
 
 

 

 

 

 

DALLE FALSE PERCEZIONI ALL’HATE SPEECH:  

ADOLESCENTI E COMPORTAMENTI 

DISCRIMINTORI TRA ONLINE E OFFLINE 

 

 

 

 

 

REPORT DI RICERCA 

PROGETTO “FACCIAMO TOMBOLA. NUOVE NARRAZIONI, NUOVI 

STRUMENTI, NUOVE METODOLOGIE PER LA CITTADINANZA INCLUSIVA E 

LA LOTTA AL RADICALISMO TRA I GIOVANI” 

 

 

 

 

 

A cura di Alessandro Bozzetti 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Università di Bologna 

 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

Indice 

 

 

Capitolo I – Introduzione ........................................................................................ 5 

1. Aspetti metodologici .............................................................................................. 7 

2. Caratteristiche generali del campione  ................................................................. 13 

 

Capitolo II – Modalità di utilizzo della rete e dei social network ...................... 17 

1. Parental / School monitoring e attenzione alla privacy  ...................................... 31 

 

Capitolo III – Violenza fisica e hate speech: quali differenze? .......................... 37 

1. Comportamenti offensivi online e offline: vittime, perpetratori e bystanders  .... 47 

 

Capitolo IV – Atteggiamenti nei confronti dei fenomeni migratori .................. 69 

1. Orientamenti valoriali nei confronti dell’alterità ................................................. 80 

 

Capitolo V – Tra percezione e realtà ................................................................... 87 

1. La percezione della presenza straniera ................................................................ 91 

2. Dalla propaganda alla falsa informazione  ........................................................ 102 

 

 

Capitolo VI - Riflessioni conclusive  ................................................................... 117 

 

Riferimenti bibliografici  ..................................................................................... 137 

 

Allegati - Appendice statistica  ........................................................................... 139 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Capitolo I 

 

Introduzione 

 

Il presente report analizza alcuni dei principali risultati emersi dalla ricerca condotta 

nell’ambito del progetto “Facciamo Tombola: nuove narrazioni, nuovi strumenti, nuove 

metodologie per la cittadinanza inclusiva e la lotta al radicalismo tra i giovani”, 

finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, e focalizzata sul 

tema della diffusione dei discorsi di odio e di altre forme di radicalismo (on-line e off-

line) in quattro distinti contesti territoriali: Bologna, Napoli-Caserta, Palermo-Termini 

Imerese, Verona. 

Il progetto di ricerca nasce dall’esigenza di promuovere forme di contrasto ai fenomeni 

di discriminazione e intolleranza emersi anche in Italia negli ultimi anni. La relazione 

della Commissione parlamentare “Jo Cox”, dedicata alla pluralità dei fenomeni di odio, 

ha sottolineato l’importanza di comprendere e contrastare un fenomeno in aumento, che 

si esprime in una molteplicità di forme. Essa dimostra l’esistenza di una “piramide 

dell’odio” (cfr. Fig. 1.1) alla cui base si pongono stereotipi, rappresentazioni false o 

fuorvianti, un linguaggio ostile ‘normalizzato’ o banalizzato e, ai livelli superiori, 

discriminazioni e crimini d’odio. Da qui la necessità di mettere in atto in un contesto 

come quello italiano, caratterizzato dal più alto tasso al mondo di ignoranza 

sull’immigrazione (IPSOS MORI 2016), interventi preventivi, per lo più legati alla sfera 

socio-culturale, che permettano di comprendere e prevenire la formazione dei discorsi 

d’odio. 
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L’obiettivo generale del progetto di ricerca era quello di mettere in atto interventi 

preventivi, principalmente legati alla sfera socio-culturale, in grado di anticipare la 

formazione di discorsi d’odio, favorendo l’affermarsi di una società inclusiva e 

interdipendente, contrastando il sorgere di forme subculturali orientate a 

radicalizzazione e discriminazione etnico razziali nell’opinione pubblica e 

promuovendo un modello di sviluppo comunitario caratterizzato dalla presenza di una 

molteplicità di identità culturali. 

Fig. 1.1 – La piramide dell’odio in Italia 

 

Fonte: Commissione “Jo Cox” sui fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia e razzismo (2017) 

 

Più nel dettaglio, l’obiettivo specifico dell’attività di ricerca qui presentata era quello di 

indagare il modo in cui si manifestano tali discorsi tra i giovani, focalizzando così 

l’attenzione su quei comportamenti e atteggiamenti che, pur radicati culturalmente, 

rimangono sommersi, risultando acriticamente accettati nei repertori culturali che 

caratterizzano l’agire sociale e istituzionale. La ricerca si propone quindi di influire 
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sulla percezione con la quale viene vissuta l’alterità culturale e con cui si identificano i 

migranti nell’opinione pubblica, rafforzando il contrasto all’esclusione socio-culturale 

nei territori indagati, dotando adolescenti e giovani degli strumenti necessari per 

comprendere e contrastare con i loro pari i fenomeni di esclusione sociale legati a 

xenofobia, islamofobia, razzismo e radicalismo, e stimolando al contempo l’opinione 

pubblica con nuove narrazioni “dal basso” per il contrasto dell’esclusione sociale e la 

lotta al radicalismo. 

 

1. Aspetti metodologici 

Dato il limitato numero di ricerche condotte in Italia sul tema in oggetto, è emersa fin 

dall’inizio la necessità di procedere ad un’analisi di sfondo delle forme di conflittualità, 

intolleranza e discriminazione presenti sul territorio italiano, con particolare attenzione 

alla presenza di fenomeni e discorsi d’odio. Con l’obiettivo di produrre conoscenza su 

un fenomeno ancora poco indagato, si è proceduto, da un lato, ad una ricognizione delle 

reportistica presente sul tema in oggetto, dall’altro ad un approfondimento dello stato 

dell’arte in letteratura.  

Si è poi proceduto allo svolgimento, tramite tecniche di indagine qualitative e 

quantitative, di una ricerca sul territorio nazionale, volta a mettere in luce l’esistenza di 

pratiche di discriminazione all’interno della popolazione giovanile basate su stereotipi, 

false rappresentazioni, linguaggi e crimini d’odio. Tale ricerca si è rivolta sia alla 

popolazione giovanile tra gli 11 e i 25 anni (il principale target di riferimento), sia a 

quelle persone che si trovano quotidianamente a contatto con la suddetta popolazione, 

perché inserite all’interno del mondo scolastico e formativo, oppure in quanto riferibili 

al mondo associativo e culturale, più o meno istituzionale. 
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Per far questo, si è scelto di avvalersi di una mixed methods research, quell’approccio 

alla ricerca che porta alla raccolta e all’integrazione di materiale di tipo quantitativo e 

qualitativo, combinando tecniche, metodi, approcci, concetti e linguaggi diversi in un 

singolo studio, per arrivare a risultati basati sui punti di forza dell’insieme delle tecniche 

utilizzate (Johnson e Onwuegbuzie 2004; Creswell 2005). Si tratta di un paradigma che, 

in altre parole, sottolinea la legittimità dell’utilizzo di approcci differenti nel rispondere 

alle domande di ricerca, in un’ottica pluralistica, inclusiva e complementare volta a 

favorire un certo eclettismo nella selezione dei metodi e delle logiche di conduzione 

della ricerca. La consapevolezza dei punti di forza e dei punti di debolezza 

dell’approccio quantitativo e di quello qualitativo permette infatti di combinare le 

strategie di ricerca secondo quello che Johnson e Turner (2003) definiscono il “principio 

fondamentale della mixed research”: raccogliere diversi dati utilizzando strategie, 

approcci e metodi differenti in modo tale che la combinazione che ne deriva sia 

caratterizzata da una complementarità dei punti di forza e da una mancata 

sovrapposizione dei punti di debolezza. Da qui l’idea che l’utilizzo dei mixed methods 

possa permettere di arrivare a risultati e prodotti di ricerca più completi rispetto a quelli 

ottenibili tramite approcci “mono-metodo”, garantendo un livello superiore di 

comprensione (insight). 

Viste le motivazioni esplorative e le domande alla base del progetto di ricerca, si è 

optato per non assegnare un ruolo dominante al paradigma qualitativo o a quello 

quantitativo, preferendo fornire ad essi uguale status. Allo stesso tempo, la fase 

qualitativa e quella quantitativa sono state portate avanti in due tempi differenti: in 

questo modo, alcune delle questioni emerse all’interno della parte qualitativa della 

ricerca hanno trovato spazio di approfondimento anche all’interno della survey online 

(su tutte, gli orientamenti valoriali nei confronti delle orientamenti sessuali e dei ruoli di 



9 
 

genere, i quali, non costituendo il core dell’indagine, non erano stati compresi nella 

prima stesura del questionario, salvo poi essere inseriti data la loro rilevanza sottolineata 

dagli intervistati). Tale strategia di ricerca si rifà quindi, da un lato, a quello che 

Creswell e Plano Cark (2011) hanno definito disegno convergente parallelo, in cui 

l’intento è raccogliere dati sia qualitativi che quantitativi, analizzarli entrambi, per poi 

combinare i risultati emersi dalle differenti analisi. L’integrazione avviene quindi a 

conclusione dello studio, durante l’interpretazione globale dei risultati derivanti 

dall’applicazione parallela dei metodi, così da comprenderli in modo più approfondito. 

Dall’altro lato, in termini meramente temporali di conduzione, il disegno della ricerca 

sembra richiamare un disegno sequenziale esplorativo, costituito da due fasi 

consecutive: la prima fase qualitativa, condotta per avere quante più informazioni 

possibili sull’oggetto della ricerca, viene utilizzata per costruire la seconda fase, quella 

quantitativa, così da specificare meglio le domande di ricerca e le variabili che le 

guidano (Picci 2012). Il fatto che domande di ricerca e variabili da indagare fossero già 

state individuate in larga parte in precedenza non fa aderire pienamente la ricerca qui 

presentata a questo tipo di disegno, pur sottolineando ancora una volta i diversi tempi 

delle due fasi di ricerca e il fatto che certe aree di indagine siano state effettivamente ri-

calibrate a seguito delle interviste. 

Relativamente alla parte di ricerca di tipo qualitativo, l’obiettivo iniziale era quello di 

intercettare circa 20 operatori in ogni città interessata dal progetto (per un totale, quindi, 

di 80 persone), attraverso il coinvolgimento delle principali realtà (educative, 

associative e aggregative) presenti sul territorio, e caratterizzate dall’essere in relazione 

con il mondo giovanile. Tale fase di ricerca ha visto la realizzazione di 57 interviste 

individuali e 5 focus group (all’interno dei quali sono stati coinvolti, in totale, 37 

“testimoni significativi”): dato che in soli 5 casi i partecipanti ai focus group sono stati 
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protagonisti anche di un’intervista individuale, da un punto di vista numerico si può dire 

che l’obiettivo che ci si era prefissati è stato pienamente raggiunto.  

Per quanto riguarda la parte di ricerca di tipo quantitativo, invece, realizzata mediante 

una survey online rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, si era 

ipotizzato di raccogliere circa 1.000 casi in ciascuna delle città coinvolte. Se durante la 

somministrazione sono emerse alcune criticità, principalmente legate alla modalità di 

somministrazione, alla numerosità e alla delicatezza dei temi indagati, deve essere 

sottolineato che sono stati in ogni caso raccolti 4.562 questionari, superando quindi 

ampiamente l’obiettivo che ci si era posti inizialmente. La somministrazione del 

questionario, compilato in forma anonima, è avvenuta tra novembre 2018 e aprile 2019 

in tutti quegli istituti che, precedentemente contattati, hanno dato la disponibilità a 

partecipare all’attività di ricerca. Si specifica che la compilazione della survey è stata 

svolta durante le ore di lezione, con la presenza in aula di insegnanti e/o partner di 

progetto, fondamentale per chiarire eventuali dubbi ai rispondenti. Per questa ragione un 

sentito ringraziamento va a tutti gli istituti scolastici e a tutti gli insegnanti che hanno 

preso parte all’attività di ricerca, così come ai partner locali di progetto: senza la loro 

attività di intermediazione la ricerca non avrebbe certo raggiunto la numerosità 

campionaria ottenuta.  

Per quanto riguarda le tematiche trattate nella survey, la volontà di approfondire alcune 

macro-aree di interesse, che trovano riscontri nella letteratura scientifica, ha guidato sia 

la stesura della traccia utilizzata nel corso delle interviste e dei focus group, sia la 

strutturazione del questionario. Si tratta di temi messi in luce, a livello nazionale, dalla 

commissione Jo Cox e da alcune indagini condotte dall’Istituto Toniolo e da 

Demos&Pi, e da alcune ricerche svolte a livello europeo (EU Kids Online; 

Eurobarometer; European Social Survey) ed internazionale (CATO Free Speech), oltre 
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che a partire da alcune scale validate dalla comunità scientifica internazionale (Beliefs 

About Fighting Scale). 

In particolare, l’attenzione è stata posta sui seguenti aspetti, spunto per la realizzazione 

dei diversi tavoli tematici di discussione e confronto in occasione degli incontri nelle 

diverse realtà territoriali al termine dell’attività di ricerca:  

- L’utilizzo della rete e dei social network: la frequenza e il tipo di utilizzo che i 

giovani fanno della rete e dei social network (e le rappresentazioni che questi danno di 

loro stessi) hanno permesso di sondare una serie di aspetti relativi alla loro quotidianità, 

in grado di mettere in luce la presenza di criticità e di eventuali “reti di protezione” 

messe in atto dalla famiglia e dalla scuola. All’utilizzo dei social e della rete, peraltro, si 

lega anche la possibilità di controllare la presenza o meno, all’interno della popolazione 

sondata, di meccanismi messi in atto per difendersi dalla presenza e dalla diffusione di 

notizie false (c.d. fake news); 

- La diffusione (on-line e off-line) di messaggi o commenti offensivi: area - chiave 

per indagare l’esistenza e la possibile propagazione di comportamenti offensivi e 

messaggi d’odio. Alcune  caratteristiche personali (legate all’aspetto fisico, all’origine e 

agli orientamenti sessuali) risultano più frequentemente oggetto di offesa: approfondire i 

luoghi in cui essi emergono (di persona, via web, su determinati social network) 

permette di mettere in atto specifiche attività di sensibilizzazione in relazione a tali 

tematiche. Allo stesso modo, un’analisi delle conseguenze di tali atti, della rete di 

supporto a disposizione dei giovani, dei sentimenti provati e delle eventuali reazioni a 

tali messaggi ha permesso di sondare la presenza o meno di meccanismi di difesa già 

insiti in questi;  
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- I diversi gradi di accettazione della violenza fisica e verbale: la normalizzazione o 

banalizzazione di un linguaggio ostile costituisce la base di quella piramide dell’odio 

che vede ai suoi livelli superiori discriminazioni e crimini d’odio. La ricerca mette in 

luce un basso grado di accettabilità e tolleranza nei confronti della violenza verbale tra i 

giovani, così come nei confronti di una violenza di tipo fisico. Risulta in ogni caso di 

estremo interesse comprendere il ruolo giocato in questo processo da una serie di 

variabili, quali, tra tutte, il background famigliare di provenienza, gli orientamenti 

valoriali e normativi di riferimento e la zona (quartiere) di residenza. Quest’ultimo 

aspetto pare presentare caratteristiche peculiari a seconda del contesto territoriale 

sondato, e permette di aprire interessanti interrogativi che necessitano di ulteriori 

approfondimenti a livello locale;  

- Gli atteggiamenti nei confronti dei fenomeni migratori, dei ruoli di genere e degli 

orientamenti sessuali: con l’obiettivo di approfondire il modo di pensare e vivere nella 

quotidianità il rapporto con l’alterità, ci si è chiesto quanto gli atteggiamenti e gli 

orientamenti nei confronti della tematica migratoria siano influenzati e condizionati dal 

discorso pubblico in essere in questa particolare fase storica. Per cercare di capire 

quanto le errate percezioni influiscano sui possibili atteggiamenti di chiusura nei 

confronti dei fenomeni migratori, è stato indagato il grado di consapevolezza degli 

studenti rispetto a quelle questioni che il rapporto Ipsos (2016) ha delineato come 

maggiormente ignorate: i risultati di ricerca confermano un elevato tasso di ignoranza 

relativo a tali aspetti. Sono inoltre stati sondati anche gli atteggiamenti nei confronti dei 

ruoli di genere e degli orientamenti sessuali, apparsi come particolarmente problematici 

nel corso della fase di ricerca qualitativa, così da indagare l’esistenza di possibili 

correlazioni. 
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Un’ulteriore area di interesse è infine quella relativa al confronto tra i diversi punti di 

vista raccolti durante le due fasi di ricerca. I risultati emersi dalla fase quantitativa, 

infatti, hanno permesso di mettere in luce l’esistenza di eventuali rappresentazioni 

distorte da parte di chi, in quanto operatore, insegnante o comunque “testimone 

privilegiato”, è quotidianamente a contatto con il mondo giovanile. Riuscire a capire 

quali meccanismi meno noti sottostanno alle rappresentazioni più diffuse potrebbe 

essere un ulteriore valore aggiunto di quest’attività di ricerca, così da stabilire quel 

“patto di fiducia”, indicato tra gli obiettivi iniziali di progetto, in grado di prevenire, 

attraverso una maggiore consapevolezza di tali processi, il diffondersi e la messa in atto 

di pratiche stigmatizzanti e discriminatorie, più o meno implicite. 

