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Indagine sulla percezione del razzismo tra gli 

adolescenti italiani e di origine straniera*
* i termini “italiani” e “di origine straniera” sono utilizzati ai soli fini della distinguibilità dei campioni 

degli intervistati



La ricerca
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�L’indagine, svoltasi on-line nel mese di ottobre 2011 (metodologia CAWI, Computer Assisted

Web Interviewing) ha indagato il vissuto esperienziale degli adolescenti sia italiani che di origine 

straniera con particolare riferimento alla loro percezione su razzismo e discriminazione.

OBIETTIVI

Campione intervistato: 400 adolescenti

Temi affrontati:

� Rapporto con gli immigrati

� Razzismo e discriminazione

� Legislazione italiana in tema di 
cittadinanza

� Percezione di quanto viene fatto in 
Italia per gli immigrati

� Percezione di come viene 
comunicato tramite i mass media

� Quali strumenti di informazione 
utilizzano gli adolescenti

Campione intervistato: 118 adolescenti

Temi affrontati:

� Razzismo e discriminazione

� Legislazione italiana in tema di 
cittadinanza

� Percezione di quanto viene fatto in 
Italia per gli immigrati

� Percezione di come viene 
comunicato tramite i mass media

� Quali strumenti di informazione 
utilizzano gli adolescenti

ADOLESCENTIADOLESCENTI

ITALIANIITALIANI

ADOLESCENTIADOLESCENTI

ORIGINEORIGINE

STRANIERASTRANIERA
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� È stato poi effettuato un breve focus ad un target di adulti (campione rappresentativo della 

popolazione italiana maggiorenne) sul solo tema del razzismo, attraverso un’indagine telefonica 

(CATI, Computer Assisted Telephone Interviewing):

� Che cosa intendono per razzismo

� Le loro eventuali esperienze di razzismo

� Percezione di chi opera in Italia nella lotta contro il razzismo

� Opinione su chi dovrebbe operare contro il razzismo

� Conoscenza della legislazione italiana in tema di cittadinanza

�In questa presentazione se ne potranno vedere le principali evidenze, alcune delle quali saranno 

confrontate con i risultati di un’indagine effettuata da Lorien Consulting nel 2010.

OBIETTIVI

ADULTI – POPOLAZIONE ITALIANA



Il campione degli adolescenti italiani
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IL CAMPIONE

8%

13.5%

4.5% 9%

7%

4%

1%

2%

1%
2%

11.5%
0.4%

7%1.5%

2%

12.5%

4%
7%

0.0%

2.5%

Il target dei rispondenti è

prevalentemente femminile (54,5%, 

contro il 45,5% di maschi), tra un’età

compresa tra i 15 e i 19 anni.

Provengono perlopiù da Lombardia, 

Sicilia e Lazio, per il 40% da un 

capoluogo di provincia, per il 60% da 

altro comune.

Adolescenti italiani



Il campione degli adolescenti di origine 
straniera
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IL CAMPIONE

18.1%

36.1%

9.7%

1.4%

12.5%

4.2%1.4%

Anche questo target è prevalentemente 

femminile (54,2%, contro il 45,8% di 

maschi), tra un’età compresa tra i 14 e i 19 

anni.

I ragazzi di questo specifico target hanno 

risposto grazie all’aiuto di circa 90 

associazioni in tutta Italia. I ragazzi che 

hanno aderito all’iniziativa provengono 

principalmente da Lombardia, Piemonte, 

Liguria e Lazio. Seguono Valle d’Aosta, 

Abruzzo, Puglia.

I ragazzi vivono per il 76,4% in un capoluogo 

di provincia e sono nati per il 62,5% in Italia 

pur avendo i genitori di origine straniera.

6.9%

Adolescenti di origine straniera2.8%

1.4%

4.2%

1.4%
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15,3%

9,7%

8,3%

6,9%

5,6%

El Salvador

Somalia

Italia

Marocco

Madagascar

22,2%

9,7%

6,9%

5,6%

5,6%

El Salvador

Somalia

Italia

Madagascar

Marocco

Questi i principali luoghi di nascita dei genitori dei ragazzi di origine straniera intervistati. 

Seguono molti altri paesi, dall’Ecuador all’Albania, dall’Eritrea alla Romania, dal Bangladesh al 

Ghana, dall’India al Perù, dalla Tunisia all’Argentina, ...

