L’immigrazione straniera in Liguria
Nel decennio 1985-1995 la Liguria è stata una delle principali aree d’approdo dei migranti,
soprattutto provenienti dai paesi del Maghreb. L’immigrazione verso il territorio ligure
presenta i tipici tratti di un insediamento strutturale. Oggi l’immigrazione in Liguria è
caratterizzata dai flussi provenienti dai paesi dell’America Latina, in particolare
dall’Ecuador, che sono arrivati a incidere per un quinto sul totale dei residenti stranieri. Alla
fine del 2016 sono 138.324 gli stranieri residenti in regione di cui donne il 52,9%. Rispetto
all’anno precedente, si registra un lieve aumento della popolazione straniera complessiva
(+1,5%) dovuto soprattutto ad un incremento delle iscrizioni anagrafiche dall’estero,
nonostante la contemporanea flessione del 0,9% della popolazione straniera femminile.
Risiede nella provincia di Genova il 51,7% della popolazione straniera, seguita dalle
province di Imperia (17,2%), Savona (17,1%) e La Spezia (14,0%). La città di Genova, da
sola, è abitata dal 39,5% degli stranieri residenti in Regione. Per quanto riguarda le fasce
di età possiamo notare che il 39,2% della popolazione straniera è compreso tra 0 e 29
anni e che complessivamente la popolazione sotto i 45 anni è pari al 71,3%. Solo il 4,9%
ha un'età superiore ai 65 anni, dato comunque superiore alla media nazionale che è del
3,7%. I richiedenti asilo sono ospitati nel sistema di accoglienza sparso in tutta la regione:
5.787 persone (dato al 31.03.2017) di cui 5.270 in Centri di accoglienza straordinaria
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Complessivamente in Liguria è accolto il 3,0% degli immigrati accolti in Italia. In valori
assoluti sono 78.817 i nati all’estero assicurati all’Inail, prevalentemente uomini (50.043),
impiegati nel settore dei servizi (49.506) e nelle imprese di piccole dimensioni da 1 a 9
dipendenti (53.477). Nel complesso oltre un terzo (36,9%) dei 78mila occupati nati
all’estero è stato assunto nel corso del 2016. Nel 2016 le imprese condotte in Liguria da
cittadini nati all’estero salgono a 19.828, con un incremento del 3,1% rispetto all’anno
precedente, a fronte di un calo nello stesso periodo delle imprese italiane pari allo 0,4%.
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