La struttura di questo report ricalca a grandi linee lo schema appena presentato: quattro 

capitoli che illustrano i principali risultati di ricerca delle quattro macro-aree trattate e 

un capitolo conclusivo che cerca di tirare le fila di quanto raggiunto, facendo per lo più 

riferimento a quanto raccolto in sede di indagine qualitativa. Prima di passare all’analisi 

delle singole aree indagate, però, si vuole fornire una breve descrizione del campione 

sondato.  

 

2. Caratteristiche generali del campione 

Il numero totale di questionari raccolti è stato pari a 4.562: in Tabella 1.1 sono illustrate 

alcune delle principali caratteristiche del campione. Partendo dalla distribuzione di 

genere, si riscontra una, modesta, prevalenza maschile tra gli studenti che hanno preso 

parte alla ricerca: il 56,2% dei rispondenti, infatti è di sesso maschile. Se, da un lato, si è 

cercato di procedere ad un campionamento degli istituti da sondare (per livello e tipo di 
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scuola), risultava evidentemente impossibile tenere conto della distribuzione per genere 

all’interno delle singole classi sondate. 

Estremamente sbilanciata è l’origine dei rispondenti: il 93,9% degli studenti che hanno 

preso parte alla ricerca sono nati in Italia. Tale percentuale cala se si prende in 

considerazione l’esistenza o meno di un background migratorio tra gli studenti: si è 

sondata una popolazione in cui, per motivazioni legate all’età, la presenza delle 

cosiddette seconde generazioni risulta d’altronde significativa. Quella di “seconda 

generazione” è una categoria concettuale multi-comprensiva, la quale vede confluire al 

suo interno situazioni tra loro molto eterogenee: dai nati nella società ricevente ai 

giovani che si trasferiscono dopo aver compiuto ampia parte del loro percorso di 

socializzazione nel Paese di origine, fino ai figli di coppie miste. Se, in senso stretto, la 

seconda generazione risulta composta dai figli di immigrati nati nel Paese di 

destinazione, in letteratura si tende tuttavia spesso a dare per scontato l’allargamento di 

tale categoria concettuale anche nei confronti di quei giovani che abbiano svolto almeno 

parte del proprio ciclo di scolarizzazione nel Paese di accoglienza (Rumbaut 1997). 

Prendendo in considerazione il luogo di nascita dei genitori si può notare una 

diminuzione di oltre dieci punti percentuali degli studenti “autoctoni”: il 16,8% dei 

rispondenti risulta avere, almeno in parte, un background migratorio. Un certo 

sbilanciamento può essere notato anche in relazione al livello di scuola: come già 

anticipato, il focus del progetto di ricerca è sui giovani iscritti a una scuola secondaria, 

di primo o secondo grado. Già a partire dalla definizione dello strumento di ricerca ci si 

è però resi conto che il questionario sarebbe risultato troppo complicato per gli studenti 

iscritti ai primi anni delle scuole secondarie di I grado
1
: pensare di sondare questioni 

così delicate come la diffusione dei discorsi d’odio, gli orientamenti nei confronti della 

                                                             
1 Il questionario è stato inizialmente testato, con successo, all’interno di una classe terza di una scuola 

secondaria di I grado.  
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violenza fisica e verbale, gli atteggiamenti nei confronti delle dinamiche migratorie, 

degli orientamenti sessuali e dei ruoli di genere tramite un unico strumento che potesse 

risultare comprensibile ai più giovani e non banale per gli studenti frequentanti gli 

ultimi anni degli istituti superiori sarebbe stato un compito arduo. Per questa ragione ci 

si è rivolti prevalentemente alle scuole secondarie di II grado e al secondo e terzo anno 

delle scuole secondarie di primo grado 

Tab. 1.1 – Principali caratteristiche del campione, valori assoluti e percentuali 

Variabile Numero di casi
2
 Percentuale 

Genere 

Maschio 2.553 56,2 

Femmina 1.990 43,8 

 

Luogo di nascita 

Italia 4.277 93,9 

Estero 280 6,1 

 

Background (luogo di nascita dei genitori) 

Italia 3.650 83,2 

Coppia mista 251 5,7 

Estero 485 11,1 

 

Livello di scuola 

Scuola secondaria di I grado 857 18,8 

Scuola secondaria di II grado 3.705 81,2 

 

Tipo di scuola secondaria di II grado 

Liceo 2.116 57,1 

Istituto Tecnico 736 19,9 

Istituto Professionale 853 23,0 

 

Titolo di studio dei genitori 

Basso  619 14,5 

Medio  1.859 43,7 

Alto  1.780 41,8 

 

Area territoriale 

Bologna 1.129 24,7 

Napoli – Caserta 830 18,2 

Palermo 1.262 27,7 

Verona 1.341 29,4 

.  

                                                             
2
 A questo primo livello di analisi non sono riportati i casi di missing (mancata risposta) in quanto, il 

p43,7iù delle volte, quantitativamente esigui.  
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In relazione al tipo di scuola secondaria di II grado, è possibile notare una netta 

maggioranza di risposte provenienti da studenti liceali (57,1% del totale dei rispondenti 

frequentanti un istituto superiore), seguite da quelle raccolte all’interno degli Istituti 

Professionali (23,0%) e Tecnici (19,9%).  

In Tabella viene riportato anche il livello di istruzione dei genitori: nel 14,5% dei casi 

nessun genitore ha ottenuto un titolo di studio superiore al diploma di scuola media 

inferiore, mentre il 41,8% dei rispondenti risulta avere almeno un genitore laureato.   

Variabile non esplicitamente considerata nelle analisi qui presentate, deve però essere 

tenuta in considerazione in vista di ulteriori approfondimenti.  

Viene infine evidenziata la distribuzione territoriale dei questionari raccolti: nel 

dettaglio, il 24,7% dei questionari è stato raccolto nel territorio bolognese; il 18,2% 

nelle province di Napoli e Caserta; il 27,7% tra Palermo e Termini Imerese; il 29,4% nel 

territorio veronese. Si rimanda all’Appendice per la diversa distribuzione di livelli e tipi 

di scuola secondaria di II grado sondati nelle singole aree territoriali. 
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Capitolo II 

 

Modalità di utilizzo della rete e dei social network 

 

Un primo aspetto indagato nel questionario è l’utilizzo “attivo” medio, nel corso della 

giornata, di internet da parte dello studente: per utilizzo “attivo”, come specificato nello 

strumento di ricerca, si intende lo svolgimento di un qualche tipo di attività in rete e non 

la semplice connessione ad internet, la quale caratterizza la giornata di gran parte della 

popolazione senza soluzione di continuità. Secondo il Global Digital Report (2019), la 

popolazione italiana compresa tra i 16 e i 64 anni trascorre su internet poco più di 6 ore 

al giorno (nel dettaglio 6 ore e 4 minuti), considerando tutti i dispositivi: una quota di 

tempo molto significativa ma che si colloca al di sotto della media mondiale, che si 

attesta sulle 6 ore e 42 minuti. In Italia, nel dettaglio, il 92% della popolazione ha 

accesso alla rete, il 59% utilizza attivamente i social media e il 52% lo fa tramite 

dispositivi mobili (We are social 2019).  

Focalizzando l’attenzione sulla fascia d’età di nostro interesse, il 21% degli adolescenti 

sarebbe sempre connesso, il 22% passerebbe online tra le 5 e le 10 ore giornaliere, il 

31% tra le tre e le quattro ore, il 18% tra 1 e 2 ore, l’8% meno di un’ora (Generazioni 

Connesse 2018). Si tratta di percentuali non distanti da quelle raccolte all’interno del 

campione qui indagato: il 32,4% afferma di passare attivamente online almeno 5 ore al 

giorno, il 40,4% tra le tre e le quattro ore, il 19,9% tra 1 e 2 ore, mentre il 7,3% meno di 

un’ora.  

Nel dettaglio (cfr. Fig. 2.1), ogni studente risulta mediamente attivo online per 4 ore al 

giorno: sono le ragazze a passare un po’ più tempo in rete rispetto ai ragazzi, i 
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rispondenti dell’area di Napoli-Caserta (quasi un’ora in più rispetto agli studenti delle 

altre aree), gli studenti delle scuole secondarie di II grado rispetto a quelli frequentanti 

le secondarie di I grado e gli studenti degli Istituti Professionali rispetto a quelli iscritti a 

un Liceo o a un Istituto Tecnico (minima è invece la differenza se si prende in 

considerazione l’origine degli studenti). 

Fig.2.1 –Ore trascorse “attivamente” su internet durante una giornata tipo per genere, origine, area 

territoriale, livello di scuola, tipo di scuola secondaria, valore medio.  
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di attività proposte, per le quali può essere più significativo considerare la percentuale di 

chi non le ha mai svolte: il 70,5% dei rispondenti non ha mai consultato un quotidiano 

online, il 74,4% non ha mai cercato informazioni su argomenti di cui non è facile 

parlare, l’86% non è mai stato coinvolto in discussioni online su questioni politiche o 

sociali.  

Fig. 2.2 – Attività svolte online nel corso dell’ultimo mese, frequenza intensa (più volte a settimana, tutti i 

giorni o quasi), valori percentuali 
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Fig.2.3 – Attività svolte online nel corso dell’ultimo mese, frequenza intensa (più volte a settimana, tutti i 

giorni o quasi) per genere, valori percentuali 
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Fig.2.4 – Attività svolte online nel corso dell’ultimo mese, frequenza intensa (più volte a settimana, tutti i 

giorni o quasi) per origine, valori percentuali 

 

 

92,4% 

60,6% 62,0% 

18,2% 
11,0% 

16,0% 

4,9% 

89,8% 

53,1% 50,1% 

65,2% 

15,4% 
11,2% 8,3% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Ho ascoltato
musica

Ho visto film,
serie TV

Ho utilizzato
internet per
studiare, fare i
compiti

Ho giocato a
giochi online

Ho consultato i
principali
quotidiani

Ho cercato
informazioni su
argomenti di cui
non è facile
parlare

Ho discusso
online di
questioni
politiche o
sociali

F M

90,9% 

57,4% 
56,3% 

43,9% 

13,6% 
13,1% 

6,7% 

92,4% 

58,4% 
56,1% 

43,4% 

12,6% 
14,1% 

7,2% 

91,9% 

49,1% 52,8% 48,0% 

12,5% 

14,5% 

6,1% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Ho ascoltato
musica

Ho visto film,
serie TV

Ho utilizzato
internet per
studiare, fare i
compiti

Ho giocato a
giochi online

Ho consultato i
principali
quotidiani

Ho cercato
informazioni su
argomenti di cui
non è facile
parlare

Ho discusso
online di
questioni
politiche o
sociali

ITALIA COPPIA MISTA ESTERO



21 
 

Qualche differenza significativa appare quando si prende in considerazione l’area 

territoriale in cui sono stati raccolti i questionari (cfr. Fig.2.5). La visione di film e serie 

televisive online risulta molto più diffusa tra gli studenti palermitani rispetto, in 

particolar modo, alle frequenze raccolte tra gli studenti veronesi. Un trend simile lo si 

ritrova anche in relazione all’item “Ho utilizzato internet per studiare, fare i compiti”. 

La spiegazione la si può probabilmente ritrovare però in Fig.2.6. (e in appendice): il 

fatto che a Verona, più che altrove, i questionari siano stati somministrati all’interno 

delle scuole secondarie di I grado ha con ogni probabilità influenzato le percentuali 

ottenute.  

Fig.2.5 – Attività svolte online nel corso dell’ultimo mese, frequenza intensa (più volte a settimana, tutti i 

giorni o quasi) per area territoriale, valori percentuali 
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rispetto agli intervistati delle secondarie di I grado: su tutte le variabili appena citate, 

ovvero l’utilizzo di internet per studiare e fare i compiti (15,6 punti percentuali di 

differenza) e la visione di film e serie tv (12,2 punti percentuali di differenza). Deve 

essere segnalata anche la maggiore frequenza (14,9%) con cui gli studenti delle 

secondarie di II grado cercano spesso informazioni su argomenti di cui non è facile 

parlare (quali perdita di peso, approccio con l’altro sesso, aspetti dello sviluppo fisico, 

salute, effetti di sostanze) rispetto ai rispondenti più giovani (6,9%), anche per via, 

presumibilmente, della diversa età di sviluppo (e dell’insorgere di determinate 

problematiche), nonché delle diverse skills tecniche. Questi ultimi, per contro, giocano 

più frequentemente online (51,1%) rispetto agli studenti delle scuole secondarie di II 

grado (43,1%). 

Fig.2.6 – Attività svolte online nel corso dell’ultimo mese, frequenza intensa (più volte a settimana, tutti i 

giorni o quasi) per livello di scuola, valori percentuali 
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fare i compiti: il 65,1% utilizza frequentemente la rete per questa ragione, mentre la 

percentuale si abbassa sensibilmente tra gli studenti degli Istituti Tecnici (55,5%) e, 

soprattutto, Professionali (43,5%).  

