
CATALOGO DATABASE “MIGRA-EUROMED” 
ITALIA E REGIONI 

 

 

1. POPOLAZIONE 

 

 Fonte: ISTAT 

Banca Dati:  “Serie Storiche”  
 

Dati e Serie Storica : 

1. Popolazione  per sesso e stato civile ai censimenti 1861-2001 e anno 2009 (valori assoluti in 

migliaia e composizioni percentuali) 

2. Popolazione residente per regione e ripartizione geografica ai censimenti 1861-2001 e anno 

2009  (valori assoluti in migliaia e variazione media) 

3. Totale popolazione residente per regioni, per sesso e stato civile al 1 Gennaio 2010, 2011, 2012 

(Tavole interattive) 

 

Paesi: 

Italia e regioni. 

 

 

2. EMIGRAZIONE ITALIANA E RIMPATRI 

 

 Fonte: ISTAT 

Banca Dati:  “Demo:demografia in cifre” –  “Serie Storiche”  
 

Dati e Serie Storica: 

1. Espatriati e rimpatriati italiani per destinazione e provenienza europea o extraeuropea  - anni 

1869-2005 

2. Espatri e rimpatri italiani per regione e ripartizione geografica - anni 1876-2005 

3. Espatriati per alcuni Paesi di destinazione - anni 1869 – 2005 

4. Rimpatriati per alcuni Paesi di provenienza - anni 1902 – 2005 

 

Paesi: 

Italia e regioni. 
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3. MOVIMENTO MIGRATORIO INTERNO 

 

 Fonte: ISTAT 

Banca Dati:  “Demo:demografia in cifre” –  “Serie Storiche”  
 

Dati e Serie Storica: 

1. Tasso migratorio interno  per regione e ripartizione geografica – anni 1952-2009  

2. Saldi migratori interregionali – anni 2006-2011. 

 

Paesi: 

Italia e regioni. 

 

 

4. IMMIGRAZIONE 

 

 Fonte: ISTAT 

Banca Dati:  “I.STAT” – “Demo:demografia in cifre” –  “Serie Storiche”  
 

Dati e Serie Storica: 

1. Stranieri residenti per principali cittadinanze ai censimenti 1981, 1991, 2001 e anni 2002-2009 

2. Popolazione straniera residente per regioni, sesso e cittadinanza, 2002-2010 

3. Popolazione straniera residente per regioni, provincia, sesso, cittadinanza, 2002-2011 (tavola 

interattiva) 

4. Stranieri residenti per sesso, regione, provincia, comune e ripartizione geografica al 31 

dicembre 2011 e Bilancio Demografico dal 9 ottobre al 31 dicembre 2011 (tavola interattiva) 

5. Popolazione straniera residente per regioni, sesso, classi di età, ai censimenti 1981, 1991, 2001 e 

anni 2002-2009 

6. Bilancio demografico e popolazione residente straniera per regione e sesso, 2002-2011 

7. Nati vivi da genitori entrambi stranieri per regione e ripartizione geografica, 1992-2009 

8. Matrimoni con almeno uno sposo/a straniero/a per cittadinanza, per regione, 2005-2011 (tabella 

interattiva) 

 

Paesi: 

Italia e regioni. 
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 Fonte: CNEL 

Banca Dati: “CnelStats” 

 

Dati e Serie Storiche: 

1. Tabella sinottica Immigrazione Italia (presenze-inserimento-lavoro), 1999-2011  

2. Tabella sinottica Immigrazione (presenze-inserimento-lavoro) per regione, 1999-2011 

3. Residenti stranieri registrati presso le anagrafi comunali, per regione, provincia, genere e paese 

di provenienza, 2000-2010 (tabella interattiva) 

4. Stranieri residenti per regione e provincia, censimento 2001 (tabella interattiva) 

5. Matrimoni misti per regione, 1999-2009 (tabella interattiva) 

 

Paese: 

Italia e regioni. 

 

 

5. PERMESSI DI SOGGIORNO E VISTI DI INGRESSO 

 

 Fonte: ISTAT 

Banca Dati: “I.STAT”, “Demo:demografia in cifre”  
 

Dati e Serie Storica: 

1. Permessi di soggiorno per motivo della presenza e area geografica di cittadinanza, dal 1° 

gennaio 1992 al 1° gennaio 2009.  

