Analisi ed elaborazione dati
sull’immigrazione cinese in Italia

Dicembre 2008

La pubblicazione è stata realizzata dall’Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni per il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione
Centrale per le politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo - Ufficio relazioni esterne
e internazionali
A cura di
Ulisse Di Corpo
Si ringraziano
I Prefetti ed i Consigli Territoriali per l’Immigrazione di Ascoli Piceno, Cagliari,
Firenze, Matera, Prato, Roma, Rovigo, Teramo.
Gli Enti firmatari del Protocollo d’Intesa che hanno collaborato alla realizzazione
della ricerca: il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, la Direzione
Nazionale Antimafia, la Regione Lazio, la Regione Toscana, la Confindustria
Lazio, la Confindustria Toscana, il CNEL, l’INPS, l’Unione delle Camere di
Commercio, la Banca d’Italia, il CNR, la C.N.A., l’ISTAT, CGIL, CISL e UIL.
Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono dell’autore e non riflettono necessariamente quelle
dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. La presentazione del materiale all’interno di questa
pubblicazione non implica l’espressione di qualsivoglia opinione da parte dell’OIM in merito allo status
legale di qualsiasi paese, territorio, città o area, o delle loro autorità, o in merito ai loro confini e frontiere.
L’OIM è vincolata al principio che una migrazione ordinata e nel rispetto della dignità umana porti
benefici sia ai migranti che alla società. Come principale Organizzazione internazionale che si occupa di
migrazioni, l’OIM opera con i suoi partner nella comunità internazionale per contribuire a rispondere alle
crescenti sfide operative nella gestione delle migrazioni, migliorare il livello di comprensione attraverso
la migrazione, difendere la dignità ed il benessere dei migranti.

___________________
OIM – Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni - Missione di collegamento in
Italia e di coordinamento per la Regione del
Mediterraneo
Via Nomentana, 62 – 00161 Roma
Tel: +39 06 44231428
Fax: +39 06 4402533
e-mail: MRFRome@iom.int – Internet
www.iom.int

Ministero dell’Interno
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione

Direzione Centrale per le politiche
dell’immigrazione e dell’asilo
Tel. +39 06 46526534

Fax +39 06 46549751
e-mail : dlci.politicheimmigrazione@interno.it

Tutti i diritti riservati. La pubblicazione non potrà essere riprodotta integralmente o parzialmente senza
previa autorizzazione.

Indice:
1. Sintesi

11

2. Territorio
2.1 Raccolta dei dati territoriali e loro organizzazione
2.1.1 Fascicoli nazionali
2.1.2 Fascicoli provinciali
2.2 Analisi territoriale per l’individuazione delle province nelle quali
effettuare gli approfondimenti
2.2.1 Criterio 1: comuni con la maggiore presenza di cinesi
2.2.2 Criterio 2: province per incremento della popolazione cinese
residente
2.2.3 Criterio 3: province con una forte proporzione di cinesi su
stranieri residenti
2.2.4 Individuazione delle aree
2.3 Visite sul territorio
2.3.1 Prato
2.3.2 Matera
2.3.3 Ascoli Piceno
2.3.4 Rovigo
2.3.5 Cagliari
2.3.6 Teramo
2.3.7 Firenze

33
34
34
36

42
43
44
45
47
50
51
53
54
56

3. Referenti territoriali ed esperti a confronto
3.1 Processo migratorio
3.2 Organizzazione sociale
3.3 Le attività economiche
3.4 La scuola
3.5 La salute
3.6 Integrazione e tensione

57
58
62
74
81
83
84

4. La prima generazione
4.1 Messa a punto del questionario
4.2 Considerazioni sulla qualità dei dati
4.3 Considerazioni sul campione
4.4 Analisi dei dati

89
89
90
95
97

39
39
41

5. La seconda generazione
5.1 Analisi dei dati

150
151

6. Conclusioni

177

7. Bibliografia

187

8. Appendici

189

