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COMUNICATO STAMPA 
 

Oggetto: “La ventunesima regione: migranti italiani di ieri e oggi” 
presentazione del XV rapporto Migrantes sugli italiani nel mondo 

 

La storia del Rapporto Italiani nel Mondo (RIM) è iniziata nel 2006. Mentre l’opinione 

pubblica era concentrata sugli arrivi nel nostro Paese, la Fondazione Migrantes, grazie all’intuizione 

dell’allora direttore generale mons. Luigi Petris e del direttore dell’Ufficio per la Pastorale degli 

italiani nel Mondo, don Domenico Locatelli, ebbe l’idea di raccontare l’Italia che era partita per il 

mondo, o che non aveva mai smesso di farlo. In 15 anni il RIM ha fotografato un fenomeno con un 

incremento paragonabile a quello registrato nel Secondo Dopoguerra. Se nel 2006 gli italiani 

regolarmente iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) erano 3.106.251, nel 2020 

hanno raggiunto quasi i 5,5 milioni: in quindici anni la mobilità italiana è aumentata del 76,6%. Una 

crescita ininterrotta che ha visto sempre più assottigliarsi la differenza di genere (le donne sono 

passate dal 46,2% sul totale iscritti 2006 al 48,0% del 2020). Si tratta di una collettività che, rispetto 

al 2006, si sta ringiovanendo grazie alle nascite all’estero (+150,1%) e alla nuova mobilità costituita 

sia da nuclei familiari con minori al seguito (+84,3% della classe di età 0-18 anni) sia dai giovani e 

giovani adulti immediatamente e pienamente da inserire nel mercato del lavoro (+78,4% di aumento 

rispetto al 2006 nella classe 19-40 anni). Nel 2019 (gennaio-dicembre) hanno lasciato l’Italia 

ufficialmente 131 mila cittadini verso 186 destinazioni del mondo da ogni provincia italiana. 

Complessivamente, le nuove iscrizioni all’Aire nel 2019 sono state 257.812 (di cui il 50,8% per 

espatrio, il 35,5% per nascita, il 3,6% per acquisizione cittadinanza). 

 

Venerdì 11 dicembre alle ore 18.00 ci incontreremo con Delfina Licata (Curatrice del 

Rapporto Italiani nel Mondo) e don Alfio Bordiga (sacerdote diocesano, cappellano per gli emigrati 

italiani in Svizzera), per poter meglio capire quale entità ha assunto questo fenomeno in questi anni. 

Sarà possibile seguire l’incontro attraverso il sito (clicca qui) ed il canale Youtube (clicca qui) de La 

Voce del Popolo. 

 

 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti. 

 
 

 

 

Brescia, 9 dicembre 2020 

           Don Adriano Bianchi 

Direttore  Ufficio per le Comunicazioni Sociali 

 

 

https://www.lavocedelpopolo.it/
https://www.youtube.com/user/vocemedia

