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1. Caratteristiche e dimensioni della presenza straniera

Sono oltre 636 mila i cittadini stranieri regolarmente residenti nel Lazio al primo
gennaio 2015, pari al 12,7% di quelli complessivamente censiti in Italia (5.014.437),
con una leggera prevalenza della componente femminile (sono 332 mila le donne
residenti, pari al 52,2% del totale) rispetto alla componente maschile (304 mila, pari
al 47,8%). 

In termini dinamici, negli ultimi 10 anni il numero degli stranieri regolarmente
residenti nel Lazio risulta quasi triplicato, con un incremento del 192% rispetto al
2005, quando gli stranieri residenti nella erano poco meno di 218 mila. La dinamica di
crescita, caratterizzata da un andamento quasi lineare, ha subito una più marcata
accelerazione nell’ultimo triennio, con un incremento di quasi 200 mila presenze
straniere tra il 2012 e il 2015. 

Fonte: Elaborazione Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat * Popolazione al 1 gennaio 2015

Analizzando il dettaglio provinciale, le presenze straniere - sicuramente
sottostimate poiché riferite alla sola quota “regolare” dell’immigrazione, che
certamente non esaurisce il fenomeno - risultano prevedibilmente concentrate nel
territorio capitolino, sia in termini assoluti (nella sola provincia di Roma si contano
quasi 524 presenze), sia in relazione al totale della popolazione residente: la provincia
di Roma, infatti, conta mediamente 121 cittadini stranieri ogni 1.000 abitanti, a fronte
di valori molto più contenuti a Viterbo (30mila unità, pari a 93 stranieri per 1.000
residenti), Rieti (13mila unità, 82 ogni 1.000 residenti), Latina (45,7mila unità, 80 per
1.000 abitanti) e infine Frosinone, che conta quasi 24mila presenze straniere, pari a
48 ogni 1.000 residenti totali  
Tabella 1 – Stranieri residenti per sesso nelle Province del Lazio e in Italia 
Popolazione al 1/1/2015. Valori assoluti e numero medio di stranieri ogni 1.000 residenti

Maschi Femmine Totali

V.A.
Stranieri
per 1.000
residenti

V.A.
Stranieri
per 1.000
residenti

V.A.
Stranieri
per 1.000
residenti

Frosinone 11.090 46 12.664 50 23.754 48
Latina 23.876 85 21.873 75 45.749 80
Rieti 5.948 76 7.088 88 13.036 82
Roma 249.250 120 274.707 122 523.957 121
Viterbo 13.928 89 16.100 98 30.028 93
Lazio 304.092 107 332.432 109 636.524 108
Italia 2.372.796 80 2.641.641 84 5.014.437 82
Fonte: Elaborazione Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat

Facendo riferimento al Comune di Roma, le presenze straniere regolarmente
censite risultano 363,6mila, ovvero il 69,4% del totale provinciale. Analogamente a
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quanto osservato a livello regionale, si evidenzia una leggera prevalenza femminile
(180,6mila donne a fronte di 173mila uomini) con un rapporto di mascolinità del
95,8%. 

La distribuzione degli stranieri sul territorio municipale e su specifiche zone della
città di Roma consente di leggere in maniera più approfondita le caratteristiche e le
concentrazioni delle diverse provenienze; analizzando le presenze straniere nei
quindici municipi capitolini, emerge infatti che le residenze della popolazione straniera
si distribuiscono in maniera molto diversificata nei quartieri e nelle zone di Roma, sulla
base delle opportunità abitative (disponibilità e costi), occupazionali e dell’offerta di
servizi, in particolare di trasporto. 

In linea generale, osservando i dati relativi alle presenze straniere e quelli
dell’ampiezza demografica dei Municipi, è possibile sottolineare come le presenze
straniere si concentrino in tre aree principali del territorio di Roma: una centrale (il
Municipio I, che conta 51,3 mila residenti stranieri, pari al 26,4% del totale della
popolazione) e due periferiche, collocate rispettivamente a Nord (il Municipio XV che
conta 27,9mila presenze straniere, pari al 17,7% del totale dei residenti) e a Est del
territorio (i Municipi V e VI, che contano rispettivamente 26,5 e 17,9mila presenze
straniere, pari al 18,5% e al 14,8% dei residenti totali).  

L’insediamento urbano degli stranieri risulta dunque caratterizzato da due modelli
distinti: uno di tipo lavorativo (le residenze abituali come lavoratore domestico presso
un datore di lavoro, localizzate soprattutto nelle fasce medio-alte della stratificazione
socio-abitativa della città) e, all’opposto, uno di tipo abitativo (le residenze situate
nelle aree residenziali, spesso in una situazione di marginalità). 

Dunque, la presenza accentuata nei Municipi I e XV risulta probabilmente legata
alla maggiore offerta di lavoro in quelle aree (anche al di là del forte radicamento
storico nell’area del quartiere Esquilino), ed alla diffusione di attività micro-
imprenditoriali nel settore del commercio di prossimità e dei servizi; diversamente, gli
insediamenti nel V e VI Municipio risultano presumibilmente più legati alle disponibilità
abitative. 

