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Il Centro Studi e Ricerche IDOS e il suo impegno nel settore delle migrazioni 

 

 

Nascita e attuale organizzazione di IDOS 

Il Centro Studi e Ricerche IDOS è nato nel 2004 sotto forma di società cooperativa a.r.l., 

senza scopo di lucro, con finalità di studio, ricerca, informazione, formazione, pubblicazione nel 

settore del fenomeno migratorio, con particolare riguardo ai suoi aspetti socio-statistici. 

 Il Centro, presieduto dall’ideatore del Dossier Statistico Immigrazione, il primo annuario del 

genere realizzato in Italia (nel 1991), del cui marchio IDOS è proprietario e titolare, si avvale: 

- di un’équipe stabile di 8 soci (ricercatori e operatori), coadiuvati all’occorrenza da 

collaboratori esterni; 

- di una rete di referenti nelle 19 Regioni e nelle 2 Province Autonome, nonché di una rete di 

referenti in corso di completamento in tutte le Province, avvalendosi del loro apporto per la 

conoscenza dell’andamento dell’immigrazione e delle discriminazioni fondate sulla razza e 

sull’origine etnica, come anche dell’apporto delle strutture associative degli immigrati, sulle 

quali IDOS, su incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha condotto 

recentemente una ricerca nazionale che ne ha rilevato un numero più che doppio rispetto alle 

conoscenze precedenti; 

- di un Comitato Scientifico, di cui fanno parte accademici competenti in materia ed esponenti 

di vari ambiti del mondo sociale, conosciuti per la loro ricerca e impegno nel campo 

dell’immigrazione. 

 

La coesione tra i redattori,  centrali e regionali, è facilitata da almeno due incontri di lavoro, 

che si svolgono a Roma per l’aggiornamento e lo scambio. Finalizzato allo stesso scopo è il viaggio 

annuale di studio nelle aree di provenienza degli immigrati, che per diversi anni è stato 

programmato in paesi dell’Est Europa (Polonia, Ungheria, Romania, Ucraina), nel 2008 a Buenos 

Aires, nel 2010 a Capo Verde, nel 2011 a Parigi e nel 2012 a Manila. A questi viaggi, in parte 

finanziati con i fondi del Dossier, partecipa anche una rappresentanza di studiosi esterni e di 

strutture pubbliche sostenitrici. 

 

Pubblicazioni di IDOS 

IDOS, a partire dal 2004, ha realizzato 65 pubblicazioni a carattere socio-statistico sulle 

migrazioni, pubblicandole nelle Edizioni IDOS, in particolare: 

- dal 2004 il Dossier Statistico Immigrazione, l’annuario statistico sull’immigrazione più 

diffuso in Italia in ragione della completezza dei suoi dati sui vari aspetti del fenomeno, 

partendo dal riferimento internazionale per passare alle presenze in Italia, all’inserimento 

sociale e al lavoro, sia a livello nazionale che delle singole regioni, con un ampio corredo 

statistico per ciascuno di questi aspetti e per ciascuna regione e provincia italiana (cfr. 

www.dossierimmigrazione.it);  

- dal 2004 il Rapporto Indici di integrazione degli immigrati in Italia, promosso fino al 2013 

dal CNEL, per proporre una misurazione, tramite indici e indicatori socio-statistici, del 

potenziale di integrazione economica e sociale degli immigrati propria di ciascuna regione e 

provincia italiana (www.cnel.it);  

mailto:idos@dossierimmigrazione.it
mailto:idossocietacooperativa@pec.it
http://www.dossierimmigrazione.it/
http://www.dossierimmigrazione.it/


 
 

Sede legale: via F. Sacchetti, 127 – 00137 – C.F. 07944581003 – P.I. 07944581003 

Sede operativa: via Arrigo Davila, 16 - 00179 Roma 

Iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07944581003 
Iscritta all’albo società cooperative con il numero A103942 

Tel. +39.06.66514.345 - 502 - Fax +39.06. 66540087 

idos@dossierimmigrazione.it – idossocietacooperativa@pec.it 

www.dossierimmigrazione.it  
 
 

- dal 2004 l’Osservatorio Romano sulle Migrazioni, l’unico annuario socio-statistico 

sull’immigrazione nell’area romano-laziale (cfr. www.portaleromanomigrazioni.com);  

- dal 2004 al 2012 il Rapporto Italiani nel Mondo, pubblicazione ripresa dopo un’interruzione 

di 20 anni (analogo titolo venne curato nel passato dal Ministero degli Affari Esteri) e 

proseguita dal 2013 con uno capitolo dedicato nel Dossier Statistico Immigrazione; 

