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Quanti sono gli immigrati residenti 
nella città di Napoli? 
 

Sono poco più di 47 mila gli stranieri residen-
ti nella città di Napoli, in gran parte originari 
di paesi a forte pressione migratoria, visto 
che meno del 3% proviene da un paese a 
sviluppo avanzato.  
Gli stranieri rappresentano il 4,8% del totale 
della popolazione residente in città, mentre 
in Italia l’incidenza della popolazione stranie-
ra è dell’8,1% e in Campania del 3,5%.  
Nel comune di Napoli risiede il 23% degli 
immigrati presenti nella regione e il 46% di 
coloro che vivono nell’intera provincia. 
Nell’ultimo decennio Napoli ha visto una 
crescita importante della presenza straniera 
che ha fatto quadruplicare i residenti, un 
aumento in valore assoluto di oltre 36 mila 
unità (all’inizio del 2004 gli iscritti in anagrafe 
erano meno di 11 mila). 
L’immigrazione a Napoli proviene prevalen-
temente dai paesi dell’Asia e dell’Europa 
orientale e appare più femminile e adulta 
rispetto a quella registrata in Italia nel suo 
complesso, con squilibri nella struttura di 
genere particolarmente marcati per diverse 
nazionalità. I minori a Napoli rappresentano 
circa il 15% degli stranieri residenti, sette 
punti percentuali in meno rispetto al dato 
nazionale. Per contro sono le classi di età 
lavorative meno giovani quelle che presenta-
no un’incidenza superiore al dato dell’Italia. 
La presenza in città non è distribuita in ma-
niera omogenea nei diversi quartieri. Infatti, 
come si rileva dai dati dell’anagrafe, tre im-
migrati su cinque si concentrano in tre Muni-
cipalità del centro storico e precisamente 
nella seconda (quartieri di San Ferdinando, 
Mercato e Pendino con circa il 22% dei resi-
denti), nella terza (Stella e San Carlo all’Arena 
con circa il 16%) e nella quarta (San Lorenzo, 
Vicaria, Poggioreale e Gianturco con circa il 
22%). Si raggiunge oltre il 70% dei residenti 

stranieri se si considera anche la prima muni-
cipalità (quella costituita da Chiaia e Posillipo 
con il 13% dei residenti). 
Differenze significative nella composizione di 
genere e nella quota di minori si osservano 
tra gli stranieri residenti nelle diverse muni-
cipalità. Infatti, nella zona del centro (secon-
da municipalità) la distribuzione per sesso è 
più equilibrata che altrove, nella quarta pre-
valgono gli uomini e nelle municipalità di 
Vomero, Arenella (la quinta) e Bagnoli, Fuori-
grotta (la decima) le donne sono nettamente 
maggioritarie (il 78% nella quinta e il 73% 
nella decima). Queste ultime due municipali-
tà sono quelle dove più bassa è l’incidenza di 
minori rispetto al totale degli stranieri resi-
denti (in entrambe meno del 10%).  
 
 

... e considerando anche i non resi-
denti, quanti sono? 
 

Sebbene i dati ufficiali siano una importante, 
e sempre più aggiornata, fonte per l’analisi 
della popolazione straniera, essi - come è 
noto e per la loro stessa natura - non tengo-
no conto della popolazione non residente 
(sia essa regolare che irregolare in riferimen-
to al titolo di soggiorno). La ricerca campio-
naria, realizzata nell’ambito del servizio re-
gionale di mediazione culturale, consente di 
ampliare lo sguardo anche alla componente 
non residente, ed in particolare a quella irre-
golare, e di andare oltre i dati socio demogra-
fici riuscendo a cogliere anche informazioni 
sulle condizioni di vita, opinioni e atteggia-
menti degli stranieri. Indagini sul campo che, 
com’è noto, hanno assunto negli ultimi 
trent’anni un ruolo significativo (Strozza et 
al., 2002; Bonifazi et al., 2003) per approfon-
dire le conoscenze sulle diverse componenti 
del fenomeno (in modo schematico, residen-
ti, regolari non residenti e irregolari) e su 
tematiche specifiche (ad esempio, la storia 
migratoria, quella lavorativa, le condizioni di 
vita, le aspettative e i progetti futuri) non 
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affrontabili, come si è detto, attraverso le 
rilevazioni ufficiali correnti. 
Sulla base delle valutazioni realizzate combi-
nando le informazioni raccolte con l’indagine 
campionaria con i dati della rilevazione ana-
grafica, gli stranieri originari da paesi a forte 
pressione migratoria effettivamente presenti 
nella città di Napoli sono stati stimati in circa 
67.500, di cui 45.900 residenti (Istat, 2014) e 
quasi 22 mila non residenti (regolari ed irre-
golari). Negli ultimi cinque anni la presenza 
straniera complessiva si è accresciuta del 
73% (oltre 28 mila persone in più), incremen-
to dovuto prevalentemente all’aumento dei 
residenti (quasi 24 mila in più rispetto al 
2009). A Napoli vive il 21% del totale degli 
stranieri stimati nella regione (pari comples-
sivamente a poco meno di 300 mila perso-
ne).  
Significative sono le differenze nella stima 
della quota di non residenti in base alle aree 
di cittadinanza e al genere. Le donne hanno 
in generale una proporzione di non residenti, 
sia regolari che irregolari, più contenuta degli 
uomini. 
Stranieri dei paesi meno sviluppati e dell’Europa 

dell’Est nel Comune di Napoli: 2009-2014. 
Stime basate su dati ufficiali e di indagine 

 

Da dove vengono? 
 