Tabella 2 – Stranieri residenti per sesso nel Comune di Roma 
Popolazione al 1/1/2015. Valori assoluti e numero medio di stranieri ogni 1.000 residenti

Maschi Femmine Totale
% su totale

residenti
Municipio I – Centro Storico 32.525 18.771 51.296 26,4
Municipio II – Parioli 6.793 13.344 20.137 12,0
Municipio III – Montesacro 6.727 9.808 16.535 8,1
Municipio IV – Tiburtino 6.603 7.820 14.423 8,1
Municipio V – Pigneto/Centocelle 17.860 18.308 36.168 14,8
Municipio VI – Torri 26.482 22.035 48.517 18,5
Municipio VII – San Giovanni/Tuscolano 11.279 15.534 26.813 8,7
Municipio VIII – Garbatella 5.190 7.223 12.413 9,5
Municipio IX – EUR 6.033 8.315 14.348 8,0
Municipio X – Ostia 10.552 12.735 23.287 10,1
Municipio XI – Marconi/Portuense 8.610 9.689 18.299 11,9
Municipio XII – Monteverde 5.607 8.621 14.228 10,1
Municipio XIII – Aurelio 7.801 9.705 17.506 13,1
Municipio XIV – Monte Mario 9.028 12.532 21.560 11,4
Municipio XV - Cassia 11.828 16.090 27.918 17,7
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Non classificato 58 57 115 9,9
Totale 172.976 180.587 363.563 12,7
Fonte: Comune di Roma/Ufficio di statistica

La distribuzione per età della popolazione straniera nel Lazio evidenzia una
struttura sostanzialmente “giovane”, confermando come gli immigrati possano
contribuire a modificare positivamente la dinamica demografica del territorio,
fornendo un apporto fondamentale per scongiurare l’invecchiamento della popolazione
complessiva: con 19,3mila presenze, infatti, gli over65enni rappresentano solo il 3%
del totale delle presenze straniere, a fronte di un più significativo 20,7% registrato per
la popolazione complessiva. Al contrario, i giovanissimi (0-14 anni) rappresentano un
consistente 16% della popolazione mentre la quota dei 15-39enni è pari al 45,7%, a
fronte di percentuali significativamente più basse considerando il totale dei residenti
(rispettivamente 13,8% e 28,3%).  

Tuttavia, confrontando la struttura demografica della popolazione straniera
residente nel Lazio con quella complessivamente presente in Italia, si evidenzia per la
nostra regione una più ridotta componente degli infraquindicenni accompagnata da
una più elevata incidenza della componente “in età da lavoro”. Il risultato di ciò è
ascrivibile alla massiccia presenza nelle aree metropolitane di lavoratori soli che
inviano rimesse ai familiari nei Paesi di origine: coerentemente, è la Provincia di Roma
a registrare la percentuale più bassa di giovani residenti (15,7%, pari a circa 82 mila
unità), mentre nella sola Capitale tale incidenza scende addirittura al 14,6%; seguono
Rieti (16%), Viterbo (17,3%), Latina (17,5%) e Frosinone, che chiude la classifica con
il 18%, un valore vicino alla media nazionale (pari al 18,9%). 
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Tabella 3 – Stranieri residenti per fascia di età nelle province del Lazio e in Italia 
Popolazione al 1/1/2015. Valori assoluti.

0-14 anni 15-39 anni 40-64 anni Over 65 Totale
Frosinone 4.274 11.403 7.267 810 23.754
Latina 7.988 22.675 13.997 1.089 45.749
Rieti 2.081 6.010 4.550 395 13.036
Roma 82.106 237.275 188.494 16.082 523.957
-di cui Comune di Roma 52.917 162.629 135.376 12.641 363.563
Viterbo 5.187 13.830 10.061 950 30.028
Lazio 101.636 291.193 224.369 19.326 636.524
Italia 946.794 2.279.256 1.637.393 150.994 5.014.437
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat

Tabella 4 – Popolazione residente per fascia di età nelle province del Lazio e in Italia.
Confronto tra la popolazione straniera e la popolazione complessiva. 
Composizione % al 1/1/2015. 

Popolazione straniera
0-14 anni 15-39 anni 40-64 anni Over 65 Totale

Frosinone 18,0 48,0 30,6 3,4 100,0
Latina 17,5 49,6 30,6 2,4 100,0
Rieti 16,0 46,1 34,9 3,0 100,0
Roma 15,7 45,3 36,0 3,1 100,0
-di cui Comune di Roma 14,6 44,7 37,2 3,5 100,0
Viterbo 17,3 46,1 33,5 3,2 100,0
Lazio 16,0 45,7 35,2 3,0 100,0
Italia 18,9 45,5 32,7 3,0 100,0

Popolazione complessiva
0-14 anni 15-39 anni 40-64 anni Over 65 Totale

Frosinone 12,8 29,7 36,1 21,5 100,0
Latina 14,0 30,1 36,2 19,7 100,0
Rieti 11,9 27,4 36,6 24,1 100,0
Roma 14,1 28,0 37,5 20,4 100,0
-di cui Comune di Roma 13,5 27,3 37,5 21,6 100,0
Viterbo 12,5 27,8 37,0 22,7 100,0
Lazio 13,8 28,3 37,2 20,7 100,0
Italia 13,8 28,1 36,3 21,7 100,0
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat

La struttura per età della popolazione incide significativamente anche sull’indice di
natalità, che misura il numero delle nascite rispetto al totale dei residenti: una
popolazione strutturalmente giovane, infatti, tenderà a presentare tassi di natalità più
elevati rispetto a una più anziana. Ciò trova conferma nel confronto tra i quozienti di
natalità (nati per 1.000 residenti) della popolazione straniera e di quella italiana: in
tutti i territori presi in esame, infatti, l’indicatore risulta significativamente più elevato
tra la popolazione straniera, con valori vicini al doppio di quelli dei soli residenti di
nazionalità italiana. 

