
L’INDAGINE SOCIOLOGICA



LA DOMANDA DI RICERCA

• Discriminazione giovanile in ambito scolastico e 
lavorativo: esiste?

• Che cosa intendono i giovani? Quali sono gli stereotipi? 
Quali i pregiudizi? 

• Su quali aspetti si fondano? Riguardano davvero 
convinzioni religiose, appartenenza etnica, o fanno leva 
su altri elementi (sociali, economici, propri dell’epoca e 
del territorio di appartenenza)? 

• E come i territori e le società di riferimento si 
approcciano a tali temi? Quale visione ne hanno ed, in 
relazione a ciò, come orientano il loro agire?
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LA RICERCA SUL CAMPO

ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA

4 TERRITORI: TORINO, ALESSANDRIA, CUNEO, NOVARA

CAMPIONE DI SCUOLE PERSONE RISORSA

9 SCUOLE 
18 CLASSI – 337 studenti
Corpo docente

•2 Licei
•3 Istituti Tecnici
•4 Istituti Professionali

ISTITUZIONI
• Provincia
• Prefettura
• Comune
• CPI

ASSOCIAZIONISMO



LA RICERCA SUL CAMPO

INDAGINE QUANTITATIVA

Questionario a risposta multipla somministrato al 
campione di 337 studenti individuato

INDAGINE QUALITATIVA

Interviste semi - strutturate condotte a:
• 36 membri del corpo docente dei 9 istituti 

(Insegnanti, Preside e/o Vicepreside)
• 23 referenti di Istituzioni ed Associazionismo nei 4 

territori



I DATI: ORIGINE STUDENTI A SCUOLA

IL NOSTRO CAMPIONE

Su 337 studenti interpellati il 26% ha origini straniere.

Di costoro il 65% è nato all’estero: 

• il 9% dichiara di essere in Italia da meno di un anno

• Il 67% che afferma di vivere in Italia da un periodo di 
tempo superiore a 5 anni 
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I DATI: ORIGINE STUDENTI A SCUOLA

Istituto Birago (TO): 51,6% 

Istituto Lagrange (TO): 50% 

Istituto Bellini (NO): 41%

Istituto Steiner (TO): 29,4%

Istituto Da Vinci (AL): 27,5%

Liceo Carlo Alberto (NO): 14,7%

Liceo Amaldi (TO): 13,3%

Istituto Bonfantini (NO): 5%

% STUDENTI 
ORIGINE STRANIERA



GIOVANI E DISCRIMINAZIONE:
la subiscono?

Contesto scolastico: il 71,6% degli interpellati dichiara 
di non essersi mai sentito escluso a scuola. 
La scuola si identifica come CONTESTO INCLUSIVO.

28,4% si sono sentiti rifiutati MA:
• il 38% non ne conosce le ragioni
• il 28% individua ragioni diverse da quelle proposte 
cause connesse al proprio carattere, alla propria 
timidezza

L’81% delle risposte date identifica nei propri 
compagni e/o coetanei principali soggetti da cui si è
subita un’esclusione



GIOVANI E DISCRIMINAZIONE:
la subiscono?

Contesto extra-scolastico: l’82,4% non ha percepito 
forme di rifiuto nei propri confronti. 

17,6% si sono sentiti rifiutati MA:
•Il 42% non ne identifica le ragioni
•Il 27% individua ragioni diverse da quelle proposte 

Il 48% delle risposte date identifica i propri compagni
e/o coetanei principali soggetti da cui si è subita 
un’esclusione
Ben il 9% delle risposte fa invece riferimento a membri 
del proprio nucleo famigliare



GIOVANI E DISCRIMINAZIONE:
la praticano?

Il 54% dichiara di essere aperto ed accogliente nei 
confronti di chiunque.

Le forme di discriminazione rilevate riguardano:
•chi fa uso di droghe
•delinquenti/ladri 
•rom/nomadi
•omosessuali

Fattore socio-economico/difficoltà relazionali (bullismo)

DISTINGUIAMO
SFERA  

DI INTERAZIONE

REALE

VIRTUALE



Facebook: di chi rifiuteresti l'amicizia?

