A gli additivi

NASCITE

IMMIGRAZIONE

EMIGRAZIONE

Sono 95436 i bambini nati a Lecce dal 1931 al 2014. Per vederli tutti
insieme servirebbe un’area grande due volte e mezzo piazza Sant’Oronzo.
Perché i bambini e perché la piazza? È ai bambini e al loro futuro che
appartiene la città. Oggi come allora. E la piazza è il luogo in cui da
sempre, attraverso gli incontri, nascono le storie. In piazza i cittadini si
mostrano, si mescolano, si rivelano, scrivendo così il racconto collettivo
della loro città.
Questo che vi presentiamo è uno dei tanti possibili racconti di Lecce, un
intreccio di storie redatte giorno dopo giorno dalle persone che questa
città la scelgono, la abitano, la governano, la vivono, la lasciano,
producendo così dati preziosi: ecco a voi gli open data.
Attraverso la raccolta dei dati, resa possibile dalle nuove tecnologie, da
internet e dai social network, e attraverso le scelte delle
amministrazioni consapevoli si può migliorare la governance di una
città, o come spesso si usa dire oggi, la si può rendere smart.
Occorre sapere che i dati più utili sono generati dai cittadini, cioè da noi
stessi, consapevolmente o meno. Per questo abbiamo deciso di partire
proprio dal racconto demografico di Lecce, dalla storia della sua
popolazione, dai cambiamenti e dai flussi che l’hanno attraversata e da
alcuni indici fondamentali: perché crediamo che rappresentino la
bussola per una città che partecipa attivamente al suo futuro.
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Il numero di emigranti è sempre
inferiore a quello degli immigrati, anche
perché molti leccesi emigrano
temporaneamente, ma senza cambiare
la residenza. Il 2012 è l’anno in cui
vengono registrati più abbandoni della
città: 3338. Il trend prosegue, attenuato,
anche nell’anno successivo. L’ultima
registrazione, relativa al 2014, ci parla
di un flusso in discesa.

Il 1986 è un anno significativo per
l’immigrazione. Vari fattori agiscono:
inizia a muoversi qualcosa in materia di
regolamentazione degli immigrati (è
infatti del 1986 il primo documento a
riguardo: la legge numero 349), e si
registra un forte flusso migratorio
dall’Etiopia, dove l’anno precedente è
scoppiata una gravissima carestia.

2003 / 2004. Durante questo biennio,
con il tasso di fecondità rispettivamente
di 1,26 e di 1,29, Lecce supera Brindisi e
Taranto e nel 2003 conquista il titolo di
città più fertile della regione con un 3
secco (media regionale 2,75). L’età media
della prima gravidanza per le mamme
leccesi al 2002 è di 30 anni. Più giovani
le madri straniere: 27 anni.

La tragedia della Seconda Guerra
Mondiale ha inciso in maniera epocale
sul tasso di mortalità leccese, stabilendo
per quest’anno il più alto numero di
decessi della storia della città dal 1931 a
oggi: 887. Tra il 1941 e il 1945 si
impenna anche il quoziente medio di
decessi per 1000 abitanti.
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La popolazione leccese, che tocca quota
100000 nel 1986, ha il suo picco massimo
nel 1990 con 102334 unità. Dal 1996
resterà costantemente sotto i centomila.
Dal censimento del 2011 i residenti
risultano 89916, di cui 4086 stranieri. Le
donne sono 6500 più degli uomini e circa
il 16% della popolazione ha tra i 40 e 49
anni. Il 4% sono bambini fino ai 4 anni,
mentre il 3%, 2697 unità di cui solo 9
stranieri, ha più di ottant’anni.
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