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Dal punto di vista sociale, culturale ed economico, la 
rappresentazione degli immigrati nella cultura popolare 
- fossero essi italiani, di altre regioni o stranieri arrivati 
da altre parti del mondo – si è sempre basata sul 
concetto dell’altro, del diverso tendenzialmente 
negativo, pur subendo trasformazioni nel tempo e 
anticipando, a volte, i processi sociali ed economici di 
inclusione ed integrazione che si sono verificati nelle 
diverse componenti sociali. 

L’Italia è storicamente un paese in cui la migrazione, 
nonostante la sua definizione sia cambiata nel corso 
degli anni, ha rappresentato un importante fenomeno 
strutturale. Fin dalla sua fondazione, nel 1870, nel 
Paese si è assistito ad una consistente ondata 
migratoria verso l’estero, in particolare verso i paesi 
transoceanici del continente americano. A partire dalle 
regioni del Nord e estesasi ben presto anche al 
Mezzogiorno, una vera e propria “Grande Emigrazione” 
ha investito l’Italia nel periodo tra Ottocento e 
Novecento; parallelamente grandi flussi interni dalle 
regioni del Sud alle regioni del Nord hanno 
caratterizzato (ed in tono minore continuano a 
caratterizzare) la mobilità delle persone. 

Se a partire dagli anni ’20 del Novecento questo flusso 
inizia a ridursi fino quasi ad esaurirsi con la Seconda 
Guerra Mondiale, negli ultimi decenni del XX secolo si è 
assistito ad un nuovo mutamento nella scena migratoria 
internazionale. Flussi consistenti  di persone partono 
dal Sud del Mondo verso i paesi del Nord America e 
dell’Europa, cosicché molti dei paesi europei che erano 

stati tradizionali paesi di emigrazione iniziano a 
diventare anche paesi di immigrazione. 

Ed ecco che oggi l’Italia è diventata un’importante 
crocevia migratorio di partenze ed arrivi: sia di cittadini 
italiani, per lo più giovani, che continuano ad emigrare 
per cercare migliori condizioni lavorative che di molti 
stranieri. 

Nel corso degli anni, la popolazione immigrata è mutata 
profondamente rispetto a quella iniziale, non solo in 
termini quantitativi, rispetto alle aree di provenienza e 
alle spinte migratorie, ma anche nelle sue 
caratteristiche demografiche (età/genere) e nella 
successiva collocazione lavorativa nel Paese di arrivo. 

Se i primi flussi migratori vedevano in termini numerici 
l’Africa settentrionale (Tunisia e Marocco) come la 
principale area di origine delle popolazioni straniere, 
con i processi di allargamento e i cambiamenti della 
situazione geopolitica mondiale, i flussi dall’Europa 
orientale e poi dall’Asia diventano, nel corso dei 
decenni, sempre più importanti. Inoltre, se prima le 
migrazioni erano trainate dallo sviluppo industriale, poi 
la domanda di lavoro nei servizi, sia alle dipendenze di 
imprese che delle famiglie, ha rappresentato la 
principale spinta economica. 

Questi mutamenti sono – naturalmente - andati di pari 
passo con la progressiva femminilizzazione dei flussi 
migratori verso il nostro Paese: se nei primi decenni 
infatti le migrazioni avevano connotazioni prettamente 
maschili, a partire dagli anni ’90 la presenza femminile – 
dovuta ai ricongiungimenti familiari e alla ricerca di 
manodopera da impiegare in lavori prettamente 
femminili – è aumentata in maniera esponenziale, 
seguendo il trend mondiale che ha caratterizzato i flussi 
migratori. 



I dati dell’ultimo censimento (novembre 2011) in Italia 
indicano che i cittadini stranieri residenti nella Penisola 
sono poco più di 4 milioni e rappresentano il 6,8% della 
popolazione legale complessiva (più della metà degli 
immigrati presenti sono donne). In Veneto sono 
457.328 i cittadini immigrati residenti – il 9,4% della 
popolazione totale; le donne straniere censite sono 
236.850, il 9,5% dell’intera popolazione femminile 

regionale. La crisi economica ha certamente contributo 
a rendere il Paese meno attrattivo per i migranti 
economici e i recenti numeri confermano un’inversione 
di tendenza negli arrivi di cittadini stranieri in Italia: 
l’immigrazione rimane tuttavia un fenomeno presente 
che sta cambiando radicalmente il panorama urbano, e 
no solo, della Penisola. 

 

 

    

Presenza stranieraPresenza stranieraPresenza stranieraPresenza straniera    

Serie storica 1991 Serie storica 1991 Serie storica 1991 Serie storica 1991 ---- 2012 2012 2012 2012 

ItaliaItaliaItaliaItalia VenetoVenetoVenetoVeneto 

ANNOANNOANNOANNO    STRANIERISTRANIERISTRANIERISTRANIERI    di cui DONNEdi cui DONNEdi cui DONNEdi cui DONNE    ANNOANNOANNOANNO    STRANIERISTRANIERISTRANIERISTRANIERI    di cui DONNEdi cui DONNEdi cui DONNEdi cui DONNE    

1991 356.159 167.740 1991 25.471 9.837 

1992 573.258 n.d. 1992 39.287 13.908 

1993 629.165 n.d. 1993 44.700 16.788 

1994 685.469 n.d. 1994 50.662 20.087 

1995 737.793 n.d. 1995 57.575 23.477 

1996 884.555 n.d. 1996 71.102 28.585 

1997 991.678 n.d. 1997 83.172 33.632 

1998 1.116.394 n.d. 1998 97.218 40.764 

1999 1.270.553 n.d. 1999 117.045 50.033 

2000 1.464.589 n.d. 2000 141.160 60.749 

2001 1.344.889 674.195 2001 153.074 70.830 

2002 1.464.663 736.182 2002 177.502 81.443 

2003 1.854.748 935.961 2003 231.208 108.662 

2004 2.210.478 1.108.477 2004 276.410 129.078 

2005 2.419.483 1.224.204 2005 305.490 145.146 

2006 2.592.950 1.323.880 2006 328.590 158.474 

2007 3.023.317 1.558.899 2007 378.754 184.227 

2008 3.402.435 1.767.151 2008 422.024 208.068 

2009 3.648.128 1.913.799 2009 438.210 219.324 

2010 3.879.224 2.060.617 2010 449.512 230.517 

2011 4.053.599 2.160.521 2011 458.930 237.999 

2012 4.387.721 2.327.968 2012 487.030 253.046 

Fonte: Osservatorio Regionale Immigrazione - Regione del Veneto - Censimento al 31 dicembre 
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Focus sulla migrazione femminile in ItaliaFocus sulla migrazione femminile in ItaliaFocus sulla migrazione femminile in ItaliaFocus sulla migrazione femminile in Italia    

Le pioniere dell’immigrazione femminile risalgono agli anni ’70: sono donne arrivate con ex-coloni italiani o attraverso la mediazione di 
istituzioni cattoliche da paesi come l’Eritrea, Capo Verde, il Sud America e le Filippine, subito impiegate nel servizio domestico, 
soprattutto nelle grandi e medie città d’Italia. Sono gli anni ‘80 gli anni in cui le donne iniziano ad emigrare anche per motivi di 
emancipazione culturale e sociale. In questa fase la migrazione femminile esce quindi dalle mura domestiche per trovare spazio – 
seppur con un importante livello di dequalificazione – nel mercato del lavoro e nella società. Verso la metà degli anni  ’80 fino alla fine 
degli anni ’90 arrivano in Italia, tramite i ricongiungimenti familiari con i mariti e uomini della famiglia emigrati negli anni precedenti, 
molte donne non attive nel mercato del lavoro, in particolare dai paesi del Nord Africa: Egitto, Marocco e Tunisia. Gli anni ’90 vedono la 
diffusione della piaga della tratta e della prostituzione di donne provenienti dall’Europa dell’Est, dal Sud America (Brasile, Colombia, 
Repubblica Dominicana), dall’Asia (in particolare Thailandia e Filippine), e dall’Africa (in particolare Nigeria e Zaire – ora Repubblica 
Democratica del Congo). Ma contemporaneamente continuano ad aumentare anche i flussi di donne lavoratrici che, al di là delle 
qualifiche conseguite nei paesi di origine, sempre più occupano le posizioni meno qualificate, entrando nel settore dei servizi alle 
imprese (pulizia, piccole cooperative), nell’industria (generalmente come operaie non specializzate) e nel mondo della micro impresa o 
del lavoro autonomo, soprattutto nel settore del commercio. Negli ultimi 15 anni i cambiamenti demografici e della struttura familiare, 
dall’aumento dell’aspettativa di vita alla maggior partecipazione delle donne italiane alla vita economica del Paese, nonché il 
prolungamento dell’età pensionabile e l’insufficiente sistema di welfare nella cura delle persone anziane e non autosufficienti, hanno 
fatto aumentare la richiesta di assistenti familiari, mansione tradizionalmente riservato alla donna: si è assistito ad un boom di 
disponibilità da parte delle donne straniere, in particolare dall’est Europa (Ucraina, Moldova e Romania in primis). Non bisogna 
dimenticare infine anche le donne giunte o residenti in Italia per motivi di matrimonio con cittadini italiani, spesso conosciuti nel loro 
paese di origine o attraverso agenzie matrimoniali. Sono prevalentemente donne dai paesi più poveri dell’Asia, dell’America Latina e 
dell’Est Europa. 

 

 

III. La discriminazione: studi e ricerche in ItaliaIII. La discriminazione: studi e ricerche in ItaliaIII. La discriminazione: studi e ricerche in ItaliaIII. La discriminazione: studi e ricerche in Italia    

DisDisDisDiscriminazione direttacriminazione direttacriminazione direttacriminazione diretta    

La discriminazione diretta si verifica quando: 

1) una persona riceve un trattamento sfavorevole rispetto a 
quello che hanno ricevuto o che riceverebbero altre persone 
in una situazione analoga; 

2) la ragione di questo trattamento, dovuto a una particolare 
caratteristica della persona, rientra fra i motivi di 
discriminazione che formano oggetto di protezione (sesso, 
orientamento sessuale, disabilità, età, razza, origine etnica, 
origine nazionale e religione o convinzioni personali). 

DiscDiscDiscDiscriminazione indirettariminazione indirettariminazione indirettariminazione indiretta    

Gli elementi che compongono una discriminazione indiretta 
sono: 

1) una disposizione, un criterio o una prassi neutra, 

2) che colpisce in modo significativamente più sfavorevole 
un gruppo definito da uno dei motivi oggetto del divieto di 
discriminazione, 

3) rispetto ad altre persone in una situazione analoga. 

Fonte: Manuale di diritto europeo della non discriminazione, Agenzia dell’Unione 
europea per i diritti fondamentali e Consiglio d’Europa, Lussemburgo, 2010, 
pagg. 24 e ss.    

 

Lo studio delle discriminazioni razziali e xenofobe in 
Italia è iniziato negli anni ’90 ed è stato per molto tempo 
oggetto di studio accademico e specialistico. Solo nel 
2003 è stato formalmente creato uno strumento 
istituzionale ad hoc, l’UNAR1 – Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali - ufficio per la promozione 
della parità di trattamento e la rimozione delle 
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica. 
Questa istituzione ha la funzione di garantire, in piena 
autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità, 
l'effettività del principio di parità di trattamento fra le 
persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di 
tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a 
rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e 
l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le 
stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre 
forme di razzismo di carattere culturale e religioso. 
L’attività dell’UNAR, che agisce sull’intero territorio 
nazionale grazie alla sua rete di centri territoriali, si 
concretizza in campagne di comunicazione ed 

                                                 
1 http://www.unar.it/unar/portal/?lang=it 



informative, attività di advocacy attraverso relazioni al 
Parlamento italiano e al Presidente del Consiglio dei 
Ministri e studi e ricerche sul fenomeno della 
discriminazione. 

L’analisi di pratiche discriminatorie, in questi anni, si è 
concentrata sull’informazione veicolata dai mass media 
e su canali informativi quali la carta stampata e la 
televisione. Nel 2008 è stata redatta dal FNSI (il 
sindacato dei giornalisti) e dal Consiglio Nazione 
dell'Ordine dei giornalisti la Carta di Roma2, protocollo 
deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, 
vittime della tratta e migranti. Scopo della Carta è 
fornire le linee guida per il trattamento delle 
informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le 
vittime della tratta ed i migranti nel territorio della 
Repubblica Italiana e prevenire discriminazioni e l’uso 
di stereotipi negativi. Diversi studi e progetti hanno 
accompagnato la stesura e l’implementazione della 
Carta, la cui attuazione è monitorata dall’Associazione 
Carta di Roma3. L’ambito di indagine è rimasto, tuttavia, 
ristretto ai canali informativi mainstream e poche 
applicazioni ha trovato in altri settori ed espressioni 
culturali ed artistiche. 

I prodotti della cultura popolare sono stati analizzati 
come veicoli di rappresentazioni stereotipiche solo 
marginalmente, sebbene per diverse ragioni 
(complessità, impatto emotivo, popolarità, spazi e tempi 
narrativi maggiori, ecc…), ne siano dei mezzi molto 
efficaci. Essi diffondono e sedimentano immagini che la 
maggioranza costruisce e struttura sulla minoranza: è 
questo il caso delle rappresentazioni che vengono date 
degli stranieri dalla comunità ospitante italiana e che 
verranno analizzate in profondità nel prosieguo 
dell’elaborato. Ma anche la minoranza elabora e si 
costruisce delle idee più o meno rigide sulla 
maggioranza; gli immigrati certamente sviluppano e 
tramandano delle immagini degli italiani che, almeno in 
parte, sono emerse nel corso delle attività previste nel 
WS2. Si tratta dunque di un fenomeno biunivoco che 
richiederebbe un’analisi e una soluzione altrettanto 

                                                 
2 http://www.odg.it/content/carta-di-roma 

3 http://www.cartadiroma.org/ 

biunivoche, a partire dalla comunicazione reciproca, dal 
dialogo e dalla conoscenza. 

 

IV. La cultura popolare e l’immigrazioneIV. La cultura popolare e l’immigrazioneIV. La cultura popolare e l’immigrazioneIV. La cultura popolare e l’immigrazione    

Ad oggi, nel panorama dei mezzi di comunicazione, i 
prodotti mediatici che  più influenzano le tendenze 
dell'opinione pubblica rimangono le notizie: telegiornali, 
quotidiani, radio e - sempre di più - internet e social 
media. Ai fini del progetto BEAMS, che mira ad 
investigare la produzione culturale (e quindi non la 
produzione informativa), la scelta sui canali espressivi 
che rientrano nel concetto di “cultura popolare” è caduta 
su due media "generalisti " che hanno un’importante 
tradizione e un pubblico rilevante sia in Italia e che nello 
stesso Veneto: il cinema e la TV. Sebbene si sia 
riscontrata una perdita di pubblico negli ultimi 20-30 
anni, con l'aumento del pay per view, TV satellitare e 
internet, questi mezzi di comunicazione rappresentano 
ancora degli importanti canali di riferimento per il sentire 
popolare. 

