
MIGRAZIONI E CAPITALE 
UMANO:

UNA RASSEGNA DELLE 
FONTI
Banche dati, rapporti e informazioni



DOVE SI TROVANO I 
DATI

Le divisioni per macro argomenti



La popolazione 
straniera: numeri e 

provenienze

Ministero 
dell’Interno

Demo ISTAT IRES Piemonte



Minori di 
origine 
straniera

Numeri e provenienze

Presenza scolastica

Ministero dell’Istruzione e 
Ministero dell’Università e 

della Ricerca 

Sisform - Osservatorio sul 
Sistema Formativo 

Piemontese

Regione Piemonte –
Statistiche rilevazione 

scolastica

IRES Piemonte

Demo ISTAT



Ministero 
dell’Interno

Richiedenti 
asilo e 

rifugiati

Ministero 
del Lavoro e 

delle 
Politiche 

Sociali

Minori 
stranieri non 
accompagnati



PIÙ NEL DETTAGLIO…
Il contenuto delle banche dati



Ministero 
dell’Interno 

Report e 
dati 

presenti

Annuario delle 
statistiche ufficiali: 
sezione diritti civili

Cruscotto 
statistico 

giornaliero

Annuario delle 
statistiche 

ufficiali: sezione 
immigrazione e 

asilo

I numeri 
dell’asilo



Annuario delle statistiche ufficiali: 
sezione diritti civiliMinistero 

dell’Interno

(1) 

Concessioni di cittadinanza

numeri totali

per ufficio competente e provincia, tipologia e sesso

per tipologia e sesso

per regione e sesso

per regione

per nazionalità, tipologia e sesso

per nazionalità del richiedente

per continente di origine

per sesso e classe di età alla presentazione

per area geografica e sesso

per titolo di studio e sesso

per professione, tipologia e sesso

per professione

http://ucs.interno.gov.it/ucs/
contenuti/Le_statistiche_uffic
iali_del_ministero_dell_intern
o_ed._2018-7358400.htm

Respingimenti

per tipologia e sesso

per regione

per continente di origine

http://ucs.interno.gov.it/ucs/contenuti/Le_statistiche_ufficiali_del_ministero_dell_interno_ed._2018-7358400.htm


Annuario delle statistiche ufficiali: 
sezione immigrazione e asiloMinistero 

dell’Interno

(2) 

Esiti richieste di asilo

Numeri totali

Per area geografica

Per motivo

Per paese di origine

Per sesso

Per fascia di età

Richieste di asilo

Numeri totali

Per sesso

Per fascia di età

http://ucs.interno.gov.it/ucs/
contenuti/Le_statistiche_uffic
iali_del_ministero_dell_intern
o_ed._2018-7358400.htm

http://ucs.interno.gov.it/ucs/contenuti/Le_statistiche_ufficiali_del_ministero_dell_interno_ed._2018-7358400.htm


Ministero 
dell’Interno

(3) 

Rilevazioni 
statistiche 
disponibili

Sbarchi: numeri e 
comparazioni con gli anni 
passati

Provenienze dichiarate al 
momento dello sbarco

Presenze in accoglienza: 
per tipo di centro e per 
regione

Cruscotto 
statistico 

giornaliero

http://www.libertaciviliimmigrazione.d
lci.interno.gov.it/it/documentazione/st
atistica/cruscotto-statistico-giornaliero

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero


Ministero 
dell’Interno

(4) 
Rilevazioni 
statistiche 
disponibili

Richieste di asilo: numeri ed 
esiti

Caratteristiche dei 
richiedenti: per sesso, età, 
provenienza

Confronti con gli anni passati

I numeri 
dell’asilo

http://www.libertaciviliimmigrazione.d
lci.interno.gov.it/it/documentazione/st
atistica/i-numeri-dellasilo

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo


Ministero 
dell’Istruzione

Ministero 
dell’Università e 
della Ricerca

Dataset e report 
presenti

Contenuti principali Pagina web

Catalogo scuola 
Open Data

Studenti e studentesse per:
- Sesso
- Età
- Anno di corso
- Indirizzo
- Cittadinanza

https://dati.istruzione.it/
opendata/opendata/

Esplora dati 
(consultazioni 

personalizzate)

Estrazioni su:
- Tipo di scuola
- Ordine e grado 
- Sesso
- Cittadinanza
- Area geografica
- Anno scolastico

https://dati.istruzione.it/
espscu/index.html?area=

anagStu

Notiziario statistico
«Alunni con 

cittadinanza non 
italiana»

