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1.1 L’immigrazione in Italia nel 2017 quadro nazionale 
 

Il dossier statistico immigrazione 2018 curato dal centro studi e ricerche Idos in partenariato con il 

Centro Studi Confronti e UNAR presenta un interessante quadro del fenomeno migratorio in Italia, 

evidenziando attraverso dati statistici una realtà diversa da quanto si tende a immaginare e 

diffondere e convalidando così la relazione della Commissione parlamentare Jo Cox (confermata 

da uno sondaggio condotto dall’Istituto Cattaneo) che attesta come l’Italia sia il paese con il più 

alto tasso di disinformazione sul fenomeno migratorio e come sia alterata la percezione comune di 

un fenomeno che coinvolge l’intera comunità, ma non al punto di stravolgerla. Le migrazioni sono 

un fenomeno irreversibile che coinvolge l’intero pianeta e che negli ultimi anni si è particolarmente 

accentuato e non solo per motivi economici. Il numero delle persone migranti nel mondo è in 

costante aumento, specialmente in Europa e nel Nord America. Secondo le Nazioni Unite si 

calcola che alla fine del 2017 in tutto il mondo i migranti (persone che si trovano al di fuori del 

paese di nascita o residenza) siano 258.000.000, il 3,4% dell’intera popolazione mondiale. Ad 

influire su questi spostamenti migratori sono principalmente le grandi ineguaglianze economiche: il 

43% della ricchezza del pianeta è distribuito tra il 17% della popolazione mondiale. Questo vuole 

dire che 6,3 miliardi di persone si spartiscono il 57% delle intere risorse economiche. La 

definizione dei percorsi migratori è legata anche ad altre ragioni: crisi politiche, militari e ambientali 

hanno caratterizzato fortemente l’incremento migratorio degli ultimi anni. Nel 2017 i “migranti 

forzati” hanno quasi raggiunto la cifra record di 68 milioni (2,4 milioni in più rispetto al 2016). 

Ricordiamo che per migrazione forzata si intende un movimento non-volontario di persone, che 

fuggono da situazioni di violenza, guerra, di violazione dei propri diritti o da disastri ambientali 

naturali o causati dall’uomo (Comunicazione Interculturale, a cura di F. Colella e V. Grassi, Franco 

Angeli, 2007). I residenti “migranti” in Europa sono stimati attorno ai 38,6 milioni di persone (dato 

Eurostat) che rappresentano il 7,5% dell’intera popolazione. l’Italia, per sua collocazione 

geografica è sicuramente uno dei grandi paesi di immigrazione con 5.144.000 stranieri residenti 

alla fine del 2017 (dato Istat), con un incremento di 17972 unità rispetto all’anno precedente. 

L’incidenza degli stranieri sulla popolazione residente, pari all’8.5%, (costante rispetto al 2016) 

rimane leggermente superiore rispetto al valore medio europeo (7,5%) ma inferiore a stati come 

Germania (11,2%) o Regno Unito (9,2%), e a stati più piccoli come Lussemburgo (47,6%), Cipro 

(16,4%), Austria (15,2%), Belgio (11,9%), Irlanda (11,8%). Eurostat rileva che nel 2016 si è 

comunque presentato un calo dell’8% rispetto al 2015 e nel 2017 si è osservato anche una 

riduzione degli attraversamenti irregolari e del numero delle richieste asilo (-43,5% rispetto al 

2016). A questo proposito è interessante la documentazione raccolta sul sito di monitoraggio 

www.borderviolence.eu a proposito dell’incremento dei casi di maltrattamenti alle frontiere, in 

particolare sulla rotta balcanica e sul confine Spagna-Marocco. I dati ISTAT riportano una 

situazione che è praticamente invariata rispetto agli anni precedenti. La presenza straniera bilancia 

il calo della popolazione italiana dovuto non solo al basso tasso di natalità ma anche 
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all’emigrazione verso l’estero (circa 115.000 ufficiali nel 2017), dato sotto stimato e non tenuto in 

considerazione in quanto non tutti trasferiscono o cancellano la residenza di origine. Il Dossier 

Immigrazione ha stimato in 5.333.000 persone la presenza straniera regolare complessiva, inclusi 

anche i soggiornanti non comunitari in attesa di registrazione anagrafica. Per riassumere 

l’andamento delle presenze in Italia e i motivi di soggiorno osserviamo alcune informazioni, sempre 

relative all’anno 2017: gli stranieri residenti in Italia provengono da circa 200 paesi e sono, per oltre 

la metà, cittadini di un paese europeo (oltre 2.6 milioni) e il 30% proviene da un paese UE (1.6 

milioni). Le collettività più numerose rimangono le stesse: quella romena che conta circa 1.190.000 

residenti (pari al 23% di tutti i residenti stranieri), seguita dai 440.000 cittadini dell’Albania in calo 

rispetto ai dati riportati nel precedente report 2014 e poi seguiti dal Marocco (417.000), mentre si 

segnala un forte incremento della popolazione proveniente dalla Cina (291.000) e dall’Ucraina 

(237000). Queste prime 5 collettività coprono da sole il 50,1% dell’intera popolazione straniera. La 

cittadinanza di origine straniera si concentra più che altro nel centro nord (83,1%); le città più 

“multietniche” risultano Roma (557.000), Milano (459.000) e Torino (220.000). Per quanto riguarda 

la fertilità si osserva che nonostante l’incidenza delle nascite in famiglie con genitori entrambi 

stranieri rimanga ferma attorno al 14,8%, si osserva un calo della fertilità oltre la cosiddetta “soglia 

di sostituzione” (2,1 figli per donna fertile). Un altro aspetto molto rilevante rispetto allo scorso 

report è la notevole crescita del numero di persone che lasciano l’Italia (41.000 cancellazioni 

anagrafiche verso l’estero solo nel 2017) e questo comprende non solo cittadini italiani per nascita, 

ma anche persone con cittadinanza acquisita. La tendenza dei cittadini stranieri è quella di 

muoversi verso altri paesi UE, la popolazione sudamericana tende a tornare nel paese di origine. 

Nel 2017 solo 147000 persone hanno ottenuto la cittadinanza (-27,3% rispetto al 2016), se lo si 

legge nell’ottica della durata dell’intera procedura, si osserva che questo calo ha radici più lontane 

nel tempo. I migranti arrivati via mare nel corso del 2017 sono stati 119.369 (dati Ministero 

dell’Interno) di cui il 14,5% è rappresentato da minori, evidenziando quindi un calo del 34,2% 

rispetto al 2016. Il calo è stato ancora più marcato nel corso del 2018, dati gli accordi con le 

autorità libiche, il blocco degli sbarchi, ma anche l’aumento dei naufragi sulla cosiddetta rotta libica 

e dei morti per annegamento a causa della delegittimazione delle strutture destinate al 

monitoraggio e soccorso. Sono state presentate 130.119 richieste di asilo in tutto il 2017, di cui 

esaminate 81.527 (indipendentemente dalla data di presentazione) di cui accolte il 41,6%. 187.000 

persone inserite nei programmi di accoglienza (81% nei CAS). Delle persone accolte negli SPRAR 

il 36% sono richiedenti protezione internazionale, 36% in possesso di permesso di soggiorno 

protezione internazionale, 14% titolari di protezione sussidiaria, 12% rifugiati e 1,9% di MSNA. Il 

73% è arrivato via mare, 13% via terra, il 7% via aerea e il 2% giunti in Italia da altri paesi 

comunitari. Il 25% dei residenti stranieri è rappresentato dai giovani di seconda generazione di cui 

503.000 frequentano le scuole. Per quanto riguarda i dati relativi ai permessi di soggiorno, 2 

stranieri non comunitari su 3 sono in possesso di un permesso permanentemente valido o per 
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maturazione dei 5 anni o in quanto familiari di cittadino comunitario. Inoltre, secondo le stime 

elaborate dallo stesso Dossier sulle religioni di appartenenza che evidenziano un panorama ben 

lontano dalla percezione comune, i residenti stranieri di fede cristiana (in particolare ortodossi e 

cattolici) sarebbero quasi 2.706.000, quelli di fede musulmana 1.683.000, mentre meno numerose 

sono le comunità legate ad altre fedi. Gli stranieri lavoratori nel 2017 sono risultati 2.423.000 (di cui 

1.344.000 uomini e 1.079.000 donne), più di un decimo degli occupati complessivi (10.5%), con un 

tasso di occupazione in lieve aumento (+1.2%). I due terzi svolgono professioni poco qualificate o 

operaie. In particolare il 73% dei collaboratori domestici o familiari è domestico, il 50% degli 

ambulanti, il 34% dei facchini, il 18,5% dei lavoratori del comparto turistico-alberghiero e il 15% 

nell’edilizia e agricoltura. Permangono le situazioni di lavoro precario, discontinuo, scarsamente 

retribuito, stagionale e spesso a nero. I disoccupati stranieri sono 406.000 (194.000 uomini e 

212.000 donne). Il reddito dichiarato da cittadini stranieri è stato complessivamente di 27,2 miliardi, 

pari a una media pro capite di 12.000 euro. Ciò ha portato a un versamento IRPEF di 3,3 miliardi 

che sommato ad altre tassazioni (320 milioni solo per il rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno 

e 11,9 miliardi come contributi previdenziali) portano a un introito di 19,2 miliardi di euro mentre la 

spesa pubblica per gli immigrati viene stimata attorno ai 17,5 miliardi.  

 

1.2  Permessi di soggiorno rilasciati in Italia a cittadini non comunitari al 31/12/2017 
 

Il 2017 non ha visto variazioni notevoli del numero dei cittadini titolari di permesso di soggiorno, 

che risultano essere infatti 3.714.934, pochi in più rispetto ai 3.714.137 del 2016. dato che va però 

analizzato anche nell'ottica dei primi rilasci che risultano essere 262.770 a differenza dei 226.934 

permessi rilasciati nel 2016 (13% in più). Risultano in aumento del 1,6% i visti rilasciati nel 2017 

(1.847.499). Questi dati sono un altro indicatore interessante che testimonia l’instabilità del 

fenomeno migratorio. Di tutti i permessi, i soggiorni di lungo periodo (Carte di soggiorno) sono il 

64,3% (2.388.703), per quanto riguarda i permessi di durata limitata quelli per motivi di lavoro sono 

il 35,2% (466.833), famiglia 39,3% (521.209), asilo/umanitari 18,1% (240.048), altri 8,6% 

 

1.3 L’immigrazione in Toscana: quadro regionale 
 

Il Report si concentra soprattutto sui dati e le cifre relative alle migrazioni sui territori del Comune e 

della Provincia di Firenze approfondendo alcune tematiche: i residenti, le politiche sociali e di 

integrazione, l’istruzione, l’imprenditorialità e la sanità. Prima di addentrarci tra le pagine di questa 

ricerca, risulta interessante dare uno sguardo sommario ai dati relativi l’intera regione toscana. Gli 

immigrati residenti sul territorio regionale alla fine del 2017 sono 408.463 poco meno del 2% in più 

rispetto ai dati presentati nel report precedente. Nonostante un significativo rallentamento della 

crescita della popolazione straniera sul territorio, la Toscana rimane una delle grandi aree 

d’immigrazione d’Italia: è la sesta regione per numero assoluto di stranieri residenti, con 
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un’incidenza sulla popolazione totale del 10.9% (si tratta di un valore superiore di oltre due punti 

alla media nazionale ─ 8.2% ─ e in linea con quello delle grandi aree d’immigrazione europee). La 

zona con maggiore concentrazione di comunità straniere rimane la cosiddetta “Toscana dell’Arno”, 

nella quale risiedono i principali distretti industriali e che va da Arezzo a Pisa passando per le 

province di Prato e Firenze. È infatti proprio qui che vive poco meno dei due terzi degli immigrati 

(254.651 persone pari al 62.5% del totale, percentuale che rimane invariata) ed è in tali zone che 

l’incidenza della popolazione straniera assume dimensioni significative: la graduatoria regionale è 

guidata ancora da Prato (dove è straniero il 17,5% dei residenti, con un notevole incremento nel 

corso degli ultimi 3 anni), seguita da Firenze (13%). Subiscono un leggero incremento tra l’1% e il 

2% le province prossime al mare (Grosseto, Livorno, Massa Carrara, Lucca). E’ interessante però 

evidenziare come rispetto al precedente report dove si segnalavano dati significativi nelle province 

della Toscana meridionale come Siena (11.3%) e Arezzo (10.9%), in realtà negli ultimi anni si è 

invece riscontrato un andamento altalenante che vede un calo rispetto ai dati 2014 (Arezzo -0,3% 

e Siena -0.4%), ma in ripresa rispetto al 2016 (Arezzo +1%, Siena +2%). Le donne rappresentano 

il 53% della popolazione straniera, con dati oscillanti tra il 55% presente nella provincia di Pistoia e 

il 50,8% nella provincia di Prato. Oltre la metà degli immigrati in Toscana è europeo, 215.939 

persone (il 52,9% del totale) di cui 116.734 di origine U.E. quasi un quarto (24.8%) asiatico, un 

sesto (15.8%) africano e il 6.4% americano. La collettività più numerosa rimane quella della 

Romania (84.621 persone, 20,7%), seguita da Albania (62.457, 15,3%) in forte calo però rispetto ai 

70.219 del 2014, mentre aumenta la presenza di origine cinese (52.185, 12,8%). I primi dieci 

gruppi nazionali comprendono anche Marocco (26.419, 6,5%), Filippine (13.158 3,2%), Senegal 

(12.495 3,1%), Ucraina (11.471 2,8%), Perù (10.444 2,6%), Polonia (8.590 2,1%) e Sri Lanka 

(6.714 1,6%).  Tra i soggiornanti non comunitari, il 67% è in possesso di una carta di soggiorno a 

lungo periodo e il restante 33% è in possesso di permesso di soggiorno a termine suddivisi in 

lavoro (42,2%), famiglia (35,8%) asilo e umanitari (15,4%), altri (6,6%). Nel corso del 2017 sono 

state riconosciute a livello regionale 10.692 richieste di cittadinanza.  

---- 

I dati riportati sono estrapolati dal Dossier statistico immigrazione 2018, a cura di IDOS in 

partenariato con la cooperativa Com Nuovi Tempi/Rivista “CONFRONTI” e con la collaborazione 

dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), Dip. Pari Opportunità - Presidenza 

Consiglio dei Ministri.  Altri dati sono presi da siti Istat e Unhcr. Per quanto riguarda la sola regione 

Toscana i dati sono presi da: “Permessi di soggiorno: presenze e nuovi ingressi in Toscana Anni 

2015-2016”, Regione Toscana, Direzione Organizzazione Settore Sistema Informativo di Supporto 

alle Decisioni. Ufficio Regionale di Statistica 
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2.1 Popolazione totale a Firenze 
 

Al 31 dicembre 2017 la totalità della popolazione residente nel Comune di Firenze ammontava a 

377.392 unità, in lieve aumento rispetto al 2016, in cui la totalità registrata era di 375.479 (+1913 

unità). Se si va ad analizzare nel dettaglio, ciò che emerge è il saldo in negativo della popolazione 

italiana residente che passa dalle 317.981 unità del 2016 alle 316.527 del 2017 (-1454). Dei 

377.392 residenti sono di nazionalità straniera 60.865 abitanti pari al 16.12%. Nel corso del 2017 il 

numero degli stranieri è cresciuto quindi di un +2.09%  rispetto  al 2016, passando da 59.644 a 

60.865 unità. In particolare aumenta la quota di stranieri provenienti  da  paesi non U.E. il cui 

incremento è pari a 1.505 unità, contro le 1.061 dei cittadini U.E. (3.57%). Il grafico 1 ci mostra 

come si presenta proporzionalmente la popolazione del  Comune di Firenze. 

 

 

Grafico 1. Suddivisione della popolazione del Comune di Firenze 

 

      2.2  I residenti non italiani nel Comune di Firenze 
 

Le tabelle seguenti evidenziano quali siano le popolazioni più presenti all’interno del comune e in 

che misura. Tra le nazionalità non U.E. con significativa crescita spiccano i dati numerici rispetto 

alla presenza di cittadini cinesi che in relazione al 2016 ma soprattutto ai dati presentati nel report 

del 2015 si portano al primo posto oltrepassando la popolazione di origine peruviana che insieme 

alla popolazione albanese subisce una leggera flessione.  
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2016 POPOLAZIONE RESIDENTE  

Italiani 317981 84,21%  

Stranieri  59644  15,79% 

Di cui U.E 12411 3,31% Romania  8649 

Polonia     856 

Francia   575 

Non U.E. 43579 11,61% Perù 6232 

Cina 5991 

Albania 5426 

TOTALE 375479   

 

 

2017 POPOLAZIONE RESIDENTE  

Italiani 316527 83,87%  

Stranieri  60865  16,12% 

Di cui U.E  12981 3,43% Romania  8702 

Polonia     840 

Francia   724 

Non U.E. 47884 12,68% Cina 6259 

Perù 6211 

Albania 5364 

TOTALE 377392   

 

 

Nel 2017 il tasso di crescita annuo della popolazione italiana ha presentato un segno negativo del -

0.45%, mentre quella straniera è in crescita di +2.04%. Si osserva quindi l'importanza della 

presenza di popolazione straniera a compensare il saldo naturale negativo della popolazione di 

origine italiana. Di seguito si può osservare l’evoluzione della popolazione italiana e straniera 

relativamente al periodo 2014-2017, se lo si rapporta al precedente report dove si osservava che 

tra il 2008 e il 2014 la popolazione straniera era cresciuta in media annualmente del 6.16%, è 

possibile vedere un calo generico fino alla stabilizzazione di un trend attorno all’1.60%. 

Residenti nel Comune di Firenze raffronti 2014-2017 

Anno Italia Tasso crescita annuale Stranieri Tasso crescita annuale 

2014 
318744 -0.23% 58556 4.58% 

2015 
318405 -0.10% 59632 1.83% 

2016 
317981 -0.13% 59644 0.02% 

2017 
316527 -0.45% 60865 2.04% 

 

Tasso crescita medio -0.11%  1,60% 
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Andiamo quindi ad analizzare nel particolare il panorama delle nazionalità presenti nell’ambito del 

territorio fiorentino. Il grafico 2 evidenzia una suddivisione in percentuale delle prime 12 nazionalità 

presenti sul territorio comunale, scelte su una base numerica oltre i mille residenti.  

 

  Grafico 2. Suddivisione in percentuale della popolazione di origine straniera 

I grafici 3 e 4 analizzano invece sia le nazionalità più rappresentate nell’ambito della comunità 

europea che extra europee; per quanto riguarda la popolazione di origine comunitaria il dettaglio è 

relativo alle nazionalità il cui numero supera i 100 residenti 

 

Grafico 3. Suddivisione dettagliata in percentuale della popolazione di origine comunitaria 
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Grafico 4. Suddivisione dettagliata in percentuale della popolazione di origine non comunitaria 

 

La tabella seguente presenta i dati storici dei residenti appartenenti alle quattro nazionalità più 

numerose nel territorio fiorentino. Rispetto al report precedente dove tra il 2009 e il 2014 la 
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notevole aumento della popolazione cinese (quasi il 50% in più rispetto al 2009) che torna a 

essere il gruppo non comunitario più numeroso, in contemporanea si è osservato un graduale 
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sensibili nell’ambito delle diverse nazionalità, con aumenti e cali che dimostrano come questi 
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popolazione proveniente dal Bangladesh sia aumentata del 29,82% (da 1108 a 1579) e sia invece 

calata da 1310 residenti a 806 (-38%) quella proveniente dal Kosovo. La tabella sottostante 

presenta i 10 gruppi più numerosi (che rappresentano il 70% dell’intera popolazione straniera) a 

cui si sono aggiunti altri proprio per evidenziare le variazioni più significative rispetto ai dati del 

report 2015.  

 

 
 
Grafico 5. Variazioni numeriche delle diverse comunità straniere tra 2014 e 2017 

 

Analizziamo nella tabella seguente i dieci gruppi nazionali che registrano un’alta presenza nel 

Comune di Firenze secondo il genere. Dai dati emerge una rilevante presenza di popolazione 

ucraina femminile (84.14% sulla totalità della popolazione connazionale), evidenziando il fatto che 

sia prevalentemente il  mercato  del  lavoro a influenzare la struttura di genere per certe 

nazionalità. Viceversa l'Egitto è presente con il 66.02% di maschi e il 33.98% di femmine. Lo 

sbilanciamento di genere può essere spiegato da due possibili fattori: 1) di solito gli uomini, a 

qualsiasi età, migrano più delle donne; 2) specializzazione e competenze della forza lavoro di certe 

nazionalità; 3) dimensione culturale/antropologica della cultura di provenienza. 
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Residenti non italiani al 31.12.2017. Prime 10 nazionalità suddivise per genere 
 MASCHI FEMMINE TOTALE  
Cittadinanza Totale % Totale %   

Romania 3287 38.30% 5296 61.70% 8583 14.66% 

Cina 2698 42.20% 3695 57.80% 6393 10.92% 

Perù 3065 53.73% 2639 46.27% 5704 9.74% 

Albania 2799 50.34% 2761 49.66% 5560 9.50% 

Filippine 2242 44.97% 2743 55.03% 4985 8.51% 

Sri Lanka 1223 53.31% 1071 46.69% 2294 3.92% 

Marocco 1252 58.12% 902 41.88% 2154 3.68% 

Ucraina 219 15.86% 1162 84.14% 1381 2.36% 

Egitto 880 66.02% 453 33.98% 1333 2.28% 

Kosovo 784 59.85% 526 40.15% 1310 2.24% 

Primi 10 18449 46.47% 21248 53.53% 39697 67.79% 

Altri 8270 43.85% 10589 56.15% 18859 32.21% 

Totale 26719 45.63% 31837 54.37% 58556 100.00% 

 

 
 Prime 10 nazionalità non UE suddivise per genere 

Cittadinanza Maschi Femmine Totale  

Cina 2698 3695 6393 14,18% 

Perù 3065 2639 5704 12,65% 

Albania 2799 2761 5560 12,33% 

Filippine 2242 2743 4985   11.06% 

Sri Lanka 1223 1071 2294 5.09% 

Marocco 1252 902 2154 4.78% 

Ucraina 219 1162 1381 3.06% 

Egitto 880 453 1333 2.96% 

Kosovo 784 526 1310 2.90% 

Bangladesh 851 257 1108 2.46% 

Primi 10 18449 21248 39697 71.47% 

Altri 8270 10589 18859 28.53% 

Totale 26719 31837 58556 100,00% 

 
 

 
2.3  Distribuzione della popolazione per quartieri 
 

La distribuzione della popolazione per quartiere nel Comune di Firenze rimane in linea generale 

invariata rispetto agli anni  precedenti.  Anche la maggiore concentrazione nei quartieri 1 e 5, così 

come la minore presenza di stranieri nel quartiere 3 si confermano come una costante. La tabella 

mette in evidenza la presenza straniera nei  singoli  quartieri  di  Firenze.  I quartieri  che  mostrano 

una maggiore presenza di stranieri sono rispettivamente il quartiere 1 (centrale), con un'incidenza 

sulla totalità dei residenti del 21.47%, e il quartiere 5 (periferia), con il 18.15%. Il  quartiere che 

registra invece l'incidenza percentuale più bassa è il quartiere 3, con soltanto il 10,95% di residenti  

stranieri.  
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POPOLAZIONE TOTALE RESIDENTE SUDDIVISA PER QUARTIERE 

Quartiere ITALIANI STRANIERI TOTALE PERCENTUALE 

STRANIERI 

1 
52034 14448 66482 21.47% 

2 
79609 12061 91670 12.32% 

3 
36305 4632 40937 10.94% 

4 
59870 8881 68751 12.50% 

5 
88211 20665 108876 18.15% 

Totale 
316527 60865 377392 18.48% 

 

I grafici sottostanti evidenziano la variazione delle popolazioni all’interno di ogni quartiere

 

Grafico 6. Quartiere 1: variazioni numeriche delle diverse comunità straniere tra 2016 e 2017 
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Grafico 7. Quartiere 2: variazioni numeriche delle diverse comunità straniere tra 2016 e 2017 

 

 
 

Grafico 8. Quartiere 3: variazioni numeriche delle diverse comunità straniere tra 2016 e 2017 
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Grafico 9. Quartiere 4: variazioni numeriche delle diverse comunità straniere tra 2016 e 2017 

 

Grafico10. Quartiere 5: variazioni numeriche delle diverse comunità straniere tra 2016 e 2017
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Le tabelle seguenti mostrano più nello specifico come si sia suddivisa la popolazione nei diversi 

quartieri e come si sia modificata nel corso dell’ultimo anno. In dettaglio le comunità il cui numero 

risulta superiore al migliaio di abitanti. 