Nel corso degli anni l’immigrazione in città, 
come nel resto della regione, non ha visto 
solo un aumento della presenza, ma pure 
alcuni cambiamenti importanti con riguardo 
anche alle aree e ai paesi di origine. 
L’attuale geografia della presenza straniera 
nel capoluogo mostra rilevanti novità con 
alcune peculiarità rispetto al resto della re-
gione. In primo luogo, la crescita 
dell’immigrazione esteuropea (attualmente 
un immigrato su tre è europeo) è stata, nel 
caso di Napoli, accompagnata dal costante 
aumento della componente asiatica che rap-
presenta oggi il 45% del totale (meno di un 
terzo nel resto della regione, per l’esattezza il 
14%). La quota di nordafricani è del tutto 
residuale (il 3% a Napoli, il 15% nel resto 
della regione), mentre è più elevata quella 
degli altri africani (8%). Dall’America Latina 
provengono, infine, il 7% degli stranieri che 
vivono a Napoli e soltanto il 4% di quelli che 
vivono nel resto del territorio regionale. 
 
 
 

Immigrati a Napoli per area di provenienza. 
Stime basate su dati ufficiali e di indagine 

 
 

 

Lo Sri Lanka è il primo paese per numerosità 
degli immigrati presenti a Napoli, paese che 
nel resto della regione non compare tra i 
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primi quindici. Un immigrato su quattro a 
Napoli è srilankese, quasi uno su cinque è 
ucraino e uno su dieci è cinese. Da questi tre 
paesi (due asiatici ed uno dell’Europa orien-
tale non comunitaria) provengono la metà 
degli stranieri che vivono nel capoluogo par-
tenopeo. Mentre i romeni, al quarto posto in 

graduatoria, sono soltanto il 6% (ben il 23% 
invece nel resto della regione), seguiti dai 
filippini e serbi (4%), russi e polacchi (ciascun 
gruppo pesa per circa il 3%), bengalesi, paki-
stani dominicani, capoverdiani, bulgari e 
peruviani (per circa il 2%).  

 
 

Nazionalità - Primi quindici paesi e altro. Stime basate su dati u�ciali e di indagine 

 
 

••• 

 
… sono più uomini o donne? 
 

Tra gli immigrati che vivono a Napoli, le don-
ne rappresentano il 53% del totale. Significa-
tive sono le differenze nella composizione di 
genere tra le aree e i paesi di origine. Presen-
tano un maggior squilibrio di genere a favore 
delle donne i paesi dell’Europa dell’Est (sia 
comunitari che non) e a seguire quelli 
dell’America Latina. Al contrario, più elevata 
è la quota di uomini tra gli stranieri con citta-
dinanza di un paese asiatico o africano.  
In riferimento ai primi quindici paesi per 
numerosità della presenza, particolarmente 

marcata è la prevalenza femminile tra coloro 
che sono giunti dalla Russia, Polonia, Ucraina 
e Bulgaria.  
Tra i migranti con una percentuale di uomini 
più ampiamente maggioritaria vi sono i ben-
galesi, i pakistani e i senegalesi.  
Differenze più contenute nella composizione 
di genere si osservano tra srilankesi, cinesi e 
serbi, tra i quali prevalgono gli uomini (la 
quota di uomini va dal 55 al 58%), e tra ro-
meni, filippini, peruviani e dominicani per i 
quali le donne sono in lieve maggioranza 
(con una quota tra il 53 e il 60%). 
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Percentuale donne - Dieci tra i paesi più numerosi. 
Stime basate su dati ufficiali e di indagine 

 
 
Da quanto tempo vivono a Napoli? 
 

Il modello migratorio (prevalentemente di 
transito o soggiorno temporaneo) che ha 
caratterizzato negli anni passati la presenza 
nella regione e in città, ha portato molti stra-
nieri a proseguire dopo un certo numero di 
anni l’esperienza migratoria in altri contesti 
territoriali. Vi sono infatti alcuni gruppi na-
zionali di più antico insediamento in città a 
cui non è corrisposta, se non per poche per-
sone, una fase di stabilizzazione (come nel 
caso dei senegalesi) ed altri di più recente 
arrivo che sembrano invece già essere in una 
fase migratoria più avanzata (come i romeni 
o i cinesi). Non mancano, poi, gruppi tra i 
primi ad essere arrivati a Napoli che hanno 
messo più solide radici nella realtà cittadina 
(ad esempio i capoverdiani). 
In generale, tra gli immigrati in Campania, 
quelli che vivono a Napoli sono tra i primi ad 
essersi insediati sul territorio. Dai dati di 
indagine si rileva difatti una sensibile diffe-
renza tra le quote di arrivi antecedenti al 
2000 degli immigrati presenti nel capoluogo 
(il 29%) e quelle registrate da quelli che vivo-

no nel resto della regione (il 20%). Nello spe-
cifico, il 5% degli immigrati oggi presenti a 
Napoli è giunto in Italia prima del 1990 e 
quasi un quarto (il 24%) tra il 1991 ed il 2000, 
il 2% e il 18% nel caso di quelli insediatisi nel 
resto della Campania. Identica, e pari al 29%, 
è la quota di immigrati arrivati nel periodo 
2001-2005 tra i presenti sia nel capoluogo 
che nel restante territorio regionale. Tra que-
sti ultimi è però rilevante la proporzione di 
quelli arrivati più di recente, oltre la metà dei 
casi negli ultimi otto anni (2006-2013).  
Negli ultimi anni, gli arrivi più numerosi tra 
coloro che oggi vivono a Napoli si registrano 
tra gli immigrati asiatici, provenienti soprat-
tutto da Bangladesh (29%) e Cina (28%). Per 
questi ultimi gli anni (2006-2010) sono quelli 
che hanno visto maggiori insediamenti in 
Italia (43%). Srilankesi e filippini sono invece 
di più antico insediamento: giunti prima del 
2000 nel 32% dei casi i primi e nel 23% i se-
condi. La maggiore anzianità di presenza si 
registra però tra i capoverdiani, arrivati in 
quota consistente (47%) già nel corso degli 
anni Ottanta, per poi continuare fino al 2000 
(30%) e decrescere di molto nei periodi suc-
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cessivi (10% nel 2001-2005 e nel 2006-2010, 
e 3% nel 2011-2013). 
Riguardo ai cittadini europei il 71% dei russi è 
giunto dopo il 2005 (principalmente tra il 
2006 ed il 2011, anni in cui si concentra il 
53% degli arrivi), mentre il 49% dei romeni è 

arrivato prima del 2006 e il restante 51% 
negli ultimi otto anni. Tra gli ucraini che oggi 
vivono in città il 33% è giunto tra il 1991 e il 
2000 e il 43% tra il 2001 e il 2005. Nessuno 
dei cittadini esteuropei intervistati risulta 
giunto prima del 1990.  

