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Cos’è il CSII

Il Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione – CSII - è un servizio pubblico

che offre orientamento, consulenza e assistenza per le problematiche

relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini provenienti da tutti i

Paesi esteri.

Oltre a fornire risposte dirette all’utenza, il CSII funge da punto di raccordo

provinciale per coordinare, supportare e mettere in rete i servizi e le

istituzioni che operano nel campo dell'immigrazione nel territorio

ferrarese e si propone come referente, oltre che alle singole persone, ad

Enti pubblici, Istituzioni, Servizi, Scuole, Associazioni datoriali, Associazioni

di e per stranieri.



Enti finanziatori ed ente gestore

Il CSII è finanziato tramite i Piani di zona e grazie al
contributo di tutti i 26 Comuni della provincia di Ferrara e
dai tre distretti socio-sanitari.

L’Assessorato alla Sanità, Servizi alla Persona ed
Immigrazione del Comune di Ferrara è il soggetto
capofila, responsabile della gestione diretta del
progetto.

A partire dal 2001, anno di avvio delle attività, i servizi
vengono gestiti da Cooperativa sociale Camelot - Officine
Cooperative.



I servizi del CSII

Il CSII si compone di due differenti tipologie di attività

Centralizzati Territoriali

Coordinamento

Segreteria organizzativa

Consulenza di II° livello

Mediazione interculturale in Questura

Sportello per il diritto di Asilo

Sportelli stranieri presso i Comuni di:
Ferrara, Portomaggiore, Argenta, 

Ostellato, Comacchio



I dati complessivi
L’utenza complessiva del CSII ha subito un lieve aumento nel corso dell’ultimo
anno passando da 34.830 contatti nel 2017 a 35.995 nel 2018.
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Le nazionalità
Il seguente grafico mostra le provenienze dell’utenza che ha fruito dei servizi del
CSII.

In tabella non sono state inserite le nazionalità che hanno contato meno di 30 contatti ovvero Angola, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Benin,
Bielorussia, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Cambogia, Cile,, Colombia, Corea del sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, Etiopia,
Eritrea, Francia, Giordania, Guinea, Iran, Iraq, Israele, Kazakistan, Kosovo, Libia,, Messico, Palestina, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica
Ceca, Repubblica del Niger, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Dominicana, Repubblica Slovacca, Sierra Leone, Siria, Stati Uniti, Tanzania,
Thailandia, Togo, Turchia, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zimbawe.

Nazionalità

Albania Algeria Bangladesh Brasile Camerun Cina Costa d'Avorio Egitto Filippine

Gambia Ghana India Italia Mali Marocco Moldavia Nigeria Pakistan

Romania Russia Senegal Somalia Tunisia Togo Turchia Ucraina



FASCE D’ETA’

La fascia di età prevalente è quella compresa
tra i 18 e i 35 anni, seguita dalla fascia tra i 35 e i 65 anni.

GENERE

Gli utenti che hanno fruito dei servizi del CSII

sono in maggioranza uomini 24116 (67%)

contro donne 11879 (33%).
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Coordinamento del CSII

Il coordinatore del Centro Servizi Integrati per l'Immigrazione si occupa di coordinare le

attività ma anche di problem solving, progettazione, individuazione di buone prassi per

l'interculturalizzazione dei servizi esistenti, supporto alla governance dei servizi del

territorio, promozione, costruzione e rafforzamento di una struttura a rete con nodi di

riferimento istituzionali attraverso la collaborazione con i maggiori Comuni, il confronto

costante, la verifica dell'omogeneità dei servizi erogati sul territorio ed il decentramento delle

funzioni agli sportelli del territorio.

Le attività di coordinamento inoltre prevedono la partecipazione a incontri locali, provinciali,

regionali e nazionali. Nella slide alla pagina successiva è possibile visualizzarne il dettaglio.
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Segreteria Organizzativa

La segreteria organizzativa è elemento di raccordo tra
tutti i servizi interni al CSII e tra il CSII e l'esterno, fornisce
ai cittadini il primo orientamento ai servizi del territorio
provinciali e garantisce l'aggiornamento costante di enti,
organizzazioni e privati attraverso la produzione di
newsletter informative settimanali e di altre
comunicazioni specifiche.