Fig.2.7 – Attività svolte online nel corso dell’ultimo mese, frequenza intensa (più volte a settimana, tutti i 

giorni o quasi) per tipo di scuola secondaria di II grado, valori percentuali 
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Fig. 2.8 – Iscrizione a social network, valori percentuali 
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vede iscritto il 14,4% dei ragazzi a fronte di un molto più sostanzioso 41,3% di ragazze 

e Tik Tok, a cui risulta iscritto il 9,7% dei ragazzi e il 18,0% delle ragazze, ma 

soprattutto oltre uno studente di scuola secondaria di I grado su tre (34,3%, a fronte di 

una percentuale del 14,0% tra gli studenti di scuola secondaria di II grado).  

Fig.2.9 – Iscrizione a Facebook per genere, origine, area territoriale, livello di scuola, tipo di scuola 

secondaria, valori percentuali.  
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tempo e attenzione rispetto ad una semplice chat o ad un social network basato, in gran 

parte, sulla condivisione di foto o brevi filmati (storie). Solo il 5,9% dei rispondenti si 

connette a Facebook in modo continuativo: anche questo dato testimonia il minore 

utilizzo di questo social network all’interno del campione indagato.  

Fig. 2.10 – Frequenza con cui ci si connette ai diversi social network proposti, frequenza intensa (almeno 

una volta all’ora), valori percentuali 
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non sottolineare che tale affermazione non raggiunga neppure un livello sufficiente di 

accordo.  

Fig.2.11 – Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative ai comportamenti in rete (valori medi) 
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Prendendo in considerazione l’origine dei rispondenti, sono gli studenti con background 

migratorio (e in particolare quelli con entrambi i genitori nati all’estero) a segnalare, in 

generale, un grado di accordo più elevato con le affermazioni proposte. Se questo è vero 

per gli item che richiamano una certa consapevolezza del problema (“Ho provato a 

trascorrere meno tempo su internet” e “Posso passare un giorno senza collegarmi a 

internet senza problemi”), lo è anche per quelle affermazioni che rimandano a un 

rapporto patologico con l’online, su tutte “Per me è più facile essere me stesso su 

internet piuttosto che di persona” e, soprattutto, “A volte non dormo la notte per stare su 

internet”. 

Fig.2.13 –Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative ai comportamenti in rete, per origine (valori medi). 
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problematico della rete trovano maggiore accordo a Verona (e a Bologna nella 

convinzione di poter passare un giorno senza internet), così come, per contro, la 

presenza di litigi con familiari o amici a causa del tempo trascorso su internet.  

Fig.2.14 –Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative ai comportamenti in rete, per area territoriale (valori medi). 

 

 
 

 

Si tratta di differenze legate principalmente al ciclo di scuola frequentato: gli aspetti 

appena evidenziati, infatti, sono più comuni tra gli studenti che frequentano le scuole 

secondarie di I grado rispetto agli studenti delle secondarie di II grado (cfr. Fig.2.15). 

L’altra affermazione che fa registrare una differenza statisticamente significativa a 

seconda del livello di scuola frequentata è “Per me è più facile essere me stesso su 

internet piuttosto che di persona”: anche in questo caso si riscontra maggiore accordo 

con questo item tra gli studenti delle scuole secondarie di I grado. 
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Fig.2.15 – Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative ai comportamenti in rete, per livello di scuola (valori medi). 

 

 
 

Focalizzando l’attenzione sul tipo di scuola secondaria di II grado frequentata dagli 

intervistati, infine (cfr. Fig.2.16), l’unica differenza significativa che emerge è legata al 

fatto che gli studenti degli Istituti Professionali mostrano un maggior grado di accordo 

con l’affermazione “Per me è più facile essere me stesso su internet piuttosto che di 

persona” rispetto agli studenti liceali e alla frase “A volte non dormo la notte per stare 

su internet” sia rispetto agli studenti liceali che agli studenti degli Istituti Tecnici.  

Fig.2.16 – Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative ai comportamenti in rete, per tipo di scuola secondaria di II 

grado (valori medi). 
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1.  Parental/School monitoring e attenzione alla privacy 

La prima sezione del questionario ha indagato un ulteriore aspetto, di fondamentale 

importanza per la messa in atto di azioni preventive nei confronti dei discorsi d’odio: le 

possibili forme di monitoraggio dell’attività online degli adolescenti da parte delle due 

agenzie educative principali (scuola e famiglia) e l’attenzione al tema della privacy.  

Partendo dal primo dei due temi, è stato chiesto agli studenti quali, tra le azioni 

proposte, fossero state messe in atto dai genitori e/o dagli insegnanti (cfr. Fig.2.17). 

Appare evidente come sia soprattutto la famiglia a mettere in atto il maggior numero di 

strategie di monitoraggio: oltre due rispondenti su tre (67,6%) dichiarano di aver parlato 

con i propri genitori delle attività svolte online, il 55,7% ha ricevuto da questi consigli 

su come usare internet in modo sicuro (ma considerevole è anche la percentuale, pari al 

44,3%, di chi ha sottolineato di aver ricevuto consigli dai propri insegnanti), mentre nel 

28,0% dei casi i genitori hanno provveduto a mettere limitazioni o blocchi all’attività 

online degli intervistati. Interessante è anche la possibile attività di monitoraggio, diretta 

o indiretta, che adulti e insegnanti possono esercitare sui social network. Poco meno 

dell’80% degli intervistati dichiara che almeno uno dei propri genitori è iscritto a un 

social network, e nel 70% dei casi il genitore risulta “amico” o “follower” su tale social. 

Tra gli  insegnanti la percentuale cala al 36,6% tra gli iscritti, al 15,7% tra “amici” e 

“follower”. Essere amici o seguire figli e/o studenti sui social network, potrebbe 

evidentemente, più della semplice amicizia, coincidere con una possibile attività di 

monitoraggio da parte degli adulti significativi stessi sui social: tuttavia, con 

l’impostazione di determinati filtri privacy, tale attività di controllo potrebbe essere 

facilmente evasa da figli e/o studenti. 
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Fig.2.17 – Azioni messe in atto da genitori/parenti e insegnanti, valori percentuali. 

 

 

 

Proprio in relazione alla privacy si è chiesto agli intervistati l’eventuale impostazione di 
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le ragazze rispetto ai ragazzi (82,9% a fronte di un 65,3%). Tra le altre variabili 
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all’impostazione di tali filtri privacy, diffusi in pressoché ugual misura sia tra gli 

studenti frequentanti le scuole secondarie di I grado che tra quelli frequentanti le 

secondarie di II grado (ma all’interno di queste ultime più nei Licei che negli Istituti 

Professionali e, soprattutto, Tecnici). 
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Fig.2.18 – Impostazione di filtri privacy per far sì che i contenuti postati sui social siano visibili solo ad 

un pubblico ristretto (amici / contatti), valori percentuali.  
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frequentemente con persone più informate (tra cui insegnanti e operatori). Per contro, 

emerge che il 40,6% dei rispondenti non parla mai di quanto letto con i famigliari, il 

55,9% con persone ritenute esperte.  

Fig. 2.19 – Azioni messe in atto una volta letta una notizia postata sui social, frequenza intensa (spesso o 

sempre), valori percentuali 
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Fig.2.20 – Azioni messe in atto una volta letta una notizia postata sui social, frequenza intensa (spesso o 

sempre) per genere, valori percentuali 
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Qualche evidenza emerge analizzando l’origine dei rispondenti: sono gli “autoctoni” a 

mettere in atto più frequentemente strategie di controllo a quanto letto sui social 

network rispetto a chi ha background migratorio. La differenza più significativa (poco 

meno di 10 punti percentuali) emerge in relazione alla possibilità e al desiderio di 

confrontarsi con i propri famigliari a riguardo. Le differenze che emergono prendendo 

in considerazione le diverse aree indagate, che vedono gli studenti veronesi mettere in 

atto meno frequentemente le azioni proposte (si rimanda all’Appendice per il dettaglio), 

paiono più che altro legate a quanto illustrato in Fig. 2.21. Sono gli studenti delle scuole 

secondarie di II grado, infatti, a cercare più frequentemente di controllare la veridicità 

delle notizie lette sui social rispetto agli studenti delle secondarie di I grado. Questa 

differenza è tanto più evidente quando vengono messe in campo azioni che richiedono 

un certo tipo di competenze tecniche ed informatiche (“Leggere la stessa notizia 

pubblicata da altri media”, “Cercare la notizia su Google o su altri siti”), acquisite 

evidentemente con l’età e la scolarizzazione, e si riduce quando si fa affidamento sulle 

risorse relazionali (amicali e famigliari) del singolo.  

Fig.2.21 – Azioni messe in atto una volta letta una notizia postata sui social, frequenza intensa (spesso o 

sempre) per livello di scuola, valori percentuali 
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Prendendo infine in considerazione il tipo di scuola secondaria di II grado frequentata, 

si evidenza in Fig. 2.22 che sono soprattutto gli studenti liceali, rispetto agli studenti 

frequentanti gli Istituti Tecnici e Superiori, a mettere in campo strategie di controllo 

delle notizie lette sui social network. Tale differenza si concretizza nel leggere più di 

frequente la stessa notizia pubblicata da altri media o nell’approfondimento della stessa 

online, mentre sfuma quando vengono messe in campo le reti relazioni dello studente 

(siano essere famigliari, amicali o costituite da persone ritenute più informate).  

Fig.2.22 – Azioni messe in atto una volta letta una notizia postata sui social, frequenza intensa (spesso o 

sempre) per tipo di scuola secondaria di II grado, valori percentuali. 
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Capitolo III 

 

Violenza fisica e hate speech: quali differenze? 

 

Centrale nel lavoro di ricerca è stato il focus sui diversi orientamenti nei confronti della 

violenza fisica e verbale: capire se esistono differenze nelle percezioni degli adolescenti 

che hanno partecipato all’indagine è un aspetto fondamentale per pensare ad efficaci 

strategie di azione da adottare per agire su tali orientamenti. In altre parole, ritenere la 

violenza verbale meno grave di quella fisica significherebbe una maggiore apertura a 

quei discorsi d’odio, core della ricerca, che paiono sempre più diffusi e tollerati. Allo 

stesso modo, capire se ci sono delle relazioni tra i due tipi di violenza, indagare 

l’eventuale, possibile, passaggio dall’uno all’altro, permetterebbe la messa in atto di 

azioni ed interventi preventivi specifici sul tema in oggetto. 

Per indagare questi aspetti, ci si è inizialmente focalizzati sulla violenza fisica. Sulla 

base di alcune scale validate dalla letteratura scientifica (su tutte, la Violence Approval 

Scale di Straus, 2011, e la Beliefs About Fighting Scale di Farrell et al., 2018) si è 

indagato il grado di accordo con una serie di orientamenti ed atteggiamenti nei confronti 

dell’utilizzo della forza. Tra i 6 diversi item proposti (cfr. Fig. 3.1), solo uno raggiunge 

un sufficiente grado di accordo (su una scala da 1 a 10 in cui 1 equivale a “Per nulla” e 

10 a “Del tutto”), e si tratta dell’unico che condanna senza giustificazioni l’uso della 

violenza, considerandola “semplicemente sbagliata, una brutta cosa da fare” (valore 

medio pari a 6,9). Inferiore il livello di accordo verso affermazioni quali “A volte una 

persona non ha altra scelta che usare la forza” (valore medio pari a 5,0) o verso quella 

frase che sottintende una sorta di socializzazione famigliare all’uso della violenza (“I 
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miei genitori mi hanno sempre detto di rispondere se qualcuno mi picchiava o mi 

insultava”: valore medio pari a 4,1).  

Molto basso è il grado di accordo verso affermazioni che tendono a giustificare la 

violenza tra partner (maggiormente condannato è l’utilizzo della forza da parte 

dell’uomo) o il suo utilizzo per ottenere quanto desiderato. 

Fig.3.1 – Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli orientamenti nei confronti della violenza fisica (valori 

medi) 
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In relazione al genere, in Fig.3.2 appare evidente la più netta condanna da parte delle 

ragazze a qualsiasi forma di violenza (la differenza rispetto al punteggio medio fatto 

registrare dai ragazzi è pari a 1.6). Per contro, in tutte le altre affermazioni proposte, 

volte a fornire un qualche tipo di giustificazione al comportamento aggressivo, sono i 

ragazzi a segnalare un maggiore grado di accordo (in particolar modo in relazione 

all’idea di considerare la forza, talvolta, necessaria). 

Fig.3.2 – Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli orientamenti nei confronti della violenza fisica, per 

genere (valori medi) 
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Fig.3.3 Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli orientamenti nei confronti della violenza fisica, per 

livello di scuola (valori medi). 
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evince dal fatto che non risultano in essa ricomprese, per esempio, le minoranze 

religiose o le persone LGBTIQA. Per queste ragioni si fa ricadere all’interno della 

definizione di hate speech qualsiasi espressione (sia essa scritta o orale, offline o online, 

verbale o non verbale, esplicita o implicita) violenta e discriminatoria nei confronti di 

altre persone o gruppi di persone da un punto di vista razziale, etnico, religioso, di 

genere o di orientamento sessuale.  

In Fig.3.4 viene quindi illustrato il grado di accordo con una serie di affermazioni 

riferite all’hate speech: appare evidente anche in questo caso, così come emerso dagli 

orientamenti nei confronti della violenza fisica, che l’unica affermazione a raccogliere 

un sufficiente grado di accordo è quello che identifica tali discorsi d’odio come una 

“forma molto grave di aggressione”. Il valore medio registrato non è in valori assoluti 

molto elevato (6,3 in una scala da 1 a 10), ma distacca in maniera significativa i livelli 

di accordo mostrati nei confronti delle altre affermazioni proposte, volte a proporre una 

possibile accettabilità dell’hate speech. Il maggior grado di condanna è fatto registrare 

da una possibile diffusione pubblica di tali contenuti, così che siano fruibili a tutti.  

Fig.3.4 – Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli orientamenti nei confronti della violenza verbale (valori 

medi) 
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Anche in questo caso, alcune variabili rilevano più di altre, e sono quelle illustrate nelle 

Figure 3.5, 3.6 e 3.7. Partendo dal genere, è possibile sottolineare come siano 

soprattutto le ragazze, anche in questo caso, a ritenere i discorsi d’odio una forma molto 

grave di aggressione, mentre un maggiore grado di accordo emerge tra i ragazzi nei 

confronti delle affermazioni che sottolineano l’accettabilità, almeno parziale, di tali 

discorsi. Il differenziale dei punteggi appare però in questo caso meno evidente se 

confrontato con quello emerso nell’analisi degli orientamenti nei confronti della 

violenza fisica. 

Fig.3.5 – Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli orientamenti nei confronti della violenza verbale, per 

genere (valori medi) 
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giustificazione all’utilizzo di parole e discorsi d’odio è più basso rispetto a quello 

registrato all’interno delle altre scuole.  