 

 
 

QUARTIERE 1 2016   2017   

Nazionalità M F TOTALE M F TOTALE 

Romania 538 893 1431 511 860 1371 

Filippine 570 717 1287 555 720 1275 

Peru' 465 665 1130 448 643 1091 

Albania 596 506 1102 562 478 1040 

Bangladesh 752 218 970 745 250 995 

Rep. Popolare 
cinese 

422 514 936 431 544 975 

Sri Lanka 308 300 608 296 308 604 

Marocco 290 166 456 251 139 390 

U.S.A. 146 256 402 158 276 434 

Egitto 270 126 396 254 130 384 

India 201 132 333 209 136 345 

Giappone 71 259 330 76 259 335 

Francia 137 182 319 153 211 364 

Brasile 120 193 313 118 187 305 

Regno Unito 102 184 286 108 181 289 

Senegal 200 38 238 190 42 232 

Ucraina 37 199 236 35 184 219 

Germania 80 154 234 79 149 228 

Iran 109 111 220 107 114 221 

Polonia 46 149 195 43 142 185 

Pakistan 134 42 176 149 50 199 

Spagna 49 115 164 46 109 155 

Federazione russa 30 112 142 45 143 188 

Georgia 21 113 134 22 113 135 

Tunisia 100 32 132 90 30 120 

Kosovo 73 34 107 78 35 113 

altra nazionalità 1024 1039 845 941 1315 2256 

totale 8109 9347 17456 7641 9063 16704 
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QUARTIERE 2 2016   2017   

nazionalità M F TOTALE M F TOTALE 

ROMANIA 655 1227 1882 646 1217 1863 

PERU' 669 901 1570 658 912 1570 

FILIPPINE 598 766 1364 602 770 1372 

ALBANIA 455 422 877 458 426 884 

SRI LANKA 341 301 642 359 324 683 

UCRAINA 57 327 384 61 327 388 

MAROCCO 186 141 327 187 137 324 

REP. POPOLARE 
CINESE 

142 162 304 156 193 349 

EGITTO 150 99 249 149 96 245 

POLONIA 26 186 212 28 178 206 

INDIA 78 97 175 84 105 189 

FRANCIA 70 100 170 66 103 169 

BRASILE 48 114 162 52 122 174 

KOSOVO 87 64 151 90 64 154 

GIAPPONE 30 121 151 29 125 154 

U.S.A. 43 108 151 44 121 165 

GERMANIA 42 103 145 41 113 154 

IRAN 53 73 126 55 75 130 

SENEGAL 107 19 126 115 18 133 

SPAGNA 28 94 122 31 113 144 

MOLDAVIA 36 82 118 32 81 113 

GEORGIA 6 108 114 12 124 136 

REGNO UNITO 40 59 99 42 65 107 

ALTRA 
NAZIONALITÀ 

964 1115 2079 1053 1085 2138 

TOTALE 4911 6789 11700 6123 8076 14199 
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QUARTIERE 3 2016   2017   

nazionalità M F TOTALE M F TOTALE 

ROMANIA 283 564 847 285 561 846 

FILIPPINE 300 374 674 315 374 689 

ALBANIA 229 212 441 231 205 436 

PERU' 159 274 433 160 265 425 

SRI LANKA 123 106 229 137 121 258 

UCRAINA 27 139 166 24 137 161 

REP. POPOLARE 
CINESE 

56 67 123 64 64 128 

MAROCCO 64 50 114 72 54 126 

ALTRA 
NAZIONALITÀ 

546 940 1486 569 994 1563 

TOTALE 1.714 2.726 4.513 2426 3769 6195 

 
 
 
 
 

QUARTIERE 4 2016   2017   

nazionalità M F TOTALE M F TOTALE 

ROMANIA 617 932 1549 622 964 1586 

PERU' 477 594 1071 496 597 1093 

ALBANIA 521 490 1011 525 478 1003 

FILIPPINE 232 282 514 240 282 522 

MAROCCO 237 214 451 215 209 424 

REP. POPOLARE 
CINESE 

163 179 342 183 220 403 

SRI LANKA 147 127 274 147 123 270 

UCRAINA 45 204 249 53 213 266 

SENEGAL 162 49 211 184 55 239 

INDIA 115 93 208 115 106 221 

KOSOVO 103 75 178 100 78 178 

SERBIA 78 79 157 84 85 169 

POLONIA 25 112 137 24 114 138 

BRASILE 39 98 137 44 97 141 

IUGOSLAVIA 69 67 136 54 57 111 

EGITTO 67 62 129 68 57 125 

MACEDONIA 61 58 119 54 55 109 

ALTRA 
NAZIONALITÀ 

702 1080 1782 692 1137 1829 

TOTALE 3.860 4.795 8.655 4646 6007 10653 
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QUARTIERE 5 2016   2017     

NAZIONALITÀ M F TOTALE M F TOTALE 

REP. POPOLARE 
CINESE 

2198 2088 4286 2254 2150 4404 

ROMANIA 1161 1779 2940 1193 1792 2985 

PERU' 881 1147 2028 880 1148 2028 

ALBANIA 1079 916 1995 1080 893 1973 

FILIPPINE 538 619 1157 535 613 1148 

MAROCCO 333 296 629 357 294 651 

SRI LANKA 303 300 603 303 290 593 

SENEGAL 465 86 551 488 93 581 

UCRAINA 77 326 403 73 319 392 

EGITTO 250 134 384 225 136 361 

INDIA 153 185 338 149 185 334 

BANGLADESH 270 54 324 333 65 398 

KOSOVO 188 86 274 199 103 302 

POLONIA 32 209 241 33 197 230 

BRASILE 68 136 204 69 137 206 

IRAN 70 120 190 77 138 215 

MOLDAVIA 47 134 181 48 125 173 

NIGERIA 100 66 166 151 68 219 

TUNISIA 113 49 162 78 79 157 

SERBIA 65 72 137 108 49 157 

GEORGIA 17 119 136 23 130 153 

SOMALIA 100 31 131 98 33 131 

IUGOSLAVIA 67 63 130 68 61 129 

CAMERUN 69 51 120 77 59 136 

GIAPPONE 16 93 109 15 93 108 

PAKISTAN 86 21 107 105 20 125 

ALTRA 
NAZIONALITÀ 

954 1216 2170 1048 1199 2247 

TOTALE 10654 11612 22266 11164 11644 22808 

 

2.4  Le famiglie 

 
L’attenzione si sposta adesso sulla presenza e la distribuzione dei nuclei familiari all’interno dei 

diversi quartieri, analizzando quindi come si è modificata la distribuzione delle famiglie negli ultimi 

3 anni, tenendo come riferimento l’ultimo report. Risulta interessante il caso del Quartiere 1 dove le 

famiglie straniere hanno superato il 25% del totale. 
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Quartiere Italiane 
2015 

straniere incidenza Italiane 
2016 

straniere incidenza Italiane 
2017 

straniere incidenza 

1 29691 7876 26,5 % 37497 8.044 21 % 29.064 7.847 27,00 % 

2 39678 5460 13,8 % 45466 5.807 13 % 39.914 5.987 15,00 % 

3 17558 2138 12,2 % 19820 2.146 11 % 17.585 2.210 12,57 % 

4 28480 3692 13,0 % 32482 3.736 12 % 28.579 3.801 13,30 % 

5 44792 8550 19,1 % 53899 8.897 17 % 44.760 9.149 20,44 % 

Non indicato        271 245 90,41 % 

totale 160199 27716 17,3 % 189164 28.630 15 % 160.173 29.239 18,25 % 

 

 

La tabella seguente descrive la dislocazione delle famiglie in relazione al numero di componenti, 

mostrando come le famiglie più numerose tendano a risiedere in quartieri periferici 

 
 
 Quartiere   

n componenti 1 2 3 4 5 non disponibile totale 

1 21.518 21.701 8.660 13.315 25.361 442 90.997 

2 7.465 11.294 5.186 8.848 13.440 30 46.263 

3 4.275 6.983 3.159 5.412 7.990 16 27.835 

4 2.654 4.567 2.109 3.553 5.163 20 18.066 

5 717 1.025 481 856 1.294 6 4.379 

6 194 208 137 242 406 2 1.189 

7 e oltre 88 123 63 154 255 0 683 

totale 36.911 45.901 19.795 32.380 53.909 516 189.412 

 

 
 
 
2.5 I residenti nei comuni della provincia di Firenze  
 
Come per il report precedente si è valutata l’importanza di osservare e analizzare come si sia 

distribuita la popolazione straniera anche nei comuni che fanno parte della provincia. La tabella 

nella pagina seguente che riprende i dati del Report 2015, riassume l’attuale situazione dei 

residenti nella provincia. Si è scelto volutamente di mantenere come punto di riferimento i dati 

relativi al 2015 per evidenziare le variazioni, anche in termini di incidenza. Per una lettura più 

ottimale della complessità del fenomeno le variazioni in negativo sono evidenziate in rosso. 
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COMUNE RESIDENTI TOTALI POPOLAZIONE STRANIERA INCIDENZA 

 31/12/14 31/12/17 Var % 31/12/14 31/12/17 Var % 2014 2017 

BAGNO A RIPOLI 25700 25491 -0,81 1861 1198 -36 7,24 4,70 

BARBERINO DEL MUGELLO 10861 10924 0,58 1020 1104 8 9,39 10,11 

BARBERINO VAL D'ELSA 4384 4359 -0,57 376 321 -15 8,58 7,36 

BORGO SAN LORENZO 18241 18436 1,07 1876 1984 6 10,28 10,76 

CALENZANO 17433 17914 2,76 1251 1408 13 7,18 7,86 

CAMPI BISENZIO 45761 46647 1,94 8376 9277 11 18,30 19,89 

CAPRAIA E LIMITE 7624 7767 1,88 527 601 14 6,91 7,74 

CASTELFIORENTINO 17712 17433 -1,58 2532 2339 -8 14,30 13,42 

CERRETO GUIDI 10924 10929 0,05 1521 1584 4 13,92 14,49 

CERTALDO 16083 16007 -0,47 1707 1687 -1 10,61 10,54 

DICOMANO 5556 5517 -0,70 572 632 10 10,30 11,46 

EMPOLI 48008 48626 1,29 6601 7254 10 13,75 14,92 

FIESOLE 14075 14150 0,53 1182 1302 10 8,40 9,20 

FIRENZE 381037 316527 -16,93 57900 60865 5 15,20 19,23 

FIRENZUOLA 4799 4603 -4,08 523 403 -23 10,90 8,76 

FUCECCHIO 23731 23275 -1,92 4378 4089 -7 18,45 17,57 

GAMBASSI TERME 4856 4860 0,08 355 316 -11 7,31 6,50 

GREVE IN CHIANTI 13967 13819 -1,06 1729 1722 -0 12,38 12,46 

IMPRUNETA 14611 14618 0,05 1442 1490 3 9,87 10,19 

LASTRA A SIGNA 20054 20309 1,27 2284 2573 13 11,39 12,67 

LONDA 1862 1895 1,77 138 190 38 7,41 10,03 

MARRADI 3165 3062 -3,25 174 177 2 5,50 5,78 

MONTAIONE 3729 3629 -2,68 387 362 -6 10,38 9,98 

MONTELUPO FIORENTINO 14045 14236 1,36 1015 1132 12 7,23 7,95 

MONTESPERTOLI 13543 13497 -0,34 1239 1161 -6 9,15 8,60 

PALAZZUOLO SUL SENIO 1168 1141 -2,31 43 29 -33 3,68 2,54 

PELAGO 7645 7755 1,44 468 548 17 6,12 7,07 

PONTASSIEVE 20621 20694 0,35 1825 1958 7 8,85 9,46 

REGGELLO 16264 16543 1,72 891 1192 34 5,48 7,21 

RIGNANO SULL'ARNO 8649 8726 0,89 616 633 3 7,12 7,25 

RUFINA 7427 7266 -2,17 515 540 5 6,93 7,43 

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 17201 17037 -0,95 1581 1524 -4 9,19 8,95 

SAN GODENZO 1180 1129 -4,32 91 81 -11 7,71 7,17 

SCANDICCI 50561 50671 0,22 5070 5057 -0 10,03 9,98 

SESTO FIORENTINO 48946 49091 0,30 4615 4751 3 9,43 9,68 

SIGNA 19258 18901 -1,85 2899 2457 -15 15,05 13,00 

TAVARNELLE VAL DI PESA 7849 7753 -1,22 844 793 -6 10,75 10,23 

VAGLIA 5042 5134 1,82 238 331 39 4,72 6,45 

VICCHIO 8170 8183 0,16 563 651 16 6,89 7,96 

VINCI 14639 14650 0,08 1689 1853 10 11,54 12,65 

FIGLINE- INCISA VALDARNO 23641 23460 -0,77 2577 2548 -1 10,90 10,86 

SCARPERIA – SAN PIERO A 
SIEVE 

12137 12170 0,27 1203 1139 -5 9,91 9,36 

TOTALE 1012159 948834 -6,26 126694 131256 4 12,51 13,83 

TOTALE ESCLUSO FIRENZE 631122 632307 0,19 68794 70391 2 10,90 11,13 
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BAGNO A RIPOLI Romania Perù Albania 

BARBERINO DEL MUGELLO Albania Romania Rep. Pop. Cinese 

BARBERINO VAL D'ELSA Romania Albania Gran Bretagna 

BORGO SAN LORENZO Albania Romania Marocco 

CALENZANO Romania Albania Polonia 

CAMPI BISENZIO Rep. Pop. Cinese Albania Romania 

CAPRAIA E LIMITE Albania Romania Cina 

CASTELFIORENTINO Albania Marocco Rep. Pop. Cinese 

CERRETO GUIDI Rep. Pop. Cinese Albania Romania 

CERTALDO Albania Romania Senegal 

DICOMANO Albania Romania Marocco 

EMPOLI Rep. Pop. Cinese Albania Romania 

FIESOLE Romania Filippine Sri Lanka 

FIRENZE Romania Cina Perù 

FIRENZUOLA Romania Albania Marocco 

FUCECCHIO Rep. Pop. Cinese Albania Romania 

GAMBASSI TERME Albania Romania Marocco 

GREVE IN CHIANTI Kosovo Albania Romania 

IMPRUNETA Albania Romania Filippine 

LASTRA A SIGNA Romania Rep. Pop. Cinese Albania 

LONDA Albania Romania Marocco 

MARRADI Albania Marocco Romania 

MONTAIONE Marocco Romania Albania 

MONTELUPO FIORENTINO Romania Albania Marocco 

MONTESPERTOLI Romania Macedonia Albania 

PALAZZUOLO SUL SENIO Romania  Gran Bretagna  Germania 

PELAGO Albania Romania Macedonia 

PONTASSIEVE Albania Romania Marocco 

REGGELLO Romania Albania Marocco 

RIGNANO SULL'ARNO Romania Albania Marocco 

RUFINA Albania  Romania Nigeria 

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA Romania Albania Sri Lanka 

SAN GODENZO Albania Romania Svizzera 

SCANDICCI Albania Romania Rep. Pop. Cinese 

SESTO FIORENTINO Romania Rep. Pop. Cinese Albania 

SIGNA Albania  Rep. Pop. Cinese Romania 

TAVARNELLE VAL DI PESA Albania Romania Rep. Pop. Cinese 

VAGLIA Romania Albania Gran Bretagna 

VICCHIO Albania Romania Nigeria 

VINCI Rep. Pop. Cinese Romania Albania 

FIGLINE- INCISA VALDARNO Romania Albania  Marocco 

SCARPERIA – SAN PIERO A SIEVE Romania Albania  Marocco 

 

Tabella 2: residenti stranieri nei comuni della provincia di Firenze: comunità maggiormente rappresentate 
 

La tabella 1 suggerisce dei dati interessanti perché evidenzia una notevole mobilità della 

popolazione straniera a fronte di un suo incremento che nel giro di tre anni si è attestato sul 4%. E’ 

interessante vedere come ci siano state delle variazioni piuttosto nette sia in positivo come in 

negativo in alcuni comuni come Reggello che ha visto per esempio un aumento del 38% della 
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popolazione straniera e si osserva in contemporanea la situazione di diversi comuni che vedono 

una vera e propria “diaspora”. Eclatante il caso di Bagno a Ripoli (-36%), ma anche di due comuni 

dell’area dell’alto Mugello come Palazzuolo sul Senio e Firenzuola. Le cause possono essere 

legate a fattori diversi non solo economici ma anche di tipo geografico. La tabella che evidenzia le 

tre cittadinanze maggiormente rappresentate in ogni comune, conferma l’analisi precedente. Un 

comune di montagna come Palazzuolo sul Senio, lontano da vie di comunicazione principali e 

privo di stazione ferroviaria, presenta una maggioranza di popolazione straniera di origine UE la 

cui scelta potrebbe esulare da motivazioni di tipo lavorativo-economico. La popolazione di origine 

cinese rimane attestata nei comuni della piana e la zona del Chianti si conferma località preferita 

per la comunità kosovara, grazie alla presenza di tante imprese edili. La tabella ci mostra come le 

popolazioni maggiormente rappresentate siano quella romena, cinese e albanese. Anche se 

l’analisi viene elaborata su piccoli numeri è interessante vedere come si presentino delle situazioni 

interessanti che portano a definire determinate “predilezioni” di alcune comunità. Si osserva infatti 

come in relazione alla città la popolazione di origine peruviana sia molto poco rappresentata, 

attestandosi quindi solo nel capoluogo, a differenza per esempio di quella di origine marocchina 

più presente nelle zone di campagna o quella dello Sri Lanka, presente in comuni più tipicamente 

turistici. Va segnalato il caso della popolazione nigeriana presente in comuni piccoli come Vicchio 

e Rufina, legata però solo alla presenza temporanea di alcuni C.A.S.   

 

 

2.6 Cittadinanze e permessi di soggiorno  
 

Nel solo Comune di Firenze sono diventati cittadini italiani 1766 persone (1026 uomini e 740 

donne) Sono state poi riconosciute 11 cittadinanze italiana iure sanguinis di cui 8 cittadini 

brasiliani, 1 peruviano, 1 cileno, 1 canadese. I permessi di soggiorno a breve termine rilasciati 

sono stati 39.245. A seguito del decreto flussi 2017-2018 sono state richieste 464 conversioni di 

cui rilasciate 265, 218 richieste per permessi per lavoro stagionale di cui rilasciati 59, 115 

domande per lavoro qualificato di cui rilasciati solo 109 permessi. Per quanto riguarda Firenze e 

provincia nel corso del 2017 le cittadinanze riconosciute sono state 2917. Le istanze di richiesta 

cittadinanza presentate alla prefettura di Firenze sono state 3413 di cui 2600 ex art. 9 l. 91/92 

(Residenza) e 813 domande ex art. 5 l.91/92 (matrimonio), la prefettura ha poi concesso 1844 

cittadinanze italiane di cui il 42% a donne. 

---- 
 

Analisi condotta su dati ufficiali forniti da:  
Comune di Firenze, Direzione Servizi Territoriali Integrati, Servizio Statistica e toponomastica,  
Uffici anagrafe, URP e statistica dei comuni della provincia. 
Prefettura di Firenze,  
Questura di Firenze  
Comune di Firenze, Ufficio cittadinanza  
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3 LE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZIONE DEL COMUNE 



 

26 

 

 
Migranti le cifre 2018 

 

  

  

3.1 Lo Sportello Immigrazione 

 

Lo Sportello Immigrazione del Comune di Firenze: cos’è e a chi si rivolge 

 
Lo Sportello Immigrazione, attivo dal 1° Giugno 2009, si occupa di diversi procedimenti 

burocratico-amministrativi fondamentali per il soggiorno dei cittadini comunitari e stranieri. Nello 

specifico, lo Sportello procede alla pre-istruttoria delle procedure amministrative di competenza del 

Comune (come l’iscrizione anagrafica e le certificazioni di idoneità dell’alloggio), nonché 

all’erogazione di informazioni riguardanti le normative relative al soggiorno dei cittadini stranieri e 

comunitari in Italia, e ai diritti e servizi ad esse connessi.  