Alunni con cittadinanza non italiana: 
caratteristiche e tendenze generali

https://www.miur.gov.it/
web/guest/pubblicazioni

I dati dell’istruzione 
superiore

Principali dati e indicatori su 
Università, Alta Formazione Artistica e 
Musicale (AFAM) e Diritto allo Studio 
Universitario

http://ustat.miur.it/dati/
didattica/italia/atenei

https://dati.istruzione.it/opendata/opendata/
https://dati.istruzione.it/espscu/index.html?area=anagStu
https://www.miur.gov.it/web/guest/pubblicazioni
http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/atenei


Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali I dati sui minori stranieri

non accompagnati

Report mensili MSNA in Italia
Contenuti principali

Tutti i minori presenti 
e censiti

per genere

per fascia d'età

per cittadinanza

per regione di accoglienza

ripartizione irreperibili per cittadinanza

Donne MSNA fascia d'età

ripartizione per cittadinanza

ripartizione per regione di accoglienza

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-
priorita/immigrazione/focus-
on/minori-stranieri/Pagine/Dati-
minori-stranieri-non-
accompagnati.aspx

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx


Demo
ISTAT

Cittadini 
stranieri

Popolazione 
residente per età e 

sesso

Bilancio 
demografico per 

sesso e cittadinanza

Estrazioni possibili 
per regione, 

provincia, comune

http://demo.istat.it/

http://demo.istat.it/


Le banche dati, i siti e gli osservatori dedicati alla regione

UN FOCUS SPECIFICO SUL 
PIEMONTE



IRES 
Piemonte

(1)

Osservatorio regionale 
sull'immigrazione 

e sul diritto di asilo

Macro temi Dati Fonti

Immigrazione in 

Piemonte

Presenze stranieri ISTAT

Residenti stranieri IRES

Provenienze ISTAT

Distribuzione popolazione straniera per provincia IRES

Migranti di lungo 

periodo

Permessi di soggiorno di lungo periodo per provincia IDOS

Acquisizioni di cittadinanza IRES

Nuove generazioni

Nuovi nati stranieri IDOS

Presenze scolastiche nuove generazioni per grado 

scolastico
IDOS

Migranti e lavoro
Tasso di occupazione e disoccupazione Regione Piemonte

Occupati per gruppo professionale Regione Piemonte

Rifugiati

Principali permessi di soggiorno rilasciati IDOS

Presenza di richiedenti e titolari in accoglienza (CAS e 

SPRAR)
Prefettura Torino

Presenza di richiedenti e titolari nei CAS Prefettura Torino

Vittime di tratta

Il caso nigeriano Min. Interno

Presenza donne nigeriane nei CAS Prefetture Piemonte

Esiti domande donne nigeriane Commissione territoriale

Minori

Minori stranieri per provincia IRES

MSNA in Piemonte IRES

Presenze in Piemonte MSNA al 2018 Min. Lavoro

Presenze MSNA in Italia al 2018 Min. Lavoro

http://www.piemonte
immigrazione.it/

http://www.piemonteimmigrazione.it/


Temi Variabili principali Distribuzioni Variabili dipendenti*

Popolazione 
residente

Area territoriale 
(provincia)

Regione

Nati
Morti
Iscritti da altri comuni
Iscritti per altri motivi
Iscritti dall'Estero
Totale Iscritti
Acquisizione di cittadinanza italiana
Cancellati per altri comuni
Cancellati per altri motivi
Cancellati per l'estero
Totale Cancellati
Popolazione residente al 31 Dicembre

Province

Capoluoghi

ASL

Distretti sanitari

Bacini Cpi

Area metropolitana

Comunità montane

Aree PSR 2014-20

AIT

Variabile 
demografica

Dal 2002 al 2018 per 
area territoriale

Tassi 
demografici

Area territoriale 
(provincia)

Regione

Tasso di natalità
Tasso di mortalità
Incremento naturale
Tasso di immigrazione
Tasso di emigrazione
Incremento migratorio con l’estero
Incremento migratorio con l’interno
Incremento migratorio per altri motivi
Incremento migratorio totale
Tasso di mobilità totale
Incremento totale

Province

Capoluoghi

ASL

Distretti sanitari

Bacini Cpi

Area metropolitana

Comunità montane

Aree PSR 2014-20

AIT

Variabile 
demografica

Dal 2002 al 2018 per 
area territoriale

IRES 
Piemonte

(2)

Osservatorio demografico 
territoriale del Piemonte

http://demos.piemonte.it
/stranieri/stranieri-
popolazione-residente

* Presentate in base alla variabile principale selezionata
** Centri Per l’Impiego
*** Programma di sviluppo rurale
**** Ambiti di integrazione territoriale

http://demos.piemonte.it/stranieri/stranieri-popolazione-residente


IRES 
Piemonte

(3)

Osservatorio demografico 
territoriale del Piemonte

http://demos.piemonte.it
/stranieri/stranieri-
popolazione-residente

Temi Variabili principali Distribuzioni Variabili dipendenti

Indicatori 
demografici

Area territoriale 
(provincia)

