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Stranieri sempre meno stranieri 
La stabilità della popolazione straniera residente a Prato. 

 

Nuovi cittadini italiani… 

 
Un segnale decisamente forte della 

progressiva stabilizzazione della 

popolazione straniera a Prato è 

l’impressionante aumento degli 

acquisti di cittadinanza, che 

passano dai già numerosi 563 del 

2014 ai 957 del 2015.  La maggior 

parte delle acquisizioni di 

cittadinanza, 379, sono avvenute 

da parte di cittadini albanesi. Altre 

115 sono avvenute da parte di 

cittadini pakistani, 85 da marocchini e 70 da romeni. Solo 54  cittadini cinesi sono diventati italiani, in linea 

con la tendenza degli altri anni (51 nel 2014), e in numero decisamente basso in relazione all’incidenza dei 

cinesi sulla popolazione totale pratese. Ciò è attribuibile al fatto che la Repubblica Popolare Cinese non 

consente ai suoi 

cittadini di mantenere 

la cittadinanza cinese 

una volta acquisita la 

cittadinanza italiana, 

cosa che invece è 

consentita agli 

albanesi, ai 

marocchini, ai romeni 

e, da non molto, anche 

ai pakistani. I 54 

cittadini cinesi che 

sono diventati cittadini italiani nel 2015 non hanno quindi più legami in termini di diritti e doveri con la 

Repubblica Popolare Cinese. Nel 2014 i pakistani erano stati i più numerosi per acquisizione di cittadinanza 

italiana tra gli stranieri, per un totale di 145 acquisizioni, mentre 130 acquisizioni erano avvenute da parte di 

albanesi. Vi è quindi un lieve calo negli acquisti di cittadinanza da parte di pakistani e un forte aumento in 

quelle degli albanesi, che tornano ad essere al primo posto nelle acquisizioni di cittadinanza, come negli anni 

passati.  

Acquisizione della cittadinanza italiana dal 2000 al 2015
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Analizzando nel dettaglio i numerosi acquisti di cittadinanza da parte di cittadini albanesi, si nota che la 

maggior parte (231 unità) sono di persone stabilmente residenti in Italia, secondo l’articolo 9, e altre 126 

sono figli che acquistano la cittadinanza in seguito all'acquisizione della cittadinanza del genitore (articolo 

14).  Altre 17 acquisizioni sono per matrimonio. L’articolo 9 prevede che possano richiedere la cittadinanza 

italiana i cittadini stranieri residenti stabilmente in Italia da almeno 10 anni, e questo spiega il forte 

incremento negli acquisti di cittadinanza da parte di cittadini albanesi, arrivati in Italia a partire dal 1991. Tra 

i cinesi, invece, la maggior parte delle acquisizioni di cittadinanza riguarda persone nate in Italia e residenti  

dalla nascita. E’ molto interessante notare come tra i pakistani la maggior parte di acquisizioni siano da parte 

di figli che acquistano la cittadinanza conseguentemente all’acquisizione di cittadinanza dei genitori, il che 

indica che, tra i pakistani, coloro che acquisiscono la cittadinanza italiana hanno un numero più alto di figli 

rispetto a chi acquista la cittadinanza tra gli albanesi e i romeni. Lo stesso fenomeno si registra anche tra i 

marocchini, anche se con minore intensità.  

 

Indicatori di stabilità 
 

Come visto, una parte dei cittadini stranieri residenti a Prato si mostra stabile sul territorio. Ma come 

valutare l’effettiva stabilità di una popolazione straniera su un territorio? 

Alcuni indicatori possono essere presi in considerazione: 

 

� L’indice di femminilità: l’indice di femminilità è dato dal rapporto tra il numero delle donne sul 

numero di uomini in una popolazione. In una popolazione stabile il numero di uomini e di donne è 

grosso modo equivalente, e l’indice di femminilità deve avere valori vicini al 100 (valori inferiori al 100 

indicano un minor numero di donne e valori superiori al 100 indicano un maggior numero di donne). 

� La percentuale di minorenni: un alto numero di minorenni indica la presenza di famiglie con figli, 

generalmente propense a restare su un territorio, se non altro per la scolarizzazione dei figli.  

� La percentuale di minorenni residenti a Prato dalla nascita: questo indicatore risulta 

particolarmente importante per valutare la stabilità sul territorio di una determinata cittadinanza in 

quando indica il numero di bambini che non si è mai spostato da Prato dalla nascita.  

