ITALY MADE EASY PODCAST

Facts about Italy's Population:
who lives in Italy, and where?
La Popolazione Italiana: Chi vive in Italia e dove?

Italy Made Easy Podcast is a language learning tool, not just yet another podcast. It is a great way
for you to work on your Italian Listening and Comprehension skills. Don’t just listen to this
Episode as you would any other Podcast in your native language! You are here to improve your
ability to speak and understand Italian, and you will if you use these resources strategically.
Below are clear and simple instructions on how you should use these learning materials.

▷ BEFORE LISTENING TO THIS PODCAST EPISODE:
1.

Read the TRUE/FALSE questions below; they will help you focus on the main points you
need to listen out for.

▷ LISTENING TO THE PODCAST:
2. Listen to the audio once. Don’t focus on trying to understand every single word and
sentence. The aim is to get the overall meaning. What is Manu talking about?
3. Listen to it again and see if you can pick out the key words and ﬁnd the answers to the
questions as you listen.
Listen to the audio as many times as you need - the more you listen the more you will
understand. Try and identify words that you don’t know the meaning of and look them up.
The most important thing is that you listen more than once!
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▷ TRUE / FALSE QUESTIONS
1. In Italia ci sono circa 60 milioni di abitanti
Italy has approximately 60 million inhabitants.

V

F

2. La regione più popolata è il Molise
The most populated region is Molise.

V

F

3. La Toscana si trova nel sud Italia
Tuscany is located in southern Italy

V

F

4. Il 9% della popolazione italiana è composta da stranieri
9% of the Italian population is made up of foreigners.

V

F

5. Negli ultimi anni gli italiani stanno emigrando all’estero
In recent years Italians have been emigrating abroad.

V

F

6. La maggioranza di immigrati in Italia è di origine cinese
The majority of immigrants in Italy are of Chinese origin.

V

F

7. L’età media in Italia è di 45-46 anni
The average age in Italy is 45 -46 years.

V

F

8. Le nascite aumentano in Italia
Births are increasing in Italy.

V

F

9. L'età media delle madri al primo ﬁglio in Italia è di 20 anni.
The average age of mothers to their ﬁrst child in Italy is 20 years.

V

F

V

F

10. La persona più longeva d'Italia ha 111 anni
The longest-living person in Italy is 111 years old.

ANSWERS TO THESE QUESTIONS ARE PRINTED ON THE NEXT PAGE.
DO NOT PROCEED UNTIL AFTER YOU’VE ANSWERED THEM!
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▷ ANSWERS
1. Italy has approximately 60 million inhabitants.

TRUE

2. The most populated region is Molise.

FALSE

3. Tuscany is located in southern Italy

FALSE

4.

9% of the Italian population is made up of foreigners.

TRUE

5. In recent years Italians have been emigrating abroad.

TRUE

6. The majority of immigrants in Italy are of Chinese origin.

FALSE

7.

TRUE

The average age in Italy is 45 -46 years.

8. Births are increasing in Italy.

FALSE

9. The average age of mothers to their ﬁrst child in Italy is 20 years.

FALSE

10. The longest-living person in Italy is 111 years old.

TRUE

DO EVEN MORE WITH THIS PODCAST!
FIND THE FULL ITALIAN TRANSCRIPTION OF THIS PODCAST EPISODE AT PAGE 5
READ IT, ANALYZE IT, TRANSLATE IT!
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FLUENT IN ITALIAN: THE PROGRAM THAT DELIVERS!
Have you tried learning Italian in the past with little to
no success?
If so, you need our program!
From Zero To Italian is designed to take you from
“zero” - not knowing any Italian - all the way to
ﬂuency.

What do I get in the courses?
●

Video lessons with Manu - It’s just like having your own private tutor with you every
step of the way

●

Assignments - submit your work and voice recordings for personalized feedback on your
pronunciation and grammar!

●

Dictation, comprehension and translation exercises

●

Real Italian conversations - practice your listening and comprehension skills and
improve the way you speak Italian!

●

Interactive quizzes - self correcting and with detailed explanations of all correct answers