DATI GENERALI

Nel corso del 2018 la Segreteria Organizzativa del CSII di Ferrara

ha gestito il contatto con 23055 utenti.

Gli utenti prediligono il contatto diretto con lo Sportello: 

12.455 contatti diretti (54%) rispetto a 10.600 telefonate (46%). 54%

46%

Contatti diretti Contatti telefonici
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Richieste di informazioni/Orientamento sul lavoro

Richieste di appuntamenti per consulenze legali/consulenze
in materia migratoria

Compilazione di documenti/Compilazione per rinnovi di
permessi di soggiorno

Consegna di permessi di soggiorno per richiesta protezione
internazionale

La suddivisione in percentuale per le tipologie di 

richieste sia in presenza che per contatto telefonico



Nel dettaglio i vari Enti che si sono rivolti al CSII:
Assessorato Sanità – Comune di Ferrara, Associazioni ed Enti gestori di CAS sul territorio di Ferrara e provincia, Azienda Ospedaliera S.Anna, Azienda USL Ferrara, Carabinieri Ferrara, 
Casa Circondariale di Ferrara, Centri Interculturali della regione Emilia-Romagna, Centro per l’impiego di Ferrara, Centro Servizi per il Volontariato, CPIA Centro Provinciale per 
l’Istruzione degli Adulti di Ferrara, Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato (Bologna e Ancona), Consolato Italiano a Teheran (Iran), Consolato Rumeno 
a Bologna, Consolato Italiano in Libano, Informagiovani – Comune di Ferrara, Ministero Affari Esteri Italia, Progetti territoriali SPRAR, Questura di Ferrara, Questura di Venezia, 
Questura di Bologna, Prefettura di Ancona, Prefettura di Bologna, Procura di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, Servizi Sociali di Bologna, Servizio Centrale di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati – Roma, Servizio di Neuropsichiatria Infantile AUSL Ferrara, Sportelli Informativi per Stranieri della provincia di Bologna, Tribunale di Ferrara, Ufficio 
Accoglienza e Mediazione – Azienda Ospedaliera S.Anna – Ferrara, Ufficio dell’esecuzione penale – presso Tribunale di Bologna, Ufficio Mediazione presso Grattacielo di Ferrara, 
Università degli studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

I Comuni di Ferrara e Provincia:
Argenta, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo; Ferrara, Formignana, Iolanda di Savoia, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Tresigallo, Vigarano Mainarda.

Seguono i Servizi Sociali:
ASP Ferrara, ASP del Delta, ASP Copparo, Servizi Sociali Distretto Ovest (Cento)

Studi legali di diverse Province

Associazioni Locali:
Agire Sociale – CSV, Associazione Pakistani di Ferrara, Associazione Nigeriani di Ferrara, Associazione Camerunensi Ferrara, ARCI, Camelot – Officine Cooperative, Caritas, Casa di 
Federica, Casona 1 e Casona 2, Centro Donna Giustizia, Centro Interculturale italo-cinese di Ferrara, Associazione Cittadini del Mondo, Associazione Giovani Musulmani, Coop. Il 
Germoglio, Nadiya, Portoamico, Associazione Viale K.
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Consulenza legale di secondo livello

Nell’ambito della Consulenza di secondo livello, il CSII eroga servizi di:

● Consulenza legale

● Consulenza su procedure e normative in materia migratoria

● Consulenza in materia di antidiscriminazione

Oltre alle attività di consulenza diretta agli utenti, i consulenti del CSII forniscono supporto e assistenza qualificata

ai servizi del territorio e partecipano a incontri/riunioni relativi a problematiche specifiche.

I consulenti assicurano, inoltre, correttezza ed omogeneità dell’attività informativa degli sportelli decentrati

tramite lo svolgimento di attività formative a favore degli operatori, organizzazione del Gruppo tecnico

sull’Immigrazione e la preparazione di note tematiche di approfondimento.

Promuovono in aggiunta iniziative di sensibilizzazione, informazione, conoscenza, formazione e aggiornamento

rivolte ad operatori di altri settori, enti locali e istituzioni interessate a vario titolo dal fenomeno migratorio.

