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1. Breve introduzione
L’indagine aveva l’obiettivo di rilevare la valutazione delle eventuali esperienze discriminatorie
vissute dagli stranieri.
Il questionario è suddiviso in 5 sezioni:
A. Dati personali e familiari
B. Titoli di studio e competenze
C. Lavoro
D. Discriminazioni
Il questionario è stato somministrato attraverso la compilazione di un modulo online a due diverse
tipologie di stranieri presenti sul territorio grossetano:


Gli stranieri che hanno acceduto al sistema di “Sportelli InfoImmigrati” del COeSO Società
della Salute di Grosseto, con il tramite delle operatrici degli sportelli stessi;



Gli stranieri presenti nei Centri di Accoglienza Straordinari presenti nella provincia di
Grosseto (richiedenti asilo), tramite gli operatori delle strutture stesse.

Di seguito un resoconto articolato attraverso una breve sintesi delle principali evidenze ed un
report statistico per ciascuna sezione.

2. Il campione
Nel complesso il questionario ha ottenuto 118 risposte, per un campione dalle seguenti
caratteristiche:


58% maschi, 42% femmine



Età media circa 31 anni



Il 23% è rappresentato da richiedenti asilo (ospiti dei CAS), il restante 73% da stranieri
residenti nei vari comuni grossetani



La provenienza è principalmente dall’Africa (circa la metà), seguita da paesi europei extra
UE (22%), Americhe (18%), Asia (6%) e paesi UE (il residuo 3%)
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Figura 1: Caratteristiche socio demografiche del campione
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Condizione giuridica
carta di soggiorno o permesso di luogo di
residenza

33%

permesso di soggiorno breve di durata
almeno annuale

31%

permesso per richiesta asilo

18%

permesso europeo per cittadini comunitari

7%

doppia cittadinanza di cui una italiana
altri tipi di autorizzazione (visti speciali,
protezione temporanea, ecc.)
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Presenza di figli

Dove vivono i figli
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3%

Sì
40%

No
60%

Estero,
Stato
d’origine 21%
Italia,
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me
76%

3. Istruzione e lavoro


8 intervistati su 10 hanno frequentato scuole nel proprio paese e quasi la metà anche o
solo in italia



Circa il 40% ha un titolo di istruzione superiore (34%) o la laurea (15%) e i 1/4 di coloro che
hanno conseguito un titolo di studio lo ha fatto in Italia



La lingua madre più diffusa è lo spagnolo, seguita dal francese, dall’arabo, dall’albenese e
dal romeno. Circa il 70% conosce anche oltre lingue oltre la propria: italiano, inglese e
francese le più diffuse.



Il 37% degli intervistati è disoccupato, 1/3 è lavoratore dipendente a tempo determinato
(20%) o indeterminato (13%), il 10% è studente.

Figura 2: Livelli di istruzione e condizione lavorativa
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4. Discriminazioni


Quasi l’80% degli intervistati conosce il significato di “discriminazione” e oltre il 60% sa che
la legge italiana la proibisce, mentre 8 su 10 non conosce l’UNAR



Discriminazione a scuola: il 10% ritiene di essere stato oggetto di discriminazioni, in 2/3 dei
casi dai compagni e in 1/3 dagli insegnanti



Discriminazioni sul lavoro:
o 1 intervistato su 5 ritiene da aver subito pratiche discriminatorie mentre stava
lavorando - essenzialmente dovute al fatto di essere straniero e alle diversità – e
realizzatesi principalmente attraverso un clima ostile da parte di colleghi/clienti.
o Il 15% dichiara di essere stato oggetto di situazioni discriminatorie mentre stava
cercando lavoro



Una percentuale che va dal 4 al 7% degli intervistati riferisce episodi di discriminazione in
contesti quali ricerca dell casa, visite mediche/controlli di salute, in negozi, sui mezzi di
trasporto e in locali/uffici pubblici



Inoltre:
o A circa l’8% è capitato di essere stato discriminato dai vicini di casa
o Al 18% è capitato di essere insultato, umiliato o messo in ridicolo in un modo che lo
ha fatto stare male
o Al 6% è capitato di essere minacciato, assalito o aggredito fisicamente da persone
conosciute o da sconosciuti

Figura 3: Situazioni discriminatorie percepite
Sai cosa significa la parola “discriminazione”?

Sai che in Italia la legge proibisce le
discriminazioni?

