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Immigration Quiz: 10 miti da sfatare 

I media ci aggiornano quotidianamente sul fenomeno dell’immigrazione in Italia, comunicandoci numeri, 

percentuali e statistiche. La velocità dell’informazione, e con essa la sua sinteticità, non ci permettono però 

di avere un quadro chiaro ed esaustivo sul fenomeno, incentivando così la diffusione di “miti” e falsi 

mediatici che non rappresentano i dati reali. 

Credi di avere le idee chiare sull’immigrazione in Italia? O pensi di avere bisogno di qualche informazione in 

più? 

Rispondi a queste 10 domande e vediamo a che punto sei! Alla fine del quiz, riceverai tutte le risposte 

corrette e le fonti grazie alle quali potrai approfondire in seguito. 

Buona fortuna!!! 

1) Quanti sono gli stranieri residenti in Italia nel 2013? 

A) 2.356.899, ovvero il 3,87% della popolazione residente in Italia. 

B) 18.562.798, ovvero il 30,54% della popolazione residente in Italia. 

C) 4.922.085, ovvero il 8,1% della popolazione residente in Italia. 

 

2) Quanto versano i cittadini stranieri allo Stato Italiano – anno 2012 (comprensivo di gettito Irpef, imposta 

sui consumi e carburanti, lotto e lotterie, oneri permesso di soggiorno, contributo previdenziale)? 

A) 16,5 miliardi di euro. 

B) 8,7 miliardi di euro. 

C) 12,9 miliardi di euro. 

 

3) Quanto spende lo Stato Italiano per i cittadini stranieri – anno 2012 (spese per sanità, scuola, servizi 

sociali, casa, giustizia, Ministero degli Interni, Trasferimenti economici)? 

A) 9,3 miliardi di euro. 

B) 34,2 miliardi di euro. 

C) 12,6 miliardi di euro. 

 

4) In che percentuale sono presenti richiedenti asilo e rifugiati sul totale della popolazione residente 

italiana nel 2013? 

A) 2,3% 

B) 0,15% 

C) 6,7% 

 

5) Qual è l’appartenenza religiosa più diffusa tra gli stranieri residenti nel 2013? 

A) Cristiani 

B) Musulmani 

C) Induisti 

 

6) Da quale continente proviene più della metà degli stranieri nel 2012? 

A) Africa 

B) Europa 

C) Asia 
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7) Il tasso di disoccupazione degli italiani è dell’11,5%. Qual è quello degli stranieri nel 2013? 

A) 21,6% 

B) 9,8% 

C) 17,3% 

 

8) Che percentuale di Rom, Sinti e Camminanti (RSC) conduce una vita nomade? 

A) 15% 

B) 50% 

C) 3% 

 

9) Secondo una stima recente, i Rom, Sinti e Camminanti (RSC) sono tra i 130 mila e i 150 mila. Quanti di 

questi hanno la cittadinanza italiana (stime 2010)? 

A) 70 mila 

B) 10 mila 

C) 90 mila 

 

10) Con quale di queste opzioni si può ottenere la cittadinanza italiana? 

A) se si è nati in Italia, da genitori stranieri 

B) se almeno un genitore è italiano 

C) se si è residenti regolarmente da almeno 6 anni 

 

 