- dal 2004 a marzo 2014 di 12 pubblicazioni bilingui,  a carattere giuridico-socio-statistico, su 

incarico del Ministero dell’Interno - Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, per la 

Commissione Europea nell’ambito dell’European Migration Network (cfr. 

www.emnitaly.it);  

- dal 2011, il Rapporto Il Lazio nel Mondo. Immigrazione ed emigrazione, dedicato 

all’approfondimento del panorama migratorio regionale, su incarico della Regione Lazio; 

- dal 2014 il Rapporto Immigrazione e Imprenditoria, che ha completato il panorama degli 

annuari statistici sull’immigrazione dedicando un’attenzione specifica all’apporto 

imprenditoriale dei migranti; 

- di diverse monografie sull’immigrazione, esaminata per aree continentali (Asia, Africa, 

America, Europa), collettività di immigrati (tra cui, Romania, Marocco, Albania, Polonia),  

peculiari tematiche (il diritto di voto, la comunicazione sull’immigrazione, i nuovi scenari 

socio-linguistici, i diritti degli immigrati in un contesto interculturale, il dialogo 

interreligioso, i percorsi dell’immigrazione irregolare, ecc.). 

Negli anni passati, inoltre, IDOS è stato incaricato di curare il Rapporto annuale Inps sugli 

immigrati negli archivi previdenziali (quattro rapporti, di cui l’ultimo pubblicato nel 2011) e la 

Banca dati Cnelstats relativa all’immigrazione (fino al 2012).  

Va aggiunto che i redattori di IDOS partecipano alla redazione di libri curati da altre 

strutture e collaborano con diverse riviste, per cui, a partire dal 2004, sono diverse centinaia gli 

articoli a loro firma pressoché su tutti gli aspetti del fenomeno migratorio, sempre a partire dai dati 

statistici e con specifica attenzione alle discriminazioni.  

 

Metodologia di ricerca   

L’équipe del Dossier Statistico Immigrazione è nata subito dopo l’entrata in vigore della 

legge 39/1990. In quel periodo era diffuso l’interesse all’immigrazione, mentre erano scarsi e 

discordanti i dati messi a disposizione dalle strutture pubbliche, come anche era difficile l’accesso 

alle fonti. Sussisteva la necessità di mettere a disposizione un sussidio per far conoscere in maniera 

adeguata e aderente alla realtà questo nuovo fenomeno sociale. Se ne fece carico la Caritas 

diocesana di Roma, alla quale è dovuta l’idea di un Rapporto sull’immigrazione imperniato sui dati 

di tutte le fonti statistiche. 

Il presupposto di partenza è che i dati statistici consentano di liberare l’approccio 

conoscitivo da pregiudizi. Per questo l’impegno consiste nel raccogliere il maggior numero 

possibile di dati, compendiarli in tabelle e corredarli di una chiave introduttiva, superando non solo 

la difficoltà di accesso ai dati dei singoli, ma anche quella di presentarli nel loro significato più 

“oggettivo”, senza indulgere in teorizzazioni. 

L’impegno di ricerca si traduce, annualmente, nel reperimento del maggior numero di dati, 

nell’analisi critica delle fonti, nel perfezionamento delle tecniche di analisi e di presentazione e, 

negli anni più recenti, anche nella individuazione di indicatori statistici significativi raccolti per 
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griglie omogenee e nell’utilizzo di indagini empiriche significative. Nella redazione dei capitoli si 

valorizza anche l’esperienza che gli operatori sociali hanno maturato a contatto con il mondo 

dell’immigrazione. 

Tra le principali linee ispiratrici della metodologia interpretativa, vi è quella di collegare tra 

loro i dati delle diverse fonti, nella convinzione che l’approssimazione di un archivio trovi una sorta 

di  “autocorrettivo” in questa complementarità. Inoltre, l’apporto della demografia, della sociologia 

e della statistica è completato da quello delle altre scienze umane, trattandosi di un’équipe 

multidisciplinare. 

 L’immigrazione straniera verso l’Italia, coinvolgendo soggetti della più diversa origine 

nazionale e riconducibili a differenti orizzonti culturali e religiosi, ha importanti ricadute anche in 

tema di dialogo e convivenza interreligiosa e, fin dall’inizio, il Dossier si è fatto carico, tramite 

un’apposita stima, di quantificare la consistenza numerica delle varie appartenenze religiose della 

popolazione di origine straniera, colmando così una rilevante lacuna conoscitiva. 

