










Presentazione

L’indagine realizzata dall’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità

offre le stime della popolazione straniera presente nella nostra provincia. Lo strumento

adottato, infatti, si riferisce al capoluogo e ad altri 44 Comuni della provincia e coinvolge

800 individui a partire dai 15 anni di età. Si tratta quindi di un’indagine campionaria che

permette di sondare più dimensioni della presenza straniera e consente a quanti sono in-

teressati e coinvolti, a partire dagli amministratori, di conoscere in modo più dettagliato

un fenomeno ormai strutturale della nostra società.

Nell’invitare i lettori all’approfondimento attraverso le elaborazioni e le informazioni

proposte dall’Osservatorio, è utile qualche breve accenno introduttivo.

In un territorio in cui vivono oltre 1 milione di persone 115mila provengono da Paesi

europei ed extraeuropei. I quattro quinti sono regolari, mentre gli irregolari arrivano a

14mila presenze.

Sono queste le cifre iniziali che ci consentono di avere un quadro sintetico della si-

tuazione al 1° luglio del 2008.

Una presenza significativa, che conferma da un lato la terza posizione nella “gra-

duatoria” regionale e dall’altro che l’incidenza sulla popolazione totale sfiora l’11%.

L’annuario mette in evidenza l’incremento registrato in un arco di tempo lungo (2001

- 2008) e quello avvenuto nel periodo luglio 2007 - luglio 2008. In particolare si osserva

che: 

• l’Europa dell’Est mostra gli aumenti più consistenti con i Rumeni che diventano il se-

condo collettivo, dopo quello marocchino e precede gli albanesi;

• resta confermata la stima della presenza dei Boliviani, inferiore alla realtà effettiva;

• se si guarda all’area geografica allora le percentuali evidenziano una pari presenza di

provenienti dall’Africa e dall’Europa dell’Est, segue l’Asia e poi l’America Latina;

• la distribuzione per distretti sociosanitari ne vede cinque con una presenza superiore

alle 10mila unità e precisamente quelli di Bergamo, Dalmine, Isola Bergamasca, Tre-

viglio e Romano;

• il rapporto tra uomini e donne è favorevole ai primi; 

• il titolo di studio maggiormente dichiarato è quello della scuola dell’obbligo;

• il 40% degli ultraquattordicenni ha un contratto a tempo determinato e si tratta in netta

prevalenza di uomini, mentre l’11% ha un contratto a tempo determinato e la disoc-

cupazione si attesta al 7%;  

• la religione prevalente è quella musulmana (ma incide la sottovalutazione della pre-

senza boliviana);
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• sul piano sociale è da segnalare che un immigrato su quattro è sicuramente povero,

mentre circa il 44% è sicuramente al disopra della soglia di povertà;

• il livello di integrazione è al di sopra della media regionale e l’incidenza maggiore è

rappresentata dal numero di anni di permanenza sul territorio.

L’annuario, di cui sono stati accennati solo alcuni dati, offre una quantità di elabora-

zioni ed informazioni molto più ampia che, confrontata con altre disponibili, può essere

utile a quanti operano in questo campo e agli amministratori locali per la definizione

delle politiche sociali da attuare.

L’Assessore alle Politiche Sociali e Salute Il Presidente
Domenico Belloli Ettore Pirovano
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Premessa 

Come annualmente ormai a partire dal 2001, nell’ambito delle attività 

dell’Osservatorio Regionale si presentano in questo volume in modo dettagliato per 

la provincia di Bergamo i risultati delle elaborazioni statistiche ricavate 

dall’integrazione delle fonti ufficiali con le risultanze delle indagini sul campo relati-

vamente al fenomeno dell’immigrazione straniera.  

Nel quadro delle iniziative di tale Osservatorio Regionale per l’integrazione e la 
multietnicità, il Rapporto sull’immigrazione straniera in Provincia di Bergamo deli-

nea dunque anche per il 2008 l’intensità e le caratteristiche del fenomeno migratorio 

con gli appropriati aggiornamenti, confronti inter-provinciali ed approfondimenti, e-

videnziando inoltre le maggiori tendenze in chiave di serie storica
1
. Come già nelle 

precedenti occasioni, il materiale statistico che fa da supporto alle analisi si riferisce 

alla popolazione straniera presente indipendentemente dalla residenza e dalla regola-
rità riguardo al soggiorno nella città capoluogo ed in un insieme di altri 44 comuni 

scelti nel resto del territorio provinciale con criteri di rappresentatività rispetto ad al-

cune caratteristiche particolarmente significative. Nell’ambito del complesso dei co-

muni selezionati, il sub-campione di stranieri oggetto di attenzione è stato fissato an-

che per l’anno 2008 in 800 unità ed è stato scelto, come di consueto, unicamente en-

tro la popolazione con almeno 15 anni di età originaria dei cosiddetti “Paesi a forte 

pressione migratoria” (Pfpm), ossia Paesi in via di sviluppo (Pvs) o dell’Europa 

dell’Est, neocomunitari rumeni e bulgari inclusi. 

L’identificazione delle unità da includere nel sub-campione è avvenuta con i criteri 

probabilistici conformi alle regole del “campionamento per centri o ambienti di ag-

gregazione”
2
.

1 A partire dall’anno 2001 è stato avviato in Lombardia l’Osservatorio Regionale per l’integrazione e 
la multietnicità nel cui ambito è stata svolta una rilevazione campionaria su base regionale con caratte-

ristiche di rappresentatività anche rispetto ad ognuna delle circoscrizioni provinciali lombarde. Il pre-

sente lavoro impiega i dati raccolti in occasione di tale indagine con riferimento al sub-campione rela-

tivo alla provincia di Bergamo. Per ulteriori approfondimenti si vedano: G. C. Blangiardo (a cura di), 

L’immigrazione straniera in Lombardia. Rapporti 2001-2008, Regione Lombardia - Fondazione Ismu 

- Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità, Milano, 2002-2009.  
2 Riguardo alla metodologia in tema di campionamento per la scelta delle singole unità da intervistare 

si vedano: G. C. Blangiardo, “Campionamento per centri nelle indagini sulla presenza straniera in 

Lombardia”, in Studi in ricordo di Marco Martini, Giuffrè, Milano, 2004, e G. Baio, G. C. Blangiardo, 

M. Blangiardo, “Centre sampling thecnique in foreign migration surveys: a methodological note”, in 

Quaderni del Dipartimento di Statistica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2003; per quel-

la relativa alle stime sul numero di presenti in corrispondenza delle diverse tipologie si veda G. C. 
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In particolare, ad ogni soggetto selezionato è stato somministrato un questionario 

riguardante le sue principali caratteristiche strutturali, individuali e familiari – sesso, 

età, stato civile, cittadinanza, istruzione, appartenenza religiosa, regolarità rispetto al 

soggiorno, eventuale residenza anagrafica, condizione familiare, economica, abitati-

va, ecc. – mentre nel contempo a partire dalle risultanze anagrafiche presso i comuni 

della provincia di Bergamo si è proceduto alla valutazione della popolazione straniera 

residente al 1° luglio 2008 distintamente per genere e cittadinanza.  

Riproponendo la metodologia messa a punto in occasione delle precedenti espe-

rienze di analisi si è giunti alla quantificazione della presenza straniera e alla sua spe-

cificazione rispetto alla provenienza e alla condizione di stabilità/regolarità: in parti-

colare si è provveduto all’elaborazione congiunta delle risultanze anagrafiche per cit-

tadinanza con le corrispondenti stime campionari relative sia alla proporzione di im-

migrati residenti nei comuni della provincia, sia alla percentuale di regolari rispetto al 

soggiorno.

Anche in questa occasione il complesso dei risultati forniti dalle indagini campio-

narie ha anche offerto l’opportunità di caratterizzare l’immagine del fenomeno migra-

torio in provincia di Bergamo rispetto ai tratti più significativi sotto il profilo bio-

demografico, culturale, sociale, economico-occupazionale e abitativo-familiare, for-

nendo – in un’analisi storica a partire dal 2001 – tutti gli elementi per valutare la di-

namica dell’integrazione e le problematiche nuove o ancora aperte.  

Inoltre, come per gli ultimi anni, anche nel 2008 si sono potuti disaggregare i dati 

riguardanti la tipologia della presenza fino al micro-dettaglio dei singoli distretti so-

cio-sanitari. 

In definitiva nelle pagine che seguono si rende disponibile la documentazione sta-

tistica riguardante gli aspetti quantitativi e qualitativi e le principali caratteristiche 

strutturali degli immigrati stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria 

presenti in provincia di Bergamo con riferimento all’anno 2008, preceduta da brevi 

note introduttive e di commento. Tali dati sono opportunamente collocati nel contesto 

evolutivo del fenomeno a partire dal 2001. Inoltre, come approfondimento annuale 

2008, si sono sintetizzati i risultati ottenuti mettendo a punto specifici indici di pover-

tà e di integrazione che evidenziano quali variabili risultino più o meno correlate con 

le relative condizioni sul territorio bergamasco ed in generale lombardo. 

Oltre alle informazioni puntuali sulle principali variabili strutturali, familiari ed in-

dividuali in analisi in provincia ed in regione, tra le Appendici vengono infine propo-

ste anche le stime sulla dinamica della presenza straniera in Lombardia e in provincia 

di Bergamo nell’intervallo 2009-2030, corredate da un insieme di indicatori che val-

gono ad interpretarne le tendenze.

Blangiardo e L. Terzera, “L’immigrazione straniera nell’area milanese”, Quaderni I.S.MU., 4, Angeli, 

1997: 67. 
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Prospetto 1 - Sintesi della copertura territoriale della rilevazione dell’Osservatorio Regionale per 
l’integrazione e la multietnicità della Regione Lombardia. Anni 2001-2008 

Unità campionarie 
di 1° stadio 

Unità campionarie  
di 2° stadio 

Numerosità dei casi ponderati  
(e relativo apporto 

 ai fini delle elaborazioni) 
Anno 

Numero  
di comuni 
selezionati  

in ogni 
provincia 

Numero di 
intervistatori 

coinvolti 
nella  

rilevazione

Numero  
di 

interviste 
realizzate

(casi validi) 
Con significatività 

provinciale 
Con significatività 

regionale 
Provincia di Bergamo 

2008   45   11    800    800    927 

2007   45   12    800    800    968 

2006   47   13    800    800    984 

2005   49   10    800    800    777 

2004   48   11    800    800    720 

2003   41   11    780    800    696 

2002   42   14    798    800    744 

2001   41   14    802    800    718 

Totale Lombardia 

2008 384 149 8.967 9.000 9.000 

2007 373 143 8.979 9.000 9.000 

2006 410 123 8.998 9.000 9.000 

2005 376 120 8.013 8.000 8.000 

2004 349 104 7.978 8.000 8.000 

2003 360   98 7.879 8.000 8.000 

2002 346 101 7.997 8.000 8.000 

2001 342 105 7.899 7.800 7.800 

Fonti: G. C. Blangiardo (a cura di), L’immigrazione straniera in Lombardia. Rapporti 2001-2008, Regione Lom-

bardia - Fondazione Ismu - Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità, Milano, 2002-2009.
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Sezione 1: Gli aspetti quantitativi e la tipologia della presenza 

Incrociando i dati sulla regolarità del soggiorno con quelli sull’eventuale iscrizione in 

anagrafe è possibile operare una classificazione degli immigrati in tre sottogruppi per 

status giuridico-amministrativo della presenza nella realtà bergamasca: a) i residenti,
ossia gli iscritti nelle anagrafi comunali della provincia, e che posseggono dunque a 

maggior ragione un valido titolo di soggiorno sul territorio italiano; b) gli irregolari,
privi di un documento che ne legittimi il soggiorno in Italia, e conseguentemente privi 

anche di iscrizione anagrafica; c) come categoria intermedia e “semi-stabile”, i rego-
lari non residenti, con titolo di permanenza in Italia ma non iscritti in anagrafe

3
. Con 

tali informazioni, in questa prima sezione è possibile fornire i principali dati di stock e 

di trend sull’evoluzione e la composizione quantitativa del contingente straniero a va-

rio titolo presente in provincia di Bergamo a partire dal 2001.  

Innanzitutto, negli ultimi sette anni e mezzo la popolazione straniera proveniente 

da Paesi a forte pressione migratoria iscritta nelle anagrafi provinciali è più che tripli-

cata quantitativamente, da 29mila a inizio decennio a 97mila unità al 1° luglio 2008.  

A tale popolazione residente vanno poi aggiunte le collettività regolare non resi-
dente ed irregolare: la prima nel complesso pure più che triplicata nello stesso lasso 

di tempo – da 1,3 mila a 4,1 mila unità – ma con una dinamica certo meno lineare di 

quella registrata fra i residenti, oltre che sempre molto meno numerosa a livello asso-

luto; la seconda, con un andamento in genere anticiclico rispetto al trend relativo ai 

regolari non residenti, complessivamente aumentata da 8,6 mila a 14,0 mila unità no-

nostante il susseguirsi negli anni della regolarizzazione straordinaria “Bossi-Fini” nel 

2002-2003, l’ampio decreto-flussi del 2006, e l’entrata nell’area di libera circolazione 

all’interno dell’Unione Europea per Romania e Bulgaria a partire dal 1° gennaio 

2007.

In definitiva, sommando le tre diverse componenti per status giuridico-

amministrativo di cui supra la popolazione straniera proveniente da Paesi a forte 

pressione migratoria e presente in provincia di Bergamo sfiora le 115mila unità al 1° 

luglio 2008, quantomeno complessivamente per più di quattro quinti regolarmente i-

scritta in anagrafe ed in totale in crescita di oltre 18mila unità rispetto a dodici mesi 

prima. Come da inizio decennio tale valore di numerosità complessiva colloca il terri-

3 Mentre i residenti evidenziano una condizione formale di stabilità sul territorio, gli irregolari, al con-

trario, formano il gruppo contraddistinto dalla più elevata precarietà. I regolari non residenti si collo-

cano invece in una situazione intermedia di “semi-stabilità”: hanno sì un possesso di un permesso di 

soggiorno, ma non sono ancora iscritti alle anagrafi comunali della provincia. 
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torio bergamasco in seconda posizione tra le province lombarde extramilanesi per 

numero assoluto di immigrati: a metà 2008 concentra il 10,8% della presenza stranie-

ra complessiva in regione ovvero in particolare si colloca su livelli d’incidenza deci-

samente superiori all’8,8-9,2% registrato fino al 2003, ma anche più elevati del 10,3% 

del 2007. 