 

Fig.3.6 Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli orientamenti nei confronti della violenza verbale, per 

livello di scuola (valori medi). 
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tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli orientamenti nei confronti della violenza verbale, per 

tipo di scuola secondaria di II grado (valori medi). 
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Sono quindi state proposte all’interno dello strumento di ricerca diverse affermazioni, 

tra loro esplicitamente confrontabili, volte a mettere in evidenza l’esistenza di, possibili, 

differenti orientamenti nei confronti dell’utilizzo della violenza fisica rispetto a quella 

verbale. I diversi item, proposti nella stessa sezione del questionario ma non 

immediatamente conseguenti (così da rendere più efficace il successivo confronto), 

sono raffigurati in Fig. 3.8: emerge fin da subito che un item specifico ha raccolto gradi 

di accordo fortemente diversi. Se risulta accettabile usare la violenza fisica per 

difendersi, una volta attaccati per primi (grado medio di accordo pari a 7,0 su una scala 

da 1 a 10), risulta molto meno tollerato inviare messaggi d’odio e commenti offensivi, 

anche se attaccati per primi (grado medio di accordo pari a 3,8). Si tratta di una 

differenza estremamente significativa che non si ritrova negli altri item proposti (da 

rilevare solo la maggiore accettabilità della violenza fisica rispetto a quella verbale nel 

caso di un altro comportamento di tipo reattivo, in seguito ad insulti rivolti a famigliari 

o amici, o la maggiore tollerabilità, rispetto all’uso della forza fisica, dell’utilizzo di 

discorsi d’odio per impedire che vengano espressi discorsi d’odio, con il risultato di 

creare una spirale di offese), e che merita quindi di essere analizzata con più attenzione.  

Fig.3.8 – Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli orientamenti nei confronti della violenza fisica e verbale 

(valori medi) 
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Si è appena visto come l’affermazione sull’accettabilità dell’uso della forza fisica per 

difendersi abbia riscontrato un certo grado di accordo (cfr. Fig. 3.9). Tale grado di 

accordo è significativamente più elevato per i ragazzi rispetto alle ragazze (andando 

quindi a confermare un loro maggior livello di aggressività), per gli studenti con 

background migratorio, per quelli bolognesi (in particolar modo se confrontati con i 

rispondenti di Napoli-Caserta) e per gli studenti delle scuole secondarie di II grado, se 

confrontati con gli iscritti alle secondarie di I grado.  

 

Fig.3.9 – Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con l’affermazione “È accettabile usare la forza contro qualcuno per difendersi” per genere, 

origine, area territoriale, livello di scuola, tipo di scuola secondaria, valore medio.  
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origine dei rispondenti (la condanna è pressoché unanime), così come meno rilevanti 

sono le differenze a livello di ciclo scolastico frequentato. Differenze di decimali su 

punteggi così bassi, in ogni caso, non permettono di giungere a possibili 

generalizzazioni.  

 

Fig.3.10 – Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con l’affermazione “È accettabile inviare messaggi d’odio e commenti offensivi contro qualcuno 

per difendersi” per genere, origine, area territoriale, livello di scuola, tipo di scuola secondaria, valore 

medio.  
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1. Comportamenti offensivi online e offline: vittime, perpetratori e bystanders  

Uno dei punti centrali dell’indagine condotta è stato il focus sulla diffusione di discorsi 

d’odio, messaggi e commenti offensivi tra gli adolescenti. Per indagare questo aspetto, 

si è partiti da un sguardo più ampio relativo ai diversi modi (di persona, via telefono, su 

internet o sui social network) in cui possono essere registrati i comportamenti offensivi. 

Oltre uno studente su tre (34,7%) rivela di aver subito tali comportamenti nel corso 

dell’ultimo anno. Queste azioni, segnalate con maggiore frequenza da chi ha un 

background migratorio (36,4% degli studenti con entrambi i genitori nati all’estero, 

39,4% degli studenti figli di “coppia mista”, rispetto al 34,0% degli studenti con 

entrambi i genitori italiani) e dagli studenti dell’area bolognese (37,2%, rispetto al 

36,3% degli studenti veronesi, del 33,5% degli studenti palermitani e del 30,7% degli 

studenti dell’area di Napoli-Caserta) si sono concretizzate in diversi modi: 

comportamenti che hanno infastidito l’intervistato, prese in giro ed esclusioni da gruppi 

amicali appaiono essere le modalità più ricorrenti. Il 27,7% dell’intero campione ha 

subito tali comportamenti offensivi di persona, faccia a faccia, mentre uno studente su 

cinque (20,4%) attraverso telefonate, messaggi o chat e il 14,7% online sui social 

network. 

Proprio quest’ultima opzione ha permesso di procedere con l’approfondimento di uno 

dei punti-chiave della ricerca: è stato infatti chiesto agli studenti se avessero ricevuto via 

internet messaggi o commenti offensivi nel corso degli ultimi 12 mesi. Parlare di 

“messaggi o commenti offensivi” ha permesso di allargare il punto di vista, 

focalizzando allo stesso tempo l’attenzione del rispondente su specifiche azioni che, in 

un primo momento o comunque non in modo automatico, potevano non essere chiamate 

in causa una volta proposta, a un livello più generale, l’espressione “comportamenti 

offensivi”. Come raffigurato in Fig.3.11, oltre uno studente su quattro (25,5%) rivela di 
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avere ricevuto messaggi o commenti offensivi nel corso dell’ultimo anno. Sono 

soprattutto due le variabili socio-anagrafiche da attenzionare: origine dei rispondenti e 

area territoriale in cui sono stati raccolti i questionari. Se è effettivamente possibile 

riscontrare una ricezione di commenti offensivi lievemente maggiore tra le studentesse 

rispetto ai loro compagni di sesso maschile, una differenza percentuale molto rilevante 

la si trova tra chi ha background migratorio (30,7% per chi ha entrambi i genitori nati 

all’estero, 29,5% per i figli di coppie miste) rispetto agli “autoctoni” (24,3%), e tra gli 

studenti di Napoli-Caserta (29,3%) rispetto ai loro coetanei palermitani (26,6%), 

veronesi (24,5%) e, soprattutto, bolognesi (22,7%). Questo ultimo aspetto è interessante, 

in quanto capovolge in modo pressoché speculare la diffusione di comportamenti 

offensivi sopra-descritta, a testimoniare che, focalizzando l’attenzione sui soli messaggi 

o commenti offensivi online, si ottengono risultati di ricerca differenti.   

Fig.3.11 – Ricezione via internet di messaggi o commenti offensivi nel corso degli ultimi 12 mesi per 

genere, origine, area territoriale, livello di scuola, tipo di scuola secondaria dei rispondenti, valori 

percentuali.  
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In Fig. 3.12 sono invece raffigurate le caratteristiche personali più frequentemente prese 

di mira. Poco meno della metà di chi ha ricevuto messaggi o commenti offensivi online 

(corrispondente al 12,1% dell’intero campione) è stato attaccato per via del suo aspetto 

fisico; il 35,7%  in relazione al su modo di vestire, il 23,8% per via della propria origine 

/ provenienza, mentre poco meno di un quinto per ragioni relative alla lingua. 

Significativa è anche la percentuale di chi ha indicato ragioni altre (23,3%): tra queste le 

più frequenti si riferiscono sia ad atteggiamenti generali del soggetto (modi di pensare, 

opinioni personali) che ad aspetti più specifici (orientamenti politici, tifo sportivo). 

Fig. 3.12 – Caratteristiche alla base della ricezione di messaggi o commenti offensivi nel corso degli 

ultimi 12 mesi, valori percentuali (sul totale di chi ha ricevuto messaggi o commenti offensivi) 
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popolazione indagata, però, su tutte il genere e l’origine degli studenti, hanno 

evidentemente un’influenza sui dati appena presentati. 

Come si evince dalla Fig.3.13, i commenti offensivi legati all’aspetto fisico e al modo di 

vestire (le due caratteristiche personali più frequentemente oggetto di offesa) risultano 

molto più comuni tra le studentesse che tra gli studenti: se il 58,0% delle ragazze che 

hanno segnalato di aver ricevuto commenti offensivi nel corso dell’ultimo anno indica 

l’aspetto fisico come causa dell’offesa (con quasi 20 punti percentuali di differenza 

rispetto ai rispondenti di sesso maschile), oltre 4 ragazze su 10 segnalano messaggi 

offensivi legati al modo di vestire. Tra i ragazzi, invece, risultano più frequentemente 

oggetto di attacco, se comparate alla diffusione di tali offese tra le ragazze,  tutte le altre 

caratteristiche personali prese in considerazione.  

Fig.3.13 – Caratteristiche alla base della ricezione di messaggi o commenti offensivi nel corso degli 

ultimi 12 mesi per genere, valori percentuali (sul totale di chi ha ricevuto messaggi o commenti offensivi)  
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Se l’aspetto fisico risulta ancora la principale caratteristica personale presa di mira, è 

possibile notare come l’origine e il colore della pelle facciano registrare percentuali 

molto più elevate rispetto a quelle riscontrate all’interno dell’intero campione, con oltre 

venti punti percentuali in più. In definitiva tra gli studenti con background migratorio 

che affermano di aver ricevuto online messaggi o commenti offensivi, la provenienza e i 

tratti fenotipici sono spesso il tratto personale oggetto dell’offesa. 

Fig. 3.14 – Caratteristiche alla base della ricezione di messaggi o commenti offensivi nel corso degli 

ultimi 12 mesi tra chi ha background migratorio, valori percentuali (sul totale di chi ha ricevuto messaggi 

o commenti offensivi ed ha background migratorio) 
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di sesso maschile); nel 19,8% dei casi i messaggi offensivi sono invece risultati essere 

anonimi
3
. 

Come raffigurato in Fig. 3.15, diverse sono le modalità attraverso cui si concretizzano 

tali azioni offensive. Quella più diffusa è l’invio, personale, di messaggi, immagini o 

video offensivi (segnalato dal 28,3% di chi ha subito tali azioni); molto meno frequente 

è invece la diffusione di questi contenuti online, così che altre persone potessero venirne 

in possesso (percentuale limitata all’8,8%). Piuttosto frequente risulta anche 

l’esclusione da gruppi o attività su internet: come messo in luce anche da diverse 

interviste, si tratta di un’azione che rischia di avere conseguenze rilevanti nelle 

dinamiche relazionali del gruppo classe o amicale. Da notare anche l’elevata 

percentuale di “Altro”: si rendono necessarie ulteriori analisi per meglio comprendere le 

risposte racchiuse in questa categoria, che comprende diversi tipi di azioni offensive 

subite, e dettagliatamente descritte, dagli studenti.  

Fig. 3.15 – Modo in cui comportamenti offensivi sono stati ricevuti online nel corso degli ultimi 12 mesi, 

valori percentuali (sul totale di chi ha ricevuto azioni offensive) 

 

                                                             
3 Il totale è superiore al100% in quanto diversi soggetti hanno ricevuto messaggi o commenti offensivi di 
diverso tipo e/o da più persone.  
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Si sono poi indagate le conseguenze subite da chi ha ricevuto messaggi o commenti 

offensivi online nel corso dell’ultimo anno. Nel dettaglio, è stato chiesto agli studenti 

quanto siano stati male in seguito alla ricezione di tali messaggi: se il valore medio (in 

una scala da 1 a 10 in cui 1 equivale a “Per niente” e 10 a “Moltissimo”) non risulta 

molto elevato (4.1), lasciando supporre effetti tutto sommato limitati sulle vittime di tali 

azioni, deve essere sottolineato che sono soprattutto le ragazze (valore medio di 5.1, 

rispetto al 3.4 dei ragazzi) e gli studenti delle scuole secondarie di I grado (valore medio 

pari a 4.7, a fronte del 4.1 fatto registrare dagli studenti delle scuole secondarie di II 

grado) a soffrirne. 

Quasi 3 rispondenti su 4 tra coloro i quali hanno ricevuto messaggi o commenti 

offensivi nel corso dell’ultimo anno (72,7%) affermano di non aver cambiato stile di 

vita e comportamenti dopo essere stati vittime di tali azioni, mentre il 23,7% ammette di 

aver cambiato il proprio stile di vita e il modo di comportarsi, online e/o offline.  

Focalizzando l’attenzione sulle specifiche azioni reattive messe in atto (cfr. Fig. 3.16), 

emerge che quasi la metà degli intervistati che ha ricevuto messaggi o commenti 

offensivi (49,2%) ha fatto in modo che l’autore non potesse più prendere contatti con la 

vittima. Altre strategie frequentemente utilizzate sono state la semplice eliminazione dei 

commenti offensivi (36,9%) e la variazione delle impostazioni privacy del proprio 

contatto per far sì, per esempio, che l’autore non potesse più visionare i contenuti 

pubblicati dalla vittima (32,4%). Se la ricezione di tali messaggi/commenti offensivi ha 

modificato i comportamenti e le abitudini della vittima limitandone l’accesso a internet, 

almeno per un periodo limitato di tempo, in poco più di un quarto dei casi (26,0%), solo 

il 18,7% dei rispondenti dichiara di aver segnalato il problema tramite le possibilità 

offerte dai diversi siti e social network.  



54 
 

Fig. 3.16 – Azioni messe in atto in seguito alla ricezione di messaggi o commenti offensivi online nel 

corso degli ultimi 12 mesi, valori percentuali (sul totale di chi ha ricevuto messaggi o commenti offensivi)  
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certi comportamenti. Da segnalare infine la percentuale, significativa, di chi, in caso di 

ricezione di messaggi o commenti offensivi online, non avrebbe nessuno a cui chiedere 

aiuto (o, in alternativa, non vorrebbe confidarsi con nessuno). Tale percentuale, pari al 

18,2%, deve quindi essere considerata con particolare attenzione. 

Fig. 3.17 – Persone a cui chiedere aiuto nel caso di ricezione di messaggi o commenti offensivi, valori 

percentuali 
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Le Fig. 3.18 e 3.19 raffigurano le principali caratteristiche socio-anagrafiche di chi ha 

indicato, rispettivamente, almeno una figura parentale o almeno una figura amicale tra i 

soggetti a cui chiedere aiuto nel caso di ricezione di messaggi o commenti offensivi. È 

possibile notare come questi tratti non siano complementari ma piuttosto simili: tali 

figure sono indicate più dalle ragazze che dai ragazzi (15 punti percentuali di 

differenza), più dagli “autoctoni” che dagli studenti con entrambi i genitori nati 

all’estero (10 punti percentuali di differenza), più dagli studenti frequentanti i Licei che 

da quelli frequentanti gli Istituti Tecnici e, soprattutto, gli Istituti Professionali 

(addirittura 20 punti percentuali di differenza se si analizza la richiesta di aiuto ai gruppi 

amicali). La principale differenza tra le due figure è data dal livello di scuola: se gli 

studenti iscritti alle scuole secondarie di I grado si sono confidati / si confiderebbero più 

facilmente con la propria famiglia rispetto agli studenti delle secondarie di II grado (12 

punti percentuali di stacco), il livello di scuola pare influire sulla possibilità di poter 

contare sul gruppo amicale. Al di là di questo aspetto, sono gli studenti bolognesi a 

mostrare meno fiducia (o meno apertura) nei confronti dei famigliari (quasi dieci punti 

percentuali di differenza rispetto alle altre aree territoriali), mentre tra quelli di Napoli-

Caserta meno credito viene dato al gruppo dei pari (anche qui con circa dieci punti 

percentuali di differenza rispetto alle altre aree sondate).  
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Fig.3.18 – Richiesta di aiuto a famigliari in caso di ricezione di messaggi o commenti offensivi online per 

genere, origine, area territoriale, livello di scuola, tipo di scuola secondaria, valori percentuali.  