2. Permessi di soggiorno per motivo della presenza, sesso, età, stato civile, cittadinanza, per 

regione e provincia, 2008 (tabella interattiva). 

3. Permessi di soggiorno per motivo della presenza e sesso, al 1° gennaio, 1992-2007. 

4. Permessi di soggiorno per motivo di lavoro e sesso, al 1° gennaio, 1992-2007. 

5. Permessi di soggiorno per classe di età e sesso, al 1° gennaio, 1992-2007. 

6. Permessi di soggiorno per stato civile e sesso, al 1° gennaio, 1992-2007. 

7. Permessi  di soggiorno per  sesso, area geografica e singolo paese di cittadinanza, al 1° gennaio 

1992-2008. 

8. Permessi di soggiorno per sesso e paese di cittadinanza (primi 50 paesi), al 1° gennaio, 1992, 

1997, 2002 e 2007.  

9. Permessi di soggiorno per regioni, provincia e variabili socio-demografiche (archivio Istat),  

2001-2007. 
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10. Cittadini non comunitari regolarmente presenti per sesso, area geografica e singolo paese di 

cittadinanza, 2008-2011. 

11. Cittadini non comunitari regolarmente presenti per sesso e paese di cittadinanza (primi 50 

paesi), 2008-2011.  

12. Cittadini non comunitari regolarmente presenti per classe di età, area geografica e principali 

paesi di cittadinanza, per sesso, 2008 2011. 

13. Cittadini non comunitari regolarmente presenti per stato civile, area geografica e principali paesi 

di cittadinanza, per sesso, 2008-2011. 

14. Cittadini non comunitari regolarmente presenti per sesso e regione, 2008-2011. 

15. Cittadini non comunitari regolarmente presenti per classe di età, per regione e sesso, 2008-2011. 

16. Cittadini non comunitari regolarmente presenti per stato civile, per regione e sesso, 2008-2011 

17. Cittadini non comunitari regolarmente presenti per sesso e provincia, 2008-2011. 

18. Cittadini non comunitari regolarmente presenti per provincia, per area geografica e principali 

paesi di cittadinanza, per sesso, 2008-2011 

19. Cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivo della presenza, per regione e sesso, 

2008-2011. 

20. Cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivo di lavoro, per regione e sesso, 2008-

2011. 

21. Cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivo della presenza, per provincia e sesso, 

2008-2011. 

22. Soggiornanti di lungo periodo per  sesso, area geografica e singolo paese di cittadinanza, 2008-

2011. 

23. Soggiornanti di lungo periodo per sesso e paese di cittadinanza (primi 50 paesi), 2008-2011. 

24. Soggiornanti di lungo periodo per classe di età, area geografica e principali paesi di 

cittadinanza, 2008-2011. 

25.  Soggiornanti di lungo periodo per sesso, stato civile, area geografica e principali paesi di  

cittadinanza, 2008-2011. 

26. Soggiornanti di lungo periodo per sesso e regione, 2008-2011. 

27. Soggiornanti di lungo periodo per sesso e provincia, 2008-2011. 

 

Paesi: 

Italia e regioni. 
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 Fonte: CNEL 

Banca Dati: “CnelStats” 

 

Dati e Serie Storiche (tabelle interattive): 

1. Soggiornanti per regione e provincia, 2000-2010. 

2. Domande di regolarizzazione per regione, provincia, tipo di regolarizzazione, 2002. 

3. Immigrati regolarizzati per regione, provincia, esito delle domande di regolarizzazione 

(accettate, respinte, sospese), 2004. 

4. Visti annuali per lavoro, genere e tipologia del lavoro, 2002-2009 

5. Permessi di soggiorno per lavoro, tipologia del lavoro, genere, per regione e provincia, 2002-

2010. 

6. Respingimenti, per paese di provenienza, per regione e provincia, 2002-2010. 

7. Espulsioni, per regione e provincia 2002-2010. 

8. Ingressi CIE (Centri di Identificazione e Espulsione), per genere, paese di provenienza, per 

regione e provincia, 2002-2009. 

9. Riammissioni, per regione e provincia, 2002-2010. 

10. Tabella sinottica Immigrazione (presenze-inserimento-lavoro) per regione, 1999-2011. 

 

Paese: 

Italia, regioni, province. 

