
1 
 

 

 

“PIACERE DI NON CONOSCERTI” 

 

Studio sulla percezione degli italiani nei confronti degli 

italiani e degli stranieri verso gli italiani 

 

di Laura Di Gregorio 

 

 

 

 

In collaborazione con 



2 
 

 

Indice 

 

 

Lo studio ............................................................................................................................. 3 

Gli italiani ........................................................................................................................... 3 

Le risposte .................................................................................................................................. 3 

Analisi delle risposte ................................................................................................................ 12 

Gli stranieri ....................................................................................................................... 13 

Le risposte ................................................................................................................................ 13 

Analisi delle risposte ................................................................................................................ 20 

Il piacere di non conosersi ................................................................................................. 21 

Amici (ma ognuno a casa propria) ...................................................................................... 21 

Diritti per tutti (ma noi per primi) ...................................................................................... 22 

In che modo possono essere utilizzati questi dati da Caritas ............................................... 22 

Sitografia .......................................................................................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

• Lo studio 

 

Lo studio, effettuato nel periodo da giugno a settembre del 2017, si è basato su di due interviste costruite e 

condotte dal GREM della regione Sardegna e riadattate al contesto regionale piemontese, e italiano più in 

generale, sia da un punto di visto delle informazioni che del linguaggio utilizzato nelle domande e nelle 

riposte.  

Le interviste erano suddividse in due questionari a risposta multipla o libera che si sono concentrate su nove 

aree di interesse: 

1) dati anagrafici dell’intervistato 

2) relazione e conoscenza degli immigrati/italiani 

3) istituzioni e politica 

4) lavoro/economia  

5) demografia degli stranieri/italiani 

6) multiculturalismo 

7) barriere/ponti religiosi 

8) discriminazione/integrazione 

9) degrado sociale, criminalità e devianza sociale 

Allo studio hanno partecipato cento soggetti italiani e ottanta soggetti stranieri residenti nelle diocesi 

piemontesi di Vercelli, Biella, Asti, Torino, Cuneo, Fossano e Mondovì. 

 

• Gli italiani 

 

Allo studio hanno partecipato 69 donne e 31 uomini, l’età media è stata di 45,97 (età minima 16 anni, 

massima 89 anni). Lo stato civile prevalente è stato quello libero (45), a seguire coniugato (44), vedovo (6), 

separato (4), divorziato (1). Novantaquattro di questi erano residenti in Piemonte, cinque in Lombardia e uno 

in Liguria.  

Il livello di istruzione era in maggioranza la licenza media (55), seguito da diploma (27), laurea (16) e scuole 

elementari (2). L’83% degli intervistati conosce almeno un’altra lingua straniera e il 48% svolge delle attività 

di volontariato in prevalenza caritas/sociale. 

 

✓ Le risposte 

1) Relazione e conoscenza degli immigrati 

In questa prima parte di indagine si sono approfonditi i temi riguardanti la conoscenza degli stranieri, tra 

questi la conoscenza diretta di soggetti migranti e relazione con essi, reddito medio degli stranieri e 

prevalenza di abitazione.  

Di seguito si riportano le domande poste e le percentuali delle risposte date. 
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13. Ha mai avuto occasione di incontrare cittadini stranieri? 

luoghi frequentati abitualmente (45%), a scuola (18%), sul posto di lavoro (14%), come vicini di casa (12%), 

altro (9%), non so (2%) 

  

14. Ha amici stranieri residenti in Italia? 

Si, ricorda il loro nome (65%), no (32%), si, no ricorda il loro nome (3%) 

 

15. La sua casa è frequentata da persone straniere? 

No (55%), si, amici (22%), si, collaboratori domestici (12%), si, compagni scuola dei figli (7%), altro (4%) 

 

16. Ha mai invitato a casa sua un immigrato per una circostanza particolare? 

No (74%), si (25%, Albania 6%, Marocco 3%, Romania 4%, Mali 1%, Iran 1%, Libia 2%, Ghana 1%, Tunisia 2%, 

Nigeria 1%, Macedonia 1%, Ucraina 1%, Australia 1%, Argentina 1%, Brasile 1%, Tailandia 1%), non so (1%) 

 

17. E' stato mai invitato a casa da un immigrato per una circostanza particolare? 

No (74%), si (25%), non so (1%)   

 

18. Avere come vicini di casa degli stranieri costituisce un problema? 

No (94%), si (5%), non so (1%) 

 

19. Gli stranieri che lavorano in Italia quanto guadagnano mediamente al mese? 

500-900€ (55%), non so (20%), 1000-1400€ (14%), 0-400€ (11%) 

 

20. La maggior parte degli stranieri presenti in Italia vive... 

in affitto (55%), strutture di accoglienza (19%), edilizia popolare (16%), non so (5%), casa occupata (3%), ospiti 

in famiglia (2%) 

 

2)Istituzioni e politica 

In questa seconda parte di indagine si sono approfonditi i temi riguardanti le questioni politiche relative agli 

stranieri, tra queste le politiche immigratorie, la cittadinanza per gli stranieri, la tutela sanitaria per gli 

stranieri, l'accesso alle case popolari, il diritto di voto e gli irregolari. 

Di seguito si riportano le domande poste e le percentuali delle risposte date. 
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21. "Le risorse investite per le politiche immigratorie in Italia sono abbondanti". Quanto è d'accordo con 

questa affermazione? 

Abbastanza (41%), poco (29%), molto (10%), del tutto (9%), per niente (9%), non so (2%)  

 

22. "In un periodo di crisi come quello attuale i soldi utilizzati per le politiche migratorie dovrebbero essere 

spesi per la popolazione locale". Quanto è d'accordo con questa affermazione? 

Poco (24%), abbastanza (23%), per niente (17%), molto (17%), del tutto (15%), non so (4%) 

 

23. Dopo quanti anni di residenza in Italia concederebbe la cittadinanza per gli stranieri? 

5-9 (40%), 10-19 (36%), 0-4 (11%), 20+ (9%), mai (4%)  

 

24. E' giusto che il figlio di cittadini stranieri nato in Italia acquisisca la cittadinanza italiana? 

Si (72%), non so (14%), no (14%) 

 

25. La legge italiana prevede la tutela sanitaria anche per i cittadini stranieri, compresi quelli presenti in modo 

irregolare. Lei è favorevole? 