 

 

Fig.3.19 – Richiesta di aiuto a gruppo amicale / dei pari in caso di ricezione di messaggi o commenti 

offensivi online per genere, origine, area territoriale, livello di scuola, tipo di scuola secondaria, valori 

percentuali.  
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A grandi linee complementare risulta invece il profilo di quegli studenti che non 

chiederebbero aiuto a nessuno in caso di ricezione di messaggi o commenti offensivi. 

Questo sotto-gruppo di rispondenti è composto in misura maggiore da ragazzi rispetto 

alle ragazze (12 punti percentuali di differenza), da giovani con background migratorio 

rispetto agli “autoctoni” (8 punti percentuali di differenza), da iscritti a scuole 

secondarie di II grado rispetto agli iscritti alle scuole secondarie di I grado (5 punti 

percentuali di differenza), dagli studenti frequentanti gli Istituti Professionali rispetto a 

quelli frequentanti gli Istituti Tecnici e i Licei (fino a 9 punti percentuali di differenza).  

 

Fig.3.20 – Nessuna richiesta di aiuto in caso di ricezione di messaggi o commenti offensivi online per 

genere, origine, area territoriale, livello di scuola, tipo di scuola secondaria, valori percentuali.  
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persone, avvicinando quindi sempre più il quesito a quella che può essere ritenuta una 

definizione di hate speech. Andando quindi ad indagare la semplice esposizione ai 

discorsi d’odio (che implica, peraltro, anche la capacità di riconoscerli come tali), il 

primo dato che emerge è che una percentuale molto significativa di studenti (71,3%) 

afferma di aver visto online messaggi o commenti offensivi “mirati” nel corso degli 

ultimi 12 mesi. Analizzare le caratteristiche di quegli studenti che sono stati esposti 

all’hate speech può in questo caso essere utile non tanto per individuare i tratti personali 

(non trattandosi in questo caso di oggetti di offesa), quanto il contesto in cui risultano 

maggiormente diffusi i discorsi d’odio stessi. Non deve quindi necessariamente stupire 

il fatto che sia inferiore la percentuale di studenti con background migratorio a 

segnalare tale esposizione, rispetto ai coetanei autoctoni (9 punti percentuali di 

differenza), né che siano soprattutto gli studenti liceali a segnalare con più forza la 

visione di tali messaggi (16 punti percentuali di differenza rispetto agli studenti 

frequentanti gli Istituti Professionali): la rete amicale, un diverso utilizzo della rete e i 

differenti orientamenti sono aspetti che, tra gli altri, possono influenzare fortemente 

queste percentuali. Allo stesso modo, si può notare come siano ancora una volta le 

studentesse ad essere maggiormente esposte al linguaggio d’odio rispetto agli studenti 

di sesso maschile (8 punti percentuali di differenza), così come gli studenti delle scuole 

secondarie di II grado rispetto a quelli frequentanti le secondarie di I grado (12 punti 

percentuali di differenza). Anche nell’analisi del contesto territoriale bisogna prestare 

attenzione: se da un lato deve essere sottolineato come sia il contesto veronese ad 

emergere come quello meno esposto (6 punti percentuali di differenza rispetto alle altre 

aree), bisogna anche considerare che parlare di esposizione all’hate speech online 

elimina qualsiasi barriera spaziale, rischiando quindi di far venir meno la rilevanza 

territoriale (e considerando anche il fatto che la percentuale di scuole secondarie di I 



60 
 

grado, le meno esposte secondo i dati raccolti, indagate a Verona è superiore rispetto a 

quella delle altre aree di indagine).   

Fig.3.21 – Visione online di messaggi o commenti offensivi contro alcuni individui o gruppi di persone 

nel corso degli ultimi 12 mesi per genere, origine, area territoriale, livello di scuola, tipo di scuola 

secondaria dei rispondenti, valori percentuali.  
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aventi come oggetto eventuali disabilità o determinati aspetti religiosi: uno studente su 

quattro ha infatti sottolineato tale circostanza.   

Fig. 3.22 – Caratteristiche prese di mira nei messaggi o commenti offensivi contro alcuni individui o 

alcuni gruppi di persone visti online nel corso degli ultimi 12 mesi, valori percentuali. 
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Di maggiore interesse risulta indagare il sentimento provato una volta entrati in contatto 

con tali messaggi e commenti offensivi. Il disprezzo è quello più frequentemente 

segnalato dai rispondenti esposti a tali contenuti (52,3% dei casi), seguito, nel 35,8% dei 

casi, da una sensazione di rabbia. Percentuali inferiori, ma comunque significative, sono 

quelle registrate da due sentimenti tra loro più assimilabili (tristezza, indicata nel 21,0% 

dei casi, e vergogna, indicata dal 12,0% dei rispondenti). Minori sono le percentuali 

raccolte dagli altri sentimenti proposti, anche se deve essere sottolineato come il 10,2% 

dei rispondenti si sia mostrato indifferente all’esposizione di tali contenuti o messaggi 

offensivi.  

Fig. 3.23 – Sentimenti provati in seguito all’esposizione a messaggi o commenti offensivi online nei 

confronti di qualcuno, valori percentuali (sul totale di coloro che affermano di aver visto messaggi o 

commenti offensivi online nel corso degli ultimi 12 mesi). 

 

I sentimenti, le sensazioni, le emozioni provate in seguito all’esposizione a commenti e 

messaggi offensivi online cambiano significativamente in base al genere (cfr. Fig. 3.24). 

Le ragazze paiono reagire in maniera molto più forte all’hate speech, segnalando 

sentimenti di disprezzo, rabbia e tristezza in modo molto più frequente rispetto ai 

coetanei di sesso maschile (rispettivamente 13, 17,6 e 10 punti percentuali di differenza 

52,3% 

35,8% 

21,0% 

12,0% 
6,3% 5,3% 

2,7% 1,1% 

10,2% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%



63 
 

per i tre sentimenti proposti). Al contrario i ragazzi indicano in misura 

significativamente più frequente rispetto alle ragazze di aver provato divertimento alla 

lettura di tali messaggi o commenti offensivi (9,0% a fronte di un 1,1%) e di non aver 

provato nulla (15,3% a fronte di un 4,3%): pur essendo percentuali non molto elevate, 

quello della differente reazione di genere rimane un aspetto a cui prestare sicuramente 

attenzione.  Le altre variabili socio-anagrafiche dei rispondenti paiono invece, in questo 

caso, non rilevare: si può solo sottolineare che il sentimento del disprezzo prevale tra i 

rispondenti italiani rispetto agli studenti con entrambi i genitori nati all’estero (53,6% 

per i primi, 44,7% per i secondi), tra gli studenti delle classi secondarie di II grado 

rispetto agli studenti delle scuole secondarie di I grado (53,2% a fronte di un 47,8%) e 

tra gli studenti liceali (57,4%) rispetto a quelli iscritti a un Istituto Professionale 

(40,7%).   

Fig.3.24 – Sentimenti provati in seguito all’esposizione a messaggi o commenti offensivi online nei 

confronti di qualcuno, per genere (valori percentuali sul totale di coloro che affermano di aver visto 

messaggi o commenti offensivi online nel corso degli ultimi 12 mesi). 
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studenti che si è detto d’accordo con il contenuto di tali messaggi, arriviamo ad una 

percentuale (45,3%) di rispondenti che, in quanto favorevoli o semplici spettatori 

(bystanders) non hanno messo in atto alcuna azione. Si tratta di una percentuale più alta 

rispetto a quella che ha previsto un qualche tipo di reazione da parte di chi è stato 

esposto a tali messaggi: il 40,9% dei rispondenti si può infatti suddividere tra chi ha 

cercato di aiutare direttamente la vittima, dandole supporto, consigliandola, cercando di 

fermare chi l’ha offesa (25,2%) e chi ha segnalato il problema, cliccando per esempio 

sul pulsante “aiuto” o “segnala abuso” (15,7%). 

Fig.3.25 – Reazione in seguito all’esposizione a messaggi o commenti offensivi online nei confronti di 

qualcuno (valori percentuali sul totale di coloro che affermano di aver visto messaggi o commenti 

offensivi online nel corso degli ultimi 12 mesi). 
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rispetto agli studenti “autoctoni” (23,9%) e tra gli studenti delle scuole secondarie di I 

grado (35,3%) rispetto agli studenti delle secondarie di II grado (23,2%), e una 

percentuale molto più elevata di mancate reazioni da parte degli studenti bolognesi 

(49,5%) rispetto a tutte le altre aree territoriali indagate (oltre 10 punti percentuali di 

differenza). 

Fig.3.26 – Reazione in seguito all’esposizione a messaggi o commenti offensivi online nei confronti di 

qualcuno, per genere (valori percentuali sul totale di coloro che affermano di aver visto messaggi o 

commenti offensivi online nel corso degli ultimi 12 mesi). 
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tali comportamenti in certi gruppi di rispondenti, anche un certo grado di 

consapevolezza (già presente o raggiunto durante la compilazione del questionario e/o 

delle attività che hanno accompagnato il progetto di ricerca) del tenore delle proprie 

azioni. Queste azioni, per lo più concretizzatesi tramite l’aver infastidito qualcuno con 

alcuni comportamenti (17,6% dell’intero campione) o aver preso in giro qualcuno 

(14,2%), sono avvenute per lo più faccia a faccia (21,8% sul totale del campione) che 

attraverso telefonate, messaggi o chat (12,3%) o su internet o sui social network (8,1%).  

Il 12,8% degli studenti ha affermato di aver inviato nel corso degli ultimi 12 mesi 

commenti o messaggi offensivi (più i ragazzi, 16,8%, che le ragazze, 7,7%). In Fig. 3.27 

sono raffigurate le caratteristiche personali più frequentemente prese di mira. Il 39,6% 

di chi ha inviato messaggi o commenti offensivi online (pari al 5,1% dell’intero 

campione) lo ha fatto attaccando il modo di vestire del suo interlocutore; il 32,2% il suo 

aspetto fisico; il 30,1% la sua origine; il 26,0% i suoi orientamenti sessuali. La limitata 

numerosità di casi contenuti in ogni categoria non permette di procedere a significative, 

ulteriori, analisi.  

Fig. 3.27 – Caratteristiche prese di mira dai messaggi o commenti offensivi inviati nel corso degli ultimi 

12 mesi, valori percentuali (sul totale di chi ha inviato messaggi o commenti offensivi) 
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Un’ultima informazione è stata poi raccolta: si è chiesto agli studenti su quale sito/web 

social network abbiano ricevuto, visto o scritto messaggi o commenti offensivi. La  

Fig.3.28 mette in evidenza come sia Instagram il social network in cui è più facile 

imbattersi, almeno per i rispondenti, in messaggi o commenti offensivi: il 51,7% degli 

studenti ha infatti segnalato tale opzione. Significativa, anche se nettamente inferiore, la 

percentuale di chi ha indicato Whatsapp (28,0%), YouTube (24,4%) e Facebook 

(20,9%).  

Fig. 3.28 – Sito web / social network su cui sono stati ricevuti, visti, scritti, messaggi o commenti 

offensivi nel corso degli ultimi 12 mesi, valori percentuali (sul totale del campione) 
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aspetto), è possibile notare che social come Facebook, Tik Tok, Twitter e Ask.fm 

vedono aumentare in modo significativo la percentuale di chi dichiara di aver visto 

contenuti offensivi. 

Fig. 3.29 – Sito web / social network su cui sono stati ricevuti, visti, scritti, messaggi o commenti 

offensivi nel corso degli ultimi 12 mesi (valori percentuali sul totale deli iscritti al singolo sito web / 

social network) 
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Capitolo IV 

 

Atteggiamenti nei confronti dei fenomeni migratori 

 

 “Aiutiamoli a casa loro”, “Ci tolgono il lavoro”, “Sono tutti delinquenti”. Tali 

affermazioni, spesso corredate da diversi punti esclamativi se messe per iscritto, o urlate 

a gran voce, accompagnano con sempre maggiore frequenza non più le sole discussioni 

tra gruppi amicali ristretti, ma paiono essere state sdoganate a livello di dibattito 

pubblico. Pur rimandando ai capitoli successivi per un’analisi della veridicità di tali 

frasi, quello che preme qui sottolineare è che la diffusione di tali, presunti, dati di fatto, 

basati su una percezione individuale il più delle volte errata e priva di fondamento, porta 

sovente a proporre soluzioni semplicistiche, utili semplicemente a catturare l’attenzione 

e in grado, quando proposte da attori istituzionali, di orientare il dibattito pubblico. 

All’interno di questo capitolo si vuole approfondire il maggiore o minore grado di 

accordo rispetto a certe affermazioni, oggi estremamente diffuse: si vuole capire, in altre 

parole, quanto queste siano state interiorizzate e fatte proprie dagli intervistati. Si 

rimanda poi ad ulteriori analisi per capire come l’adesione a certi orientamenti e 

atteggiamenti valoriali influisca sulla messa in atto di comportamenti aggressivi, online 

o offline, e come questa possa essere correlata a false credenze e convincimenti o come, 

al contrario, siano questi ad essere influenzati da una maggiore o minore chiusura nei 

confronti dei fenomeni migratori. 

In Fig.4.1 sono riportati i diversi item proposti nel questionario: una prima 

sottolineatura da fare è relativa al fatto che alcuni di questi sondano una maggiore 

apertura verso le dinamiche migratorie, mentre altri, al contrario, denotano una 
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maggiore chiusura. Uno slogan, su tutti, raccoglie il più elevato grado di accordo: quello 

volto a riconoscere la cittadinanza italiana alle persone nate in Italia, a prescindere dal 

Paese di nascita dei genitori. Si tratta, in altre parole, di quello ius soli che in varie 

forme, su tutte quella temperata dallo ius culturae, torna ciclicamente al centro del 

dibattito pubblico. Le questioni di cittadinanza risultano d’altronde estremamente 

rilevanti in un contesto legislativo sostanzialmente legato allo ius sanguinis (per cui lo 

status giuridico è attribuito in base alla cittadinanza dei genitori) senza alcun 

riferimento, se non solo al raggiungimento della maggiore età e con diverse limitazioni, 

al luogo di nascita. Come sottolineato da Ceravolo e Molina (2013), il mancato, 

automatico, riconoscimento dello status giuridico di cittadini italiani per quei giovani 

cresciuti e formati, quando non addirittura nati, in Italia, rischia di avere una serie di 

conseguenze non solo sul piano giuridico-amministrativo, ma anche su quello 

identitario. 

Fig.4.1 –Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli atteggiamenti nei confronti dei fenomeni migratori 

(valori medi) 
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Tra tutte le affermazioni proposte, il riconoscimento di tale diritto di cittadinanza è 

quello che ha fatto registrare il maggior grado di accordo tra gli intervistati, con un 

punteggio medio, in una scala da 1 a 10, pari a 7.8. Un certo grado di accordo è poi stato 

registrato dall’affermazione per cui “Sarebbe meglio aiutare gli immigrati nel loro 

Paese” (punteggio medio pari a 6.4): si tratta di uno slogan che, pur richiamando la 

necessità di fornire supporto ai migranti in condizioni di difficoltà, viene spesso 

utilizzato da coloro i quali si mostrano più refrattari alla loro accoglienza, preferendo 

soluzioni che permettano di fornire tali aiuti direttamente nei Paesi di provenienza. Al 

terzo posto per livello di accordo si colloca invece un’altra affermazione che denota una 

certa apertura nei confronti dei fenomeni migratori (“La convivenza di diverse culture è 

un punto di forza delle società odierne”, con un punteggio medio pari a 6.3). La quarta e 

ultima affermazione ad aver raggiunto un “sufficiente” livello di accordo (punteggio 

medio pari a 6.0) è relativa al fatto che “gli italiani si sentano superiori agli stranieri”, 

altro item che non rileva necessariamente l’orientamento personale dello studente ma, 

piuttosto, una condizione diffusa. È quindi possibile notare come il maggiore grado di 

accordo sia stato registrato da quegli item più orientati ad atteggiamenti di apertura 

verso le dinamiche migratorie.  