No
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PROGETTO

In collaborazione con

Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione
PROG-706 #ionondiscrimino

Hai mai sentito parlare dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)?
Sì, lo
conosco
bene
5%

Sì, ma
non
conosco
bene
14%
No, mai
sentito
parlare
81%

Discriminazione a scuola/università
In Italia, a scuola o all’università, ti è capitato di
essere discriminato/a perché sei straniero o hai
origini straniere?
mai freq.
scuole
italiane
44%

Dove è successo?
per
strada
14%
corso di
lingua di
italiano
29%

Sì
10%

No
46%

Da chi sei stato discriminato/a?
insegnanti/
docenti
33%

PROGETTO

In collaborazione con

compagni di
scuola
67%

scuola
elem./
media
28%
scuola
sup.
29%

Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione
PROG-706 #ionondiscrimino

Discriminazioni sul lavoro
Durante la tua permanenza in Italia, ti è
capitato di essere discriminato/a mentre
lavoravi?
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Durante la tua permanenza in Italia, ti è
capitato di essere discriminato/a mentre cercavi
un lavoro?
mai
cercato
lav. in
Italia 7%
No
78%

Pensando all’ultima volta, puoi raccontarmi
cosa ti è successo? Che cosa ti hanno fatto?
Non mi hanno messo in
regola

36%

Non mi è stato concesso di
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36%
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Sì
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In Italia ti è capitato che qualcuno ti abbia
insultato/a o preso/a a male parole, oppure
umiliato/a, offeso/a o messo/a in ridicolo in un
modo che ti ha fatto stare male?

In Italia ti è capitato di essere stato
discriminato/a dai vicini di casa solo perché sei
straniero o hai origini straniere
Non
sa/Non
ricorda
4%

No
88%

Non
sa/Non
ricorda
3%

Sì 8%

Sì
18%

No
79%

In Italia ti è capitato di essere minacciato/a, assalito/a o aggredito/a fisicamente in un modo che ti
ha davvero spaventato/a, da persone conosciute o da sconosciuti (escluse minacce o aggressioni
legate a furti, a rapine o a molestie sessuali)?
Sì
6%

No
94%
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5. Allegato 1 – il questionario utilizzato
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Questionario per migranti
Progetti, storia, competenze, bisogni e discriminazioni vissute

Centro Antidiscriminazione

Info.Immigrati Grosseto
A. Dati personali e familiari

15

B.

Titoli di studio e competenze

17

C.

Lavoro

18

D. Discriminazioni

18

Questionario n°
Data compilazione
Nome compilatore
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6. Dati personali e familiari
Sesso*
Cittadinanza*

M

Data di nascita*

F
(elenco a discesa)

Stato di nascita*

(elenco a discesa)

Se richiedente asilo:

Struttura*

(elenco a discesa)

Gestore

Se straniero residente:

Comune di
residenza*

(elenco a discesa)
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Sei arrivato in Italia







Qual è la tua religione?

Meno di 1 anno
1-3 anni
4-5 anni
6-10 anni
11-20 anni
Più di 20 anni

Da quanto abiti nel comune attuale?







Meno di 1 anno
1-3 anni
4-5 anni
6-10 anni
11-20 anni
Più di 20 anni

Qual è il tuo stato civile?*








Celibe/Nubile
Convivente
Coniugato/a
Separato/a
Divorziato/a
Vedovo/a
Non risponde



In Italia, qui con me
In Italia, in altro comune
All’estero, Stato d’origine
All’estero, altro stato
Non noto

Hai figli?*



Sì (Quanti?____)
No

Se hai figli, dove vivono?* (risposta
multipla)





Nessuna (ateo)
Cristiano - Cattolica
Cristiano - Ortodossa
Cristiano- Protestante
Cristiano - Copta
Cristiano - Evangelico
Altra cristiana
Ebraica
Musulmana sciita
Musulmana sunnita
Buddista
Induista
Sikh
Testimoni di Geova
Non sa
Altro (specificare_____________)

Qual è la tua condizione giuridica
attuale?

Se sei sposato o convivente dove vive il
tuo coniuge?*























In Italia, qui con me
In Italia, in altro comune
All’estero, Stato d’origine
All’estero, altro stato
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Titolare di doppia cittadinanza di cui una
italiana
Titolare di carta di soggiorno o permesso di
luogo di residenza
Titolare di permesso europeo per cittadini
comunitari
Titolare di permesso di soggiorno breve di
durata almeno annuale
Titolare di protezione internazionale
Titolare di altri tipi di autorizzazione (visti
speciali, protezione temporanea, ecc.)
Nessun titolo di soggiorno
Non dichiara
Titolare di permesso per richiesta asilo

Attualmente sei iscritto/a all’anagrafe
di un comune italiano?