Per quanto riguarda la produzione cinematografica, è 
stata presa in considerazione la produzione italiana 
degli ultimi 20 anni (oltre 60 film). Sono state analizzate 
le singole produzioni cinematografiche in termini di 
genere cinematografico, la vendita dei biglietti al 
botteghino, la distribuzione in home video, le repliche 
su TV in chiaro e su satellite/digitale terrestre. Si è 
ritenuto di procedere in questo modo in quanto alcuni 
film non sono stati blockbuster al momento dell’uscita 
sul grande schermo, ma sono diventati estremamente 
popolari in seguito alla trasmissione in televisione o in 
internet. 

In Italia, i generi tradizionali come la commedia 
all’italiana, che ha radici profonde nella cultura popolare 
sin dai tempi della commedia dell'arte e nella tradizione 
post bellica, cominciano ad introdurre personaggi 
"stranieri" a partire dai primi anni '90, per lo più 
interpreti di ruoli secondari. Inoltre un nuovo genere che 
segue la tradizione cinematografica “impegnata” è 
emerso negli ultimi 15 anni e può essere definito come 
"il dramma della migrazione". I produttori, gli autori e i 
registi di questo genere provengono in gran parte dal 
documentario sociale mentre i migranti sono 
solitamente i principali protagonisti di storie che si 
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concentrano su esperienze di esclusione e 
discriminazione. Pochissimi di questi film possono 
essere considerati mainstream. Tuttavia alcuni sono 
stati diretti da registi di fama internazionale (come ad 
esempio Giuseppe Tornatore, vincitore di un premio 
Oscar) e hanno fra i protagonisti attori popolari. 

La selezione dei campioni di analisi rappresenta circa 
50 scene diverse tratte da 16 film4 - sia commedia che 
dramma - per lo più prodotti in Italia negli anni tra il 
1990 e il 2012. Oltre alla produzione cinematografica 
sono state scelte anche delle scene dalla serie TV "Don 
Matteo", una delle più longeve e popolari, ora alla sua 
nona stagione di programmazione, iniziata nel 1999 e in 
onda su RAI 1. Questa serie è stata scelta per quattro 
motivi fondamentali: 1) l’alto share in quanto ogni 
episodio della fiction è seguito da circa 6-7 milioni di 
telespettatori; 2) per il protagonista - un sacerdote – che 
collega il concetto di “crimine” alla profonda cultura 
religiosa in Italia; 3) per il fatto che il protagonista è 
interpretato da un attore famoso in tutto il mondo, 
Terence Hill; 4) per il genere della fiction, il “giallo” o 
“poliziesco”, uno dei generi televisivi più popolari negli 
ultimi 15 anni nel mondo e in Italia. Tutti questi 
ingredienti rendono la serie molto rilevante per la 
cultura popolare in Italia. 

                                                 
4 La lista dei film visionati è consultabile all’Allegato 1. 

DescriDescriDescriDescrizione del campione sceltozione del campione sceltozione del campione sceltozione del campione scelto    
 

Nella matrice5 qui riportata sono indicate una serie di 
figure stereotipate che si ripetono nella produzione 
cinematografica analizzata: sedici film e una serie 
televisiva italiana degli ultimi 20 anni. Si è cercato di 
utilizzare un approccio di genere nell’analisi dei 
personaggi, distinguendo stereotipi di genere, ove 
possibile, anche se in alcuni casi le immagini 
stereotipiche si riferiscono spesso sia a donne che 
uomini stranieri. Ad ogni stereotipo identificato sono 
stati dati dei giudizi circa la valenza positiva/negativa 
che ha assunto, la frequenza con la quale è stato 
utilizzato e la sua capacità di perpetrarsi durante l’arco 
temporale investigato. 

Quest’ultimo criterio è forse il più importante, in quanto 
dà indicazioni sul concetto – legato allo stereotipo – di 
fissità, cioè sul fatto che le rappresentazioni tendono a 
fissare caratteristiche che sembrano resistere ai 
cambiamenti che avvengono, a livello personale e 
sociale inevitabilmente, nel corso del tempo. 

Si tratta di rappresentazioni di cittadini stranieri, donne 
e uomini, che vengono sviluppate, in maniera 
multiforme, assumendo spesso valenze non nettamente 
ed esclusivamente positive o negative. Sono immagini 
in chiaroscuro sulle quali il giudizio dello spettatore 
rimane aperto. 

 

                                                 
5 La matrice è stata fatta con riferimento agli indicatori contenuti nell’Allegato 2. 
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Si analizzano di seguito gli stereotipi proposti, per 
capire come e con quale frequenza appaiono in questi 
prodotti della cultura popolare. 

    
a)a)a)a) La straniera prostitutaLa straniera prostitutaLa straniera prostitutaLa straniera prostituta    
Film in cui è presente l’immagineFilm in cui è presente l’immagineFilm in cui è presente l’immagineFilm in cui è presente l’immagine: Pummarò (1990); 
Terra di mezzo (1996); Vesna va veloce (1997); La 
sconosciuta (2006); Cose dell’altro mondo (2011). 

ValenzaValenzaValenzaValenza: negativa, sebbene non connotata da giudizi di 
condanna o disapprovazione 

FrequenzaFrequenzaFrequenzaFrequenza: media 

ResilienzaResilienzaResilienzaResilienza: massima, lungo tutto l’arco temporale 
considerato. 

 

La figura della donna immigrata vittima dell’industria del 
sesso è stata senza dubbio la prima e più diffusa 
rappresentazione dell’elemento femminile straniero nel 
cinema italiano. L’immagine perdura nel corso degli 
anni e si focalizza su due aree da cui tradizionalmente 
hanno origine le vittime della tratta del sesso: l’est 
Europa (Repubblica Ceca e Ucraina, da cui arrivavano 
le prime prostitute presenti nel nostro Paese) e l’Africa 
sub sahariana (in particolare la Nigeria). 

É importante sottolineare che l’immagine della straniera 
prostituta non è generalmente connotata da un giudizio 
di tipo morale, non viene cioè né condannata né 
assolta. Spesso l’autore cerca invece di mettere in 
risalto gli aspetti più pietisti delle sua condizione, di 

donna ai margini della società o alla ricerca – 
difficoltosa e spesso fallimentare – di una propria 
emancipazione. Non si tratta tuttavia di figure marginali 
nel racconto, ma spesso di protagoniste nella storia, 
donne sensibili e forti. 

L’immagine più caratterizzata e complessa è quella di 
Vesna, protagonista di “Vesna va veloce”, ragazza 
cecoslovacca che lascia il proprio paese e le proprie 
amicizie per cercare una vita migliore in Italia. Per 
sopravvivere si prostituisce, finché non incontra  

Foto 1: Scena dal film “Vesna va veloce” 

Antonio, un ragazzo italiano che cerca di prendersene 
cura e con il quale instaura un’intensa ma ambigua 
relazione. Il riserbo di Vesna crea diffidenza nell’uomo e 
la porta continuamente a scappare da tutto, dal suo 
passato e da sé stessa. Nel film girato dieci anni dopo, 
anche Irena, ex prostituta ucraina di “La sconosciuta”, 
dovrà fare i conti con il proprio passato, cercando di 
ricostruire la propria vita da un punto di vista 
professionale ma soprattutto affettivo. 

STEREOTIPOSTEREOTIPOSTEREOTIPOSTEREOTIPO    
VALENZA POSITIVA O VALENZA POSITIVA O VALENZA POSITIVA O VALENZA POSITIVA O 

NEGATIVANEGATIVANEGATIVANEGATIVA    
FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA    RESILIENZARESILIENZARESILIENZARESILIENZA    

La straniera prostitutaLa straniera prostitutaLa straniera prostitutaLa straniera prostituta    negativa media massima 

La straniera competitor La straniera competitor La straniera competitor La straniera competitor ---- moglie e amante come  moglie e amante come  moglie e amante come  moglie e amante come 
arrampicatrice sarrampicatrice sarrampicatrice sarrampicatrice socialeocialeocialeociale    

entrambe media media 

L’ambiguo uomo araboL’ambiguo uomo araboL’ambiguo uomo araboL’ambiguo uomo arabo    negativo bassa bassa 

Il lavoratore borderline, tra illegalità e marginalitàIl lavoratore borderline, tra illegalità e marginalitàIl lavoratore borderline, tra illegalità e marginalitàIl lavoratore borderline, tra illegalità e marginalità    negativo alta massima 

Il lavoratore tra voglia di riscatto e riconoscimentoIl lavoratore tra voglia di riscatto e riconoscimentoIl lavoratore tra voglia di riscatto e riconoscimentoIl lavoratore tra voglia di riscatto e riconoscimento    positivo bassa massima 

Lo straniero criminaleLo straniero criminaleLo straniero criminaleLo straniero criminale    negativa alta massima 
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Le prostitute dell’est Europa vengono ritratte come 
donne fragili e incompiute, in lotta per liberarsi dai 
fantasmi del passato. Diversa è invece l’immagine delle 
prostitute africane trasmessa in “Pummarò” e “Terra di 
mezzo” che non vengono indagate nel loro passato 
familiare o nelle loro traversie personali.  

Foto 2: Scena dal film “Terra di mezzo” 

 

Avvenenti ragazze nere che si prostituiscono nella 
Roma degli anni ‘90, nigeriane che, in attesa dei clienti, 
ingannano il tempo chiacchierando tra loro su quanto 
succede negli incontri con i clienti: donne che in 
apparenza sembrano più forti e sicure, ma in realtà tutte 
accomunate dalla stessa sofferenza, sofferenza che 
trova semplicemente diversi canali di espressione e 
rappresentazione. 

 

b)b)b)b) La straniera La straniera La straniera La straniera competitorcompetitorcompetitorcompetitor e arrampicatrice sociale e arrampicatrice sociale e arrampicatrice sociale e arrampicatrice sociale    
Film in cuiFilm in cuiFilm in cuiFilm in cui è presente è presente è presente è presente: Oggi sposi (2009); Lezioni di 
cioccolato 2 (2011); Bianco e nero (2011); Io sono Li 
(2011) 

Valenza: Valenza: Valenza: Valenza: la figura ha una valenza positiva per quel che 
riguarda due film, negativa per gli altri.    

FrequenzaFrequenzaFrequenzaFrequenza: media 

ResilienzaResilienzaResilienzaResilienza: media 

La sfera relazionale è uno degli ambiti privilegiati a cui 
viene associata la donna straniera ritratta nei 
lungometraggi. La donna viene immaginata e vista 
come moglie, amante, amica e, a seconda della 
prospettiva, può assumere un ruolo positivo ovvero un 
ruolo negativo. 

Nel primo ritratto è possibile far rientrare i film “Oggi 
sposi” e “Lezioni di cioccolato 2”. 

Sono mogli che, sebbene relegate a ruoli domestici e 
con atteggiamenti all’apparenza servili nei confronti del 

marito, hanno in verità la forza di ricattare quest’ultimo, 
di fargli prendere decisioni importanti e hanno il potere 
di ottenere ciò che vogliono. E sono figlie contese tra 
padri e fidanzati che, ingabbiati fra improbabili 
contraddizioni di culture diverse e impegnati a stabilire 
quale ruolo queste giovani debbano ricoprire, 
dimenticano di vedere ciò che queste ragazze sono 
realmente: donne libere e indipendenti, concrete e 
innamorate che riescono alla fine ad imporre le proprie 
scelte alla famiglia. Un insieme di sensualità e 
sensibilità, caratteristiche rappresentate positivamente. 

Una bellezza interiore ed esteriore che si ritrova nelle 
protagoniste di “Bianco e nero” e “Io sono Li”, sebbene, 
per ragioni di plot, le interessate assumano, nel corso 
della storia, un ruolo negativo. 

Foto 3: Scena dal film “Bianco e nero” 

 

Da una parte un’avvenente donna di colore che 
abbandona marito e figli per iniziare una relazione con 
un padre di famiglia italiano: Nadine, questo è il nome 
della donna straniera, da amica di famiglia diventa 
improvvisamente una concorrente dal punto di vista 
fisico e sessuale. Il tradimento del marito viene visto, in 
quest’ottica, esclusivamente come una “storia di sesso 
senza importanza, visto che quelle li hanno una marcia 
in più”. 

Se in “Bianco e Nero” la prospettiva è comica, a tratti 
iperbolica, in “Io sono Li” i toni sono più ambigui, cupi: 
sulla ragazza cinese aleggiano dubbi e supposizioni, si 
teme la tipica “astuzia orientale” di chi si dimostra 
gentile e disponibile ma in realtà trama nell’ombra per 
impossessarsi delle ricchezze del vecchio pescatore. 
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Foto 4: Scena dal film “Io sono Lì” 

 

c)c)c)c) L’ambiguo uomo araboL’ambiguo uomo araboL’ambiguo uomo araboL’ambiguo uomo arabo    
Film in cui è presenteFilm in cui è presenteFilm in cui è presenteFilm in cui è presente: Don Matteo – Prima stagione “Lo 
straniero” (2000); Io, l’altro (2007); Lezioni di cioccolato 
(2007); La giusta distanza (2008) 

ValenzaValenzaValenzaValenza: negativo 

FrequenFrequenFrequenFrequenzazazaza: bassa 

ResilienzaResilienzaResilienzaResilienza: bassa 

 

La paura di ciò che è “altro” aumenta spesso in 
relazione a quanto poco si conosce la diversità,  che  
frequentemente viene vissuta con timore e sospetto. La 
diffidenza verso “ciò che è orientale”, specialmente se è 
associato all’Islam, è un sentimento diffuso che si è 
alimentato sempre più negli ultimi decenni, 
specialmente dopo i tristemente noti eventi 
internazionali che hanno creato una vera e propria fobia 
dell’arabo -islamista. 

Foto 5: Scena dal film “Lo straniero” 

 

Che ruolo interpreta Youssef in “Io, l’altro”? Perché 
Hassan spia la giovane maestra in “La giusta 
distanza”? Chi è l’arabo: un musulmano fanatico? Un 
terrorista? Un criminale? Un  onesto meccanico o un 
pasticcere? Un uomo come gli altri?  

Nei film analizzati l’immaginario dell’uomo arabo 
ambiguo, oscuro e per tali ragioni colpevole, viene 
ripreso e alimentato, salvo poi rivelarsi del tutto 
fuorviante ed errato al termine del racconto. Sia 
Youssef che Hassan saranno infatti condannati 
preventivamente sulla base di sospetti non provati e 
prove discutibili. Accusati di terrorismo e omicidio, il loro 
destino è stato già scritto dalla loro origine e dalla loro 
religione. 

Foto 6: Scena dal film “Lezioni di cioccolato” 

 

Diversa è l’immagine che viene data dell’egiziano 
Kamal in “Lezioni di cioccolato”. Il suo personaggio è 
certamente un uomo scaltro e ingegnoso, ma la 
prospettiva con cui viene ritratto è comica e non può 
che suscitare simpatia, grazie anche all’utilizzo del 
genere della commedia. Kamal è un uomo  
tradizionalista e orgoglioso della sua origine ma aperto 
e intraprendente, e utilizza tutte le sue capacità 
comunicative per entrare in contatto con Mattia, il suo 
alter-ego italiano. 

