
«PIACERE DI (NON) 
CONOSCERTI!»

Studio sulla percezione degli stranieri da parte degli 
italiani e degli italiani da parte degli stranieri



Lo STUDIO

▪ Esso si basa su di due interviste costruite e condotte dal GREM della regione 
Sardegna e riadattata al contesto regionale piemontese e italiano più in generale

▪ Le interviste si suddividevano in due questionari a risposta multipla o libera che si 
concentravano su nove aree di interesse:

▪ DATI ANAGRAFICI DELL’INTERVISTATO

▪ RELAZIONE E CONOSCENZA DEGLI IMMIGRATI/ITALIANI

▪ ISTITUZIONI E POLITICA

▪ LAVORO/ECONOMIA 

▪ DEMOGRAFIA DEGLI STRANIERI/ITALIANI

▪ MULTICULTURALISMO

▪ BARRIERE/PONTI RELIGIOSI

▪ DISCRIMINAZIONE/INTEGRAZIONE

▪ DEGRADO SOCIALE, CRIMINALITÀ E DEVIANZA SOCIALE

▪ Ad esso hanno partecipato 100 italiani e 80 stranieri residenti nelle diocesi 
piemontesi di Vercelli, Biella, Asti, Torino, Fossano e Mondovì



L’ INTERVISTA
LE RISPOSTE DEGLI ITALIANI



PARTECIPANTI ITALIANI

▪ 100 partecipanti (69 donne, 31 uomini)

▪ Età media 45,97 (16-89)

▪ Livello di istruzione: licenza media 55, 
diploma 27, laurea 16, elementari 2

▪ Volontariato  48 
(caritas = 38, sociale = 7, altro = 3)

DONNE UOMINI



RELAZIONE E CONOSCENZA DEGLI STRANIERI

▪ Gli italiani 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



ISTITUZIONI E POLITICA

▪ 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



LAVORO 

▪ 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%)

▪ il 73% non era a conoscenza che ogni anno gli stranieri versano circa 5 miliardi in
rimesse

▪ il 77% crede che gli stranieri lavorino senza un regolare contratto (quando in realtà
gli occupati sono 2.294.000)



DEMOGRAFIA DEGLI STRANIERI 

▪ 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

▪ 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%)



MULTICULTURALISMO

▪ 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



RELIGIONE

▪ 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%)



DISCRIMINAZIONE/INTEGRAZIONE

▪ 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

▪ 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% gli
affitterebbe una sua casa di proprietà



DEGRADO SOCIALE

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

▪ Il 51% è poco o per niente d’accordo con l’affermazione secondo cui «L'aumento
degli immigrati favorisce la diffusione del terrorismo»

▪ Il 53% reputa che ci siano nazionalità più coinvolte di altre in episodi di
violenza/criminalità



L’ INTERVISTA
LE RISPOSTE DEGLI STRANIERI



PARTECIPANTI STRANIERI

▪ 80 partecipanti (48 donne, 32 uomini)

▪ Età media 31,4 (18-52)

▪ Livello di istruzione: 
diploma 28, licenza media 19, laurea 15, 
elementare 9, sconosciuto 9

▪ Dove vivono: 
in famiglia 49, da solo 13, da amici 8, 
centro di accoglienza/comunità 7, altro 3

DONNE UOMINI



PARTECIPANTI STRANIERI

▪ presenze per continenti: 
Africa 47, Europa 17, America Latina 7, 
Asia 6

▪ Paese 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

AFRICA EUROPA AMERICA LATINA ASIA



RELAZIONE E CONOSCENZA DEGLI ITALIANI

▪ 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 il 23,75% generosi

▪ il 57,5% crede che lo Stato italiano stia facendo abbastanza per gli stranieri



ISTITUZIONI E POLITICA

▪ il 65% reputa che gli italiani siano favorevoli al diritto di cittadinanza per i figli
stranieri

▪ il 76,25% reputa che sia giusto che i cittadini stranieri usufruiscano dell'assistenza
sociosanitaria e delle case popolari



LAVORO 

▪ 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)

▪ Il 63,75% reputa che gli stranieri facciano lavori che gli italiani non vogliono fare

▪ il 77,5% sostiene che gli stranieri non rubino il lavoro agli italiani e la loro
valutazione sullo stipendio medio italiano è corretta