In materia di antidiscriminazione i consulenti svolgono anche attività di monitoraggio ed individuazione di

ogni forma di discriminazione e sfruttamento finalizzate ad ottenerne la rimozione. I consulenti partecipano

agli incontri del Centro Regionale contro le Discriminazioni e si coordinano con Questura e Prefettura per la

risoluzione di casi complessi.



Consulenza di secondo livello

DATI GENERALI

Nel corso dell’annualità in esame i consulenti del CSII hanno registrato 1054 contatti, un dato decisamente in

linea con gli scorsi anni.

GENERE
Sul numero totale dei contatti con l’utenza (458) le persone di 
sesso maschile sono 702 (66,6%) contro la presenza femminile 
equivalente di 351 (33,3%).

FASCE D’ETA’
La fascia di età prevalente è quella compresa tra i 36 e i 65 anni, 
seguita dalla fascia tra i 18 e i 35 anni.
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NAZIONALITA’
I cittadini che hanno usufruito dei servizi di consulenza di 
secondo livello del CSII sono originari di 19 nazioni differenti. 
Nigeria, Marocco, Italia e Romania risultano essere quelli col 
maggiore tasso di frequenza.

TIPOLOGIE DI RICHIESTE
Il seguente grafico rappresenta la suddivisione delle diverse
tipologie di richieste gestite dall’operatore.

Rilascio, rinnovo, aggiornamento titoli di soggiorno

Accesso all'assistenza sanitaria

Unità familiare

Informativa RVA

Informativa protezione internazionale

Informativa richiesta di cittadinanza

Informativa legge 132/2018



CONSULENZE EFFETTUATE PRESSO GLI ENTI 
Sul numero totale delle consulenze erogate ad enti, si sono verificate situazioni in cui i consulenti si sono recati presso i servizi. 
Di seguito ne viene evidenziato il dettaglio.

TIPOLOGIA DI ENTI 
Di seguito vengono specificati le macrocategorie di soggetti istituzionali con i quali i consulenti legali si sono interfacciati nello svolgimento 
delle proprie attività.



Sportello per il Diritto di Asilo

Lo Sportello per il Diritto di Asilo si occupa di:

● ricevere l'utenza

● dare assistenza nella formazione del fascicolo da inoltrare alla Questura di Ferrara

● dare informazioni a richiedenti asilo e rifugiati dei servizi presenti sul territorio locale

● dare informazioni sulla procedura di inserimento nel Servizio Centrale del Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)

● inoltrare al Servizio Centrale la richiesta di inserimento nello SPRAR

● inoltrare le pratiche al competente Ufficio della Questua di Ferrara di

○ richiesta/rinnovo di protezione internazionale

○ richiesta/rinnovo di protezione internazionale per ricorrenti

○ richiesta di documento/titolo di viaggio

● problem solving



FASCE D’ETA’GENERE

Sportello per il diritto di asilo

DATI GENERALI - Nel corso del 2018 allo Sportello per il Diritto Asilo si sono rivolti 546 utenti, un dato nettamente in calo

rispetto gli anni precedenti, in linea con la diminuzione degli sbarchi sulle coste italiane.

Sul numero dei contatti diretti l'utenza femminile è superiore a
quella maschile: gli utenti sono rispettivamente 278 (51%) e 268
(49%).

La fascia di età prevalente è quella tra i 18 e 35 anni seguita da 
quella tra i 36 ed 65 anni.
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NAZIONALITA’
I 546 utenti che hanno contattato lo Sportello provengono da 16 
diverse nazionalità, qui di seguito elencate con le rispettive 
proporzioni. 
Nigeria e Ucraina risultano essere quelli col maggiore tasso di 
frequenza seguiti dal Pakistan.

TIPOLOGIE DI RICHIESTE
Il seguente grafico rappresenta la suddivisione delle diverse tipologie di
richieste gestite dallo sportello.
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Sportello inserimenti SPRAR

DATI GENERALI - Nel corso del 2018 allo Sportello per il Diritto Asilo si sono rivolti 65 utenti, di cui il 34% da 
parte di beneficiari accolti presso le strutture di accoglienza locali.

