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IL CIRMIB

o Nasce nel 1998 come OPI
e diventa CIRMIB nel 2006.

o Attività:
Rilevazione della presenza di stranieri
a Brescia, analisi e diffusione dei dati;

Ricerca e approfondimento di alcuni aspetti 
del fenomeno migratorio;

Consulenza e documentazione per studenti, 
associazioni, scuole, terzo settore…

http://centridiricerca.unicatt.it/cirmib



MIGRAZIONE E MIGRAZIONI

o Il migrante è colui che si sposta, individualmente o in gruppo, da un luogo ad 
un altro e che vive nel paese di arrivo per più di un anno.

Immigrati per lavoro, lavoratori stagionali o a contratto, immigrati qualificati e imprenditori
Familiari a seguito (ricongiungimenti familiari);

Rifugiati e richiedenti asilo (le «migrazioni forzate»);
Immigrati irregolari, «clandestini», vittime del traffico di esseri umani;

Migranti di seconda generazione;
Migranti di ritorno;

Minori stranieri non accompagnati;
Ecc.



I FLUSSI VERSO L’EUROPA

Secondo l’Agenzia delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati 

(UNHRC), solo nel 2015 sono 
arrivati in Europa più di un 
milione di migranti in quella 
che è stata definita la più

imponente ondata migratoria 
dalla II Guerra Mondiale.

http://www.lucify.com/the -flow-towards-europe



GLI SBARCHI NEL 2016



I RIFUGIATI SIRIANI

Da Aprile 2011 in Europa sono arrivati circa 
800.000 rifugiati siriani. Stando stretti, 

riempirebbero 12 campi da calcio (dati UNHRC).



I RIFUGIATI SIRIANI
Sono 65 i campi da calcio riempiti dai rifugiati siriani in Turchia, Libano, 

Giordania, Iraq, Egitto e Nord Africa, circa 4.500.000 (dati UNHRC).



ANDAMENTO E PREVISIONI DEMOGRAFICHE
DELLA POPOLAZIONE STRANIERA IN ITALIA (ISTAT)



FATTORI DI SPINTA (PUSH)

Molti sono i motivi che inducono la mobilità umana legati alla fuga da 
condizioni di sottosviluppo, miseria e conflitto:

o Motivi economici (povertà, carestie, ecc.);

o Motivi politici (guerre, conflitti etnici, ecc.);

o Motivi culturali (espulsione, conflitti religiosi, ecc.).



FATTORI DI ATTRAZIONE (PULL)

I paesi occidentali esercitano una forte attrazione:

o Offerta di lavoro e bisogno di manodopera;

o Consumi e stili di vita;

o Valori, modelli culturali e sistemi politici.



SPIEGAZIONI INTERMEDIE (NETWORK)
Le reti migratorie sono complessi legami interpersonali che collegano 
migranti, migranti precedenti e non migranti tra le aree di origine e di 
destinazione, attraverso vincoli di parentela, amicizia e comunanza di 

origine:

Ruolo attivo dei migranti (associazionismo);

o Reti come «ponti sociali» che attraversano le frontiere;

o Migrante come attore sociale dinamico in grado di mutare la realtà di 
destinazione e di provenienza.



I NUMERI
DEL FENOMENO 

MIGRATORIO



Stranieri residenti in provincia di Brescia al 1°gennaio, valori assoluti.
Serie storica: anni 2005 – 2015.

Comune di Brescia: 36.472 (+3,5%)
Altri comuni: 130.170 (-1,4%)

Il Comune di Brescia è al 9°posto

in Italia per numero

di residenti stranieri



Incidenza % degli stranieri residenti in provincia di Brescia al 1°gennaio.
Serie storica: anni 2007 – 2015.

Comune di Brescia: 18,6

Altri comuni BS: 12,2

Lombardia: 11,5

Italia: 8,2

Il Comune di Brescia è
al 1°posto, insieme a 

Milano, per incidenza di 
residenti stranieri



Maggiori nazionalità dei residenti stranieri a Brescia e provincia di Brescia
gennaio 2015. Valori assoluti e variazione %.

Nazionalità Totale Var %

1 Romania 23.397 + 3,0

2 Albania 20.477 - 3,0

3 Marocco 17.166 - 7,3

4 India 15.225 - 1,7

5 Pakistan 13.707 - 1,6

6 Ucraina 7.813 + 2,9

7 Senegal 7.690 - 3,0

8 Moldova 6.708 - 0,1

9 Cina 5.208 + 2,0

10 Egitto 4.750 + 1,2

Nazionalità Totale Var %

1 Pakistan 3.791 + < 0,1

2 Romania 3.557 + 0,1

3 Moldova 3.300 + < 0,1

4 Ucraina 3.058 + 0,1

5 Albania 2.438 + < 0,1

6 India 2.280 + < 0,1

7 Egitto 2.272 + 0,2

8 Cina 1.897 - 0,1

9 Filippine 1.687 + < 0,1

10 Bangladesh 1.570 - < 0,1

PROVINCIA CITTA'



Stranieri residenti in provincia di Brescia al 1°gennaio 2015, per distretto socio-sanitario
e per comune più popolo. Valori assoluti, variazione % e incidenza %.



Popolazione straniera residente in Lombardia al 1°gennaio 2015, per province.
Valori assoluti, incidenza % e variazione percentuale.



