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Prefazione 

 
Siamo particolarmente lieti di presentare il rapporto di ricerca «Cittadini 
stranieri nell’area metropolitana di Bologna: caratteristiche e tendenze 
2015», realizzato per la Città metropolitana di Bologna dalla Fondazione di 
ricerca Istituto Carlo Cattaneo. 
 
Da oltre un decennio il nostro Osservatorio delle Immigrazioni raccoglie ed 
elabora dati quali-quantitativi sulla presenza e i percorsi di inclusione dei cit-
tadini e delle cittadine straniere sul territorio metropolitano. Molteplici i temi 
trattati: il lavoro, la salute, l'inserimento scolastico e abitativo, le specificità 
delle seconde generazioni, la giustizia, la partecipazione e rappresentanza 
politica dei cittadini stranieri, l'associazionismo, la certificazione di cono-
scenza della lingua italiana, l'accoglienza in situazioni di emergenza, l’acces-
so al sistema dei servizi sociali territoriali. Tutti i dossier prodotti sono libe-
ramente consultabili e scaricabili dal sito web dedicato: 
www.cittametropolitana.bo.it/immigrazione.dossier.  
 
Per il terzo anno consecutivo pubblichiamo le analisi realizzate in un volume 
d’insieme, con l'intento di rendere disponibile a tutti i soggetti interessati al 
tema dell'immigrazione, e soprattutto agli enti locali, uno strumento più agile 
e fruibile. Quest’anno per la prima volta il rapporto analizza i dati relativi ai 
ricongiungimenti familiari e ai richiedenti protezione internazionale inseriti 
nei centri di accoglienza straordinaria sul nostro territorio. Tali dati sono 
emblematici della tendenza dominante che sembra caratterizzare oggi il fe-
nomeno migratorio: da un lato si osserva infatti una sempre più marcata ten-
denza alla stabilizzazione della popolazione straniera residente, dall’altro si 
registra un significativo incremento dei flussi non programmati di migranti 
richiedenti protezione internazionale.  
 
Riteniamo che lo studio e la conoscenza del fenomeno migratorio – tanto ri-
levante quanto sfaccettato e in continuo mutamento – sia una precondizione 
essenziale per impostare e verificare interventi e politiche culturali e di wel-
fare. Tale attività, di studio e ricerca, è particolarmente necessaria e impor-
tante in una fase storica qual è quella attuale, caratterizzata da riforme e tra-
sformazioni a vari livelli: istituzionale e sociale, locale e nazionale. In questo 
quadro, l'immigrazione rimane certamente una sfida epocale per la nostra so-
cietà, dalla cui gestione dipende il benessere e la qualità della vita nostra e 
delle successive generazioni. Auspichiamo dunque che questo rapporto pos-
sa essere un’utile risorsa di studio e di lavoro per affrontare questa sfida con 
competenza e professionalità. 
 



 

 

Nell’augurarvi buona lettura, si vuole sentitamente ringraziare quanti hanno 
collaborato alla realizzazione del rapporto ed in particolare la Fondazione di 
ricerca Istituto Carlo Cattaneo per il prestigioso contributo. 
 
            Laura Venturi 
            Dirigente Settore 
            Servizi alla Persone ed alla Comunità 
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Introduzione 

 
Il presente rapporto fornisce al lettore un quadro complessivo della po-

polazione straniera presente nell’area metropolitana di Bologna (si ricorda 
che dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata alla relativa Pro-
vincia), offrendo una ricostruzione territorialmente dettagliata a livello co-
munale e distrettuale delle caratteristiche socio-demografiche, occupazionali, 
educative, abitative e sanitarie.  

Il rapporto si compone di tre diverse sezioni autonome, che singolar-
mente garantiscono al lettore una completa comprensione dei temi analizzati 
in ciascuna di esse, ma che nel complesso inquadrano la lettura della presen-
za straniera all’interno di una cornice interpretativa esaustiva. Più specifica-
mente, il rapporto comprende: a) una prima sezione, dedicata agli aspetti so-
cio-demografici, che fornisce al lettore un quadro complessivo della popola-
zione straniera presente nell’area metropolitana di Bologna. Da una parte, si 
vuole offrire una ricostruzione territorialmente dettagliata a livello comunale 
e distrettuale delle caratteristiche socio-demografiche della popolazione stra-
niera residente nell’area metropolitana di Bologna; dall’altra, si vogliono 
mettere in evidenza punti di contatto e di divergenza fra questo segmento 
della popolazione e i cittadini italiani. b) La seconda sezione prende in con-
siderazione il mercato del lavoro e le dinamiche occupazionali relative ai cit-
tadini stranieri. Il tema viene studiato prendendo in considerazione più di-
mensioni e in particolare: la distribuzione della forza lavoro e del tipo di oc-
cupazione, comparando il dato dei cittadini stranieri rispetto a quello degli 
italiani e tentando inoltre un confronto territoriale con i dati medi regionali e 
nazionali; la ricostruzione delle caratteristiche del lavoro (forme contrattuali, 
settore economico di attività, ecc.) degli occupati alle dipendenze; l’analisi 
del lavoro autonomo e dell’imprenditoria straniera; l’approfondimento sul 
lavoro domestico, segmento occupazionale che ha registrato una sempre più 
rilevante incidenza dei lavoratori – e soprattutto delle lavoratrici – stranieri; 
la disamina degli infortuni lavorativi. c) Una terza sezione chiude il rapporto 
e studia altre dimensioni relative all’inserimento sociale e socio-culturale 
dei cittadini stranieri e in particolare: la condizione abitativa e il tema della 
casa quale fondamentale aspetto su cui si giocano rilevanti opportunità di in-
tegrazione dei cittadini stranieri, i percorsi formativi e scolastici – dalla 
scuola dell’infanzia, alla primaria fino all’università – quale importante ter-
reno per l’integrazione socio-culturale, in particolare per i cittadini più gio-
vani e per le cosiddette «seconde generazioni» – gli aspetti relativi alla con-
dizione di salute dei cittadini stranieri e alla fruizione dei servizi sanitari 
(pronto soccorso, prestazioni specialistiche ambulatoriali, parti, interruzioni 
volontarie di gravidanza) e dei servizi sociali e socio-sanitari, con particolare 
attenzione all’utenza degli sportelli sociali e dei presidi socio-assistenziali; 
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infine, si considera il tema al tema della giustizia e della presenza dei citta-
dini stranieri negli istituti penitenziari. 

 
 
Si ringraziano per la collaborazione e i dati forniti Monica Mazzoni e Licia 

Nardi dell’Ufficio Statistica della Città metropolitana di Bologna, Patrizia Pagani-
ni e Elena Martignani del Servizio Politiche attive del lavoro e formazione della 
Città metropolitana di Bologna, Guido Caselli,Matteo Beghelli e Federico Pasqua-
lini di Unioncamere Emilia-Romagna-Centro studi e monitoraggio dell’economia, 
Carlo Fontani di Ires Emilia-Romagna, Patrizia Tartarini e Barbara Domenicali 
dell’U.O. Servizi socio-educativi della Città metropolitana di Bologna, Bartolo-
meo Arena del settore Servizi alla persona e alla comunità-U.O. Programmazio-
ne, gestione e controllo della Città metropolitana di Bologna, Francesco Errani del 
servizio Politiche attive del lavoro e formazione della Città metropolitana di Bolo-
gna, Carla Corazza e Oriana Mazzetti di Acer Bologna, Eleonora Verdini, Valen-
tina Savioli e Simonetta Simoni del SISePS-Sistema informativo sanità e politiche 
sociali della Regione Emilia-Romagna, Francesco Bertoni e Chiara Lambertini del 
servizio Politiche sociali e per la salute della Città metropolitana di Bologna, Rita 
Paradisi Ufficio Politiche dell’immigrazione e di contrasto all’esclusione sociale 
della Città metropolitana di Bologna. 
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1. Profilo socio-demografico dei cittadini stranieri nell’area metropoli-

tana di Bologna 

 
 

1.1. Numerosità e tendenze  

 
Con il presente paragrafo si forniscono alcuni dati e informazioni volti a 

inquadrare e definire il fenomeno migratorio che interessa l’area metropoli-
tana di Bologna, cercando di leggerlo in chiave diacronica e altresì compara-
ta rispetto al livello territoriale regionale e nazionale. Nel fare ciò, si fa rife-
rimento in primo luogo ai cittadini stranieri residenti; nei paragrafi successi-
vi si amplierà e approfondirà il ragionamento, trattando anche i cittadini 
stranieri regolarmente presenti (ossia titolari di un regolare titolo di soggior-
no), ma non necessariamente iscritti nelle anagrafi comunali, cioè non resi-
denti in un comune italiano. 

I cittadini stranieri residenti nell’area metropolitana di Bologna al 1° 
gennaio 2015 sono 116.034, pari all’11,5% della popolazione residente com-
plessiva (tab. 1.1). Di questi, la metà esatta (57.979, pari al 50,0%) risiede nel 
comune capoluogo e costituisce il 15,0% del totale della popolazione residente 
nel comune di Bologna, che presenta dunque un’incidenza percentuale di re-
sidenti non italiani decisamente più elevata rispetto al resto della provincia. Si 
conferma così la tendenza degli anni precedenti: il comune capoluogo mostra 
un tasso superiore a quello medio regionale (12,1%), mentre la Città metropo-
litana si colloca al di sotto (tab. 1.1). Nell’area metropolitana di Bologna, così 
come a livello regionale, oltre un cittadino residente su dieci è straniero. Si 
tratta di un fenomeno non nuovo; anzi, esso costituisce la risultante di una ten-
denza in atto da diversi decenni, via via rafforzatasi. Va aggiunto che questa 
dinamica è comune a tutte le realtà provinciali emiliano-romagnole e risulta 
particolarmente marcata a Piacenza (18,3% del capoluogo a fronte del 14,3% 
medio provinciale) e a Reggio Emilia (17,5% contro 13,1%). 

La tendenza risulta evidente prendendo in esame la serie storica presen-
tata in tab. 1.1 e fig. 1.1 (relativa alla sola provincia/area metropolitana). Nel 
1992 – primo anno della serie storica a disposizione – i cittadini stranieri re-
sidenti nella provincia di Bologna erano poco più di 11mila e costituivano 
appena l’1,2% del totale della popolazione. Dopo i primi grandi flussi 
dall’area balcanica – e in particolare dall’Albania – avvenuti all’inizio degli 
anni novanta, il numero di cittadini stranieri è progressivamente cresciuto e 
già nel 1999 era più che raddoppiato, superando le 24mila unità, con 
un’incidenza percentuale che si avvicinava già al 3% del totale dei residenti. 
All’inizio del Duemila, i residenti stranieri nella provincia di Bologna supe-
rano le 30mila unità, con un peso percentuale sul totale della popolazione 
superiore al 4%. La crescita tende ad accentuarsi almeno fino al 2009, con 
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Tab. 1.1. Popolazione residente straniera e incidenza percentuale sul totale dei re-
sidenti in Italia, Emilia-Romagna, provincia/area metropolitana di Bolo-
gna e comune di Bologna. Anni 1999 e 2002-2015 (dati al 1° gennaio)  

 Residenti stranieri (valori assoluti)  Inc. % stranieri su tot. residenti 

 Italia E.R. Prov. Bo Comune 
Bo  Italia E.R. Prov. 

Bo 
Comu-
ne Bo 

1999 1.116.394 93.555 24.389 12.490  2,0 2,4 2,7 3,3 
2003 1.549.373 163.838 38.720 17.653  2,7 4,1 4,2 4,7 
2004 1.990.159 210.397 47.431 21.413  3,4 5,2 5,1 5,7 
2005 2.402.157 257.161 55.840 25.385  4,1 6,2 5,9 6,8 
2006 2.670.514 288.844 61.569 28.112  4,6 6,9 6,5 7,5 
2007 2.938.922 317.888 65.785 30.319  5,0 7,5 6,9 8,1 
2008 3.432.651 365.687 75.277 33.602  5,8 8,6 7,8 9,0 
2009 3.891.295 421.482 86.701 39.480  6,5 9,7 8,9 10,5 
2010 4.235.059 462.784 94.779 43.664  7,0 10,5 9,6 11,6 
2011 4.570.317 500.597 102.809 48.466  7,5 11,3 10,4 12,7 
2012 4.053.599 530.015 109.698 52.473  6,8 11,9 11,0 13,7 
2013 4.387.721 547.552 114.485 56.155  7,4 12,2 11,4 14,6 
2014 4.922.085 536.033 113.453 56.302  8,1 12,0 11,3 14,7 
2015a 5.014.437 538.236 116.034 57.979  8,2 12,1 11,5 15,0 

Note: a dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in corso. 
Dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata alla relativa Provin-
cia. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Istat e Statistica self-service della Regione Emilia-
Romagna. 

 

variazioni percentuali annue che superano il +14% sia nel 2007 e 2008 che 
nel biennio successivo. A partire dal 2010 si osserva un ulteriore incremento, 
che rimane assai marcato, ma che comincia a palesare anche i primi segni di 
un rallentamento. Tanto che nel biennio seguente, fra il 2013 e il 2014, si re-
gistra un decremento (–0,9%) della popolazione straniera residente che de-
termina anche una flessione, seppur minima, dell’incidenza (da 11,4% a 
11,3%). È un dato certamente da evidenziare perché rappresenta una contro-
tendenza rispetto agli incrementi osservati negli ultimi decenni1. Tale decre-
mento è comunque compensato dalla nuova crescita del 2,3% che si registra 
fra il 2014 e il 2015 e che riporta il numero dei cittadini stranieri residenti al 
di sopra del dato del 2013 e al livello più alto dell’intera serie storica a di-
sposizione. Anche a livello regionale, fra il 2014 e il 2015 si rileva un nuovo 
incremento – seppur più contenuto (+0,4%) – dei cittadini stranieri residen-

 
1 Dalla tab. 1.1 si può notare che tale decremento accomuna la provincia/area me-

tropolitana di Bologna – ma non il comune capoluogo – al resto della regione, che nello 
stesso biennio evidenzia una flessione ancora più marcata (–2,1%). 
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Fig. 1.1. Popolazione residente straniera e incidenza percentuale sul totale dei re-
sidenti in provincia di Bologna. Anni 1993-2015 (dati al 1° gennaio)  
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Note: Dati 2015 provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in 
corso. 

 Dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata alla relativa Provin-
cia. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Istat e Statistica self-service della Regione Emilia-
Romagna. 

ti2. Per il livello nazionale si evidenzia una crescita dell’1,9%. 
Come già si evidenziava, il tasso di incidenza degli stranieri nell’area 

metropolitana di Bologna è inferiore a quello medio regionale; Bologna è in-
fatti al sesto posto fra le nove province emiliano-romagnole in termini di in-
cidenza, superata, nell’ordine, da Piacenza (14,3%)3, Parma e Modena 
(13,3%), Reggio Emilia (13,1%), Ravenna (12,0%)4. Valori percentuali infe-
riori a Bologna si rilevano solo per le province di Forlì-Cesena (11,1%), Ri-
mini (11,0%) e Ferrara (8,5%)5. 

Per quanto concerne il comune di Bologna, si assiste sul medio termine 
alla medesime tendenze, con una crescita progressiva fino al 2009 – e par-

 
2 Si ricorda che da cinque anni l’Emilia-Romagna è la regione italiana che presenta 

la più alta incidenza di cittadini stranieri sul totale dei residenti con un tasso che al 1° 
gennaio 2015 si attesta al 12,1% (a fronte di un dato medio nazionale pari all’8,2%). Cfr. 
al riguardo i rapporti dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio della Regione 
Emilia-Romagna (Orfm 2013; 2014; 2015) 

3 Piacenza da alcuni anni risulta una delle prime tre province italiane per incidenza 
di stranieri residenti sul totale della popolazione, assieme a Prato e Brescia. 

4 Da notare che tutte queste province registrano una flessione, rispetto all’anno pre-
cedente, del tasso di incidenza percentuale. 

5 Tutti i dati qui riportati relativi alle province emiliano-romagnoli sono stati calco-
lati a partire dal sito web Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna 
(http://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service). 
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Fig. 1.2. Incidenza percentuale della popolazione residente straniera sul totale dei 
residenti in provincia di Bologna, nel comune capoluogo e nel resto della 
provincia. Anni 2003-2015 (dati al 1° gennaio) 
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Note: Dati 2015 provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in 
corso. 

 Dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata alla relativa Provin-
cia. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Istat e Statistica self-service della Regione Emilia-
Romagna. 

 

ticolarmente consistente fra il 2008 e il 2009 – e un successivo rallenta-
mento negli ultimi anni della serie storica, che tuttavia non ha nemmeno 
mostrato la flessione fra il 2013 e il 2014 di cui si è poc’anzi scritto per il 
livello provinciale e regionale. Si deve inoltre sottolineare che, più in gene-
rale, gli ultimi anni della serie esaminata presentano per il comune capo-
luogo una variazione relativa sensibilmente più marcata di quella del livel-
lo provinciale: anche fra il 2012 e il 2013 si rileva, ad esempio, un +7,0% a 
fronte del già sopra ricordato +4,4% provinciale; nel biennio seguente, a 
fronte della flessione a livello provinciale, per il capoluogo si osserva un 
+0,3% e l’anno seguente un +3,0% più consistente del +2,3% provinciale. 
Questa tendenza degli ultimi anni a un maggiore incremento del numero di 
cittadini stranieri residenti nel comune di Bologna fa sì che la loro inciden-
za cresca in maniera più che proporzionale rispetto a quella registrata per il 
resto dell’area, portando a quella divaricazione dei tassi sopra sottolineata 
e chiaramente rappresentata in fig. 1.2. 

Già da questi primi dati dovrebbe risultare chiara la portata sempre più 
rilevante del contributo degli stranieri nel determinare l’andamento demo-
grafico della popolazione residente complessiva. È chiaro infatti che la com-
ponente dei cittadini residenti stranieri finisca necessariamente col ricoprire 
un ruolo sempre più rilevante nel determinare gli andamenti medi comples-
sivi della popolazione di cui è componente strutturale.  
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Si possono a questo riguardo fornire alcuni dati di sintesi che chiarisco-
no ulteriormente la portata del fenomeno. Se fra il 1993 e il 2015 il totale dei 
residenti nella provincia è aumentato di poco meno di 108mila unità (pas-
sando dagli 896.829 abitanti del 1992 al 1.005.132 del 2015), scomponendo 
il dato per cittadinanza, si può osservare che, mentre la popolazione com-
plessiva è aumentata, appunto, di oltre 108mila unità (+12,0%), la compo-
nente italiana è rimasta pressoché costante, con un tasso di crescita appena 
accennato (+0,3%, pari a neanche 3mila persone in più). Ciò significa che 
quell’incremento complessivo di quasi 108mila residenti della popolazione 
totale è da attribuirsi quasi esclusivamente all’aumento dei residenti stranie-
ri. Infatti, fra il 1993 e il 2015, la popolazione straniera è cresciuta di circa 
105mila unità, segnando un incremento del +951,9%.  

Se anche si esaminano i solo anni Duemila, a livello provinciale si assi-
ste a un incremento della popolazione residente italiana di circa 7.700 unità 
(+0,9%), mentre nello stesso periodo i residenti stranieri sono aumentati nel-
lo stesso territorio provinciale di oltre 83mila unità, con una variazione rela-
tiva pari a +255,6%. Se si considera che in questo stesso periodo la popola-
zione complessiva è aumentata di circa di 91mila residenti, ci si rende conto 
che – al di là degli altri saldi demografici e in termini di mero confronto fra 
stock – la crescita in questo decennio è quasi interamente imputabile 
all’arrivo sul territorio di nuovi residenti con cittadinanza non italiana.  

 
 

1.2. Distribuzione territoriale nell’area metropolitana  

 
Quanto illustrato nel paragrafo precedente per il livello provinciale è, 

naturalmente, la risultante di quanto avvenuto a livello non soltanto di capo-
luogo e resto dell’area metropolitana – aspetto a cui si è fatto cenno e che si 
riprenderà ora – ma anche a livello di singoli comuni e pertanto anche a li-
vello di distretti socio-sanitari6.  

Dall’analisi per distretto si ritrova innanzitutto quanto evidenziato in 
precedenza circa la maggiore incidenza percentuale di cittadini stranieri nel 
comune di Bologna – e dunque nel relativo distretto (che corrisponde, ap-
punto, al solo comune capoluogo) – con un tasso pari al 15,0% contro 
l’11,5% medio metropolitano (tab. 1.2). In effetti in questi anni, come già 
sottolineato, si è assistito a un’espansione del peso relativo degli stranieri re-
sidenti nel comune capoluogo rispetto al totale degli stranieri residenti in 
provincia: fino al 2007 i primi costituivano meno del 46% dei secondi, nel 
2014 superano il 49% e nel 2015, per la prima volta, arrivano al 50%.  

 
6 L’articolazione per distretti dell’area metropolitana di Bologna è presentata in ap-

pendice al presente rapporto.  
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Tab. 1.2. Popolazione residente straniera e incidenza percentuale sul totale della 
popolazione residente per distretto socio-sanitario. Anno 2015 (dati al 1° 
gennaio) 

Distretto 
Residenti 
stranieri 

Totale  
residenti 

Inc. % stranieri su 
totale residenti 

Bologna 57.979 386.181 15,0 
Casalecchio di Reno 10.698 110.971 9,6 
Imola 13.040 133.302 9,8 
Pianura Est 13.846 158.296 8,7 
Pianura Ovest 8.590 82.789 10,4 
Porretta Terme 5.822 56.486 10,3 
San Lazzaro di Savena 6.059 77.107 7,9 
Area metropolitana di Bologna 116.034 1.005.132 11,5 

Note: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in corso. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna. 
 

Tutti gli altri distretti socio-sanitari mostrano un’incidenza della popola-
zione straniera inferiore al valore medio dell’area metropolitana. Il secondo 
posto in termini di incidenza è occupato da Pianura Ovest, con il 10,4%, segui-
to da vicino da Porretta Terme (10,3%). Tutti gli altri distretti si collocano sot-
to il 10%, con valori particolarmente poco elevati per Pianura Est (8,7%) e per 
San Lazzaro di Savena (7,9%). In questi anni, per alcuni distretti, a partire da 
quello di San Lazzaro, si è notata una quasi assoluta stabilità in termini di in-
cidenza, mentre per altre realtà territoriali l’incremento è stato notevole. Per 
dare conto di questi differenti andamenti, in tab. 1.3 si presenta la serie storica 
relativa al periodo 2003-2015 tramite i numeri indice calcolati ponendo uguale 
a 100 il primo anno della serie (2003). Ciò consente di notare i differenti tassi 
di crescita registrati nei diversi distretti della provincia/area metropolitana. Fra 
il 2003 e il 2015 il distretto che mostra la più marcata crescita è quello di Imo-
la, in cui il numero di residenti stranieri è più che triplicato, passando da meno 
di 4mila persone a quasi 13mila (con un conseguente numero indice di 340, 
ossia una crescita del 240%). Il secondo incremento più significativo si regi-
stra nel distretto di Bologna (+228%), seguito da Pianura Ovest e da Pianura 
Est, entrambi con una variazione relativa prossima al +200%. 

La crescita meno consistente è quella che si rileva nel distretto di Por-
retta Terme (+90%), seguito da San Lazzaro di Savena (+132%). 

Se si guarda agli ultimi anni della serie storica, è possibile osservare che 
il distretto di Porretta è l’unico che ha mostrato una flessione del numero di 
residenti stranieri dal 2012 in avanti, con una contrazione in quattro anni 
dell’8,7% che riporta la numerosità sui livelli del 2009. Altri distretti – come 
Casalecchio di Reno, Imola e Pianura Ovest – hanno registrato una flessione 
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Tab. 1.3. Popolazione straniera residente nei distretti socio-sanitari di Bologna e 
indice di variazione (2003 = 100). Anni 2003-2015 (dati al 1° gennaio)  

Distretti  Bologna Casalec-
chio  Imola Pianura 

Est 
Pianura 
Ovest 

Porretta 
Terme 

San 
Lazzaro Totale 

Valori assoluti 

2003 17.653 3.932 3.838 4.689 2.930 3.069 2.609 38.720 
2004 21.413 4.914 4.657 5.897 3.596 3.751 3.203 47.431 
2005 25.385 5.625 5.667 7.019 4.263 4.247 3.634 55.840 
2006 28.112 6.197 6.395 7.788 4.869 4.409 3.799 61.569 
2007 30.319 6.484 6.868 8.282 5.370 4.538 3.924 65.785 
2008 33.602 7.677 8.158 9.754 6.315 5.335 4.436 75.277 
2009 39.480 8.712 9.617 10.902 7.212 5.752 5.026 86.701 
2010 43.664 9.362 10.847 11.796 7.711 6.016 5.383 94.779 
2011 48.466 9.955 11.689 12.606 8.173 6.219 5.701 102.809 
2012 52.473 10.572 12.365 13.383 8.569 6.374 5.962 109.698 
2013 56.155 10.762 13.042 13.698 8.713 6.258 5.857 114.485 
2014 56.302 10.495 12.773 13.476 8.559 5.951 5.897 113.453 
2015 57.979 10.698 13.040 13.846 8.590 5.822 6.059 116.034 
Numeri indice 

2003 100 100 100 100 100 100 100 100 
2004 121 125 121 126 123 122 123 122 
2005 144 143 148 150 145 138 139 144 
2006 159 158 167 166 166 144 146 159 
2007 172 165 179 177 183 148 150 170 
2008 190 195 213 208 216 174 170 194 
2009 224 222 251 233 246 187 193 224 
2010 247 238 283 252 263 196 206 245 
2011 275 253 305 269 279 203 219 266 
2012 297 269 322 285 292 208 229 283 
2013 318 274 340 292 297 204 224 296 
2014 319 267 333 287 292 194 226 293 
2015 328 272 340 295 293 190 232 300 

Note: Dati 2015 provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in 
corso. 

 Dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata alla relativa Provin-
cia. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Istat e Statistica self-service della Regione Emilia-
Romagna. 

 

nel 2014 a cui segue un incremento nel 2015 che tuttavia compensa solo in 
parte il decremento dell’anno precedente e che dunque non riporta le nume-
rosità sui livelli del 2012 (a differenza di quanto accade, invece, a livello 
provinciale, dove, come già segnalato nelle pagine precedenti, l’incremento 
dell’ultimo anno compensa pienamente la flessione dell’anno precedente; 
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questa stessa dinamica si registra per il distretto di Pianura Est). Infine, nei 
distretti di San Lazzaro di Savena e Bologna città si è rilevata una progressi-
va crescita del numero di cittadini stranieri negli ultimi tre anni (tab. 1.3). 

Allo scopo di studiare più in dettaglio le tendenze e le dinamiche degli 
ultimi anni, è opportuno scendere dal livello distrettuale a quello comunale. 
Si può così osservare che i comuni con la più alta incidenza di stranieri sono, 
nell’ordine: Crevalcore (distretto di Pianura Ovest) con il 15,5%, seppur in 
leggera flessione rispetto agli ultimi due anni fa, seguito da Bologna 
(15,0%), di cui si è già sottolineata la progressiva crescita di questi anni; 
Vergato (distretto di Porretta Terme) (14,6%, in flessione) e Galliera di Pia-
nura Est, che guadagna posizioni rispetto agli anni precedenti (settimo nel 
2012). Fra il 13 e il 14% di incidenza percentuale si collocano Fontanelice e 
Castel del Rio del distretto imolese e Sant’Agata Bolognese di Pianura Ovest 
(tab. 1.4).  

Se si raffrontano i dati del 2015 (1° gennaio) con quelli del 20137, si no-
ta una flessione dell’incidenza percentuale in numerosi comuni. Basti notare 
che Crevalcore si era già attestato al 16% e quest’anno scende al 15,5%, che 
si rilevavano due comuni oltre il 15% – Vergato e Bazzano – mentre nel 
2015 si trova soltanto Crevalcore e il capoluogo che arrivano al 15,0% e che 
altri quattro comuni superavano il 14% (Sant’Agata Bolognese, Bologna, 
Castel del Rio, Galliera), mentre quest’anno superano questa soglia soltanto 
Galliera e Vergato. 

Già da questa prima disamina dei primi posti in graduatoria, si può no-
tare che i comuni con la più alta incidenza di cittadini stranieri sono realtà tra 
loro geograficamente distanti, appartenenti a distretti socio-sanitari differenti 
e anche a zone altimetriche diverse. Basti considerare che le prime tre posi-
zioni sono occupate da comuni appartenenti a tre differenti distretti, oltretut-
to collocati in zone altimetriche diverse: pianura (Crevalcore del distretto di 
Pianura Ovest); collina (Bologna città); e montagna (Vergato del distretto di 
Porretta Terme)8. Inoltre, si tratta di comuni dalle differenti dimensioni: Cre-
valcore con circa 13.600 residenti complessivi, Bologna circa 384mila, Verga-
to meno di 8mila.  

Anche prendendo in esame la parte più bassa della graduatoria, si os-
serva che pure gli ultimi posti sono occupati da comuni a loro volta piuttosto 
diversificati fra loro: la più bassa incidenza si rileva a Camugnano, piccolo 
comune del distretto di Porretta Terme, seguito da vicino da Ozzano, 

 
7 Si procede all’analisi del triennio 2013-2015 perché è in questo periodo che si è 

registrato l’andamento demografico più interessante, con – in estrema sintesi – una fles-
sione fra il 2013 e il 2014 e una risalita l’anno seguente; è pertanto utile capire quali sia-
no state le traiettorie seguite dai diversi comuni in questo triennio.  

8 La distribuzione per zona altimetrica dei comuni dell’area metropolitana di Bolo-
gna è disponibile in appendice.  
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Tab. 1.4.  Popolazione straniera residente nei comuni della provincia/area metropo-
litana di Bologna. Anni 2003, 2013 e 2015 e variazione percentuali  

Comune 2003 2013 2015a 
Var.% 
2015-
2013 

Var.% 
2003-
2015 

Inc. % 
su tot. 
2015 

Posiz. 
2015 

Anzola dell’Emilia 449 1.312 1.329 +1,3 +196,0 10,8 19° 
Argelato 312 755 756 +0,1 +142,3 7,7 45° 
Baricella 241 824 820 –0,5 +240,2 11,8 10° 
Bentivoglio 151 450 457 +1,6 +202,6 8,3 37° 
Bologna 17.653 56.155 57.979 +3,2 +228,4 15,0 2° 
Borgo Tossignano 225 420 409 –2,6 +81,8 12,3 8° 
Budrio 546 1.614 1.628 +0,9 +198,2 8,8 32° 
Calderara di Reno 542 1.226 1.182 –3,6 +118,1 8,9 31° 
Camugnano 91 109 102 –6,4 +12,1 5,3 56° 
Casalecchio di Reno 1.103 4.123 4.194 +1,7 +280,2 11,6 11° 
Casalfiumanese 67 304 323 +6,3 +382,1 9,4 26° 
Castel d’Aiano 88 139 142 +2,2 +61,4 7,5 46° 
Castel del Rio 89 179 160 –10,6 +79,8 13,2 6° 
Castel di Casio 181 252 225 –10,7 +24,3 6,5 50° 
Castel Guelfo  160 400 359 –10,3 +124,4 8,0 40° 
Castello d’Argile 180 568 596 +4,9 +231,1 9,1 29° 
Castel Maggiore 463 1.412 1.448 +2,5 +212,7 8,0 39° 
Castel San Pietro Terme 520 1.865 1.828 –2,0 +251,5 8,8 33° 
Castenaso 247 819 894 +9,2 +261,9 6,0 53° 
Castiglione dei Pepoli 259 729 669 –8,2 +158,3 11,6 13° 
Crevalcore 738 2.187 2.091 –4,4 +183,3 15,5 1° 
Dozza 203 663 622 –6,2 +206,4 9,4 25° 
Fontanelice 157 242 265 +9,5 +68,8 13,4 5° 
Gaggio Montano 287 640 506 –20,9 +76,3 10,3 20° 
Galliera 306 784 767 –2,2 +150,7 14,1 4° 
Granaglione 120 161 139 –13,7 +15,8 6,2 52° 
Granarolo dell’Emilia 246 769 837 +8,8 +240,2 7,2 47° 
Grizzana Morandi 317 455 404 –11,2 +27,4 10,3 22° 
Imola 1.814 7.071 7.205 +1,9 +297,2 10,3 21° 
Lizzano in Belvedere 50 228 215 –5,7 +330,0 9,6 24° 
Loiano 401 457 380 –16,8 –5,2 8,7 34° 
Malalbergo 244 724 758 +4,7 +210,7 8,4 36° 
Marzabotto 363 807 741 –8,2 +104,1 10,8 18° 
Medicina 435 1.361 1.321 –2,9 +203,7 7,8 43° 
Minerbio 210 712 739 +3,8 +251,9 8,5 35° 
Molinella 549 1.523 1.463 –3,9 +166,5 9,2 28° 
Monghidoro 387 452 411 –9,1 +6,2 10,9 17° 
Monterenzio 217 650 674 +3,7 +210,6 11,1 15° 
Monte San Pietro 371 738 712 –3,5 +91,9 6,5 51° 
Monzuno 303 624 613 –1,8 +102,3 9,5 23° 
Mordano 168 537 548 +2,0 +226,2 11,5 12° 
Ozzano dell’Emilia 311 701 732 +4,4 +135,4 5,4 55° 

(segue) 
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Tab. 1.4.  (segue) 

Comune 2003 2013 2015a 
Var.% 
2015-
2013 

Var.% 
2003-
2015 

Inc. % 
su tot. 
2015 

Posiz. 
2015 

Pianoro 499 1.303 1.354 +3,9 +171,3 7,7 44° 
Pieve di Cento 316 585 553 –5,5 +75,0 7,9 41° 
Porretta Terme 234 573 582 +1,6 +148,7 12,1 9° 
Sala Bolognese 180 485 491 +1,2 +172,8 5,9 54° 
San Benedetto Val di S. 202 347 358 +3,2 +77,2 8,2 38° 
San Giorgio di Piano 238 814 791 –2,8 +232,4 9,3 27° 
San Giovanni in P. 727 2.417 2.518 +4,2 +246,4 9,0 30° 
San Lazzaro di Savena 794 2.294 2.508 +9,3 +215,9 7,9 42° 
San Pietro in Casale 440 1.345 1.339 –0,4 +204,3 11,0 16° 
Sant’Agata Bolognese 294 1.086 971 –10,6 +230,3 13,3 7° 
Sasso Marconi 495 1.008 986 –2,2 +99,2 6,7 49° 
Vergato 574 1.194 1.126 –5,7 +96,2 14,6 3° 
Zola Predosa 522 1.401 1.327 –5,3 +154,2 7,1 48° 
Valsamoggiab 1.441 3.492 3.479 –0,4 +141,4 11,4 14° 

Bazzano 389 1.051 -- -- -- -- -- 
Castello di Serravalle 305 507 -- -- -- -- -- 
Crespellano 397 1.135 -- -- -- -- -- 
Monteveglio 225 548 -- -- -- -- -- 
Savigno 125 251 -- -- -- -- -- 

Provincia/Area metro-
politana di Bologna 38.720 114.485 116.034 +1,4 +199,7 11,5 

-- 

Note: Dati al 1° gennaio di ciascun anno.  
 Dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata alla relativa Provin-

cia.  
 a Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in corso. 
 b Il Comune di Valsamoggia è nato il 1° gennaio 2014 dalla fusione di cinque 

comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savi-
gno. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Istat e Statistica self-service della Regione Emilia-
Romagna. 

comune con circa 13.500 abitanti del distretto di San Lazzaro di Savena, e 
poi da Sala Bolognese di Pianura Ovest, da Castenaso di Pianura Est, da 
Granaglione della zona montana del distretto di Porretta Terme e da Monte 
San Pietro, comune collinare del distretto di Casalecchio di Reno. 

Sempre prendendo in esame i comuni collocati ai primi posti in gradua-
toria per incidenza percentuale, si evidenzia che si tratta di realtà nelle quali la 
stessa espansione della popolazione residente straniera ha seguito traiettorie 
differenti. Ad esempio, Crevalcore esibisce fra il 2002 e il 2014 una crescita 
(+183,3%) assai più marcata di quella registrata nel comune di Vergato 
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(+96,2%), ma decisamente inferiore a quella registrata dal comune di Bologna 
(+228,4%). 

Sul medio periodo, soltanto nel comune di Loiano si è assistito a un de-
cremento del numero di cittadini stranieri residenti (–5,2% fra il 2003 e il 
2015). Per quanto riguarda invece l’ultimo triennio, si evidenziano decre-
menti particolarmente marcati per Gaggio Montano (–20,9%, che fa sì che il 
comune scenda per incidenza dall’ottavo posto del 2013 al ventesimo del 
2015) e, seppur più contenuti, prossimi al 10%, per Castel di Casio, Casti-
glione dei Pepoli, Castel del Rio, Monghidoro e Marzabotto, quasi tutti co-
muni della montagna. All’opposto, gli incrementi più consistenti, compresi 
fra l’8 e il 10%, si sono registrati a San Lazzaro di Savena, a Castenaso (Pia-
nura Est) e Fontanelice (collina del distretto di Imola). 

 
 

1.3. Distribuzione nei quartieri del comune di Bologna  

 
Vista la specificità del comune capoluogo rispetto al resto del territorio 

metropolitano e anche considerando che, come già sottolineato, il comune di 
Bologna concentra la metà del totale dei residenti dell’area metropolitana 
bolognese, pare opportuno un breve approfondimento sulla città e i suoi 
quartieri. Si ricorda che il territorio comunale si suddivide in nove quartieri: 
Borgo Panigale, Navile, Porto, Reno, San Donato, Santo Stefano, San Vitale, 
Saragozza e Savena. Questi nove quartieri sono stati recentemente accorpati 
a sei: Borgo-Reno, Navile, Porto-Saragozza, San Donato – San Vitale, Santo 
Stefano, Savena. 

Il quartiere Navile, con un’incidenza percentuale della popolazione 
straniera residente pari al 20,6% – valore che, in linea con quanto registrato a 
livello comunale, ha esibito una crescita anche in tutti gli anni dell’ultimo 
triennio – si colloca decisamente al di sopra della già più volte ricordata in-
cidenza media comunale al 31 dicembre 2014 del 15,0% (tab. 1.5). 

Segue, sensibilmente distanziato, il quartiere San Donato, attestato al 
18,5%, anch’esso con un incremento costante dell’incidenza straniera anche 
nell’ultimo triennio. Sopra la media comunale si collocano poi anche i quar-
tieri di Borgo Panigale, con un tasso del 15,6%, e Reno (15,3%). Valori per-
centuali inferiori si registrano invece nei quartieri San Vitale (14,4%), Porto 
(13,8%), Savena (13,1%) e, soprattutto, Saragozza (11,6%) e Santo Stefano 
(10,7%). Questi ultimi due sono i quartieri, insieme al San Vitale, che fra il 
2012 e il 2013 hanno registrato un decremento dell’incidenza percentuale dei 
residenti stranieri, ma l’incremento dell’ultimo anno li ha riportati tutti al li-
vello o sopra il livello del 2012, con l’eccezione del Santo Stefano, che nel 
2014 si attesta al 10,7% a fronte dell’11,2% del 2012 (tab. 1.5)  

I quartieri che nell’ultimo decennio hanno visto i più marcati incrementi 



 

20 

Tab. 1.5. Popolazione straniera residente nei quartieri del comune di Bologna, nu-
meri indice (2002 = 100) e incidenza percentuale su totale popolazione re-
sidente. Anni 2002-2014 (dati al 31 dicembre) 

 Borgo 
P.le Navile Porto Reno San  

Donato 
S. Ste-
fano 

San  
Vitale 

Sara-
gozza 

Save-
na 

Comu-
ne Bo 

Valori assoluti          

2002 905 4.117 1.617 1.139 1.695 2.303 2.508 1.755 1.762 17.807 
2003 1.215 4.848 1.810 1.498 2.143 2.738 2.902 2.064 2.195 21.413 
2004 1.436 5.706 2.175 1.778 2.526 3.164 3.457 2.405 2.737 25.385 
2005 1.663 6.292 2.370 2.069 2.877 3.366 3.816 2.519 3.137 28.112 
2006 1.907 6.814 2.460 2.304 3.114 3.487 4.067 2.644 3.521 30.319 
2007 2.134 7.691 2.634 2.720 3.430 3.798 4.382 2.828 3.984 33.602 
2008 2.614 8.969 3.104 3.309 3.887 4.334 5.137 3.232 4.893 39.480 
2009 2.893 9.992 3.436 3.761 4.335 4.677 5.664 3.449 5.455 43.664 
2010 3.281 11.331 3.791 4.118 4.653 5.166 6.189 3.834 6.092 48.466 
2011 3.508 12.507 4.035 4.496 5.121 5.441 6.615 4.050 6.668 52.473 
2012 3.808 13.457 4.309 4.999 5.561 5.620 6.897 4.202 7.263 56.155 
2013 3.963 13.489 4.296 5.173 5.703 5.297 6.674 4.111 7.556 56.302 
2014 4.079 13.985 4.466 5.251 5.935 5.349 6.833 4.220 7.799 57.979 
Incidenza %    
2002 3,8 6,5 5,1 3,6 5,5 4,6 5,5 4,9 3,0 4,8 
2003 5,0 7,6 5,7 4,7 6,9 5,5 6,3 5,7 3,7 5,7 
2004 5,9 8,9 6,9 5,5 8,2 6,4 7,5 6,7 4,6 6,8 
2005 6,8 9,9 7,5 6,4 9,3 6,8 8,2 7,0 5,3 7,5 
2006 7,8 10,7 7,8 7,1 10,1 7,1 8,7 7,4 6,0 8,1 
2007 8,7 12,1 8,4 8,4 11,1 7,7 9,4 7,9 6,9 9,0 
2008 10,6 13,9 9,9 10,0 12,5 8,8 11,0 9,0 8,4 10,5 
2009 11,6 15,3 10,9 11,3 13,9 9,4 12,0 9,6 9,4 11,6 
2010 13,0 17,1 11,9 12,3 14,8 10,4 13,1 10,5 10,4 12,7 
2011 13,8 18,7 12,6 13,3 16,2 10,9 13,9 11,1 11,4 13,7 
2012 14,8 19,9 13,3 14,6 17,4 11,2 14,4 11,5 12,3 14,6 
2013 15,3 20,0 13,4 15,2 17,9 10,6 14,1 11,3 12,8 14,7 
2014 15,6 20,6 13,8 15,3 18,5 10,7 14,4 11,6 13,1 15,0 

Note: Solo il dato complessivo del comune di Bologna comprende i senza fissa di-
mora; di conseguenza la somma della popolazione straniera residente nei di-
versi quartieri produce un totale diverso da quello complessivo qui presentato. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati del Comune di Bologna.  

del numero di cittadini stranieri sono il Reno (+361% fra il 2002 e il 2014), 
Borgo Panigale (+351% nello stesso periodo) e il Savena (+343%); 
all’opposto, Santo Stefano e Saragozza sono quelli che hanno esibito le cre-
scite meno accentuate. Anche il quartiere Porto, che nei primi anni della se-
rie storica mostrava un’incidenza considerevole rispetto ad altre zone della 
città, ha registrato una crescita più contenuta (+176%) e di conseguenza, 
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come sottolineato poc’anzi, risulta oggi uno dei quartieri con tassi di inci-
denza meno marcati e inferiore a quello medio del comune di Bologna. 

 
 

1.4. Una lettura dei bilanci demografici: saldi naturali e saldi migratori  

 
Per approfondire le dinamiche e le tendenze sopra descritte, si considera 

ora l’andamento diacronico, per l’intero periodo 2002-2014, dei saldi demo-
grafici, in particolare del saldo naturale – dato dalla differenza fra le nascite 
e le morti – e del saldo migratorio, che contempla i nuovi residenti iscritti da 
altri comuni italiani e dall’estero, al netto delle cancellazioni per residenti 
che si sono trasferiti in altri comuni italiani o all’estero9. Le informazioni 
vengono analizzate mantenendo distinti i saldi relativi agli italiani e agli stra-
nieri. 

Il primo punto su cui soffermare l’attenzione è il segno negativo per tutti 
gli anni della serie storica del saldo naturale della popolazione complessiva, 
determinato a sua volta dal saldo, sempre di segno negativo, della popolazione 
italiana, solo parzialmente compensato dai saldi (positivi) della componente 
straniera (tab. 1.6). In altre parole, la differenza fra nati e morti è negativa in 
tutti gli anni del periodo 2002-2014 per la popolazione italiana ed è invece 
sempre positiva per la popolazione straniera; tuttavia, questi saldi positivi rie-
scono a compensare soltanto parzialmente i saldi negativi degli italiani, con 
l’ovvia conseguenza che i saldi relativi all’intera popolazione rimangono ne-
cessariamente negativi.  

Per la componente italiana della popolazione, il saldo totale risulta stem-
perato – e per diversi anni, in particolare per il 2012, di segno positivo – grazie 
all’apporto del saldo migratorio, ossia per l’arrivo di nuovi residenti italiani da 
altri comuni e altre regioni in misura maggiore delle cancellazioni di residenti 
italiani dalle anagrafi dei comuni bolognesi per ragioni di trasferimento in altri 
comuni italiani o all’estero. Va al riguardo precisato che i saldi migratori totali 
di segno positivo non sono la risultante esclusiva dei flussi migratori 
dall’estero – seppur sempre maggioritari – ma anche da un saldo migratorio 
interno di segno positivo. 

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, il saldo totale, sempre di segno 
positivo, è da attribuire in buona misura al saldo migratorio più che al saldo 
naturale. In particolare, il saldo migratorio per i cittadini stranieri ha mostrato 
un considerevole incremento fra il 2002 e il 2003 e poi nuovamente fra il 2006 

 
9 Per gli stranieri, nel saldo migratorio vengono considerate, assieme alle cancella-

zioni per altri comuni e per l’estero, anche le acquisizioni di cittadinanza (di cui si tratte-
rà in dettaglio nel prossimo paragrafo), dal momento che il cittadino straniero che acqui-
sisce la cittadinanza italiana non può più essere considerato tale e pertanto viene necessa-
riamente escluso dal computo dei cittadini stranieri. 
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Tab. 1.6. Bilancio demografico della popolazione totale residente della provincia di 
Bologna: saldo totale, saldo naturale e saldo migratorio per cittadinanza. 
Anni 2002-2014 

 Popolazione totale Italiani Stranieri 

 
Residenti al 
1° gennaio Saldo 

totale 
Saldo 

naturale 

Saldo 
migra-
torio 

Saldo 
totale 

Saldo 
natura-

le 

Saldo 
migra-
torio 

Saldo 
totale 

Saldo 
natu-
rale 

Saldo 
migra-
torio 

2002 914.809 +11.828 –2.612 +14.440 +6.129 –3.389 +9.518 +5.699 +777 +4.922
2003 926.637 +8.346 –3.445 +11.791 –365 –4.306 +3.941 +8.711 +861 +7.850
2004 934.983 +9.314 –2.132 +11.446 +905 –3.302 +4.207 +8.409 +1.170 +7.239
2005 944.297 +5.528 –2.620 +8.148 –201 –3.807 +3.606 +5.729 +1.187 +4.542
2006 949.825 +4.857 –2.080 +6.937 +641 –3.348 +3.989 +4.216 +1.268 +2.948
2007 954.682 +9.392 –2.102 +11.494 –100 –3.468 +3.368 +9.492 +1.366 +8.126
2008 964.074 +12.101 –2.306 +14.407 +677 –3.779 +4.456 +11.424 +1.473 +9.951
2009 976.175 +8.167 –2.114 +10.281 +89 –3.902 +3.991 +8.078 +1.788 +6.290
2010 984.342 +7.582 –2.307 +9.889 –448 –4.014 +3.566 +8.030 +1.707 +6.323
2011 991.924 +5.225 –2.549 +7.774 –822 –4.260 +3.438 +6.047 +1.711 +4.336
2012 976.053 +14.628 –2.971 +17.599 +3.879 –4.704 +8.583 +10.749 +1.733 +9.016
2013 990.681 +10.489 –2.623 +13.112 +2.409 –4.418 +6.827 +8.080 +1.795 +6.285
2014 1.001.170 +3.153 –2.831 +5.984 +711 –4.581 +5.292 +2.442 +1.750 +692

Nota: Saldo naturale = nati – morti.  
 Saldo migratorio popolazione totale = (iscritti da altri comuni + iscritti dall’estero 

+ altri iscritti) – (cancellati per altri comuni + cancellati per l’estero + altri cancel-
lati). 

 Saldo migratorio popolazione straniera = (iscritti da altri comuni + iscritti 
dall’estero + altri iscritti) – (cancellati per altri comuni + cancellati per l’estero + 
acquisizioni di cittadinanza italiana + altri cancellati). 

 Il dato del 2011 si è ottenuto sommando il dato riferito al periodo pre-censimento 
(1.1.2011-8.10.2011) a quello post-censimento (8.10.2011-31.12.2011). 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di 
Bologna su dati Istat. 

 
 
Fig. 1.3. N. cittadini stranieri iscritti alle anagrafi della provincia di Bologna da al-

tri comuni e dall’estero. Anni 2003-2014.  

11.87312.48912.075

15.931
14.993

16.034
14.653 14.317

12.966
11.577

10.274

18.247

6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Istat. 
 
e il 2007 (quest’ultimo è l’anno di entrata nell’Unione europea dei cittadini 
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rumeni e bulgari), per poi perdere di forza negli anni seguenti della serie 
storica, fino al 2011; dopodiché si è registrato un nuovo, marcato, incremento 
nel 2012, che tuttavia si riduce considerevolmente nel 2013 e, soprattutto, nel 
2014, con appena 692 unità in più (come si vedrà, per effetto principalmente 
del notevole incremento delle acquisizioni di cittadinanza). 

Il saldo naturale, per i cittadini stranieri, rimane pressoché stabile dal 
2009 in avanti, sempre con un segno positivo e decisamente al di sopra dei 
livelli registrati fino al 2008. L’incremento, negli ultimi anni, del saldo 
naturale dei cittadini stranieri è certamente da attribuire alla crescita del 
numero delle nascite, di cui si dirà nella terza sezione del presente rapporto. 

Se si procede a rapportare, per la componente straniera, i saldi migratori e i 
saldi naturali, per osservare il contributo che queste due componenti hanno dato 
negli anni al saldo totale, si osserva che fino al 2008 i saldi migratori 
costituivano oltre l’80% del saldo totale e che soltanto il restante 20% massimo 
era costituito dai saldi naturali, mentre dal 2009 il contributo del saldo 
migratorio è progressivamente calato, scendendo fino al 71% nel 2011. Negli 
anni seguenti è però nuovamente aumentato, di fronte a quel forte incremento 
del saldo migratorio già sopra evidenziato. Nel 2014, invece, come già posto in 
luce, il saldo migratorio perde nuovamente di rilievo.  

Se la lettura dei saldi consente di comprendere le dinamiche demografi-
che sottostanti agli andamenti in serie storica della numerosità della popola-
zione e della sua componente italiana e straniera, certamente è utile prendere 
in considerazione, per quanto concerne gli stranieri, anche le sole iscrizioni 
da altre province e dall’estero, indicatore del grado di attrattività del territo-
rio per i cittadini stranieri. 

Dalla fig. 1.3 si può osservare come il numero di cittadini iscritti 
all’anagrafe dei comuni bolognesi siano cresciuti nettamente fra il 2006 e il 
2007, a seguito molto probabilmente dell’entrata nell’Unione europea di 
Romania e Bulgaria, per aumentare anche nell’anno seguente e poi costan-
temente diminuire in tutti gli anni successivi, con picchi negativi particolar-
mente marcati fra il 2010 e il 2011 (–8,6%) e ancora di più fra il 2013 e il 
2014 (–10,7%, flessione che porta al valore più basso dal 2007 in avanti). 

 
 

1.5. Acquisizioni di cittadinanza  

 
Come già accennato nella lettura dei bilanci demografici, un fenomeno 

che ha assunto dimensioni crescenti e che non può dunque essere trascurato 
per l’impatto che può avere sugli stessi bilanci è quello relativo alle acquisi-
zioni di cittadinanza.  

Il numero di cittadini stranieri che ha acquisito la cittadinanza nella 
provincia di Bologna è progressivamente aumentato fino al 2010; poi, nel 
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Tab. 1.7.  Acquisizioni di cittadinanza nella provincia di Bologna e nel comune ca-
poluogo, valori assoluti e rapporto rispetto alla popolazione straniera re-
sidente. Anni 2002-2014 

Provincia Bologna Comune Bologna 

Anno Resi-
denti 

stranieri 

Acquisi-
zioni 

cittadi-
nanza 

Acqui-
siz. per 

1.000 re-
sidenti 

stranieri 

Resi-
denti 
stra-
nieri 

Acquisi-
zioni 

cittadi-
nanza 

Acqui-
siz. per 

1.000 re-
sidenti 

stranieri 

% acquisi-
zioni 

comune 
Bo / prov. 

Bo 

2002 38.720 301 7,8 17.653 120 6,8 39,9 
2003 47.431 400 8,4 21.413 132 6,2 33,0 
2004 55.840 519 9,3 25.385 245 9,7 47,2 
2005 61.569 985 16,0 28.112 383 13,6 38,9 
2006 65.785 1.089 16,6 30.319 444 14,6 40,8 
2007 75.277 1.182 15,7 33.602 630 18,7 53,3 
2008 86.701 1.664 19,2 39.480 739 18,7 44,4 
2009 94.779 1.706 18,0 43.664 767 17,6 45,0 
2010 102.809 1.846 18,0 48.466 705 14,5 38,2 
2011 109.698 1.344 12,3 52.473 616 11,7 45,8 
2012 114.485 1.893 16,5 56.155 791 14,1 41,8 
2013 113.453 2.280 20,1 56.302 677 12,0 29,7 
2014 116.034 3.164 27,3 57.979 1.226 21,1 38,7 
Note:  Il dato del 2011 si è ottenuto sommando il dato riferito al periodo pre-

censimento (1.1.2011-8.10.2011) a quello post-censimento (8.10.2011-
31.12.2011). 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Istat. 

2011, si assiste a una prima flessione, recuperata comunque nel 2012, cui se-
guono altri due anni di notevole incremento: il numero di acquisizioni cresce 
del 20,4% fra il 2012 e il 2013 e nel biennio seguente addirittura del 38,8%. 
Si consideri che si trattava di appena 300 casi nel 2002, circa 1.000 nel 2005 
e 2006 e si arriva nel 2014 a oltre 3.100 casi. Ciò significa che i neo-italiani 
residenti si sono più che decuplicati (+951%) in poco più di dieci anni (tab. 
1.7). 

Questa crescita delle acquisizioni di cittadinanza è stata superiore anche 
a quella del numero di residenti stranieri, come dimostra il tasso di incidenza 
delle prime sul secondo, in netto incremento dal 2011 in avanti e arrivato al 
27,3 per mille nel 2014. Si consideri che nel 2002 si contavano meno di 8 
acquisizioni di cittadinanza ogni mille residenti stranieri; oggi se ne contano 
più del triplo.  

Si tratta di un segno evidente che la presenza straniera sul territorio bo-
lognese, come in altre realtà italiane, non può più essere letta come un feno-
meno transitorio e temporaneo, con la crescente rilevanza dell’acquisizione 



 

25 

Fig. 1.4. Totale stranieri residenti e donne straniere residenti nell’area metropoli-
tana di Bologna. Valori assoluti e incidenza percentuale delle donne sul 
totale dei residenti stranieri. Anni 1993-2015 (dati al 1° gennaio) 
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Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Istat e Statistica self-service della Regione Emilia-
Romagna. 

 
 
Tab. 1.8.  Numero e incidenza stranieri residenti, distinti per genere, nel comune di 

Bologna, nell’area metropolitana di Bologna e in Emilia-Romagna al 1° 
gennaio 2015 

Stranieri residenti Incidenza % su totale  
residenti per sesso  

M F Totale M F Totale 

Comune Bologna 26.937  31.042  57.979  14,8 15,2 15,0 
Provincia/area metro-
politana Bologna 

52.933 63.101 116.034 11,0 12,1 11,5 

Emilia-Romagna 251.394 286.842 538.236 11,6 12,5 12,1 

Note: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in corso. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Istat e Statistica self-service della Regione Emilia-
Romagna. 

 

della cittadinanza italiana da interpretare anche come un indicatore del con-
solidamento e della progressiva stabilizzazione del fenomeno immigratorio. 

Anche nel comune capoluogo la crescita – in particolare nell’ultimo bi-
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ennio – è stata particolarmente marcata (+922% fra il 2002 e il 2012). 
Se si scompone il dato sulle acquisizioni di cittadinanza per genere, si os-

serva una quasi perfetta equi-distribuzione fra uomini e donne a livello sia me-
tropolitano che comunale, seppur con un peso crescente della componente fem-
minile a partire in particolare dal 2009 e fino al 2013; nell’ultimo anno, invece, 
tornano a prevalere gli uomini in entrambi gli ambiti territoriali presi in esame. 
 
 
1.6. Genere  

 
Con il presente paragrafo si approfondisce il genere dei residenti stra-

nieri. La fig. 1.4 e la tab. 1.8 mostrano come le donne oggi siano la maggio-
ranza degli stranieri residenti sia nel comune di Bologna, sia nell’area me-
tropolitana bolognese che, altresì, a livello regionale. Nel corso degli ultimi 
due decenni, alla progressiva crescita del numero degli stranieri residenti, si 
è accompagnato un incremento più che proporzionale del numero di donne 
straniere residenti, che conseguentemente hanno assunto negli anni 
un’incidenza percentuale crescente, arrivando a costituire la maggioranza as-
soluta dei cittadini stranieri residenti nella provincia di Bologna già a partire 
dal 2007. Infatti, se, nel 1993, le donne costituivano poco più di uno stranie-
ro residente su tre, a partire dal 2007 erano diventate più della metà, arrivan-
do infine ad attestarsi nel 2015 al 54,4%.  

Anche negli ultimi anni, caratterizzati da un rallentamento della crescita 
del numero di residenti stranieri, le donne sono comunque aumentate più che 
proporzionalmente. Si può notare in particolare che fra il 2013 e il 2014 il 
numero di cittadini stranieri residenti nell’area metropolitana di Bologna è 
diminuito (–0,9%), mentre nello stesso biennio quello delle sole donne è cre-
sciuto dello 0,7%. 

Deve essere inoltre sottolineato che il già ricordato peso percentuale del 
54,4% fatto registrare dalle donne straniere sul totale dei residenti stranieri è 
leggermente superiore rispetto a quello registrato dalla componente femmi-
nile italiana sul totale della popolazione italiana (51,5%). 

La prevalenza delle donne straniere fra la popolazione straniera residen-
te si traduce anche in una più alta incidenza di questa componente sul totale 
delle donne residenti rispetto all’incidenza degli uomini stranieri sul totale 
degli uomini residenti (per l’area metropolitana di Bologna 12,1% contro 
11,0% degli uomini). Ciò si verifica anche a livello regionale (12,5% contro 
12,1%), ma non nel comune di Bologna (14,8% contro 15,2%, seppur si trat-
ti di differenze minime) (tab. 1.8). 

Come evidenziato dalla tab. 1.9, anche fra i cittadini stranieri residenti 
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nel comune di Bologna prevalgono le donne (53,5%)10. Va infine notato che 
la crescita dell’incidenza della componente femminile è stata meno marcata 
nel capoluogo, con addirittura un rallentamento a partire dal 2011 e 
proseguito nel 2012 ma ampiamente recuperato nei due anni seguenti, 
mentre nel resto del territorio metropolitano la tendenza confermava quella 
crescita che portava proprio, a partire dal 2011, a un’incidenza femminile più 
elevata di quella registrata per il solo comune capoluogo (tab. 1.9). 

Se si conduce l’analisi rispetto al genere a livello di singoli distretti del-
la città metropolitana, si può rilevare che le differenze fra i vari territori ri-
spetto all’incidenza della componente femminile straniera sul totale della 
popolazione residente straniera sono piuttosto contenute, e tutte le zone pre-
sentano valori prossimi alla media metropolitana (54,4%) e compresi fra il 
53,5% del distretto di Bologna città e il 57,4% di San Lazzaro di Savena, che 
già negli anni passati era risultato quello con il peso percentuale maggiore 
della componente femminile della popolazione straniera. Sono dunque le 
donne, in tutti i distretti, a costituire la maggioranza assoluta dei residenti 
stranieri. Le differenze rilevate, comunque limitate, sono probabilmente at-
tribuibili a una composizione eterogenea rispetto alla cittadinanza e all’area 
di provenienza dei residenti stranieri nelle diverse zone della provincia (a-
spetto che verrà approfondito nei prossimi paragrafi). La composizione di 
genere varia infatti considerevolmente in base al paese di provenienza e di 
cittadinanza, per cui si può già considerare scontato – anche in virtù delle 
analisi condotte nel precedente rapporto – che, a seconda delle cittadinanze 
prevalenti in ciascun territorio, vari anche la distribuzione per genere. 

Da notare che, anche per la sola popolazione residente italiana, si regi-
stra una prevalenza femminile in tutti i distretti, se si esclude Porretta Terme 
in cui è comunque pari al 49,9%. Essa risulta più marcata nel comune di Bo-
logna (52,9% a fronte di una media provinciale del 51,7%).11. 

