
GLI STRANIERI NEL CIRCONDARIO

Comune Popolazione Stranieri Percentuale

residenti stranieri

Empoli 47549 5507 11.6%

Vinci 14523 1429 9.8%

Cerreto Guidi 10501 1137 10.8%

Gambassi 4912 349 7.1%

Montaione 3779 326 8.6%

Montespertoli 13412 1196 8.9%

Fucecchio 23340 3418 14.6%

Certaldo 16328 1638 10,00%

Montelupo 13537 826 6.1%

Castelfiorentino 17937 2159 12,00%

Capraia e Limite 7162 464 6.5%

Totale 172980 18449 10.6%
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POPOLAZIONE AI RAGGI X 

Sempre più immigrati:
ormai parla straniero
un cittadino ogni dieci

 
di Marco Fani

EMPOLI. Terra di accoglienza e, numeri al-
la mano, sempre più luogo prediletto da mi-
gliaia di immigrati che scelgono di vivere e
stabilizzarsi con le proprie famiglie nel cir-
condario. È la fotografia demografica del-
l’Empolese Valdelsa che conta attualmente

18.449 stranieri residenti, pari al 10.6% del-
la popolazione totale. Un dato superiore di
un punto e mezzo percentuale alla media re-
gionale che si attesta al 9.1%. In Toscana, in-
fatti, vivono (dati Istat aggiornati all’inizio
del 2011) 338.746 stranieri regolari.

Nel circondario. L’Empo-
lese Valdelsa si conferma
una delle aree geografiche
della Toscana con più forte
presenza di stranieri. E ha re-
gistrato negli ultimi anni

una crescita
costante al
ritmo di due-
mila in più
ogni dodici
mesi. Quat-
tro anni fa la
popolazione
straniera re-
sidente era
di 12mila
unità, all’ini-
zio del 2008

era pari a 14mila, l’anno scor-
so 16mila, mentre quest’an-
no si è superata abbondante-
mente quota diciottomila, ar-
rivando a sfiorare l’11 per
cento del totale.

Il record è a Fucecchio.
In termini percentuali la
città del circondario con la
più alta percentuale di stra-
nieri residenti è Fucecchio,
che conta 3.418 cittadini di
nazionalità non italiana su
un totale di 23.340. In termini

assoluti è ovviamente Empo-
li, capoluogo dell’Empolese
Valdelsa (che ha la popolazio-
ne maggiore), ad avere più
stranieri con 5.507 sui 47.549
residenti. Numeri importan-
ti si registrano anche a Ca-
stelfiorentino, terza città del
circondario per numero di
abitanti, con una presenza di
2.159 stranieri che corrispon-
dono al 12 per cento dei resi-
denti. In questa graduatoria
segue Certaldo con il 10%.
La città del Boccaccio conta
1638 stranieri su un totale di
16.328 residenti.

Fanalino Montelupo. È
Montelupo ad avere meno
stranieri residenti in tutto
l’Empolese Valdelsa. La città
della ceramica conta, secon-
do le ultime stime ufficiali,
826 cittadini non italiani su
una popolazione complessi-
va di 13.537. Al penultimo po-
sto c’è il territorio confinan-
te di Capraia e Limite con
una percentuale di stranieri
del 6.5 per cento.

Le famiglie immigrate.
Un altro dato curioso riguar-
da il numero complessivo di

famiglie straniere residenti
nell’Empolese Valdelsa, con
un capofamiglia intestatario
non italiano. Attualmente so-
no 5.723 e la parte del leone
spetta ad Empoli con 1.790.
Segue Fucecchio con 996 e
Castelfiorentino con 618. Poi
Certaldo con 613, Montesper-
toli con 413, Vinci con 380,
quindi con Montelupo 283, a
Cerreto Guidi 274, Capraia e
Limite 139, Montaione con
111 e Gambassi Terme 106.

Gli stranieri minorenni.
Il numero dei minorenni so-
no 4.603 e rappresentano il
25% della popolazione stra-
niera che abita nell’Empole-
se Valdelsa. Ai primi tre po-
sti ci sono Empoli (1.312 mi-
nori), Fucecchio (896) e Ca-
stelfiorentino (643).

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

“L’Italia sono anch’io”

Sì dei Comuni
al diritto
di voto

EMPOLI. I Comuni del-
l’Empolese Valdelsa ad uno
ad uno stanno prendendo po-
sizione nei confronti della
campagna “L’Italia sono an-
ch’io”, promossa a livello na-
zionale a sostegno dei diritti
di cittadinanza degli stranie-
ri. L’ultimo in ordine di tem-
po tra i consigli comunali
del circondario ad approva-
re un documento di adesio-
ne alla campagna è stato
quello di Certaldo, che la
scorsa settimana ha votato -
con il sì del gruppo Pd, il no
del Pdl e l’astensione del
consigliere Pdl Massimo Bo-
nini - in favore delle propo-
ste di legge di iniziativa po-
polare che mirano, tra le al-
tre cose, a riconoscere il di-
ritto di partecipare alle ele-
zioni amministrative agli
stranieri residenti in Italia.