Regione
Indice di vecchiaia
Indice di invecchiamento
Indice di ricambio della 
popolazione in età attiva
Indice di dipendenza 
giovanile
Indice di dipendenza degli 
anziani
Indice di dipendenza 
giovani e anziani
Indice di struttura 
popolazione in età attiva
Percentuale minorenni
Percentuale popolazione 0-
14
Percentuale popolazione 
tra i 15 e i 64 anni
Percentuale popolazione 
con 65 anni e oltre
Percentuale popolazione 
con 80 anni e oltre
Età media della 
popolazione maschile
Età media della 
popolazione femminile
Età media totale

Province

Capoluoghi

ASL

Distretti sanitari

Bacini CPI

Area metropolitana

Comunità montane

Aree PSR 2014-20

AIT

Variabile 
demografica

Dal 2002 al 2018 
per area territoriale

Popolazione per età
Area territoriale 

(provincia)

Italia
Popolazione per sesso
Classe di età (annuale, 
quinquennale, 
personalizzata)Singole regioni

http://demos.piemonte.it/stranieri/stranieri-popolazione-residente


Report presenti
Provincia -

Sesso - Anno 
scolastico

Statale/
non statale

Sezioni
N.

scuole
N. classi

Anno di 
corso

Scuola infanzia

Alunni complessivi iscritti x

Alunni iscritti scuole statali e non statali x x

Numero scuole statali e non statali, sezioni e 
alunni iscritti

x x x x

Numero scuole, sezioni e alunni iscritti x x x x

Scuola primaria

Alunni complessivi iscritti x

Alunni iscritti scuole statali e non statali x x

Alunni iscritti per anno di corso x x x

Alunni promossi del quinto anno x x

Alunni promossi per anni di corso x x x

Numero scuole statali e non statali, classi e 
alunni iscritti

x x x x

Numero classi e alunni iscritti per anni di 
corso

x x x x x

Numero complessivo scuole, classi e alunni 
iscritti

x x x x

Sistema 
Piemonte (1)

Statistiche rilevazione 
scolastica 

https://servizi.regione.piemonte
.it/catalogo/statistiche-
rilevazione-scolastica

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/statistiche-rilevazione-scolastica


Report presenti

Provincia -
Sesso -
Anno 

scolastico

Statale/
non 

statale
Sezioni

Numero 
scuole

Numero 
classi

Anno di 
corso

Tipo di 
insegnam

ento

Idonei 
diplomati 
qualificati

Aree di 
prove-
nienza

Grado 
scolastico

Scuola secondaria I grado

Alunni complessivi iscritti x

Alunni iscritti scuole statali e non statali x x

Alunni iscritti per anno di corso x x x

Alunni promossi del terzo anno x x

Alunni promossi per anni di corso x x

Numero scuole statali e non statali, classi e 
alunni iscritti

x x x x

Numero classi e alunni iscritti per anni di 
corso

x x x x

Numero complessivo scuole, classi e alunni 
iscritti

x x x x

Scuola secondaria II grado

Alunni complessivi iscritti x

Alunni iscritti scuole statali e non statali x x

Alunni iscritti per anno di corso x x x

Alunni iscritti per tipo di insegnamento x x

Numero scuole, classi e alunni iscritti per 
tipo di insegnamento

x x x

Numero classi e alunni iscritti per anni di 
corso

x x x x

Risultati degli esami dei corsi integrativi 
annuali

x x x

Risultati degli esami di stato x x x

Risultati degli esami per il diploma di 
qualifica

x x x

Numero complessivo scuole, classi e alunni 
iscritti

x

Numero scuole statali e non statali, classi e 
alunni iscritti

x

Allievi stranieri

Alunni stranieri iscritti per area di 
provenienza

x x

Alunni stranieri iscritti per grado scolastico x x

Alunni stranieri iscritti per grado scolastico 
e provenienza

x x x

Sistema 
Piemonte

(2)

Statistiche 
rilevazione 
scolastica 

https://servizi.
regione.piemon
te.it/catalogo/s
tatistiche-
rilevazione-
scolastica

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/statistiche-rilevazione-scolastica


Sisform
Osservatorio sul 
Sistema Formativo 
Piemontese

Statistiche istruzione

Temi Aree di indagine

Il sistema scolastico piemontese Iscritti
Scuole Statali e scuole non statali
Scuola Non Statale

Servizi educativi e Scuola 
dell'infanzia

Iscritti e sedi
Servizi e scolarità
I servizi educativi zero-tre
Servizi educativi piemontesi e capacità ricettiva, per
tipo e provincia
Tasso di copertura dei servizi educativi 0-2 nelle
aree piemontesi