 

 
10 Il «sorpasso» da parte delle donne è avvenuto prima nel capoluogo e poi a livello 

di area metropolitana: già nel 2002 nel comune di Bologna esse erano il 51,6%, mentre 
nell’area metropolitana il «sorpasso» è avvenuto soltanto dal 2006. 

11 A questo riguardo, si deve ricordare anche la rilevanza di un’altra variabile: l’età. 
Infatti, la comparazione della composizione per genere della popolazione residente stra-
niera con quella italiana risente delle differenze per età di quelle stesse sotto-popolazioni. 
La popolazione anziana italiana presenta generalmente una più elevata incidenza della 
componente femminile per effetto della sua più elevata speranza di vita media; proprio 
ciò potrebbe spiegare, ad esempio, quel più alto peso percentuale di donne italiane fra i 
residenti italiani del comune capoluogo, in quanto quest’ultimo è caratterizzato da una 
popolazione tendenzialmente più anziana rispetto a quella delle altre zone del territorio. 
Questi aspetti sono trattati in dettaglio nel prossimo paragrafo. 
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Tab. 1.9. Residenti stranieri per genere nel comune di Bologna, negli altri comuni della provincia/area metropolitana e nel totale 
della provincia/area metropolitana di Bologna. Valori assoluti e incidenza percentuale delle donne sul totale degli stra-
nieri residenti. Anni 2003-2015 (dati al 1° gennaio) 

Comune Bologna Altri comuni della provincia/ 
area metropolitana 

Provincia/ area metropolitana di Bologna 
Anni 

M F Totale % F M F Totale % F M F Totale % F 
2003 8.544 9.109 17.653 51,6 11.131 9.936 21.067 47,2 19.675 19.045 38.720 49,2 
2004 10.425 10.988 21.413 51,3 13.581 12.437 26.018 47,8 24.006 23.425 47.431 49,4 
2005 12.466 12.919 25.385 50,9 15.690 14.765 30.455 48,5 28.156 27.684 55.840 49,6 
2006 13.787 14.325 28.112 51,0 17.029 16.428 33.457 49,1 30.816 30.753 61.569 49,9 
2007 14.898 15.421 30.319 50,9 17.904 17.562 35.466 49,5 32.802 32.983 65.785 50,1 
2008 16.257 17.345 33.602 51,6 20.759 20.916 41.675 50,2 37.016 38.261 75.277 50,8 
2009 19.001 20.479 39.480 51,9 23.213 24.008 47.221 50,8 42.214 44.487 86.701 51,3 
2010 20.872 22.792 43.664 52,2 24.637 26.478 51.115 51,8 45.509 49.270 94.779 52,0 
2011 22.820 25.646 48.466 52,9 25.694 28.649 54.343 52,7 48.514 54.295 102.809 52,8 
2012 24.835 27.638 52.473 52,7 26.745 30.480 57.225 53,3 51.580 58.118 109.698 53,0 
2013 26.622 29.533 56.155 52,6 26.993 31.337 58.330 53,7 53.615 60.870 114.485 53,2 
2014 26.307 29.995 56.302 53,3 25.843 31.308 57.151 54,8 52.150 61.303 113.453 54,0 
2015 26.937  31.042  57.979  53,5 25.996 32.059 58.055 55,2 52.933 63.101 116.034 54,4 

Note: Dati 2015 provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in corso. 
 Dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata alla relativa Provincia. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di Bologna su dati Istat e Statistica self-service 

della Regione Emilia-Romagna. 
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1.7. Età 

 
L’analisi della struttura anagrafica della popolazione deve tenere neces-

sariamente conto anche dell’età media dei cittadini italiani e stranieri resi-
denti nell’area metropolitana di Bologna.  

Come si può osservare da tab. 1.10 – che disaggrega anche il dato per 
genere e distingue inoltre il comune capoluogo – a livello di area metropoli-
tana, la popolazione complessiva residente ha un’età media di poco superiore 
ai 46 anni (46,1); dietro a questo dato medio si trovano però profonde diffe-
renze tra italiani – con un’età media superiore ai 47 anni (47,2) – e stranieri, 
mediamente con 33,1 anni di età.  

Va poi aggiunto che le donne presentano un’età media leggermente più 
elevata con riferimento sia alla popolazione italiana (48,8 contro il 45,5 degli 
uomini), sia alla componente straniera (34,8 contro 31,0 degli uomini).  

Al di là di questa leggera differenza, il punto saliente resta che la popola-
zione straniera, per entrambi i sessi, è considerevolmente più giovane di quella 
italiana; e ciò accade a livello di città metropolitana, di comune capoluogo 
(33,5 contro 48,9) e, seppur in maniera meno marcata, nel resto dei comuni 
bolognesi (32,6 contro 46,4). 

Come già si anticipava, va poi notato come l’età media degli stranieri 
residenti nell’area metropolitana di Bologna sia cresciuta sistematicamente 
fra il 2006 e il 2015 (fig. 1.5). L’incremento risulta più marcato per le donne 
straniere, con un’età media che passa dai 30,3 anni del 2005 ai 34,8 del 
2015. 

Sempre con riferimento all’età e al genere dei residenti stranieri, la fig. 
1.6 rileva innanzitutto che quasi il 37% è concentrato nelle classi comprese 
fra i 30 e i 44 anni, seguite da quelle dei 15-29enni (21,5%). Anche le fasce 
più giovanili, fino ai 14 anni di età, concentrano una quota consistente: oltre 
un quinto dei casi (21,7%). La distribuzione percentuale per fasce di età non 
presenta differenze di rilievo per uomini e donne. 

La fig. 1.7 presenta invece l’incidenza percentuale della popolazione re-
sidente straniera sul totale della popolazione (italiana e straniera) per classi 
di età distinte per genere. Proprio da questa piramide è possibile rilevare 
chiaramente come i residenti stranieri siano significativamente più giovani di 
quelli con cittadinanza italiana. Basti notare, innanzitutto, che la base della 
piramide è assai larga, a denotare che c’è un ampio contingente di bambini e 
ragazzi stranieri fino ai 14 anni di età. Questi ultimi costituiscono quasi il 
17% del totale della popolazione di quella fascia di età, senza particolari dif-
ferenze di genere. Un’elevata incidenza si rileva anche per le classi di età dei 
15-24enni (14,8%) e soprattutto in quelle successive fino ai 34 anni (23,0%).  



 

30 

Tab. 1.10. Età media della popolazione residente nell’area metropolitana di Bolo-
gna per disaggregazione territoriale, cittadinanza e genere. Dati al 1° 
gennaio 2015 

Comune di  
Bologna 

Resto dell’area  
metropolitana 

Totale area metro-
politana di Bologna  

M F Tot M F Tot M F Tot 

Stranieri 31,4 35,4 33,5 30,6 34,2 32,6 31,0 34,8 33,1 
Italiani 46,6 51,0 48,9 45,1 47,7 46,4 45,5 48,8 47,2 
Totale 44,7 49,1 47,0 44,3 46,7 45,6 44,5 47,7 46,1 

Nota: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in corso. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna. 
 
 
Fig. 1.5. Età media della popolazione straniera residente in provincia/area me-

tropolitana di Bologna per genere. Dati 2005-2015 
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Note: Dati 2015 provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in 
corso. 

 Dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata alla relativa Provin-
cia. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna. 

 

Nelle classi di età superiori, in particolare per le fasce di età sopra i 55 
anni e soprattutto sopra i 65, l’incidenza percentuale dei cittadini stranieri si 
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Fig. 1.6. Piramidi delle età per la popolazione straniera residente in provincia di 

Bologna. Dati al 1° gennaio 2015 
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Note: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in corso. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna.  
 

riduce notevolmente, attestandosi all’11,5% per i 45-49 anni12, al 6,3% per i 
50-59enni, al 3,3% per i 60-64enni (in questo caso con un’incidenza più ele-
vata fra le donne) e all’1% circa fra le persone di almeno 65 anni, anche in 
questo caso con una maggiore incidenza fra le donne. In altre parole, nel ter-
ritorio di Bologna, su 100 residenti di 0-14 anni, 17 circa sono stranieri, per 
100 residenti di almeno 50 anni lo sono solo 3 e fra gli ultra-70enni lo è me-
no di 1.  

Ulteriori riflessioni relativamente alla struttura anagrafica della popola-
zione straniera possono essere avanzate dalla lettura di due indicatori demo-
grafici: l’indice di vecchiaia e quello di dipendenza. 

L’indice di vecchiaia – dato dal rapporto fra la popolazione di almeno 

 
12 Va comunque notato che, anche per queste classi di età, si registra un incremento 

dell’incidenza dei residenti con cittadinanza straniera, per effetto probabilmente sia degli 
anni di permanenza in Italia di coloro che sono giunti ormai da tempo, sia dei ricongiun-
gimenti familiari, che portano in Italia – oltre ai figli minorenni – coniugi non necessa-
riamente appartenenti alle fasce di età più giovani e altri parenti adulti, come i genitori (il 
tema sarà ripreso nelle prossime pagine). 

Donne Uomini 
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Fig. 1.7. Incidenza percentuale della popolazione straniera residente sul totale 
della popolazione residente per genere e classi di età. Dati al 1° gennaio 
2015 

21,4
16,3

12,8
13,1

17,7
27,3

25,9
20,5

14,9
12,5

11,7
11,2

7,9
3,5

1,9
1,2

0,5
12,1

21,0
16,6

13,0
13,3

16,2
22,6

23,4
20,1

13,0
10,0

7,2
5,2

3,3
1,7
1,1
0,9
0,4

11,0

30,0 20,0 10,0 - 10,0 20,0 30,0

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
Totale

F M
 
 

Note: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in corso. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna. 
 

65 anni e la popolazione di 0-14 anni, moltiplicato per 100 – riferito 
all’intera popolazione residente, al 1° gennaio 2015, a livello di città metro-
politana di Bologna risulta pari a 185,2. Sebbene si tratti di un dato certa-
mente elevato – e superiore anche al 173,4 medio regionale – va precisato 
che nel 2001 era superiore a 200 (208,0) e che ha subìto un progressivo calo 
negli anni seguenti, seppur si registri un nuovo aumento negli ultimi anni.  

Se si compara questo dato, riferito all’intera popolazione residente, con 
quello calcolato per la sola componente straniera della stessa, si nota una 
notevole distanza. I soli residenti stranieri, infatti, a livello di area 
metropolitana bolognese presentano un indice di vecchiaia inferiore a 15. 
Dunque, mentre a livello di popolazione complessiva provinciale si rilevano 
quasi due residenti di almeno 65 anni ogni residente con meno di 15 anni, fra 
gli stranieri si registrano circa 7 giovani under-15 ogni anziano (tab. 1.11). 

L’ampio differenziale risulta ancor più evidente con riferimento al solo 
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Tab. 1.11. Indice di vecchiaia per residenti totali e residenti stranieri nel comune di 
Bologna, nell’area metropolitana di Bologna, nei suoi distretti e in Emi-
lia-Romagna. Dati al 1° gennaio 2015 

Indice di vecchiaia 
 

Stranieri residenti 
Totale popolazione 

residente 

Comune di Bologna 15,8 221,4 
Altri comuni dell’area metropolitana  14,1 166,4 
Area metropolitana di Bologna 14,9 185,2 
Distretti   

Bologna  15,8 221,4 
Casalecchio di Reno 14,7 172,6 
Imola 14,4 169,1 
Pianura Est 13,3 152,4 
Pianura Ovest 12,2 144,9 
Porretta Terme 16,8 202,5 
S. Lazzaro di Savena 15,2 184,7 

Emilia-Romagna 15,6 173,4 

Note: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni censuarie 
in corso. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna. 

 
 
Tab. 1.12. Indice di vecchiaia per residenti totali e residenti stranieri nell’area me-

tropolitana di Bologna, distinti per zona altimetrica al 1° gennaio 2015 

Area metropolitana di Bologna Regione Emilia-Romagna 
 Stranieri 

residenti 
Totale 

popolazione 
Stranieri 
residenti 

Totale 
popolazione 

Pianura 13,7 155,1 15,5 168,1 
Collina 15,3 202,2 15,6 176,3 
Montagna  16,5 210,6 17,5 253,1 
Totale 14,9 185,2 15,6 173,4 

Note: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in corso. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna. 

comune di Bologna, caratterizzato, come già sottolineato, da una 
popolazione più anziana: l’indice relativo all’intera popolazione risulta pari a 
221,4 (ma in progressivo calo nel corso degli ultimi anni, a differenza di 
quello dell’area metropolitana che, si è sottolineato, ha ripreso a salire da 
almeno tre anni), mentre quello riferito ai soli cittadini stranieri si attesta a 
15,8 (in progressiva crescita: era pari a 13,5 nel 2013 e a 9,4 nel 2005). 

La tab. 1.12 presenta l’analisi dello stesso indice per zona altimetrica; 
ciò consente di notare, in primo luogo, che la montagna è l’area con l’indice 
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Tab. 1.13 Indice di dipendenza totale e indice di dipendenza senile per residenti to-
tali e residenti stranieri nel comune di Bologna, nell’area metropolitana 
di Bologna e in Emilia-Romagna. Dati al 1° gennaio 2015 

Indice di dipendenza totale Indice di dipendenza senile 
 Stranieri 

residenti 
Totale 

popolazione 
Stranieri 
residenti 

Totale 
popolazione 

Comune di Bologna 25,9 60,1 3,5 41,4 
Altri comuni bolognesi 30,8 59,7 3,8 37,3 
Area metropolitana Bo 28,3 59,8 3,7 38,8 
Emilia-Romagna 29,9 58,5 4,0 37,1 

Note: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in corso. 
Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna. 
 

di vecchiaia più elevato, sia per Bologna che per il resto della regione; ma si 
deve anche aggiungere che l’area metropolitana bolognese non mostra quelle 
criticità che caratterizzano le zone montane di altre province emiliano-
romagnole – in particolare Parma e ancor più marcatamente Piacenza – e che 
incidono necessariamente, portandolo verso l’alto, sul dato medio regionale. 
Infatti, l’indice di vecchiaia calcolato per l’intera popolazione residente nelle 
zone di montagna dell’area metropolitana di Bologna risulta decisamente 
meno elevato di quello calcolato per la zona montana dell’intera regione 
(210,6 contro 253,1). 

Per riflettere anche in chiave prospettica circa la sostenibilità dell’attuale 
struttura anagrafica della popolazione, si ritiene opportuno prendere in esame 
anche l’indice di dipendenza totale, che rapporta la popolazione in età non la-
vorativa (oltre i 65 anni e al di sotto dei 15 anni) a quella in età lavorativa (tab. 
1.13). 

Per l’intera popolazione residente si registra – a livello di capoluogo, di 
area metropolitana e di regione – una maggiore consistenza della popolazio-
ne in età lavorativa, come indicano i valori registrati, tutti inferiori a 100: i 
valori segnalano la presenza di circa 58-60 persone in età non lavorativa o-
gni 100 persone in età lavorativa. Anche in questo caso si nota la significati-
va differenza per i cittadini stranieri, che presentano un indice di dipendenza 
totale decisamente inferiore, pari a 28,3 per l’area metropolitana di Bologna 
e a 25,9 per il comune capoluogo. 

In tab. 1.13 si presenta anche l’indice di dipendenza senile, che pone al 
numeratore la sola componente anziana della popolazione in età non lavora-
tiva (persone di almeno 65 anni). La lettura affiancata dell’indice di dipen-
denza totale e di quello di dipendenza senile permette di capire che per la 
popolazione complessiva la quasi totalità dell’indice di dipendenza è deter-
minata dalla componente anziana, mentre la quasi totalità della dipendenza 
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Tab. 1.14 Minori stranieri residenti in provincia/area metropolitana di Bologna, 
nel comune di Bologna e nel resto della provincia/area metropolitana: 
valori assoluti e incidenza percentuale su totale minori. Anni 2003-2015 
(dati al 1° gennaio) 

 Comune Bologna 
Resto della provincia/ 
area metropolitana Bo 

Totale della provincia/ 
area metropolitana Bo 

Anno 
Minori 

stranieri 

% minori 
stranieri su 
tot. minori 

Minori 
stranieri 

% minori 
stranieri su 
tot. minori 

Minori 
stranieri 

% minori 
stranieri su 
tot. minori 

2003 3.666 8,5 5.699 7,1 9.365 7,6 
2004 4.144 9,4 6.442 7,8 10.586 8,3 
2005 4.755 10,7 7.564 8,8 12.319 9,5 
2006 5.326 11,8 8.358 9,4 13.684 10,2 
2007 5.765 12,6 8.916 9,8 14.681 10,7 
2008 6.474 14,0 10.118 10,8 16.592 11,8 
2009 7.303 15,5 11.230 11,6 18.533 12,9 
2010 7.855 16,3 12.523 12,7 20.378 13,9 
2011 9.150 18,6 12.822 12,8 21.972 14,7 
2012 10.031 19,9 13.512 13,3 23.543 15,5 
2013 10.880 21,1 13.817 13,5 24.697 16,1 
2014 11.494 21,9 13.735 13,4 25.229 16,3 
2015 11.899 21,5 13.607 13,2 25.506 16,3 

Note: Dati 2015 provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in 
corso. 

 Dal 1° gennaio 2015 l’Area metropolitana è subentrata alla relativa Provin-
cia. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna. 

 

registrata fra gli stranieri è da attribuire alla presenza di giovani sotto i 15 
anni. 
 

 

1.8. Minori  
 

Relativamente alla struttura demografica della popolazione, è rilevante 
porre attenzione ai minori, considerando la marcata incidenza già in prece-
denza sottolineata delle fasce più giovani della popolazione fra i cittadini 
stranieri e il conseguente notevole peso assunto dagli stranieri sul totale della 
popolazione giovanile residente nel territorio provinciale. 

I minori stranieri residenti nei comuni dell’area metropolitana di Bolo-
gna al 1° gennaio 2015 sono 25.506, pari al 16,3% del totale dei minori resi-
denti (tab. 1.14) 

Nel comune capoluogo il peso relativo dei minori stranieri è più marca-
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Fig. 1.8. Percentuale di minori sul totale degli stranieri residenti in provin-
cia/area metropolitana di Bologna, nel comune capoluogo e nel resto 
della provincia/area metropolitana. Anni 2003-2015 (al 1° gennaio) 
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Note: Dati 2015 provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in 
corso. 

 Dal 1° gennaio 2015 l’Area metropolitana è subentrata alla relativa Provin-
cia. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna. 

 

to (21,5%, nonostante una flessione di quasi mezzo punto percentuale rispet-
to all’anno precedente), dato, del resto, in linea con la già rilevata più alta in-
cidenza nel comune di Bologna della componente straniera sul totale della 
popolazione.  

Se, con l’aiuto della fig. 1.8, si osserva anche in termini diacronici, 
l’incidenza dei minori stranieri sul totale della popolazione straniera, si può 
notare che il peso percentuale dei primi sulla seconda si è ridotto, lentamente 
ma progressivamente, per l’intero periodo 2003-2012, per poi tornare a cre-
scere, seppur con andamenti altalenanti e con variazioni comunque di picco-
la entità, nell’ultimo triennio. Nel comune capoluogo si registra una flessio-
ne fra il 2009 e il 2010, seguita però da una progressiva, seppur assai conte-
nuta, crescita, negli anni seguenti, che porta il valore percentuale del capo-
luogo al 20,5%, valore che rimane comunque inferiore a quello medio 
dell’area provinciale (22,0%) e a quello degli altri comuni del territorio me-
tropolitano (23,4%). 

 
 

1.9. Stranieri nati in Italia  

 
I minori stranieri di cui si è trattato nel precedente paragrafo non devo-
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Tab. 1.15. Nati stranieri e nati totali nel comune di Bologna, nel resto della provin-
cia e nella provincia di Bologna, e incidenza percentuale dei nati stra-
nieri sul totale dei nati. Anni 2002-2014 

Comune Bologna 
Resto provincia/ 

area metropolitana  
Provincia/area metro-
politana di Bologna 

Anno Nati 
stra-
nieri  

Nati 
totale  

% nati 
stra-
nieri 

Nati 
stra-
nieri  

Nati 
totale  

% nati 
stra-
nieri 

Nati 
stra-
nieri  

Nati 
totale  

% nati 
stra-
nieri 

2002 291 2.911 10,0 512 5.128 10,0 803 8.039 10,0 
2003 376 2.863 13,1 530 5.092 10,4 906 7.955 11,4 
2004 430 3.044 14,1 802 5.448 14,7 1.232 8.492 14,5 
2005 474 2.945 16,1 768 5.484 14,0 1.242 8.429 14,7 
2006 501 3.021 16,6 822 5.749 14,3 1.323 8.770 15,1 
2007 567 3.013 18,8 867 5.807 14,9 1.434 8.820 16,3 
2008 580 3.009 19,3 962 5.846 16,5 1.542 8.855 17,4 
2009 752 3.177 23,7 1.126 5.982 18,8 1.878 9.159 20,5 
2010 763 3.124 24,4 1.059 5.615 18,9 1.822 8.739 20,8 
2011 799 3.141 25,4 1.037 5.570 18,6 1.836 8.711 21,1 
2012 843 3.071 27,5 1.016 5.393 18,8 1.859 8.464 22,0 
2013 902 3.155 28,6 1.007 5.317 18,9 1.909 8.472 22,5 
2014 919 3.296 27,9 950 4.971 19,1 1.869 8.267 22,6 

Note: Il dato del 2011 si è ottenuto sommando il dato riferito al periodo pre-
censimento (1.1.2011-8.10.2011) a quello post-censimento (8.10.2011-
31.12.2011). 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Istat. 

 

no essere considerati come un gruppo di individui internamente omogeneo 
solo per il fatto di non aver ancora raggiunto la maggiore età e di non posse-
dere la cittadinanza italiana. Occorre infatti distinguere, da una parte, i gio-
vani che, oltre a essere giuridicamente «stranieri» – cioè privi della cittadi-
nanza italiana – sono anche «immigrati»; dall’altra parte, le cosiddette «se-
conde generazioni», cioè i figli di cittadini stranieri nati nel paese di ado-
zione, che non hanno sperimentato l’esperienza migratoria. 

I bambini stranieri nati nell’area metropolitana nel 2014 sono stati 
1.869, pari al 22,6% del totale dei nati nell’anno sul territorio in esame. Il 
dato risulta in incremento nel corso di tutti gli anni della serie storica presen-
tata in tab. 1.15, anche se va evidenziato un rallentamento rispetto alla prima 
decade degli anni Duemila, quando la crescita annuale era sempre superiore 
a un punto percentuale e in alcuni anni è arrivata ai tre punti percentuali. Al 
di là degli andamenti annuali, va sottolineato che fra il 2003 e il 2015 i bam-
bini stranieri nati in provincia di Bologna sono più che raddoppiati 
(+132,8%). 

Per ciò che riguarda poi, più in specifico, il comune di Bologna, si assi-
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Tab. 1.16. Nati stranieri e nati totali nei distretti socio-sanitari dell’area metropoli-
tana di Bologna, e incidenza percentuale dei primi sui secondi. Anno 
2014 

Distretto 

Nati stranieri Totale nati % nati  
stranieri su  
totale nati 

Bologna 919 3.296 27,9 
Casalecchio di Reno 171 911 18,8 
Imola 218 1058 20,6 
Pianura Est 246 1356 18,1 
Pianura Ovest 142 718 19,8 
Porretta Terme 81 385 21,0 
San Lazzaro di Savena 92 543 16,9 
Area metropolitana di Bologna 1.869 8.267 22,6 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Istat. 

 

ste a una continua crescita dell’incidenza dei bambini stranieri qui nati fino 
al 2013, a cui segue però una flessione – dal 28,6% al 27,9% – nel 2014. Si 
deve comunque aggiungere che il dato in valori assoluti del 2014, che attesta 
919. La variazione relativa fra il 2002 e il 2014 è nel caso del comune di Bo-
logna del 215,8%, dunque assai più elevata di quella media dell’area metro-
politana sopra ricordata del 132,8%. Questa tendenza finisce col rafforzare 
ulteriormente il peso percentuale dei nati stranieri sul totale dei bambini nati 
nel comune di Bologna, con i primi a costituire oltre un quarto (27,9%) del 
totale delle nascite (ciò anche per effetto del fatto che nel capoluogo, fra il 
2009 e il 2012, si è assistito a una contrazione del numero delle nascite di 
bambini italiani). 

Se i bambini nati con cittadinanza non italiana presentano una maggiore 
incidenza nel comune di Bologna (27,9%), è naturale che ne presentino una 
meno elevata nel resto del territorio bolognese (19,1%, valore in minima cre-
scita negli ultimi tre anni dopo un calo, comunque di lieve entità, registrato 
tra il 2010 e il 2011 (tab. 1.15). 

Può essere ora interessante studiare, rispetto al dato provinciale sopra 
ricordato di 22,6 bambini nati stranieri su 100 nati, con l’aiuto della tab. 
1.16, le eventuali differenze fra i diversi distretti socio-sanitari. Si può così 
notare che il solo distretto con un’incidenza dei nati stranieri sul totale dei 
nati più alta di quella media dell’area metropolitana (22,6%) è quello costi-
tuito dal comune capoluogo (27,5%) e che tutti gli altri distretti si collocano 
al di sotto. Seppur inferiori, appunto, alla media metropolitana, si devono 
porre in evidenzia i valori percentuali comunque elevati dei distretti di Por-
retta Terme (21,0%) – che fino a due anni fa si collocava sopra la media 
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Tab. 1.17. Nati stranieri e nati totali nei comuni dell’area metropolitana di Bolo-
gna, e incidenza percentuale dei primi sui secondi. Anno 2014 

Comune 
Nati  

stranieri  
Totale 

nati 

% nati stra-
nieri su 

totale nati 

Posizione 
per inciden-

za % 

Anzola dell’Emilia 25 106 23,6 15° 
Argelato 16 78 20,5 23° 
Baricella 11 58 19,0 30° 
Bentivoglio 10 58 17,2 35° 
Bologna 919 3.296 27,9 10° 
Borgo Tossignano 9 32 28,1 9° 
Budrio 28 143 19,6 28° 
Calderara di Reno 19 113 16,8 37° 
Camugnano 1 11 9,1 53° 
Casalecchio di Reno 74 309 23,9 13° 
Casalfiumanese 11 29 37,9 1° 
Castel d’Aiano 1 9 11,1 51° 
Castel del Rio 1 6 16,7 38° 
Castel di Casio 3 21 14,3 44° 
Castel Guelfo  12 51 23,5 16° 
Castello d’Argile 16 70 22,9 18° 
Castel Maggiore 23 147 15,6 41° 
Castel San Pietro Terme 26 139 18,7 32° 
Castenaso 16 125 12,8 47° 
Castiglione dei Pepoli 5 31 16,1 39° 
Crevalcore 33 116 28,4 8° 
Dozza 10 57 17,5 34° 
Fontanelice 5 17 29,4 6° 
Gaggio Montano 9 33 27,3 11° 
Galliera 8 43 18,6 33° 
Granaglione 5 15 33,3 3° 
Granarolo dell’Emilia 7 98 7,1 54° 
Grizzana Morandi 6 28 21,4 20° 
Imola 113 535 21,1 21° 
Lizzano in Belvedere 0 11 0,0 56° 
Loiano 7 29 24,1 12° 
Malalbergo 16 76 21,1 22° 
Marzabotto 12 61 19,7 27° 
Medicina 20 154 13,0 46° 
Minerbio 19 80 23,8 14° 
Molinella 28 139 20,1 25° 
Monghidoro 6 18 33,3 4° 
Monterenzio 10 50 20,0 26° 
Monte San Pietro 9 90 10,0 52° 
Monzuno 7 48 14,6 42° 

Mordano 11 38 28,9 7° 
Ozzano dell’Emilia 7 100 7,0 55° 
Pianoro 18 113 15,9 40° 

(segue) 
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Tab. 1.17.  (segue) 

Comune 
Nati  

stranieri  
Totale 

nati 

% nati stra-
nieri su 

totale nati 

Posizione per 
incidenza % 

Pieve di Cento 8 56 14,3 45° 
Porretta Terme 13 37 35,1 2° 
Sala Bolognese 11 76 14,5 43° 
San Benedetto Val di Sambro 4 34 11,8 49° 
San Giorgio di Piano 14 72 19,4 29° 
San Giovanni in Persiceto 41 243 16,9 36° 
San Lazzaro di Savena  44 233 18,9 31° 
San Pietro in Casale 26 113 23,0 17° 
Sant'Agata Bolognese 13 64 20,3 24° 
Sasso Marconi 11 90 12,2 48° 
Vergato 15 46 32,6 5° 
Zola Predosa 18 157 11,5 50° 
Valsamoggia 59 265 22,3 19° 
Città metropolitana di Bologna 1.869 8.267 22,6  

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Istat. 

 

provinciale su questo indicatore – e di Imola (20,6%). 
I valori percentuali meno elevati si registrano per i distretti di Pianura 

Est (18,1%) e San Lazzaro di Savena (16,9%), in linea con quanto evidenzia-
to nei paragrafi precedenti a proposito della popolazione residente. 

All’interno dei singoli distretti si evidenziano poi differenze considere-
voli da comune a comune, sia in termini di numerosità che di incidenza per-
centuale. Di ciò si dà conto con la tab. 1.17, da cui, ad esempio, si può notare 
che il comune montano di Monghidoro, del distretto di San Lazzaro, si col-
loca al quarto posto fra i 56 comuni bolognesi, così come per Pianura Est si 
nota il comune di Minerbio al quattordicesimo posto. Più in generale, va os-
servato che il primo posto è occupato dal comune di Casalfiumanese del di-
stretto di Imola, con un’incidenza di nati stranieri prossima al 38%, ma cal-
colata su numerosità assai contenuta; seguono due comuni del distretto di 
Porretta: il comune capo-distretto (35,1%) e Granaglione (33,3%). 

 
 

1.10. Matrimoni e composizione delle famiglie italiane e straniere 

 
Un chiaro indicatore del carattere di crescente stabilizzazione della po-

polazione straniera in Italia è certamente costituito dall’aumento delle fami-
glie con almeno un componente straniero e dall’aumento di quelle composte 
da soli stranieri. Come evidenziato nella precedente edizione del presente 
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Tab. 1.18. Famiglie della area metropolitana di Bologna per numero di componenti, 
distinte per cittadinanza, anno 2014 (valori assoluti e percentuali di co-
lonna) 

Straniere 

Valori assoluti 

Italiane 
Tutti i  

componenti 
stranieri 

(A) 

Almeno un 
componente 

straniero 
(B) 

Totale 
famiglie  
straniere 
(A + B) 

Totale 

1 componente 174.580 24.923 – 24.923 199.503  
2 componenti 126.249 5.769 3.816 9.585 135.834  
3 componenti 70.875 6.014 3.379 9.393 80.268  
4 componenti 40.922 5.360 2.629 7.989 48.911  
5 o più componenti  10.292 3.928 2.472 6.400 16.692  
Totale 422.918 45.994 12.296 58.290 481.208  

Straniere 

% di colonna Italiane 
Tutti i  

componenti 
stranieri 

(A) 

Almeno un 
componente 

straniero 
(B) 

Totale 
famiglie  
straniere 
(A + B) 

Totale 

1 componente 41,3 54,2 – 42,8 41,5 
2 componenti 29,9 12,5 31,0 16,4 28,2 
3 componenti 16,8 13,1 27,5 16,1 16,7 
4 componenti 9,7 11,7 21,4 13,7 10,2 
5 o più componenti 2,4 8,5 20,1 11,0 3,5 
Totale 100 100 100 100,0 100 

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica della Città Metropolitana di Bologna. 
 

rapporto, negli ultimi anni, i matrimoni fra cittadini stranieri e i matrimoni 
«misti» – cioè fra un partner italiano e l’altro straniero – sono aumentati.  

Gli ultimi dati disponibili evidenziano che, nel 2013, in Emilia-
Romagna il 13,2% dei matrimoni celebrati avevano uno dei due sposi stra-
niero (Orfm, 2015). Il dato risulta in flessione di due punti percentuali rispet-
to a quello del 201213, ma rimane comunque decisamente superiore al 9,4% 
medio nazionale, a sua volta in calo rispetto al 10,0% del 2012. Ai matrimo-
ni misti vanno poi aggiunti quelli fra coniugi entrambi stranieri, pari nel 
2013 al 4,9% in Emilia-Romagna e al 4,0% in Italia (valori percentuali en-

 
13 Anche gli ultimi dati resi disponibili a livello nazionale (Idos 2015) evidenziano 

un calo, dopo il 2009, essenzialmente a causa di un mutamento normativo, con 
l’introduzione dell’art. 1, comma 15 della legge 94/2009 che ha previsto, modificando 
l’art. 116 del codice civile, l’obbligo per lo straniero che voglia contrarre matrimonio in 
Italia di produrre un documento attestante la regolarità del soggiorno sul territorio italia-
no. Si precisa che tale norma è stata poi rivista sulla base della sentenza della Corte costi-
tuzionale 245/2011. 



 

42 

Tab. 1.19. Famiglie unipersonali residenti nell’area metropolitana di Bologna per 
genere, età e cittadinanza, anno 2014 (valori assoluti e percentuali di ri-
ga) 

Cittadi-
nanza 

Età M F Totale 
 

M F Totale 

Fino a 30 7.274 6.297 13.571  53,6 46,4 100 
30-49 33.470 22.609 56.079  59,7 40,3 100 
50 oltre 36.916 67.942 104.858  35,2 64,8 100 Italiana 

Totale 77.660 96.848 174.508  44,5 55,5 100 

Fino a 30 3.365 2.019 5.384  62,5 37,5 100 
30-49 6.496 5.878 12.374  52,5 47,5 100 
50 oltre 1.164 5.988 7.152  16,3 83,7 100 

Straniera 

Totale 11.025 13.885 24.923  44,3 55,7 100 
Totale  88.685 110.733 199.431  44,5 55,5 100 

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica della Città Metropolitana di Bologna. 

trambi in calo). Ciò significa che i matrimoni con almeno uno dei coniugi 
straniero costituiscono nel 2013 il 18,1% in Emilia-Romagna (20,7% nel 
2012) e il 13,4% in Italia (14,8% nel 2012). Per ciò che riguarda l’area me-
tropolitana di Bologna, l’ultimo dato disponibile è quello riferito al 2011 e 
indica un’incidenza del 17,2% dei matrimoni con almeno uno sposo stranie-
ri. 

Se si considera un periodo di tempo più ampio, il 1995-2011, si eviden-
zia per Bologna la progressiva crescita dell’incidenza sia dei matrimoni con 
entrambi i partner stranieri, sia di quelli con un solo coniuge straniero. Nel 
1995 si era registrato il 6,6% di matrimoni con almeno un cittadino straniero, 
nella quasi totalità dei casi matrimoni misti; già nel 2001 i matrimoni con 
uno dei due partner straniero erano pressoché raddoppiati e costituivano oltre 
il 12% dei casi, a cui aggiungere un 1,6% di matrimoni con entrambi i co-
niugi stranieri, per un totale del 13,8% di matrimoni con almeno un coniuge 
straniero. Nel 2005 i matrimoni misti e fra stranieri si attestano al 20,0%. Un 
nuovo incremento si rileva nel 2009, fino ad arrivare a un’incidenza dei ma-
trimoni con almeno un partner straniero pari al 17,2% del totale delle unioni 
celebrate nel 2011. 

Per disporre anche con riferimento alla realtà bolognese di dati più ag-
giornati e partendo dal presupposto che il matrimonio è un fenomeno sempre 
meno diffuso, sempre più posticipato nella vita della popolazione e che non 
costituisce più l’unica via di accesso alla vita di coppia (Saraceno e Naldini 
2013), si fa ora riferimento alla composizione delle famiglie dei cittadini 
stranieri, ponendole in relazione con quelle degli italiani, così da cogliere 
punti comuni e di divergenza. Ciò significa, naturalmente, non ragionare più 
su dati di flusso riferiti alla singola annualità, ma operare su dati di stock. 
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Fig. 1.9. Composizione percentuale per età delle famiglie unipersonali italiane e 
straniere residenti nell’area metropolitana di Bologna. Anno 2014 
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Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica della Città Metropolitana di Bologna. 
 

Dalla tab. 1.18, relativa alla composizione per numero di componenti 
delle famiglie con cittadini italiani e stranieri della città metropolitana di Bo-
logna, emergono differenze di rilievo. Le famiglie straniere residenti in pro-
vincia di Bologna sono unipersonali – cioè costituite da un solo componente 
– nel 42,8%; questa percentuale sale al 54,2% se si prendono in esame le 
famiglie composte esclusivamente da stranieri, mentre ciò avviene per appe-
na il 41,3% di quelle composte da soli italiani. Da notare che le distanze si 
sono ridotte in questi anni: nel 2012 le famiglie straniere unipersonali erano 
il 45,1% e quelle italiane il 40,9%, per cui la distanza era pari a 3,2 punti 
percentuali contro i 1,5 punti registrati per il 2014. 

Le famiglie straniere sono assai meno frequentemente composte da due 
o tre membri: si tratta del 32,5% dei casi (25,6% per quelle composte esclu-
sivamente da cittadini stranieri), a fronte del 46,7% delle famiglie italiane. 

Fra gli stranieri risulta assai più frequente la famiglia composta da quat-
tro e, soprattutto, da 5 o più componenti; quest’ultima riguarda infatti 
l’11,0% delle famiglie con almeno un componente straniero, contro il 2,4% 
delle famiglie composte interamente da cittadini italiani (tab. 1.18). 

Grazie a ulteriori elaborazioni predisposte ad hoc dall’Ufficio Statistica 
della Città Metropolitana di Bologna, diviene possibile approfondire ulte-
riormente il tema delle famiglie unipersonali, distinguendo non soltanto per 
cittadinanza dei componenti, ma anche per genere ed età. Se è vero infatti 
che le famiglie unipersonali sono più frequentemente straniere, è altrettanto 
vero che le caratteristiche di queste famiglie variano – in termini di genere 
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ed età – proprio sulla base della cittadinanza. 
Per quanto concerne il genere, non si rilevano differenze di rilievo, con 

le famiglie uni-personali che risultano femminili nel 55,5% circa dei casi sia 
fra gli italiani che fra gli stranieri (tab. 1.19). Al fine però di studiare al me-
glio il fenomeno, è opportuno procedere a una lettura che consideri, congiun-
tamente al genere, anche l’età. Se si guarda alla sola età (fig. 1.9), si osserva 
che, mentre la netta maggioranza delle famiglie uni-personali fra gli italiani 
è costituita da persone di almeno 50 anni (quasi 105mila casi su 174.508, pa-
ri al 60,1% del totale), fra gli stranieri questa fascia di età raccoglie il 28,7% 
delle famiglie unipersonali (seppur in crescita rispetto al 24,3% registrato nel 
2012). Fra gli stranieri, le famiglie unipersonali sono prevalentemente com-
poste da persone di 30-49 anni (49,6%). Le famiglie unipersonali più giova-
ni, fino ai 30 anni di età, sono meno  dell’8% dei casi fra gli italiani – in fles-
sione – e il 21,6% fra gli stranieri, anche in questo caso in leggero decremen-
to. 

Se si procede poi a considerare congiuntamente l’età e il genere delle 
famiglie unipersonali (tab. 1.19), si può osservare che tra le famiglie uni-
personali più giovani prevalgono, specie fra gli stranieri, gli uomini soli 
(62,5% del totale delle famiglie unipersonali straniere con massimo 30 an-
ni di età), mentre nella fascia meno giovane degli ultra-cinquantenni pre-
valgono le donne, sia fra le famiglie unipersonali italiane (64,8%) sia fra 
quelle straniere (83,7%)14. La più elevata incidenza percentuale femminile 
registrata fra le famiglie unipersonali straniere non deve trarre in inganno: 
deve infatti rimanere chiaro quanto sottolineato in precedenza, cioè che 
questo tipo di famiglia unipersonale più anziana ha una numerosità e 
un’incidenza molto più elevata fra gli italiani piuttosto che fra gli stranieri. 

 
 

1.11. Cittadinanza  

 
Se fino a questo momento si è fatto riferimento alla popolazione 

straniera come a un’unità internamente omogenea, seppur connotata nella 
sua diversità rispetto alle principali variabili socio-demografiche, diviene a 
questo punto doveroso e opportuno analizzarne le diverse cittadinanze che la 
compongono, così da rendere conto della varietà di paesi oggi rappresentati 
dai cittadini stranieri residenti nella provincia di Bologna e così da studiare il 
fenomeno dell’immigrazione come la risultante di differenti flussi migratori 

 
14 Se l’incidenza femminile sul totale delle famiglie unipersonali degli over-50enni 

è più elevata per gli stranieri, va comunque ricordato quanto evidenziato in precedenza in 
merito a questo tipo di famiglia unipersonale più anziana: essa ha una numerosità e 
un’incidenza molto più elevata fra gli italiani piuttosto che fra gli stranieri. 
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Tab. 1.20. Stranieri residenti nell’area metropolitana di Bologna per genere e per i 
primi 30 paesi di origine (ordine decrescente). Dati al 1° gennaio 2015 e 
variazione percentuale rispetto all’anno precedente 

Cittadinanza M F Totale 
Totale 

(%) 

Var. % 
2015-
2014 

%  
Donne 

1. Romania 9.794 13.194 22.988 19,8 +6,5 57,4 
2. Marocco 7.357 7.196 14.553 12,5 –1,5 49,4 
3. Albania 4.178 4.112 8.290 7,1 +1,5 49,6 
4. Moldova 2.324 5.089 7.413 6,4 –1,1 68,6 
5. Pakistan 4.629 2.355 6.984 6,0 +4,4 33,7 
6. Ucraina 1.068 5.332 6.400 5,5 +3,1 83,3 
7. Filippine 2.850 3.374 6.224 5,4 +1,6 54,2 
8. Bangladesh 3.663 2.261 5.924 5,1 –0,7 38,2 
9. Cina 2.687 2.772 5.459 4,7 +5,9 50,8 
10. Tunisia 2.244 1.515 3.759 3,2 –1,7 40,3 
11. Polonia 493 2.103 2.596 2,2 +0,5 81,0 
12. Sri Lanka  1.103 881 1.984 1,7 +0,6 44,4 
13. Perù 665 951 1.616 1,4 +2,0 58,8 
14. Serbia e Montenegroa 698 742 1.440 1,2 –6,2 51,5 
15. Nigeria 664 681 1.345 1,2 –0,7 50,6 
16. India 743 494 1.237 1,1 +6,8 39,9 
17. Egitto 686 282 968 0,8 +1,9 29,1 
18. Camerun 455 435 890 0,8 +7,0 48,9 
19. Senegal 571 271 842 0,7 +1,9 32,2 
20. Russia 118 614 732 0,6 +0,8 83,9 
21. Bulgaria 174 461 635 0,5 +6,2 72,6 
22. Brasile 127 471 598 0,5 +2,0 78,8 
23. Iran 313 284 597 0,5 +9,9 47,6 
24. Eritrea 280 315 595 0,5 –7,5 52,9 
25. Cuba 121 398 519 0,4 +5,1 76,7 
26. Francia 176 326 502 0,4 +3,7 64,9 
27. Germania 188 312 500 0,4 +4,0 62,4 
28. Ghana 297 198 495 0,4 –2,9 40,0 
29. Macedonia 263 225 488 0,4 –0,2 46,1 
30. Turchia 243 223 466 0,4 +2,2 47,9 
Totale città metropolitana 52.933 63.101 116.034 100,0 +2,3 54,4 

Note: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in corso. 
 

a
 I dati relativi a Serbia e Montenegro sono forniti congiunti. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna. 

 

provenienti da una pluralità di paesi (come si illustrerà tra breve, da oltre 
150).  

La tab. 1.20 presenta i primi trenta paesi di origine maggiormente 
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Tab. 1.21. Stranieri residenti nel comune di Bologna per genere e per i primi 30 
paesi di origine (ordine decrescente). Dati al 1° gennaio 2015 e varia-
zione percentuale rispetto all’anno precedente 

Cittadinanza M F Totale 
% su 
totale 

Var. % 
2012-2011 

%  
Donne 

1. Romania 3.599 4.976 8.575 14,8 +6,8 58,0 
2. Filippine 2.415 2.896 5.311 9,2 +1,6 54,5 
3. Bangladesh 3.276 2.013 5.289 9,1 –0,5 38,1 
4. Moldova 1.377 3.008 4.385 7,6 –1,5 68,6 
5. Marocco 2.118 1.967 4.085 7,0 +1,0 48,2 
6. Ucraina 611 2.952 3.563 6,1 +3,4 82,9 
7. Pakistan 2.578 979 3.557 6,1 +7,2 27,5 
8. Cina 1.644 1.745 3.389 5,8 +5,9 51,5 
9. Albania 1.314 1.348 2.662 4,6 +2,1 50,6 
10. Sri Lanka 812 668 1.480 2,6 –0,2 45,1 
11. Perù 550 774 1.324 2,3 +1,6 58,5 
12. Tunisia 799 459 1.258 2,2 +1,9 36,5 
13. Polonia 215 906 1.121 1,9 –0,1 80,8 
14. Serbia Montenegroa 439 447 886 1,5 –5,5 50,5 
15. India 425 259 684 1,2 +8,4 37,9 
16. Egitto 503 176 679 1,2 +2,3 25,9 
17. Nigeria 330 344 674 1,2 –5,3 51,0 
18. Camerun 289 273 562 1,0 +4,3 48,6 
19. Eritrea 254 281 535 0,9 –6,5 52,5 
20. Iran 241 216 457 0,8 +19,3 47,3 
21. Senegal 277 123 400 0,7 –2,7 30,8 
22. Russia 63 320 383 0,7 –0,3 83,6 
23. Ecuador 169 197 366 0,6 +3,7 53,8 
24. Bulgaria 82 258 340 0,6 +8,6 75,9 
25. Brasile 81 223 304 0,5 +2,7 73,4 
26. Francia 101 188 289 0,5 +4,3 65,1 
27. Spagna 90 177 267 0,5 +9,0 66,3 
28. Grecia 142 121 263 0,5 +2,7 46,0 
29. Germania 109 153 262 0,5 +7,8 58,4 
30. Regno Unito 110 137 247 0,4 +14,9 55,5 
Totale Comune Bologna 26.937 31.042 57.979 100 +3,0 53,5 

Note: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in corso. 
 a

 I dati relativi a Serbia e Montenegro sono forniti congiunti. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna. 
 

presenti a livello di area metropolitana bolognese, in ordine decrescente, 
presentando anche la disaggregazione per genere e la variazione relativa 
rispetto al 2014. Con la tab. 1.21 si presenta poi la medesima analisi, riferita 
al solo comune di Bologna. 
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La comunità più numerosa dell’area metropolitana è quella rumena, di-
venuti a pieno titolo cittadini comunitari a partire dal 2007 e che proprio 
dall’ingresso nell’Unione europea hanno visto aumentare considerevolmente 
la loro presenza. Si tratta di quasi 23mila persone, pari al 19,8% del totale 
dei cittadini stranieri residenti nel territorio bolognese. I rumeni costituisco-
no la comunità più numerosa anche a livello emiliano-romagnolo (dove però 
costituiscono il 15,5%) e in Italia (22,6%). 

Al secondo posto si conferma, come già negli anni precedenti, la 
comunità marocchina (12,5%, da ormai diversi anni in flessione in termini 
relativi), così come al terzo si conferma la comunità albanese (7,1%, a sua 
volta in leggero decremento).  

Sempre da tab. 1.20 si può poi notare che la comunità rumena si 
caratterizza per una prevalenza femminile (57,4% di donne), mentre 
marocchini e albanesi mostrano una prevalenza della componente maschile. 
Al quarto posto si confermano i moldavi, a netta prevalenza femminile 
(68,6%), così come gli ucraini (83,3%), al sesto, mentre il Pakistan, al quinto 
posto presenta una netta prevalenza maschile (68,6%).  

I cittadini stranieri provenienti dagli altri paesi qui non citati hanno un 
peso percentualmente inferiore, anche perché, se da una parte, come già 
evidenziato, sono 153 i paesi rappresentati dagli stranieri residenti nell’area 
metropolitana di Bologna, dall’altra va aggiunto che le prime due comunità 
(rumeni e marocchini) concentrano quasi un terzo dei casi (32,3%) e che se 
si prendono assieme le prime cinque si supera la metà dei casi (51,8%). Ciò 
non deve però far trascurare le assai consistenti numerosi di cittadini delle 
Filippine, del Bangladesh e della Cina, che contano più di 5mila persone 
residenti ciascuna. 

Rispetto a quanto illustrato per l’area metropolitana, nel comune di 
Bologna si rilevano alcuni punti di convergenza, ma anche alcune differenze 
che vale la pena porre in evidenza. In primo luogo, come elemento di 
somiglianza fra il capoluogo e il resto della città metropolitana, va 
sottolineato che anche nella città bolognese l’aggregato nazionale più 
numeroso è quello dei rumeni, che tuttavia raccoglie il 14,8% degli stranieri 
residenti, a fronte del 19,8% dell’area metropolitana posto in luce in 
precedenza. Fra gli elementi di divergenza, si deve segnalare che il secondo 
posto non risulta occupato dai marocchini, soltanto quinti, bensì dai cittadini 
delle Filippine (9,2%), oltretutto in crescita, tanto da superare il Bangladesh, 
che scende al terzo posto con il 9,1%).  

Anche per il capoluogo si registrano poi notevoli differenze nella 
composizione di genere delle diverse comunità, anche in questo caso, ad 
esempio, con la notevole prevalenza femminile fra i cittadini moldavi e, 
soprattutto ucraini; anche i primi due paesi più numerosi, Romania e Filippine, 
presentano una preponderanza di residenti donne. 
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Tab. 1.22. I primi tre paesi di cittadinanza presenti nei distretti socio-sanitari della 
provincia di Bologna, nell’area metropolitana di Bologna, in Emilia-
Romagna e in Italia. Dati al 1° gennaio 2015  

Distretto 1° 2° 3° 

Bologna Romania Filippine  Bangladesh 
Casalecchio di Reno Romania Marocco Albania 
Imola Romania Marocco Albania 
Pianura Est Romania  Marocco Pakistan 
Pianura Ovest Marocco Romania Pakistan 
Porretta Terme Romania  Marocco Albania 
San Lazzaro di Savena Romania Marocco Moldova 
Totale Città metropolitana Romania Marocco Albania 
Emilia-Romagna Romania  Marocco Albania 
Italia Romania Albania Marocco 

Note: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in corso. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Istat e Statistica self-service della Regione Emilia-
Romagna. 

 

Si può ulteriormente approfondire il punto scendendo nel dettaglio dei 
distretti socio-sanitari (tab. 1.22). 

Rispetto alla già citata graduatoria rilevata a livello provinciale (che ve-
de al primo posto la Romania, seguita da Marocco, Albania, Moldova e Pa-
kistan), si rileva una certa differenziazione fra i distretti socio-sanitari (oltre 
a quelle già evidenziate per il comune capoluogo che corrisponde al distretto 
della città di Bologna). La comunità rumena risulta la più numerosa in tutti i 
distretti tranne che in quello di Pianura Ovest, in cui prevale quella maroc-
china, con i rumeni comunque al secondo. In tutti gli altri distretti – a parte 
anche la città di Bologna, della cui peculiarità si è già detto – il secondo po-
sto è sempre occupato dal Marocco. L’Albania – che occupa il terzo posto 
nella graduatoria provinciale (oltreché regionale) – si trova in questa posi-
zione soltanto in tre distretti (Casalecchio, Imola e Porretta Terme), mentre è 
superata dai Bangladesh nel comune capoluogo, dal Pakistan nei distretti di 
Pianura Est e Pianura Ovest e dalla Moldavia in quello di San Lazzaro di Sa-
vena (tab. 1.22). 

Per una lettura più di insieme, dopo aver considerato i singoli paesi di 
cittadinanza, si analizzano ora le macro-aree geografiche15, con la tab. 1.23 
che presenta la distribuzione di frequenza in valori percentuali degli stranieri 
residenti per area geografica di provenienza e genere, distinguendo inoltre 
fra il comune capoluogo e il resto dell’area metropolitana di Bologna.  

Si osserva così che a livello metropolitano prevale, come area geografi-

 
15 In appendice sono indicati i paesi appartenenti a ciascuna di queste macro-aree. 
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Tab. 1.23. Distribuzione percentuale per area geografica di provenienza dei cittadini 
stranieri residenti nella provincia di Bologna, nel resto della provincia e 
nel comune capoluogo. Dati al 1° gennaio 2015 

 Comune Bologna Resto provincia  Provincia Bologna 
 M F Tot. M F Tot. M F Tot. 

Ue (28 paesi) 17,2 23,5 20,6 27,6 33,6 30,9 22,3 28,6 25,7 
Altri paesi europei 15,1 27,0 21,5 20,1 26,5 23,6 17,5 26,8 22,6 
Africa settentrionale 13,1 8,6 10,7 26,8 20,2 23,1 19,8 14,5 16,9 
Africa occidentale 1,4 1,2 1,3 1,1 0,9 1,0 1,2 1,0 1,1 
Africa orientale 3,3 2,3 2,8 4,0 2,5 3,2 3,6 2,4 3,0 
Africa centro-merid. 1,7 1,7 1,7 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 
Asia occidentale 1,7 1,4 1,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,0 1,1 
Asia orientale 15,2 15,5 15,4 5,8 5,2 5,5 10,6 10,3 10,4 
Asia centro-meridion. 26,7 12,8 19,3 11,8 6,6 8,9 19,4 9,7 14,1 
America settentrion. 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
America centro-mer. 4,1 5,5 4,8 1,7 3,4 2,6 2,9 4,4 3,7 
Oceania – – – – – – – – – 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
          

Ue 17,2 23,5 20,6 27,6 33,6 30,9 22,3 28,6 25,7 
Extra-Ue 82,8 76,5 79,4 72,4 66,4 69,1 77,7 71,4 74,3 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N. casi 26.937 31.042 57.979 25.996 32.059 58.055 52.933 63.101 116.034

Note: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in corso. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di Bo-

logna su dati Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna. 
 

ca maggiormente rappresentata, l’Unione europea (Ue) a 28 paesi, con un 
ruolo di primo piano, come già sottolineato, dei cittadini della Romania (ba-
sti ricordare che l’Unione europea raccoglie il 25,7% dei cittadini stranieri 
residenti nella provincia e la sola Romania il 18,9%).  

I restanti tre quarti circa di cittadini stranieri residenti nell’area metro-
politana di Bologna sono costituiti da cittadini extracomunitari. Se si rappor-
tano i soli cittadini extracomunitari al totale della popolazione residente, si 
perviene a un tasso di incidenza percentuale pari all’8,6% a livello di città 
metropolitana, all’11,9% per il comune di Bologna e al 6,5% per il resto 
dell’area metropolitana. Il peso percentuale dei cittadini extracomunitari è 
più elevato con riferimento al comune capoluogo (79,4%) rispetto al resto 
dei comuni dell’area metropolitana (69,1%) e tende ad essere meno elevato 
in ciascun aggregato territoriale con riferimento alla sola componente fem-
minile degli stranieri residenti.  

Fra le aree geografiche non comunitarie, quella maggiormente rappre-
sentata, distanziata di tre punti percentuali (22,6%) dalla Ue (25,7%), è costi-
tuita dagli altri paesi europei, tra cui spiccano per numerosità, come già evi-
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Tab. 1.24. Incidenza percentuale degli stranieri residenti nel comune di Bologna sul 
totale degli stranieri residenti nell’area metropolitana di Bologna per i 
primi 20 paesi di origine (in ordine decrescente a livello di area metro-
politana). Dati al 1° gennaio 2015 

Cittadinanza 
Comune  
Bologna 

Area metropoli-
tana Bologna 

% residenti comune 
su residenti area 
metropolitana 

Romania 8.575 22.988 37,3 
Marocco 4.085 14.553 28,1 
Albania 2.662 8.290 32,1 
Moldova 4.385 7.413 59,2 
Pakistan 3.557 6.984 50,9 
Ucraina 3.563 6.400 55,7 
Filippine 5.311 6.224 85,3 
Bangladesh 5.289 5.924 89,3 
Cina 3.389 5.459 62,1 
Tunisia 1.258 3.759 33,5 
Polonia 1.121 2.596 43,2 
Sri Lanka  1.480 1.984 74,6 
Perù 1.324 1.616 81,9 
Serbia e Montenegroa 886 1.440 61,5 
Nigeria 674 1.345 50,1 
India 684 1.237 55,3 
Egitto 679 968 70,1 
Camerun 562 890 63,1 
Senegal 400 842 47,5 
Russia 383 732 52,3 
Totale  57.979 116.034 50,0 

Note: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni in corso. 
 a

 I dati relativi a Serbia e Montenegro sono forniti congiunti. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna. 

denziato, l’Albania, la Moldavia e l’Ucraina. Quest’area si colloca al primo 
posto nel comune di Bologna (21,5% contro il 20,6% dell’Unione europea). 

Al terzo posto si colloca poi l’Africa settentrionale, cui appartiene il 16,9% 
degli stranieri residenti, valore in calo, in linea con quello della comunità più 
numerosa di quest’area, quella marocchina. Il Nord Africa è meno presente nella 
città di Bologna (10,7%) superato dall’Asia centro-meridionale (19,3%) e 
dall’Asia orientale (15,4%), per effetto della numerosità rispettivamente delle 
comunità cinesi e filippine, concentrate nella città. 

Diviene a questo punto interessante prendere in esame proprio la ten-
denza alla concentrazione nel capoluogo delle diverse comunità.  

La comunità che presenta la più alta tendenza all’urbanizzazione è quel-
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la eritrea, con quasi il 90% dei residenti della provincia concentrati nella cit-
tà di Bologna (tab. 1.24). Siccome gli eritrei residenti a Bologna sono co-
munque un numero piuttosto contenuto (535 persone), pare opportuno concen-
trare l’analisi anche sulle comunità numericamente più rilevanti. Fra queste, i 
tassi più elevati di urbanizzazione sono mostrati dalle comunità asiatiche del 
Bangladesh (89,3%, oltretutto in crescita negli ultimi tre anni) e delle Filippine 
(85,3%, pressoché stabili). Seguono poi i cittadini del Perù (81,9% dei residen-
ti in città), e quelli dello Sri Lanka (74,6%). 

Le prime tre cittadinanze maggiormente presenti a livello provinciale – 
ossia, nell’ordine, Romania, Marocco e Albania – sono decisamente poco 
concentrate nel capoluogo, con circa un terzo di casi residenti in città nel ca-
so di Romania e Albania e poco più del 28% nel caso dei marocchini.  

Una maggiore tendenza all’urbanizzazione si registra per la comunità al 
quarto posto per numerosità, quella moldava, che in circa sei casi su dieci si 
concentra nel capoluogo. Anche i cittadini dell’Ucraina residenti nel territo-
rio bolognese presentano un tasso di urbanizzazione considerevole (55,7%); 
di converso, sarebbero i cittadini dei paesi del Nord Africa – e più in genera-
le del continente africano – a risultare fra quelli meno urbanizzati, ad esclu-
sione degli egiziani, residenti nel capoluogo per oltre il 70% dei casi (tab. 
1.24). 

Il quadro della popolazione straniera residente nell’area metropolitana 
di Bologna presentata in queste pagine pone in luce una realtà certamente 
stabilizzata da diversi punti di vista – numerosità, composizione per genere e 
cittadinanza, distribuzione territoriale, ecc. – ma anche una realtà assai com-
plessa ed eterogenea al proprio interno rispetto a queste stesse variabili. 

 
 

1.12. Soggiornanti regolari: un’analisi dei permessi di soggiorno  

 
Se con i paragrafi precedenti si sono esaminati i dati di natura anagrafi-

ca relativi ai cittadini stranieri residenti nell’area metropolitana di Bologna, 
va ora precisato che questi non corrispondono al numero totale di cittadini 
stranieri regolarmente presenti sul territorio. Quest’ultimo dato non si può ri-
cavare direttamente da nessuno degli archivi disponibili. Infatti, l’archivio 
delle residenze anagrafiche fornisce una visione parziale del fenomeno, dal 
momento che non possono iscriversi in anagrafe i cittadini non comunitari in 
attesa di definizione delle pratiche di rilascio del permesso di soggiorno così 
come coloro che, già in possesso di permesso, non dispongono di un reddito 
adeguato e di un’abitazione dotata di abitabilità. Una stima della popolazione 
straniera regolarmente presente su un territorio è pertanto possibile solamen-
te tramite l’integrazione delle informazioni relative ai residenti con cittadi-
nanza straniera iscritti nelle anagrafi comunali con quelle contenute 
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nell’archivio dei permessi di soggiorno in corso di validità gestito dal mini-
stero dell’Interno in collaborazione con Istat. Anche per questa ragione, si 
presentano di seguito alcuni dati di sintesi relativi ai permessi di soggiorno e 
ai permessi di lungo periodo. Va aggiunto che anche questo archivio a sua 
volta fornisce una visione parziale del fenomeno, dal momento che non con-
teggia i minori di 14 anni – solitamente registrati nel permesso di soggiorno 
del capofamiglia16, a meno che non si tratti di minore non accompagnato – 
né i cittadini comunitari. In altre parole, l’archivio dei permessi di soggiorno 
in corso di validità contiene solo i permessi di soggiorno relativi a cittadini 
non comunitari che hanno compiuto 14 anni di età, che soggiornano per pe-
riodi superiori ai tre mesi e che, alla data della rilevazione, hanno ammini-
strativamente avviato e definito le pratiche di rilascio o rinnovo del titolo di 
soggiorno. Restano altresì esclusi i cittadini non comunitari che hanno otte-
nuto un permesso CE a seguito di lunga residenza in un altro Stato membro 
in quanto godono di libera circolazione all’interno dell’Unione europea. 