 
Anno di arrivo - Dieci tra i paesi più numerosi. Dati di indagine 

 

••• 
 

Più della metà (56%) degli stranieri presenti 
sul territorio di Napoli è primo migrante (non 
ha raggiunto, cioè, familiari nel contesto 
migratorio), quota inferiore di dieci punti 
percentuali rispetto al dato campano (66%). 
In città, così come nel resto della regione, 
particolarmente significativa è la differenza 
tra il caso dei bengalesi e quello dei cinesi: 
mentre i primi sono arrivati quasi tutti (88%) 
senza avere parenti già immigrati, i secondi 
nella maggior parte dei casi (il 71%) avevano 
familiari già presenti in Campania. Elevata è 
la percentuale di primo migranti tra i cittadini 
provenienti dall’Est Europa, più accentuata 
tra i non comunitari (per i russi il 76% e per 
gli ucraini il 74%) rispetto ai comunitari (per i 
romeni il 59%). Tra gli africani, hanno speri-
mentato la condizione di primo migrante 
quasi tre senegalesi su quattro (74%) e meno 

di due su cinque (38%) nel caso dei capover-
diani.  
Primo migranti - Dieci tra i paesi più numerosi. 

Dati di indagine 
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Ad essersi maggiormente ricongiunti a fami-
liari già presenti in Italia risultano i cittadini 
peruviani (uno su tre), e ancor più i cinesi che 
hanno la quota più bassa di primo migranti. 

 

Chi va e chi resta 
 

A Napoli quasi quattro immigrati su cinque (il 
77%) affermano di non volersi trasferire al-
trove nei prossimi dodici mesi, quota che 
diminuisce notevolmente se si considera tale 
intenzione per i prossimi cinque anni (41%). 
Nel resto della regione è stata registrata una 
più marcata intenzione di non trasferirsi, 
maggiore di cinque punti percentuali con 
riferimento ai prossimi dodici mesi (82%) e di 
quattro punti relativamente ai prossimi cin-

que anni (45%). Gli immigrati asiatici e quelli 
provenienti dai paesi europei hanno le per-
centuali più alte di chi intende rimanere a 
Napoli. Tra i primi emergono in particolare gli 
srilankesi (il 96% vuole rimanere per il pros-
simo anno e il 62% per i prossimi cinque 
anni); tra gli europei, gli ucraini e i romeni 
intendono rimanere per il prossimo anno 
rispettivamente nel 76 e 73% dei casi, quota 
che decresce sensibilmente se si considerano 
i prossimi cinque anni (27% tra gli ucraini e 
29% tra i romeni). Percentuali simili si rileva-
no anche per i peruviani (71% intende rima-
nere per i prossimi dodici mesi e 25% per i 
successivi cinque anni). 

 
Intenzione di rimanere a Napoli - Dieci tra i paesi più numerosi. Dati di indagine 

 
••• 

Sono sposati? 
 

La metà degli immigrati maggiorenni che vive 
nella città di Napoli, e nel resto della Campa-
nia, risulta coniugato o convivente, il 32% è 
celibe o nubile ed il restante 18% vedovo, 
separato o divorziato. La quota più alta di 
coniugati/conviventi si riscontra tra i cinesi 
(66%). Solo il 5% di questi ultimi afferma di 
essere divorziato o vedovo. Gli immigrati 

originari da paesi dell’Est Europa presentano, 
invece, le percentuali più basse di coniugati o 
conviventi e al contempo quelle più alte di 
chi è stato in passato coniugato, ma è at-
tualmente divorziato, separato o vedovo. Le 
quote più elevate dei celibi e nubili si rileva-
no, invece, tra i bengalesi (56%) ed i capo-
verdiani (50%). 
A Napoli un cittadino straniero su dieci, tra 
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chi è sposato o convivente, ha dichiarato di 
avere un partner italiano. Sono gli esteuropei 

quelli che hanno quote più elevate di unioni 
miste. 

 
Stato civile - Dieci tra i paesi più numerosi. Dati di indagine 

 
••• 

 
 

Quanti hanno figli nati in Italia? 
 

Poco meno dei due terzi degli immigrati che 
vivono a Napoli, così come nel resto della 
Campania, ha figli e il 23% ha almeno un 
figlio nato in Italia (cinque punti percentuali 
in più rispetto al resto delle regione). Sono i 
capoverdiani (80%), seguiti dagli ucraini 
(78%) e i peruviani (65%) coloro tra i quali è 
più elevata la quota di chi ha figli, ma con 
differenze significative rispetto al paese di 
nascita.  
Un capoverdiano su due che vive a Napoli ha 
almeno un figlio nato in Italia. Tra i filippini e 
peruviani circa uno su tre. Situazione diversa 
per gli ucraini, per i quali solo il 10% ha figli 
nati in Italia. La percentuale più bassa (44%) 
di chi ha figli si rileva tra i cinesi, anche se la 
metà di essi ha figli nati qui. Sono invece i 
russi e i bengalesi quelli che presentano per-
centuali più basse di chi ha almeno un figlio 
nato in Italia (6%).  
 