Crescono gli irregolari (+43%)

Diminuiscono i residenti (-4%)
e i regolari non residenti

(-34%)

Distribuzione percentuale della popolazione straniera in provincia di Brescia, per genere.
Serie storica: da 2006 a 2015.



Stranieri residenti in provincia di Brescia, per classe di età.
Anno 2014. Valori assoluti e variazione percentuale con 2013.



Stranieri >14 anni presenti nella provincia di Brescia, per appartenenza religiosa.
Valori percentuali. Serie storica: da 2004 a 2014



Stranieri >14 anni presenti nella provincia di Brescia, per anzianità di presenza in Italia e 
nella provincia di Brescia. Valori percentuali. Anno 2014

Presenza in Italia Presenza in prov. BS



GLI STRANIERI IRREGOLARI
o Brescia gli irregolari sono stimati al 2014 in circa 20 mila unità.

o Crescono gli stranieri irregolari (+43%) e diminuiscono gli stranieri 
residenti (-4%) e gli stranieri regolari non residenti (-34%).

o Gli irregolari rappresentano il 9,7% dei presenti
(in Lombardia sono invece il 7,2% dei presenti).

o La provincia di Brescia è la prima in Lombardia per percentuale
di irregolari sul numero dei  presenti e ospita circa il 20% di tutti

gli stranieri irregolari sul territorio lombardo.



Stranieri in provincia di Brescia al 1°gennaio 2015, secondo la regolarità. Valori percen tuali.
Stranieri irregolari nella provincia di Brescia, per area di provenienza. Tassi per cento presenti.



PROBLEMATICHE CONNESSE 
ALL’IRREGOLARITA’

- Sfruttamento tramite lavori irregolari e maggiori difficoltà
nella difesa legale dei propri diritti.

- Rischio di subire violenze.

- Avvicinamento alla criminalità organizzata.

- Precarietà della condizioni abitative.



ALCUNE DIMENSIONI
DEL FENOMENO 

MIGRATORIO



IL LAVORO

o Gli stranieri hanno perso più posti di lavoro degli italiano durante la 
crisi (dal 2008 al 2014, stranieri +197% e italiani +84%).

o Rispetto al 2013, la disoccupazione degli stranieri rallenta (-2,4%), 
ma in modo meno significativo degli italiani (-6,6%).

o Crescono i lavori irregolari (+4,9% rispetto al 2013).



Avviamenti in provincia di Brescia, per cittadinanza e tipo di contrato. Valori percentuali.
Anno 2014.



La presenza nel mercato del lavoro della provincia di Brescia, per cittadinanza.
Valori percentuali. Anno 2014.



IL LAVORO
o Crescono gli imprenditori stranieri: nel 2014 erano attive 12.433 imprese 

straniere (+15,3% rispetto al 2012, +1,6% rispetto al 2013).

o Le imprese straniere sono pari al 10,3% delle imprese totali
(10,3% anche in Lombardia e 8,5% in Italia).

o Nel 2012 le imprese straniere hanno generato 23.856 posti di lavoro
(pari al 5,2% di tutti gli addetti della provincia).

o Ruolo forte svolto da Rumeni (15,6% del totale degli imprenditori), Cinesi 
(15,5%), Marocco (15,0%), Pakistan (13,0%), Albania (10,5%) e Senegal (9,2%).



Imprese straniere. Valori assoluti, incidenza % e variazione percentuale.
Anno 2014.



Settori di attività delle imprese stranieri. Valori percentuali. Anno 2014



L’ECONOMIA

o Aumento della fascia di immigrati che guadagna meno di 500 euro
(dall’8,4% al 12%).

o Diminuzione delle rimesse dell’1,1%, con un volume di affari pur 
sempre considerevole (139 milioni di euro nel 2014).



IL SISTEMA SANITARIO

o Il sistema sanitario bresciano è inclusivo.

o Il 19,2% dei ricoveri di persone stranieri in Lombardia avviene negli 
ospedali bresciani (pur avendo solo il 14,5% dei residenti stranieri).

o L’incidenza degli stranieri sul totale dei ricoveri è dell’11,1% (a livello 
regionale, solo l’8,5).



LA SCUOLA
o Stabile il numero di alunni con cittadinanza non italiana (+0,1), a differenza

del dato lombardo (+3,0) e nazionale (+2,1%).

o Stabile l’incidenza degli alunni stranieri sul totale della popolazione
scolastica (17,4%).

o Cresce il numero degli alunni stranieri nati in Italia (58,8%,
+3,8 punti percentuali). La loro presenza è maggiore negli ordini di scuola 

inferiori
(si arriva al 90% nella scuola dell’infanzia).

o Diminuiscono le scuole che hanno oltre il 30% di alunni stranieri
(12,9%, -0,9 punti percentuali).
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LA SCUOLA
o Le performance nelle prove INVALSI sono più elevate per gli studenti nativi

che per gli stranieri (II generazioni più simili agli italiani).

o Il gap tra nativi e stranieri è più marcato in Italiano rispetto a Matematica.

Aumentano le immatricolazioni degli stranieri nella provincia di Brescia (+4,9% 
da a.a. 2012/13 a 2013/14), mentre calano quelle degli studenti nativi (-4,5%).

o Gli studenti stranieri immatricolati nelle università bresciane prediligono l’area 
sociale (46,8%) e scientifica (27,0%), rispetto a quella sanitaria (17,3%)

e umanistica (8,9%).