Al 1° gennaio 2014 – ultimo aggiornamento di cui si dispone dei dati –
gli stranieri in possesso di regolare permesso rilasciato dalla Prefettura di Bo-
logna risultavano essere 87.600, in incremento del 4,7% rispetto alla stessa da-
ta dell’anno precedente. Questo aumento compensa la flessione che si era regi-
strata nel biennio precedente (–2,9%, determinata in particolare dalla contra-
zione allora rilevata fra gli uomini: –4,1% contro il –1,6% delle donne) e fa sì 
che il dato del 2014 sia il più elevato dell’intera serie storica presentata in tab. 
1.25.  

A livello regionale e nazionale la variazione relativa nell’ultimo biennio 
risulta, sì, positiva, ma decisamente più contenuta di quella rilevata per Bo-
logna; va tuttavia aggiunto che fra il 2012 e il 2013 non si era registrata né in 
Emilia-Romagna né in Italia quella flessione a cui si è fatto cenno poc’anzi. 

Se si prende in esame l’intero periodo 2008-2014, si evidenzia un in-
cremento complessivo del 44,1% (+51,8% se si considerano le sole don-
ne)17, variazione inferiore, seppur minimamente, a quella regionale 
(+44,6%) e a quella nazionale (+47,8%). 
 

16 A partire dal 2008, l’Istat elabora una nuova serie dati sui permessi di soggiorno 
in cui non sono più compresi i cittadini dell’Unione europea, per i quali, dal 27 marzo 
2007, non è più previsto il rilascio del documento di soggiorno. Inoltre, a differenza di 
quanto avveniva in precedenza, i dati comprendono anche i minori registrati sul permes-
so di un adulto. C’è poi una seconda ragione che rende la serie storica fino al 2007 non 
comparabile con quella degli anni seguenti: nel 2007 Bulgaria e Romania sono entrate 
nell’Unione europea e pertanto per gli stranieri cittadini di questi paesi non è più neces-
sario il permesso di soggiorno e non rientrano, quindi, nelle nuove statistiche. Per queste 
ragioni, in questa sede si presenteranno serie storiche a partire esclusivamente dal 2008. 

17 La maggiore crescita della numerosità delle donne ha determinato, già dal 2012, il 
sorpasso sugli uomini, divenendo così maggioranza assoluta (51,3%) nella provincia di 
Bologna; le donne continuano invece a essere minoranza sia in Emilia-Romagna (49,4% 
al 1° gennaio 2014), sia in Italia (49,3%). 
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Tab. 1.25. Cittadini non comunitari regolarmente presenti in provincia di Bologna, 
in Emilia-Romagna e in Italia per genere. Anni 2008-2014 (dati al 1° 
gennaio) 

  Prov. di Bologna Emilia-Romagna Italia 

M 31.056 171.233 1.359.004 
F 29.736 153.806 1.262.576 2008 
Totale 60.792 325.039 2.621.580 
M 33.494 189.303 1.538.656 
F 33.067 175.065 1.448.833 2009 
Totale 66.561 364.368 2.987.489 
M 37.677 214.083 1.728.945 
F 38.865 204.245 1.669.071 2010 
Totale 76.542 418.328 3.398.016 
M 40.667 228.280 1.825.056 
F 40.079 215.876 1.711.006 2011 
Totale 80.746 444.156 3.536.062 
M 42.447 228.071 1.837.082 
F 43.669 225.514 1.800.642 2012 
Totale 86.116 453.585 3.637.724 
M 40.693 231.432 1.907.543 
F 42.951 226.664 1.856.693 2013 
Totale 83.644 458.096 3.764.236 

 M 42.455 237.591 1.964.486 
2014 F 45.145 232.319 1.910.240 
 Totale 87.600 469.910 3.874.726 

M +4,3 +2,7 +3,0 
F +5,1 +2,5 +2,9 

Var. %  
2014-2013 

Totale +4,7 +2,6 +2,9 
M +36,7 +38,8 +44,6 
F +51,8 +51,0 +51,3 Var. %  

2014-2008 Totale +44,1 +44,6 +47,8 

Note: I dati si riferiscono ai permessi di soggiorno rilasciati dalla Prefettura di Bo-
logna. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Istat e Osservatorio fenomeno migratorio della Regione 
Emilia-Romagna.  

 

Se sin qui si sono considerati i dati di stock della presenza e dei titolari 
di permessi di soggiorno presenti sul territorio, è interessante prendere ora in 
esame anche il dato di flusso, relativo al numero di ingressi di cittadini non 
comunitari nel corso dell’anno (in specifico per gli anni 2009-2013). 
Nell’ultimo anno preso in esame (2013) i nuovi ingressi nella provincia di 
Bologna sono stati 6.175, pari al 23,1% di quelli registrati in Emilia-
Romagna e al 2,4% di quelli relativi all’intero Paese. 

Se fra il 2011 e il 2012 si era registrata una marcata flessione degli 
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Tab. 1.26. Ingressi di cittadini non comunitari in provincia di Bologna, in Emilia-
Romagna e in Italia. Anni 2009-2013 (valori assoluti e variazioni percen-
tuali) 

 Prov. di Bologna Emilia-Romagna Italia 

2009 9.846 51.075 393.031 
2010 14.522 72.082 598.567 
2011 8.620 35.316 361.690 
2012 5.827 26.419 263.968 
2013 6.175 26.736 255.646 
Var. % 2013-2012 +6,0 +1,2 –3,2 
Var. % 2013-2009 –37,3 –47,7 –35,0 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Istat e Osservatorio fenomeno migratorio della Regione 
Emilia-Romagna.  

 
 
Tab. 1.27. Cittadini non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per motivo 

del rilascio in provincia di Bologna, in Emilia-Romagna e in Italia. Dati 
al 1° gennaio 2014 

Valori assoluti Valori percentuali 
Motivo 

Prov. Bo 
Emilia-

Romagna 
Italia 

Prov. 
Bo 

Emilia-
Romagna 

Italia 

Lavoro 16.512 89.309 817.596 43,0 47,4 48,3 
Famigliaa 17.222 85.303 691.996 44,8 45,2 40,8 
Studio 2.475 5.522 52.059 6,4 2,9 3,1 
Asilo/Umanitari 1.405 5.527 81.952 3,7 3,0 4,8 
Altro 797 2.888 51.516 2,1 1,5 3,0 
Totale 38.411 188.549 1.695.119 100 100 100 
Note: Il dato relativo ai minori di 18 anni è provvisorio. L’Istat sta effettuando una 

stima a partire dai dati del Ministero dell’Interno che, a causa dei ritardi di re-
gistrazione, sottovalutano la presenza di minori. 

 Sono esclusi coloro che hanno un permesso per soggiornanti di lungo periodo 
o carta di soggiorno. 
a Sono compresi, oltre ai documenti di soggiorno individuali rilasciati per ra-
gioni familiari, i minori al seguito di un adulto anche se presente per motivo 
diverso. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Istat e Osservatorio fenomeno migratorio della Regione 
Emilia-Romagna. 

 

ingressi per tutti tre i livelli territoriali presi in esame, nel 2013 si assiste a un 
nuovo incremento, a livello provinciale (+6,0%) e, seppur più contenuto, a 
livello regionale (+1,2%), mentre per il livello nazionale si osserva un ulte-
riore decremento (–3,2%). Se tuttavia si raffronta il dato di flusso del 2013 
con quello del 2009 (il primo a disposizione nella serie storica), si evidenzia 
una netta flessione anche a livello provinciale (–37,3%), più contenuta di 
quella rilevata a livello regionale (–47,7%), ma più marcata di quella media 
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nazionale (–35,0%) (tab. 1.26). 
Dalla tab. 1.27 si osserva come la principale motivazione di richiesta 

del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri a livello provinciale – ma 
non a livello regionale e nazionale – sia quella familiare, mentre negli anni 
passati questa motivazione era superata da quella lavorativa. Quest’ultima 
motivazione continua invece a essere prevalente sia in Emilia-Romagna che 
in Italia (fino al 2009 anche a livello regionale e nazionale erano proprio i 
motivi familiari a prevalere, seppur con uno scarto piuttosto ridotto, su quelli 
di lavoro). Nel 2014 al secondo posto si trovano dunque per Bologna i moti-
vi di lavoro e per la regione e il resto del Paese i motivi di famiglia. Deve in 
ogni caso essere posto in risalto il netto decremento registrato nel territorio 
bolognese dei permessi rilasciati per motivi di lavoro: questi hanno costituito 
più della metà dei casi dal 2010 e 2012 (nel 2010 addirittura due terzi), per 
poi scendere nel 2013 al 44,5% (contro il 44,4%) delle motivazioni familiari 
e nel 2014 al 43,0% (contro il 44,8%). 

Il peso relativo dei permessi rilasciati per motivi di lavoro è stato in par-
te eroso anche dall’incremento dei permessi per ragioni di studio che nella 
provincia di Bologna mostrano nel 2014 un peso relativo del 6,4% sul totale 
dei permessi di soggiorno rilasciati, valore percentuale in incremento rispetto 
a quello degli anni precedenti (3,3% nel 2011 e 2,5% nel 2009 e in ogni caso 
significativamente più elevato di quelli medi regionali e nazionali, pari, nel 
2014, rispettivamente, al 2,9% e al 3,1%). 
 
 
1.13. Soggiornanti di lungo periodo  

 
La progressiva caratterizzazione di stabilità del fenomeno migratorio, 

cui si è fatto cenno nei paragrafi precedenti, si riflette nell’incremento del ri-
corso al permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Questo 
tipo di permesso di soggiorno, istituito a partire dall’8 gennaio 2007, costi-
tuisce un titolo di soggiorno a tempo indeterminato che può essere richiesto 
dal cittadino straniero dopo cinque anni di regolare soggiorno sul territorio 
nazionale, secondo normative quasi del tutto simili nei diversi paesi 
dell’Unione europea18. In tempi recenti, l’Italia ha introdotto un nuovo crite-
rio necessario a ottenere da parte del cittadino straniero un permesso di sog-
giorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Infatti, dal 9 dicembre 2010 lo 

 
18 Le assenze dello straniero dal territorio nazionale, se sono inferiori a sei mesi con-

secutivi e non superano complessivamente i dieci mesi nel medesimo periodo (5 anni), 
non incidono sul requisito dei cinque anni. Dall’11.4.2007 i cittadini comunitari non so-
no più tenuti a rivolgersi alle questure per il rilascio della carta di soggiorno, ma devono 
semplicemente richiedere l’iscrizione anagrafica ai comuni, ottenendo eventualmente 
un’attestazione di presenza. 
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Tab. 1.28. Soggiornanti di lungo periodo per genere in provincia/area metropolita-
na di Bologna e in Emilia-Romagna. Anni 2011-2014 (dati al 1° gennaio) 

Anno Provincia Bo Emilia-Romagna Italia 

2011 36.742 217.495 1.638.734 
2012 42.531 246.050 1.896.223 
2013 45.230 263.713 2.045.662 
2014 49.189 281.361 2.179.607 
Variaz. % 2013-2014 +8,8 +6,7 +6,5 
Variaz. % 2011-2014 +33,9 +29,4 +33,0 

Note: Il dato relativo ai minori di 18 anni del 2011 è provvisorio è provvisorio a 
causa di ritardi nella registrazione dell'informazione. Il dato si riferisce al 
luogo di rilascio/rinnovo del permesso. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Istat e Osservatorio fenomeno migratorio della Regione 
Emilia-Romagna. 

straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni, già titolare di 
un permesso di soggiorno in corso di validità e con almeno 14 anni di età, 
deve sostenere e superare un test di lingua italiana prima di ottenere il rila-
scio di questo tipo di permesso. Questo nuovo criterio è un esplicito indica-
tore della volontà del legislatore teso a consolidare la presenza di quei citta-
dini stranieri che dimostrano un maggior grado di integrazione nella società 
di arrivo, anche dal punto di vista del grado di conoscenza della lingua ita-
liana19. Il ministero dell’Interno ha cominciato a effettuare la rilevazione si-
stematica delle carte di soggiorno a partire dal 2004; tuttavia, in questa sede 
si fa riferimento al solo periodo 2011-2014 (dati al 1° gennaio di ciascun an-
no) perché solamente per queste tre annualità l’Istat ha rilasciato i dati. 

In Italia i soggiornanti di lungo periodo sono in costante crescita: dal 
1.638.734 del 1.1.2011 e dal 1.896.223 del 1.1.2012 fino ai 2.179.607 al 
1.1.2014, con un incremento del 33% (tab. 1.28). In Emilia-Romagna si regi-
stra una crescita della stima dei soggiornanti di lungo periodo quasi della 
medesima entità (+29,4%, con quasi 65mila soggiornati di lungo periodo in 
più)20. L’incremento è però ancora più consistente per la provincia di Bolo-
gna, che passa dai 36.742 del 1.1.2011 agli oltre 49mila del 1.1.2014, con 
una conseguente variazione relativa del 33,9%. Anche nell’ultimo biennio è 
Bologna a mostrare la crescita più consistente, pari all’8,8%, a fronte del 

 
19 Nel precedente rapporto annuale dell’Osservatorio delle Immigrazioni sono stati 

presentati i principali esiti dei test di italiano realizzati a partire dall’entrata in vigore del-
la normativa (Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna 2014). 

20 L’Emilia-Romagna risulta essere la terza regione a livello nazionale per numero 
di soggiornanti di lungo periodo, preceduta soltanto da Lombardia e Veneto. 
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+6,7% regionale e del +6,5% medio nazionale21. 
La crescita di persone titolari di permesso di lungo periodo può certa-

mente essere letta come un indicatore di stabilità del fenomeno migratorio, 
anche in virtù di una serie di requisiti (reddito, conoscenza della lingua ita-
liana, casa, ecc.) che la persona deve dimostrare al momento della formale 
domanda di questo tipo di permesso. Ma oltre a sottolineare la progressiva 
crescita del numero di permessi di soggiorno di lungo periodo rilasciati, e 
dunque la progressiva stabilizzazione della presenza di cittadini stranieri sul 
territorio italiano, si deve anche evidenziare come questo tipo di permesso 
sia progressivamente aumentato proporzionalmente rispetto al numero di cit-
tadini non comunitari residenti. A livello provinciale, nel 2011 si registrava-
no meno di 46 soggiornanti di lungo periodo ogni 100 cittadini extracomuni-
tari regolarmente presenti sul territorio; questa percentuale è salita nel 2012 
al 49,4%, al 54,1% al 1° gennaio 2013 e infine si attestata al 57,0% nel 2014. 
Il dato regionale e quello nazionale nel 2014 risultano già superiore al 60%.  

 
 

1.14. Ricongiungimenti familiari  

 
A ulteriore approfondimento del quadro presentato in questo capitolo, si 

vuole fornire una sintesi dell’approfondimento realizzato sui ricongiungi-
menti familiari (Istituto Cattaneo 2015b)22. 

Si ricorda che l’ingresso per ricongiungimento familiare richiede il pre-
vio rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l’ingresso 
in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o inde-
terminato, ai familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Ita-
lia. L’ambasciata italiana del paese di origine concede al cittadino straniero 
il visto di ingresso per motivi di famiglia una volta emesso il nulla osta da 
parte dello Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura competente. 

È possibile avanzare richiesta di ricongiungimento familiare per i titola-
ri di: permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, 
di durata non inferiore a un anno; permesso per asilo politico; permesso per 
protezione sussidiaria; permesso per motivi di studio, per motivi religiosi; 
permesso per motivi familiari; permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

 
21 Sebbene, per le ragioni sopra esposte, non si presentino in questa sede, si deve 

sottolineare che anche i dati degli anni precedenti evidenziano che i permessi di lungo 
periodo rilasciati a cittadini extracomunitari sono progressivamente aumentati fra il 2007 
e il 2010 a livello provinciale, regionale e nazionale (Istituto Cattaneo 2012). 

22 È stato possibile studiare questo tema grazie ai dati resi disponibili da Opimm – 
Opera dell’Immacolata Onlus, dal 2007 gestore del Centro Info-Bo. 
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lungo periodo; permesso per attesa cittadinanza23. 
L’analisi realizzata, di cui in questa sede si presentano i principali risul-

tati, parte dall’esame della numerosità delle richieste di ricongiungimento 
familiare registrate nella provincia di Bologna a partire dal 2008, fino 
all’ultimo anno disponibile, il 2014. 

Si è così potuto osservare un andamento piuttosto altalenante, con un 
primo picco nel 2009 – anno in cui si superano le 2.800 richieste – a cui se-
gue però una netta flessione nel 2010, seguita da due anni di incremento e 
poi da una flessione nei due anni seguenti, tanto che nel 2014 si arriva a 
1.170 casi (fig. 1.10). 

Da notare che si tratta di numerosità corrispondenti all’1% della popo-
lazione residente nel territorio metropolitano (se anche si considerano, più 
precisamente, i soli residenti extracomunitari, la percentuale arriva appena 
all’1,4%). 

Si deve poi aggiungere che le richieste respinte sono state, nei diversi 
anni presi in esame, una ristretta minoranza, circa una trentina all’anno, pari 
a una percentuale oscillante fra il 3,3% del 2010 (primo anno di cui si dispo-
ne di questa informazione) e l’1,6% del 2012; nel 2014, sono state 31, pari al 
2,6% delle richieste presentate. 

Per quanto riguarda le caratteristiche dei richiedenti, rispetto al genere 
non si notano tendenze nitide, se non un incremento del peso relativo della 
componente femminile dei richiedenti – che arriva nel 2011 al 44,3% del to-
tale – e poi una sua flessione negli ultimi tre anni del periodo preso in esame, 
con le donne che nel 2014 costituiscono poco più di un quarto (26,8%) del 
totale dei richiedenti. 

Il genere del richiedente risulta strettamente legato al paese di 
cittadinanza dello stesso e, di conseguenza, la distribuzione per sesso 
poc’anzi descritta risente necessariamente dei paesi di provenienza dei 
richiedenti. 

 
23 La richiesta può riguardare i seguenti familiari di cittadini stranieri non comunita-

ri: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e non coniu-
gato con altro coniuge regolarmente soggiornante; b) figli minori, anche del coniuge o 
nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esi-
stente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, se non in grado, per ra-
gioni oggettive, di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del 
loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%); d) genitori a carico, qualora 
non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, e non coniugato con altro 
coniuge regolarmente soggiornante oppure genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli 
altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di 
salute, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante; e) è poi consentito 
l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del 
genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di 
reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento; f) degli ascendenti diretti di 
primo grado di minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato. 
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Fig. 1.10. Numero richieste di ricongiungimento familiare nell’area metropolita-
na/provincia di Bologna negli anni 2008-2014 (valori assoluti) 
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Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati forniti da Info-Bo. 
 

Il paese di cittadinanza che concentra il numero più elevato di 
richiedenti è il Pakistan, con oltre 200 richiedenti, pari al 17,4% del totale. In 
questo caso, il richiedente è nella quasi totalità dei casi costituito da uomini24 
(tab. 1.29). Anche i dati del 2013 vedevano al primo posto della graduatoria 
il Pakistan, paese di cittadinanza del 18,3% del totale dei richiedenti. 

Al secondo posto, anche in questo caso con una marcata, seppur meno 
forte, prepondenza maschile, si trova poi il Marocco, con oltre il 15% del 
totale dei richiedenti (13,7% nel 2013), seguito da vicino (13,2%; 11,5% nel 
2013) dal Bangladesh, altro paese con una netta prevalenza di richiedenti 
uomoni (le donne sono appena l’11,0% del totale). 

Al quarto posto, con oltre 100 richiedenti, si colloca poi la Somalia – 
che nel 2013 mostrava invece una numerosità decisamente meno elevata – 
con circa un quarto di donne, e al quinto le Filippine, in cui invece si 
evidenzia una prevalenza di richiedenti donne (51,2%) (tab. 1.29). 

Quanto al grado di parentela fra richiedente e familiare da 
ricongiungere, si nota che nel primo anno della serie storica a disposizione 
(2008) era decisamente maggiore il peso relativo, fra i parenti da 
ricongiungere, dei genitori (generalmente la madre del richiedente), che 
costituivano oltre un quinto (21,1%) dei casi. Il peso relativo dei genitori è 
poi progressivamente diminuito negli anni seguenti, costituendo meno del 

 
24 Sarà interessante, con le prossime pagine, analizzare, a seconda del paese di cit-

tadinanza e del genere del richiedente, per quali parenti viene presentata la richiesta di ri-
congiungimento familiare. 
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Tab. 1.29. Richiedenti ricongiungimento familiare nell’area metropolitana di Bolo-
gna per cittadinanza (primi paesi, con almeno 10 richiedenti, in ordine 
decrescente di numerosità) e genere. Anno 2014  

 
N. richiedenti % su totale  

richiedenti 
% F su totale  
richiedenti 

Pakistan 203 17,4 2,5 
Marocco 179 15,3 23,5 
Bangladesh 155 13,2 11,0 
Somalia 106 9,1 27,4 
Filippine 82 7,0 51,2 
Albania 45 3,8 26,7 
Tunisia 45 3,8 24,4 
Moldavia 42 3,6 85,7 
Sri Lanka 41 3,5 31,7 
Cina 30 2,6 36,7 
Perù 29 2,5 72,4 
Ucraina 27 2,3 81,5 
India 21 1,8 9,5 
Camerun 19 1,6 42,1 
Egitto 18 1,5 0,0 
Eritrea 11 0,9 36,4 
Senegal 11 0,9 18,2 
Totale 1.170 100 26,8 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati forniti da Info-Bo. 

 

10% dei casi per il triennio 2010-2012, per poi risalire nuovamente nei due 
anni seguenti, non raggiungendo comunque più i livelli del 2008. 
Specularmente, hanno acquisito una crescente rilevanza i figli, che fra il 
2010 e il 2012 arrivano a costituire quasi la metà dei parenti di cui è stata 
avanzata richiesta di ricongiungimento familiare; nel 2013 si assiste a una 
flessione, che comunque attesta il dato, anche nel 2014, oltre il 43%. Fra il 
2008 e il 2013 è poi pressoché costantemente aumentato il peso relativo dei 
coniugi, che arrivano nel 2013 al 44,5% del totale, per poi registrare nel 
2014 un sensibile decremento. 

Se si prendono a riferimento i principali paesi di cittadinanza già in 
precedenza elencati, si può evidenziare una certa variabilità per rapporto di 
parentela fra il richiedente e il cosiddetto «richiesto». Infatti, se per il 
Pakistan e ancora di più per le Filippine e la Moldavia si nota una netta 
prevalenza di richieste di ricongiungimento per i figli, ciò accade in misura 
decisamente meno marcata per altri paesi di cittadinanza, come la Somalia – 
in cui decisamente più elevato è il peso delle richieste di ricongiungimento 
per i genitori dei richiedenti – la Tunisia, in cui invece prevale nettamente la 
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richiesta per il coniuge (generalmente la richiesta avviene ad opera del 
marito per la propria moglie), e ancora più marcatamente per l’Albania, in 
cui le richieste per i figli riguardano appena il 13,3% dei casi, con un peso di 
richieste per i genitori che supera il 43%. Un maggior peso relativo delle 
richieste per i genitori si registra anche fra quelle avanzate da cittadini cinesi 
(22,2% contro il 14,8% medio complessivo), mentre le richieste provenienti 
da cittadini del Marocco vedono una sovra-rappresentazione dei coniugi 
(51,4% contro il 41,3% medio totale). 

Va poi aggiunto che le differenze relative al grado di parentela fra 
richiedente e cosiddetto «richiesto» per i diversi paesi di cittadinanza sono 
legate anche alla differente composizione per genere dei richiedenti, di cui si 
è dato conto in precedenza; si nota, ad esempio, che laddove i richiedenti 
sono donne – come ad esempio per i cittadini dei paesi dell’Europa centro-
orientale – le richieste tendono a riguardare più di frequente i figli, mentre 
per quei richiedenti costituiti principalmente da uomini – come quelli 
dell’Africa settentrionale e dell’Asia centro-meridionale – è più diffusa la 
richiesta di ricongiungimento della moglie. 

 
 

1.15. Profughi e richiedenti asilo  

 
Dinanzi alla rilevanza assunta negli ultimi anni – anche nella cronaca 

quotidiana – dagli arrivi sulle coste italiane (i cosiddetti «sbarchi»), pare op-
portuno un breve approfondimento. L’andamento a livello nazionale non è 
lineare, come testimoniano i dati del ministero degli Interni relativi al perio-
do 1998-2014 presentati in fig. 1.11. Per questa ragione, in figura viene pre-
sentata anche la media mobile triennale, che consente di tenere almeno par-
zialmente sotto controllo le fluttuazioni annuali, legate a eventi congiuntura-
li. 

Un primo picco si rileva nel 1999, con quasi 50mila arrivi sulle coste i-
taliane, valore quasi doppio di quelli registrati per tutto il periodo 2000-
2007. Si evidenzia poi una seconda risalita netta nel 2008, con quasi 37mila 
arrivi, cui segue un biennio con meno di 10mila arrivi annui; il 2011 segna 
poi un nuovo picco (62.700 arrivi), seguito da un 2012 in netta flessione, in 
buona parte compensata dal nuovo incremento del 2013, che porta gli arrivi 
a quasi 43mila, valore pressoché quadruplicato nel 2014 (+296,3% fra il 
2013 e il 2014), anno in cui si raggiunge il dato più alto dell’intera serie sto-
rica, con oltre 170mila arrivi (fig. 1.11). Anche soltanto raffrontando il 2011 
con il 2014, si osserva un significativo incremento: +171,3%. Fra il 1998 e il 
2014 si registra un aumento del 346%. 
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Fig. 1.11. Numero di sbarchi di cittadini migranti sulle coste italiane. Dati annuali 
e media mobile triennale. Anni 1998-2014 (dati al 31 dicembre) 
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Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati ministero degli Interni per anni 2011-2014 e da elabora-
zione Colombo (2012) su dati ministero degli Interni per anni 1997-2010. 

I dati più aggiornati forniti dal ministero degli Interni, riferiti al 15 feb-
braio 2015, mostrano la distribuzione dei migranti presenti per regioni così 
come illustrata in tab. 1.29. A tale data si contano livello nazionale oltre 
67mila rifugiati e richiedenti asilo presenti, ripartiti fra strutture temporanee 
(oltre 37mila persone, pari al 55,2% del totale dei presenti), nei Cara/Cda, 
Cpsa25 (14,2%) e all’interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati – Sprar26 (30,7%). 

Di questi, l’Emilia-Romagna ne conta 3.454, di cui 2.672 (77,4%) ospi-

 
25  I cittadini stranieri entrati in modo irregolare in Italia vengono accolti nei centri 

per l’immigrazione dove ricevono assistenza, vengono identificati e trattenuti in vista 
dell'espulsione oppure, nel caso di richiedenti protezione internazionale, per le procedure 
di accertamento dei relativi requisiti. Tali strutture si dividono in: centri di primo soccor-
so e accoglienza (Cpsa), centri di accoglienza (Cda), centri di accoglienza per richiedenti 
asilo (Cara) e centri di identificazione ed espulsione (Cie). I Cpsa sono presenti esclusi-
vamente in Sicilia (Lampedusa e Pozzallo), Sardegna (Elmas) e Puglia (Otranto). I Cda e 
i Cara sul territorio sono in Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio, Puglia, Calabria, Sici-
lia e Sardegna. I Cie sono presenti a Torino, Roma, Bari, Trapani e Caltanissetta (cfr. sito 
ministero degli Interni: www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/sistema-
accoglienza-sul-territorio/centri-limmigrazione). 

26 Lo Sprar è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti 
di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale 
per le politiche e i servizi dell’asilo (cfr. sito web www.sprar.it). 
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Tab. 1.30. Richiedenti asilo e rifugiati presenti nelle strutture collettive di acco-
glienza (strutture temporanee, Cara/Cda, Cpsa, Sprar), per regione (in 
ordine decrescente per numero di presenti). Dati al 15 febbraio 2015 

Regione 

Rich. asilo e 
rifugiati in 
strutture  

temporanee 

Rich. asilo e 
rifugiati nei  
Cara/Cda  

e Cpsa 

Posti Sprar 
occupati 

Totale rich. asi-
lo e rifugiati in 
strutt. collettive 
d’accoglienza 

Sicilia 5.036 4.231 4.732 13.999 
Lazio 2.891 830 4.769 8.490 
Puglia 1.619 2.353 1.854 5.826 
Lombardia 4.915 –  948 5.863 
Calabria 1.541 1.458 1.841 4.840 
Campania 3.740 – 1.080 4.820 
Piemonte 2.677 – 889 3.566 
Emilia-Romagna 2.672 – 782 3.454 

Toscana 2.064 – 549 2.613 
Veneto 2.191 – 303 2.494 
Marche 1.174 80 538 1.792 
Friuli Venezia G. 1.289 258 323 1.870 
Sardegna 1.020 294 88 1.402 
Liguria 953 – 313 1.266 
Molise 704 – 443 1.147 
Umbria 729 – 373 1.102 
Abruzzo 733 – 227 960 
Basilicata 503 – 395 898 
Trentino Alto A. 516 – 149 665 
Valle d’Aosta 61 –  61 
Italia 37.028 9.504 20.596 67.128 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati ministero degli Interni. 

 

tati nelle strutture temporanee di accoglienza e i restanti 782 inseriti 
all’interno dello Sprar (tab. 1.30). 

Risulta a questo punto interessante procedere al calcolo del rapporto fra 
i cittadini migranti richiedenti asilo e rifugiati presenti nelle strutture di ac-
coglienza temporanee e la popolazione residente totale. Si fa riferimento ai 
soli cittadini stranieri presenti nelle strutture di accoglienza temporanea – per 
i quali è previsto il riparto per quote secondo i criteri previsti dall’Intesa del 
10 luglio 2014 fra governo, Regioni ed enti locali27 – e non a quelli presenti 

 
27 L’Intesa, sottoscritta dall’insieme dei presidenti delle Regioni italiane, al fine di 

definire un Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extraco-
munitari – adulti, famiglie e minori non accompagnati, ha previsto, fra le altre cose, an-
che l’introduzione di criteri condivisi di ripartizione regionale dei migranti, consentendo 
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Tab. 1.31. Richiedenti asilo e rifugiati presenti nelle strutture temporanee di acco-
glienza al 15 febbraio 2015 per regione e incidenza su popolazione resi-
dente (per 1.000 residenti)  

Regione 
Totale immigrati presenti Immigrati presenti  

per 1.000 residenti 

Piemonte 2.677 0,61 
Valle d’Aosta 61 0,48 
Lombardia 4.915 0,49 
Trentino-Alto Adige 516 0,49 
Veneto 2.191 0,44 
Friuli-Venezia Giulia 1.289 1,05 
Liguria 953 0,60 
Emilia-Romagna 2.672 0,60 
Toscana 2.064 0,55 
Umbria 729 0,81 
Marche 1.174 0,76 
Lazio 2.891 0,49 
Abruzzo 733 0,55 
Molise 704 2,25 
Campania 3.740 0,64 
Puglia 1.619 0,40 
Basilicata 503 0,87 
Calabria 1.541 0,78 
Sicilia 5.036 0,99 
Sardegna 1.020 0,61 
Italia 37.028 0,61 

Note: La popolazione residente complessiva utilizzata per il calcolo dell’indicatore 
è aggiornata al 1° gennaio 2015. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati ministero degli Interni. 

nei Cara, Cda, Cpsa che, come evidenziato in precedenza, per ovvie ragioni 
sono dislocati sul territorio nazionale in modo non omogeneo; si escludono 
da questa analisi anche le persone inserite nell’ambito del sistema Sprar, che 
prevede una candidatura volontaria da parte delle amministrazioni comunali. 
Si può così osservare una maggiore incidenza in Friuli Venezia Giulia (1,05 

 
una più efficace distribuzione a livello nazionale e alleggerendo di conseguenza la pres-
sione sulle regioni di sbarco. I criteri sono indicati nell’Intesa stessa, che sottolinea la ne-
cessità di programmare la distribuzione dei migranti giunti sulle coste italiane, secondo 
contingenti progressivi di 10.000 unità, e in relazione alle esigenze di accoglienza, se-
condo i seguenti criteri di ripartizione regionale: i) percentuale della quota di accesso al 
Fondo nazionale per le politiche sociali; ii) esclusione dei comuni colpiti da terremoti 
che rientrano dunque nel cratere sismico e altresì dei comuni interessati da sopravvenute 
situazioni di emergenza; iii) quote relative alla effettiva permanenza sui territori e non al-
le assegnazioni iniziali. 
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Tab. 1.32. Richiedenti asilo e rifugiati presenti nelle strutture temporanee di acco-
glienza al 30 dicembre 2014 per province dell’Emilia-Romagna e inci-
denza su popolazione residente (per 1.000 residenti)  

 
Immigrati presenti nelle 

strutture temporanee 
Immigrati presenti  
per 1.000 residenti 

Piacenza 226 0,78 
Parma 215 0,48 
Reggio Emilia 264 0,50 
Modena 307 0,44 
Bologna 622 0,62 

Ferrara 269 0,76 
Ravenna 288 0,73 
Forlì-Cesena 233 0,59 
Rimini 219 0,65 
Emilia-Romagna 2.643 0,59 
Italia 35.499 0,58 

Note: La popolazione residente complessiva utilizzata per il calcolo dell’indicatore 
è aggiornata al 1° gennaio 2015. 

 Il dato relativo a Bologna comprende anche le persone ospitate nel cosiddet-
to «Hub regionale». 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati ministero degli Interni. 

 

accolti ogni mille residenti contro una media nazionale dello 0,61‰) e, so-
prattutto, in Molise (2,25‰). Si collocano sopra la media nazionale, seppur 
sotto l’1‰, anche la Sicilia (0,99‰), la Basilicata (0,87‰), l’Umbria 
(0,81‰), le Marche (0,76‰) e, minimamente, la Campania (0,64‰) (tab. 
1.32). L’Emilia-Romagna (0,60‰), assieme a Piemonte, Liguria e Sardegna, 
si colloca pressoché in linea col dato nazionale, mentre si posizionano al di 
sotto Puglia (0,40‰), Veneto (0,44‰), Trentino Alto Adige, Val d’Aosta, 
Lombardia, Lazio – tutte sotto lo 0,50‰ – e Abruzzo (0,55‰) (tab. 1.31). 

Per procedere alla medesima disamina con riferimento alle province 
dell’Emilia-Romagna, occorre fare riferimento all’ultimo dato reso disponi-
bile dal ministero degli Interni, aggiornato al 30 dicembre 2014 (tab. 1.32).  

Rispetto alla popolazione complessiva residente, non si rilevano diffe-
renze particolarmente significative fra un territorio e l’altro, anche se va no-
tato il dato leggermente più elevato della provincia di Piacenza (0,78 accolti 
ogni 1.000 residenti), seguita da Ferrara (0,76‰), Ravenna (0,73‰) e, leg-
germente, staccata, Rimini (0,65‰). Anche l’area metropolitana di Bologna, 
con lo 0,62‰, si colloca sopra la media regionale dello 0,59‰. Sotto tale 
media risultano invece Parma, Reggio Emilia e Modena. Nel leggere questi 
dati riportati, si deve tenere conto che nel 2014 il Tavolo di coordinamento 
regionale ha condiviso i criteri per l’elaborazione dei piani di riparto su base 
provinciale; tali criteri tengono conto della percentuale di popolazione resi-
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dente (escludendo, come già sopra evidenziato, le zone colpite dall’evento 
sismico del 2012) e sono pertanto i seguenti: Piacenza 7,6%, Parma 11,7%, 
Reggio Emilia 10,8%, Modena 11,6%, Bologna 21,7%, Ferrara 7,3%, Forlì-
Cesena 10,4%, Ravenna 10,3%, Rimini 8,6%. Si deve inoltre tenere conto 
che il dato relativo a Bologna comprende anche le persone ospitate nel co-
siddetto «Hub regionale» – realizzato temporaneamente nella struttura 
dell’ex Cie – avente la funzione di nodo di smistamento dei profughi in arri-
vo, ospitati in questa struttura per periodi di tempo brevi. 
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1. Cittadini stranieri e forze lavoro  

 
 

1.1. Premessa 

 
Analizzare il mercato del lavoro significa fare i conti con la crisi econo-

mico-finanziaria che, partita dagli Stati Uniti nel 2007, si è poi diffusa 
all’Europa e al resto del mondo, palesando le sue ricadute negative anche in 
Emilia-Romagna e a Bologna. Questi impatti negativi si sono naturalmente 
registrati anche nella componente straniera della forza lavoro; per compren-
dere in che misura ciò sia avvenuto – e per rilevare eventuali differenze fra 
questa e quella con cittadinanza italiana – in questa sede si analizzano, nel 
primo capitolo, i dati dell’indagine Istat sulla rilevazione continua sulle forze 
di lavoro (Rcfl, media 2013 – ultimo aggiornamento disponibile) e, nel se-
condo, i dati del Siler (il sistema informativo lavoro utilizzato dai Centri per 
l’impiego per la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, che coinvol-
gono un lavoratore assunto con un contratto di lavoro alle dipendenze), ag-
giornati al 2014. 

La Rcfl risulta particolarmente utile per la ricostruzione 
dell’inserimento lavorativo degli stranieri. In primo luogo perché, a differen-
za delle altre fonti informative, consente di considerare sia i lavoratori di-
pendenti, sia gli autonomi. In secondo luogo, perché è stata uniformata agli 
standard europei ed è pertanto da ritenersi comparabile, in termini di defini-
zioni e classificazioni, a livello europeo e internazionale28. Va poi detto che 
l’indagine è realizzata su un campione di famiglie residenti in un dato terri-
torio. Stima pertanto gli occupati e i disoccupati con riferimento ai residenti 
di un dato territorio, indipendentemente dalla località in cui lavorano, anche 
nel caso sia un’altra provincia o un’altra regione. 

 
 

1.2. Occupati italiani e stranieri secondo i dati Istat 

 
Secondo le stime Istat, aggiornate all’anno 2013, le persone occupate 

dell’area metropolitana di Bologna sono 442.45229. Gli stranieri risultano 
 

28 Proprio per garantire questa uniformazione agli standard comunitari, a partire dal 
2004 l’indagine è condotta a cadenza mensile anziché trimestrale come in precedenza (da 
cui la nuova denominazione di «rilevazione continua» e l’incomparabilità dei dati prece-
denti al 2004 con quelli rilevati dal 2004 in avanti). 

29 L’indagine Istat Rcfl definisce «occupato» una persona di 15 anni e oltre che nel-
la settimana di riferimento dell’indagine: i) ha svolto almeno un’ora di lavoro in una 
qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura; ii) ha svolto almeno 
un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collabora abitual-
mente; iii) è assente dal lavoro, ad esempio, per ferie o malattia ma l’assenza non supera 
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Tab. 1.1. Occupati residenti nell’area metropolitana/provincia di Bologna per cit-
tadinanza e genere. Anno 2013 (valori assoluti e percentuali) 

 Uomini Donne Totale 

 
Valore 

assoluto 
Valore 

% 
Valore 

assoluto 
Valore 

% 
Valore 

assoluto 
Valore 

% 

Italiani 203.333 85,2 175.616 86,1 378.949 85,6 
Stranieri 35.251 14,8 28.252 13,9 63.503 14,4 
di cui Ue 4.222 1,8 9.205 4,5 13.427 3,0 

di cui extracomunitari 31.029 13,0 19.047 9,4 50.076 11,3 

Totale 238.584 100 203.868 100 442.452 100 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati campionari Istat. 

 
 
Fig. 1.1. Occupati stranieri e incidenza percentuale sul totale degli occupati 

nell’area metropolitana/provincia di Bologna. Anni 2005-2013 
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Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati campionari Istat e Osservatori Economia e Lavoro Ires 
Emilia-Romagna. 

 

63.503, pari al 14,4% degli occupati, valore più elevato dell’incidenza 
dell’11,3% dei cittadini stranieri sul totale dei residenti nella stessa area (al 
1.1.2014) (Istituto Cattaneo 2015). I cittadini stranieri costituiscono dunque 
una quota rilevante non soltanto della popolazione residente, ma altresì – an-
cora più marcatamente – della forza lavoro, grazie alla età più giovane e al 
fatto che appartengono in grande maggioranza alla popolazione in età lavo-

 
tre mesi, oppure se durante l’assenza il lavoratore continua a percepire almeno il 50% 
della retribuzione. I lavoratori indipendenti assenti dal lavoro, a eccezione dei coadiuvan-
ti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono 
l’attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l’assenza non supera i tre 
mesi. 
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rativa. 
Dalla tab. 1.1. si nota che la netta maggioranza dei lavoratori stranieri 

ha cittadinanza extracomunitaria: si tratta di oltre 50mila persone, quasi otto 
casi su dieci.  

L’analisi per genere permette poi di evidenziare che si tratta in preva-
lenza di uomini sia fra i lavoratori stranieri (55,5%), sia fra quelli italiani 
(53,7%). Fra gli occupati con cittadinanza comunitaria si registra invece una 
prevalenza femminile, con gli uomini che costituiscono appena il 31,4% dei 
casi. 

Assai rilevante, anche per comprendere l’impatto della crisi di questi 
anni30, è poi la lettura diacronica, offerta dalla fig. 1.1, che consente di notare 
un’inversione di tendenza di rilievo: se fra il 2005 e il 2012 si assiste a un 
costante incremento del numero e dell’incidenza percentuale dei lavoratori 
stranieri – con picchi particolarmente marcati nel 200631, nel 200932, anche 
nel 2011 e anche nel biennio seguente – nel 2013 si registra, per la prima 
volta nel periodo esaminato, un decremento degli occupati stranieri – che ca-
lano di quasi mille unità (–1,5%) – e della loro incidenza percentuale sul to-
tale degli occupati, che passa dal 14,6% del 2012 al 14,4% del 2013. Nello 
stesso biennio 2012-2013 gli occupati italiani sono aumentati di oltre 2mila 
unità (+0,56%). 

Nonostante la flessione nell’ultimo biennio degli occupati stranieri, pa-
rallela a quella registrata per i cittadini stranieri residenti nella città metropo-
litana di Bologna, se si considera il medio periodo, si osserva comunque una 
loro significativa espansione. Il numero degli occupati stranieri è aumentato 
da un anno all’altro fino al 2012, con una crescita complessiva fra il 2005 e 
il 2013 del 162,7% (da circa 24mila a oltre 64 mila unità). Parallelamente, 
per gli italiani non si è registrata un’analoga espansione; anzi, gli occupati i-
taliani dell’area metropolitana di Bologna, fra il 2005 e il 2013, risultano 
diminuiti del –5,8%, per effetto soprattutto del decremento registrato fra il 
2010 e il 2012, solo in parte compensato dalla ripresa evidenziata nel 2013.  

Queste due dinamiche, contrapposte per italiani e stranieri, fanno sì che 
fra il 2005 e il 2013 l’ammontare complessivo degli occupati registri un in-
cremento del 3,8%. 

Anche per gli occupati stranieri, così come per i residenti (Istituto Cat-
taneo 2015), si è osservata nel corso degli ultimi anni, oltre a un’espansione 

 
30 Per un quadro di sintesi della situazione economica dell’area metropolitana degli 

ultimi anni, cfr. Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna (2015), mentre per un det-
taglio sul mercato del lavoro si rimanda a Città metropolitana di Bologna – Servizio Poli-
tiche attive del Lavoro e Formazione (2015). 

31 Nel 2006 si ebbe l’estensione straordinaria del decreto flussi per effetto dell’alto 
numero di domande pervenute. 

32 Il 2009 è l’anno del decreto per l’emersione di colf e badanti. 
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Fig. 1.2. Occupate straniere e incidenza percentuale sul totale degli occupati stra-
nieri nell’area metropolitana/provincia di Bologna. Anni 2005-2013 
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Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana  
di Bologna su dati campionari Istat. 

numerica, anche una crescente differenziazione rispetto alle principali varia-
bili socio-demografiche, a partire dal genere33.  

Se si osserva la serie storica presentata in fig. 1.2, si può infatti notare 
che il numero delle donne straniere occupate nella realtà di Bologna non solo 
è aumentato fino al 2012 seguendo la tendenza sopra evidenziata per il totale 
degli occupati con cittadinanza straniera, ma è anche cresciuto seguendo un 
andamento differente rispetto a quello degli uomini. Ciò fa sì che il peso per-
centuale delle lavoratrici sul totale degli occupati non italiani sia variato note-
volmente, con andamenti altalenanti di anno in anno. Basti notare che, fra gli 
occupati stranieri, le donne costituivano la maggioranza assoluta (51,2%) nel 
2005 (per effetto essenzialmente di una maggior numerosità fra i cittadini 
comunitari). Nel 2006, a fronte di quel significativo incremento degli occu-
pati stranieri complessivi sopra ricordato, le lavoratrici non risultavano più 
predominanti e si attestavano al 44,2%. Dopodiché, fino al 2008, le occupate 
straniere nella provincia di Bologna aumentano di circa 1.000 unità l’anno, 
più che proporzionalmente rispetto agli uomini, mostrando così un’incidenza 
percentuale crescente. Nel 2009 si registra una nuova flessione (in termini di 
peso percentuale, dal momento che in valore assoluto il numero delle lavora-
trici straniere continua a crescere). Nei quattro anni seguenti, si evidenziano 
andamenti altalenanti: una crescita del peso delle donne nel 2010, una nuova 
 

33 Lavorando sul dettaglio provinciale, non è possibile disaggregare il campione ol-
tre che per cittadinanza e genere anche per altre variabili – quali ad esempio l’età – per-
ché tanto più si opera su numerosità piccole quanto maggiore è il rischio di distorsioni 
legate all’errore campionario. 
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Tab. 1.2. Lavoratori dipendenti e autonomi residenti nell’area metropolita-
na/provincia di Bologna per cittadinanza e genere. Anno 2013  

 Stranieri Italiani 
 Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Valori assoluti       
Dipendenti  27.155 27.409 54.564 133.941 139.523 273.464 
Autonomi 8.096 843 8.939 69.392 36.093 105.485 
Totale 35.251 28.252 63.503 203.333 175.616 378.949 
       

% colonna       
Dipendenti  77,0 97,0 85,9 65,9 79,4 72,2 
Autonomi 23,0 3,0 14,1 34,1 20,6 27,8 
Totale 100 100 100 100 100 100 
       

% riga       
Dipendenti  49,8 50,2 100 49,0 51,0 100 
Autonomi 90,6 9,4 100 65,8 34,2 100 
Totale 55,5 44,5 100 53,7 46,3 100 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana  
di Bologna su dati campionari Istat. 

 

flessione nel 2011, un ulteriore incremento nel 2012 e infine un nuovo, mi-
nimo, decremento nel 2013. 

Un’altra dimensione rispetto alla quale confrontare il sotto-insieme de-
gli occupati stranieri con quello degli italiani è quella che distingue tra lavo-
ratori dipendenti e autonomi (tab. 1.2). Gli occupati stranieri della città me-
tropolitana di Bologna sono in netta prevalenza (85,9%) lavoratori dipenden-
ti; sebbene il dato sia in diminuzione di oltre tre punti percentuali rispetto a 
quello rilevato con riferimento al 2012 (Istituto Cattaneo 2014), esso resta 
decisamente più elevato di quello registrato per i soli lavoratori italiani, che 
risultano alle dipendenze nel 72,2% dei casi. 

La quota di lavoratori dipendenti aumenta ulteriormente nel momento in 
cui si considerano le sole lavoratrici straniere, che risultano dipendenti nel 
97,0% dei casi a fronte del 79,4% delle donne italiane (entrambi i valori per-
centuali sono in incremento rispetto al 2012). Fra gli uomini stranieri, inve-
ce, la quota di dipendenti è del 77,0%, in calo, ma assai più elevata di quella 
registrata fra gli uomini italiani (65,9%, a sua volta in leggera diminuzione). 

La lettura delle percentuali di riga presentate in tab. 1.2 mostra che fra i 
lavoratori autonomi la netta prevalenza è costituita da uomini; ciò in partico-
lare per gli stranieri (fra i quali gli uomini sono oltre il 90%) più che fra gli 
italiani (65,8%). 

Se l’indagine campionaria Istat Rcfl non permette, per il livello della 
città metropolitana, di scendere ulteriormente nel dettaglio delle specifiche 
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categorie di occupati (così da considerare, ad esempio, la cittadinanza con-
giuntamente al genere e al settore economico di attività), nel prossimo capi-
tolo si cercherà di giungere a questo tipo di approfondimento attraverso 
l’analisi dei dati amministrativi della banca-dati Siler dei Centri per 
l’impiego. 
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2. Dinamiche occupazionali e caratteristiche del lavoro e dei lavorato-

ri stranieri  

 
 

2.1. L’analisi del mercato del lavoro attraverso i dati Siler 

 
Dopo aver utilizzato nel capitolo precedente i dati dell’indagine Rfcl 

dell’Istat, si approfondisce ora l’analisi sul lavoro dipendente dei cittadini 
stranieri – mantenendo la comparazione anche rispetto ai cittadini italiani – 
riferendosi alla banca-dati del Sistema informativo lavoro dell’Emilia-
Romagna (Siler), utilizzato dai Centri per l’impiego della regione. Diviene 
così possibile concentrare l’attenzione sulle caratteristiche sia dei lavoratori 
(genere, età, cittadinanza) che dei rapporti di lavoro (settore economico e ti-
po di contratto). Il Siler viene infatti utilizzato per la gestione delle informa-
zioni relative a tutti i rapporti di lavoro (avviamenti), che coinvolgono un la-
voratore (avviato)34 assunto da un’impresa attraverso un contratto di lavoro 
dipendente35.  

Le analisi di seguito presentate riguardano l’anno 2014, a cui si aggiun-
ge, laddove possibile, una lettura in chiave diacronica rispetto al precedente 
periodo 2008-201336. 

 
 

2.2. Una prima quantificazione degli avviati e degli avviamenti 
 
Nel corso dell’anno 2014 (1 gennaio-31 dicembre) le persone avviate al 

lavoro nella città metropolitana di Bologna37 sono state complessivamente 

 
34 Per «avviamenti» si intendono tutti i rapporti di lavoro dipendente che sono stati 

instaurati nel corso dell’anno e che, pertanto, possono riguardare anche una stessa perso-
na: il Siler registra tutti i rapporti di lavoro che vengono attivati (gli avviamenti, appun-
to); perciò, se un soggetto (avviato) instaura nel periodo considerato più rapporti di lavo-
ro, comparirà negli archivi del Siler tante volte – cioè registra tanti avviamenti – quanti 
sono i rapporti di lavoro che ha acceso nel periodo esaminato. In altre parole, gli «av-
viamenti» consistono in tutti i rapporti di lavoro dipendente registrati in un certo periodo 
di tempo; gli «avviati» sono le persone che hanno registrato quei rapporti di lavoro.  

35 A tempo indeterminato, determinato, apprendistato, contratto di formazione lavo-
ro, contratto di inserimento lavorativo, tirocinio, lavoro in somministrazione, collabora-
zione occasionale e a progetto, lavoro in associazione in partecipazione. 

36 Sebbene il Siler sia stato progettato e implementato per la gestione dei dati di na-
tura amministrativa, la ricchezza delle informazioni che contiene ben si presta a finalità 
di analisi statistica per lo studio degli stock e dei flussi di lavoro dipendente, anche se ciò 
richiede un considerevole lavoro di verifica, pulizia e standardizzazione degli archivi. 
Queste azioni hanno riguardato essenzialmente gli archivi a partire dal 2008, anno da cui 
si ritiene pertanto che i dati presentino un maggior grado di affidabilità e completezza. 

37 Si deve precisare che, a differenza della rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat 
– che si è detto nel capitolo precedente fa riferimento ai residenti in un territorio (nella 
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Tab. 2.1. Numero di avviamenti e di avviati italiani e stranieri nell’area metropoli-
tana/provincia di Bologna, e relativo tasso di mobilità. Anno 2014 

 Avviamenti Avviati Tasso di mobilità 

Stranieri 49.847 32.542 1,53 
di cui Ue 16.739 10.659 1,57 

di cui extracomunitari 33.108 21.883 1,51 

Italiani 155.268 81.801 1,90 
Totale 205.115 114.343 1,79 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Siler. 

 
 
Tab. 2.2. Numero di avviamenti e di avviati di italiani e stranieri nell’area metropo-

litana/provincia di Bologna. Anni 2008-2014 

 Avviamenti Avviati 
Anno Stranieri Italiani Stranieri Italiani 

2008 53.326 171.626 35.058 100.835 
2009 49.146 137.931 35.680 81.640 
2010 47.742 149.380 31.946 84.721 
2011 51.766 153.985 34.990 86.394 
2012 50.218 146.245 33.026 79.332 
2013 48.709 141.943 31.961 74.163 
2014 49.847 155.268 32.542 81.801 
Variaz. % 2014-2013 +2,3% +9,4 +1,8 +10,3 
Variaz. % 2014-2008 –6,5% –9,5 –7,2 –18,9 

Note: Dal 1° gennaio 2015 l’Area metropolitana è subentrata alla relativa Provincia. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Siler. 

114.343; di queste, oltre 32.500, pari al 28,5% del totale, sono cittadini stra-
nieri (per circa un terzo dei casi comunitari e per i restanti due terzi circa e-
xtracomunitari) (tab. 2.1).  

Per l’anno 2014 l’ammontare complessivo degli avviamenti è stato di 
oltre 205mila casi, di cui quasi un quarto (quasi 50mila, corrispondenti al 
24,3% del totale) appannaggio di cittadini stranieri. In estrema sintesi, dun-
que, nel corso del 2014 le persone con cittadinanza straniera avviate al lavo-
ro sul territorio bolognese sono state oltre 32.500, per un numero complessi-
vo di quasi 50mila rapporti di lavoro. 

Se si rapporta il numero degli avviamenti al numero degli avviati, si ot-

 
fattispecie nell’area metropolitana di Bologna) – il Siler provinciale raccoglie le infor-
mazioni e le comunicazioni provenienti dalle aziende che afferiscono ai Centri per 
l’impiego dell’area metropolitana; i dati si riferiscono pertanto alle persone occupate in 
quelle aziende, indipendentemente dal fatto che risiedano o meno nel territorio bologne-
se. 
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Fig. 2.1. Avviati stranieri e incidenza percentuale sul totale degli avviati nell’area 
metropolitana/provincia di Bologna. Anni 2008-2014 
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Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Siler. 
 

tiene il cosiddetto «tasso di mobilità», che indica essenzialmente il numero 
medio di rapporti di lavoro che ogni avviato ha registrato nel corso 
dell’anno. Nel 2014 si rileva un tasso pari a 1,53 fra gli stranieri – 1,57 per i 
cittadini comunitari e 1,51 per quelli extracomunitari – e un tasso pari a 1,90 
fra gli italiani, che dunque, mediamente, hanno registrato un maggior nume-
ro di rapporti per avviato, dimostrando così una maggiore mobilità.  

La tab. 2.2 presenta la serie storica degli avviati e degli avviamenti ita-
liani e stranieri per il periodo 2008-2014. Ciò consente di cogliere l’impatto 
della crisi sul fronte occupazionale, sia per gli italiani che per gli stranieri. 
Infatti, i cittadini stranieri avviati nel corso del 2014 risultano circa 2.500 in 
meno rispetto al 2008, con un decremento relativo del 7,2%, valore comun-
que meno critico di quello che si registra nello stesso periodo per i lavoratori 
italiani (–18,9%). Fra il 2010 e il 2011 – dunque a seguire la prima fase di 
ripresa dell’andamento definito a «w» della crisi di questi anni – si assiste a 
una crescita anche del numero di avviati e di avviamenti, che poi nuovamen-
te tornano a flettere nel momento in cui si entra nella seconda fase recessiva 
del 2011-2013; è poi importante notare che fra il 2013 e il 2014 si evidenzia 
una nuova ripresa degli avviati (e degli avviamenti): per gli stranieri la cre-
scita è più contenuta (+1,8%) rispetto a quella dei lavoratori italiani 
(+10,3%).  

Il fatto che gli avviati stranieri abbiano mostrato nel medio periodo una 
diminuzione più contenuta rispetto a quella esibita dagli italiani ha determi-
nato un aumento dell’incidenza percentuale dei primi sul totale degli avviati 
annui. Infatti, dopo il netto incremento fra il 2008 e il 2009 (da un peso rela-
tivo del 25,8% al 30,4%) e la successiva flessione nel 2010 (27,4%), dal 
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Fig. 2.2. Saldo avviamenti – cessazioni nell’area metropolitana/provincia di Bolo-
gna per italiani e stranieri. Anni 2008-2014 
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Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Siler. 
 

2011 si assiste a un progressivo incremento, anche se via via sempre meno 
accentuato, fino a un nuovo calo nel 2014; si arriva infatti al 28,8% nel 2011, 
al 29,4% nel 2012, di nuovo oltre il 30% nel 2013 e si scende nuovamente al 
28,5% nel 2014 (fig. 2.1). 

Per una lettura diacronica più completa dell’andamento del mercato del 
lavoro dipendente, occorre però considerare, accanto agli avviamenti, anche 
le cessazioni – cioè i rapporti di lavoro terminati – andando in particolare a 
calcolare i saldi fra avviamenti e cessazioni. 

Con la fig. 2.2. si può innanzitutto evidenziare che il saldo fra avvia-
menti e cessazioni, in tutti gli anni del periodo 2008-2014, è positivo – dun-
que con un maggior numero di avviamenti che di cessazioni – per gli stranie-
ri (e anche distinguendo fra uomini e donne, come evinto da ulteriori elabo-
razioni), mentre per gli italiani mostra un dato pesantemente negativo nel 
2009 (–7.054)38, in buona parte recuperato nel 2010 e nel 2011, quando il 
saldo torna di segno positivo; si registra però, con la seconda fase recessiva, 
un dato altamente negativo sia nel 2012 (–2.005) che, soprattutto, nel 2013 
(–3.483); la crescita degli avviamenti nel 2014, di cui si è detto sopra, riporta 
comunque il saldo al segno positivo (+2.484, valore che risulta oltretutto, per 
la prima volta nell’intero periodo esaminato, superiore a quello registrato per 
gli stranieri, attestato nel 2014 a +1.652). A questo proposito va comunque 
 

38 Per dare un’idea più precisa delle numerosità a cui ci si riferisce, gli avviamenti 
di italiani sono stati nel 2009 quasi 138mila e le cessazioni quasi 145mila, con un saldo 
negativo, appunto, di oltre 7mila casi. Per i cittadini stranieri nello stesso anno si sono 
registrati più di 49mila avviamenti e oltre 42mila cessazioni, con un saldo positivo di 
quasi 7mila unità. 
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evidenziato che il saldo relativo ai lavoratori stranieri del 2014 è il più eleva-
to del triennio 2012-2014, anche se rimane nettamente al di sotto dei valori 
del 2010 e, soprattutto, del 2008-2009 (fig. 2.2)39. 

 
 

2.3. Le caratteristiche degli avviati  
 
Se si passa all’esame delle caratteristiche socio-demografiche dei lavo-

ratori stranieri avviati nel corso del 201440, si può innanzitutto notare come, 
rispetto al genere, se fra gli italiani avviati nel 2014 si rileva una quasi equi-
distribuzione rispetto al genere, con una appena evidente prevalenza maschile 
(51,7%, per di più in leggera flessione rispetto al 2013), fra gli stranieri la pre-
dominanza maschile si fa più marcata (55,3%, in minimo incremento rispetto 
all’anno precedente), nonostante si sia sottolineato che gli stranieri residenti 
sul territorio metropolitano di Bologna siano in prevalenza donne (Istituto Cat-
taneo 2015).  

La prevalenza maschile fra i lavoratori stranieri è la risultante di due si-
tuazioni differenti per avviati comunitari ed extracomunitari; fra i primi, in-
fatti, gli uomini sono una minoranza (43,8% dei casi, in calo rispetto al 2013), 
mentre fra i secondi sono la netta maggioranza (60,9%, in crescita di un punto 
percentuale) (tab. 2.3). 

Viste le differenze, anche rispetto al genere, fra lavoratori comunitari ed 
extracomunitari, è certamente opportuno approfondire ulteriormente 
l’analisi, prendendo in esame, oltre al genere, anche il paese di cittadinanza 
(tab. 2.4). 

Il paese che concentra la quota più elevata di cittadini stranieri avviati 
nel corso del 2014 è la Romania, con il 26,2% del totale degli avviati stranie-
ri, in leggero incremento rispetto al 25,9% registrato nel 2013. Al secondo 
posto si conferma il Marocco, con il 10,7% (9,9% nel 2013, seguito dal Pa-
kistan che, crescendo dal 6,4% del 2013 al 7,0% del 2014, supera la Cina 
(che passa invece dal 6,9% al 6,8%, ma che, si ricorda, ancora nel 2011 oc-
cupava soltanto il settimo posto). Si registra un incremento anche per 

 
39 Si precisa che l’analisi presentata in questa sede è basata sul calcolo della diffe-

renza fra gli avviamenti e le cessazioni registrate nel corso dell’anno, indipendentemente 
dal fatto che riguardino la stessa persona e indipendentemente dall’anno di avvio dei 
rapporti cessati. Nel prossimo paragrafo si procederà anche all’analisi degli avviati 
dell’anno che, al 31 dicembre dello stesso anno, hanno mantenuto un’occupazione. 