IL CAMPIONE

Adolescenti di origine straniera

LUOGO DI NASCITA DELLA MADRE LUOGO DI NASCITA DEL PADRE



Adolescenti italiani:
Rapporto con le persone di origine straniera
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FREQUENZA DI INCONTRO
Con quale frequenza hai occasione di entrare in contatto con persone di origine straniera che vivono in Italia?

10,0%

11,5%

8,5%

8,5%

61,5%
Due o più volte a

settimana

Una volta a
settimana

Una volta al
mese

Meno di una
volta al mese

Nessun contatto

Base: Totale campione - Adolescenti italiani

Gli adolescenti italiani hanno occasioni di 

contatto sempre più frequenti con 

ragazzi o adulti di origine straniera e che 

vivono in Italia

Indagine Lorien 2010

5,5%

13,5%

16,5%

35,8%

28,8%Abituali

Frequenti

Sporadici

Rari

Nessun contatto

Indagine Lorien 2011

67.6% 70.0%

Adolescenti italiani
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MOTIVO DI INCONTRO

2,2%

3,9%

11,1%

18,3%

23,3%

43,9%

42,2%

50,0%

Il rapporto tra adolescenti 

italiani e persone di origine 

straniera che vivono in Italia 

è un rapporto diretto e 

molto stretto: sono 

compagni nelle loro attività

sportive o ricreative, sono 

compagni di scuola, ma sono 

innanzitutto amici.

Sono miei amici

Li incontro nel mio
tempo libero

Risiedono nel mio
quartiere/palazzo

Sono commessi/
proprietari

Sono persone 
della mia famiglia

Altro

Non saprei

Per quale dei seguenti motivi entri in contatto con persone di origine straniere che vivono in Italia? 
(Risposta multipla: totale>100%)

Indagine Lorien 2010 Indagine Lorien 2011

55,0%

34,9%

26,5%

11,1%

10,3%

25,7%

Sono miei compagni
di scuola

Nell’indagine del 2010 “amici” e 

“compagni di scuola” erano insieme

Base: Chi ha avuto rapporti – Adolescenti italiani

Adolescenti italiani



Milano, 6 Novembre 2011

RAPPORTO CON LE PERSONE IMMIGRATE 
Indica per piacere quanto sei d’accordo con ognuno di queste affermazioni sulle persone immigrate .... 

(risposte: molto+abbastanza)

10,0%

12,0%

18,0%

47,5%

48,0%

52,0%

57,0%
Sono parte integrante

della nostra società

Vivono situazioni difficili ed è
nostro dovere aiutarli

Nel nostro Paese ce ne sono troppi

Contribuiscono ad un
arricchimento culturale in Italia

La maggior parte svolge attività
criminali

Cerco di evitare gli immigrati il più
possibile

Nelle scuole sarebbe importante
creare classi separate per loro

Indagine Lorien 2010 Indagine Lorien 2011

53,0%

49,8%

40,5%

48,3%

28,0%

20,5%

15,0%

Base: Totale campione - Adolescenti italiani

Adolescenti italiani

Come vivono questo rapporto gli adolescenti italiani? Molto bene: le persone immigrate sono sempre 

più parte integrante della società italiana e sono anzi un’occasione di arricchimento culturale. Sono 

però spesso persone in difficoltà ed è dunque dovere degli italiani stessi aiutarli. Fatta eccezione per le 

considerazioni sul flusso migratorio, eventuali pareri negativi sono in forte diminuzione.
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Complessivamente, in che maniera valuti la presenza di persone di origine straniera in Italia? 

GIUDIZIO RAPPORTO

La maggior parte degli adolescenti italiani nel complesso giudica positivamente la presenza di 

persone di origine straniera in Italia. C’è però ancora una forte percentuale di diffidenza (35.6%).

NB:il commento “né positivo né negativo” degli intervistati nel 2010 è stato ora assorbito dalla 

risposta “poco positivo”.

Indagine Lorien 2010 Indagine Lorien 2011

8,9%

3,9%

31,7%

46,7%

8,9%

0,5%

3,2%

6,9%

29,1%

40,2%

20,1%Molto positivo

Abbastanza
positivo

Poco positivo

Per nulla
positivo

Non so/Non
rispondo

POSITIVA:
55.6%

NEGATIVA:
35.6%

ATTENZIONE: Non presente come opzione di 

risposta nell’indagine del 2011

POSITIVA:
60.3%

NEGATIVA:
10.1%

Base: Chi ha avuto rapporti - Adolescenti italiani

Né positivo né
negativo

Adolescenti italiani



Adolescenti italiani e di origine straniera:
Razzismo e discriminazione
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CHE COS’È IL RAZZISMO?
In generale, che cosa intendi per razzismo? 