Infatti, anche considerando solamente gli ultimi dodici mesi la crescita di presenze 

relativa alla provincia di Bergamo è stata elevata, superiore in numero anche a quella 

della provincia di Brescia, oltre a tutte quelle degli altri territori regionali extramila-

nesi. D’altra parte, a fronte di una crescita di 18mila presenze straniere in provincia di 

Bergamo tra 1° luglio 2007 e stessa data di calendario del 2008, ben 16mila sono le 

unità residenti ovvero regolarmente iscritte in anagrafe registrate in più su tale territo-

rio: in quasi 3mila unità è quantificabile il surplus di stranieri irregolari; ed in un mi-

gliaio circa si stima invece il numero di regolari non residenti in diminuzione nello 

stesso lasso di tempo, verosimilmente transitati in misura maggiore verso lo status di 

residenti ed in minor parte verso l’irregolarità nella presenza od una nuova migrazio-

ne in patria o in un altro stato estero. 
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Tabella 1.1 - Stima degli stranieri provenienti dai Pvs o dall’Est Europa presenti in provincia di 
Bergamo. Anni 2001-2008, valori in migliaia di unità secondo la variante media 
Tipologia della presenza 1.1.’01 1.1.’02 1.7.’03 1.7.’04 1.7.’05 1.7.’06 1.7.’07 1.7.’08 

Residenti 28,9 30,4 37,9 52,2 69,9 75,2 80,7   96,7 

Regolari non residenti   1,3   1,4   8,6   6,0   4,3   3,2   5,1     4,1 

Irregolari   8,6   9,4   3,8   5,1 12,6 14,0 10,7   14,0 

Totale  38,8 41,2 50,3 63,2 86,8 92,4 96,6 114,8 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 

Tabella 1.2 - Stima degli stranieri provenienti dai Pvs o dall’Est Europa presenti in provincia di 
Bergamo al 1° luglio 2008, valori in migliaia di unità secondo le varianti minima, media, massi-
ma

Variante
di minimo 

Variante
media 

Variante
di massimo 

Residenti   96,7   96,7   96,7 

Regolari non residenti     4,1     4,1     4,1 

Irregolari    10,6   14,0   17,5 

Totale 111,4 114,8 118,3 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 

Figura 1.1 - Stranieri presenti nella provincia di Bergamo per tipologia della presenza. Variante 
media, anni 2001-2008 
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Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 
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Figura 1.2 - Composizione percentuale degli stranieri presenti secondo la tipologia di presenza 
nella provincia di Bergamo. Stima al 1° luglio 2008, variante di minimo 
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(minimo)

9,5%

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 

Figura 1.3 - Composizione percentuale degli stranieri presenti secondo la tipologia di presenza 
nella provincia di Bergamo. Stima al 1° luglio 2008, variante di massimo 
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Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Tabella 1.3 - Stima degli stranieri provenienti dai Pvs o dall’Est Europa complessivamente pre-
senti in Lombardia per provincia. Migliaia di unità negli anni 2001-2008 secondo la variante me-
dia
Province 1.1.2001 1.1.2002 1.7.2003 1.7.2004 1.7.2005 1.7.2006 1.7.2007 1.7.2008 

Milano 218,4 238,2 293,4 311,8 360,6 389,0 422,2     447,9 

Brescia   60,1   71,4   74,0 103,1 130,6 139,2 153,1     167,2 

Bergamo   38,8   41,2   50,3   63,2   86,8   92,4   96,6     114,8 

Varese   22,2   25,9   34,2   36,7   44,4   49,8   56,0       65,1 

Pavia   14,8   15,4   17,4   23,3   35,2   38,1   42,0       58,6 

Mantova   16,7   17,8   22,8   28,2   36,2   39,4   45,0       55,7 

Cremona   13,2   15,6   17,5   21,9   26,8 30,1   33,1       44,1 

Como   16,1   19,1   19,7   25,3   31,9 35,2   37,7       43,6 

Lecco   10,5   12,3   14,0   16,6   20,4   21,5   24,6       29,3 

Lodi     6,8     7,7   10,7   13,0   15,1   18,9   20,8       25,1 

Sondrio     2,5     2,9     3,4     4,5     6,3 6,5     7,2         8,4 

Totale 419,8 467,4 557,3 647,6 794,2 860,1 938,3 1.059,7 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 

Tabella 1.4 - Stima degli stranieri provenienti dai Pvs o dall’Est Europa irregolarmente presenti 
in Lombardia per provincia. Migliaia di unità negli anni 2001-2008 secondo la variante media 
Province 1.1.2001 1.1.2002 1.7.2003 1.7.2004 1.7.2005 1.7.2006 1.7.2007 1.7.2008 

Milano 48,1   84,2 40,1 60,7   67,7   87,6   71,0   74,6 

Brescia 10,6   19,3   6,3   9,2   12,7   16,0   15,6   17,8 

Bergamo   8,6     9,7   3,8   5,1   12,6   14,0   10,7   14,0 

Pavia   3,9     4,4   2,0   2,9     6,3     8,8     6,4     7,9 

Varese   3,9     6,5   2,5   3,7     3,4     5,3     5,8     7,7 

Mantova   2,5     3,4   1,7   2,4     2,6     4,4     5,3     7,4 

Cremona   2,4     4,7   1,4   1,8     2,6     4,4     3,9 5,5 

Como   3,1     5,6   1,5   3,6     3,4     4,9     4,6 5,5 

Lecco   1,8     3,1   1,3   2,0     2,4     2,8     3,2     3,9 

Lodi   1,6     1,9   0,8   1,3     1,2     2,7     2,1     2,8 

Sondrio   0,6     0,7   0,4   0,5     0,9     1,0     0,8 0,9 

Totale 87,1 143,6 61,9 93,2 115,9 151,8 129,6 148,0 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 
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Tabella 1.5 - Distribuzione percentuale tra le province lombarde degli stranieri provenienti dai 
Pvs o dall’Est Europa complessivamente presenti negli anni 2001-2008 
Province 1.1.2001 1.1.2002 1.7.2003 1.7.2004 1.7.2005 1.7.2006 1.7.2007 1.7.2008 

Milano   52,0   51,0   52,6   48,1   45,4   45,2   45,0   42,3 

Brescia   14,3   15,3   13,3   15,9   16,4   16,2   16,3   15,8 

Bergamo     9,2     8,8     9,0     9,8   10,9   10,7   10,3   10,8 

Varese     5,3     5,5     6,1     5,7     5,6     5,8     6,0     6,1 

Pavia     3,5     3,3     3,1     3,6     4,4     4,4     4,5     5,5 

Mantova     4,0     3,8     4,1     4,4     4,6     4,6     4,8     5,3 

Cremona     3,1     3,3     3,1     3,4     3,4     3,5     3,5     4,2 

Como     3,8     4,1     3,5     3,9     4,0     4,1     4,0     4,1 

Lecco     2,5     2,6     2,5     2,6     2,6     2,5     2,6     2,8 

Lodi     1,6     1,6     1,9     2,0     1,9     2,2     2,2     2,4 

Sondrio     0,6     0,6     0,6     0,7     0,8     0,8     0,8     0,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 

Tabella 1.6 - Distribuzione percentuale tra le province lombarde degli stranieri provenienti dai 
Pvs o dall’Est Europa irregolarmente presenti negli anni 2001-2008 
Province 1.1.2001 1.1.2002 1.7.2003 1.7.2004 1.7.2005 1.7.2006 1.7.2007 1.7.2008 

Milano   55,2   58,6   64,8   65,1   58,4   57,7   54,8   50,4 

Brescia   12,2   13,4   10,2   9,9   11,0   10,6   12,1   12,0 

Bergamo     9,9     6,8     6,1     5,5   10,9     9,2     8,3     9,5 

Pavia     4,5     3,1     3,2     3,1     5,4     5,8     4,9     5,3 

Varese     4,5     4,5     4,0     4,0     2,9     3,5     4,5     5,2 

Mantova     2,9     2,4     2,7     2,6     2,2     2,9     4,1     5,0 

Cremona     2,8     3,3     2,3     1,9     2,2     2,9 3,0     3,7 

Como     3,6     3,9     2,4     3,9     2,9     3,2 3,6     3,7 

Lecco     2,1     2,2     2,1     2,1     2,1     1,8     2,5     2,6 

Lodi     1,8     1,3     1,3     1,4     1,0     1,8     1,7     1,9 

Sondrio     0,7     0,5     0,6     0,5     0,8     0,7 0,6     0,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 
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Sezione 2: Le aree ed i Paesi di provenienza 

In questa sezione si vuol fornire i dati di presenze in valore assoluto e in chiave di se-

rie storica delle cittadinanze e delle macroaree geografiche maggiormente rappresen-

tate in provincia di Bergamo al 1° luglio del 2008. In ottica dinamica di lungo periodo 

tre macroaree di provenienza – nell’ordine l’Europa dell’Est, l’America Latina e 

l’Asia – hanno visto all’incirca quadruplicare l’ammontare di immigrati stranieri sul 

territorio provinciale negli ultimi sette anni e mezzo, mentre le due rimanenti zone 

d’origine africane hanno registrato nello stesso lasso di tempo ritmi di crescita più 

contenuti, più o meno raddoppiando in numerosità. Più in particolare, gli est-europei 

nei primi tre quarti del decennio in corso sono cresciuti del 335%, da 10,0 mila a 43,5 

mila unità; i latinoamericani del 319%, da 2,6 mila a 10,9 mila unità; gli asiatici del 

283%, da 4,2 mila a 16,5 mila presenze; mentre d’altra parte le provenienze africane 

dal Nord continentale sono aumentate in misura relativamente minore da 12,2 mila a 

26,7 mila (+119%) e quelle del Centro-sud ancor meno da 9,8 mila a 17,3 mila 

(+77%).

Considerando solamente gli ultimi dodici mesi, invece, la crescita di numerosità 

est-europea è stata superiore al 60% di quella complessivamente registrata in provin-

cia di Bergamo: con ben 11,1 mila unità in più, di cui 9,8 mila regolarmente iscritte in 

anagrafe, a fronte di un aumento complessivo annuale per tutte le nazionalità pari a 

18,3 mila unità, di cui 16,0 mila regolarmente iscritte in anagrafe.  

Decisamente più contenute a livello assoluto sono risultate le crescite nello stesso 

lasso di tempo per gli asiatici e i nordafricani, entrambe pari a 3,0-3,1 mila unità – 

ovvero ad sesto dell’aumento complessivo – ma nel primo caso per cinque sesti com-

posta da immigrati residenti e nel secondo in maggioranza da persone non iscritte in 

anagrafe.

Infine, i latinoamericani sono cresciuti di 1,4 mila unità tra il 1° luglio del 2007 e 

la stessa data di calendario del 2008 e tale aumento è totalmente dovuto alla crescita 

della componente regolarmente iscritta in anagrafe; mentre gli africani del Centro-sud 

segnano addirittura nello stesso lasso di tempo una diminuzione delle presenze sul 

territorio provinciale dovuta in toto ad una contrazione del numero di immigrati a me-

tà 2007 non iscritti alle anagrafi della provincia di Bergamo, peraltro parzialmente 

compensata un aumento delle iscrizioni anagrafiche a metà 2008. 

Dal punto di vista delle singole cittadinanze a crescere maggiormente negli ultimi 

dodici mesi tra 1° luglio 2007 e 1° luglio 2008 è stato soprattutto il collettivo rumeno, 

di ben 9,1 mila unità ovvero più che raddoppiandosi in numerosità e passando dalla 
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quarta alla seconda posizione in ordine al numero assoluto di presenze sul territorio 

bergamasco (17,1 mila).  

Rispetto ad esso permane infatti il solo gruppo marocchino quantitativamente più 

presente in provincia di Bergamo: con 21,6 mila unità al 1° luglio 2008, in crescita di 

2,7 mila presenze ovvero del 14% nell’ultimo anno.  

D’altra parte, ancora inferiori sono le performance di variazione quantitativa negli 

ultimi dodici mesi per albanesi e senegalesi, rispettivamente al terzo ed al quarto po-

sto per numero assoluto di immigrati a metà 2008 in provincia di Bergamo, con 13,3 

mila e 9,5 mila presenze: i primi sono aumentati di 1,4 mila unità ovvero del 12%; i 

secondi – dopo una precedente contrazione simile già tra 1° luglio 2006 e 1° luglio 

2007 – sono addirittura diminuiti di un ulteriore mezzo migliaio di unità, ovvero del 

6% nell’ultimo anno. 

Maggiormente elevati a livello relativo risultano allora le crescite tra la seconda 

metà del 2007 e il primo semestre del 2008 in corrispondenza dei boliviani – di 1,4 

mila unità ovvero del 39% – che conferma tale collettivo in sesta posizione per nume-

rosità straniera in provincia di Bergamo, peraltro con 5,0 mila unità su un totale di 6,8 

mila in tutta la Lombardia; dei pakistani, con 1,3 mila unità in più (+52%) ed un tota-

le di 3,7 mila che eleva tale gruppo in settima posizione davanti all’Ucraina (3,2 mila) 

e alla Cina (2,7 mila) al 1° luglio 2008; e anche dei macedoni, con quasi un migliaio 

di presenze in più (+48% in un anno) ed un totale pari a 2,6 mila che porta tale collet-

tivo al decimo posto in graduatoria per numerosità straniera. 

Infine, completa il quadro delle principali dieci provenienze nazionali in provincia 

di Bergamo al 1° luglio 2008 il gruppo indiano: con 7,0 mila presenze, stabile in 

quinta posizione, con circa un migliaio di unità in più in un anno ovvero una perfor-

mance di crescita del 18% assolutamente in linea con la media ponderata fra tutte le 

cittadinanze.  

Tra i gruppi minori, dall’undicesima posizione in graduatoria in poi si possono va-

lutare attorno alle 2mila unità le presenze dei collettivi -nell’ordine- egiziano, tunisi-

no, ghanese, ecuadoriano, serbo-montenegrino ed ivoriano, per metà in diminuzione e 

per metà in leggera crescita ma mai superiore al 15% tra la seconda metà del 2007 e 

la prima del 2008; mentre, nonostante numerosità assolute ancora largamente inferiori 

al migliaio di presenze, decisamente più interessanti risultano le performance di cre-

scita annua relative ai bulgari (+37%), ai filippini (+22%) e ai moldovi (+20%). 
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Tabella 2.1 - Stima del numero di stranieri presenti in provincia di Bergamo secondo la prove-
nienza. Migliaia di unità secondo la variante media, anni 2001-2008 

Est
Europa 

Nord 
Africa

Altri
Africa

America
Latina 

Asia Totale(a)

1.1.2001 

Residenti   7,3   9,6   7,2   1,9   2,9   28,9 

Totale 10,0 12,2   9,8 2,6 4,2 38,8 

1.1.2002 

Residenti   8,0   9,9   7,2   2,0   3,2   30,4 

Totale 11,3 12,6   9,9 2,9 4,7 41,5 

1.7.2003 

Residenti 11,0 10,9   8,1   3,2   4,7   37,9 

Totale 14,7 13,6 11,2 4,8 6,1 50,3 

1.7.2004 

Residenti 15,3 14,4 11,4   4,8   6,3   52,2 

Totale 19,1 16,7 13,7 6,1 7,6 63,2 

1.7.2005 

Residenti 22,4 19,2 13,1   6,2   8,9   69,9 

Totale 27,2 22,4 17,8 8,5 10,9 86,8 

1.7.2006 

Residenti 24,3 19,4 14,2   6,8 10,6   75,2 

Totale 30,0 22,5 18,0 9,2 12,7 92,4 

1.7.2007 

Residenti 27,0 20,9 14,0   7,2 11,6   80,7 

Totale 32,4 23,5 17,7 9,5 13,5 96,6 

1.7.2008 

Residenti 36,8 22,2 14,8   8,7 14,1   96,7 

Totale 43,5 26,7 17,3 10,9 16,5 114,8 
Nota: (a) Il totale risente degli arrotondamenti sui dati parziali. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 
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Figura 2.1 - Stranieri presenti per grandi aree di provenienza al 1° luglio 2008 in provincia di 
Bergamo. Variante media 

Est Europa 43,5 mila 

(38%)

Asia 16,5 mila (14%)

America Latina 10,9 

mila (9%)

Altri Africa 17,3 mila 

(15%)

Nord Africa 26,7 mila 

(23%)

  Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 

Tabella 2.2 - Variazione del numero di presenze in provincia di Bergamo dal 1° luglio 2007 al 1° 
luglio 2008. Variante media, migliaia di unità 
Area di provenienza Residenti Non residenti Totale(a) 

Est Europa   9,8  1,3 11,1 

Asia   2,5  0,5   3,0 

Nord Africa   1,3  1,8   3,1 

Altri Africa   0,9 -1,3  -0,4 

America Latina   1,5 -0,0   1,4 

Totale(a) 16,0  2,3 18,3 
Nota: (a) Il totale risente degli arrotondamenti sui dati parziali. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 
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Tabella 2.3 - Stima del numero di stranieri presenti nella provincia di Bergamo al 1° luglio 2008 
secondo il Paese di provenienza. Variante media, arrotondamento a 10 unità 
Principali Paesi di provenienza Residenti Non residenti Totale(a) 

Marocco 17.960   3.660   21.620 

Romania 14.510   2.550   17.060 

Albania 11.180   2.130   13.310 

Senegal   8.110   1.380     9.490 

India   6.080      940     7.020 

Bolivia   3.810   1.150     4.960 

Pakistan   3.130      570     3.700 

Ucraina   2.690      550     3.250 

Cina   2.270      420     2.690 

Macedonia   2.220      370     2.590 

Egitto   2.010      440     2.450 

Tunisia   1.930      300     2.230 

Ghana   1.640      250     1.890 

Ecuador   1.440      370     1.800 

Serbia e Montenegro   1.410      330     1.740 

Costa d’Avorio   1.480      220     1.700 

Nigeria   1.050      240     1.290 

Bosnia-Erzegovina   1.080      180     1.260 

Polonia   1.030      130     1.160 

Brasile      950      160     1.120 

Totale primi 20 Paesi 85.980 16.340 102.330 

% sul totale Pvs e Est Europa(a) 88,9 90,2 89,1 

Nota: (a) Il totale risente degli arrotondamenti sui dati parziali. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 
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Figura 2.2 - Distribuzione percentuale delle principali cittadinanze presenti secondo la variante 
media al 1° luglio 2008 in provincia di Bergamo 
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  Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 

Figura 2.3 - Distribuzione percentuale delle principali cittadinanze presenti secondo la variante 
media al 1° luglio 2007 in provincia di Bergamo 
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  Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 
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Tabella 2.4 - Principali variazioni assolute positive (con corrispondente variazione percentuale) 
del numero di presenze dal 1° luglio 2007 al 1° luglio 2008 nella provincia di Bergamo. Variante 
media, arrotondamento a 10 unità 

 Variazione 
Paese di provenienza 

  Assoluta Percentuale 

Romania 9.110 114,7 

Marocco 2.730   14,5 

Albania 1.410   11,8 

Bolivia 1.380   38,5 

Pakistan 1.260   51,8 

India 1.090   18,4 

Macedonia    840   48,0 

Egitto    320   14,8 

Cina    280   11,8 

Ucraina    280     9,5 

Bulgaria    190   36,5 

Costa d’Avorio    140     9,2 

Filippine    140   22,3 

Bangladesh    140   15,8 

Polonia    130   13,0 

Moldova    130   19,5 

Nigeria    110     9,4 

Brasile    100     9,4 

Tunisia      50     2,5 

Eritrea      50   18,1 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 
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Figura 2.4 - Dinamica della numerosità delle principali presenze nazionali tra il 1° luglio del 
2006 e le stesse date di calendario del 2007 e del 2008. Provincia di Bergamo, variante media 

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000

M
ar

oc
co

R
om

an
ia

A
lb
an

ia

S
en

eg
al

In
di
a

B
ol
iv
ia

P
ak

is
ta

n

U
cr

ai
na

C
in
a

M
ac

ed
on

ia

E
gi
tto

Tun
is
ia

G
ha

na

E
cu

ad
or

S
er

bi
a

e
M

on
te

ne
gr

o

C
os

ta
 d

'A
vo

rio

Presenze al 1.7.2006 Presenze al 1.7.2007 Presenze al 1.7.2008

  Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 
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Sezione 3: Il fenomeno dell’irregolarità 

Questa sezione è dedicata alla presentazione dei dati sul fenomeno dell’irregolarità 

fino al 1° luglio 2008 e con riferimento all’intensità e alle caratteristiche dei soggetti 

che ne sono coinvolti. In generale l’irregolarità nella presenza nel 2008 in provincia 

di Bergamo ricorre per circa 12 immigrati ogni cento: una proporzione simile a quella 

dell’11 per cento registrata nell’anno precedente 2007, leggermente inferiore a quelle 

del 14-15 per cento registrate fra 2005 e 2006, molto inferiore a quelle del 22-23 regi-

strate nel primo biennio d’indagini 2001-2002, ma superiore all’8 per cento post-

regolarizzazione “Bossi-Fini” nel 2003-2004.

In particolare negli ultimi dodici mesi la componente d’immigrazione est-europea 

ha conservato il proprio tasso di irregolarità sul valore più basso d’incidenza nell’8 

per cento dei casi. Tale quota si era già dimezzata nel 2007 rispetto al 2006 grazie 

all’ampio ed allargato decreto-flussi dell’anno precedente e ancor più all’entrata 

nell’area dell’Unione Europea di Romania e Bulgaria, con conseguente passaggio di 

stato alla regolarità giuridico-amministrativa per i rispettivi cittadini. Di converso, tut-

te e quattro le rimanenti altre macroaree di provenienza hanno tassi di irregolarità nel 

2008 superiori alla media provinciale: pari al 13 per cento per gli africani provenienti 

dall’Africa sub-sahariana, comunque in diminuzione rispetto al 15 per cento 

d’incidenza nel 2007; al 14 per cento per gli asiatici, in aumento di tre punti rispetto 

all’anno precedente; al 15 per cento per i nordafricani, in aumento addirittura di cin-

que negli ultimi dodici mesi; ed al 19 per cento per i latinoamericani, in crescita di un 

solo punto percentuale rispetto al 2007 ma già continuativamente dal 2002 in testa per 

maggiore incidenza al proprio interno del fenomeno irregolare tra le cinque diverse 

macroaree di provenienza. 

A livello di singoli paesi di provenienza il gruppo boliviano – comunque ancora 

con più di una persona senza autorizzazione alla permanenza in Italia ogni cinque 

complessivamente presenti con tale nazionalità – è superato nel 2008 da quello ecua-

doriano per maggior incidenza del fenomeno irregolare al proprio interno, seppur di 

poco. Per irregolarità della presenza dietro a questi primi due gruppi nazionali si se-

gnalano poi peruviani (irregolari in 19 casi su cento), egiziani (non in regola rispetto 

all’attuale normativa sul soggiorno in Italia in 18 situazioni ogni cento, peraltro con 

un fortissimo peggioramento rispetto alla situazione decisamente migliore di dodici 

mesi prima quando il fenomeno riguardava invece circa solamente 11 egiziani ogni 

cento), nigeriani (irregolari in 17 casi su cento), ed ucraini e cinesi (irregolari in 16 

casi su cento). 
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D’altra parte, escludendo i gruppi rumeno o d’altra provenienza neocomunitaria –

regolari nel soggiorno per definizione – le situazioni in cui il fenomeno 

dell’irregolarità nella presenza risulta meno marcato al 1° luglio 2008 sono quelle dei 

collettivi ivoriano in primis (con 12 irregolari ogni cento presenti con tale nazionalità) 

e poi a seguire albanese, tunisino, del Burkina Faso e senegalese. Per quanto riguarda 

quest’ultimo caso si riscontra poi in particolare il più ampio miglioramento rispetto 

alla situazione al 1° luglio 2007, quando i senegalesi in condizione di irregolarità nel 

soggiorno erano il 16 per cento ovvero quasi un sesto del totale dei presenti in pro-

vincia di Bergamo. 
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Tabella 3.1 - Stranieri irregolarmente presenti nella provincia di Bergamo secondo l’area di pro-
venienza. Tassi per cento presenti, variante media, anni 2001-2008 
Provenienza  1.1.2001 1.1.2002 1.7.2003 1.7.2004 1.7.2005 1.7.2006 1.7.2007 1.7.2008

Est Europa  24 25 8 10 13 15   8   8 

Asia  26 27 7   6 13 14 11 14 

Nord Africa  18 20 7   6 10 12 10 15 

Altri Africa  23 24 8   6 21 15 15 13 

America Latina  27 29 9 14 21 23 18 19 

Totale  22 23 8 8 14 15 11 12 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 

Tabella 3.2 - Stranieri irregolarmente presenti nella provincia di Bergamo al 1° luglio 2008 per 
area di provenienza. Valori assoluti, arrotondamento a 10 unità 

Variante di stima Variazione 2007-2008(a)

Provenienza 
Minima Media Massima Assoluta Percentuale 

Est Europa   2.370   3.280   4.190    650  24,9 

Asia   1.770   2.410   3.050    900  59,3 

Nord Africa   3.140   3.930   4.710 1.670  73,7 

Altri Africa   1.770   2.350   2.940   -280 -10,5 

America Latina   1.520   2.060   2.610    370  21,7 

Totale(b) 10.570 14.030 17.500 3.310  30,8 
Note: (a) Su variante media. (b) Il totale risente degli arrotondamenti sui dati parziali. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Figura 3.1 - Composizione percentuale degli stranieri irregolarmente presenti nella provincia di 
Bergamo al 1° luglio 2007 per area di provenienza secondo la variante media 
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Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Figura 3.2 - Composizione percentuale degli stranieri irregolarmente presenti nella provincia di 
Bergamo al 1° luglio 2008 per area di provenienza secondo la variante media 
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Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Tabella 3.3 - Stranieri irregolarmente presenti nella provincia di Bergamo al 1° luglio 2008 se-
condo il Paese di provenienza. Tassi per 100 presenti e numero assoluto di irregolari per le prin-
cipali cittadinanze

Stime  Stime secondo la variante media 

al 1.7.2008 Principali Paesi 
di provenienza

di minimo di massimo 
Anno
2007 

Anno
2008 

Variazione
%

2007-2008 

Nr.
assoluto 

irregolari
(2008) 

Marocco 12 17   9 15  55,9 3.160 

Albania   9 16 10 13  20,6 1.690 

Senegal 10 16 16 13 -18,0 1.230 

Bolivia 16 24 22 20   -7,2 1.020 

India 11 17 11 14  24,0    980 

Pakistan 12 19 11 15  40,6    570 

Ucraina 13 19 14 16  15,9    530 

Egitto 15 20 11 18  66,5    430 

Cina 13 19 11 16  45,6    430 

Ecuador 17 25 17 21  22,3    380 

Macedonia 11 17 13 14    8,9    360 

Tunisia 10 15 10 13  23,8    290 

Ghana 12 18 13 15  14,6    280 

Serbia e Montenegro 11 17 14 14   -3,4    240 

Nigeria 14 20 15 17  12,1    220 

Costa d’Avorio   9 16 13 12   -2,8    210 

Perù 15 23 14 19  39,6    190 

Bosnia-Erzegovina 10 17 13 14    3,0    170 

Brasile 10 19 15 14   -3,6    160 

Burkina Faso 10 16 13 13    4,1    140 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 
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Sezione 4: L’immigrazione straniera nei distretti socio-sanitari 

Per il quinto anno consecutivo la rilevazione campionaria del 2008 sulla presenza 

straniera in provincia di Bergamo ha garantito copertura alle dimensioni territoriali 

dei distretti socio-sanitari. In particolare in questa sezione è stato così possibile elabo-

rare alcune valutazioni rispetto alla presenza complessiva, regolare ed irregolare, ma-

schile e femminile, per ogni singolo dettaglio infra-provinciale, anche in chiave stori-

ca rispetto all’anno precedente. 

Da questo punto di vista al 1° luglio del 2008 il distretto socio-sanitario di Berga-

mo risulta ancora la maggior area territoriale di presenza straniera in provincia, con 

17,1 mila unità provenienti da paesi a forte pressione migratoria ivi presenti; e ciò 

nonostante una crescita annua nell’ordine del 15% inferiore sia alla media provinciale 

(19%) sia agli aumenti relativi registrati in tutti i rimanenti ambiti ad eccezione dei 

due meno importanti – Clusone e Zogno – oltre che di Albino. 

Il distretto capoluogo accentra così al 1° luglio 2008 meno del 15% delle presenze 

complessive in provincia ma è sempre superiore in numerosità, nell’ordine, agli ambi-

ti di Dalmine (15,3 mila), Isola Bergamasca (13,0 mila), Treviglio e Romano di Lom-

bardia (entrambi con 12,3 mila presenze); e poi, più a distanza, a quelli di Valle Ca-

vallina (7,8 mila unità), Grumello e Seriate (entrambi con 7,5 mila). Tutti questi am-

biti hanno registrato crescite percentuali annue di popolazione straniera nell’ordine 

del 17-24%, mentre i rimanenti distretti più indietro in graduatoria – nell’ordine quelli 

di Albino (6,9 mila), Sarnico (4,6 mila), Lovere (3,7 mila), Villa d’Almè (3,3 mila), 

Clusone (2,2 mila) e Zogno (1,4 mila) – sono cresciuti in misura compresa fra il 7 ed 

il 20%; dunque generalmente meno con l’importante eccezione dell’exploit di presen-

ze nell’ambito di Lovere, ivi in particolare con le presenze immigrate aumentate addi-

rittura del 40% in un anno. 

Come già con riferimento alle più basse crescite di popolazione straniera tra la se-

conda metà del 2007 e la prima del 2008, il distretto capoluogo di Bergamo, i due 

meno importanti di Zogno e Clusone, ed in più in questo caso la solita area di Albino 

segnano assieme un altro cluster a sé stante anche dal punto di vista del rapporto di 

mascolinità, ovvero del numero di maschi ogni femmine presenti. Infatti, in questi 

quattro ambiti tale rapporto varia da un minimo di 90 uomini e bambini ogni 100 

donne e bambine nell’area di Zogno – che è invero così l’unica a prevalenza femmini-

le – ad un massimo di 116 a 100 nella zona di Albino, passando per proporzioni ri-

spettivamente di 102 a 100 nell’area di Bergamo e di 107 a 100 in quella di Clusone.  

Con 109 maschi ogni 100 femmine in tale cluster si può inoltre far rientrare 

l’ambito di Villa d’Almè, che è peraltro il terzo per minor numero di presenze stranie-
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re al 1° luglio 2008 in provincia di Bergamo; mentre tutti gli altri distretti socio-

sanitari della provincia di Bergamo segnano rapporti quantomeno di 128 maschi ogni 

100 femmine – precisamente nella zona di Seriate – e punte di massimo di 147 a 100 

nell’area di Grumello, di 145 a 100 in quella di Dalmine, e di 142 a 100 nel territorio 

di Sarnico.

Dal punto di vista dell’irregolarità nella presenza è da notare innanzitutto una 

maggior incidenza del fenomeno all’interno della componente maschile, laddove su-

pera mediamente il 13 per cento d’incidenza in provincia; e minore all’interno di 

quello femminile, laddove in media è ampiamente inferiore all’11 per cento.  