ENROLL IN A COURSE NOW!
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▷ TRANSCRIPTION
Vuoi saperne di più sulla popolazione in Italia? Allora ascolta questo episodio di Italy Made Easy
Podcast!
Ciao a tutti, bentornati al nostro bellissimo podcast.
Oggi ho un episodio fantastico, un episodio formidabile, un episodio stupefacente... ma forse no
,non è così così interessante... ma volevo condividere questi aggettivi per ricordarti che il bello di
una lingua è quando sei in grado di usare sinonimi e quindi non dici sempre bellissimo ma usi
altri vocabolari altri vocaboli. Quindi per esempio: fantastico, formidabile, stupefacente.
Oggi parliamo di popolazione in Italia: dove abitano gli italiani, quanti anni hanno e di quali etnie
sono gli abitanti attualmente in Italia.
Questo episodio è basato sulle informazioni che ci ha fornito l'Istituto di Statistica italiano ISTAT e
sono informazioni pubbliche. Ovviamente non sono cose che abbiamo inventato noi di Italy
Made Easy.
Ti ricordo di andare a scaricare il pdf con la trascrizione e le domande di comprensione che trovi
gratuitamente su italymadeeasy.com/047 .
Once again, remember to go and download the free accompanying PDF with a full transcript of
what I said right now, including the mistakes, and a few comprehension questions. It’s free so
you should totally go and download italymadeeasy.com/047 .
Allora, cominciamo con le cose di base. Quanti sono gli abitanti in Italia, lo sai?
Soltanto quelli che vivono sul territorio italiano e non tutti gli italiani che vivono in altri paesi che
sono tantissimi.
Ma gli italiani in Italia … oh fermi tutti… non gli italiani in italia, le persone in Italia , gli abitanti
dell'Italia sono 60 milioni o circa 60 milioni.
Dove abitano queste persone ? Sono per lo più al Sud o al Nord?
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Qual è la distribuzione della popolazione? Te lo sei mai chiesto? Ma se sei uno studente di italiano
dovresti anche in teoria essere interessato o interessata a queste cose culturali.
Quindi, dov'è la popolazione in Italia? Dove… quali sono le zone più popolate?
Allora al primo posto - te lo dico io - gli italiani... ci sono più italiani nella nelle zone del Nord Ovest
italiano, più o meno 16 milioni. Parliamo principalmente di Piemonte e Lombardia.
La regione più popolata in assoluto in Italia è il Piemonte. Lo sapevi? Io non lo sapevo: 4.3 milioni
di abitanti nella Regione Piemonte.
Sai qual è la città principale del Piemonte? Ti dò qualche secondo…. Torino. Torino è la città del
Piemonte.
Allora la seconda zona più popolata in Italia è il Sud Italia. Più o meno quattordici milioni di
persone, tredici milioni e settecentomila abitanti, più o meno.
Che cosa si intende per Sud Italia? Allora generalmente se tu immagini... se tu guardi l'Italia ,lo
stivale dell'Italia, dividiamo l'italia fra Nord Centro e Sud.
E il centro

- in linea generale - è considerato la Toscana... la parte diciamo più a sud della