Al contrario, non raggiungono un sufficiente grado di accordo quelle frasi che 

connotano in maniera marcatamente negativa la dimensione migratoria, tra cui quella, 

diffusa nel discorso pubblico prevalente, relativa all’eccessiva presenza migratoria: il 

rilevante aumento di persone con background migratorio all’interno del nostro Paese è 

in realtà smentito dai dati disponibili, i quali mettono in luce come l’immigrazione in 

Italia, dopo anni di crescita, risulti sostanzialmente stazionaria (si rimanda al capitolo 

successivo per ulteriori approfondimenti). Livelli ancora più bassi di accordo sono stati 

raggiunti da quegli item che tendono a comparare differenti culture e gruppi etnici, così 
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come da quelli che chiamano in causa una presunta minor sicurezza (personale o 

lavorativa) dovuta alla presenza di persone  con background migratorio.  

Si concentrerà ora l’attenzione su alcuni item specifici, quelli considerati più idonei a 

chiarire l’esistenza di atteggiamenti di apertura o, al contrario, di chiusura, nei confronti 

dei fenomeni migratori, incrociandoli per le principali variabili socio-anagrafiche 

considerate, a partire dal genere. Sono stati esclusi in questo modo dalle seguenti analisi 

frasi quali “Gli italiani si sentono superiori agli stranieri” o “In Italia il colore della pelle 

conta”, le quali non permettono di scindere con chiarezza la percezione di una 

situazione diffusa all’interno del nostro contesto nazionale dagli atteggiamenti e 

orientamenti valoriali del rispondente. Anche un frase come “Sarebbe meglio aiutare gli 

immigrati a casa loro” è stata esclusa dalle prime analisi sotto riportate: tale strategia, 

volta a contrapporre il sostegno allo sviluppo alle migrazioni, “è un’idea 

apparentemente molto ragionevole, ma in realtà fallace” per svariate ragioni (Ambrosini 

2017, 538). L’ambiguità di fondo di tale item, come anticipato, ha fatto sì che non lo si 

considerasse tra i più adatti da analizzare singolarmente in questo capitolo.  

Come si evince dalla Fig. 4.2, sono gli studenti di sesso maschile a mostrare una 

maggiore chiusura verso le dinamiche migratorie, se comparati alle loro coetanee. Le 

prime due affermazioni riportate in tabella, che richiamano atteggiamenti di maggiore 

apertura, registrano un maggiore grado di accordo tra le ragazze rispetto ai ragazzi; al 

contrario sono i tre item meno “concilianti” a vedere punteggi medi più elevati tra questi 

ultimi. Si può notare in particolare che tra i rispondenti di sesso maschile l’affermazione 

“In Italia ci sono troppi immigrati” raggiunge un sufficiente livello di accordo, con una 

differenza di quasi un punto rispetto al punteggio medio fatto registrare dalle 

studentesse che hanno preso parte alla ricerca.  
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Fig.4.2 –Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli atteggiamenti nei confronti dei fenomeni migratori, per 

genere (valori medi) 
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superiore al punto sia in merito alla convinzione che “gli immigrati tolgano lavoro agli 

italiani”, sia in relazione all’affermazione “Gli immigrati sono un pericolo per la 

sicurezza delle persone”. 

Fig..4.3 –Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli atteggiamenti nei confronti dei fenomeni migratori, per 

origine (valori medi). 
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Fig.4.4 –Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli atteggiamenti nei confronti dei fenomeni migratori, per 

area territoriale (valori medi). 

 

 
 

 

Ancora meno significativa è la differenza tra i gradi medi di accordo fatti registrare dai 

rispondenti iscritti alle scuole secondarie di I grado e quelli emersi dalle risposte fornite 

dagli studenti delle scuole secondarie di II grado. In Fig.4.5 si può notare come le 

differenze tra i valori medi di accordo alle affermazioni prese in considerazione non 

raggiungano neppure gli 0.5 punti: in altra parole, gli orientamenti valoriali nei 

confronti delle dinamiche migratorie non variano se a rispondere sono gli studenti delle 

scuole Medie o Superiori.  

 

 

  

 

3,7 

3,8 

5,6 

6,3 

7,5 

3,5 

3,5 

5,1 

6,7 

8,3 

3,9 

4,3 

6,1 

5,9 

8,0 

4,3 

4,0 

6,0 

6,3 

7,5 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gli immigrati sono un pericolo per la sicurezza delle
persone

Gli immigrati tolgono il lavoro agli italiani

In Italia ci sono troppi immigrati

La convivenza di diverse culture è un punto di forza
delle società

Una persona nata e cresciuta in Italia, anche se i suoi
genitori sono nati altrove, deve essere considerata
italiana

BOLOGNA NAPOLI-CASERTA PALERMO VERONA



76 
 

Fig.4.5 –Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli atteggiamenti nei confronti dei fenomeni migratori, per 

livello di scuola (valori medi). 
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Fig.4.6 –Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli atteggiamenti nei confronti dei fenomeni migratori, per 

tipo di scuola secondaria di II grado (valori medi). 
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permettono di capire in modo più netto gli atteggiamenti degli intervistati
4
, emerge 

quanto raffigurato in Fig. 4.7 e, almeno in parte, anticipato. Sono i ragazzi, se 

confrontati con le coetanee di sesso femminile, a mostrare atteggiamenti nei confronti 

dei fenomeni migratori caratterizzati da una maggiore chiusura (livello medio di 

accordo pari a 4.6 per i primi, a 3.8 per le seconde). Differenze non particolarmente 

significative emergono prendendo in considerazione l’origine e il livello di scuola 

frequentato dai rispondenti. Qualcosa in più può essere detto focalizzando l’attenzione 

sulle differenti aree territoriali. Da queste prime analisi, l’area bolognese è quella 
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 L’indice di chiusura nei confronti dei fenomeni migratori è stato costruito a partire dai seguenti item: “In 

Italia ci sono troppi immigrati”; “Gli immigrati sono un pericolo per la sicurezza delle persone”; “Sarebbe 

meglio aiutare gli immigrati nel loro Paese”; “La convivenza di diverse culture nello stesso Paese è un 

punto di forza delle società odierne”; “Una persona nata e cresciuta in Italia, anche se i suoi genitori sono 

nati in un altro Paese, deve essere considerata italiana”; “Gli immigrati tolgono il lavoro agli italiani”; “Ci 

sono gruppi etnici che, per natura, sono meno intelligenti di altri”; “Ci sono gruppi etnici che, per natura, 

lavorano più di altri”; “Esistono culture che sono migliori di altre”. 
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caratterizzata da un indice di chiusura più elevato (punteggio medio pari a 4.6), seguita 

dalle risposte fornite dagli studenti veronesi e di Napoli-Caserta (due aree territoriali 

estremamente differenti ma caratterizzate, in questo specifico caso, da uno stesso 

punteggio medio, pari a 4.3), e da quelle degli studenti di Palermo e Termini Imerese, 

tra i quali si registra un minor livello di chiusura (3.9). Prendendo infine in 

considerazione il tipo di scuola secondaria frequentato, emerge quanto sottolineato poco 

sopra: l’indice di chiusura risulta più elevato all’interno degli Istituti Professionali (5.0) 

rispetto a quelli Tecnici (4.7) e ai Licei (3.9).  

Fig.4.7 –Indice di chiusura nei confronti dei fenomeni migratori, per genere, origine, area territoriale, 

livello di scuola, tipo di scuola secondaria. 
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tempistiche di migrazione e, soprattutto, per Paese di origine. Proprio quest’ultimo è 

stato oggetto di ulteriore attenzione, andando ad indagare tra gli intervistati la maggiore 

o minore propensione ad avere come vicini di casa, compagni di classe, amici o 

fidanzati/e delle persone di diversa origine.   

La Tabella 4.1 mette in luce alcuni aspetti interessanti a riguardo. A livello generale si 

può notare che le percentuali più elevate si riscontrano quando si chiede agli studenti di 

indicare la loro propensione ad avere come compagni di classe o amici giovani di 

origine straniera: le percentuali di queste due categorie sono molto simili anche in 

ragione del fatto che, per la popolazione sondata, queste due figure tendono spesso a 

coincidere. È poi d’obbligo sottolineare che nei confronti di (quasi) tutte le origini 

sondate c’è un certo grado di apertura, pur con alcune differenze: cinesi e filippini sono 

i due gruppi nazionali verso cui i rispondenti mostrano maggiore confidenza, in 

particolar modo quando vengono prospettati come possibili vicini di casa.  

Se per gli altri gruppi nazionali le percentuali risultano simili (si può notare solo una 

maggiore propensione ad immaginare il/la proprio/a ragazza di origine albanese o 

rumena), l’unica eccezione di rilievo è costituita dall’origine rom / sinti: come si può 

notare chiaramente in Tabella, le percentuali di risposte positive alla domanda posta 

risultano nettamente inferiori (dimezzate quando si pensa a giovani rom/sinti come 

possibili fidanzati/e, di circa 20 punti percentuali inferiori quando si prospettano come 

possibili amici o compagni di classe e addirittura di circa 30 punti percentuali inferiori 

quando li si immagina come vicini di casa) rispetto a quelle fatte registrare da tutti gli 

altri gruppi nazionali. Come sottolineato da Manconi e Resta (2017), quella rom/sinti 

risulta essere, secondo la Commissione europea, la minoranza  più «discriminata», 

nonostante si tratti di una minoranza che oggi, in Italia, è stimata intorno alle 180.000 

persone (per metà cittadini italiani e per il 60% residenti in abitazioni stabili). Una 
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minoranza che rischia tuttavia di rappresentare il capro espiatorio delle angosce 

collettive e delle frustrazioni sociali. 

Tab.4.1 –Risposte positive alla domanda “Ti piacerebbe avere come vicino/a, compagno/a di classe, 

amico/a, ragazzo/a …” un ragazzo/a (origine), valori percentuali. 

 

 
VICINO/A 

DI CASA 

COMPAGNO/A DI 

CLASSE 
AMICO/A RAGAZZO/A 

INDIANO/A 63,4 78,4 76,2 23,3 

ALBANESE 63,1 78,7 76,6 33,2 

MAROCCHINO/A 62,4 78,3 77,0 28,3 

CINESE 72,2 81,5 79,9 29,6 

FILIPPINO/A 71,6 80,2 78,8 30,4 

RUMENO/A 60,0 75,0 73,0 31,6 

MUSULMANO/A 62,9 75,0 73,3 26,9 

ROM / SINTI 38,9 60,9 57,5 15,4 

 

 

 

 

1. Orientamenti valoriali nei confronti dell’alterità 
 

 

In diverse interviste realizzate nella prima fase della ricerca è emerso come non sia solo 

l’origine o la provenienza dei giovani, ma anche alcuni altri aspetti, quali l’orientamento 

sessuale e i ruoli di genere, ad essere fortemente stereotipati e di conseguenza, come 

messo in luce nel terzo capitolo, possibile oggetto di commenti offensivi. Che l’alterità 

venga non di rado dipinta tramite stereotipi che rischiano di portare a discriminazioni, 

linguaggi e crimini d’odio è un aspetto già sondato. L’indagine Istat “Discriminazioni in 

base al genere, all’orientamento sessuale e all’appartenenza etnica” (2015) mette in luce 

con chiarezza queste dinamiche: la metà degli intervistati ritiene che l’uomo debba 

provvedere alle necessità economiche della famiglia e che gli uomini siano meno adatti 

ad occuparsi delle faccende domestiche; il 25% considera l’omosessualità una malattia e 

ha perplessità sul fatto che persone con orientamento omosessuale rivestano una carica 

politica (percentuale che sale al 28,1% nel caso di un medico e al 41,4% nel caso di 
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insegnante di scuola elementare), mentre il 20% ritiene poco o per niente accettabile 

avere un collega, un superiore o un amico omosessuale.  

A partire da questi dati, si è deciso di sondare tali aspetti anche all’interno del campione 

in questione, così da sondare la diffusione o meno di tali idee stereotipate tra gli 

adolescenti: in particolare si è chiesto il grado di accordo, in una scala da 1 a 10, con 

una serie di affermazioni relative agli orientamenti valoriali nei confronti dell’alterità. 

Come evidenziato in Fig. 4.8, i valori medi fatti registrare risultano estremamente bassi, 

sia in relazione agli item volti ad indagare quelli che possono essere definiti “ruoli di 

genere” stereotipati (il modello del male breadwinner e la gestione delle faccende 

domestiche) che in relazione alle affermazioni relative alla possibile limitazione di 

diritti e possibilità a seconda dell’orientamento sessuale.  

Fig.4.8 –Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli orientamenti valoriali (valori medi). 

 

 

È interessante notare il ruolo giocato dal genere degli studenti nelle risposte fornite (cfr. 

Fig. 4.9). Per tutte le affermazioni proposte sono i ragazzi a mostrarsi maggiormente 
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rispetto a quelli che emergono nelle risposte fornite dalle studentesse. In particolar 

modo, la differenza risulta maggiormente rilevante per gli item “Spetta all’uomo 

provvedere alle necessità economiche della famiglia” (grado medio di accordo superiore 

di 1.7 punti nelle risposte fornite dagli studenti rispetto a quelle delle studentesse) e 

“L’omosessualità è una malattia” (grado medio di accordo superiore di 1.5 punti). Si 

tratta in ogni caso, è bene ricordarlo, di livelli di accordo piuttosto bassi, in quanto in 

nessun caso si ottiene un valore medio pari o superiore a 5 (in una scala da 1 a 10).  

 

Fig.4.9 –Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli orientamenti valoriali, per genere (valori medi) 

 

 

Ancora, un’ulteriore osservazione può essere fatta prendendo in considerazione 

l’origine dei rispondenti (cfr. Fig. 4.10). Orientamenti valoriali maggiormente 

stereotipati, sia nei confronti dei ruoli di genere che degli orientamenti sessuali, sono 

riscontrabili tra chi ha un background migratorio (ma anche in questo caso il grado di 

accordo con le affermazioni proposte non raggiunge mai un valore medio pari a 5). La 

differenza maggiore rispetto alle risposte fornite dagli “autoctoni” la si segnala in merito 

all’affermazione “Spetta all’uomo provvedere alle necessità economiche della famiglia” 

(grado medio di accordo superiore di 1 punto in una scala da 1 a 10) e agli item 
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“L’omosessualità è una malattia” e “Le persone omosessuali non dovrebbero essere 

insegnanti” (differenza di 0.9 punti). 

Fig..4.10 –Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli orientamenti valoriali, per origine (valori medi). 