 

 

 Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione 

Banca Dati: “Le Statistiche Ufficiali del Ministero dell’Interno” 

 

Dati e Serie Storiche: 

1. Permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari per motivo del soggiorno, per 

regione e provincia, 2006-2011 

 

Paese: Italia, regioni, province. 
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 Fonte: ISMU 

Banca Dati: “Banca Dati Nazionale” 

 

Dati e Serie Storiche: 

1. Visti di ingresso richiesti e rilasciati per area geografica e per paese di provenienza,1999-2010 

2. Visti di ingresso per principali finalità, 2000-2006. 

 

Paese:  

Italia 

 

 

6. ACQUISIZIONE DI CITTADINANZA 

 

 Fonte: ISTAT 

Banca Dati: “Ufficio Statistico ISTAT” 
 

Dati e Serie Storica: 

1. Acquisizioni di cittadinanza per paese di provenienza e per regioni, 2011 

 

Paese: 

Italia e regioni. 

 

 

 Fonte: CNEL 

Banca Dati: “CnelStats” 

 

Dati e Serie Storiche (tabelle interattive): 

1. Concessioni di cittadinanza per regione, provincia, 2002-2010. 

2. Reiezioni di cittadinanza, per genere, cittadinanza, per regioni e provincia, 2002-2004. 

 

Paese: 

Italia, regioni, province. 
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 Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione 

Banca Dati: “Le Statistiche Ufficiali del Ministero dell’Interno” 

 

Dati e Serie Storiche: 

1. Acquisizioni e reiezioni della cittadinanza italiana, per genere, classi di età, per cittadinanza di 

provenienza (solo a livello nazionale), per regione e provincia, 2006-2011 

2. Procedimenti di cittadinanza conclusi favorevolmente per matrimonio, 2010 

3. Procedimenti di cittadinanza conclusi favorevolmente per residenza, 2010 

4. Procedimenti di cittadinanza conclusi favorevolmente per matrimonio e residenza, per 

nazionalità, genere, titolo studio, 2010 

 

 

7. RIFUGIO E ASILO 

 

 Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e per l’immigrazione 

Banca Dati: “Le Statistiche Ufficiali del Ministero dell’Interno” 

 

Dati e Serie Storiche: 

1. Richiedenti asilo e respingimenti per cittadinanza e area geografica, 2006- 2011 

2. Richieste di asilo per aree di provenienza, per principali paesi di provenienza, 1990-2011 

3. Esiti delle richieste di asilo (status di rifugiato, protezione umanitaria, non riconosciuto), per 

aree di provenienza e principali paesi di origine,1990-2011 

 

Paese: 

Italia. 

 

 

8. LAVORO 

 

 Fonte: ISTAT 

Banca Dati: “I.STAT” 
 
 
Dati e Serie Storiche: 

1. Forza lavoro straniera per genere e ripartizione geografica, 2005-2012 
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2. Forza lavoro straniera per genere, classi di età, titolo studio, 2005-2012 (tabella interattiva) 

3. Tasso di attività stranieri per genere e ripartizione geografica, 2005-2012 

4. Tasso di attività stranieri per genere, titolo di studio, classi di età, ripartizione geografica, 2005-

2012 (tabella interattiva) 

5. Disoccupati stranieri per genere, ripartizione geografica, 2005-2012 

6. Disoccupati stranieri per genere, istruzione, classi di età, durata disoccupazione, ripartizione 

geografica, 2005-2012 (tabella interattiva) 

7. Tasso di disoccupazione stranieri per genere, ripartizione geografica, 2005-2012 

8. Tasso di disoccupazione stranieri per genere, classi di età, durata della disoccupazione, titolo di 

studio, 2005-2012 (tabella interattiva) 

9. Inattivi stranieri per genere, ripartizione geografica, 2005-2012 

10. Inattivi stranieri per genere, classi di età, titolo di studio, condizione professionale, motivo 

inattività, condizione dichiarata, ripartizione geografica, 2005-2012 

11. Tasso inattività stranieri per genere, ripartizione geografica, 2005-2012 

12. Tasso inattività stranieri per genere, classi di età, titolo di studio, ripartizione geografica, 2005-

2012 

 

Paese: 

Italia e ripartizioni geografiche. 