Toscana…. l'Umbria, le Marche, il Lazio e l'Abruzzo.
Quello che c'è al Sud del Lazio e dell'Abruzzo viene considerato sud e quindi: Campania, Molise,
Puglia, Basilicata, Calabria e tecnicamente anche la Sicilia. E questo anche se la Sicilia è un'isola.
Di solito è considerata a parte la Sicilia o le Isole.
Comunque nel Sud Italia quasi 14 milioni di abitanti. Seguito dal Centro Italia - e come ho detto
quindi la parte centrale di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo credo... mi pare... più o meno anche
qui 12 milioni di abitanti, quasi a pari merito con il Nord-Est italiano.
Che cos'è il Nord-Est? Quale è considerato il Nord-Est?
Generalmente immaginiamo sempre - guarda l'immagine dell'Italia... immaginati l'Italia - per
Nord-Est intendiamo il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Io non so
esattamente se l'Emilia Romagna faccia parte di questo Nord-Est. Forse, boh, chi lo sa.
Comunque... allora e poi ci sono le isole! Ovviamente abbiamo parlato del nord est e ovest del
centro del sud e quindi mancano le isole. In Italia ci sono le due isole principali di Sicilia e
Sardegna.
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Poi ovviamente ci sono tantissime isole in Italia, tanti arcipelaghi con tante isole ma
generalmente parliamo di Sardegna e Sicilia come isole
E per quanto riguarda la popolazione contano di 6 milioni e 400 mila abitanti...son tanti, sono
tanti.
Allora l'Italia è un paese piccolo il territorio italiano è veramente veramente piccolo e abbiamo
una popolazione di 60 milioni. Potresti pensare che quindi l'Italia è un paese densamente
popolato ma in realtà non è particolarmente densamente popolato, secondo me.
Se tu sei stato in Italia hai sicuramente avuto l'esperienza - o spero di sì - di viaggiare fra le
grandi città italiane e quindi per esempio magari ha preso il treno o l'autostrada fra Roma e
Firenze e hai notato che dopo Roma, usciti da Roma, e prima di entrare a Firenze non c'è molto.
Sono tanti paesini piccoli rurali zone di campagna… e questa è l'Italia.
Quindi a differenza di altri Paesi dove ci sono grandi metropoli e grandi conglomerati di
popolazione l'Italia non è così. Parleremo più dettagliatamente di questo nel podcast 51, fra
qualche episodio. Quindi per ora... non fare domande!
L'Italia è un paese di immigrazione ma è sicuramente anche un paese di emigrazione.
Una cosa relativamente recente perché in passato gli italiani emigravano all'estero ed è per
questo che abbiamo grandi popolazioni di origine italiana negli Stati Uniti, in Argentina, in
Brasile e in Australia. Perché gli italiani andavano via dall'Italia dopo la guerra.
Poi è arrivato il periodo del benessere in Italia e della vita buona in Italia e gli italiani restavano in
Italia ed è cominciata l'immigrazione verso l'Italia. Negli ultimi anni le cose in Italia non stanno
andando molto molto bene e quindi molti italiani stanno emigrando e ci sono grandi ondate di
popolazione italiana che va a vivere all'estero.
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Diciamo che dei 60 milioni di italiani in Italia o di abitanti in Italia l’ 8,9 %, quindi il 9% sono
stranieri. In Italia ci sono - secondo l'Istat - 194 cittadinanze diverse da quella italiana.
Al primo posto... anzi, sì cominciamo dal primo posto... al primo posto, con un milione di residenti
in Italia o di abitanti in Italia, sono i rumeni, quindi le persone della Romania sono al primo posto
come seconda cittadinanza diciamo… secondo gruppo in Italia.
Seguiti con più o meno 440 mila abitanti gli albanesi, cioè le persone provenienti dall'Albania.
Al terzo posto quasi a pari merito con l'Albania c'è il Marocco, 430 mila abitanti italiani sono
marocchini.
Seguono il gruppo di cinesi e ucraini. Voglio parlarti di questa parola: ii cinesi sono abitanti della
Cina o provenienti dalla Cina. E poi ci sono gli ucraini... questa parola è una parola interessante.
Sono gli abitanti dell'Ucraina ma ci sono due modi per pronunciare questo Paese. Ucraina e
Ucraina... e le persone si chiamano ucraini o ucraini. A te quale piace di più? Tu quale preferisci?
Sono tutte due forme accettate nell'italiano standard e quindi decide tu decidi tu quale vuoi
usare.
Ecco un esempio di immigrazione e di emigrazione…. di numeri: nel 2019, 307 mila persone sono
arrivate dall'estero e si sono iscritte all'anagrafe italiana. Che signiﬁca? Sono persone che
dall'estero si sono registrate come residenti italiani. 307 mila. Di questa immagine... ricorda
questo numero... 307 mila di stranieri che sono venuti in Italia.
164 mila, quindi più della metà di quel numero, sono italiani che invece hanno cancellato la loro
registrazione dall'anagrafe e quindi sono italiani che sono andati a vivere all'estero e non vivono
più in Italia.
Come probabilmente hai notato la popolazione italiana è una popolazione sempre più anziana.
Questo perché l'Italia è un paese dove nascono sempre meno bambini e le persone vivono
sempre di più. Quindi l'età media in Italia… considera appunto la media…. è di 45 anni quasi 46
anni. Teniamo conto che nel 2002 , quindi 20 anni fa più o meno, l'età media era di 42 anni, quindi
adesso siamo a 46.
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Questo vuol dire che le persone vivono sempre di più che una cosa bella ovviamente e la
speranza di vita in Italia al momento è di 81 anni per gli uomini e di 85 per le donne.
Come dicevo le nascite continuano a diminuire, le coppie italiane ci pensano sempre di più prima
di fare un ﬁglio.
Forse tu vieni da un paese dove è normale avere due, tre o quattro ﬁgli.
In Italia questa è una cosa rarissima. Molte coppie non hanno ﬁgli o al massimo un ﬁglio.
Questo è il trend, la tendenza in Italia... l'età media delle madri al primo ﬁglio in Italia è di 30 anni.
Di nuovo, forse tu vieni da un paese dove molte donne hanno il primo ﬁglio quando sono molto
giovani 18 - 20 - 22 anni.
In Italia questo non succede e gli italiani aspettano molto molto molto molto molto tempo prima
di fare ﬁgli, se li fanno. Perché? Perché la situazione economica è difﬁcile, in Italia non è
facilissimo.
Parlando invece di età... Un fatto simpatico che la persona più longeva in Italia, la persona più
anziana in Italia è la signora Maria dalla Sicilia che ha al momento 111 anni.
Quindi io propongo un applauso per la signora Maria.
Complimenti signora Maria, qual è il segreto per la sua longevità, signora Maria?
Sarebbe bello poterlo chiedere, ma abbiamo la risposta.
La signora Maria è arrivata questa bellissima e veneranda età di 111 anni mangiando - dice lei pasti leggeri e molta verdura del proprio orto, quindi verdura che lei coltiva nel suo giardino.
Grazie signora Maria e grazie a voi per aver seguito con attenzione spero questo episodio sulla
popolazione in Italia.
Scarica il pdf , te lo ricordo sempre italymadeeasy.com/047.
Visita italymadeeasy.com per scoprire in quali altri modi noi possiamo aiutare te a imparare,
praticare, migliorare e addirittura dominare la bellissima lingua italiana. Grazie e alla prossima.
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