40 A partire dai dati relativi agli avviamenti è possibile isolare gli avviati in base al-
la chiave univoca del codice fiscale; ciò consente di analizzare le caratteristiche dei lavo-
ratori considerando, appunto, le persone fisiche avviate. Nel momento in cui, nei prossi-
mi paragrafi, si prenderanno in esame le caratteristiche dei rapporti di lavoro (settore e-
conomico di attività, tipo di contratto, ecc.), diverrà metodologicamente più corretto uti-
lizzare come unità di analisi gli avviamenti e non più i lavoratori avviati. 
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Tab. 2.3. Avviati italiani e stranieri nell’area metropolitana/provincia di Bologna 
per genere. Anno 2014 

 Uomini Donne Totale 

Valori assoluti    
Italiani 42.296 39.505 81.801 
Stranieri 17.994 14.551 32.542 
di cui Ue 4.673 5.989 10.659 

di cui extracomunitari 13.321 8.562 21.883 

Totale 60.290 54.056 114.343 

% riga    

Italiani 51,7 48,3 100 
Stranieri 55,3 44,7 100 
di cui Ue 43,8 56,2 100 

di cui extracomunitari 60,9 39,1 100 

Totale 52,7 47,3 100 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Siler. 

l’Albania, che supera il 6% e con ciò si colloca al quinto posto e sorpassa 
così la Moldavia, al sesto posto con il 5,8%, in progressiva flessione negli 
ultimi anni (tab. 2.4). Come termine di confronto, si ricorda che la graduato-
ria regionale – basata su dati Inail e aggiornata al 2013 – vede, nell’ordine, 
Romania, Marocco, Albania, Cina e Moldova (Orfm 2015). 

Fra le cittadinanze numericamente più consistenti tra gli avviati 
dell’anno 2014 nell’area metropolitana di Bologna, se ne possono rilevare 
alcune che, come negli anni precedenti, esibiscono una marcata prevalenza 
di donne; è questo il caso dell’Ucraina (84,4% degli avviati costituiti da 
donne), Polonia (77,8%), Russia (85,2%) e, seppur in modo meno marcato, 
Bulgaria (72,1%) e Moldova (67,0%) (tab. 2.4).  

All’opposto, per altri paesi si nota una prevalenza maschile, come per 
quelli nordafricani di Marocco (le donne costituiscono il 29,4% degli avviati 
di questo paese), Tunisia (15,2%) ed Egitto (3,6%) e per quelli dell’Asia 
centro-meridionale, come Pakistan (4,0%), Bangladesh (9,2%) e India 
(12,4%). 

Un altro aspetto da considerare per caratterizzare al meglio gli avviati 
stranieri rispetto a quelli italiani è l’età. Come si può osservare da tab. 2.5, 
nelle classi di età più giovani – dai 15 ai 24 anni – si concentra il 16,5% de-
gli avviati stranieri (17,5% fra i comunitari e 16,0% fra gli extracomunitari) 
e il 20,1% di quelli italiani. Non si evidenziano differenze di rilievo fra av-
viati italiani e stranieri nelle classi meno giovani; infatti, sia fra i primi che 
fra i secondi gli avviati di almeno 50 anni sono poco più del 12%. 
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Se si scompone il dato relativo all’età oltreché per cittadinanza anche 
per genere, si nota che gli uomini, italiani e stranieri, avviati nel 2014 sono 
tendenzialmente più giovani delle donne, con i primi maggiormente concen-
trati nelle classi minori di età. Ma soprattutto si osserva che la somiglianza 
fra avviati italiani e stranieri in termini di incidenza sulle classi meno giova-
ni poco sopra posta in luce nasconde in realtà situazioni fortemente differen-
ziate per uomini e donne straniere. Infatti, gli uomini stranieri avviati – co-
munitari ed extracomunitari – hanno un’età pari o superiore a 50 anni nel 
7,3% dei casi, contro il 19,0% delle donne straniere avviate e il 16,5% regi-
strato tra gli uomini italiani avviati. Il dato delle donne straniere risulta deci-
samente più elevato anche di quello delle donne italiane, attestato al 12,3%. 

Fino a questo momento si sono prese in esame le persone che hanno re-
gistrato almeno un avviamento al lavoro nel corso dell’anno 2014 (avviati). 

Tab. 2.4. Avviati stranieri nell’area metropolitana/provincia di Bologna per i primi 
20 paesi di cittadinanza e genere, e incidenza percentuale delle donne sul 
totale degli avviati per paese di cittadinanza. Anno 2014 

 
Uomini Donne Totale 

% su tot. 
stranieri 

% F su  
totale MF 

Romania 3.979 4.536 8.515 26,2 53,3 
Marocco 2.448 1.021 3.469 10,7 29,4 
Pakistan 2.180 90 2.270 7,0 4,0 
Cina  1.186 1.024 2.210 6,8 46,3 
Albania  1.241 732 1.973 6,1 37,1 
Moldova 622 1.264 1.886 5,8 67,0 
Ucraina 274 1.486 1.760 5,4 84,4 
Bangladesh 1.224 124 1.348 4,1 9,2 
Filippine  427 562 989 3,0 56,8 
Polonia 205 718 923 2,8 77,8 
Tunisia 711 127 838 2,6 15,2 
India  367 52 419 1,3 12,4 
Camerun 224 155 379 1,2 40,9 
Sri Lanka  237 122 359 1,1 34,0 
Perù  138 203 341 1,0 59,5 
Nigeria 186 143 329 1,0 43,5 
Egitto  293 11 304 0,9 3,6 
Senegal 233 47 280 0,9 16,8 
Bulgaria 69 178 247 0,8 72,1 
Russia 30 173 203 0,6 85,2 
Altri paesi 1.720 1.780 3.500 10,8 50,9 
Totale 17.994 14.548 32.542 100 44,7 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Siler. 
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A questo punto diviene interessante considerare anche quale quota di quegli 
avviati dell’anno che ha mantenuto il proprio lavoro e, dunque, il proprio 
status di occupato al termine del periodo esaminato (31 dicembre 2014). Si 
deve preliminarmente precisare che l’analisi che qui si presenta si concentra 
esclusivamente sulle persone avviate nel corso del 2014, e pertanto non con-
templa le persone che nel corso dell’anno hanno concluso un rapporto di la-
voro acceso negli anni precedenti. Va inoltre puntualizzato che la mancanza, 
al 31 dicembre dell’anno, di un contratto di lavoro registrato nella banca-dati 
Siler non significa necessariamente che le persone sia in stato di disoccupa-
zione, dal momento che potrebbe trattarsi di lavoratori autonomi (non rileva-
ti nel Siler). Oppure si potrebbe trattare di persone che hanno trovato una 
nuova occupazione in altri territori (altre province o estero) e che, come tali, 
non risultano più fra gli avviati della banca-dati provinciale o, ancora, di per-
sone che hanno deciso di riprendere un percorso formativo. 

Il primo dato da porre in evidenza, presentato anche in fig. 2.3, indica che 
soltanto quattro persone su dieci di quelle avviate nel corso del 2014 al 31 di-
cembre dello stesso anno risultano ancora occupate (in base a quel primo con-
tratto di avviamento dell’anno o eventualmente di successivi avviamenti che 
possono essere intervenuti dopo la cessazione di quel primo rapporto di lavo-
ro). Si consideri che al 31 dicembre 2013 erano risultate il 52,5% di quelle av-
viate in quell’anno. Ciò significa, di converso, che quasi il 60% degli avviati 

Tab. 2.5.  Avviati nell’area metropolitana/provincia di Bologna per cittadinanza, 
genere ed età. Anno 2014 

Ue Extracomunitari Italiani 
 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

15-19 5,0 2,4 3,5 4,7 3,1 4,1 5,2 4,0 4,6 
20-24 16,0 12,4 14,0 12,2 11,4 11,9 15,0 16,0 15,5 
25-29 19,0 16,0 17,3 18,0 15,3 17,0 16,6 18,6 17,5 
30-34 18,0 13,8 15,6 20,4 15,9 18,7 13,1 15,2 14,1 
35-39 15,2 12,6 13,7 17,9 14,4 16,5 12,9 13,3 13,1 
40-44 10,5 12,9 11,8 12,3 11,7 12,0 11,2 11,3 11,3 
45-49 7,8 10,8 9,5 7,7 9,2 8,3 9,5 9,3 9,4 
50-54 4,9 8,9 7,2 4,2 8,6 5,9 7,0 6,2 6,6 
55-59 2,4 6,8 4,9 1,8 5,6 3,3 4,4 3,8 4,1 
60 e più 0,9 2,7 1,9 0,6 3,5 1,7 2,6 1,5 2,1 
Totale 0,3 0,7 0,5 0,2 1,2 0,6 2,5 0,8 1,7 
N 4.673 5.986 10.659 13.321 8.562 21.883 42.296 39.505 81.801 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Siler. 
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del 2014 non è più occupato alle dipendenze alla fine dello stesso anno41.  
Rispetto a questo dato medio complessivo, si osserva innanzitutto una 

certa differenza di genere: a tale data risulta ancora occupato il 36,2% degli 
uomini e il 44,6% delle donne (anche l’anno precedente, seppur su livelli più 
elevati, si evidenziavano le medesime differenze di genere).  

In secondo luogo, guardando alla cittadinanza, si nota che gli stranieri 
mostrano una situazione sensibilmente più favorevole: il 46,2% è riuscito a 
mantenere un’occupazione, mentre tale valore percentuale scende al 37,8% 
per gli italiani (51,8%) (fig. 2.3). La differenza è di 8,4 punti percentuali, 
mentre nel 2013 era di 2,4 punti (54,2 contro 51,8%).  

Fra gli stranieri, poi, si evidenziano scostamenti fra cittadini comunitari 
(occupati nel 49,9% dei casi) ed extracomunitari (44,4%). Si consideri che 
l’anno scorso il quadro era certamente più favorevole a questi ultimi, occu-
pati al 31.12 nel 57,6% dei casi a fronte del 47,4% registrato per gli avviati 
comunitari. 

Differenze di rilievo si osservano anche scomponendo questi stessi dati 

 
41 Come già sottolineato, si può ipotizzare che alcuni di questi soggetti possano a-

vere seguito altre vie lavorative, di cui si perde traccia nella banca-dati del Siler, quali ad 
esempio il lavoro autonomo o un inserimento lavorativo in un altro territorio. 

Fig. 2.3. Percentuale di lavoratori avviati nell’area metropolitana/provincia di Bo-
logna nel 2014 e che al 31 dicembre 2014 risultano essere ancora occupa-
ti per cittadinanza e genere e confronto con dati al 31.12.2013 
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pure rispetto alla variabile di genere. Fra gli uomini, la differenza fra avviati 
italiani e stranieri è minore (6,2 punti percentuali di differenza) di quella 
complessiva sopra evidenziata (8,4 punti), seppur sempre a favore dei se-
condi rispetto ai primi. Risulta pertanto più marcata fra le donne, con il 
53,2% di avviate straniere ancora occupate al 31.12 contro il 41,5% di quelle 
italiane (nel 2013 erano meno di 4 punti). 

In generale si può quindi notare una situazione più favorevole alle don-
ne che agli uomini e, per entrambe le categorie, fra gli stranieri, in particola-
re gli avviati di paesi comunitari. 

 
 

2.4. Le caratteristiche degli avviamenti: settore e tipo di contratto 
 
La tab. 2.6 presenta la distribuzione per settore economico di attività 

degli avviamenti42 dell’anno 2014, distinti fra quelli che hanno riguardato 
cittadini italiani e cittadini stranieri, a loro volta poi scomposti fra comunitari 
ed extracomunitari. 

Il settore in cui si registra l’ammontare più elevato di avviamenti, pari al 
16,1% del totale delle assunzioni registrate nel territorio bolognese nel 2014, 
è l’istruzione. Si tratta con buona probabilità in parte di avviamenti relativi 
alla necessità di effettuare supplenze e sostituzioni del personale docente e 
non docente per mantenere stabile l’organico delle scuole. Il secondo posto è 
occupato dall’attività di alloggi e ristorazione e dall’industria manifatturiera 
(entrambi all’11,5% del totale degli avviamenti dell’anno). 

Se si considerano gli avviamenti distinti fra italiani e stranieri, si posso-
no notare considerevoli differenze. In primo luogo, si deve sottolineare che 
per gli stranieri il settore principale di assunzione non è l’istruzione – che 
concentra appena l’1,3% dei loro avviamenti nell’anno – ma le «attività di 
famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; pro-
duzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e 
convivenze» – in cui rientrano il lavoro domestico di colf, assistenza e cura43 
– che raccolgono il 17,5% degli avviamenti di cittadini stranieri (il 18,3% di 
quelli dei cittadini extracomunitari e il 16,1% di quelli comunitari). Il dato 
era di un punto superiore nel 2013 (18,5%), anche se va ricordato che fra il 

 
42 Come già spiegato in precedenza, l’analisi del settore economico di attività e del 

tipo di contratto richiede di utilizzare come unità di analisi non più, come nei paragrafi 
precedenti, gli avviati ma gli avviamenti. In altre parole, nell’analizzare le caratteristiche 
dei rapporti di lavoro si fa riferimento non tanto ai lavoratori, ma ai rapporti di lavoro, al 
di là del fatto che nel corso dello stesso anno più avviamenti possano essere stati registra-
ti da una stessa persona. 

43 Il tema del lavoro di assistenza e cura è approfondito nel cap. 3 della presente se-
zione. 
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Tab. 2.6. Distribuzione percentuale degli avviamenti nell’area metropolita-
na/provincia di Bologna per settore economico di attività e cittadinanza. 
Anno 2014 

 
Italiani Stranieri 

di cui 

Ue 

di cui  

extra-Ue 
Totale 

Agricoltura, silvicoltura pesca 3,6 14,4 27,1 8,0 6,3 
Estrazioni minerali  0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
Attività manifatturiere 11,7 11,1 8,3 12,5 11,5 
Energia elettrica, gas, ecc. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
Acqua, reti fognarie, rifiuti 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 
Costruzioni 3,0 5,0 6,0 4,5 3,5 
Commercio all’ingrosso e det-
taglio; riparazioni auto e moto 

10,8 5,4 3,9 6,2 9,5 

Trasporto e magazzinaggio 3,9 9,1 6,5 10,4 5,2 
Servizi alloggio e ristorazione 10,4 14,9 10,9 16,9 11,5 
Servizi informaz. comunicaz. 2,6 0,5 0,4 0,5 2,1 
Att. finanziarie e assicurative 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 
Attività immobiliari 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Attività profess.li, scientifiche 4,7 1,9 1,8 1,9 4,0 
Noleggio, agenzie viaggio, 
servizi supporto alle imprese 

7,0 10,7 7,7 12,1 7,9 

Amministrazione pubblica 8,0 0,8 0,8 0,8 6,3 
Istruzione 20,9 1,3 2,4 0,8 16,1 
Sanità e assistenza sociale 5,2 3,4 4,1 3,0 4,7 
Attività artistiche, sportive 3,9 1,5 2,3 1,1 3,4 
Altre attività di servizi 2,4 2,0 1,0 2,5 2,3 
Organismi extraterritoriali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Famiglie e convivenze 0,7 17,5 16,3 18,1 4,8 
Totale 100 100 100 100 100 
(N) (155.186) (49.789) (16.728) (33.061) (204.975) 

Note: Esclusi dal calcolo 198 casi di cui non è disponibile la classificazione del set-
tore Ateco. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Siler. 

2013 e il 2014 c’è stato un incremento degli avviamenti, tanto che se si con-
siderano i valori assoluti gli avviamenti in questo settore risultano pressoché 
stabili, attestati a circa 8.700 casi. 

Per gli avviamenti di cittadini stranieri, al secondo posto si colloca poi il 
settore degli alloggi e della ristorazione, in cui nel 2014 si concentra il 
14,9% dei casi (16,3% nel 2013), con una quota percentuale che sale fino al 
16,9% se si considerano i soli cittadini extracomunitari (tab. 2.6).  

Il terzo posto è occupato dall’agricoltura (14,4%, in crescita di un punto 
percentuale rispetto al 2013 – 27,4% se si considerano i soli cittadini comu-
nitari – a fronte del 3,6% registrati per gli avviamenti di cittadini italiani). 
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Tab. 2.7. Distribuzione percentuale degli avviamenti di cittadini stranieri nell’area 
metropolitana/provincia di Bologna per macro-settore economico di atti-
vità. Anni 2008-2014  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Agricoltura, pesca, ecc. 8,1 9,8 11,3 11,6 13,0 13,4 14,4 
Industria manifatturiera 15,1 9,8 12,1 12,0 10,9 10,7 11,1 
Costruzioni  9,5 7,7 8,1 7,5 6,9 6,3 5,0 
Commercio; riparaz. auto 5,3 4,7 5,4 5,6 5,7 5,1 5,4 
Servizi alloggio ristoraz. 17,6 15,3 18,1 17,0 17,3 16,3 14,9 
Attività per famiglie e 
convivenze 

15,2 26,8 15,2 16,4 17,3 18,5 17,5 

Trasporti magazzinaggio 9,9 7,8 10,1 10,6 9,0 9,4 9,1 
Istruz., sanità, ass. soc. 3,9 3,6 3,7 4,0 3,8 4,3 4,7 
Altri servizi  15,4 14,5 16,0 15,3 16,1 16,0 17,9 
Totale   100 100 100 100 100 100 100 
(N) (51.742) (48.137) (47.049) (51.229) (50.180) (48.655) (51.229) 

Note: Esclusi dal calcolo i casi di cui non è disponibile la classificazione del settore 
Ateco (1.584 casi nel 2008, 1.009 casi nel 2009, 693 nel 2010, 537 casi nel 
2011, 38 nel 2012, 54 nel 2013, 58 nel 2014). 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Siler. 

 

Segue, al quarto posto, il settore manifatturiero, con un’incidenza percentua-
le per i cittadini stranieri dell’11,1%, in crescita rispetto all’anno precedente. 
Il peso di questo settore risulta ancor più elevato se si considerano i soli cit-
tadini extracomunitari (12,5%) (tab. 2.6). 

Se, con l’aiuto della tab. 2.7, si procede a una lettura in serie storica del-
la distribuzione degli avviamenti di cittadini stranieri per settore economico 
di attività, si possono notare alcuni punti di rilievo. In primo luogo, una pro-
gressiva crescita dell’agricoltura, che raccoglieva l’8,1% degli avviamenti di 
cittadini stranieri nel 2008, quasi il 10% nel 2009, supera l’11% nel 2010-
2011, raggiunge il 13% nel 2012, arriva al 13,4% nel 2013 e si attesta infine 
al 14,4% nel 2014. Si osserva poi una parallela flessione dell’industria fino 
al 2013 e in particolare nel 2009 (con il peso percentuale che scende dal 
15,1% del 2008 al 9,8%); nell’ultimo anno si assiste a una nuova, minima, 
risalita della quota di avviamenti di cittadini stranieri in questo macro-
settore, che si attesta così all’11,1% (quindi comunque su valori decisamente 
meno elevati di quelli raggiunti nel 2010 e 2011, in corrispondenza alla pri-
ma fase di ripresa di quell’andamento a «w» descritto nelle pagine preceden-
ti). 
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Le attività domestiche in famiglia e convivenza vedono un forte incre-
mento nel 2009 (dal 15,2% al 26,8% delle assunzioni di cittadini stranieri 
registrate nell’anno), seguito da una flessione altrettanto marcata l’anno suc-
cessivo che riporta il dato al 15,2%, cui segue un costante incremento in tutti 
gli anni seguenti fino al 2013 (18,5%), mentre col 2014 si registra una nuova 
flessione (17,5%). 

L’altro settore con un ruolo di primo piano per gli avviamenti dei citta-
dini stranieri a Bologna – i servizi di alloggio e ristorazione – presenta un 
andamento leggermente altalenante fino al 2012 e poi una costante flessione 

Tab. 2.8. Incidenza degli avviamenti di donne straniere, comunitarie ed extracomu-
nitarie sul totale degli avviamenti dei lavoratori stranieri e sul totale degli 
avviamenti femminili stranieri. Area metropolitana/provincia di Bologna, 
anno 2014 

 % donne 
straniere 
su totale 
stranieri  

% donne 
Ue su  

totale Ue 

% donne 
extra-Ue 
su totale 
extra-Ue 

% donne 
straniere 
su totale 
donne 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 35,1 38,8 28,7 55,8 
Estraz. minerali da cave e miniere 11,1 11,1 11,1 100,0 
Attività manifatturiere 28,5 37,5 25,5 21,6 
Energia elettrica, gas, vapore, ecc. 40,0 50,0 33,3 4,1 
Fornitura di acqua; gestione rifiuti  14,5 44,4 10,8 7,9 
Costruzioni 3,5 3,8 3,3 17,0 
Commercio all’ingrosso e detta-
glio; riparazione auto e moto 

37,5 62,8 29,5 9,4 

Trasporto e magazzinaggio 13,1 24,5 9,5 28,7 
Servizi di alloggio e ristorazione 57,1 79,2 50,0 32,0 
Servizi di informaz. e comunicaz. 47,5 60,3 43,0 6,7 
Attività finanziarie e assicurative 68,2 62,5 71,4 3,7 
Attività immobiliari 28,1 58,8 12,7 13,4 
Attività prof.li, scientifiche, ecc. 45,9 55,5 41,3 8,6 
Noleggio, agenzie di viaggio, ser-
vizi di supporto alle imprese 

38,4 55,5 33,0 30,9 

Amministrazione pubblica 71,4 83,8 64,8 2,5 
Istruzione 69,4 72,4 64,9 1,8 
Sanità e assistenza sociale 83,0 86,3 80,7 18,7 
Attività artistiche, sportive, ecc. 52,6 62,4 42,3 13,7 
Altre attività di servizi 62,1 77,7 58,8 22,4 
Organizzazioni extraterritoriali 40,0 33,3 50,0 22,2 
Famiglie e convivenze 79,1 95,8 71,4 87,9 
Totale 45,6 56,1 40,3 20,5 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Siler. 
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Tab. 2.9. Distribuzione percentuale degli avviamenti nell’area metropolita-
na/provincia di Bologna per tipo di contratto e cittadinanza. Anno 2014  

 
Italiani Stranieri di cui Ue 

di cui  

extra-Ue 
Totale 

Tempo indeterminato 8,4 16,6 7,3 21,2 10,4 
Tempo indeterminato  
lavoro domestico 

0,5 13,4 12,4 13,9 3,6 

Tempo determinatoa 55,9 45,2 60,0 37,7 53,3 
Collaborazione a progetto 8,2 2,0 3,0 1,5 6,7 
Apprendistato/tirocinio 4,9 3,8 2,2 4,6 4,7 
Lavoro somministrato  
(interinale) 

16,1 16,3 12,8 18,1 16,1 

Altro  6,0 2,8 2,3 3,0 5,2 
Totale 100 100 100 100 100 
(N) (155.268) (49.847) (16.739) (33.108) (205.115) 
a Il lavoro a tempo determinato comprende: lavoro a tempo determinato, lavoro do-
mestico a tempo determinato, il lavoro dipendente nella pubblica amministrazione a 
tempo determinato. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Siler. 

nell’ultimo triennio. 
Si può a questo punto proseguire nella riflessione introducendo anche la 

variabile di genere. In tab. 2.8 si presentano diversi rapporti statistici: il peso 
percentuale degli avviamenti delle donne straniere sul totale di quelli dei cit-
tadini stranieri e sul totale degli avviamenti femminili; poi il dettaglio della 
componente femminile fra gli avviamenti relativi a cittadini comunitari ed 
extracomunitari. Ciò consente di osservare, in primo luogo, che gli avvia-
menti di donne straniere sono poco meno della metà (45,6%, in leggero de-
cremento rispetto al 2013) degli avviamenti 2014 di cittadini stranieri. Tra i 
cittadini comunitari le donne costituiscono la maggioranza assoluta (56,1%), 
mentre fra gli extracomunitari si attestano al 40,3%, per di più in calo di ol-
tre un punto percentuale rispetto al dato registrato nel 2013 (Istituto Cattaneo 
2014). 

In secondo luogo, si deve notare, guardando ai settori di maggior rile-
vanza per l’inserimento lavorativo dei cittadini stranieri, una più marcata in-
cidenza femminile nel lavoro domestico e di assistenza in convivenza alle 
famiglie, con oltre il 79% di avviamenti di cittadini stranieri che ha riguarda-
to donne (95,8% fra i soli avviamenti di cittadini comunitari). Anche per i 
servizi di alloggio e ristorazione, fra gli avviamenti di stranieri – e in particolare 
fra i comunitari – prevalgono le donne (57,1%). 

Se si prende poi in esame l’ultima colonna della tab. 2.8, si può inoltre 
osservare che fra gli avviamenti di donne registrati nel 2014 nell’area metro-
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Tab. 2.10. Distribuzione percentuale degli avviamenti nell’area metropolita-
na/provincia di Bologna per tipo di contratto, cittadinanza e genere. An-
no 2014 

 Italiani Stranieri 
 Uomini Donne Uomini Donne 

Tempo indeterminato 10,7 6,6 21,7 10,4 
Tempo indeterminato lavoro domestico 0,1 0,7 4,1 24,4 
Tempo determinatoa 47,3 62,5 50,1 39,4 
Collaborazione a progetto 9,6 7,1 1,3 2,8 
Apprendistato/tirocinio 6,1 4,0 4,3 3,2 
Lavoro somministrato (interinale) 16,5 15,8 15,2 17,6 
Altro  9,7 3,3 3,3 2,1 
Totale 100 100 100 100 
(N) (67.233) (88.035) (27.115) (22.732) 
a Il lavoro a tempo determinato comprende: lavoro a tempo determinato, lavoro do-
mestico a tempo determinato, il lavoro dipendente nella pubblica amministrazione a 
tempo determinato. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Siler. 
 

politana di Bologna, oltre un quinto (20,5%), seppur in calo di un punto per-
centuale rispetto al 2013, ha coinvolto cittadine straniere. Si può aggiungere 
che tra gli avviamenti di uomini tale percentuale si avvicina al 29%. Dietro a 
questo dato medio del 20,5% si trovano, però, come atteso, situazioni pro-
fondamente differenti da un settore all’altro, con alcuni settori – come quello 
del lavoro in famiglia e convivenza (87,9%) e anche l’agricoltura (55,8%) – 
con una forte prevalenza di avviamenti di donne straniere rispetto al totale 
degli avviamenti femminili e altri che presentano una quota di assunzioni di 
donne straniere sul totale delle assunzioni femminili più elevata della media 
del 20,5%; è questo il caso in particolare dei servizi di alloggio e ristorazione 
(32,0%), dei servizi di supporto alle imprese, noleggio, ecc. (30,9%), agenzie 
di viaggio, servizi di supporto alle imprese (33,4%) e del trasporto e magaz-
zinaggio (28,7%) (tab. 2.8). 

Per quanto concerne il tipo di contratto di assunzione degli avviamenti 
registrati nel territorio bolognese nel 2014, dalla tab. 2.9 si può osservare, 
innanzitutto, una considerevole prevalenza di avviamenti con contratto a 
tempo determinato (53,3%), seppur in flessione rispetto al 54,7% registrato 
nel 2013 e al 54,1% del 2012. Questo dato risulta meno elevato – e in mini-
mo decremento rispetto al 2013 – per gli stranieri (45,2%), anche se va im-
mediatamente precisato che, se si distinguono i cittadini comunitari ed extra-
comunitari, si evidenzia come sia meno elevato per questi ultimi (37,7%) e 
decisamente più alto per i primi (60,0%).  

Il minore peso percentuale delle assunzioni a tempo determinato per gli 
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Tab. 2.11. Incidenza percentuale degli avviamenti a tempo indeterminato sul totale 

degli avviamenti nella provincia/area metropolitana/provincia di Bolo-

gna per cittadinanza e genere. Anni 2008-2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Uomini Italiani 21,6 16,5 14,2 14,4 13,5 12,3 10,8 
 Ue 20,3 12,2 10,1 12,6 10,9 9,7 11,1 
 Extracomunit. 39,9 46,0 30,2 31,8 32,7 32,7 31,3 
Donne Italiani 13,4 10,8 9,4 9,6 8,6 7,2 7,3 
 Ue 30,4 33,3 26,9 27,3 27,2 26,4 26,4 
 Extracomunit. 43,6 52,7 41,4 41,7 42,6 42,9 40,8 

Italiani 17,1 13,3 11,6 11,8 10,7 9,4 8,9 
Ue 25,6 24,1 19,4 20,6 20,0 18,9 19,7 

Uomini e 
donne 

Extracomunit. 41,5 49,1 35,0 35,9 36,8 36,9 35,1 
Totale  21,7 20,8 16,0 16,6 15,9 14,9 14,0 

Note: Gli avviamenti a tempo indeterminato comprendono gli avviamenti con con-
tratto a tempo indeterminato, gli avviamenti nel lavoro domestico a tempo in-
determinato e gli avviamenti nella pubblica amministrazione a tempo inde-
terminato. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Siler. 

stranieri deriva in buona parte dal fatto che per essi, a differenza che per gli 
italiani, è notevole l’incidenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel 
lavoro domestico (13,4% degli avviamenti che hanno interessato cittadini 
stranieri e 13,9% di quelli di cittadini extracomunitari) (tab. 2.9). Va comun-
que posto in evidenza che, al di là della specificità delle assunzioni per il la-
voro domestico, anche gli avviamenti con contratto a tempo indeterminato 
vedono in generale avvantaggiati nettamente i lavoratori stranieri rispetto a-
gli italiani. Infatti, fra i primi, le assunzioni a tempo indeterminato riguarda-
no il 16,6% dei casi (21,2% fra i soli cittadini extracomunitari), mentre fra i 
secondi la percentuale di assunzioni a tempo indeterminato pressoché si di-
mezza, arrivando all’8,4%. 

Non si notano invece differenze di rilievo fra italiani e stranieri per 
quanto riguarda il lavoro in somministrazione (interinale), che riguarda oltre 
il 16% degli avviamenti per entrambi, con una percentuale leggermente più 
elevata per i soli cittadini extracomunitari (18,1%).  

Con la tab. 2.10 si introduce nell’analisi anche la scomposizione rispet-
to al genere. Ciò consente di notare che l’assunzione a tempo indeterminato 
fra gli stranieri risulta, sì, significativamente differenziata fra cittadini comu-
nitari ed extracomunitari, ma anche fra uomini e donne. Infatti, gli avvia-
menti di uomini stranieri avvengono nel 21,7% dei casi con un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, mentre tale percentuale scende al 10,4% – 
meno della metà – per gli avviamenti di donne straniere. Per queste ultime, 
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tuttavia, è particolarmente marcata l’incidenza degli avviamenti a tempo in-
determinato nel lavoro domestico (24,4% degli avviamenti di donne stranie-
re nel 2014, a fronte del 4,1% che si registra fra gli avviamenti di uomini 
stranieri).  

Fra gli uomini, il peso percentuale delle assunzioni a tempo indetermi-
nato è decisamente più elevata fra gli stranieri che fra gli italiani (21,7% 
contro 10,7%). Se si sommano a queste assunzioni quelle a tempo indeter-
minato relative al lavoro domestico, la distanza si acuisce ulteriormente: 
25,8% contro 10,8%. Se si considerano poi i soli avviamenti di uomini e-
xtracomunitari si arriva, comprendendo il lavoro domestico, al 31,3%.  

La tab. 2.11 consente proprio di avere una lettura diacronica per il pe-
riodo 2008-2014 delle assunzioni a tempo indeterminato, distinte fra italiani, 
cittadini comunitari ed extracomunitari e per genere.  

La lettura in serie storica denota chiaramente un decremento delle as-
sunzioni con contratto di lavoro stabile: sul totale degli avviamenti, il peso di 
quelli a tempo indeterminato – compresi quelli del lavoro domestico e della 
pubblica amministrazione – scende dal 21-22% del 2008-2009, al 16,0% cir-
ca del 2010-2012, per poi diminuire ulteriormente, fino al 14,9% nel 2013 e 
al 14,0% del 2014, il valore percentuale più basso dell’intera serie storica. 

La flessione degli avviamenti con contratto a tempo indeterminato ha 
interessato negli anni presi in esame sia i lavoratori italiani che gli stranieri. 
Al di là della contrazione, occorre però rilevare come questa forma contrat-
tuale stabile interessi gli avviati extracomunitari – come già ricordato, nel 
35,1% dei casi (con un picco del 40,8% se si considerano le sole donne) – 
assai più dei comunitari (19,7%, seppur anche in questo caso con un valore 
decisamente più elevato per le sole donne: 26,4%) e degli italiani, che nel 
2014 sono stati avviati con questa forma contrattuale nell’8,9% dei casi, va-
lore che scende al 7,3% per le sole donne (tab. 2.11). 

 
 

2.5. Le persone in cerca di occupazione  
 
Il numero complessivo di persone in cerca di occupazione al 31 dicem-

bre 2014 è pari a 97.469, dato in ulteriore incremento rispetto all’anno pre-
cedente di circa 4.500 unità (+4,9%), dopo la crescita superiore all’11% re-
gistrata nel 2012 e a quella degli anni precedenti. Ciò fa sì che il dato al 31 
dicembre 2014 sia il più elevato dell’intera serie storica a disposizione e che 
risulti più che doppio rispetto a quello del 2008, facendo così registrare per 
l’intero periodo 2008-2014 un incremento del 134,9% (tab. 2.12). 

La componente straniera di questo stock di disoccupati è di 26.271 per-
sone, pari al 27,0% del totale. Di questi, poco più di un terzo (35,0%) sono 
cittadini comunitari e il restante 65,0% cittadini extracomunitari. 
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Tab. 2.12. Persone in cerca di occupazione nell’area metropolitana/provincia di 
Bologna per cittadinanza. Anni 2008-2014 (dati al 31 dicembre) 

 
Italiani 

Stranie-
ri 

di cui  

Ue 

di cui  

extraco-

munitari 

Totale 
Incidenza 
% stranieri 
su totale 

2008 30.712 10.789 2.517 8.272 41.501 26,0 
2009 39.985 15.753 3.737 12.016 55.738 28,3 
2010 46.046 19.416 4.716 14.700 65.462 29,7 
2011 52.296 22.950 5.798 17.152 75.246 30,5 
2012 57.386 26.255 6.896 19.359 83.641 31,4 
2013 63.668 29.218 7.920 21.298 92.886 31,5 
2014 71.208 26.271 9.075 17.196 97.479 27,0 
Var. % 2014-2013 +11,8 –10,1 +14,6 –19,3 +4,9  
Var. % 2004-2018 +131,9 +143,5 +260,5 +107,9 +134,9  

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Siler. 

 

Se, come sopra evidenziato, fra il 2013 e il 2014, il numero complessivo 
delle persone in cerca di occupazione è aumentato (+4,9%), ciò non si verifi-
ca fra gli stranieri, che risultano in flessione di quasi 3mila unità (–10,1%)44, 
mentre, di converso, il numero di disoccupati italiani è aumentato dell’11,8% 
(tab. 2.12). Da notare che il decremento dei disoccupati stranieri nell’ultimo 
biennio è per intero determinato da quanto si rileva per i cittadini extraco-
munitari, che mostrano una flessione del 19,3% a fronte del +14,6% registra-
to per i disoccupati comunitari. 

Se si guarda al medio periodo, si osserva, al di là dell’andamento 
dell’ultimo anno, un incremento del numero di disoccupati stranieri fra il 
2008 e il 2014 del 143,5%, più marcato del 131,9% calcolato con riferimento 
ai soli italiani. 

Rispetto al genere, si osserva una prevalenza femminile sia fra gli ita-
liani (53,9% di donne), che fra gli stranieri (58,7%), in particolare fra i co-
munitari (65,8%), per effetto della più alta presenza femminile fra i cittadini 
di alcuni paesi dell’Unione europea (Romania, Polonia, ecc.).  

 
 

2.6. Le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (Did)  
 
Se quanto illustrato nel paragrafo precedente si riferisce allo stock di di-

 
44 Le persone in cerca di occupazione straniere avevano subito un marcato incre-

mento fra il 2012 e il 2013 (+11,3%, variazione più elevata di quella registrata per i soli 
cittadini italiani) che aveva portato lo stock di disoccupati stranieri al livello più alto 
dell’intera serie storica. 
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soccupati presente nell’area metropolitana di Bologna al 31.12.2014, è ora 
interessante esaminare anche il dato di flusso, rilevato facendo riferimento 
alle Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (Did).  

Si ricorda che attraverso la Did la persona in cerca di occupazione di-
chiara ai servizi competenti, ossia al Centro per l’impiego del territorio in cui 
è domiciliata, di essere disponibile al lavoro, requisito indispensabile per ot-
tenere lo status di disoccupato45.  

Nel corso del 2014 le persone che hanno presentato almeno una dichia-
razioni di immediata disponibilità al lavoro sono state 32.232. Di queste, 
9.630, quasi il 30%, sono cittadini stranieri (tab. 2.13).  

Sebbene il numero di cittadini stranieri che ha presentato almeno una 
Did nel corso del 2014 risulti in aumentato rispetto all’anno precedente 
(+2,0%), il peso relativo di queste dichiarazioni rispetto al numero comples-
sivo risulta in decremento (era pari al 31,3% nel 2013), perché i cittadini ita-
liani sono aumentati più che proporzionalmente rispetto agli stranieri: +9,0% 
contro il già ricordato +2,0% dei secondi.  

Per entrambe le categorie di soggetti, il 2014 mostra il dato più alto 
dell’intera serie storica 2008-2014 presentata in tab. 2.13.  

Il numero complessivo di persone che ha presentato almeno una Did è 
aumentato fra il 2008 e il 2013 del 59,2%, per effetto dell’impatto occupa-
zionale della crisi economica di questi anni. Dietro questo dato medio com-
plessivo si trovano in realtà incrementi più marcati per i cittadini italiani 
(+70,6%) e meno elevati per gli stranieri (+37,7%), in particolare per quelli 
extracomunitari (+34,4% a fronte del +46,6% registrato da quelli comunitari.  

Fra gli stranieri, il 54,0% delle Did è stato presentato da donne; una 
leggera prevalenza femminile si registra anche per le Did presentate da ita-
liani (52,8%).  

Per quanto concerne l’età delle persone che hanno presentato almeno 
una Did nel corso del 2014, fra gli stranieri si nota una maggior incidenza 
delle classi meno giovani per le donne: fra queste, oltre un terzo (33,5%) ha 
almeno 45 anni, a fronte del 17,1% registrato fra gli uomini stranieri. Si con-
sideri che tale quota percentuale è vicina al 29% fra gli uomini italiani e pari 
al 23,1% fra le donne italiane. Al di là di queste differenze, non si deve co-
munque dimenticare che la netta maggioranza delle persone che ha presenta-
to la Did è costituita da persone giovani: oltre il 36% ha meno di 30 anni; più 
precisamente, appartiene a questa fascia di età il 37,4% dei dichiaranti italia-

 
45 Tramite la Did, la persona in cerca di occupazione, oltre a dichiarare di essere di-

sponibile alla ricerca e allo svolgimento di un’attività lavorativa, può concordare con i 
servizi competenti specifiche modalità di ricerca attiva del lavoro. Il disoccupato è tenuto 
a individuare tutti i percorsi e gli strumenti che possano essere funzionali alla ricerca e al 
conseguimento di un lavoro. Contemporaneamente, i Centri per l’impiego sono impegna-
ti a fornire una serie di servizi per favorire l’occupabilità delle persone. 
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Tab. 2.13. Persone che hanno presentato almeno una dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro (Did) ai Centri per l’impiego dell’area metropoli-
tana/provincia di Bologna per cittadinanza. Anni 2008-2014 

 
Italiani 

Stra-
nieri 

di cui  

Ue 

di cui  

extraco-

munitari 

Totale 
Incidenza 
% stranieri 

su totale 

2008 13.250 6.994 1.847 5.147 20.244 34,5 
2009 19.361 9.322 2.268 7.054 28.683 32,5 
2010 17.486 8.598 2.111 6.487 26.084 33,0 
2011 18.383 8.980 2.400 6.580 27.363 32,8 
2012 19.687 9.229 2.580 6.649 28.916 31,9 
2013 20.731 9.445 2.626 6.819 30.176 31,3 
2014 22.602 9.630 2.711 6.919 32.232 29,9 
Var. % 2014-2013 +9,0 +2,0 +3,2 +1,5 +6,8  
Var. % 2014-2008 +70,6 +37,7 +46,8 +34,4 +59,2  

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Siler. 

 

ni e il 33,5% degli stranieri (30,6% se si considerano le sole donne stranie-
re).  
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3. Il lavoro domestico  

 
 

3.1. Gli stranieri e il lavoro domestico  

 
In base ai dati dell’Osservatorio sul lavoro domestico dell’Inps46, si ri-

leva che nel 2014 i lavoratori domestici stranieri nell’area metropolitana di 
Bologna sono quasi 20mila, in calo di oltre mille unità rispetto all’anno pre-
cedente (–6,0%). La flessione dell’ultimo biennio si evidenzia, in modo an-
cor più nitido, anche a livello emiliano-romagnolo (–8,8%) e nazionale (–
8,4%) (tab. 3.1). 

Va tuttavia immediatamente aggiunto che, al di là del decremento 
dell’ultimo anno, il numero e il peso relativo dei cittadini stranieri fra i lavo-
ratori e le lavoratrici domestiche ha assunto nel corso degli ultimi decenni un 
ruolo crescente e senza dubbio estremamente rilevante47. Per questa ragione 
si ritiene opportuno trattare in specifico, con un apposito capitolo, questo 
segmento del mercato del lavoro.  

Negli anni Duemila la numerosità e l’incidenza degli stranieri sul totale 
dei lavoratori domestici è infatti aumentata, registrando un vero e proprio pic-
co fra il 2001 e il 2002, per effetto della sanatoria «Bossi-Fini» del 2002: in un 
anno a Bologna si passa da un peso percentuale degli stranieri di poco inferio-
re al 60% all’81,3% (a livello regionale dal 46,0% al 78,9%). Un secondo pic-
co si registra poi nel 2007, in concomitanza con il decreto flussi di quell’anno. 
È a partire da questa espansione – cui non corrisponde un altrettanto marcato 
incremento del numero di lavoratori domestici italiani – che i lavoratori stra-
nieri vanno a costituire circa quattro quinti del totale. Nel 2009 si assiste a una 
ulteriore, forte accelerazione per tutti e tre i livelli territoriali esaminati, in que-
sto caso in relazione alla regolarizzazione del settembre 2009, riservata pro-
prio agli addetti al lavoro domestico e di cura. Nel 2010 e, soprattutto, nel 
2011 si assiste a una flessione del numero di lavoratori domestici stranieri 
per tutti e tre gli aggregati territoriali. Ciò fa sì che, nonostante una con-
 

46 L’Osservatorio sui lavoratori domestici fornisce informazioni sui lavoratori do-
mestici assicurati presso l’Inps, definiti dallo stesso Istituto come coloro che prestano 
un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro 
come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi 
ecc. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso co-
munità religiose, presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fi-
ni di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assisten-
ziale. L’unità statistica di rilevazione dell’Osservatorio è il lavoratore domestico che ha 
ricevuto almeno un versamento contributivo nel corso dell’anno 
(www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/domestici/main.html). 

47 A livello nazionale, nel 1993 gli stranieri costituivano circa un quarto del totale 
dei lavoratori domestici (Reyneri 2005), mentre nel 2002 arrivavano ai due terzi e nel 
2012 oltre all’80%. 
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Tab. 3.1. Lavoratori domestici stranieri in Italia, Emilia-Romagna, area metropoli-
tana/provincia di Bologna e incidenza percentuale su totale lavoratori 
domestici. Anni 2001-2014 

 
Lavoratori domestici  

stranieri 
Incidenza percentuale sul 
totale lavoratori domestici 

 
Prov./area 
metrop. Bo E.R. Italia Prov./area 

metrop. Bo E.R. Italia 

2001 3.220 7.635 139.863 59,6 46,0 51,8 
2002 9.159 32.971 419.951 81,3 78,9 75,9 
2003 8.951 32.490 402.982 81,5 78,9 75,0 
2004 8.129 27.915 364.987 80,5 76,7 73,0 
2005 7.864 27.067 343.393 81,0 76,6 71,7 
2006 8.038 28.408 343.192 82,0 77,7 71,6 
2007 11.909 45.235 483.805 86,9 84,4 77,4 
2008 13.916 50.373 533.383 88,6 85,7 78,1 
2009 21.033 82.226 813.713 91,4 89,9 82,9 
2010 19.801 76.191 756.806 90,6 88,9 81,5 
2011 19.450 69.915 715.441 90,2 87,7 80,1 
2012 21.858 81.354 816.389 90,4 88,5 81,3 
2013 20.876 76.373 755.996 89,4 87,3 79,3 
2014 19.625 69.675 692.640 88,4 85,7 77,1 
Var. % 2014-2013 –6,0 –8,8 –8,4    

Note: L’unità statistica di rilevazione è il lavoratore domestico che ha ricevuto al-
meno un versamento contributivo nel corso dell’anno. 

 I dati, scaricati aggiornati nel luglio 2015 dall’Osservatorio sui lavoratori 
domestici dell’Inps, presentano alcune minime differenze nella serie storica 
rispetto a quelli presentati nel precedente rapporto dell’Osservatorio provin-
ciale delle Immigrazioni (Istituto Cattaneo 2014). 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su dati Inps-Osservatorio sui lavoratori domestici. 

 

trazione anche del lavoro domestico degli italiani, il peso percentuale dei la-
voratori stranieri si riduca. Il 2014 vede un ulteriore decremento del numero 
e dell’incidenza percentuale dei lavoratori domestici stranieri, che tornano, 
come nel biennio 2010-2011, sotto le 20mila unità, con un peso dell’88,4% 
sul totale, il valore più basso registrato dal 2007 in avanti (tab. 3.1). Il dato 
relativo all’area metropolitana di Bologna si mantiene comunque più elevato 
di quello regionale (85,7%) e, soprattutto, di quello medio nazionale 
(77,1%). Si noti che fra il 2013 e il 2014, a fronte della già ricordata flessio-
ne del 6,0% dei lavoratori domestici stranieri, si è registrato un incremento 
di quelli italiani del 3,9%. Probabilmente, dinnanzi al perdurare della crisi 
economica e alle conseguenti difficoltà occupazionali, un numero crescente 
di italiani ha deciso di cercare un lavoro in questo comparto che, come si ar-
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gomenterà anche di seguito, risulta in continua espansione. 
Come già argomentato nel precedente rapporto dell’Osservatorio delle 

Immigrazioni (Istituto Cattaneo 2014), visto l’aumento più che proporziona-
le dei lavoratori domestici stranieri rispetto al totale, si può ragionevolmente 
ritenere che la forte espansione dei primi non possa essere esclusivamente at-
tribuita a una crescita della domanda, ma anche a una sostituzione dei lavo-
ratori italiani. Infatti, da una parte, è vero che la domanda è certamente au-
mentata, essenzialmente per due ragioni: in primo luogo, per il maggiore im-
pegno lavorativo delle donne, non compensato da una redistribuzione equili-
brata del lavoro familiare all’interno della coppia e nemmeno da una mag-
giore e congrua offerta di servizi per bambini e anziani (Andall 2000); in se-
condo luogo, per la crescita del numero di persone anziane non autonome, 
che oltretutto possono contare sempre meno sulle reti informali di aiuto in-
ter-generazionale (Colombo 2003). Ma, d’altra parte, è altrettanto vero che 
questo incremento è decisamente inferiore a quello del numero di addetti 
stranieri, che dunque necessariamente hanno in buona parte preso il posto di 
lavoratori domestici italiani. 

 
 

3.2.  Le caratteristiche dei lavoratori domestici stranieri  

 
Come i dati già degli anni passati dimostravano (Istituto Cattaneo 2014), i 

lavoratori domestici sono costituiti in netta prevalenza da donne; ciò in 
particolare per la componente italiana. A livello provinciale, infatti, le 
lavoratrici sono il 92,2% fra gli italiani e l’85,6% , fra gli stranieri48. Questa 
differenza rispetto al genere e alla cittadinanza risulta altrettanto evidente a 
livello regionale – con una quota di donne fra i lavoratori italiani del 93,4% e 
fra gli stranieri dell’88,1% – e nazionale, con i valori percentuali attestati 
rispettivamente a 92,5% e 85,3% (tab. 3.2). 

Anche rispetto all’età, a sua volta legata anche al genere, si evidenziano 
notevoli differenze fra lavoratori domestici italiani e stranieri (tab. 3.3). Gli 
stranieri risultano infatti decisamente più giovani degli italiani: gli italiani 
con almeno 45 anni sono quasi il 70% a fronte del 55,2% degli stranieri. 
Specularmente, i lavoratori domestici italiani con meno di 35 anni sono 
l’11,5% del totale a fronte del 18,3% degli stranieri. La minore anzianità dei 
lavoratori stranieri riguarda in particolare gli uomini, mentre fra le donne 
straniere si registra anche una quota rilevante di ultra-54enni. Va poi 
aggiunto che leggendo i dati in chiave diacronica rispetto a quelli pubblicati 

 
48 Anche dall’analisi dei dati Siler effettuata nel cap. 2 della presente sezione si era 

evidenziata una netta prevalenza femminile fra i lavoratori stranieri impiegati nel settore 
dei servizi di cura e assistenza, in particolare con riferimento ai lavoratori comunitari. 
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Tab. 3.2. Lavoratori domestici nell’area metropolitana/provincia di Bologna, Emi-
lia-Romagna e Italia per cittadinanza e genere. Anno 2014 (valori percen-
tuali) 

 Area metropolitana Bo Emilia-Romagna Italia 
 Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri 

Uomini 7,8 14,4 6,6 11,9 7,5 14,7 
Donne 92,2 85,6 93,4 88,1 92,5 85,3 
Totale 100 100 100 100 100 100 
(N) (2.565) (19.625) (11.653) (69.675) (205.789) (692.640) 

Note: Con il termine «cittadinanza» si intende, in questo caso, il «paese di nascita». 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su dati Inps-Osservatorio sui lavoratori domestici. 
 
 
Tab. 3.3. Lavoratori domestici nell’area metropolitana/provincia di Bologna per 

cittadinanza, genere ed età. Anno 2012 (valori percentuali) 

 Italiani Stranieri 
 Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Fino a 24 anni 4,0 2,1 2,3 5,3 2,0 2,4 
25-34 anni 9,0 10,0 9,9 32,6 14,3 16,9 
35-44 anni 19,6 20,2 20,2 32,9 24,1 25,4 
45-54 anni 33,2 36,4 36,2 19,6 32,3 30,4 
55 anni e più 34,2 31,3 31,5 9,6 27,4 24,8 
Totale 100 100 100 100 100 100 
(N) (199) (2.366) (2.565) (2.817) (16.808) (19.625) 

Note: Con il termine «cittadinanza» si intende, in questo caso, il «paese di nascita». 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Inps-Osservatorio sui lavoratori domestici. 
 

nel precedente rapporto dell’Osservatorio (Istituto Cattaneo 2014), si osserva 
un certo invecchiamento anche per la componente straniera dei lavoratori 
domestici. 

Dalla stessa tab. 3.3 si possono poi apprezzare rilevanti differenze di 
genere: i lavoratori domestici stranieri uomini hanno un’età decisamente 
inferiore, anche rispetto alla componente femminile degli stessi lavoratori 
stranieri. Basti pensare che fra i lavoratori stranieri maschi meno del 30% ha 
più di 44 anni, mentre fra le lavoratrici straniere questa percentuale risulta 
prossima al 60% (fra gli italiani, senza particolari differenze di genere, si 
attesta attorno al 66%).  

Per ciò che riguarda le aree di provenienza dei lavoratori domestici 
stranieri, da tab. 3.4 si può osservare una netta prevalenza di cittadini 
dell’Europa centro-orientale, in modo particolare in Emilia-Romagna (dove 
costituiscono il 71,5% del totale dei lavoratori domestici stranieri) e nell’area 
metropolitana di Bologna (66,3%). In Italia presentano invece un maggior 
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Tab. 3.4. Lavoratori domestici stranieri nell’area metropolitana/provincia di Bolo-
gna in Emilia-Romagna e in Italia per area geografica di provenienza. 
Anno 2014 (valori percentuali) 

 
Area metropolitana 

di Bologna  Emilia-Romagna Italia 

Europa occidentale 0,3 0,2 0,4 
Europa orientale 66,3 71,5 59,6 
Nord Africa  6,2 6,3 5,3 
Altri paesi Africa  2,4 3,4 3,0 
Asia medio-orientale 1,3 2,0 1,7 
Altri paesi Asia  19,4 12,3 18,7 
America settentrionale 0,0 0,0 0,0 
America centro-meridionale 4,1 4,1 11,3 
Oceania 0,0 0,0 0,0 
Totale 100 100 100 
(N) (19.625) (69.675) (692.627) 

Note: L’analisi è basata sul paese di nascita e non sul paese di cittadinanza. 
 Esclusi dall’analisi i casi di cui non è noto il paese di nascita. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Inps-Osservatorio sui lavoratori domestici. 
 

peso relativo i cittadini dell’America centro-meridionale, che costituiscono 
oltre l’11% del totale, a fronte del 4,1% regionale e provinciale. 

Risulta poi particolamente elevato il dato relativo all’Asia, specie nel 
territorio di Bologna (20,7%) e a livello nazionale (20,4%), mentre in Emilia-
Romagna tale quota percentuale si attesta al 14,3%. Ciò è dovuto 
principalmente alla considerevole rilevanza dei lavoratori filippini49, che 
costituiscono il 10,9% del totale dei lavoratori domestici stranieri nell’area 
metropolitana di Bologna, il 6,7% a livello regionale e il 10,4% a livello 
italiano50. 

La tab. 3.5 presenta la serie storica relativa al periodo 2001-2014 per la 
provincia/area metropolitana di Bologna e consente di osservare un primo, 
assai marcato, incremento del peso relativo dei lavoratori – e come già evi-
denziato, soprattutto, delle lavoratrici – provenienti dall’Europa centro-
orientale a partire dal 2002 (in corrispondenza della regolarizzazione già so-
pra ricordata): il loro peso sul totale dei lavoratori domestici stranieri passa 

 
49 Diversi studi condotti negli ultimi decenni hanno evidenziato che, fra le lavoratri-

ci straniere, le filippine, le latino-americane e quelle dell’Europa orientale sono tenden-
zialmente più richieste (Reyneri 2005), secondo una gerarchia che accomunerebbe 
l’Italia ad altri paesi europei (Colombo 2003; Catanzaro e Colombo 2009). 

50 Nella prima sezione del presente rapporto si è posta in evidenza la significativa 
presenza della comunità filippina fra i residenti dell’area metropolitana bolognese, in 
particolare, nel capoluogo. 
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Tab. 3.5. Lavoratori domestici stranieri nell’area metropolitana/provincia di Bolo-
gna per area geografica di provenienza. Anni 2001-2014 (valori percen-
tuali) 

Anno 
Europa 

orientale 
Ameri-

che 
Nord 

Africa 
Resto 
Africa 

Asia Altro Totale (N) 

2001 14,1 7,7 9,5 11,5 56,0 1,2 100 (3.220) 
2002 55,2 6,5 6,4 5,2 26,1  0,5 100 (9.159) 
2003 56,6 6,5 6,0 4,6 25,8 0,5 100 (8.990) 
2004 56,7 5,6 5,0 4,3 27,9 0,5 100 (8.170) 
2005 57,2 5,3 4,6 3,9 28,6 0,5 100 (7.912) 
2006 58,6 5,0 4,3 3,7 28,0 0,4 100 (8.081) 
2007 64,7 4,1 4,3 2,5 24,1 0,2 100 (11.945) 
2008 63,8 4,0 5,7 2,6 23,6 0,2 100 (13.926) 
2009 60,0 4,7 7,7 2,6 24,8 0,2 100 (20.524) 
2010 64,5 4,9 6,0 2,5 21,9 0,2 100 (18.803) 
2011 66,1 4,5 5,4 2,5 21,2 0,3 100 (19.240) 
2012 62,1 4,2 6,3 2,6 24,7 0,2 100 (21.511) 
2013 63,4 4,0 6,3 2,5 23,6 0,2 100 (20.876) 
2014 66,3 4,1 6,2 2,4 20,7 0,3 100 (19.675) 

Note: L’analisi è basata sul paese di nascita e non sul paese di cittadinanza. 
 Esclusi dall’analisi i casi di cui non è noto il paese di nascita. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Inps-Osservatorio sui lavoratori domestici. 
 

dal 14% circa dei casi a oltre il 55%. Specularmente, nello stesso biennio, si 
riduce il peso percentuale dei lavoratori asiatici – che scendono dal 56,0% al 
26% circa – e anche di quelli provenienti dall’Africa. Questa tendenza pro-
segue, rafforzandosi, fino al 2007. Nei due anni seguenti si rileva una legge-
ra contrazione, in buona parte compensata dall’incremento del 2010 (64,5%) 
e del 2011 (61,1%), cui segue però una flessione nel 2012-2013, in parte re-
cuperata da un nuovo incremento nel 2014 (66,3%, dato che va letto però ri-
cordando che, nel complesso, fra il 2012 e il 2014 il numero complessivo di 
lavoratori stranieri si è sensibilmente ridotto, come evidenziato dalle nume-
rosità riportate nella stessa tab. 3.5). La nuova espansione della quota di la-
voratori europei si è tradotta in una flessione, anche in termini relativi, di 
quelli asiatici, che si attestano nel 2014 al 20,7%. 

 
 

3.3. Il differenziale retributivo fra italiani e stranieri  

 
A conclusione di questa disamina sul lavoro domestico, si vuole porre 

in luce che esso si differenzia, come evidenziato nei paragrafi precedenti, 
non soltanto rispetto alle variabili socio-demografiche degli stessi lavoratori 



 

101 

Fig. 3.1. Lavoratori domestici italiani e stranieri nell’area metropolitana/provincia  
di Bologna per genere e ore settimanali di lavoro. Anno 2014 (valori per-
centuali) 
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Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna sudati Inps-Osservatorio sui lavoratori domestici. 

 

italiani e stranieri – che presentano differenti composizioni per genere ed età 
– ma anche rispetto alla retribuzione. 

Se si considera la distribuzione per fasce di retribuzione del totale dei 
lavoratori domestici italiani e stranieri, sembrerebbe di notare uno sbilan-
ciamento verso le classi retributive più elevate appannaggio dei lavoratori 
stranieri; si nota ad esempio che nelle prime due fasce di stipendio meno e-
levate, sotto i 2mila euro annui, si colloca quasi il 21% dei lavoratori dome-
stici italiani e il 13,5% di quelli stranieri; specularmente, risultano guadagna-
re almeno 12mila euro annui l’11,8% dei lavoratori italiani e il 17,8% di 
quelli stranieri (tab. 3.6). Va però immediatamente posto in risalto che i la-
voratori domestici stranieri svolgono la propria attività lavorativa per un 
numero medio di ore settimanali decisamente più elevato di quelli italiani: 
lavorano almeno 35 ore oltre un quarto (26,9%) dei primi contro il 17,0% dei 
secondi; specularmente, lavorano meno di 25 ore settimanali circa un quarto 
(25,1%) degli stranieri e quasi la metà (49,8%) degli italiani (tab. 3.6 e fig. 
3.1).  

La fig. 3.1 dà conto anche delle differenze di genere e consente così di 
notare che fra gli stranieri sono soprattutto le donne a lavorare a tempo pieno 
(oltre il 29% lavora almeno 34 ore settimanali contro il 13,1% degli uomini 
stranieri), mentre fra gli italiani risultano impiegati a tempo pieno soprattutto 
gli uomini (36,2% contro il 15,4% delle lavoratrici italiane). 
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Tab. 3.6. Lavoratori domestici italiani e stranieri nell’area metropolitana/provincia di 
Bologna per retribuzione e ore settimanali di lavoro. Anno 2014 (valori per-
centuali) 

 Italiani Stranieri 

Retribuzione 
< 10 
ore 

10-
24 

25-
34 

> 34 
ore 

Tot. 
< 10 
ore 

10-
24 

25-
34 

> 34 
ore 

Tot. 

< 1.000 23,1 7,9 4,7 4,8 9,0 23,4 8,2 3,8 2,5 5,6 
1.000-1.999 28,5 12,3 4,9 6,9 11,9 19,7 10,2 7,3 4,6 7,9 
2.000-2999 23,7 8,9 6,8 4,8 10,2 18,9 8,3 6,2 4,8 7,1 
3.000-3999 10,0 11,9 4,5 5,3 8,0 12,3 9,2 6,0 6,3 7,1 
4.000-4999 7,8 10,3 5,5 4,8 7,3 7,7 9,5 5,0 4,4 5,8 
5.000-5999 3,3 11,6 5,9 3,0 6,7 5,6 10,7 5,7 3,7 6,1 
6.000-6.999 1,5 9,3 5,0 3,9 5,6 3,4 11,4 6,8 4,2 6,7 
7.000-7.999 0,7 10,3 10,7 6,0 8,0 3,5 10,5 11,3 5,0 9,0 
8.000-8.999 0,4 6,6 11,3 3,7 6,5 2,0 6,9 11,3 4,1 7,9 
9.000-9.999 0,0 3,7 11,7 1,6 5,3 1,5 5,5 9,8 4,8 7,1 
10.000-10.999 0,4 2,9 9,0 4,6 4,8 0,9 3,6 9,2 5,1 6,5 
11.000-11.999 0,0 2,1 7,3 4,8 3,9 0,8 2,2 5,8 7,7 5,3 
12.000-12.999 0,2 0,7 4,9 7,1 3,1 0,2 1,6 3,7 9,4 4,6 
13.000 e > 0,2 1,5 7,7 38,8 9,7 0,1 2,1 8,0 33,4 13,2 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(N) (459) (818) (852) (436) (2.565) (1.301) (3.622) (9.419) (5.283) (19.625) 
% riga 17,9 31,9 33,2 17,0 100 6,6 18,5 48,0 26,9 100 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna 
su dati Inps-Osservatorio sui lavoratori domestici. 