Per entrambi i generi il tasso di irregolarità registrato nel distretto socio-sanitario 

di Bergamo è superiore a quello medio provinciale: per quanto riguarda la componen-

te maschile è peraltro inferiore solamente alle punte d’incidenza del 15 per cento rela-

tive agli ambiti di Dalmine, Villa d’Almè e Treviglio; tra le donne è invece inferiore 

solamente ai valori che superano il 12 per cento appannaggio delle zone di Villa 

d’Almè nuovamente – che è dunque in assoluto quella in cui il fenomeno irregolare 

ha maggiore diffusione rispetto alla presenza complessiva, davanti proprio all’area 

capoluogo – e di Seriate in seconda battuta. 

Al contrario, l’area che maggiormente si caratterizza per bassa incidenza del fe-

nomeno irregolare in provincia di Bergamo al 1° luglio 2008 è quella di Lovere: per 

quanto riguarda la componente maschile con un tasso di irregolare di quasi un punto e 

mezzo inferiore a tutti gli altri, tra cui si segnalano poi i distretti di Romano e di Clu-

sone, comunque con incidenze d’irregolarità nella presenza vicine al 12 per cento; per 

quanto riguarda la componente femminile con un tasso di irregolarità appena al di 

sotto del 10 per cento, in questa occasione come solamente anche nell’area di Roma-

no di Lombardia. 

Tre dei quattro distretti socio-sanitari al 1° luglio 2008 più numerosi dal punto di 

vista della presenza straniera in provincia di Bergamo sono anche quelli che hanno 

visto maggiormente aumentare in termini relativi il numero di immigrati irregolari sui 

rispettivi territori a partire dal 1° luglio 2007: del 43% l’area capoluogo, del 49% la 

zona di Dalmine, addirittura del 52% quella di Treviglio; mentre l’ambito pure nume-

roso di Isola Bergamasca ha visto limitata la crescita di irregolari negli ultimi dodici 

mesi ad un progresso del 13%, ovvero più solamente delle due zone dove il fenomeno 

migratorio è meno presente in assoluto – Clusone e Zogno, con aumenti contenuti fra 

il 5% e l’11% – oltre che eccezionalmente ancora una volta di Albino, laddove gli 

immigrati irregolari sono solamente il 2% in più di un anno prima. 

In assoluta la presenza irregolare a metà 2008 è molto connotata al maschile nelle 

aree di Dalmine e di Treviglio, con 190-191 uomini privi di permesso di soggiorno 

ogni 100 donne nelle medesime condizioni; e secondariamente di Sarnico, con un pa-

rallelo rapporto di 179 a 100. Al contrario i tre distretti socio-sanitari meno interessati 

dal fenomeno dell’immigrazione straniera tout-court – Zogno, Clusone e Villa 

d’Almè – sono anche quelli in cui l’irregolarità nella presenza è meno sbilanciata al 

maschile, con rapporti compresi tra i 104 ed i 132 uomini senza autorizzazione alla 

permanenza sul territorio italiano ogni 100 donne nelle medesime condizioni giuridi-

co-amministrative.  

Da quest’ultimo punto di vista, ad eccezione della zona capoluogo sei dei sette 

ambiti in cui il fenomeno migratorio è maggiormente presente a livello numerico so-
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no anche quelli in cui il rapporto di mascolinità tra gli immigrati irregolari nella pre-

senza assume valori maggiori, pari o superiori al 155 per 100; mentre, ad eccezione 

dell’area di Sarnico, sei dei rimanente sette ambiti in cui il fenomeno migratorio è in-

vece meno presente a livello assoluto segnano a metà 2008 i minori rapporti di genere 

tra gli immigrati irregolari, pari od inferiori a 142 uomini privi di permesso di sog-

giorno ogni 100 donne nelle medesime condizioni. 
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Tabella 4.1 - Totale delle presenze, numero di irregolari e tassi di irregolarità degli stranieri pro-
venienti da Pfpm presenti nella provincia di Bergamo al 1° luglio 2008, per distretto socio-
sanitario secondo la variante media. Arrotondamento a 10 unità

Distretto socio-sanitario 
Totale 

presenze 
di cui 

irregolari 
Tasso di 

irregolarità 
Bergamo   17.110   2.280 13,4 

Dalmine   15.340   1.980 12,9 

Isola Bergamasca   13.020   1.530 11,7 

Treviglio   12.320   1.610 13,0 

Romano di Lombardia   12.260   1.320 10,8 

Valle Cavallina     7.810      890 11,4 

Grumello     7.510      890 11,9 

Seriate     7.490      950 12,6 

Albino     6.900      810 11,8 

Sarnico     4.560      540 11,9 

Lovere     3.680      370 10,1 

Villa D Almè     3.270      460 13,9 

Clusone     2.200      240 10,9 

Zogno     1.370      150 11,3 

Totale provincia di Bergamo 114.820 14.030 12,1 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 

Tabella 4.2 - Incidenza delle presenze, incidenza delle unità irregolari e tassi di irregolarità degli 
stranieri provenienti da Pfpm presenti nei principali distretti della provincia al 1° luglio 2008, 
secondo la variante media

Distretto socio-sanitario 
V. % 

presenze 
V. % 

irregolari 
Tasso di 

Irregolarità 
Distretto di Bergamo   14,9   16,3 13,4 

Altri distretti   85,1   83,7 12,0 

Totale provincia di Bergamo 100,0 100,0 12,1 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 
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Tabella 4.3 - Totale delle presenze, numero di irregolari e tassi di irregolarità degli stranieri ma-
schi provenienti da Pfpm presenti nella provincia di Bergamo al 1° luglio 2008, per distretto so-
cio-sanitario secondo la variante media. Arrotondamento a 10 unità

Distretto socio-sanitario 
Totale 

presenze 
di cui 

irregolari 
Tasso di 

irregolarità 
Bergamo   9.080 1.300 14,3 

Dalmine   8.630 1.320 15,3 

Isola Bergamasca   7.440    930 12,5 

Treviglio   7.080 1.060 14,9 

Romano di Lombardia   6.950    810 11,6 

Valle Cavallina   4.530    540 12,0 

Grumello   4.470    560 12,5 

Seriate   4.200    540 12,9 

Albino   3.700    470 12,8 

Sarnico   2.670    350 13,0 

Lovere   2.100    220 10,4 

Villa d’Almè   1.700    260 15,2 

Clusone   1.130    130 11,6 

Zogno      650      80 12,2 

Totale provincia di Bergamo 64.320 8.560 13,3 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 

Tabella 4.4 - Incidenza delle presenze, incidenza delle unità irregolari e tassi di irregolarità degli 
stranieri maschi provenienti da Pfpm presenti nei principali distretti della provincia al 1° luglio 
2008, secondo la variante media

Distretto socio-sanitario 
V. % 

presenze 
V. % 

irregolari 
Tasso di 

Irregolarità 
Distretto di Bergamo   14,1   15,2 14,3 

Altri distretti   85,9   84,8 13,2 

Totale provincia di Bergamo 100,0 100,0 13,3 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 
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Tabella 4.5 - Totale delle presenze, numero di irregolari e tassi di irregolarità degli stranieri 
femmine provenienti da Pfpm presenti nella provincia di Bergamo al 1° luglio 2008, per distretto 
socio-sanitario secondo la variante media. Arrotondamento a 10 unità

Distretto socio-sanitario 
Totale 

presenze 
di cui 

irregolari 
Tasso di 

irregolarità 
Bergamo   8.480    960 11,3 

Dalmine   6.250    680 11,0 

Isola Bergamasca   5.580    600 10,7 

Romano di Lombardia   5.300    520   9,8 

Treviglio   5.240    550 10,5 

Seriate   3.290    400 12,2 

Valle Cavallina   3.280    350 10,5 

Albino   3.200    340 10,7 

Grumello   3.050    330 11,0 

Sarnico   1.890    190 10,3 

Lovere   1.590    150   9,7 

Villa d’Almè   1.560    200 12,5 

Clusone   1.060    110 10,1 

Zogno      720      80 10,6 

Totale provincia di Bergamo 50.500 5.470 10,7 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 

Tabella 4.6 - Incidenza delle presenze, incidenza delle unità irregolari e tassi di irregolarità degli 
stranieri femmine provenienti da Pfpm presenti nei principali distretti della provincia al 1° luglio 
2008, secondo la variante media

Distretto socio-sanitario 
V. % 

presenze 
V. % 

irregolari 
Tasso di 

Irregolarità 
Distretto di Bergamo   16,8   17,6 11,3 

Altri distretti   83,2   82,4 10,7 

Totale provincia di Bergamo 100,0 100,0 10,7 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 
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Tabella 4.7 - Totale delle presenze, crescita percentuale annua e rapporto di mascolinità fra gli 
stranieri provenienti da Pfpm presenti nella provincia di Bergamo al 1° luglio 2008, per distretto 
socio-sanitario secondo la variante media. Arrotondamenti a 10 unità

Distretto socio-sanitario 

Totale  
presenze 

al 1° luglio 
2008 

Totale 
presenze 

al 1° luglio 
2007 

Crescita
percentuale 

tra 1° luglio 2007 
e 1° luglio 2008 

Rapporto di 
mascolinità(a)

al 1° luglio 2008

Bergamo   17.110 14.900 14,8 102 

Dalmine   15.340 12.660 21,2 145 

Isola Bergamasca   13.020 11.040 17,9 133 

Treviglio   12.320   9.980 23,4 135 

Romano di Lombardia   12.260   9.880 24,0 131 

Valle Cavallina     7.810   6.460 20,9 138 

Grumello     7.510   6.440 16,7 147 

Seriate     7.490   6.240 20,1 128 

Albino     6.900   6.440   7,0 116 

Sarnico     4.560   3.930 16,2 142 

Lovere     3.680   2.630 39,9 132 

Villa d’Almè     3.270   2.740 19,2 109 

Clusone     2.200   1.960 12,3 107 

Zogno     1.370   1.280   7,0   90 

Totale provincia di Bergamo 114.820 96.570 18,9 127 
Nota: (a) Numero di cittadini di sesso maschile provenienti da Pfpm ogni 100 cittadini di sesso femminile prove-

nienti da Pfpm. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 
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Tabella 4.8 - Totale delle presenze, crescita percentuale annua e rapporto di mascolinità fra gli 
stranieri provenienti da Pfpm irregolarmente presenti nella provincia di Bergamo al 1° luglio 
2008, per distretto socio-sanitario secondo la variante media. Arrotondamenti a 10 unità 

Distretto socio-sanitario 

Totale  
presenze 

al 1° luglio 
2008 

Totale 
presenze 

al 1° luglio 
2007 

Crescita
percentuale 

tra 1° luglio 2007 
e 1° luglio 2008 

Rapporto di 
mascolinità(a)

al 1° luglio 2008

Bergamo   2.280   1.590 43,2 138 

Dalmine   1.980   1.330 48,9 190 

Isola Bergamasca   1.530   1.360 12,6 155 

Treviglio   1.610   1.050 52,4 191 

Romano di Lombardia   1.320   1.060 25,1 156 

Valle Cavallina      890      730 22,5 157 

Grumello      890      690 29,7 167 

Seriate      950      670 40,2 134 

Albino      810      800   1,9 138 

Sarnico      540      460 17,2 179 

Lovere      370      290 29,0 142 

Villa d’Almè      460      330 39,0 132 

Clusone      240      220 10,6 122 

Zogno      150      150   5,2 104 

Totale provincia di Bergamo 14.030 10.730 30,8 157 
Nota: (a) Numero di cittadini di sesso maschile provenienti da Pfpm ogni 100 cittadini di sesso femminile prove-

nienti da Pfpm. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 
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Sezione 5: Le caratteristiche strutturali (genere, età, religione, 
istruzione)

Il dato sulla composizione di genere mette in evidenza un lieve decremento della quo-

ta di uomini nel corso della serie storica, che passa dal 61 del 2001 al 56 per cento del 

2008. Tuttavia, nel confronto con le altre province lombarde nel 2008 la provincia di 

Bergamo si posiziona ancora sopra la media regionale e in assoluto al primo posto per 

la percentuale di uomini. 

L’età mediana degli stranieri ultraquattordicenni si colloca intorno ai 32-36 anni, 

con il genere femminile leggermente più giovane di quello maschile. A livello regio-

nale la provincia di Bergamo è due anni sotto la media per l’età mediana globale e tre 

anni sotto la media, insieme a quelle di Como e Mantova, per quella del genere fem-

minile. 

Il titolo di studio dichiarato maggiormente dagli immigrati ultraquattordicenni è 

quello di scuola dell’obbligo, con quote che passano da un massimo del 48 per cento 

nel 2007 a un minimo del 39 per cento nel 2008. In parallelo la quota di diplomi di 

scuola superiore raggiunge il massimo pari al 40 per cento nel 2003 e i laureati sono il 

14 per cento nel 2008 a fronte dell’8 per cento nel 2006. Nel confronto con le altre 

province lombarde Bergamo si posiziona al terzultimo posto prima di Pavia e Como 

per la quota di almeno diplomati, mentre per i laureati è in linea con il dato regionale 

e in posizione centrale. 

La religione musulmana è quella professata dalla maggioranza degli stranieri in 

provincia di Bergamo anche se si osserva un decremento delle quote di musulmani 

nel corso degli anni, con un minimo pari al 50 per cento nel 2006-2007. La religione 

cattolica interessa intorno al 20-25 per cento degli immigrati, mentre le altre religioni 

cristiane subiscono un forte incremento e interessano circa il 15 per cento degli stra-

nieri nel 2008. 

Nel panorama lombardo la provincia di Bergamo si porta in posizione centrale ma 

sotto la media regionale per la quota di cattolici, mentre per quella di musulmani è in 

prima posizione e circa 8 punti percentuali al di sopra della media lombarda. 
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Tabella 5.1 - Stranieri presenti nella provincia di Bergamo classificati secondo il genere (valori 
percentuali). Anni 2001-2008 
Genere(a) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Uomini   60,7   55,0   59,3   55,2   55,4   57,0   56,0   56,0 

Donne   39,3   45,0   40,7   44,8   44,6   43,0   44,0   44,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nota: (a) Fino al 2005 le incidenze dei due generi erano calcolate con riferimento alla sola popolazione straniera 

proveniente da paesi a forte pressione migratoria con almeno 15 anni di età, mentre dal 2006 i valori sono stati 

calcolati con riferimento all’intera popolazione indipendentemente dall’età. Per il 2008, tra i soli ultraquattordi-

cenni la quota di uomini provenienti da paesi a forte pressione migratoria in provincia di Bergamo è pari al 59,2%.  