0,5%

2,5%

17,5%

36,5%

43,0%

Per tutti gli adolescenti il razzismo non è espresso solamente attraverso manifestazioni violente, ma 

in primis tramite rifiuto o emarginazione e per molti, specie per gli adolescenti di origine straniera, 

siamo di fronte a razzismo anche semplicemente quando si attua qualsiasi forma di distinzione

Rifiuto o emarginazione verso
persone di altra razza, religione

cultura, ideologia,…

Qualsiasi distinzione verso
persone di altra razza, religione,

cultura, ideologia,…

Manifestazioni violente contro
persone di altra razza, religione,

cultura, ideologia,…

Altro

Non so/ non rispondo

1,9%

15,3%

38,9%

44,4%

Adolescenti italiani Adolescenti di origine straniera

Base: Totale campione - Adolescenti italiani e di origine straniera
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CHE COS’È IL RAZZISMO?
In generale, che cosa intendi per razzismo? 

47,8%

32,5%

19,8%

0,0%

Rifiuto o emarginazione verso
persone di altra razza, religione

cultura, ideologia,…

Qualsiasi distinzione verso
persone di altra razza, religione,

cultura, ideologia,…

Manifestazioni violente contro
persone di altra razza, religione,

cultura, ideologia,…

Altro

Non so/ non rispondo

Indagine Lorien 2010 Indagine Lorien 2011

0,5%

2,5%

17,5%

36,5%

43,0%

Rispetto all’anno precedente (indagine sugli adolescenti italiani), si nota come ci sia stia 

allontanando sempre più dall’idea di razzismo inteso unicamente come manifestazione violenta.

Adolescenti italiani

Base: Totale campione - Adolescenti italiani



Milano, 6 Novembre 2011

ESPERIENZE DI RAZZISMO

Il campione degli adolescenti di origine 

straniera si divide a metà tra chi ha 

assistito a fenomeni di razzismo e chi 

no. Non si può non notare però quel 

22.2% del campione che ha subito in 

prima persona manifestazioni di 

razzismo.

Hai mai avuto esperienza di razzismo, 

anche indirettamente?

(Risposta multipla: totale>100%)

Non 

ricordo; 

7,7%

Più di 5 

anni fa; 

12,8%

2-5 anni fa; 

25,6%

Nell'ultimo 

anno; 

53,8%

Se sì, quando?

Il razzismo è dunque un problema

ancora fin troppo attuale: gli episodi 

ad esso legato sono infatti accaduti 

soprattutto recentemente.

Adolescenti di origine straniera

Base: Totale campione - Adolescenti di origine straniera Base: Chi ha avuto esperienza - Adolescenti di origine straniera 

Sì, indirettamente;
31,9%

No, mai;
44,4%

Sì, direttamente;
22,2%

Non so/non rispondo
1,4% 
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DOVE SI VIVONO EPISODI DI RAZZISMO?
In quale contesto hai avuto esperienza di razzismo?

(Risposta multipla: totale>100%)

1,5%

43,0%

6,5%

8,5%

30,0%

38,0%

La scuola è il primo luogo in cui i ragazzi assistono ad episodi di razzismo, laddove non li subiscono 

in prima persona.

5,1%

7,7%

43,6%

61,5%A scuola

Nella mia città

Nelle attività del
tempo libero

Nella mia
famiglia

Non ho mai assistito
ad episodi di razzismo

Altro

Adolescenti italiani Adolescenti di origine straniera

Base: Chi ha avuto esperienza - Adolescenti di origine straniera Base: Totale campione - Adolescenti italiani
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DOVE SI VIVONO EPISODI DI RAZZISMO?

13,2%

23,2%

39,9%

5,6%

11,7%

28,8%

31,6%A scuola

Nella mia città

Nelle attività del
tempo libero

Nella mia
famiglia

Non ho mai assistito
ad episodi di razzismo

Altro

Adolescenti italiani
Indagine Lorien 2010 Indagine Lorien 2011

1,5%

43,0%

6,5%

8,5%

30,0%

38,0%

Giornali/
televisione

Non presente come opzione di risposta 

nell’indagine del 2011

I dati sono di difficile 

comparazione in quanto il dato 

del 2010 è diviso tra chi non ha 

avuto esperienze di razzismo e 
chi ne ha avute indirettamente

Base: Totale campione - Adolescenti italiani

In quale contesto hai avuto esperienza di razzismo?

