
Dossier Statistico Immigrazione: 

L’IMMIGRAZIONE IN TOSCANA

395.573 immigrati residenti,  + 2,1% rispetto al 2013 (387.350)

Il 62 % degli immigrati toscani vivono nella c.d. “Toscana 

dell’Arno”

Prato: è immigrato il 15,8% dei residenti. 

A Firenze sono il 12,5%.



Toscana 

tra immigrazione ed emigrazione

147.785 cittadini che si trovano all’estero, 

i12esimo posto per iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Aire), 

9.365 cittadini toscani si sono trasferiti all’estero nel 2014

5° posto fra le Regioni d’Italia alle spalle di 

Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta

La provincia che conta il maggior numero d’iscrizioni rimane quella di Lucca (37.318), seguita 

da Firenze (27.007) e Livorno (19.238).

Per quanto riguarda le nuove iscrizioni del 2014, invece, le posizioni s’invertono: 

prima Firenze (2.176), seguita da Lucca (2.015) e Livorno (1.081).



L’immigrazione in Toscana: 

Continenti e Paesi di provenienza

Comunità più numerose: Romania (83.244 persone), Albania (70.219), Cina (43.427), 

Marocco (27.886) e Filippine (13.131).



L’immigrazione in Toscana: 

La scuola

65.917 alunni stranieri 13% popolazione studentesca (2014/15)

Il 74,4% degli studenti stranieri iscritti alle superiori 

frequenta scuole tecniche e professionali. Il 25,3%
studia in un liceo.



L’immigrazione in Toscana:

le ‘’Seconde generazioni’’ a scuola

Il 56,4% di tutti gli alunni stranieri è nato in Italia



L’immigrazione in Toscana:

Le religioni

Il 49,8% degli immigrati ‘’toscani’’ è cristiano

Rispetto alle stime nazionali, secondo le stime del ‘’Dossier’’ la Toscana si distingue per una 

minore incidenza degli immigrati cristiani compensata da una più elevata dei fedeli 

nelle religioni orientali e degli atei e agnostici, conseguenza soprattutto della numerosa 

comunità straniera originaria dell’Estremo Oriente e, in particolare, della Cina 



L’immigrazione in Toscana:

Il lavoro/1

Tasso di occupazione regionale: 

63,8%, lo stesso del 2013

Secondo le rilevazioni dell'Istat i livelli occupazionali si sono mantenuti in linea con quelli 

dell'anno precedente. La Toscana non ha beneficiato quindi del lieve incremento 

dell'occupazione che ha interessato il paese nel suo complesso (0,4%). 

Lavoratori immigrati 246.989, - 1,1% rispetto al 2013

Secondo anno consecutivo di diminuzione

Fra il 2012 e il 2014 – 3,9% 



L’immigrazione in Toscana:

Il lavoro/2

L’agricoltura impiega oltre il 10% degli occupati nelle 

province di Grosseto (26,8%), Siena (18,6%), Arezzo (15%),

e Pistoia (11,8%)

Il peso dell'industria è particolarmente elevato a Massa 

Carrara (41,8%), Arezzo (39,9%) e Pisa (36%). 

Le province in cui i servizi impiegano più del 60% degli 

occupati sono Livorno (64,7%), Prato (61,0%), e Firenze 

(60,4%).

Il 74,6% dei lavoratori immigrati è occupato nelle micro-imprese (1-9 addetti). Le 

grandi imprese (oltre 250 addetti) è impiegato solo il 7,8% dei lavoratori stranieri.

Nel 2014 saldo occupazionale fra assunzioni e cessazioni negativo si a livello 

regionale (-816) che nelle province, ad eccezione di Prato (+2.934)



L’immigrazione in Toscana:

Le imprese

49.955 imprese a gestione immigrata (12,2% del totale regionale)

Incidenza ben al di sopra della media nazionale (8,7%).



L’immigrazione in Toscana:

Le rimesse

Da 604 a 587 milioni: -2,7% fra 2013 e 2014

Valore in linea con quelli degli anni delle crisi: dal 2010 le rimesse regionali si 

aggirano attorno a 600 milioni, negli anni precedenti oscillavano tra gli 800 e i 900 

milioni.  

Tra il 2013 e il 2014 c'è stata una contrazione molto sensibile a Prato (-19,9%), 

parzialmente controbilanciata dagli incrementi di altre province, specialmente di 

Firenze (+8,7%) e Pistoia (+6,5%).  

La crisi ha cambiato la geografia delle rimesse regionali: se fino al 2010 da Prato 

provenivano circa metà delle rimesse Toscane, oggi questa percentuale è inferiore a 

un terzo.  

L'Asia è sempre la prima destinazione delle rimesse (330 milioni di Euro), 

seguita dall'Europa (130 milioni), dall'Africa (71) e dalle Americhe (56).



L’immigrazione in Toscana:
contributo demografico e previdenziale

Contributo previdenziale …

2.318 pensioni a cittadini 

extracomunitari,  0,2% del 

totale di quelle pagate in 

Regione

Dunque …

il 13,2% di tutti gli occupati 

toscani, ma incassano 

soltanto lo 0,2% delle 

pensioni. 