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tabella 5.2 - Collocazione del genere nella Provincia di Bergamo rispetto alle altre province 
lombarde. Anno 2008 (valori percentuali)
Province Uomini Donne Totale 

Varese 50,5 49,5 100,0 

Como 50,1 49,9 100,0 

Sondrio 45,9 54,1 100,0 

Milano città 53,5 46,5 100,0 

Altri comuni in provincia di Milano(a) 53,3 46,7 100,0 

Monza-Brianza 52,7 47,3 100,0 

Bergamo 56,0 44,0 100,0 

Brescia 55,2 44,8 100,0 

Pavia 51,3 48,7 100,0 

Cremona 55,9 44,1 100,0 

Mantova 55,5 44,5 100,0 

Lecco 54,2 45,8 100,0 

Lodi 54,2 45,8 100,0 

Totale 53,7 46,3 100,0 
Nota: (a) Escluso il territorio di Monza-Brianza. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tabella 5.3 - Età mediana degli stranieri ultraquattordicenni presenti in provincia di Bergamo 
per genere. Anni 2001-2008 
Genere 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Uomini 33 34 33 36 36 34 36 32 

Donne 33 33 34 34 35 34 35 31 

Totale 33 34 34 35 36 34 35 32 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Tabella 5.4 - Collocazione dell’età mediana degli immigrati stranieri ultraquattordicenni nella 
Provincia di Bergamo rispetto alle altre province lombarde. Anno 2008
Province Uomini Donne Totale 

Varese 35 34 34 

Como 34 31 33 

Sondrio 34 34 34 

Milano città 33 37 35 

Altri comuni in provincia di Milano(a) 32 33 32 

Monza-Brianza 33 33 33 

Bergamo 32 31 32 

Brescia 35 35 35 

Pavia 32 31 31 

Cremona 30 34 32 

Mantova 33 31 32 

Lecco 35 33 34 

Lodi 35 32 33 

Totale 33 34 34 
Nota: (a) Escluso il territorio di Monza-Brianza. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tabella 5.5 - Stranieri ultraquattordicenni presenti nella provincia di Bergamo classificati se-
condo il livello di istruzione dichiarata (valori percentuali). Anni 2001-2008 
Istruzione dichiarata 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nessun titolo   13,2   12,8   13,1   10,0     7,8   10,9   10,3   11,8 

Scuola dell’obbligo    45,3   44,4   41,4   37,7   44,9   42,3   47,8   38,8 

Secondaria superiore   28,7   33,0   35,4   40,2   36,3   38,4   31,8   35,3 

Laurea e simili   12,7     9,8   10,1   12,0   11,0     8,4   10,0   14,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Tabella 5.6 - Collocazione del livello di istruzione ottenuto dagli immigrati stranieri ultraquat-
tordicenni nella Provincia di Bergamo rispetto alle altre province lombarde. Anno 2008 (valori 
percentuali)
Province Almeno diplomati Laureati 

Varese 59,8 16,1 

Como 25,4   7,7 

Sondrio 55,5   22,0 

Milano città 56,6 18,7 

Altri comuni in provincia di Milano(a) 60,5 15,2 

Monza-Brianza 59,3 17,1 

Bergamo 49,4 14,1 

Brescia 57,8 13,8 

Pavia 43,9 10,8 

Cremona 54,3 15,8 

Mantova 51,3 6,7 

Lecco 51,3 10,4 

Lodi 58,6 11,5 

Totale 53,8 14,2 
Nota: (a) Escluso il territorio di Monza-Brianza. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tabella 5.7 - Stranieri ultraquattordicenni presenti nella provincia di Bergamo classificati se-
condo la religione professata (valori percentuali). Anni 2001-2008 
Religione 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Cattolica   18,6   28,5   21,3   27,9   27,2   24,7   25,3   19,0 

Musulmana   60,6   57,7   57,7   49,7   51,9   50,1   50,1   53,9 

Altre cristiane     8,5     5,5     7,7   10,0     9,0   11,8   11,1   15,4 

Altre   12,4     4,3     5,1     7,0     8,3     6,6     7,4     8,4 

Nessuna        ..     4,0     8,1     5,4     3,5     7,0     6,0     3,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Tabella 5.8 - Collocazione dell’incidenza delle religioni cattolica e musulmana tra gli stranieri 
nella Provincia di Bergamo rispetto alle altre province lombarde. Anno 2008 (valori percentuali) 
Province Cattolici Musulmani 

Varese 27,2 44,7 

Como 28,2 43,5 

Sondrio 22,2 49,2 

Milano città 41,4 27,9 

Altri comuni in provincia di Milano(a) 32,3 34,8 

Monza-Brianza 27,4 44,0 

Bergamo 19,0 53,9 

Brescia 17,4 50,7 

Pavia 25,2 30,5 

Cremona 10,6 32,2 

Mantova 14,6 37,7 

Lecco 23,9 53,0 

Lodi 31,1 37,0 

Totale 25,9 41,0 
Nota: (a) Escluso il territorio di Monza-Brianza. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Sezione 6: L’anzianità della presenza (in Italia e in provincia) 

L’analisi degli arrivi in Italia mostra un calo della quota di ingressi negli ultimi 5 anni 

dalla rilevazione, che passa dal 41 al 32 per cento nel corso degli anni. D’altra parte la 

percentuale di arrivi da più di 10 anni rimane pressoché costante, intorno al 28 per 

cento, e gli ingressi tra 5 e 10 anni dalla rilevazione incrementano di circa 8 punti 

percentuali nel corso della serie storica.  

Il dato relativo agli arrivi in provincia mette in luce un quadro simile, anche se, 

come è ovvio, le quote di ingressi da più di 10 anni sono più basse e quelle da meno 

di 5 anni sono decisamente più elevate, con valori superiori al 50 per cento nel 2001-

2002.

Nel confronto con le altre province lombarde, Bergamo si porta al secondo posto 

dopo Brescia per l’anzianità della presenza del genere maschile in Italia, mentre per 

quello femminile si colloca in pieno accordo con la media regionale. Relativamente 

all’anzianità in provincia, Bergamo guadagna la prima posizione relativamente al ge-

nere maschile e la seconda posizione dopo Milano città per quello femminile. 

Considerando le macroaree di provenienza, si osserva come l’Africa del Centro-

sud sia al primo posto per l’anzianità della presenza in Italia e in provincia, con 9 anni 

e 7 anni e mezzo di anzianità media rispettivamente. D’altro canto l’Est Europa è 

l’area di più giovane ingresso, con appena 6 anni e mezzo e 5 anni e mezzo di anzia-

nità media per i due territori rispettivamente. A livello di nazionalità di particolare in-

teresse, il Senegal mostra la più elevata anzianità della presenza media per entrambi i 

territori, mentre la Romania evidenzia quella più bassa per l’Italia e l’Albania per la 

provincia.
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Tabella 6.1 - Stranieri ultraquattordicenni presenti nella provincia di Bergamo classificati se-
condo l’anzianità della presenza in Italia (valori percentuali). Anni 2001-2008 
Anzianità della presenza 
in Italia 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

>10 anni   28,5   28,6   25,5   30,4   29,0   28,8   28,5   29,4 

5-10 anni   30,6   29,9   36,7   33,5   42,8   50,1   50,2   38,8 

<5 anni   40,7   41,6   37,8   36,2   28,3   21,1   21,3   31,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tabella 6.2 - Stranieri ultraquattordicenni presenti nella provincia di Bergamo classificati se-
condo l’anzianità della presenza in provincia (valori percentuali). Anni 2001-2008 
Anzianità della presenza 
in provincia 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

>10 anni   18,4   18,2   15,7   21,4   21,8   18,1   19,3   23,4 

5-10 anni   30,7   29,6   35,1   32,3   45,8   50,4   52,8   38,1 

<5 anni   50,9   52,2   49,5   46,3   32,4   31,5   27,9   38,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tabella 6.3 - Collocazione dell’anzianità mediana della presenza degli immigrati stranieri ultra-
quattordicenni nella Provincia di Bergamo rispetto alle altre province lombarde (valori in anni). 
Anno 2008 

in Italia in Provincia 
Province

M F M F 

Varese 7,6 6,0 6,1 4,9 

Como 7,9 6,6 6,9 5,9 

Sondrio 7,3 5,3 5,1 3,9 

Milano città 7,6 8,7 6,8 7,9 

Altri comuni in provincia di Milano(a) 6,7 5,9 5,6 5,2 

Monza-Brianza 7,1 6,1 6,3 5,6 

Bergamo 8,4 7,0 7,1 6,4 

Brescia 8,7 7,2 6,7 5,9 

Pavia 5,4 4,6 3,8 3,5 

Cremona 6,7 6,2 4,8 5,0 

Mantova 8,0 6,0 5,8 4,6 

Lecco 8,1 6,0 5,7 5,2 

Lodi 7,2 7,9 4,8 5,7 

Totale 7,6 6,9 6,2 6,0 
Nota: (a) Escluso il territorio di Monza-Brianza. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Tabella 6.4 - Stranieri ultraquattordicenni presenti nella provincia di Bergamo classificati se-
condo la provenienza e l’anzianità media della presenza in Italia e in provincia (valori in anni). 
Anno 2008 
Grandi aree di provenienza in Italia in Provincia 

Est Europa di cui 6,5 5,5 

  Albania 6,4 5,2 

  Romania 6,1 5,4 

Asia di cui 8,5 7,2 

  India 7,2 6,4 

Nord Africa di cui 8,1 7,2 

  Egitto 6,8 6,5 

  Marocco 7,9 7,0 

Altri Africa di cui 9,0 7,5 

  Senegal 9,9 8,0 

America Latina 7,8 7,4 

Totale 7,9 6,8 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Sezione 7: La condizione lavorativa 

Tra gli immigrati ultraquattordicenni la quota di stranieri impiegati regolarmente a 

tempo indeterminato rimane stabile intorno al 40 per cento nel corso degli anni, men-

tre l’occupazione regolare a tempo determinato interessa circa il 7 per cento della po-

polazione nel 2001, ma raggiunge l’11 per cento nel 2008. L’incidenza 

dell’occupazione irregolare rimane pressoché costante nel tempo, mentre il livello di 

disoccupazione passa dal 10 al 7 per cento tra il 2001 e il 2008.

Nel panorama delle province lombarde, Bergamo si colloca sopra la media e al se-

condo posto dopo Como per la quota di occupati regolarmente a tempo indeterminato; 

gli irregolari sono in linea con il dato lombardo; mentre i disoccupati sono legger-

mente al di sopra della media regionale, anche se in posizione abbastanza centrale. 

Distinguendo per genere, si osserva come gli uomini siano caratterizzati da una 

quota di occupazione regolare a tempo indeterminato più che doppia rispetto a quella 

femminile (del 55 per cento a fronte del 24 per cento). D’altra parte un lavoro regola-

re a tempo parziale è sperimentato da circa una donna su dieci a fronte del 2 per cento 

all’interno del genere maschile, e circa una donna su quattro è casalinga. Infine il 12 

per cento dell’universo femminile ultraquattordicenne è disoccupato, mentre tale quo-

ta scende al 5 per cento per quello maschile. 

Tra le macroaree di provenienza si evidenzia come il Nord Africa sia quella carat-

terizzata dalla più elevata disoccupazione – all’incirca nell’11 per cento dei casi – 

mentre l’America Latina mostra il valore minimo, pari al 4 per cento. Quest’ultima 

macroarea di provenienza è caratterizzata anche dalla quota più bassa di occupazione 

regolare a tempo indeterminato, intorno al 28 per cento a fronte, all’estremo opposto, 

del 52 per cento sperimentato dall’Africa del Centro-sud. Infine, gli asiatici in poco 

meno di un caso su dieci sono lavoratori autonomi regolari.  

Uno sguardo ad alcune nazionalità considerate di particolare interesse mostra co-

me Marocco ed Egitto siano caratterizzati dal livello di disoccupazione più elevato 

(che supera il 10 per cento); e come gli egiziani nel 15 per cento dei casi siano occu-

pati regolarmente a tempo determinato e poco meno di due senegalesi su tre lavorino 

in maniera regolare a tempo indeterminato. 
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Tabella 7.1 - Stranieri ultraquattordicenni presenti nella provincia di Bergamo classificati se-
condo la condizione lavorativa prevalente (valori percentuali). Anni 2001-2008 
Condizione lavorativa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Disoccupato   10,3     9,1     7,7     4,4     4,9     7,4     5,2     6,7 

Studente     3,5     2,5     1,0     3,2     1,7     4,6     3,4     5,4 

Casalinga   13,8   14,8     9,0   10,1     8,3   10,6     9,6   12,7 

Occ. reg. tempo determinato     7,3     6,8     7,1     7,3     8,4     9,2     9,3   11,2 

Occ. regolarm. tempo parziale     4,4     4,5     8,2     6,1     8,0     6,4     6,5     4,9 

Occ. reg. tempo indeterminato   40,4   38,1   40,6   43,8   41,8   37,8   36,8   41,8 

Occ. irregolarmente stabile     6,6   10,0   10,0     9,6   11,5     7,6   10,9     4,5 

Occ. irregolarmente precario     4,4     7,2     6,2     4,6     5,3     3,9     6,0     3,3 

Lavoratore parasubordinato     2,5     1,7     1,9     1,2     2,5     1,3     1,7     1,0 

Autonomo regolare     5,0     3,3     6,7     7,3     5,2     7,2     6,0     6,5 

Autonomo irregolare     1,7     2,0     0,9     2,4     0,9     0,7     1,8     0,8 

Imprenditore      --      --      --      --     0,6     0,7     0,2     0,3 

Altra condizione non lavorativa      ..      ..      ..      ..     0,8     1,2     1,0     0,2 

Socio lavoratore di cooperativa      --      --      --      --      --     1,4     1,5     0,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tabella 7.2 - Collocazione della condizione lavorativa degli immigrati stranieri ultraquattordi-
cenni nella provincia di Bergamo rispetto alle altre province lombarde. Anno 2008 (valori per-
centuali sul totale popolazione attiva)
Province Regolari a t.i. Irregolari Disoccupati 

Varese 40,0 10,5 5,5 

Como 43,4 11,1 6,7 

Sondrio 27,9   8,6 9,4 

Milano città 36,7 20,6 7,0 

Altri comuni in provincia di Milano(a) 36,7 18,6 6,8 

Monza-Brianza 32,9 22,1 7,8 

Bergamo 42,5 14,4 8,1 

Brescia 41,8   8,6 6,7 

Pavia 22,6 22,1 6,0 

Cremona 29,1 10,3 8,3 

Mantova 39,9 15,3 8,4 

Lecco 40,2 11,6 4,9 

Lodi 39,9 15,0 4,6 

Totale 37,2 14,9 6,9 
Nota: (a) Escluso il territorio di Monza-Brianza. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Tabella 7.3 - Stranieri ultraquattordicenni presenti nella provincia di Bergamo classificati se-
condo la condizione lavorativa prevalente e il genere. Anno 2008 (valori percentuali) 
Condizione lavorativa Uomini Donne Totale 

Disoccupato     5,5   11,8     6,7 

Studente     2,4     5,3     5,4 

Casalinga     ..   24,5   12,7 

Occ. regolarmente tempo determinato/stagionale     8,7     3,7   11,2 

Occ. regolarmente tempo parziale     2,3   10,5     4,9 

Occ. regolarmente tempo indeterminato normale   55,2   24,2   41,8 

Occ. irregolarmente stabile     7,1     6,3     4,5 

Occ. irregolarmente precario     7,3     4,4     3,3 

Lavoratore parasubordinato     0,5     4,6     1,0 

Autonomo regolare     5,9     1,2     6,5 

Autonomo irregolare     1,7     1,2     0,8 

Imprenditore     1,3     0,2     0,3 

Altra condizione non lavorativa     0,3     0,6     0,2 

Socio di cooperativa     2,0     1,5     0,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Sezione 8: La condizione abitativa e familiare 

La percentuale di stranieri che vivono in un abitazione per sé o da dividere unicamen-

te con la famiglia incrementa notevolmente con il passare degli anni, raggiungendo 

l’80 per cento nel 2008; di pari passo la quota di case di proprietà più che raddoppia, 

giungendo ad interessare circa il 30 per cento degli immigrati nell’ultimo anno consi-

derato. In parallelo la quota di coabitazioni si riduce nel corso degli anni, come pure 

quella di sistemazioni precarie. Circa il 3 per cento degli stranieri nel 2008 vive sul 

luogo di lavoro, mentre il massimo pari al 6 per cento si osserva per il 2007.