(Risposta multipla: totale>100%)
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CHI COMBATTE IL RAZZISMO IN ITALIA
Secondo te, chi maggiormente si impegna nella lotta contro il razzismo in Italia?

(risposta multipla: totale > 100%)

1,0%

14,0%

10,5%

2,5%

3,5%

14,0%

23,5%

26,5%

26,5%

32,0%

48,0%

1,4%

11,1%

9,7%

4,2%

9,7%

13,9%

13,9%

16,7%

16,7%

18,1%

20,8%Le ass. di volontariato

Le org. internazionali

Le singole persone

Le scuole

La Chiesa

Le Istituz. internazionali

Le istituz. nazionali

Le ammin. locali

Le forze dell’ordine

Nessuno

Altro

Le istituz. nazionali

Le ammin. locali

Nessuno

Altro

La Chiesa

Le scuole

Le Istituz. internazionali

Le forze dell’ordine

Molto diversa la percezione tra gli adolescenti su chi in Italia si occupi di razzismo. Per i ragazzi 

italiani al primo posto vi sono le associazioni, le organizzazioni internazionali, le singole persone e 

le scuole; ciò che invece percepiscono i ragazzi di origine straniera è che siano piuttosto le 

istituzioni nazionali e la Chiesa ad essere in prima linea; seguono anche in questo caso le 

organizzazioni internazionali e la scuola.

Adolescenti italiani Adolescenti di origine straniera

Base: Totale campione - Adolescenti italiani e di origine straniera

Le ass. di volontariato

Le singole persone

Le org. internazionali
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CHI DOVREBBE COMBATTERE IL RAZZISMO IN ITALIA

1,0%

14,0%

10,5%

2,5%

3,5%

14,0%

23,5%

26,5%

26,5%

32,0%

48,0%Le ass. di volontariato

Le org. internazionali

Le singole persone

Le scuole

La Chiesa

Le Istituz. internazionali

Le istituz. nazionali

Le ammin. locali

Le forze dell’ordine

Nessuno

Altro

Per gli adolescenti italiani dovrebbero essere il Governo e le scuole ad impegnarsi per primi nella 

lotta contro il razzismo; ma è anche un impegno collettivo di ogni singola persona.

Secondo te, chi maggiormente 

si impegna nella lotta contro il 

razzismo in Italia?

(Risposta multipla: totale>100%)

E secondo te chi dovrebbe 

impegnarsi nella lotta 

contro il razzismo in Italia?

(Risposta multipla: totale>100%)

2,5%

2,5%

15,5%

9,0%

12,5%

17,0%

19,0%

24,0%

41,0%

47,0%

50,0%

Le scuole

La Chiesa

Le ammin. locali

Le forze dell’ordine

Le istituz. nazionali

Le singole persone

Le ass. di volontariato

Le org. internazionali

Le Istituz. internazionali

Nessuno

Altro

Adolescenti italiani

Base: Totale campione - Adolescenti italiani
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1,9%

13,0%

11,1%

3,7%

7,4%

11,1%

13,0%

14,8%

18,5%

18,5%

24,1%

Altro

CHI DOVREBBE COMBATTERE IL RAZZISMO IN ITALIA

D’accordissimo anche gli adolescenti di origine straniera su chi dovrebbe lottare contro il razzismo: 

Governo, scuole ed ogni singolo cittadino.

Le istituz. nazionali

Le org. internazionali

Le ass. di volontariato

Le ammin. locali

Nessuno

La Chiesa

Le scuole

Le Istituz. internazionali

Le forze dell’ordine

Le singole persone

Adolescenti di origine straniera

Base: Totale campione - Adolescenti di origine straniera

Secondo te, chi maggiormente 

si impegna nella lotta contro il 

razzismo in Italia?

(Risposta multipla: totale>100%)

E secondo te chi dovrebbe 

impegnarsi nella lotta 

contro il razzismo in Italia?