 

d)d)d)d) Il lavoratore borderlineIl lavoratore borderlineIl lavoratore borderlineIl lavoratore borderline    
Film in cui è presenteFilm in cui è presenteFilm in cui è presenteFilm in cui è presente: Pummarò (1990); Terra di mezzo 
(1996); Don Matteo – Prima stagione “Lo straniero” 
(2000); La sconosciuta (2006); Lezioni di cioccolato 
(2007); Mar Nero (2008); Cose dell’altro mondo (2011); 
Io sono Li (2011). 

ValenzaValenzaValenzaValenza: negativa 

FrequenzaFrequenzaFrequenzaFrequenza: alta 

ResilienzaResilienzaResilienzaResilienza: massima 
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Una delle rappresentazioni stereotipiche più diffuse, e 
certamente più resilienti, è quella dell’immigrato 
lavoratore poco qualificato, detentore di una 
professione umile e spesso non in regola. Bracciante o 
operaio, muratore o benzinaio, lo straniero viene ritratto 
come un lavoratore in balia di datori di lavoro cinici e 
senza scrupoli, interessati esclusivamente ai vantaggi 
economici che possono ricavare dall’impiego di 
manodopera irregolare e a basso costo. In diversi film 
viene poi sostenuta la tesi che il lavoratore straniero 
venga impiegato in occupazioni umili e poco retribuite 
perché sono posizioni che gli italiani si rifiutano ormai di 
occupare. 

Foto 7: Scena dal film “Pummarò” 

 

Esplicativo è il caso di “Pummarò”, film in cui viene 
raccontato il sistema di sfruttamento dei braccianti 
africani nei campi del sud Italia e la gestione dei 
lavoratori irregolari da parte della criminalità 
organizzata, a cui uno dei protagonisti cerca di 
ribellarsi. In “Terra di mezzo”, due giovanissimi albanesi 
cercano di sopravvivere facendo i muratori in nero e 
offrendosi al miglior prezzo, mentre in “Io sono Li” viene 
raccontato il sistema mafioso di gestione della 
manodopera cinese. 

Un’analisi a parte meritano le figure femminili. La 
maggior parte delle straniere lavoratrici viene ritratta 
con il ruolo di badante o impiegata nei servizi alla 

persona, professioni che riflettono l’effettiva condizione 
delle donne immigrate in Italia.  

Non ci sono figure di donne imprenditrici o che 
svolgono lavori altamente qualificati. Solo la moglie di 
Kamal in “Lezioni di cioccolato 2” si definisce 
impropriamente, e comicamente, “imprenditora”, pur 
essendo una semplice casalinga. 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: Scena dal film “Mar Nero” 

 

Lo stereotipo del lavoratore sfruttato, umile e al limite 
della legalità non esclude tuttavia una ricerca di riscatto 
e una voglia di cambiamento da parte dei protagonisti 
dei lungometraggi in questione (o anche un 
riconoscimento del ruolo attivo e essenziale che i 
lavoratori stranieri hanno nella società italiana), come 
spiegato nel paragrafo successivo. 

 

 

e)e)e)e) Il lavoratore alla ricerca di riscattoIl lavoratore alla ricerca di riscattoIl lavoratore alla ricerca di riscattoIl lavoratore alla ricerca di riscatto    
Film in cui è presenteFilm in cui è presenteFilm in cui è presenteFilm in cui è presente: Pummarò (1990); Lezioni di 
cioccolato (2007); La giusta distanza (2008); Lezioni di 
cioccolato 2 (2011); Cose dell’altro mondo (2011) 

ValenzaValenzaValenzaValenza: positiva 

FrequenzaFrequenzaFrequenzaFrequenza: bassa 

ResilResilResilResilienzaienzaienzaienza: massima 
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Foto 9: Scena dal film “Lezioni di cioccolato” 

 

Gli immigrati non vengono raccontati solo in situazioni 
professionali al limite della legalità e della 
sopravvivenza ma, sebbene marginalmente, anche 
nella loro voglia di riscatto sociale e nella loro capacità 
di guadagnarsi riconoscimento e di migliorare la propria 
posizione lavorativa. 

È questo il caso del personaggio di Kamal che in 
“Lezioni di cioccolato” e “Lezioni di cioccolato 2” non 
intende rinunciare alla sua carriera per colpa del datore 
italiano che crede di poterlo sfruttare impunemente. 
Kamal è al contempo uomo dalla forte astuzia e 
intraprendenza nel mondo degli affari e portatore di 
valori tradizionali quali l’unità familiare e il duro lavoro, 
principi che il bel Mattia sembra aver dimenticato. 
Anche la figura di Giobbe in “Pummarò” racconta quei 
tanti immigrati che non accettano passivamente la loro 
condizione di sfruttamento e lottano per l’affermazione 
dei loro diritti fondamentali. 

Foto 10: Scena dal film “Cose dell’altro mondo” 

Un’attenzione particolare va riservata al film “Cose 
dell’altro mondo” in cui vi è un riconoscimento espresso 
del valore intrinseco che gli immigrati rivestono nello 
sviluppo economico e sociale dell’Italia. Il film, 

ipotizzando la scomparsa di tutti gli stranieri dal Paese, 
racconta come la società italiana si ritrovi 
improvvisamente ad affrontare numerose difficoltà 
dovute alla scomparsa di tanti infermieri, operai 
qualificati e lavoratori nel settore della ristorazione e dei 
servizi che costituiscono un elemento fondamentale per 
il buon funzionamento dell’economia nazionale. 

 

f)f)f)f) Lo straniero criminaleLo straniero criminaleLo straniero criminaleLo straniero criminale    
Film in cui è presenteFilm in cui è presenteFilm in cui è presenteFilm in cui è presente: Vesna va veloce (1997); La 
sconosciuta (2006); Io, l’altro (2007); La giusta distanza 
(2008); Mar Nero (2008); Cose dell’altro mondo (2011); 
Io sono Li (2011) 

ValenzaValenzaValenzaValenza: negativa 

FrequenzaFrequenzaFrequenzaFrequenza: alta 

ResilienzaResilienzaResilienzaResilienza: massima 

Nel discorso e nell’immaginario pubblico la figura 
dell’immigrato è spesso collegata ad episodi criminali, 
attitudine favorita da provvedimenti normativi e dal 
linguaggio di mass media che privilegiano una logica 
securitaria per raccontare la presenza straniera sul 
territorio italiano. 

In verità questo stereotipo non viene riproposto in 
maniera estesa e approfondita all’interno dei 
lungometraggi analizzati. Ci sono stranieri che 
gestiscono traffici illeciti e hanno attività illegali, come in 
“Vesna va veloce” o “Io solo Li”; in altri film invece sul 
protagonista immigrato aleggia il dubbio della comunità 
che possa nascondere velleità criminali o possa agire, o 
abbia agito, in maniera criminosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Scena dal Film “Cose dell’altro mondo” 

 

Come già ricordato nel paragrafo sullo stereotipo 
dell’uomo arabo, questa condanna morale e materiale 



14141414    

causerà la morte dei due uomini sospettati. In “Mar 
Nero” e “La sconosciuta” invece, Angela e Irena 
verranno, anche se solo per un momento, 
erroneamente sospettate di furto. Mariso Golfetto poi, 
protagonista di “Cose dell’altro mondo”, utilizzerà il suo 
canale televisivo come cassa di risonanza per attaccare 
gli stranieri e dipingerli come fannulloni e potenziali 
criminali. 
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Interviste agli autoriInterviste agli autoriInterviste agli autoriInterviste agli autori    
 

Il lavoro di analisi sugli stereotipi culturali che investono 
gli immigrati non poteva tuttavia ritenersi completo 
senza una disamina del processo che li ha portati ad 
essere trascritti sul grande e piccolo schermo. 
Essenziale, infatti, è stato andare “dietro le quinte” delle 
produzioni analizzate e cercare di capire il punto di 
partenza, le riflessioni e il lavoro di sceneggiatori, registi 
e attori dei lungometraggi. A questo proposito sono 
state condotte quattro interviste a: 

� Fabio BonifacciFabio BonifacciFabio BonifacciFabio Bonifacci, sceneggiatore del film “Lezioni 
di cioccolato” (2007); 

� Alessandra CanevaAlessandra CanevaAlessandra CanevaAlessandra Caneva, sceneggiatrice della serie 
TV “Don Matteo” (2000-2014); 

� Andrea SegreAndrea SegreAndrea SegreAndrea Segre, regista del film “Io sono Li” 
(2011); 

� Hassani ShapiHassani ShapiHassani ShapiHassani Shapi, attore in “Lezioni di cioccolato” 
(2007), “Lezioni di cioccolato 2” (2011) e “Oggi 
sposi” (2011). 

 

Fabio Bonifacci Fabio Bonifacci Fabio Bonifacci Fabio Bonifacci –––– Incontri e scontri tra centro e periferia Incontri e scontri tra centro e periferia Incontri e scontri tra centro e periferia Incontri e scontri tra centro e periferia    

Fabio BonifacciFabio BonifacciFabio BonifacciFabio Bonifacci è 
uno scrittore e 

sceneggiatore 
poliedrico che si è 
dedicato, nel corso 
della sua carriera 
professionale, a 
scrivere per il 

teatro, la TV e il cinema, oltre a curare diverse 
campagne pubblicitarie di successo. 

Interrogato sui personaggi descritti in “Lezioni di 
cioccolato”, Bonifacci afferma che la sua ispirazione 
nasce dall’analisi della realtà: nello specifico, nel 
tratteggiare il personaggio di Kamal, ha utilizzato una 
chiave di lettura che è partita dalla somiglianza tra modi 
di pensiero degli immigrati attuali e quelli degli italiani 
degli anni ‘50 e ‘60. Molti valori tradizionali legati 
soprattutto alla cultura della terra - quella contadina e 
provinciale da cui proviene l’autore - che si sono persi 
nell’Italia di oggi, sono al contrario ancora presenti nelle 
comunità di immigrati che risiedono nella Penisola: il 

forte senso di comunità, una concezione patriarcale 
della struttura familiare, il concetto di famiglia allargata, 
un diffuso senso del pudore che investe la figura 
femminile (a tal proposito Bonifacci riporta l’esempio, 
tanto discusso, del velo islamico, affermando che era 
pratica diffusa per le donne di un tempo non camminare 
con i capelli sciolti in pubblico perché considerato un 
comportamento troppo sensuale). Kamal l’egiziano è 
colui che si fa portatore di questi valori che il giovane e 
bel Mattia ha invece perso: l’unità familiare e il forte 
senso di responsabilità verso la comunità, il lavoro 
onesto e duro sono stati sostituiti dalla figura del 
playboy irresponsabile e superficiale, del lavoratore 
pigro e talvolta opportunista. 

Per il film “Lezioni di cioccolato” la prima ispirazione in 
realtà è venuta proprio sul personaggio di Argentero, 
spiega Bonifacci: un giorno, in un piccolo paesino di 
provincia, lo sceneggiatore vide un conoscente, un 
ragazzo di campagna semplice e impiegato in un 
consorzio agricolo, tramutarsi in uno “squalo della 
finanza”, un promotore finanziario di discutibili prodotti 
di risparmio. In lui Bonifacci rivede, invertito, il processo 
che in passato aveva reso fertile l’Italia: l’elaborazione 
cioè di modelli nelle piccole città provinciali, nell’”Italia 
delle cento città”, che puntualmente venivano trasferiti 
nelle varie capitali del Paese, a Milano, Roma, Torino, 
ecc. Al contrario, in quel ragazzo lo sceneggiatore vide 
il centro con il suo (discutibile) sistema di valori 
corrompere la Provincia, attraverso l’imitazione di 
immagini e comportamenti visti in TV o sulle riviste 
patinate. 

Da quel evento nasce la voglia di raccontare questo 
conflitto, attraverso l’incontro-scontro tra Mattia e una 
persona a lui aliena, proveniente da un altro mondo, 
sconosciuto, o per meglio dire, dimenticato. Un mondo 
quasi estinto, eppure vivo solo fino a pochi anni fa. Allo 
scontro iniziale fra i due mondi, che innesca la trama 
della commedia, nasce un processo di conoscenza 
reciproca fra i due protagonisti che sfocia, alla fine del 
film, in una profonda anche se sempre contrastata, 
amicizia. 
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Alessandra Caneva Alessandra Caneva Alessandra Caneva Alessandra Caneva –––– Il cattolicesimo in TV: gli  Il cattolicesimo in TV: gli  Il cattolicesimo in TV: gli  Il cattolicesimo in TV: gli 
immigrati tra peccato e fragilità socialeimmigrati tra peccato e fragilità socialeimmigrati tra peccato e fragilità socialeimmigrati tra peccato e fragilità sociale    

Alessandra CanevaAlessandra CanevaAlessandra CanevaAlessandra Caneva è 
una sceneggiatrice, 

soggettista, 
narratrice, che lavora 
come consulente 
editoriale per la Lux 
Vide e come 
consulente artistico-
letterario per la 

struttura di Rai Fiction. Ha ideato e scritto numerosi 
soggetti per fiction televisive, in particolare: Lourdes, 
Padre Pio interpretato da Michele Placido e Antonio da 
Padova. È coautrice del soggetto della serie di Don 
Matteo. 

L’autrice ripercorre le origini di Don Matteo, 
protagonista della fortunata serie interpretata da 
Terence Hill: il personaggio Don Matteo ha radici 
letterarie nel personaggio di Padre Brown di 
Chesterton. Così verso la fine degli anni ’90, viene 
creata la figura di questo sacerdote di provincia con una 
spiccata attitudine alla detection che combatte non 
tanto il peccatore, quanto il peccato. Il suo opponent, 
secondo l’autrice, non è la persona che commette il 
crimine, ma il male e la debolezza che rendono difficile 
la convivenza tra gli individui e costituiscono una sorta 
di fallimento nell’esperienza esistenziale dell’essere 
umano. Sono queste le cause delle ingiustizie 
commesse e del trattamento malvagio che viene 
spesso riservato alle persone più fragili di una 
comunità, tra cui gli immigrati, esseri umani con una 
dignità pari e uguale a quella degli altri ma con qualche 
difficoltà maggiore a condurre una vita “normale”. 

Emerge quindi in Don Matteo, in maniera netta, la 
contrapposizione, quasi biblica, tra forte e debole e da 
qui scaturisce l’immaginario del migrante stretto tra 
peccato e fragilità sociale. Don Matteo è il 
rappresentante nella dottrina sociale della chiesa 
cattolica. In realtà egli combatte il male e la debolezza 
con l’assoluta certezza che nessun uomo sia migliore 
dell’altro ma che tutti possono cadere nelle trappole 
tese dalla bramosia e dalle ambizioni. In quest’ottica 
non vi è alcuna differenza tra un peccatore autoctono e 

un peccatore immigrato, che però ancora una volta 
viene inquadrato ai margini della società. 

    

Andrea Segre Andrea Segre Andrea Segre Andrea Segre –––– Persone, non solo migranti Persone, non solo migranti Persone, non solo migranti Persone, non solo migranti    

Andrea SegreAndrea SegreAndrea SegreAndrea Segre è 
un regista con un 
background 
sociologico nel 
campo della 
comunicazione e 
che solo 
successivamente 
si è avvicinato alla macchina da presa con lo scopo di 
raccontare le storie che incontrava durante i suoi viaggi 
“in direzione contraria”, come lui stesso li definisce 
nell’intervista. In particolare negli ultimi anni si è 
concentrato sul processo migratorio che l’Italia sta 
vivendo, raccontando non solo l’arrivo degli immigrati 
nel Paese ma anche “i luoghi di origine”, i paesi da cui 
si parte, come si viaggia e chi sono, nel profondo, le 
persone che stanno cambiando la nostra Penisola. 

