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Il lavoro presentato oggi si colloca all’interno di un’analisi più ampia che ha avuto come obiettivo lo studio

dei percorsi verso l’acquisizione di cittadinanza nel nostro Paese. Questo tema è stato uno tra quelli

sviluppati nell’ambito del laboratorio di ricerca. Il progetto, seguendo un’ottica longitudinale e

multidimensionale, è stato volto a ricostruire, grazie ai progressi effettuati nell’ambito dell’integrazione tra

dati amministrativi e informazioni provenienti da fonti statistiche diverse, le molteplici tipologie di percorsi

migratori e di inclusione seguite da diverse coorti di migranti. Le analisi condotte nell’ambito di questo

progetto di ricerca tematica hanno individuato i fattori alla base dei differenti modelli migratori seguiti, nei

vari territori, per genere e dalle diverse tipologie di migranti con l’obiettivo finale di mettere a fuoco target

vulnerabili e momenti di snodo dei percorsi che possono diventare di «crisi». Inoltre il progetto si poneva

anche l’obiettivo di dare un contributo alla individuazione di nuovi strumenti per rafforzare il patrimonio

informativo sul tema dell’integrazione dei migranti.

Le analisi realizzate nell’ambito del laboratorio si sono avvalse anche della collaborazione con i ricercatori

del progetto «Una misura delle emigrazioni italiane attraverso l’integrazione e l’analisi di dati amministrativi»

coordinato da Enrico Tucci
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Un cittadino straniero in Italia può acquisire la cittadinanza italiana nelle seguenti modalità:

- residenza l’immigrato adulto può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente da

almeno dieci anni nel territorio; il termine scende a cinque anni per i rifugiati e gli apolidi e a

quattro anni per i cittadini comunitari

- matrimonio la cittadinanza in Italia può essere concessa per matrimonio allo

straniero o apolide coniugato con cittadino italiano e residente legalmente in Italia da almeno

due anni dalla celebrazione del matrimonio

- trasmissione dai genitori i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza

italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana

- per elezione lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza

interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare di voler eleggere la

cittadinanza italiana entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età

- ius sanguinis lo straniero, nato in uno stato che lo riconosca suo cittadino per

nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga

riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue
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Negli ultimi anni, l’acquisizione di cittadinanza italiana per residenza è la

modalità prevalente nel nostro Paese; circa la metà delle acquisizioni infatti

avviene per questo motivo. Tuttavia, è anche uno dei motivi che richiede tempi

molto lunghi, in particolare per i cittadini non comunitari: almeno dieci anni in

teoria, che diventano almeno dodici per le lunghezze burocratiche.

Spesso quindi tra il desiderio di acquisire la cittadinanza e la possibilità di

farlo si frappongono diversi ostacoli.

In Italia, secondo il Censimento della popolazione del 2011, la quota di stranieri

residenti era di oltre 4 milioni, circa il 7% della popolazione residente. La quota di

coloro che avevano già acquisito la cittadinanza italiana prima del Censimento

della popolazione del 2011 ammontava a circa 670mila individui.
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Tra il 2011 e il 2019 l’acquisizione di cittadinanza ha riguardato quasi 1 milione e 118 mila

persone, tra queste oltre 400 mila minori che sono diventati italiani per trasmissione del

diritto dai genitori.

1

ROMA 29/04/2022

ACCOGLIENZA, 

INTEGRAZIONE E 

CITTADINANZA: 

NUOVI APPROCCI PER 

L’ANALISI DEI 

PERCORSI E DEI 

MODELLI MIGRATORI

ACQUISIZIONI DI 

CITTADINANZA: 

INTENZIONI E 

REALIZZAZIONI TRA 

GLI STRANIERI IN 

ITALIA

ROTTINO FABIO MASSIMO

SPIZZICHINO DANIELE

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Residenza Matrimonio Altra modalità



Obiettivo della ricercaLABORATORI

tematici

1

L'obiettivo di questo contributo è quello di comprendere la corrispondenza

tra le intenzioni di acquisire la cittadinanza italiana e l'acquisizione

effettiva e di delineare le principali caratteristiche individuali e familiari degli

stranieri che acquisiscono o meno la cittadinanza italiana.

Far emergere elementi di criticità nei percorsi di integrazione sui quali poter

eventualmente agire per facilitare l’inclusione delle persone con background

migratorio.