(Risposta multipla: totale>100%)

2,8%

6,9%

1,4%

4,2%

8,3%

12,5%

22,2%

27,8%

31,9%

37,5%

La Chiesa

Le ammin. locali

Le istituz. nazionali

Le singole persone

Le ass. di volontariato

Le org. internazionali

Le Istituz. internazionali

Altro

Le scuole

Le forze dell’ordine

Nessuno



Adolescenti italiani e di origine straniera:
La cittadinanza nella legislazione italiana
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LEGGE SULLA CITTADINANZA
Ad oggi, se sei nato in Italia da genitori stranieri, non puoi avere la cittadinanza italiana finché non 

avrai compiuto i 18 anni. Da quel momento avrai solamente un anno di tempo per farne richiesta. In 

caso contrario, dovrai fare richiesta di residenza e risiedere almeno 3 anni prima di poterla richiedere di 

nuovo. Ne eri a conoscenza?

69,0%

31,0%Si

No

Vi è una scarsissima conoscenza della legge sulla cittadinanza per chi è nato in Italia, ma da entrambi 

i genitori stranieri: la maggior parte degli adolescenti italiani e la quasi totalità di quelli di origine 

straniera sarebbero però d’accordo nel concederla per diritto a chiunque nasce in Italia.

68,1%

31,9%Si

No

Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: La cittadinanza italiana andrebbe data a chiunque 

nasce in Italia anche se da entrambi i genitori stranieri? 
(risposta: molto + abbastanza)

MOLTO + 
ABBASTANZA

67.0%

MOLTO + 
ABBASTANZA

91.7%

Adolescenti italiani Adolescenti di origine straniera

Base: Totale campione - Adolescenti italiani e di origine straniera
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12,0%

22,5%

56,5%

9,0% 4,2%

58,3%

37,5%

0,0%

GLI ATTUALI DIRITTI DELLE PERSONE IMMIGRATE
Con quale delle seguenti frasi sei più d’accordo? 

Gli immigrati hanno più diritti
degli italiani

Gli immigrati hanno meno diritti
degli italiani

Gli immigrati hanno uguali diritti
rispetto agli italiani

Non so/Non rispondo

I dati parlano di uguaglianza di diritti tra italiani e immigrati; più convinti gli adolescenti italiani, 

alcuni dei quali pensano addirittura che gli immigrati abbiano attualmente più diritti, meno convinti

gli adolescenti di origine straniera, che per il 37.5% sostengono che le persone immigrate hanno 

meno diritti.

Adolescenti italiani Adolescenti di origine straniera

Base: Totale campione - Adolescenti italiani e di origine straniera



Milano, 6 Novembre 2011

Qual è la prima parola che ti viene in mente pensando all’Italia?  (APERTA)

N.B.: La grandezza delle parole corrisponde alla frequenza delle risposte

In pochi, tra gli adolescenti intervistati di origine straniera, hanno associato all’Italia parole che 

richiamano senso di appartenenza. Molti hanno pensato a termini legati all’attualità o ad abitudini 

diffuse. Dalle risposte non emerge una percezione vera e propria di accoglienza.

LA PERCEZIONE DELL’ITALIA

Adolescenti di origine straniera

Base: Totale campione - Adolescenti di origine straniera



Milano, 6 Novembre 2011

Complessivamente, come ti senti a vivere in Italia? 

Molto bene; 

23,6%

Abbastanza 

bene; 43,1% Né bene né 

male; 27,8%

Abbastanza 

male; 5,6%
Molto male; 

0,0%

GIUDIZIO
POSITIVO

66.7%

GIUDIZIO SUL VIVERE IN ITALIA

GIUDIZIO
NEGATIVO

5.6%

Eppure stanno bene in Italia, così almeno per il 66.7% dei rispondenti, 

forse più per le amicizie strette a livello personale. Vi è comunque un 

27.8% di ragazzi che non giudicano né positivamente né

negativamente il loro viverci.

Adolescenti di origine straniera

Base: Totale campione - Adolescenti di origine straniera



Adolescenti italiani e di origine straniera:
L’immigrazione nel linguaggio mediatico
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58,0%

25,5%

6,5%

10,0% 8,3%

12,5%

25,0%

54,2%

L’IMMIGRAZIONE NEI MEDIA
Secondo te in genere i media raccontano un’immagine dell’immigrazione ... 

Gli adolescenti non lasciano dubbio: i mass media presentano un’immagine dell’immigrazione 

peggiore di quella che è nella realtà.

Peggiore della realtà

Uguale alla realtà

Migliore della realtà

Non so/Non rispondo

Adolescenti italiani Adolescenti di origine straniera

Base: Totale campione - Adolescenti italiani e di origine straniera
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IL LINGUAGGIO DEI MEDIA

Adolescenti
italiani

Adolescenti
di origine straniera

Secondo te, quali sono le prime tre parole che i mass media utilizzano quando parlano di

immigrazione?  (APERTA)

NB: La grandezza delle parole corrisponde alla frequenza delle risposte

I  media parlano infatti di clandestini, criminali, stranieri, delinquenti; poche volte parlano di 

arricchimento, aiuto, integrazione. Può essere anche questo un fattore che favorisce fenomeni di 

razzismo?