GENERE FASCE D’ETA’

Si è registrata una prevalenza di accessi da parte di uomini
ovvero il 63% contro il 26% di richieste da parte di donne
singole e l’11% da parte di nuclei familiari con minori.
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La fascia di età prevalente è quella tra i 18 e 35 anni 
seguita da quella tra i 36 ed 65 anni. Non si sono registrati 
accessi di persone over 65.
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NAZIONALITA’
I 65 utenti che hanno contattato lo Sportello 
provengono da 12 diverse nazioni, qui di seguito 
elencate con le rispettive proporzioni. 
Nigeria e Pakistan risultano essere quelli col maggiore 
tasso di frequenza seguiti da Afghanistan e Costa 
D’Avorio.

TIPI DI ACCESSO
.Tra i 65 utenti che hanno effettuato l’accesso allo 
Sportello si sono registrate due tipologie di utenti: 
Beneficiari CAS (34%) e Territoriali (66%)
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Il restante 15% degli accessi è avvenuto da parte di 
persone di nazionalità Camerunense, Togolese, Irachena, 
Somala, Senegalese, Maliana e Tunisina.



Mediazione interculturale c/oQuestura di Ferrara

Il mediatore interculturale attivo presso la Questura di Ferrara si occupa di:

ricevere l'utenza

● affiancare gli operatori del servizio e l’utenza straniera 

● erogare informazioni agli operatori del servizio rispetto alle specificità culturali, 

differenze e tratti propri della comunità d’origine dell’utenza

● coordinare le attività con il personale dello Sportello Stranieri della Questura 

supportandoli nella relazione comunicativa con l’utenza straniera

Obiettivo del servizio è garantire un adeguato sostegno al cittadino che prende contatto con 

gli uffici della Questura di Ferrara per l’espletamento delle procedure burocratiche, 

supportando sia da un punto di vista linguistico che culturale il personale impiegato 

presso gli sportelli.



Mediazione interculturale c/oQuestura di Ferrara

DATI GENERALI
Nel corso del 2018 hanno fruito del servizio di mediazione interculturale 3017 utenti.

FASCE D’ETA’
La fascia di età prevalente è quella tra i 18 ed 35 anni seguita da 
quella tra i 36 e 65 anni.

GENERE

Sul numero dei contatti diretti l'utenza maschile è superiore 
a quella femminile: gli utenti sono rispettivamente 2402 
(80%) e 615 (20%).
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NAZIONALITA’
I 3017 utenti che hanno contattato lo Sportello provengono da 45 diverse 
nazionalità, qui di seguito elencate con le rispettive proporzioni. 
Albanesi, nigeriani, marocchini, pakistani, cinesi, moldavi, camerunensi e 
tunisini costituiscono le percentuali maggiori.

TIPOLOGIE DI RICHIESTE
Il seguente grafico rappresenta la suddivisione delle diverse tipologie di
richieste gestite dallo sportello.
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Attività territoriali - Sportelli stranieri

L’attività informativa, di supporto e di orientamento al territorio rivolta ai cittadini migranti è una delle azioni

prioritarie sulla quale devono strutturarsi le azioni degli enti locali, delle istituzioni e dei servizi operanti sul

territorio affinché al cittadino straniero vengano dati strumenti concreti non solo per essere accolto ma anche per

intraprendere uno strutturato percorso d'integrazione che passi attraverso l'inclusione sociale.

La Rete degli sportelli provinciali del CSII – situati nei Comuni di Ferrara, Portomaggiore, Argenta, Comacchio ed

Ostellato – è in grado di offrire gratuitamente al cittadino straniero un servizio altamente qualificato fornito da

operatori di sportello professionali e costantemente aggiornati in materia migratoria.

Gli operatori si occupano di fornire:

• assistenza gratuita in materia di orientamento ai servizi del territorio

• informazioni sulla normativa sull’immigrazione

• precompilazione elettronica del rinnovo e rilascio dei documenti di soggiorno

• compilazione di modulistica

• verifica stato pratiche

• informazioni sulla cittadinanza

• informazioni sul ricongiungimento familiare

• inoltro richieste di ricongiungimento familiare ( gli sportelli abilitati)



Sportello stranieri - URP Comune di Ferrara

DATI GENERALI

Nel corso del 2018 allo Sportello stranieri del Comune di Ferrara si sono rivolti 4327 utenti. Il 93% degli 
utenti ha preferito un contatto diretto contro il 7% che ha scelto il contatto telefonico.
Lo sportello presta servizio il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8:30 alle 13:00.