Si (66%), no (21%), non so (13%)  

 

26. Secondo lei è giusto che i cittadini stranieri residenti in Italia usufruiscano delle case popolari? 

Si, ma dopo gli italiani (53%), si, come gli italiani (44%), no (3%) 

 

27. I cittadini stranieri residenti stabilmente nel nostro territorio devono avere il diritto di voto? 

Si, devono partecipare all vita politica (69%), no (23%), si, ma non devono partecipare alla vita politica (4%), 

non so (4%) 

 

28. E' favorevole alle sanatorie per gli stranieri presenti irregolarmente in Italia? 

No (39%), si (35%), non so (26%)  

 

29. Come crede ci si debba comportare nei confronti di chi soggiorna irregolarmente nel nostro Paese? 

Solo chi commette reati (61%), tutti (29%), nessuno dovrebbe essere espulso (5%), non so (5%) 

 

3) Lavoro/economia e gli immigrati  
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Nella terza parte dell’intervista si sono approfonditi i temi riguardanti il lavoro e il contributo che gli stranieri 

portano all’economia italiana, tra questi il rapporto tra lavoro e stranieri, le rimesse, la partecipazione degli 

stranieri ai fondi pensionistici italiani e la legalità dei contratti di lavoro degli stranieri. 

Di seguito si riportano le domande poste e le percentuali delle risposte date. 

30. "La presenza degli stranieri nell'economia e nel mondo del lavoro del nostro Paese apporta innovazione 

e vantaggi in diversi campi". Quanto è d'accordo con questa affermazione? 

Abbastanza (53%), poco (24%), per niente (12%), molto (8%), non so (2%), del tutto (1%) 

 

31. Immaginiamo che stia cercando un aiuto domestico. Assumerebbe un collaboratore straniero? 

Si, nessuna preferenza per la nazionalità (66%), no (22%), si, con preferenza a specifiche nazionalità (12%, 

Moldavia, Romania, Africa, Culture occidentali) 

 

32. "Si dice che gli stranieri rubino il lavoro agli italiani." E' d'accordo con questa affermazione? 

No (71%), si (26%), non so (3%) 

 

33. Secondo lei gli immigrati fanno lavori che gli italiani non vogliono fare? 

Si (80%), no (19%), non so (1%)  

 

34. Quali sono i lavori che fanno maggiormente gli immigrati in Italia? 

Lavori manuali (36%), badanti (20%), agricoltura (12%), non so (12%), altro (10%), pulizie (6%), venditori 

ambulanti (2%) 

 

35. Per un immigrato è facile o difficile trovare un lavoro regolare in Italia? 

Difficile (71%), non so (21%), facile (8%) 

 

36. Il fondo previdenziale con cui si pagano le pensioni è alimentato anche dai contributi dei lavoratori 

regolari stranieri? 

Si (62%), non so (25%), no (13%)  

 

37. "Nel corso del 2014 dall'Italia gli stranieri hanno inviato, verso i loro paesi d'origine, circa 5,3 miliardi di 

euro (in rimesse)." Questa affermazione è: 

Non so (73%), vera (21%), falsa (6%) 

 

38. Secondo lei, gli stranieri lavorano con regolare contratto? 
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Quasi mai (77%), quasi sempre (17%), non so (3%), mai (3%) 

 

4) Demografia degli stranieri 

Nella quarta parte dell’intervista si sono approfonditi i temi riguardanti la percezione degli stranieri presenti 

nel nostro territorio, tra questi la quantità di stranieri presenti in Italia, il numero di regolari, la regione con il 

maggior numero di stranieri residenti e la demografia straniera. 

Di seguito si riportano le domande poste e le percentuali delle risposte date. 

 

39. Gli stranieri presenti in Italia sono: 

Molti (43%), troppi (34%), né troppi né pochi (21%), pochi (2%)  

 

40. Secondo lei quanti sono gli stranieri regolarmente presenti nel nostro Paese? (Indichi una cifra 

approssimativa) 

Non so (51%), 5 milioni (9%), 6 milioni (5%), 10 milioni (5%), 1 milione (4%), 7 milioni (3%), 2 milioni (2%), 3 

milioni (2%), 4 milioni (1%), 8 milioni (1%), 11 milioni (1%), 130.000 (1%), 5.000 (1%), 20.000 (1%), 25.000 

(1%), 400.000 (1%), 80.000 (1%), 50.000 (1%), 300.000 (2%), 100.000 (1%) 

 

41. Secondo lei la presenza straniera in Italia è: 

In aumento (92%), stabile (4%), non so (2%), in diminuzione (2%)  

 

42. Gli stranieri presenti in Italia senza un regolare permesso di soggiorno costituiscono: 

La maggioranza (43%), la minoranza (33%), non so (24%) 

 

 

43. A livello regionale, dove si concentra per lo più la presenza di stranieri? 

Lombardia (38%), Lazio (16%), Piemonte (13%), non so (10%), Campania (10%), Veneto (5%), Emilia Romagna 

(5%), Liguria (2%), Toscana (1%) 

 

44. Gli stranieri residenti in Italia vivono per lo più... 

Centri urbani (52%), in periferia (47%), non so (1%) 

 

45. Gli stranieri residenti in Italia sono per lo più... 

Uomini (69%), non so (19%), donne (12%) 
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46. Secondo lei quanti sono in percentuale i minori stranieri residenti in Italia sul totale della popolazione 

straniera presente? 

Non so (44%),  20% (9%), 50% (8%), 60% (6%), 10% (5%), 30% (5%), 40% (5%), 25% (4%), 35% (3%), 15% (2%), 

altro (7%) 

 

47. E' stato osservato che le donne italiane , nel 2016, hanno 1,27 figli ciascuna, mentre le donne straniere, 

nello stesso anno, ne registrano 1,95. Per lei questo fatto è... 

Negativo (37%), né positivo né negativo (32%), positivo (16%), non so (15%) 

 

5) Multiculturalismo 

Nella quinta parte dell’indagine si sono approfonditi i temi riguardanti la percezione degli stranieri presenti 

nel nostro territorio, tra questi il rapporto e l’incontro con le comunità straniere, l’integrazione, il 

ricongiungimento familiare, i matrimoni misti e l’adozione di bambini stranieri. 