I dati regionali riferiti al 2014 evidenziano che, a fronte di un quoziente di natalità
pari a 8,6 nati per 1.000 residenti, si contano 12,3 nati tra gli stranieri a fronte di 8,1
per i residenti italiani (rispettivamente 11,2 e 8,0 nel Comune di Roma).  
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Tale distanza risulta peraltro ancora più marcata per le due province meridionali
del Lazio, con valori pari a 15,3 contro 8,5 a Latina ed a 14 contro 7,6 in quella di
Frosinone

Tabella 5 – Nati vivi stranieri* e quoziente di natalità** della popolazione straniera e
italiana nelle Province del Lazio e in Italia. Anno 2014

Nati vivi
stranieri

Quoziente di natalità
Popolazione

straniera
Popolazione

italiana
Popolazione

totale
Frosinone 327 14,0 7,6 7,9
Latina 678 15,3 8,5 9,0
Rieti 130 10,1 6,8 7,0
Roma 6.205 12,0 8,2 8,7
-di cui Comune di Roma 4.086 11,2 8,0 8,4
Viterbo 362 12,1 7,3 7,7
Lazio 7.702 12,3 8,1 8,6
Italia 75.067 15,1 7,7 8,3
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat
*Sono i nati da almeno un genitore straniero **I nati da almeno un genitore straniero o da entrambi i
genitori italiani sono stati rapportati rispettivamente alla popolazione straniera o italiana*1.000. 

Al di là di quanto sottolineato nel confronto interregionale, gli indici di struttura di
seguito analizzati confermano la presenza di un’immigrazione giovane a fronte di una
consolidata tendenza all’invecchiamento della popolazione italiana; l’età media
complessiva dei cittadini del Lazio, pari a 43,6 anni, è infatti determinata soprattutto
dai valori relativi alla popolazione italiana, la cui ètà media risulta pari a 44,7 anni
(44,9 in Italia), a fronte di un valore significativamente inferiore per la popolazione
straniera, che si attesta a 34 anni nel Lazio e a 32,6 anni in Italia. 

A conferma di quanto affermato in precedenza a proposito delle presenze straniere
nella sola Capitale, gli immigrati della provincia di Roma presentano l’età media
relativamente più elevata, pari a 34,3 anni, che sale al 35,2 nel Comune di Roma;
seguono Rieti (33,7 anni), Viterbo (33,2), Frosinone (32,4) e infine Latina, che chiude
la classifica con 32,1 anni. Ancora più significative le differenze relative all’indice di
vecchiaia (ottenuto dal rapporto tra gli over65 e gli under14), che fornisce la più
solida misura sintetica del grado di invecchiamento della popolazione: i valori regionali
si attestano infatti rispettivamente a 168,5 per la popolazione italiana residente nel
Lazio a fronte di 15,9 tra i soli immigrati (il valore complessivo è pari a 157,7). 

Anche l’indice di dipendenza, dato dal rapporto tra la popolazione attiva e quella
non attiva, conferma il forte contributo degli immigrati nel garantire la “sostenibilità”
demografica: l’indicatore, pari complessivamente a 52,6 nel Lazio, si attesta infatti a
57,1 tra gli italiani, scendendo ad un valore più che dimezzato, pari a 23,5 per la
popolazione straniera. Infine l’indice di struttura, che fornisce un’indicazione sulla
composizione della popolazione in età da lavoro rilevando il grado di invecchiamento
della popolazione attiva, conferma un valore significativamente più consistente per gli
italiani, pari a 142,7, a fronte di un più contenuto 77,1 per la popolazione straniera
(131,3 il valore complessivo); ciò indica chiaramente un ruolo “insostituibile” per la
popolazione immigrata, anche in termini di “sostenibilità occupazionale”, almeno nella
prospettiva dell’offerta 
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Tabella 6 – Indicatori demografici* della popolazione italiana e straniera nelle
Province del Lazio e in Italia. Popolazione al 1/1/2015. Valori assoluti.

Età media Indice di vecchiaia
Stranieri Italiani Totale Stranieri Italiani Totale

Frosinone 32,4 44,6 44,1 19,0 178,3 167,6
Latina 32,1 43,6 42,7 13,6 155,0 140,9
Rieti 33,7 46,8 45,7 19,0 225,4 202,7
Roma 34,3 44,7 43,4 19,6 165,0 145,4
-di cui Comune di Roma 35,2 45,5 44,2 23,9 181,1 159,7
Viterbo 33,2 46,1 44,9 18,3 205,4 181,3
Lazio 34,0 44,7 43,6 19,0 168,5 149,8
Italia 32,6 44,9 43,9 15,9 175,7 157,7

Indice di dipendenza
strutturale

Indice di struttura 
della popolazione attiva

Stranieri Italiani Totale Stranieri Italiani Totale
Frosinone 27,2 53,7 52,2 63,7 126,4 121,6
Latina 24,8 53,7 50,9 61,7 129,1 120,3
Rieti 23,4 60,2 52,6 75,7 143,0 133,7
Roma 23,1 57,9 56,3 79,4 146,9 133,8
-di cui Comune di Roma 22,0 60,4 54,2 83,2 151,3 137,2
Viterbo 25,7 58,1 54,4 72,7 144,0 133,0
Lazio 23,5 57,1 52,6 77,1 142,7 131,3
Italia 28,0 58,1 55,1 71,8 138,1 129,3
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat
*Indice di vecchiaia: È il rapporto % tra gli over65 e gli under14 e sintetizza il grado di
invecchiamento della popolazione. Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico
sociale ed economico della popolazione non attiva (under14 e over65) su quella attiva (15-64).
Indice di struttura della popolazione attiva: E’ il rapporto % tra la parte di popolazione in età
lavorativa più anziana (40-64enni) e quella più giovane (15-39enni) e rappresenta il grado di
invecchiamento della popolazione attiva. 

Passando all’analisi dei territori di origine, il Continente dal quale provengono la
maggior parte degli stranieri residenti è l’Europa, con percentuali pari rispettivamente
al 57,2% nel Lazio (364,2mila unità in valori assoluti) e al 43,5% nel Comune di Roma
(162,3mila). I flussi più importanti provengono dall’Europa comunitaria, con il 44,4%
delle presenze totali del Lazio e il 32,4% nella Capitale (rispettivamente 282,8mila e
122,8mila unità in valori assoluti). La massiccia presenza di cittadini stranieri
comunitari – determinata soprattutto dalla dinamica della comunità rumena, che dal
2009 è confluita nel territorio dell’UE - è incentivata dalla libertà di circolazione nei
Paesi dell’Unione, che ha favorito gli spostamenti intracomunitari. 