Segre afferma che raccontare queste storie, queste 
identità è essenziale per provare a costruire 
un’alternativa a narrazioni mediatiche e politiche che da 
molti anni tendono invece a banalizzarle e 
strumentalizzarle per costruire consenso soprattutto 
politico. Sono identità schiacciate e senza voce ma che 
gli hanno fatto nascere la voglia di tradurle in 
narrazione cinematografica. Nascono così le sue storie 
di relazioni bizzarre, rare, strane e per questo motivo 
belle da raccontare. È il caso della relazione che si 
instaura tra la protagonista di “Io sono Li”, Shun Li e il 
vecchio pescatore di Chioggia. Convinto che siano 
proprio quelle stranezze a tenere in piedi la 
verosimiglianza del racconto, Segre afferma che la 
figura della barista cinese è quanto mai improbabile 
(“Non esiste un barista che sa a memoria le poesie del 
poeta Qu Yuan, è come se un operaio metalmeccanico 
di Torino degli anni ’50 recitasse a memoria la Divina 
Commedia, o l’Iliade”). Un elemento strano ma 
piacevole, come è piacevole pensare che i destini delle 
persone non siano già stati scritti: “… perché in fondo ci 
piace sognare che i destini preconfezionati, chiusi, in 
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cui sei obbligato a stare in una strada, in uno spazio di 
ingiustizia, si possano rompere e possano cambiare”. 

    

Hassani ShapiHassani ShapiHassani ShapiHassani Shapi    

Hassani SHassani SHassani SHassani Shapihapihapihapi è un 
attore keniota che ha 
lavorato in Gran 
Bretagna, Stati Uniti e 
Italia per il cinema, il 
teatro e la televisione. 
Ha preso parte sia a 
grandi produzioni 
internazionali che ad 
alcune fortunate 
commedie del cinema 

italiano. 

Interrogato sulla capacità dei prodotti della cultura 
popolare di influenzare il pensiero e l’immaginario della 
pubblica opinione, Shapi afferma che la TV è 
certamente il mezzo più potente per trasformare la 
fiction in realtà agli occhi della gente. In particolar modo 
la commedia, genere che l’ha visto molte volte presente 
sui grandi schermi italiani con ruoli di primo piano, ha il 
vantaggio di poter affrontare temi delicati (come ad 
esempio quelli legati all’immigrazione e alla presenza di 
comunità straniere nel nostro Paese) in maniera 
indiretta: la tematica non viene affrontata in modo 
esplicito, con uno stile documentaristico o giornalistico, 
e gli spettatori, indotti a riflettere sui personaggi narrati, 
sono tuttavia lasciati liberi di interpretare la storia 
secondo la loro personale sensibilità. La commedia 
utilizza l’humor per camuffare i temi seri che stanno alla 
base del racconto: questo perché, se i film drammatici 
tendono a creare un blocco emotivo nello spettatore, 
attraverso la commedia le emozioni delle persone 
vengono liberate più facilmente e spontaneamente. 

Anche per queste motivazioni Shapi ha deciso di 
partecipare al film “Lezioni di cioccolato” in cui 
interpreta la parte di un operaio egiziano: una volta letto 
il copione, è rimasto colpito dalla rappresentazione di 
Kamal, un uomo normale con il suo carattere e 
sensibilità e non uno “sporco arabo con uno strano 
look” come era abituato a leggere. L’Italia tuttavia è 
ancora arretrata nell’attivare un processo di 

mainstreaming dei personaggi, rispetto a paesi come gli 
Stati Uniti o la Gran Bretagna: attori famosi quali Denzel 
Washington, Morgan Freeman o Samuel Lee Jackson 
recitano in film importanti e in ruoli molto diversi tra loro 
perché sono universalmente riconosciuti come attori 
molto validi e non sono relegati a ruoli “etnici”. In Italia 
gli attori stranieri sono spesso relegati a ruoli 
precostituiti, da “immigrato extracomunitario” e poco 
altro. 
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ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    
    
Gli stereotipi trasmessi da canali espressivi quali il 
cinema o la fiction possono giovarsi di mezzi 
comunicativi più congeniali in cui il tempo della 
narrazione e il plot permettono l’ideazione e la 
strutturazione di immagini più profonde e articolate. In 
questo senso gli stereotipi archetipici che sono stati 
evidenziati hanno una rilevanza considerevole: la 
narrazione rende queste rappresentazioni complesse e 
più sfaccettate ma, allo stesso tempo, immediatamente 
riconoscibili ed interiorizzabili. 

Le immagine stereotipiche proposte e analizzate a 
partire dai prodotti della cultura popolare visionati 
saranno riproposte nelle attività previste nel WS2. In 
particolare spezzoni significativi dei film sopra citati 
saranno proiettati negli open meetings che verranno 
organizzati con adulti (i focus group coinvolgenti un 
target diversificato di persone) e con i ragazzi nelle 
scuole coinvolte nei progetti pilota (sotto forma di flash 
survey). Infine, parte del materiale selezionato nel corso 
delle attività del WS1 servirà per comporre l’open toolkit 
previsto nel WS3 e presentato durante i flash survey. 
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CapitoloCapitoloCapitoloCapitolo 2 | Stereot 2 | Stereot 2 | Stereot 2 | Stereotipi, percezione e discriminazione ipi, percezione e discriminazione ipi, percezione e discriminazione ipi, percezione e discriminazione     

    

    

Introduzione generale sulla metodologia Introduzione generale sulla metodologia Introduzione generale sulla metodologia Introduzione generale sulla metodologia 
utilizzata e iutilizzata e iutilizzata e iutilizzata e informazioni sugli “open nformazioni sugli “open nformazioni sugli “open nformazioni sugli “open 
meetingmeetingmeetingmeeting””””    
    
Le rappresentazioni stereotipiche così trovate nella 
filmografia analizzata nel WS1 hanno rappresentato la 
base argomentativa per la conduzione delle attività 
previste per il WS2. 

L’intento di questo report consiste nel condividere i 
risultati più significativi emersi dagli open meetings 
condotti nei primi mesi del 2014 con tre macrocategorie 
di persone: italiani autoctoni, rappresentanti di comunità 
immigrate del territorio, studenti delle scuole 
secondarie. Nello specifico si sono organizzati i 
seguenti incontri: 

� 10 focus groupfocus groupfocus groupfocus group con diverse sottocategorie di 
pubblico adulto; 

� 9 flash surveyflash surveyflash surveyflash survey6666 con studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado della 
Provincia di Venezia. 

Scopo primario dei focus group e dei flash survey è 
stato verificare l’esistenza di determinate 
rappresentazioni stereotipiche nell’immaginario degli 
adulti e degli adolescenti, nonché indagare sulle 
percezioni più diffuse tra gli italiani sulle comunità 
straniere presenti nel territorio e, viceversa, le 
considerazioni che gli immigrati hanno sulla comunità 
ospitante. Come vedremo successivamente, gli ambiti 
di indagine individuati per le attività con gli adulti sono 
stati in parte diversi rispetto a quelli con i ragazzi. 
Questa è stata una scelta dettata dalla grande 
differenza di età e quindi di sistema valoriali di 
riferimento tra i due gruppi target. 

Gli open meetings  sono stati organizzati per lo più nelle 
provincie di Venezia e Padova: ovviamente la realtà 

                                                 
6 La terminologia che definisce questi incontri è stata scelta per meri fini attrattivi  e 
rendere i nomi più interessanti per l’audience. 

territoriale di riferimento e i gruppi target coinvolti non 
hanno alcuna pretesa di essere rappresentativi di tutta 
la realtà regionale e non hanno una valenza statistica. 

 

I FOCUS GI FOCUS GI FOCUS GI FOCUS GROUPROUPROUPROUP    

I 10 focus group, della durata di 1-2 ore ciascuno, 
hanno visto la partecipazione di differenti gruppi di 
persone, per un totale di 87 individui. 

Ogni focus group è stato organizzato in base ad una 
medesima struttura: alla proiezione di alcune scene 
selezionate dei film analizzati nel WS1, è seguita una 
discussione libera sulle stesse, cercando di evitare 
qualsiasi veicolazione o interferenza da parte dei 
facilitatori che conducevano il focus. 

Le scene maggiormente proiettate sono state tratte dai 
seguenti film: 

� Cose dell'altro mondo – (2011) – regia di 
Francesco Patierno; 

� Io sono li (2011) – regia di Andrea Segre; 

� Bianco e nero (2008) – regia di Cristina Comencini; 

� Pummarò (1990) – regia di Michele Placido; 

� Oggi sposi (2009) – regia di Luca Lucini; 

� La sconosciuta (2006) – regia di Giuseppe 
Tornatore; 

� Cosa piove dal cielo (2011) – regia di Sebastiàn 
Borenstein; 

� Lezioni di cioccolato 2 (2011) – regia di Alessio 
Maria Federici; 

� Mare nero (2008) – regia di Federico Bondi; 

� Vesna va veloce (1997) – regia di Carlo 
Mazzacurati; 

� Lezioni di cioccolato 1 (2007) – regia di Carlo 
Cupellini; 

� Serie televisiva “Don Matteo”. 

Le scene sono state selezionate e proiettate in base 
agli ambiti di indagine e discussione individuati 
nell’ambito del progetto: 
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a. la rappresentazione generale degli stranieri da 
parte degli italiani; 

b. la rappresentazione degli italiani nelle comunità 
immigrate (dove possibile); 

c. la rappresentazione reciproca tra diverse comunità 
di immigrati presenti sul territorio (dove possibile); 

d. gli immigrati e il mondo del lavoro; 

e. gli immigrati e la questione di genere; 

f. immigrati, sicurezza e comportamenti devianti. 

 

 

Ai partecipanti si chiedeva di esprimere un’opinione 
libera e spontanea sui materiali proiettati per capire se – 
anche in base alle loro esperienze personali – quanto 
viene trasmesso al cinema e alla televisione 
corrisponde o meno alle loro percezioni e 
rappresentazioni della realtà. 

Come si può riscontrare dalla tabella, sono state scelte 
diverse tipologie di target group per nazionalità, 
estrazione sociale, formazione e genere. Questo per 
verificare o meno l’esistenza di simili stereotipi 
all’interno di gruppi sociali differenti ed indagare le 
relative percezioni della realtà. Particolare attenzione è 
stata riservata all’ottica di genere: la partecipazione di 
donne delle comunità immigrate è stata, per questo, 
ricercata e incentivata. 

IDIDIDID    TARGET COINVOLTOTARGET COINVOLTOTARGET COINVOLTOTARGET COINVOLTO    
PROVINCIA DI PROVINCIA DI PROVINCIA DI PROVINCIA DI 
RIFERIMENTORIFERIMENTORIFERIMENTORIFERIMENTO    

NUMERO DI NUMERO DI NUMERO DI NUMERO DI 
PARTECIPANTIPARTECIPANTIPARTECIPANTIPARTECIPANTI    

FG1 Italiani che, nella loro quotidianità, vivono a stretto contatto 
con stranieri 

Padova 10 partecipanti 

FG2 Italiani che, nella loro quotidianità, non vivono a stretto 
contatto con stranieri 

Padova 8 partecipanti 

FG3 Personale di una pubblica amministrazione Mestre – Venezia 8 partecipanti 

FG4 Donne provenienti dall’Africa sub-sahariana Verona 10 partecipanti 

FG5 Donne provenienti dal Bangladesh Mestre – Venezia 8 partecipanti 

FG6 Uomini provenienti dal Bangladesh Mestre – Venezia 9 partecipanti 

FG7 Donne provenienti dall’Est Europa Padova 10 partecipanti 

FG8 Operatori nel settore della formazione Padova 8 partecipanti 

FG9 Membri del circolo del Partito Democratico in possesso di 
titoli di studio medio-alti 

San Donà di Piave – 
Venezia 

7 partecipanti 

FG10 Disoccupati in possesso di titoli di studio medio-bassi Trichiana – Belluno 9 partecipanti 
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I FLASH SURVEYI FLASH SURVEYI FLASH SURVEYI FLASH SURVEY    

 

I 9 flash survey, della durata di 2 ore ciascuno, sono 
stati condotti in quattro istituti della Provincia di Venezia 
da 2/3 operatori di Veneto Lavoro. Le quattro scuole 
aggiudicatrici di un bando per il finanziamento di pilot 
projects  hanno coinvolto circa 300 ragazzi (sia italiani 
che stranieri) La scelta delle classi da coinvolgere è 
stata fatta direttamente dalle insegnanti delle scuole 
senza nessuna indicazione da parte dei facilitatori. La 
presenza degli insegnanti durante l’attività proposta è 
stata per lo più passiva e di solo supporto al 
mantenimento dell’ordine in classe; in un unico caso i 
docenti hanno partecipato attivamente al sondaggio, 
interagendo direttamente con gli studenti e fornendo sia 
esempi personali che altre chiavi di lettura. Questa 
particolare situazione non ha ostacolato la piena e 
spontanea partecipazione dei ragazzi. 

 

Come è già stato ricordato in precedenza, scopo del 

flash survey è stato quello di verificare i principali 

stereotipi validamente riconosciuti dai ragazzi e quale 

impatto hanno sul loro processo di formazione e 

crescita. L’intervento degli operatori di Veneto Lavoro 

ha rappresentato inoltre un punto di partenza per 

l’impostazione operativa delle attività da realizzare nei 

pilot projects che ogni istituto realizzerà singolarmente: 

la presentazione ha costituito infatti parte integrante 

dell’open toolkit lasciato a disposizione delle scuole per 

iniziare il loro percorso progettuale. 

Al contrario dei focus group, nelle scuole non sono 

state proiettate esclusivamente scene di film ma sono 

stati utilizzati diversi materiali visivi più affini al mondo 

adolescenziale al fine di stimolare maggiormente la 

discussione. Veneto Lavoro infatti ha predisposto una 

IDIDIDID    ISTITUTOISTITUTOISTITUTOISTITUTO    GRADO DI EDUCAZIONEGRADO DI EDUCAZIONEGRADO DI EDUCAZIONEGRADO DI EDUCAZIONE    
CLASSE E NUMERO DI CLASSE E NUMERO DI CLASSE E NUMERO DI CLASSE E NUMERO DI 

STUDENTISTUDENTISTUDENTISTUDENTI    

FS1 

FS2 

FS3 

FS4 

Istituto Comprensivo Portogruaro 2 “Dario 
Bertolini” - Portogruaro (VE) 

Scuola secondaria di 
primo grado 

4 interventi con rispettivamente: 

� 50 studenti classi 1° e 2° 

� 42 studenti classi 3° 

� 28 studenti classi 2° 

� 30 studenti classi 1° e 2° 

FS5 

FS6 

FS7 

Istituto di Istruzione Superiore Vendramin 
Corner – Venezia 

Indirizzo professionale Socio Sanitario 

Scuola secondaria di 
secondo grado 

3 interventi con complessivamente 
59 studenti delle classi 2° (quattro 
2° coinvolte) 

FS8 Istituto di Istruzione Superiore Luzzatti – 
Mestre-Venezia 

Istituto professionale Settore dei servizi e 
settore Industria e Artigianato 

Scuola secondaria di 
secondo grado 

1 intervento con 25 ragazzi di 
diverse classi di età compresa tra i 
15 e i 19 anni 

FS9 Istituto Professionale “Cesare Musatti” – 
Dolo-Venezia 

Servizi commerciali e servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Scuola secondaria di 
secondo grado 

1 intervento con 42 studenti classi 
3° e 4° 
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presentazione multimediale composta di quattro 

sezioni: 

a. Musica e video musicali 

b. Immagini e fotografie 

c. Scene tratte dai film analizzati nel WS1 

d. Materiali tratti dai social network  più popolari. 