 
Quota di chi ha figli distinti tra chi ha tutti figli 
nati all'estero e chi ha almeno un figlio nato in 

Italia - Dieci tra i paesi più numerosi.  
Dati di indagine 
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Con chi vivono? 
 

Il 57% degli immigrati presenti nella città di 
Napoli vive con i familiari, il 20% da solo ed il 
restante 23% con altre persone (connazionali 
e non). La percentuale di quanti a Napoli 
vivono con i parenti è leggermente superiore 
a quella della regione Campania (55%), così 
come per quanti vivono con amici o altri. Di 
contro, a Napoli è inferiore la quota di coloro 
che vivono da soli, con uno scarto rispetto 
alla Campania di sei punti percentuali. Pren-
dendo in considerazione i paesi di origine, si 

evidenzia che il 76% dei peruviani vive con i 
parenti mentre solo il 14% vive da solo e il 
10% con amici o altri. Tra gli africani sono i 
capoverdiani (81%) a vivere più di frequente 
con i parenti, mentre i senegalesi abitano 
maggiormente con amici o conoscenti (57%). 
Differiscono da questi i cittadini europei che 
mostrano le percentuali più alte di chi vive da 
solo (o quantomeno senza familiari), e tra 
costoro in particolare i russi (56%), gli ucraini 
(45%) e i romeni (34%).  
 

 
Tipologia di conviventi - Dieci tra i paesi più numerosi. Dati di indagine 

 
 

••• 

 

Quanti hanno un livello di istruzione 
elevato? 
 

Gli immigrati che vivono a Napoli, come nel 
resto della regione, hanno nel 70% dei casi 
un diploma di scuola media inferiore o supe-
riore, con una lieve differenza nella percen-
tuale dei diplomati a favore di migranti pre-
senti nel capoluogo, così come la quota di 
laureati, pari nel caso di Napoli al 20%, in 
quello campano al 16%. Significative le diffe-
renze nel livello di istruzione in relazione alle 

aree di provenienza degli immigrati. In gene-
rale, si osservano titoli di studio più alti tra gli 
migranti provenienti dai paesi europei, co-
munitari e non, rispetto agli asiatici e ancor 
più agli africani. Tra i primi spiccano gli ucrai-
ni col 90% di diplomati e laureati ed una quo-
ta quasi nulla di persone senza alcun titolo, 
seguiti dai russi che nell’83% dei casi hanno 
un diploma di scuola superiore o di laurea e 
tra i quali è irrisoria la quota di chi ha livelli di 
istruzione molto bassi. Anche tra i cinesi e gli 
srilankesi la percentuale di titoli medio alti è 
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piuttosto elevata, con differenze però degne 
di nota: tra i primi si tratta del 70%, di cui il 
36% sono diplomati e il 34% laureati, mentre 
tra i secondi prevalgono nettamente i diplo-
mati (62%), ed è molto contenuta è la quota 

di chi ha una laurea. Diversamente, i benga-
lesi, i capoverdiani e i senegalesi hanno pro-
porzioni rilevanti di chi non ha alcun titolo di 
studio o solo la licenza elementare.  
 

 
 

Titolo di studio - Dieci tra i paesi più numerosi. Dati di indagine 

 
 
 

••• 

 

Quanti hanno una reale occupazione? 
 

Nel 2013 si assiste rispetto all’anno prima ad 
un peggioramento generale della condizione 
occupazionale degli immigrati a Napoli, dato 
che riflette la situazione campana anche se 
con percentuali leggermente più alte. Tra il 
2012 ed il 2013 è di fatto riscontrabile tra i 
lavoratori stranieri a Napoli una crescita del 
tasso di disoccupazione di tre punti percen-
tuali, essendo passato dal 15 al 18%. Non 
sembrano significativamente cambiate le 
nazionalità che incontrano maggiori difficoltà 

di inserimento lavorativo. Nel 2012 troviamo 
al primo posto i romeni con il 30% del tasso 
di disoccupazione, quota che aumenta nel 
2013 fino a raggiungere il 41%. A questi se-
guono gli srilankesi che hanno un tasso di 
disoccupazione del 16%, anche se – unico 
caso – questo è diminuito di sei punti tra il 
2012 e il 2013. Tra i filippini la situazione non 
cambia (13%), e aumenta invece per tutti gli 
altri.  
 



CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI VITA DEGLI IMMIGRATI • NAPOLI 
 
 

 

 

                 Servizio regionale di mediazione culturale 

10 

10 

10 

 
 

Tasso di disoccupazione - Dieci tra i paesi più numerosi. Dati di indagine 

 
 
Relativamente alla posizione lavorativa, au-
tonoma o dipendente, l’incidenza del lavoro 
autonomo tra gli immigrati presenti nella 
città di Napoli è pari al 14%, tre punti percen-
tuali in più rispetto al dato campano. I lavora-
tori autonomi intervistati nel capoluogo, così 
come quelli campani, provengono principal-
mente dall’Africa e dall’Asia. Rilevante risulta, 
infatti, tra gli africani la quota di senegalesi 
(56%) impiegati in attività autonome, mentre 
tra gli asiatici a prevalere sono i bengalesi 
con quasi la metà di essi impegnata in lavori 
in proprio ed in proporzioni maggiori rispetto 
al dato campano; a seguire i cinesi col 33%. 
Se in generale tra gli occupati dell’Europa 
dell’Est l’incidenza del lavoro autonomo è 
irrisoria, interessante è l’eccezione degli im-
migrati romeni presenti a Napoli il cui impie-
go in attività autonome coinvolge una perso-
na su quattro, dato chiaramente in contro-
tendenza rispetto a quello campano che 
vede, invece, una bassissima percentuale di 
romeni occupati in lavori autonomi. Per gli 
altri paesi considerati la quota di lavoro au-
tonomo è piuttosto contenuta. 
 

