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PREMESSA (L’indice d’integrazione comunale) 
 

• Progetto nato per ampliare l’ambito di ricerca dell’Osservatorio sul 
Fenomeno Immigrazione (OFI) di Macerata, sintetizzando con 
efficacia il “potenziale” d’integrazione degli stranieri nei comuni 
marchigiani. 

• Spunto fornito dal Cnel (indici di integrazione degli immigrati nelle 
province in Italia) 

• Più appare soddisfacente la situazione complessiva degli immigrati e 
maggiormente un  territorio offre precondizioni favorevoli 
all’innescarsi di processi d’inclusione efficaci, per cui il potenziale di 
integrazione di tale territorio è tanto più alto. 

• Lo studio e il sistema realizzati non sono “lo” strumento di 
misurazione dell’integrazione degli stranieri (l’integrazione non può 
essere percepita direttamente e immediatamente) tuttavia con 
osservazioni indirette si possono quantificare alcuni fattori specifici e 
determinati che, sintetizzati e messi insieme, restituiscono diversi 
parametri di valutazione. 

OBIETTIVI 
 

• Individuare e sintetizzare i fattori «oggettivi» di 
integrazione in grado di condizionare l’avvio e/o lo 
svolgimento dei processi di inclusione all’interno di 
ogni contesto locale. 

• Permettere il confronto fra i territori comunali delle 
diverse province in modo semplice e immediato sui 
medesimi fenomeni all’interno della cornice regionale. 

• Offrire molteplici chiavi di lettura che articolino 
ampiamente le analisi tra i territori sia sui singoli 
indicatori sia nelle aggregazioni in indici sintetici. 

• Verificare i risultati nel contesto regionale per 
stimolare riflessioni e, nel caso, individuare politiche 
attive e mirate, per e nei territori. 

• Costruire un «sistema» semplice e riproducibile in altre 
realtà territoriali  

indicatori 
INDICE 

SINTETICO 

AT-2 ricettività migratoria 
interna  

AT-3 ricettività migratoria 
estera 

AT-5 natalità 

AT-4 presenza minorile 

AT-1 incidenza  

AT-7 presenza familiare 

AT-6 incremento annuo  

IS-1 disponibilità di 
alloggio 

EO-1 partecipazione al 
mercato occupazionale  

IAT – ATTRATTIVITA’ 
TERRITORIALE 

IS-4 naturalizzazione 

IS-2 istruzione superiore 

IS-3 soggiorno stabile 

IS-5 competenza 
linguistica 

IS-7 mobilità autonoma 

IIS – INSERIMENTO SOCIALE 

IS-6 stabilità familiare 

EO-5 continuità del permesso 
di soggiorno per lavoro 

EO-2 reddito  

EO-3 presenza per motivi di 
lavoro  

EO-4 impiego lavorativo  

EO-6 lavoro autonomo  

EO-7 capacità contributiva 

IEO – INSERIMENTO 
ECONOMICO OCCUPAZIONALE 

IIC – INDICE DI INTEGRAZIONE 
COMUNALE 

DESCRIZIONE 
 

• Dati provenienti da fonti di qualità (Sistan). 
• Metodo di misurazione basato su un sistema di 

indicatori e di indici sintetici: scelti 21 aspetti o 
temi, suddivisi equamente in 3 gruppi tematici a 
cui corrispondono 3 indici sintetici (attrattività 
dei territori, inserimento sociale e inserimento 
economico-lavorativo degli immigrati); solo gli 
ultimi due costituiscono l’indice di integrazione 
comunale. 

• Valori di ogni territorio trasformati in una scala di 
punteggio centesimale, attribuendo 100 al 
territorio di testa, 1 a quello di coda e un 
punteggio intermedio (proporzionale alle 
distanza tra i valori originari) a tutti gli altri 
territori della graduatoria; per ciascun indicatore 
è stata stilata una graduatoria dei comuni. 

• Calcolo degli indici sintetici come medie dei 
rispettivi 7 indicatori. 

• Selezionati 100 comuni delle Marche con almeno 
270 residenti stranieri, divisi in quattro fasce 
demografiche. 

• Ulteriore raggruppamento, all’interno delle 
graduatorie, in cinque fasce d’intensità: minima, 
bassa, media, alta e massima. 

Dove xi  è il valore da trasformare; Xi è il valore empirico 
sull’unità territoriale i ; L =100 ; l = 1 ; m(X) e M(X) sono gli 
estremi inferiore e superiore della scala di misura propria 
dell’indicatore  

N. Fascia demografica Com. 

A da 1 fino a 4mila 24 

B da 4.001 a 10mila 41 
C da 10.001 fino a 30mila 23 
D oltre 30.001 12 

  TOTALE  100 

Valori indic. Grado d'intensità 

da 80,1 a 100,0 Massima 

da 60,1 a 80,0 Alta 

da 40,1 a 60,0 Media 

da 20,1 a 40,0 Bassa 
da 1,0 a 20,0 Minima 

 

Tutti i dati su: http://www.comunicazione.macerata.it/ofi_itc/ 
 

Cartoceto

Fossombrone

Tavullia

Montelabbate
Montecalvo in Foglia

Vallefoglia

Cerreto d'Esi

Cagli
Piobbico

Cingoli

Castelplanio

Fano

IEO - Indicatore d'inserimento

economico-occupazionale (anno 2014)

53,1 a 68   (20)

50,1 a 53,1  (20)

45,6 a 50,1  (19)

41  a 45,6  (23)

27,6 a 41   (21)

ALCUNI RISULTATI (anno 2014) - Indice d’inserimento economico-occupazionale (IEO) 
 

• Molti comuni dell’alta valle del Metauro e del Foglia (provincia di Pesaro-Urbino) registrano i più alti valori nell’IEO, con Fano in prima 
posizione; sono soprattutto piccoli comuni fino a 10mila abitanti (fasce A e B).  

• Impiego lavorativo (EO-4: rapporto tra occupati equivalenti e occupati netti) e reddito medio (EO-2: ammontare del reddito totale e il 
numero di dichiarazioni fiscali degli stranieri alle dipendenze) sono gli indicatori più influenti nelle posizioni dei primi 20 comuni. 

• Nel primato dei territori pesaresi, tra i comuni di fascia A buone posizioni anche per i territori della Vallesina (Cerreto d’Esi e 
Castelplanio in provincia di Ancona), tra quelli di fascia C alti valori anche tra i comuni maceratesi (Porto Recanati e Cingoli). 

San Benedetto del Tronto

Osimo
Civitanova Marche

Pesaro

Fano

IEO - Comuni di

fascia D (anno 2014)

50,1 a 68   (2)

45,9 a 50,1   (4)

39,1 a 45,9   (3)

32,4 a 39,1   (3)
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Vallefoglia

Urbino

Morrovalle

Porto RecanatiCingoli

IEO - Comuni di 

fascia C (anno 2014)

52,7 a 59,3   (6)

48  a 52,7   (4)

43,6 a 48   (8)

38,7 a 43,6   (6)

Castelplanio

Monte Roberto

Cerreto d'Esi

Piobbico

Montecalvo in Foglia

IEO - Comuni di 

fascia A (anno 2014)

52,5 a 60 ,8  (5)

44 ,1 a 52 ,5  (6)

39 ,5 a 44 ,1  (7)

27 ,6 a 39 ,5  (6)
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