Di seguito si riportano le domande poste e le percentuali delle risposte date. 

 

48. "L'incontro tra culture diverse è un'occasione di scambio ed arricchimento reciproco". Quanto è 

d'accordo con questa affermazione? 

Abbastanza (43%), molto (32%), poco (13%), del tutto (7%), per niente (5%) 

 

49. Gli italiani e i cittadini stranieri dovrebbero integrarsi reciprocamente o vivere separatamente? 

Integrarsi (94%), vivere separatamente (6%) 

 

50. Vista la crescente presenza nella scuola italiana di studenti figli di immigrati, questi alunni andrebbero 

distribuiti nelle varie classi (classi miste) oppure inseriti in classi costituite esclusivamente da alunni stranieri? 

Classi miste (96%), classi stranieri (3%), non so (1%) 

 

51. E' favorevole al ricongiungimento familiare, ovverosia alla possibilità per i cittadini stranieri di far giungere 

in Italia i propri familiari dal Paese di origine? 

Favorevole (57%), indifferente (28%), contrario (15%) 

 

52. Rispetto al tema dei cosiddetti matrimoni misti (tra italiani e stranieri) lei si dichiara... 

Favorevole (86%), contrario (13%), non so (1%) 

 

53. Ipotizziamo che lei abbia una figlia che intende sposare uno straniero. In quel caso come si dichiarerebbe? 
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Favorevole (79%), contrario (16%), non so (5%) 

 

54. E' favorevole o contrario alla creazione di luoghi e momenti che favoriscano l'incontro e la conoscenza 

reciproca tra italiani e stranieri? 

Favorevole (68%), indifferente (26%), contrario (5%), non so (1%) 

 

55. Ha mai partecipato a qualche evento culturale organizzato da cittadini stranieri?  

Mai (46%), pranzi o cene etniche (26%), iniziative culturali (15%), eventi folcloristici (5%), festival musicali 

(4%), altro (4%), non so (1%)  

 

56. Rispetto all'ipotesi di un'adozione di un bambino straniero lei si dichiara... 

Favorevole (89%), contrario (10%), non so (1%) 

 

 6) Barriere/ponti religiosi 

 

Nella sesta parte si sono approfonditi i temi riguardanti la relazione con le altre religioni. 

Di seguito si riportano le domande poste e le percentuali delle risposte date. 

 

57. La pluralità di religioni presenti nella nostra realtà nazionale rappresenta... 

Motivo di separazione (34%), non so (33%), motivo di unione (33%)  

 

58. La presenza di stranieri non cattolici ha delle conseguenze sulla nostra identità religiosa? 

No (80%), si (16%), non so (4%) 

 

59. E' d'accordo con l'apertura di nuovi luoghi di culto? 

Si, per tutte le religioni (48%), mi è indifferente (23%), no, in nessun caso (19%), si, ma solo per alcune religioni 

(6%, no Islam, solo cristiani), non so (4%) 

 

60. "Per non urtare la sensibilità degli studenti stranieri di religione non cattolica bisognerebbe togliere il 

crocifisso dalle scuole." Quanto è d'accordo con questa affermazione 

Per niente (91%), poco (8%), abbastanza (1%)  

 

61. Esprima il suo grado di accordo con la seguente affermazione: "mussulmano uguale terrorista". 
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Per niente (64%), poco (22%), abbastanza (9%), del tutto (4%), non so (1%) 

 

62. "Ci vorrebbe una legge che impedisse l'uso, nei luoghi pubblici, del velo che copra il volto delle donne 

mussulmane". Quanto è d'accordo con questa affermazione? 

Del tutto (31%), abbastanza (22%), molto (21%), per niente (13%), poco (13%) 

 

63. La conversione di un suo familiare ad un'altra religione costituirebbe un problema per lei? 

No, in nessun caso (53%), si, tutte le religioni (26%), si, ma ad eccezione di alcune religioni (17%, Islam 10%, 

sette religiose 1%, buddismo 1%), non so (4%) 

 

64. Sarebbe favorevole alla presenza di un prete straniero nella sua parrocchia? 

Si (70%), mi è indifferente (20%), no (9%), non so (1%) 

 

7) Discriminazione/integrazione 

Nella settimana parte dell’intervista si sono approfonditi i temi riguardanti la discriminazione agita e 

percepita dagli italiani nei confronti degli stranieri. 

Di seguito si riportano le domande poste e le percentuali delle risposte date. 

 

65. "Gli immigrati presenti in Italia subiscono delle discriminazioni". Secondo lei questa affermazione la si 

riscontra... 

Spesso (50%), qualche volta (31%), pochissime volte (12%), sempre (3%), mai (3%), non so (1%) 

 

66. Essere stranieri costituisce un fattore discriminante per l'ottenimento di un posto di lavoro? 

Si (53%), no (44%), non so (2%), a volte (1%) 

 

67. "Vista l'attuale crisi economica, i datori di lavoro dovrebbero dare la precedenza ai disoccupati italiani." 

Quanto è d'accordo con questa affermazione? 

Abbastanza (28%), del tutto (24%) , molto (19%), poco (17%), per niente (11%), non so (1%) 

 

68. "Nell'attribuzione degli alloggi popolari, a parità di requisiti, gli immigrati dovrebbero essere inseriti nella 

graduatoria dopo gli italiani?" Quanto è d'accordo con questa affermazione? 

Abbastanza (31%), del tutto (19%), poco (18%), per niente (16%), molto (16%)  
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69. Secondo lei, il fatto di essere stranieri, costituisce un elemento discriminante per l'ottenimento di una 

casa in affitto? 

No (52%), si (46%), non so (2%) 

 

70. Lei affitterebbe una casa di sua proprietà a una famiglia di stranieri? 

Si (71%), no (22%), non so (7%)  

 

71. Secondo lei, un italiano proverebbe disagio nel sedersi sul bus accanto a un africano? 

No (74%), si (25%), non so (1%) 

 

72. Ha mai assistito a episodi di razzismo? 

No (70%), si (28%), non so (2%) 

 

8) Degrado sociale, criminalità e devianza sociale 

Nell’ottava e ultima parte dell’intervista si sono approfonditi i temi riguardanti la criminalità. 

