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Abstract 
 

o Sono quasi 40 mila i soggiornanti rilevati dalla Questura di Bologna al 31-12-2008, meno 
della metà dei residenti stranieri registrati alla stessa data in provincia di Bologna. 

o Tre i motivi principali di tale scarto: 

• si tratta dei titolari di documenti di soggiorno validi, quindi non sono conteggiati i 
minori di 14 anni (oltre 15 mila tra i residenti stranieri); 

• dal 2008 i cittadini comunitari possono circolare liberamente senza alcun documento 
di soggiorno (oltre 16 mila quelli residenti in provincia di Bologna); 

• oltre 10 mila sono le pratiche in sospeso da più di un anno, gran parte delle quali 
riguardanti coloro che hanno richiesto la Carta di soggiorno, a causa di iter più 
complessi o per l’irreperibilità del richiedente. 

o Sono oltre 17 mila i titolari di Carta di soggiorno in provincia di Bologna alla fine del 
2008, poco meno della metà dei soggiornanti rilevati e pari a 1/5 dei residenti stranieri. 

o Sono 19 mila i titolari di permesso di soggiorno e 3 mila quelli con Carta CEE ancora 
valida, documento di soggiorno riservato ai cittadini comunitari ormai in via di estinzione, 
in quanto abolito nel corso del 2008 in seguito alla loro libera circolazione. 

o Come tra i residenti stranieri, anche tra i soggiornanti si registra un sostanziale equilibrio di 
genere, sia tra i permessi che tra le Carte di soggiorno. Solo tra le Carte CEE emerge una 
netta prevalenza femminile. 

o Il lavoro subordinato è il motivo principale con oltre la metà dei soggiornanti complessivi, 
circa 23 mila in totale, 3 mila dei quali relativi al Decreto Flussi 2006.

o Quasi 1/3 dei soggiornanti riguardano i motivi familiari, oltre 12 mila i titolari di un 
documento di soggiorno, più le Carte (6.500) dei permessi (5 mila). 

o Il lavoro autonomo raccoglie il 7% dei soggiornanti complessivi, circa 2.700 i titolari 
soprattutto con la Carta di soggiorno. Marginali tutti gli altri motivi. 

o Il panorama delle provenienze rispecchia grosso modo quello dei residenti stranieri, per i 
Paesi extra-UE. Il Marocco è nettamente la provenienza principale con 7.500 soggiornanti, 
davanti all’Albania con 3.500. Quindi si distinguono 7 Paesi che contano un numero di 
soggiornanti intorno a 2.000 – 2.500: Filippine, Bangladesh, Ucraina, Moldavia, Tunisia, 
Cina e Pakistan. Assieme alla Romania, queste sono le prime 10 comunità in provincia di 
Bologna che contano più di 3.500 residenti alla fine del 2008. 

o Per Ucraina e Moldavia c’è una maggiore sovra-rappresentazione dei permessi di soggiorno, 
tra l’85% e il 90% dei soggiornanti. 

o Per Marocco, Tunisia e Filippine si conta una maggior proporzione di Carte di soggiorno, 
intorno al 60% dei soggiornanti e a 1/3 dei residenti. 

o Notevoli le differenze di genere in base all’area di provenienza e al tipo di documento di 
soggiorno:  

• tra i permessi di soggiorno quasi la metà delle donne proviene dall’Europa dell’Est, 
mentre tra gli uomini Nord Africa e Subcontinente Indiano si contendono il primato; 

• tra le Carte di soggiorno il Nord Africa concentra il maggior numero di provenienze 
sia tra gli uomini che tra le donne. 