Presso lo Sportello Immigrazione è possibile: 

1. presentare la richiesta e ritirare la certificazione di idoneità dell’alloggio; 

2. ricevere informazioni sulle norme di ingresso e soggiorno in Italia per cittadini stranieri,  

comunitari e italiani; 

3. ricevere informazioni e  assistenza per le pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di  

indirizzo; 

4. essere assistiti per la richiesta del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, per la  

richiesta di ricongiungimento familiare, per la prenotazione del test d’italiano, ecc.; 

5. essere assistiti da mediatori linguistici;  

6. avere informazioni su corsi di lingua italiana per stranieri; 

7. iscriversi ad alcune scuole di lingua italiana del territorio fiorentino che da anni collaborano  

con lo Sportello per consentire a determinate categorie di cittadini stranieri di usufruire di  

borse di studio o accedere con agevolazioni ai loro corsi; 

8. ricevere assistenza per l'accesso ai servizi online del Comune di Firenze: credenziali di  

accesso, certificati anagrafici, iscrizione ai servizi educativi e per l'infanzia del Comune. 

 

Presso lo Sportello è attivo il servizio Help Desk che consente ai cittadini di ricevere informazioni 

per telefono, via email e via Skype. Tramite email è possibile richiedere anche la modulistica 

necessaria a diversi procedimenti, perciò il servizio cerca di essere anche uno strumento di 

facilitazione per tutti i cittadini che non possono recarsi allo Sportello, anche in ragione della sua 

ubicazione decentrata. Dal 2014 lo Sportello si occupa di fornire un ulteriore servizio telefonico, il 

Servizio Rettifiche, al quale i cittadini italiani e stranieri si rivolgono per prenotare appuntamenti per 

la rettifica dei dati personali e anagrafici e anche per ricevere informazioni circa lo stato delle 

pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di abitazione in corso. Il servizio è attivo lunedì, 

mercoledì e venerdì mattina negli orari di apertura dello Sportello. 

Lo Sportello Immigrazione inoltre produce due documenti annuali: il presente Report statistico ed il 

Vademecum Migranti, una guida che, in ordine alfabetico e per aree tematiche, rivolgendosi 
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principalmente agli enti del territorio si propone di essere uno strumento informativo aggiornato 

sulle principali procedure legate all’immigrazione, sui servizi presenti sul territorio indicando per 

questi gli orari e i contatti. Dal 2016, lo Sportello Immigrazione ha sviluppato vari strumenti di 

comunicazione e visibilità delle sue attività mettendosi in relazioni con l'Associazionismo delle 

Comunità straniere del territorio, attraverso principalmente l'invio di una Newsletter mensile, ma 

anche tramite la creazione di una linea grafica ad hoc. 

 

Lo Sportello Immigrazione si trova presso la sede del Quartiere 5 all’interno di Villa Pallini sita in 

via Baracca 150/P ed è aperto con i seguenti orari 

Lunedì e venerdì 9 - 12.15  

Mercoledì 9 – 12.45   

Martedì e giovedì 9- 12.15 e 14.00 -16.45 

Per contattare gli operatori dello Sportello è possibile telefonare negli orari di apertura 

al nr. tel. 055-2767078, Skype: immigr.comunefirenze o all’indirizzo immigr@comune.fi.it  

 

Valutazione del servizio per l’anno 2017 

Lo Sportello immigrazione del Comune di Firenze si caratterizza per la sua funzione trasversale 

tra i vari procedimenti, uffici o indirizzi dell’amministrazione comunale. Questa modalità operativa 

fa sì che lo Sportello abbia un impatto significativo sulla città, sugli enti e sul loro lavoro, ma 

anche e soprattutto sulla cittadinanza. Nel corso degli anni infatti la Direzione Servizi Demografici 

ha implementato le attività dello Sportello, presso il quale i cittadini si rivolgono ormai non solo per 

ricevere informazioni e assistenza sui procedimenti anagrafici, ma anche per ritirare le credenziali 

di accesso ai vari servizi online offerti dal Comune di Firenze e potere quindi ottenere vari tipi di 

certificati. Lo Sportello è diventato anche un punto di riferimento per i cittadini stranieri che 

desiderano ricevere informazioni e assistenza nei servizi per l’infanzia in generale, infatti da 

tempo la Direzione Istruzione ha individuato questa sede come punto di indirizzo, orientamento e 

assistenza per le iscrizioni ai Nidi e alle Scuole dell’infanzia. 

 

Grafico 1: andamento mensile degli accessi allo sportello (2016-2017) 

mailto:immigr@comune.fi.it
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Nel 2017 l’accesso dell’utenza attraverso le diverse modalità messe a disposizione dallo Sportello 

(front-office, email o skype tramite Help Desk o telefonicamente per il Servizio Rettifiche), in linea 

con i dati di riferimento relativi al 2014, è stato principalmente per ricevere informazioni generali 

sull’immigrazione e il soggiorno il Italia. Questo accade principalmente perché questo tipo di 

informazioni rappresentano il primo step per ricostruire il percorso burocratico amministrativo 

necessario per regolarizzare la propria posizione o per accedere ai servizi presenti sul territorio. Si 

tratta infatti di informazioni relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, alla 

documentazione necessaria al ricongiungimento familiare o alla richiesta di cittadinanza etc. I 

cittadini inoltre si rivolgono allo Sportello per ricevere informazioni relative anche ai loro diritti in 

qualità di cittadini regolarmente soggiornanti. A riguardo si registra dunque un lieve aumento 

rispetto al 2014, del 1,52%. Si riscontra invece una lieve flessione del 1,32% negli accessi per le 

istanze di idoneità dell’ alloggio. Tra le principali ragioni riconducibili a questo dato, oltre alla 

farraginosità del procedimento, vi è in parte anche la ciclicità dello stesso, legato solitamente al 

rinnovo di determinate tipologie di permesso e alla richiesta di altre solo in presenza di requisiti 

specifici e stringenti. Rispetto all’anno di riferimento calano gli accessi per informazioni 

anagrafiche, che si riconfermano comunque al secondo posto per motivo di accesso allo Sportello. 

L’importanza di queste procedure è infatti centrale nel processo di regolarizzazione dei cittadini 

stranieri e comunitari, fondamentale per l’accesso ai servizi offerti dal territorio e per diventare 

cittadini italiani. La diminuzione degli accessi per informazioni anagrafiche è in parte recuperata 

dalle richieste di rettifica dei dati anagrafici e personali. Dall’analisi dei dati relativi al flusso di utenti 

per aree di provenienza, emerge che, coerentemente con il dato pubblicato nel 2015, i cittadini 

provenienti dall’America centro meridionale rappresentano l’utenza più numerosa, soprattutto per 

l’alta affluenza di cittadini peruviani che rappresentano il 13,93% del totale dei cittadini che si 

rivolgono allo Sportello. Il 15,96% degli accessi è effettuato da cittadini albanesi, la cui comunità si 

conferma essere quella con maggiore incidenza sul totale dei cittadini stranieri che si rivolgono allo 

Sportello, seguita, appunto, dalla comunità peruviana e dalla comunità cinese. Lo Sportello si 

consolida come punto di riferimento anche per i cittadini italiani, che rappresentano la terza 

comunità per numero di accessi allo Sportello. 
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Grafico 2: Accessi allo sportello per nazionalità (si sono considerati i valori > 0,99%) 

 

 

Grafico 3: Motivazioni accesso allo sportello  
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Lo sportello Help Desk e lo sportello frontale a confronto 

La postazione Help Desk si è consolidata nel tempo come un importante punto di riferimento 

complementare e parallelo allo Sportello, soprattutto in considerazione dell’ubicazione decentrata 

dell’ufficio. Esso consente infatti agli utenti di rivolgere le loro domande agli operatori senza recarsi 

in sede ma contattandoli telefonicamente, oppure tramite email e skype. La telefonata è il tipo di 

contatto preferito dagli utenti che si rivolgono allo Sportello tramite Help Desk, seguita dalla email, 

utilizzata soprattutto da chi ha bisogno di ricevere informazioni più articolate che necessitano di 

spiegazioni dettagliate, o elenchi di documenti e moduli che vengono inviati in allegato alla mail, 

mentre skype è spesso utilizzato dai cittadini di più recente immigrazione, ancora non forniti di sim 

italiana, o da chi intende trasferirsi in Italia e in specifico a Firenze e desidera ricevere informazioni 

relative alle modalità di trasferimento e agli step da seguire per realizzare il proprio percorso 

migratorio. I dati rilevati dimostrano che gli utenti italiani gradiscono in particolar modo rivolgersi 

allo Sportello tramite Help desk, telefonando o scrivendo e-mail: quasi la metà dei cittadini italiani 

che si rivolgono allo Sportello lo fa tramite Help Desk. Si tratta infatti di uno strumento di 

comunicazione che va incontro soprattutto a coloro che non possono recarsi di persona allo 

Sportello, come impiegati di vari uffici, sia pubblici che privati, patronati, scuole di italiano, datori di 

lavoro oppure liberi professionisti, avvocati, commercialisti e consulenti che desiderano ricevere 

chiarimenti e delucidazioni su questioni e problematiche sottoposte dai loro clienti. Tra le 

nazionalità più numerose per accessi, il 18,56% dei cittadini albanesi e il 14,66% dei cittadini 

peruviani, che si rivolgono allo Sportello lo fa tramite Help Desk. Si tratta di uno strumento di 

comunicazione a cui gli utenti spesso ricorrono per ricevere informazioni sulla modulistica e la 

documentazione necessaria per le varie procedure di loro interesse, pertanto l’Help Desk si 

configura sempre di più come il primo step di un percorso che porterà l’utente a rivolgersi più volte 

allo Sportello, affidandosi ad esso per realizzare i passaggi burocratico amministrativi del proprio 

percorso migratorio. 

 

Grafico 4 : accesso allo sportello per genere 
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Grafico 5: Modalità di contatto per nazionalità 

 

 

 

3.1.1 Il servizio di mediazione linguistica - culturale, interpretariato e traduzione 
 

Il servizio è organizzato in 3 tipologie di interventi: la mediazione a chiamata attivabile su richiesta 

fissando appuntamenti in qualsiasi punto della città e in numerose lingue (in base alla rarità potrà 

essere necessario più tempo per il reperimento della risorsa), traduzioni di testi scritti, la presenza 

fissa in alcuni luoghi (uffici o strutture) dove la continuità dell’intervento è resa necessaria e 

l'interpretariato telefonico in grado di garantire a stretto giro semplici comunicazioni. La modalità 

della presenza fissa viene richiesta per l’alto numero di utenti stranieri come allo Sportello oppure 

per la costruzione di relazioni significative in momenti di particolari criticità (c/o il Centro Diurno La 

Fenice o durante interventi nei contesti di marginalità). Durante l’anno 2017, il trend delle richieste 

è stato in continuo aumento sulle varie tipologie di servizi: le ore di mediazione su chiamata 

programmata sono state 859,5 per 455 interventi, sono state tradotte 406 cartelle (per 135 

lingue/documenti) e sono stati attivati 16 interpretariati telefonici per un totale di 11,5 ora, infine le 
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ore di mediazione in postazione fissa allo sportello sono 1068,5 per 1.931 interventi (tra colloqui, 

accoglienza e assistenza), oltre a 49 ore in “gettoni” di formazione. I servizi effettuati hanno 

coperto i bisogni di mediazione, interpretariato e traduzione in ben 29 lingue, per un totale di 77 

professionisti impiegati. 

 

Mese 
Sportello  

Immigrazione 
Area  

Minori 

PO Stranieri e 
Immigrazione / 

 Inclusione 
sociale 

Centri  
Sociali  

del 
territorio 

Direzione  
Istruzione 

Area 
Carcere 

Altri 
Uffici Totale ore 

GEN 88 35,5 32,5 7   2,5   165,5 

FEB 75 38,5 27 11   3,5   155 

MAR 86,5 29,5 35 25 27 18,5   221,5 

APR 65,5 20,5 15 14,5   4 12 131,5 

MAG 97,5 23,5 38,5 19,5   3 22 204 

GIU 102 67,5 21 17 1 3 49 260,5 

LUG 95,5 41 9,5 20,5   2,5 4 173 

AGO 76 32 9 24 27,5 1,5   170 

SET 98 42,5 25,5 27 8 1,5   202,5 

OTT 103,5 55,5 11 26,5 125,5 5   327 

NOV 98,5 36 10 47,5 1,5 4,5   198 

DIC 82,5 35,5 13 44 11     186 

TOT 1068,5 457,5 247 283,5 201,5 49,5 87 2394,5 

 

Tabella 1 – Ore di mediazione erogate per servizi richiedenti
1
 e per mesi 

 

 

Grafico 1 – Ore erogate di mediazione e traduzione per servizi richiedenti 

 

                                                        
1   Il monitoraggio è effettuato tramite la registrazione delle singole richieste, così come sono espresse dal richiedente. Nell’ultimo anno, la 

riorganizzazione interna delle PO e dei servizi sociali ha reso più ampia e incerta la rilevazione, in quanto non sempre sono indicate le PO di 

riferimento oppure viene evidenziato solo il luogo dell’intervento. È quindi possibile che alcuni interventi siano stati attribuiti a settori diversi (in 

particolare tra i servizi per i minori e quelli per l’immigrazione), mantenendo però l’evidenza dell’utente a cui era destinato. 
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Durante il 2017 si è registrato un forte incremento di ore e interventi, prevalentemente di 

traduzione con la Direzione Istruzione. La traduzione della Guida al Menù del Nido, che è stata 

aggiornata dopo 14 anni dall'ultima pubblicazione, è stata particolarmente apprezzata, sia 

rilevando la qualità dei servizi educativi offerti, sia per l'attenzione alle famiglie straniere residenti 

sul territorio. Inoltre, le novità in materia di Obbligo Vaccinale hanno reso necessarie numerose 

comunicazioni e aggiornamenti alle famiglie incluse quelle immigrate, rispetto alle modalità di 

accesso ai servizi educativi comunali. Si segnala inoltre un forte aumento delle richieste di 

Mediazione linguistica-culturale da parte dei Servizi sociali di varie aree, nei mesi di novembre e 

dicembre, probabilmente corrispondente ad un aumento dei colloqui dedicati al tema del Reddito di 

inclusione da parte degli Assistenti sociali per i loro assistititi stranieri. Su questo tema, in vista 

dell'attuazione dei servizi comunali per la gestione delle richieste di ReI, il coordinamento del 

servizio ha partecipato ad un incontro formativo con gli operatori dell'A.C. sulle modalità di 

attivazione del servizio, proponendo anche un sistema di segnalazione interna che indichi la 

necessità per comunicare con il cittadino della presenza di un mediatore, permettendo così di 

programmare al meglio gli interventi. I servizi dedicati ai minori hanno mantenuto un ritmo di lavoro 

stabile durante tutto l'anno, impegnando una media di 38 ore al mese (circa 8 a settimana). La 

lingua maggiormente richiesta dall'Area minori risulta ancora essere, in linea con gli ultimi anni, la 

lingua albanese con oltre il 61% delle ore impegnata da questo settore. 

 

 

Attività Ore/Cartelle Interventi totali 
Sportello 1069 1931 

Mediazione su chiamata programmata 859,5 455 
Traduzioni 406 135 

Formazione 49 37 
Interpretariato telefonico 11,5 16 

Totale 2395 2574 
 

Tabella 2 – Ore erogate e interventi di mediazione svolti per attività 

 

Lingua N° Interventi N° Ore 

Albanese 179 363,5 

Arabo 97 195,5 

Cinese 60 111,5 

Pidgin 
English 47 89,5 

Rumeno 47 76 

Inglese 28 103 

Spagnolo 23 70,5 

Somalo 19 27,5 

Bangla 16 36 

Francese 15 57 

Urdu 14 32,5 
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Cingalese 8 10,5 

Tagalog 7 15 

Tigrino 7 10 

Wolof 7 9,5 

Polacco 6 17,5 

Tedesco 5 10,5 

Bulgaro 4 8 

Russo 3 4,5 

Portoghese 3 4 

Twi 2 2 

Georgiano 2 4 

Pashtu 1 2 

Mandingo 1 4 

Ungherese 1 4,5 

Slovacco 1 4 

Macedone 1 2,5 

Serbo 1 1 

Turco 1 1 

Totale 606 1277 
 

Tabella 3 – Ore erogate di chiamate programmate, interpretariati telefonici e traduzioni in base alla lingua richiesta e 

numero di interventi effettuati (utenti o servizi) 

 

 

 

Area Lingua N° Interventi Ore erogate 
Percentuali delle ore impiegate per 

lingue nelle singole aree 

Area Minori 

Albanese 133 282,5 61,75% 

Arabo 30 49 10,71% 

Pidgin English 16 22,5 4,92% 

Bangla 9 24 5,25% 

Cinese 6 6,5 1,42% 

Wolof 6 8,5 1,86% 

Polacco 5 15 3,28% 

Inglese 4 19,5 4,26% 

Rumeno 4 9 1,97% 

Tigrino 2 2 0,44% 

Spagnolo 2 8 1,75% 

Twi 1 1 0,22% 

Pashtu 1 2 0,44% 

Urdu 1 1 0,22% 

Russo 1 2 0,44% 

Mandingo 1 4 0,87% 

Turco 1 1 0,22% 

Totale area e % sul tot 223 457,5 35,83% 

Centri Sociali 
del territorio 

Arabo 24 76,5 26,98% 

Albanese 23 39,5 13,93% 

Rumeno 18 29 10,23% 

Cinese 15 13,5 4,76% 

Urdu 7 15 5,29% 

Spagnolo 7 12,5 4,41% 

Inglese 7 22 7,76% 

Pidgin English 6 9,5 3,35% 

Cingalese 6 7,5 2,65% 
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Bangla 5 10 3,53% 

Tagalog 4 10,5 3,70% 

Somalo 4 8 2,82% 

Tigrino 3 4,5 1,59% 

Francese 3 8 2,82% 

Portoghese 3 4 1,41% 

Ungherese 1 4,5 1,59% 

Slovacco 1 4 1,41% 

Serbo 1 1 0,35% 

Tedesco 1 2 0,71% 

Georgiano 1 2 0,71% 

Totale area e % sul 
totale 140 283,5 22,20% 

Direzione 
Istruzione 

Spagnolo 9 44 21,84% 

Cinese 7 42,5 21,09% 

Inglese 7 42,5 21,09% 

Francese 6 40 19,85% 

Arabo 4 7 3,47% 

Albanese 4 9 4,47% 

Tagalog 3 4,5 2,23% 

Rumeno 3 4,5 2,23% 

Bangla 1 1 0,50% 

Urdu 1 2 0,99% 

Tedesco 1 4,5 2,23% 

Totale area e % sul 
totale 46 201,5 15,78% 

 
 
 
 
 

P.O. Stranieri 
e 

Immigrazione 
/ Inclusione 

sociale 

Arabo 35 57 23,08% 

Pidgin English 21 50,5 20,45% 

Rumeno 19 29,5 11,94% 

Albanese 16 28,5 11,54% 

Somalo 15 19,5 7,89% 

Cinese 9 15,5 6,28% 

Inglese 6 13 5,26% 

Urdu 4 12 4,86% 

Francese 3 5 2,02% 

Spagnolo 2 2 0,81% 

Tigrino 2 3,5 1,42% 

Cingalese 2 3 1,21% 

Twi 1 1 0,40% 

Bulgaro 1 1 0,40% 

Bangla 1 1 0,40% 

Polacco 1 2,5 1,01% 

Macedone 1 2,5 1,01% 

Totale area e % sul 
totale 139 247 19,34% 

Area Carcere 

Cinese 19 27,5 55,56% 

Pidgin English 4 7 14,14% 

Bulgaro 3 7 14,14% 

Russo 2 2,5 5,05% 

Georgiano 1 2 4,04% 

Wolof 1 1 2,02% 

Urdu 1 2,5 5,05% 

Totale area e % sul 
totale 31 49,5 3,88% 

Altri Uffici 

Arabo 4 6 15,79% 

Inglese 4 6 15,79% 

Cinese 4 6 15,79% 

Tedesco 3 4 10,53% 

Rumeno 3 4 10,53% 
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Spagnolo 3 4 10,53% 

Albanese 3 4 10,53% 

Francese 3 4 10,53% 

Totale area e % sul 
totale 27 38 2,98% 

Totale 606 1277 100,00% 

 

Tabella 4 – Interventi, ore e percentuale delle ore erogate in base alle aree di intervento e le lingue richieste (solo 

mediazioni su chiamata programmata, interpretariato telefonico e traduzioni) 

 

3.1.5 Conclusioni 

 
L’insieme delle attività del servizio svolte nel 2017 (in continuità con gli anni pregressi) è 

caratterizzato da una forte flessibilità di risposta a fronte delle esigenze concrete, spesso 

emergenziali, che i servizi sociali del Comune sono tenuti a gestire e che mostrano i fenomeni di 

disagio sociale emersi fortemente in questi ultimi anni. Un ruolo sempre maggiore ha inoltre 

assunto il lavoro di coordinamento degli interventi con gli altri uffici coinvolti nelle medesime 

attività, ma in fasi diverse delle procedure e dei percorsi. 

 
Relazione e dati a  cura di: Leslie Mechi, (Responsabile Area immigrazione, CAT coop. soc. onlus) 
 
 

 

 

3.2 Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 
 

Rispetto alla situazione descritta dal report 2015, sono intervenute delle modifiche a livello 

normativo che hanno avuto delle importanti ricadute sul “Bando generale di concorso per 

l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica anno 2016” che è stato indetto ai sensi 

della Legge Regionale Toscana 20.12.1996 n. 96 come modificata dalla Legge Regionale Toscana 

31.03.2015 n. 41 e del “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di 

Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dei comuni del Lode Fiorentino” approvato con Delibera 

del Consiglio Comunale n. 63 del 9.11.2015. La LRT n. 41/2015 ha introdotto una serie di 

modifiche alla LRT n. 96/1996 per quanto riguarda i criteri di accesso, la composizione dei nuclei 

familiari richiedenti e le condizioni di attribuzione dei punteggi. E’ stata introdotta tra i requisiti di 

accesso la “residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nell’ambito territoriale 

regionale da almeno cinque anni” e l’assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e 

abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero. Nello specifico 

l’obbligo di verificare la situazione immobiliare nel paese di origine del richiedente e dei membri del 

suo nucleo familiare, ha portato alla necessità di richiedere documentazione prodotta all’estero o 

presso l’ambasciata di riferimento, documentazione legalmente tradotta. Per favorire la formazione 

di nuclei familiari con progetti di vita comune è stata introdotta la possibilità di procedere a 
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domande congiunte per le seguenti tipologie di soggetti: coppie di futura formazione e due o più 

famiglie composte ciascuna da una sola persona di età superiore ai 65 anni. 