La scelta dei materiali presentati e proiettati durante gli 

interventi è stata fatta tenendo conto i valori ritenuti più 

importanti e diffusi nei ragazzi7 (le relazioni affettive e i 

sentimenti come l’amicizia e l’amore, la costruzione di 

un’identità e il senso di appartenenza a un gruppo, la 

giustizia, …), cercando di attirare la loro attenzione con 

personaggi che fanno parte della loro quotidianità 

(Spiderman, un famoso rapper, ecc.). Queste 

considerazioni hanno pertanto portato a privilegiare 

materiali differenti e ad accostare tematiche diverse 

rispetto a quelle trattate duranti i precedenti open 
meetings con gli adulti. Altri temi, come il lavoro o la 

sicurezza, sono stati affrontati dai ragazzi 

autonomamente senza una sollecitazione specifica. 

 

                                                 
7 A questo proposito, è stato chiesto consiglio anche agli insegnanti delle classi 
coinvolte. 

La presentazione è stata strutturata in un modulo di due 

momenti, impostazione ripetuta per ogni materiale 

audio, video o foto selezionato: 

1. riproduzione del materiale audio-visivo; 

2. formulazione di una domanda a risposta multipla 

sul materiale proiettato. 

Per ogni domanda, ai ragazzi è stato chiesto di 

scegliere una delle opzioni proposte: si è trattato di una 

vera e propria votazione espressa alzando il cartoncino 

colorato di cui ogni studente era fornito. Ai ragazzi è 

stato consigliato di esprimere la propria opinione in 

maniera del tutto spontanea, libera e indipendente dalle 

scelte o dai commenti altrui; è stato inoltre specificato 

che lo scopo dell’attività non era quello di testare le 

conoscenze degli studenti o verificare chi riusciva ad 

individuare, tra le risposte fornite, quella migliore o 

corretta (per le domande non esisteva infatti una 

risposta esatta o si è volutamente evitato di fornirla). La 

modalità stessa di preparazione della presentazione 

ppt., della sua proiezione e della conduzione dell’attività 

è stata improntata, come nel caso dei focus group, alla 

massima imparzialità per cercare di influenzare il meno 

possibile le opinioni e le risposte degli studenti. 

Alla fase di votazione, analogamente a quanto 

accaduto durante i focus group, è seguita la fase di 

discussione e argomentazione, in cui si è chiesto agli 

studenti di argomentare le loro risposte ed esplicitare in 

maniera diretta i ragionamenti e le impressioni che le 

proiezioni avevano loro suscitato8. 

 

                                                 
8 Nel primo intervento è stato deciso di separare completamente le due fasi facendo 
iniziare la discussione delle risposte solo una volta terminate tutte le domande. Si è 
visto che con questa modalità i ragazzi tendevano a dimenticare i contenuti delle 

domande e, soprattutto, le motivazioni e le impressioni alla base delle loro risposte. 
Di conseguenza si è preferito cambiare leggermente la conduzione operativa 
dell’attività, facendo esprimere i ragazzi al termine di ogni singola sezione (sezione 
musica, sezione immagini, sezione video cinematografici e sezione social network). 
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Dalla produzione alla percezioneDalla produzione alla percezioneDalla produzione alla percezioneDalla produzione alla percezione    
 

Si espongono in questa parte le reazioni dell’audience 
alla visione dei materiali proposti e, in prima analisi, il 

grado di accettazione o rifiuto degli stereotipi proposti 

da parte dei partecipanti agli open meetings. Si ripete, a 

tal proposito, la distinzione del paragrafo precedente tra 

i focus group e i flash survey, ripartizione necessaria ai 

fini dei differenti ambiti di indagine individuati e delle 

risposte ottenute. All’analisi che segue tuttavia è 

necessario premettere che, per la natura stessa delle 

tematiche affrontate, risulta impossibile tenere 

totalmente distinti i vari ambiti di indagine. Si tratta 

infatti di tematiche strettamente connesse fra loro e 

discusse a volte in maniera trasversale e 

interdipendente dai partecipanti agli eventi. 
    

I FOCUS GROUPI FOCUS GROUPI FOCUS GROUPI FOCUS GROUP    

I focus group, come già ricordato precedentemente, 
hanno visto la partecipazione sia di italiani autoctoni 
che di rappresentanti di alcune comunità straniere del 
territorio. Nel prosieguo dell’analisi questi due target 
group verranno distinti, soprattutto nel momento in cui 
verranno esposti i giudizi degli italiani circa le comunità 
immigrate e viceversa. 

Fra i prodotti della cultura popolare e le fonti di 
informazione tradizionali (telegiornale, carta stampata, 
ecc.), sono i secondi ad essere percepiti come gli 
strumenti maggiormente in grado di condizionare il 
pensiero e l’immaginario delle persone, in quanto le 
immagini che veicolano sono spesso considerate 
veritiere. Nonostante vi sia una diffusa consapevolezza 
circa l’influenza che hanno i mezzi di comunicazione di 
massa nella creazione di stereotipi, pare altrettanto 
diffusa la difficoltà a mettere in discussione questo 
immaginario personale, queste convinzioni che spesso 
non sembrano fondate tanto su informazioni verificabili 
quanto su “credenze popolari” radicate e giustificate 
dall’esperienza quotidiana di ognuno o dalla 
rielaborazione della stessa. 

Nello specifico, nei focus organizzati con partecipanti 
italiani sono emersi due atteggiamenti preponderanti, 
dissimili nella forma ma analoghi in alcune conclusioni, 

a seconda dell’età e dell’estrazione socio-culturale delle 
persone coinvolte. 

Da una parte infatti vi sono stati soggetti che hanno 
confermato gli stereotipi presentati nei video 
ricollegando le immagini trasmesse ad esperienze 
vissute in prima persona: veniva attuato cioè un 
processo di astrazione legato al proprio vissuto 
personale che portava alla conferma delle proprie 
credenze stereotipiche. Dall’altra, altri partecipanti 
invece hanno cercato di combinare le immagini 
trasmesse con le proprie esperienze emotive e le 
proprie convinzioni etiche al fine di giungere ad 
un’interpretazione più completa e argomentata dei 
materiali proiettati e delle proprie posizioni personali. 

Un gruppo si è sentito così legittimato dalla 
rappresentazione di immagini stereotipiche ad 
esprimere le proprie opinioni a sostegno delle stesse, 
utilizzando in alcuni casi espressioni di chiara matrice 
razzista. 

Un altro gruppo invece è parso più riflessivo ed 
analitico, dando a volte la sensazione di rifiutare le 
immagini dei film sebbene queste alla fine 
rispecchiassero, anche solo in parte, i propri pensieri 
(alcuni soggetti hanno avuto la tendenza ad apparire 
politically correct salvo smentirsi successivamente 
proponendo altre rappresentazioni stereotipiche 
comuni). 

Nel complesso è stata comunque notata una certa 
difficoltà ad opporsi agli stereotipi proposti, 
specialmente quando questi sono sembrati interiorizzati 
da una maggioranza molto netta e individuabile. In 
presenza di un pensiero prevalente dal forte stampo 
stereotipico, la minoranza preferiva talvolta assumere 
comportamenti non verbali per segnalare la propria 
contrarietà alle opinioni della maggioranza, senza 
esprimersi direttamente. 

Entrambi i gruppi sopra individuati hanno dimostrato di 
percepire lo straniero come “l’altro”, il diverso. Costante 
è stato l’utilizzo del discorso “loro e noi”, una distinzione 
che è sembrata essere assunta come un dato di fatto 
dai più. A questa separazione, si è riscontrato anche 
che la percezione degli stranieri cambiava a seconda 
della loro provenienza e origine, come si vedrà nel 
dettaglio nel prossimo paragrafo. 
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Tra i rappresentanti italiani si è riscontrata una diffusa 
tendenza a generalizzare per “etnia” e ad identificare 
dei comportamenti e delle caratteristiche abbastanza 
comuni fra persone provenienti dallo stesso paese. 
Dall’origine nazionale infatti sembra dipendere: 

• la volontà e il grado di apertura/chiusura verso la 
società di accoglienza; 

• la volontà e il grado di integrazione; 

• la propensione o meno verso comportamenti 
devianti e/o legati alla microcriminalità. 

Un’altra propensione da segnalare consiste nella 
mancata distinzione semantica tra gruppi eterogenei di 
persone: rifugiati, immigrati, clandestini, profughi 
rappresentano spesso per gli italiani un’unica grande 
realtà affine per condizioni e comportamenti: gli 
immigrati extracomunitari. 

Anche nei focus group organizzati con partecipanti 
stranieri si sono riscontrati procedimenti cognitivi del 
tutto simili a quelli che hanno caratterizzato i meetings 
con gli italiani. In particolare si è riproposta la 
contrapposizione “noi e loro”, dove in questo caso 
l’alterità è stata rappresentata logicamente dagli italiani. 
In generale gli italiani sono percepiti dagli stranieri 
come diversi dal punto di vista del sistema valoriale (ad 
esempio per la poca importanza data alla famiglia) e del 
mondo professionale. Alcuni gruppi di immigrati hanno 
riproposto una differente percezione di altre comunità 
straniere a seconda del loro paese di origine. Tra gli 
stranieri permane l’ottica di rappresentare una 
nazionalità come un unicum omogeneo e con 
caratteristiche ben definite e stereotipate. La 
maggioranza si è auto-riconosciuta nella 
rappresentazione dell’immigrato lavoratore poco 
qualificato e sotto pagato, giustificando tuttavia questa 
condizione con considerazioni legate al mancato 
riconoscimento del titolo di studio conseguito in patria o 
con condizionamenti legati alle dinamiche del mercato 
del lavoro italiano. 

Alcuni immigrati e italiani hanno infine affermato che, 
più che i prodotti della cultura popolare, è la politica in 
Italia che veicola immagini stereotipiche nei confronti 
degli stranieri presenti nel Paese. I partiti propongono e 
supportano alcune delle immagini proposte a fini 
elettorali e di ricerca del consenso soprattutto 

identificando negli stranieri la radice dei problemi sociali 
ed economici del paese. 

    

I FLASH SURVEYI FLASH SURVEYI FLASH SURVEYI FLASH SURVEY    

L’utilizzo di materiali affini al mondo adolescenziale e 
l’adozione di una metodologia dinamica durante gli 
incontri nelle scuole ha suscitato un buon interesse e 
una buona partecipazione da parte degli studenti 
coinvolti. Spesso la presenza di alcuni leader all’interno 
del gruppo classe ha concentrato la discussione su 
questi soggetti; i grandi numeri di alunni e il tempo 
limitato a disposizione per ogni incontro non hanno 
sempre permesso di approfondire il punto di vista di 
ogni partecipante. Solo in una classe di un istituto 
superiore la tematica non ha incontrato un forte 
interesse della maggior parte dei ragazzi. 

É stato notato un diverso grado di interazione tra gli 
studenti della scuola secondaria di primo grado e quelli 
di secondo grado. I primi infatti si sono dimostrati più 
disinibiti e meno trattenuti nell’esprimere le proprie 
opinioni; i ragazzi più grandi invece sono sembrati 
spesso meno disinvolti nell’affermare le proprie 
convinzioni, specialmente quando queste 
corrispondevano con le immagini stereotipiche 
proposte. 

Soprattutto con le classi più giovani, si è volutamente 
evitato, in alcuni casi, di proporre rappresentazioni 
stereotipiche dirette; scopo principale dell’attività con i 
ragazzi infatti consisteva nel comprendere i loro 
ragionamenti, sollecitandoli con immagini e file 
audiovisivi di stampo interculturale, e verificare il loro 
grado di conoscenza su ciò che non è (o può non 
sembrare) quotidiano. 

Buona parte degli stereotipi proposti sono stati 
confermati dall’audience. In generale è stata riscontrata 
una diffusa “confusione” geografica su ciò che proviene 
o si situa al di fuori dei confini nazionali (talvolta al di 
fuori degli stessi confini regionali!) che causa la 
riproposizione di generalizzazioni poco chiare sotto ogni 
punto di vista: linguistico, etnico, culinario, sociale, ecc. 
In particolar modo gli stranieri vengono sovente dipinti 
come una massa indistinta, di cui non si conoscono né i 
numeri né tanto meno le abitudini; gli immigrati sono 
raccontati attraverso pesanti astrazioni e 
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generalizzazioni che riprendono convinzioni familiari, 
logiche securitarie promosse dai mass media e 
esperienze quotidiani vissute o sentite da terzi. Alcuni 
studenti sono infatti sembrati poco consapevoli delle 
loro stesse convinzioni e non hanno saputo fornire 
motivazioni forti e valide alle loro credenze. Solo in un 
meeting, in cui buona parte degli studenti coinvolti 
erano di origine straniera, la discussione è stata 
animata da posizioni contrastanti e ben argomentate. In 
quel caso i punti di vista esposti sono stati diversi e le 
immagini stereotipiche presentate sono state confutate 
o criticate da una parte dei partecipanti. 

    

Dalla percezione alle attitudiniDalla percezione alle attitudiniDalla percezione alle attitudiniDalla percezione alle attitudini    
    
I FOCUS GROUPI FOCUS GROUPI FOCUS GROUPI FOCUS GROUP    

In questa sezione si riprendono e si analizzano nel 
dettaglio i campi d’indagine indicati nel paragrafo 
precedente e discussi durante i meeting con gli adulti. 

 

a)a)a)a) La rappresentazione degli stranieri da parte degli La rappresentazione degli stranieri da parte degli La rappresentazione degli stranieri da parte degli La rappresentazione degli stranieri da parte degli 
italiani e la loro integrazioneitaliani e la loro integrazioneitaliani e la loro integrazioneitaliani e la loro integrazione    

 
Gli stranieri ora sono visti come erano visti i 

meridionali alcune decine di anni fa. 
Un partecipante FG8 

 
Come già anticipato precedentemente, quando si parla 
di stranieri è relativamente diffusa la dicotomia “noi e 
loro”, espressa verbalmente in maniera diretta o 
indiretta. La percezione della diversità tende ad 
assumere diverse sfumature a seconda delle aree di 
provenienza dello straniero: vi è infatti un consenso 
distribuito sul fatto che vi siano “etnie buone”, più 
facilmente integrabili o semplicemente ritenute più affini 
e quindi apprezzabili. I parametri per queste 
differenziazioni non sono univoci e vanno da iniziali 
differenze di tipo culturale a distinzioni di tipo addirittura 
genetico. 