Quota di lavoro autonomo - Dieci tra i paesi più 
numerosi. Dati di indagine 

 
 

Per quanto concerne le condizioni contrat-
tuali di lavoro, il 28% degli immigrati presenti 
a Napoli ha dichiarato di svolgere un lavoro 
senza contratto, percentuale inferiore (di 13 
punti) rispetto alla quota della Campania 
(41%). Sono i bengalesi gli stranieri tra i quali 
è particolarmente elevata la percentuale di 
lavoratori impiegati in maniera irregolare (il 
60%). Al contrario, tra i cinesi in città solo 
l’8% lavora a nero. Contenuta è anche la 
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percentuale tra i filippini (15%) e i capover-
diani (19%). 
Tra gli europei sono i romeni e i russi quelli 
che svolgono più di frequente lavori senza 
contratto, infatti uno su due si trova in que-
sta condizione lavorativa, così come tra i 
senegalesi. Tra gli srilankesi e i peruviani (uno 
su quattro) questo dato si dimezza.  

 

Quota di lavoro irregolare - Dieci tra i paesi più 
numerosi. Dati di indagine 

 
In generale, sembra che le difficoltà nel tro-
vare un impiego e le condizioni di lavoro a 
nero siano più frequenti in particolare tra le 
nazionalità che hanno una storia migratoria 

più recente e quindi un minore inserimento 
nel contesto di accoglimento. 
Rispetto alla tipologia del lavoro svolto, più di 
un lavoratore su due a Napoli è occupato nei 
servizi alle famiglie (55%) sia con impieghi di 
assistenza e cura di persone anziane o am-
malate, sia come domestici fissi o ad ore. Tale 
quota è significativamente superiore a quella 
del resto regione (32%). L’altra metà degli 
immigrati che vive e lavora a Napoli si divide 
tra gli addetti al commercio (16%), quota 
identica a quella della Campania, e gli operai 
(14% proporzione di 28 punti percentuali 
inferiore a quella registrata nell’intero terri-
torio regionale). Meno numerosi sono gli 
addetti alla ristorazione (9%) e gli occupati in 
altre attività lavorative (7%). Rilevante è la 
presenza, nel settore dei servizi, degli immi-
grati originari dello Sri Lanka, delle Filippine, 
del Perù, delle isole di Capo Verde e di alcuni 
paesi dell'Est Europa, come l’Ucraina e la 
Russia. In quasi tutti questi casi sono tre cit-
tadini su quattro a svolgere lavori presso le 
famiglie.  
Ad essere prevalentemente occupati nel 
commercio sono invece i senegalesi (tre su 
quattro) e i bengalesi (due su tre). 

 
 

Lavoro svolto - Dieci tra i paesi più numerosi a Napoli. Dati di indagine 
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Il gioco vale la candela? Quanto gua-
dagnano? 
 

I lavoratori immigrati del capoluogo napole-
tano guadagnano in media 708 euro netti al 
mese, guadagno molto prossimo a quello 
medio regionale. Sono i cinesi coloro che 
dichiarano il guadagno mensile più alto (870 
euro in media), al contrario gli srilankesi pre-
sentano il valore più basso (557 euro). 
 

Ma sono soddisfatti del lavoro svolto? 
 

Il 60% degli occupati è soddisfatto del pro-
prio lavoro, per l’esattezza il 20% lo è molto e 

il 40% abbastanza. Tra gli occupati presenti a 
Napoli la quota dei molto soddisfatti è mag-
giore di sette punti percentuali, rispetto agli 
occupati intervistati nel resto della Campania 
(13%).  
Gli immigrati maggiormente contenti sono i 
cinesi che si dichiarano molto soddisfatti nel 
34% dei casi e abbastanza in più della metà 
dei casi. Nessuno di questi ha, invece, dichia-
rato di essere completamente insoddisfatto. I 
bengalesi (69%) ed i filippini (63%) risultano 
tra i più insoddisfatti del lavoro svolto, ma 
anche i romeni, i senegalesi ed i russi presen-
tano quote elevate di insoddisfazione. 

 
 

Livello di soddisfazione del lavoro svolto - Dieci tra i paesi più numerosi. Dati di indagine 

 
••• 

 

Qual è il reddito delle famiglie? 
 

Più della metà (56%) degli immigrati che vive 
nella città di Napoli dichiara un reddito fami-
liare equivalente1 compreso tra i 500 e i mille 
euro netti al mese, seguiti da quelli con red-
dito inferiore a 500 euro (30%) ed in quota 
minore (14%) da quelli con più di mille euro.  
Dato, quest’ultimo, comunque superiore di  
 

tre punti percentuali a quello degli immigrati 
presenti nel resto della regione. 
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Chi risparmia e chi invia soldi al paese 
di origine? 
 

Per analizzare i comportamenti economici 
dei migranti sono state prese in considera-
zione due significative modalità per mettere 
da parte le entrate monetarie: le rimesse 
inviate al paese di origine e le somme ri-
sparmiate.  
A Napoli un immigrato su due effettua con 
una certa regolarità rimesse; tale quota è 
superiore a quella di quanti riescono a met-
tere da parte risparmi (38%). In entrambi i 
casi le quote del capoluogo regionale risulta-
no inferiori rispetto a quelle dichiarate dai 
migranti presenti nel resto della regione, 
dove tre stranieri su quattro riescono a fare 
rimesse ed il 60% a risparmiare. Consideran-
do le quote di chi fa rimesse e di chi rispar-
mia, tra le dieci nazionalità considerate, le 
percentuali più elevate si riscontrano tra 

filippini e russi, seguiti da peruviani e romeni. 
È bassa la quota di chi riesce a fare rimesse o 
a risparmiare tra i cinesi, capoverdiani e se-
negalesi.  
 