Base: Totale campione - Adolescenti italiani e di origine straniera
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13,5%

35,5%

23,5%

25,0%

2,5%

IL RAZZISMO ON-LINE
Navigando su Internet, ti sei mai imbattuto in contenuti che promuovevano atteggiamenti 

discriminatori contro gli immigrati? 

Sebbene ci sia una buona percentuale di ragazzi che sostengono di non essersi mai imbattuti in 

commenti razzisti navigando in Internet, c’è ancora un altissimo 43-49%, da entrambe le parti, che 

ammette di averli trovati.

Spesso

Qualche volta

Raramente

Mai

Non mi capita
di navigare

Non so/ non rispondo

16,7%

26,4%

16,7%

33,3%

2,8%

4,2%

Adolescenti italiani Adolescenti di origine straniera

Base: Totale campione - Adolescenti italiani e di origine straniera

49.0% 43.1%
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2,0%

86,0%

73,5%

52,0%

38,0%

24,5%

22,5%

11,5%

1,0%

13,0%

Internet

Televisione

Social Network

Quotidiani cartacei

Quotidiani on-line

Radio

Riviste

Cellulare

Altro

Non so/ non rispondo

DIETA MEDIATICA
Pensando all’ultima settimana, indica quale/i dei seguenti mezzi hai utilizzato per informarti.

(Risposta multIpla: totale > 100%)

Come si informano gli adolescenti? Internet al primo posto, in assoluto, per gli adolescenti italiani; il 

Web scende al secondo posto per i ragazzi di origine straniera, che mettono invece al primo posto la 

televisione . Forte per entrambi i target, in proporzione, la presenza sui social network.

2,8%

66,7%

40,3%

29,2%

13,9%

9,7%

5,6%

2,8%

1,4%

2,8%

 Televisione

 Internet

 Social Network

 Quotidiani cartacei

 Cellulare

 Radio

 Quotidiani on-line

 Riviste

Altro

 Non so/ non rispondo

Adolescenti italiani Adolescenti di origine straniera

Base: Totale campione - Adolescenti italiani e di origine straniera



.... E GLI ADULTI?



Adulti – Popolazione italiana maggiorenne:
Razzismo e discriminazione
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CHE COS’È IL RAZZISMO?
In generale, che cosa intende per razzismo? 

0,5%

18,3%

40,5%

40,8%

Tra la popolazione italiana maggiorenne c’è una presa di consapevolezza sempre più forte del 

problema, tanto che più della metà del campione definisce “razzismo” qualsiasi distinzione verso 

persone di altra razza o cultura. C’è una forte esigenza di rinnovamento verso l’uguaglianza.

Rifiuto o emarginazione verso
persone di altra razza, religione

cultura, ideologia,…

Manifestazioni violente contro
persone di altra razza, religione,

cultura, ideologia,…

Altro 1,9%

15,5%

28,8%

53,7%

Base: Totale campione - Adulti italiani

Adulti – Popolazione italiana
Indagine Lorien 2010 Indagine Lorien 2011

Qualsiasi distinzione verso
persone di altra razza, religione,

cultura, ideologia,…
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CHE COS’È IL RAZZISMO?
In generale, che cosa intende per razzismo? 

Rifiuto o emarginazione verso
persone di altra razza, religione

cultura, ideologia,…

Manifestazioni violente contro
persone di altra razza, religione,

cultura, ideologia,…

Altro 1,9%

15,5%

28,8%

53,7%

Adulti – Popolazione italiana

Qualsiasi distinzione verso
persone di altra razza, religione,

cultura, ideologia,…

In confronto agli adolescenti italiani, gli adulti stanno diventando più sensibili al tema. Non 

dimentichiamo che gli adulti sono i primi educatori dei ragazzi e dunque spetta a loro passare questa 

sensibilità ai più giovani.

2,5%

17,8%

43,7%

37,1%

Adolescenti italiani

Base: Totale campione – Adulti e adolescenti italiani
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20,9%

3,9%

8,1%

12,6%

21,2%

30,9%

54,2%

DOVE SI VIVONO EPISODI DI RAZZISMO?
Ha mai avuto esperienza di razzismo, anche indirettamente?