Nel panorama lombardo Bergamo si colloca al primo posto per la quota di case di 

proprietà, essendo l’unica provincia a superare il 30 per cento. Per il dato relativo alle 

case in affitto con eventuale famiglia Bergamo è leggermente al di sotto della media 

regionale, ma in posizione abbastanza centrale. 

Lo stato civile maggiormente incidente tra gli stranieri ultraquattordicenni presenti 

in provincia di Bergamo è quello di coniugato, che per entrambi i generi e tutti gli an-

ni considerati mostra quote superiori al 50 per cento. Si osservano percentuali più e-

levate per il genere femminile, che raggiunge il 70 per cento nel 2005, mentre quello 

maschile arriva al 66 per cento d’incidenza nello stesso anno. Nel panorama lombar-

do Bergamo si porta leggermente sopra la media per il rapporto tra coniugati/celibi e 

coniugate/nubili, in posizione centrale nella graduatoria delle province. 

In generale il nucleo familiare maggiormente presente è quello classico formato da 

coniuge o convivente ed eventuali figli; da questo punto di vista, tuttavia, il genere 

femminile mostra quote più elevate di quello maschile, superando il 50 per cento per 

tutti gli anni considerati. Per gli uomini si osserva un cambiamento di tendenza a par-

tire dal 2006, quando il nucleo allargato – formato da parenti, amici e conoscenti con 

eventuali figli – interessa la maggioranza della popolazione maschile ultraquattordi-

cenne, raggiungendo infine il 60 per cento nel 2008.

Il nucleo unipersonale mostra una certa variabilità, interessando tra il 3 e l’11 per 

cento degli uomini e il tra il 6 e il 13 per cento delle donne. Nella graduatoria delle 

province lombarde Bergamo si colloca sotto la media e all’ultimo posto per la quota 

di nuclei unipersonali, appena prima di Cremona; mentre per la quota di coppie con 

figli si posiziona centralmente, e infine in linea con il dato lombardo per quella di 

coppie senza figli. 

La maggioranza degli stranieri presenti nella provincia di Bergamo non vive con i 

genitori – è così per circa sette uomini su dieci e per due donne su tre – evidenziando 

quote superiori alle corrispondenti regionali. Circa una donna su dieci vive con la 

madre, a fronte dell’8 per cento del genere maschile; mentre un immigrato su cinque 
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vive con entrambi i genitori e la quota di chi vive con il padre è decisamente bassa 

per entrambi i generi. 

Considerando le macroaree di provenienza circa un latinoamericano su cinque vive 

da solo, a fronte del solo 6 per cento dei nordafricani. La coppia con e senza figli è 

maggiormente sperimentata dagli est-europei, mentre un africano del Centro-sud su 

due vive in nucleo allargato.

Tra le nazionalità considerate di particolare interesse gli indiani evidenziano la 

quota più elevata di nuclei unipersonali, che supera il 10 per cento così come solo per 

gli egiziani. I rumeni sono invece la nazionalità caratterizzata dalla più elevata per-

centuale di coppie con e senza figli; mentre il nucleo allargato è principalmente spe-

rimentato dagli egiziani, in circa due casi su cinque. 
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Tabella 8.1 - Stranieri ultraquattordicenni presenti nella provincia di Bergamo classificati se-
condo il titolo di godimento dell’alloggio (valori percentuali). Anni 2001-2008 
Titolo di godimento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Sist. priv. solo o con famiglia   57,8   68,9 62,5 69,4   71,8   73,1   68,8   80,2 

  di cui: casa di proprietà   13,4   13,7   11,6   17,5   16,7   23,0   22,7   31,9 

Sistem. privata in coabitazione   26,0   21,7   19,2 15,7   17,9   15,2   17,2   10,3 

Sistemazione precaria     9,2     3,5   11,8 6,1     5,7     6,3     7,1    6,2 

Centro d’accoglienza     4,6     3,3     2,9 2,1     0,4     1,5     1,6     0,3 

Sul luogo di lavoro     2,4     2,0     3,6 5,1     4,3     4,0     5,3     3,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tabella 8.2 - Collocazione del titolo di godimento dell’alloggio nella provincia di Bergamo rispet-
to alle altre province lombarde. Anno 2008 (valori percentuali) 

Province
Casa di proprietà 

(solo o con parenti) 
Casa in affitto 

(solo o con parenti) 
Varese 25,6 49,4 

Como 14,5 61,8 

Sondrio 15,4 63,3 

Milano città 19,2 49,5 

Altri comuni in provincia di Milano(a) 24,0 44,3 

Monza-Brianza 24,2 44,8 

Bergamo 31,9 48,3 

Brescia 20,9 57,0 

Pavia 14,0 54,2 

Cremona 18,8 57,3 

Mantova 20,1 52,0 

Lecco 28,2 52,0 

Lodi 29,6 43,1 

Totale 22,4 51,1 
Nota: (a) Escluso il territorio di Monza-Brianza. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Scheda di approfondimento I: Partecipazione al voto e orienta-
menti elettorali 

In questa sezione si vuole fornire un quadro della propensione al voto e delle prefe-

renze elettorali degli immigrati presenti nella provincia di Bergamo. La composizione 

di genere mostra come circa sette uomini su dieci siano interessati a votare in Italia, 

mentre tale quota scende al 57 per cento per le donne, che in un caso su quattro non 

sanno rispondere.

Tra le professioni, gli imprenditori e gli occupati autonomi regolari evidenziano la 

propensione più alta al voto in Italia, con quote al di sopra dell’80 per cento; mentre 

tra irregolari stabili e instabili si osservano le percentuali più alte di chi non è interes-

sato al voto (circa il 27 e il 18 per cento rispettivamente). Infine chi non lavora mostra 

una bassa propensione al voto: il 35 per cento dei disoccupati e il 20 per cento delle 

casalinghe non sono interessati, mentre il 38 per cento degli studenti non sa cosa ri-

spondere.

Divorziati/separati e coniugati sono le categorie caratterizzate dalla maggiore pro-

pensione al voto in Italia, all’incirca nel 70 per cento dei casi. D’altra parte poco me-

no di due vedovi su cinque non sanno cosa rispondere e un celibe/nubile su cinque si 

dichiara non interessato. 

Considerando una scala di valori da 0 (sinistra) a 10 (destra), la provincia di Ber-

gamo mostra una collocazione politica maggiormente spostata verso il centrosinistra 

rispetto alla Lombardia, in particolare per il genere maschile con un punteggio che in 

quest’ultimo caso non raggiunge 4. 

Celibi e coniugati sono le categorie politicamente maggiormente collocate a sini-

stra, mentre i divorziati/separati sono l’unico gruppo a mostrare un punteggio medio 

leggermente superiore a 5 e dunque un po’ più orientato verso il centrodestra.

Infine, si evidenzia una collocazione politica più a sinistra del dato regionale per 

gli occupati regolarmente, con un punteggio minimo di 3,5 per quelli impiegati a 

tempo determinato; d’altra parte l’occupazione irregolare mostra un orientamento po-

litico maggiormente di destra, e per gli instabili il punteggio medio supera 5.  
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Tabella I.1 - Immigrati stranieri ultraquattordicenni presenti nella provincia di Bergamo classi-
ficati secondo la propensione a votare alle elezioni in Italia e al genere. Valori percentuali, anno 
2008 
Genere Sì No Non sa Totale 

Uomo 71,2 16,3 12,5 100,0 

Donna 57,2 19,5 23,4 100,0 

Totale 65,6 17,5 16,8 100,0 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tabella I.2 - Immigrati stranieri ultraquattordicenni presenti nella provincia di Bergamo classi-
ficati secondo la propensione a votare alle elezioni in Italia e la condizione lavorativa. Provincia 
di Bergamo, valori percentuali, anno 2008 
Condizione lavorativa Sì No Non sa Totale 

Disoccupato 46,9 34,7 18,4 100,0 

Studente 56,5 6,0 37,5 100,0 

Casalinga 60,7 20,7 18,6 100,0 

Occupato regolare a tempo determinato 71,0 20,0   8,9 100,0 

Occupato regolare part-time 71,9 14,4 13,6 100,0 

Occupato regolare a tempo indeterminato e con orario normale 73,3 14,3 12,5 100,0 

Occupato irregolare in modo abbastanza stabile 55,7 27,5 16,8 100,0 

Occupato irregolare in modo instabile 42,7 18,1 39,1 100,0 

Occupato lavoro parasubordinato 61,6   3,4 34,9 100,0 

Lavoratore autonomo regolare 85,8   7,7   6,5 100,0 

Lavoratore autonomo non regolare 61,3 19,7 19,0 100,0 

Imprenditore 91,6   8,4      .. 100,0 

Altra condizione non professionale 71,1      .. 28,9 100,0 

Socio lavoratore di cooperativa 63,4 24,4 12,3 100,0 

Totale 65,6 17,5 16,8 100,0 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tabella I.3 - Immigrati stranieri ultraquattordicenni presenti nella provincia di Bergamo classi-
ficati secondo la propensione a votare alle elezioni in Italia e lo stato civile. Provincia di Berga-
mo, valori percentuali, anno 2008 
Stato civile Sì No Non sa Totale 

Celibe/Nubile 59,7 21,0 19,3 100,0 

Coniugato/a 68,6 16,5 14,9 100,0 

Vedovo/a 53,2   9,2 37,6 100,0 

Divorziato/Separato 70,5   6,0 23,5 100,0 

Totale 65,6 17,5 16,8 100,0 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Tabella I.4 - Collocazione della propensione politica in una scala da 0 a 10 (0 = sinistra, 10 = de-
stra) nella provincia di Bergamo rispetto alle altre province lombarde. Valori medi per genere, 
anno 2008 
Provincia Uomo Donna Totale 

Varese 5,2 6,4 5,8 

Como 3,8 5,0 4,3 

Sondrio 4,7 5,2 4,9 

Milano città 4,5 4,7 4,6 

Altri comuni in provincia di Milano(a) 4,6 5,1 4,8 

Monza-Brianza 4,4 4,4 4,4 

Bergamo 3,9 4,5 4,1 

Brescia 4,8 5,2 5,0 

Pavia 5,5 5,8 5,6 

Cremona 5,0 5,2 5,1 

Mantova 3,5 3,8 3,6 

Lecco 4,3 4,4 4,4 

Lodi 5,9 6,1 6,0 

Totale 4,5 5,0 4,7 
Nota: (a) Escluso il territorio di Monza e Brianza. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tabella I.5 - Collocazione della propensione politica in una scala da 0 a 10 (0=sinistra, 10=destra) 
nella provincia di Bergamo rispetto alle altre province lombarde. Valori medi per stato civile, 
anno 2008 

Provincia 
Celibe/ 
Nubile 

Coniug. Vedovo/a 
Divorziato/ 
Separato 

Totale 

Varese 5,4 5,9 5,9 5,4 5,8 

Como 4,7 4,0 3,0 6,5 4,3 

Sondrio 4,5 5,0 5,1 4,8 4,9 

Milano città 4,0 5,1 4,7 4,6 4,6 

Altri com. prov. Milano(a) 4,6 4,9 4,4 4,8 4,8 

Monza Brianza 4,8 4,3 2,3 3,9 4,4 

Bergamo 4,1 4,1 4,7 5,3 4,1 

Brescia 4,8 5,0 7,4 4,5 5,0 

Pavia 5,1 6,0 3,7 6,4 5,6 

Cremona 5,0 5,2    .. 4,4 5,1 

Mantova 3,7 3,6 5,1 3,8 3,6 

Lecco 5,3 4,0 2,9 4,5 4,4 

Lodi 5,9 6,1 7,9 5,8 6,0 

Totale 4,5 4,8 5,3 4,8 4,7 
Nota: (a) Escluso il territorio di Monza e Brianza. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Scheda di approfondimento II: Aspetti della povertà e 
dell’integrazione

Nelle pagine seguenti si presentano gli aspetti relativi alla povertà e all’integrazione 

degli immigrati in provincia di Bergamo 

Il livello di povertà viene calcolato tramite un indice ottenuto seguendo la metodo-

logia descritta nell’Allegato 1 e che identifica quattro classi sulla base di una soglia di 

povertà calcolata sulla popolazione italiana e straniera: “sicuramente poveri”, “appena 

poveri”, “quasi poveri”, “sicuramente non poveri”.  

Bergamo si posiziona in linea con il dato regionale per la distinzione nelle quattro 

classi di povertà: poco meno di un immigrato su quattro è sicuramente povero, mentre 

circa il 44 per cento è sicuramente al di sopra della soglia di povertà. La specifica di 

genere evidenzia una maggioranza di sicuramente non poveri per quello maschile – 

47 per cento a fronte del 40 per cento tra le donne – mentre considerando il livello di 

educazione circa uno straniero senza titolo su due è sicuramente non povero a fronte 

del 45 per cento dei laureati. D’altra parte la quota massima di sicuramente al di sotto 

della soglia di povertà si registra per i diplomati alla scuola dell’obbligo e il minimo 

per i diplomati alla scuola superiore. 

Tra gli immigrati giunti in Italia da meno di 2 anni circa sette su dieci sono sicu-

ramente non poveri a fronte del 46 per cento di quelli arrivati da più di 10 anni. 

D’altra parte circa uno straniero su tre giunto tra 2 e 4 anni è sicuramente povero. 

Se si considera la soglia di povertà calcolata sulla sola popolazione straniera si ot-

tiene un quadro decisamente diverso: circa il 95 per cento degli stranieri è sicuramen-

te non povero e solo il 2 per cento si trova di sicuro al di sotto della soglia di povertà.

Il secondo aspetto considerato è il livello di integrazione, calcolato seguendo la meto-

dologia descritta nell’Allegato 2 e che identifica un indice che varia tra 0 e 1, dove 

valori prossimi a 1 indicano una maggiore integrazione e valori prossimi a 0 eviden-

ziano la mancanza di integrazione.  

Bergamo si colloca sopra la media regionale per l’indice di integrazione, essendo 

l’unica provincia con un valore che supera lo 0,6. La varianza è in linea con il dato 

regionale. Gli stati civili maggiormente integrati sono quelli di divorziato/separato per 

il genere maschile e quello di coniugata per l’universo femminile, mentre le vedove e 

i celibi mostrano il livello più basso. 

Considerando l’anzianità della presenza si osserva come all’ingresso in Italia gli 

immigrati siano caratterizzati da un punteggio medio intorno allo 0,4. Dopo 5 anni 

dall’ingresso il valore sale a 0,6 per le donne e a 0,5 per gli uomini; mentre passati i 
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10 anni di anzianità l’indice raggiunge il massimo per il genere femminile (0,9) e si 

attesta intorno allo 0,6 per quello maschile. 

In media i laureati mostrano il livello di integrazione più elevato, di poco inferiore 

a 0,7, mentre chi non possiede alcun titolo formale è caratterizzato da un indice di po-

co superiore a 0,5.