Vivere o sopravvivere? 
 

Il ritardo nei pagamenti dovuti (affitto, bollet-
te, rate mensili) e la possibilità di sostenere 
una spesa imprevista sono due significativi 
indicatori delle condizioni problematiche in 
cui si ritrovano a vivere gli immigrati.  
A Napoli il 37%, quindi più di un immigrato su 
tre, dichiara di avere degli arretrati di paga-
mento, due punti percentuali in meno di chi 
vive nel resto della regione. Più della metà 
degli srilankesi (il 57%) afferma di avere diffi-
coltà nell’effettuare i pagamenti con regolari-
tà. La quota più bassa di chi ha arretrati di 
pagamento si riscontra tra gli europei, come 
gli ucraini (12%) e i russi (7%).  

 
 

Quota di chi ha arretrati di pagamento e di chi può sostenere una spesa imprevista. 
Dieci tra i paesi più numerosi. Dati di indagine 
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Prendendo in considerazione il secondo indi-
catore, oltre un quarto della popolazione 
straniera dichiara di riuscire a sostenere una 
spesa imprevista di 800 euro, dato superiore 
di sei punti percentuali rispetto a chi vive nel 
resto della Campania. Tra i peruviani e i cinesi 
uno su due dichiara di riuscire a sostenere 
tale spesa, ma anche tra gli ucraini la quota è 
piuttosto elevata (40%). Sono africani gli 
stranieri immigrati nella città di Napoli che 
godono di minori disponibilità finanziarie; in 
particolare solo il 16% dei senegalesi e il 14% 
dei capoverdiani riesce a sostenere una spe-
sa imprevista di tale portata, ma anche tra gli 
srilankesi e i filippini meno di uno su cinque 
può far fronte a tale imprevisto.  
 
Per evidenziare le condizioni di “svantaggio” 
socio-economico all’interno della popola-
zione straniera che vive a Napoli e in Campa-

nia, è stato inoltre utilizzato l’indicatore sin-
tetico di deprivazione2, di tipo multidimen-
sionale, per il quale si è proceduto alla co-
struzione di una distribuzione per classi in 
modo da evidenziare fenomeni di bassa, 
media e alta deprivazione.  
Poco più di un cittadino immigrato su due a 
Napoli mostra un livello di deprivazione me-
dio (il 40%) o alto (il 14%). Nel resto della 
regione maggiore è la quota di chi ha un’alta 
deprivazione (22%). Sono romeni coloro che 
presentano il livello di deprivazione più alto 
(24%), seguiti da senegalesi e bengalesi (con 
il 20 e  il 18%).  
Di contro, gli ucraini sono tra gli immigrati 
che rientrano nelle classi di deprivazione 
nulla (31%) o bassa (42%). Livelli bassi o nulli 
si riscontrano, ancora, tra i cittadini peruviani 
e russi.  

 
 

Classi di deprivazione - Dieci tra i paesi più numerosi. Dati di indagine 
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I luoghi del vivere: quale sistemazione 
abitativa? 
La gran parte degli immigrati presenti a Na-
poli vive in un'abitazione in affitto. Quasi due 
immigrati su tre (63%) hanno una sistema-
zione abitativa indipendente, vivono cioè in 
un alloggio con parenti o familiari. Partico-
larmente rappresentativa è anche la quota 
(18%) di chi vive con altri immigrati (non 
parenti) e di chi abita sul luogo di lavoro 
(10%). L’8% degli stranieri vive in un alloggio 
temporaneo o di fortuna. Sono gli asiatici che 
mostrano la percentuale più elevata di chi 
vive in un’abitazione indipendente e di chi 
condivide la casa con altri immigrati, mentre 
sono europei coloro che presentano le fre-

quenze più alte di chi abita sul luogo di lavo-
ro o ha un alloggio temporaneo. In particola-
re, quasi la totalità dei cinesi (97%) vive in 
una casa con parenti, mentre una porzione 
davvero trascurabile convive con altri immi-
grati o in alloggio temporaneo. Nessun asia-
tico dichiara di vivere sul luogo di lavoro, 
fatta eccezione per gli srilankesi (7%). Tra i 
bengalesi vi è la quota maggiore di chi vive in 
affitto con altri immigrati (due su tre). Tra gli 
europei, sono i romeni quelli per i quali risul-
ta più diffusa la soluzione abitativa dell'allog-
gio temporaneo (uno su quattro), mentre tra 
i russi e gli ucraini si registra la percentuale 
più alta (29 e 25%) di chi vive sul luogo di 
lavoro. 

 
Sistemazione abitativa - Dieci tra i paesi più numerosi. Dati di indagine 

 
••• 

Chi ha migliorato la propria sistema-
zione abitativa?  
 
In media oltre la metà degli immigrati che 
vivono a Napoli si dichiara molto (16%) o 
abbastanza (due su cinque) soddisfatto della 
propria abitazione. Tra coloro che vivono nel 
resto della regione il livello di soddisfazione è 
però mediamente più alto.  

 

Tra i più soddisfatti della casa in cui vivono vi 
sono i cinesi (solo il 20% è poco o nulla con-
tento).  
Molto soddisfatti sono anche i peruviani 
(40%), a cui seguono gli ucraini (24%) e i 
senegalesi (20%). Meno soddisfatti 
dell’abitazione sono i filippini e i romeni, tra 
questi ultimi uno su tre non lo è per nulla.  
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Livello di soddisfazione della sistemazione abitativa - Dieci tra i paesi più numerosi. 
Dati di indagine 

 
 
 
Quasi solo un immigrato su tre a Napoli ha 
migliorato la propria condizione abitativa 
rispetto al momento dell’arrivo in Italia. Sono 
i capoverdiani, quasi il 60%, quelli che hanno 
trovato nel corso degli anni situazioni 
alloggiative più adeguate, seguiti dagli ucraini 
(36%) e dai senegalesi (35%). Coloro che 
meno hanno visto migliorare la propria 
condizione sono i cinesi, i russi e i romeni. 
Degna di nota è però la differenza tra cinesi e 
romeni. Mentre i primi risultano i più 
soddisfatti della propria casa, i secondi sono 
coloro che lo sono di meno. Per i cinesi, 
probabilmente, essendo le loro condizioni 
abitative già favorevoli, è stato basso il 
miglioramento vissuto. Per i romeni, invece, 
altamente insoddisfatti delle proprie 
soluzioni alloggiative, il miglioramento è 
poco diffuso. 