Il corretto utilizzo dei dati, in ogni caso, non può pretendere di esaurire la comprensione di 

una realtà complessa e variegata quale è l’integrazione dei cittadini stranieri: a livello quantitativo è 

indispensabile andare alla ricerca di nuovi indicatori a seconda dell’evolversi delle fonti statistiche; a 

livello qualitativo sono necessarie ulteriori indagini empiriche che consentano di arricchire e 

approfondire la conoscenza del fenomeno.  

Resta vero però che, quando tra la mole di dati a disposizione è possibile rintracciare una 

convergenza omogenea e articolata per singole aree (ripartizioni, regioni, province) accompagnata 

da un andamento continuo nel tempo, si può con sufficiente attendibilità arrivare a parlare di 

“tipologie di insediamento” differenziate per territorio e, in seconda istanza, confrontare tra loro i 

vari contesti secondo una prospettiva differenziale. 

Nell’ambito di questa ampia ricerca, incentrata sulle caratteristiche peculiari 

dell’immigrazione nei vari contesti territoriali e a livello di singole collettività, Idos ha condotto 

approfondimenti sulle discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica come anche sulla 

religione o sulle convinzioni personali, tematizzando in particolare la discriminazione tra uomini e 

donne con conseguenti differenziali retributivi e analizzando le cause e le prospettive di queste 

situazioni. 

 

Collaborazioni e incarichi di ricerca 

IDOS cura stretti collegamenti con le strutture universitarie, dalle quali provengono 

frequenti inviti a svolgere docenze o relazioni. Per l’anno accademico 2014-125, IDOS ha 

promosso, unitamente al CREG (Centro Ricerche Economiche e Giuridiche) dell’Università di Tor 

Vergata di Roma un Master dedicato agli aspetti giuridici e socio-statistici dell’immigrazione. 

IDOS cura e pubblica la rivista Affari Sociali Internazionali dedicata ad aspetti monografici 

delle migrazioni, la cui redazione dal 1973 fino al 2009 era di competenza del Ministero degli 

Affari Esteri. 

Significativi sono le collaborazioni sul versante statistico con Organismi Internazionali 

(UNHCR, OIM, OCSE, ILO), strutture governative (Presidenza del Consiglio dei Ministri/UNAR, 

Ministeri dell’Interno e del Lavoro), organismi costituzionali (CNEL), istituti previdenziali (INPS, 

INAIL) e con diverse Regioni e Province. Non mancano gli affidamenti dall’estero (come quello 
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del Governo marocchino per il volume La comunità Marocchina in Italia. Un ponte sul 

Mediterraneo, edito nel 2013). 
IDOS ha partecipato e partecipa anche a bandi nazionali ed europei, come accaduto a livello 

nazionale con la pubblicazione di Guide (per i giornalisti sui temi dell’immigrazione nel 2012, sul 

dialogo interreligioso nel 2013, sulla sicurezza sociale nel 2014), e a livello europeo con le 

pubblicazioni sulla misura dell’integrazione nel 2005, sui percorsi migratori regolari per i marocchini 

nel 2013 e sui dizionari nelle dei termini in materia di immigrazione e asilo (nel 2011, per la prima volta 

in lingua italiana, e nel 2013, per la prima volta in lingua araba)  

 

Impegno di IDOS nel settore della comunicazione 

IDOS inoltre ha creato tre siti che hanno stretta attinenza con le statistiche 

sull’immigrazione: 

- www.dossierimmigrazione.it per informare sulle sue pubblicazioni a carattere statistico 

sull’immigrazione e sulle iniziative collegate, mettendo a disposizione le schede riassuntive 

curate per gli operatori della comunicazione; 

- www.emnitaly.it per informare sulle ricerche di natura socio-statistica condotte da IDOS per 

la Commissione Europea nell’ambito dell’European Migration Network; 

- www.portaleromanomigrazioni.com per mettere gratuitamente a disposizione le ricerche 

socio-statistiche sull’immigrazione e l’integrazione realizzate nell’area romano-laziale. 

IDOS, tra organizzazioni in proprio e partecipazioni su invito dall’esterno, si fa carico ogni 

anno di qualche centinaio di eventi di natura informativa/formativa in tema di 

immigrazione/integrazione/discriminazione. Queste iniziative, da una parte consentono ai 

partecipanti l’aggiornamento sul panorama statistico e, dall’altra, consentono a IDOS di avvalersi di 

un feedback funzionale alla prosecuzione della ricerca. Tale ritorno è assicurato anche da un ampio 

indirizzario, incrementato nel corso degli anni, di cui IDOS si avvale per aggiornare tutte le 

Province italiane sulle ricerche condotte, mettendo anche a disposizione una scheda riassuntiva 

delle stesse e, all’occorrenza, anche il supporto cartaceo integrale. 