Seguono gli immigrati provenienti dall’Asia (150mila unità, pari al 23,6% del totale
nel Lazio e 116,6mila unità, pari al 32,1% a Roma), dall’Africa (rispettivamente
69mila unità nel Lazio e 44,9mila nella Capitale) e dall’America (52,7mila e 39,4mila
unità), mentre poco significativa risulta la quota di stranieri provenienti dall’Oceania
(355 unità nel Lazio e 249 a Roma).
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Tabella 7 – Stranieri residenti nel Lazio e nel Comune di Roma per continente di
provenienza. Popolazione al 1/1/2015. Valori assoluti e %

Regione Lazio Comune di Roma

V.A. % sul
totale

V.A. % sul
totale

Europa 364.209 57,2 Europa 162.317 43,5
- di cui UE 282.795 44,4 - di cui UE 122.776 32,4
- di cui Extra-UE 81.414 12,8 - di cui Extra-UE 39.541 11,1
Asia 150.041 23,6 Asia 116.625 32,1
Africa 69.037 10,8 Africa 44.934 13,5
America 52.718 8,3 America 39.357 10,8
Oceania 355 0,1 Oceania 249 0,1
Apolidi 164 0,0 Apolidi 81 0,1
Totale 636.524 100,0 Totale 363.563 100,0
Fonte: Istat

Per quanto riguarda i Paesi di provenienza, la prima collettività straniera presente
nel Lazio è quella rumena, che conta circa 224,5mila unità, pari al 35,3% del totale
dei soggiornanti, percentuale che a Roma scende al 24,3% con 88,4mila presenze.

Seguono i filippini, pari a circa 44,7mila unità nel Lazio, presenti soprattutto nel
territorio della Capitale in cui risulta concentrato oltre il 90% delle presenze
complessive (40,4mila unità) e i bengalesi con 31,3mila unità nel Lazio di cui 28,5mila
nel Comune di Roma. 

Tabella 8 – Stranieri residenti nel Lazio e nel Comune di Roma per Paese di
provenienza. Popolazione al 1/1/2015. Valori assoluti e %

Regione Lazio Comune di Roma

Paese V.A. % sul
totale

Paese V.A. % sul
totale

1 Romania 224.537 35,3 1 Romania 88.384 24,3
2 Filippine 44.743 7,0 2 Filippine 40.443 11,1
3 Bangladesh 31.343 4,9 3 Bangladesh 28.473 7,8
4 Albania 25.207 4,0 4 Cina 16.079 4,4
5 India 23.939 3,8 5 Perù 14.271 3,9
6 Ucraina 22.300 3,5 6 Ucraina 13.644 3,8
7 Polonia 22.119 3,5 7 Polonia 12.696 3,5
8 Cina 20.601 3,2 8 Egitto 10.328 2,8
9 Perù 17.601 2,8 9 India 9.075 2,5
10 Moldavia 15.494 2,4 10 Sri Lanka 40.443 2,4
- Altro 188.640 29,6 - Altro 121.133 33,4
- Totale 636.524 100,0 - Totale 363.563 100,0
Fonte: Istat

L’analisi relativa ai Municipi capitolini rappresenta infine uno strumento utile per
approfondire le dinamiche di concentrazione etnica nel territorio, individuando le
caratteristiche e le peculiarità dei gruppi etnici più numerosi e, nel contempo, il grado
di integrazione etnica dei territori analizzati. In particolare, confrontando la presenza
delle nazionalità numericamente più rappresentative residenti nei municipi capitolini si
evidenziano comunità molto concentrate a fronte di etnie presenti in maniera
maggiormente eterogenea. 
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Passando all’analisi dei dati, la collettività rumena risulta particolarmente
concentrata nel Municipio VI, che accoglie circa un quarto dei residenti nel territorio
capitolino (quasi 11mila unità in valori assoluti), a fronte di una distribuzione
sostanzialmente eterogenea degli immigrati filippini e peruviani, per i quali non si
osservano forti concentrazioni territoriali. 

La collettività cinese e quella bengalese assumono caratteristiche distributive simili
in quanto la loro presenza appare soprattutto legata allo svolgimento di particolari
forme di attività autonoma in quartieri ben definiti della Capitale. Le due comunità
risultano infatti significativamente concentrate nel Municipio I e nel settore orientale
della città (Municipi V e VI); questi tre municipi accolgono infatti il 61,7% del totale
delle presenze bengalesi e il 60,9% di quelle cinesi. 

Tabella 9 – Gli stranieri residenti nei Municipi capitolini. Distribuzione % delle prime
5 comunità più presenti. Popolazione al 1/1/2015. Valori %

Romania Filippine Bangladesh Cina Perù

Municipio I 4,2 9,1 25,5 18,2 7,6
Municipio II 2,6 12,1 2,0 2,2 8,4
Municipio III 3,6 8,2 3,6 2,9 5,9
Municipio IV 4,1 3,0 3,5 3,8 5,4
Municipio V 8,5 6,7 20,6 26,5 10,1
Municipio VI 24,9 2,1 15,6 16,2 7,1
Municipio VII 7,0 6,4 9,2 12,3 10,3
Municipio VIII 2,1 3,7 4,6 3,7 4,2
Municipio IX 4,5 4,0 1,5 1,7 2,5
Municipio X 10,3 2,6 2,0 2,4 3,4
Municipio XI 6,1 7,1 4,8 3,9 4,3
Municipio XII 3,6 6,0 2,6 1,5 3,6
Municipio XIII 4,7 6,7 1,9 1,8 5,8
Municipio XIV 5,3 10,4 1,5 1,8 9,7
Municipio XV 8,6 12,0 1,0 1,0 11,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Comune di Roma/Ufficio di statistica

I risultati finora esposti hanno consentito di individuare la distribuzione di ciascuna
etnia all’interno del territorio capitolino; l’analisi di seguito riportata evidenzia invece
una diversa prospettiva, individuando le caratteristiche della presenza straniera di
ogni singolo municipio. 