Come punteggio viene valorizzato il possesso della residenza o un’attività lavorativa continuativa 

nel Comune di Firenze negli ultimi 10 anni e l’aver subito provvedimenti esecutivi di sfratto per 

finita locazione. Sempre in sede di attribuzione di punteggio vengono sostenute condizioni di 

disagio relative ad esempio al basso reddito, alla presenza nel nucleo familiare di situazioni di 

invalidità o di handicap, alla presenza di figli a carico, a condizioni abitative in ambienti inadeguati 

o precari, all’incidenza del canone sulla situazione economica del nucleo. E’ stata introdotta anche 

la possibilità per certe categorie in situazioni di emergenza di accedere all’utilizzo autorizzato e 

temporaneo di un alloggio ERP, senza che questo determini un processo di assegnazione 

definitiva. In questi casi il disagio abitativo deve derivare da situazioni di morosità incolpevole, 

espropriazione a seguito pignoramento, disabilità e temporanea impossibilità di abbattimento delle 

barriere architettoniche, da provvedimenti di separazione o conciliazione giudiziaria con obbligo di 

rilascio dell’alloggio, da situazioni di gravi invalidità o handicap che non possano essere altrimenti 

prese in carico a livello socio-sanitario. 

Nel dettaglio, il Bando ERP 2016 approvato con DD 6763 del 26.09.2016 ha dato origine 

all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria definitiva e delle graduatorie speciali (nuclei 

di nuova formazione, anziani, invalidi) con DD 2533 del 10.04.2017. 

I risultati relativi alla cittadinanza sul totale delle 2753 domande inserite in graduatoria sono 

riassunti nel seguente grafico: 

 

 

Nuclei cittadinanza 

italiana; 1387

Nuclei cittadinanza 

Paesi UE; 258

Cittadini 

extracomunitari 

soggiornanti lungo 

periodo ; 797

Cittadini 

extracomunitari 

permesso biennale; 

311
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Con il DD 6678 del 2.10.2017 è stato bandito l’Aggiornamento 2017 del Bando ERP 2016, al quale 

hanno potuto partecipare nuovi richiedenti e nuclei familiari già presenti in graduatoria ERP 2016 in 

grado di richiedere un incremento di punteggio per condizioni di disagio nel frattempo maturate. 
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Il dato della presenza nella graduatoria ERP 2016 con aggiornamento 2017 – che è la graduatoria 

attualmente vigente - è il seguente: 

Italiana; 1305

Paesi UE; 211

Paesi Extra UE; 

938
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Dei nuclei ammessi nella graduatoria definitiva, sono 737 quelli con cittadinanza straniera che 

hanno dichiarato una residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno dieci anni nel Comune di 

Firenze 

Il dato delle assegnazioni da graduatoria ERP 2016 (vigente fino al 4.5.2018) è il seguente: 

 

Italiani; 56

Non italiani ; 10
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Il dato delle assegnazioni dalla Graduatoria ERP aggiornamento 2017 (alla data del 23.7.2018) è il 

seguente: 

 

Italiani; 10

non italiani; 1

 
 
 
Dati e relazioni forniti da Comune di Firenze Direzione Patrimonio - Servizio Casa - P.O. Sostegno 
all'Abitazione 

 

 

3.3 Rifugiati e richiedenti  asilo 

 
Il Comune di Firenze ha continuato come negli anni passati, a sostenere e promuovere una politica 

di accoglienza ed integrazione mettendo al centro il benessere e la realizzazione delle persone 

aderendo al Sistema nazionale di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati (SPRAR). 

Lo SPRAR è costituito da una rete di enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza 

integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi 

dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, 

garantiscono interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e 

alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, 

assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-

economico. 

Le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono: 

 il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente 

responsabili dell’accoglienza, Ministero dell’Interno ed enti locali, secondo una logica di 

governance multilivello; 

 la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza; 

 il decentramento degli interventi; 
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 le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti “enti gestori”, soggetti del terzo settore che  

            contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi; 

 la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli  

interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione 

in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale. 

Il progetto SPRAR garantisce in particolare i seguenti servizi: 

 vitto, alloggio, vestiario etc.; 

 inserimento dei minori nelle scuole del territorio e sostegno scolastico e laboratorio di  

socializzazione per i minori; 

 orientamento ed accompagnamento ai servizi sanitari ed anagrafici; 

 informazione e assistenza nel disbrigo delle pratiche burocratico-amministrative; 

 mediazione linguistica – interpretariato; 

 corsi di alfabetizzazione e corsi di lingua italiana; 

 formazione/riqualificazione professionale ed orientamento al lavoro (in base all’offerta  

formativa in ambito provinciale); 

 supporto all’inserimento lavorativo; 

 sostegno alla ricerca di opportunità alloggiative; 

 consulenza legale; 

 

Tali percorsi sono periodicamente monitorati di concerto fra Comune e soggetti gestori. 

La durata della permanenza nell’ambito del progetto è generalmente di sei mesi dalla data 

dell’esito della domanda di protezione internazionale, salvo proroghe motivate e concordate con il 

Servizio Centrale del Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). 

A seguito del Decreto del Ministero dell’Interno 10 Agosto 2016, per la presentazione di progetti 

nell’ambito del Sistema SPRAR da finanziarsi sul Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi per 

l’Asilo per la triennalità 2017-2019, il Comune di Firenze ha richiesto ed ottenuto dal Ministero 

dell’Interno il finanziamento per la prosecuzione di tre progetti già attivi dal 2014 relativi a: 

 89 posti per la categoria ordinari, che accolgono richiedenti asilo, aventi protezione 

internazionale e protezione umanitaria; 

 75 posti per la categoria Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) ; 

 8 posti per la categoria Disagio psicologico o Mentale (DIME), che accolgono richiedenti 

asilo, aventi protezione internazionale e protezione umanitaria che hanno subito traumi o 

che hanno difficoltà che necessitano di ulteriori e più specifici supporti  socio-sanitari; 

 

Per lo stesso triennio 2017-2019 la Società della Salute di Firenze ha richiesto e ottenuto il 

finanziamento per altri due progetti SPRAR attivi dal 01/04/2017 sul territorio del Comune di 

Firenze: 
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  117 posti per la categoria  ordinari, che accolgono richiedenti asilo, aventi protezione 

internazionale e protezione umanitaria; 

 14 posti per categoria “Assistenza socio-sanitaria specialistica e/o prolungata”, he 

accolgono richiedenti asilo, aventi protezione internazionale e protezione umanitaria  con 

problematiche sanitari che necessitano di interventi specifici; 

 

 Con l'implementazione di questi due ulteriori progetti presenti sul territorio del Comune di Firenze 

sono presenti tutte le tipologie di accoglienza previste dallo SPRAR, garantendo un'offerta dei 

servizi che cerca di rispondere in modo completo ed integrato alle diverse esigenze delle persone 

beneficiarie. 

 

3.3.1 Progetti SPRAR Comune di Firenze 

 

3.3.1.1. Progetto SPRAR Ordinari Comune di Firenze 

 

La gestione sul territorio fiorentino è stata affidata, tramite bando pubblico, a soggetti del mondo 

del volontariato, cooperativo ed associazionistico (“Solidarietà Caritas ONLUS”, "Co&So" e “ARCI 

Comitato regionale Toscana”), che curano l’erogazione di tutti i servizi previsti. Il progetto accoglie 

un totale di 89 persone, divise in tre strutture con tipologie di accoglienza diverse: due centri 

collettivi di medio/grande dimensione e un centro collettivo di 7 persone dove è prevista 

un’accoglienza con ampi spazi di autonomia. Le modalità di accesso al progetto possono 

avvenire attraverso la segnalazione dei servizi sociali territoriali previa autorizzazione del Servizio 

Centrale, la segnalazione della Prefettura di Firenze, che concede le misure di accoglienza alle 

persone richiedenti protezione sul territorio fiorentino e attraverso la segnalazione del Servizio 

Centrale, che invia al progetto richiedenti protezione internazionale o già titolari di protezione, 

segnalati dai Comuni o dalle Prefetture di tutto il territorio nazionale. 

Dal momento dell’ingresso il nuovo ospite viene accolto da un’equipe multidisciplinare di operatori, 

coadiuvati da interpreti, che provvedono ad una proposta di accoglienza che si realizza con 

interventi di base, quale la predisposizione di vitto e alloggio, e contestualmente con servizi volti a 

favorire l’acquisizione di strumenti per l’autonomia. Le tabelle qui di seguito mostrano i dati relativi 

agli utenti del progetto SPRAR Ordinari con particolare riferimento alla nazionalità, al genere, alla 

fascia d’età e al permesso di soggiorno posseduto. Dalla tabella 3.3.1.1 emerge come nel 2017 gli 

ospiti transitati nel progetto siano stati 124, di cui 110 maschi adulti, 10 femmine adulte, 3 maschi 

minori e una minore. La maggioranza degli ospiti è di sesso maschile. 
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tabella 3.3.1.1: ospiti transitati per nazionalità 

Dalla stessa tabella emerge che le nazionalità prevalenti fra gli ospiti del progetto SPRAR 

Ordinari ci siano, in ordine decrescente: Nigeria, Gambia, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, 

Mali, e Somalia. 

 

 

 

 

 

 

tabella 3.3.1.2 fascia d’età degli ospiti 

 

La fascia d’età nella quale ricade la percentuale più alta di ospiti è quella ricompresa fra i 18 e i 25 

anni d’età, sia per gli uomini (56,64%%) che per le donne (63,64%). 

 

 

 

 

 

PAESE n° ospiti M F M min. F min

AFGHANISTAN  11 11 0 0 0

BANGLADESH 9 9 0 0 0

BURKINA FASO 1 1 0 0 0

CIAD 1 1 0 0 0

CONGO REP.DEM 1 1 0 0 0

COSTA D'AVORIO 3 3 0 0 0

EGITTO 1 1 0 0 0

ERITREA  1 1 0 0 0

GAMBIA 16 16 0 0 0

GEORGIA 1 1 0 0 0

GHANA  5 5 0 0 0

GUINEA 6 6 0 0 0

KENYA 1 1 0 0 0

LIBIA 5 1 4 0 0

MALI 9 9 0 0 0

MAURITANIA 1 1 0 0 0

NIGERIA  21 13 5 2 1

PAKISTAN  12 12 0 0 0

SENEGAL 6 6 0 0 0

SOMALIA  9 9 0 0 0

TURCHIA  1 1 0 0 0

UCRAINA 3 1 1 1 0

TOTALE 124 110 10 3 1

 

 

 N° 

PSE PROT. SUSSIDIARIA 20 

PSE RIFUGIATO 7 

PDS RICHIESTA ASILO/RICORSI 8 

PDS RICHIESTA ASILO 23 

PSE UMANITARIO 64 

PDS DUBLINO 2 

 TOTALE                                                          124 

Tabella 3.3.1.3 Tipo di permesso di soggiorno 

FASCIA ETA' Maschi Femmine

0 – 3 3 1

4 – 5 0 0

6 – 17 0 0

18 – 25 64 7

26 – 35 37 2

36 – 45 7 1

46 – 65 2 0
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Come mostra la tabella 3.3.1.3 (Fonte: Banca dati SPRAR - Progetto Firenze) il titolo di soggiorno 

posseduto dalla maggior parte degli ospiti è il permesso di soggiorno per permesso umanitario 

(64), seguito dal permesso di soggiorno per richiesta asilo (23), e dal permesso di soggiorno per  

protezione sussidiaria (20). 

 

Il progetto SPRAR Ordinari fornisce una serie di servizi divisi in tre macro aree: 

1) AREA ACCOGLIENZA 

    -    Accoglienza diurna e notturna nei locali delle strutture di accoglienza del progetto. 

-    Vitto. 

- Pocket-money per un ammontare pari a 2 euro giornalieri, erogato ai maggiori di anni 18, che 

non svolgano attività lavorativa continuativa. In alternativa parte del pocket-money  può 

essere impiegato per attivare un abbonamento annuale per il trasporto urbano. 

- Fornitura di biancheria (lenzuola, federe, asciugamani). 

- Kit per l’igiene personale. 

- L’accompagnamento ai servizi presenti sul territorio per: donne in gravidanza, minori se 

supportati dalla presenza di un genitore, adulti con grave situazione d’impedimento (malattie 

gravi, impossibilità a deambulare, interventi chirurgici). 

- Iscrizione al servizio sanitario nazionale. 

- Accompagnamento alle visite mediche. 

2) AREA TUTELA 

- Informazione e orientamento sulla procedura del riconoscimento della protezione 

internazionale e sulle tipologie dei permessi di soggiorno (richiesta asilo, motivi umanitari, 

protezione sussidiaria, asilo politico, richiesta asilo ex art.35). 

- Accompagnamento presso enti istituzionali (Questura, Prefettura, ecc.). 

- Informazione e preparazione all’audizione della Commissione tramite la redazione della 

memoria personale. 

- Verifica e aggiornamento delle pratiche in corso (pratiche di trasferimento, ricorsi). 

3) AREA INTEGRAZIONE 

- Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale (informazioni sui servizi minimi 

erogati sul territorio, inserimento scolastico dei minorenni, iscrizione scolastica, attività socio-

culturali e sportive). 

- Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo (informazione sulle soluzioni 

abitative intermedie, sui bandi per edilizia residenziale pubblica e sui contributi per l'alloggio). 

- Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo (redazione del bilancio delle 
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competenze e dei curriculum vitae, acquisizione e aggiornamento di competenze teorico- 

pratiche tramite corsi di formazione professionalizzanti, attivazione di tirocini formativi e di 

orientamento, inserimenti socio-terapeutici, borse lavoro). 

- Orientamento al mercato del lavoro (ricerca attiva e passiva del lavoro sul territorio, 

informazioni sui contratti di lavoro, ricerca e selezione di aziende per offerte di lavoro). 

L’adesione e l’effettiva partecipazione al percorso di formazione e d’integrazione sociale sono  

condizioni per la permanenza nel progetto di accoglienza e sono periodicamente monitorati  

dal Comune di Firenze e dai soggetti gestori. 

 

Generalmente la durata della permanenza all’interno del progetto è di 6 mesi dalla data di entrata 

per i titolari di protezione internazionale e di 6 mesi dalla data di notifica della decisione della 

Commissione territoriale (salvo proroghe motivate e concordate con il sistema SPRAR e fino ad 

un massimo di ulteriori 6 mesi per i singoli ed 1 anno per i nuclei familiari). 

La Tabella 3.3 mostra come da un lato molti ospiti abbiano visto il loro percorso nello SPRAR 

sfociare in un inserimento socio-economico (33,33%), dall’altro una percentuale rilevante di ospiti 

abbia abbandonato il progetto (35,42%). 

 

MOTIVO USCITA N° OSPITI Percentuale 

Inserimento Socio-economico 16 33,33% 

Abbandono 17 35,42% 

Allontanamento per decisione unilaterale dal 
progetto 

0 0,00% 

Dimissione per scadenza termini 2 4,17% 

Diniego 0 0,00% 

Fine Progetto 12 25,00% 

Rimpatrio Volontario 0 0,00% 

Trasferimento  1 2,08% 

Uscita dal progetto per seguire corsi di formazione 0 0,00% 

TOTALE 48 100,00% 

Tabella 3.3 modalità di uscita dallo SPRAR 

 

 

3.3.1.2. Progetto SPRAR DIME 

 

Per un’effettiva tutela psico-sanitaria di beneficiari con una vulnerabilità psichiatrica e/o 

psicologica, si rende fondamentale la collaborazione dei progetti SPRAR con il dipartimento salute 

mentale (DSM) di zona, per la progettazione di interventi personalizzati e mirati a una presa in 

carico specifica. Da questa esigenza nasce il Progetto SPRAR Disagio Mentale. 

Unitamente a tutte le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal SSN a titolo gratuito, o con 

partecipazione di spesa, previste dalla normativa vigente e oltre alle strutture presenti sul territorio 

che, in generale, ogni progetto deve individuare per un’efficace presa in carico sanitaria dei 
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beneficiari/e, in questo specifico caso è importante l’individuazione e la creazione di una rete 

strutturata e operativa con: 

 il dipartimento di salute mentale (DMS) in quanto preposto alla cura, all'assistenza e  

alla tutela della salute mentale nell'ambito del territorio definito dall'azienda sanitaria 

locale (ASL); 

 la struttura ospedaliera; 

 gli eventuali centri specialistici. 

Nello specifico ogni progetto territoriale SPRAR, forte di una rete territoriale attiva e capillare, 

deve essere supportato e affiancato dal centro di salute mentale (CSM) presente sul proprio 

territorio, sia ambulatorialmente che presso il centro di accoglienza stesso per i casi più 

problematici. Qualora un caso specifico richieda un trattamento psichiatrico puntuale e immediato, 

l’operatore sanitario farà riferimento al servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) presso la 

struttura ospedaliera, sia per una consulenza, sia per un trattamento psichiatrico volontario o 

obbligatorio nei casi più gravi. Qualora la situazione clinica lo richieda, occorrerà programmare una 

presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture 

residenziali, mediante: 

 l’attivazione di programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e  

continuativa con la struttura sanitaria locale preposta; 

 se la situazione clinica lo richiede, la programmazione della presa in carico diretta,  

da parte dei dipartimenti di salute mentale, presso le proprie strutture residenziali; 

 la possibilità di condividere con il Servizio Centrale eventuali soluzioni di  

“accoglienza esterna”, continuando a garantire la continuità della presa in carico  

della persona, ma in struttura differente da quella ordinaria dello SPRAR. 

Il Progetto SPRAR DIME dispone su Firenze di una struttura di accoglienza con capacità di 8 

posti. La Tabella 3.3.1.2 (Fonte: Banca dati SPRAR - Progetto Firenze) mostra la nazionalità degli 

ospiti presenti nella struttura. La distribuzione è piuttosto omogenea e non spicca nessun gruppo 

nazionale prevalente. 

Nazionalità degli ospiti  
Eritrea 1 

Iran 1 

Nigeria 3 

Guinea 2 

Ghana 1 

Afghanistan 1 

Kosovo 1 

Somalia 1 

Gambia 1 

Totale 12 

 
Tabella 3.3.1.2  Nazionalità di provenienza ospiti 
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La tabella 3.3.1.3 elenca le tipologie di permesso di soggiorno possedute dagli ospiti della 

struttura nel 2017. Si evidenzia che la componente in possesso di protezione umanitaria risulta 

rilevante. 

 
Tipologia di pds N° 

PSE PROT. SUSSIDIARIA 2 

PSE RIFUGIATO 2 

PDS RICHIESTA ASILO 2 

PSE UMANITARIO 6 

TOTALE 12 

Tabella 3.3.1.3  Tipo di permesso di soggiorno posseduto 
 

 
3.3.2. Progetto PACI (Concluso il 31 marzo 2017) 

 

In relazione all’ampio ventaglio di bisogni che afferiscono alla principale dimensioni dell’esistenza, 

il Centro Polifunzionale Progetto PACI è nato dalla necessità di costruire una rete mirata di 

servizi per una presa in carico globale della persona, nella consapevolezza che il processo di 

integrazione socio-economica richiede una valutazione multidimensionale capace di valorizzare la 

persona nella sua globalità. Obiettivo principale del centro PACI è stata l’attivazione per i 

beneficiari di percorsi personalizzati e integrati con la rete dei servizi territoriali e più in generale 

con la Comunità. L’intervento è ruotato dunque sul lavoro di un’equipe multidisciplinare presente 

all’interno del Centro in costante raccordo e integrazione con varie professionalità e figure 

specialistiche afferenti ai diversi servizi di riferimento. L’equipe del Centro è stata composta da vari 

profili professionali che, coadiuvati da mediatori linguistici e culturali, hanno operato per accogliere 

gli ospiti e facilitarne l’inclusione sociale e lavorativa, seguendo un iter metodologico ben 

strutturato. Il progetto ha previsto dunque un intervento multidisciplinare in grado di connettere, 

soprattutto nella fase di attuazione e verifica dei percorsi personalizzati, tutta la rete territoriale dei 

servizi istituzionali e molte delle realtà del terzo settore. La logica della rete aperta all’esterno è 

stata fondamentale per valorizzare le risorse e le “vocazioni” esistenti su un territorio e per 

utilizzare al meglio le stesse. 
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PROGETTO: CENTRO POLIFUNZIONALE PACI - PERIODO: 1 GENNAIO - 31 MARZO 
 

 
Grafico 1: tipologia dei permessi di soggiorno 

 

 
 
Grafico 2: modalità di uscita 
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Grafico 3: Nazionalità presenti 

 

 

3.3.3. Progetto SPRAR SdS Firenze 
 
3.3.3.1 Progetto Ordinari SPRAR SdS Firenze 
 
Il progetto ha due sedi, entrambe nel Comune di Firenze. 

Nell'arco del 2017 sono stati ammessi 148 beneficiari. 

Per la realizzazione di percorsi personalizzati, il più possibile integrati con la rete dei servizi 

territoriali, il progetto si avvale di un’equipe multidisciplinare. L’equipe è composta da vari profili 

professionali che, coadiuvati da mediatori linguistici e culturali, operano per accogliere gli ospiti e 

facilitarne l’inclusione sociale e lavorativa attraverso percorsi: 

 didattici di lingua italiana L2, 

 di integrazione lavorativa, 

 per l'autonomia abitativa 

 di mediazione linguistico - culturale 
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Grafico 4: tipologia dei permessi di soggiorno 

 

 
 
 
Grafico 5: modalità di uscita 
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Grafico 6: Nazionalità presenti 

 
 

 

 

 

3.3.3.2. Progetto SPRAR specialistico SdS Firenze 

 

Dal 2008, dunque, ci si è trovati di fronte ad una nuova realtà: all’interno delle strutture di 

accoglienza, così come nei progetti SPRAR; si sono moltiplicate le segnalazioni di persone che 

manifestavano in maniera più o meno eclatante un’estrema fragilità psicologica e che richiedevano 

una presa in carico differente. La rete del Sistema di protezione ha quindi dovuto affrontare 

l’emergere di due bisogni complementari: uno di tipo quantitativo, rappresentato dal forte aumento 

del numero di segnalazioni dei casi di disagio mentale; l’altro più sostanziale, rappresentato dal più 

alto livello di problematicità del disagio stesso. Il progetto SPRAR Specialistica 2017/2019 

all'interno del Comune di Firenze nel 2017 ha coinvolto 14 soggetti altamente vulnerabili, la 

maggioranza dei quali con un permesso per motivi umanitari. 
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PROGETTO SOCIO-SANITARI 

 

 
Grafico 7: Nazionalità presenti 

 

 
 
Grafico 8: tipologia dei permessi di soggiorno 

 
 

Fonti: relazione annuale 2017 SPRAR specialistica 
https://www.sprar.it/wp-content/uploads/2017/02/06-Quaderno-SC-Salute-mentale-rifugiati.pdf 
 
Il Cenacolo Cooperativa Sociale 
 
Caritas Italia Progetto SPRAR Ordinari Firenze 

 
 
3.4 MSNA (Minori Stranieri Non accompagnati) 

 

        3.4.1 Il quadro nazionale 

 

In Italia, negli ultimi anni sono state introdotte significative modifiche al complesso della normativa 

vigente sui minori stranieri non accompagnati. In particolare, è stata approvata la legge n. 47 del 

2017, con l'obiettivo principale di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento in 
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favore dei minori stranieri e di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni 

in tutto il territorio nazionale. Ulteriori interventi normativi sono stati definiti con il D.L. n. 17/2017 , 

con il D.Lgs. n. 220 del 2017, correttivo del cd. decreto accoglienza. 