 

 

 Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Banca Dati: “Sistema Informativo delle Comunicazioni Obbligatorie” 

 

Dati e Serie Storiche: 

1. Rapporti di lavoro attivati per i lavoratori stranieri per ripartizione geografica, genere e zona 

geografica di cittadinanza,  I trimestre 2009 - II trimestre 2012. 

2. Rapporti di lavoro attivati per i lavoratori stranieri provenienti da paesi Extra Unione Europea 

per settore di attività economica e ripartizione geografica,  I trimestre 2009 - II trimestre 2012 

3. Rapporti di lavoro attivati per i lavoratori stranieri provenienti da paesi dell’Unione Europea per 

settore di attività economica e ripartizione geografica, I trimestre 2009 - II trimestre 2012 

4. Rapporti di lavoro attivati per i lavoratori stranieri per tipologia di contratto, genere e zona 

geografica di cittadinanza, I trimestre 2009 - II trimestre 2012 
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5. Lavoratori stranieri interessati da almeno un’attivazione di rapporto di lavoro, rapporti di lavoro 

attivati e numero medio di attivazioni per lavoratore, per zona geografica di cittadinanza e 

genere, I trimestre 2009 - II trimestre 2012 

6. Rapporti di lavoro cessati per i lavoratori stranieri per ripartizione geografica, genere e zona 

geografica di cittadinanza, I trimestre 2009 - II trimestre 2012 

7. Rapporti di lavoro cessati per i lavoratori stranieri provenienti da paesi Unione Europea per 

settore di attività economica e ripartizione geografica, I trimestre 2009 - II trimestre 2012 

8. Rapporti di lavoro cessati per i lavoratori stranieri provenienti da paesi Extra Unione Europea 

per settore di attività economica e ripartizione geografica, I trimestre 2009- II trimestre 2012 

9. Rapporti di lavoro cessati per i lavoratori stranieri, per tipologia di contratto, genere e zona 

geografica di cittadinanza, I trimestre 2009 - II trimestre 2012 

10. Rapporti di lavoro cessati per i lavoratori stranieri per causa della cessazione, genere e zona 

geografica di cittadinanza, I trimestre 2009 - II trimestre 2012 

11. Rapporti di lavoro cessati per i lavoratori stranieri per durata effettiva del rapporto di lavoro, 

genere e zona geografica di cittadinanza, I trimestre 2009 - II trimestre 2012 

12. Lavoratori stranieri interessati da almeno una cessazione di rapporto di lavoro, rapporti di 

lavoro cessati e numero medio di cessazioni per lavoratore, per zona geografica di cittadinanza e 

genere, I trimestre 2009- II trimestre 2012 

 

Paese: 

Italia e ripartizioni geografiche. 

 

 

 Fonte: CNEL 

Banca Dati: “CnelStats” 

 

Dati e Serie Storiche (tabelle interattive): 

1. Quote annuali (quote massime annuali di stranieri da ammettere ex art. 3 legge 286/98 nel 

territorio dello Stato per lavoro subordinato e stagionale, tenuto conto delle necessità del 

mercato occupazionale), per paese di provenienza, per regione, 2002-2007. 

2. Numero dei rapporti di lavoro instaurati e cessati nel corso dell'anno, per cittadinanza, per 

regione e provincia, 2002-2010. 
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3. Numero di lavoratori nati all'estero che hanno in corso di validità un contratto di lavoro, per i 

quali risulti una posizione contributiva attiva, per paese di provenienza, per regione e provincia, 

2002-2007. 

4. Visti annuali per lavoro, per genere, tipologia del lavoro, 2002-2009. 

5. Permessi di soggiorno per lavoro, per tipologia del lavoro, genere, per regione, provincia, 2002-

2010. 

6. Titolari e soci di impresa per genere, per regione e provincia, 2002-2010. 

7. Occupati netti (persone che alla fine dell’anno hanno lavorato almeno un giorno), per paese di 

provenienza, per regione e provincia, 2006-2010. 

8. Tabella sinottica Immigrazione (presenze-inserimento-lavoro) per regione, 1999-2011 

 
Paese: 

Italia, regioni, province. 