“L’uomo di colore piace alle donne; il 
cinese invece non ha il fisico.” 
Un partecipante FG1 

La percezione degli stranieri si concentra quindi su 
stereotipi aggreganti e tra loro comparativi: i moldavi 
sono migliori dei romeni, gli africani sono preferibili ai 
nordafricani, ecc. 

“I romeni sono ladri e non salutano 
nemmeno. I moldavi invece si.” 
Un partecipante FG1 

 

“Ci sono stranieri a cui non interessa 
integrarsi, come ad esempio i cinesi: 
vengono in Italia, lavorano e frequentano 
solo connazionali.” 
Una partecipante FG3 
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“É evidente che le persone di colore fanno 
più fatica ad integrarsi: non rispettano le 
regole di convivenze più semplici, come 
ad esempio non andare in bicicletta sui 
marciapiedi. Si tratta in fondo di semplici 
regole di buona educazione.” 
Una partecipante FG7 

 
Alcuni partecipanti basano la loro personale gerarchia 
tra le diverse nazionalità, e conseguentemente la 
diversa capacità di integrazione delle stesse, su una 
differente predisposizione naturale a delinquere oppure 
sull’appartenenza o meno ad una popolo “senza storia”. 
Quest’ultimo criterio è mutuato dal pensiero razzista 
coloniale che voleva le popolazioni africane e 
dell’America meridionale inferiori perché ritenute senza 
un passato riconosciuto e glorioso. 

Da segnalare inoltre che in alcune occasioni è emerso 
lo stereotipo dell’arabo pericoloso e retrogrado, 
difficilmente integrabile alla cultura occidentale. La 
percezione che si ha dello straniero arabo-musulmano 
è estremamente negativa, specialmente quando ci si 
addentra in tematiche di reale o presunta matrice 
religiosa. La presunta arretratezza culturale che 
caratterizza la cultura araba provoca, secondo 
quest’ottica, un palese “scontro di civiltà” quotidiano tra 
gli autoctoni e gli immigrati arabo-musulmani, come 
comprovano molti fatti di cronaca “Ad esempio il padre 
ha venduto la figlia quattordicenne e un altro l’ha 
ammazzata perché voleva sposare un italiano e non un 
connazionale” (un partecipante, FG10) e il vissuto 
personale. 

“É evidente che sono rimasti all’età della 
pietra!” 
Un partecipante FG10 

 

“Il Corano prevede che se un musulmano 
ruba ad un non musulmano, non è reato.” 
Un partecipante FG1 
 

“Sono venuti in un Paese più libertino nei 
costumi, come l’Italia, e fanno fatica ad 
adeguarsi, sono rimasti indietro.” 
Un partecipante FG10 
 

Lo straniero è un “ospite” e come tale è chiamato ad 
integrarsi nella società d’arrivo. In realtà per molti il 
concetto di integrazione non è dissimile da quello di 
assimilazione: integrarsi implica la mera accettazione 
delle regole del Paese ospitante e il pieno e docile 
adeguamento alle stesse. Tuttavia, in base a tutti i 
distinguo che sono stati sopra elencati, si identificano 
un’“integrazione possibile” e un’“integrazione 
impossibile” in cui entrano in gioco fattori di tipo etnico, 
nazionale, religioso, culturale, economico. 

La speranza emersa è che comunque tali 
problematiche siano limitate alla prima generazione di 
immigrati e che si risolvano automaticamente con il 
ricambio generazionale dovuto alla nascita e alla 
crescita dei figli degli immigrati nel contesto italiano, le 
cosiddette seconde generazioni. In questo caso non si 
assiste più ad una distinzione tra figli di etnie diverse 
con peculiari comportamenti ma ad una sorta di 
generalizzazione senza specifiche. Viene dato per 
scontato che le nuove generazioni riusciranno ad 
integrarsi meglio, più naturalmente e con meno 
diffidenza rispetto agli adulti di oggi: i giovani, sia italiani 
che stranieri, sono più aperti allo scambio e alle nuove 
amicizie. 

Da segnalare infine le posizioni di chi, esprimendo 
contrarietà per la presenza di così tanti immigrati in 
Italia, attribuisce la responsabilità di questo 
atteggiamento allo Stato e alle istituzioni italiane, non 
agli stranieri in quanto tali: 

“É il sistema che non ha saputo gestire 
l’immigrazione: lo Stato non è in grado di 
salvaguardare i suoi cittadini e non ci 
mette in condizioni di accettare gli 
immigrati.” 
Un partecipante FG10 

L’Italia non è un Paese accogliente a partire dalle sue 

stesse istituzioni e le sue politiche non permettono la 

piena e corretta integrazione degli stranieri: diversa è 

invece la percezione che si ha degli altri paesi europei 

in cui il sistema dell’istruzione e della formazione e il 

mercato del lavoro sono considerati più efficienti ed 

accessibili e permettono agli immigrati di integrarsi, 

studiare e lavorare. 
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“Ma in questo Paese ti fanno diventare 
razzista: gli stranieri hanno tutte le 
agevolazioni, gli danno 45€ al giorno 
mentre noi italiani siamo costretti a pagare 
per loro!” 
Un partecipante FG10 
 

“Non è stata fatta alcuna preparazione agli 
italiani per accogliere gli stranieri!” 
Un partecipante FG10 

 
b)b)b)b) Gli italiani visti dagli stranieriGli italiani visti dagli stranieriGli italiani visti dagli stranieriGli italiani visti dagli stranieri    

 
“Io mi sento una straniera in mezzo alla gente per il 

semplice fatto che ho la pelle di un altro colore.”    
Una partecipante FG4    

 
In generale il giudizio che gli immigrati danno degli 
italiani si concentra su due aspetti principali: gli italiani e 
il lavoro e gli italiani e la loro concezione della famiglia. 
Rispetto al lavoro, specialmente le comunità bengalesi 
ed africane hanno evidenziato che, secondo loro, gli 
italiani dimostrano scarsa voglia di lavorare e una 
maggior propensione all’assenteismo, soprattutto in 
caso di malattia. Gli italiani vengono descritti come pigri 
e deboli, oltre a vergognarsi ormai a svolgere 
determinate mansioni ritenute troppo umili. 

“Io ho lavorato in una fabbrica di tacchini, 
appendevo gli animali ai ganci…un lavoro 
pesante, che gli italiani non vogliono fare. 
All’interno della fabbrica eravamo 
esclusivamente lavoratori stranieri” 
Una partecipante FG4 
 

Per questo motivo i datori di lavoro, a detta dei 
lavoratori bengalesi, preferiscono questi ultimi rispetto 
agli autoctoni. Diversi immigrati riconoscono anche la 
presenza di comportamenti razzisti o ghettizzanti da 
parte dei loro datori di lavoro italiani, sia da un punto di 
vista delle posizioni ricoperte che delle diverse 
retribuzioni. 
L’altro aspetto sottolineato dagli stranieri riguarda 
l’evoluzione sociale che l’Italia ha vissuto negli ultimi 
decenni e in particolare i nuovi assetti familiari che si 
sono creati. Il basso tasso di natalità degli autoctoni 

viene imputato ad una forma di egoismo delle giovani 
generazioni, più impegnate a ricercare la propria 
affermazione ed indipendenza che a pensare alla 
famiglia. Sia le donne africane che le donne bengalesi 
hanno poi sottolineato come gli italiani abbiamo smesso 
di prendersi cura degli anziani, non tanto per mancanza 
di tempo, quanto – a loro dire - per poca voglia di 
seguirli e accudirli. Gli anziani in queste culture hanno 
invece un ruolo di prim’ordine e il loro rispetto e la loro 
cura è considerata una priorità. 

“Io abito in un condominio e la mia vicina 
di casa è una persona anziana, sola 
perché i figli abitano lontano. Noi andiamo 
tutti i giorni a casa sua per portarle 
qualcosa da mangiare o per chiacchierare 
con lei. Per me è molto importante questo 
rapporto, per il rispetto che noi portiamo a 
tutte le persone anziane.” 
Una partecipante FG7 
 

Nel complesso, il giudizio complessivo che gli immigrati 
esprimono sui cittadini italiani oscilla tra diffidenza e 
generale soddisfazione. Da una parte le donne di colore 
affermano con forza che il colore della pelle rimane a 
tutt’oggi un grande ostacolo e un elemento 
discriminatorio nei loro confronti, specie se si tratta di 
trovare lavoro nel settore dei servizi alla persona o 
nell’assistenza familiare. 

“Non sanno cosa si perdono gli italiani a 
non assumere badanti di colore.” 
Una partecipante FG4 
 

Dall’altra i lavoratori bengalesi si sono dimostrati 
soddisfatti dei loro rapporti con i cittadini italiani, sia al 
lavoro che nelle attività quotidiane, come portare i figli a 
scuola o nei rapporti di vicinato. L’integrazione è un 
processo graduale e quotidiano. 

“Penso che ci sia un 80% di italiani che 
non hanno pregiudizi nei confronti degli 
stranieri e che anzi siano aperti a nuove 
culture. L’altro 20% è chiuso, razzista e 
non accetta il diverso.” 
Un partecipante FG6 
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c)c)c)c) Gli stranieri visti da altri stranieriGli stranieri visti da altri stranieriGli stranieri visti da altri stranieriGli stranieri visti da altri stranieri    
 
Discriminazioni basate sul colore della pelle o il paese 
d’origine esistono anche fra diversi gruppi di immigrati, 
anche se - per questioni culturali - alcuni gruppi non si 
sono espressi in merito, mentre altri sono stati più chiari 
e diretti durante gli incontri effettuati.  
Per quel che concerne i focus group organizzati con la 
comunità africana e bengalese, non sono emersi 
particolari stereotipi dei partecipanti su altre nazionalità. 
In particolare le donne bengalesi hanno evidenziato di 
avere rapporti, seppur sporadici, con altri immigrati di 
diversa origine, grazie alla partecipazioni a corsi 
linguistici e di formazione (corsi di cucito o d’operatrice 
domestica) e grazie alle frequentazioni scolastiche dei 
figli. 
Durante il meeting con le donne dell’est Europa invece 
le partecipanti hanno espresso la loro opinione, diretta 
e opposta, circa la comunità cinese e quella africana. 
Nello specifico, parlando dei cinesi, una partecipante al 
FG7 ha affermato che: 

“Sono più chiusi, non si integrano come 
noi ma certamente disturbano di meno 
rispetto ad altra nazionalità, perché hanno 
altri interessi: lavoro, attività commerciali e 
guadagno. I cinesi sanno fare molto bene 
affari, anche se spesso il loro business è 
legato ad attività illecite della mafia 
cinese.” 

Opposta è invece la loro visione delle persone 
provenienti dall’Africa sub-sahariana: 

“Sono persone che fanno fatica ad 
integrarsi perché non rispettano le regole 
più semplici della buona educazione e del 
vivere insieme, come ad esempio andare 
in bici sui marciapiedi.” 
Una partecipante FG7 
 

In ogni caso le donne dell’Est, parlando di altri stranieri, 
hanno nettamente marcato la distinzione “noi/loro”. 
 

d)d)d)d) Gli immigrati e il mondo del lavoroGli immigrati e il mondo del lavoroGli immigrati e il mondo del lavoroGli immigrati e il mondo del lavoro    
Nettamente confermata, da parte dei diversi focus 
realizzati con cittadini italiani, è l’immagine del 
lavoratore immigrato borderline, occupato in mansioni 
marginali e con basse tutele, quando non è addirittura 
impiegato illegalmente. 

“Gli immigrati fanno i lavori che gli italiani 
non vogliono più fare.” 
Un partecipante FG9 
 

Gli stranieri sono considerati lavoratori più flessibili 
rispetto agli italiani, disposti ad accettare orari e carichi 
di lavoro maggiori ad un salario più basso. Questa 
situazione è sottoposta a un doppio giudizio da parte 
dei partecipanti: da una parte infatti si rimprovera ai 
connazionali di non voler più accettare, per vergogna o 
per pigrizia, lavori troppo umili o faticosi, dall’altra 
invece si accusano gli stranieri di rubare agli italiani i 
(pochi) posti di lavoro ancora disponibili. Per qualcuno, 
soprattutto in una situazione di crisi come l’attuale, tra 
disoccupati italiani e lavoratori stranieri è in atto “una 
guerra tra poveri”. Quasi nessuno associa l’utilizzo di 
manodopera immigrata a basso costo ad una scelta 
volontaria e ragionata dei datori di lavoro e alla minor 
possibilità per lo straniero di tutelare i propri diritti 
sindacali a causa del ricatto a cui è sottoposto dal 
meccanismo del permesso di soggiorno, il cui 
ottenimento è legato al mantenimento del posto di 
lavoro. La condizione di sfruttamento lavorativo è 
invece ricondotta alla convinzione che gli immigrati 
giunti in Italia abbiano un basso livello di qualificazione 
e che non siano qualificati professionalmente. 
Il lavoro è per molti il prerequisito essenziale per la 
permanenza dello straniero nel Paese: anche tra chi 
sostiene che lo straniero che giunge in Italia per 
lavorare debba essere accolto e integrato, vi sono 
persone che sostengono che l’immigrato disoccupato è 
un pericolo e un peso e come tale dev’essere 
rimpatriato. 
Rispetto alla tematica del lavoro, gli italiani dimostrano 
di avere un immaginario stereotipico che identifica 
alcune nazionalità come maggiormente dedite al lavoro 
o più propense alla fatica e all’impegno. I cinesi ad 
esempio lavorano tanto e sono dediti al commercio al 
contrario degli africani che lavorano poco e male. 
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e)e)e)e) Immigrati e la questione di genereImmigrati e la questione di genereImmigrati e la questione di genereImmigrati e la questione di genere    
Per diverse ragioni i vari gruppi ritengono che le donne 
immigrate siano più integrabili rispetto alla componente 
maschile straniera. Queste percezioni sono 
profondamente radicate nei sistemi culturali di 
riferimento sia da parte dei gruppi autoctoni che di quelli 
stranieri, dove il ruolo e le caratteristiche “innate” 
femminili vengono riproposte come “immutabili” prima e 
durante l’esperienza migratoria. 
Innanzitutto vi è una minor percezione da parte degli 
italiani di tendenze criminali “innate” nelle donne 
straniere: queste sarebbero infatti meno propense a 
compiere atti illeciti e ad essere coinvolte in attività e 
traffici illegali. Si ritiene inoltre che le donne possano 
ricorrere strumentalmente al loro corpo e alla loro 
avvenenza come elementi che possono garantirne una 
migliore e maggiore integrazione: da questa 
considerazione al tema della prostituzione il passo è 
stato molto breve. 