(Risposta multIpla: totale > 100%)

Indagine Lorien 2010 Indagine Lorien 2011

56,1%

0,4%

1,8%

3,7%

5,9%

9,3%

9,5%

29,0%

Adulti – Popolazione italiana

Leggendo giornali/
guardando la TV

Nella mia città

Nel mondo del
lavoro

Nella scuola dei
miei figli

Nelle attività del
tempo libero

Nella mia famiglia

No, mai

Altro

Gli adulti sostengono, rispetto all’ultimo anno, di aver assistito di meno (direttamente o 

indirettamente) ad episodi di razzismo: indifferenza o reale diminuzione del fenomeno?

ESPERIENZE INDIRETTE

ESPERIENZE DIRETTE

NESSUNA ESPERIENZA

Base: Totale campione - Adulti italiani



Milano, 6 Novembre 2011

30,0%

38,0%

8,5%

6,5%

43,0%

DOVE SI VIVONO EPISODI DI RAZZISMO?

Leggendo giornali/
guardando la TV

Nella mia città

Nel mondo del
lavoro

Nella scuola mia/ dei
miei figli

Nelle attività del
tempo libero

Nella mia famiglia

No, mai

Altro

ESPERIENZE INDIRETTE

ESPERIENZE DIRETTE

NESSUNA ESPERIENZA

Adolescenti italiani

56,1%

0,4%

1,8%

3,7%

5,9%

9,3%

9,5%

29,0%

Adulti – Popolazione italiana

Non presente come opzione di risposta 

nell’indagine sugli adolescenti

Non presente come opzione di risposta 

nell’indagine sugli adolescenti

Analizzando i dati, emerge il fatto che gli adolescenti vivono maggiormente il razzismo, anche 

assistendo ad episodi in prima persona.

Base: Totale campione - Adulti italiani Base: Totale campione – Adulti e adolescenti italiani

Ha mai avuto esperienza di razzismo, anche indirettamente?
(Risposta multIpla: totale > 100%)
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0,8%

4,6%

9,3%

5,6%

6,8%

10,6%

12,5%

14,3%

22,7%

34,5%

39,3%

Secondo gli italiani attualmente sono le associazioni di volontariato e la Chiesa ad essere più

impegnate nella lotta contro il razzismo, sebbene ritengano dovrebbero essere le istituzioni, sia a 

livello nazionale che locale ad occuparsene. La scuola, secondo il campione, è l’unico esempio 

positivo di istituzione che dovrebbe occuparsene e che effettivamente lo fa.

2,5%

1,1%

8,3%

5,9%

8,0%

11,8%

15,9%

16,5%

24,4%

30,8%

58,1%

CHI COMBATTE E CHI DOVREBBE COMBATTERE IL RAZZISMO

Adulti – Popolazione italiana

Le ass. di volontariato

La Chiesa

Le Istituz. internazionali

Le istituz. nazionali

Le ammin. locali

Le forze dell’ordine

Nessuno

Altro

Le org. internazionali

Le singole persone

Le scuole

Le ass. di volontariato

Nessuno

Altro

Le istituz. nazionali

Le scuole

Le ammin. locali

La Chiesa

Le singole persone

Le forze dell’ordine

Le org. internazionali

Le Istituz. internazionali

Base: Totale campione - Adulti italiani

Secondo Lei, chi maggiormente si 

impegna nella lotta contro il 

razzismo in Italia?

(Risposta multipla: totale>100%)

E secondo Lei chi dovrebbe 

impegnarsi nella lotta contro il 

razzismo in Italia?

(Risposta multipla: totale>100%)
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CHI COMBATTE IL RAZZISMO IN ITALIA
Secondo Lei, chi maggiormente si impegna nella lotta contro il razzismo in Italia?