Per "minore straniero non accompagnato" (MSNA), in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento 

allo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore ai 

diciotto anni, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e 

rappresentanza legale (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017). 

I MSNA rappresentano una categoria particolarmente vulnerabile nei confronti del quale si 

applicano le norme previste dalla normativa italiana in materia di assistenza e protezione dei 

minori, come: 

– il collocamento in luogo sicuro del minore 

– l'affidamento ad una famiglia o comunità; 

– l'apertura della tutela. 

 

Al 31 dicembre 2017 risultano presenti in Italia 18.303 minori stranieri non accompagnati. Si 

registra un incremento del 5,4% rispetto allo stesso periodo di rilevazione dell’anno precedente e 

del 53,5% rispetto alle presenze del 2015 . 

I minori stranieri non accompagnati sono in prevalenza di genere maschile (93,2%). Rispetto 

all’età, il 60,3% dei MSNA ha 17 anni, i sedicenni costituiscono poco più di un quinto del totale, il 

9,6% dei minori ha 15 anni e il 6,7% ha meno di 15 anni. Rispetto allo stesso periodo dei due anni 

precedenti, prosegue il trend di aumento dell’età dei MSNA, con l’incremento della quota dei 

diciassettenni (+6,3% rispetto al 2015) e una diminuzione della quota di minori con meno di 15 

anni. I principali Paesi di provenienza dei MSNA sono il Gambia , l’Egitto, la Guinea, l’Albania , 

l’Eritrea e la Costa d‟Avorio. Considerate congiuntamente, queste sei cittadinanze rappresentano 

più della metà dei MSNA presenti in Italia (56,2%). Le altre cittadinanze maggiormente 

rappresentate sono la nigeriana, maliana, senegalese, bengalese e somala. Rispetto alla 

distribuzione di queste cittadinanze nello stesso periodo di rilevazione dei due anni precedenti , si 

osserva un incremento consistente di minori provenienti dalla Costa d’Avorio e dalla Guinea. 

Incrementi più contenuti riguardano i MSNA provenienti da Senegal, Mali, Nigeria, e Gambia, 

mentre per le restanti cittadinanze si nota un decremento nel periodo considerato. 

 

3.4.2. I servizi per i MSNA del Comune di Firenze 
 

Il Comune di Firenze, ha organizzato l'accoglienza privilegiando in primo luogo l’affidamento 

familiare. Primo obiettivo, in questo senso, è fare in modo che i parenti o le persone di riferimento 

del minore, qualora presenti sul territorio, siano messe nelle condizioni di poter accogliere il loro 

familiare, altrimenti i servizi sociali cercano  la strada dell’affidamento etero familiare, ma di fatto ad 

oggi, sono realmente poche le famiglie che si propongono per questo tipo di affido. 
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In secondo luogo si ricorre ai gruppi appartamento per l’autonomia. Si tratta di realtà 

comunitarie molto piccole con al massimo sei/otto posti ed una copertura educativa su tutte le 

ventiquattro ore per consentire una dimensione familiare, all’interno delle quali i minori possono 

cominciare i loro percorsi educativi e formativi. 

In terzo luogo, qualora le due possibilità sopra descritte non siano possibili per mancanza di posti a 

causa dell’incrementarsi del flusso, si ricorre a comunità educative più grandi, di 10/12 posti, 

privilegiando quelle all’interno del Comune di Firenze ma ricorrendo anche a comunità su tutto il 

territorio regionale e nazionale. 

Nel corso del 2017, il Servizio sociale del Comune di Firenze ha seguito 400 minori, di cui 131 

sono stati accolti nei Progetti SPRAR, dopo un primo periodo di inserimento all’interno di un centro 

di prima accoglienza. La maggioranza dei MSNA (343 del totale) sono stati inseriti nei gruppi 

appartamento (afferenti anche ai Progetti SPRAR)  e nelle comunità educative,  mentre per 26 

MSNA sono stati attivati un affido intra-familiare. 

Il fenomeno dei MSNA a Firenze ha caratteristiche proprie ed ha visto la presenza prevalente di 

ragazzi di provenienza albanese e kosovara tra i sedici e i diciotto anni.  Nella tabella seguente gli 

affidamenti intrafamiliari realizzati: 

    

Nazionalità totale  

Albania 17  
Kosovo 9  
Totale 26  

 
Tabella 1: Affidi 2017 

 

La sfida del servizio sociale è quella di pensare nuove modalità  dei progetti di affidamento 

familiare, dalle prime fasi della sensibilizzazione dei cittadini, alla formazione degli aspiranti e alla 

gestione dei progetti di affidamento nelle sue diverse fasi. 

 

Come si evince dal grafico seguente, i MSNA provengono prevalentemente dall’Albania e dal 

Kosovo, solo il 20% dei MSNA proviene dai cosiddetti “sbarchi”. I minori accolti sono, per la 

maggior parte, maschi e la fascia d’età prevalente è quella tra 16-18 anni. 
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Grafico. 2 comunità e gruppi appartamento: provenienza e età 

 
3.4.2.1.SPRAR MSNA del Comune di Firenze 
 

Lo SPRAR MSNA Firenze 2017/2019 è un progetto di accoglienza per minori stranieri non 

accompagnati che ha come obiettivo principale quello di garantire ai beneficiari accolti un 

intervento di “accoglienza integrata” in cui, insieme ai servizi di accoglienza materiale quali vitto e 

alloggio, si abbinano servizi volti alla creazione di Percorsi Educativi Individualizzati (PEI) la cui 

finalità è quella di favorire l’acquisizione di una graduale autonomia nella gestione e 

organizzazione della quotidianità e di garantire un processo di integrazione territoriale attraverso la 

costituzione di esperienza scolastiche, formative e di socializzazione. 

Il progetto, la cui titolarità è del Comune di Firenze è gestito da un RTI composta da quattro enti 

gestori. L’accoglienza è strutturata all’interno di gruppi appartamento per l’autonomia situati 

all’interno di dieci strutture. 

Il progetto è destinato ad accogliere un massimo di 75 MSNA di cui 6 di sesso femminile. Durante 

l'anno 2017 i minori accolti sono stati in totale 131 di cui 60 richiedenti asilo, 65 non richiedenti e 6 

aventi la protezione umanitaria. 

I principali paesi di provenienza  dei minori accolti nei progetti SPRAR sono Albania, Gambia, 

Kosovo e Nigeria. 
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     Nazionalità M F Totale 

Afghanistan 2   2 

Albania     32 

Bangladesh 7   7 

Costa d'avorio 7   7 

Egitto 6   6 

Gambia 26   26 

Guinea 5   5 

Guinea Bissau 2   2 

Guinea Conakry 4   4 

Kosovo 9   9 

Mali 5   5 

Marocco 6   6 

Nigeria 3 6 9 

Ghana 1   1 

Pakistan 1   1 

Senegal 6   6 

Somalia 3   3 

TOT     131 

     Tabella 1: paesi di provenienza degli ospiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologia di MSNA per status 

giuridico Totale 

Richiedenti asilo 60 

Non richiedenti asilo 65 

PDS motivi umanitari 6 

Totale 131 

 

     Tabella 2: stato giuridico 

 
 

 
 
 

 

3.5 Centri di alfabetizzazione 
 
Il sostegno linguistico è fondamentale per l’integrazione e per favorire il successo scolastico dei 

minori che non hanno l’italiano come prima lingua parlata (L2). L’amministrazione comunale offre 

tale servizio agli studenti che frequentano la scuola primaria o il primo grado della secondaria. La 

gestione è affidata ad associazioni e cooperative specializzate nel settore. 

I Centri di alfabetizzazione sono tre, aperti da settembre a giugno: Ulysse, nato nel centro storico, 

ma ora ubicato presso la scuola Boccaccio, alle Cure, di riferimento per le scuole nel centro storico 

e nella circoscrizione 2 (nonché l’Istituto Comprensivo Puccini della circoscrizione 3; Giufà, presso 

la Scuola Barsanti, zona villa Vogel, per le scuole della circoscrizione 4 (e istituti comprensivi 

Galluzzo e Botticelli del quartiere 3, Guicciardini del quartiere 5) e Gandhi, presso la scuola P. 

Uccello, nella zona delle Piagge, rivolto alle scuole della circoscrizione 5. 

Ogni centro è dotato di aule per l’insegnamento, strumentazioni multimediali, biblioteca con 

materiale interculturale ed è aperto anche al personale docente, alle famiglie degli studenti, ai loro 

compagni di classe. Il servizio di sostegno linguistico viene attivato su richiesta della scuola 

frequentata: i gruppi formati sono piccoli e per ciascuno è realizzato un percorso specifico, in modo 

da far corrispondere il più possibile l’intervento ai bisogni e alle competenze espresse, rendendolo 

maggiormente efficace. Anche l’attenzione rivolta alla cultura di origine non rappresenta solo il 

riconoscimento di pari dignità, ma è funzionale all’apprendimento della lingua italiana. 
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Tra gli iscritti le nazionalità prevalenti sono cinese e peruviana, che coprono oltre un terzo del 

totale, il resto è molto eterogeneo  

I laboratori linguistici sono di due tipi:  

1) per coloro che sono appena arrivati e/o non ancora in grado di comunicare in italiano (liv. 

A1 - A2); 

2) per coloro che hanno raggiunto un sufficiente livello di comunicazione, ma non 

padroneggiano ancora la lingua dello studio (liv. A2 - B1).  

Tutti i laboratori permettono la regolare frequenza scolastica e si integrano con l’attività didattica. 

Hanno luogo sia all’interno delle scuole, che nelle aule del centro di riferimento, con frequenza 

bisettimanale. 

Molti percorsi coinvolgono direttamente tutta la classe in cui sono inseriti i bambini  nuovi arrivati, 

rinforzando ed integrando l’azione educativa del centro di alfabetizzazione e  della  scuola (i c.d. 

percorsi a classe intera). Grazie alla collaborazione dei docenti scolastici i laboratori sono inseriti 

all’interno della programmazione didattica e arricchiscono in chiave interculturale specifici progetti. 

I percorsi di apprendimento si declinano lungo tre direzioni: 

 Interculturale: il percorso è curato dal coordinamento dei Centri e tenuto da docenti-

facilitatori affiancati da mediatori linguistico-culturali; 

 Socio-relazionale: il percorso è curato dal coordinamento dei Centri e tenuto da 

docenti- facilitatori con l'obbiettivo di facilitare situazioni ad alta complessità nella 

classe multilingue; 

 Sociolinguistico: il percorso è curato dal coordinamento dei Centri e tenuto da 

docenti- facilitatori con l'obiettivo di stimolare il confronto tra le diverse appartenenze 

linguistico culturali e sviluppare le competenze sociali della classe. 

Ci sono poi anche laboratori specifici, che vengono attivati nella seconda parte dell’anno 

scolastico, rivolti ai ragazzi che devono sostenere l’esame per il diploma di scuola secondaria di 

primo grado. Oltre ai laboratori linguistici i centri di alfabetizzazione offrono alle scuole fiorentine 

un servizio di mediazione linguistico-culturale in molteplici lingue straniere. La necessità 

prevalente è quella di mediazione in lingua cinese, specie in alcune scuole dove per rispondere a 

questa esigenza sono stati creati sportelli ad hoc. Diverse sono le tipologie di intervento, oltre ai 

già citati servizi allo sportello: si va dalla traduzione di testi al supporto ai docenti nella attività 

didattica curriculare, alla mediazione con le famiglie, specie in occasione dei colloqui con gli 

insegnanti, sia durante l’anno scolastico che alla consegna delle schede di valutazione. 
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ISCRIZIONI E FREQUENZE 

Iscritti ai laboratori di italiano seconda lingua di 46 diverse nazionalità 1065 alunni 

Frequenze settimanali laboratori 2130 frequenze 

 

DISTRIBUZIONE ISCRITTI 

Frequentanti i laboratori a classe intera 1815 

Frequentanti i percorsi linguistici interculturali 149 

Iscritti laboratori preparazione esame 3°media 77 

 

ISCRITTI AI LABORATORI DI ITALIANO L2 PER TIPOLOGIA DI SCUOLA 

Primaria Secondaria 

46% 54% 

 

SEDI DEL LABORATORIO 

Laboratori al centro Laboratori nelle scuole 

87% 13% 

 
TIPO DI LABORATORIO 

Italbase italstudio 

41% 59% 

 
 

 
 
 
Grafico 1 Iscritti totali in percentuale secondo la nazionalità di provenienza 
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Grafico 2 Ore utilizzate dai mediatori 

 
 
 

 
 
Grafico 3 Tipologia interventi di mediazione 
 
 

Dati forniti da Comune di Firenze  Direzione istruzione - servizi di supporto alla scuola 

 

 
3.6 Inclusione scolastica: I villaggi di via del Poderaccio 

 
A Firenze nei due villaggi di via del Poderaccio, ubicati nel territorio della circoscrizione 4, vive la 

comunità Rom locale. I residenti autorizzati sono 260 circa di cui il 38% minorenni. Le nazionalità 

presenti in ordine di prevalenza sono: serba, macedone, italiana, bosniaca, kosovara, croata, 

montenegrina. Le lingue parlate sono: romané, albanese, italiano. Negli ultimi anni la percentuale 
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di residenti con cittadinanza italiana è andata crescendo sebbene il numero dei residenti 

all’interno dei villaggi sia diminuito per concessioni di alloggi Erp. 

 
 
Nel 2012 l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni 

fondate sulla razza o sull’origine etnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha elaborato la 

Strategia nazionale d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti in attuazione Comunicazione 

Commissione europea n.173/2011. 

Obiettivo generale della Strategia nazionale è quello di promuovere la parità di trattamento e 

l’inclusione economica e sociale delle comunità Rom, Sinti e Caminanti nella società, assicurare 

un miglioramento duraturo e sostenibile delle loro condizioni di vita, renderne effettiva e 

permanente la responsabilizzazione, la partecipazione al proprio sviluppo sociale, l’esercizio e il 

pieno godimento dei diritti di cittadinanza garantiti dalla Costituzione Italiana e dalle Convenzioni 

internazionali. 

Punto di partenza è avviare progetti che non siano fondati sull’emergenza, ma su un approccio 

strutturale che si ponga su un orizzonte di lungo periodo. 

Nell’ambito della strategia sono previsti quattro assi di intervento, ognuno con propri obiettivi 

specifici. Gli assi sono ISTRUZIONE – LAVORO – SALUTE – ABITAZIONE. 

L’asse istruzione ha come finalità aumentare la quantità e qualità delle opportunità educative e il 

numero di studenti Rom, Sinti e Caminanti iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, favorendone 

la frequenza e il successo scolastico e la piena istruzione. Per raggiungere lo scopo sono proposti 

i seguenti obiettivi: 

- Favorire processi di pre-scolarizzazione e di scolarizzazione dei bambini rom e sinti, 

promuovendo l’accesso (le iscrizioni, la frequenza, i risultati) non discriminatorio alle 
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scuole di ogni ordine e grado e contrastando l’abbandono scolastico dei minori nelle 

scuole primarie e secondarie; 

- Accrescere la partecipazione dei giovani all’istruzione universitaria, ai percorsi di alta 

formazione e di formazione/lavoro, grazie all’accesso, secondo le norme vigenti, ad 

agevolazioni economiche e sostegni materiali ed immateriali di natura non finanziaria; 

- Favorire il confronto e la cooperazione tra istituzioni scolastiche, territorio extra-scolastico, 

famiglie e comunità Rom, Sinti e Caminanti. 

Il Comune di Firenze ha dunque orientato i servizi erogati alla comunità Rom residente al 

Poderaccio secondo le più recenti indicazioni nazionali ed europee, specie in ambito scolastico, 

dove da tempo erano già in essere forme di intervento, che sono andate arricchendosi.   

Le principali criticità nella scolarizzazione comuni a livello nazionale sono: 

- irregolarità nella frequenza nel ciclo della scuola dell’obbligo; 

- adesione molto limitata ai percorsi formativi del secondo ciclo di istruzione, anche a quelli 

di durata inferiore e più professionalizzanti; 

- alto tasso di abbandono. 

In questo capitolo si vuole restituire in breve i servizi  in  essere,  quanto  è  stato  fatto,  i  risultati 

conseguiti nel passato anno scolastico. 

 

3.6.1 Gli alunni residenti nei villaggi 
 
Le iscrizioni scolastiche sono distribuite per ordine e grado come riportato nel grafico sottostante 
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La scelta della scuola superiore, anche per i più motivati, a prescindere dell'obbligo scolastico, è 

condizionata in egual modo dall’ubicazione e dalle preferenze dei propri coetanei nel villaggio. 

 

3.6.2 Gli interventi degli operatori: scolastici ed extrascolastici 
 
I minori possono trovare un supporto alla loro scolarizzazione durante l’intero anno, fatta 

eccezione per due settimane nel mese di agosto, che si esplica attraverso interventi in classe 

(“scolastici” in senso stretto) ed interventi domiciliari individuali o per piccoli gruppi a casa del 

minore o nel villaggio (“interventi extrascolastici”), questi ultimi su richiesta esclusiva della 

famiglia. Gli interventi degli operatori consistono in: 

- attività svolte all’interno delle classi, supportando o arricchendo il lavoro degli insegnanti; 

- interventi individuali mirati, sia scolastici che extrascolastici, nei casi in cui si fossero  

 evidenziati dei ritardi didattici più marcati. 
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Grafico 3  Frequenza scolastica e tipologia di intervento 

 

Le aree di intervento sono: 

a) sostegno e recupero; 

b) socializzazione e inserimento;  

c) rafforzamento abilità. 

Per ogni minore seguito viene sviluppato un progetto individuale mirato a favorire le sue interazioni 

con insegnanti e compagni di classe e il successo nelle materie scolastiche. Recupero e sostegno 

scolastico sono l’attività più richiesta da parte di scuole e insegnanti, tuttavia gli interventi volti a 

facilitare la socializzazione, ovvero l’inserimento dei bambini e dei ragazzi nel gruppo classe, 

rimangono un’asse portante del progetto di inclusione, specie in applicazione delle linee guida più 

recenti.  E’ ancora  residuale  invece,  almeno  nell’impianto  generale  di  intervento  in  ambito 

scolastico, il lavoro di rafforzamento di specifiche abilità  dei  minori, che dove utilizzato ha 

dimostrato di poter essere risolutivo: favorire il riconoscimento e il rafforzamento di particolari 

abilità ha infatti molto spesso portato a una maggiore integrazione e ad un conseguente 

miglioramento dei risultati scolastici. 

Nell’anno scolastico 2016/17 gli operatori del servizio, in collaborazione con gli istituti scolastici e 

l’amministrazione comunale, hanno ampliato le iniziative all’interno delle classi, anche attraverso la 

proposta di laboratori interculturali con l’obiettivo di facilitare processi di inclusione. Risulta infatti 

pienamente condivisa l’importanza di evitare interventi differenziali a favore degli alunni rom, 

preferendogli azioni che coinvolgano tutti gli studenti, per facilitare il processo di integrazione 

attraverso la condivisione. Nel passaggio alla scuola secondaria vengono in particolare alla luce gli 

effetti del percorso fatto durante la primaria, che per alcuni alunni rom può essere stato non del 
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tutto lineare, spesso a causa di approcci stereotipati, non compensati da interventi di sostegno 

professionale. In questa fase di transizione acquisisce particolare peso l’ambiente familiare di 

provenienza nei termini di difficoltà di supporto genitoriale nello svolgimento dei compiti 

pomeridiani: molti alunni rom hanno genitori, migrati dalla ex Jugoslavia tra metà degli anni ‘80 e la 

fine dei ‘90, che sono analfabeti o semianalfabeti. Quando le difficoltà nel background scolastico  e 

famigliare si sommano si crea una distanza sempre maggiore tra studente e compagni di classe, 

che fa impennare la difficoltà di inserimento nel gruppo dei pari. Gli interventi a favore della 

socializzazione sono tutti collettivi ovvero partecipa l’intera classe di appartenenza: ne beneficiano 

dunque anche gli alunni rom non direttamente seguiti ed è occasione di crescita per tutti. Gli 

interventi degli Educatori di strada hanno coinvolto gran parte degli alunni iscritti all’AS 2016-17. 

Gli interventi di tipo extrascolastico sono per lo più di sostegno didattico e recupero scolastico, sia 

durante l’anno scolastico, che nelle vacanze estive. Durante i mesi estivi l’attività degli educatori 

prosegue in accordo con i genitori dei minori portando avanti specifici programmi di recupero e 

rafforzamento didattico. Il maggiore sforzo adesso è fatto con gli alunni della scuola primaria per 

dare loro una base sufficientemente solida che consenta di concludere il ciclo dell’obbligo. Più 

difficile riesce al momento rispondere appieno all’esigenza di supporto nello studio individuale 

espressa dagli studenti del ciclo superiore e dalle loro famiglie, la cui soddisfazione è un fattore 

importante, pertanto ben presente all’amministrazione, per determinare la crescita della  

scolarizzazione  media. Gli operatori svolgono altri due importanti compiti: il c.d. orientamento e il 

supporto alle iscrizioni (che prosegue un'attività iniziata nel resto dell'anno, secondo scadenze). 

 

 

Grafico 4 Interventi extrascolastici di sostegno scolastico durante vacanze estive 
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Grafico 5 Interventi Extrascolastici durante vacanze estive 

 

 

Grafico 6 - Esiti A.S. 2016/17 

 

A causa di persistenti difficoltà di comunicazione interculturale, molte famiglie residenti 

continuano comunque a rivolgersi agli operatori, visti come persone di fiducia, per suggerimenti e 

tutti gli adempimenti connessi al mondo della scuola. Più specifico è il supporto offerto al fine di 

facilitare le iscrizioni alla scuola secondaria superiore: monitoraggio tempi e modalità  conferma 

iscrizione e contatti con le segreterie scolastiche. E' una forma di sostegno che non nasce 

tuttavia per sostituirsi ai genitori e ai singoli studenti, anzi cerca attraverso la relazione personale 

di rendere i soggetti seguiti capaci di portare a buon fine l'iscrizione, sviluppandone l'autonomia. 