 

Se si torna alla lettura dei dati di tab. 3.6 tenendo dunque in considera-
zione il differente ammontare di ore lavorate, si osserva che, a parità di cari-
co di lavoro, gli stranieri percepiscono una retribuzione meno elevata. Ad 
esempio, fra coloro che lavorano almeno 34 ore settimanali, gli italiani con 
una retribuzione di almeno 13mila euro sono il 38,8% del totale, mentre fra 
gli stranieri tale percentuale scende al 33,4%. E si consideri che con ulteriori 
elaborazioni si è potuto rilevare che fra gli stranieri – e in particolare fra le 
straniere – è decisamente più elevata l’incidenza di coloro che lavorano oltre 
48 ore e in alcuni casi oltre 60 ore51. 

 
51 Si tratta essenzialmente di personale di cura che generalmente alloggia 

nell’abitazione del datore di lavoro, di fatto prestando servizio per l’intera giornata. Si 
deve aggiungere che proprio la disponibilità dell’alloggio permette ai lavoratori domesti-
ci un risparmio considerevole sulle spese, aumentando conseguentemente la possibilità di 
rimesse verso il paese di provenienza. Ciò consente di capire perché lavoratori – soprat-
tutto lavoratrici – seppure istruiti, siano disposti ad accettare simili carichi di lavoro. 
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4. L’imprenditoria 
 
 

4.1. I titolari di impresa stranieri 

 
Secondo i dati Infocamere-Stockview forniti da Unioncamere Emilia-

Romagna, i cittadini stranieri titolari di imprese attive al 31 dicembre 2014 
sono 7.254, pari al 15,2% delle quasi 48mila imprese attive nel territorio bo-
lognese52. 

Il numero di imprenditori stranieri nell’area metropolitana di Bologna è 
in costante crescita da numerosi anni: se si guarda alla serie storica 2000-
2014 (fig. 4.1), si può osservare che al 31 dicembre 2000 i titolari di impresa 
stranieri erano meno di 2mila, nel 2005 erano già raddoppiati, nel 2010 ave-
vano superato le 6mila unità, per poi continuare a crescere fino alle oltre 
7mila unità nel 2014. Anche se va sottolineato che la crescita negli ultimi 
anni si è fatta meno marcata, con incrementi percentuali da un anno all’altro 
sempre più contenuti.  

Al di là degli andamenti annuali, va posto in evidenza che fra il 2000 e 
il 2014 gli stranieri titolari di impresa sono aumentati nell’area metropolitana 
di Bologna del 274,3%, dato appena inferiore a quello regionale (+283,1%)53 
e a quello nazionale (275,5%) (tab. 4.1). Questi incrementi acquisiscono an-
cor più salienza nel momento in cui li si legge affianco a quelli 
dell’imprenditoria italiana. Si può così osservare che la marcata espansione 
dei titolari stranieri si è accompagnata a una flessione di quelli italiani. Infat-
ti, questi ultimi, fra il 2000 e il 2014, sono diminuiti nell’area metropolitana 
di Bologna del 19,2%, in Emilia-Romagna del 21,2% e in Italia del 15,7%. 

Questi andamenti contrapposti fra imprenditoria italiana e straniera si 
traducono necessariamente in un aumento dell’incidenza percentuale delle 
imprese con titolare straniero sul totale delle imprese attive in tutti e tre i li-
velli territoriali presi in esame. Se nell’anno 2000 si osserva un’incidenza di 
poco superiore al 3% in tutti tre gli ambiti territoriali analizzati, già nel 2003 
si arriva al 6% circa, nel 2008 a Bologna si raggiunge il 10%, livello supera-
to in regione già l’anno precedente.  

 
52 Si precisa che il dato si riferisce ai titolari e non alle imprese, per cui se una per-

sona ricopre cariche in più di un’impresa verrà conteggiato tante volte quante sono le ca-
riche ricoperte. Il numero delle persone può essere pertanto leggermente maggiore di 
quello delle imprese; tuttavia, se si considera che molti imprenditori (compresi quelli 
stranieri) sono titolari di imprese individuali – per cui a ogni impresa corrisponde neces-
sariamente una sola persona – ci si rende conto che la distorsione del dato è minima. Si 
precisa inoltre che la banca-dati distingue i cittadini stranieri facendo riferimento al pae-
se di nascita e non alla cittadinanza. 

53 Nel leggere l’andamento diacronico a livello regionale va ricordato che dal 2010 
l’Emilia-Romagna comprende i comuni dell’Alta Valmarecchia. 
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Fig. 4.1. Cittadini stranieri titolari di impresa attiva nell’area metropolita-

na/provincia di Bologna. Anni 2000-2014 (dati al 31 dicembre) 
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Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su banca-dati Stockview-Infocamere. 
 
 
Tab. 4.1. Cittadini italiani e stranieri titolari di impresa attiva nell’area metropoli-

tana/provincia di Bologna, in Emilia-Romagna e in Italia. Confronto e va-

riazione percentuale relativa fra 2000 e 2014  

 Titolari di impresa stranieri  Titolari di impresa italiani 

 
Area me-
tropolit. 

Bo 
E.R. Italia 

 Area me-
tropolit. 

Bo 
E.R. Italia 

2000 1.938 9.503 109.032 50.100 256.466 3.264.161 
2014 7.254 36.402 409.386 40.457 202.042 2.750.668 
Var. % 2000-2014 +274,3 +283,1 +275,5 –19,2 –21,2 –15,7 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su banca-dati Stockview-Infocamere. 

Negli anni seguenti la differenza fra il dato provinciale e quello regiona-
le si riduce, mentre si allarga quella col dato nazionale, che continua a cre-
scere ma in modo più lento. Nel 2011 anche la provincia di Bologna rag-
giunge la quota del 13%, la regione si attesta al 13,5% mentre il dato medio 
nazionale rimane leggermente inferiore all’11%. Negli ultimi due anni la 
crescita prosegue per tutti e tre gli ambiti territoriali, facendosi particolar-
mente marcata per il territorio bolognese, fino ad arrivare nel 2014 quasi a 
un affiancamento con il dato regionale (15,2% contro 15,3%); l’Italia rag-
giunge per la prima volta un’incidenza del 13,0% (fig. 4.2).  
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Fig. 4.2. Incidenza percentuale degli stranieri titolari di imprese attive nell’area 

metropolitana/provincia di Bologna, in Emilia-Romagna e in Italia sul to-

tale dei titolari di imprese attive. Anni 2000-2014 
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Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su banca-dati Stockview-Infocamere. 

 

 
4.2. I settori economici di attività  

 
Se si guarda al settore economico di attività in cui operano le imprese 

con titolare straniero, dalla tab. 4.2 si evince una netta prevalenza di aziende 
operanti nel settore delle costruzioni, a cui afferisce oltre un terzo (34,1%) 
delle imprese con titolare straniero attive sul territorio bolognese; questo set-
tore risulta ancor più rilevante a livello regionale (43,3%), mentre presenta 
un peso relativo minore a livello nazionale (27,5%)54.  

Il secondo settore più rilevante per l’imprenditoria straniera nel’area 
metropolitana di Bologna risulta essere il commercio (all’ingrosso, al detta-
glio e comprensivo anche della riparazione di autoveicoli e moto, ma che 
nella netta maggioranza dei casi si riferisce a quello al dettaglio), che con-
centra quasi tre imprese su dieci. Esso mostra un peso relativo minore in E-
milia-Romagna (25,3%), mentre a livello nazionale occupa la prima posizio-
ne, concentrando oltre il 40% delle imprese a titolarità straniera (tab. 4.2). 

Data questa rilevanza dei settori delle costruzioni e del commercio – 
che raccolgono assieme oltre sei casi su dieci – per tutti gli altri si evidenzia-

 
54 La quota percentuale di imprese a titolare straniero afferenti alle costruzioni si è 

ridotta negli ultimi anni per tutti i livelli territoriali presi in esame, per effetto essenzial-
mente del forte impatto negativo che la crisi economica di questi anni ha avuto su questo 
settore. 
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Tab. 4.2. Distribuzione percentuale delle imprese con titolare straniero attive 
nell’area metropolitana/provincia di Bologna, in Emilia-Romagna e in 
Italia per settore economico di attività. Anno 2014  

 
Area me-
trop. Bo 

E.R. Italia 

Agricoltura, silvicoltura, pesca 1,0 1,6 3,1 
Manifattura- Alimentari, bevande, tabacchi 0,2 0,4 0,3 
Manifattura - Tessile e abbigliamento  4,1 5,3 3,6 
Manifattura - Fabbricazione articoli pelle  1,0 0,7 1,1 
Manifattura - Industria legno e mobili  0,3 0,6 0,5 
Manifattura - Prodotti in metallo (esclusi macchinari e 
apparecchiature) 

1,2 2,0 1,1 

Manifattura - Macchinari e apparecchiature nca 0,2 0,2 0,1 
Altro manifatturiero 1,0 0,9 1,1 
Costruzioni 34,1 43,3 27,5 
Commercio ingrosso, dettaglio e riparazione auto 29,0 25,3 40,6 
Trasporto, magazzinaggio, corriere 3,9 2,8 1,9 
Attività di alloggio e ristorazione 8,9 6,1 5,5 
Attività immobiliari 0,3 0,2 0,3 
Assistenza sociale e sanitaria 0,1 0,2 0,1 
Altre attività del terziario 14,7 10,5 13,1 
Totale 100 100 100 
(N) (7.249) (36.389) (406.284)

Note: Esclusi anche i casi per i quali non è possibile attribuire la cittadinanza. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su banca-dati Stockview-Infocamere. 

no valori percentuali decisamente meno elevati. Si può comunque porre in 
evidenza, in particolare per la realtà bolognese, il ruolo delle attività di al-
loggio e ristorazione (8,9%). Si può infine richiamare anche il peso percen-
tuale del manifatturiero nel suo insieme, che raccoglie circa il 7,5% dei casi 
dell’area metropolitana di Bologna e anche in Italia e quasi il 10% in Emilia-
Romagna (tab. 4.2). Per le imprese con titolare straniero operanti nel mani-
fatturiero, il settore più significativo è quello del tessile e della produzione e 
confezione di articoli di abbigliamento (4,0% del totale delle imprese a tito-
lare straniero della provincia di Bologna, 5,6% di quelle dell’Emilia-
Romagna e 3,7% di quelle complessive nazionali).  

La fig. 4.3 presenta la comparazione fra gli stessi tre livelli territoriali 
fin qui presi in esame ma con una maggiore aggregazione dei settori econo-
mici di attività. Si può così evidenziare, nell’area metropolitana di Bologna 
rispetto al resto della regione, un maggior peso percentuale del commercio 
e, soprattutto, degli altri servizi del terziario. Di converso, a livello emilia-
no-romagnolo si nota un maggior peso del settore delle costruzioni (43,3% 
contro 34,1%, valore quest’ultimo comunque superiore al 27,5% medio na-
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Fig. 4.3. Distribuzione percentuale delle imprese con titolare straniero attive 
nell’area metropolitana/provincia di Bologna, in Emilia-Romagna e in 
Italia per macro-settore economico di attività. Anno 2014  
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Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 

di Bologna su banca-dati Stockview-Infocamere.  
 

zionale) e anche del manifatturiero (10,1% contro 8,0%). 
Per cogliere appieno la rilevanza dell’imprenditoria straniera, occorre 

anche guardarne l’incidenza rispetto a quella italiana e complessiva. In tab. 
4.3 si presenta pertanto l’incidenza percentuale delle imprese con titolare 
straniero sul totale delle imprese attive in ciascun settore economico di atti-
vità55. 

Il dato medio complessivo per l’area metropolitana si è già indicato in 
precedenza: si tratta del 15,2% del totale delle imprese attive, valore appena 
inferiore al 15,3% regionale ma sensibilmente superiore al 13,0% medio na-
zionale. Rispetto a questi valori medi, si nota in quanto particolarmente ac-
centuata l’incidenza dell’imprenditoria straniera nell’industria manifatturiera 
del tessile e delle confezioni di prodotti di abbigliamento, con una quota per-
centuale dei titolari stranieri attestata al 48,9% nella città metropolitana di 
Bologna (in leggera crescita) e al 51,0% in Emilia-Romagna (stabile); il dato 
medio nazionale risulta invece meno elevato, pari al 39,7%, seppur a sua 
volta in leggero incremento rispetto al 2013.  

Un’incidenza percentuale ancora più rilevante si registra nell’area me-
tropolitana di Bologna per la fabbricazione di articoli in pelle e cuoio 
(57,7%, valore più elevato del 43,8% regionale e del 40,2% nazionale); va 

 
55 La tab. 4.3 riporta anche il numero assoluto delle imprese con titolare straniero 

attive in ciascun settore, in modo che sia comunque sempre evidente la più o meno ele-
vata rilevanza – in termini numerici – di ciascuno di ciascun settore. 
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Tab. 4.3. Incidenza percentuale delle imprese con titolare straniero sul totale delle 
imprese attive per settore economico di attività nell’area metropolita-
na/provincia di Bologna, in Emilia-Romagna e in Italia. Anno 2014 

 Area metrop. Bo Emilia-Romagna Italia 

 
Inc.% su 
tot. impr. 

Totale 
impr. 

Inc.% su 
tot. impr. 

Totale 
impr. 

Inc.% su 
tot. impr. 

Totale 
impr. 

Agricoltura, ecc. 1,0 76 1,1 49.481 1,9 674.533 
Manifatt. - Alimentari, ecc. 8,5 17 9,2 1.630 5,1 27.640 
Manifatt. - Tessile  48,9 298 51,0 3.771 39,7 36.634 
Manifatt.– Articoli pelle  57,7 75 43,8 543 40,2 10.862 
Manifatt. - Legno e mobili  8,2 19 11,1 1.804 5,8 31.580 
Manifatt.– Prodotti in me-
tallo (esclusi macchinari e 
apparecchiature nca) 

11,4 89 17,6 4.188 10,4 44.461 

Manifatt.– Macchinari e 
apparecchiature nca 

6,8 14 6,4 972 4,8 7.405 

Altro manifatturiero 6,7 71 8,8 3.905 7,6 58.196 
Fornitura energia, gas, ecc.  3,3 1 3,4 146 3,6 1.626 
Costruzioni 27,6 2.469 32,3 48.789 22,3 500.279 
Commercio ingrosso, det-
taglio e riparazione auto 

15,8 2.102 15,2 60.504 17,1 962.533 

Trasporto, magazzinaggio 9,1 284 9,8 10.507 8,3 95.442 
Attività alloggio e ristoraz. 27,5 644 17,6 12.622 12,4 180.516 
Attività immobiliari 3,0 19 3,2 2.460 3,5 29.047 
Assistenza socio e sanitaria 10,4 7 16,9 344 10,6 3.729 
Altre attività del terziario 12,5 1.064 10,3 36.755 10,9 491.269 
Non classificate 0,0 0 100,0 10 16,8 1.200 
Totale 15,2 7.249 15,3 238.431 13,0 3.156.952 

Note: Esclusi dai calcoli anche i casi per i quali non è possibile attribuire la cittadi-
nanza. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su banca-dati Stockview-Infocamere. 

comunque precisato che si tratta di un settore che presenta una numerosità 
piuttosto contenuta (per il bolognese, 75 imprese a titolarità straniera). 

Per quanto concerne gli altri settori che dalle elaborazioni precedenti ri-
sultano più rilevanti in termini di numerosità di imprese a titolarità straniero, 
si nota per le costruzioni – che, come sopra evidenziato, concentrano oltre un 
terzo delle imprese straniere nel bolognese – un’incidenza delle imprese con 
titolare straniero pari al 27,6% nell’area metropolitana di Bologna (con un 
incremento di quasi un punto percentuale rispetto al dato 2013), del 32,3% in 
Emilia-Romagna (con una crescita simile) e del 22,3% a livello nazionale, a 
sua volta in aumento. 

Nelle attività di alloggio e ristorazione, le imprese a titolarità straniera 
costituiscono il 27,5% del totale nell’area metropolitana di Bologna, valore 
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decisamente più elevato di quelli registrati a livello regionale (17,6%) e na-
zionale (12,4%). 

Nel commercio il peso percentuale delle aziende con titolare straniero 
risulta piuttosto simile in tutti e tre i livelli territoriali esaminati: si va infatti 
dal 17,1% nazionale al 15,8% metropolitano, fino al 15,2% regionale; tutti e 
tre i valori risultano in incremento rispetto al 2013 (Istituto Cattaneo 2014). 

Notevole risulta infine il peso percentuale delle imprese a titolarità stra-
niera nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale, che include l’assistenza sa-
nitaria, i servizi di assistenza sociale residenziale e assistenza sociale non resi-
denziale: essa è di poco superiore al 10% nell’area metropolitana di Bologna e 
in Italia e arriva al 16,9% in Emilia-Romagna; anche questi tre valori percen-
tuali risultano in aumento rispetto a quelli registrati nel 2013. 

 
 

4.3. La provenienza dei cittadini stranieri titolari di impresa  

 
Un’altra dimensione da considerare è poi la provenienza degli impren-

ditori stranieri. A questo riguardo, la tab. 4.4 mostra la distribuzione percen-
tuale dei titolari stranieri di impresa distinti fra cittadini Ue ed extracomuni-
tari56.  

La netta maggioranza dei titolare di impresa stranieri è costituita da cit-
tadini extracomunitari: nel 2014 essi concentrano il 77,5% dei casi nell’area 
metropolitana di Bologna, l’81,9% in Emilia-Romagna e il 79,7% in Italia. 
Rispetto al 2013, si rileva un minimo incremento, appena più accentuato a 
livello nazionale (tab. 4.4). L’aumento relativo dell’imprenditoria extraco-
munitaria si registra per la realtà bolognese dal 2012, mentre per gli altri due 
aggregati territoriali presi in esame dal 2011. La lettura in chiave diacronica 
presenta però un limite dovuto al fatto che negli anni si sono via via ampliati 
i confini dell’Unione europea (non deve pertanto sorprendere un netto in-
cremento del peso relativo dei titolari comunitari nel 2007, anno in cui i cit-
tadini della Romania – primo paese fra i titolari straniera di impresa a Bolo-
gna – entrano nell’Unione europea). 

Se, con l’aiuto della tab. 4.5, si scende al dettaglio dei singoli paesi di 
nascita dei titolari stranieri di impresa, si può osservare che, come già nel 
2013 (Istituto Cattaneo 2014), quelli più numerosi a livello bolognese sono i 
rumeni, con oltre mille casi (1.081, pari al 14,9% del totale, peso percentuale 
in linea con quello rilevato nel 2013), seguiti dai marocchini (12,8%, in fles-
sione in termini relativi), poi dai cinesi (11,9%, in leggera crescita) e, piutto-
sto distanziati, dai pachistani (8,7%) e dagli albanesi (8,2%, in minima fles-

 
56 Si ricorda che la banca-dati di Infocamere non presenta il paese di cittadinanza 

del titolare di impresa, bensì quello di nascita. 
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Tab. 4.4. Titolari di imprese attive nell’area metropolitana/provincia di Bologna, in 
Emilia-Romagna e in Italia distinti fra comunitari (Ue) ed extracomunitari 
(extra-Ue). Anni 2000-2014 (valori percentuali) 

 Area metropolitana Bo Emilia-Romagna Italia 

 Ue Extra-Ue Ue Extra-Ue Ue Extra-Ue 

2000 16,0 84,0 19,7 80,3 22,8 77,2 
2001 14,7 85,3 17,4 82,6 19,9 80,1 
2002 13,2 86,8 15,1 84,9 17,7 82,3 
2003 11,9 88,1 13,0 87,0 16,0 84,0 
2004 12,5 87,5 12,6 87,4 15,5 84,5 
2005 11,9 88,1 11,4 88,6 14,2 85,8 
2006 11,0 89,0 10,3 89,7 13,2 86,8 
2007 22,3 77,7 17,7 82,3 22,0 78,0 
2008 23,4 76,6 18,4 81,6 22,5 77,5 
2009 23,1 76,9 18,3 81,7 22,5 77,5 
2010 23,0 77,0 18,6 81,4 22,5 77,5 
2010 22,9 77,1 18,3 81,7 22,2 77,8 
2011 16,0 84,0 19,7 80,3 22,8 77,2 
2012 22,6 77,4 18,2 81,8 21,6 78,4 
2013 22,6 77,4 18,2 81,8 21,2 78,8 
2014 22,5 77,5 18,1 81,9 20,3 79,7 

Nota: Dal 2000 al 2003: Ue a 15; dal 2004 al 2006: Ue a 25; dal 2007 in poi: Ue a 
27. Ogni comparazione diacronica deve essere pertanto effettuata con la do-
vuta cautela. 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su banca-dati Stockview-Infocamere. 

 

sione).  
Questa graduatoria risulta sensibilmente differente da quella regionale, 

che vede al primo posto il Marocco (12,4%), seguito dall’Albania (12,3%), 
dalla Cina (11,3%), con la Romania che si colloca al quarto posto con il 
10,2%. Un quadro ulteriormente differente si osserva a livello nazionale, con 
il primo posto occupato dal Marocco (15,2%), seguito, seppur piuttosto di-
stanziato, dalla Cina (11,1%) che supera così la Romania (11,1%) che nel 
2013 occupava la seconda posizione; al quarto posto, assai staccata, 
l’Albania (7,3%). 

È interessante quindi notare come la posizione occupata da ciascuno di 
questi paesi vari da un livello territoriale all’altro; questo in parte si può 
spiegare considerando la differente distribuzione territoriale dei residenti (I-
stituto Cattaneo 2015). Ciò non è tuttavia sufficiente perché la graduatoria 
dei paesi maggiormente rappresentati fra i titolari di impresa straneri risulta 
soltanto parzialmente in linea con quella riferita ai cittadini residenti. A li-
vello di area metropolitana di Bologna, si può ad esempio osservare una per-
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Tab. 4.5. Titolari di imprese attive nell’area metropolitana/provincia di Bologna, in 
Emilia-Romagna e in Italia per i primi 20 paesi di nascita (ordine decre-
scente per area metropolitana/provincia di Bologna). Anno 2014 

 
Area metropolitana 

di Bologna 
Emilia-Romagna Italia 

 
Valore 

assoluto 

% su tot. 
titolari 

stranieri 

Valore 
assoluto 

% su tot. 
titolari 

stranieri 

Valore 
assoluto 

% su tot. 
titolari 

stranieri 

Romania  1.081 14,9 3.709 10,2 45.409 11,1
Marocco 928 12,8 4.505 12,4 62.379 15,2
Cina 861 11,9 4.109 11,3 45.555 11,1
Pakistan 631 8,7 1.462 4,0 10.299 2,5
Albania  595 8,2 4.473 12,3 29.918 7,3
Tunisia  427 5,9 3.361 9,2 13.071 3,2
Bangladesh 331 4,6 884 2,4 24.497 6,0
Moldavia 242 3,3 903 2,5 4.249 1,0
Germania 152 2,1 675 1,9 13.094 3,2
Egitto 138 1,9 1.148 3,2 14.826 3,6
Serbia e Montenegro 133 1,8 487 1,3 5.496 1,3
Svizzera 117 1,6 867 2,4 15.719 3,8
Ucraina 108 1,5 564 1,5 3.748 0,9
Polonia  103 1,4 362 1,0 3.780 0,9
Francia  79 1,1 539 1,5 6.574 1,6
Nigeria 79 1,1 697 1,9 10.130 2,5
Argentina 78 1,1 421 1,2 4.061 1,0
Iran  57 0,8 117 0,3 1.357 0,3
Brasile 52 0,7 251 0,7 4.356 1,1
India 51 0,7 325 0,9 4.499 1,1
Altri paesi 1.011 13,9 6.543 18,0 86.369 21,1 
Totale 7.254 100 36.402 100 409.386 100 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana 
di Bologna su banca-dati Stockview-Infocamere. 

fetta corrispondenza per le prime due posizioni, con Romania e Marocco ri-
spettivamente al primo e al secondo posto sia in termini di titolari di impresa 
individuale che di cittadini residenti, anche se va aggiunto che il Marocco 
presenta un tasso di imprenditoria ogni 100 residenti più elevato della Ro-
mania (6,4 contro 4,7%). La Cina, con una più alta incidenza di titolari di 
impresa sui residenti (15,8%), rappresenta il terzo paese di nascita dei titolari 
di impresa e solo il nono dei cittadini stranieri residenti nell’area metropoli-
tana. 
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5. Gli infortuni  

 
 

5.1. Numerosità e andamento degli infortuni  

 
A conclusione di questa sezione del rapporto dedicata all’analisi del 

mercato del lavoro e delle caratteristiche occupazionali dei cittadini stranie-
ri57, con il presente capitolo si prendono in esame i dati relativi agli infortuni.  

Dal 2011, a livello provinciale, regionale e nazionale, si è registrata una 
diminuzione del numero di infortuni, sia per i lavoratori italiani che per quel-
li stranieri, mentre fino al 2010 si era osservata una contrazione degli infor-
tuni relativi ai primi – e, conseguentemente, di quelli complessivi – mentre si 
rilevava ancora un aumento di quelli degli stranieri in tutti e tre i livelli terri-
toriali esaminati. Anche nell’ultimo biennio, cioè fra il 2012 e il 2013 (ulti-
mo dato disponibile), si evidenzia una flessione degli infortuni. Per quanto 
concerne i lavoratori stranieri, si tratta di una contrazione del 10,6% a Bolo-
gna, del 10,7% e del 9,5% in Italia (tab. 5.1).  

La flessione degli ultimi anni a Bologna segue quella, marcata, registra-
ta fra il 2008 e il 2009 (–17,0%), dopo che fra il 2005 e il 2008 si era palesa-
to un progressivo aumento, probabilmente anche a fronte della sistematica 
crescita dei lavoratori stranieri occupati nel territorio bolognese. Pertanto, 
anche per gli stranieri, considerando l’intero periodo 2005-2013, si registra 
una flessione in tutti e tre i livelli territoriali presi in esame: –22,3% per la 
realtà bolognese, flessione notevole ma comunque più contenuta del –26,0% 
registrato nello stesso periodo in Emilia-Romagna e del –24,4% nazionale. 
Da notare come per tutti e tre gli ambiti territoriali questo decremento, a dif-
ferenza di quello relativo all’ultimo biennio sopra analizzato, risulti signifi-
cativamente meno marcato di quello riscontrato per i soli lavoratori italiani, i 
cui infortuni denunciati sono calati nello stesso periodo di oltre il 41% a li-
vello metropolitano e regionale e di quasi il 38% a livello nazionale. 

Il marcato calo di questi anni – a cui si è accompagnato anche un de-
cremento degli infortuni mortali – è certamente da attribuirsi anche alla crisi 
economica, che ha ridotto in quegli anni – in corrispondenza alle due fasi re-
cessive di cui si è detto in precedenza – il numero di occupati e ha aumentato 
il numero di lavoratori in cassa integrazione guadagni e delle persone inatti-
ve.  

 
57 Si precisa che nei dati di seguito presentati si utilizza il termine «straniero» rife-

rendosi al luogo di nascita dell’infortunato e non alla sua cittadinanza. La voce straniero 
comprende comunitari ed extracomunitari. 
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Tab. 5.1. Infortuni sul lavoro denunciati all’Inail nell’area metropolitana/provincia 
di Bologna, in Emilia-Romagna e in Italia per cittadinanza del lavoratore. 
Anni 2005-2013 

 
 Provincia  

di Bologna 
Emilia-

Romagna 
Italia 

Italiani 2005 24.312 110.862 815.193 
 2006 23.449 108.168 798.855 
 2007 21.946 103.126 771.620 
 2008 20.519 95.612 731.583 
 2009 18.035 85.067 790.190 
 2010 17.474 83.075 655.239 
 2011 16.563 77.309 605.039 
 2012 15.415 71.787 552.184 
 2013 14.186 65.064 511.109 
 Variaz. % 2013-2012 –8,0 –9,4 –7,4 
 Variaz. % 2013-2005 –41,7 –41,3 –37,3 

Stranieri 2005 5.332 24.642 124.828 
 2006 5.491 25.082 129.303 
 2007 5.858 27.418 140.782 
 2008 5.927 28.100 143.561 
 2009  4.922 22.580 119.240 
 2010 5.093 22.918 120.135 
 2011 4.783 22.404 120.135 
 2012 4.634 20.424 104.330 
 2013 4.141 18.240 94.375 
 Variaz. % 2013-2012 –10,6 –10,7 –9,5 
 Variaz. % 2013-2005 –22,3 –26,0 –24,4 

Fonte: Anni 2005-2008: dati tratti da Orfm (2011); anni 2009-2010: elaborazione 
dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di Bologna su 
dati Inail; anni 2011-2013: dati tratti da Orfm (2015). 

Non sono disponibili dati aggiornati né a livello provinciale, né regiona-
le sul tasso di incidenza infortunistica, calcolato come rapporto fra infortuni 
denunciati e lavoratori assicurati all’Inail, distinto per lavoratori italiani e 
stranieri; si ritiene comunque opportuno richiamare l’ultimo dato reso dispo-
nibile da Inail  per il livello nazionale: nel 2012 l’indicatore risultava pari a 
38,4 casi denunciati ogni 1.000 occupati fra gli stranieri contro 35,8 fra gli 
italiani. Questa situazione di maggior rischio per i lavoratori stranieri, come 
evidenzia il rapporto Inail (2012), è determinata anche dalla loro più fre-
quente occupazione in settori maggiormente rischiosi, con una prevalenza di 
attività manuale (come, per esempio, edilizia e agricoltura), con turni di la-
voro più lunghi e spesso con formazione professionale non adeguata (Am-
brosini 2008; Emn 2010).  
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1. I nidi di infanzia  

 
 

1.1. Bambini stranieri e nidi di infanzia  
 
Come evidenziato nella prima parte dell’Annuario statistico (Istituto 

Cattaneo 2015), l’area metropolitana di Bologna si caratterizza per una con-
siderevole incidenza di bambini stranieri nelle fasce più giovani della popo-
lazione, essenzialmente a causa dei più elevati tassi di natalità registrati nella 
popolazione straniera, tema di cui ci si occuperà nei prossimi capitoli del 
presente rapporto; si può comunque ricordare un dato citato nella prima parte 
dell’Annuario, secondo cui nel 2014 quasi il 23% dei bambini nati nella città 
metropolitana di Bologna ha cittadinanza straniera (quasi il 28% per il co-
mune capoluogo). Contribuiscono poi a determinare la struttura maggior-
mente sbilanciata verso le fasce più giovani della popolazione residente stra-
niera anche i giovani stranieri nati nel paese di origine e ricongiuntisi, solo in 
un secondo momento ai loro familiari già residenti in Italia. La risultante di 
queste dinamiche vede nella fascia di popolazione di 0-36 mesi – popolazio-
ne target dei nidi di infanzia – un’incidenza dei bambini stranieri pari al 
22,2% del totale della popolazione di riferimento.  

Tale significativa incidenza si riflette necessariamente sulla composi-
zione per cittadinanza dei bambini stranieri iscritti al nido di infanzia, che 
nell’anno scolastico (a.s.) 2013/2014 (ultimo disponibile), nell’area metropo-
litana di Bologna, sono 1.06258, pari al 12,4% del totale degli iscritti. A titolo 
comparativo, si ricorda che il dato a livello regionale, sempre per l’a.s. 
2013/2014, vede un’incidenza del 10,2% (Orfm 2013). 

Dai dati in serie storica presentati in tab. 1.1 si può rilevare che per il 
secondo anno scolastico consecutivo il numero di bambini stranieri frequen-
tanti i nidi di infanzia bolognesi risulta in calo, seppur di poche unità; sicco-
me però questo decremento ha interessato, in maniera più marcata, anche gli 
italiani, l’incidenza degli stranieri sul totale dei bambini iscritti risulta in co-
stante incremento. 

Al di là degli scostamenti da un anno scolastico all’altro, va comunque 
notato come, anche con riferimento all’a.s. 2013/2014, l’incidenza dei bam-

 
58 Il dato comprende, oltre ai nidi, le sezioni aggregate alle scuole di infanzia, le se-

zioni primavera e i micronidi. Questi ultimi si differenziano dai nidi in quanto prevedono 
l’accoglienza di un numero più ridotto di bambini e la dimensione degli spazi interni 
leggermente inferiore. Dall’analisi sono esclusi i Piccoli Gruppi Educativi (5 bambini 
stranieri presenti nell’a.s. 2013/2014) e i Servizi integrativi (1 bambino straniero). Il Pic-
colo Gruppo Educativo è un servizio che prima dell’entrata in vigore della d.r. n. 
85/2012 era classificato come servizio sperimentale, mentre attualmente è a tutti gli ef-
fetti un servizio parificato ai servizi tradizionali di nido, sezioni primavera e Spazi bam-
bini. 
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Tab. 1.1. Iscritti ai nidi di infanzia della provincia/area metropolitana di Bologna: 
iscritti complessivi e iscritti stranieri e incidenza percentuale dei secondi 
sui primi. Aa.ss. 2002/2003-2013/2014  

Anno scolastico Totale iscritti Iscritti stranieri 
% iscritti stranieri 

su totale iscritti 

2002/2003 5.931 579 9,8 
2003/2004 6.488 578 8,9 
2004/2005 6.773 595 8,8 
2005/2006 7.218 640 8,9 
2006/2007 7.516 707 9,4 
2007/2008 7.884 762 9,7 
2008/2009 8.312 837 10,1 
2009/2010 8.550 822 9,6 
2010/2011 9.015 948 10,5 
2011/2012 9.040 1.082 12,0 
2012/2013 8.864 1.070 12,1 
2013/2014 8.560 1.062 12,4 

Nota: Il dato comprende nidi d’infanzia, micronidi e sezioni aggregate, di tutte le 
tipologie di gestione. 

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Servizi Socio-educativi - Città metropolitana di 
Bologna. 

bini stranieri sul totale degli iscritti (12,4%) sia decisamente inferiore al peso 
della componente straniera della popolazione 0-36 mesi sul totale dei resi-
denti di questa fascia di età sopra ricordata (22,2%).  

A questo riguardo, dalla tab. 1.2 si rileva che, mentre la copertura della 
popolazione complessiva nel medio periodo è via via aumentata59, per la com-
ponente straniera la copertura si è leggermente ridotta, passando da oltre il 
21% dei primi due anni scolastici della serie storica, a circa il 19-19,5% 
dell’intero periodo compreso fra gli aa.ss. 2004/2005 e 2008/2008, fino al 
16,7% nell’a.s. 2009/2010 e poi risalita – seppur in maniera piuttosto graduale 
– nel triennio 2010/2011-2012/2013 ed infine nuovamente diminuita 
nell’ultimo anno scolastico della serie storica a disposizione. Se si prendono in 
esame i valori assoluti, si nota che il numero di bambini stranieri iscritti al ni-
do è via via aumentato, passando da 579 iscritti nell’a.s. 2002/2003 ai 1.062 
nell’a.s. 2013/2014, con un incremento, dunque, superiore all’83%, pur con la 
flessione degli ultimi due anni scolastici. Tuttavia, nello stesso periodo, la po-
polazione straniera di 0-36 mesi è aumentata in modo assai più marcato, di ol-
tre il 125%, determinando così il citato decremento del tasso di copertura della 
popolazione target straniera, in controtendenza rispetto al dato generale. Nello 
stesso periodo, la componente italiana della popolazione target è leggermente 

 
59 Il tema è ampiamente trattato in Iress-Città metropolitana di Bologna (2015). 
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Tab. 1.2. Iscritti stranieri, italiani e totale ai nidi di infanzia della provincia/area 
metropolitana di Bologna su popolazione con le stesse caratteristiche. A-
a.ss. 2002/2003-2012/2013  

% iscritti su popolazione 0-36 mesi 
Anno scolastico 

Stranieri Italiani Totale 

2002/2003 23,6 25,1 24,9 
2003/2004 21,7 27,8 27,1 
2004/2005 19,5 28,7 27,5 
2005/2006 19,1 30,4 28,9 
2006/2007 19,4 31,0 29,4 
2007/2008 19,0 32,3 30,3 
2008/2009 19,1 33,6 31,2 
2009/2010 16,7 35,0 31,6 
2010/2011 17,9 37,4 33,6 
2011/2012 19,4 37,5 33,8 
2012/2013 19,4 37,7 33,9 
2013/2014 18,8 37,2 33,2 

Nota: Il dato comprende nidi di infanzia, micronidi e sezioni aggregate di tutte le 
tipologie di gestione.  

 Il tasso percentuale è stato calcolato rapportando il numero di iscritti alla po-
polazione residente al 1° gennaio del secondo anno compreso nell’anno sco-
lastico di riferimento (per es., per l’a.s. 2013/2014, i dati sono riferiti al 1° 
gennaio 2014). 

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Servizi Socio-educativi - Città metropolitana di 
Bologna. 

 

diminuita, mentre il numero di bambini italiani iscritti è via via incrementato, 
con un conseguente aumento del relativo tasso di copertura. 

Per quanto concerne i distretti socio-sanitari, la più alta incidenza di i-
scritti stranieri sul totale dei bambini iscritti al nido si registra a Bologna cit-
tà (18,0%), seppur in decremento rispetto all’a.s. 2012/2013 (18,7%). Il più 
elevato tasso di incidenza nel comune capoluogo può essere in parte spiegato 
facendo riferimento alla più alta proporzione di stranieri nella fascia di popo-
lazione 0-36 mesi – così come sull’intera popolazione – che si registra in cit-
tà60.  

Segue – assai distanziato e comunque nettamente sotto la media metro-
politana del 12,4% – il distretto di Imola (9,3%, in crescita rispetto all’a.s. 
precedente e tornato così sui livelli dell’a.s. 2011/2012) e poi quello di Casa-
lecchio di Reno (9,2%, in significativo incremento rispetto all’8,4% dell’a.s. 
precedente). In marcata crescita anche Pianura Est, al quarto posto con 

 
60 Si deve comunque precisare che per il capoluogo, nonostante la più elevata inci-

denza degli stranieri fra gli iscritti, questa è comunque inferiore al peso della componen-
te straniera residente sulla complessiva popolazione residente della stessa fascia di età.. 
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Tab. 1.3. Numero di iscritti stranieri e loro incidenza percentuale sul totale degli  
iscritti ai nidi di infanzia della provincia/area metropolitana di Bologna 
per tipo di gestione. A.s. 2013/2014  

 Totale iscritti Iscritti stranieri 

 
Valore 

assoluto 
Valore 

% 
Valore 

assoluto 
Valore 

% 

Incidenza % 
iscritti stranieri 
su tot. iscritti 

Pubblica direttaa 5.143 60,1 846 79,7 16,4 
Pubblica indirettab 1.844 21,5 146 13,7 7,9 
Privata convenzionatac 921 10,8 70 6,6 7,6 
Privatad 652 7,6 0 0,0 0,0 
Totale area metropolitana 8.560 100 1.062 100  12,4 

Nota: Il dato comprende nidi di infanzia, micronidi e sezioni aggregate per tutti i 
tipi di gestione. 
a Servizi a titolarità e gestione pubblica (Comuni, Asp, associazioni interco-
munali). 
b Servizi a titolarità pubblica dati in gestione a terzi, solitamente cooperative 
sociali di tipo A e associazioni, tramite un appalto o concessione. 
c Servizi a titolarità privata, che hanno stretto una convenzione con enti pub-
blici per l’inserimento di bambini di graduatorie pubbliche su alcuni posti del 
servizio privato. 
d Servizi a titolarità privata, che non hanno stretto alcuna convenzione e che 
offrono quindi posti a mercato libero. 

Fonte: Elaborazione su dati dell’ufficio Servizi socio-educativi - Città metropolitana 
di Bologna. 

l’8,5% (6,9% nell’a.s. 2012/2013). Gli ultimi posti sono occupati da San 
Lazzaro di Savena – pressoché stabile rispetto al precedente anno scolastico 
– e Porretta Terme, in netto decremento rispetto al 6,5% dell’a.s. 2012/2013. 

Relativamente al tipo di gestione del servizio, dalla tab. 1.3 si evince 
che quasi otto bambini stranieri iscritti su dieci (79,7%) frequentano nidi 
comunali, percentuale decisamente più elevata di quella del totale degli i-
scritti (60,1%). Seguono gli iscritti ai nidi con gestione pubblica indiretta 
(ossia servizi a titolarità pubblica dati in gestione a terzi), pari al 13,7% degli 
iscritti stranieri e al 21,5% del totale degli iscritti. Il 6,6% degli iscritti stra-
nieri frequenta un nido a gestione privata convenzionata, contro il 10,8% del 
complesso dei bambini iscritti. Completano il quadro i nidi a totale gestione 
privata, in cui non è iscritto alcun bambino straniero e il 7,6% del totale de-
gli iscritti.  

Le due differenti distribuzioni per tipo di gestione dei nidi frequentati 
dai bambini stranieri e dagli iscritti complessivi si riflette nel tasso di inci-
denza dei primi sui secondi a seconda del tipo di gestione: nell’a.s. 
2013/2014 gli iscritti stranieri presentano un maggior peso percentuale nei 
nidi a gestione pubblica diretta (16,4%, per di più in crescita rispetto all’a.s. 
precedente) e uno decisamente inferiore in quelli a gestione pubblica indiret-
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Fig. 1.1. Distribuzione percentuale dei bambini stranieri e italiani iscritti ai nidi di 
infanzia della provincia di Bologna per tipo di gestione. Aa.ss. 2010/2011-
2013/2014  
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Nota: Il dato comprende nidi di infanzia, micronidi e sezioni aggregate per tutti i 
tipi di gestione. 
a Servizi a titolarità e gestione pubblica (Comuni, Asp, associazioni interco-
munali). 
b Servizi a titolarità pubblica dati in gestione a terzi, solitamente cooperative 
sociali di tipo A e associazioni, tramite un appalto o concessione. 
c Servizi a titolarità privata, che hanno stretto una convenzione con enti pub-
blici per l’inserimento di bambini di graduatorie pubbliche su alcuni posti del 
servizio privato. 
d Servizi a titolarità privata, che non hanno stretto alcuna convenzione e che 
offrono quindi posti a mercato libero. 

Fonte: Elaborazione su dati dell’ufficio Servizi socio-educativi - Città metropolitana 
di Bologna. 

 

ta (7,9%) – seppur a sua volta in incremento – e in quelli privati convenzio-
nati (7,6%, anche in questo caso in aumento) (tab. 1.3). 

L’analisi di questo fenomeno in serie storica per gli ultimi quattro anni 
scolastici (fig. 1.1), rileva che per i bambini stranieri è progressivamente 
aumentato il peso percentuale degli iscritti ai servizi a gestione pubblica di-
retta – dal 75,9% dell’a.s. 2010/2011 al 79,7% del 2013/2014 – mentre pa-
rallelamente i servizi con questo tipo di gestione hanno registrato una fles-
sione del peso degli iscritti italiani (dal 61,7% al 57,3%). 

Per ciò che riguarda i paesi di cittadinanza dei bambini iscritti ai nidi di 
infanzia dell’area metropolitana di Bologna, nell’a.s. 2013/2014 come in 
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Tab. 1.4. Bambini stranieri iscritti ai nidi di infanzia della provincia/area metropo-
litana di Bologna per cittadinanza (primi 15 paesi in ordine decrescente). 
A.s. 2013/2014  

 Valore assoluto Valore percentuale 

Romania  236 22,2 
Marocco  135 12,7 
Moldova  116 10,9 
Albania  101 9,5 
Filippine  57 5,4 
Nigeria  48 4,5 
Bangladesh  39 3,7 
Tunisia  37 3,5 
Perù  34 3,2 
Cina  31 2,9 
Camerun  24 2,3 
Sri Lanka  21 2,0 
Ucraina  20 1,9 
Ecuador  13 1,2 
Polonia  13 1,2 
Altri paesi 137 13,7 
Totale 1.062 100 

Nota: Il dato comprende nidi d’infanzia, micronidi e sezioni aggregate, di tutte le 
tipologie di gestione. 

Fonte: Elaborazione su dati dell’ufficio Servizi socio-educativi-Città metropolitana di 
Bologna. 

quelli precedenti si evidenzia una prevalenza di cittadini della Romania (236 
bambini, pari al 22,2% del totale degli iscritti stranieri, valori entrambi in in-
cremento rispetto all’a.s. 2012/2013). Seguono i bambini provenienti dal 
Marocco (12,7%), in ulteriore decremento (si consideri che fino all’a.s. 
2010/2011 occupavano il primo posto), dalla Moldova (10,9%, in leggero 
incremento) e dall’Albania (9,5%, a sua volta in crescita) (tab. 1.4).  

Se da una parte si può notare che i primi tre paesi di cittadinanza rac-
colgono quasi il 46% del totale dei bambini stranieri iscritti ai servizi di ni-
do, dall’altra è opportuno sottolineare che sono ben 60 le cittadinanze di 
provenienza dei bambini iscritti ai nidi del territorio bolognese. 
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2. Percorsi scolastici, formativi e universitari 

 
 
2.1. Premessa 

 
Con il presente capitolo si prendono in esame i percorsi formativi e 

scolastici dei cittadini stranieri, a confronto con quelli degli italiani, dalla 
scuola d’infanzia (i nidi di infanzia sono stati trattati nel precedente capitolo) 
alle scuole secondarie superiori, per poi considerare gli studi universitari e la 
formazione professionale.  

Si deve sottolineare che con il rapporto di quest’anno non si potrà 
offrire quel livello di approfondimento sulla scuola che si era raggiunto con 
il precedente Annuario statistico (Istituto Cattaneo 2014), perché la fonte dei 
dati allora utilizzata – l’Osservatorio sulla scolarità della Provincia di 
Bologna – ha cessato la propria attività e di conseguenza non è stato 
possibile, pur utilizzando altre fonti, effettuare analisi della medesima 
portata informativa e con il medesimo livello di dettaglio. 

Ciò non deve naturalmente far dimenticare che la scuola costituisce una 
fondamentale dimensione per l’integrazione socio-culturale, in particolare 
per i cittadini più giovani e per le cosiddette «seconde generazioni». A 
questo riguardo, si deve rammentare anche la riforma attualmente in 
discussione in Parlamento che, per l’acquisizione della cittadinanza, prevede, 
accanto allo ius soli, anche il cosiddetto ius culturae, da applicarsi a coloro 
che sono giunti in Italia prima del dodicesimo anno di età. In questo caso 
viene richiesta la frequentazione scolastica per almeno cinque anni, fino al 
sedicesimo anno di età (termine per l’obbligo scolastico), di uno o più cicli 
presso istituti del sistema nazionale di istruzione, o percorsi di istruzione e 
formazione professionale triennali o quadriennali61.  

 
 

2.2. La scuola di infanzia 

 
Per le scuole dell’infanzia, rivolte ai bambini dai 3 ai 6 anni di età, i dati 

a disposizione a livello locale sono piuttosto limitati. È comunque possibile 
attestare innanzitutto che nell’a.s. 2013/2014 i bambini con cittadinanza non 
italiana iscritti alle scuole di infanzia dell’area metropolitana di Bologna so-
no oltre 4.100, pari al 16,0% del totale degli iscritti, dato quest’ultimo leg-

 
61 La frequenza del corso di istruzione primaria deve essere coronata dalla promo-

zione. La richiesta spetta al genitore, cui è a sua volta richiesta la residenza legale, o 
all’interessato stesso, entro due anni dalla maggiore età. Le nuove norme valgono anche 
per gli stranieri in possesso dei nuovi requisiti ma che abbiano superato, all’approvazione 
della legge, il limite di età dei 20 anni per farne richiesta. 
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Tab. 2.1. Totale iscritti e iscritti stranieri alle scuole di infanzia statali e non statali 
in provincia/area metropolitana di Bologna e in Emilia-Romagna e inci-
denza percentuale degli stranieri sul totale. Aa.ss. 2011/2012-2014/2014 

 Totale iscritti Iscritti stranieri 
% iscritti stranieri 
sul totale iscritti 

2013/2014    
Provincia Bologna 25.646 4.106 16,0 
Emilia-Romagna 115.664 18.932 16,4 

2012/2013    
Provincia Bologna 25.759 3.807 14,8 
Emilia-Romagna 115.936 17.891 15,4 

2011/2012    
Provincia Bologna 25.457 3.409 13,4 
Emilia-Romagna 115.690 16.778 14,5 

Fonte: Elaborazione Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di 
Bologna su dati Regione Emilia-Romagna e Miur. 

 

germente inferiore a quello mediamente registrato per l’intera Emilia-
Romagna (16,4%).  

Se si guarda alla serie storica dei tre anni scolastici a disposizione pre-
sentata in tab. 2.1, si può notare che l’a.s. 2013/2014 è quello che presenta il 
numero e l’incidenza di bambini stranieri iscritti più elevati, sia a livello me-
tropolitano che regionale.  

In tre anni il numero di bambini con cittadinanza straniera iscritti alle 
scuole d’infanzia statali e non statali bolognesi è aumentato di circa 700 uni-
tà, portando con ciò a un incremento del tasso di incidenza di oltre 2,5 punti 
percentuali (dal 13,4% al già citato 16,0%). 

Si deve poi precisare che l’incidenza – così come la numerosità – dei 
bambini stranieri è più elevata nella scuola di infanzia statale rispetto a quel-
la non statale. Infatti, per l’area metropolitana Bologna per la prima si regi-
stra un 19,3% e per la seconda un 12,6% di incidenza percentuale.  

 
 

2.3. La scuola primaria e la scuola secondaria  

 
Per quanto concerne la scuola secondaria di primo e di secondo grado, 

grazie ai dati resi disponibili dal ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, è possibile aggiornare i dati a disposizione fino all’a.s. 2014/2015. 
Poiché il precedente Annuario statistico (Istituto Cattaneo 2014) arrivava 
all’a.s. 2012/2013, si tratta di un aggiornamento di due anni scolastici. 
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Tab. 2.2. Alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche dell’area metropolitana di Bo-
logna per ordine e grado di istruzione e cittadinanza. A.s. 2014/2015 

 Alunni  
italiani 

Alunni 
stranieri 

Totale  
alunni 

Inc. %  
stranieri 
sul totale 

Scuola primaria 37.066 6.968 44.034 15,8 
Scuola secondaria I grado 21.913 3.916 25.829 15,2 
Scuola secondaria II grado 31.888 4.649 36.537 12,7 
Totale 90.867 15.533 106.400 14,6 

Note:  I dati sono aggiornati al 15 luglio 2015. 
 Per la scuola secondaria di II grado sono inclusi i dati delle scuole serali e 

delle scuole carcerarie.  Sono esclusi gli alunni con cittadinanza di San Ma-
rino per tutti gli ordini. 

Fonte: Elaborazione Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di 
Bologna su dati Miur. 

 
 
Fig. 2.1. Alunni stranieri iscritti nelle istituzioni scolastiche primarie, secondarie di 

I e II grado della provincia di Bologna: numero e incidenza percentuale 
sul totale degli alunni. Aa.ss. 2007/2008 - 2014/2015  
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Nota: I dati relativi all’a.s. 2014/15 sono aggiornati al 15 luglio 2015. 
 Per la scuola secondaria di II grado sono inclusi i dati delle scuole serali e 

delle scuole carcerarie.  Sono esclusi gli alunni con cittadinanza di San Ma-
rino per tutti gli ordini. 

Fonte: Elaborazione Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di 
Bologna su dati Osservatorio scolarità Provincia di Bologna e Miur. 

 

Nell’a.s. 2014/2015 sono oltre 15.500 gli alunni stranieri iscritti alle 
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scuole primarie e secondarie di I e II grado della città metropolitana di 
Bologna (tab. 2.2). Si tratta del 14,6% del totale degli studenti, dato 
leggermente inferiore a quello registrato a livello regionale (15,0%), ma 
superiore a quello nazionale attestato attorno al 9%. D’altra parte, l’Emilia-
Romagna è la regione italiana che da diversi anni presenta la più alta 
incidenza di cittadini stranieri sulla popolazione residente e la città 
metropolitana di Bologna si colloca al di sotto della media regionale (Istituto 
Cattaneo 2015). Si nota dunque una certa collinearità rispetto alla presenza 
di cittadini stranieri residenti, ma si deve anche rilevare, per tutti i tre livelli 
territoriali – da Bologna all’Italia – che il tasso di incidenza degli alunni 
stranieri è più elevato di quello della componente straniera sulla popolazione 
residente, dato spiegabile ricordando la più giovane età degli stranieri e 
dunque l’elevata quota di cittadini stranieri tra i bambini e i ragazzi in età 
scolare. 

Per l’area metropolitana di Bologna è la scuola primaria a presentare 
l’incidenza percentuale di alunni con cittadinanza non italiana più elevata, 
pari al 15,8%, seguita dalla scuola secondaria di I grado (15,2%). 
Relativamente meno alto risulta essere il peso degli studenti stranieri nella 
scuola secondaria di II grado, attestato al 12,7% (tab. 2.2). 

Anche con l’aiuto di fig. 2.1, si può notare una tendenza all’incremento 
dell’incidenza – nonché del numero – degli studenti stranieri, ma anche un 
certo rallentamento negli ultimi anni della serie storica a disposizione. 
Nell’ultimo biennio – cioè fra l’a.s. 2013/2014 e l’a.s. 2014/2015 – gli 
iscritti con cittadinanza non italiana ai diversi ordini e gradi di scuola sono 
cresciuti del 5,0%, mentre nei quattro anni precedenti erano aumentati circa 
del 5,5-6% l’anno, nell’a.s. 2009/2010 di oltre il 6% e nel 2008/2009 
addirittura dell’11,8% rispetto all’anno scolastico precedente. 

La tab. 2.3 permette poi di leggere in chiave diacronica le dinamiche e 
le tendenze in atto nei diversi ordini e gradi di istruzione. Si può prima di 
tutto notare che i più marcati incrementi si sono registrati nella scuola 
secondaria di II grado, con un aumento del numero degli iscritti con 
cittadinanza straniera del 112,3% fra l’a.s. 2007/2008 e l’a.s. 2014/2015, a 
fronte del +44,2% della scuola secondaria di I grado e del +35,9% di quella 
primaria.  

In termini di incidenza sul totale degli studenti iscritti, si assiste, come 
già sottolineato, a un rallentamento negli ultimi anni della serie storica, 
risultante in realtà di un’inversione di tendenza nella scuola secondaria di I 
grado, un’effettiva stabilizzazione nella scuola primaria e invece un’ancora 
sostenuta creascita nella scuola secondaria superiore, passata nell’arco di 
appena tre anni scolastici da un’incidenza del 10,4% a una del 12,7% (tab. 
2.3). 
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Tab. 2.3. Alunni frequentanti le istituzioni scolastiche primarie, secondarie di I e II 
grado nella provincia/area metropolitana di Bologna per cittadinanza. A-
a.ss. 2007/2008-2014/2015  

 Sc. primaria Sc. sec. I grado Sc. sec. II grado Totale 

 Stran. % su 
tot. 

Stran. % su 
tot. 

Stran. % su 
tot. 

Stran. % su 
tot. 

2007/08 5.127 12,9 2.716 12,3 2.190 7,5 10.033 11,0 
2008/09 5.562 13,6 3.033 13,2 2.619 8,5 11.214 11,9 
2009/10 5.759 13,8 3.314 14,0 2.834 9,2 11.907 12,4 
2010/11 5.955 14,1 3.622 14,8 3.035 9,6 12.612 12,8 
2011/12 6.084 14,4 3.828 15,1 3.367 10,4 13.279 13,3 
2012/13 6.509 15,1 4.080 15,8 3.444 10,4 14.033 13,8 
2013/14 6.555 15,6 3.916 15,6 4.320 12,3 14.800 14,4 
2014/15 6.968 15,8 3.916 15,2 4.649 12,7 15.533 14,6 

Nota: I dati relativi all’a.s. 2014/15 sono aggiornati al 15 luglio 2015. 
 Per la scuola secondaria di II grado sono inclusi i dati delle scuole serali e 

delle scuole carcerarie.  Sono esclusi gli alunni con cittadinanza di San Ma-
rino per tutti gli ordini. 

Fonte: Elaborazione Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di 
Bologna a partire da dati Osservatorio sulla scolarità Provincia di Bologna 
su dati Anagrafe regionale studenti Emilia-Romagna per gli aa.ss. 2007/08-
2012/13 e su dati Miur per gli aa.ss. 2013/14-2014/15. 

 
 
Tab. 2.4. Alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia nei diversi ordini e gra-

di di scuola nella provincia/area metropolitana di Bologna e in Emilia-
Romagna. A.s. 2014/2015  

 Area metropolitana Bologna Emilia-Romagna 

 Stranieri nati 
in Italia 

% su tot. 
stranieri 

Stranieri nati 
in Italia 

% su tot. 
stranieri 

Sc. primaria 4.891 70,2 24.507 72,6 
Sc. secondaria I grado 1.871 47,8 8.644 47,6 
Sc. secondaria II grado 1.065 22,9 4.670 21,0 
Totale 7.827 50,4 37.821 51,0 

Nota: I dati sono aggiornati al 15 luglio 2015. 
 Per la scuola secondaria di II grado sono inclusi i dati delle scuole serali e 

delle scuole carcerarie.  Sono esclusi gli alunni con cittadinanza di San Ma-
rino per tutti gli ordini. 

Fonte: Elaborazione Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di 
Bologna su dati Miur. 

 

Un altro punto che si ritiene importante sottolineare – anche in virtù 
delle recenti riforme normative richiamate in premessa al presente capitolo 
in merito allo ius soli e ius culturae – è che circa la metà (50,4%) dei 
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bambini e ragazzi con cittadinanza straniera frequentanti le scuole di ogni 
ordine e grado dell’area metropolitana di Bologna è nata in Italia. Tale 
percentuale risulta leggermente più elevata in Emilia-Romagna (51,0%) ed è 
profondamente differenziata, sia a livello metropolitano che regionale, per 
ordine e grado d’istruzione. Si rileva infatti un’incidenza dei nati in Italia sul 
totale degli stranieri iscritti superiore al 70% per la scuola primaria (72,6% 
in Emilia-Romagna), una di poco inferiore al 48% per la scuola secondaria 
di I grado sia a Bologna che in Emilia-Romagna e una del 22,9% per la 
scuola secondaria di II grado (21,0% in Emilia-Romagna). 

 
 

2.4. La scelta della scuola secondaria di II grado 

 
Per poter procedere alla disamina della scelta della scuola secondaria di 

II grado, si deve necessariamente fare riferimento ai dati relativi all’a.s. 
2013/2014, tratti dal rapporto dell’Osservatorio regionale sul fenomeno 
migratorio (Orfm 2015), dal momento che quelli relativi all’a.s. 2014/2015 
non sono ancora stati resi disponibili dal Miur. È comunque possibile porre 
in evidenza, oltre alla nota tendenza da parte della popolazione giovanile nel 
suo complesso a rivolgersi agli istituti liceali, anche le profonde differenze 
che ancora contraddistinguono la componente straniera rispetto a quella 
italiana in merito alla scelta del tipo di scuola prescelto. 

Tra gli studenti con cittadinanza italiana, quasi la metà (46,2%)62 frequenta 
un liceo, mentre tra gli studenti con cittadinanza straniera questa percentuale 
scende al 16,2%, dato in calo di un punto percentuale rispetto all’anno scolastico 
precedente. Parallelamente, fra i secondi è decisamente più elevata la presenza 
nell’area tecnica (38,4% contro il 32,3% degli italiani) e, soprattutto, 
professionale (43,7% contro 18,2%)63. 
 

62 Si tratta di un dato in decremento dal momento che nell’a.s. 2012/2013 tale per-
centuale era superiore al 50% (Istituto Cattaneo 2014). 

63 Con i dati a disposizione non è possibile procedere alla lettura di questi dati an-
che rispetto alla variabile di genere, che nel rapporto precedente (Istituto Cattaneo 2014) 
si era dimostrata in grado di incidere sulle scelte e sulla riuscita dei percorsi scolastici 
degli studenti, italiani e stranieri. Oltre al genere, si devono poi certamente tenere in con-
siderazione anche altre dimensioni, come la disponibilità più o meno elevata di risorse 
economiche della famiglia – fondamentali per permettere un investimento di lunga dura-
ta nella carriera scolastica del figlio – il livello di istruzione dei genitori e lo status socio-
economico della famiglia di appartenenza. Si può senza dubbio ipotizzare 
un’associazione fra la cittadinanza e le scelte scolastiche dei giovani. Come dimostrano 
diverse indagini (Mantovani 2008; Miur-Fondazione Ismu 2011), una quota rilevante di 
giovani stranieri appartiene a nuclei familiari economicamente svantaggiati e con livelli 
di istruzione comparativamente inferiori rispetto ai colleghi italiani. Questa condizione 
costituisce una delle possibili motivazioni utile a comprendere la scelta, da parte dei gio-
vani stranieri, di percorsi scolastici più professionalizzanti e orientati a un più immediato 
inserimento lavorativo. 
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Tab. 2.5. Distribuzione percentuale per indirizzo scolastico degli alunni italiani e 
stranieri frequentanti le scuole secondarie di II grado nella provincia di 
Bologna. A.s. 2013/2014 

Indirizzo  
scolastico 

Alunni con 
cittadinanza 
italiana (%) 

Alunni con 
cittadinanza 
straniera (%) 

Totale 
alunni (%) 

Incidenza %  
alunni stranie-

ri su totale 

Liceale 46,2 16,2 42,5 4,7 
Artistico 3,3 1,7 3,1 6,7 
Tecnico 32,3 38,4 33,1 14,4 
Professionale 18,2 43,7 21,3 25,3 
Totale 100 100 100 12,4 
(N) (30.928) (4.364) (35.292)  

Fonte: Elaborazione Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di 
Bologna su dati Orfm (2015). 

