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FOCUS. GLI ITALIANI E L’IMMIGRAZIONE 

 

 

In occasione della Settimana contro il razzismo 2011, che si è conclusa con la Giornata 

mondiale contro le discriminazioni razziali, la Fondazione Leone Moressa ha realizzato uno 

studio sulle opinioni e le percezioni degli italiani nei confronti degli immigrati che vivono in 

Italia1. 

L’immigrazione continua ad essere vissuta dagli italiani come un problema: il 55,1% degli 

intervistati la ritiene un fenomeno molto o abbastanza preoccupante; tuttavia i timori legati 

all’immigrazione non sembrano essere così allarmanti come quelli relativi alla disoccupazione, 

o alla criminalità. L’immigrazione è un tema particolarmente critico per gli anziani, mentre i 

giovani sembrano essere più preoccupati dalla situazione occupazionale e dimostrano una 

maggiore sensibilità anche per le problematiche connesse alla tutela dell’ambiente. 

Secondo la maggior parte degli italiani (49,7%) gli stranieri sono contemporaneamente una 

risorsa e un problema. L’opinione pubblica considera gli immigrati come una risorsa perché 

contribuiscono a sostenere il sistema di welfare pubblico, o perché sopperiscono alla carenza di 

manodopera per le posizioni poco qualificate. A conferma di ciò in media gli intervistati si 

dichiarano molto d’accordo nel riconoscere che gli stranieri si dedicano a lavori che gli italiani 

rifiutano. Ma gli stranieri sono anche percepiti come una minaccia per l’ordine pubblico o un 

elemento problematico per le finanze pubbliche. I pregiudizi verso gli immigrati sono ancora 

abbastanza radicati: per il 32,5% degli italiani gli stranieri rappresentano soprattutto un 

problema, contro il 17,8% che ritiene che gli immigrati siano una risorsa.  

Secondo gli intervistati, negli ultimi anni il numero degli episodi di discriminazione nei confronti 

degli stranieri è rimasto stabile (40,3%), o addirittura aumentato (33,2%). In particolare sono 

gli intervistati che vivono nel Sud Italia a rilevare un aumento degli episodi discriminatori 

(36,5%). Ciò nonostante mentre nelle regioni del Sud Italia la discriminazione etnica non è 

percepita come un problema rilevante (la maggior parte degli intervistati ritiene che sia un 

                                                           
1 Lo studio si basa su un’indagine realizzata nel marzo del 2011 che ha coinvolto 600 italiani. 

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2011/03/Comunicato-stampa_il-giudizio-sugli-immigrati1.pdf
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fenomeno poco diffuso) nelle regioni del Centro Nord il livello di attenzione è leggermente più 

alto. 

Per sostenere il processo di integrazione, gli italiani ritengono che dovrebbero essere garantiti 

agli stranieri alcuni diritti, come l’istruzione (27,5%), l’assistenza sanitaria (20,3%) e il lavoro 

(15,2%). L’integrità del nucleo familiare (9,2%), la libertà di culto (7,6%) e il sostegno 

economico (6,5%) sono ritenuti invece fattori secondari.  

Accanto alla persistenza di alcuni pregiudizi, vi sono anche segnali di apertura: gli intervistati 

infatti non avrebbero alcun problema a lavorare insieme ad uno straniero, né tanto meno a 

iscrivere i propri figli in una classe con il 20% di alunni stranieri. Si accetterebbe volentieri 

anche di avere un vicino di casa immigrato, mentre vi sono maggiori perplessità riguardo alla 

possibilità di affittare agli stranieri locali commerciali o appartamenti privati. 
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