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Immigrazione e stereotipi: uno studio della Fondazione
Moressa

Secondo la ricerca non tutte le nazionalità migranti sono percepite allo
stesso modo dall’opinione pubblica. Più apprezzati gli stranieri che
lavorano nelle nostre case. Meno quelle con sovraesposizione mediatica
negativa

 
Il fenomeno dell’immigrazione in Italia suscita grandi dibattiti e prese di posizione
contrapposte da parte di partiti politici, organi di informazione e, soprattutto, da parte della
popolazione stessa. Per capire quali sono i sentimenti dominanti dell’opinione pubblica su
questo tema, la Fondazione Leone Moressa ha realizzato un’indagine su un campione di 700
famiglie in tutta Italia, nell’ambito del progetto “Il valore dell’immigrazione”, realizzato con il
contributo di Open Society Foundations con l’obiettivo di contrastare gli stereotipi legati
all’immigrazione e gli atteggiamenti discriminatori che ne derivano.
 
Con la ricerca la Fondazione ha voluto valutare l’opinione degli italiani nei confronti delle
principali nazionalità di migranti (Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Filippine,
Senegal). Per ciascuna nazionalità si è analizzata la percezione degli intervistati rispetto a tre
diverse dimensioni: la “voglia di lavorare”, l’”onestà” e la “ricchezza”, confrontando le risposte
degli italiani con i dati reali, è possibile tracciare un quadro delle nazionalità più o meno
“accettate” nel nostro paese.
 
Mediamente, le nazionalità più apprezzate sono quelle legate ai servizi domestici (Filippine) o
ai servizi di cura alla persona (Ucraina). Insomma, quelle che più si conoscono e con cui si
hanno rapporti quotidiani.
 
I filippini vengono considerati dei grandi lavoratori dal 78% degli intervistati. In effetti questa
comunità presenta i livelli occupazionali più alti tra gli stranieri (tasso occupazione 77% e
disoccupazione 7,2%). Per il 66% degli intervistati i filippini sono onesti e secondo il 62% sono
ricchi. Per quel che riguarda la prima affermazione trova in parte conferma nei dati (0,5 su
1.000 detenuti filippini sul totale popolazione filippini), mentre la ricchezza dei filippini trova
conferma solo nelle rimesse elevate (2.431 euro). Mediamente i filippini hanno stipendi
piuttosto bassi (803 euro) e solo il 20% trova impiego in professioni medio-elevate.
 
Per il 65% degli intervistati, gli ucraini sono dei grandi lavoratori (e infatti il tasso di
occupazione è elevato, mentre è basso il tasso di disoccupazione, e per maggior parte degli
italiani sono onesti (infatti sono pochi i detenuti ucraini). Inoltre, per il 55% gli ucraini sono

ricchi. In realtà, lo stipendio medio è uno dei più bassi, pari a 803 euro così come le rimesse.
 
I cinesi, che pure sono conosciuti e stimati perché molto presenti nel tessuto urbano, sono
percepiti come una minaccia per la loro espansione economica, per esempio l’apertura di
negozi e l’acquisizione di bar e ristoranti. Secondo l’80% degli italiani, i cinesi sono una
comunità che ha voglia di lavorare. In effetti, anche i dati reali dimostrano che il tasso di
occupazione dei cinesi (68,5%) è più alto rispetto alla media degli stranieri (57,1%). Per
quanto riguarda la percezione dell’onestà, per il 61% degli intervistati i cinesi sono onesti.
Questa percezione è confermata dal dato relativo ai detenuti stranieri: tra i cinesi, il rapporto
tra detenuti e popolazione è di 1,3 ogni mille, mentre la media degli stranieri arriva a 5
detenuti ogni mille abitanti. Come conseguenza della propensione al lavoro, i cinesi sono
percepiti come una comunità ricca dal 63% degli italiani. In effetti il 75% degli occupati cinesi
trova impiego in professioni medio-elevate, anche se lo stipendio medio di un dipendente è
inferiore a mille euro.
 
Le nazionalità meno apprezzate sono quelle numericamente più presenti: Romania, Albania e
Marocco. I romeni vengono considerati dei buoni lavoratori dal 56% degli intervistati, e il tasso
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Marocco. I romeni vengono considerati dei buoni lavoratori dal 56% degli intervistati, e il tasso
di occupazione (63,6%) è in effetti superiore alla media degli stranieri. Per la maggioranza
degli italiani, tuttavia, i rumeni non sono onesti (65%). In realtà, guardando il numero di
detenuti, il rapporto con la popolazione è inferiore rispetto alla media (3,8 su 1.000 rispetto al
valore medio di 5 su 1.000). Evidentemente in questo caso la percezione è vittima di uno
stereotipo che lega il rumeno ad episodi criminali. Non vengono considerati nemmeno una
comunità ricca dal 73% degli intervistati, mentre i dati ufficiali mostrano che il 60% trova
impiego in professioni medio-elevate.
 
Anche sugli albanesi la percezione complessiva degli italiani non è molto positiva, in nessuna
delle tre dimensioni analizzate. Per quanto riguarda la voglia di lavorare, prevalgono risposte
negative (53%). Ancora più negativa la percezione dell’onestà: secondo il 67% degli
intervistati gli albanesi non sono onesti. E secondo il 73% gli albanesi non sono ricchi.
Quest’ultimo dato viene in parte confermato dal livello medio degli stipendi (995 euro) e da un
basso valore delle rimesse pro-capite (261 euro annui).
 
La comunità marocchina è probabilmente poco conosciuta dagli italiani, tanto che raccoglie
pareri contrastanti: sul lavoro, l’opinione degli italiani si divide a metà, in realtà hanno tassi di
occupazione bassi e tra i lavori più diffusi troviamo i venditori ambulanti ed il personale non
qualificato nei servizi di pulizia. La comunità marocchina è quella con il più alto tassi di
detenuti nelle carceri italiane: 9,5 ogni mille abitanti. Questa presenza si ripercuote anche
sulla percezione degli italiani: il 57%, infatti, li ritiene disonesti. Il 65% degli intervistati ritiene
che i marocchini non siano ricchi e anche i dati oggettivi sembrano allinearsi a questa
percezione.
 
I senegalesi, infine, sono percepiti come onesti dal 55% degli italiani e come poveri dal 57%
degli intervistati. In realtà lo stipendio medio dei dipendenti senegalesi (1.126 euro è il più
alto tra quelli delle nazionalità osservate ed anche le rimesse sono molto elevate.
 

Rispetto alle percezioni negative, osservano i ricercatori della Fondazione Moressa, la
comunicazione può essere un fattore determinante, nel momento in cui enfatizza la nazionalità
negli episodi di cronaca (penalizzando, evidentemente, le nazionalità più numerose). Anche la
percezione generalizzata dei migranti come persone povere, anche laddove gli stipendi medi
siano piuttosto alti, è effetto dello stereotipo diffuso dell’immigrato in fuga dalla miseria e
senza alcuna competenza.
 
(3 novembre 2014)
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