Di seguito si riportano le domande poste e le percentuali delle risposte date. 

 

73. "La presenza degli immigrati contribuisce al degrado dei quartieri". Quanto è d'accordo con questa 

affermazione? 

Abbastanza (42%), poco (32%), per niente (9%), molto (9%), del tutto (7%), non so (1%) 

 

74. "Esiste uno stretto legame tra incremento del numero degli stranieri e aumento della criminalità". Quanto 

è d'accordo con questa affermazione? 

Abbastanza (38%), poco (29%), molto (14%), per niente (12%), del tutto (6%), non so (1%) 

 

75. Secondo lei, la presenza degli stranieri nelle carceri italiane è: 

Non so (32%), maggiore (30%), pari numero (21%), minore (17%) 

 

76. Ci sono nazionalità più coinvolte di altre in episodi di violenza,criminalità? 

si (53%), no (36%), non so (11%)   

 

77. Secondo lei, quali sono i principali reati commessi in Italia dai detenuti stranieri? 
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Spaccio (44%), furto (19%), violenza (15%), sfruttamento del lavoro nero (7%), non so (6%), prostituzione 

(4%), altro (3%), contrabbando (2%) 

  

78. "L'aumento degli immigrati favorisce la diffusione del terrorismo". Quanto è d'accordo con questa 

affermazione? 

Poco (36%), abbastanza (34%), per niente (15%), molto (9%), del tutto (5%) 

 

✓ Analisi delle risposte degli italiani 

 

Analizzando le frequenze delle risposte degli italiani possiamo osservare che: 

- essi sostengono di avere amici stranieri (65%), ma la maggioranza ammette che essi non frequentano la loro 

casa (55%) e il 74% non ha mai invitato uno straniero a casa sua, né è stato invitato a casa di una persona 

straniera (74%) sebbene, nel 94% dei casi, avere dei vicini di casa stranieri non costituisce un problema. 

- gli stranieri guadagnano mediamente di più di quello che gli italiani pensano (essi hanno un reddito medio 

al mese di 968 € contro i 1304 € degli italiani). 

- il 72% degli italiani intervistati crede che sia giusto che i figli di cittadini stranieri nati in Italia acquisisca la 

cittadinanza italiana e che essa vada data agli stranieri in generale per un periodo tra i 5 e i 19 anni. 

- il 66% degli italiani sostiene che sia giusto assistere medicalmente tutti gli stranieri anche quelli irregolari, 

ma il 53% crede che gli stranieri dovrebbero accedere alle case popolari dopo gli italiani. 

- il 69% degli italiani crede che gli stranieri dovrebbero avere il diritto di voto e accedere alla vita politica e il 

61% crede che gli stranieri che abbiano commesso reati dovrebbero essere espulsi dal nostro paese. 

- il 70% non crede che gli stranieri rubino il lavoro agli italiani e anzi che essi facciano lavori che gli italiani non 

vogliono fare (80%), ma il 73% non era a conoscenza che ogni anno gli stranieri versano circa 5 miliardi in 

rimesse e il 77% crede che gli stranieri lavorino senza un regolare contratto (quando in realtà gli occupati 

sono 2.294.000). 

- il 77% crede che gli stranieri presenti in Italia siano molto/troppi (8,3 % della popolazione), ma il 51% degli 

intervistati non sa valutare il numero degli stranieri presenti sul territorio nazionale e il 43% degli intervistati 

reputa che la maggioranza degli stranieri non abbia un regolare permesso di soggiorno (quando gli irregolari 

sono 435.000 su 5,4 milioni). 

- il 69% degli intervistati crede che la maggioranza degli stranieri siano uomini quando in realtà sono donne 

(52%) e il fatto che le donne straniere facciano più figli delle donne italiane è considerato un aspetto negativo 

o neutrale dalla maggior parte delle persone 69%. 

- la maggioranza degli intervistati considera l'incontro tra culture diverse un'occasione di scambio ed 

arricchimento reciproco (75%), il 94% crede che italiani e stranieri debbano integrarsi reciprocamente ed è 

favorevole al ricongiungimento familiare (57%), il 68% si dichiara favorevole alla creazione di luoghi e 

momenti che favoriscano l'incontro e la conoscenza reciproca tra italiani e stranieri, ma il 46% non ha mai 

partecipato ad eventi organizzati da stranieri. 

- l’86% si dichiara favorevole ai matrimoni misti (12% non Islam), ma solo il 79% lo accetterebbe dal/la 

proprio/a figlio/a. 
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- l’80% reputa che la presenza di soggetti con altra religione non abbia alcun effetto sulla propria identità 

religiosa, sebbene la metà degli intervistati è contraria o indifferente all’apertura di nuovi luoghi di culto e il 

91% reputa che non andrebbe tolto il crocifisso dalle scuole. 

- il 64% non fa un’associazione automatica tra mussulmano e terrorista, ma il 63% reputa che ci vorrebbe una 

legge che impedisse l'uso, nei luoghi pubblici, del velo che copra il volto delle donne mussulmane. 

- il 53% afferma che non avrebbe problemi se un suo familiare si convertisse ad un’altra religione, sebbene il 

43% non lo accetterebbe affatto o lo accetterebbe ad esclusione di alcune religioni, in particolare l’Islam 

(10%). 

- l’81% degli intervistati reputa che gli stranieri abbiano subito, almeno qualche volta, delle discriminazioni e 

il 53% anche per l’ottenimento di un posto di lavoro, inoltre il 28% degli intervistati ha assistito a episodi di 

razzismo. 

- il 57% considera giusto che nell'attribuzione degli alloggi popolari, a parità di requisiti, gli immigrati vadano 

inseriti nella graduatoria dopo gli italiani, ma il 71% gliela affitterebbe. 

- il 30% degli italiani reputa che la maggior parte dei detenuti sia straniera (in realtà è solo il 35,3%). 