 

 
 

Nessuna differenza statisticamente significativa emerge quando si prende in 
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la presenza di possibili correlazioni in grado di far emergere l’eventuale significatività 

di questa variabile nell’analisi dei risultati ottenuti.  
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Fig.4.11 –Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli orientamenti valoriali, per area territoriale (valori medi).  

 

 
 

Anche focalizzando l’attenzione sul livello di scuola frequentato dai rispondenti non 

emergono differenze particolarmente significative (cfr. Fig. 4.12). Se tra gli studenti 

delle scuole secondarie di I grado paiono essere un po’ più diffusi gli stereotipi relativi 

ai ruoli di genere all’interno delle mura domestiche (per cui spetterebbe all’uomo, meno 

adatto ad occuparsi delle faccende domestiche, provvedere alle necessità economiche 

della famiglia) rispetto ai rispondenti frequentanti le scuole secondarie di II grado, 

questi ultimi fanno registrare una visione lievemente più stereotipata, rispetto agli 

intervistati più giovani, in relazione agli orientamenti sessuali. Si tratta in ogni caso di 

differenze talmente minime che non permettono di procedere ad alcuna 

generalizzazione a riguardo. 
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Fig.4.12 –Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli orientamenti valoriali, per livello di scuola (valori medi). 
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Fig.4.13 –Grado di accordo (su una scala da 1 a 10, in cui 1 equivale a “Per nulla” e 10 equivale a “Del 

tutto”) con le seguenti affermazioni, relative agli orientamenti valoriali, per tipo di scuola secondaria di II 

grado (valori medi). 
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Capitolo V 

 

Tra percezione e realtà 

 

IPSOS Mori conduce annualmente, a partire dal 2012, uno studio, The Perils of 

Perception, volto ad indagare il divario tra la percezione che le persone hanno di 

determinati aspetti della società e la realtà. Lo studio, che coinvolge 38 Paesi in tutto il 

mondo, vede l’Italia collocarsi tra i Paesi meno informati e avere il, poco invidiabile, 

primato europeo per quantità di errori. Al di là della semplice ignoranza di certe 

dinamiche, è evidente che una copertura mediatica particolarmente intensa e volta a 

sottolineare gli aspetti maggiormente negativi e minacciosi di un fenomeno gioca un 

ruolo rilevante nella sovrastima dello stesso. Si è quindi deciso di indagare, all’interno 

del nostro campione, la consapevolezza relativa ad alcuni aspetti che caratterizzano il 

contesto italiano, così da cercare di comprendere eventuali relazioni con gli 

atteggiamenti di maggiore o minore apertura nei confronti delle dinamiche migratorie, 

approfondite nel precedente capitolo.  

Un primo aspetto indagato nel questionario, di livello generale, è stata la presenza o 

meno di consapevolezza in merito ad una quantificazione della popolazione che vive in 

Italia. Una domanda che si è resa necessaria per un duplice ordine di motivi: da una 

parte si voleva appunto verificare la conoscenza, indicativa, di tale aspetto; dall’altro, si 

voleva focalizzare l’attenzione su un ordine di grandezza utile per rispondere alle 

domande successive, più specifiche.  
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Come evidenziato in Fig.5.1, poco meno della metà del campione si dimostra 

consapevole di tale cifra
5
: i cittadini residenti in Italia sono infatti quantificati dall’Istat 

(2019), al primo gennaio 2019, in 60.359.546. Una percentuale molto bassa di 

rispondenti, al contrario, ha fornito una risposta molto lontana dalla realtà: solo il 4,2% 

ritiene la popolazione residente inferiore ai 45 milioni di persone. Si vuole poi 

sottolineare un aspetto metodologico: si è deciso di proporre, tra le possibili opzioni, 

l’alternativa “Non so” per evitare che i rispondenti totalmente inconsapevoli della 

risposta scegliessero una delle alternative su base essenzialmente casuale. In questo 

caso, l’alternativa “Non so” è stata selezionata dal 16,9% dei rispondenti.  

Fig. 5.1 – Stima del numero di milioni di persone che vive in Italia, valori percentuali 

 

Come si evince dalla Fig. 5.2, tale consapevolezza appare differente a seconda dell’area 

territoriale indagata. La percentuale più alta di risposte corrette la si riscontra nel 

territorio palermitano (54,8%), mentre di poco superiore alla media del campione è la 

consapevolezza registrata nell’area bolognese (49,3%). Al contrario, la percentuale più 

bassa di risposte corrette è quella fatta registrare nel territorio di Napoli-Caserta 

(40,9%). Per contro, si può sottolineare che l’alternativa più distante dalla realtà è stata 

                                                             
5 In tutte le Figure di questo capitolo viene evidenziata in grassetto la percentuale di coloro i quali hanno 
fornito la risposta corretta alla domanda posta nel questionario.  
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scelta da una percentuale molto limitata di rispondenti: il valore, infatti, non supera in 

nessuna area territoriale i 5 punti percentuali.  

Bisogna in ogni caso sottolineare, come si vedrà a breve, che la composizione del 

campione dei rispondenti delle diverse aree (perlopiù in termini di ciclo e tipo di scuola) 

gioca un ruolo nei risultati ottenuti.  

Fig. 5.2 – Stima del numero di milioni di persone che vive in Italia per area territoriale, valori percentuali.  

 

Se, da un lato, sono gli studenti di sesso maschile a mostrare maggiore consapevolezza 

di tale informazione rispetto alle loro compagne (52,4% di risposte esatte per i primi, 

43,4% per le seconde), dall’altro sono gli studenti con entrambi i genitori nati in Italia e 

i figli di coppie miste a segnalare in percentuale maggiore la risposta corretta se 

paragonati ai loro compagni con entrambi i genitori nati all’estero (rispettivamente 

49,9% e 48,8% per i primi, 37,6% per i secondi)
6
. 

                                                             
6
 Si ricorda in ogni caso che la popolazione degli studenti con background migratorio è numericamente 

inferiore a quella degli studenti con genitori autoctoni. Si rimanda all’Appendice per un maggior livello di 

dettaglio dei risultati.  
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Maggiore risulta inoltre la consapevolezza di tale informazione tra gli studenti che 

frequentano la scuola secondaria di secondo grado (la netta maggioranza del campione 

sondato) rispetto ai rispondenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado (49,9% 

per i primi, 42,1% per i secondi, cfr. Fig. 5.3) e, più nel dettaglio, gli studenti che 

segnalano in misura maggiore la risposta corretta sono i liceali, rispetto a coloro che 

frequentano gli Istituti Tecnici e Professionali (rispettivamente 56,9%; 46,3%; 35,1%).  

Fig. 5.3 – Stima del numero di milioni di persone che vive in Italia per ciclo di scuola e tipo di scuola 

secondaria di secondo grado, valori percentuali. 

 

Tale aspetto contribuisce a spiegare, almeno in parte, le differenze tra le aree territoriali 

sondate: il fatto che nel territorio palermitano i questionari siano stati per lo più raccolti 

all’interno dei Licei (79,1% del totale del campione) influenza la maggiore 

consapevolezza mostrata dagli studenti intervistati in tale area. Non si tratta, 

ovviamente, dell’unico fattore causale: basti pensare che le risposte corrette ottenute nel 

territorio veronese, in cui la percentuale di scuole secondarie di secondo grado sondate è 

pari al 49,2% del totale, a fronte di percentuali ben superiori al 90% nelle altre aree, non 

6,1% 
3,8% 3,2% 3,9% 5,0% 

15,4% 

10,5% 9,9% 10,5% 
12,0% 

42,1% 

49,9% 

56,9% 

46,3% 

35,1% 

16,9% 
19,5% 

17,6% 

21,7% 22,6% 
19,5% 

16,3% 

12,4% 

17,6% 

25,3% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Scuole
secondarie di I

grado

Scuole
secondarie di II

grado

Licei Ist. Tecnici Ist. Professionali

Meno di 45 milioni    Tra 45 e 55 milioni    Tra 55 e 65 milioni    Più di 65 milioni    Non so 
 



91 
 

sono così distanti da quelle raccolte a Bologna, e sono superiori a quelle raccolte 

nell’area di Napoli-Caserta. 

 

1. La percezione della presenza straniera 

Tenendo in considerazione gli aspetti appena sottolineati, si passa ora ad analizzare un 

aspetto che riguarda più da vicino il core dell’indagine: la percezione della presenza 

immigrata sul territorio italiano. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili (2019), 

aggiornati al 1 gennaio 2019, gli immigrati residenti in Italia sono 5.255.503 (pari 

all’8,7% sul totale della popolazione italiana). Pur aggiungendo a questi i richiedenti 

asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria oggi presenti in Italia, non 

semplici da individuare con precisione, ma con ogni probabilità compresi tra le 170.000 

e le 300.000 unità (IDOS 2018, UNHCR 2018), e la popolazione irregolare, 

difficilmente quantificabile ma stimata da ISMU (2018) di poco superiore alle 500.000 

unità, la percentuale di stranieri presenti sul territorio rimarrebbe, di poco, inferiore al 

10%. 

Come evidenziato in Fig. 5.4, la percentuale di chi ha fornito la risposta corretta appare 

significativamente minoritaria, essendo pari al 16,6%. Se il 25,8% dei rispondenti 

sovra-stima in modo tutto sommato limitato la presenza di immigrati in Italia (il fatto 

che la percentuale si avvicini al 10% dell’intera popolazione potrebbe aver fatto 

propendere per la seconda opzione, pur essendo in essa compresa una stima quasi 

raddoppiata della loro effettiva presenza), è possibile notare come poco meno della metà 

del campione ha una percezione profondamente erronea di questa dimensione: il 47,2% 

dei rispondenti ritiene che la percentuale di persone con background migratorio presente 

in Italia sia il doppio, se non il triplo, rispetto a quella reale.  
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Fig. 5.4 – Stima della percentuale di immigrati che vive in Italia sul totale della popolazione, valori 

percentuali. 
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Fig. 5.5 – Stima per area territoriale della percentuale di immigrati che vive in Italia sul totale della 

popolazione, valori percentuali. 
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Fig. 5.6 – Stima della percentuale di immigrati che vive in Italia per ciclo di scuola e tipo di scuola 

secondaria di secondo grado, valori percentuali. 
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Un’altra dimensione di cui si è indagata la consapevolezza all’interno del questionario è 

relativa alla percentuale di persone di religione musulmana in Italia sul totale della 

popolazione. Se già quantificare con esattezza la presenza straniera in Italia risulta 

piuttosto problematico, a maggior ragione lo è individuare l’appartenenza religiosa, non 

essendo presenti banche dati ad hoc, ed essendo talvolta l’esperienza religiosa stessa 

vissuta in modi talmente differenti da non consentire un’effettiva auto-identificazione. 

Secondo una stima effettuata a partire da dati Istat, Ismu e Pew, la popolazione 

musulmana, sia straniera che italiana, residente in Italia sarebbe pari a circa 2,6 milioni, 

per un’incidenza sulla popolazione complessiva pari al 4,3%: tra questi, quelli con 

cittadinanza straniera sarebbero circa 1.465.000 (Ciocca 2019). Tale dato, inferiore alla 

media europea (5%) pare difficilmente associabile al concetto di “invasione” o di 

“sostituzione” che viene talvolta chiamato in causa. 

Come evidenziato in Fig.5.7, risulta davvero minoritaria la percentuale di studenti in 

grado di quantificare con esattezza la percentuale di persone di religione musulmana in 

Italia: solo il 12,9% ritiene infatti che siano inferiori al 5% della popolazione. Al 

contrario, il 72,2% dei rispondenti sovra-stima in modo significativo la loro presenza, 

ritenendo che costituiscano, nel 37% dei casi, oltre il 10% della popolazione, più che 

raddoppiando, quindi, la loro effettiva presenza. 

Fig. 5.7 – Stima della percentuale di persone di religione musulmana che vive in Italia sul totale della 

popolazione, valori percentuali. 
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Sono ancora una volta gli studenti dell’area di Palermo ad indicare con maggiore 

frequenza la risposta corretta (18,6%), pur su percentuali davvero minoritarie (cfr. 

Fig.5.8). Deve poi essere sottolineato che i questionari raccolti nell’area di Napoli-

Caserta denotano una maggiore consapevolezza (13,7%) rispetto a quelli raccolti a 

Bologna e Verona (rispettivamente 11,5% e 8,3%). Gli studenti bolognesi in particolare 

tendono a sovra-dimensionare in modo più rilevante la presenza di musulmani in Italia: 

il 43,9% dei rispondenti, infatti, indica una presenza più che doppia rispetto a quella 

reale (percentuale che scende al 28,1% nel territorio palermitano).   

Fig. 5.8 – Stima per area territoriale della percentuale di persone di religione musulmana che vive in Italia 

sul totale della popolazione, valori percentuali. 
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grado (13,9%) rispetto a quelli iscritti alle scuole secondarie di I grado (8,6%). Viene 

infine confermata una maggiore percentuale di risposte corrette tra i liceali (16,6%), se 

confrontati con gli studenti iscritti agli istituti tecnici (12,8%) e professionali (8,0%). 

Per contro, sono proprio questi ultimi a sovra-stimare in maniera molto più rilevante, 

almeno raddoppiando quando non triplicando, la presenza di persone di religione 

musulmana in Italia: 43,9% a fronte di un 30,5% tra gli studenti liceali e di un 39,5% tra 

gli studenti iscritti a un istituto tecnico.  

Fig. 5.9 – Stima della percentuale di persone di religione musulmana che vive in Italia per ciclo di scuola 

e tipo di scuola secondaria di secondo grado, valori percentuali. 
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notare che il maggior numero di questionari raccolti a Palermo all’interno dei Licei non 

può essere considerato l’unico fattore causale dei diversi risultati ottenuti nelle differenti 

aree territoriali. 

Un ulteriore aspetto sondato nel questionario per capire l’eventuale distanza esistente tra 

percezione e realtà è un po’ più specifico, e riguarda la presenza stimata di persone di 

origine straniera detenuta in carcere in Italia, sul totale della popolazione carceraria. 

Sulla base dei dati forniti dal Ministero della Giustizia (2018), l’incidenza dei detenuti 

stranieri sul totale sarebbe pari al 34%, in diminuzione nel corso degli ultimi anni (era 

pari al 36,7% nel 2010), superando di poco le 20.000 unità. Si tratta di una percentuale 

sicuramente rilevante (soprattutto se si pensa, come già illustrato, che la percentuale di 

popolazione straniera in Italia si colloca di poco sotto al 10%), ma esaminando i dati 

forniti dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (2017) e alcuni quadri 

interpretativi dell’Associazione Antigone (2017) è possibile mettere in risalto alcuni 

aspetti, tra cui l’esistenza di una selettività su base etnica e sociale del sistema di 

giustizia penale; la maggior presenza, tra i detenuti stranieri, di sentenze di condanna 

non definitive rispetto ai detenuti italiani (42,4% rispetto al 32%) e, per contro, il fatto 

che questi siano maggiormente destinatari di misure cautelari di custodia in carcere; il 

tipo di reati commessi, in quanto al crescere della gravità del reato stesso diminuirebbe 

l’incidenza della popolazione straniera (Open Migration 2018).  

Secondo lo studio Perils of Perception (IPSOS Mori 2018) citato a inizio capitolo, la 

percezione della presenza di detenuti di origine straniera nelle carceri viene in generale 

percepita in media come il doppio di quella registrata ufficialmente (28% contro 15%). 