La distribuzione così differente degli studenti italiani e stranieri per tipo 
di scuola si traduce necessariamente in tassi di incidenza della componente 
straniera sul totale degli studenti assai differenziata rispetto all’indirizzo 
scolastico: gli studenti stranieri costituiscono meno del 5% dei liceali (erano 
il 3,8% nell’a.s. 2012/2013), il 6,7% degli iscritti all’indirizzo artistico, il 
14,4% degli iscritti agli istituti tecnici e il 25,3% dei frequentanti un istituto 
professionale (tab. 2.5), dato oltretutto in crescita nel corso degli anni. 

A completamento del capitolo relativo ai percorsi scolastici, si deve qui 
ricordare anche l’Istruzione e formazione professionale (IeFP) – istituita dal-
la Regione Emilia-Romagna con la legge regionale n. 5/2011 – che offre ai 
giovani, dopo tre anni, la possibilità di un inserimento nel mercato del 
lavoro. Accanto alla scuola secondaria di II grado, sono stati previsti percorsi 
di istruzione e formazione (legge regionale n. 15/2001), secondo un percorso 
triennale da svolgersi presso gli istituti professionali statali e gli enti di for-
mazione professionale accreditati. È prevista per gli studenti la possibilità di 
proseguire il percorso nell’istituto professionale fino al conseguimento di un 
diploma di qualifica professionale o di un diploma di maturità, oppure di 
passare a un ente di formazione per giungere alla qualifica professionale tri-
ennale (Provincia di Bologna-Osservatorio scolarità 2011). 

Si tratta di un percorso piuttosto rilevante che nell’a.s. 2012/2013 
(ultimo dato disponibile) ha visto coinvolte 4.673 persone fra iscritti nel 
primo biennio integrato degli istituti professionali e iscritti presso enti di 
formazione professionale, di cui quasi un terzo (32,1%) costituito da 
cittadini stranieri. Poiché non si dispone di dati aggiornati rispetto a quelli 
riferiti all’a.s. 2012/2013 già pubblicati sul precedente Annuario statistico, si 
rimanda allo stesso (Istituto Cattaneo 2014). 

Si ricorda infine che per le persone di età massima di 18 anni è prevista 
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la possibilità di seguire un percorso di inserimento lavorativo con contratto 
di apprendistato, ma anche relativamente a questo percorso non si dispone di 
dati aggiornati e si rimanda pertanto al già citato precedente rapporto. 

 
 

2.5. L’istruzione degli adulti  

 
In questa sede vanno poi certamente trattati i percorsi di istruzione per 

gli adulti dal momento che – pur nella loro specificità che rende opportuno 
tenerli distinti – ricoprono una certa rilevanza nel sistema scolastico 
metropolitano e in particolare, come si evidenzia qui di seguito, per la 
popolazione con cittadinanza straniera. 

Si ricorda che dall’anno scolastico 2014/15 hanno preso il via formale i 
Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti (Cpia) a sostituzione dei 
Centri territoriali permanenti (Ctp)64. I Cpia sostituiscono gli otto attuali 
Centri territoriali permanenti, proseguendone ma anche ampliandone 
l’azione. Per quanto concerne la formazione degli adulti, i Cpia offrono 
innanzitutto corsi finalizzati al conseguimento del diploma conclusivo del 
primo ciclo di istruzione (licenza media) e della certificazione attestante 
l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo d’istruzione. In 
specifico, poi, per i cittadini stranieri, vengono realizzati corsi di italiano 
finalizzati al rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente in 
materia di permessi di soggiorno. 

Secondo gli ultimi dati resi disponibili dall’Osservatorio scolastico 
provinciale, gli iscritti agli ex Ctp risultavano essere 3974, di cui tre quarti 
(75%) stranieri, dato quest’ultimo costantemente cresciuto negli ultimi anni 
(con un aumento di 12 punti percentuali in un quadriennio). 

Per quanto concerne poi i percorsi di secondo livello – gli ex corsi serali 
– gli iscritti al 2013 ammontavano a 1.539 persone, di cui il 33% con 
cittadinanza straniera (era attestata al 30% fino all’anno scolastico 
2011/2012). 

Si ricorda che per i ragazzi e gli adolescenti, i Cpia hanno un ruolo 
attivo negli interventi per il contrasto alla dispersione scolastica, svolgendo 
azioni di supporto all’inclusione sociale e scolastica di minori stranieri (in 
particolare i neo-arrivati) tramite modalità innovative di accoglienza, di 
insegnamento della lingua italiana L2 e di valutazione delle competenze 

 
64 L’Amministrazione provinciale ha istituito i seguenti Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti: Cpia Metropolitano, Cpia Imolese e sostenuto una sperimenta-
zione specifica per un futuro Cpia della zona montana dell’area metropolitana.  
A differenza dei Ctp, i Cpia costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autono-
ma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo e di un dirigente dedicato 
(Città metropolitana di Bologna 2015b). 
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acquisite nel paese di provenienza; stipulano accordi con enti di formazione 
e istituti scolastici superiori per il conseguimento della licenza media di 
alunni stranieri che ne siano privi; per i giovani a rischio di dispersione 
ancora iscritti al terzo anno della scuola media e in ritardo, attivano, in 
convenzione con le scuole secondarie di primo grado, percorsi personalizzati 
finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di 
istruzione (Città metropolitana di Bologna 2015b). 

 
 

2.6. La formazione professionale  
 
A ulteriore arricchimento del quadro che si è iniziato a tratteggiare con i 

precedenti paragrafi relativi ai percorsi di istruzione, si considera ora la for-
mazione professionale65.  

Con questo paragrafo si intende analizzare la presenza dei cittadini stranieri 
nelle diverse categorie cui si possono ricondurre le attività di formazione profes-
sionale, che sono state previste e avviate nel corso degli anni 2014 e 201566 

 
65 Nell’ambito dei percorsi formativi professionali si possono individuare le se-

guenti aree: a) il diritto-dovere all’istruzione; b) la formazione per occupati e non occu-
pati; c) la formazione regolamentata. 

Il diritto-dovere all’istruzione, in ottemperanza alla legge n. 296/2006 che ha ele-
vato a 10 anni l’obbligo di istruzione, prevede la possibilità dell’assolvimento di tale ob-
bligo anche attraverso percorsi di formazione professionale.  

La formazione per occupati e non occupati consiste in interventi di politica attiva 
del lavoro per disoccupati, inoccupati e occupati attraverso attività di formazione profes-
sionale e percorsi di orientamento e accompagnamento per l’inserimento e il reinseri-
mento lavorativo, che la Città metropolitana programma e finanzia. Le azioni formative 
sono rivolte principalmente: all’adeguamento delle competenze dei lavoratori ed al mi-
glioramento della competitività delle imprese; all’inserimento o reinserimento lavorati-
vo; all’avvio di un percorso di avvicinamento al lavoro o di inserimento lavorativo di per-
sone a rischio di esclusione; all’acquisizione di competenze da parte di lavoratori in cassa 
integrazione guadagni o in mobilità. 

La formazione regolamentata è riconducibile a un insieme eterogeneo di corsi re-
golamentati dalla Regione sulla base di indicazioni previste da specifiche norme comuni-
tarie, nazionali o regionali. Si tratta essenzialmente di qualsiasi formazione specifica-
mente orientata all’esercizio di una determinata professione e consistente in un ciclo di 
studi, eventualmente completato da una formazione professionale, un tirocinio professio-
nale o una pratica professionale. 

66 I dati relativi al 2015 sono parziali e riferiti ai primi nove mesi dell’anno. Si deve 
inoltre ricordare che dal 2015, con la nuova programmazione Fse 2014-2020, l’attività di 
programmazione e valutazione è tornata di competenza della Regione Emilia-Romagna, 
che ha emanato un bando a febbraio 2015 e approvato le attività formative a partire dal 
31 luglio 2015 (e pertanto numerosi corsi non sono ancora avviati, non essendo ancora 
presenti, oltretutto, il nuovo sistema informativo e le nuove modalità di gestione). Tutte 
le attività Fse di competenza della Provincia di Bologna sono terminate al 31 dicembre 
2014; nel 2015 la Città Metropolitana di Bologna – su delega della Regione Emilia-
Romagna – è competente esclusivamente per le attività del Fondo regionale disabili. 
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Tab. 2.6. Partecipanti effettivi ai corsi di formazione professionale della provin-
cia/area metropolitana di Bologna distinti fra italiani, comunitari (Ue) 
ed extracomunitari (extra-Ue). Corsi avviati negli anni 2007-2015 

 
Italiani Ue Extra-Ue 

Totale 
stranieri 

Totale 
Inc. % stranieri 

sul totale dei 
partecipanti 

2007 1.984 90 641 731 2.715 26,9 
2008 7.337 247 1.556 1.803 9.140 19,7 
2009 13.891 284 1.864 2.148 16.039 13,4 
2010 10.460 343 1.751 2.094 12.554 16,7 
2011 9.125 466 1.513 1.979 11.104 17,8 
2012 7.894 390 1.310 1.700 9.594 17,7 
2013 6.849 299 1.178 1.477 8.326 17,7 
2014 11.545 305 1.169 1.474 13.019 11,3 
2015a 1.594 55 136 191 1.785 10,7 
a Il dato relativo al 2015 è parziale e relativo ai primi nove mesi dell’anno. 
Fonte: Elaborazione su dati Sistema informativo e Osservatorio offerta formativa-

Programmazione, gestione, controllo, Settore Servizi alla persona e alla co-
munità della Città metropolitana di Bologna. 

 

nell’area metropolitana67, procedendo alla comparazione con gli anni precedenti 
della serie storica che parte dal 2007.  

Gli stranieri che hanno partecipato ai corsi di formazione professionale 
gestiti dalla Provincia/Città metropolitana di Bologna nel 2014 sono stati 
complessivamente 1.474, mentre il dato riferito ai primi mesi di programma-
zione dell’anno 2015 ne indica 191. Considerando dunque il solo 2014 in 
quanto ultimo anno di programmazione di cui si dispone di dati completi, si 
osserva, a fronte di un incremento considerevole dei partecipanti italiani 
(+68,6% rispetto al 2013) – e dunque dei partecipanti totali (+56,4%) – la 
stabilità pressoché assoluta del numero di partecipanti stranieri. Ciò fa sì che 
l’incidenza percentuale di questi ultimi sul totale risulti in flessione, scen-
dendo dal 17,7% del 2013 all’11,3% del 2014. Anche il dato parziale della 
programmazione 2015 pare confermare questa tendenza (tab. 2.6).  

L’incidenza percentuale dei partecipanti stranieri risultava decisamente 
più marcata nei primi due anni della serie storica a disposizione (19,7% nel 
2008 e 26,9% nel 2007); tuttavia, va precisato che in quei due anni il numero 
di partecipanti complessivi era inferiore e, pertanto, questa elevata incidenza 
non corrispondeva anche a una numerosità particolarmente elevata – anzi, 
nel 2007 si trattava di appena 731 persone straniere, cresciute nel 2008 a 

 
67 Il precedente rapporto dell’Istituto Cattaneo presentava i dati relativi alle attività 

avviate nell’anno 2013. In questa sede, si presenta pertanto l’aggiornamento relativo a 
due annualità. 
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1.803, valori dunque inferiori a quelli registrati nei tre anni seguenti. In valo-
ri assoluti è dal 2009 che il numero complessivo di partecipanti – italiani e 
stranieri – risulta in decremento, fino, appunto, a questa nuova, marcata ri-
presa nel 2014, determinata esclusivamente, come già sottolineato, 
dall’incremento del numero di partecipanti italiani. 

Fra i partecipanti stranieri, si registra una netta prevalenza di cittadini 
extracomunitari: hanno costituito oltre l’83% dei casi in tutti gli anni fino al 
2010, sono scesi al 76,5% per le attività formative avviate nel corso del 2011 
e poi risaliti al 77,1% per quelle avviate nel 2012, al 79,8% per quelle del 
2013 e al 79,3% per quelle del 2014 (tab. 2.6). 

Con riferimento alle diverse azioni formative, la tab. 2.7, evidenzia dif-
ferenze di rilievo nella distribuzione dei partecipanti italiani e stranieri nei 
diversi tipi di azione avviati nel 2014 e – seppur con dati parziali – nel 2015. 
Infatti, oltre la metà dei partecipanti stranieri (51,8%) dei corsi avviati nel 
2014 – così come di quelli del 2013 – è iscritto a percorsi nella formazione 
all’interno del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione68, mentre fra i 
partecipanti italiani sono il 10,5% quelli afferenti a questa tipologia formati-
va. Di converso, se oltre tre quarti (75,5%) dei partecipanti italiani segue 
percorsi di formazione per occupati, afferiscono a questa tipologia formativa 
meno del 21% dei partecipanti con cittadinanza straniera. Da notare che fino 
al 2011 era questa la tipologia formativa che raccoglieva la quota più consi-
stente anche di partecipanti stranieri (48,6% del totale dei casi); già nel 2012 
era scesa al 31,6% e nel 2013 all’11,4%. Nel 2014 risulta dunque nuovamen-
te in incremento69, attestandosi, come già ricordato, al 20,8% e con ciò ripo-
sizionandosi, a differenza che nel 2013, davanti alla formazione iniziale per 
adulti, che nel 2014 concentra il 14,7% dei partecipanti stranieri (217 perso-
ne) a fronte del 22,5% registrato nel 2013.  

Da sottolineare poi che il numero di cittadini stranieri partecipanti ai 
percorsi di formazione per creazione d’impresa, dopo essere progressiva-
mente aumentato fra il 2010 e il 2013, nel 2014 subisce un calo: si trattava 
infatti di 9 casi nel 2010, circa 20 nel 2011 e 2012, 54 nel 2013 e scendono 
invece a 31 nel 2014, mantenendo comunque un livello più elevato di quello 
del triennio 2010-2012. 

Per quanto riguarda la variabile di genere, dalla tab. 2.8 – che presenta 
esclusivamente i dati del 2014 – si evidenzia, per il complesso dei parteci-
panti stranieri, una leggera prevalenza maschile: gli uomini costituiscono in-

 
68 Nei corsi avviati nel 2012 gli avviati stranieri erano poco meno della metà del to-

tale degli avviati e nel 2011 il 35,4% (Istituto Cattaneo 2012). 
69 La formazione per occupati risulta in ripresa come quota di partecipanti coinvolti 

anche per i cittadini italiani; infatti passa dal 57,6% del 2013 al già ricordato 75,5% del 
2014, con ciò riposizionandosi sui livelli che avevano contraddistinto questa tipologia 
formativa nel biennio 2011-2012. 
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Tab. 2.7. Partecipanti italiani e stranieri ai corsi di formazione professionale del-
la provincia di Bologna avviati nel 2014 e nel 2015 per tipologia forma-
tiva (valori assoluti e percentuali) 

Valori assoluti Valori percentuali 
2015 

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

Formazione iniziale adulti 173 26 199 10,9 13,6 11,1 
Formaz. creaz. impresa 78 8 86 4,9 4,2 4,8 
Formazione per occupati 984 101 1.085 61,7 52,9 60,8 
Formazione permanente 317 56 373 19,9 29,3 20,9 
Formazione superiore 42 0 42 2,6 0,0 2,4 
Totale  1.594 191 1.785 100 100 100 

Valori assoluti Valori percentuali 
2014 

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

Esperienze individuali in 
situazioni lavorative 

68 25 93 0,6 1,7 0,7 

Formaz. all’interno dirit-
to-dovere/percorsi nella 
formazione 

1.214 764 1.978 10,5 51,8 15,2 

Formaz. iniziale adulti 400 217 617 3,5 14,7 4,7 
Formaz. creaz. impresa 185 31 216 1,6 2,1 1,7 
Formazione per occupati 8.714 307 9.021 75,5 20,8 69,3 
Formazione permanente 712 97 809 6,2 6,6 6,2 
Formazione superiore 252 33 285 2,2 2,2 2,2 
Totale  11.545 1.474 13.019 100 100 100 

Note: Il dato relativo al 2015 è parziale e relativo ai primi nove mesi dell’anno. 
Fonte: Elaborazione su dati Sistema informativo e Osservatorio offerta formativa-

Programmazione, gestione, controllo, Settore Servizi alla persona e alla co-
munità della Città metropolitana di Bologna. 

 

fatti il 59,0% dei casi, valore percentuale in crescita rispetto al 54,7% del 
2013, al 56,1% nel 2012 e al 50,2% del 2011. Ciononostante, la preponde-
ranza maschile rimane meno marcata fra gli stranieri rispetto agli italiani, tra 
i quali gli uomini costituiscono il 62,2% dei casi.  

Il leggero, maggiore, peso percentuale dei partecipanti stranieri maschi 
non si rileva però per tutte le azioni formative. Per alcune di queste si osser-
va, anzi, una preponderanza femminile. È questo il caso innanzitutto della 
formazione per la creazione di impresa (29% di uomini nel 2014), della for-
mazione superiore (33,3%), e altresì della formazione per occupati e della 
formazione permanente, in cui gli uomini costituiscono circa il 48% dei casi. 

Per quanto riguarda i paesi di cittadinanza dei partecipanti ai corsi av-
viati nel 2014, dalla tab. 2.9 si evince una prevalenza di rumeni, che costitui-
scono il 17,6% del totale dei cittadini stranieri partecipanti. Essi erano il 
16,0% nel 2013 e dunque, con questo incremento nell’ultimo anno si ripor-
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tano sui valori del periodo precedente (Istituto Cattaneo 2014). Seguono i 
cittadini del Marocco, pari al 13,3% del totale dei partecipanti stranieri, in 
leggera flessione rispetto alle due precedenti annualità di programmazione, 
ma comunque su valori più elevati del 2011, quando, con meno del 10%, si 
collocavano al terzo posto. La terza posizione nel 2014 è occupata 
dall’Albania (9,0%), che invece nel 2012 era preceduta dalla Moldova, 
quest’anno tornata al quarto posto con il 7,1. Segue poi il Pakistan con il 
6,4% di partecipanti stranieri. Tutti gli altri paesi raccolgono meno del 5%. 

La tab. 2.9 consente anche una lettura di genere: se si prendono in esame 
le cittadinanze più rappresentate fra i partecipanti ai percorsi formativi del 
2014, si nota una prevalenza femminile fra quanti provengono dall’Europa o-
rientale (principalmente Romania, Moldova e Ucraina), in linea con la pre-
ponderanza femminile che, per queste comunità, si registra – come evidenziato 
nella prima parte del rapporto (Istituto Cattaneo 2015) – anche in termini di 
popolazione residente. All’opposto, si rileva una prevalenza maschile per i pa-
esi nordafricani, così come per Pakistan, Filippine, Bangladesh e India. 

Tab. 2.8. Partecipanti effettivi ai corsi della provincia/area metropolitana di Bo-
logna avviati nel 2014 per tipologia formativa, cittadinanza e genere 

Italiani Stranieri 
 

M F Tot. (N) M F Tot. (N) 

Esperienze individuali 
in situaz. lavorative 

72,1 27,9 100 (68) 72,0 28,0 100 (25) 

Formaz. all’interno di-
ritto-dovere all’istruz. e 
alla formazione 

57,8 42,2 100 (1.214) 67,5 32,5 100 (764) 

Formaz.iniziale adulti 51,8 48,3 100 (400) 56,7 43,3 100 (217) 
Formaz. creaz. impresa 38,9 61,1 100 (185) 29,0 71,0 100 (31) 
Formaz. per occupati 63,3 36,7 100 (8.714) 47,9 52,1 100 (307) 
Formaz. permanente 75,7 24,3 100 (712) 47,4 52,6 100 (97) 
Formaz. superiore 39,7 60,3 100 (252) 33,3 66,7 100 (33) 
Totale  62,2 37,8 100 (11.545) 59,0 41,0 100 (1.474) 

Fonte: Elaborazione su dati Sistema informativo e Osservatorio offerta formativa-
Programmazione, gestione, controllo, Settore Servizi alla persona e alla co-
munità della Città metropolitana di Bologna. 
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Tab. 2.9. Partecipanti effettivi ai corsi di formazione professionale della provin-
cia/area metropolitana di Bologna avviati nel 2014 (paesi con almeno 10 
partecipanti in ordine decrescente di numerosità)  

Cittadinanza M F Totale (N) Val. %  

Romania 39,6 60,4 100 (260) 17,6 
Marocco 64,8 35,2 100 (196) 13,3 
Albania 68,4 31,6 100 (133) 9,0 
Moldova 45,2 54,8 100 (104) 7,1 
Pakistan 86,3 13,7 100 (95) 6,4 
Filippine 70,4 29,6 100 (71) 4,8 
Tunisia 80,6 19,4 100 (67) 4,5 
Ucraina 32,8 67,2 100 (58) 3,9 
Bangladesh 66,7 33,3 100 (48) 3,3 
Serbia 44,4 55,6 100 (36) 2,4 
Perù 48,6 51,4 100 (35) 2,4 
Camerun 60,0 40,0 100 (20) 1,4 
Cina 60,0 40,0 100 (20) 1,4 
Kosovo 65,0 35,0 100 (20) 1,4 
Macedonia 84,2 15,8 100 (19) 1,3 
Senegal 77,8 22,2 100 (18) 1,2 
India 100,0 0,0 100 (16) 1,1 
Nigeria 73,3 26,7 100 (15) 1,0 
Costa d'Avorio 25,0 75,0 100 (12) 0,8 
Cuba 83,3 16,7 100 (12) 0,8 
Egitto 75,0 25,0 100 (12) 0,8 
Sri Lanka 75,0 25,0 100 (12) 0,8 
Polonia 36,4 63,6 100 (11) 0,7 
Altri paesi 56,0 44,0 100 (184) 12,6 
Totale 59,0 41,0 100 (1.474) 100 

Fonte: Elaborazione su dati Sistema informativo e Osservatorio offerta formativa-
Programmazione, gestione, controllo, Settore Servizi alla persona e alla co-
munità della Città metropolitana di Bologna. 

 

Si deve infine evidenziare per i partecipanti stranieri una età mediamen-
te più giovane; infatti, essi sono maggiormente concentrati nelle classi più 
giovani, dato del resto prevedibile vista la loro maggiore presenza nei per-
corsi di assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo, anche se il 2014 
mostra una flessione del peso relativo della fascia di età al di sotto dei 25 an-
ni dopo una progressiva crescita fra il 2011 e il 2013. Anche per i parteci-
panti italiani si assiste nel 2014 ad un decremento del peso relativo della fa-
scia più giovane dei partecipanti, che scende al 14,2%, dopo aver registrato 
nei tre anni precedenti valori compresi fra il 20 e il 23% circa.  

Specularmente, per gli stranieri si evidenzia un peso del tutto minorita-
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Tab. 2.10. Partecipanti italiani e stranieri ai corsi di formazione professionale del-
la provincia/area metropolitana di Bologna avviati negli anni 2011-
2014 per classi di età (valori percentuali) 

Italiani Stranieri 
Età 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

< 25 20,3 21,0 23,4 14,2 46,0 53,3 61,1 57,7 
25-44 50,8 48,0 43,8 39,8 43,3 36,3 32,4 31,5 
45-54 20,7 20,3 22,6 25,2 9,6 8,6 5,6 9,1 
55 e oltre 8,2 10,7 10,2 20,8 1,1 1,8 0,9 1,8 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 
(N) (9.125) (7.894) (6.849) (11.545) (1.979) (1.700) (1.477) (1.474) 

Fonte: Elaborazione su dati Sistema informativo e Osservatorio offerta formativa-
Programmazione, gestione, controllo, Settore Servizi alla persona e alla co-
munità della Città metropolitana di Bologna. 

 

rio (massimo del 10,7% nel 2011 e pari al 6,5% nel 2014) – e inferiore a 
quello registrato per gli italiani (32,8% nel 2014) – dei partecipanti di alme-
no 45 anni (tab. 2.10). 

 
 

2.7. L’università  
 
A completamento dell’analisi dei percorsi formativi e di studio intrapre-

si dai cittadini stranieri, si deve prendere in esame l’università. 
Il numero di iscritti stranieri all’Ateneo di Bologna mostra una crescita 

fino all’anno accademico (a.a.) 2012/2013, sia in termini assoluti che percen-
tuali rispetto al totale degli studenti. Si registra solo una contenuta flessione 
fra il 2006/2007 e il 2007/2008 nei valori assoluti, ma non in termini di inci-
denza percentuale dal momento che, a fronte di un ancor più marcato decre-
mento degli iscritti totali, anche in quel biennio si rileva una crescita del pe-
so percentuale degli iscritti stranieri (tab. 2.11). Nel 2013/2014 si assiste a 
una nuova, minima flessione (appena 28 studenti stranieri in meno), che la-
scia comunque invariata rispetto ai due anni accademici precedenti 
l’incidenza percentuale, attestata al 6,5%.  

Per rendere conto in sintesi dell’entità del fenomeno, basti ricordare che 
nell’a.a. 2001/2002 gli studenti stranieri dell’Università di Bologna erano 
poco più di 3mila e costituivano il 3,1% del totale; già nell’a.a. 2004/2005 
erano cresciuti di quasi mille unità, con un incremento dell’incidenza di circa 
un punto percentuale; nei due anni accademici successivi si è registrata una 
crescita di circa un altro migliaio di unità, con l’incidenza a sua volta aumen-
tata di oltre un punto percentuale (5,1% del totale); Nell’a.a. 2009/2010 gli 
studenti con cittadinanza straniera superavano per la prima volta le 5mila unità 
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Tab. 2.11. Studenti universitari con cittadinanza non italiana iscritti negli Atenei 
della provincia/area metropolitana di Bologna, dell’Emilia-Romagna e 
dell’Italia. Aa.aa. 2001/2002-2013/2014 (valori assoluti e percentuali) 

Bologna Emilia-Romagna Italia 

A.a. Iscritti 
stranieri 

% iscritti 
stranieri 
sul totale 

Iscritti 
stranieri 

% iscritti 
stranieri 
sul totale 

Iscritti 
stranieri 

% iscritti 
stranieri 
sul totale 

2001/02 3.022 3,1 4.664 3,0 25.977 1,5 
2002/03 3.301 3,3 5.224 3,2 31.343 1,8 
2003/04 3.531 3,5 5.620 3,4 35.299 1,9 
2004/05 3.888 4,0 6.182 3,9 38.298 2,1 
2005/06 4.166 4,3 6.425 4,1 41.575 2,3 
2006/07 4.723 5,1 7.062 4,7 47.521 2,6 
2007/08 4.602 5,2 7.064 4,7 51.803 2,9 
2008/09 4.846 5,7 7.492 5,1 55.731 3,1 
2009/10 5.001 6,0 7.921 5,4 59.515 3,3 
2010/11 5.137 6,2 8.119 5,5 62.074 3,5 
2011/12 5.368 6,5 8.397 5,9 64.412 3,7 
2012/13 5.058 6,5 8.362 6,0 67.617 4,0 
2013/14 5.030 6,5 8.497 6,2 69.247 4,1 

Note: Sono compresi tutti i tipi di corso di studio. I dati relativi all’a.a. 2013/2014 
sono aggiornati al 19 giugno 2015. I dati relativi alla regione Emilia-
Romagna si riferiscono agli Atenei di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio 
Emilia, Parma. 

Fonte: Elaborazione su dati Miur-Ufficio di Statistica Università e Ricerca. 

e raggiungevano un’incidenza sul totale del 6%, con una tendenza che si è poi 
rafforzata ulteriormente negli anni accademici seguenti, fino, appunto, all’a.a. 
2012/2013.  

Fra l’a.a. 2001/2002 e l’a.a. 2013/2014 gli studenti stranieri iscritti 
all’Ateneo di Bologna sono aumentati del 66,4%. Va però aggiunto che nello 
stesso periodo, negli Atenei dell’Emilia-Romagna si è rilevato un incremen-
to dell’82,2% e addirittura del 166,6% a livello nazionale. Tale dato va però 
letto ricordando il decremento, in parallelo, del numero complessivo di stu-
denti iscritti, sia all’Ateneo di Bologna che alle università emiliano-
romagnole.  

Deve essere poi evidenziato, anche con l’aiuto dell’analisi diacronica 
offerta da fig. 2.2, che per tutti gli anni accademici della serie storica a di-
sposizione è l’Ateneo bolognese a esibire la più alta incidenza degli studenti 
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Fig. 2.2. Incidenza percentuale iscritti con cittadinanza non italiana sul totale de-
gli iscritti in provincia di Bologna, in Emilia-Romagna e in Italia. Aa.aa. 
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Note: Sono compresi tutti i tipi di corso di studio. I dati relativi all’a.a. 2013/2014 
sono aggiornati al 19 giugno 2015. I dati relativi alla regione Emilia-
Romagna si riferiscono agli Atenei di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio 
Emilia, Parma. 

Fonte: Elaborazione su dati Miur-Ufficio di Statistica Università e Ricerca. 

stranieri rispetto sia al dato regionale che, soprattutto, nazionale70. 
Con la tab. 2.12 si procede poi all’analisi della cittadinanza degli stu-

denti iscritti all’Ateneo bolognese. Si può così osservare che il primo posto è 
occupato, nell’a.a. 2013/14 per la prima volta, dagli studenti cinesi: 735 i-
scritti, pari al 14,6% del totale degli iscritti con cittadinanza non italiana. 
Grazie a un costante incremento negli ultimi anni, superano gli iscritti 
dell’Albania (726, pari al 14,4%, dato che prosegue la sua flessione da diver-
si anni accademici: era il 15,1% nell’a.a. 2012/13, il 16% nell’a.a. 2011/12 e 
oltre il 17% nell’a.a. 2010/2011).  

Dopo i sammarinesi, collocati al terzo posto con l’8,1% e dunque assai 
distanziati dai primi due paesi, al quarto si trovano i cittadini della Romania, 
attestati al 6,9% e in incremento in questi anni (costituivano il 6,3% nell’a.a. 
2012/13 e il 5,3% nell’a.a. 2011/12). Distaccati di oltre un punto percentua-
 

70 Nella lettura di questo dato si deve rammentare la presenza, nel conteggio degli 
studenti stranieri, anche dei cittadini di San Marino che, anche per prossimità geografica, 
optano sovente per le Scuole dell’Ateneo bolognese. 
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Tab. 2.12. Studenti con cittadinanza non italiana iscritti all’Ateneo di Bologna per 
cittadinanza (primi 20 paesi in ordine decrescente di numerosità com-
plessiva). A.a. 2013/2014  

Cittadinanza V.a. % 

Cina 735 14,6 
Albania 726 14,4 
San Marino 406 8,1 
Romania 348 6,9 
Camerun 293 5,8 
Iran 172 3,4 
Moldavia 151 3,0 
Marocco 140 2,8 
Ucraina 134 2,7 
Grecia 128 2,5 
Israele 124 2,5 
Polonia 116 2,3 
Russia 109 2,2 
Bulgaria 83 1,7 
Germania 79 1,6 
Francia 72 1,4 
Turchia 59 1,2 
Perù 58 1,2 
Svizzera 58 1,2 
Tunisia 46 0,9 
Altri paesi 993 19,6 
Totale 5.030 100 

Nota: Sono compresi tutti i tipi di corso di studio. I dati sono aggiornati al 19 giu-
gno 2015. 

Fonte: Elaborazione su dati Miur-Ufficio di Statistica Università e Ricerca. 

le, si trovano poi al quinto posti i camerunensi (5,8%, a loro volta in crescita 
in questi ultimi anni accademici. Si deve notare che il Camerun è il primo 
paese africano che si incontra nella graduatoria. Ad esso seguono poi Iran 
(3,4%) e Moldova (3,0%). A fini comparativi, si evidenzia che a livello re-
gionale al primo posto si trova l’Albania, seguita da Cina, Camerun e Roma-
nia.  

Il progressivo incremento degli iscritti con cittadinanza straniera 
nell’Università di Bologna – e altresì dell’Emilia-Romagna e dell’Italia – si 
riflette naturalmente anche nell’aumento del numero e del peso percentuale 
dei laureati stranieri. Nell’anno solare 2013, nell’Ateneo di Bologna si sono 
laureati 898 studenti stranieri, pari al 5,7% del totale dei laureati di quello 
stesso anno (tab. 2.13). Tale incidenza percentuale risulta superiore a quella 
registrata nel loro insieme dagli Atenei emiliano-romagnoli (4,9%) e di quel-
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Tab. 2.13. Laureati con cittadinanza non italiana in provincia/area metropolitana 
di Bologna, in Emilia-Romagna e in Italia. Anni 2002-2013  

Bologna Emilia-Romagna Italia 
Anno Laureati 

stranieri 
% laureati 
stranieri 

Laureati 
stranieri 

% laureati 
stranieri 

Laureati 
stranieri 

% laureati 
stranieri 

2002 223 1,8 346 1,7 2.388 1,2 
2003 262 1,8 407 1,8 2.863 1,2 
2004 323 1,9 499 1,9 3.505 1,3 
2005 410 2,3 591 2,0 4.438 1,5 
2006 440 2,7 679 2,5 5.027 1,7 
2007 525 3,3 796 3,0 5.842 2,0 
2008 561 3,5 885 3,3 6.268 2,1 
2009 566 3,6 857 3,3 6.554 2,3 
2010 699 4,6 1.052 4,1 7.160 2,5 
2011 782 5,3 1.159 4,4 8.248 2,8 
2012 780 5,1 1.182 4,6 9.143 3,1 
2013 898 5,7 1.370 4,9 9.913 3,3 

Note: Sono compresi tutti i tipi di corso di studio. I dati si riferiscono all’anno so-
lare. Per l’anno solare 2013 i dati sono aggiornati al 12 dicembre 2014. I dati 
relativi alla regione Emilia-Romagna si riferiscono agli Atenei di Bologna, 
Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma. 

Fonte: Elaborazione su dati Miur-Ufficio di Statistica Università e Ricerca. 

li dell’intero Paese (3,3%). Si vuole sottolineare che dei 1.370 stranieri lau-
reati nelle Università dell’Emilia-Romagna nel 2013, circa due terzi (65,5%) 
hanno conseguito la laurea presso l’Ateneo bolognese. 

Il dato provinciale del 2013 risulta in significativo incremento rispetto a 
quello dell’anno solare precedente, che aveva mostrato una quasi assoluta 
stabilità rispetto al 2011.  

Al di là degli andamenti congiunturali annuali, va notata, nel medio pe-
riodo, la netta crescita del numero e dell’incidenza percentuale dei laureati 
stranieri. Basti dire che nel 2001 erano stati 223, pari all’1,8% del totale dei 
laureati di quell’anno; nel 2006 erano già pressoché raddoppiati (440, pari al 
2,7%) e già l’anno seguente superavano le 500 unità e il 3% di incidenza, fi-
no ad arrivare nel 2013, come sopra sottolineato, a quasi 900 unità e al 5,7% 
del totale dei laureati (tab. 2.13). 
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3. Cittadini stranieri e questione abitativa  

 
 

3.1. Premessa 
 
La questione abitativa costituisce certamente un aspetto centrale per le 

politiche di integrazione dei cittadini stranieri. La casa è infatti considerata 
dalla letteratura sul tema una delle dimensioni più rilevanti su cui si basano 
le opportunità di integrazione della popolazione straniera. Infatti, una siste-
mazione abitativa stabile rappresenta indubbiamente una condizione fonda-
mentale per un efficace inserimento del cittadino straniero nella vita sociale 
del territorio e, dunque, per una sua piena integrazione. La ricerca 
dell’alloggio e la sua mancanza sono tra i problemi di maggiore preoccupa-
zione nel percorso di insediamento dei cittadini stranieri immigrati in Italia 
(Tosi 2001) e l’accesso a un’abitazione dignitosa è una linea di demarcazio-
ne fondamentale per l’inclusione degli stessi (Caritas/Migrantes 2011). 

La crisi economico-finanziaria e occupazionale di questi ultimi anni sta 
mostrando le sue pervicaci ricadute anche nella crescente difficoltà delle fa-
miglie – italiane e straniere – a sostenere le spese per la casa. Per i cittadini 
immigrati il rischio di cadere in una condizione di disagio e marginalità so-
ciale è in larga misura determinato dalla situazione abitativa e dalle difficoltà 
a essa connesse, anche per chi è in possesso di regolare permesso di soggior-
no e di un’occupazione71.  

La questione abitativa è un problema multidimensionale, che riguarda 
diversi aspetti del vivere, dal diritto alla casa al rispetto di alcune regole e 
possesso di conoscenza e informazioni sulla normativa e sui meccanismi che 
in ciascun territorio regolano questa materia. Tuttavia, in questa sede non si 
vuole e non sarebbe possibile disegnare la situazione della condizione abita-
tiva dei cittadini stranieri nell’area metropolitana di Bologna72. Ci si limita 

 
71  Inoltre, le modifiche al Testo Unico sull’immigrazione (legge n. 94/2009) hanno 

imposto criteri differenti di rilascio della certificazione abitativa a seconda del tipo di 
permesso di soggiorno richiesto. Il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa è neces-
sario ai cittadini stranieri per poter seguire diverse procedure amministrative relative al 
soggiorno in Italia; in particolare, per la richiesta di ricongiungimento familiare, per il per-
messo CE per soggiornanti di lungo periodo, per il contratto di soggiorno. La certificazione 
è volta a dimostrare che la metratura dell’immobile in cui lo straniero alloggia è sufficiente 
per il numero di persone che vi coabitano (Provincia di Bologna-Osservatorio delle Immi-
grazioni 2011). Per di più, i Comuni hanno seguito e adottato criteri differenti: alcuni di-
stinguono il tipo di certificazione da produrre in base al tipo di permesso di soggiorno del 
richiedente; altri hanno invece hanno omologato le procedure; da ciò deriva necessariamen-
te un’eterogeneità del panorama e notevoli differenze territoriali da un comune all’altro. 

72  Si può al riguardo rimandare a due importanti studi condotti a livello locale: il rap-
porto sulle condizioni dell’abitare dei cittadini stranieri realizzato dall’Osservatorio delle 
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pertanto a fornire piuttosto un aggiornamento dei dati relativi all’edilizia re-
sidenziale pubblica (Erp).  

 
 

3.2. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) 

 
I nuclei familiari assegnatari di alloggi Erp al 31 dicembre 201473 

nell’area metropolitana di Bologna sono 16.914, di cui 2.394 – ossia il 
14,2% – risultano essere nuclei stranieri74 (tab. 3.1). Fra questi ultimi, nella 
netta maggioranza dei casi la titolarità dell’assegnazione riguarda un cittadi-
no extracomunitario (89,3% degli assegnatari stranieri). La quota di assegna-
tari comunitari risulta tuttavia in crescita: erano poco più del 4% nel 2008-
2009, il 6,3% nel 2012, meno del 10% nel 2013 e 2014 e, appunto, il 10,6% 
nel 2014. 

Al di là della distinzione fra cittadini comunitari ed extracomunitari, ciò 
che si deve principalmente evidenziare della serie storica di tab. 3.1 è il mar-
cato incremento del numero di nuclei familiari assegnatari stranieri, passati 
da meno di 1.300 nel 2007 a quasi 2.400 nel 2014 (+88,7% in sette anni). Il 
dato va letto anche tenendo in considerazione che, parallelamente, nello stes-
so intervallo di tempo, il numero di assegnatari italiani è calato del 5,0%. La 
risultante di questi due andamenti contrapposti è una quasi assoluta stabilità 
del numero di assegnatari complessivi.  

Queste tendenze contrapposte per cittadini stranieri e italiani si sono ne-
cessariamente tradotte in un incremento dell’incidenza dei nuclei assegnatari 
stranieri sul totale dei nuclei assegnatari. Si è difatti passati dal 7,5% rilevato 
al 31 dicembre 2007, all’8,4% dell’anno seguente, per poi arrivare su valori 
percentuali compresi fra il 9,5 e l’11,5% nei tre anni seguenti, superare il 
12% nel 2012, arrivare al 13,7% al 31 dicembre dell’anno seguente e infine 
al 14,2% alla stessa data del 2014 (tab. 3.1). 

 
Immigrazioni della Provincia di Bologna (2011) e il rapporto sulla condizione abitativa Bo-
logna Social Housing della Provincia di Bologna (2012a). 

73 Nella lettura dei dati relativi agli assegnatari e alle assegnazioni di alloggi Erp, 
occorre tenere a mente alcune cautele: i dati non comprendono alcuni comuni del bolo-
gnese il cui patrimonio Erp non è conferito in gestione ad Acer, anche se va immediata-
mente aggiunto che in realtà rientrano nelle analisi qui presentate per via della presenza 
sul loro territorio di fabbricati di proprietà del Comune di Bologna a gestione Acer (an-
che se non necessariamente di proprietà di Acer stessa). Poiché il numero di comuni e-
sclusi dall’analisi è variato di anno in anno, la comparazione diacronica non è del tutto 
opportuna, anche se va detto che, come si illustrerà, le tendenze sono chiare e solo in par-
te offuscate nella loro evidenza da questa non piena comparabilità dei dati. 

74 È definito «nucleo straniero» quello in cui il titolare del contratto di assegnazione 
è un cittadino non italiano. 
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Tab. 3.1. Nuclei italiani e stranieri assegnatari di alloggi Erp in provincia/area me-
tropolitana di Bologna. Anni 2007-2014 (dati al 31.12 di ogni anno) 

 
Stranieri Italiani Totale 

% stranieri 
su totale 

2007 1.269 15.761 17.030 7,5 
2008 1.438 15.752 17.190 8,4 
2009 1.608 15.525 17.133 9,4 
2010 1.619 14.929 16.548 9,8 
2011 1.902 14.889 16.791 11,3 
2012 2.030 14.721 16.751 12,1 
2013 2.343 14.748 17.091 13,7 
2014 2.394 14.520 16.914 14,2 
Variazione % 2014-2007 +88,7 –7,9 –0,7  

Note: Per ogni anno analizzato i dati comprendono, oltre ai comuni il cui patrimo-
nio Erp è affidato in gestione ad Acer, i comuni con patrimonio Erp non gesti-
to da Acer ma con immobili sul proprio territorio gestiti da Acer. Per gli anni 
2007-2009 sono poi compresi anche i comuni di Castello di Serravalle e San 
Benedetto Val di Sambro. 

Fonte: Elaborazione su dati Acer Bologna. 
 
 
Tab. 3.2. Nuclei italiani e stranieri assegnatari di alloggi Erp in provincia area me-

tropolitana di Bologna per distretto socio-sanitario. Dati al 31.12.2014 

Distretto socio-sanitario 
Stranieri Italiani Totale 

% stranieri 
su totale 

Bologna 1.592 9.559 11.151 14,3 
Casalecchio di Reno 128 797 925 13,8 
Imola 208 1.121 1.329 15,7 
Pianura Est 226 1.551 1.777 12,7 
Pianura Ovest 113 628 741 15,2 
Porretta Terme 63 298 361 17,5 
San Lazzaro di Savena 64 566 630 10,2 
Area metropolitana di Bologna 2.394 14.520 16.914 14,2 

Note: I dati comprendono i comuni il cui patrimonio Erp è affidato in gestione ad 
Acer e i comuni con patrimonio Erp non gestito da Acer ma con immobili sul 
proprio territorio gestiti da Acer. 

Fonte: Elaborazione su dati Acer Bologna. 
 

L’analisi per distretto socio-sanitario presentata in tab. 3.2 evidenzia 
differenze di interesse all’interno del territorio metropolitano: il distretto che 
al 31 dicembre 2014 mostra l’incidenza più alta di nuclei assegnatari stranie-
ri è Porretta Terme, con il 17,5% (in crescita rispetto all’anno precedente, 
quando occupava già la prima posizione in termini di incidenza percentuale), 
seguito da Imola (15,7%, in linea con il dato dell’anno precedente) e Pianura 
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Tab. 3.3. Numero di componenti dei nuclei assegnatari di alloggi Erp in provincia 

area metropolitana di Bologna per cittadinanza. Anni 2007-2014 (dati al 

31 dicembre di ogni anno) 

 
Stranieri Italiani Totale 

% stranieri 
su totale 

2007 5.543 30.363 35.906 15,4 
2008 6.237 30.189 36.426 17,1 
2009 7.044 29.735 36.779 19,2 
2010 7.147 28.616 35.763 20,0 
2011 8.229 28.479 36.708 22,4 
2012 9.063 28.202 37.265 24,3 
2013 10.143 28.289 38.432 26,4 
2014 10.467 27.823 38.290 27,3 
Variazione % 2014-2007 +88,8 –8,4 +6,6  

Note: Per ogni anno analizzato i dati comprendono, oltre ai comuni il cui patrimo-
nio Erp è affidato in gestione ad Acer, i comuni con patrimonio Erp non gesti-
to da Acer ma con immobili sul proprio territorio gestiti da Acer. Per gli anni 
2007-2009 sono poi compresi anche i comuni di Castello di Serravalle e San 
Benedetto Val di Sambro. 

Fonte: Elaborazione su dati Acer Bologna. 
 

Ovest (15,2%).  
San Lazzaro di Savena continua ad essere il distretto con il peso percen-

tuale di nuclei assegnatari stranieri meno elevato (10,2%), seppur in leggero 
incremento rispetto al dato registrato nel 2013. Il distretto di Bologna città 
presenta valori appena superiori a quelli medi dell’area metropolitana 
(14,3% contro 14,2%). Ciò anche perché il comune capoluogo concentra 
buona parte delle assegnazioni: oltre 11mila su un totale di quasi 17mila si-
gnifica circa due terzi dei casi (65,9%). Anche se si considerano i soli asse-
gnatari stranieri, si giunge a un peso percentuale del comune capoluogo pari 
a circa due terzi del totale metropolitano (66,5%). 

Se si prendono in esame non tanto i nuclei familiari assegnatari, ma, come 
in tab. 3.3, la somma dei componenti di quegli stessi nuclei – ossia l’effettivo 
numero di persone che vive negli alloggi Erp75 – l’incidenza dei cittadini stranie-
ri risulta ancora più elevata, attestandosi al 31 dicembre 2014 al 27,3% del totale 
delle persone che vivono in questi alloggi. Ciò si spiega facendo riferimento an-
che alle maggiori dimensioni medie delle famiglie straniere, di cui si è detto nel-
la prima parte del rapporto (Istituto Cattaneo 2015).  

Anche considerando le persone assegnatarie, piuttosto che i nuclei asse-
gnatari, si trova conferma della forte crescita, negli anni presi in esame, del 

 
75 Queste elaborazioni si basano sull’analisi della cittadinanza di ogni singolo indi-

viduo a prescindere dalla cittadinanza del titolare del contratto di assegnazione. 
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Tab. 3.4. Numero di assegnazioni di alloggi Erp in favore di nuclei familiari italiani 
e stranieri in provincia/area metropolitana di Bologna. Anni 2007-2014 

 
Stranieri Italiani Totale 

% stranieri 
su totale 

2007 233 587 820 28,4 
2008 236 606 842 28,0 
2009 228 479 707 32,2 
2010 330 569 899 36,7 
2011 318 517 835 38,1 
2012 286 274 560 51,1 
2013 275 339 614 44,8 
2014 233 258 491 47,5 
Variazione % 2014-2007 0,0 –56,0 –40,1  

Note: Per ogni anno analizzato i dati comprendono, oltre ai comuni il cui patrimo-
nio Erp è affidato in gestione ad Acer, i comuni con patrimonio Erp non gesti-
to da Acer ma con immobili sul proprio territorio gestiti da Acer. Per gli anni 
2007-2009 sono poi compresi anche i comuni di Castello di Serravalle e San 
Benedetto Val di Sambro. 

Fonte: Elaborazione su dati Acer Bologna. 
 

numero di stranieri assegnatari di alloggi Erp. Infatti, anche in termini di 
componenti dei nuclei assegnatari, la crescita nel periodo considerato è con-
siderevole per gli stranieri (+88,8%), mentre, anche in termini di persone as-
segnatarie, si evidenzia la flessione degli italiani (–8,4%) (tab. 3.3).  

Le analisi sino a questo momento presentate si riferiscono alla situazio-
ne al 31 dicembre 2014, dunque a una fotografia di stock del fenomeno, da 
leggersi pertanto come il dato cumulato delle assegnazioni avvenute nel cor-
so dei decenni. A questo punto diviene però interessante prendere in esame 
anche il dato di flusso, cioè quanto accaduto nel corso dell’anno 2014, sem-
pre realizzando anche il confronto con gli anni precedenti disponibili (2007-
2013). 

Nel corso dell’anno 2014, si sono registrate 491 assegnazioni di alloggi 
Erp, il dato meno elevato dell’intero periodo analizzato (2007-2014) (tab. 
3.4)76. Il 47,5% ha riguardato nuclei familiari stranieri. Si tratta di un dato 
nettamente superiore a quello relativo allo stock di nuclei assegnatari esami-
nato in precedenza (14,0% di nuclei assegnatari stranieri al 31 dicembre 
2014) e inoltre nuovamente in incremento dopo la flessione registrata nel 
2013 (44,8%); tanto che il dato 2014 è il secondo più elevato dell’intera serie 
storica a disposizione, preceduto esclusivamente da quello relativo al 2012 
(51,1%). Va comunque aggiunto che se è vero che nel corso degli ultimi anni 

 
76 Di queste assegnazioni, oltre la metà (il 54,0%) è stata effettuata dal Comune di 

Bologna. 
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Fig. 3.1. Numero di assegnazioni di alloggi Erp in favore di nuclei familiari stra-
nieri e incidenza percentuale su totale assegnazioni. Provincia/area me-
tropolitana di Bologna, anni 2007-2014 
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Note: Per ogni anno analizzato i dati comprendono, oltre ai comuni il cui patrimo-
nio Erp è affidato in gestione ad Acer, i comuni con patrimonio Erp non gesti-
to da Acer ma con immobili sul proprio territorio gestiti da Acer. Per gli anni 
2007-2009 sono poi compresi anche i comuni di Castello di Serravalle e San 
Benedetto Val di Sambro. 

Fonte: Elaborazione su dati Acer Bologna. 
 

l’incidenza delle assegnazioni a nuclei stranieri è aumentata – anche se in 
modo non perfettamente lineare – è altrettanto vero che le numerosità sono 
in calo, dinanzi alla flessione delle assegnazioni complessivamente effettuate 
nel corso degli anni (l’apice è stato raggiunto nel 2010, con 330 assegnazioni 
a stranieri); basti aggiungere che il numero di assegnazioni a famiglie stra-
niere nel 2014 (233 casi) è pari al dato del 2007 e che valori più bassi (tab. 
3.5). Sempre considerando l’intero periodo 2007-2014, va poi notata una 
marcata flessione delle assegnazioni effettuate a favore dei nuclei italiani (–
56,0% fra il 2007 e il 2014), tanto che lo stesso dato medio complessivo ri-
sulta in netto decremento (–40,1%). L’andamento delle due serie storiche – 
quella relativa al numero delle assegnazioni a nuclei stranieri e quella relati-
va alla loro incidenza sul totale delle assegnazioni – è chiaramente rappre-
sentata anche in fig. 3.1. 

Anche guardando al dato di flusso delle assegnazioni avvenute nel cor-
so dell’anno 2014 si ravvisano notevoli differenze fra i distretti socio-sanitari 
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Tab. 3.5. Numero di assegnazioni di alloggi Erp registrati in favore di nuclei fami-
liari italiani e stranieri per distretto socio-sanitario. Anno 2014 

 
Stranieri Italiani Totale 

% stranieri 
su totale 

Bologna 153 112 265 57,7 
Casalecchio di Reno 13 16 29 44,8 
Imola 17 25 42 40,5 
Pianura Est 16 38 54 29,6 
Pianura Ovest 24 50 74 32,4 
Porretta Terme 4 9 13 30,8 
San Lazzaro di Savena 6 8 14 42,9 
Area metropolitana di Bologna 233 258 491 47,5 

Note: I dati comprendono comuni il cui patrimonio Erp è affidato in gestione ad 
Acer e i comuni con patrimonio Erp non gestito da Acer ma con immobili sul 
proprio territorio gestiti da Acer.  

Fonte: Elaborazione su dati Acer Bologna. 
 

dell’area metropolitana. Si va infatti da un’incidenza del 57,7% del distretto 
di Bologna città – per di più in marcato incremento rispetto al 51% circa re-
gistrato nel 2013 (Istituto Cattaneo 2014) – e dal 45% circa del distretto di 
Casalecchio al 42,9% di San Lazzaro e al 40% circa di Imola a valori attesta-
ti attorno al 30% di Pianura Est, Pianura Ovest e Porretta Terme (tab. 3.5). 

Il distretto di Bologna città è l’unico a collocarsi al di sopra della media 
metropolitana del 47,5% e sopra al 50%. Si può inoltre aggiungere che que-
sto distretto concentra circa i due terzi (65,7%) delle assegnazioni avvenute 
nel 2014 a favore di nuclei familiari stranieri e poco più del 43% di quelle 
che hanno riguardato nuclei italiani. 

A completare il quadro sin qui tratteggiato, va ricordato che il patrimo-
nio immobiliare di Acer comprende anche alloggi non Erp, per l’asse-
gnazione dei quali sono richiesti requisiti e criteri differenti rispetto a quanto 
previsto per le assegnazioni Erp77. Si tratta comunque di una quota numeri-
camente meno rilevante rispetto agli alloggi Erp: gli alloggi non Erp asse-
gnati nel corso del 2014 sono stati complessivamente 65, di cui 12 (pari al 
18,5% del totale) a nuclei con cittadinanza straniera.  

 

 
77 Per gli alloggi non Erp tali regole e criteri sono meno selettivi e pertanto si può 

dire che l’assegnazione va a beneficio di soggetti che con buona probabilità non sarebbe-
ro riusciti a ottenere l’assegnazione di un alloggio Erp. 
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4. Cittadini stranieri e sanità  

 

 

4.1. Premessa  

 
Questo capitolo è dedicato alla lettura di alcuni ambiti relativi alle esi-

genze di salute e di assistenza sanitaria della componente straniera della po-
polazione, da leggersi sempre rispetto a quanto si registra per la componente 
italiana. In particolare, si presentano informazioni rese disponibili da stru-
menti informativi consolidati, come le banche-dati Cedap (certificato di assi-
stenza al parto) e Sdo (schede di dimissione ospedaliera) relative ai ricoveri, 
quella relativa alle prestazioni effettuate in pronto soccorso, la banca-dati 
Asa (assistenza specialistica ambulatoriale) e quella relativa alle interruzioni 
volontarie di gravidanza (Ivg). Laddove possibile, nella lettura dei flussi di 
dati locali disponibili, si affiancano dati ricavati da studi regionali e naziona-
li78. 

Va infine aggiunta una nota per la lettura dei dati: a differenza di quanto 
visto nei capitoli precedenti, qui si includono nella categoria degli «stranieri» 
tanto i residenti quanto i non residenti. Fra questi ultimi sono inclusi i turisti, 
ma anche gli stranieri presenti in Italia in condizione di irregolarità rispetto al-
le norme sul soggiorno79. Pertanto, la popolazione di cui si parla in questo ca-
pitolo non è completamente sovrapponibile a quella presa in esame nei prece-
denti capitoli del presente rapporto. 
 
 
4.2. I parti  

 
La struttura per età dei cittadini stranieri è, come visto nella prima se-

zione del presente rapporto (Istituto Cattaneo 2015), decisamente più giova-
ne di quella degli italiani e questo comporta un maggiore potenziale demo-
grafico. Ciò si è notato, sempre nella prima sezione del rapporto, osservando 
la più alta incidenza della popolazione straniera fra i bambini, da attribuirsi 
principalmente proprio alla più alta fecondità registrata dalle donne straniere 

 
78 Dallo studio qui presentato sono esclusi i dati sulla mortalità, essendo questi an-

cora scarsamente utilizzabili, almeno a livello locale, con riferimento alla popolazione 
straniera. Quest’ultima infatti, per le sue caratteristiche demografiche – una popolazione 
essenzialmente ancora giovane e in buono stato di salute – presenta una mortalità piutto-
sto bassa e di conseguenza si registrano a livello locale esigui numeri assoluti. 

79 Per quanto riguarda, infatti, l’assistenza sanitaria, le cure ospedaliere e ambulato-
riali, se urgenti ed essenziali, l’articolo 35 del T.U. sulla condizione dello straniero equi-
para la condizione degli immigrati irregolari a quella degli immigrati regolari. 



 

152 

rispetto alle italiane80. Si tratta di un punto di grande rilievo, in particolar 
modo nel momento in cui lo si relaziona alla consistenza della presenza stra-
niera, che non si modifica solo per effetto dei flussi migratori – cioè per 
l’arrivo di nuovi cittadini stranieri dall’estero – ma anche, e sempre più, per 
effetto, appunto, delle nascite.  

La salute materna e infantile deve costituire uno degli ambiti prioritari 
di intervento per ridurre le disuguaglianze in tema di salute, tramite il mi-
glioramento dell’accessibilità ai servizi, anche considerata la buona dotazio-
ne di strutture sia territoriali che ospedaliere presenti nel territorio bolognese. 
Anche per questa ragione è opportuno dedicare particolare attenzione al te-
ma delle nascite, tema rispetto al quale i comportamenti e gli andamenti del-
le donne italiane e straniere sono ancora significativamente differenti. 

L’analisi della banca-dati Cedap – certificati di assistenza al parto da 
compilare obbligatoriamente a cura del professionista o comunque della 
struttura che ha prestato assistenza – consente una lettura degli eventi di na-
scita avvenuti al domicilio e nelle strutture sanitarie dell’area metropolitana 
di Bologna. Il numero di parti registrati nell’area metropolitana bolognese 
nel 2014 (ultimo anno disponibile) è pari a 8.224, di cui 2.382 – pari al 
29,0% del totale – da parte di donne straniere (tab. 4.1). 

La ricostruzione della serie storica, relativa al periodo 2003-201481, del 
numero complessivo di parti presentata in tab. 4.1 consente di cogliere una 
prima interessante differenza tra donne italiane e straniere: fra queste ultime 
si è passati dai 1.176 eventi del 2003 ai 2.382 del 2014, con un conseguente 
incremento del 102,6%, mentre, in parallelo, i parti delle donne con cittadi-
nanza italiana sono diminuiti del 12,8%, con 857 parti in meno fra il 2003 e 
il 2014.  

Se il numero di parti di donne italiane ha esibito un andamento altale-
nante, con flessioni nel 2005, nel 2007, nel 2010 e nel biennio 2013-2014, 
quelli delle donne straniere sono aumentati di anno in anno, fino al 2013, per 
poi evidenziare nel 2014 una prima flessione, seppur minima (88 parti in 
meno, pari a un decremento del 3,6%), ma che va comunque tenuta in attenta 
osservazione perché costituisce una prima importante inversione di tendenza, 
dopo un decennio di costante incremento.  

Il differente andamento sul medio periodo per donne italiane e straniere 
fa sì che l’incidenza dei parti delle seconde sul totale abbia negli anni assun-
to una crescente rilevanza. Essi costituivano meno del 15% dei casi nel 
2003, circa il 20% nel biennio 2005-2006, quasi il 24% nel 2009, più del 

 
80 Per un approfondimento sui parti per cittadinanza della madre nella provincia di 

Bologna riferito all’anno 2010, cfr. Colombo et al. (2013). 
81 I dati sono forniti a partire dal 2003 perché la banca-dati Cedap, istituita dal mini-

stero della Salute nel 2001, è entrata a regime solo a partire, appunto, dal 1° gennaio 2003. 
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Tab. 4.1. Parti per cittadinanza della madre in provincia/area metropolitana di 
Bologna. Anni 2003-2014 

Anno Italiana Straniera Totale 
% parti donne 

straniere 

2003 6.699 1.176 7.875 14,9 
2004 6.706 1.480 8.186 18,1 
2005 6.664 1.642 8.306 19,8 
2006 7.201 1.877 9.078 20,7 
2007 6.970 1.889 8.859 21,3 
2008 7.124 1.940 9.064 21,4 
2009 7.126 2.230 9.356 23,8 
2010a 5.891 2.072 8.907 26,0 
2011 6.474 2.406 8.880 27,1 
2012 6.240 2.469 8.709 28,3 
2013 6.006 2.470 8.476 29,1 
2014 5.842 2.382 8.224 29,0 

Note:  
a Sono esclusi 944 casi per i quali la cittadinanza della madre non è nota. 

 Dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata alla relativa Provin-
cia. 

Fonte: Elaborazione su banca-dati Cedap - Sistema Informativo Sanità e Politiche 
Sociali-Rer.  

27% nel 2011, oltre il 29% nel 2013; nel 2014, nonostante il minimo decre-
mento sopra segnalato, si attestano comunque al 29,0% del totale. Il dato re-
gionale risulta ancora più elevato, nel 2014 pari al 31,0% (Orfm 2015). 