 

• Gli stranieri 

 

Allo studio hanno partecipato 48 donne e 32 uomini, l’età media è stata di 31,4 anni (età minima 18 anni, 

massima 52 anni). Lo stato civile prevalente è stato quello libero (37), a seguire coniugato (29), divorziato 

(11), non specificato (2), separato (1). Il continente più rappresentato è stato l'Africa (47), seguito da Europa 

(17), America Latina (7), e Asia (6) (paesi di provenienza: Marocco 17, Camerun 12, Albania 9, Brasile 5, 

Pakistan 4, Ucraina 4, Nigeria 3, Gambia 3, Romania 2, Cuba 2, Congo 2, Mali 2, Ghana 1, Bangladesh 1, 

Burundi 1, Polonia 1, Benin 1, Tailandia 1, Costa d’avorio 1, Italia 1, Senegal 1, Etiopia 1, Bukina faso 1, Togo 

1).  

Il livello di istruzione era in maggioranza il diploma (28), seguito da la licenza media (19), laurea (15), non 

specificato (6) e nessuno (3).  

 

✓ Le risposte 

1) Relazione e conoscenza degli italiani 

Nella prima parte dell’intervista si sono approfonditi i temi riguardanti le relazioni e le conoscenze che gli 

stranieri hanno nei confronti degli italiani e viceversa (procedure per il permesso di soggiorno, aspettative). 

 

Di seguito si riportano le domande poste e le percentuali delle risposte date. 

 

11. Ha amici in Italia? 

Si, ricorda il loro nome (78,75%), no (17,5%), si, non ricorda il loro nome (3,75%)  
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12. La sua casa è frequentata da persone italiane? 

Si, amici (56,25%), no (30%), altro (6,25%), si, compagni di scuola (5%), non so (2,5%)  

 

13. E' stato mai invitato,a a casa di un italiano per una circostanza particolare? 

Si (62,5%), no (35%), non so (2,5%) 

 

14. Secondo lei gli italiani conoscono le procedure (tempi, costi, ecc.) per ottenere il permesso di soggiorno? 

Poco (45%), abbastanza (22,5%), per niente (13,75%), molto (8,75%), del tutto (6,25%), Non so (3,75%) 

  

15. Scelga una parola per definire gli italiani 

Accoglienti (46,25%), generosi (23,75%), razzisti (8,75%), chiusi in sé stessi (8,75%), egoisti (3,75%), socievoli 

(3,75%), altro (2,5%), genuini (1,25%), non so (1,25%) 

 

16. "L'Italia, gli italiani..." E' come se l'aspettava prima di conoscerli? 

Non so (41,25%), si (12,5%), pensavo meglio (5%), no sono più chiusi (5%), me lo aspettavo più ricco (3,75%), 

no, sono accoglienti (3,75%), mi trovo meglio con gli italiani (3,5%), no più comprensivi e onesti (3,75%), mi 

aspettavo persone amichevoli e non razziste (2,5%), meno razzista (2,5%), brave persone (2,5%),più lavoro 

(2,5%), più ospitali (2,5%), credevo fossero razzisti e cattivi (2,5%), più bravi e gentili (2,5%), credevo meglio 

(1,25%) 

 

2) Istituzioni e politica 

 

Nella seconda parte dell’indagine si sono approfonditi i temi riguardanti i rapporti degli stranieri con le 

istituzioni italiane e il diritto di voto. 

 

Di seguito si riportano le domande poste e le percentuali delle risposte date. 

 

17. lo Stato italiano per gli stranieri sta facendo: 

Abbastanza (37,5%), poco (25%), molto (20%), del tutto (11,25%), per niente (5%), non so (1,25%) 

 

18. Secondo lei la maggioranza degli italiani è favorevole al riconoscimento della cittadinanza italiana per i 

figli degli stranieri nati in Italia? 

Si (65%), no (31,25%), non so (3,75%)  
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19. Cosa pensa la maggioranza degli italiani del diritto di voto per gli stranieri? 

Favorevole (48,75%), contrario (43,75%), non so (7,5%)  

 

20. E' giusto che i cittadini stranieri usufruiscano dell'assistenza sociosanitaria e delle case popolari? 

Si, come gli italiani (76,25%), si, dopo gli italiani (16,25%), non so (5%), si, prima degli italiani (2,5%) 

 

3) Lavoro economia 

  

Nella terza parte si sono approfonditi i temi riguardanti il lavoro e i trattamento dei lavoratori stranieri. 

 

Di seguito si riportano le domande poste e le percentuali delle risposte date. 

 

21. Nel caso in cui italiani e stranieri facciano lo stesso lavoro, lo stipendio è... 

Uguale (76,25%), migliore per gli italiani (18,75%), non so (2,5%), migliore per gli stranieri (2,5%) 

 

22. Secondo lei gli stranieri fanno dei lavori che gli italiani non vogliono fare? 

Si (63,75%), no (28,75%), non so (7,5%) 

 

23. Gli stranieri "rubano" il lavoro agli italiani? 

No (77,5%), si (17,5%), Non so (5%) 

 

24. In media quanto guadagnano mensilmente gli italiani? 

1000-1400 € (42,5%), 500-900 € (26,25%), 1500+ € (13,75%), 0-400 € 11,25%), non so (6,25%) 

 

4) Demografia stranieri 

 

Nella quarta parte dell’intervista si sono approfonditi i temi riguardanti della conoscenza, da parte degli 

intervistati stranieri, della demografia della popolazione italiana. 

 

Di seguito si riportano le domande poste e le percentuali delle risposte date. 

 

25. Gli italiani sono per lo più... 
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Donne (75%), uomini (18,75%), non so (6,25%) 

 

26. Quanti sono gli abitanti dell'Italia? 

60 milioni (47,5%), 50 milioni (21,25%), 30 milioni (11,25%), 5 milioni (6,25%), 90 milioni (6,25%), non so 

(3,75%) 

 

27. In quale regioni d'Italia si concentra la maggioranza della popolazione italiana? 

Lombardia (40%), Piemonte (25%), Sicilia (15%), Lazio (13,75%), non so (5%), Molise (1,25%) 

 

28. "Si dice che le famiglia italiane sono poco numerose". Secondo lei... 