 

 

 Fonte: INPS 

Banca Dati: “Osservatori Statistici” 

 

Dati e Serie Storiche: 

1. Lavoratori domestici per nazionalità, genere, regione e provincia, 2002-2011 

2. Operai agricoli per cittadinanza, genere, classi di età, regione e provincia, 2011 

3. Osservatorio Statistico sul Lavoro (tabelle interattive lavoro dipendente, autonomo, domestico, 

parasubordinato, agricolo, occasionale)  

 

Paese: 

Italia, regioni, province. 

 

 

 Fonte: Ministero dell’Interno  

Banca Dati: “Le Statistiche Ufficiali del Ministero dell’Interno” 

 

Dati e Serie Storiche: 

1. Domande pervenute attraverso la procedura emersione impiego irregolare lavoratori stranieri, 

per attività lavorativa, nazionalità e per provincia, 2012 

2. Emersione del lavoro irregolare per colf e badanti, per nazionalità e per provincia, 2009-2010  
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Paese: 

Italia, regioni, province. 

 

 

 Fonte: Unioncamere - Camere di Commercio Italia 

Banca Dati: “InfoCamere – Movimprese” 

 

Dati e Serie Storiche: 

1. Imprese individuali straniere per regione, settore, nazionalità, 2001-2008 

2. Imprese straniere per regioni, 2011-2012 

 

Paese: 

Italia, regioni. 

 

 

 

9. ISTRUZIONE E RELIGIONE 

 

 Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  

Banca Dati: Ufficio di Statistica Università e Ricerca 

 

Dati e Serie Storiche: 

1. Alunni con cittadinanza non italiana per livello scolastico e genere, 1999-2012 

2. Numero di scuole per percentuale di presenza di alunni con cittadinanza non italiana per regione 

e provincia 2007-2012  

3. Classi con oltre il 30% di presenza di alunni stranieri, per  regione e ordine scuola - scuola 

statale, 2007-2012  

4. Alunni con cittadinanza non italiana per i primi Paesi di provenienza, per regione, 2007-2012 

5. Alunni con cittadinanza non italiana per tipo scuola e anno di corso, 2007-2012 

6. Alunni con cittadinanza non italiana per età e tipo di scuola, 2007-2012 

7. Alunni con cittadinanza non italiana per livello scolastico per regione, provincia, 2007-2012 

8. Alunni con cittadinanza non italiana per continente di provenienza e provincia, 2007-2012 

9. Alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia per livello scolastico, per regione, 2007-2012 
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10. Studenti iscritti e immatricolati all’Università per ateneo, facoltà, tipologia, corso di studi e 

provenienza geografica e sesso, 1998-2012. 

 

Paese: 

Italia, regioni, province. 

 

 

 Fonte: CNEL 

Banca Dati: “CnelStats” 

 

Dati e Serie Storiche (tabelle interattive): 

1. Studenti stranieri iscritti alle scuole di ogni ordine e grado, per regione e provincia,  2002-2010. 

2. Studenti stranieri immatricolati nelle università italiane nell'anno in corso, per genere, regione e 

provincia, 2003-2010. 

3. Stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, disaggregati per appartenenza religiosa, per 

regione, 2002-2007. 

 
Paese: 

Italia, regioni, province. 

 
 

 

10. RIMESSE 

 

 Fonte: Banca d’Italia 

Banca Dati: “Statistiche sui rapporti con l’estero” 

 

Dati e Serie Storiche: 

1. Rimesse inviate per paese di destinazione, per regione e provincia, 2005-2012 

 

Paese: 

Italia, regioni, province. 
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 Fonte: ISMU 

Banca Dati: “Banca Dati Nazionale” 

 

Dati e Serie Storiche: 

1. Rimesse inviate per paese di destinazione, per regione e provincia, 2005-2011 

2. Rimesse inviate per regione, 1993-2008 

3. Rimesse inviate per paese di destinazione, 1993-2008. 

 

Paese: 

Italia, regioni, province. 

 

 

 
 Fonte: CNEL 

Banca Dati: “CnelStats” 

 

Dati e Serie Storiche: 

1. Rimesse inviate, per regione e provincia, 2002-2010. 

2. Rimesse inviate pro-capite (ammontare complessivo di valuta inviata dall'Italia verso gli altri 

paesi attraverso i canali bancari ripartito per il numero dei soggiornanti), per regione e 

provincia, 2002-2008. 

3. Rimesse ricevute, per paese di provenienza, per regione e provincia, 2002-2009. 

 

Paese: 

Italia, regioni, province. 

 