 È importante sottolineare che IDOS assicura in maniera continuativa un servizio di 

consultazione e di consulenza sugli aspetti statistici dell’immigrazione a beneficio di: 

- giornalisti (telefonicamente o per e-mail); 

- laureandi, dottorandi, iscritti a master (attraverso stage o consultazioni bibliografiche); 

- ricercatori esteri (accogliendo singoli ricercatori o gruppi); 

- associazioni interessate ad acquisire dati per la partecipazione a bandi progettuali. 

 

Bibliografia del Centro Studi e Ricerche IDOS   

Dossier Statistico Immigrazione 2004. XIV Rapporto, Edizioni Idos, Roma 2004. 

Europa. Allargamento a Est e immigrazione, Caritas Italiana, Edizioni Idos, Roma 2004. 

Indici di inserimento territoriale degli immigrati in Italia. Terzo Rapporto CNEL, Roma, 

CNEL (edizioni annuali dal 2004). 

L’impatto dell’immigrazione sulla società italiana (Rapporto EMN in italiano e in inglese), 

Edizioni Idos, Roma 2004. 

Mediatori culturali. Un’esperienza formativa, Edizioni Idos, Roma 2004 

Dossier Statistico Immigrazione 2005. XV Rapporto, Edizioni Idos, Roma 2005. 
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             Immigrazione irregolare in Italia (Rapporto EMN in italiano e in inglese), Edizioni Idos, 

Roma 2005. 

             Osservatorio Romano sulle Migrazioni 2004, Edizioni Idos, Roma 2005 

Immigrati e partecipazione. Dalle consulte e dai consiglieri aggiunti al diritto di voto, 

Edizioni Idos, Roma 2005. 

Immigrazione: una risorsa da tutelare. I° Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi 

previdenziali, Roma 2005. 

L’immagine degli immigrati in Italia. Media, società civile e mondo del lavoro, Edizioni 

Idos, Roma 2005. 

Il mondo delle migrazioni. Giuseppe Lucrezio Monticelli. Quando la memoria si fa storia, 

Edizioni Idos, Roma 2005. 

Uscire dall’invisibilità. Bambini e adolescenti di origine straniera, Caritas Italiana e Unicef, 

Roma 2005.  

Dossier Statistico Immigrazione 2006. XVI Rapporto, Edizioni Idos, Roma 2006. 

Osservatorio Romano sulle Migrazioni 2005, Edizioni Idos, Roma 2006. 

Rapporto Italiani nel Mondo 2006, Edizioni Idos, Roma 2006. 

Indici di integrazione degli immigrati in Italia. IV Rapporto Cnel, Roma 2006.  

           I rimpatri assistiti (Rapporto EMN in italiano e in inglese), Edizioni Idos, Roma dicembre 

2006. 

Polonia. Nuovo paese di frontiera. Da migranti a comunitari, Edizioni Idos, Roma 2006. 

Migrazioni di ritorno: il caso italiano (Rapporto EMN in italiano e in inglese), Edizioni  

Idos, Roma 2006. 

The Immigration in the States members of the Mediterranea Area: the contribuzion of Justice 

and Peace Commissions, National Office for Justice and Peace and Social Problems of Italian 

Bishop Conference, Roma 2006. 

Dossier Statistico Immigrazione 2007. XVII Rapporto, Edizioni Idos, Roma 2007. 

Osservatorio Romano sulle Migrazioni, Terzo Rapporto, Edizioni Idos, Roma 2007. 

Rapporto Italiani nel Mondo 2007, Edizioni Idos, Roma 2007. 

Indici di integrazione degli immigrati in Italia. V Rapporto Cnel, Roma 2007. 

Regolarità, normalità, tutela. II° Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi Inps, 

Roma 2007. 

Dossier Statistico Immigrazione 2008. XVIII Rapporto, Edizioni Idos, Roma 2008. 

Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Quarto Rapporto, Edizioni Idos, Roma 2008. 

Rapporto Italiani nel Mondo 2008, Edizioni Idos, Roma 2008 

Le condizioni di vita e di lavoro degli immigrati nell’area romana. Indagine campionaria e 

approfondimenti tematici, Edizioni Idos, Roma, luglio 2008. 