Vero (71,25%), falso (25%), non so (3,75%) 

 

29. Secondo lei le donne italiane hanno il loro primo figlio in maggioranza a quanti anni di età? 

30-34 (33,75%), 35-39 (22,5%), 14-23 (20%), 24-29 (18,75%), 40+ (3,75%), non so (1,25%) 

 

 

5) Multiculturalismo 

 

Nella quinta parte dell’indagine si sono approfonditi i temi riguardanti le classi miste di italiani e stranieri, i 

matrimoni tra persone di religione diversa, opinioni sull'Italia, definizione di uomo e donna in Italia. 

 

Di seguito si riportano le domande poste e le percentuali delle risposte date. 

 

30. Gli studenti figli di immigrati andrebbero inseriti... 

Classi miste con gli italiani (90%), stesso paese (7,5%), non so (2,5%) 

 

31. Quali sono le cose che le piacciono e quelle che non le piacciono della cultura italiana? 

Non so (37,5%), tutto (7,5%), modo di vivere (6,25%), sono solari (2,5%), socievolezza (2,5%), cibo, moda 

(2,5%), sport (2,5%), libertà (2,5%),  libertà nello stile di vita (1,25%), sono aperti(1,25%), cucina e apertura 

(1,25%), cure mediche e aiuti economici (1,25%), chiesa e luoghi turistici - no discriminazione e razzismo 

(1,25%), cibo, senso della famiglia, patriottismo - no frivolezza politica (1,25%), impegno nel lavoro, 

educazione- no egoismo, troppa libertà nell'educazione (1,25%), lingua, cibo- no poca apertura (1,25%), arte, 

cibo- no mafiosi, ladri (1,25%), cucina, arte- no nostalgia del passato poco glorioso (1,25%), cibo, paesaggi, 

arte- no sporcizia strade (1,25%), cibo, architettura, letteratura- no generalizzazioni (1,25%), cibo e cultura 

(1,25%), sviluppo, stile di vita, prendersi cura- no cibo, poco amichevoli (1,25%), rispetto regole, accoglienza, 
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rispetto diritti (1,25%), diritto di istruzione- no influenzabilità dei mass media (1,25%), cucina- no 

abbigliamento (1,25%), generosi, ma chiusi (1,25%), favorevoli (1,25%), cibo, musica, religione (1,25%), cibo, 

lingua, persone esteticamete (1,25%), rispetto (1,25%), cucina- no chiusure domenica (1,25%), cibo e 

comportamento delle persone (1,25%), abbigliamento, musica - no cucina (1,25%), rispetto delle donne, 

feste, leggi- no volgarità, maleducazione (1,25%), cucina, feste (1,25%), cucina, amore per la famiglia, legge 

(1,25%), cultura (1,25%) 

 

32. Rispetto al tema dei matrimoni misti (tra italiani e stranieri) lei si dichiara: 

Favorevole (88,75%), contrario (7,5%), non so (3,75%)  

 

33. Ipotizziamo che lei abbia un,a figlio,a che intende sposare un,a italiano,a, in quel caso si dichiarerebbe: 

Favorevole (90%), contrario (7,5%), non so (2,5%) 

 

34. E' favorevole o contrario a momenti d'incontro tra stranieri e italiani (iniziative musicali, pranzi,cene 

multietnici, ecc.)? 

Favorevole (73,75%), indifferente (12,5%), non so (8,75%), contrario (5%) 

 

35. La donna in Italia è: 

Libera (52,5%), punto di riferimento (18,75%), attiva (17,5%), sottomessa (6,25%), non so (2,5%), altro (2,5%) 

 

36. L'uomo in Italia è: 

Libero (45%), punto di riferimento (20%), sottomesso (15%), attivo (12,5%), non so (5%), altro (2,5%) 

 

6) Barriere ponti religiosi 

 

Nella sesta parte si sono approfonditi i temi riguardanti i rapporti con la religione degli stranieri e la religione 

cattolica e la libertà di professione. 

 

Di seguito si riportano le domande poste e le percentuali delle risposte date. 

 

37. La presenza di una maggioranza di cittadini di religione cattolica in Italia ha delle conseguenze sulla sua 

identità religiosa? 

No, sono libero di professare la mia religione (67,5%), non so (13,75%), no (12,25%), si (6,25%) 
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38. Gli italiani sono favorevoli alla costruzione di luoghi di culto di altre religioni (non cattoliche) in Italia? 

Favorevoli (41,25%), non so (38,75%), contrario (20%) 

 

39. Secondo le gli italiani sono religiosi? 

Abbastanza (36,25%), molto (21,25%), poco (21,25%), del tutto (11,25%), non so (5%), per niente (5%) 

 

40. Toglierebbe il crocifisso dalle aule scolastiche? 

No (78,75%), non so (13,75%), si (7,5%) 

 

41. Costituirebbe un problema se un suo familiare si convertisse ad una religione diversa dalla sua? 

No (63,75%), si (27,5%, tutte 10%, Islam 17,5%), non so (8,75%) 

 

7) Discriminazione 

 

Nella settimana parte dell’intervista si sono approfonditi i temi riguardanti la percezione della 

discriminazione da parte degli stranieri intervistati. 

 

Di seguito si riportano le domande poste e le percentuali delle risposte date. 

 

42. Essere stranieri costituisce un fattore discriminante per l'ottenimento di un lavoro? 

No (46,25%), si (38,75%), non so (15%) 

  

43. Si sente spesso parlare di "integrazione". Che cosa significa per lei questa parola? 

Non so (42,5%) , vivere insieme (12,5%), lavoro e studiare (3,75%), rendere partecipi tutti alla comunità 

(2,5%), essere cittadini (2,5%), essere accettati (2,5%), parlare la lingua del paese  (2,5%), scuola e scambio 

culturale (1,25%), lavoro (1,25%), avere buoni rapporti (1,25%), avere gli stessi diritti (1,25%), accettare le 

differenze (1,25%), armonia tra persone di cultura diversa (1,25%), essere rispettati (1,25%), accettare le 

culture altrui e adeguarsi alle abitudini (1,25%), rispettare la cultura di accoglienza (1,25%), rispettare la 

cultura di accoglienza, avere una vita sociale attiva (1,25%), rispetto dell'altro (1,25%), accettazione della 

cultura accolta (1,25%),essere collaborativi (1,25%), sapersi confrontare con la diversità e le altre culture 

(1,25%), conoscere e far conoscere le diverse culture (1,25%), trovare una famiglia (1,25%), trovare amici 

(1,25%), rispettare le differenze (1,25%), è una bella cosa (1,25%), amici e lavoro (1,25%), lingua e documenti 

(1,25%), ambientarsi e vivere in pace con gli altri (1,25%), rispettare la cultura (1,25%), essere ammessi alla 

cittadinanza (1,25%), essere parte della comunità (1,25%) 
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44. Il fatto di essere stranieri costituisce un elemento di discriminazione per l'ottenimento di una casa in 

affitto? 