Il supporto a chi, terminato l'obbligo scolastico, si rivolge al Centro di Formazione Professionale, 

viene svolto in rete con il Centro per l'Impiego di competenza, informando ed orientando il/la 

ragazzo/a affinché rispetti i necessari passaggi e la giusta tempistica.    
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Frequenza, secondo ciclo, abbandoni 

Rispetto l’obiettivo di consolidare la frequenza scolastica la situazione complessiva nel villaggio è 

generalmente buona, ma si manifestano isolati casi di marcato disagio nei  confronti  della  

scuola, la cui soluzione richiede un approccio non ordinario, specifico e multidisciplinare, 

adeguato alla complessità della loro genesi. I risultati per l’AS 2016-17 sono stati: 

- 8 respinti (3 secondaria 1° g e 5 secondaria 2° G) Di questi 2 della secondaria di 1° grado 

e 2 della seconda di 2° grado erano seguiti dagli operatori; 

- 74 promossi ( 65 sono stati seguiti o con interventi scolastici o extrascolastici); 

- 2 abbandoni ( secondaria 1° g). 

 
Nell'anno scolastico 2016/17 il rischio di dispersione scolastica ha interessato 4 studenti. Ognuno 

di loro è stato seguito con un progetto individuale di recupero e di preparazione all’esame. Ogni 

progetto è stato condiviso da tutti i soggetti coinvolti: alunno, operatori di riferimento, scuola, 

servizio sociale, genitori. Permangono difficoltà nella continuazione delle scuole secondarie di 2° 

grado tuttavia possiamo dire che il ciclo dell’obbligo scolastico risulta quasi del tutto rispettato. 

Pochi sono i ragazzi che raggiungono il traguardo di un diploma superiore, per molti di loro capita 

che in itinere passino alla formazione professionale. Le principali difficoltà del non raggiungere il 

traguardo di un diploma stanno spesso in difficoltà socio-economiche familiari e nelle difficoltà nel 

ricevere un supporto adeguato nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. Per l’anno 

scolastico 2017/18 gli studenti uscenti dal primo ciclo superiore hanno scelto in larghissima 

maggioranza l’Istituto Alberghiero Buontalenti Il successo dell'alberghiero, in comune con gli 

studenti italiani, è dovuto alla sua vicinanza territoriale al villaggio, all'influenza del gruppo dei pari, 

alla percezione di una sua maggiore utilità in termini occupazionali, particolarmente sentita dai 

ragazzi, che hanno potuto riscontrare nella generazione che li ha preceduti come il settore della 

ristorazione offra loro più possibilità di impiego rispetto ad altri, come il meccanico, preferiti in 

passato. I ragazzi che terminano la secondaria di primo grado già, o in procinto di diventare, 

sedicenni il più delle volte aspirano o comunque optano per un percorso professionalizzante presso 

il Centro di Formazione Professionale, ma il loro accesso ai corsi incontra non poche difficoltà. 

Stesso sbocco formativo hanno quei ragazzi che frequentano solo il biennio delle superiori o 

ancora più spesso una sola annualità. Le tappe di iscrizione/ammissione sono rispettate, ma solo 

pochi riescono a superare la selezione, che si è fatta più stringente negli ultimi anni anche per un 

aumento della domanda generale rispetto l'offerta. L'elemento critico sembra essere la valutazione 

delle motivazioni e delle competenze, rispetto la quale i ragazzi del villaggio, specie se provenienti 

da situazioni socio-familiari particolarmente fragili, scontano uno svantaggio di tipo comunicativo 

rispetto ai loro coetanei provenienti da altri contesti. Incontrano difficoltà espressive quando viene 

chiesto loro di restituire le proprie intenzioni ed aspettative, di tradurre in parole le loro abilità e 

conoscenze pertanto è più facile accada che sembrino meno motivati e in grado di affrontare il 
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corso di quanto non siano. Il fallimento nel delicato passaggio che dovrebbe condurre verso  

l'acquisizione di una qualifica da utilizzare nel mondo del lavoro genera frustrazione e 

compromette le già deboli risorse in grado di spingerli fuori condizioni di marginalità. Negli ultimi 

anni sono le ragazze a segnare un cambio di passo nell’accesso all’istruzione superiore: il loro 

numero è infatti in ascesa, grazie ad un mutato contesto culturale che ha fatto proprio il concetto di 

pari opportunità. I risultati conseguiti negli ultimi dodici anni, anche se possono apparire nel 

complesso modesti, se espressi in valori assoluti, confermano nel loro trend positivo come gli 

sforzi compiuti abbiano avviato un percorso virtuoso di integrazione scolastica, che ha frenato 

comunque la piaga dell'abbandono meglio di quanto non sia avvenuto in altri agglomerati 

residenziali rom nelle periferie dei grandi centri urbani2. Aumentare la scolarizzazione media dei 

giovani rom, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e anche psicologico 

che si frappongono, crea una solida e durevole base al processo di inclusione sociale della 

comunità rom. L'amministrazione pubblica e in particolare comunale fiorentina mantiene il proprio 

impegno nel perseguire questo obiettivo primario. 

 
Impieghi 
inerenti 

Impieghi 
non inerenti 

Tirocinio post 
qualifica / 
diploma 

Disoccupato o 
inoccupato 

Cassa 
integrazione  

o mobilità  
N° 

ragazzi 

DIPLOMI M F      

Odontotecnico 1  0 1 0 0 0 
Tecnico manutentore 

meccanico 1  0 0 0 1 0 

Operatore meccanico 2  1 0 0 1 0 

SUBTOTALE 4       

QUALIFICHE PROF.LI        

Meccanico 6  2 1 0 3 0 

Carrozziere 3  3 0 0 0 0 

Elettricista 2  0 1 0 1 0 

Conduzione macchine CNC 1  0 1 0 0 0 
Ristorazione 3 1 4 0 0 0 0 
Pasticcere 2 2 2 1 0 1 0 

Parrucchiere  1 0 1 0 0 0 

SUBTOTALE 17 4      
TOTALE 25 12 6 0 7 0 

 
Tabella 1 - Esiti scolastici e lavorativi ragazzi residenti 2003-2018 (dato aggiornato a giugno 2018) 

 

Relazione e dati a cura di Gilberto Scali C.A.T (Responsabile Area Rom e minoranze CAT coop. 
soc. onlus) 
 
 

 

                                                        
2
 Fondazione ISMU – MIUR Alunni con cittadinanza non italiana-Rapporto nazionale A.S. 2012/13 – Quaderni ISMU 

1/2014 
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3.7 Progetto C.I.P. (Coordinamento Interventi Prostituzione e Tratta) 
 
Il fenomeno della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento, presente in Italia ed in Toscana 

ormai da molti anni, ha assunto connotazioni sempre diverse e sempre più complesse. Oltre alla 

prostituzione, si sono consolidate altre forme di sfruttamento, nell'ambito del lavoro, 

dell'accattonaggio e delle attività illegali che, sebbene ancora piuttosto sommerse, sono ben note 

agli operatori che lavorano da anni a contatto con le vittime. Questo aumento della complessità del 

fenomeno conduce alla necessità di “ripensare” continuamente alle modalità di intervento, per 

contrastare le nuove schiavitù. Proprio grazie ai servizi attivi sul territorio toscano è stata possibile 

l’osservazione costante del fenomeno e l'analisi delle sue evoluzioni. Ciò ha permesso, alla luce 

delle nuove tendenze, di rimodulare continuamente il servizio e di renderlo organico e funzionale 

alle nuove difficoltà, intensificando le attività di emersione e di assistenza e sperimentando una 

diversificazione degli interventi al fine di favorire un'adeguata tutela a tutte quelle persone (tra cui 

molti migranti e minori non accompagnati) particolarmente vulnerabili. 

Proprio in questa direzione nasce il Sistema Antitratta Toscano Interventi Sociali (SATIS), 

promosso dalla Società della Salute Zona Pisana in sinergia con la Regione Toscana. Il progetto 

che vede la partecipazione di un ampio partenariato di enti pubblici e privati, tra i quali il Comune di 

Firenze, mira alla realizzazione del sistema toscano di interventi a sostegno delle vittime di tratta 

e/o di sfruttamento e  al progressivo radicamento dei servizi antitratta nel sistema sociosanitario. 

In particolare, il progetto si rivolge a: 

 uomini e donne vittime di sfruttamento lavorativo (edilizia, agricoltura, ristorazione, lavoro 

domestico e assistenziale); 

 adulti e minori sfruttati nella prostituzione di strada e/o al chiuso; 

 vittime di forme di violenza e grave sfruttamento in ambiti quali l’accattonaggio e le attività 

illegali forzate (matrimoni forzati, spaccio e furto conto terzi, etc.). 

La rete provinciale del progetto SATIS per il territorio fiorentino è composta dal Comune di Firenze 

(soggetto coordinatore della rete), il Comune di San Casciano, il Comune di Greve in Chianti, la 

Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, la Società della Salute di Empoli (soggetti pubblici co-

finanziatori), l'Associazione Progetto Arcobaleno Onlus e la Cooperativa Sociale CAT, in qualità di 

soggetti realizzatori degli interventi sul territorio. Il Comune di Firenze in qualità di “ente attuatore e 

coordinatore” svolge funzioni di coordinamento generale, monitoraggio  e verifica  degli interventi 

effettuati  sul territorio di competenza e rappresenta il punto di riferimento con il soggetto capofila 

del sistema regionale. L'intervento fiorentino inizia nel luglio del 1995 con il progetto C.I.P. 

(Coordinamento Interventi Prostituzione e tratta), quando si costituisce una rete di servizi rivolti alla 

persona con l’intento di creare occasioni di supporto e di uscita dal disagio che può caratterizzare 

la prostituzione e il fenomeno della tratta e del grave sfruttamento. Il progetto C.I.P. nasce  come 

tentativo di risposta e di alternativa ai problemi e alle domande che la prostituzione e la tratta di 
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esseri umani, pongono alla società civile e alle istituzioni politiche e giudiziarie; l’ambito di 

intervento è circoscritto a chi non è nella situazione di poter agire efficacemente per la tutela della 

propria salute, del proprio benessere e della libertà personale. L’intervento offre azioni integrate 

volte alla prevenzione, al sostegno, alla protezione sociale ed al reinserimento.  Le attività di 

questo progetto considerano fondamentale una distinzione tra la prostituzione scelta e quella 

coatta, avviata cioè in condizioni di oppressione e sfruttamento e valuta sempre come coatta la 

prostituzione minorile. Il C.I.P. individua i bisogni emergenti del target senza intervenire sulla libera 

scelta di una persona adulta di prostituirsi e offre, nell’ottica della riduzione del danno, informazioni 

ed aiuto in merito alla salute, sicurezza, prevenzione HIV, contraccezione, opportunità di 

affrancamento dalle condizioni di schiavitù. Per far questo, sul territorio sono attivi interventi di 

Unità di Strada, Sportello di Ascolto, Strutture di Accoglienza per l’attivazione di  programmi di 

Protezione Sociale ai sensi dell’art.18 D.Lgs. 286/98 e percorsi reinserimento socio lavorativo.  

Inoltre è attivo Il Numero Verde Regionale Antitratta 800 186 086, che, nelle sue funzioni di 

centralino h24, è uno strumento di intervento sociale che affianca il lavoro che svolgono i progetti 

di protezione sociale ex art.18 ed ex art.13 a livello territoriale. È un servizio gratuito, anonimo per 

chi lo desidera, attivo 24/24 su tutto il territorio regionale ed è connesso alla postazione Numero 

Verde Nazionale 800 290 290. La metodologia di lavoro è fondata sulla “centralità della persona” e 

tutela dei diritti umani; assume come criteri a cui conformarsi la flessibilità, la ricerca, l’integrazione 

e la valorizzazione delle conoscenze e delle professionalità in uno scenario di collaborazione e 

sinergia tra tutti i soggetti impegnati. In particolare, la metodologia degli Operatori di Strada, che si 

basa sulla filosofia della riduzione del danno, racchiude in un complesso di azioni che hanno come 

finalità principali quelle di tutelare e preservare la salute dell'utenza e della cittadinanza nel suo 

complesso, di monitorare il fenomeno e di promuovere l'emersione di casi di grave sfruttamento e 

tratta di esseri umani. Il concetto di tutela della salute viene trattato dagli operatori come un 

possibile percorso di cambiamento da parte dell'utenza che si trova costretta a perpetuare attività 

a rischio, pericolose per se stessi e per la cittadinanza (ad esempio, malattie trasmissibili 

sessualmente) e situazioni difficili da sostenere (ad esempio, stati di gravidanza o interruzioni di 

gravidanza clandestine). 

 
ZONA Uscite Contatti Nuovi 

contatti 
Età Presunta minore 

età 
avvistamenti 
segnalazioni 

Nazionalità prevalenti Tipologia  
sfruttamento 

N° accomp.ti 
ai servizi 

socio sanitari 

Firenze città 107 879 119 18-25 5 Nigeria, Romania, Albania Sessuale 103 

Firenze Calenzano 15 182 85 18-25 2 Nigeria, Romania, Albania Sessuale  

Firenze Empoli 16 89 9 18-25  Nigeria Sessuale 8 

Firenze Chianti 14 92 4 18-25  Nigeria Sessuale  

Totali  152 1242 217  7   111 

 
Tabella 1:  interventi dell’unità di strada (Gli interventi all’interno del  Comune di Firenze si sono svolti nelle 
zone di Novoli, Osmannoro, Cascine, Bellariva, viale Nenni) 
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Lo sportello è gestito dall'Associazione Progetto Arcobaleno Onlus con interventi di mediazione 

linguistico-cultuale di CAT Cooperativa Sociale Onlus ed è attivo dal 2000. 

L’ufficio è sito presso un locale del Comune di Firenze, aperto al pubblico per due pomeriggi alla 

settimana con la presenza di un operatrice/coordinatrice e mediatrici culturali; è in rete con i servizi 

territoriali del pubblico e del privato sociale che si occupano di marginalità e immigrazione; è in rete 

con CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) e SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti 

asilo e rifugiati) del territorio; è il punto di riferimento territoriale per quanto riguarda le vittime – o 

presunte vittime - di tratta e sfruttamento; agisce attraverso azioni di analisi dei bisogni, invio ai 

servizi socio-sanitari del territorio, orientamento sulla legge sull’Immigrazione, invio allo sportello 

legale, analisi dei percorsi migratori, valutazione degli indicatori di tratta e dei requisiti per 

l’accesso ai programmi di protezione sociali; dietro richiesta specifica, la persona vittima viene 

inviata ai programmi di protezione del territorio locale, regionale, e nazionale. 

Le persone accedono allo sportello autonomamente con o senza appuntamento. Allo sportello 

vengono anche gestiti casi di minori vicino alla maggiore età per effettuare una attenta valutazione 

sugli indicatori di tratta. Canali di invio: Uds, NVT, cittadini, target, enti del pubblico e del privato 

sociale, strutture per MSNA. Negli ultimi anni il servizio è diventato punto di riferimento per molti 

servizi che accolgono donne richiedenti asilo e per le quali si suppone una vicenda di tratta e 

sfruttamento; queste donne vengono inviate allo sportello per effettuare una valutazione e una 

possibile emersione delle stesse dal circuito di sfruttamento. 

Oltre all'attività di front office, il servizio svolge attività di redazioni di relazioni e valutazioni, svolge 

azione di rete, sensibilizzazione e informazione sul territorio. 

 
 
 
 
DATI RELATIVI ALLO SPAZIO INTERMEDIO 
 
 

Nazionalità    

Nigeria 59 (1 uomo) 

Camerun 2 

Romania 1 

Costa d'Avorio 2 

Brasile 4 (2 trans) 

Albania 1 

Togo 1 

Kosovo 1 

Perù 1 (trans) 

Totale 72 
 

Tabella 1: contatti presi nel 2017 per nazionalità 

 

 

 
 

Grafico.1 Età dei contatti
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Canale invio  

Associazioni varie 6 

CAS 7 

SPRAR 6 

Cittadini 3 

Commissione 16 

Comunità Minori 5 

Numero Verde 8 

Ospedale 1 

Target 3 

Unità di Strada 15 

 
Tabella 2: Canale d’invio al servizio 
 
 

Nazionalità  

Nigeria 128 

Camerun 1 

Ucraina 3 

Romania 1 

Costa d'Avorio 3 

Brasile 11 

Albania 3 

Togo 3 

Perù 1 

TOTALE 154 

 
Tabella 3: Colloqui effettuati nel 2017 
 
 

Richieste al servizio  Risposte del servizio  

Legale 6 Orientamento 24 

Orientamento documenti 34 Orientamento documenti 20 

Orientamento percorsi 
fuoriuscita 

82 Orient fuoriuscita e raccolta 
storia 

79 

Alloggio 3 Invio Programma 
Protezione Sociale 

5 

Orientamento 10 Invio servizi territorio 11 

Sanità 5 Invio avvocato 7 

Lavoro 2 Sostegno 11 

Sostegno 12   

 
Tabella 4: Richieste e risposte del servizio 
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Considerato l’art 18 D.Lgs 286/98 del Testo Unico dell’immigrazione, i percorsi di protezione 

sociale vengono applicati per gli stranieri nei casi in cui siano accertate situazioni di violenza o di 

grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la loro incolumità, per effetto dei tentativi di 

sottrarsi allo sfruttamento subito. In tal caso la legge prevede l’attivazione, sulla base del Piano 

Nazionale Antitratta (adottato dal consiglio dei ministri in data 26/02/2016) e il grave sfruttamento 

lavorativo (legge n. 228 del 2003), di un programma unico di emersione, assistenza ed 

integrazione sociale che garantisca in via transitoria adeguate condizioni di alloggio, vitto, 

assistenza sanitaria e successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale. In 

base a tali principi e in accordo con le linee guida del Piano Nazionale Antitratta i percorsi di 

protezione sociale applicati nel territorio Toscano operano seguendo delle fasi da attuarsi durante 

il periodo di accoglienza, rispettando tempi ed esigenze delle vittime. 

Il sistema SATIS realizza, attraverso gli enti attuatori programmi di protezione sociale (art.18 d.lgs. 

286/98 e art.13 l. 228/2003) destinati a uomini e donne vittime di tratta a e grave sfruttamento 

sessuale, del lavoro, dell’accattonaggio, delle economie illegali, con un’attenzione particolare ai 

minori e alle transgender. 

Le strutture operano in base ad un progetto educativo che di volta in volta viene adattato alle 

esigenze delle ospiti; sono luoghi protetti, ad indirizzo riservato che hanno come obiettivo quello di 

garantire la sicurezza personale delle ospiti e del personale che lavora all’interno.  

 
----- 
 

Relazione e dati a cura di Serena Mordini (Segreteria SATIS e Responsabile Area Tratta e 
Prostituzione Coop CAT Onlus) 
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4.1 Gli alunni stranieri - Quadro nazionale e regionale3 

 

A livello nazionale si confermano le tendenze registrate nell’A.S. 2014/2015, infatti 

dopo la crescita registrata nel primo decennio degli anni duemila e fino all’A.S. 

2012/2013, il numero di studenti stranieri si è stabilizzato.  Tuttavia si registra una lieve 

crescita rispetto all’A.S. 2014/2015. Allora infatti l’incremento degli studenti stranieri 

rispetto all’anno precedente era di sole 3.015 unità, mentre nel 2016/2017 si riscontra 

un aumento di 20.291 unità rispetto all’A.S. precedente con un tasso di crescita di 1,38 

%. Inoltre, se si considera la continua flessione degli studenti con cittadinanza italiana, 

diminuiti negli ultimi cinque anni di quasi 241.000 unità, l’incidenza degli studenti 

stranieri sul totale continua ad aumentare, passando da 9,2% a 9,4%. Nei diversi gradi 

di istruzione si registrano livelli di crescita diverso, con un calo dei bambini di 

background migratorio nella scuola per l’infanzia, mentre la scuola primaria è quella 

che ha registrato l’aumento più cospicuo di allievi stranieri che, nella misura di 302.000 

unità, costituiscono il 10,8% del totale degli alunni di questo ordine di scuola, 

percentuale più elevata tra i diversi gradi di istruzione. 

A livello regionale, la Lombardia è la regione con il più alto numero di studenti 

stranieri (207.979), circa un quarto del totale presente in Italia (25,2%), mentre la Valle 

d’Aosta si colloca all’ultimo posto, con iscritti appena il 2,9% del totale studenti con 

cittadinanza non italiana. La Toscana si colloca al quarto posto per incidenza degli 

studenti stranieri nel contesto scolastico locale, con il 13,1% di studenti con 

cittadinanza straniera.  

Significativo è il dato relativo alla presenza di studenti con cittadinanza non 

italiana ma nati in Italia. Si consolida il “sorpasso” delle seconde generazioni, con un 

incremento pari al 35,4% rispetto ai primi anni dell’ultimo quinquennio. 