Sì
No
Non dichiara
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7. Titoli di studio e competenze
Sei mai andato a scuola nel tuo paese d’origine?*




No, non so leggere e/o scrivere
No, ma so leggere e/o scrivere
Sì. Per quanti anni? ___

Sei mai andato a scuola in Italia?*


Sì. Per quanti anni? ___
No

Qual è il tuo titolo di studio più elevato?*







Analfabeta
Nessun titolo, ma so leggere e scrivere
Elementare (circa 5 anni)
Media inferiore (circa 8 anni)
Media superiore (circa 13 anni)
Laurea o superiore

Dove l’hai conseguito?*




Nel mio paese d’origine
In Italia
In un altro paese (Specificare__________________)

Puoi specificare di che tipo di titolo di studio si tratta? (ambito, durata,
qualifiche)

Lingua madre*
Specificare_____________________________________________

Oltre alla tua lingua madre quali altre lingue conosci?*







Inglese
Francese
Arabo
Spagnolo
Portoghese
Altro (specificare__________________________)
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8. Lavoro
Attualmente qual è la tua condizione lavorativa prevalente?*












Imprenditore con dipendenti/dipendente
Lavoratore autonomo regolare
Lavoratore autonomo irregolare/occasionale
Dipendente tempo determinato
Dipendente a tempo indeterminato
Disoccupato
Casalinga
Studente
Pensionato
Invalido
Altro (specificare______________________)

In che settore lavori?








Agricoltura
Industria
Commercio
Servizi alle imprese
Servizi alle persone/famiglie
Trasporti
Altro (specificare______________)

9. Discriminazioni
Discriminazioni a scuola
Ora ti farò alcune domande per capire se sei stato discriminato in Italia durante gli studi. Con la parola
“discriminato” intendiamo essere trattato in maniera meno favorevole di altri per alcune caratteristiche
fisiche, mentali o altre caratteristiche personali che in sé non sono rilevanti ai fini dell’attività da svolgere o
del contesto in cui ci si trova.

Sai cosa significa la parola “discriminazione”?



Sì
No

Lo sai che in Italia la legge proibisce le discriminazioni?



Sì
No
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Hai mai sentito parlare dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
(UNAR)?




Sì, lo conosco bene
Sì, ma non lo conosco bene
No, non ne ho mai sentito parlare

In Italia, a scuola o all’università, ti è capitato di essere discriminato/a, cioè
trattato/a meno bene degli altri, da compagni di classe/colleghi di
università, da insegnanti o dal personale non docente perché sei straniero o
hai origini straniere?





Sì
No
Non ho mai frequentato scuole o università in Italia
Non sa

Se sì:
E’ successo negli ultimi 3 anni?




Sì
No
Non sa

Dove è successo? (possibili più risposte)





Nella scuola dell’obbligo (scuola elementare, media)
Nella scuola superiore secondaria e post-secondaria
All’università
Altro (specificare_____________)

Da chi sei stato discriminato/a? (possibili più risposte)






I compagni di scuola o studenti
I genitori di compagni di scuola
Gli insegnanti/docenti
Il coordinatore didattico/preside
Altri addetti della scuola/università (bidelli, addetti all’amministrazione, etc.)

Ti è mai capitato di aver subito atti di prepotenza o di violenza da parte dei
compagni di scuola o giovani della tua età per il fatto di essere straniero?




Sì
No
Non sa
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E’ successo negli ultimi 3 anni?




Sì
No
Non sa

Discriminazioni sul lavoro
In questa parte dell’intervista parleremo di episodi di discriminazione che potresti aver subito nel corso della
tua vita quando cercavi un lavoro o eri al lavoro o in altre situazioni. Ti ricordiamo che con la parola
“discriminato” intendiamo essere trattato in maniera meno favorevole di altri per alcune caratteristiche
fisiche, mentali o altre caratteristiche personali che in sé non sono rilevanti ai fini dell’attività da svolgere o
del contesto in cui ci si trova. Nel rispondere, ti prego di fare riferimento soltanto ad eventuali fatti accaduti
qui in Italia.

Durante la tua permanenza in Italia, ti è capitato di essere discriminato/a, cioè
trattato/a meno bene degli altri, mentre lavoravi?





Sì
No
Non ho mai lavorato in Italia (
Non sa

E’ successo negli ultimi 3 anni?




Sì
No
Non sa

Pensando all’ultima volta, puoi dirmi cosa ti è successo? Che cosa ti hanno fatto?












Ti sono state affidate mansioni di scarsa importanza, inferiori alla tua qualifica o compiti meno importanti
rispetto ai colleghi anche se saresti stato in grado di portarli a termine come o meglio di loro
Non ti sono stati concessi promozioni/avanzamenti professionali o di carriera, aumenti di
stipendio/attribuzione premi che meritavi, anche se sarebbe stato possibile darteli
Non ti è stata concessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato anche se sarebbe stato possibile farlo
Sei stato licenziato/a prepensionato/a, messo/a in cassa integrazione o in condizione di lasciare il lavoro
attraverso tue dimissioni
Ti sono stati rifiutati congedi/permessi parentali
Non hai fatto richiesta di congedi/permessi parentali per evitare che il tuo datore di lavoro te li rifiutasse o
comunque si creasse un clima sfavorevole nei tuoi confronti
I risultati raggiunti o le tue capacità sono state sminuite e/o valutate negativamente dai tuoi colleghi
(superiori, sottoposti o pari grado)
Ti sono stati affidati carichi di lavoro eccessivi o penalizzanti (turni/lunghi orari, etc.)
Avevi una retribuzione inferiore a quella prevista per la mansione svolta o a quella percepita da colleghi
con le stesse mansioni e/o qualifiche
C’era un clima ostile nei tuoi confronti da parte dei colleghi, e/o di superiori, clienti
Altro …………………………………………………………………
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Sulla base di quali caratteristiche pensi di essere stato discriminato/a?