 
Quota di chi ha migliorato la propria sistema-
zione abitativa - Dieci tra i paesi più numerosi. 

Dati di indagine 
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Misurare l’“integrazione”: problemi 
concettuali e di metodo 
 

Misurare il livello di integrazione degli immi-
grati è compito senza dubbio arduo per una 
pluralità di ragioni. Anche se in Europa c’è un 
accordo abbastanza generalizzato sulla scelta 
del concetto a cui fare riferimento – per 
l’appunto l’integrazione e non, ad esempio, 
l’assimilazione – e sugli aspetti essenziali 
della sua definizione, trattandosi di un pro-
cesso multidimensionale e bidirezionale che 
coinvolge i nuovi arrivati (e i loro discenden-
ti) e la società di loro adozione, molta strada 
rimane ancora da fare nella individuazione e 
delimitazione delle diverse dimensioni da 
prendere in considerazione, nella determina-
zione delle modalità di misurazione.  
Tra i numerosi filoni di studio 
dell’integrazione dei cittadini migranti, nella 
ricerca campionaria condotta in Campania si 
è scelto di utilizzare l’approccio micro-
individuale proposto dall’Ismu, già sperimen-
tato in due indagini in Campania (Ammaturo, 
de Filippo, Strozza, 2010; de Filippo, Strozza, 
2012). Tale approccio pone l’attenzione su 
quattro dimensioni dell’integrazione (cultura-
le, sociale, economica e giuridica) misurate 
attraverso indici tematici individuali ottenuti 
come sintesi di informazione specifiche rile-
vate attraverso il questionario (Cesareo, 
Blangiardo, 2009). 
Nell’indagine sono state difatti raccolte in-
formazioni necessarie per calcolare a livello 
individuale i quattro indici tematici di inte-
grazione (culturale, sociale, giuridica ed eco-
nomica), nonché quello generale ottenuto 
come media semplice dei quattro.  
 

L’indice di integrazione culturale è stato co-
struito sulla base di sette indicatori e per un 
totale di quindici variabili. Gli indicatori utiliz-
zati sono stati: la conoscenza e l’uso della 
lingua italiana, l’accesso all’informazione 
(media), l’interesse per avvenimenti italiani, 

il benessere autopercepito, il senso di appar-
tenenza e l’adesione a stili di vita e di consu-
mo locali.  
L’indice di integrazione sociale è stato misu-
rato attraverso sei indicatori e quindici varia-
bili: sono state considerate le relazioni amica-
li, la partecipazione ad associazioni, il gradi-
mento dello stile di vita italiano, le intenzioni 
per il futuro e le propensioni sul futuro dei 
propri figli. 
L’importanza dell’acquisizione della cittadi-
nanza (per l’intervistato e per i figli), l’attuale 
posizione giuridica e l’iscrizione anagrafica 
sono i tre principali indicatori alla base 
dell’indice costruito per misurare la dimen-
sione giuridica.  
La dimensione economica dell’integrazione è 
stata misurata tenendo conto delle variabili 
sulla condizione abitativa, sull’occupazione, 
la capacità di risparmio e la tenuta di un con-
to corrente.  
La procedura di calcolo degli indici tematici 
ha portato all’assegnazione del valore -1 alla 
condizione “peggiore” e +1 a quella “miglio-
re” (Blangiardo, 2013: 31). Il valore medio di 
ciascuno dei quattro indici tematici, nonché 
di quello totale, è per l’intero campione re-
gionale uguale a zero, di conseguenza nel 
confrontare il livello di integrazione degli 
immigrati maggiorenni che vivono a Napoli 
con quelli presenti nel resto della Campania 
basterà fare riferimento al segno e 
all’intensità dei rispettivi valori medi. Sarà 
maggiore il livello di integrazione quando il 
segno è positivo, minore nel caso opposto, 
con vantaggi o svantaggi crescenti più ci si 
allontana dallo zero, valore medio dell’intero 
campione. 
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… a Napoli sono integrati? 
 

Appare evidente il minore livello di integra-
zione degli immigrati insediatisi nel capoluo-
go partenopeo rispetto a quelli che abitano 
nel resto dei comuni della regione. Lo svan-
taggio maggiore riguarda l’integrazione so-

ciale, seguita da quella giuridica e 
dall’integrazione culturale. Con riguardo alla 
dimensione economica gli immigrati a Napoli 
sembrano invece stare meglio rispetto a 
quelli stabilitisi nel resto della regione.  

 
Punteggi medi degli indici di integrazione degli immigrati maggiorenni  

che vivono a Napoli e in Campania. Dati di indagine 

 
••• 

 
Per tutte le dimensioni considerate, e in en-
trambi i territori presi in esame, le donne 
hanno livelli di integrazione maggiori rispetto 
agli uomini e, naturalmente, il grado di inse-
rimento aumenta in modo sistematico con il 
trascorrere del tempo di presenza. Anche il 
titolo di studio gioca un ruolo senza dubbio 
importante. Con l’aumentare del livello 
d’istruzione cresce anche il punteggio medio 
nell’integrazione culturale, sociale ed eco-
nomica. I diplomati e ancor di più i laureati 
risultano più aperti verso la società di acco-
glimento e maggiormente propensi alla con-
taminazione culturale e sociale, inoltre di-
spongono di maggiori e migliori risorse anche 
per un più elevato inserimento economico.  