� Le acquisizioni di cittadinanza: come detto, il numero di cittadini stranieri che acquisisce la 

cittadinanza italiana è un dato importantissimo per comprendere l’effettiva volontà di rimanere su un 

territorio, anche alla luce della oggettiva difficoltà della procedura per l’acquisto della cittadinanza 

italiana.  
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I cinesi costituiscono il 48,62% della popolazione straniera e l’8,85% della popolazione totale. Tra i cittadini 

cinesi si riscontra una leggera prevalenza di uomini, con un indice di femminilità (femmine/maschi) pari a 

97,11. La popolazione cinese è piuttosto giovane, i minorenni infatti costituiscono il 29,93% del totale. 

L’incidenza dei minorenni tra i cittadini cinesi è la più alta tra le incidenze dei minorenni nelle cinque 

cittadinanze più diffuse. Come detto, l’incidenza dei minorenni residenti a Prato dalla nascita è, tra i cittadini 

cinesi, pari al 48,92%, una delle più basse tra le 5 cittadinanze più diffuse. La popolazione cinese quindi si 

configura come giovane ma meno stabile di altre. Anche gli acquisti di cittadinanza italiana da parte di 

cittadini cinesi sono, come visto, meno di quelli delle altre cittadinanze, e dal 2005 a oggi sono state appena 

282.  Gli albanesi risultano una popolazione molto stabile, con il 63,75% di minorenni a Prato dalla nascita 

e ben 1.072 acquisti di cittadinanza in 10 anni. Anche tra gli albanesi si riscontra una prevalenza di uomini, 

con un indice di femminilità pari a 90,56. Nel complesso gli albanesi sembrano la cittadinanza più stabile sul 

territorio pratese.  I romeni, invece, sono una popolazione caratterizzata da una netta prevalenza femminile, 

con un indice di femminilità pari a 164,93 e un’incidenza di minorenni inferiore rispetto alle altre 

cittadinanze (18,57%), anche se il 53,15% dei minorenni romeni sono residenti a Prato dalla nascita. Anche 

tra i romeni non sono molte le acquisizioni di cittadinanza, appena 181 in 10 anni, ma ciò è legato al fatto che 

i cittadini romeni sono comunque cittadini comunitari.  In generale la popolazione romena non sembra 

molto stabile, e la forte prevalenza femminile fa pensare che sia composta da molte donne che lavorano come 

badanti o assistenti familiari per qualche anno, e che hanno comunque una famiglia in Romania (ciò spiega 

anche la percentuale inferiore di minorenni in questa popolazione). Tuttavia è sicuramente presente una 

fascia stabile anche all’interno della popolazione romena, e ciò si evince dal fatto che tra i minorenni, più 

della metà sono residenti a Prato dalla nascita. I pakistani sono la popolazione a maggior prevalenza 

maschile, con un tasso di femminilità pari a 59,38, e meno stabile di altri, con solo il 45,71% di minorenni 

residenti a Prato dalla nascita. Gli acquisti di cittadinanza, 451 in 10 anni, sono aumentati notevolmente a 

partire dal 2013, per effetto di alcuni cambiamenti negli accordi sulla doppia cittadinanza tra Italia e Pakistan 

avvenuti tra il 2011 e il 2012. I marocchini, infine, che costituiscono appena lo 0,79% della popolazione 

totale, sono una popolazione a prevalenza maschile (indice di femminilità pari a 76,85), con un’altissima 

percentuale di minorenni marocchini residenti a Prato dalla nascita, e cioè il 64,20%, la più alta tra le cinque 

cittadinanze più diffuse. Le acquisizioni di cittadinanza italiana da parte di cittadini marocchini sono pari a 

483.  

Cittadinanza 
Pop. al 

31/12/15 

Incidenza 
su pop. 

straniera 

Incidenza 
su pop. 

totale 

Diff. 
pop. al 

31/12/14 
Acquisti 
citt. 2015 

Indice 
femmi-

nilità 
% 

Minorenni 

Minori a 
Prato dalla 

nascita 

Totale 
acquisti 

cittad. 
2005-2015 

Cinesi 16.918 48,62% 8,85% +961 54 97,11% 29,93% 48,92% 282 

Albanesi 4.827 13,87% 2,53% -181 379 90,56% 27,20% 63,75% 1.072 

Romeni 3.415 9,81% 1,79% -14 70 164,93% 18,57% 53,15% 181 

Pakistani 1.989 5,72% 1,04% -75 115 59,38% 29,91% 45,71% 451 

Marocchini 1.505 4,33% 0,79% -59 85 76,85% 28,77% 64,20% 483 
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