26%

22%

15%

11%

7%
5% 4% 2% 2% 1%1%1%1%1%

1%

una persona che si droga altro: specifica
di nessuno una persona che vive in un campo nomadi

un gay/una lesbica una ragazza che porta il velo

un immigrato/a una persona che vive in casa popolare/in quartiere degradato
un/a portatore/trice di handicap una persona di un'altra religione 

una persona che non parla bene l'italiano una persona molto povera
una persona vestita male una persona con tratti somatici diversi

uno/a che a scuola viene preso/a in giro

INTERAZIONE VIRTUALE



INTERAZIONE REALE

Rapporto diretto: ti vergogni di farti vedere 
mentre parli con?
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9%

8%

7%

6%
5% 3% 2% 2% 1% 1% 1%1% 1%1%0%0%0%0%0%

di nessuno uno/a che si droga uno/a che è stato beccato a rubare

uno/a che vive in un campo nomadi uno/a che tutti considerano sfigato/a un gay/una lesbica

altro:specifica una ragazza che porta il velo uno/a vestito/a male

un/a portatore/trice di handicap uno/a dell'Africa nera uno/a dell'Europa dell'est

uno/a che non parla bene l'italiano uno/a molto povero un/a meridionale

un/a asiatico/a uno/a latino-americano/a uno/a di un'altra religione 

uno/a che vive in una casa popolare uno/a che ha i genitori stranieri uno/a con i rasta 



INTERAZIONE REALE

In classe: chi vorresti non ci fosse?

48%

16%

13%

7%
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altro:specifica chi vive in un campo nomadi gay/lesbiche chi porta il velo 

maghrebini/e disabili originari dell'Africa nera originari dell'Europa dell'est

asiatici/che latino-americani di un'altra religione



INTERAZIONE REALE

Motivi di scherno/esclusione per cui ti 
offenderesti profondamente
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altro: specifica per i tuoi tratti somatici

perché hai un handicap per le tue origini

perché non sai parlare bene l'italiano perché sei meridionale

per il lavoro dei tuoi genitori perché non hai il/la ragazzo/a

perché sei gay/lesbica perché hai tutti 4 in pagella

per dove vivi per la tua religione

perché non hai lo smartphone perché non hai facebook

perché hai un problema di salute perché non fumi 

perché non hai la cittadinanza italiana



DOVE C’É INTERAZIONE 
C’È INTEGRAZIONE

INTERAZIONE FREQUENTE CON LO STRANIERO

Il 62% degli intervistati dichiara di interagire sempre o 
spesso con persone di origine diversa dall’Italia. 

•Per il 59% dei rispondenti sono amici e/o compagni di 
classe. 
•Nel 36% si tratta di persone incontrate per strada, sul 
pullman

Solo il 4,4% dichiara di evitare l’interazione con lo 
straniero



DOVE C’É INTERAZIONE 
C’È INTEGRAZIONE

•No al buonismo, alle dichiarazioni di intenti, alla 
retorica, agli spot
•Si alle esperienze concrete, dirette, alla creazione di 
occasioni esperienziali di INCONTRO con il diverso

Laddove non c’è INCONTRO nella quotidianità sono 
esacerbati i pregiudizi e gli stereotipi: il diverso è
conosciuto soltanto attraverso gli occhi dei media, della 
famiglia, dell’opinione pubblica

“La strumentalizzazione della paura incide di più laddove 
non c’è relazione“; “Molte discriminazioni si evitano 
quando si conosce”



1 13,73 86,27

2 20,12 79,88

3 71,99 28,01

4 58,66 41,34

5 32,52 67,48

6 13,86 86,14

7 53,03 46,97

8 41,72 58,28

9 77,41 22,59

10 55,96 44,04

11 72,22 27,78

12 71,04 28,96

13 28,44 71,56

14 26,89 73,11

15 85,29 14,71

16 40,36 59,64

17 56,57 43,43

18 46,20 53,80

19 79,39 20,61

20 69,09 30,91

21 89,26 10,74

22 44,85 55,15

23 28,10 71,90

24 42,55 57,45

25 65,24 34,76

26 14,07 85,93

27 71,25 28,75

28 12,73 87,27

29 70,55 29,45

Per niente  o poco 
d'accordo

Abbastanza o 
molto  d'accordo

A scuola mi trovo bene 

E' giusto che ognuno possa rispettare le regole della sua religione ovunque si trovi

Gli stranieri rubano il lavoro agli italiani

  AFFERMAZIONI RISPETTO ALLE QUALI I GIOVANI HANNO ESPRESSO UN GIUDIZIO

I miei genitori farebbero difficoltà ad accettare che io mi fidanzassi con un/una �ragazzo/a straniero/a

Bisogna mettere più controlli alle frontiere

E' giusto che chi nasce in Italia abbia la cittadinanza italiana

Le persone di origine straniera devono poter stare in Italia solo se hanno un lavoro

In Italia ci sono troppi stranieri, molto più che negli altri Paesi europei

Chi vive in Italia deve vivere, mangiare, vestirsi come un italiano, tralasciando le tradizioni del suo paese d'origine