Meno chiara è invece l’associazione tra istru-
zione e integrazione giuridica. Come contro-
verso è a prima vista il ruolo dell’età degli 
immigrati, anche se sono sostanzialmente le 
persone meno giovani a risultare più svan-
taggiate.  
Un andamento ben definito si osserva soltan-
to tra gli immigrati napoletani con riguardo 
alla dimensione sociale. In questo caso, sono 
i più giovani quelli maggiormente integrati e 
al crescere dell’età peggiora la condizione. 
Simile appare la situazione anche con riguar-
do all’integrazione economica sempre degli 
immigrati che vivono a Napoli, ma il legame 
appare più sfumato. 
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Punteggi medi degli indici di integrazione per genere, classi di età, durata della presenza, istruzione 

degli immigrati maggiorenni che vivono a Napoli e in Campania. Dati di indagine 

 
 
 

… chi incontra difficoltà di integra-
zione? 
Sensibili sono le differenze per paese di ori-
gine degli immigrati. A Napoli i livelli più alti 
di integrazione sono appannaggio di peru-
viani e capoverdiani, due comunità di antico 
insediamento. Il loro vantaggio rispetto agli 
altri gruppi riguarda l’integrazione culturale, 
giuridica e anche quella economica. Diame-
tralmente opposta è la situazione di srilanke-
si e senegalesi, con i primi fortemente indie-
tro nella dimensione culturale, sociale e giu-
ridica, ma sopra la media in quella economi-
ca, e i secondi svantaggiati in tutte le quattro 
dimensioni considerate e questo non solo nel 
capoluogo partenopeo ma anche nel resto 
della regione. 
A ulteriore riprova della complessità delle 
situazioni c’è la conferma di come si possa 
contemporaneamente essere tanto indietro 

in alcuni ambiti dell’integrazione e, allo stes-
so tempo, tanto avanti in altri. Il caso più 
evidente al riguardo è quello della comunità 
cinese, che in entrambi i contesti territoriali 
considerati risulta quella maggiormente inte-
grata sul piano economico ma nel contempo 
una di quelle con le maggiori difficoltà di 
inserimento culturale, sociale e giuridico, 
anche se con qualche inattesa variazione 
rispetto al passato (il riferimento è 
all’integrazione sociale a Napoli). 
Gli immigrati ucraini si collocano in una posi-
zione intermedia tra le nazionalità considera-
te in entrambe le aree di insediamento, an-
che se migliore è nel complesso quella dei 
presenti al di fuori del capoluogo parteno-
peo. In entrambi i contesti il punto di forza è 
rappresentato dalla maggiore vicinanza cul-
turale e quello di debolezza è costituito 
dall’integrazione giuridica. 
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Punteggi medi degli indici di integrazione degli immigrati maggiorenni  

che vivono a Napoli per paese di cittadinanza. Dati di indagine 

 
 

Fuori dal capoluogo sono gli albanesi, arrivati 
in media da più anni rispetto agli altri immi-
grati, ad avere i punteggi medi più elevati, 
risultando il gruppo maggiormente integrato 
a livello culturale e sociale, il terzo a livello 
giuridico (dietro gli immigrati comunitari 
provenienti da Romania e Polonia) e il se-
condo a livello economico, dietro soltanto ai 
cinesi. I marocchini, presenti quasi esclusi-
vamente al di fuori della metropoli campana, 
si collocano invece in una posizione interme-
dia, risultando in ritardo nell’integrazione 
culturale ma abbastanza inseriti a livello eco-
nomico. 
 

 

 

 



Sono quasi 68 mila gli immigrati (46 mila i residenti e 22 mila i non residenti) che vivono a 
Napoli secondo le stime effettuate nell’ambito della ricerca campionaria condotta per il 
Servizio di Mediazione Regionale. Il 45% degli immigrati stranieri è originario di un asiati-
co, il 37% di uno esteuropeo (sia neo comunitario che non), l’11% proviene dal continente 
africano e il 7% dall’America Latina. Un cittadino straniero su due proviene da soli tre 
paesi (Sri Lanka, Ucraina e Cina). 
Questi dati emergono dalla ricerca Caratteristiche e condizioni di vita degli immigrati in 
Campania coordinata da Elena de Filippo e Salvatore Strozza. Basandosi su circa 3.800 
interviste a un campione rappresentativo di immigrati maggiorenni originari dei Paesi 
meno sviluppati e dell’Europa dell’Est (compresi i neo comunitari) nelle cinque province 
della Campania e seguendo la metodologia di campionamento per centri di aggregazione, 
la ricerca ha avuto come obiettivo quello di aggiornare la conoscenza sulle caratteristiche 
attuali e sulle condizioni di vita dei cittadini stranieri presenti in Campania e analizzare i 
cambiamenti che vi sono stati negli ultimi anni per poi misurare il livello di integrazione 
dei diversi gruppi nazionali.
Sono state indagate le caratteristiche demografiche, sociali e culturali dei cittadini immi-
grati o dei loro familiari. In particolare, nell’indagine sono stati analizzati i percorsi migra-
tori, le tipologie familiari, il lavoro e le retribuzioni, i redditi, i consumi e le spese familiari, 
nonché le condizioni abitative. 
L’analisi dei dati, oltre a fare il confronto tra la città di Napoli e il resto della regione, si 
sofferma su dieci paesi di origine dei cittadini stranieri che vivono in questo contesto, i 
paesi sono stati scelti tra quelli più significativi per dimensione numerica o per la peculia-
rità della loro storia migratoria. 
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