Indici di inserimento degli immigrati in Italia. IV e V Rapporto CNEL, Roma 2008. 

Misurare l’integrazione: il caso italiano. Indici territoriali di inserimento socio-lavorativo 

degli immigrati non comunitari, Edizioni Idos, 2008. 

Romania. Immigrazione e lavoro in Italia. Statistiche, problemi e prospettive, Edizioni Idos, 

Roma, giugno 2008. 

La scuola e gli studenti di origine immigrata. La situazione e le prospettive nel Lazio, 

(Ricerca commissionata dalla Regione Lazio), Edizioni Idos, Roma, giugno 2008. 
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Gli albanesi in Italia. Conseguenze economiche e sociali dell’immigrazione, Edizioni Idos, 

Roma, settembre 2008. 

Da immigrato a cittadino: esperienze in Germania e in Italia. Integrazione degli immigrati, 

delle loro famiglie e dei giovani (monografia in italiano e in tedesco per Caritas Italiana e 

l’Ambasciata di Germania), Edizioni Idos, Roma 2008. 

Dossier Statistico Immigrazione 2009. XIX Rapporto, Edizioni Idos, Roma 2009. 

Forum per l’Intercultura. 18 anni di esperienze, Edizioni Idos, Roma, 2009. 

Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Quinto Rapporto, Edizioni Idos, Roma 2009. 

Rapporto Italiani nel Mondo 2009, Edizioni Idos, Roma 2009. 

Indici di integrazione degli immigrati in Italia. Il potenziale di inserimento socio-

occupazionale dei territori italiani. VI Rapporto Cnel, Roma 2009. 

Diversità culturale e identità di tutela. III° Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi 

Inps, Edizioni Idos, Roma 2009. 

ImmigratImprenditori in Italia. Dinamiche del fenomeno: analisi storie prospettive, Edizioni 

Idos, Roma, gennaio 2009. 

I lavoratori qualificati. Nuove prospettive dell’immigrazione in Italia, Edizioni Idos, Roma 

2009. 

 America Latina-Italia. Vecchi e nuovi migranti, Edizioni Idos, Roma, settembre 2009. 

Dossier Statistico Immigrazione 2010. XX Rapporto, Edizioni Idos, Roma 2010. 

Cartographie des flux migratoires des marocains en Italie (contributo al rapporto Oim), 

2010. 

Immigrazione, Regioni e Consigli Territoriali. I dati fondamentali, Edizioni Idos, Roma 

2010. 

Rapporto Italiani nel Mondo 2010, Edizioni Idos, Roma 2010.  

Indici di integazione degli immigrati in Italia. Il potenziale di integrazione nei territori 

italiani. Analisi dell’occupazione e della criminalità per collettività. VII Rapporto Cnel, Roma 2010. 

Politiche migratorie. Lavoratori qualificati. Settore sanitario. Primo rapporto EMN Italia 

(in italiano e in inglese), European Migration Network/Idos, Roma 2009. 

I romeni in Italia tra rifiuto e accoglienza (in italiano e in romeno), Caritas Italiana e 

Confederatia Romania, Edizioni Idos, Roma 2010. 

Africa-Italia. Scenari migratori, Edizioni Idos, Roma 2010. 

Minori non accompagnati. Ritorno assistito. Protezione internazionale. Secondo rapporto 

EMN Italia (in italiano e in inglese), Idos, Roma 2010.  

Mercato occupazionale e immigrazione. Terzo rapporto EMN Italia (in italiano e in 

inglese), European Migration Network/Idos, Roma 2010.  

Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Sesto Rapporto, Edizioni Idos, Roma 2010. 

Dossier Statistico Immigrazione 2011. XXI Rapporto, Edizioni Idos, Roma 2011. 

Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Ottavo Rapporto, Edizioni Idos, Roma 2011. 

Rapporto Italiani nel Mondo 2011, Edizioni Idos, Roma 2011. 

La regolarità contributiva come fattore di integrazione. Quarto Rapporto sui lavoratori di 

origine immigrata negli archivi Inps, Edizioni Idos, Roma 2011.  

Glossario EMN Migrazione e Asilo, Edizioni Idos, Roma 2011 

Il Lazio nel Mondo. Immigrazione ed emigrazione, Edizioni Idos, Roma 2011. 
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Dossier Statistico Immigrazione 2012. XXII Rapporto, Edizioni Idos, Roma 2012. 

Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Nono Rapporto, Edizioni Idos, Roma 2012. 

Rapporto Italiani nel Mondo 2012, Edizioni Idos, Roma 2012. 
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