Bisogna costruire in Italia moschee dove i musulmani possono pregare

Gli stranieri sono per la maggior parte delinquenti

E' giusto vietare alle donne musulmane di portare il velo 

Se in Italia ci fosse la guerra scapperei in un altro Stato

Vorrei vivere lontano da un campo nomadi

Se una donna vuole fare carriera è giusto che rinunci alla famiglia 

E' giusto che le coppie omosessuali possano sposarsi

Per esercitare pienamente i propri diritti  in Italia non serve avere la cittadinanza italiana

In Italia lo Stato spende troppi soldi per gli stranieri 

Nelle classi dove ci sono tanti bambini/ragazzi di origine straniera si impara meno

I nomadi sono tutti ladri 

Le coppie composte di persone originarie di Paesi diversi  non funzionano

La maggior parte degli immigrati arrivano in Italia con i barconi

E' giusto che allo stadio interrompano le partite di calcio se ci sono cori/manifestazioni razziste

Se un giorno non trovassi lavoro in Italia partirei e andrei a cercarlo all'estero

Il traffico di droga in Italia è gestito dagli stranieri

E' pericoloso camminare la sera nelle vie/quartieri della città dove ci sono tanti stranieri

Meglio vivere in un condominio abitato solo da italiani

Le persecuzioni naziste contro gli ebrei sono state una delle più grandi vergogne dell'umanità 

Tutto quello che dicono i giornali sugli immigrati è vero



LA SCUOLA =
PRIMO AGENTE DI INTEGRAZIONE

È ambiente accogliente, caratterizzato da inclusione 
sociale: 86% degli intervistati si trova bene a scuola

È trampolino per la mobilità sociale (studenti 
stranieri). Italiani più disillusi, pessimisti e demotivati

È fortemente segregata: concentrazione degli studenti 
di origine straniera negli Istituti Professionali e nei corsi 
di Formazione professionale. Cause:

•orientamento preliminare
•scelte famigliari: ragioni socio/economiche
•difficoltà linguistiche

+ studenti stranieri = + integrazione



MOBILITÁ SOCIALE E SCUOLA

Avere successo nella vita: quali i fattori chiave?

24%

19%

17%

14%

9%
6% 4%

2% 2%
2%1%0%

Studiare Conoscere persone importanti Parlare bene inglese

Essere ricco Andare all'estero a studiarea/lavorare Essere italiano

Avere la cittadinanza italiana Non avere tratti somatici diversi Essere eterosessuale 

Altro:specifica Essere maschio Essere cattolico 



LA SCUOLA =
PRIMO AGENTE DI INTEGRAZIONE, MA

È abbandonata a sé stessa: forte resilienza del corpo 
docente

Non si parla di razzismo, ma di «Forme di insulto, 
scherno, presa in giro bonaria»: fino a che punto 
considerare legittimi e normali questi atteggiamenti?

• gli interventi di promozione di processi inclusivi 
sono lasciati alla buona volontà dei singoli 

• troppi progetti spot
• mancano strumenti, risorse, personale
• manca coordinamento



I GIOVANI E LE 2° GENERAZIONI

VISIONE ASSIMILAZIONISTA parlano la lingua 
italiana e si muovono meglio nella società

MA

Gravati di responsabilità

Ponte tra culture

Problemi identitari

Paura di tradire le diverse sfere valoriali di riferimento

Vivono sdoppiamento / dissociazione



ISTITUZIONI

La scommessa dell’integrazione si gioca su scala locale

Iniziative locali MA scarso coordinamento nazionale

Molti progetti mappati nei 4 territori, ma spesso 
conclusi, non replicabili in assenza di risorse

Sono individuate dai più come responsabili principali 
dei mancati processi di inclusione sociale

Sfiducia generalizzata nei 
confronti delle istituzioni

Pregiudizio verso le 
istituzioni

RUOLO CENTRALE DEL PRIVATO SOCIALE

OCCORRE MAGGIORE DIALOGO – FARE RETE



DAI TERRITORI: OCCORRE

PREVENIRE E NON CONTRASTARE

FONDI COORDINAMENTO

PERSONALE

VOLONTA’ POLITICA

ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO

PROCESSI - NON 
PROGETTI

FORMAZIONE

Pubblica 
amministrazione

Corpo docente

Media



ALTRI TEMI….

CRISI ECONOMICA E DISCRIMINAZIONE

IL DISCORSO PUBBLICO SUGLI STRANIERI

MEDIA E NEW MEDIA

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA



LA SOCIETÀ INTERCULTURALE 
È UNA REALTÀ

Non ha senso contrastarla

Il CAMBIAMENTO VA GESTITO e GOVERNATO con 
strumenti idonei, in modo coerente. 

LA DIVERSITA’ VA RICONOSCIUTA, non evidenziata in 
modo eccessivo

MEDIAZIONE: ha un ruolo centrale. É una competenza 
chiave che deve essere trasversalmente posseduta da 
tutti i soggetti che interagiscono nella società
interculturale.



GRAZIE