Infine, tra le religioni professate dagli stranieri quella buddista mostra il livello di 

integrazione più alto, che raggiunge lo 0,8, mentre – escludendo musulmani, cristiani 

e induisti – il complesso delle rimanenti appartenenze religiose è caratterizzato dal 

valor medio più basso, di poco inferiore a 0,4. 
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Tabella II.1 - Collocazione dell’indice di povertà nella provincia di Bergamo rispetto alle altre 
province lombarde. Stranieri ultraquattordicenni, valori percentuali, anno 2008

Province
Sicuramente  

povero 
Appena 
 povero 

Quasi  
povero 

Sicuramente  
non povero 

Totale 

Varese 15,0 11,6 15,0 58,4 100,0 

Como 17,2 23,3 17,9 41,6 100,0 

Sondrio 22,9 35,0 11,0 31,2 100,0 

Milano città 22,3 19,0 15,0 43,7 100,0 

Altri com. prov. di Milano(a) 18,4 16,6 15,0 50,1 100,0 

Monza-Brianza 14,7 16,1 15,1 54,1 100,0 

Bergamo 23,2 19,5 13,1 44,2 100,0 

Brescia 23,3 22,9 16,4 37,4 100,0 

Pavia 22,0 17,2 16,0 44,8 100,0 

Cremona 35,3 17,8 9,3 37,5 100,0 

Mantova 28,7 19,3 17,1 35,0 100,0 

Lecco 15,2 24,4 18,8 41,6 100,0 

Lodi 29,5 20,0 14,8 35,7 100,0 

Totale 21,2 19,1 15,5 44,2 100,0 
Nota: (a) Escluso il territorio di Monza e Brianza. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. 

Tabella II.2 - Stranieri ultraquattordicenni nella provincia di Bergamo classificati rispetto 
all’indice di povertà e al genere. Valori percentuali, anno 2008 
Genere Uomo Donna Totale 

Sicuramente povero   24,2   21,5   23,2 

Appena povero   18,0   21,9   19,5 

Quasi povero   11,1   16,2  13,1 

Sicuramente non povero   46,6   40,3   44,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tabella II.3 - Stranieri ultraquattordicenni nella provincia di Bergamo classificati rispetto 
all’indice di povertà e al titolo di studio raggiunto. Valori percentuali, anno 2008 

Titolo di studio raggiunto 
Nessun
titolo 

Scuola 
dell’obbligo 

Scuola  
secondaria 
superiore

Laurea/
diploma 
universit. 

Totale 

Sicuramente povero   20,0   26,3   18,9   28,4   23,2 

Appena povero   17,9   26,2   17,5   12,6   19,5 

Quasi povero   12,0   10,6   15,4   13,7   13,1 

Sicuramente non povero   50,1   36,9   48,3   45,3   44,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Tabella II.4 - Stranieri ultraquattordicenni nella provincia di Bergamo classificati rispetto 
all’indice di povertà e all’anzianità della presenza in Italia. Valori percentuali, anno 2008 

Anzianità della presenza in Italia 
Da oltre 
10 anni 

Tra 5 e 10 
anni 

Tra 4 e 2 
anni 

Meno di 2 
anni 

Totale 

Sicuramente povero   18,6   25,9   33,7     4,3  23,2 

Appena povero   19,7   17,5   31,7        ..  19,5 

Quasi povero   15,9   12,5     2,5   26,0   13,1 

Sicuramente non povero   45,8   44,1   32,1   69,7   44,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tabella II.5 - Collocazione dell’indice di povertà tra i soli stranieri nella provincia di Bergamo 
rispetto alle altre province lombarde. Stranieri ultraquattordicenni, anno 2008, valori percentua-
li

Province
Sicuramente 

povero 
Appena
 povero 

Quasi  
povero 

Sicuramente  
non povero 

Totale 

Varese 0,5 1,1 2,6 95,8 100,0 

Como 0,7 0,6 1,4 97,3 100,0 

Sondrio 1,0 2,6 4,2 92,3 100,0 

Milano città 1,1 1,9 4,0 93,0 100,0 

Altri com. prov. di Milano(a) 1,6 0,3 2,4 95,7 100,0 

Monza-Brianza 0,1 0,8 1,9 97,2 100,0 

Bergamo 2,4 0,5 2,7 94,4 100,0 

Brescia 0,4 1,4 1,8 96,4 100,0 

Pavia 0,7 1,0 2,9 95,4 100,0 

Cremona 1,6 4,9 8,8 84,6 100,0 

Mantova 1,1 2,5 4,8 91,6 100,0 

Lecco 0,2 0,8 1,1 98,0 100,0 

Lodi 3,7 2,6 4,3 89,4 100,0 

Totale 1,0 1,3 2,9 94,8 100,0 
Nota: (a) Escluso il territorio di Monza e Brianza. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Tabella II.6 - Collocazione dell’indice di integrazione nella provincia di Bergamo rispetto alle al-
tre province lombarde. Stranieri ultraquattordicenni, anno 2008, valori medi e varianza 
Province  Media  Varianza 

Varese 0,573 0,070 

Como 0,513 0,057 

Sondrio 0,582 0,050 

Milano città 0,501 0,072 

Altri comuni in provincia di Milano(a) 0,527 0,076 

Monza-Brianza 0,510 0,077 

Bergamo 0,611 0,076 

Brescia 0,592 0,069 

Pavia 0,507 0,065 

Cremona 0,586 0,066 

Mantova 0,549 0,064 

Lecco 0,635 0,071 

Lodi 0,634 0,076 

Totale 0,550 0,073 
Nota: (a) Escluso il territorio di Monza e Brianza. 

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tabella II.7 - Stranieri ultraquattordicenni nella provincia di Bergamo: indice di integrazione 
classificato rispetto allo stato civile (valori medi). Anno 2008 
Stato civile Uomo Donna Totale 

Celibe/Nubile 0,479 0,549 0,508 

Coniugato/a 0,611 0,630 0,622 

Vedovo/a 0,550 0,410 0,424 

Divorziato/Separato 0,661 0,523 0,552 

Totale 0,567 0,598 0,584 
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Grafico II.1 - Stranieri ultraquattordicenni nella provincia di Bergamo classificati rispetto 
all’indice di integrazione e all’anzianità della presenza in Italia in anni. Valori medi, anno 2008 
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Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Grafico II.2 - Stranieri ultraquattordicenni nella provincia di Bergamo: indice di integrazione 
classificato rispetto al titolo di studio raggiunto (valori medi). Anno 2008 
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Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Grafico II.3 - Stranieri ultraquattordicenni nella provincia di Bergamo: indice di integrazione 
classificato rispetto all’appartenenza religiosa (valori medi). Anno 2008 
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Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Appendice statistica 1.  
Distribuzione provinciale delle principali variabili: un confron-
to con la realtà regionale 

Nelle pagine che seguono vengono riportate le distribuzioni di frequenza relative ai 

caratteri rilevati nel corso dell’indagine dell’anno 2008. 

Le tabelle vengono proposte affiancando ai dati sugli immigrati stranieri con al-

meno 15 anni di età nella provincia di Bergamo i corrispondenti valori riguardanti il 

complesso delle persone ultraquattordicenni provenienti da Paesi a forte pressione 

migratoria e presenti al 1° luglio 2008 nelle altre province della regione e in generale 

in Lombardia.  
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Appendice statistica 2. 
Gli scenari evolutivi in Lombardia 

I risultati proposti nelle tavole che seguono segnalano per il complesso della popola-

zione straniera in Lombardia il passaggio da 815mila residenti al 1° gennaio 2008 a 

due milioni e 154mila alla stessa data del 2031. L’aumento è complessivamente di ol-

tre 1,3 milioni di unità e si configura nell’ordine del 164%; in tal modo il primo mi-

lione di residenti stranieri verrebbe raggiunto nel corso del 2010 e il secondo durante 

il 2027.

A livello territoriale tra il 2008 e il 2031 la crescita appare intensa in tutte le undici 

province lombarde con le punte più alte per quelle di Pavia (+238%), Lodi (+214%) e 

Sondrio (+200%) e le più basse per Brescia (+131%), Bergamo e Lecco (+139%). Se-

condo tali scenari evolutivi le province che per prime raddoppiano il numero di stra-

nieri residenti saranno Pavia e Lodi nel 2018; nel 2019 sarà la volta di Sondrio e 

quindi nel 2020 di Varese, Como, Milano e Cremona. Nel 2022 è previsto il raddop-

pio per la provincia di Mantova, nel 2023 per Bergamo e Lecco e infine l’anno suc-

cessivo per Brescia. 

Secondo gli scenari elaborati dall’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la 
multietnicità nel tempo si modificherà anche il peso relativo delle diverse realtà pro-

vinciali: perderanno verosimilmente un po’ di rilievo le province di Bergamo (-1,1 

punti percentuali) e di Brescia (-2), mentre accresceranno le loro quote soprattutto 

quelle di Milano (+1,1 punti percentuali) e Pavia (+1,3). 

Dal punto di vista delle trasformazioni riguardo alla composizione per genere dei 

residenti stranieri le previsioni mostrano a livello regionale un tendenziale riavvici-

namento alla soglia di equilibrio: la quota maschile scende dal 52,2% del 2008 al 

51,5% del 2031. Se tuttavia ci si spinge al dettaglio provinciale non mancano segnali 

in controtendenza. Vi sono infatti province, come Varese, Pavia, Cremona e Sondrio, 

in cui la percentuale di maschi segnala una crescita che è nell’ordine di circa un punto 

percentuale per le prime tre e di ben quattro per l’ultima. Tuttavia, se si esclude 

l’eccezione di Sondrio (che peraltro è al 2008 l’unica provincia a prevalenza femmi-

nile), l’intensità della riduzione della quota maschile, laddove ricorre, è assai più in-

tensa: supera i due punti nelle province di Bergamo e Brescia e si avvicina ai cinque 

in quella di Mantova (dove la componente femminile nel 2031 diventa maggioritaria). 

In sintesi si può dire che vi sia una certa convergenza verso l’equilibrio di genere nel-

le province lombarde, ma va sottolineato come nel lungo periodo siano comunque de-

stinate a persistere alcune differenze, generalmente legate a specificità locali in termi-

ni di insediamento familiare e di mercato del lavoro. 
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Passando all’esame della struttura per età dei residenti stranieri e delle sue preve-

dibili trasformazioni nel tempo va subito osservato come i minorenni, pur accrescen-

dosi in termini assoluti dai meno di 200mila attuali (per il complesso della regione) ai 

circa 460mila del 2031, sembrerebbero destinati ad un ridimensionamento in termini 

relativi: rappresentano il 24% dei residenti nel 2008 e potranno scendere al 21,3% nel 

2031. Tale riduzione appare generalizzata: trova il suo valore massimo nelle province 

di Brescia (-7 punti) e di Mantova (-6,4) e il minimo in quelle di Milano (-0,4) e di 

Varese (-1,2). 

Ben superiore a quella dei minorenni si prospetta la riduzione dell’incidenza rela-

tiva dei giovani adulti 18-44enni (benché il loro numero sia destinato a passare dalle 

487mila unità del 2008 a 877mila nel 2031). Essi rappresentano a livello regionale il 

59,7% dei residenti stranieri ma potranno scendere al 51,2% nel 2016 e ancora al 

40,7% nel 2031.

La caduta sarà particolarmente intensa nelle province di Mantova (-23,9 punti per-

centuali) e di Milano (dove perderà 21,7 punti percentuali), ma avrà comunque 

un’incidenza ovunque nell’ordine dei 15 punti percentuali; solo in provincia di Como 

si avrà la variazione minima (pari a 10,7 punti). 

Se dunque, da un lato, i giovani adulti sono orientati a perdere peso nell’universo 

dei residenti stranieri, dall’altro va consolidandosi la presenza di soggetti in età più 

“matura”: innanzitutto i 45-64enni, la cui consistenza numerica potrà passare dalle 

119mila unità del 2008 a ben 641mila nel 2031 e la corrispondente quota dal 14,6% al 

29,7% del totale dei residenti stranieri in Lombardia. La provincia di Mantova guida 

la graduatoria provinciale della crescita dei 45-64enni, segnalando una variazione del-

le loro quota nell’ordine di circa 20 punti percentuali tra il 2008 e il 2031. Quasi al-

trettanto consistente è la crescita nelle province di Brescia, Milano e Lodi e anche in 

questo caso la variazione minima (+9 punti percentuali) si osserva per la provincia di 

Como. 

Un’altra fascia di età “matura” che appare destinata a segnare uno straordinario in-

cremento è quella della popolazione ultrasessantacinquenne. Nel 2008 essa contabi-

lizza in tutta la Lombardia poco più di 13mila residenti stranieri che tuttavia nel 2031 

si valuta possano diventare ben 178mila. La sua incidenza relativa sale dunque nello 

stesso intervallo da un modestissimo 1,7% a un rispettabile 8,3%, di cui circa un 

quarto (il 2,1% del totale) si riferisce a soggetti ultrasettantacinquenni. Passando al 

dettaglio territoriale va rilevato che, se la quota di ultrasessantacinquenni per il com-

plesso della regione si quintuplica tra il 2008 e il 2031, in alcune province essa arriva 

persino ad accrescersi di nove volte (come a Brescia) o di otto (come a Mantova). Nel 

caso minimale (a Varese e a Como) l’aumento è solo di due volte e mezza ma le va-

riazioni che portano l’incidenza ad accrescersi di 4-5 volte sono abbastanza genera-

lizzate nel resto delle province lombarde. 

In sintesi, il panorama dell’universo degli stranieri residenti in Lombardia nei 

prossimi 20-25 anni segna un forte incremento numerico e un significativo processo 

di invecchiamento. Mentre il loro totale si accresce tra il 2008 e il 2031 di un ammon-

tare (un milione e 339mila unità) che è superiore all’attuale numero di abitanti della 

città di Milano, la corrispondente età mediana passa da 31 anni a 38 e la composizio-

ne per genere da 109 maschi per ogni 100 femmine a 106 per 100. Va osservato in 

proposito che nel 2031 la superiorità maschile tenderebbe a persistere solo fino alla 
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fascia dei quarantenni mentre in corrispondenza delle età anziane sarà la componente 

femminile a prevalere sempre più decisamente. Di fatto si può concludere affermando 

che tanto alla luce di queste ultime tendenze, quanto relativamente all’avvio del pro-

cesso di invecchiamento demografico di cui si è detto, nella popolazione straniera re-

sidente in Lombardia è in atto un percorso di cambiamento strutturale che in tempi 

anche ragionevolmente brevi giungerà a renderla sempre più indistinguibile dalla cor-

rispondente popolazione italiana.
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Tab. 2.I - Numero di stranieri residenti in Lombardia al 1° gennaio 2008-2031
Anni Migliaia N. indice base 2008 = 100 Anni Migliaia N. indice base 2008 = 100 
2008    815 100 2020 1.560 191 
2009    888 109 2021 1.618 198 
2010    949 116 2022 1.675 205 
2011 1.011 124 2023 1.731 212 
2012 1.074 132 2024 1.786 219 
2013 1.136 139 2025 1.841 226 
2014 1.199 147 2026 1.895 232 
2015 1.260 155 2027 1.948 239 
2016 1.322 162 2028 2.001 245 
2017 1.382 170 2029 2.052 252 
2018 1.442 177 2030 2.103 258 
2019 1.502 184 2031 2.154 264 
Fonte: elaborazioni Ismu su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tab. 2.II - Numero di stranieri residenti nelle province lombarde al 1° gennaio 2008-2031. Valori 
assoluti in migliaia di unità 
Province 2008 2011 2016 2021 2031
Varese 57 71 94 116 156
Como 36 45 59 73 102
Sondrio 6 8 10 13 18
Milano 344 432 572 704 933
Bergamo 90 109 138 165 214
Brescia 134 162 203 241 310
Pavia 38 48 66 85 128
Cremona 30 38 50 61 83
Mantova 41 50 64 77 101
Lecco 21 26 33 39 50
Lodi 19 24 33 42 59

Lombardia 815 1.011 1.322 1.618 2.154
Fonte: elaborazioni Ismu su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tab. 2.III - Numero di stranieri residenti nelle province lombarde al 1° gennaio 2008-2031. Nu-
meri indice a base 2008 = 100 
Province 2008 2011 2016 2021 2031
Varese 100 125 166 205 277
Como 100 124 164 203 282
Sondrio 100 126 167 211 300
Milano 100 125 166 205 271
Bergamo 100 121 154 185 239
Brescia 100 121 152 180 231
Pavia 100 128 176 226 338
Cremona 100 125 164 203 274
Mantova 100 122 157 189 246
Lecco 100 121 155 186 239
Lodi 100 128 174 221 314

Lombardia 100 124 162 198 264
Fonte: elaborazioni Ismu su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.



