
Sintesi dei dati sulla popolazione residente straniera minorenne         
e maggiorenne 

 

I cittadini stranieri minorenni 

 A Bologna sono 11.973 i cittadini stranieri minorenni (di cui 6.195 maschi e 5.778 femmine), pari al 
22,3% del totale dei minorenni residenti in città; fra questi sono 2.012 i cittadini minorenni stranieri 
di nazionalità comunitaria.  Le nazionalità più diffuse fra i comunitari sono Romania (1.755) e molto 
distanziate Polonia (97) e Bulgaria (27); fra gli extracomunitari si segnalano i minorenni del 
Bangladesh (1.403), delle Filippine (1.183), del Marocco (983), della Cina (959) e del Pakistan 
(917). 

I cittadini stranieri maggiorenni 

 A Bologna sono 46.592 i cittadini stranieri maggiorenni (di cui 20.997 maschi e 25.595 femmine), 
pari al 14% del totale dei maggiorenni residenti in città.  Fra questi sono 10.206 i cittadini 
maggiorenni stranieri di nazionalità comunitaria (di cui 3.688 maschi e 6.518 femmine).  Le 
nazionalità comunitarie più rappresentate sono la Romania (7.127), la Polonia (1.043) e più 
distanziata la Bulgaria (304). Tra i 270 e i 220 residenti troviamo inoltre un gruppo di nazioni 
(Francia, Spagna, Grecia, Germania e Gran Bretagna). Le altre nazionalità si collocano tutte al di 
sotto delle 70 unità. 

 



I giovani maggiorenni stranieri 

 I giovani stranieri fra i 18 e i 22 anni sono 2.860 (1.522 maschi e 1.338 femmine). 

 Completano la popolazione giovanile straniera maggiorenne 7.584 giovani in età fra i 23 e i 29 
anni (di cui 3.671 maschi e 3.913 femmine). 

Gli immigrati stranieri 

 17.965 sono le persone maggiorenni straniere immigrate a Bologna dopo il 1° gennaio 2011 e 
attualmente residenti in città (8.148 maschi e 9.817 femmine). 

 Di queste 6.081 sono giovani stranieri sotto i 30 anni (2.944 maschi e 3.137 femmine). 

Gli anziani stranieri 

 A Bologna vivono 1.627 anziani stranieri con un’età compresa fra i 65 e i 79 anni (di cui 510 
maschi e 1.117 femmine). 

 Gli ultraottantenni sono poco numerosi: soltanto 196, per 2/3 donne (66 maschi e 130 femmine). 

Le famiglie straniere con minori 

 A Bologna ci sono 7.269 nuclei familiari che vedono al proprio interno la presenza di almeno un 
minore straniero (pari al 3,5% delle famiglie residenti); in questi nuclei vivono complessivamente 
oltre 28mila persone tra maggiorenni e minorenni (più precisamente 28.032, di cui 16.256 
maggiorenni e 11.776 minorenni). 



 Le 7.269 famiglie con minori stranieri sono così suddivise: 

 3.978 nuclei familiari con un solo minore; 

 2.358 nuclei familiari con due minori; 

 726 nuclei familiari con tre minori; 

 207 nuclei familiari con più di tre minori. 

 