Dall’analisi dei dati risulta che, a fronte di una presenza rumena maggioritaria in
quasi tutti i municipi (con la sola eccezione del Municipio I dove si rileva una
maggioranza di bengalesi e dei Municipi II e III dove la popolazione numericamente
più consistente è quella filippina), il grado di “differenziazione etnica” differisce
significativamente nei vari territori registrandosi situazioni di forte eterogeneità a
fronte di una considerevole prevalenza di alcune comunità. 

I dati relativi alle prime tre etnie più numerose nel territorio capitolino evidenziano
che i territori caratterizzati da uno scarso livello di “differenziazione etnica” sono i
municipi VI, X, XI e XII; in queste aree, infatti, oltre il 50% degli stranieri residenti
proviene dalle tre comunità numericamente più consistenti nel territorio: in dettaglio
tale percentuale si attesta al 59,9% nel Municipio VI (dove ben il 45,3% degli stranieri
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proviene dalla Romania), al 52,7% nel Municipio X, al 52,8% nel Municipio XI e al
50,7% nel Municipio XV. 

Di contro, una situazione di forte eterogeneità si evidenzia nel Primo Municipio,
dove la comunità bengalese, quella numericamente più consistente, rappresenta solo
il 14,2% del totale della popolazione straniera e le prime tre etnie più rappresentate
raggiungono solo il 28,7% del totale della popolazione straniera residente. 

Tabella 10a – Gli stranieri residenti nei Municipi capitolini per Paese di provenienza.
Le prime 3 comunità più presenti. Popolazione al 1/1/2015. Valori assoluti

Prima comunità Seconda comunità Terza comunità

Paese V.A. Paese V.A. Paese V.A.

Municipio I Bangladesh 7.271 Filippine 3.677 Romania 3.672
Municipio II Filippine 4.877 Romania 2.275 Perù 1.196
Municipio III Filippine 3.304 Romania 3.149 Bangladesh 1.038
Municipio IV Romania 3.617 Filippine 1.201 Bangladesh 993
Municipio V Romania 7.546 Bangladesh 5.861 Cina 4.255
Municipio VI Romania 22.00

2 Bangladesh 4.454 Cina 2.603

Municipio VII Romania 6.153 Bangladesh 2.625 Filippine 2.585
Municipio VIII Romania 1.864 Filippine 1.483 Bangladesh 1.309
Municipio IX Romania 3.976 Filippine 1.610 Ucraina 712
Municipio X Romania 9.102 Polonia 1.753 Sri Lanka 1.421
Municipio XI Romania 5.429 Filippine 2.880 Bangladesh 1.361
Municipio XII Romania 3.171 Filippine 2.407 Polonia 787
Municipio XIII Romania 4.167 Filippine 2.728 Perù 833
Municipio XIV Romania 4.657 Filippine 4.191 Perù 1.387
Municipio XV Romania 7.588 Filippine 4.873 Perù 1.686
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Comune di Roma/Ufficio di statistica

Tabella 10b – Gli stranieri residenti nei Municipi capitolini per Paese di provenienza.
Le prime 3 comunità più presenti. Popolazione al 1/1/2015. Valori % sul totale stranieri
residenti nel Municipio

Prima comunità Seconda comunità Terza comunità

Paese % Paese % Paese %

Municipio I Bangladesh 14,2 Filippine 7,2 Romania 7,2
Municipio II Filippine 24,2 Romania 11,3 Perù 5,9
Municipio III Filippine 20,0 Romania 19,0 Bangladesh 6,3
Municipio IV Romania 25,1 Filippine 8,3 Bangladesh 6,9
Municipio V Romania 20,9 Bangladesh 16,2 Cina 11,8
Municipio VI Romania 45,3 Bangladesh 9,2 Cina 5,4
Municipio VII Romania 22,9 Bangladesh 9,8 Filippine 9,6
Municipio VIII Romania 15,0 Filippine 11,9 Bangladesh 10,5
Municipio IX Romania 27,7 Filippine 11,2 Ucraina 5,0
Municipio X Romania 39,1 Polonia 7,5 Sri Lanka 6,1
Municipio XI Romania 29,7 Filippine 15,7 Bangladesh 7,4
Municipio XII Romania 22,3 Filippine 16,9 Polonia 5,5
Municipio XIII Romania 23,8 Filippine 15,6 Perù 4,8
Municipio XIV Romania 21,6 Filippine 19,4 Perù 6,4
Municipio XV Romania 27,2 Filippine 17,5 Perù 6,0
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Comune di Roma/Ufficio di statistica
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2. L’inserimento lavorativo degli stranieri

L’analisi dell’inserimento lavorativo degli stranieri rappresenta un approfondimento
utile a capire il livello di integrazione economica e sociale degli immigrati nel contesto
regionale; bisogna tuttavia considerare che i dati fanno riferimento alle statistiche
ufficiali e alle quote di lavoro regolare, omettendo il sommerso che, soprattutto il
particolari settori lavorativi (quali l’agricoltura), rappresenta un fenomeno
significativo. 

Ciò premesso, in base ai dati Istat relativi all’anno 2014 gli occupati di cittadinanza
straniera nel Lazio risultano 260,1mila unità, pari all’11,3% del totale nazionale
(2,3milioni di unità); il dato regionale risulta prevedibilmente determinato dalla
dinamica della provincia capitolina, nella quale si concentrano 200mila occupati
stranieri.