L’incidenza dei parti da parte di donne straniere sul totale dei parti ri-
sulta assai più elevata di quella della componente straniera della popolazione 
femminile in età fertile (15-49 anni) sul totale delle donne della stessa fascia 
di età residente nell’area metropolitana di Bologna. Infatti, le donne straniere 
in età fertile sono il 18,4% del totale: una loro incidenza del 29,0% sul totale 
dei parti significa che il loro contributo alla natalità è più che proporzionale 
rispetto al loro peso demografico. Ciò deriva dalla più giovane età delle cit-
tadine e dei cittadini stranieri e dai più elevati tassi di natalità rispetto alla 
popolazione italiana.  

Relativamente poi ai paesi di cittadinanza delle madri, si rileva una pre-
valenza di cittadine della Romania (18,3% dei parti con madre straniera la 
cui cittadinanza è nota) (tab. 6.2), che sorpassano così per la prima volta il 
Marocco, attestato al 17,1% (17,5% nel 2012). Gli altri paesi risultano assai 
distaccati, con l’Albania al terzo posto, attestata al 7,7% e in costante calo 
negli ultimi tre anni, seguita dalla Moldova (7,4% a fronte del 6,9% del 2012 
e del 5,9% del 2010). 

La banca dati Cedap, oltre a fornire le informazioni sopra brevemente 



 

154 

Tab. 4.2. Parti per paese di cittadinanza della madre nell’area metropolitana di 
Bologna (primi 15 paesi di cittadinanza). Anno 2014 

Paese di cittadinanza Distribuzione % 

Romania 18,3 
Marocco 17,1 
Albania 7,7 
Moldova 7,4 
Pakistan 6,3 
Bangladesh 5,3 
Cina 5,0 
Filippine 3,4 
Tunisia 2,9 
Ucraina 2,3 
Nigeria 2,0 
Sri Lanka 1,8 
Polonia 1,7 
Perù 1,6 
Russia 18,3 
Altri paesi 17,2 
Totale 100 
(N) (2.382) 

Fonte: Elaborazione su banca-dati Cedap 2014-Sistema Informativo Sanità e Politi-
che Sociali-Rer. 

presentate, consente anche di esaminare in che misura le donne usufruiscano 
di un servizio sanitario durante il periodo della gravidanza, nonché di quale 
tipo di servizio si avvalgano.  

In generale, con riferimento all’intensità dell’utilizzo dei servizi di assi-
stenza sanitaria, le donne straniere ricorrono meno frequentemente delle ita-
liane al controllo medico-ginecologico durante il periodo di gestazione. Se-
condo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) un’inadeguata assisten-
za prenatale favorisce un rischio potenzialmente più elevato di complicanze 
e di patologie neonatali. Allo scopo di valutare queste dimensioni, si possono 
prendere in esame alcuni dei principali indicatori suggeriti dalla stessa Oms 
come predittivi del rischio per la salute materna e fetale: la frequenza del ri-
corso all’assistenza e la settimana di gravidanza in cui la madre effettua la 
prima visita.  

Come anticipato, rispetto a queste dimensioni, il comportamento delle 
donne in gravidanza italiane e straniere risulta piuttosto differenziato. Per 
quanto concerne il tipo e la frequenza del ricorso all’assistenza, dalla tab. 4.3 
si può evincere che quasi il 70% dei parti delle donne italiane è seguito da un 
ginecologo/ostetrico privato contro il 17,1% dei parti delle donne straniere, 
dato oltretutto in calo di circa due punti percentuali rispetto a quello del 2012 
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Tab. 4.3. Parti per servizio prevalente utilizzato in gravidanza e per cittadinanza 
della madre nell’area metropolitana di Bologna. Anno 2014 

Anno Italiana Straniera Totale 

Consultorio familiare pubblico 24,0 71,4 37,7 
Ambulatorio ospedale pubblico 4,9 9,2 6,1 
Ginecologo o ostetrico privatoa 69,8 17,1 54,5 
Consultorio familiare privato 1,3 1,6 1,4 
Nessun servizio utilizzato 0,1 0,6 0,2 
Totale 100 100 100 
(N) (5.842) (2.382) (8.224) 
a Compreso intramoenia. 
Fonte: Elaborazione su banca-dati Cedap 2014-Sistema Informativo Sanità e Politi-

che Sociali-Rer. 

(Istituto Cattaneo 2014). Queste ultime, di converso, sono assai più di fre-
quente seguite dagli specialisti dei consultori pubblici (71,4% – in crescita – 
contro il 24,0% delle italiane) oppure da quelli degli ambulatori istituiti pres-
so gli ospedali pubblici (9,2% contro 4,9%). Se si considerano questi due tipi 
di servizi pubblici assieme, si arriva all’80,6% dei parti di donne straniere e a 
meno del 29% di quelli di donne italiane. Da notare infine che soltanto lo 
0,6% delle donne straniere non utilizza alcun servizio (0,1% per quelle ita-
liane), dato che deve essere posto in rilievo per sottolineare l’efficacia della 
rete dei servizi nell’intercettare questo segmento di popolazione. 

Le differenze di comportamento e scelte legate al parto da parte di citta-
dine italiane e straniere risultano palesi anche considerando la settimana di 
gravidanza in cui viene effettuata la prima visita – criterio che, come sottoli-
neato sopra, rientra fra gli indicatori suggeriti dall’Oms come predittivi di ri-
schio per la salute materna e fetale. Solo nel 3,5% dei parti di madri italiane 
si è giunti alla prima visita dopo l’undicesima settimana di gravidanza (dato 
oltretutto in ulteriore decremento nell’ultimo triennio), mentre tale valore 
percentuale si attesta al 14,3% se si considerano i parti delle donne straniere 
(tab. 4.4). Si deve però aggiungere che, anche per le donne straniere, il dato è 
in miglioramento rispetto al 19,1% rilevato nel 2012 e al 21,0% del 2010, a 
dimostrazione del fatto che, anche da questo punto di vista, le scelte e i com-
portamenti delle donne straniere si stanno via via avvicinando a quelli delle 
italiane. Il dato relativo all’area metropolitana di Bologna è inoltre inferiore 
a quello mediamente registrato a livello regionale (22,8% nel 2014), seppur a 
sua volta in leggera flessione negli ultimi anni82. 

 
82 Va aggiunto che il dato regionale risulta superiore a quello bolognese anche con ri-

ferimento alle sole donne italiane (7,2% contro 3,5%) (Orfm 2015). 
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Tab. 4.4. Parti nell’area metropolitana di Bologna per cittadinanza della madre e 
momento della prima visita di controllo in gravidanza. Anno 2014 

Visita di controllo Italiana Straniera Totale 

Entro VIII settimana  80,4 60,7 74,8 
Fra IX e XI settimana 16,1 25,0 18,6 
A partire da XII settimana  3,5 14,3 6,6 
Totale 100 100 100 
(N) (5.840) (2.374) (8.214) 

Note: Per 10 casi – 2 italiane e 8 straniere – non è disponibile l’informazione e so-
no pertanto stati esclusi dall’analisi. 

Fonte: Elaborazione su banca-dati Cedap 2014-Sistema Informativo Sanità e Politi-
che Sociali-Rer. 

 
 
Tab. 4.5. Parti nell’area metropolitana di Bologna per cittadinanza della madre e 

numero di visite di controllo effettuate. Anno 2014 

Visite di controllo effettuate Italiana Straniera Totale 

Meno di 4 1,2 6,2 2,6 
Da 4 a 7 49,3 59,5 52,3 
Oltre 7 49,5 34,3 45,1 
Totale 100 100 100 
(N) (5.840) (2.374) (8.214) 

Note: Per 10 casi – 2 italiane e 8 straniere – non è disponibile l’informazione e so-
no pertanto stati esclusi dall’analisi. 

Fonte: Elaborazione su banca-dati Cedap 2014-Sistema Informativo Sanità e Politi-
che Sociali-Rer. 

 

Un divario altrettanto netto fra donne italiane e straniere si osserva 
prendendo in considerazione il numero di visite effettuate durante la gravi-
danza: in quasi la metà (49,5%) dei parti delle cittadine italiane sono state ef-
fettuate oltre sette visite di controllo, mentre fra i parti delle cittadine stranie-
re questa percentuale scende al 34,3% (tab. 4.5). Anche se va aggiunto che, 
pure in questo caso, si nota un certo incremento rispetto al 32,0% registrato 
nel 2012 e al 28,4% del 2010 (Istituto Cattaneo 2014). Anche su questo indi-
catore i dati relativi all’area metropolitana di Bologna risultano più elevati di 
quelli medi regionali (Orfm 2015), pari per le italiane a 40,2% (contro il già 
ricordato 49,5% bolognese) e a 27,3% per le straniere (contro il citato 
34,3%). 

In sintesi, dunque, le gestanti straniere effettuano visite meno frequen-
temente e più tardi delle italiane, e quando lo fanno si rivolgono prevalente-
mente a coloro che prestano servizio presso le strutture sanitarie pubbliche 
anziché private. E, pur evidenziando le tendenze al miglioramento e 
all’avvicinamento nei comportamenti fra donne straniere e italiane, si deve 
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comunque sottolineare che queste informazioni sono di grande rilievo innan-
zitutto perché pongono in risalto la diversa domanda rivolta dalle future ma-
dri italiane e straniere ai servizi di assistenza sanitaria ostetrico-ginecologica 
e altresì perché mostrano come fra le donne straniere siano più diffusi com-
portamenti e scelte che espongono a maggiore rischio la salute della madre e 
del feto, anche se va immediatamente ricordato il progressivo avvicinamento 
delle donne straniere a quelle italiane rispetto ai principali indicatori presi in 
esame nelle pagine precedenti. 
 
 
4.3. Le interruzioni volontarie di gravidanza  

 
Un altro ambito nel quale continuano a registrarsi comportamenti assai 

differenti – seppur, come si vedrà, in avvicinamento – fra la popolazione 
femminile straniera e quella italiana è il ricorso all’interruzione volontaria di 
gravidanza (Ivg). 

I dati nazionali segnalano infatti da tempo che l’incidenza delle Ivg fra 
le donne straniere ha assunto dimensioni rilevanti, con le donne straniere che 
presentano tassi di abortività – calcolato rapportando il numero di interru-
zioni volontarie di gravidanza registrate in un anno alla popolazione femmi-
nile di 15-49 anni residente (al 31 dicembre dello stesso anno)83 – circa tre 
volte superiori a quelli delle italiane. Anche a livello regionale le differenze 
sono assai consistenti: 19,7‰ per le donne straniere e 5,7‰ per quelle ita-
liane (Orfm 2015). Anche nell’area metropolitana di Bologna, il tasso calco-
lato per le sole cittadine straniere è decisamente più elevato di quello relativo 
alle italiane (tab. 4.6): nel 2014, rispettivamente 19,9‰ contro 6,0‰, dun-
que oltre tre volte più alto. Il dato provinciale risulta pertanto più elevato di 
quello regionale poc’anzi ricordato e pari rispettivamente a 19,7‰ e a 5,7‰. 

La serie storica presentata in tab. 4.6 permette di notare inoltre, in partico-
lare per le donne straniere, la già richiamata flessione del tasso di abortività. 
Infatti, nel 2005 il tasso provinciale per le donne straniere si avvicinava a 40 
casi ogni 1.000 donne di 15-49 anni, un anno dopo era diminuito di oltre 7 
punti, nel biennio 2007-2008 si attestava intorno al 27‰, nel 2010 al 24,8‰, 
per poi ulteriormente diminuire negli anni seguenti, arrivando per la prima 

 
83 Va precisato che per il calcolo di questo tasso al numeratore non si utilizza il nu-

mero complessivo di interruzioni volontarie di gravidanza registrate sul territorio, dal 
momento che – come si illustrerà nelle prossime pagine – una parte considerevole afferi-
sce a donne non residenti nella provincia. Si usa dunque il numero di interruzioni effet-
tuate da donne residenti nel territorio. Questo tasso è calcolato su popolazioni eterogene-
e, dato che al numeratore sono presenti anche straniere irregolari, mentre al denominato-
re si trovano solo le straniere regolari e residenti. Tuttavia, le differenze nei risultati di i-
taliani e stranieri sono tali da escludere l’ipotesi che possano dipendere dalla sottostima 
della presenza straniera dovuta al peso delle donne irregolari. 
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Tab. 4.6. Tassi di abortività per cittadinanza nella provincia/area metropolitana 
di Bologna. Anni 2005-2014 

Anno Italiana Straniera Totale 

2005 7,7 39,6 11,0 
2006 7,4 32,4 10,1 
2007 7,3 26,4 9,6 
2008 7,0 27,2 9,9 
2009 7,0 24,5 9,7 
2010 6,6 24,8 9,6 
2011 6,4 23,8 9,4 
2012 6,3 22,4 9,2 
2013 6,3 21,6 9,1 
2014 6,0 19,9 8,5 

Note: Tasso di abortività: Ivg effettuate da donne residenti / Donne residenti di 15-
49 anni × 1.000. Sono escluse le Ivg effettuate da residenti della provincia di 
Bologna in strutture fuori regione. Il dato relativo alla popolazione residente 
effettuato per il calcolo è aggiornato al 31 dicembre di ogni anno. 

Fonte: Elaborazione su Banca Dati Regionale Ivg-Servizio Sistema Informativo Sa-
nità e Politiche Sociali-Rer e, per la popolazione residente, Servizio controllo 
strategico e statistica-Regione Emilia-Romagna. 

 

volta nel 2014 sotto il 20‰.  
Negli ultimi anni il tasso di abortività ha mostrato una costante diminu-

zione anche fra le donne straniere in Emilia-Romagna, dove si è passati da 
un tasso superiore al 33‰ del 2007 a valori prossimo al 24‰ nel 2009-2010, 
al 20,3‰ nel 2012 fino, appunto, a scendere sotto il 20‰ nel 2014 (Orfm 
2014 e 2015).  

La progressiva flessione del fenomeno tra le donne straniere e il ridursi 
del divario rispetto alle donne italiane possono essere considerati come 
segnali di integrazione da parte delle donne straniere e di modifica nei 
comportamenti relativi alle scelte di procreazione responsabile come si è 
verificato nel corso degli ultimi decenni fra le donne italiane. 

Le differenze ancora comunque profonde fra italiane e straniere sono 
senza dubbio di difficile lettura, dal momento che le cittadine straniere pre-
sentano sia una differente composizione socio-demografica rispetto alle 
donne italiane, sia comportamenti nei confronti della contraccezione e 
dell’aborto molto diversificati e determinati dagli usi e dai costumi propri del 
paese di origine.  

Al di là delle difficoltà insite nella spiegazione dei differenti tassi di a-
bortività registrati, va comunque detto che anche i dati dell’area metropolita-
na di Bologna fanno emergere un considerevole ricorso alle Ivg da parte del-
le donne straniere: delle 1.404 Ivg effettuate nel 2014, oltre il 45% riguarda 
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Fig. 4.1. Incidenza percentuale interruzioni volontarie di gravidanza effettuate da 
donne straniere su totale effettuate nella provincia/area metropolitana di 
Bologna. Anni 2005-2014 
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Note: Sono escluse le Ivg effettuate da residenti della provincia di Bologna in 

strutture fuori regione.  
Fonte: Elaborazione su banca-dati regionale Ivg-Sistema Informativo Sanità e Poli-

tiche Sociali-Rer. 

cittadine straniere (era il 43,3% nel 2012 e il 43,9% nel 2013)84. 
L’incremento risulta evidente anche dalla lettura della serie storica 2005-
2014 presentata in fig. 4.1: al di là di un andamento leggermente altalenante 
in alcuni bienni, si osserva una generale tendenza all’aumento della quota di 
Ivg effettuate da donne straniere. Si trattava infatti di meno del 40% dei casi 
nel triennio 2005-2007, poi, dopo il picco del 43,9% del 2009, al di là di al-
cune leggere flessioni, il dato si è sempre mantenuto sopra il 40%, raggiun-
gendo nel 2012, dopo tre anni di leggera ma continua crescita, il già ricorda-
to 43,8%, per poi ulteriormente crescere nei due anni seguenti. 

Relativamente alle caratteristiche delle donne straniere che nel corso del 
2014 hanno fatto ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza, il maggior 
numero di casi riguarda cittadine provenienti, nell’ordine, da Romania (157, 
pari al 24,8% delle Ivg di donne straniere), Marocco (11,7%), Cina (10,0%), 

 
84 Si deve precisare che il dato relativo a Bologna si riferisce alle Ivg avvenute nel ter-

ritorio metropolitano, ma – come si può evincere dalla tab. 4.6 – esso include anche i casi 
di donne residenti fuori dal territorio bolognese. Infatti, solo l’82,2% delle Ivg registrate nel 
2014 a Bologna riguarda donne residenti nei territori delle Ausl di Bologna e di Imola 
(84,8% se si considerano le sole donne straniere), mentre una quota non trascurabile delle 
donne italiane risiede fuori dall’Emilia-Romagna (7,4%) e una quota non trascurabile 
(9,2%) delle donne straniere è residente all’estero (probabilmente si tratta in una certa mi-
sura di persone irregolarmente presenti sul territorio italiano). 
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Tab. 4.7. Interruzioni volontarie di gravidanza effettuate nell’area metropolitana 
di Bologna per luogo di residenza e cittadinanza. Anno 2014 

Luogo di residenza Italiana Straniera Totale 
Incidenza %  

straniera su totale 

Bologna 66,7 76,3 71,0 48,4 
Imola 13,2 8,5 11,1 34,6 
Altre Ausl della regione 8,3 3,6 6,2 26,4 
Altre regioni 11,5 2,4 7,4 14,4 
Estero 0,3 9,2 4,3 96,7 
Totale 100 100 100  
(N) (771) (633) (1.404) 45,1 

Nota: Sono escluse le Ivg effettuate da residenti della provincia di Bologna in 
strutture fuori regione.  

Fonte: Elaborazione su banca-dati regionale Ivg-Sistema Informativo Sanità e Poli-
tiche Sociali-Rer. 

 
 
Tab. 4.8. Interruzioni volontarie di gravidanza effettuate nell’area metropolitana 

di Bologna per stato civile e cittadinanza. Anno 2014 

Stato civile Italiana Straniera Totale 

Nubile 64,9 41,2 54,2 
Coniugata 27,5 51,3 38,2 
Separata/divorziata  7,7 7,1 7,4 
Vedova 0,0 0,3 0,1 
Totale 100 100 100 
(N) (771) (633) (1.404) 

Nota: Sono escluse le Ivg effettuate da residenti della provincia di Bologna in 
strutture fuori regione.  

Fonte: Elaborazione su banca-dati regionale Ivg-Sistema Informativo Sanità e Poli-
tiche Sociali-Rer. 

 

Moldova (9,3%) e Albania (5,7%), che fino al 2012 si collocava al terzo posto. 
Si deve infine evidenziare una differenza di rilievo rispetto allo stato civi-

le di italiane e straniere. Fra le prime, infatti, quasi due terzi (64,9%) sono nu-
bili, mentre questa proporzione scende al 41,2% fra le seconde. Di converso, 
per le cittadine straniere pesano percentualmente di più le Ivg relative a donne 
coniugate (51,3% contro il 27,5% delle italiane) (tab. 4.8). 

 
 
4.4. I ricoveri ospedalieri 

 
L’analisi del flusso di dati relativo ai ricoveri ospedalieri può avvenire 

grazie alla banca-dati Sdo, istituita dal ministero della Salute nel 1993. La 
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Tab. 4.9. Ricoveri ospedalieri per cittadinanza del paziente in provincia/area me-
tropolitana di Bologna. Anni 2001-2014 

Anno Italiani Stranieri Totale 
% stranieri su 

totale 

2001 231.474 7.672 239.146 3,2 
2002 219.353 8.313 227.666 3,7 
2003 217.224 9.491 226.715 4,2 
2004 217.992 10.986 228.978 4,8 
2005 212.094 11.590 223.684 5,2 
2006 207.548 12.610 220.158 5,7 
2007 206.916 13.164 220.080 6,0 
2008 208.069 14.554 222.623 6,5 
2009 207.089 15.473 222.562 7,0 
2010 207.923 12.333 220.256 5,6 
2011 202.375 16.330 218.705 7,5 
2012 197.728 16.453 214.181 7,7 
2013a 194.016 16.239 210.255 7,7 
2014 190.728 16.524 207.252 8,0 
Variaz. % 2013-2014 –1,7 +1,8 –1,4  
Variaz. % 2001-2014 –17,6 +115,4 –13,3  

Note:  a Sono esclusi dall’analisi 167 casi relativi a persone senza fissa dimora o con 
cittadinanza non definita. 

Fonte: Elaborazione su banca-dati Sdo-Sistema Informativo Sanità e Politiche So-
ciali-Rer. 

 

scheda di dimissione ospedaliera prevede una registrazione obbligatoria del-
le informazioni relative a ogni paziente all’atto di dimissione da ospedali 
pubblici e privati. 

Nel 2014 nelle strutture ospedaliere dell’area metropolitana di Bologna 
si sono complessivamente registrati 207.252 ricoveri, dato in ulteriore, leg-
gera, flessione rispetto al 2013 (–1,4%), dopo diversi anni di decremento a 
partire dal 2008, tanto che il dato relativo al 2014 è il più basso dal 2004 
(tab. 4.9). 

Il decremento dell’ultimo biennio ha interessato essenzialmente i pa-
zienti italiani (–1,7%), mentre per quelli stranieri, a differenza che nel bien-
nio precedente, si osserva un nuovo incremento (+1,8%), che fa sì che il dato 
2014 sia il più elevato dell’intera serie storica 2001-2014. 

Se si considera tale periodo (tab. 4.9), si osserva un aumento dei ricove-
ri di cittadini stranieri del 115,4%, mentre parallelamente per i cittadini ita-
liani si evidenzia una flessione del 17,6%. Ciò si traduce anche in un incre-
mento dell’incidenza di ricoveri di cittadini stranieri sul totale, arrivata nel 
2014 all’8,0%. Tale tasso di incidenza dei cittadini stranieri ospedalizzati è 
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Tab. 4.10. Ricoveri ospedalieri per cittadinanza e genere del paziente nell’area me-
tropolitana di Bologna (primi 15 paesi di cittadinanza). Anno 2014 

Paese di  
cittadinanza 

Uomini Donne Totale 
Distribu-
zione % 

Incidenza 
% donne 

Romania 930 2.080 3.010 18,2 69,1 
Marocco 872 1.435 2.307 14,0 62,2 
Albania 617 814 1.431 8,7 56,9 
Moldova 207 831 1.038 6,3 80,1 
Pakistan 379 456 835 5,1 54,6 
Ucraina 146 634 780 4,7 81,3 
Bangladesh 270 429 699 4,2 61,4 
Cina 165 428 593 3,6 72,2 
Tunisia 226 258 484 2,9 53,3 
Filippine 139 302 441 2,7 68,5 
Nigeria 92 228 320 1,9 71,3 
Polonia 68 242 310 1,9 78,1 
Serbia 85 195 280 1,7 69,6 
Sri Lanka 84 125 209 1,3 59,8 
Perù 62 144 206 1,2 69,9 
Altri paesi 1.346 2.081 3.427 20,7 60,7 
Totale 5.705 10.819 16.524 100,0 65,5 

Fonte: Elaborazione su banca-dati Sdo 2014-Sistema Informativo Sanità e Politiche 
Sociali-Rer. 

 

comunque inferiore a quello rilevato fra la popolazione residente (11,5%). 
Nonostante la crescita degli ultimi anni, il tasso di incidenza dell’area 

metropolitana rimane più basso di quello emiliano-romagnolo, attestato nel 
2013 – ultimo anno disponibile – all’8,3%, stabile rispetto all’anno prece-
dente (Orfm 2015), in linea, del resto, con la più bassa incidenza dei cittadini 
stranieri sul totale dei residenti nella città metropolitana di Bologna rispetto 
al dato complessivo regionale.  

La distribuzione dei ricoveri per cittadinanza (tab. 4.10) riflette, in linea 
di massima, la composizione demografica della popolazione straniera; infat-
ti, i primi posti sono occupati, nell’ordine, dai cittadini di Romania (oltre 
3mila casi, corrispondenti al 18,2% del totale dei ricoveri di cittadini stranie-
ri), Marocco (14,0%), Albania (8,7%) e, leggermente staccata, Moldova 
(6,3%), seguita a sua volta da Pakistan, Ucraina e Bangladesh, con valori 
compresi fra il 4 e il 5%.  

Si deve inoltre rilevare – con riferimento ai ricoveri sia di cittadini ita-
liani che, soprattutto, stranieri – una prevalenza di pazienti donne: fra i primi 
le donne costituiscono il 52,3% dei casi, fra i secondi si attestano al 65,5%.  

La quota di ricoveri appannaggio di donne risulta ancora più significati-
va per quelle comunità che, anche in termini di popolazione residente, esibi-
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scono una marcata prevalenza femminile, come quelle di Ucraina (81,3%), 
Moldova (80,1%), e Polonia (78,1%) (tab. 4.10).  

I dati relativi alla causa del ricovero – disponibili a livello regionale 
(Orfm 2015) – mostrano del resto come il primo motivo di ricorso alle strut-
ture ospedaliere da parte degli stranieri sia il parto e, più in generale, la gra-
vidanza, ben più di quanto non si registri per i cittadini italiani85. Se si esclu-
de la motivazione della gravidanza e ci si concentra, ad esempio, sui soli cit-
tadini stranieri maggiorenni maschi, anche a livello nazionale si rilevano tas-
si di ospedalizzazione più bassi di quelli calcolati per gli italiani.  

Le cause principali di ricorso all’assistenza sanitaria per gli stranieri so-
no dunque tuttora legate a eventi fisiologici, come la gravidanza e la nascita, 
e a eventi traumatici, come gli infortuni sul lavoro, di cui si è detto nella se-
conda sezione del rapporto (Istituto Cattaneo 2015).  
 
 
4.5. Il ricorso al pronto soccorso  

 
Nel 2014 sono stati registrati 375.905 accessi di cittadini stranieri – re-

sidenti e non – ai pronto soccorso dell’area metropolitana di Bologna, su un 
totale di 2.560.947 accessi, con una conseguente incidenza del 12,8% dei 
primi sui secondi (tab. 4.11). 

Il numero di accessi ai pronto soccorso dell’area metropolitana bolo-
gnese da parte di cittadini stranieri risulta per la prima volta in flessione (–
0,8%) dal 2011. Tuttavia, se si considera il medio periodo, si osserva un in-
cremento del 28,4%, più marcato dunque di quello relativo ai cittadini italia-
ni (+21,3%) (tab. 4.11). 

Dai dati presentati in tab. 4.12, si rileva innanzitutto una leggera preva-
lenza di accessi da parte delle donne, in particolare nel caso dei cittadini 
stranieri: 55,1% a fronte del 52,1% registrato fra i soli cittadini italiani. 

Per quanto riguarda il tipo di codice attribuito al momento dell’accesso 
al pronto soccorso86, si rilevano differenze considerevoli fra italiani e 

 
85 Ciò è spiegabile soprattutto sulla base di quanto illustrato nei paragrafi precedenti 

relativamente ai più alti tassi di fecondità delle donne straniere e dalle caratteristiche de-
mografiche della popolazione straniera. In una lettura prospettica, non si deve tuttavia 
trascurare la crescente rilevanza di alcuni fenomeni, come l’invecchiamento della stessa 
popolazione straniera, con il conseguente presentarsi di patologie cronico-degenerative. 

86 L’accesso al pronto soccorso prevede l’esecuzione, da parte del personale sanita-
rio, di un insieme di procedure codificate (triage) che permette la valutazione delle prio-
rità assistenziali delle persone che si presentano, stabilendo un ordine di accesso alla vi-
sita medica ponderato alla gravità dei sintomi accusati. Il metodo del triage stabilisce un 
codice colore per rendere universalmente identificabile l’urgenza del trattamento per o-
gni singolo soggetto. Il «codice bianco» indica una condizione non urgente e impropria-
mente giunta al pronto soccorso, risolvibile in altra sede; il «codice verde» si riferisce a 
una condizione poco critica, un accesso di bassa priorità; il «codice giallo» si applica in 
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Tab. 4.11. Prestazioni effettuate nei pronto soccorso degli ospedali della provin-
cia/area metropolitana di Bologna per cittadinanza. Anni 2011-2014 

 Italiani Stranieri Totale 
Incidenza %  

stranieri su totale 

2011 2.110.680 292.789 2.403.469 12,2 
2012 2.593.032 354.182 2.947.214 12,0 
2013 2.576.705 379.058 2.955.763 12,8 
2014 2.560.947 375.905 2.936.852 12,8 
Var. % 2011-2014 +21,3 +28,4 +22,2  

Note: Dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata alla relativa Provin-
cia.  

Fonte: Elaborazione su banca-dati regionale PS-Sistema Informativo Sanità e Poli-
tiche Sociali-Rer. 

 
 
Tab. 4.12. Prestazioni effettuate nei pronto soccorso degli ospedali dell’area me-

tropolitana di Bologna per codice di priorità e cittadinanza. Anno 2014 

 Italiani Stranieri 

Triage infer-
mieristico 
all’ingresso 

Valori % 
di cui 
donne 
(%) 

Valori % 
di cui 
donne 
(%) 

Inc. % 
stra-
nieri 

Inc. % 
donne 

straniere 
su tot. 
donne 

Codice bianco 6,5 53,4 12,0 55,7 21,2 21,9 
Codice verde 55,2 53,7 63,4 57,6 14,4 15,3 
Codice giallo 34,3 50,1 22,6 49,3 8,8 8,7 
Codice rosso 4,0 46,0 1,9 35,8 6,7 5,3 
Totale 100 52,1 100 55,1 12,8 13,4 
(N) (2.560.947)  (375.905)    

Fonte: Elaborazione su banca-dati regionale PS-Sistema Informativo Sanità e Politi-
che Sociali-Rer. 

stranieri. Infatti, fra questi ultimi è più elevata la quota di casi che accede 
con «codice bianco» (12,0% contro il 6,5% degli italiani) e «codice verde» 
(63,4% contro 55,2%); sommando queste due categorie, si raccolgono oltre i 
tre quarti (75,4%) degli accessi di cittadini stranieri e il 61,7% di quelli di 
cittadini italiani87 (tab. 4.12).  

Ciò si traduce in una più elevata incidenza di cittadini stranieri fra gli 
accessi identificati con «codice bianco» (21,9%) e «codice verde» (15,3%) e 

 
condizione grave, senza imminente pericolo per la vita, ma che necessita un accesso ra-
pido alle cure; il «codice rosso» definisce una condizione molto critica caratterizzata da 
imminente pericolo di vita, che impone un accesso immediato alle cure. 

87 Tali valori percentuali sono aumentati rispetto a quelli del 2013 (Istituto Cattaneo 
2014). 
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una inferiore fra i «codice giallo» (8,7%) e «codice rosso» (5,3%). 
Il maggior utilizzo dei servizi di emergenza da parte dei cittadini stra-

nieri è fenomeno noto, che accomuna la città metropolitana al resto della re-
gione (Orfm 2015). Le motivazioni vanno ricercate principalmente in una 
maggiore visibilità, fruibilità e accessibilità delle strutture di pronto soccorso 
– attive 24 ore su 24, facilmente raggiungibili, anche da famiglie prive di 
propri mezzi di trasporto, che offrono cure immediate, a un costo relativa-
mente basso, ecc. – e in una tuttora non piena conoscenza dei servizi di base 
e delle loro modalità di fruizione da parte dei cittadini stranieri rispetto agli 
italiani.  

 
 

4.6. Prestazioni di specialistica ambulatoriale 
 
A completamento del quadro della gamma di servizi sanitari, si devono 

infine considerare le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (A-
sa)88.  

In questo caso, l’incidenza della componente straniera risulta più bassa 
rispetto ai tipi di prestazioni sin qui presi in esame. Infatti, nel 2014, così 
come nell’anno precedente, le prestazioni Asa erogate a cittadini stranieri 
costituiscono il 6,6% del totale, dato nettamente aumentato nel corso degli 
anni (fino al 2007 era inferiore al 4% e soltanto nel 2010 è stato superato il 
5%). Ciononostante, tale tasso percentuale risulta inferiore non solo a quello 
rilevato per l’accesso al pronto soccorso (12,8%), ma anche a quello dei ri-
coveri ospedalieri (8,0%), così come all’incidenza della componente stranie-
ra sulla complessiva popolazione residente nell’area metropolitana di Bolo-
gna (11,5%). Se, in generale, il numero di prestazioni risulta in calo ormai da 
quattro anni, quello relativo a cittadini stranieri, dopo aver raggiunto il suo 
picco nel 2011 e aver subito poi un calo l’anno seguente, risulta in crescita 
da due anni, raggiungendo con ciò nel 2014 il secondo valore più elevato, 
dopo, appunto, quello del 2011 (tab. 4.13). 

La modalità di accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali è as-
sai differente per cittadini italiani e cittadini stranieri. Se è vero infatti che 
entrambi accedono alle prestazioni Asa principalmente per modalità ordina-
ria – seppur ciò accada un po’ più di frequente per gli italiani che per gli 
stranieri (67,4% contro 63,7%89) – è altrettanto vero che gli accessi da parte 

 
88 La fonte è la banca-dati Asa – istituita con delibera di Giunta regionale n. 

1296/1998 – che rileva le informazioni riguardanti le prestazioni rese ai pazienti esterni, 
in ambito ospedaliero e territoriale, dai centri pubblici e privati accreditati. 

89 Questo dato, con riferimento agli stranieri, è in progressiva crescita da diversi 
anni; basti ricordare che con riferimento al 2013 era pari a 60,7% (Istituto Cattaneo 
2014). 
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Tab. 4.13. Prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate nella provincia/area 
metropolitana di Bologna in regime di servizio sanitario nazionale per 
cittadinanza del paziente. Anni 2006-2014 

Anno Italiani Stranieri Totale 
% stranieri su 

totale 

2006 16.459.445 566.397 17.025.842 3,3 
2007 15.847.673 606.247 16.453.920 3,7 
2008 17.859.037 820.968 18.680.005 4,4 
2009 16.590.064 827.370 17.417.434 4,8 
2010 17.448.630 973.410 18.422.040 5,3 
2011 17.512.929 1.076.539 18.589.468 5,8 
2012 14.862.169 926.003 15.788.172 5,9 
2013 14.461.334 1.019.206  15.480.540  6,6 
2014 14.434.805 1.021.308 15.456.113 6,6 

Note: La banca-dati considera gli apolidi e i senza fissa dimora/non definiti come 
«stranieri». 

Fonte: Elaborazione su banca-dati Asa-Sistema Informativo Sanità e Politiche So-
ciali-Rer. 

 

di stranieri più di frequente avvengono per controllo/programmato (10,9% 
contro l’8,4% registrato per gli italiani), per urgenze (1,6% contro 0,7%), ur-
genze differibili (3,9% contro 2,4%) e anche per day service

90
 (6,1% contro 

5,5%); di converso, per gli italiani è più diffusa la prestazione per accesso di-
retto (tab. 4.14). 

Si nota quindi il maggior ricorso da parte dei cittadini stranieri al pronto 
soccorso e ai servizi e alle prestazioni ad esso connesse, un minor ricorso a 
visite programmabili, non spiegabile soltanto con riferimento alla differente 
struttura anagrafica di questa componente della popolazione – come già os-
servato – più giovane rispetto a quella degli italiani, ma anche a una diffe-
rente modalità di fruizione e conoscenza della rete dei servizi. Sarebbe cer-
tamente interessante indagare anche il rapporto nella componente straniera 
della popolazione con il medico di medicina generale, che può costituire un 
importante punto di riferimento e un utile «filtro». 

 
90 Si ricorda che per accesso diretto si intendono le prestazioni che originano nel 

contesto di una visita ambulatoriale. Per day service si intende una modalità di assistenza 
alternativa al ricovero ospedaliero (ordinario e day hospital). Si tratta di un modello or-
ganizzativo e operativo, attuato in ambito ospedaliero e/o all'interno di una struttura am-
bulatoriale territoriale, volto ad affrontare problemi clinici di tipo diagnostico e terapeu-
tico che necessitano di prestazioni pluridisciplinari, anche invasive, e non prevede la 
permanenza con osservazione prolungata del paziente. 
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Tab. 4.14. Prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate nell’area metropolita-
na di Bologna in regime di servizio sanitario nazionale per modalità di 
accesso. Anno 2014 

Modalità d’accesso 
Distribu-
zione %  
italiani 

Distribu-
zione %  
stranieri 

Distribu-
zione %  

totale 

Inc. % stra-
nieri sul  

totale 

Ordinario (programmabile)  67,4 63,7 67,2 6,3 
Controllo/programmato  8,4 10,9 8,6 8,4 
Urgente (24 h)  0,7 1,6 0,8 13,5 
Urgente differibile  
(7 giorni)  2,4 3,9 2,5 10,5 
Day service  5,5 6,1 5,5 7,3 
Pronto soccorso non segui-
to da ricovero 0,0 0,0 0,0 10,8 
Screening (programma a-
ziendale/regionale) 1,4 2,0 1,4 9,5 
Accesso diretto  14,1 11,7 14,0 5,5 
Altro  0,1 0,1 0,1 8,9 
Totale  100 100 100 6,6 
(N) (14.434.805) (1.021.308) (15.456.113)  

Note: La banca-dati considera gli apolidi e i senza fissa dimora/non definiti come 
«stranieri». 

Fonte: Elaborazione su banca-dati Asa-Sistema Informativo Sanità e Politiche So-
ciali-Rer. 
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5. Cittadini stranieri e servizi sociali e socio-sanitari 

 
 

5.1. Premessa  

 
L’ambito sociale e socio-sanitario è un’altra rilevante dimensione dei 

servizi, che, nelle sue diverse articolazioni – area minori, area adulti, area 
anziani, area disabili, area esclusione sociale – necessariamente coinvolge 
anche la componente straniera della popolazione, seppur in misura differente 
a seconda delle aree, come si avrà modo di illustrare nelle prossime pagine e 
come intuibile alla luce della nota differente struttura anagrafica più giovane 
della popolazione straniera.  

Con questo capitolo si analizzano in particolare i dati relativi agli spor-
telli sociali e alle strutture e presidi socio-assistenziali. 

 
 

5.2. Gli sportelli sociali  
 
La Regione Emilia-Romagna, allo scopo di garantire l’accesso al siste-

ma locale dei servizi sociali, ha previsto, in ottemperanza alle disposizioni 
del livello nazionale, l’istituzione degli sportelli sociali91.  

In particolare, il Piano sociale e sanitario regionale 2008-2011, sulla ba-
se del principio dell’integrazione, ha ri-orientato l’azione complessiva di svi-
luppo del sistema regionale di accesso ai servizi, ponendosi l’obiettivo di ga-
rantire a tutti i cittadini il diritto all’accesso alla rete dei servizi e delle pre-
stazioni sociali e socio-sanitarie; il diritto all’informazione e alla presa in ca-
rico; il diritto, nell’ambito della regolazione del sistema integrato e delle ri-
sorse finanziarie che lo sostengono, ad un piano assistenziale individuale ap-
propriato (Regione Emilia-Romagna 2010). Questo obiettivo viene persegui-
to anche attraverso lo sviluppo di una rete di punti unitari di accesso – gli 
sportelli sociali, appunto – presso cui il cittadino trova risposta ai bisogni di 
informazione, ascolto e orientamento, registrazione e «primo filtro» della 
domanda di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, per essere poi avviato 
ai percorsi di valutazione e «presa in carico». Gli sportelli sociali operano in 
sedi ben visibili sul territorio e, integrandosi e coordinandosi con tutte le re-
altà presenti su un territorio, possono «rendere diffusa la funzione di acces-
so» (Regione Emilia-Romagna 2010).  

 
91 La Regione Emilia-Romagna, nella legge n. 2/2003, all’art. 7, regola il sistema di 

accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete attraverso gli sportelli sociali; congiun-
tamente ai Piani di zona 2004, ne ha finanziato la sperimentazione (delibera consiglio re-
gionale n. 514/2003) per poi darne l’avvio ufficiale con la Delibera di giunta regionale 
432/2008. 
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Analizzare l’attività degli sportelli sociali, da una parte, consente di 
monitorare i servizi offerti ai cittadini; dall’altra, di avere una visione, alme-
no parziale, delle esigenze espresse dal territorio (Zurla 2012). In questa sede 
lo si fa concentrandosi, naturalmente, sull’utenza con cittadinanza straniera, 
per studiarne, appunto, la fruizione dei servizi e dunque i bisogni e le do-
mande espresse92. 

 
 

5.3. Sportelli sociali e utenza straniera 
 
Le persone che si sono rivolte agli sportelli sociali della provincia di 

Bologna nel corso del 2014 sono complessivamente 92.588. Va precisato 
che si tratta dei cosiddetti «contatti», ossia coloro che si sono rivolti allo 
sportello sociale – indipendentemente dal tipo di accesso (personale, telefo-
nico, e-mail) – per richiedere un servizio o informazioni per loro stessi o an-
che per altre persone (ad esempio un proprio familiare)93. Si tratta pertanto di 
un dato differente da quello – di seguito analizzato – degli utenti, da inten-
dersi come coloro per i quali viene presentata una richiesta presso lo sportel-
lo sociale.  

La quota percentuale di contatti da parte di cittadini stranieri è pari al 
27,3% del totale dei casi di cui si conosce la cittadinanza (come evidenziato 
nell’ultima colonna di tab. 5.1, sono infatti numerosi – oltre 15mila – i casi 
per i quali non è disponibile l’informazione relativa alla cittadinanza). A 
questi vanno poi aggiunti gli oltre 31mila casi riferiti al comune di Bologna 
di cui non si dispone del dato distinto per cittadinanza.  

L’incidenza percentuale media provinciale appena ricordata del 27,3% è 
superata nei distretti di Casalecchio di Reno (36,6%, su un ammontare com-
plessivo di circa 5mila contatti), Porretta Terme (36,1% su meno di 2mila 
 

92 Si deve precisare che i dati presentati nelle prossime pagine sono stati forniti 
dall’Osservatorio della Città metropolitana degli sportelli sociali, ad esclusione di quelli 
del Comune di Bologna. Infatti da aprile 2013 sono stati bloccati gli invii 
all’Osservatorio metropolitano per motivi legati all’aggiornamento della nuova versione 
dell’applicativo «Garsia», configurata con un nuovo nomenclatore degli interventi e dei 
servizi. I dati di Bologna che verranno mostrati sono stati forniti dai sistemi informativi 
comunali e sono stati integrati, laddove possibile, con quelli provinciali.  

Il database provinciale è alimentato in tempo reale dai dati inseriti dai singoli spor-
telli sociali nel sistema informativo locale. Pertanto laddove vi fossero delle incongruen-
ze sono da imputarsi al disomogeneo utilizzo del sistema. Inoltre, nella lettura dei dati, 
non si può non tenere conto delle diverse scelte fatte dai distretti inerenti ai servizi che 
vengono proposti allo sportello. Pertanto i dati di seguito mostrati, per le ragioni sopra 
citate, devono essere letti solo in una logica descrittiva e non di confronto tra i territori 
distrettuali. 

93 Si ricorda che, se una persona accede allo sportello in giornate diverse, vengono 
registrati più contatti; al contrario se gli accessi multipli avvengono nello stesso giorno si 
contano una sola volta. 
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Tab. 5.1. Contatti presso gli Sportelli sociali della provincia/area metropolitana di 
Bologna per cittadinanza del richiedente e distretto. Anno 2014  

Distretto  
socio-sanitario 

Italia-
ni 

Stra-
nieri 

di cui 

Ue 

di cui  

extracom. 
Totale (N) 

Non 
disp. 

Bolognaa n.d. n.d. n.d. n.d. 100 (31.393) -- 
Casalecchio di Reno 63,4 36,6 5,5 31,1 100 (5.128) 2.526 
Imola 67,7 32,3 5,3 27,1 100 (7.230) 5.314 
Pianura Est 76,4 23,6 3,8 19,9 100 (20.783) 6.002 
Pianura Ovest 77,9 22,1 2,0 20,1 100 (2.691) 874 
Porretta Terme 63,9 36,1 5,2 30,9 100 (1.905) 287 
San Lazzaro di S. 74,1 25,9 5,8 20,1 100 (7.713) 742 
Area metropolitana  72,7 27,3 4,5 22,8 100 (45.450) 15.745b 

Note: Esclusi dall’analisi i casi di cui non è nota la cittadinanza. 
 a

 Non è disponibile il dato distinto per cittadinanza dei contatti. Il dato com-
prende i quartieri, l’Asp Città di Bologna, il Pris e il Servizio Bassa soglia. 

 b A questo dato va aggiunto quello relativo al comune di Bologna. 
Fonte: Elaborazione su dati Osservatorio sportelli sociali della Città metropolitana 

di Bologna.  
 

contatti complessivi) e Imola (32,3%)94.  
In tutti i distretti bolognesi la netta maggioranza dei contatti da parte di 

stranieri riguarda cittadini extracomunitari (tab. 5.1). 
Al di là del cosiddetto «contatto», ossia, come spiegato, della persona 

che si è materialmente occupata di recarsi allo sportello, è certamente inte-
ressante concentrarsi sugli utenti, ossia le persone interessate, i soggetti per 
cui viene presentata la domanda allo sportello sociale95.  

Gli utenti degli sportelli sociali dell’area metropolitana di Bologna nel 
2014 sono stati 54.348, in maggioranza italiani. Anche in questo caso consi-
derevole è il peso dei casi con l’informazione di cittadinanza non nota – oltre 
15mila; occorre pertanto procedere al calcolo dell’incidenza degli utenti 
stranieri sul totale degli utenti con cittadinanza nota, giungendo così a una 
percentuale del 28,5%, anche in questo caso in netta prevalenza – circa tre 

 
94 Oltre al già sottolineato problema della mancanza di informazioni in merito alla 

cittadinanza per una quota consistente di casi – per di più distribuiti in maniera non uni-
forme fra i distretti provinciali – si deve anche sottolineare la presenza diseguale sul ter-
ritorio provinciale di sportelli con servizi dedicati in specifico a cittadini stranieri. 

95 Per ogni utente possono essere presentate e registrate più domande nel tempo e 
possono anche essere presentate e registrate più domande nella stessa giornata, anche in 
uno stesso contatto. Si precisa inoltre che nelle diverse tabelle presentate sugli utenti essi 
possono essere contati più volte, in quanto: i) ogni utente può recarsi allo sportello più 
volte nel tempo; ii)ogni utente può esprimere più bisogni in uno stesso contatto; iii) per 
ogni utente che ha espresso un bisogno, possono essere indicati più servizi in uno stesso 
contatto. 
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Tab. 5.2. Utenti degli Sportelli sociali della provincia di Bologna per cittadinanza e 
distretto socio-sanitario. Anno 2014  

 
Ita-
liani 

Stra-
nieri 

di cui 

Ue 

di cui 

extraUe 
Tot. (N) 

Non 
disp. 

N.  
utenti 

Bologna 65,8 34,2 30,0 70,0 100 (17.291) 612 17.903 
Casalecchio di R. 66,0 34,0 16,6 83,4 100 (3.291) 2.475 5.749 
Imola 72,8 27,2 18,8 81,2 100 (3.073) 5.028 8.059 
Pianura Est 79,8 20,2 18,3 81,7 100 (9.396) 5.645 14.957 
Pianura Ovest 75,5 24,5 11,0 89,0 100 (1.594) 491 2.075 
Porretta Terme 73,0 27,0 19,4 80,6 100 (1.164) 194 1.357 
San Lazzaro di S. 78,6 21,4 21,8 78,2 100 (3.700) 594 4.277 
Area metropolitana 71,5 28,5 24,4 75,6 100 (39.486) 15.038 54.348 

Note: Esclusi dall’analisi i casi di cui non è nota la cittadinanza. 
Fonte: Elaborazione su dati Osservatorio sportelli sociali della Città metropolitana 

di Bologna.  

casi su quattro – extracomunitari (tab. 5.2).  
Gli sportelli del comune capoluogo concentrano circa un terzo del totale 

degli oltre 54mila utenti complessivi e più della metà (52,6%) degli oltre 
11.200 utenti con cittadinanza straniera accertata. 

Anche considerando gli utenti, si nota una differenziazione considere-
vole fra i distretti: si va da un’incidenza degli utenti stranieri del 34% circa 
per i distretti di Bologna e Casalecchio di Reno a valori attestati attorno al 
27% nei distretti di Imola e Porretta Terme, al 24,5% di Pianura Ovest fino 
al 21,4% di San Lazzaro di Savena e al 20,2% di Pianura Est, territorio 
quest’ultimo con un’importante e capillare rete di sportelli per stranieri che 
probabilmente svolge una funzione di filtro rispetto agli sportelli sociali (E-
xtrafondente, Provincia di Bologna 2014). 

Per quanto riguarda i paesi di cittadinanza, la tab. 5.3 evidenzia al primo 
posto il Marocco, che raccoglie il 30% degli utenti stranieri con cittadinanza 
nota, seguito – seppur a notevole distanza – dalla Romania (16,1%) e poi 
dall’Albania (10,4%). Su valori percentuali meno elevati, ma comunque su-
periori al 5%, si attestano la Tunisia (7,0%) e il Pakistan (6,3%). 

Relativamente al genere, si osserva una marcata differenziazione tra u-
tenti italiani e stranieri: fra i primi, infatti, prevalgono le donne – che costi-
tuiscono il 60,2% dei casi96 – mentre fra i secondi tale percentuale scende al 
50,5% (tab. 5.4). In tutti e sette i distretti del territorio bolognese, gli uomini 

 
96 Si ricorda che il dato metropolitano è calcolato escludendo i casi del distretto di 

Bologna città, per il quale non si dispone dei dati. Anche per gli altri distretti vanno poi 
sottolineate le numerosità piuttosto basse rispetto all’effettivo numero complessivo di u-
tenti, a causa, come già evidenziato, della mancata disponibilità dei dati per una quota 
non trascurabile di casi. 
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Tab. 5.3. Utenti stranieri degli Sportelli sociali dell’area metropolitana di Bologna 
per paese di cittadinanza (primi 20, in ordine decrescente). Anno 2014  

 % 

Marocco 30,0 
Romania 16,1 
Albania 10,4 
Tunisia 7,0 
Pakistan 6,3 
Moldova 4,5 
Ucraina 2,8 
Nigeria 2,3 
Bangladesh 2,2 
Serbia 1,4 
Senegal 1,1 
Ghana 1,1 
Polonia 1,1 
Filippine 1,0 
Camerun 1,0 
Egitto 0,8 
Sri Lanka 0,7 
India 0,7 
Perù 0,6 
Cina 0,5 
Altri paesi 8,2 
Totale 100 
(N) (5.336) 

Note: Esclusi dall’analisi i casi di cui non è nota la cittadinanza. 
Fonte: Elaborazione su dati Osservatorio sportelli sociali della Città metropolitana 

di Bologna. 
 

presentano un maggior peso percentuale fra gli utenti stranieri rispetto a 
quello che mostrano fra gli utenti italiani. 

L’altra dimensione da prendere in esame è l’età, rispetto alla quale si 
osserva che la quota più consistente di utenti degli sportelli sociali metropo-
litani ha un’età superiore ai 75 anni: considerando l’utenza nel suo insieme – 
dunque sia italiana che straniera – si arriva ad oltre un quarto dei casi 
(25,5%, sempre considerando nel calcolo le sole utenze di cui sono disponi-
bili le informazioni). Ma se si disaggrega il dato, oltre che per età, anche per 
cittadinanza – distinguendo fra italiani e stranieri – si osserva che, in linea 
con la differente struttura anagrafica delle due componenti della popolazio-
ne, anche l’articolazione dell’utenza per età è profondamente differenziata. 
Infatti, la fascia d’età più numerosa, quella degli ultra-75enni, costituisce 
circa un terzo (33,2%) degli utenti italiani e appena lo 0,7% di quelli stranie-
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Tab. 5.4. Utenti italiani e stranieri degli Sportelli sociali dell’area metropolitana di 
Bologna per genere. Anno 2014  

 Uomini Donne Totale (N) 

Italiani     
Bolognaa n.d. n.d. 100 n.d. 
Casalecchio di Reno 37,9 62,1 100 (2.148) 
Imola 39,7 60,3 100 (2.238) 
Pianura Est 41,6 58,4 100 (7.479) 
Pianura Ovest 39,0 61,0 100 (1.203) 
Porretta Terme 39,1 60,9 100 (849) 
San Lazzaro di Savena 37,3 62,7 100 2.908) 
Area metropolitana di Bologna 39,8 60,2 100 (16.810) 

Stranieri     
Bolognaa n.d. n.d. 100 n.d. 
Casalecchio di Reno 46,6 53,4 100 (1.107) 
Imola 52,6 47,4 100 (835) 
Pianura Est 50,3 49,7 100 (1.891) 
Pianura Ovest 45,9 54,1 100 (390) 
Porretta Terme 56,2 43,8 100 (313) 
San Lazzaro di Savena 47,5 52,5 100 (790) 
Area metropolitana di Bologna 49,5 50,5 100 (5.318) 

Note: Esclusi dall’analisi i casi di cui non è nota la cittadinanza e/o il genere, tra 
cui tutti quelli del distretto di Bologna città.. 

Fonte: Elaborazione su dati Osservatorio sportelli sociali della Città metropolitana 
di Bologna. 

ri; alla stessa maniera, la fascia d’età precedente (65-74 anni) raccoglie 
l’11,6% dell’utenza italiana e l’1,2% di quella straniera. Di converso, fra gli 
stranieri la fascia d’età più consistente è quella dei 36-50enni (45,1% dei casi 
a fronte del 21,4% degli italiani), seguita da quella dei 26-35enni (25,7% 
contro 7,0%). Non si rilevano invece particolari differenze per cittadinanza 
rispetto al peso relativo dei minorenni, che costituiscono il 10,3% degli uten-
ti stranieri e l’11,3% di quelli italiani.  

I bisogni e le richieste espresse dagli utenti dello sportello sociale sono 
ricondotte in apposite macro-categorie, definite «target di bisogno espresso», 
secondo la seguente classificazione: famiglia e minori; disabili; disagio adul-
to; immigrazione97; anziani. 

 
97 Al fine del presente studio, va precisato che all’area «immigrazione» sono ricon-

dotti soltanto i casi che esprimono esigenze direttamente collegabili allo status di cittadi-
no straniero (ad esempio, informazioni sui documenti), mentre per tutte le altre esigenze 
anche l’utente straniero è ricondotto alla relativa macro-area di afferenza; per cui, ad e-
sempio, una famiglia straniera che si informa ed esprime un disagio in merito ai problemi 
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Tab. 5.5. Percentuale degli utenti degli Sportelli sociali dell’area metropolitana di 
Bologna per target di bisogno espresso e cittadinanza. Anno 2014  

 Italiani Stranieri Totale 

Famiglia e minori 37,1 78,8 43,0 
Disabili 6,4 1,4 4,8 
Disagio adulto 18,0 24,7 17,9 
Immigrazione 0,2 6,3 1,5 
Anziani 46,6 2,2 32,8 
(N) (16.861) (5.334) (24.324) 

Note: Esclusi dall’analisi i casi di cui non è nota la cittadinanza, tra cui tutti quelli 
del distretto di Bologna città. 

 La somma dei valori percentuali di colonna non dà il totale di 100% perché 
uno stesso utente può essere registrato per più target. 

Fonte: Elaborazione su dati Osservatorio sportelli sociali della Città metropolitana 
di Bologna. 

In tab. 5.5 viene presentata la distribuzione per target di bisogno espres-
so degli utenti italiani e stranieri. Si possono cogliere differenze di rilievo, in 
parte spiegabili con la differente composizione per età dell’utenza italiana e 
straniera sopra illustrata.  

Quasi la metà (46,6%) degli utenti italiani degli sportelli afferisce al 
target degli anziani, mentre questa categoria riguarda solo il 2,2% degli uten-
ti stranieri. Di converso, gli utenti stranieri sono concentrati nell’area del di-
sagio familiare e dei minori (78,8%, a fronte del 37,1% dei soli italiani) e, 
seppur assai distaccato, nell’area del disagio adulto (24,7% contro 18,0%). 
L’area della disabilità riguarda in maniera più marcata l’utenza italiana 
(6,4%) rispetto a quella straniera (1,4%) (tab. 5.5). 

Un’ulteriore analisi può essere condotta prendendo in esame gli effettivi 
bisogni espressi dall’utenza, sempre mantenendo la distinzione fra utenti ita-
liani e utenti stranieri.  

Il bisogno che nel 2014 emerge come principale a livello complessivo 
di utenza (italiana e straniera) degli sportelli dell’area metropolitana è di na-
tura economica: esso riguarda più di quattro utenti su dieci degli sportelli 
dell’area bolognese. Va aggiunto che tale bisogno risulta decisamente più 
marcato fra gli utenti stranieri – riguardando quasi il 70,0% dei casi – piutto-
sto che fra quelli italiani (36,7%); in entrambi i casi comunque occupa il 
primo posto fra i bisogni espressi, distanziando notevolmente le altre esigen-
ze elencate in ordine decrescente in tab. 5.6.  

Al secondo posto, si trovano i bisogni di cura e di accudimento, che ri-

 
del proprio figlio minore è compresa nella macro-area «famiglia e minori», indipenden-
temente dal fatto che si tratti, appunto, di un nucleo familiare italiano o straniero. 
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Tab. 5.6. Percentuale degli utenti degli Sportelli sociali dell’area metropolitana di 
Bologna per bisogno espresso (ordine decrescente per dati complessivi di 
utenti italiani e stranieri) e cittadinanza. Anno 2014  

 
Italiani Stranieri Totale 

Inc. % 
stranieri 

Disponibilità economica 36,7 69,7 44,6 37,6 
Cura (accudimento) 26,4 4,1 21,1 4,7 
Informazione e orientamento sui servizi 14,5 14,8 14,6 24,5 
Abitazione 11,2 22,0 13,8 38,3 
Socializzazione Inclusione Sociale 12,0 8,3 11,1 18,0 
Mobilità 10,7 1,3 8,4 3,6 
Ascolto 7,6 8,4 7,8 25,8 
Lavoro 1,9 3,5 2,3 36,8 
Mantenimento o sviluppo autonomia 2,1 1,0 1,9 12,6 
Tutela e sicurezza, protezione 1,4 1,6 1,5 26,5 
Relazioni familiari 0,5 0,5 0,5 21,7 
Risolvere un'emergenza 0,4 0,5 0,4 30,2 
(N) (16.861) (5.334) (22.195) 24,0 

Note: Esclusi dall’analisi i casi di cui non è nota la cittadinanza, tra cui tutti quelli 
del distretto di Bologna città. 

 La somma dei valori percentuali di colonna non dà il totale di 100% perché 
uno stesso utente può essere registrato per più tipi di bisogno. 

Fonte: Elaborazione su dati Osservatorio sportelli sociali della Città metropolitana 
di Bologna. 

sultano nettamente più frequenti fra gli utenti italiani (26,4% contro il 4,1% 
rilevato tra gli stranieri), in linea con quanto visto circa l’età e il target di ri-
ferimento, costituito principalmente da anziani nel caso degli italiani e da 
persone decisamente più giovani nel caso degli stranieri.  

Fra l’utenza straniera il secondo bisogno espresso è quello legato 
all’abitazione, indicato dal 22% degli utenti stranieri contro l’11,2% degli 
utenti italiani. Fra gli utenti stranieri – ed anche fra quelli italiani – il terzo 
posto è poi occupato dalle richieste di informazione e orientamento ai servi-
zi, che riguardano poco meno del 15% dei casi sia fra gli utenti stranieri che 
fra quelli italiani (tab. 5.6). 
 
 
5.4. I presidi socio-assistenziali 
 

Dopo aver esaminato gli sportelli sociali, si passa ora a considerare le 
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Tab. 5.7. Utenti dei presidi socio-assistenziali dell’area immigrazione della provin-
cia/area metropolitana di Bologna per sesso. Dati al 31 dicembre 2013  

Tipo di presidio Totale M F % F 

Centro di accoglienza abitativa 515 320 195 37,9 

Fonte: Elaborazione su dati Sips-Regione Emilia-Romagna forniti dalla Città me-
tropolitana di Bologna. 

 
 
Tab. 5.8. Utenti dei presidi socio-assistenziali della provincia/area metropolitana di 

Bologna per cittadinanza e sesso. Dati al 31 dicembre 2013  

Utenti stranieri 
Area 

Totale 
utenti Tot. M F 

Inc. % 
stran. su 

tot. 

Inc. % M 
stran. su 
tot. M 

Inc. % F 
stran. su 

tot. F 

Anziani  7.789 11 3 8 0,1 0,2 0,1 
Adulti in difficoltà 585 112 81 31 19,1 19,9 17,4 
Disabili 1.371 12 10 2 0,9 1,2 0,4 
Minori 237 133 103 30 56,1 60,9 44,1 
Multi-utenza 448 233 87 146 52,0 48,3 54,5 
Totale 10.430 501 284 217 4,8 8,0 3,2 

Note: Esclusi i 515 utenti dell’area immigrazione (Centri d’ accoglienza abitativa). 
Fonte: Elaborazione su dati Sips-Regione Emilia-Romagna forniti dalla Città me-

tropolitana di Bologna. 
 

strutture e i presidi socio-assistenziali98, studiati a partire dalla banca-dati 
regionale del Servizio informativo politiche sociali (Sips). In particolare, si 
studia la presenza degli utenti stranieri e la loro incidenza sul complesso 
degli utenti in queste strutture e se, e in che modo, le loro caratteristiche si 
differenziano da quelle dell’insieme complessivo dell’utenza di questi 
servizi. 