“Donne dell’est? O badanti o prostitute!” 
Un partecipante FG2 
 

Di fatto dunque, quando si parla di donne straniere, si 
tende a non prendere in considerazione elementi 
qualificanti come l’istruzione, l’esperienza lavorativa, le 
conoscenze professionali ma soprattutto secondo una 
concezione fortemente maschilista, fattori di più 
immediata visibilità. 
Alla donna immigrata viene associata una presunta 
docilità che, nelle culture ritenute più retrograde, come 
quella arabo-musulmana, si trasforma in sottomissione 
e costrizione. La donna musulmana vive, a detta di 
molti, in regimi familiari d’imposizione, in cui è soltanto 
un oggetto di proprietà del marito e degli uomini della 
famiglia. La tematica del velo è ricorrente e molto 
sentita. 
È tuttavia importante sottolineare che, sia nell’incontro 
con le donne africane che in quello con le donne 
dell’Est Europa, sono emerse dinamiche generazionali 
fra le partecipanti più giovani e quelle più anziane 
incentrate su una maggior presa di coscienza 
dell’emancipazione femminile rispetto al ruolo 
tradizionale che la donna detiene nelle rispettive culture 
d’appartenenza. Queste dinamiche tuttavia non sono 

state espressamente collegate al vissuto migratorio 
delle partecipanti. 
f)f)f)f) Immigrati, sicurezza e cImmigrati, sicurezza e cImmigrati, sicurezza e cImmigrati, sicurezza e comportamenti deviantiomportamenti deviantiomportamenti deviantiomportamenti devianti    
Non è esagerato affermare che lo straniero viene 
percepito dalla maggior parte dei partecipanti ai focus 
group come un soggetto a rischio criminale. Il criterio 
legalità/illegalità è fondante nel discorso generale 
sull’immigrazione in Italia e del resto è da sempre 
alimento da una logica securitaria che informa il 
discorso pubblico, della politica e dell’informazione. 
Come già specificato in precedenza, tale percezione 
tende a variare a seconda delle aree di provenienza: le 
etnie più integrabili sono ritenute più “buone” e pertanto 
meno inclini all’illegalità, al contrario di altre. Sono 
dunque differenze di tipo culturale o addirittura genetico 
che spingono un immigrato a comportamenti illeciti. A 
questo proposito, vi è una diffusa convinzione che gli 
stranieri provenienti dall’est Europa e i marocchini 
delinquano di più. Secondo una logica aggregante, è 
sufficiente leggere che uno straniero di una certa 
nazionalità ha commesso un determinato reato da 
ritenere quel illecito come caratterizzante tutti i cittadini 
di quel Paese. 

“I romeni sono tutti ladri, i marocchini 
spacciano.” 
Un partecipante FG1 
 

La presunta alta percentuale di immigrati criminali 
presenti nel nostro Paese è inoltre ricollegata al debole 
sistema sanzionatorio italiano: l’Italia viene vista come 
un Paese in cui “tutto è permesso” e comportamenti 
generalmente vietati per legge sono in realtà accettati o 
comunque non perseguiti legalmente. 

“In Italia la legge è più flessibile rispetto ad 
altri paesi, specialmente quelli 
musulmani.” 
Un partecipante FG10 
 

In alcuni vi è comunque la consapevolezza che i dati 
sulla criminalità diffusi dai media non siano 
perfettamente corrispondenti alla realtà del fenomeno e 
che l’informazione, per logiche politiche, è spesso 
strumentalizzata e quindi poco trasparente. 
Gli stessi rappresentanti delle comunità straniere hanno 
espresso la loro preoccupazione circa la “presunta” 
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diffusa illegalità che colpisce un gran numero di 
connazionali ed immigrati, fenomeno che penalizza gli 
stranieri nel complesso e che dev’essere contrastato 
attraverso l’attuazione di un sistema sanzionatorio più 
duro ed efficace. A loro stessa tutela, gli stranieri 
chiedono più sicurezza e più certezza della pena, come 
del resto avviene nei loro Paesi d’origine. 

 
I FLASH SUI FLASH SUI FLASH SUI FLASH SURVEYRVEYRVEYRVEY    

Le discussioni condotte dai ragazzi delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado si sono 

concentrate intorno a tre grandi macrotematiche: 
� la rappresentazione degli italiani all’estero e tra le 

comunità di immigrati; 

� la rappresentazione della diversità tra gli autoctoni; 

� la presenza straniera tra numeri, lavoro e 
criminalità. 

Come è già stato precedentemente accennato, se il 

dibattito spesso si è spontaneamente orientato sul tema 

del lavoro e della sicurezza, lo stesso non è avvenuto 

per le questioni legate al genere, marginalmente trattate 

dai giovani perché non sentite come prioritarie e 

pregnanti. 

Foto 12: Flash Survey 1 

    

Italiano a chi?Italiano a chi?Italiano a chi?Italiano a chi?    

Interrogati inizialmente su rappresentazioni 

stereotipiche con cui vengono descritti l’Italia e gli 

italiani, gli studenti italiani e stranieri concordano su un 

elenco abbastanza classico di immagini identificative: 
� L’Italia èL’Italia èL’Italia èL’Italia è: il Bel Paese e il Paese del malgoverno; 

� Gli italiani sonoGli italiani sonoGli italiani sonoGli italiani sono mafiosi e famosi per la pizza e la 
pasta; 

� L’uomo italiano èL’uomo italiano èL’uomo italiano èL’uomo italiano è: “il tipico playboy, piacente e 
macho ma con poca voglia di lavorare”9. 

Se i ragazzi stranieri confermano che è questa 

l’immagine con cui all’estero vengono visti e immaginati 

l’Italia e il suo popolo, nemmeno gli stessi studenti 

italiani rifiutano in toto una tale rappresentazione, 

sostenendo che “ogni stereotipo ha un elemento di 
verità – distorto o ingigantito che sia – e talvolta siamo 
proprio noi stessi a trasmettere queste immagini 
quando andiamo all’estero” (studentessa FS8). 

Queste convenzioni cognitive e visive non sono 

necessariamente negative per gli studenti (anche se 

alcuni dimostrano insofferenza quando viene dato un 

giudizio polemico e apparentemente gratuito sugli 

italiani da uno straniero - si veda l’immagine 

“dell’italiano pastaro” nel video del rapper americano 

che giudica il rapper nostrano Emis Killa): ogni 

nazionalità è legata ad un immaginario con cui viene 

semplificata e descritta, ma i ragazzi sono ben consci 

che è sempre bene tener a mente che è solo un modo 

riduttivo di descrivere un Paese. 

“Così come gli americani non sono solo 
cheeseburger e Coca-cola, l’Italia non è 
solo pasta e pizza e noi italiani sono 
certamente migliori di come ci 
rappresentano” 
Studentessa FS6 
 

Questo è vero anche quando si tratta di 

autorappresentare se stessi e il proprio Paese: lo 

stesso procedimento critico sembra più debole invece 

quando si chiede ai ragazzi di parlare di ciò viene 

percepito come l’altro, lo straniero, come si vedrà a 

breve nel prossimo paragrafo. 

Permane anche fra le giovani generazioni una certa 

immagine del Sud Italia come regione con 

atteggiamenti e usanze diverse rispetto al Nord: 

“l’emergenza sicurezza” che caratterizza il Meridione fa 

                                                 
9 A questo proposito si vedano le immagini del protagonista maschile italiano 

proposte nei film “Oggi Sposi” e “Lezioni di cioccolato”. 
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si che il Mezzogiorno venga descritto come più 

permissivo dal punto di vista del rispetto delle regole del 

vivere civile e dell’ordine pubblico. 

 

… ma tutti uguali son gli stranieri?… ma tutti uguali son gli stranieri?… ma tutti uguali son gli stranieri?… ma tutti uguali son gli stranieri?    

Dell’altro si sa in effetti molto poco: poco si conosce dei 

Paesi di origine, della geografia, della lingua, degli usi e 

costumi di tutto ciò che è “foresto”, straniero. 

In generale è stata riscontrata una diffusa confusione 

geografica su ciò che proviene o si situa al di fuori dei 

confini nazionali, e questo è vero per tutti i continenti, 

Europa compresa. Ad esempio, l’Africa viene percepita 

come un continente diviso in due aree omogenee sotto 

tutti i punti di vista: il nord Africa, assimilato al Marocco, 

e il resto del continente - “tutto quello che Marocco non 
è”, identificabile con stati come il Senegal o tutt’al più il 

Sud Africa. L’Africa viene dunque astratta in una zona 

del mondo priva di particolari diversità e abitata 

principalmente da marocchini e neri. L’immagine che i 

ragazzi, specialmente delle scuole medie, hanno 

dell’Africa sub-sahariana è di una zona estremamente 

povera ma molto bella, dove la gente vive felice in 

maniera semplice: si tratta di “persone semplici, scalze 
ma sorridenti  come quelle del video musicale Waka 
Waka di Shakira” (studente FS1). Non è certo la 

rappresentazione che i ragazzi hanno degli stessi 

stranieri presenti in Italia: gli immigrati africani sono per 

lo più irregolari e clandestini e strettamente legati a 

fenomeni criminali. 

Confusione e mistero aumentano ulteriormente quando 

ci si addentra nel mondo arabo e nel lontano Oriente, 

così come era già stato registrato in precedenza con gli 

adulti. L’arabo si può riconoscere per i tipici aspetti 

somatici (la capigliatura riccia o il colorito più scuro 

della pelle), per l’abbigliamento (la sciarpa intorno al 

collo) e per cibo più rappresentativo, il kebab. Quasi 

nessuno ha fatto specifico riferimento alla religione 

islamica come elemento rappresentativo, positivo o 

negativo, associato a questa “etnia” specifica. Grande 

confusione vi è, anche in questo caso, sulla 

collocazione geografica delle nazioni arabo-musulmane 

o del Medio Oriente: l’India viene spesso annoverata tra 

queste. Interrogati infine sul significato del termine 

“talebano”10, da loro largamente utilizzato, è emersa 

molta confusione in merito: pochi hanno cercato di dare 

un significato a questo termine - “i talebani sono quelli 
che fanno gli attentati”, “sono arabi no?” (studentesse 

FS5). In generale è emerso che il termine viene usato 

in maniera dispregiativa, come sinonimo di “sporco, 

nero”, nei confronti di cittadini di origine straniera, 

specialmente se a tale situazione si assommano 

condizioni di evidente indigenza, spesso senza che ci si 

riferisca ad una nazionalità specifica. 

In generale, al di là della specifica provenienza, i 

ragazzi si sono divisi fra atteggiamenti di rifiuto verso gli 

immigrati presenti in Italia - in quanto elementi 

strettamente legati ai problemi del Paese (criminalità, 

disoccupazione, ordine pubblico, ecc.) - e atteggiamenti 

di maggiore apertura e accettazione. Molti ragazzi, 

certamente di origine straniera ma non esclusivamente, 

hanno fatto notare che ci sono molti immigrati che 

vivono in Italia in maniera regolare e del tutto normale, 

pagando le tasse e rispettando le normative: gli stranieri  

sono spesso utilizzati come capri espiatori a cui dare 

strumentalmente le colpe di problemi le cui cause 

dovrebbero al contrario essere ricercate altrove. 

È interessante notare che i ragazzi non associano mai – 

almeno apertamente - i loro compagni di scuola ad un 

particolare tipo di stranieri ma tendono invece ad 

identificarli secondo categorie mentali tipiche 

dell’adolescenza, in cui l’aspetto etnico e di nazionalità 

hanno un ruolo marginale rispetto ad altri criteri che, in 

questa fascia d’età, agiscono da fattori rilevanti sia di 

aggregazione che di conflitto. 

“Il problema non sono gli stranieri ma è lo 
Stato italiano che non fa niente per 
tutelare tutti i cittadini ma crea dei privilegi 
a senso unico.” 
Studentessa FS8 
 

                                                 
10 Tale termine, usato in maniera dispregiativa, viene ampiamente utilizzato dalle 

nuove generazioni per indicare un possibile cittadino di origine arabo-musulmana o, 
più in generale, straniero. Il termine è stato utilizzato in una slide proiettata durante 
il flash survey, slide contenente un messaggio di matrice razzista ripreso da 
Facebook. 
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“L’attuale situazione è colpa dei nostri 
politici, in altri paesi, per esempio la 
Germania, le cose funzionano nettamente 
meglio.” 
Studente FS9 
 

“Se si danno gratis le case agli zingari, poi 
è ovvio che vengono a vivere in Italia.” 
Studentessa FS9 
 

La colpa della situazione, e soprattutto della 

percezione, negativa che vi è in Italia circa la presenza 

degli stranieri è, secondo alcuni, da attribuire alla 

pessima gestione da parte dello Stato italiano e delle 

istituzioni pubbliche nel complesso, considerati troppo 

permissivi e poco razionali nella gestione dei flussi 

migratori. 

Foto 13: Flash Survey 5 

 

Qualcuno fra i ragazzi ha cercato di fare dei riferimenti 

alla storia migratoria che ha caratterizzato nel passato 

anche il nostro Paese. 

“Non bisogna dimenticare che anche gli 
italiani hanno un passato da migranti. La 
situazione che vivono gli stranieri in Italia 
in questi anni è la stessa che hanno 
vissuto gli italiani all’estero non troppi anni 
fa.” 
Studente FS8 
 

Interrogati sul significato “dell’esser cittadini” di un 

determinato Paese, molti hanno risposto che è il 

possesso della cittadinanza a rendere le persone tutte 

uguali per diritti e doveri. Altri invece sostengono che è 

la condivisione di una medesima cultura – derivante da 

un comune percorso scolastico, da un comune sentire, 

da una mentalità e da usanze simili – a rendere una 

persona cittadina di una Nazione. In ogni caso la 

condivisione di regole comuni è fortemente sentita dai 

ragazzi come elemento preliminare e fondante per la 

condivisione di una stessa nazionalità. 

 

…e se tutti questi stranieri u…e se tutti questi stranieri u…e se tutti questi stranieri u…e se tutti questi stranieri un giorno sparissero n giorno sparissero n giorno sparissero n giorno sparissero 

dall’Italiadall’Italiadall’Italiadall’Italia11????    

La percezione numerica poco realistica che gli studenti 

hanno sulla reale presenza straniera in Italia porta 

istintivamente i ragazzi a pensare che non si 

verificherebbero grandi cambiamenti se un giorno tutti 

gli immigrati scomparissero dalla Penisola. I numeri 

infatti variano da poche migliaia di persone a qualche 

milione. Nessuno sembra tuttavia aver percepito un 
progressivo aumento della presenza immigrata negli 

ultimi decenni, a meno che i numeri non vengano 

ricollegati a fatti di cronaca nera locale o situazioni di 

degrado conosciute nelle cittadine frequentate dai 

ragazzi: solo in questi casi gli stranieri vengono 

immaginati come tanti, forse troppi. 

Non appena i ragazzi vengono indotti a riflettere 

sull’impatto che la presenza straniera ha sul sistema 

economico e sociale nazionale, l’accento viene 

immediatamente posto sul  tema del lavoro, settore 

primario e maggiormente influenzato dalla presenza 

immigrata in Italia. L’assenza di cittadini stranieri dal 

mercato del lavoro italiano avrebbe conseguenze 

benefiche per il tasso di disoccupazione nazionale: 

“Ci sarebbe senz’altro un’iniziale 
situazione di disagio, causata dalla 
mancanza di molti lavoratori e dai posti di 
lavoro lasciati vuoti; questi tuttavia 
verrebbero dopo poco occupati dagli 
italiani che, in una situazione di crisi come 
l’attuale, ne avrebbero davvero bisogno.” 
Studente FS9 
 

                                                 
11 Tale domanda è stata posta partendo dallo scenario immaginato nel film “Cose 
dell’altro mondo” (Italia, 2011) di Francesco Patierno, utilizzato per le attività del 
WS1 e ripreso per la presentazione ppt. del WS2. 
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Gli stranieri occupano posizioni lavorative che, senza di 

loro, sarebbero disponibili per i tanti disoccupati 

presenti nel Paese. Inoltre i possibili datori di lavoro non 

si orienterebbero più verso una manodopera disposta a 

lavorare a prezzi più bassi e quindi per loro convenienti. 