Tabella 1 – Stima degli occupati stranieri nella Provincia di Roma, nel Lazio e in
Italia. Anno 2014, valori assoluti 

Maschi Femmine Totale

V.A.
% su tot.
occupati

V.A.
% su tot.
occupati

V.A.
% su tot.
occupati

Provincia di Roma* 102.000 10,5 98.000 12,4 200.000 11,3
Lazio* 135.000 10,5 125.000 12,4 260.000 11,3
Italia 1.238.000 9,6 1.056.000 11,3 2.294.000 10,3
Fonte: Stime Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Forze di Lavoro *dato stimato

Concentrando l’attenzione sui lavoratori impegnati nella cura alla persona e nelle
attività domestiche, le statistiche INPS relative all’intero territorio regionale
censiscono 127mila lavoratori nel 2013; si tratta di un numero molto considerevole,
pari all’88% del totale degli occupati impegnati nel settore (144,4mila unità) che è
indicativo del forte ricorso alla manodopera straniera per questo tipo di
professionalità. 

Con riferimento alle zone geografiche di provenienza, coerentemente ai dati
relativi alle presenze complessive analizzate nel capitolo precedente, l’area geografica
maggiormente rappresentata è quella europea con 67,1mila presenze nel Lazio di cui
58,2mila nella Provincia di Roma; il dato è senza dubbio determinato dalle massicce
presenze di lavoratori domestici provenienti dall’Europa dell’Est; a seguire,
significativa anche la quota di lavoratori asiatici – in particolare filippini – pari a 40mila
nel Lazio e 36,5 mila nella Provincia Capitolina, mentre più esigue risultano le
presenze degli americani (si fa particolare riferimento al Sud America) e africane, che
contano rispettivamente 13,9mila e 7,1mila unità.
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Tabella 2 – Lavoratori domestici stranieri nelle Province del Lazio per continente di
provenienza. Anno 2013

Europa America Asia Africa Oceania Totale

V.A. V.A. V.A. V.A. V.A. V.A.
Frosinone 1.992 59 257 195 0 2.503
Latina 2.651 117 1.478 291 1 4.538
Rieti 1.557 75 146 104 0 1.882
Roma 58.185 13.370 36.495 6.362 27 114.441
Viterbo 2.670 244 597 177 0 3.689
Lazio 67.055 13.865 38.973 7.129 28 127.053

Europa America Asia Africa Oceania Totale

% % % % % %
Frosinone 79,6 2,4 10,3 7,8 0,0 100,0
Latina 58,4 2,6 32,6 6,4 0,0 100,0
Rieti 82,7 4,0 7,8 5,5 0,0 100,0
Roma 50,8 11,7 31,9 5,6 0,0 100,0
Viterbo 72,4 6,6 16,2 4,8 0,0 100,0
Lazio 52,8 10,9 30,7 5,6 0,0 100,0
Fonte: Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati INPS

Un altro settore che accoglie ampie percentuali di manodopera straniera – spesso
in condizioni di sfruttamento e violazione dei diritti - è rappresentato dall’agricoltura;
sebbene il fenomeno sia fortemente sottostimato poiché non comprensivo delle ampie
quote di sommerso relative a questo specifico settore, nel 2012 i lavoratori stranieri
impegnati nelle attività agricole regionali risultano 21,7mila, pari a circa il 7% del
totale nazionale, che conta 320mila addetti nel settore. 

Con riferimento alle tipologie contrattuali, un’ampia quota di lavoratori ha un
contratto a tempo determinato (circa 19mila unità), mentre risulta molto marginale la
quota di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (1.734 unità).
Significativi, infine, gli ingressi autorizzati per permessi di lavoro stagionale, pari a
1.010 nel Lazio e circa 7.500 in Italia. 

Passando all’analisi dei Paesi di origine, il territorio più rappresentato è la
Romania, che conta 8.934 addetti nel settore,  risultando al tempo stesso significativa
la presenza di immigrati provenienti dall’India (con 7.992 addetti). 

Tabella 3 – Lavoratori stranieri in agricoltura nel Lazio per tipologia contrattuale e
Paesi di provenienza. Anno 2012

Paesi di
provenienza

Tempo
indeterminato

Tempo
determinato

Permessi
stagionali

Totale

Romania 558 8.346 0 8.934
India 538 6.550 904 7.992
Marocco 28 462 13 503
Albania 103 622 7 732
Polonia 37 398 0 435
Bulgaria 10 503 0 513
Tunisia 29 366 6 401
Altro 431 1.725 80 2.206
Totale 1.734 18.972 1.010 21.716
Fonte: Elaborazioni Coldiretti su dati Inps
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 Un ulteriore elemento di indagine risiede nell’analisi dell’attività imprenditoriale
degli stranieri, un’informazione utile che fornisce importanti indicazioni sulla capacità
di inserimento all’interno dei processi produttivi del territorio. 

Le imprese guidate da stranieri nel Lazio ammontano a 67,2 mila, di cui oltre 57
mila (pari all’84,8%) operano nella provincia di Roma, a fronte di valori decisamente
più contenuti negli altri territori, pari a 3.700 a Latina (5,5%), 3.200 a Frosinone
(4,7%), 2.500 a Viterbo (3,7%) e infine 900 a Rieti (1,3%). 

La forte concentrazione dell’imprenditoria straniera nel territorio capitolino, che
evidenzia come le imprese straniere rappresentino una presenza ormai consolidata nel
tessuto produttivo locale, trova conferma anche confrontando l’indicatore che misura
l’incidenza dell’imprenditoria straniera sul totale delle imprese registrate: a fronte di
una media regionale di 10,7 imprese straniere ogni 100 registrate, la provincia di
Roma riporta infatti un valore pari a 12,1, seguita, a grande distanza, da Frosinone
(6,8),  Viterbo (6,6), Latina (6,4) e Rieti, che chiude la classifica con un valore pari a
circa la metà di quello capitolino (6,1).

