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Migrazioni in LombardiaResidenti stranieri in Lombardia: 1.153.835 (31 dicembre 2017)● Rappresentano da soli il 22,4% degli stranieri residenti in Italia● Incidono sul totale della popolazione regionale per l’11,5% (medianazionale 8,5%)● Nel 2017 i residenti stranieri sono tornati a crescere (+1,3%), invertendo latendenza degli ultimi due anni. La crescita è stata trainata dalla provinciadi Milano (+2,7%)



Soggiornanti non comunitariSola presenza non comunitaria regolare è di 950.612Tipologia permesso di soggiorno:
• Il 66,7% è costituito da titolari di un permesso di lungo soggiorno
• Tra chi ha un permesso a termine: 44,5%41,0%

9,8% 4,7%
Motivi di famigliaLavoroMotivi umanitari o asiloAltro



Caratteristiche della presenza immigrata
• Nati nel corso dell’anno: 17.214 (in lieve diminuzione, incidenza sulle nascitecomplessive in regione del 21,8%)
• Acquisizioni di cittadinanza: 42.367 (in calo rispetto al 2016)
• Rimesse: 1.179.991 migliaia di euro (in crescita rispetto all’anno passato),principalmente verso Filippine, Senegal, Sri Lanka, Perù, Romania,Bangladesh, Marocco, Pakistan, India, Ecuador.

48,7% Uomini51,3% Donne



Aree di provenienza 
America 12,2% Asia 24,3%Europa 38,3%Africa 25,1%

Continenti di origine



Paesi di origine
3,33,74,04,65,15,8 7,0 8,08,1 14,9

PakistanPerùIndiaUcrainaFilippineCinaEgittoAlbaniaMaroccoRomania 93.76380.93953.36046.27442.99237.970

Nazionalità: valori assoluti e incidenza % sul totale dei residenti stranieri172.04592.56566.61858.412 20,2% Cittadini UE



Distribuzione territoriale
0,82,32,43,64,24,55,46,66,610,4 13,5 39,8

SondrioLodiLeccoCremonaComoMantovaPaviaMonza-BrianzaVareseBergamoBresciaMilano 156.06875.80651.61748.23841.24827.18927.0329.704

Province di residenza: valori assoluti e incidenza % sul totale dei residenti stranieri in regione459.109120.20575.60762.012 Incidenza stranieri sul tot. popolazione: Milano (14,2%)Mantova (12,5%) Brescia (12,4%)Lodi (11,8%)Cremona (11,5%)



Scuola e seconde generazioni
Il 14,7% del totale degli alunni iscritti in regioneAlunni stranieri in regione: 207.975 (a.s. 2016/2017)Di questi il 65,3% è nato in Italia
Distribuzione per grado scolastico20,5 38,7 20,3 20,5Infanzia Primaria Secondaria diprimo grado Secondaria disecondo grado



Inserimento occupazionale 
� Lombardia: 560.037 lavoratori nati all’estero (il 12,7% del totale nazionale)Tasso di occupazione: 62,5% Tasso di disoccupazione: 11,2% (quasi doppio rispetto a quello degli italiani, pari al 5,7%) 
� Donne: 40,3% (media nazionale 44,5%)Settori d’impiego

68,7%29,3%2,0% ServiziIndustriaAgricoltura Tipologie professionali
33,4%29,6%28,1%8,8%
Lavoro manuale specializzato

Lavoro manuale non qualificato
Impiegato, vendite, servizi personali

Posizioni dirigente, professioni intellettuali e tecniche Il 32,9% dei lavoratori stranieri è occupato in una professione per la quale è richiesto un titolo di studio inferiore a quello posseduto



Le imprese immigrateLe imprese condotte da persone nate all’estero sono 114.027 erappresentano l’11,9% di tutte le imprese in regioneRispetto al 2016: +3,4% (imprese italiane -0,1%)Oltre i due terzi delle imprese è costituito da imprese individuali(84.265)



Imprese individualiSettori imprese individuali58,2% 38,7% 0,7% 2,4%Servizi Industria Agricoltura Non classificateTitolari imprese individuali(primi 5 paesi)Egitto13,5% Cina12,7%Marocco12,0%Romania10,6%Albania; 7,3%
Altri paesi43,9%



Asilo e accoglienza
In Lombardia si registrano 26.744 persone in accoglienza (1 dicembre 2017)● Il 94,0% di esse in strutture temporanee (Cas) e il restante nella rete Sprar● Rispetto all’anno precedente sono incrementate di circa 3.800 unità(+16,5%)● Posti Sprar in Lombardia: 1.980 (2017), con un incremento del 27,5%rispetto all’anno precedente






