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A colpo d’Occhio

I Campani Residenti all'Estero
Anno 2005

CAMPANI RESIDENTI ALL'ESTERO - MAGGIO 2005

L'A.I.R.E., istituita nel 1988, è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, è parte integrante
dell'anagrafe italiana, l'archivio è custodito in ogni comune e contiene i dati di tutti i cittadini italiani che
risiedono all'estero per un periodo superiore ad un anno.

La presentazione  di alcuni dati sulle caratteristiche dei cittadini campani residenti all'estero vuole
costituire un supporto alle istituzioni per la predisposizione di eventuali politiche a loro favore in termini di
servizi ed assistenza.

I Campani residenti all'estero, alla fine di Maggio 2005, sono oltre 389.000, di cui circa il 54%
maschi. Il 25% sono della provincia di Avellino, il 13% della provincia di Benevento, il 14% della provincia
di Caserta, mentre il 24% provengono sia dalla provincia di Salerno che dalla provincia di Avellino.

55



A colpo d’Occhio

Così come si può osservare dai grafici che seguono, i residenti nei paesi europei e che sono oltre 216.000
rappresentano il 55,6% del totale, oltre il 21% risiedono in America Meridionale e circa il 17% in Amenrica
Settentrionale e Centrale.
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Il 70% risiede all'estero per motivo di espatrio, di cui per il 25% sono provenienti sia dalla provincia di
Avellino che da quella di Napoli, i provenienti dalla provincia di Salerno ne rappresentano il 23,4%, mentre
quelli originari delle province di Caserta e Benevento ne rappresentano rispettivamente il 14% ed il 12,6%.

Il 23% risiede all'estero per nascita, di essi il 27,5% sono della provincia di Napoli, oltre il 24% della provincia
di Avellino, il 22,6% di quella di Napoli mentre dalle province di Caserta e Benevento provengono
rispettivamente l'11,7% ed il 14%.

Quelli che risiedono all 'estero per acquisizione della cittadinanza italiana solo l '1%.
Nella tabella e nei grafici che seguono  ulteriori dettagli.
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I residenti all'estero che hanno età minore o uguale ai 18 anni sono il 14,6% del totale; quelli con età
compresa tra i 19 ed i 35 anni sono 21,9% del totale; quelli con età compresa tra i 36 ed i 65 anni sono
164.923 (oltre 42.000 provenienti dalla provincia di Avellino, oltre 38.000 sia dalla provincia Napoli che da
quella di Salerno) e rappresentano il 42,4% del totale. Gli ultrasessantacinquenni raggiungono il 21% del
totale.
Di seguito i grafici per classi di età di minore ampiezza.

Tra i paesi europei che ospitano più di 10.000 campani spicca la Germania, ove i 68.390, iscritti alle A.I.R.E.
della Campania, rappresentano i l  17,6% del totale dei campani residenti al l 'estero.
In Svizzera vivono il 16,78% e sono oltre 65.000. Seguono la Gran Bretagna, la Francia ed il Belgio, ove
risiedono rispettivamente l'8,8% (oltre 34.000), il 5,8% (oltre 22.600) ed il 3,5% (oltre 13.600) dei campani
residenti all'estero.
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Tra i paesi europei ove risiedono almeno 1.000 campani e meno di 10.000, iscritti all'A.I.R.E., al primo
posto figura la Spagna, che ne ospita 4.461, di cui il 43,4% proveniente dalla provincia di Napoli ed il 26,8%
dalla provincia di Avellino. Seguono i Paesi Bassi con 2.223 campani, di cui il 46% sono della provincia
di Napoli, e la Grecia che ne ospita 1.032 dei quali i provenienti dalla provincia di Napoli ne rappresentano
il 68%.
Tra i paesi extraeuropei, ove risiedono almeno 1.000 campani e meno di 10.000, iscritti all'A.I.R.E., al primo
posto figura l'Urugay con 8.485 presenze di cui per il 73,6% provenienti dalla provincia di Salerno, il 15%
da quella di Avellino, il 6,1% da quella di Napoli, il 3,8% da quella di Benevento e l'1,5% da quella di Caserta.
Da notare che 6.400 campani, iscritti all'A.I.R.E., la cui provenienza  si riporta  in uno dei grafici che seguono.
Di essi per il 55,1% è proveniente dalla provincia di Caserta, il 27,4% da quella di Napoli.