Tabella 4 – Imprese straniere* registrate nelle province del Lazio e in Italia e
incidenza delle imprese straniere registrate sul totale. Anno 2014

V.A. % sul totale Imprese straniere
ogni 100 registrate

Frosinone 3.155 4,7 6,8
Latina 3.698 5,5 6,4
Rieti 902 1,3 6,1
Roma 57.050 84,8 12,1
Viterbo 2.470 3,7 6,6
Lazio 67.275 100,0 10,7
Italia 524.674 - 8,7
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Camera di Commercio di Roma
*Sono le imprese la cui percentuale di partecipazione dei nati all’estero è superiore al 50%. E’ pertanto
compresa anche una quota non marginale di italiani nati all’estero.

Con riferimento ai settori di attività cui è indirizzata l’iniziativa imprenditoriale
degli stranieri nella Regione Lazio, si rileva una forte concentrazione soprattutto nel
settore dei servizi, in particolare nel commercio; nel dettaglio, il 34,3% delle imprese
(23mila unità in valori assoluti) si occupa di commercio mentre il 33% è impiegato
nella fornitura di altri servizi (22,2mila in valori assoluti), per un totale complessivo di
circa 45mila unità. Seguono le imprese operanti nel settore delle costruzioni (18,6%),
nell’industria in senso stretto (3,9%) e in agricoltura (1,5%). 

Tabella 5 – Imprese straniere registrate nel Lazio per settore di attività. Anno 2014

V.A. % sul totale
Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.026 1,5
Industria in senso stretto 2.630 3,9
Costruzioni 12.506 18,6
Commercio 23.070 34,3
Altri servizi 22.209 33,0
Non classificate 5.834 8,7
Totale 67.275 100,0
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Camera di Commercio di Roma
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Un elemento di approfondimento utile per definire un quadro più completo
dell’imprenditorialità straniera nella Regione è rappresentato dagli imprenditori
stranieri regolarmente censiti dalla Camera di Commercio; prima di procedere
all’analisi dei risultati è tuttavia opportuno precisare che tale dato non comprende solo
i titolari dell’azienda in senso stretto, ma anche gli amministratori, i soci e in generale
tutti coloro che svolgono un ruolo decisionale all’interno della struttura produttiva.
Inoltre, la nazionalità degli imprenditori è stabilita in base al Paese di nascita, dunque
rientrano nel computo degli imprenditori “stranieri” anche i cittadini italiani nati
all’estero1. Nel 2014 gli imprenditori stranieri nel Lazio risultano 90,3mila, pari al
12,3% del valore complessivo nazionale (733,5mila unità). L’imprenditoria straniera
risulta prevedibilmente concentrata nel territorio capitolino, che con 76,8mila unità
accoglie il 10,5% del totale delle presenze regionali; seguono Latina (5,1mila),
Frosinone (4,3mila), Viterbo (3,1mila) e Rieti (1,1mila). La forte capacità di attrattiva
imprenditoriale degli stranieri appena osservata trova conferma anche nell’indice di
imprenditorialità, ottenuto confrontando il numero di imprenditori stranieri con il totale
della popolazione straniera residente. L’indice, pari a 14,2 imprenditori ogni 100
stranieri residenti nel Lazio (14,6 in Italia), raggiunge il valore massimo in provincia di
Frosinone, dove si attesta a 18; seguono Roma (14,7 imprenditori stranieri per 100
abitanti), Latina (11,1), Viterbo (10,3) e infine Rieti (8,2 imprenditori stranieri ogni
100 abitanti). E’ necessario considerare, inoltre, che l’indice risulta certamente
sottodimensionato poiché gli imprenditori italiani nati all’estero, pur considerati
cittadini italiani nelle statistiche demografiche, rientrano nel computo degli
imprenditori stranieri. La presenza straniera nel contesto imprenditoriale nazionale
risulta consistente anche confrontando il numero di imprenditori stranieri con il totale
degli imprenditori censiti in regione: l’indicatore è infatti pari all’11,1% a Roma, a
fronte di valori molto più contenuti a Frosinone (6,7), Latina (6,5), Viterbo (5,7) e
Rieti (5,4). Il valore medio regionale, certamente determinato dalla dinamica della
provincia capitolina, si attesta al 10%, a fronte di una media nazionale pari al 7,9%.  

Tabella 6 – Imprenditori stranieri* censiti nella Provincia di Roma, nel Lazio e in
Italia. Anno 2014

V.A. Indice di imprenditorialità
(imprenditori/100 stranieri)

Imprenditori stranieri
su tot. imprenditori

Frosinone 4.276 18,0 6,7
Latina 5.089 11,1 6,5
Rieti 1.067 8,2 5,4
Roma 76.795 14,7 11,1
Viterbo 3.096 10,3 5,7
Lazio 90.323 14,2 10,0
Italia 733.513 14,6 7,9
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Camera di Commercio di Roma
* Fanno riferimento agli imprenditori di origine comunitaria ed extracomunitaria (titolari, amministratori,
soci e altre cariche), ad esclusione di quelli di nazionalità italiana o non classificata 