Complessivamente gli alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia rappresentano il 

61% del totale degli alunni stranieri, mentre in rapporto al totale degli studenti 

rappresentano il 5,8% (4,2 % nel 2012/2013). 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3
 Il presente paragrafo è stato elaborato utilizzando la pubblicazione Miur: notiziario Gli alunni stranieri nel sistema 

scolastico italiano A.S. 2016/2017 con dati aggiornati al 31/07/2017. Tutti i riferimenti numerici sono consultabili nella 

suddetta pubblicazione. 
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Tab. 1.1 Alunni stranieri per ordine di scuola AA.SS. 2002/2003 – 2016/2017. DATI NAZIONALI 
 

Anni                Infanzia Primaria Medie Superiori Totale 

2002/2003       48.072 100.939 55.907 34.890 239.808 

2006/2007       94.712 190.803 113.076 102.829 501.420 

2007/2008 111.044 217.716 126.396 118.977 574.133 

2008/2009 125.092 234.206 140.050 130.012 629.360 

2009/2010 135.840 244.457 150.279 143.224 673.800 

2010/2011 144.628 254.653 157.559 153.423 710.263 

2011/2012 156.701 268.671 166.043 164.524 755.939 

2012/2013 164.589 276.129 170.792 175.120 786.630 

2013/2014 167.693 283.383 169.751 182.226 803.053 

2014/2015 168.001 291.782 167.068 187.357 814.208 

2015/2016 166.428 297.285 163.613 187.525 814.851 

2016/2017 164.820 302.122 167.486 191.663 826.091 

 

Percentuali 

 

2002/2003 20.05% 42.09% 23.31% 14.55% 100% 

2006/2007 18.89% 38.05% 22.55% 20.51% 100% 

2007/2008 19.34% 37.92% 22.02% 20.72% 100% 

2008/2009 19.88% 37.21% 22.25% 20.66% 100% 

2009/2010 20.16% 36.28% 22.30% 21.26% 100% 

2010/2011 20.36% 35.85% 22.18% 21.60% 100% 

2011/2012 20.73% 35.54% 21.97% 21.76% 100% 

2012/2013 20.92% 35.10% 21.71% 22.26% 100% 

2013/2014 20.88% 35.28% 21.15% 22.69% 100% 

2014/2015                        20.68% 35.83% 20.51% 23.01% 100% 

2015/2016              20,42% 36,48%             20,07% 23,01% 100% 

2016/2017             19,95% 36,57%             20,27% 23,20% 100% 

Fonte: MIUR – Ufficio di 

statistica 

 
    

 
 

4.2  Gli alunni iscritti nelle scuole del Comune di Firenze 

 

I dati relativi alle iscrizioni presso le scuole del Comune di Firenze mostrano un 

generale aumento dei bambini e dei ragazzi stranieri, che alla fine dell’A.S. 2016/2017 

sono 9.110, con un incremento del 4,2 % (corrispondente a 369 unità) rispetto al 

2014/2015, quando nelle scuole fiorentine si registravano 8.741 stranieri.   

 

Totale alunni iscritti divisi per livello scolastico. Comparazione A.S. 2014/15 - A.S. 2016/17 

 
Scuola 
dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
Scuola 

secondaria 
I grado 

Scuola secondaria 
II grado 

Totale 

 A.S. 
14/15 

A.S. 
16/17 

VAR. 
A.S. 

14/15 
A.S. 

16/17 
VAR. 

A.S. 
14/15 

A.S. 
16/17 

VAR. 
A.S. 

14/15 
A.S. 

16/17 
VAR. 

A.S. 
14/15 

A.S. 
16/17 

VAR. 

ITALIANI 7.128 6.906 -3,1% 12.892 12.867 -0,19% 7.891 8.363 +5,98% 20.772 21.762 +4,76% 48.683 49.898 +2,49% 

STRANIERI 1.571 1.637 +4,2% 2.818 2.669 -5,28% 1.710 1.513 -11,5% 2.642     3.291 +24,56% 8.741 9.110 +4,22% 

TOTALE 8.699 8.543 -1,8% 15.710 15.536 -1,1% 9.601 9.876 +2,86% 23.414 25.053 +7% 57.424 59.008 +2,75% 

Fonte: Osservatorio Scolastico Provinciale 
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49898
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Graf. 1. Alunni Italiani e stranieri

Italiani Stranieri

 
 

Incidenza percentuale alunni stranieri sul totale per ordine di scuola 

 

Ordine di scuola 

                                

Incid. Perc. 

 
Var. 14/15 

Scuola dell’Infanzia 19,16% +1,09% 

Scuola Primaria 17,17% -0,77% 

Scuola Secondaria I grado 15,31% -2,5% 

Scuola Secondaria II grado 13,13% +1,85% 

Il livello scolastico con l’incidenza più elevata Scuola Infanzia  

 Variazione Maggiore rispetto a A.S.14/15  Secondaria II 

grado 

 

Fonte: Osservatorio Scolastico Provinciale 

 

 Incidenza percentuale alunni 
stranieri sul totale 

Variazione incidenza 

Quadro di 
 

A.S.2014/2015 A.S. 2016/2017 

Sintesi 15,22% 15,43% +0,21% 

 

L’incidenza percentuale sul totale degli studenti è pari al 15,43%, in linea con i dati del 

2014/2015, in ragione di un lieve aumento degli iscritti italiani rispetto al 2014/2015, 

corrispondente a 1.215 unità. La crescita maggiore si riscontra nella scuola secondaria 
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di secondo grado, con una variazione percentuale del +24,56% rispetto all’anno 

scolastico 2014/2015, nonostante quest’ordine scolastico sia all’ultimo posto per 

incidenza degli studenti con background migratorio rispetto al totale degli iscritti. Pur 

collocandosi all’ultimo posto per incidenza degli alunni stranieri sul totale, risulta il 

grado scolastico in cui l’aumento di tale incidenza è maggiore rispetto all’anno 

scolastico 2014/2015. I dati mostrano l’aumento dei bambini stranieri anche nella 

scuola dell’infanzia, con un’incidenza sul totale degli iscritti pari al 19,16% e una 

crescita della stessa rispetto all’anno scolastico 2014/2015 del 1,09%. Aumentano i 

bambini stranieri (+4,2%) mentre calano gli iscritti italiani (-3,1%), fattori che dipendono 

in larga misura dalla natalità. 
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La scuola dell’Infanzia si colloca al primo posto tra i diversi ordini scolastici per 

l’incidenza degli alunni stranieri sul totale degli iscritti, seguita dalla scuola primaria e 

dalla scuola secondaria di primo grado, in cui però i dati mostrano un calo degli 
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studenti con background migratorio. Il grafico 2 mette in evidenza il fatto che nelle 

scuole presenti sul territorio fiorentino dei 9110 bambini e ragazzi stranieri il 61,7% 

(5624) provengono da paesi extra Europa mentre il 38,3% (3486) sono di provenienza 

europea. Dei 3486 bambini europei, come illustrato nel grafico 3, oltre la metà (56,6%) 

sono non comunitari mentre il 43,4% proviene da paesi che fanno parte dell’Unione 

europea. 

 

  

1833

181

288

Graf.4. Alunni Scuola 

Infanzia Comunali

Italiani europei non europei

Fonte: Comune di Firenze-Direzione 

Istruzione

 

Nella scuola dell’Infanzia che, ricordiamo, è l’ordine di scuola in cui è maggiore 

l’incidenza degli alunni stranieri sul totale, di 1637 bambini di cittadinanza non italiana 

997 sono europei. Come risulta dal grafico 4, l’incidenza percentuale degli stranieri sul 

totale è inferiore nelle scuole dell’infanzia comunali in cui, dei 2302 bambini iscritti, 469 
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sono stranieri e di questi, 288 sono europei. La restante popolazione scolastica è 

distribuita tra scuole paritarie e, in misura molto maggiore, scuole statali. In generale, il 

numero degli iscritti stranieri nelle scuole paritarie è molto basso, infatti qui, l’incidenza 

dei bambini con background migratorio sul totale degli iscritti nei primi tre ordini 

scolastici è di poco inferiore allo 0,8%.  

 

 

 

Il grafico 5 illustra le prime dieci nazionalità maggiormente rappresentate nel sistema 

scolastico fiorentino. La nazionalità più rappresentata è la cinese, con 1372 bambini, il 

15% della popolazione scolastica straniera, seguita dalla rumena e dalla peruviana, 

rispettivamente il 13,5% e il 13,3% del totale. Molto numerosi anche gli iscritti di 

nazionalità albanese, peruviana e filippina che, insieme, costituiscono il 36% del totale. 

Numerosi, seppur in misura minore, sono anche gli iscritti di provenienza balcanica e, 

in specifico, di origine kosovara e serba, e di nazionalità indiana. Passando ad 

analizzare la popolazione scolastica straniera iscritta nelle scuole secondarie di II 

grado del territorio fiorentino, si riscontra un aumento rispetto all’A.S. 2014/2015 del 

24,5%, pari a 649 unità. I dati relativi alla distribuzione degli studenti tra le varie aree di 

studio mostrano, tra la popolazione non italiana, una predilezione generale per gli 

istituti professionali, che vedono iscritti 1592 dei 3291 studenti stranieri, il 48,4% circa, 

seguiti dagli istituti tecnici con il 27,2% dei ragazzi non italiani. Questi dati confermano 

le tendenze registrate nei precedenti anni scolastici ed evidenziano un aumento degli 
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stranieri iscritti a istituti professionali del 5,3% rispetto all’A.S. 2014/2015 e una 

variazione percentuale pari al 39,9%. Nella stessa area gli studenti italiani si 

distribuiscono con il 20,4%, perciò si registra un lieve aumento rispetto all’A.S. 

2014/2015, quando gli istituti professionali vedevano iscritti il 19,01% degli studenti 

italiani registrando tuttavia una variazione del 12,45%. E’ l’area di istruzione classica ad 

avere il maggior numero di iscritti italiani, collocandosi invece al penultimo posto per 

popolazione straniera, seguita solo dall’area artistica con il 5,8% degli iscritti non 

italiani.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Classica Artistica Tecnica Professionale Tot scuole 

 A.S. 

14/15 

A.S. 

16/17 
VAR. 

A.S. 

14/15 

A.S. 

16/17 
VAR. 

A.S. 

14/15 

A.S. 

16/17 
VAR. 

A.S. 

14/15 

A.S. 

16/17 
VAR. 

A.S. 

14/15 

A.S. 

16/17 
VAR. 

ITALIANI 9974 9.716 -2,6% 1542 1.641 6,4% 5307 5.964 12,4% 3949 4.441 12,45% 20772 21.762 4,6% 

STRANIERI 553 612 10,7% 139 192 38,1% 811 895 10,35% 1138 1592 39,9%  2642 3291 24,6% 

Fonte: Osservatorio scolastico provinciale 

 

 

Le studentesse straniere rappresentano il 47,8% degli iscritti non italiani presso 

le scuole secondarie di secondo grado del territorio fiorentino. Il grafico 7 conferma la 

tendenza generale a prediligere percorsi professionalizzanti anche tra la popolazione 

straniera femminile, che però nell’area classica è in netta maggioranza rispetta a quella 

maschile. 
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4.3  Università: Anno 2016/17 

 

4.3.1 Gli studenti stranieri - Quadro nazionale e regionale 

 

L’Ateneo fiorentino è organizzato in dieci scuole e ad ognuna di esse afferiscono due o più 

dipartimenti. In tutto i dipartimenti sono ventiquattro, organizzati in cinque aree o settori disciplinari. 

Le scuole coordinano le attività didattiche esercitate nei vari corsi di laurea, nei corsi di laurea 

magistrale e nelle scuole di specializzazione e ne gestiscono anche i relativi servizi. Nell’anno 

accademico 2016/17 si riscontra un lieve aumento degli iscritti all’Università degli studi di Firenze. 

Gli studenti dell’Ateneo fiorentino passano infatti da 50.440 nel 2014/2015 a 50.576 nel 2016/2017. 

Dei 50.576 iscritti, 3.628 sono stranieri, una variazione di appena lo 0,16% rispetto all’anno 

accademico 2015/2016, con un’incidenza del 7,17% sul totale. La presenza straniera si concentra 

principalmente nella scuola di Studi Umanistici e della Formazione, seguita da Economia e 

management, e quella di Architettura, confermando la tendenza del 2014/2015, sebbene da allora 

la scuola di Economia e Management abbia registrato un calo del 13,2% nelle iscrizioni, pari ad 

appena 96 unità. In controtendenza invece la scuola di Architettura, che registra un aumento degli 

iscritti stranieri pari al 17,54%, e un calo degli italiani del 9,26%. Psicologia si conferma essere la 

scuola con il minor numero di studenti non italiani: nel 2014/2015 risultava avere una percentuale 

di iscritti stranieri del 2,26%, registrando da allora un ulteriore calo dello 0,14%. La scuola di 

Agraria è quella che, in proporzione al totale degli iscritti, vede il maggiore aumento degli iscritti 
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stranieri, con una crescita del 36,53%, e anche un aumento degli studenti italiani pari al 25,38%. 

Scienze politiche è la scuola in cui si registra la flessione maggiore, con il 14,96% di studenti 

stranieri in meno. 

  
La tabella 2 mette in luce una flessione nel complesso molto lieve rispetto all’anno accademico 

2014/2015, con una riduzione del numero di studenti non italiani di appena lo 0,01%.  

 

 Tab. 2. Incidenza percentuale studenti stranieri 
sul totale 

 

 
 

 

Quadro di 
 

A.A.2014/2015 A.A. 2016/2017                                             Variazione incidenza 

Sintesi 7,18% 7,17% -0,01% 

 

 
 
Grafico.1:  Studenti italiani e stranieri  

 Tab. 1. Iscritti A.A. 2014/2015 e A.A. 2016/2017 per scuola. Italiani e stranieri. Confronto.  

 Totale iscritti Totale iscritti stranieri Variazione percentuale 

stranieri rispetto a 

A.A.14/15 

Incidenza percentuale 

stranieri sul totale Scuole A.A. 

14/15 

A.A. 

16/17 

A.A. 

14/15 

A.A. 

16/17 

Agraria 1.688 2.129 104 142 +36,53% 6,66% 

Architettura                                                        5.003 4.662 456 536 +17,54% 11,49% 

Economia e 
Management 

5.581 5.319 727 631 -13,2% 11,86% 

Giurisprudenza  4.407 3.702 263 232 -11,78% 6,26% 

Ingegneria 5.005 4.813 339 322 -5,01% 6,69% 

Psicologia 2.568 2.636 58 56 -3,44% 2,12% 

Scienze della salute 
umana 

8.723 9.480 562 527 -6,22% 5,55% 

Scienze MFN 3.530 3.716 155 170 +9,67% 4,57% 

Scienze Politiche    3.035        2.371 274 233 -14,96% 9,82% 

Studi Umanistici 

e della Formazione 

  10.900       11.748 684 779 +13,88% 6,63% 

Totale  50.440  50.576 3.622 3.628 +0,16% 7,17% 

Fonte: Università degli studi di Firenze     
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Grafico 2; suddivisione numero studenti per facoltà 

 

Come evidenziato dalla Tabella 3, la presenza femminile è superiore tra gli studenti stranieri: le 

studentesse rappresentano il 63,67% della popolazione universitaria straniera e il 4,58% della 

popolazione universitaria totale, una crescita del 4,07% rispetto al 2014/2015, mentre tra gli italiani 

le studentesse sono il 58,82%.  

  

 
 
  
 
 
 
 
Il grafico 3 evidenzia la conferma del fatto che come per i cittadini italiani, anche per gli stranieri è 

maggiore il numero delle studentesse; il grafico 4 evidenzia la diversa distribuzione delle 

studentesse italiane e straniere tra le diverse scuole, mette in luce una predilezione generale per 

gli studi umanistici e della formazione. Psicologia è la scuola che presenta il minor numero di 

studentesse straniere, con un’incidenza sul totale delle iscritte di appena il 2,31%, classificandosi 

tra le scuole di principale orientamento delle studentesse italiane. Se gli Studi umanistici e della 

formazione rappresentano la principale destinazione delle studentesse in generale, con il 25,45% 

 

Tab. 3. Maschi e femmine. Italiani e stranieri. Confronto 

Sesso Totale iscritti Iscritti italiani Iscritti stranieri 

Maschi 20.652 19.334 1.318 

Femmine 29.924 27.614 2.310 

Totale 50.576 46.948 3.628 

Fonte: Università degli studi di Firenze 
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delle studentesse straniere e il 31,73% delle italiane iscritte all’Ateneo fiorentino, Economia e 

Management è la scuola in cui è maggiore l’incidenza delle iscritte straniere sul totale, con un 

valore pari al 20,73%. 
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Grafico.3. Confronto di genere tra iscritti all’università, stranieri e italiani 
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Grafico.4. Studentesse italiane e straniere per scuola. Confronto  
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Rispetto al dato relativo agli studenti non italiani, 3628 in totale, il 18,02% proviene da paesi 

dell’Unione Europea, mentre l’81,98% proviene da paesi extracomunitari.  

 

 
Grafico. 5. Studenti stranieri: comunitari non italiani e studenti extracomunitari. Confronto  
 

La scuola di Studi umanistici e della formazione risulta essere quella con il maggior numero di 

studenti provenienti dall’area non UE, seguita da Scienze della salute umana e da Economia e 

Management che, come evidenziato dalla tabella 4, è la scuola in cui il peso degli studenti 

extracomunitari è maggiore, con un’incidenza pari all’11,86%.   

SCUOLA STRANIERI 

INCIDENZA 
STRANIERI SUL 

TOTALE 

Agraria 142 6,66% 

Architettura 536 11,49% 

Economia e Management 631 11,86% 

Giurisprudenza 232 6,26% 

Ingegneria 322 6,69% 

Psicologia 56 2,12% 

Scienze della Salute Umana 527 5,55% 

Scienze MFN 170 4,57% 

Scienze Politiche 233 9,82% 

Studi Umanistici e della Formazione 779 6,63% 

 
Tabella 4 Incidenza percentuale degli iscritti.sul totale  
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 Grafico.6. Studenti stranieri per nazionalità. Triennale (prime dieci nazionalità) 
 
 

Il grafico seguente evidenzia gli iscritti stranieri per provenienza, con dati relativi alle iscrizioni ai 

corsi di laurea triennale, il grafico 6 invece descrive le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale e 

specialistica. Come evidenziato da questi grafici, tra gli universitari stranieri iscritti a corsi di laurea 

triennale, gli albanesi sono i più numerosi, 784, con un’incidenza sul totale del 27,31%. Seguono 

Cina e Romania, con rispettivamente 344 e 291 studenti. Molto numerosi anche gli studenti 

peruviani, 153 e gli studenti iraniani e camerunensi, rispettivamente 124 e 90. Tra gli studenti 

iscritti a corsi di laurea magistrale e specialistica, 183 dei 757 studenti stranieri sono cinesi, con 

un’incidenza sul totale degli studenti non italiani del 24,17%. In generale, la maggior parte degli 

universitari stranieri proviene dall’Albania, con 881 iscritti e un’incidenza sul totale pari al 24,28%. 

Rispetto all’A.A. 2014/2015, si riscontra tuttavia un calo degli studenti provenienti dall’Albania del 

15,25%, pari a 166 unità. Seguono Cina e Romania che, con 527 e 324 iscritti, hanno un’incidenza 

sul totale degli studenti dell’Ateneo pari rispettivamente al 14,52 e all’8,93%. 
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Grafico.7 Studenti stranieri per nazionalità (triennale e magistrale/specialistica insieme)  
 

 
 

4.3.2 Laureati 

In totale, i laureati alla fine dell’anno 2017 sono 8.263, di cui 453 non italiani: si riscontra perciò un 

calo del numero dei laureati, italiani e non, del 3,8% rispetto al 2015, pari a 326 unità.4 Cala di 383 

unità il numero dei laureati italiani, una flessione del 4,67%, mentre aumenta di 57 unità quello 

degli stranieri, perciò la loro incidenza sul totale dei laureati passa dal 4,61% nel 2015 al 5,48% nel 

2017. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Il maggior numero di laureati stranieri si concentra nella scuola di Architettura, che registra un 

aumento dello stesso rispetto al 2015 del 67,12%, e nella scuola di Studi Umanistici, che registra 

un aumento dei laureati stranieri rispetto al 2015 del 29,58%. Al terzo posto per numero di laureati 

non italiani si colloca la scuola di Economia e Management, che però registra un calo rispetto al 

2015 del 35,65%. Agraria è la scuola in cui si registra in assoluto l’aumento maggiore, con il 

numero dei laureati quadruplicato. Di seguito la tabella che illustra questi dati e queste variazioni:   

 

                                                        
4
 Report statistico migranti – Le cifre 2015 – Comune di Firenze 

Tab. 4. Laureati 2015/2017. Confronto  

Anno Solare Totale laureati Laureati Italiani Laureati stranieri Incidenza 

stranieri 

2015 8589 8.193 396 4.61% 

2017 8.263 7.810 453 5,48% 

Var. Perc. A. 2015 -3,79% -4,67% +14,39% +0,87% 

Fonti: Report statistico migranti Comune di Firenze – Università degli studi di Firenze 
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Grafico 8. Laureati stranieri per scuola. Ordine di preferenza  

 
Dei 453 laureati stranieri, 99 provengono da paesi che fanno parte dell’Unione Europea, perciò 

l’incidenza degli studenti comunitari che portano a termine il loro percorso universitario nell’Ateneo 

fiorentino sul totale dei laureati non italiani è del 21,85%, mentre sul totale dei laureati è 

dell’1,19%.  

 

Tab.5 Laureati per scuola. A 2015/2017. Confronto 

Scuola 
Tot. Laureati Laureati stranieri 

Var. Stranieri 2015/2017 
A.A 14/15 A.A.16/17 A.A. 14/15 A.A. 16/17 

Agraria 236 353 7 31 +342,85% 

Architettura 850 803 61 102 +67,21% 

Economia e Management 1092 947 115 74 -35,65% 

Giurisprudenza 509 426 14 15 +7,14% 

Ingegneria 727 720 11 26 +136,36% 

Psicologia 550 558 8 12 +50%% 

Scienze della salute umana 1.493 1.517 67 56 -16,42% 

Scienze MFN  632 591 12 17 +41,66% 

Scienze politiche 565 436 30 28 -6,66% 

Studi umanistici e della 

Formazione 

1.935 1.912 71 92 +29,58% 

Totale 8.589 8.263 396 453 +14,39% 

Fonti: Report statistico migranti Comune di Firenze – Università degli studi di Firenze 
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Graf. 9. Laureati stranieri extra comunitari e comunitari  
 

Tra i paesi dell’Unione Europea, la Romania e la Germania si collocano ai primi posti per numero 

di laureati nell’Ateneo fiorentino. In particolare, la Romania si trova al terzo posto, preceduta solo 

dalla Cina e dall’Albania che sono rappresentate rispettivamente da 75 e 88 laureati, collocandosi 

perciò al secondo e al primo posto nella classifica delle nazionalità maggiormente rappresentate e 

confermando la tendenza del 2015. Seguono l’Iran, con 29 studenti iraniani laureati presso 

l’Università degli studi di Firenze, e il Camerun con 14 studenti, come la Germania.  
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Grafico 10. Laureati 2017 per nazionalità. Le prime cinque per numero di laureati triennale  
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Grafico.11. Laureati 2017 per nazionalità. Le prime cinque per numero di laureati  

   
 

Dati ottenuti da:  
 Comune di Firenze, Direzione Istruzione - Servizi di supporto alla scuola 

 Osservatorio Scolastico Provinciale,  Provincia di Firenze 

 Area Coordinamento delle Funzioni Direzionali di Programmazione, Organizzazione e Controllo,  
Università degli Studi di Firenze. 
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5. LAVORO E IMPRENDITORIALITÀ STRANIERA  
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5.1. La ricerca del lavoro: i Centri per l’impiego 
 

Con la legge regionale n. 28 del 8 giugno 2018 è stata istituita ARTI, un’ente dipendente 

della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto regionale, dotata di autonomia 

organizzativa, amministrativa e contabile. Ad ARTI è attribuita in primis la funzione di 

gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonché delle misure di politica attiva e 

dei servizi erogati a cittadini e imprese. E’ stata così implementata e resa accessibile una 

banca dati da cui è possibile estrapolare i dati relativi agli accessi a tutti i Centri per 

l’Impiego della regione. Per quanto riguarda il solo Comune di Firenze, al 31-12-2017 

risultano iscritte 23408 persone di sesso femminile e 20425 di sesso maschile di cui con 

cittadinanza italiana, rispettivamente 15513 e 13164 . Gli stranieri iscritti totali sono 15156 

(7895 femmine e 7261 maschi) quindi circa il 34,6% del totale. Per quanto riguarda i dati specifici 

relativi alla provenienza dei cittadini stranieri, non esiste una divisione per cittadinanza o aree 

geografiche di provenienza, bensì aree di tipo economico, troviamo quindi PSA intendendo i Paesi 

a Sviluppo Avanzato che comprendono le seguenti cittadinanze: Australiana, Austriaca, Belga, 

Britannica, Portoghese, Irlandese, Islandese, Israeliana, Italiana, Lussemburghese, Spagnola, 

Statunitense, Svedese, Svizzera, Tedesca, Francese, Giapponese, Greca, Neozelandese, 

Norvegese, Canadese, Danese, Finlandese, Olandese. Si definiscono invece PFPM i Paesi a 

Forte Pressione Migratoria che comprendono tutte le restanti cittadinanze comunitarie ed 

extracomunitarie. I dati per il Comune di Firenze presentano 772 persone di sesso femminile e 292 

di sesso maschile provenienti da PSA e 7123 persone di sesso femminile e 6969 di sesso 

maschile provenienti da PFPM. E’ interessante osservare come nel caso PSA sia molto marcata la 

differenza di genere a differenza dei PFPM dove si rimane all’interno di una forbice tra il 50 e il 

60%. 

