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9. Pregiudizio etnico 

 

Il tema dell’immigrazione e delle relazioni  etniche rappresenta un aspetto molto importante 

all’interno della realtà sociale di un territorio. Il compito della nostra indagine è capire il grado di 

tollerabilità e l’ostilità verso le popolazioni migranti. 

Dai dati emersi si evince  come in media il 45% è molto d’accordo sulla presenza di immigrati, 

mentre il 35% è poco d’accordo. Il dato disaggregato evidenzia come le fasce d’età più giovani 

sono meno tolleranti verso le popolazioni migranti. 

 

Tab. 9.1 Grado di preferenza sulla presenza dei migranti – (%) 

Classe di età  

Presenza Immigrati  30-34 24-29 19-23 16-18 13-15  

Molto daccordo 60% 48% 50% 29% 36% 

Poco daccordo 20% 40% 33% 46% 36% 

Per Nulla  daccordo 0% 4% 11% 25% 7% 

Non so  20% 8% 6% 0% 21% 

Totale %  100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Per quanta riguarda il  pregiudizio dei giovani nei confronti dei migranti vi è da affermare che il 

37% degli intervistati crede che gli immigrati svolgano attività criminali; la percentuale comincia a 

crescere con il diminuire dell’età. 

Il dato è confermato dalle percentuali degli intervistati che afferma di non credere che i migranti 

svolgano attività criminali; dato decrescente con il diminuire dell’età. 

 

Tab. 9.2  I migranti svolgono attività criminali? – (%) 

Classe di età  

Criminalità 30-34 24-29 19-23 16-18 13-15  

VERO 15% 32% 39% 63% 32% 

FALSO 70% 32% 31% 15% 29% 

NON SO  15% 36% 31% 23% 39% 

Totale %  100% 100% 100% 100% 100% 
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Alla domanda “i migranti tolgono posti di lavoro ai giovani?”, i più decisi e convinti della falsità 

dell’affermazione sono sempre le classi di età maggiori (24-34). Al contrario le classi d’età più 

giovani confermano il dato della tabella precedente, affermando che i migranti tolgono posti di 

lavoro ai giovani. 

 

Tab. 9.3 Competizione a Lavoro  – (%) 

Classe di età  

Lavoro  30-34 24-29 19-23 16-18 13-15  

VERO 15% 28% 39% 65% 39% 

FALSO 75% 44% 36% 31% 36% 

NON SO  10% 28% 25% 4% 25% 

Totale %  100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Alla domanda se i migranti portano arricchimento culturale al paese, viene confermata la tendenza 

emersa nelle precedenti tabelle, dove più tolleranti ed aperti sono sempre le classi di età maggiori. 

 

Tab. 9.4 Arricchimento culturale – (%) 

Classe di età  

Arricchimento culturale 30-34 24-29 19-23 16-18 13-15  

VERO 70% 48% 53% 29% 39% 

FALSO 10% 16% 25% 52% 25% 

NON SO  20% 36% 22% 19% 36% 

Totale %  100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Da questi dati in sequenza si può benissimo affermare come i giovani più maturi e responsabili 

abbiano maggiore tolleranza e rispetto delle diverse etnie presenti sul nostro territorio; mentre le 

altri classi di età più giovani mostrano una relativa diffidenza.  

 