(risposta multipla: totale > 100%)

1,0%

14,0%

10,5%

2,5%

3,5%

14,0%

23,5%

26,5%

26,5%

32,0%

48,0%Le ass. di volontariato

Le org. internazionali

Le singole persone

Le scuole

La Chiesa

Le Istituz. internazionali

Le istituz. nazionali

Le ammin. locali

Le forze dell’ordine

Nessuno

Altro

Adolescenti italiani

0,8%

4,6%

9,3%

5,6%

6,8%

10,6%

12,5%

14,3%

22,7%

34,5%

39,3%

Adulti – Popolazione italiana

Le ass. di volontariato

La Chiesa

Le Istituz. internazionali

Le istituz. nazionali

Le ammin. locali

Le forze dell’ordine

Nessuno

Altro

Le org. internazionali

Le singole persone

Le scuole

Adulti ed adolescenti sono concordi nel ritenere che, nella realtà dei fatti, siano le associazioni di 

volontariato e le scuole ad occuparsi delle lotto contro il razzismo; mentre però gli adulti 

riconoscono alla Chiesa un ruolo quasi primario in questa lotta, gli adolescenti vedono piuttosto 

attive le organizzazioni internazionali e le singole persone.
Base: Totale campione – Adulti e adolescenti italiani



Adulti – Popolazione italiana maggiorenne:
La cittadinanza nella legislazione italiana e i 

diritti delle persone immigrate
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LEGGE SULLA CITTADINANZA
Ad oggi, se una persona è nata in Italia da genitori stranieri, non può avere la cittadinanza italiana 

finché non avrà compiuto i 18 anni. Da quel momento avrà solamente un anno di tempo per farne 

richiesta. In caso contrario, dovrà fare richiesta di residenza e risiedere almeno 3 anni prima di poterla 

richiedere di nuovo. Ne era a conoscenza?

63,2%

36,8%Si

No

Quanto è d’accordo con la seguente affermazione: La cittadinanza italiana andrebbe data a chiunque 

nasce in Italia anche se da entrambi i genitori stranieri? 
(risposta: molto + abbastanza)

MOLTO + 
ABBASTANZA

76.9%

69,0%

31,0%Si

No

MOLTO + 
ABBASTANZA

67.0%

Adolescenti italianiAdulti – Popolazione italiana

Anche fra gli adulti vi è una scarsissima conoscenza della legge sulla cittadinanza per chi è nato in 

Italia, ma da entrambi i genitori di origine straniera. Gli adolescenti italiani, come già visto, e ancor 

più gli adulti  sarebbero però d’accordo nel concederla per diritto a chiunque nasce in Italia.

Base: Totale campione – Adulti e adolescenti italiani
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9,4%

21,6%

67,1%

1,9%

GLI ATTUALI DIRITTI DELLE PERSONE IMMIGRATE
Con quale delle seguenti frasi è più d’accordo? 

La popolazione maggiorenne italiana ritiene che le persone immigrate abbiano attualmente i 

medesimi diritti degli italiani. Analisi del reale o realtà auspicata?

Base: Totale campione - Adolescenti italiani e di origine straniera

12,0%

22,5%

56,5%

9,0%

Adolescenti italianiAdulti – Popolazione italiana

Gli immigrati hanno più diritti
degli italiani

Gli immigrati hanno meno diritti
degli italiani

Gli immigrati hanno uguali diritti
rispetto agli italiani

Non so/Non rispondo



Schede metodologiche
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� Istituto: Lorien Consulting 

� Criteri seguiti per la formazione del campione: sondaggio realizzato su due distinti campioni 

di adolescenti (14-19): un campione di adolescenti italiani ed uno di adolescenti di origine 

straniera che vivono in Italia.

� Metodo di raccolta delle informazioni: questionari on-line (CAWI, Computer-Assisted Web 

Interviewing) 

� Numero delle persone interpellate ed universo di riferimento: 

- 400 adolescenti italiani (15-19) reperiti tramite panel precostituito

- 118 adolescenti di origine straniera (14-19) reperiti tramite alcune associazioni di 

volontariato attive in Italia

� Periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: Ottobre 2011

� Metodo di elaborazione: SPSS - Elaborazione quantum – Intervallo di confidenza 95%

� Direttore di ricerca: Paolo Rossi

SCHEDA METODOLOGICA - ADOLESCENTI
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� Istituto: Lorien Consulting 

� Criteri seguiti per la formazione del campione: sondaggio realizzato su di un campione 

rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana; la rappresentatività è stata garantita 

per sesso, età e ampiezza centro.

� Metodo di raccolta delle informazioni: indagine telefonica tramite l’uso del questionario 

(metodologia CATI, Computer Assisted Telephone Interviewing) 

� Numero delle persone interpellate ed universo di riferimento: 

- 1.500 adulti rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

� Periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 28 ottobre – 3 novembre 2011

� Metodo di elaborazione: SPSS - Elaborazione quantum – Intervallo di confidenza 95%

� Direttore di ricerca: Antonio Valente

SCHEDA METODOLOGICA - ADULTI
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