No (56,25%), si (32,5%), non so (11,25%) 

 

45. "In Italia mi sento come a casa mia". Quanto è d'accordo con questa affermazione? 

Abbastanza (35%), molto (17,5%), poco (17,5%), del tutto (13,75%), non so (8,75%), per niente (7,5%) 

 

46. Ha mai subito personalmente delle discriminazioni da parte di un italiano per il fatto di essere straniero? 

No (63,75%), si (25%), non so (11,25%) 

 

8) Degrado sociale 

 

Nell'ottava e ultima parte dell’indagine si sono approfonditi i temi riguardanti la criminalità presente in Italia. 

 

Di seguito si riportano le domande poste e le percentuali delle risposte date. 

 

47. "La presenza degli stranieri favorisce la criminalità". Quanto è d'accordo con questa affermazione? 

Per niente (33,75%), poco (30%), abbastanza (16,25%), non so (11,25%), del tutto (5%), molto (3,75%) 

 

48. Secondo lei, i detenuti presenti nelle carceri in Italia sono in maggioranza: 

Pari numero (50%), italiani (21,25%), non so (15%), stranieri (13,75%) 

 

49. Secondo lei, quali sono i principali reati commessi in Italia dai detenuti italiani? 

Spaccio (30%), furto (18,75%), non so (13,75%), violenza (12,5%), omicidio (8,75%), sfruttamento lavoro nero 

(6,25%), contrabbando (6,25%), prostituzione (1,25%), frodi informatiche (1,25%), tutti (1,25%) 

 

50. Secondo lei, la giustizia italiana è uguale per gli italiani e gli stranieri? 

Si (61,25%), no (28,75%), non so (10%) 

 

51. La televisione, i giornali, la radio, i social network ecc. parlano spesso dei crimini commessi dagli stranieri. 

Secondo lei, per quale motivo? 

Non so (52,5%),  per alimentare il pregiudizio verso gli stranieri (5%), per razzismo (3,75%), per creare paura 

dell'altro (3,75%), paura e pregiudizi verso gli stranieri (2,5%), informare (2,5%), per poter spiegare cosa 
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succede in Italia (2,5%), perché sono italiani (1,25%),per cacciare gli stranieri (1,25%),sono prevenuti 

(1,25%),chiusura verso la conoscenza dell'altro (1,25%), per incrementare l'odio (1,25%), creare paura verso 

gli stranieri (1,25%), suscitare odio verso gli stranieri (1,25%), denigrare gli stranieri (1,25%), perché sono 

ostili verso gli stranieri (1,25%), stigmatizzazione degli stranieri (1,25%), perché fa più notizia (1,25%), 

prevenzione (1,25%), aumentare l'odio e fare più ascolti (1,25%), è la cronaca (1,25%), perché non fanno 

differenza tra italiani e stranieri (1,25%), perché pensano che gli italiani siano tutti innocenti (1,25%), paura 

di attentanti terroristici (1,25%), paura dell'altro (1,25%), perché sono stranieri (1,25%), solo pubblicità 

(1,25%), discriminazione (1,25%), è più facile accusare uno straniero (1,25%) 

 

✓ Analisi delle risposte degli stranieri 

 

Analizzando le frequenze delle risposte degli stranieri possiamo osservare che: 

- gli intervistati hanno amici italiani (82,5%), che frequentano la loro casa (56%) e il 62,5% è stato invitato a 

casa di un italiano 

-  il 70% reputa che gli italiani non conoscano o conoscano poco le procedure per l’ottenimento del permesso 

di soggiorno. 

- il 46,25% definisce gli italiani accoglienti e 23,75% generosi e il 57,5% crede che lo Stato italiano stia facendo 

abbastanza per gli stranieri. 

- il 65% reputa che gli italiani siano favorevoli al diritto di cittadinanza per i figli stranieri e il 76,25% reputa 

che sia giusto che i cittadini stranieri usufruiscano dell'assistenza sociosanitaria e delle case popolari. 

- il 76,25% reputa che il salario degli italiani e degli stranieri per il medesimo lavoro sia lo stesso (in realtà lo 

stipendio medio degli stranieri è decisamente più basso), 63,75% reputa che gli stranieri facciano lavori che 

gli italiani non vogliono fare e il 77,5% sostiene che gli stranieri non rubino il lavoro agli italiani, inoltre, la 

valutazione sullo stipendio medio italiano è corretta, così come la demografia italiana sul genere (più donne 

che uomini), il numero di abitanti, la regione più popolosa e l’età media delle donne italiane al primo figlio. 

- il 71,25 reputa che le famiglie italiane siano poco numerose e il 90% desidera che i propri figli stiano in classi 

miste con gli italiani. 

- sono molte le cose che piacciono agli stranieri dell'Italia e diverse solo e critiche al nostro paese (vedi 

domanda n. 31). 

- l’88,75% si dichiara favorevole ai matrimoni misti senza differenze nel caso si tratti del proprio/a figlio/a e 

il 73,75% si dichiara favorevole a momenti di incontro tra italiani e stranieri. 

- per il 52,5%  la donna italiana è libera così come l’uomo (45%). 

- il 67,5% si considera libero di poter professare la propria religione e il 41,25% reputa che gli italiani 

sarebbero d’accordo all’apertura di nuovi luoghi di culto. Il 78,7% non toglierebbe il crocifisso dalle scuole. 

Per il 63,75% la conversione di un proprio familiare ad un’altra religione non costituirebbe un problema. 

- il 56,25% non reputa che essere stranieri crei un problema per l’ottenimento di una casa in affitto e il 63,75% 

non ha mai subito personalmente delle discriminazioni da parte di un italiano per il fatto di essere straniero. 