 
Il record
a Fucecchio:

su 23.340 abitanti
quelli di nazionalità
non italiana sono 3.418,
quasi il 15 per cento

La fotografia
della
popolazione
straniera
scattata
dall’Istat

 
IL DETTAGLIO

La comunità più diffusa è la cinese
EMPOLI. La popolazione straniera

più numerosa nel circondario è quel-
la di nazionalità cinese che conta
4.826 residenti, pari al 26% del totale.
Al secondo posto gli albanesi con
4.294, che corrispondono al 23%. Se-
guono i rumeni con 2.292 (12,4%) e i
marocchini con 1.777 (9.6%). Ma la
geografia demografica nell’Empolese
Valdelsa è articolata. I cinesi non so-
no dappertutto gli stranieri più nume-
rosi. Sono al primo posto a Empoli
(1572), Fucecchio, Cerreto Guidi (668)
e Vinci (666), ma quasi assenti a Mon-
taione. Gli albanesi risultano in testa
soprattutto nei comuni della Valdelsa
dove da sempre c’è tradizione nell’edi-
lizia come Castelfiorentino (783), Cer-

taldo (524), Gambassi (181), Montaio-
ne (89) e Montespertoli (239). Fa ecce-
zione Montelupo, che vede sul gradi-
no più alto i rumeni con 290 residenti.

Tedeschi a Montaione. Si tratta di
un territorio a maggiore vocazione tu-
ristica del circondario. E curiosamen-
te al quarto posto tra gli stranieri, do-
po albanesi, rumeni e marocchini ci
sono i tedeschi che contano 17 resi-
denti. Seguono poi i 10 cittadini del Re-
gno Unito.

Fenomeno badanti. Negli ultimi
anni sono cresciuti anche i residenti
polacchi, per la maggioranza donne e
legate all’aumento delle badanti. So-
no 294, di cui 109 residenti a Empoli.

M.F.

EMPOLI. All’Agenzia per
lo sviluppo dell’Empolese
Valdelsa è in cantiere un
nuovo corso di formazione
gratuito finanziato dal Cir-
condario Empolese Valdelsa
con risorse del Fondo socia-
le europeo: si tratta di “Eu-
rogest”, corso per tecnico su-
periore per l’amministrazio-
ne economico finanziaria e
il controllo di gestione.

Eurogest è rivolto a venti
allievi, giovani e adulti occu-
pati, disoccupati o inoccupa-
ti, in possesso di diploma di
istruzione secondaria supe-
riore o di un diploma profes-
sionale di tecnico. Possono
presentare domanda anche
gli studenti iscritti al quinto
anno dei percorsi liceali.

L’attività formativa del
corso avrà una durata com-
plessiva di ottocento ore di
cui 520 di formazione in au-
la e 280 di stage in aziende
del settore e si svolgerà se-
condo un calendario di cin-
que incontri settimanali dal-
le ore 14 alle 18. Le lezioni
del corso, a partire da que-
sto mese fino al gennaio del
2013, si svolgeranno presso i
locali dell’Agenzia per lo svi-
luppo e quelli dell’Istituto
Enrico Fermi di Empoli.

Il profilo professionale in
uscita dal corso è quello del-
l’esperto di medio livello in
gestione aziendale, il cui na-
turale sbocco professionale
è nell’ambito delle organiz-

zazioni produttrici di beni e
servizi, di natura privata e
pubblica, in qualità di im-
prenditore, di amministrato-
re o di impiegato, così come
nell’ambito delle libere pro-
fessioni e della consulenza
aziendale. Il corso si propo-

ne anche come primo step di
preparazione all’esercizio
della professione di dottore
commercialista e di esperto
contabile, nonché all’eserci-
zio di attività e funzioni con-
nesse ai temi dell’ammini-
strazione, della finanza e del
controllo in società di consu-
lenza di direzione, specializ-
zate nella progettazione e
realizzazione di sistemi am-
ministrativi aziendali e ai
connessi strumenti di comu-
nicazione economica, di con-
trollo di gestione, di analisi

e controllo finanziario e di
direzione strategica.

I partner dell’Agenzia per
lo sviluppo
dell’Empole-
se Valdelsa
nella realiz-
zazione del
corso sono:
la facoltà di
Economia aziendale delll’U-
niversità degli Studi di Fi-
renze, l’Istituto superiore
statale Enrico Fermi, lo Stu-
dio Associato Peruzzi Trig-
giani Dani. I corsi Ifts (Istru-

zione e formazione tecnica
superiore) sono un canale
formativo integrato per la
formazione di tecnici specia-
lizzati, figure professionali a
livello post-secondario, ri-
spondenti alla domanda pro-
veniente dal mondo del lavo-
ro pubblico e privato.

A coloro che supereranno
l’esame finale sarà rilascia-
to il Certificato di specializ-
zazione tecnica superiore
corrispondente al quarto li-
vello europeo, valido su tut-
to il territorio nazionale. Il
conseguimento del certifica-
to di specializzazione dà di-
ritto al riconoscimento di
crediti formativi all’interno
del corso di laurea in Econo-
mia aziendale presso l’Uni-
versità degli Studi di Firen-
ze.

È possibile iscriversi ad
Eurogest direttamente pres-
so l’Agenzia per lo sviluppo
dell’Empolese Valdelsa in
via delle Fiascaie 12 a Empo-
li oppure tramite fax invian-
do la scheda d’iscrizione
(scaricabile dal sito dell’A-
sev www.asev.it) compilata
e firmata al numero di fax
0571/725041.

Per ulteriori informazioni
e chiarimenti sull’attività
formativa è possibile contat-
tare l’Agenzia per lo svilup-
po al numero telefonico 0571
76650 oppure tramite mail
scrivendo all’indirizzo g.ri-
goli@asev.it.

 

LAVORO
 

Un corso gratuito per diventare manager
Aperto ai diplomati e anche agli studenti della quinta liceo

 
Al via le iscrizioni
all’Agenzia per lo sviluppo
dell’Empolese ValdelsaL’istituto

Fermi
e l’Agenzia
per lo
sviluppo

Empoli

m.gonnelli
Evidenziato