GENERE
Sul numero totale dei contatti l'utenza maschile è leggermente
superiore a quella femminile: 2349 uomini contro 1977 donne,
rispettivamente il 54,3% e il 45,7% del totale. In più si è rivolto
allo Sportello 1 Ente.

FASCIA D’ETA’

La fascia di età prevalente è quella compresa tra i 36 e 65 anni,
registrando 2133 contatti, seguita dalla fascia tra i 18 e 35 con
1752 contatti.
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TIPOLOGIE DI RICHIESTE

Il seguente grafico rappresenta la 
suddivisione delle diverse tipologie 
richieste dagli utenti, con 
prevalenza di quelle relative alla 
richiesta di informazioni sul rilascio-
rinnovo del permesso di soggiorno 
e la compilazione di documenti.

NAZIONI DI PROVENIENZA

I 4327 utenti che hanno contattato lo 
Sportello provengono da 70 diverse nazioni, 
qui di seguito elencate con le rispettive 
proporzioni. Albanesi, ucraini, nigeriani, 
pakistani, moldavi e marocchini 
rappresentano le nazionalità prevalenti.
Non sono presenti in tabella, in quanto 
rappresentativi di meno di 30 unità, i cittadini 
provenienti dalle restanti 49 nazionalità.
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Sportello stranieri - Comune di Portomaggiore

FASCIA D’ETA’
La fascia di età prevalente è quella compresa tra i 36 e 65 
anni, registrando 922 contatti, seguita dalla fascia tra i 18 e 35 
con 878 contatti.

GENERE
Sul numero totale dei contatti l'utenza maschile è superiore a
quella femminile: 1220 uomini contro 667 donne,
rispettivamente il 64,5% e 35,3% del totale a cui si aggiunge
lo 0,2% relativo agli Enti.

DATI GENERALI

Nel corso del 2018 allo Sportello stranieri del Comune di Portomaggiore si sono rivolti 1890  utenti e 4 
Enti (0,2% del totale). Il 97% degli utenti ha preferito un contatto diretto contro il 3% che ha scelto il 
contatto telefonico. Lo sportello presta servizio il lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 13,00 e giovedì dalle 
16,00 alle 19,00.
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TIPOLOGIE DI RICHIESTE

Il seguente grafico rappresenta la 
suddivisione delle diverse tipologie 
di richieste effettuate dagli utenti, 
con prevalenza di quelle relative 
alla compilazione di modulistica, 
informazioni in merito al rilascio-
rinnovo del permesso di soggiorno 
e l’orientamento al territorio.

NAZIONI DI PROVENIENZA

I 1890 utenti che hanno contattato 
lo Sportello provengono da 35 
diverse nazioni, qui di seguito 
elencate con le rispettive 
proporzioni. Pakistani e marocchini 
costituiscono i due gruppi 
prevalenti.
Non sono presenti nel grafico
, in quanto rappresentativi di meno 
di 30 unità, i cittadini provenienti 
dalle restanti 49 nazionalità.
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Sportello stranieri - Comune di Argenta

DATI GENERALI

Nel corso del 2018 allo Sportello stranieri del Comune di Argenta si sono rivolti 1172 utenti e 5 Enti (o,4% 
del totale). Il 98% degli utenti ha preferito un contatto diretto contro il 2% che ha scelto il contatto 
telefonico. Lo sportello presta servizio il martedì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,30 ed il giovedì 
dalle 8,30 alle 12,00.

FASCIA D’ETA’
La fascia di età prevalente è quella compresa tra i 36 e 65
anni, registrando 716 contatti, seguita dalla fascia tra i 18 e 35
anni con 411 contatti.