- il 50% degli intervistati reputa che gli stranieri nelle carceri siano nello stesso numero degli italiani, il reato 

più valutato è anche quello corretto e il 61,25% reputa che la giustizia sia uguale per gli italiani e gli stranieri. 
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✓ Il piacere di non conoscersi 

 

Le informazioni sugli stranieri che hanno gli italiani appaiono confuse e spesso errate e contradditorie, 

mentre la percezione della realtà italiana da parte della popolazione straniera appare più coerente e corretta. 

Il 77% degli intervistati italiani crede che gli stranieri presenti in Italia siano molti/troppi (8,3 % della 

popolazione), ma il 51% degli stessi non sa valutare il numero degli stranieri presenti sul territorio nazionale 

e il 43% reputa che la maggioranza degli stranieri non abbia un regolare permesso di soggiorno (quando gli 

irregolari sono 435.000 su 5,4 milioni). Il 69% degli intervistati crede che la maggioranza degli stranieri siano 

uomini quando in realtà sono donne (52%), nessuno di questi errori di valutazione è stato commesso dalla 

maggioranza degli stranieri intervistati. 

Gli stranieri guadagnano mediamente di più di quello che gli italiani pensano, un errore che gli stranieri non 

commettono, e il 73% non era a conoscenza che ogni anno gli stranieri versano circa 5 miliardi di rimesse nei 

loro paesi.  

Inoltre il 30% degli italiani reputa che la maggior parte dei detenuti sia straniera quando in realtà è solo il 

35,3% del totale. 

 I dati ci mostrano inoltre come gli stranieri si sentano meno discriminati di quanto, forse potremmo pensare. 

In maggioranza ci definiscono come accoglienti e generosi e reputano che lo stato italiano faccia abbastanza 

per loro. Reputano che gli italiani siano favorevoli al diritto di cittadinanza per i figli stranieri nati in Italia. Si 

considerano liberi di poter professare la propria religione, non reputano che essere stranieri crei un problema 

per l’ottenimento di una casa in affitto e il 63,75% non ha mai subito personalmente delle discriminazioni da 

parte di un italiano. 

Italiani e stranieri hanno opinioni simili per quanto concerne il lavoro. Più del 70% di tutti gli intervistati non 

crede che gli stranieri rubino il lavoro agli italiani e anzi che essi facciano lavori che gli italiani non vogliono 

fare. Ma il 77% degli intervistati italiani crede che gli stranieri lavorino senza un regolare contratto quando in 

realtà gli occupati stabilmente sono più di due milioni e partecipano allo sviluppo del nostro Paese per il 9% 

del PIL. 

Sia per la maggioranza degli italiani che degli stranieri la presenza del crocifisso nei luoghi pubblici non 

rappresenta un problema.  

Più del 53% afferma che non avrebbe problemi se un suo familiare si convertisse ad un’altra religione, 

sebbene il 43% degli italiani non lo accetterebbe affatto o lo accetterebbe ad esclusione di alcune religioni, 

in particolare l’islam (10%) 

 

✓ Amici (ma ognuno a casa propria) 

 

La maggioranza degli intervistati considera l'incontro tra culture diverse un'occasione di scambio ed 

arricchimento reciproco (75%), il 94% crede che italiani e stranieri debbano integrarsi reciprocamente, il 68% 

si dichiara favorevole alla creazione di luoghi e momenti che favoriscano l'incontro e la conoscenza reciproca 

tra italiani e stranieri. Ciò nonostante il 46% non ha mai partecipato ad eventi organizzati da stranieri. Gli 

italiani intervistati sostengono, inoltre, di avere amici stranieri (65%), ma la maggioranza ammette che essi 

non frequentano la loro casa (55%) e il 74% non ha mai invitato uno straniero a casa sua, né è stato invitato 

a sua volta, sebbene, nel 94% dei casi, avere dei vicini di casa stranieri non costituisce un problema. Più 
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coerenti gli stranieri che hanno amici italiani (82,5%), che frequentano la loro casa (56%) e che sono stati 

invitati a casa di un italiano a loro volta (62,5%). 

Più dell’86% degli italiani  e stranieri intervistati si dichiara favorevole ai matrimoni misti (12%  italiani no 

islam), ma solo il 79% degli italiani lo accetterebbe per il/la proprio/a figlio/a a differenza degli stranieri per 

cui questo dato non si modifica. 

 

✓ Diritti (per tutti, ma noi per primi) 

 

Il 72% degli italiani intervistati crede che sia giusto che i figli di cittadini stranieri nati in Italia acquisisca la 

cittadinanza italiana e che essa vada data agli stranieri in generale per un periodo tra i 5 e i 19 anni.  

Il 69% degli italiani crede che gli stranieri dovrebbero avere il diritto di voto e accedere alla vita politica e il 

61% reputa che gli stranieri che commettono reati dovrebbero essere espulsi dal nostro paese. Il 57% è 

favorevole al ricongiungimento familiare. 

Il 57% degli intervistati italiani crede che gli stranieri dovrebbero accedere alle case popolari dopo gli italiani, 

ma il 71% gli affitterebbe una casa di sua proprietà. 

Il 76,25% degli intervistati stranieri reputa che sia giusto che i cittadini stranieri usufruiscano delle case 

popolari e il 56,25% non reputa che essere stranieri crei un problema per l’ottenimento di una casa in affitto. 

 

• In che modo possono essere utilizzati questi dati da Caritas 

 

Dall’analisi delle risposte si possono dunque ottenere delle preziose informazioni circa l’impegno che 

ciascuna delle nostre Caritas può mettere in campo a favore dell’integrazione e della conoscenza della reale 

situazione dei migranti nel nostro paese. 

 

Riportiamo qui alcuni suggerimenti: 

 

- Aumentare la conoscenza del fenomeno attraverso sia una formazione al proprio interno, sia animando le 

comunità. 

 

- Favorire e promuovere eventi e situazioni tese al creare una reale conoscenza e contatto tra le popolazioni 

migranti residenti nelle nostre diocesi e gli italiani. 

 

- Promuovere le capacità e le risorse dei migranti con i quali veniamo in contatto nei centri di ascolto. 
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