Il sistema informativo è strutturato per macro-aree di utenza: adulti in 
difficoltà, minori, disabili, anziani, immigrati, multi-utenza. È proprio con 
riferimento a ciascuna delle seguenti macro-aree che si procede alla presen-
tazione dei dati.  

Nella categoria dei presidi per immigrati ricadono esclusivamente i 
Centri di accoglienza abitativa, specificamente dedicati a questo tipo di 
utenza; si tratta infatti di un tipo di struttura a carattere residenziale-
alloggiativo rivolta agli stranieri immigrati per il periodo necessario al 

 
98 Si precisa che da questa analisi sono escluse le strutture di accoglienza tempora-

nea (Cas), trattate nella prima parte del presente rapporto. 
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Fig. 5.1.  Distribuzione degli utenti dei presidi socio-assistenziali della provin-
cia/area metropolitana di Bologna per cittadinanza. Dati al 31 dicembre 
2013 
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Note: Esclusi i 515 utenti dell’area immigrazione (Centri d’ accoglienza abitativa). 
Fonte: Elaborazione su dati Sips-Regione Emilia-Romagna forniti dalla Città me-
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raggiungimento dell’autonomia personale99. I cittadini stranieri, come si 
vedrà nelle prossime pagine, possono essere poi naturalmente presenti in 
tutti gli altri tipi di presidi, sulla base delle loro caratteristiche; per cui, ad 
esempio, si registrano cittadini stranieri fra i minori, fra gli adulti in 
difficoltà, ecc. 

Per quanto concerne la specifica area dell’immigrazione, i cittadini 
stranieri presenti al 31 dicembre 2013 nei Centri di accoglienza abitativa 
sono 515, di cui oltre il 62% uomini (tab. 5.7). 

Prima di entrare nel dettaglio delle altre aree di difficoltà, con la tab. 5.8 
si vuole fornire un quadro sintetico d’insieme. Esso consente innanzitutto di 
osservare che gli utenti stranieri dei presidi e delle strutture socio-
assistenziali dell’area metropolitana di Bologna al 31 dicembre 2013 (ultimo 
dato disponibile100)erano, escludendo i Centri di accoglienza abitativa per 
immigrati , 501, pari al 4,8% del totale degli utenti.  

 
99 Con esse si provvede alle esigenze abitative e alimentari dei cittadini stranieri e 

si offre, ove possibile, occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione 
professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana e assistenza socio-sanitaria.. 

100 La rilevazione relativa all’anno 2014 è ancora in corso e i dati non sarà disponi-
bile prima della fine dell’anno 2015. 
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Tab. 5.9. Utenti dei presidi socio-assistenziali dell’area adulti in difficoltà della 
provincia/area metropolitana di Bologna per cittadinanza e sesso. Dati al 
31 dicembre 2013  

Utenti stranieri 
Tipo di presidio 

Totale 
utenti Tot. M F 

Inc. % 
stran. su 

tot. 

Inc. % M 
stran. su 
tot. M 

Inc. % F 
stran. su 

tot. F 

Centro residenziale 
prima accoglienza 

240 88 62 26 36,7 35,6 39,4 

Centro residenziale  
seconda accoglienza 

37 21 17 4 8,8 9,8 6,1 

Struttura residenziale 
assistenza psichiatrica 

308 3 2 1 1,3 1,1 1,5 

Totale 585 112 81 31 46,7 46,6 47,0 

Fonte: Elaborazione su dati Sips-Regione Emilia-Romagna forniti dalla Città me-
tropolitana di Bologna. 

La netta maggioranza degli utenti è dunque di cittadinanza italiana e 
risulta concentrata, in circa otto casi su dieci, nell’area anziani. Come si 
evince chiaramente anche da fig. 5.1, ciò non vale invece per i cittadini 
stranieri, per quasi la metà dei casi concentrati nell’area della multi-utenza e 
poi nell’area minori e in quella del disagio adulto. 

La differente distribuzione degli utenti italiani e stranieri si riflette 
naturalmente nel tasso di incidenza di questi ultimi sul totale dell’utenza; e 
difatti i cittadini stranieri costituiscono oltre la metà del totale degli utenti 
dei presidi dell’area minori (56,1% e oltre il 60% se si considerano i soli 
uomini) e dell’area multi-utenza (52,0%), il 19,1% di quelli dell’area adulti 
in difficoltà e invece sono meno dell’1% fra gli utenti dell’area disabili e 
dell’area anziani (tab. 5.8). 

Entrando nel dettaglio delle singole aree, la prima che si analizza, con la 
tab. 5.9, è quella degli adulti in difficoltà, nella quale, come illustrato 
poc’anzi, l’incidenza dei cittadini stranieri è pari al 19,1% del totale. Si tratta 
di 112 cittadini stranieri fra i 585 utenti presenti al 31 dicembre 2013. Se si 
escludono le strutture residenziali per assistenza psichiatrica101, di ambito 
essenzialmente sanitario e in cui ricadono appena tre utenti stranieri, 
l’incidenza arriva al 39,4%, in incremento oltretutto rispetto agli anni 
precedenti (Istituto Cattaneo 2014).  

Proprio questo differente peso relativo degli utenti presso le strutture 
psichiatriche fa sì che la distribuzione degli utenti stranieri si discosti 

 
101 Si tratta di strutture residenziali sanitarie con un’elevata componente sociale, de-

stinate ad accogliere persone affette da patologia psichiatrica.  
Si precisa che le brevi definizioni dei diversi tipi di presidi qui richiamate sono trat-

te da Regione Emilia-Romagna-Direzione Sanità e Politiche sociali (2010). 
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Fig. 5.2. Distribuzione dell’utenza dei presidi socio-assistenziali dell’area adulti in 

difficoltà della provincia/area metropolitana di Bologna per tipo di strut-

tura e cittadinanza. Dati al 31 dicembre 2013  
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Fonte: Elaborazione su dati Sips-Regione Emilia-Romagna forniti dalla Città me-
tropolitana di Bologna.  

 

notevolmente da quella del complesso degli utenti (e, dunque, degli utenti 
italiani). Infatti, fra gli utenti con cittadinanza straniera si nota una maggiore 
concentrazione nei Centri residenziali di prima accoglienza102: 78,6%, a 
fronte del 32,1% registrato con riferimento ai soli utenti italiani (fig. 5.2). Si 
evidenzia anche un maggior peso degli utenti stranieri nei Centri residenziali 
di seconda accoglienza103: 18,8% dell’utenza straniera contro il 3,4% di 
quella italiana). 

Dalla tab. 5.9 si può poi osservare che fra gli utenti stranieri quasi tre 
quarti (72,3%) sono uomini, porzione leggermente più accentuata di quella 
rilevata con riferimento all’utenza complessiva (69,6%). 

Relativamente all’area anziani, come già indicato, si registra un numero 

 
102 Si tratta di presidi caratterizzati per un accesso che avviene successivamente a 

un «filtro» svolto all’interno della struttura, da operatori sociali o dalla rete dei servizi 
territoriali. La capacità ricettiva è in genere superiore ai 20 posti. 

103 Per i Centri di seconda accoglienza è prevista l’autogestione da parte degli ospi-
ti. Si tratta di attività propedeutica all’acquisizione dell’autonomia per il reinserimento 
sociale. L’accesso avviene tramite la rete dei servizi o tramite operatori sociali interni al-
la struttura. La capacità raramente supera i 12 posti. 
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Tab. 5.10. Utenti dei presidi socio-assistenziali dell’area anziani della provin-
cia/area metropolitana di Bologna per cittadinanza e sesso. Dati al 31 di-
cembre 2013  

Utenti stranieri 
Tipo di presidio 

Totale 
utenti Tot. M F 

Inc. % 
stran. su 

tot. 

Inc. % M 
stran. su 
tot. M 

Inc. % F 
stran. su 

tot. F 

CRA  1.075 3 1 2 0,3 0,4 0,2 
Casa protetta 2.891 2 -- 2 0,2 -- 0,2 
Rsa 353 2 1 1 0,2 0,4 0,1 
Casa di riposo 2.264 2 1 1 0,2 0,4 0,1 
Comunità alloggio  113 -- -- -- -- -- -- 
Residenza protetta  99 -- -- -- -- -- -- 
Alloggio con servizi 35 -- -- -- -- -- -- 
Centro diurno 959 2 0 2 0,2 -- 0,2 
Totale 7.789 11 3 8 1,0 1,2 1,0 

Fonte: Elaborazione su dati Sips-Regione Emilia-Romagna forniti dalla Città me-
tropolitana di Bologna. 

 

assai ridotto di cittadini stranieri: 11 persone, 3 uomini e 8 donne104, sulle 
7.789 complessivamente registrate al 31 dicembre 2013 in questo tipo di 
presidi. Gli utenti stranieri costituiscono dunque appena l’1,0% del totale e si 
contano esclusivamente nelle CRA (3 casi), nelle Case protette (2 donne), 
nelle Rsa105 (2), nelle Case di riposo106 (2) e nei Centri diurni107 (2 donne) 
(tab. 5.10). 

Anche nell’area disabili il numero e l’incidenza percentuale degli utenti 
con cittadinanza straniera risultano assai poco significativi: al 31 dicembre 
2013, gli utenti stranieri di quest’area sono complessivamente 12 e 
costituiscono meno del 5% dei 1.371 utenti complessivi (tab. 5.11). 

Gli utenti stranieri sono in netta maggioranza (10 casi su 12) uomini, 
tendenza che si registra, seppur in modo decisamente meno marcato, anche 
per il totale degli utenti di quest’area. 

Più della metà degli utenti stranieri (7 casi su 12) si concentra nei Centri 

 
104 Anche se si considera il totale degli utenti, si registra una netta prevalenza fem-

minile con le donne che costituiscono circa tre quarti dei casi (74,5%). 
105 Case protette e Rsa, Case residenziali per anziani (CRA) sono strutture socio-

sanitarie residenziali destinate ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, an-
ziani non autosufficienti di grado medio o elevato, che non necessitano di specifiche pre-
stazioni ospedaliere. Si differenziano fra loro per finalità assistenziali e requisiti di per-
sonale diversi. 

106 La Casa di riposo è una struttura socio-assistenziale a carattere residenziale de-
stinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve. 

107 Il Centro diurno assistenziale è una struttura socio-sanitaria a carattere diurno ri-
volta ad anziani con diverso grado di non autosufficienza. 
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Tab. 5.11. Utenti dei presidi socio-assistenziali dell’area disabili della provin-
cia/area metropolitana di Bologna per cittadinanza e sesso. Dati al 31 di-
cembre 2013  

Utenti stranieri 
Tipo di presidio 

Totale 
utenti Tot. M F 

Inc. % 
stran. su 

tot. 

Inc. % M 
stran. su 
tot. M 

Inc. % F 
stran. su 

tot. F 

Centro socio-riabilit. 
residenziale  

249 -- -- -- -- -- -- 

Centro socio-
riabilitativo diurno 

613 7 5 2 2,8 3,1 2,3 

Gruppo appartamento  163 1 1 -- 0,4 0,6 -- 
Residenza protetta 15 -- -- -- -- -- -- 
Centro diurno socio-
occupazionale 

331 4 4 -- 1,6 2,5 -- 

Totale 1.371 12 10 2 4,8 6,2 2,3 

Fonte: Elaborazione su dati Sips-Regione Emilia-Romagna forniti dalla Città me-
tropolitana di Bologna. 

 

socio-riabilitativi diurni108, mentre questo tipo di struttura raccoglie il 44,6% 
gli utenti italiani, maggiormente distribuiti tra i diversi tipi di struttura. Essi 
sono infatti presenti con numerosità significative anche nei Centri socio-
occupazionali109 (24,1% degli utenti italiani e appena 4 utenti stranieri), nei 
Centri socio-riabilitativi residenziali110 (18,3% e nessuno straniero) e nei 
Gruppi appartamento111 (11,9% fra gli italiani e soltanto 14 utenti stranieri).  

Come evidenziato in precedenza, l’area minori è quella in cui 
l’incidenza dei cittadini stranieri è più elevata, pari al 56,1% (133 dei 237 
complessivi), unico caso in cui gli utenti stranieri sono maggioranza insieme 
all’area della multi-utenza.  

 
108 Il Centro socio-riabilitativo diurno è una struttura socio-sanitaria a carattere di-

urno destinata a persone di almeno 14 anni con disabilità. 
109 Si tratta di un servizio territoriale a carattere diurno e a bassa intensità assisten-

ziale destinato a persone con disabilità. Ha la finalità di attivare interventi di formazio-
ne/addestramento lavorativo in ambiente protetto, propedeutici o sostitutivi all’in-
serimento lavorativo in azienda e di favorire il mantenimento e il potenziamento delle a-
bilità relazionali, operative e delle autonomie personali necessarie per affrontare il mon-
do del lavoro. L’utenza è costituita da persone con disabilità medio-grave impossibilitate, 
o non ancora pronte, a sostenere un impegno occupazionale in un vero e proprio ambien-
te lavorativo, ma aventi comunque livelli di autonomia personale superiori a quelli pos-
seduti dagli ospiti dei Centri socio-riabilitativi diurni. 

110 Il Centro socio-riabilitativo residenziale è una struttura socio-sanitaria a caratte-
re residenziale destinata a cittadini portatori di handicap di età di norma non inferiore ai 
14 anni (in presenza di soggetti che rientrano per età nella fascia d'obbligo scolastico, ne 
deve essere garantita la frequenza scolastica). 

111 Il Gruppo appartamento consiste in una struttura residenziale destinata a cittadi-
ni portatori di handicap avente il profilo della casa di civile abitazione. 
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Il tipo di presidio più rilevante per numero di minori – italiani e stranieri 
– accolti è la Comunità educativa residenziale112 (tab. 5.12), che accoglie 
oltre il 60% del totale degli utenti – e, più precisamente, il 72,2% degli utenti 
stranieri e il 45,2% di quelli italiani. I minori stranieri risultano inoltre 
leggermente più rappresentati nelle Comunità per l’autonomia113 (14,3% 
contro l’11,5% registrato per gli utenti italiani). Di converso, gli stranieri 
risultano meno presenti nella Comunità familiare114 (4,5% contro 9,6% degli 
utenti italiani), nella Comunità educativa semi-residenziale115 (2,3% contro 
7,7%), nella Comunità educativa integrata semi-residenziale116 (nessun 
utente straniero contro il 4,8% degli italiani) e nei Gruppi appartamento117 
(nessuno straniero contro l’1,9% degli utenti italiani). Ragionamento a parte 
deve essere svolto per le Comunità di pronta accoglienza118: sebbene la 
fotografia al 31 dicembre mostri una bassa numerosità di utenti (appena il 
5,3% del totale degli utenti stranieri e l’11,5% di quelli italiani), si deve 
infatti precisare che si tratta di strutture con un elevato turn-over, con un 
conseguente movimento annuo assai consistente (circa 300 minori), che 
riguarda principalmente minori stranieri non accompagnati. 

In generale, si riscontra una significativa prevalenza maschile, sia fra gli 
utenti stranieri (77,4% di maschi) che fra quelli italiani (71,3%). A questo 

 
112 Si tratta di una struttura socio-assistenziale residenziale destinata a pre-ado-

lescenti e adolescenti ai quali la famiglia non sia in grado di assicurare temporaneamente 
le proprie cure, o per i quali non sia possibile – per un periodo anche prolungato – la 
permanenza nel nucleo familiare originario. 

113 Questo tipo di comunità offre una soluzione abitativa e la referenzialità educati-
va per portare a compimento il processo di integrazione sociale e il raggiungimento 
dell’autonomia personale di ragazzi dai 17 ai 21 anni. La comunità accoglie solamente 
giovani dotati di un buon livello di autonomia. 

114 La Comunità familiare costituisce una struttura residenziale destinata a minori, 
caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di due o più adulti che offrono ai 
minori un rapporto di tipo genitoriale e un ambiente familiare sostitutivo. 

115 Si tratta di una struttura caratterizzata da un intervento diurno intensivo, con 
l’obiettivo di evitare l’allontanamento dalla famiglia. 

116 La Comunità educativa integrata (o educativo-psicologica), semiresidenziale per 
cui è previsto il rientro serale dei giovani ospitati, svolge una funzione di sostegno e re-
cupero delle competenze e delle capacità relazionali di minori in situazione di forte disa-
gio – non attribuibili a patologie organiche o psichiatriche – e si connota per una forte in-
tegrazione fra le competenze socio-educative e quelle psicologiche. 

117 Il Gruppo appartamento (o Comunità socio-educativa ad alta autonomia) con-
sente ai minori di sperimentare una responsabilità diretta nella convivenza (autogestione 
sulla base di regole concordate con gli educatori) e nei percorsi di crescita, con un soste-
gno mirato da parte degli educatori. Questo tipo di struttura può ospitare al massimo sei 
ragazzi. 

118 Si tratta di una struttura residenziale destinata a minori in situazione di grave 
pregiudizio, che necessitano di una risposta urgente e temporanea di ospitalità, manteni-
mento, protezione, accudimento, in attesa di una collocazione stabile o di un rientro in 
famiglia. 
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Tab. 5.12. Utenti dei presidi socio-assistenziali dell’area minori della provin-
cia/area metropolitana di Bologna per cittadinanza e sesso. Dati al 31 
dicembre 2013  

Utenti stranieri 
Tipo di presidio 

Tot. 
utenti Tot. M F 

Inc. % 
stran. su 

tot. 

Inc. % M 
stran. su 
tot. M 

Inc. % F 
stran. su 

tot. F 

Comunità educat. residenziale  143 96 74 22 67,1 77,1 46,8 
Comunità educativo-integrata 
residenziale 

5 -- -- -- -- -- -- 

Comunità familiare 16 6 5 1 37,5 50,0 16,7 
Comunità per l’autonomia 31 19 17 2 61,3 58,6 100,0 
Comunità sperimentali 5 2 1 1 40,0 50,0 33,3 
Comunità di pronta acco-
glienza 

19 7 3 4 36,8 20,0 100,0 

Gruppo appartamento 2 -- -- -- -- -- -- 
Comunità educativa semi-
residenziale 

11 3 3 -- 27,3 33,3 -- 

Comunità educativo-integrata 
semi-residenziale 

5 -- -- -- -- -- -- 

Totale 237 133 103 30 56,1 60,9 44,1 

Fonte: Elaborazione su dati Sips-Regione Emilia-Romagna forniti dalla Città me-
tropolitana di Bologna. 

 

riguardo, si deve anche notare che l’incidenza di cittadini stranieri è più 
elevata fra gli utenti maschi (60,9%,) piuttosto che fra le utenti femmine 
(44,1%). 

La cosiddetta area multi-utenza, trasversale rispetto ai profili di utenti 
sopra presi in esame ed essenzialmente afferente a strutture di accoglienza 
per persone singole, nuclei familiari e donne-madri sole, al 31 dicembre 
2013 contava 448 persone, di cui 233 – pari al 52,0% – con cittadinanza 
straniera (tab. 5.13)119.  

La netta maggioranza degli utenti, sia italiani che – soprattutto – 
stranieri, si concentra nelle Comunità per gestanti e madre con bambino120: 
afferiscono a questo tipo di struttura 220 dei 448 utenti complessivi (49,1%) 
e 141 dei 233 utenti stranieri (60,5%). Per questo tipo di struttura si 
evidenzia pertanto un’incidenza degli stranieri del 64,1%, superiore dunque 
al dato medio complessivo del 52,0% sopra richiamato. 

 
119 Si ricorda che le donne vittima di tratta – presenti in alcune di queste strutture – 

non costituiscono uno specifico target di riferimento di queste strutture. 
120 Si tratta di un tipo di presidio volto a offrire una soluzione abitativa e un suppor-

to materiale ed emotivo alla coppia madre-bambino nelle situazioni di difficoltà, preva-
lentemente socio-economica, della donna. 
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Tab. 5.13. Utenti dei presidi socio-assistenziali dell’area multi-utenza della pro-
vincia/area metropolitana di Bologna per cittadinanza e sesso. Dati al 
31 dicembre 2013  

Utenti stranieri 
Tipo di presidio 

Tot. 
utenti Tot. M F 

Inc. % 
stran. su 

tot. 

Inc. % M 
stran. su 
tot. M 

Inc. % F 
stran. su 

tot. F 

Casa della carità 87 17 3 14 19,5 7,1 31,1 
Casa famiglia 21 4 1 3 19,0 16,7 20,0 
Comunità casa famiglia 72 30 19 11 41,7 44,2 37,9 
Comunità per gestanti e 
madri con bambino 

220 141 46 95 64,1 66,7 62,9 

Appartamenti accoglienza 
temporanea singoli o nuclei 

20 16 9 7 80,0 81,8 77,8 

Appartamento accoglienza 
temporanea donne-madri 

28 25 9 16 89,3 100,0 84,2 

Totale 448 233 87 146 52,0 48,3 54,5 

Fonte: Elaborazione su dati Sips-Regione Emilia-Romagna forniti dalla Città me-
tropolitana di Bologna. 

 

Vista la prevalenza di questo tipo di struttura, non sorprende che gli 
utenti siano costituiti in netta maggioranza donne, sia fra gli utenti stranieri 
(62,7%) che fra gli italiani (56,7%). 

Un tasso di incidenza dell’utenza straniera più alto si osserva poi per gli 
Appartamenti di accoglienza temporanea sia per per donne-madri121 (89,3% 
di utenti stranieri) che per persone singole e nuclei familiari122 (80,0%).  

Nelle Comunità casa-famiglia123 il peso della componente straniera 
dell’utenza si attesta appena al di sotto del 42%, con valori leggermente più 
elevati se si considerano i soli utenti uomini.  

L’incidenza degli utenti stranieri scende ulteriormente – sotto il 20% – 

 
121 Gli Appartamenti di accoglienza temporanea per donne-madri sono destinati ad 

accogliere temporaneamente donne, eventualmente con figli minori, che hanno subito 
violenza, al fine di garantire protezione e offrire sostegni personalizzati per favorire 
l’avvio di un nuovo percorso di vita. 

122 Gli Appartamenti per accoglienza temporanea di persone singole o nuclei fami-
liari sono alloggi destinati a progetti di reinserimento sociale per persone singole o fami-
glie. 

123 La Casa famiglia è una struttura socio-assistenziale residenziale con capacità ri-
cettiva di norma non superiore ai sei posti che accoglie persone con caratteristiche diver-
se, prive di ambiente familiare idoneo, allo scopo di favorire lo sviluppo e la maturazione 
affettiva, l’educazione, il mantenimento e l’assistenza. Il personale deve essere composto 
da due persone, preferibilmente una figura maschile e una figura femminile, adeguata-
mente formate e svolgenti funzioni genitoriali. Accanto a tale personale possono essere 
impiegati dei volontari e/o operatori del servizio civile. 
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nelle Case della carità124 e nelle Case famiglia125.  
Per completare il quadro relativo all’utenza dei presidi socio-assitenziali 

dell’area metropolitana di Bologna, va infine menzionata l’assistenza 

domiciliare, rivolta prevalentemente alla popolazione anziana, su cui, come 
già sottolineato, il peso della componente straniera è del tutto minoritario. E 
difatti i cittadini stranieri assistiti a domicilio sono appena 7 su 2.738 e 
costituiscono dunque dunque appena lo 0,26% degli utenti complessivi.  

 
 

 
124 Si tratta di una struttura socio-assistenziale residenziale che fonda la propria at-

tività prevalentemente su prestazioni gratuite e spontanee, accogliendo persone in stato 
di bisogno. 

125 La Casa famiglia fa riferimento alla Delibera di Giunta regionale 564/2000, 
mentre le Comunità Casa famiglia prima citate alla Delibera di Giunta regionale 
1904/2011. 
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6. Carcere, esecuzione penale, giustizia minorile 

 
 
Al 31 dicembre 2013 nella casa circondariale di Bologna erano com-

plessivamente detenute 886 persone, di cui 530 – pari al 59,8% – con citta-
dinanza straniera (tab. 6.1). Va naturalmente subito precisato che per quanto 
concerne la casa circondariale, così come gli altri istituti presi in esame in 
questo capitolo, si tratta di strutture che insistono sul territorio metropolitano 
ma la cui competenza travalica i confini locali e talvolta anche quelli regio-
nali. 

Nonostante si evidenzi un decremento, seppur minimo, del numero di 
detenuti stranieri (erano 23 in più l’anno precedente), l’incidenza percen-
tuale rimane costante rispetto al 31.12.2012, essendo diminuito anche il 
numero complessivo di detenuti. Si tratta di valori percentuali inferiori al 
60%, che non si registravano per il carcere di Bologna dal 2006. Ad ogni 
modo, l’incidenza di cittadini stranieri nel carcere di Bologna rimane più 
elevata di quella mediamente evidenziata a livello regionale (52,9%, ma in 
incremento di oltre un punto percentuale e mezzo) e nazionale (34,9%, do-
po una diminuzione di quasi un punto percentuale).  

Va tuttavia aggiunto che il numero di detenuti stranieri nella casa cir-
condariale di Bologna è diminuito anno dopo anno a partire dal 2009, con 
una forte flessione nel 2012, ulteriormente rafforzata nel 2013, che ha ri-
portato il numero di detenuti stranieri sui livelli del 2004. Anche a livello 
regionale è dal 2009 che si assiste a questa contrazione, registrata invece a 
livello nazionale soltanto a partire dal 2010 (tab. 6.1). 

L’andamento del numero di detenuti stranieri e di detenuti italiani nella 
casa circondariale di Bologna è illustrata anche dalla fig. 6.1, che presenta i 
numeri indice calcolati ponendo come base fissa (pari a 100) il primo anno 
della serie storica (2000, dati al 31 dicembre). Diviene così possibile notare 
che la flessione nel medio periodo dei detenuti italiani è determinata da un 
marcato decremento fra il 2005 e il 2006 (dopo anni di progressiva crescita, 
probabilmente in virtù del provvedimento di indulto approvato dal Parlamen-
to nello stesso anno126), cui hanno fatto seguito quattro anni di incremento 
(che non hanno comunque riportato il dato sui livelli del 2000), e poi una 
nuova diminuzione nel triennio 2011-2013127.  

Anche per i detenuti stranieri si registra un marcato decremento nel bien-
nio 2005-2006, cui segue una crescita particolarmente accentuata nel 2007 – 

 
126 Si tratta della legge del 31 luglio 2006, n. 241, recante «Concessione di indulto» 

ed entrata in vigore il 1° agosto dello stesso anno. 
127 Andamenti analoghi, in termini relativi, si registrano anche a livello regionale e 

nazionale. 
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Tab. 6.1 Detenuti totali e detenuti stranieri negli istituti penitenziari di Bologna, 
dell’Emilia-Romagna e dell’Italia. Dati 2000-2013 (al 31 dicembre di o-
gni anno)  

 Bologna Emilia-Romagna Italia 

 
Tot.  

detenuti 
Deten. 
stran. 

% stra-
nieri 

Tot.  
detenuti 

Deten. 
stran. 

% stra-
nieri. 

Tot.  
detenuti 

Deten. 
stran. 

% stra-
nieri 

2000 871 409 47,0 3.327 1.331 40,0 53.030 15.582 29,4 
2001 809 436 53,9 3.309 1.452 43,9 55.275 16.442 29,7 
2002 921 472 51,2 3.523 1.552 44,1 55.670 16.788 30,2 
2003 922 510 55,3 3.448 1.591 46,1 54.237 17.007 31,4 
2004 961 539 56,1 3.705 1.655 44,7 56.068 17.819 31,8 
2005 1.043 572 54,8 3.852 1.839 47,7 59.523 19.836 33,3 
2006 786 468 59,5 2.945 1.448 49,2 39.005 13.152 33,7 
2007 1.056 697 66,0 3.613 1.843 51,0 48.693 18.252 37,5 
2008 1.031 664 64,4 4.074 2.116 51,9 58.127 21.562 37,1 
2009 1.158 745 64,3 4.488 2.361 52,6 64.791 24.067 37,1 
2010 1.142 720 63,0 4.373 2.291 52,4 67.961 24.954 36,7 
2011 1.085 666 61,4 4.000 2.065 51,6 66.897 24.174 36,1 
2012 924 553 59,8 3.469 1.776 51,2 65.701 23.492 35,8 
2013 886 530 59,8 3.687 1.950 52,9 62.536 21.854 34,9 

Nota: Comprende i dati di case circondariali, case di lavoro, case di reclusione, o-
spedale psichiatrico giudiziario. 

Fonte: Elaborazione su dati Regione Emilia-Romagna (2012; 2014), Osservatorio 
congiunto della Regione Emilia-Romagna-Provveditorato regionale ammini-
strazione penitenziaria (Prap) e Dipartimento amministrazione penitenziaria 
(Dap), tratti da Orfm (2011; 2012; 2015). 

che porta il dato al livello più elevato fino a quel momento mai raggiunto – e 
poi un andamento altalenante, con un nuovo picco nel 2009 (+82% rispetto al 
2000) e poi quella costante diminuzione cui si è già accennato dal 2010 in a-
vanti.  

Se si guarda all’intera serie storica, con riferimento a Bologna, si nota 
come, nonostante la diminuzione del numero di detenuti stranieri negli ultimi 
cinque anni, esso sia comunque superiore al dato dei primi anni duemila e 
appena inferiore a quello del 2004. Se si ragiona, dunque, prendendo a rife-
rimento il primo e l’ultimo anno della serie storica 2000-2013, non si può 
non riconoscere un’espansione del numero di detenuti con cittadinanza stra-
niera. Ciò è sintetizzato da una variazione complessiva fra il 2000 e il 2013 
pari a +29,6%, a fronte del –22,9% rilevato per i detenuti italiani (la varia-
zione del numero complessivo dei detenuti per lo stesso periodo 2000-2013 è 
pari a +1,7%). Si deve comunque anche aggiungere che in questi ultimi anni 
è aumentato notevolmente il ricorso alle misure alternative alla detenzione (a 
livello nazionale si passa dai circa 15mila casi del 2008 agli oltre 50mila del 
2013) che, come evidenzia la citata relazione sulla situazione penitenziaria in 
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Emilia-Romagna (Regione Emilia-Romagna 2014), hanno riguardato princi-
palmente cittadini italiani. 

L’incremento del numero e dell’incidenza relativa dei cittadini stranieri 
fra i detenuti dipende da una combinazione di fattori. In primo luogo, è for-
temente cresciuta, a Bologna come nel resto del Paese, la quota di stranieri 
sul totale dei denunciati per alcuni reati, in particolare quelli connessi alla 
droga, alcuni reati predatori come furti, scippi e rapine e, più in generale, per 
i reati contro la persona e contro il patrimonio128. In secondo luogo, gli stra-
nieri incontrano certamente svantaggi nel sistema penale legati all’ineguale 
distribuzione della possibilità di rivolgersi ad avvocati di difesa di fiducia 
anziché di ufficio, alle difficoltà linguistiche, a una maggiore frequenza del 
ricorso alla carcerazione preventiva (comunque in diminuzione da qualche 
anno). Basti pensare che a livello regionale (non è disponibile il dato relativo 
al solo carcere di Bologna), gli stranieri in attesa di primo giudizio costitui-
scono il 22,6% dei detenuti stranieri, mentre tale quota scende al 14,2% fra 
gli italiani. Differenze di medesima entità si ravvisano a livello nazionale. Di 
converso, i condannati in via definitiva sono il 51,9% dei detenuti stranieri e 
il 63,2% di quelli italiani (Regione Emilia-Romagna 2014). 

Nonostante il decremento del numero di detenuti, l’istituto penitenziario 
di Bologna continua a presentare un indice di sovraffollamento – dato dal 
rapporto fra il numero di presenze e il numero di posti previsti dalla capienza 
regolamentare, moltiplicato per 100 – particolarmente elevato, pari al 31 di-
cembre 2013 a 177, che significa un numero di detenuti del 77% più elevato 
del numero di posti regolamentari. Il dato risulta in diminuzione rispetto a 
quello degli anni precedenti (189 alla stessa data del 2012, 218 nel 2011, 230 
nel 2010), ma comunque superiore a quello regionale (142) e nazionale 
(144) (tab. 6.2). 

Un altro punto da sottolineare è che nel corso del 2013, sono stati 37 i 
detenuti che hanno partecipato a corsi professionali attivati nel carcere di 
Bologna; di questi, 24 – dunque quasi due terzi (64,9%, valore percentuale in 
crescita rispetto al 2012) – sono stranieri (Regione Emilia-Romagna 2014). 

Si deve infine ricordare che nel territorio comunale di Bologna è 
presente anche il Centro di giustizia minorile, articolato in Centro di prima 
accoglienza (Cpa), Istituto penale minorile (Ipm), Ufficio servizi sociale per 
i minorenni e Comunità ministeriale per l’esecuzione dei provvedimenti 
dell’Autorità giudiziaria. 

Nel 2013 hanno avuto accesso al Centro di giustizia minorile:  

 
128 Varie recenti ricerche hanno evidenziato che la probabilità di entrata in carcere 

cresce passando dagli italiani agli stranieri, ma che questo avviene solo per alcuni reati. 
È il caso, ad esempio, della violazione della legge sulle droghe (Gatti e Fossa 2011), un 
reato per il quale si trova in condizioni di detenzione una quota cospicua degli stranieri 
(Regione Emilia-Romagna 2014). 
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Fig. 6.1. Variazione dei detenuti italiani e stranieri in provincia di Bologna. Anni 
2000-2013, numeri indice a base fissa (2000 = 100)  

107
115

125
132

140

170
162

182
176

163

135
130

81

97
89 91

69

78 79

89 91 91

80 77

114

100
102

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Stranieri

Italiani

 
Nota: Dati al 31 dicembre di ciascun anno. 
Fonte: Elaborazione su dati Regione Emilia-Romagna (2012; 2014), Osservatorio 

congiunto della Regione Emilia-Romagna-Provveditorato regionale ammini-
strazione penitenziaria (Prap) e Dipartimento amministrazione penitenziaria 
(Dap), tratti da Orfm (2011; 2012; 2015). 

 
 
Tab. 6.2 Indice di sovraffollamento degli istituti penitenziari di Bologna, dell’Emi-

lia-Romagna e dell’Italia. Dati al 31 dicembre 2013  

 
Capienza 

regolamentare 
Detenuti 
presenti 

Indice di  
sovraffollamentoa 

Casa circondariale Bologna 501 886 177 
Emilia-Romagnab 2.590 3.687 142 
Italiab 47.909 62.536 144 
a Numero presenze / Numero posti × 100. 
b Comprende i dati di case circondariali, case di lavoro, case di reclusione, ospedale 
psichiatrico giudiziario. 
Fonte: Elaborazione su dati Regione Emilia-Romagna (2014). 

- 58 giovani presso il Centro di prima accoglienza (Cpa)129, di cui 34 

 
129 Si tratta di una struttura residenziale che accoglie minori in stato di arresto, fer-

mo o accompagnamento fino all’udienza di convalida (che deve aver luogo entro 96 ore 
dall’ingresso), nel corso della quale il magistrato decide sulla convalida o meno 
dell’arresto e sulla misura cautelare eventualmente da applicare. Il personale del Cpa è 
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Tab. 6.3. Minori utenti del Centro Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna distinti 
per cittadinanza. Anno 2013 e confronto con anno 2012  

2012 2013  

Stranieri Totale % stran. 
su totale 

Stranieri Totale % stran. 
su totale 

Centro prima accoglienza 60 109 55,0 34 58 58,6 
Istituto penale minorenni  80 103 77,7 80 109 73,4 
Ufficio serv. soc. minore-
wnni (Ussm)  

510 1.369 37,3 630 1.068 59,0 

Soggetti segnalati dall’Aut. 
giudiz. all’Ussm  

314 802 39,2 768 1.301 59,0 

Comunità ministeriale  32 51 62,7 25 43 58,1 
Comunità private 99 147 67,3 48 123 39,0 
Totale 1.095 2.256 48,5 1.524 2.702 56,4 

Nota: Comprende i dati di case circondariali, case di lavoro, case di reclusione, o-
spedale psichiatrico giudiziario. 

Fonte: Elaborazione su dati Centro giustizia minorile tratti da Regione Emilia-
Romagna (2013 e 2014). 

 

(58,6%) stranieri. I dati risultano in netta flessione rispetto al 2012, quando 
si erano registrati 109 casi, di cui 60 (55,0%) stranieri (tab. 6.3). Per quanto 
concerne i minori di cittadinanza straniera, si tratta quasi esclusivamente di 
maschi, provenienti da numerosi differenti paesi, ognuno dei quali, dunque, 
con numerosità piuttosto contenute (Regione Emilia-Romagna 2014); 
- 109 presso l’Istituto penale minorenni (Ipm)130, di cui 80 (73,4%) stranieri, 
senza variazioni di rilievo rispetto a quanto registrato l’anno precedente. In 
questo caso si rileva, pur nell’ambito di una pluralità di cittadinanze 
differenti, una netta prevalenza di giovani provenienti da Tunisia (25 casi su 
80 stranieri complessivi) e, seppur distanziati, Marocco (14); 
- 43 – di cui 25 stranieri (provenienti quasi esclusivamente da Tunisia e 
Marocco) – nelle comunità ministeriali131 e 123 in comunità private (con 48 

 
costituito da educatori ministeriali, personale educativo in convenzione, polizia peniten-
ziaria. 

130 L’Ipm è una struttura carceraria che accoglie minori o giovani adulti di sesso 
maschile sottoposti a provvedimenti di custodia cautelare e/o in espiazione di pena. 
Nell’istituto sono ospitati non solo minori tra i 14 e i 18 anni di età, ma anche giovani fi-
no al compimento del ventunesimo anno di età, nel caso siano sottoposti a una misura 
penale per un reato commesso da minorenni. Il personale è composto da polizia peniten-
ziaria, educatori ministeriali e personale sanitario Asl. 

131 La comunità ministeriale di Bologna, denominata “La Compagnia dei Celesti-
ni”, è una struttura residenziale che accoglie giovani sottoposti a misura cautelare di col-
locamento in comunità e predispone per essi un programma educativo individualizzato, 
tenendo conto delle risorse personali e familiari dei ragazzi e delle opportunità offerte dal 
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stranieri, anche in questo caso quasi esclusivamente nord africani). 
- L’Ufficio dei servizi sociali per i minorenni132 (Ussm) si è occupato di 
1.068 ragazzi e ragazze, di cui 630 – pari al 59,0% – stranieri. Se il numero 
complessivo dei casi si è ridotto rispetto al 2012, quello dei cittadini stranieri 
è aumentato considerevolmente (erano stati 510 nel 2012), tanto che 
l’incidenza percentuale dei casi stranieri sul totale è passata dal 37,3% del 
2012 al già ricordato 59,0% del 2013 (tab. 6.3). In questo caso si evidenzia 
una prevalenza, fra i casi stranieri, di marocchini (113 casi) e tunisini (52), 
seguiti da romeni (47) e albanesi (42);  
- l’Ufficio dei servizi sociali per i minorenni si è inoltre occupato di 1.301 
casi – di cui 314 stranieri – segnalati dall’autorità giudiziaria. Anche in 
questo caso i paesi maggiormente rappresentati sono quelli del Nord Africa e 
in particolare Marocco e Tunisia (Regione Emilia-Romagna 2014). 

 
 

 
territorio. Offre sostegno e accompagnamento verso un inserimento in famiglia o altra 
comunità in base a progetti individuali. Il personale è costituito da educatori e assistenti 
di area pedagogica, affiancati da personale in convenzione. 

132 L’Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Bologna ha competenza territo-
riale per tutta la regione Emilia-Romagna. La sua attività, svolta su mandato 
dell’Autorità giudiziaria minorile, prevede la presa in carico di tutti i minori imputati di 
un reato denunciati a piede libero o sottoposti a misure penali o fruitori di alcuni benefici 
previsti dalla normativa minorile, come l’istituto della messa alla prova. Il personale è 
costituito da assistenti sociali e da un educatore. 
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Appendice 

 
 
La composizione dei distretti socio-sanitari della città metropolitana di Bologna:  

- Bologna: Bologna.  
- Casalecchio di Reno: Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Valsamoggia, 

Sasso Marconi, Zola Pedrosa.  
- Imola: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, 

Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano.  
- Pianura Est: Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castello d’Argile, Ca-

stel Maggiore, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Moli-
nella, Minerbio, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale.  

- Pianura Ovest: Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, 
Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese.  

- Porretta Terme: Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione 
dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in 
Belvedere, Marzabotto, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di 
Sambro, Vergato.  

- San Lazzaro di Savena: Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano del-
l’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena.  

 

Il Comune di Valsamoggia è nato il 1° gennaio 2014 dalla fusione di cinque comuni: 
Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno. 
 

 
I comuni della città metropolitana di Bologna per zona altimetrica:  

- Pianura: Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Cal-
derara di Reno, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castello 
d’Argile, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo 
dell’Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, 
Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persi-
ceto, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese.  

- Collina: Bologna, Borgo Tossignano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, 
Castel del Rio, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Loiano, Marza-
botto, Monte San Pietro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Laz-
zaro di Savena, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.  

- Montagna interna: Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione 
dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in 
Belvedere, Monghidoro, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di 
Sambro, Vergato.  
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I paesi di origine per macro-area geografica 

Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, (Repubblica) Ceca, Cipro, Croazia, Da-
nimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slo-
vacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
Europa centro-orientale: Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Mace-
donia, Repubblica di Moldova, Montenegro, Russa, Federazione, Serbia, Repubblica 
di, Turchia, Ucraina. 
Altri paesi europei: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Mari-
no, Stato della Città del Vaticano, Svizzera. 
Africa settentrionale: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Repubblica del Sud Sudan, 
Sudan, Tunisia. 
Africa occidentale: Benin, Burkina Faso (ex Alto Volta), Capo Verde, Costa 
d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, 
Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo. 
Africa orientale: Burundi, Comore, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Madagascar, 
Malawi, Mauritius, Mozambico, Ruanda, Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda, 
Zambia, Zimbabwe (ex Rhodesia) 
Africa centro-meridionale: Angola, Botswana, Camerun, Repubblica Centrafrica-
na, Ciad, (Repubblica del) Congo, Repubblica democratica del Congo (ex Zaire), 
Gabon, Guinea Equatoriale, Lesotho, Namibia, São Tomé e Principe, Sud Africa, 
Swaziland. 
Asia occidentale: Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Emirati Arabi Uni-
ti, Georgia, Giordania, Iran, Repubblica Islamica del, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, 
Oman, Qatar, Siria, Territori dell’Autonomia Palestinese, Yemen.  
Asia centro-meridionale: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbe-
kistan. 
Asia orientale: Brunei, Cambogia, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Popo-
lare Democratica Corea (Corea del Nord), Repubblica Corea (Corea del Sud), Filip-
pine, Giappone, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar (ex Birmania), 
Singapore, Taiwan (ex Formosa), Thailandia, Timor Orientale, Vietnam. 
America settentrionale: Canada, Stati Uniti d’America. 
America centro-meridionale: Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, 
Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Repubblica 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, 
Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Saint 
Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezue-
la. 
Oceania: Australia, Figi, Kiribati, Marshall, Isole, Micronesia, Stati Federati, Nau-
ru, Nuova Zelanda, Palau, Papua Nuova Guinea, Salomone, Isole, Samoa, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu. 
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Tab. A1. Popolazione residente totale e straniera, distinta per sesso, al 1° gennaio 2015; minori stranieri residenti al 1° gennaio 2015; nati 

stranieri nel corso del 2014. Dati per comune dell’area metropolitana di Bologna  
Residenti stranieri  Minori stranieri  

Comune 
Distretto  
socio-sanitario 

Popolaz. 
tot. resi-

dente  M F Totale 

% F 
straniere 
su tot. 

stranieri 

% inc. 
stranieri 
su tot. 
pop. 

M F Totale 

% minori 
stranieri 
su tot. 

stranieri 

Nati  
stra-
nieri  

Anzola dell'Emilia Pianura Ovest 12.289 604 725 1.329 54,6  10,8  166 180 346 26,0 25 
Argelato Pianura Est 9.797 366 390 756 51,6  7,7  100 71 171 22,6 16 
Baricella Pianura Est 6.946 354 466 820 56,8  11,8  77 94 171 20,9 11 
Bentivoglio Pianura Est 5.538 214 243 457 53,2  8,3  64 45 109 23,9 10 
Bologna Bologna 386.181 26.937 31.042 57.979 53,5  15,0  6.169 5.730 11.899 20,5 919 
Borgo Tossignano Imola 3.315 192 217 409 53,1  12,3  54 62 116 28,4 9 
Budrio Pianura Est 18.426 696 932 1.628 57,2  8,8  202 219 421 25,9 28 
Calderara di Reno Pianura Ovest 13.337 615 575 1.190 48,3  8,9  154 127 281 23,6 19 
Camugnano Porretta Terme 1.938 29 73 102 71,6  5,3  5 12 17 16,7 1 
Casalecchio di Reno Casalecchio di R. 36.252 1.844 2.350 4.194 56,0  11,6  496 465 961 22,9 74 
Casalfiumanese Imola 3.447 138 185 323 57,3  9,4  39 42 81 25,1 11 
Castel d'Aiano Porretta Terme 1.898 69 73 142 51,4  7,5  17 9 26 18,3 1 
Castel del Rio Imola 1.216 65 95 160 59,4  13,2  23 22 45 28,1 1 
Castel di Casio Porretta Terme 3.451 94 131 225 58,2  6,5  20 27 47 20,9 3 
Castel Guelfo  Imola 4.489 168 191 359 53,2  8,0  59 43 102 28,4 12 
Castello d'Argile Pianura Est 6.549 250 346 596 58,1  9,1  69 72 141 23,7 16 
Castel Maggiore Pianura Est 18.036 618 830 1.448 57,3  8,0  174 172 346 23,9 23 
Castel San Pietro Terme Imola 20.852 841 987 1.828 54,0  8,8  244 198 442 24,2 26 
Castenaso Pianura Est 14.784 353 541 894 60,5  6,0  88 96 184 20,6 16 
Castiglione dei Pepoli Porretta Terme 5.744 315 354 669 52,9  11,6  87 63 150 22,4 5 
Crevalcore Pianura Ovest 13.504 975 1.116 2.091 53,4  15,5  284 301 585 28,0 33 
Dozza Imola 6.624 282 340 622 54,7  9,4  75 61 136 21,9 10 

(segue) 
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Tab. A1. (segue)  
Residenti stranieri  Minori stranieri  

Comune 
Distretto  
socio-sanitario 

Popolaz. 
totale re-
sidente  M F Totale 

% F 
straniere 
su tot. 

stranieri 

% inc. 
stranieri 
su tot. 
pop. 

M F Totale 

% minori 
stranieri 
su tot. 

stranieri 

Nati  
stranie-

ri  

Fontanelice Imola 1.984 123 142 265 53,6  13,4  32 44 76 28,7 5 
Gaggio Montano Porretta Terme 4.914 240 266 506 52,6  10,3  61 55 116 22,9 9 
Galliera Pianura Est 5.436 363 404 767 52,7  14,1  111 96 207 27,0 8 
Granaglione Porretta Terme 2.227 51 88 139 63,3  6,2  13 15 28 20,1 5 
Granarolo dell'Emilia Pianura Est 11.578 365 472 837 56,4  7,2  78 77 155 18,5 7 
Grizzana Morandi Porretta Terme 3.923 189 215 404 53,2  10,3  47 46 93 23,0 6 
Imola Imola 69.741 3.215 3.990 7.205 55,4  10,3  819 841 1.660 23,0 113 
Lizzano in Belvedere Porretta Terme 2.248 102 113 215 52,6  9,6  24 16 40 18,6 0 
Loiano San Lazzaro di S. 4.348 161 219 380 57,6  8,7  46 47 93 24,5 7 
Malalbergo Pianura Est 8.984 314 444 758 58,6  8,4  76 81 157 20,7 16 
Marzabotto Porretta Terme 6.828 334 407 741 54,9  10,9  98 96 194 26,2 12 
Medicina Imola 16.885 585 736 1.321 55,7  7,8  137 149 286 21,7 20 
Minerbio Pianura Est 8.743 320 419 739 56,7  8,5  89 81 170 23,0 19 
Molinella Pianura Est 15.885 655 808 1.463 55,2  9,2  212 178 390 26,7 28 
Monghidoro San Lazzaro di S. 3.782 189 222 411 54,0  10,9  64 51 115 28,0 6 
Monterenzio San Lazzaro di S. 6.045 319 355 674 52,7  11,1  87 75 162 24,0 10 
Monte San Pietro Casalecchio di R. 11.029 282 430 712 60,4  6,5  70 77 147 20,6 9 
Monzuno Porretta Terme 6.421 283 330 613 53,8  9,5  66 70 136 22,2 7 
Mordano Imola 4.749 271 277 548 50,5  11,5  61 53 114 20,8 11 
Ozzano dell'Emilia San Lazzaro di S. 13.480 299 433 732 59,2  5,4  84 61 145 19,8 7 
Pianoro San Lazzaro di S. 17.473 565 789 1.354 58,3  7,7  126 120 246 18,2 18 
Pieve di Cento Pianura Est 7.011 252 301 553 54,4  7,9  71 75 146 26,4 8 
Porretta Terme Porretta Terme 4.802 248 334 582 57,4  12,1  68 68 136 23,4 13 
Sala Bolognese Pianura Ovest 8.388 206 285 491 58,0  5,9  60 57 117 23,8 11 
San Benedetto Val di S. Porretta Terme 4.361 168 190 358 53,1  8,2  39 30 69 19,3 4 

(segue) 
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Tab. A1. (segue)  
Residenti stranieri  Minori stranieri  

Comune 
Distretto  
socio-sanitario 

Popolaz. 
tot. resi-

dente  M F Totale 

% F 
straniere 
su tot. 

stranieri 

% inc. 
stranieri 
su tot. 
pop. 

M F Totale 

% mino-
ri stra-
nieri su 
tot. stra-

nieri 

Nati  
stra-
nieri 

San Giorgio di Piano Pianura Est 8.472 352 439 791 55,5  9,3  98 91 189 23,9 14 
San Giovanni Persi-
ceto Pianura Ovest 27.977 1.133 1.385 2.518 55,0  9,0  305 302 607 24,1 41 
San Lazzaro di Save-
na San Lazzaro di S. 31.979 1.046 1.462 2.508 58,3  7,8  270 243 513 20,5 44 
San Pietro in Casale Pianura Est 12.111 631 708 1.339 52,9  11,1  181 169 350 26,1 26 
Sant'Agata Bologne-
se Pianura Ovest 7.294 487 484 971 49,8  13,3  130 130 260 26,8 13 
Sasso Marconi Casalecchio di R. 14.612 397 589 986 59,7  6,7  101 98 199 20,2 11 
Vergato Porretta Terme 7.731 530 596 1.126 52,9  14,6  155 138 293 26,0 15 
Zola Predosa Casalecchio di R. 18.652 580 747 1.327 56,3  7,1  135 139 274 20,6 18 
Valsamoggiaa Casalecchio di R. 30.426 1.659 1.820 3.479 52,3  11,4  440 406 846 24,3 59 
Area metropolitana  1.005.132 52.933 63.101 116.034 54,4  11,5  13.120 12.386 25.506 22,0 1.869 

Nota: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni post-censuarie in corso. 
a Il Comune di Valsamoggia è nato il 1° gennaio 2014 dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di Bologna su dati Statistica self-service della Regione Emilia-

Romagna e Istat. 
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Tab. A2. Popolazione residente totale e straniera, distinta per sesso, al 1° gennaio 2015; minori stranieri residenti al 1° gennaio 2015; nati 

stranieri nel corso del 2014. Dati per distretto socio-sanitario dell’area metropolitana di Bologna  

Residenti stranieri  Minori stranieri  Distretto  
socio-sanitario 

Popolaz. 
tot. resi-

dente  M F Totale 

% F stranie-
re su tot. 
stranieri 

% incidenza 
stranieri su 

tot. popolaz. M F Totale 

% minori 
stranieri su 
tot. stranieri 

Nati  
stra-
nieri  

Bologna 386.181 26.937 31.042 57.979 53,5 15,0 6.169 5.730 11.899 20,5 919 
Casalecchio di Reno 110.971 4.762 5.936 10.698 55,5 9,6 1.242 1.185 2.427 22,7 171 
Imola 133.302 5.880 7.160 13.040 54,9 9,8 1.543 1.515 3.058 23,5 218 
Pianura Est 158.296 6.103 7.743 13.846 55,9 8,7 1.690 1.617 3.307 23,9 246 
Pianura Ovest 82.789 4.020 4.570 8.590 53,2 10,4 1.099 1.097 2.196 25,6 142 
Porretta Terme 56.486 2.652 3.170 5.822 54,4 10,3 700 645 1.345 23,1 81 
San Lazzaro di Savena 77.107 2.579 3.480 6.059 57,4 7,9 677 597 1.274 21,0 92 
Area metropolitana 1.005.132 52.933 63.101 116.034 54,4 11,5 13.120 12.386 25.506 22,0 1.869 

Nota: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni post-censuarie in corso. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di Bologna su dati Statistica self service della Regione Emilia-

Romagna e Istat. 
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Tab. A3. Cittadini stranieri residenti dell’area metropolitana di Bologna per genere e cit-

tadinanza (in ordine decrescente di numero di residenti). Dati al 1° gennaio 2015 

(valori assoluti) 

Paese  M F Totale 

Romania 9.794 13.194 22.988 
Marocco 7.357 7.196 14.553 
Albania 4.178 4.112 8.290 
Moldova 2.324 5.089 7.413 
Pakistan 4.629 2.355 6.984 
Ucraina 1.068 5.332 6.400 
Filippine 2.850 3.374 6.224 
Bangladesh 3.663 2.261 5.924 
Cinese, Rep. Popolare 2.687 2.772 5.459 
Tunisia 2.244 1.515 3.759 
Polonia 493 2.103 2.596 
Sri Lanka 1.103 881 1.984 
Perù 665 951 1.616 
Serbia e Montenegro 698 742 1.440 
Nigeria 664 681 1.345 
India 743 494 1.237 
Egitto 686 282 968 
Camerun 455 435 890 
Senegal 571 271 842 
Russa, Federazione 118 614 732 
Bulgaria 174 461 635 
Brasile 127 471 598 
Iran 313 284 597 
Eritrea 280 315 595 
Cuba 121 398 519 
Francia 176 326 502 
Germania 188 312 500 
Ghana 297 198 495 
Macedonia 263 225 488 
Turchia 243 223 466 
Regno Unito 208 257 465 
Spagna 130 327 457 
Ecuador 203 250 453 
Dominicana, Rep. 122 232 354 
Kosovo 176 170 346 
Grecia 188 151 339 
Stati Uniti d’America 139 169 308 
Algeria 162 113 275 
Costa d’Avorio 126 149 275 
Bielorussia 43 200 243 
Croazia 106 130 236 
Capo Verde 86 141 227 
Etiopia 97 128 225 
Colombia 97 122 219 
Bosnia-Erzegovina 97 120 217 

(segue) 



 

200 

Tab. A3. (segue) 

Paese  M F Totale 

Georgia 32 182 214 
Giappone 34 139 173 
Argentina 67 103 170 
Congo, Rep.Dem.  72 95 167 
Thailandia 14 140 154 
Somalia 87 66 153 
Paesi Bassi 68 84 152 
Slovacchia 45 95 140 
Ungheria 33 106 139 
Congo 66 70 136 
Afghanistan 113 20 133 
Siria 54 49 103 
Portogallo 47 49 96 
Ceca, Repubblica 12 84 96 
Israele 52 43 95 
Angola 51 43 94 
Libano 60 22 82 
Lituania 15 63 78 
Giordania 48 30 78 
Cile 33 45 78 
Austria 22 55 77 
Svizzera 44 32 76 
Messico 21 55 76 
Venezuela 29 44 73 
Belgio 32 37 69 
Svezia 17 51 68 
Mali 61 5 66 
Mauritius 27 38 65 
Lettonia 9 51 60 
Tanzania 14 44 58 
Paraguay 17 38 55 
Iraq 37 14 51 
San Marino 30 20 50 
Sudan 23 23 46 
Togo 30 15 45 
Irlanda 18 24 42 
Canada 20 21 41 
Danimarca 13 25 38 
Kirghizistan 3 34 37 
Bolivia 12 25 37 
Burkina Faso 22 14 36 
Indonesia 6 25 31 
Kenia 15 15 30 
Guinea 16 13 29 
Finlandia 3 25 28 
Kazakistan 5 22 27 
Slovenia 8 16 24 
Benin  15 9 24 

(segue) 
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Tab. A3. (segue) 

Paese  M F Totale 
Territori Aut. Palestinese 15 8 23 
El Salvador 8 15 23 
Nepal 12 9 21 
Estonia 5 14 19 
Corea del Sud 6 12 18 
Norvegia 5 12 17 
Libia 12 5 17 
Uzbekistan 4 12 16 
Costa Rica 3 12 15 
Australia 9 6 15 
Burundi 6 8 14 
Vietnam 2 10 12 
Taiwan  3 9 12 
Sierra Leone 8 4 12 
Armenia 5 6 11 
Ciad 8 3 11 
Seychelles 4 7 11 
Gambia 10 0 10 
Azerbaigian 3 6 9 
Niger 6 3 9 
Guatemala 1 8 9 
Apolide 7 2 9 
Mongolia 3 5 8 
Mozambico 4 4 8 
Malaysia 5 2 7 
Guinea Bissau 3 4 7 
Nicaragua 2 5 7 
Uruguay 3 4 7 
Nuova Zelanda 3 4 7 
Islanda 2 4 6 
Liberia 5 1 6 
Uganda 2 4 6 
Giamaica 3 3 6 
Malta 0 5 5 
Cipro 1 4 5 
Singapore 1 4 5 
Gabon 4 1 5 
Ruanda 4 1 5 
Bhutan 3 1 4 
Centrafricana, Rep. 1 3 4 
Madagascar 0 4 4 
Sud Africa 2 2 4 
Cambogia 0 3 3 
Laos 2 1 3 
Tagikistan 1 2 3 
Namibia 0 3 3 
Zambia 1 2 3 
Dominica 1 2 3 

(segue) 
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Tab. A3. (segue) 

Paese  M F Totale 
Haiti 1 2 3 
Honduras 3 0 3 
Gibuti 1 1 2 
Zimbabwe 2 0 2 
Trinidad e Tobago 1 1 2 
Lussemburgo 0 1 1 
Yemen 0 1 1 
Turkmenistan 0 1 1 
Guinea Equatoriale 1 0 1 
Sud Sudan 1 0 1 
Panama 1 0 1 
Guyana 0 1 1 
Totale 52.933 63.101 116.034 

Nota: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni post-censuarie in corso. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di Bologna su 

dati Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna. 
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Tab. A4. Popolazione residente totale, straniera e straniera distinta fra Ue ed extra-Ue e per sesso, al 1° gennaio 2015. Dati per distretto socio-

sanitario dell’area metropolitana di Bologna  

Residenti stranieri Residenti stranieri Ue Residenti stranieri extra-Ue 

Distretto socio-sanitario 

Popolaz. 
tot. resi-

dente M F Totale M F Totale M F Totale 

Bologna 386.181 26.937 31.042 57.979 4.643 7.291 11.934 22.294 23.751 46.045 
Casalecchio di Reno 110.971 4.762 5.936 10.698 1.267 1.929 3.196 3.495 4.007 7.502 
Imola 133.302 5.880 7.160 13.040 1.880 2.673 4.553 4.000 4.487 8.487 
Pianura Est 158.296 6.103 7.743 13.846 1.530 2.429 3.959 4.573 5.314 9.887 
Pianura Ovest 82.789 4.020 4.570 8.590 859 1.287 2.146 3.161 3.283 6.444 
Porretta Terme 56.486 2.652 3.170 5.822 882 1.217 2.099 1.770 1.953 3.723 
San Lazzaro di Savena 77.107 2.579 3.480 6.059 744 1.224 1.968 1.835 2.256 4.091 
Area metropolitana  1.005.132 52.933 63.101 116.034 11.805 18.050 29.855 41.128 45.051 86.179 

Nota: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni post-censuarie in corso. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di Bologna su dati Statistica self service della Regione Emilia-

Romagna. 
 

Tab. A5. Incidenza percentuale della popolazione residente straniera distinta fra Ue ed extra-Ue e per sesso, al 1° gennaio 2015. Dati per di-

stretto socio-sanitario dell’area metropolitana di Bologna  

Distretto socio-sanitario 
Incid. % Ue su tot. pop. Incid. % Ue su tot. pop. stran. Incid. % extra-Ue su tot. pop. 

Incid. % extra-Ue su tot. pop. 
stran. 

Bologna 3,1 20,6 11,9 79,4 
Casalecchio di Reno 2,9 29,9 6,8 70,1 
Imola 3,4 34,9 6,4 65,1 
Pianura Est 2,5 28,6 6,2 71,4 
Pianura Ovest 2,6 25,0 7,8 75,0 
Porretta Terme 3,7 36,1 6,6 63,9 
San Lazzaro di Savena 2,6 32,5 5,3 67,5 
Area metropolitana 3,0 25,7 8,6 74,3 

Nota: Dati provvisori e suscettibili di variazioni a seguito delle revisioni post-censuarie in corso. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di Bologna su dati Statistica self service della Regione Emilia-

Romagna. 
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