GENERE

Sul numero totale dei contatti l'utenza maschile è
leggermente superiore a quella femminile: 640 uomini
contro 527 donne, rispettivamente il 54,6% e il 45% del
totale a cui si aggiunge lo 0,4% relativo agli Enti.
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TIPOLOGIE DI RICHIESTE

Il seguente grafico rappresenta la
suddivisione delle diverse tipologie
di richieste effettuate dagli utenti,
con prevalenza di quelle relative al
rilascio-rinnovo del titolo di
soggiorno, informazioni ed
orientamento al territorio.

NAZIONI DI PROVENIENZA

I 1172 utenti che hanno contattato 
lo Sportello provengono da 27 
diverse nazionalità, qui di seguito 
elencate con le rispettive 
proporzioni. 
I marocchini ed i pakistani 
costituiscono i due gruppi 
prevalenti.
Non sono presenti nel grafico, in 
quanto rappresentativi di meno di 
30 unità, i cittadini provenienti 
dalle restanti 17 nazionalità.
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Sportello stranieri - Comune di Comacchio

GENERE

Sul numero totale dei contatti l'utenza femminile è
superiore a quella maschile: 450 donne contro 242
uomini, rispettivamente il 66% e 34% del totale.

DATI GENERALI

Nel corso del 2018 allo Sportello stranieri del Comune di Comacchio si sono rivolti 683 utenti. L’89% degli 
utenti ha preferito un contatto diretto contro l’11% che ha scelto il contatto telefonico. Lo sportello presta 
servizio il mercoledì ed il venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

FASCIA D’ETA’
La fascia di età prevalente è quella compresa tra i 36 e 65
anni, con 440 contatti, seguita dalla fascia tra i 18 e 35 anni
con 161 contatti.
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TIPOLOGIE DI RICHIESTE

Il seguente grafico rappresenta la
suddivisione delle diverse tipologie
di richieste effettuate dagli utenti,
con prevalenza di quelle relative
all’’iscrizione anagrafica, alla
dimora abituale ed al rilascio-
rinnovo del titolo di soggiorno.

NAZIONI DI PROVENIENZA

I 683 utenti che hanno contattato 
lo Sportello provengono da 58 
diverse nazionalità, qui di seguito 
elencate con le rispettive 
proporzioni. I bengalesi e gli ucraini 
costituiscono un'alta percentuale, 
numerose sono anche le persone 
provenienti da Albania, Romania e 
Moldavia.
Non sono presenti nel grafico, in 
quanto rappresentativi di meno di 
30 unità, i cittadini provenienti 
dalle restanti 49 nazionalità.
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Sportello stranieri - Comune di Ostellato

FASCIA D’ETA’
La fascia di età prevalente è quella compresa tra i 36 e 65 
anni che con 109 colloqui tocca il 69% dell’utenza totale, 
seguita dalla fascia tra i 18 e 35 anni con 27 contatti (31%). Le 
altre due restanti fasce d’età non hanno registrato alcun 
colloquio durante tutto il 2018.

GENERE

Sul numero totale dei contatti l'utenza femminile è 
superiore a quella maschile: 93 donne contro 66 uomini, 
rispettivamente il 59% e 41% del totale.

DATI GENERALI

Nel corso del 2018 allo Sportello stranieri del Comune di Ostellato si sono rivolti 159 utenti. L’86% degli 
utenti ha preferito un contatto diretto contro il 15% che ha scelto il contatto telefonico. Lo sportello 
presta servizio il martedì dalle 9,00 alle 12,30.
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TIPOLOGIE DI RICHIESTE

Il seguente grafico rappresenta la 
suddivisione delle diverse tipologie 
di richieste effettuate dagli utenti, 
con prevalenza di quelle relative 
alla compilazione di modulistica, 
alla precompilazione elettronica ed 
ad informazioni in merito al rilascio-
rinnovo del titolo di soggiorno.

NAZIONI DI PROVENIENZA

I 159 utenti che hanno contattato 
lo Sportello provengono da 25 
diverse nazionalità, qui di seguito 
elencate con le rispettive 
proporzioni. 
Gli ucraini costituiscono la 
percentuale maggiore, seguiti dai 
cittadini provenienti da .
Non sono presenti nel grafico, in 
quanto rappresentativi di meno di 
10 unità, i cittadini provenienti 
dalle restanti 19 nazionalità.
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