 

5 .2  Imprenditorialità straniera   
 
5.2.1.  Metodologia di analisi 
 

Ai fini di questo report si definisce come “imprenditoria straniera” quell’insieme di imprese la cui 

gestione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone non nate in Italia e 

rilevate dai registri imprese tramite i codici fiscali. L’imprenditoria straniera soprattutto negli ultimi 

anni ha dovuto velocizzare i suoi passi per migliorare la sua posizione nel mercato del lavoro in 

Italia e poter affrontare al meglio la crisi. Secondo i dati di InfoCamere, nel 2017, le imprese 

straniere crescono cinque volte più della media e da sole costituiscono il 42% di tutto l’incremento 

delle imprese registrate nel 2017 sul territorio nazionale. Anche in Toscana, mentre le imprese 

gestite da soggetti italiani conoscono un graduale ridimensionamento, quelle gestite da soggetti 

nati all’estero continuano a crescere. Si tratta sia d’imprese “semplici” per struttura e per gestione 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2018-06-08;28
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dell’attività, ma si tratta sempre più anche di imprese più strutturate e complesse o comunque in 

grado di resistere agli effetti delle attuali congiunture negative. La crescita è strutturale e 

comprende l’aumento del numero degli addetti, del fatturato e delle esportazioni, non solamente 

quindi del numero totale delle imprese. Prima di riportare i dati totali, è necessario fare una 

successiva precisazione sui dati disponibili e sulle relative estrazioni al fine di comprendere meglio 

come si arriva a definire il numero delle imprese straniere. Per definizione si considerano dunque 

“imprese straniere” quelle il cui controllo e la cui partecipazione proprietaria siano prevalentemente 

condotte da persone nate all’estero. Il grado di controllo aziendale deriva da:  

- natura giuridica dell’impresa; 

- eventuale quota di capitale sociale detenuta da un socio straniero e dalla percentuale di stranieri   

  presenti tra gli amministratori; 

- titolari/legali rappresentanti e i soci dell’impresa. 

 Si valuta quindi come caratteristica peculiare che definisce come “straniere” le imprese che 

vedono a capo persone non nate in Italia la partecipazione complessivamente per più del 50% 

delle quote di proprietà e delle cariche amministrative detenute a seconda della tipologia 

d’impresa. Vengono quindi presi in considerazione i codici fiscali riconducibili a persone nate 

all’estero, escludendo pertanto le seconde generazioni ma includendo gli italiani nati all’estero e 

che sono a capo delle attività economiche. Nel nostro caso, ci riferiamo quindi agli organi giuridici, 

che a loro volta sono declinati in cariche sociali legate all’attività economica esercitata 

dall’imprenditore che ne controlla la proprietà a seconda del grado della carica sociale. Pertanto, 

dato il grado di controllo dobbiamo capire il ruolo che all’interno dell’impresa assume la sua carica. 

Vengono classificate così le cariche sociali secondo quattro gradi di controllo della proprietà: (1) 

titolari, (2) soci, (3) amministratori e (4) altre cariche, che potremo riassumere come segue: primo 

gruppo impresa straniera riferita alla persone che ne detiene la carica come titolare (o socio 

unico); secondo gruppo con le imprese quasi straniere, con tutta la categoria di soci; imprese 

non straniere, o meglio una categoria di cariche che necessita di altro approfondimento per 

essere definita impresa straniera; infine la quarta categoria con altre imprese, dove la persona 

straniera che ne detiene la carica non definisce l’essere impresa straniera. La descrizione delle 

cariche è estrapolata da fonti IRPET e rielaborato secondo il grado di certezza dell’impresa 

straniera in Toscana.  

 

5.3. Imprenditoria nel Comune di Firenze   

 
Secondo il tipo di classificazione proposto, le persone straniere con cariche in attività economiche 

a Firenze nel 2017 erano 12.858. Nella tabella sono riportate le prime 17 nazionalità che 

compongono circa l’80% delle presente totali. Il restante 20% è riportato nella voce “altro”. È 

evidente dalla tabella la netta maggioranza dell’imprenditoria cinese, con quasi 3000 attività 

economiche le cui cariche sociali sono gestite da persone nate in Cina. Seguono cittadini romeni 
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con oltre 1700 attività e subito dopo da albanesi e marocchini, rispettivamente con oltre 1300 e 

1000 attività.   

 
 

 STATO   

FIRENZE 

CINA 2.979 

ROMANIA 1.757 

ALBANIA 1.349 

MAROCCO 1.017 

SENEGAL 341 

GERMANIA 246 

SVIZZERA 216 

NIGERIA 165 

FRANCIA 258 

PAKISTAN 121 

BANGLADESH 299 

TUNISIA 282 

GRAN BRETAGNA 154 

STATI UNITI 
AMERICA 220 

BRASILE 208 

POLONIA 79 

ARGENTINA 94 

ALTRO 3.073 

Totale  12.858 

Tabella 1. Persone straniere con cariche in imprese toscane per Paese di origine e sistema locale del lavoro. Sono 
rappresentati i Paesi che insieme concorrono all'80% delle cariche toscane 
 

I dati sopra riguardano dunque cariche legate a singoli codici fiscali in attività economiche a 

Firenze. Ma gli stessi codici fiscali possono anche presentarsi in più di un’attività economica con 

cariche sociali varie. In quest’ultimo caso il numero totale delle presenze aumenta a 14.118 

imprese totali. Bisogna tuttavia evidenziare che l’ultimo grado - (4) il quarto - quasi sicuramente 

non si traduce in imprese straniera ma bensì in carica sociale ricoperta da persona nata all’estero, 

perché ad esempio gli amministratori o consiglieri ecc., spesso non hanno un controllo gestionale 

tale all’interno dell’impresa da poterla definire straniera, in mancanza di un ulteriore incrocio con le 

cariche all’interno della stessa impresa.  

 

    

IMPRESA STRANIERA PER GRADI  

    

SLL2011 DEN_SLL_2011 1 2 3 4 Totale 

915 FIRENZE 10.209 3.113 522 274 14.118 

 
Tabella 2:  Distribuzione delle imprese classificate per grado di classificazione delle cariche straniere in 1, 2, 3, 4 per 
sistema locale del lavoro si fa riferimento ai SLL 2011 di Istat, aggiornati per le Unioni di Comuni intervenute. 

 

Si può concludere pertanto che le cariche classificate nel grado 1, le 10.209 imprese sono 

sicuramente straniere, in quanto danno luogo a cariche quali titolari o soci unici. Mentre nel grado 

2 le varie posizioni di soci, presentano una certa incertezza tale da necessitare un controllo delle 

percentuali di gestione all’interno dell’impresa.   
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5.3.1 . Distribuzione per settore economico delle attività   

 
Proseguendo, vediamo come si distribuiscono per settore economico delle attività le imprese del 

grado (1), ossia le 10.209 che certamente sono straniere. Dai dati a disposizione, molti dei 96 

codici ATECO che vengono riportati dai registri regionali, non riportano attività di impresa straniera 

o ne riportano soltanto poche presenze. Certo è che il settore prevalente tra le imprese straniere 

sono innanzitutto i lavori di costruzione specializzati con oltre il 26% sul totale e oltre 2600 attività, 

seguito dal commercio al dettaglio con il 15% con oltre 1500 attività e infine dalle fabbricazioni di 

articoli in pelle con oltre il 13% e quasi 1400 attività. Importanti sono anche il commercio 

all’ingrosso con 718 attività, la ristorazione con 195 imprese, e attività di edifici e paesaggi con 189 

attività, infine le attività di confezioni con 174 imprese.  

 

ATECO FIRENZE % sul totale  

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 100 1,0% 

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 174 1,7% 

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 1.391 13,6% 

METALLURGIA 38 0,4% 

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 40 0,4% 

COSTRUZIONE DI EDIFICI 152 1,5% 

LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 2.656 26,0% 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 55 0,5% 

COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 718 7,0% 

COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 1.577 15,4% 

TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 92 0,9% 

ALLOGGIO 62 0,6% 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 195 1,9% 

TELECOMUNICAZIONI 50 0,5% 

ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE 20 0,2% 

ATTIVITÀ IMMOBILIARI 46 0,5% 

PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 21 0,2% 

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 65 0,6% 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI 
PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 35 0,3% 

ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 189 1,9% 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 79 0,8% 

ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 33 0,3% 

RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 67 0,7% 

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 158 1,5% 

n.d. 1.947 19,1% 

Totale 10.209 100,0% 

 

Tabella 3:  Distribuzione delle imprese classificate per grado di classificazione delle cariche straniere in 1, 2, 
3, 4 per sistema locale del lavoro* e settore economico di attività** si fa riferimento ai SLL 2011 di Istat, 
aggiornati per le Unioni di Comuni intervenute. Il settore economico di attività è relativo ai 2 digit della 
classificazione ATECO di Istat ottenuto utilizzando l'informazione più recente contenuta in ASIA o Registro 
delle Imprese 
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Infine, se prendiamo solamente le imprese classificate nel gruppo 2, 3, e 4 del totale delle 

14.118, ossia le 3.800 attività e vediamo come sono distribuite nella classe dimensionale di 

addetti, vediamo che essendo queste per lo più non individuale la maggiore corrispondenza 

sarà con minimo 1 addetto per impresa fino a 3, per 3.325 attività. Essendo la misurazione 

fatta per media annuale, i dati come vediamo possono presentarsi anche in cifre decimali.  

 

FIRENZE 

0-1 1.944 

1 - 3 1.381 

3-5 290 

5-10 144 

10-15 34 

15-20 9 

20-50 7 

50-100 1 

100 1 

Totale complessivo 3.826 

Tabella 4 : Distribuzione delle imprese classificate per grado di classificazione delle cariche straniere 
in 1, 2, 3, 4  per sistema locale del lavoro e classe di addetti dell'impresa 

 

5.3.2 Incidenze e confronti per settore e struttura dell’impresa 

 
Riteniamo importante  una breve analisi sul confronto di alcuni dati disponibili seppure non 

siano recenti. Se andiamo a fare un confronto tra gli addetti all’interno delle imprese 

straniere e non, vediamo intanto le differenze tra il 2009 di cui il totale oltre 32 mila, al 2013 

con oltre 41 mila e infine quasi 46 per il 2014, solo un anno dopo. Mentre le imprese non 

classificate straniere subiscono una diminuzione costante, passando da 232 mila nel 2009, 

a 214 mila per il 2013 e ancora a 210 mila nel 2014. Vediamo, dunque, che la diminuzione 

del 2014 rispetto al 2009 per le imprese non straniere è di -9,5%, mentre per le straniere è 

+42,4%. Totali che vanno a limare le diminuzione generale a Firenze portandola a -3,2%. 

Si può concludere che l’aumento degli addetti nelle imprese straniere contribuiscono a 

pareggiare le diminuzione degli addetti negli anni delle imprese autoctone. Addetti alle 

imprese fiorentine classificate utilizzando la classificazione di imprese straniere per grado 

1, 2, 3, 4,  per sistema locale del lavoro 2011, per 2009, 2013, e 2014. 

 

CLASSIFICAZIONE IMPRESE 
STRANIERE 2009 2013 2014 

% del 
2014/2009 

1 3.854 6.237 7.420 92,5% 

2 6.692 8.585 9.026 34,9% 

3 10.374 9.197 11.086 6,9% 

4 11.377 17.677 18.445 62,1% 

Somma totale 32.297 41.696 45.977 42,4% 

Non classificate straniere 232.310 214.351 210.203 -9,5% 

Totale 264.607 256.046 256.180 -3,2% 
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Stessa conclusione per quanto riguarda il fatturato, in questo caso del 2013 rispetto al 

2009. Si passa dal + 50,2% delle imprese straniere a – 3,5% delle imprese autoctone. 

Fatturato delle imprese fiorentine classificate utilizzando la classificazione di imprese 

straniere per grado 1, 2, 3, 4, per sistema locale del lavoro 2011: 

 

CLASSIFICAZIONE IMPRESE STRANIERE 2009 2013 % di variazione 

1 166.660.297 331.276.645 98,8% 

2 1.289.746.670 1.585.143.228 22,9% 

3 6.027.346.544 6.934.167.833 15,0% 

4 2.460.713.989 6.089.640.819 147,5% 

 9.944.467.500 14.940.228.525 50,2% 

Non classificate straniere 29.419.328.124 28.400.121.967 -3,5% 

Totale 39.363.795.624 43.340.350.492 10,1% 

 

In ultima analisi vi è il contributo che riguarda le esportazioni, dove per la prima categoria si 

ha un netto aumento per le imprese straniere fino al +94%, che tende a diminuire verso il 3° 

e 4° grado delle imprese straniere – 4%, e -2%. Mentre le non classificate straniere, hanno 

un leggero aumento a +5% per arrivare ad un finale di +2,9%. Esportazioni delle imprese 

fiorentine classificate utilizzando la classificazione di imprese straniere per grado 1, 2, 3, 4, 

per sistema locale del lavoro 2011: 

CLASSIFICAZIONE IMPRESE STRANIERE 2009 2013 
% rispetto a 
precedente  

1 1.189.387 2.310.389 94,3% 

2 16.425.111 20.293.005 23,5% 

3 107.442.349 102.862.345 -4,3% 

4 13.459.415 13.158.953 -2,2% 

 138.516.262 138.624.692 0,1% 

Non classificate straniere 181.898.438 190.996.192 5,0% 

Totale 320.414.700 329.620.884 2,9% 

 

Da sottolineare in conclusione che le imprese straniere sono vitali, tendenzialmente in 

crescita sostenute da un’imprenditorialità, per caratteristiche anagrafiche, ancora nel pieno 

di tutto il proprio potenziale lavorativo, addirittura con una quota non insignificante di 

imprenditori under 35. Si conferma quindi il ruolo fondamentale dell’impresa immigrata nel 

mantenere la base imprenditoriale e occupazionale della nostra provincia. Nella maggior 

parte dei casi non siamo di fronte ad imprese che possono essere definite come innovative, 

in quanto le attività sono per lo più tradizionali e corrispondenti a settori a bassa intensità 

tecnologica, ma di positivo vi è una crescita, un orientamento al futuro ed all’investimento 

soprattutto in Italia.  

Dati centro per l’impiego forniti da:  Regione Toscana Sistema Informativo Lavoro 

Dati e relazione relativi a imprenditorialità straniera a cura di Aferdite Shani, ICSE & Co 

"elaborazioni IRPET su dati Camera di Commercio-Infocamere" 
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6. LA SANITÀ 
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6.1 Azienda sanitaria Comune di Firenze 

Gli Assistiti solo per il Comune di Firenze sono 358.931 di cui i cittadini stranieri non comunitari 

sono il 14,5%. Il dato cambia sensibilmente in relazione all'intera provincia in quanto arriva al 

11,9%.  

Grafico 1: assisiti Comune di Firenze 

 
 
Grafico 2: assisiti provincia Firenze 
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6.1.1 STP 

I Cittadini extracomunitari  irregolarmente presenti sul territorio nazionale hanno diritto ad usufruire 

delle cure urgenti ed essenziali, come di seguito precisato,  con il rilascio di un codice denominato 

STP (straniero temporaneamente presente). Allo straniero irregolare viene assegnato dalla 

struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata del Servizio Sanitario Nazionale erogante la 

prestazione, (sempre che lo straniero non ne sia già in possesso e non l’abbia con sé) il codice 

STP (straniero temporaneamente presente), costituito da sedici caratteri di cui: tre per la sigla 

STP, sei per il codice ISTAT (relativo alla Regione ed alla struttura erogante) e sette caratteri come 

numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Contestualmente al rilascio del codice STP 

l’assistito indigente deve sottoscrivere la relativa dichiarazione d’indigenza. Qualora l’assistito 

esibisca un documento di identità, gli estremi dello stesso devono essere riportati sul codice STP e 

sulla dichiarazione d’indigenza.  La struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere, anche in 

assenza di documento d’identità, alla registrazione delle generalità fornite dall’assistito e al rilascio 

del codice STP/dichiarazione d’indigenza. Il codice STP e la dichiarazione d’indigenza hanno 

validità di sei mesi e possono essere rinnovati, di sei mesi in sei mesi, fino a quando persistono le 

condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale. 

L’identificazione del cittadino straniero mediante codice STP non dà diritto all’iscrizione al SSN e 

non è assolutamente ad essa equiparabile. Pertanto questi assistiti non possono accedere ai 

Medici di Assistenza Primaria/Pediatri di Famiglia, né ai servizi di Guardia Medica (Continuità 

Assistenziale). L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola non deve 

comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di Pubblica Sicurezza, salvo i casi in cui sia 

obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano. Il codice assegnato deve essere 

utilizzato anche per la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni a carico del SSR 

erogate dalle strutture.  Dal 01-01-2017 gli oneri per l'assistenza agli STP sono a carico del SSN e 

non più a carico del Ministero degli Interni. Secondo ex art.35 c. 3,4,5,6, del D.Lgs. n.286/1998 agli 

stranieri in esame sono garantite, nelle strutture pubbliche o private accreditate del SSN, le 

seguenti prestazioni: 

 cure ambulatoriali e di ricovero urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per 

malattia e infortunio;  

 interventi di medicina preventiva e prestazioni ad essa correlate, a salvaguardia della 

salute individuale e collettiva, individuati dalla normativa e precisamente: la tutela della 

gravidanza e della maternità, tutela della salute dei minori, vaccinazioni secondo la 

normativa e nell’ambito di prevenzione collettiva autorizzati dalla Regione, interventi di 

profilassi internazionale;  

 profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. 
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A favore di questi assistiti si applicano anche le disposizioni di cui al testo unico delle leggi in 

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e cura degli stati di 

tossicodipendenza.  Si precisa che: 

 per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo o 

danno per la salute della persona;  

 per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, 

relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo 

potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, 

cronicizzazioni o aggravamenti).  

E’ stato altresì affermato il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di 

assicurare al paziente il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alle possibili risoluzioni 

dell’evento morboso. Si precisa, in ogni caso, che l’accertamento della essenzialità della 

prestazione, così come dell’urgenza, rientra nell’ambito della responsabilità del Medico. Inoltre il 

codice STP dà diritto alle prescrizioni farmaceutiche, su ricettario regionale da parte di medico 

specialista di struttura pubblica o privata accreditata, e alle prestazioni di assistenza protesica, 

sempre nell’ambito delle cure urgenti ed essenziali. Le prestazioni sono erogate senza oneri a 

carico degli stranieri irregolari con codice STP qualora privi di risorse economiche sufficienti 

(indigenti). Sono tuttavia fatte salve le quote di compartecipazione alla spesa (ticket) a parità di 

condizioni con il cittadino italiano.  Lo straniero irregolare può inoltre usufruire di esenzioni dal 

pagamento del ticket, in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne:  

 le prestazioni di primo livello (ad accesso diretto senza prenotazione ed impegnativa); 

 le urgenze (codici PS esenti);  

 lo stato di gravidanza (prestazioni previste in esenzione a seconda della settimana di 

gestazione);  

 le prestazioni rese a minori (sino 14 anni);  

 le prestazioni rese per patologie esenti o a favore di soggetti esenti in ragione dell’età o in 

quanto affetti da gravi stati invalidanti.  

Gli STP sono rilasciati anche dalle strutture ospedaliere. 

Nel 2017 L'ASL ha rilasciato 1231 STP e 156 ENI (Europeo Non Iscritto). 
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6.2 Azienda.Ospedaliera.Universitaria Careggi 

Nel corso dell'anno 2017 i ricoveri presso la struttura ospedaliera di Careggi sono stati 65.631 di 

cui gli uomini rappresentano il 48%  e le donne il 52%.  

 

Grafico 1 Ricoveri totali divisi per genere  

 

Grafico 2 Ricoveri cittadini stranieri divisi per genere  

Il 90,7% sono ricoveri di cittadini italiani. Per quanto riguarda i ricoveri dei cittadini stranieri il 

grafico 2 ci presenta una differenza più marcata nella ripartizione tra uomini e donne. Andiamo 

quindi ad analizzare il numero dei ricoveri diviso anche per aree di provenienza: 

31519; 48% 

34112; 52% 
M 

F 

2241; 35% 

4112; 65% 
M 

F 



 

 

 
Migranti le cifre 2018 

 

  

102 

 

Grafico 3:  ricoveri donne straniere 

 

 
Grafico : Ricoveri uomini stranieri 
 
 

Dati forniti da: 
 
Azienda USL Toscana centro 
A:O:U: Careggi - Ufficio accettazione amministrativa e spedalità stranieri 
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