A colpo d’Occhio

Sono 11 i paesi ove risiedono tra i 300 ed i 1000 cittadini della Campania iscritti all'AIRE. Tra quelli extraeuropei
al primo posto figura il Cile con 688 presenze, di cui per il 52,2% proveniente dalla provincia di Napoli, il
31% da quella di Salerno, l'8,3% da quella di Caserta, il 3,6% dalla provincia di Avellino ed il 4,9% dalla
provincia di Benevento. In Ecuador sono residenti 482 campani,  dei quali 214 di provenienza della provincia
di Napoli e 195 della provincia di Salerno.
Tra i paesi europei, invece, il primo posto è occupato dall'Austria, in cui risiedono 589 campani, di cui il 55%
provengono dalla provincia di Napoli, il 25,1% da quella di Salerno, il 6,3% da quella di Caserta ed il 9,3
dalla provincia di Avellino. Di seguito maggiori dettagli.

Sono sedici i paesi ove risiedono tra i 100 ed i 300 campani. Di essi la Danimarca figura al primo posto con
299 presenze, di cui circa il 67% sono provenienti dalla provincia di Napoli. Segue il Portogallo con 244
presenze di cui poco più del 35% sono provenienti dalla provincia di Napoli e per circa il 32% da quella di
Salerno.
Tra i paesi extraeuropei le maggiori presenze (186) si riscontrano in Egitto.
Da notare che in Panama, dei 112 residenti, iscritti all'AIRE della Campania, 89 provengono dalla provincia
di Napoli, 11 da quella di Salerno, 2 dalla provincia di Avellino, mentre dalle province di Benevento e Caserta
non vi sono residenti.
Di seguito sono riportati ulteriori dettagli.
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A completamento della descizione del fenomeno, si riporta, qui di seguito, un grafico che evidenzia i paesi
in cui il numero di residenti campani, iscritti all'A.I.R.E.,  è compreso tra le cinquanta e le cento unità.
Si invece omesso di riportare i paesi (che sono molti e tra i quali vi sono anche paesi in cui la presenza
consta di una sola persona)  in cui le presenze campane sono inferiori a 50. Tra essi qui si ritiene comunque
utile riportare la Striscia di Gaza (con 50 presenze), Etiopia, Cina, Serbia e Montenegro, ciascuna con 48
presenze, Corsica con 38 presenze, Arabia Saudita con 37 presenze, e, infine, Filippine, Honduras e
Zinbawe ciascuna con 36 presenze.
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Veline Statistiche

Il Servizio Statistica in Portogallo
SAS Forum International 2005

Al SAS Forum International 2005, il primo evento internazionale per l'enterprise intelligence in programma
a Lisbona dal 21 al 23 giugno, la Regione Campania sarà ospite quale rappresentante italiano tra le
eccellenze alla cui realizzazione SAS ha concorso. Presente al più grande evento europeo dedicato alla
Business Intelligence, infatti una delegazione del Servizio Statistica regionale diretto da Giuseppe Capaldo.

Nel corso del Forum International  si parlerà nel dettaglio di come i software business analytics siano
funzionali per le aziende, nonché per gli Enti pubblici per l'ottimizzazione della gestione l'organizzazione
in ogni sua area.
Si stima un numero di circa 3.000 partecipanti, che raggiungeranno Lisbona per condividere i propri successi
e conoscere le ultime novità SAS.
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