DEMOGRAFIA DEGLI ITALIANI 

▪ La maggioranza degli intervistati ha risposto correttamente circa 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

▪ il 90% desidera che i propri figli siano inseriti in classi miste con gli italiani



MULTICULTURALISMO

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

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



RELIGIONE

▪ il 67,5% si considera libero di poter professare la propria religione

▪ 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



DISCRIMINAZIONE/INTEGRAZIONE

DEFINIZIONI DI INTEGRAZIONE DATE DAGLI INTERVISTATI STRANIERI



DISCRIMINAZIONE/INTEGRAZIONE

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

▪ il 63,75% non ha mai subito personalmente delle discriminazioni da parte di un 
italiano per il fatto di essere straniero



DEGRADO SOCIALE

▪ il 50% degli intervistati reputa che gli stranieri nelle carceri siano lo stesso numero
degli italiani

▪ il reato più valutato è anche quello corretto (spaccio di stupefacenti)

▪ il 61,25% reputa che la giustizia sia uguale per gli italiani e gli stranieri



ANALISI DELLE RISPOSTE

che italiani fotografa questo studio?



AMICI, MA …
(OGNUNO A CASA PROPRIA)



AMICI, MA…

▪ Dall’analisi delle risposte date dagli italiani non possiamo dedurre che ci sia 
un’astiosità nei confronti degli stranieri, infatti la maggioranza degli intervistati:

▪ considera l'incontro tra culture diverse un'occasione di scambio ed arricchimento reciproco 

▪ crede che italiani e stranieri debbano integrarsi reciprocamente

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

▪ sostiene di avere amici stranieri



AMICI, MA…

▪ ritiene che avere dei vicini di casa stranieri non costituisca un problema

▪ crede che sia giusto che i figli di cittadini stranieri nati in Italia acquisisca la cittadinanza italiana

▪ reputa che gli stranieri dovrebbero avere il diritto di voto e accedere alla vita politica

▪ è favorevole al ricongiungimento familiare

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



AMICI, MA…

▪ Ciò nonostante (la maggioranza degli intervistati):

▪ non ha mai partecipato ad eventi organizzati da stranieri

▪ ammette che i propri amici stranieri non frequentano la loro casa e non ha mai invitato uno 
straniero a casa sua, né è stato invitato a sua volta

▪ crede che gli stranieri dovrebbero accedere alle case popolari dopo gli italiani, ma il 71% gli 
affitterebbe una casa di sua proprietà.

▪ reputa che tutti stranieri che commettono reati dovrebbero essere espulsi dal nostro paese

▪ 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%)

▪ si dichiara favorevole ai matrimoni misti (12%  italiani no islam), ma una percentuale inferiore lo 
accetterebbe per il/la proprio/a figlio/a (a differenza degli stranieri per cui questo dato non si 
modifica)



QUANTE COSE CHE NON SAI DI ME



QUANTE COSE CHE NON SAI DI ME

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.



QUANTE COSE CHE NON SAI DI ME

Infatti la maggioranza degli italiani intervistati:

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

crede che gli stranieri presenti in Italia siano molti/troppi, (sono l’8,3 % della popolazione,) ma 
più della metà degli stessi non sa valutare il numero degli stranieri presenti sul territorio 
nazionale 

reputa che la maggioranza degli stranieri non abbia un regolare permesso di soggiorno (quando 
gli irregolari sono 435.000 su 5,4 milioni). 



QUANTE COSE CHE NON SAI DI ME

crede che la maggioranza degli stranieri siano uomini quando in realtà sono donne (52%)

Gli stranieri guadagnano mediamente di più di quello che gli italiani pensano e non sono a 
conoscenza che ogni anno gli stranieri versano circa 5 miliardi di rimesse nei loro paesi di 
origine

Inoltre il 30% degli italiani reputa che la maggior parte dei detenuti sia straniera quando in realtà 
è solo il 35,3% del totale

Nessuno di questi errori di valutazione è stato commesso dalla maggioranza degli stranieri 
intervistati.



CONCLUSIONI:

a cosa possono servirci questi dati?



CONCLUSIONI

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

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

della reale situazione dei migranti nel nostro paese



CONCLUSIONI

Ad esempio:

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



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