Determinanti

• caratteristiche socio-demografiche;

• background migratorio individuale;

• intenzioni;

I dati utilizzati consentono un'analisi multidimensionale dei fattori associati alle

intenzioni e alle realizzazioni in termini di acquisizione della cittadinanza.
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Dati

I dati amministrativi sulle acquisizioni di cittadinanza nel periodo 2011-

2019 forniscono informazioni riferite al numero di stranieri che diventano cittadini

italiani. All'inizio del 2011 l'Istat ha avviato una procedura per realizzare un

dataset individuale sull'acquisizione della cittadinanza, integrando dati

provenienti da diverse fonti:

- Ministero dell’Interno: giuramenti e concessioni di cittadinanza

- Istat: liste anagrafiche comunali

iscrizioni e cancellazioni anagrafiche

P3

I dati di acquisizione della cittadinanza forniscono informazioni su sesso, età,

provincia di acquisizione, precedente cittadinanza e motivo di acquisizione.
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Dati

L'indagine campionaria sulla Condizione e Integrazione Sociale dei Cittadini

Stranieri (SCIF) realizzata dall'Istat nel 2011-2012 raccoglie l’informazione

sull’intenzione di acquisire la cittadinanza italiana da parte dei cittadini stranieri.

L'indagine SCIF mira a fornire informazioni su molte caratteristiche

dell'integrazione socio-economica dei migranti in Italia al fine di esplorare le

condizioni di vita degli stranieri residenti.

La popolazione oggetto dell'indagine SCIF è la popolazione straniera

residente in Italia. I cittadini stranieri sono identificati dalla cittadinanza.

L'indagine ha coinvolto circa 20mila persone. Focus sui cittadini stranieri con

15+ anni (circa 16.000 individui).
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Metodi

Attraverso l’integrazione tra i dati dell'indagine (SCIF) e i dati amministrativi

sugli italiani per acquisizione è possibile analizzare sia le intenzioni che le

realizzazioni effettive. Inoltre, è possibile fare un focus sul background socio-

demografico e migratorio dei cittadini stranieri che acquisiscono la cittadinanza

italiana.

Il record linkage tra le due fonti statistiche è stato effettuato utilizzando il codice

identificativo univoco SIM presente nei due dataset, che garantisce

l’identificazione delle unità e la conseguente integrazione delle informazioni

contenute nelle due fonti, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

Regressione logistica per stimare la probabilità di acquisire la cittadinanza

italiana negli 8 anni successivi all’intervista.
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Progetti sull’acquisizione di cittadinanza al 2011-12

Sì, intendono acquisire

la cittadinanza (70,8%)

Non intendono acquisire la 

cittadinanza (29,2%)

Realizzazioni rispetto all’acquisizione della cittadinanza nel periodo 2011-2019

Hanno acquisito la 

cittadinanza italiana (19,3%)

Non hanno acquisito la cittadinanza 

italiana (80,7%)
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Intenzioni e realizzazioni

Cittadini stranieri di 15+ anni intervistati nel 2011-2012 per intenzioni di acquisire la cittadinanza italiana al momento 

dell’intervista e realizzazione negli 8 anni successivi all’intervista (valori %).
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Probabilità di acquisire la cittadinanza italiana. Exp(β) e intervallo di confidenza
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oImportanza di poter sfruttare più fonti dati e la loro integrazione

oLa realizzazione dell’acquisizione della cittadinanza è 

fortemente legata alla sua progettazione

oEsplorare il fenomeno in base alla differente modalità di 

acquisizione della cittadinanza

1

ROMA 29/04/2022

ACCOGLIENZA, 

INTEGRAZIONE E 

CITTADINANZA: 

NUOVI APPROCCI PER 

L’ANALISI DEI 

PERCORSI E DEI 

MODELLI MIGRATORI

ACQUISIZIONI DI 

CITTADINANZA: 

INTENZIONI E 

REALIZZAZIONI TRA 

GLI STRANIERI IN 

ITALIA

ROTTINO FABIO MASSIMO

SPIZZICHINO DANIELE



Dati e metodiLABORATORI

tematici

1

GRAZIE
CINZIA CONTI cinzia.conti@istat.it

GINEVRA DI GIORGIO ginevra.digiorgio@istat.it

FRANCESCA DOTA francesca.dota@istat.it

FABIO MASSIMO ROTTINO fabiomassimo.rottino@istat.it

DANIELE SPIZZICHINO daniele.spizzichino@istat.it

1

ROMA 29/04/2022

ACCOGLIENZA, 

INTEGRAZIONE E 

CITTADINANZA: 

NUOVI APPROCCI PER 

L’ANALISI DEI 

PERCORSI E DEI 

MODELLI MIGRATORI

ACQUISIZIONI DI 

CITTADINANZA: 

INTENZIONI E 

REALIZZAZIONI TRA 

GLI STRANIERI IN 

ITALIA

ROTTINO FABIO MASSIMO

SPIZZICHINO DANIELE