A – Per problemi di salute, invalidità, ecc.
B – Perché sei donna/uomo?
C – Per una gravidanza o perché avevi familiari di cui occuparti?
D – Perché eri troppo giovane?
E – Perché avevi un’età troppo avanzata?
F – Perché sei straniero/ per le tue origini straniere?
o FBIS – Per il tuo modo di vestire?
o Fter – Per Il tuo modo di parlare in italiano?
o Fquater – Per il colore della tua pelle?
G – Per la tua religione?
H – Per le tue idee politiche e/o la tua attività sindacale?
L – Per il tuo aspetto esteriore?
N – Per il fatto di essere gay/lesbica, BISessuale o transessuale o transgender)?
P- Perché non aveva le giuste conoscenze/i giusti rapporti interpersonali
Altro_________________

Pensa al tuo attuale lavoro. Da chi sei o sei stato/a discriminato/a, cioè
trattato/a meno bene degli altri?







Dal datore di lavoro/dal tuo superiore?
Dai colleghi?
Dai clienti?
Dai fornitori?
Da altre persone?
Altro ______________________

Durante la tua permanenza in Italia, ti è capitato di essere discriminato/a, cioè
trattato/a meno bene degli altri, mentre cercavi un lavoro?




Sì
No
Non sa/Non ricorda

Pensando all’ultima volta, puoi raccontarmi cosa ti è successo? Che cosa ti hanno
fatto?







Non mi hanno dato il lavoro anche se avevo i requisiti
Mi hanno proposto mansioni inferiori a quelle per cui avevo fatto domanda e per le quali ero qualificato
Mi hanno proposto una retribuzione inferiore a quella prevista (o concessa ad altri) per le stesse mansioni
Non hanno voluto mettermi in regola
Non mi è stato concesso di partecipare alla selezione/fare domanda
Altro ……………………………………………………………………………………
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In Italia ti è capitato di doverti trasferire in un’altra zona o in un’altra città in cui
gli stranieri vivono più tranquillamente?






Sì, in altra zona della città
Sì, in un’altra città italiana
Sì, all’estero
No
Non risponde

In Italia hai mai pensato di trasferirti in un’altra zona o in un’altra città in cui gli
stranieri vivono più tranquillamente?




Sì
No
Non sa/Non ricorda

In Italia ti è capitato di essere stato discriminato/a, cioè trattato/a meno bene
degli altri, solo perché sei straniero o hai origini straniere








mentre eri alla ricerca di una casa da affittare o acquistare,
quando sei andato a fare visite mediche, analisi o i controlli per la tua salute o sei stato ricoverato
nel chiedere un prestito, un finanziamento, un mutuo
nel richiedere un contratto di assicurazione per l’automobile, per la casa
in locali e uffici pubblici
In negozi
Sui mezzi di trasporto

[se medici] Pensa all’ultima volta che è successo. Da chi sei stato discriminato/a?





Medici
Infermieri
Personale allo sportello
Altro ___________________________

In Italia ti è capitato di essere stato discriminato/a dai vicini di casa solo perché
sei straniero o hai origini straniere; ad esempio, hanno mostrato ostilità nei
tuoi confronti o comunque ti hanno fatto capire che non eri ben accettato da
loro?




Sì
No
Non sa/Non ricorda

Pensa all’ultima volta che è successo, di che nazionalità erano i vicini di casa?





Italiana
Del tuo Stato di origine
Di un’altra nazionalità .
Non sa/Non ricorda
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In Italia ti è capitato che qualcuno ti abbia insultato/a o preso/a a male parole,
oppure umiliato/a, offeso/a o messo/a in ridicolo in un modo che ti ha fatto
stare male?




Sì
No
Non sa/Non ricorda

In Italia ti è capitato di essere minacciato/a, assalito/a o aggredito/a fisicamente
in un modo che ti ha davvero spaventato/a, da persone conosciute o da
sconosciuti? Non considerare le minacce o le aggressioni legate a furti, a
rapine o a molestie sessuali.





Sì, sono stato minacciato .....................................
Sì, sono stato aggredito fisicamente ....................
Si sono stato minacciato e aggredito fisicamente
No, non è mai capitato .........................................
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