
La ricerca si propone di descrivere la 
situazione localizzativa ed abitativa dei 
migranti nella realtà Siciliana.
Il sistema dei cittadini immigrati è 
fortemente disperso nelle aree agricole del 
mezzogiorno d’Italia, rispetto alle 
concentrazioni urbane ravvisabili nel 
Centro Nord.
La ricerca indaga la distribuzione degli 
stranieri sul territorio siciliano nel suo 
rapporto con il sistema del lavoro 
soprattutto in ambito rurale.
censisce le principali esperienze di 
accoglienza più o meno istituzionalizzate 
che si attuano nella regione per rispondere 
alle questioni legate all’immigrazione in 
aree rurali. 
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• La ricerca ha elaborato un indicatore 
statistico sintetico (indice di ruralità) 
per descrivere la tendenza dei migranti 
a disporsi maggiormente sul territorio 
rurale invece che nei contesti urbani.
• La ricerca descrive il sistema 
dell’accoglienza istituzionalizzato 
attraverso gli SPRAR per accogliere i 
migranti richiedenti asilo (l’1% del 
totale).
• La ricerca esplora le caratteristiche 
degli interventi provvisionali (tendopoli 
a Cassibile e Alcamo) che sono stati 
approntati sul territorio per rispondere 
alle necessità legate al lavoro 
stagionale in agricoltura.
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 NORD CENTRO SUD ITALIA 
2003 4,86% 4,40% 1,23% 3,47% 
2004 5,85% 5,19% 1,45% 4,15% 
2005 6,45% 5,70% 1,55% 4,57% 
2006 7,01% 6,43% 1,65% 5,00% 
2007 8,00% 7,43% 2,06% 5,81% 
2007 (CARITAS) 6,76% 
2008 8,83 8,28 2,38 6,48% 
 

Incidenza dei cittadini stranieri rispetto al totale della popolazione
( ISTAT 2003-2008)
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Nelle differenti aree geografiche del 
paese l’incidenza dei cittadini 

stranieri è profondamente 
differente

la percezione del fenomeno può 
apparire anche molto diversa a 
seconda delle regioni prese in 

esame
la preferenza allocativa è 

associabile in larga misura alla 
facile opportunità di lavoro 

dipendente, che costituisce altresì il 
motivo principale per il rilascio dei 

permessi di soggiorno: l’84,60% del 
totale 
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Il decreto flussi , ormai da qualche 
anno, mobilita 80'000 lavoratori 
stagionali immigrati per l’intero 
sistema italiano. La lettura dei dati 
mostra un grande incremento per la 
Sicilia nel confronto tra 2007 e 2008. 
La ripartizione della regione passa, 
infatti, dal 4,38% (2007) al 6,88% 
(2008).
esiste una cospicua quantità di 
persone che sono chiamate ad 
abitare temporaneamente sui 
territori. A questa cospicua quantità 
si deve aggiungere un’ingente fetta 
di lavoratori irregolari.
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Considerando l’intero periodo (2002- 
2007) si nota come: mentre la 

produzione è cresciuta del +28,69% 
ed il valore aggiunto del +42,97%, 
l’occupazione è cresciuta solo del 

+1,41%, anche considerando 
eventuali miglioramenti nella gestione 

e nella meccanizzazione 
dell’agricoltura il dato sembra 

comunque troppo abnorme per non 
far sospettare che una parte degli 

incrementi di produzione e di valore 
aggiunto siano “pagati” attraverso 

forme di neoschivismo 
istituzionalizzato dal sistema con cui 

sono gestiti i flussi migratori.
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