86

Tab. 2.IV - Numero di stranieri residenti nelle province lombarde al 1° gennaio 2008-2031. 
Composizione percentuale 
Province 2008 2011 2016 2021 2031 
Varese 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3
Como 4,4 4,4 4,5 4,5 4,7
Sondrio 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
Milano 42,2 42,7 43,3 43,5 43,3
Bergamo 11,0 10,7 10,4 10,2 9,9
Brescia 16,4 16,0 15,4 14,9 14,4
Pavia 4,6 4,8 5,0 5,3 5,9
Cremona 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8
Mantova 5,0 4,9 4,8 4,8 4,7
Lecco 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3
Lodi 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7

Lombardia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: elaborazioni Ismu su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tab. 2.V - Percentuale di maschi tra gli stranieri residenti nelle province lombarde al 1° gennaio 
2008, 2016 e 2031 
Province 2008 2016 2031 
Varese 50,3 50,4 51,5 
Como 50,3 50,5 50,5 
Sondrio 48,3 51,0 52,6 
Milano 50,9 50,7 51,0 
Bergamo 55,3 53,9 53,1 
Brescia 55,2 54,2 52,8 
Pavia 50,4 50,7 51,9 
Cremona 52,4 52,4 53,4 
Mantova 53,0 51,2 48,2 
Lecco 53,0 52,3 51,4 
Lodi 52,2 51,8 51,2 

Lombardia 52,2 51,7 51,5 
Fonte: elaborazioni Ismu su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tab. 2.VI - Percentuale di minorenni tra gli stranieri residenti nelle province lombarde al 1° 
gennaio 2008, 2016 e 2031 
Province 2008 2016 2031 
Varese 24,4 25,4 23,2 
Como 23,5 24,4 22,0 
Sondrio 23,0 24,6 19,1 
Milano 21,8 23,1 21,4 
Bergamo 25,9 25,6 21,0 
Brescia 26,5 25,8 19,5 
Pavia 23,7 24,7 20,9 
Cremona 27,5 26,9 23,2 
Mantova 26,9 26,0 20,5 
Lecco 25,6 25,0 21,0 
Lodi 26,9 26,1 23,7 

Lombardia 24,0 24,5 21,3 
Fonte: elaborazioni Ismu su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Tab. 2.VII - Percentuale di 18-44enni tra gli stranieri residenti nelle province lombarde al 1° 
gennaio 2008, 2016 e 2031 
Province 2008 2016 2031 
Varese 57,4 51,0 43,0 
Como 60,0 54,6 49,3 
Sondrio 60,8 50,8 42,4 
Milano 60,1 50,6 38,4 
Bergamo 60,0 52,3 43,1 
Brescia 59,2 50,1 39,3 
Pavia 61,6 53,4 45,9 
Cremona 59,0 53,1 45,2 
Mantova 59,1 49,5 35,2 
Lecco 59,5 51,9 43,3 
Lodi 60,6 55,2 43,5 

Lombardia 59,7 51,2 40,7 
Fonte: elaborazioni Ismu su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tab. 2.VIII - Percentuale di 45-64enni tra gli stranieri residenti nelle province lombarde al 1° 
gennaio 2008, 2016 e 2031 
Province 2008 2016 2031 
Varese 15,2 20,2 26,2 
Como 14,3 18,3 23,3 
Sondrio 14,3 21,7 28,4 
Milano 16,5 23,9 32,9 
Bergamo 12,7 19,7 26,5 
Brescia 13,0 21,6 29,3 
Pavia 13,3 19,9 26,6 
Cremona 12,0 17,8 25,3 
Mantova 12,7 22,0 32,8 
Lecco 13,3 20,2 24,1 
Lodi 11,1 16,7 26,8 

Lombardia 14,6 21,8 29,7 
Fonte: elaborazioni Ismu su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

Tab. 2.IX - Percentuale di ultrasessantacinquenni tra gli stranieri residenti nelle province lom-
barde al 1° gennaio 2008, 2016 e 2031 
Province 2008 2016 2031 
Varese 3,0 3,4   7,6 
Como 2,2 2,7   5,5 
Sondrio 2,0 2,8 10,1 
Milano 1,6 2,4   7,2 
Bergamo 1,4 2,4   9,3 
Brescia 1,3 2,5 11,8 
Pavia 1,4 2,0   6,6 
Cremona 1,6 2,2   6,2 
Mantova 1,4 2,5 11,5 
Lecco 1,6 2,9 11,6 
Lodi 1,5 2,0   6,1 

Lombardia 1,7 2,5 8,3
Fonte: elaborazioni Ismu su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.
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Allegato metodologico 1. 
Stima dell’incidenza della povertà economica nell’ambito della 
popolazione straniera immigrata 

Le stime proposte in questa sede si rifanno alle procedure tradizionalmente adottate 

nelle indagini sulla povertà in Italia basate sul livello di consumo della famiglia e sul 

suo confronto con un’opportuna soglia di riferimento. 

Nel corso dell’indagine dell’Osservatorio Regionale lombardo, che fa da supporto 

alle analisi del presente Rapporto, si è aggiunta, proprio per le finalità previste dal 

presente lavoro, una batteria di domande orientate a conoscere l’ammontare della spe-

sa media mensile – con appropriate specificazioni per grandi categorie
44 – sostenuta 

da ciascun intervistato per rispondere alle esigenze del suo nucleo familiare in Italia. 

Si è inoltre richiesta la numerosità di quest’ultimo, opportunamente integrata (ove ri-

corresse il caso) con l’indicazione del numero di ulteriori componenti a carico che ri-

siedevano altrove e dell’ammontare mensile di rimesse inviate per il loro presumibile 

sostentamento. 

A partire dal materiale statistico così acquisito, le successive elaborazioni che han-

no portato a classificare le famiglie degli intervistati nelle quattro distinte categorie 

con cui usualmente si qualifica (e si gradua anche nell’ambito delle fonti ufficiali) la 

condizione di povertà relativa possono riassumersi nei seguenti punti: 

1. in corrispondenza di ogni famiglia si è innanzitutto identificato l’ammontare 

totale della spesa mensile (consumo familiare totale) e del numero di sogget-

ti appartenenti al nucleo familiare cui si fa riferimento (numero di compo-

nenti)
5
;5

2. dividendo il consumo familiare totale per i coefficienti della seguente scala 

di equivalenza
6
:6

4
4 Le categorie di spesa specificate sono le seguenti: A) spesa per generi alimentari, abbigliamento, ecc.; 

B) spesa per la casa (affitto, mutuo, bollette, manutenzione, ecc.); C) altre spese (trasporti, giocattoli, 

libri, tempo libero, ristoranti, ecc.).  
5

5 Mentre tra le spese sono state conteggiate le eventuali rimesse, tra le persone a carico sono stati in-

clusi anche i membri non presenti che beneficiano di tali rimesse. Va comunque precisato che 

l’identificazione del numero di soggetti appartenenti al nucleo cui fanno capo i consumi e le eventuali 

rimesse è del tutto affidata alla valutazione dell’intervistato. 
6

6 Si è fatto riferimento alla nota “scala Carbonaro”, usualmente adottata dall’Istat nelle elaborazioni 

per la misurazione della povertà relativa in Italia a partire dai dati sui consumi delle famiglie.
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Numero di componenti (n) 1 2 3 4 5 6 7 o più 
Coefficienti (in funzione di n) 0,60 1,00 1,33 1,63 1,90 2,16 2,40 

si è ottenuto il così detto “consumo equivalente”, vale a dire ciò che ogni da-

ta famiglia di n componenti avrebbe consumato se – ferma restando la sua 

attitudine al consumo – il numero dei suoi componenti fosse stato uguale a 

due; va da sé che con l’ausilio dei valori del consumo equivalente si ha modo 

di eliminare l’effetto di disturbo generato dalla diversa dimensione familiare 

e si rendono in tal modo comparabili i dati di famiglie caratterizzate da nu-

merosità differenti; 

3. confrontando il consumo equivalente di ciascuna famiglia con la soglia di ri-

ferimento pari a € 1.005,32 mensili (o a € 495,15 se si considerano i soli 

stranieri) – soglie identificate a livello nazionale come valori discriminanti 

della condizione di povertà per una famiglia di due componenti – si opera 

una prima distinzione tra le famiglie povere, il cui consumo equivalente è in-

feriore a detta soglia, e quelle non povere, nel caso contrario; 

4. volendo infine disporre di una graduazione più dettagliata della semplice di-

stinzione dicotomica tra famiglie povere e non, si è ulteriormente suddiviso 

ciascuno dei due gruppi classificando al suo interno le unità familiari rispetto 

alle seguenti tipologie, che sono basate sul consumo equivalente di tutti i cit-

tadini (A) e dei soli stranieri (B): 

(A). Tipo di famiglia Valore del corrispondente consumo equivalente (CE) 
per tutti i cittadini 

Sicuramente non povere  
Superiore al 120% della soglia standard 

(CE > di € 1.206,39) 

Quasi povere 
Compreso tra la soglia e il 120% della stessa 

(€ 1.005,32 < CE < € 1.206,39) 

Appena povere 
Compreso tra la soglia e l’80% della stessa 

(€ 804,26 < CE < € 1.005,32) 

Sicuramente povere  
Inferiore all’80% della soglia standard 

(CE < € 804,26) 

(B). Tipo di famiglia Valore del corrispondente consumo equivalente (CE) 
solo per gli stranieri 

Sicuramente non povere  
Superiore al 120% della soglia standard 

(CE > di € 594,18) 

Quasi povere 
Compreso tra la soglia e il 120% della stessa 

(€ 495,15 < CE < € 594,18) 

Appena povere 
Compreso tra la soglia e l’80% della stessa 

(€ 396,12 < CE < € 495,15) 

Sicuramente povere  
Inferiore all’80% della soglia standard 

(CE < € 396,12) 
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Allegato metodologico 2. 
Valutazione del livello di integrazione della popolazione stra-
niera immigrata 

Con il Rapporto 2005 la Fondazione Ismu ha avviato, nel quadro delle indagini 

dell’Osservatorio Regionale lombardo, un nuovo fronte di approfondimento: quello 

della costruzione di indicatori per la misura del grado di integrazione degli immigrati 

stranieri. L’obiettivo del percorso di ricerca iniziato allora consiste nel proporre uno 

strumento in grado di cogliere la multidimensionalità del processo di integrazione, 

con l’intento di capire se ed in quale misura le sue diverse dimensioni (economica, 

politica, sociale, culturale) procedono di pari passo o meno, e di analizzarne le mani-

festazioni differenziali.

La prima misura di sintesi presentata nel Rapporto 2005 è stata costruita sulla base 

di quattro variabili basilari, allo scopo di sintetizzare l’esistenza delle condizioni mi-

nimali che accompagnano il precorso di inserimento nella società di accoglienza – la 

regolarità del soggiorno, la stabilità residenziale, la garanzia di un lavoro e di 

un’abitazione adeguata. Tale misura è stata riproposta nel Rapporto del 2006 oppor-

tunamente arricchita da nuovi dati capaci di fornire elementi di conoscenza sulla di-

mensione socio-culturale della popolazione straniera presente in Lombardia, dimen-

sione ritenuta fondamentale per il processo di integrazione dei migranti. La Fonda-

zione Ismu ha, infatti, incluso nella sesta indagine dell’Osservatorio Regionale alcune 

domande specificatamente rivolte ad acquisire notizie su comportamenti e scelte che 

possono far intendere ulteriori passi sulla via dell’integrazione: dalla conoscenza della 

lingua italiana e dall’abitudine al suo utilizzo, al livello d’informazione sugli avveni-

menti italiani, sino alle relazioni con la popolazione autoctona e con le altre comunità 

presenti sul territorio. Nell’ambito dell’indagine del 2008 si è inteso proseguire 

l’iniziativa continuando a rilevare le stesse variabili investigate nel 2006-2007, a par-

tire dalle quali si sono determinati i livelli di integrazione oggetto di analisi nel pre-

sente rapporto.

Per interpretare correttamente i risultati dell’applicazione ai dati dell’indagine 

2008, conviene ricordare brevemente la metodologia di costruzione della misura di 

integrazione. Il criterio di attribuzione del punteggio richiede il solo ordinamento lo-

gico delle modalità di ogni variabile in una scala di “bontà integrativa” riuscendo ad 

evitare l’assegnazione di punteggi arbitrari. In particolare, per ogni variabile rilevata, 

partendo dal punteggio nullo della condizione peggiore, è attribuito alla k-esima mo-

dalità nell’ordinamento crescente un punteggio pari alla percentuale di frequenza va-

lida cumulata della modalità (k-1). In questo modo ogni intervistato riceve un pun-

teggio tanto più alto quanto più alta è la quota di popolazione che vive in una condi-
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zione peggiore della sua, e quindi tanto più bassa è la quota di popolazione che vive 

in situazione uguale o migliore alla sua. Ad ogni individuo è così attribuito un “voto” 

per ogni variabile che si considera. Voti relativi a variabili riferibili allo stesso ambito 

sono poi riassunti come media semplice. Ad esempio nel nostro caso i voti relativi al-

le due variabili che indagano sugli amici frequentati nel tempo libero e sulla tipologia 

degli amici stranieri, concorrono ad attribuire un unico punteggio alla più generale 

componente definibile come “vita di relazione”. Similmente i voti relativi alle singole 

competenze linguistiche (comprensione, espressione orale, capacità di lettura e di 

scrittura) ed alla frequenza di utilizzo nei diversi ambiti (familiare, lavorativo e nel 

tempo libero) sono riassunti come media semplice in un unico punteggio attribuibile 

alla componente relativa al linguaggio. In linea con l’orientamento introdotto negli 

scorsi anni, l’ipotesi in base alla quale è stato costruito l’indicatore di interazione con 

la società ospite è che migliori sono le condizioni di status giuridico, iscrizione ana-

grafica, lavoro, alloggio, padronanza della lingua italiana, livello di informazione e 

vita di relazione, maggiore è la possibilità di una completa integrazione 

dell’immigrato. Infine è attribuito ad ogni soggetto un voto di sintesi, detto “indice di 

integrazione”, costruito sempre come media semplice dei punteggi attribuiti alle sin-

gole componenti.  

Si tratta di una misura di tipo relativo che valuta il livello di integrazione raggiunto 

da un immigrato facendo riferimento a quanto sperimentato dagli altri soggetti pre-

senti come lui nello stesso territorio e nello stesso periodo. In ultima analisi, avendo a 

disposizione un voto individuale per ogni unità che fa parte del campione di intervi-

stati, diviene possibile valutare la variabilità e le relazioni esistenti tra il livello medio 

di integrazione di sottogruppi definiti rispetto ad appropriate variabili d’interesse. 