Numero di servizi educativi per tipo e titolarità

Scuola Primaria Iscritti e sedi
Pluriclassi

Scuola secondaria di primo grado
Iscritti e sedi

Esiti e indicatori di insuccesso scolastico

Secondo ciclo (scuola superiore e 
percorsi IeFP) 

Iscritti

Contributo degli studenti stranieri all'andamento
degli iscritti nella scuola secondaria di II grado

Esiti
Titoli

Studenti con cittadinanza straniera Iscritti
Iscritti per provenienza geografica
Iscritti all'università
Iscritti per sede

L'Università piemontese  Iscritti
Immatricolati
Laureati

http://www.sisform.piemonte.it
/dati-statistiche/istruzione

http://www.sisform.piemonte.it/dati-statistiche/istruzione


LA REPORTISTICA 
ANNUALE
Alcune indicazioni



Rapporti 
annuali 

sui 
fenomeni 
migratori*

IDOS: Dossier Statistico Immigrazione 
https://www.dossierimmigrazione.it/

ISMU: Rapporto sulle Migrazioni 
https://www.ismu.org/

Caritas: Rapporto Immigrazione 
Caritas-Migrantes
https://www.caritas.it

*Oltre ai rapporti citati, IDOS, ISMU e Caritas pubblicano molteplici 
approfondimenti su vari temi legati alle migrazioni.

https://www.dossierimmigrazione.it/
https://www.ismu.org/
https://www.caritas.it/


ISTAT
https://www.istat.it/it/archivio/240930

N.B. L’ISTAT fornisce numerose fonti e 
approfondimenti specificamente dedicati alla 
popolazione straniera.
È inoltre possibile andare oltre alla reportistica 
presente sul sito: è prevista la possibilità di accesso 
personalizzato alle banche dati. Sono quindi a 
disposizione numerosi canali di comunicazione per 
richiedere accessi, informazioni e servizi 
individualizzati.
https://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi

https://www.istat.it/it/archivio/240930
https://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi


Ministero 
dell’Istruzione

Report annuale

https://www.miur.gov.it/web/guest/
pubblicazioni

https://www.miur.gov.it/web/guest/pubblicazioni


Osservatorio 
Interistituzionale sugli 
Stranieri in Provincia di 
Torino

Da oltre vent’anni la Prefettura di Torino, con  la  
collaborazione di numerosi enti pubblici e 
associazioni del  territorio, pubblica un report 
annuale relativo alla presenza dei cittadini stranieri 
sul territorio metropolitano.

http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Osservat
orio_interistituzionale_sugli_stranieri-3842.htm

http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Osservatorio_interistituzionale_sugli_stranieri-3842.htm


Regione 
Piemonte

L’Osservatorio statistico dedicato al Mercato del 
lavoro offre numerosi approfondimenti e analisi 
tematiche. Per diversi temi, sono presenti focus 
specifici dedicati ai cittadini di origine straniera

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzio
ne-formazione-lavoro/lavoro/osservatori-
statistici/mercato-lavoro-approfondimenti-analisi-
tematiche

Tra questi ricordiamo il rapporto annuale a 
cura dell’IRES Piemonte.

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/osservatori-statistici/mercato-lavoro-approfondimenti-analisi-tematiche


IRES 
Piemonte

L’IRES cura molteplici pubblicazioni 
su un ampio ventaglio di temi. 
Tra queste, le relazioni annuali 

offrono uno sguardo complessivo 
sull'andamento socio-economico e 

territoriale della Regione. 
Contengono inoltre focus specifici 

sulla componente di origine 
straniera della popolazione.

https://www.ires.piemonte.it/index.
php/relazione

https://www.ires.piemonte.it/index.php/relazione


IRES 
Piemonte

Va segnalato anche il rapporto 
dedicato all’istruzione e alla 

formazione professionale, a cura 
dell’Osservatorio su tali temi portato 

avanti dall’IRES.

https://www.ires.piemonte.it/index.
php/pubblicazioni-m/ultime-

pubblicazioni

https://www.ires.piemonte.it/index.php/pubblicazioni-m/ultime-pubblicazioni


Sul sito dedicato all’Osservatorio sul Sistema Formativo 
Piemontese sono presenti ulteriori pubblicazioni, principalmente 

incentrate su: 

• Istruzione
• Formazione professionale
• Valutazione degli apprendimenti
• Orientamento 
• Transizione al lavoro
• Analisi dei fabbisogni

Per molti di questi macro temi, sono disponibili approfondimenti 
relativi alla popolazione straniera. 

http://www.sisform.piemonte.it/pubblicazioni/ultime-
pubblicazioni

http://www.sisform.piemonte.it/pubblicazioni/ultime-pubblicazioni