Altri invece vedono questo cambiamento in un’ottica 

negativa o comunque non vantaggiosa per la forza 

lavoro autoctona: 

“Così toccherebbe proprio a noi italiani 
fare i lavori sporchi, umili e sottopagati e di 
certo non sarebbe una scelta facile per 
noi.” 
Studente FS5 

 

“Le badanti sono in Italia senza alcun 
legame familiare e non gli resta altro che 
lavorare il più possibile e a qualsiasi 
condizione, non hanno altro da fare” 
Studentessa FS7 
 

Una minoranza degli studenti sostiene che la maggior 

parte degli italiani non sarebbe infatti disposta a 

svolgere le mansioni ad oggi svolte dagli stranieri, in 

quanto si tratta di lavori da tempo abbandonati. Nessun 

ragazzo si sofferma sull’evidente inosservanza dei diritti 

basilari del lavoratore che sovente accompagna queste 

situazioni di sfruttamento. 

Solo pochi ragazzi pensano alla presenza straniera in 

termini di apporto economico positivo per il Paese e ad 

una loro “sparizione” come ad un grosso calo 

economico generalizzato per la Nazione. Qualche 

ragazza italiana afferma infine che, come le insegna 

l’esperienza personale, i lavoratori immigrati sono 

anche più celeri e operosi dei loro colleghi italiani, 

svolgendo compiti con grande professionalità e qualità. 

“Gli italiani lavorano mettendoci più tempo 
perché cosi vengono pagati di più, gli 
stranieri lavorano di più in meno tempo 
così possono trovare altre commesse e 
guadagnare di più!.” 
Studentessa FS8 
 

Tutti gli studenti sono convinti che i lavoratori stranieri in 

Italia abbiano condizioni lavorative e salariali peggiori 

rispetto ai lavoratori italiani e accettino queste 

condizioni perché costretti dalla loro situazione 

economica e familiari. Nessuno immagina che anche le 

disposizioni normative in vigore possano rappresentare 

un ostacolo per il raggiungimento di posizioni lavorative 

più qualificate. 

Alcuni ragazzi enfatizzano l’aspetto securitario legato 

alla presenza nelle città italiane di grandi comunità 

immigrate, da loro ritenute responsabili di episodi di 

microcriminalità e di insicurezza sociale. 

“Senza gli stranieri si calmerebbero le 
acque, ci sarebbe meno criminalità e la 
gente si sentirebbe più sicura.” 
Studente FS9 

 
Il mondo della microcriminalità a cui gli immigrati 

sembrano essere dediti, e la conseguente diffusione 

d’insicurezza sociale negli italiani per la loro presenza, 

sono elementi fortemente sentiti dai ragazzi che 

descrivono storie del loro vissuto personale in città 

come Padova e Venezia. 

Non manca comunque chi sostiene che queste idee 

siano per lo più veicolate dalle notizie dei mass media e 

grande responsabilità debba essere attribuita alla 

politica italiana che per ragioni elettorali cavalca questi 

temi. 
“Già in Italia la situazione è brutta, 
l’immagine che poi ne dà la televisione (si 
vedano ad esempio i fatti di Lampedusa) 
non fanno che peggiorarla. Per quanto 
riguarda la presenza straniera in Italia, 
metà di loro lavorano onestamente - 
nonostante tolgano comunque lavoro, quel 
poco che c’è, agli italiani -, l’altra metà 
ruba e a loro lo stato italiano da dei 
sussidi, come ad esempio le case gratis. 
Non ho mai sentito da nessuna fonte di 
informazione che una situazione simile si 
verifichi in altri Paesi europei: o questa 
situazione realmente non c’è o forse 
semplicemente non ne parlano.” 
Studente FS8 
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CCCConclusioni onclusioni onclusioni onclusioni eeee raccoman raccoman raccoman raccomandazionidazionidazionidazioni    
 
Nonostante non fosse uno degli obiettivi specifici 
dell’attività, la realizzazione dei meetings e le 
considerazioni che sono emerse hanno portato a 
riflettere sul livello di effettiva e reciproca interazione e 
conoscenza tra cittadini italiani e comunità straniere del 
territorio. In particolare è stato rilevato come una debole 
conoscenza dell’altro, del suo Paese, della sua cultura 
ma soprattutto della sua storia umana sia spesso causa 
del persistere di immagini stereotipiche che vengono 
assunte come il paradigma interpretativo generale. 
Questo è stato rilevato in tutti i gruppi ascoltati sia di 
cittadini autoctoni che di immigrati, come anche nei 
gruppi di studenti. 

Semplificare rimane quindi il processo più utile – e veloce 
– per comprendere e gestire una realtà complessa, un 
contesto di cui si hanno poche informazioni ma in cui è 
necessario trovare delle risposte. La carenza di 
conoscenze comprovate e certe è tra le cause principali 
che alimentano gli stereotipi e, soprattutto in Italia danno 
forza e credibilità ad informazioni errate o diffuse non 
correttamente, come spesso accade con i media 
mainstream. 

I meetings hanno dunque fatto emergere e confermato, 
se leghiamo le discussioni con quanto analizzato nel 
WS1, gli stereotipi e i pregiudizi maggiormente diffusi tra 
gli adulti e tra gli adolescenti, in un’ottica che ha visto gli 
italiani raccontare la loro percezione degli stranieri e gli 
immigrati raccontare l’immagine che hanno di loro stessi 
e degli autoctoni. Inoltre quest’attività è stata utile per far 
emergere alcuni aspetti sui quali è importante 
concentrarsi al fine di sensibilizzare e far riflettere su 
queste percezioni – talvolta distorte – della realtà. 

La scuola è uno dei contesti dove primariamente si deve 
intervenire, essendo uno dei luoghi deputati alla 
formazione di un pensiero critico e complesso. A questo 
proposito si deve registrare una forte esigenza 
conoscitiva che vada nella direzione di un’educazione 
interculturale. Gli studenti sembrano in alcuni casi 
totalmente inconsapevoli dei cambiamenti sociali e 
culturali che attraversano i piccoli e grandi centri della 
nostra Regione, dell’Italia e dell’Europa tutta. Eppure 
questi cambiamenti sono sotto i loro occhi, a cominciare 

dalle stesse classi di questi studenti. A loro disposizione  
tuttavia i ragazzi hanno poche e frammentate 
informazioni per rappresentare correttamente la realtà, 
sia vicina che lontana. Il cous cous, piatto ormai 
internazionalmente conosciuto e diffuso, è diventato, in 
piccolo, il simbolo di questa necessità: pochissimi ne 
hanno riconosciuto l’immagine, pochi sanno parlare 
correttamente di Medio Oriente e mondo arabo, 
nonostante alcuni compagni provengano da nazioni del 
Sud del Mediterraneo. 

La scuola di oggi non è solamente un luogo di 
apprendimento di contenuti disciplinari e valoriali, ma 
deve diventare per i ragazzi una reale opportunità di 
confronto continuo anche con i coetanei stranieri, non 
tanto per sottolinearne le differenze, ma per allargare la 
conoscenza e rispettarne l’uguaglianza. Di conseguenza 
è fondamentale dedicare un giusto spazio allo studio di 
queste realtà e culture diverse, innanzitutto all’interno dei 
normali curricola di storia, geografia, scienze, ecc., e 
pensare di predisporre appositi percorsi di educazione e 
sensibilizzazione all’interculturalità. 

I pilot projects dovrebbero recepire queste considerazioni 
e rappresentare un primo intervento per colmare queste 
lacune conoscitive. Sarebbe auspicabile che tali attività 
possano diventare interventi strutturati e permanenti 
all’interno del piano formativo scolastico, utilizzando 
modalità interattive e creative. 

Se per i giovani la lotta alle discriminazione razziali ed 
etniche dovrebbe far parte del loro processo di crescita 
educativo e formativo, molto resta da fare anche per chi 
a scuola non è più. I pilot projects dovrebbero puntare a 
coinvolgere non solo gli istituti scolastici ma anche tutta 
la cittadinanza, utilizzando i giovani come vettori di 
cambiamento nei confronti delle famiglie, degli amici e, 
auspicabilmente, della società civile nel suo complesso. 

I percorsi laboratoriali potrebbero infatti essere strutturati 
o replicati in ambiti extrascolastici con il coinvolgimento di 
gruppi di cittadini, associazioni culturali e di immigrati, il 
mondo del volontariato e del terzo settore e attraverso il 
sostegno - a livello istituzionale - delle autorità locali 
come comuni, fondazioni, enti culturali pubblici e privati e 
media locali. 
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Allegato 1 Allegato 1 Allegato 1 Allegato 1 –––– LISTA PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE ANALIZZATE LISTA PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE ANALIZZATE LISTA PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE ANALIZZATE LISTA PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE ANALIZZATE    
 

� Pummarò (1990) – regia di Michele Placido 

� Vesna va veloce (1997) – regia di Carlo Mazzacurati 

� Terra di mezzo (1996) – regia di Matteo Garrone 

� La sconosciuta (2006) – regia di Giuseppe Tornatore 

� La giusta distanza (2008) – regia di Carlo Mazzacurati 

� Io, l’altro (2007) – regia di Mohsen Melliti 

� Mar Nero (2008) – regia di Federico Bondi 

� Oggi sposi (2009) – regia di Luca Lucini 

� Lezioni di cioccolato (2007) – regia di Claudio Cupellini 

� Lezioni di cioccolato 2 (2011) – regia di Alessio Maria Federici 

� Cose dell'altro mondo (2011) – regia di Francesco Patierno 

� Bianco e nero (2008) – regia di Cristina Comencini 

� Cosa piove dal cielo? (2011) – regia di Sebastián Borensztein 

� Io sono li (2011) – regia di Andrea Segre 

 

� Serie televisiva DON MATTEO: PRIMA STAGIONE (2000) - Lo straniero; TERZA STAGIONE - Bellissima 
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AllegatoAllegatoAllegatoAllegato 2  2  2  2 –––– LINEE LINEE LINEE LINEE GUIDA PER VALUTAZIONE POSITIVA GUIDA PER VALUTAZIONE POSITIVA GUIDA PER VALUTAZIONE POSITIVA GUIDA PER VALUTAZIONE POSITIVA    ////    NEGATIVA DEGLI NEGATIVA DEGLI NEGATIVA DEGLI NEGATIVA DEGLI 
STEREOTIPISTEREOTIPISTEREOTIPISTEREOTIPI12121212    
 

Cosa significa valenza negativa?Cosa significa valenza negativa?Cosa significa valenza negativa?Cosa significa valenza negativa?    

� Attribuzione di caratteristiche o qualità negative agli immigrati, attraverso etichette, uso di aggettivi qualificativi e 
stereotipi negativi che definiscono gli immigrati come diversi e/o inferiori 

� Connessione dei migranti con specifiche tematiche negative (es. problemi, illegalità, conflitti, ecc.) 

� Giustificazioni date a specifici atti o fatti relativi agli immigrati, focalizzandosi sul dar loro la colpa piuttosto che 
cercare di identificarne contesti e cause scatenanti 

� Specifici discorsi negativi (es. oppressione donne musulmane) 

 

Cosa significa valenza positiva?Cosa significa valenza positiva?Cosa significa valenza positiva?Cosa significa valenza positiva?    

� Attribuzione di caratteristiche o qualità positive agli immigrati, focalizzando l’attenzione su eguaglianza o differenze 
positive 

� Connessione dei migranti con specifiche tematiche positive (es. dialogo, dibattiti pubblici, ecc.) 

� Giustificazioni date a specifici atti o fatti relativi agli immigrati, focalizzandosi su cause e circostanze strutturali 
piuttosto che sulle caratteristiche degli immigrati stessi 

� Contesti di armonia, emancipazione e solidarietà 

� Specifici discorsi positivi (es. contro le discriminazioni e il razzismo, valorizzazione delle differenze, ecc.) 

 

Filtri per il Filtri per il Filtri per il Filtri per il bilanciamento debilanciamento debilanciamento debilanciamento della valutazionella valutazionella valutazionella valutazione    

� Calcolare se complessivamente la rappresentazione e i giudizi nei confronti degli immigrati sia maggiormente 
negativa, positiva o neutrale nei toni 

� Un peso maggiore è dato dall’eventuale titolo e/o protagonista negativo/positivo (anche se non rappresentativo 
dell’intero campione) 

                                                 
12 Tratto da MEDIVA DIVERSITY INDICATORS – A TOOL KIT. 
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Allegato 3 Allegato 3 Allegato 3 Allegato 3 –––– BIBLIOGRAFIA UTILE BIBLIOGRAFIA UTILE BIBLIOGRAFIA UTILE BIBLIOGRAFIA UTILE    
 

A LIVELLO EUROPEOA LIVELLO EUROPEOA LIVELLO EUROPEOA LIVELLO EUROPEO    

 

� Il Manuale di diritto europeo sulla non discriminazione può essere reperito sul sito ufficiale dell’Agenzia europea per 
i diritti fondamentali – FRA: http://fra.europa.eu/en 

� La Commissione del Consiglio d’Europa contro il razzismo e l’intolleranza – ECRI – pubblica un rapporto annuale di 
monitoraggio sui fenomeni di intolleranza e razzismo nei paesi membri del Consiglio stesso: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp 

� L’ENAR è un network europeo di 700 organizzazioni che cooperano per combattere il razzismo in tutti gli stati 
membri. Fitta sezione di pubblicazioni, tra cui il loro rapporto annuale: http://www.enar-eu.org/ 

 

A LIVELLO NAZIONALEA LIVELLO NAZIONALEA LIVELLO NAZIONALEA LIVELLO NAZIONALE    

 

Una lunga serie di studi e report utili ed interessanti sul tema delle discriminazioni è rintracciabile sul sito istituzionale 
dell’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali: www.unar.it. Nell’area “Biblioteca” sono scaricabili Relazioni 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Parlamento, la Rivista dell’UNAR, collane editoriali e studi e ricerche sul 
tema. 

 

Altri documenti interessanti possono essere reperiti sui seguenti siti: 

 

� Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni: http://www.articolo3.org/ 

� CIRDI Centro d’Informazione sul Razzismo e le Discriminazioni in Italia: http://www.cirdi.org/ 

� L’Associazione Carta di Roma invece si occupa della corretta rappresentazione dei migranti nei mezzi 
d’informazione. Il rapporto annuale e ricerche sul tema sono contenuti nel sito www.cartadiroma.org 

 

Si segnala infine l’utilissimo sito del CESTIM di Verona che alla sezione “Discriminazioni razziali e xenofobia” contiene 
una lunga serie di riferimenti, siti e documenti utili sul tema: http://www.cestim.it/09razzismo.htm. 
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