1� In base ai risultati dell’ultimo censimento Istat i cittadini italiani nati all’estero sono circa
80.000 nel Lazio ( e 800.000 in Italia). Considerando che l’indice di imprenditorialità
complessivo nel Lazio è pari al 10,7%, si deduce che gli imprenditori nati all’estero ma di
cittadinanza italiana nel Lazio siano circa 8.000 unità, ovvero circa il 9% del totale degli
imprenditori stranieri.
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Con riferimento ai Paesi di provenienza, nel Lazio gli imprenditori stranieri
provengono principalmente dal Bangladesh e dalla Romania, che contano
rispettivamente 15mila e 13,4mila unità (pari al 16,6% e al 14,9% del totale);
seguono gli imprenditori cinesi (6,4mila, pari al 7,1% del totale), egiziani (5mila,
5,5%) e marocchini (4,8mila, 5,4%). Facendo riferimento all’indice di imprenditorialità
per ogni singolo gruppo “etnico”, si evidenzia un’elevata predisposizione all’attività
imprenditoriale tra i bangladesi, con un indice pari al 47,7%, seguiti dagli egiziani
(38,2%), dai marocchini (36,3%) e dai cinesi con un indice pari al 31,2%.
Significativa anche la propensione imprenditoriale dei nigeriani, che riportano un
indice pari al 26,7%. Sul fronte opposto, l’indice di imprenditorialità si attesta sotto la
media regionale per polacchi (8,6%), albanesi (8,1%) e rumeni (6%).

Tabella 7 – Imprenditori stranieri* censiti nel Lazio per Paese di provenienza. 
Anno 2014

V.A.
Indice di imprenditorialità

(imprenditori/100 stranieri) % sul totale

1 Bangladesh 14.952 47,7 16,6
2 Romania 13.430 6,0 14,9
3 Cina 6.436 31,2 7,1
4 Egitto 4.987 38,2 5,5
5 Marocco 4.835 36,3 5,4
6 Francia 2.493 n.d. 2,8
7 Libia 2.065 n.d. 2,3
8 Albania 2.049 8,1 2,3
9 Polonia 1.902 8,6 2,1
10 Nigeria 1.809 26,7 2,0
- Altro 35.365 12,9 39,2
- Totale 90.323 14,2 100,0
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Camera di Commercio di Roma
* Fanno riferimento agli imprenditori di origine comunitaria ed extracomunitaria (titolari, amministratori,
soci e altre cariche), ad esclusione di quelli di nazionalità italiana o non classificata 

L’ultimo approfondimento riguarda infine una stima degli addetti alle imprese
straniere per nazionalità, ottenuta utilizzando i risultati dell’indagine campionaria
relativa a “Percorsi e storie di impresa a Roma” condotta da Eures e CNA Roma che ha
consentito di tracciare un quadro significativo della dimensione dell’imprenditoria
straniera nel territorio della Capitale. 

 I risultati ottenuti hanno evidenziato che, a fronte di una prevedibile presenza
maggioritaria di addetti stranieri all’interno delle strutture produttive gestite da
immigrati (coerente con l’esigenza di avere una manodopera “specializzata” in specifici
settori produttivi, ad esempio nel campo della ristorazione etnica), le strutture
imprenditoriali degli stranieri possono generare importanti potenzialità lavorative
anche per gli italiani. 

In particolare, a fronte di un totale di circa 162,5mila addetti alle imprese straniere
nel Lazio, 95mila sarebbero stranieri mentre 67,5mila risulterebbero essere di
nazionalità italiana.
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Tabella 8 – Stima degli addetti alle imprese straniere per nazionalità. Anno 2014

Totale addetti Di cui italiani Di cui stranieri
Frosinone 3.000 500 2.500
Latina 1.000 200 800
Rieti 5.500 1.500 4.000
Roma 148.000 64.000 84.000
Viterbo 5.000 1.300 3.700
Lazio 162.500 67.500 95.000
Italia 1.100.000 400.000 700.000
Fonte: Stime Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Camera di Commercio di Roma

L’indagine campionaria sopra citata realizzata dall’Eures in collaborazione con CNA
e relativa all’imprenditoria straniera nella Capitale, ha consentito inoltre di individuare
il percorso di regolarizzazione e integrazione degli imprenditori stranieri, dall’arrivo in
Italia fino all’avvio di un’attività imprenditoriale nella Capitale.

I risultati ottenuti evidenziano che la condizione di “irregolare” rappresenta spesso
un passaggio obbligato nel percorso di emancipazione verso più dignitose condizioni di
vita: soltanto 3 imprenditori stranieri intervistati su 10 sono infatti entrati in Italia
regolarmente (il 15% per lavoro a chiamata, l’11,3% per ricongiungimento familiare e
il 2,8% come stranieri Comunitari), mentre la quota più alta (il 43%) ha utilizzato un
visto turistico o di studio (rispettivamente 34% e 9%) ed il restante 28% è entrato
irregolarmente, cioè come clandestino (26%) o rifugiato (2%); la percentuale di
accessi irregolari sale al 41,6% tra gli imprenditori di origine africana (nello specifico,
il 36,4% è arrivato come in situazione di clandestinità mentre il 5,2% è entrato in
Italia come rifugiato) 

Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali, 2013

Il 46,3% degli imprenditori stranieri inoltre ha subito l’esperienza del lavoro
irregolare: un valore, questo, che sale al 90,4% tra quelli entrati da clandestini, al
75% tra i rifugiati ed al 52,5% tra quelli entrati con un visto turistico; inferiore, ma
non assente, anche l’esperienza del lavoro nero nei casi di ricongiungimento familiare
(15,5%), lavoro a chiamata (6,7%) o tra i Comunitari (9,1%).

Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali, 2013

Tabella 9 – Percorso lavorativo attraverso cui gli imprenditori stranieri della provincia di Roma
hanno cominciato l’attività imprenditoriale. 
Condizione al momento del primo ingresso. Valori %

Lavoro regolare Lavoro irregolare Totale
Turista 47,8 52,2 100,0
Clandestino 9,6 90,4 100,0
Lavoro 93,3 6,7 100,0
Ricongiungimento familiare 84,5 15,5 100,0
Studente 94,4 5,6 100,0
Cittadino comunitario 90,9 9,1 100,0
Rifugiato 25,0 75,0 100,0
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Totale 53,7 46,3 100,0
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali, 2013
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