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Lazio, quasi 663 mila stranieri residenti: in
un anno 17 mila in più
Rapporto dell’Osservatorio romano sulle migrazioni: 11.856 nuovi cittadini nel 2016.
Gli stranieri non comunitari soggiornanti io sono oltre 406 mila. Il Lazio è però
anche regione di partenza di italiani che vanno all’estero: in 58 mila si sono
cancellati tra il 2008 e il 2016

07 giugno 2018 - 16:00

ROMA - In Lazio 11 residenti ogni 100 sono
stranieri: la regione si conferma seconda in
Italia per presenze (dopo la Lombardia) e
terza (dopo Emilia Romagna e Lombardia) per
l’incidenza sulla popolazione. Al 1° gennaio
2017 sono 662.927 gli stranieri residenti (il
51,9% donne) nella regione, il 13,1% di quelli
residenti in Italia. Lo rivela la tredicesima
edizione dell’Osservatorio Romano sulle
Migrazioni, realizzato dall’Istituto di Studi
Politici “S. Pio V” e il Centro Studi e Ricerche
Idos, presentato oggi a Roma, che fotografa la
situazione nel Lazio, le sue province e Roma
attraverso le migrazioni. 

Tra il 2015 e il 2016 gli stranieri residenti
sono 17.768 in più, a fronte di un calo dello
0,1% della popolazione complessiva. Pesano i
nuovi nati da genitori stranieri (7.314 nel 2016,
il 15,4% di tutti i bambini nati in regione) e i
nuovi iscritti in anagrafe dall’estero (30.643,
l’11,7% delle iscrizioni dall’estero registrate in
Italia), che hanno generato un saldo migratorio
positivo con l’estero di 27.433 persone. Poi ci
sono le acquisizioni di cittadinanza italiana,
che nel 2016 sono state 11.856, il 5,9% delle
201.591 acquisizioni avute in tutta Italia.

Latina è la seconda provincia del Lazio per
residenti stranieri (50.067, il 7,6% del totale

regionale); è al secondo posto per numero di nati stranieri (658 nel 2016, il 13,7% di tutti i nati) e
la seconda provincia più attrattiva dopo Roma con 2.995 iscrizioni anagrafiche di stranieri
dall’estero e un saldo migratorio annuo (+2.729) inferiore solo alla Città Metropolitana di
Roma. La provincia di Viterbo è terza per residenti stranieri (30.046, il 4,5% degli stranieri in
regione) ma prima per loro incidenza sulla popolazione (9,4%). Nel 2016 vi si sono registrati 348
nati stranieri (il 15,3% di tutti i nati dell’anno) e 1.253 stranieri provenienti dall’estero che hanno
prodotto un saldo migratorio di +898 unità. Segue la provincia di Frosinone, quarta per residenti
stranieri (24.551, il 3,7% degli stranieri nel Lazio) e con un’incidenza sulla popolazione del 5,0%.
Nel 2016 vi sono nati 285 bambini stranieri, il 7,2% delle nascite complessive. Gli stranieri
iscrittisi in anagrafe dall’estero sono stati 1.468 e il saldo migratorio con l’estero è stato di +1.190
unità. Ultima Rieti, con 13.307 residenti stranieri (il 2,0% del totale in regione) e un’incidenza
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sulla popolazione dell’8,5%. Nel 2016 vi si sono registrate 125 nascite da genitori stranieri (circa il
12% di tutti i nati nella provincia) e 805 iscrizioni anagrafiche di stranieri dall’estero, con un saldo
migratorio con l’estero di +658 unità.

Gli stranieri non comunitari soggiornanti nel Lazio sono 406.983, l’11% della presenza in
Italia. Il 50,5% ha un permesso di lungo periodo  e il 49,5% un permesso a scadenza. I nuovi
permessi rilasciati nel 2016 sono stati 24.462, il 10,8% del totale nazionale (226.934), e tra di
essi sono prevalsi i ricongiungimenti familiari (49,5%, a fronte del 45,1% in Italia), i motivi
umanitari (19,8% a fronte del 34,3%), i permessi per residenza elettiva, religione e salute (13,1%
contro 7,3%) e i motivi di studio (12,5% a fronte del 7,5%). Il Lazio è però anche regione di
partenza di italiani che vanno all’estero: sono in 58.115 ad essersi cancellati per l’estero tra il
2008 e il 2016 (il 9,3% dei 623.885 italiani cancellati dall’Istat nello stesso periodo) e 10.956 solo
nel 2016.

STRANIERI RESIDENTI NEL LAZIO E PROVINCE IN PILLOLE 
• Residenti stranieri: 662.927 
• Incidenza sulla popolazione residente: 11,2% 
• Incidenza femminile: 51,9% 
• I più numerosi: romeni (229.702), filippini (45.823), bangladesi (35.048), indiani (27.393),
albanesi (24.531) 
• Acquisizioni cittadinanza italiana: 11.856 
• Iscritti a scuola di cittadinanza straniera (a.s. 2016/2017): 78.226 (incidenza 9,5%) 
• Stranieri iscritti ai corsi di italiano L2 del privato sociale 
(a.s. 2016/2017): 11.973 
 
• Residenti nella Città Metropolitana di Roma: 544.956 (incidenza 12,5%) 
• Residenti in provincia di Latina: 50.067 (incidenza 8,7%) 
• Residenti in provincia di Viterbo: 30.046 (incidenza 9,4%) 
• Residenti in provincia di Frosinone: 24.551 (incidenza 5,0%) 
• Residenti in provincia di Rieti: 13.307 (incidenza 8,5%)
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