In Italia, nel dettaglio, si stima che circa un detenuto su due all’interno del nostro 

sistema penitenziario non sia nato in Italia, quando in realtà, come appena visto, la 

percentuale è di poco superiore a un terzo (48% a fronte di un 34%). Come si evince 
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dalla Fig. 5.10, anche all’interno del nostro campione vi è una percentuale minima di 

rispondenti (15,3%) che segnala la risposta corretta: deve però essere sottolineato che, a 

differenza delle precedenti dimensioni indagate, vi è in questo caso una sottostima del 

fenomeno: il 58,7% degli studenti, infatti, ritiene che meno di tre detenuti su dieci 

all’interno delle carceri italiane sia di origine straniera.  

Fig. 5.10 – Stima della percentuale di persone di persone di origine straniera detenuta in carcere in Italia 

sul totale della popolazione carceraria, valori percentuali. 
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Fig. 5.11 – Stima per area territoriale della percentuale di persone di origine straniera detenuta in carcere 

sul totale della popolazione carceraria, valori percentuali. 
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detenuti stranieri nelle carceri italiane con maggiore frequenza rispetto ai rispondenti 

più giovani (60,6% a fronte di un 50,1%). Ancora, sono gli studenti che frequentano gli 

Istituti Tecnici e Superiori a quantificare con maggiore esattezza (rispettivamente nel 

17,7% e nel 16,4% dei casi) tale dimensione, rispetto agli studenti liceali (13,1%), i 

quali sotto-dimensionano la presenza straniera in carcere nel 65,6% dei casi. 

Fig. 5.12 – Stima della percentuale di persone di origine straniera detenuta in carcere sul totale della 

popolazione carceraria per ciclo di scuola e tipo di scuola secondaria di secondo grado, valori percentuali.  
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raccolte tra gli studenti liceali di Napoli-Caserta e Palermo (11,7% e 9,6% di risposte 

corrette). Questi ultimi in particolare sottostimano il fenomeno nel 71,9% dei casi: una 

percentuale molto più elevata rispetto a quella registrata tra gli studenti liceali di 

Bologna (61,4%), di Napoli-Caserta (63,1%), di Verona (54,5%) e, ad un livello più 
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generale, delle percentuali raccolte all’interno degli Istituti Tecnici e Professionali di 

tutte le aree sondate. Quello della presenza di detenuti stranieri all’interno delle carceri 

italiane se da un lato non risulta l’aspetto di cui c’è meno consapevolezza tra quelli 

indagati, dall’altro sembra sovvertire, forse per il suo essere un dato più specifico degli 

altri, quelle tendenze che si sono fino ad ora mostrate più diffuse, ovvero una prevalenza 

di corrette percezioni nelle scuole superiori, e in particolar modo nei Licei.  

 

2. Dalla propaganda alla falsa informazione 

Per sondare ulteriormente la conoscenza di alcuni aspetti dei fenomeni migratori tra gli 

intervistati, si è indagata la presunta veridicità di alcune affermazioni, utilizzate per lo 

più a livello propagandistico, che hanno trovato una certa diffusione nel discorso 

pubblico e nella narrazione mediatica, in particolar modo nell’ultimo periodo. I primi 

due slogan proposti si riferiscono a quel concetto, spesso utilizzato, di “invasione”. Nel 

dettaglio, si è chiesto ai rispondenti di segnalare la veridicità o meno delle seguenti due 

affermazioni: “L’Italia è il Paese europeo che vede la maggior presenza di immigrati” e 

“Il numero di rifugiati / richiedenti asilo in Italia è in costante aumento negli ultimi 

anni”.  

Tab.5.1 – Primi dieci Paesi europei per presenza migratoria, valori assoluti.  

Paese Presenza migratoria, valori assoluti 

Germania 10.908.300 

Regno Unito 8.698.200 

Francia 7.902.800 

Spagna 5.919.200 

Italia 5.907.500 

Paesi Bassi 2.056.500 

Belgio 1.845.600 

Spagna 1.675.100 

Austria 1.578.200 

Grecia 1.220.400 

Fonte: dati Eurostat (2018), nostra elaborazione.  
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Partendo dalla prima affermazione, e facendo riferimento ai dati Eurostat (2018), appare 

evidente (cfr. Tab.5.1) che l’Italia si colloca solo al quinto posto tra i Paesi europei per 

presenza di migranti: Germania, Regno Unito e Francia registrano valori assoluti molto 

più rilevanti rispetto a quelli registrati nel nostro Paese.  

Andando ad indagare l’incidenza della popolazione straniera sul totale dei residenti, e 

facendo riferimento ancora una volta ai dati Eurostat (2018), i più indicati per fare 

sintesi tra le diverse banche-dati e in grado di consentire una comparazione a livello 

europeo, emerge ancora più chiaramente come l’Italia si collochi ben al di sotto della 

media europea: al di là di Lussemburgo e Cipro, infatti, è interessante notare come 

l’incidenza percentuale di migranti sul totale della popolazione sia notevolmente 

inferiore a diversi Paesi europei paragonabili, da un punto di vista socio-economico, al 

nostro.  

Fig. 5.13 – Incidenza della popolazione straniera sui residenti nei Paesi europei, valori percentuali.  

Fonte: dati Eurostat (2018), nostra elaborazione.  
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La retorica di trovarsi di fronte a una pressione migratoria eccessiva per l’Italia sembra 

però avere fatto breccia in larghe fette della popolazione, nonché tra i partecipanti alla 

ricerca. Per poco meno della metà del campione (49,4%), infatti, l’Italia sarebbe il Paese 

europeo che vede la maggiore presenza di immigrati (cfr. Fig.5.14). Poco più di un 

quarto degli studenti (26,9%) respinge questa idea, mentre il 23,7% dei rispondenti ha 

ammesso di non sapere la risposta. 

 

Fig. 5.14 – Accordo con l’affermazione “L’Italia è il Paese che vede la maggior presenza di immigrati”, 

valori percentuali.  

 

 

Come mostrato in Fig.5.15, sono gli studenti palermitani ad indicare con maggiore 

frequenza il fatto che tale affermazione sia erronea (31,4%), seguiti da quelli bolognesi 

(28,9%), veronesi (26,1%) e di Napoli-Caserta (18,5%). Considerando le percentuali dei 

rispondenti che hanno preferito non collocarsi, sono gli studenti di Napoli-Caserta e di 

Bologna a credere in più della metà dei casi (57,2% e 50,2% rispettivamente) a tale 

“falsa informazione”.  
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Fig.5.15 – Accordo, per area territoriale, con l’affermazione “L’Italia è il Paese che vede la maggior 

presenza di immigrati”, valori percentuali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono gli studenti di sesso maschile a mostrarsi maggiormente consapevoli di questo 

aspetto, ma senza differenze estremamente significative nei confronti delle loro 

compagne di classe: l’affermazione viene correttamente ritenuta falsa dal 29,2% degli 

studenti e dal 24,0% delle studentesse le quali, tendendo in misura maggiore a non 

sbilanciarsi, risultano avere una percentuale inferiore di risposte errate (48,1%) rispetto 

ai loro compagni (50,4%). Coloro i quali hanno vissuto, in maniera diretta o indiretta, 

un’esperienza migratoria, mostrano una maggiore conoscenza di questo aspetto, seppure 

con differenze non molto significative: a ritenere che l’Italia non sia il Paese europeo 

con il maggior numero di migranti è il 30,6% dei figli di “coppia mista”, il 28,1% dei 

figli di genitori con background migratorio, il 26,3% degli studenti nati da entrambi i 

genitori italiani. 
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Se si passa ad osservare il ciclo di scuola frequentato, è da un lato possibile notare come 

siano maggiormente gli studenti iscritti alle scuole secondarie di II grado ad identificare 

l’affermazione proposta come falsa, se confrontati con gli studenti più giovani (27,9% a 

fronte di un 22,4%). Allo stesso tempo, però, oltre la metà degli studenti delle scuole 

superiori crede a tale affermazione, in una percentuale che si rivela maggiore rispetto a 

quella riscontrata tra gli studenti delle scuole secondarie di I grado (46,4%): la 

spiegazione è ancora una volta da ricercare nelle diverse percentuali di “Non so” 

presenti nei due sotto-gruppi.  

Fig.5.16 – Accordo, per ciclo di istruzione, con l’affermazione “L’Italia è il Paese che vede la maggior 

presenza di immigrati”, valori percentuali.  

 

 

 

 

 

Ad emergere con maggiore forza sono le differenze tra le risposte fornite a seconda del 

tipo di istituto superiore in cui sono state raccolte. Sono gli studenti liceali a sostenere 

più frequentemente l’idea che l’Italia non sia il Paese con il maggior numero di migranti 

(31,9%), seguiti dagli studenti degli istituti tecnici (27,6%) e, a grande distanza, dagli 

studenti degli istituti professionali (17,7%), i quali risultano al contrario convinti dalla 

falsa affermazione in oggetto in ben oltre la metà dei casi (59,0%).   
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Fig.5.17 – Accordo, per tipo di scuola secondaria di II grado, con l’affermazione “L’Italia è il Paese che 

vede la maggior presenza di immigrati”, valori percentuali.  

 

Incrociando le risposte ottenute per ciclo di scuola e area territoriale, è possibile notare 

in relazione agli istituti superiori (data la limitata rilevanza numerica delle scuole 

secondarie di I grado nei diversi territori, ad eccezione di quello veronese) che la 

percentuale di studenti in grado di etichettare come falsa l’affermazione proposta è di 

poco superiore al 30% in tutte le aree indagate, ad eccezione del territorio di Napoli-

Caserta, in cui la percentuale è pari al 18,4% (ricalcando in grande misura i dati mostrati 

in Fig.5.15). Una differenza percentuale che ritorna in tutti i diversi istituti frequentati: 

la percentuale di risposte corrette al quesito è infatti, nel territorio campano, pari al 

21,3% all’interno dei Licei, al 17,4% all’interno degli Istituti Tecnici, al 10,3% 

all’interno degli Istituti Professionali. Si tratta di percentuali sensibilmente inferiori 

rispetto a quelle registrate nell’area bolognese: 36,1% di risposte corrette per gli 

studenti liceali, 27,5% per gli studenti degli istituti tecnici; 27,0% per gli iscritti a un 

professionale.  

Per analizzare la seconda affermazione, “Il numero di rifugiati e richiedenti asilo in 

Italia è in costante aumento negli ultimi anni”, occorre innanzitutto rifarsi ai dati 

Eurostat (2018) e UNHCR (2018). Prima di tutto, si rende però necessaria una 

premessa. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a colui che “temendo a ragione di 

essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un 
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determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di 

cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della 

protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori dal 

Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole 

tornarvi per il timore di cui sopra” (Convenzione di Ginevra, 1951). Lo status di 

rifugiato viene ottenuto dopo aver fatto domanda di asilo e a seguito di un approfondito 

colloquio del candidato, durante il quale viene valutato se il soggetto ha diritto o meno a 

tutela internazionale. Secondo l’UNHCR (2018), in Italia risiedono circa 189.000 

persone che negli anni hanno ottenuto protezione internazionale
7
: si tratta di dati in 

aumento (nel 2013 i rifugiati erano quantificati in poco più di 80.000), pur con 

un’incidenza tra le più basse in Europa (3,1 ogni mille abitanti: si pensi che tale 

incidenza è pari a 44,9 rifugiati ogni mille abitanti in Turchia, 24,3 in Svezia, 17,4 a 

Malta, 14,5 in Austria, 12,8 in Germania, solo per citare alcuni Paesi). Per contro, 

gli ultimi dati (Eurostat 2018) quantificano le richieste di asilo presentate in Italia in 

circa 60.000, più che dimezzate rispetto al 2017 (quando furono 128.000), per 

un’incidenza della domande rispetto alla popolazione davvero esigua: una domanda di 

asilo ogni mille abitanti, una percentuale di molto inferiore a quella riscontrata in altri 

Paesi europei quali, a titolo esemplificativo, Cipro (8,9 richieste ogni mille abitanti), 

Grecia (6,2), Malta (4,3), Germania (2,2), Svezia (2,1), Belgio (2,0). Incrociando i due 

dati si può quindi desumere che la presenza combinata di rifugiati e richiedenti asilo, 

davvero esigua a livello percentuale sul totale della popolazione, non possa neppure 

essere considerata in costante aumento nel corso degli ultimi anni.
8
  

                                                             
7
 I dati fanno riferimento a tutti coloro che negli anni hanno ottenuto una forma di protezione: lo status di 

rifugiato, la protezione sussidiaria e la ex protezione umanitaria. 
8
 Deve inoltre essere considerato che, in seguito all’approvazione, in data 27 novembre 2018, del ddl 

840/2018, il c.d. “decreto sicurezza e immigrazione”, contenente nuove disposizioni in materia di 

concessione dell’asilo, viene di fatto prevista l’abrogazione della protezione per motivi umanitari. Per 
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In questo caso il grado di accordo con l’affermazione proposta è ancora maggiore: oltre 

due rispondenti su tre (68,4%) sono convinti che tale affermazione sia veritiera (cfr. 

Fig.5.18). Se circa uno studente su quattro ha preferito non sbilanciarsi, è possibile 

notare che solo il 7,6% dei rispondenti ha fornito la risposta corretta.   

Fig. 5.18 – Accordo con l’affermazione “Il numero di rifugiati e richiedenti asilo in Italia è in costante 

aumento negli ultimi anni”, valori percentuali.  

 

Come raffigurato in Fig.5.19, le differenze delle aree territoriali sondate in relazione a 

questo aspetto sono davvero minime: si può sottolineare che il più alto “tasso di 

ignoranza” in merito alla presenza di rifugiati e richiedenti asilo in Italia è stato fatto 

segnare dalle scuole bolognesi (71,0%), mentre sono le scuole dell’area palermitana ad 

aver risposto più frequentemente nel modo corretto, pur con percentuali davvero molto 

basse (9,2%).  

Se, da un lato, il genere non risulta una variabile significativa in relazione a questa 

domanda, la maggior percentuale di risposte errate la si riscontra tra gli studenti nati da 

genitori italiani (70,3%) rispetto ai loro compagni nati da una “coppia mista” (66,8%) e, 

soprattutto, da quelli nati da genitori entrambi stranieri (57,3%). Questi ultimi, però, si 

                                                                                                                                                                                   
questa ragione, si prevede che i prossimi dati possano verosimilmente vedere un’ulteriore riduzione del 

numero di rifugiati e richiedenti asilo presenti sul territorio nazionale.  
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caratterizzano per il maggior numero di “Non so”, tanto che, anche tra questi, la 

percentuale di risposte corrette si colloca di poco sopra all’8%. 

Fig.5.19 – Accordo, per area territoriale, con l’affermazione “Il numero di rifugiati e richiedenti asilo in 

Italia è in costante aumento negli ultimi anni”, valori percentuali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stessa dinamica la si riscontra analizzando il ciclo di scuola frequentato (cfr. 5.20): la 

maggiore percentuale di errori che è fatta registrare nelle scuole secondarie di II grado 

(9 punti percentuali di differenza) può essere legata al fatto che gli studenti più giovani 

abbiano optato in misura maggiore per l’opzione “Non so”.  
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Fig.5.20 – Accordo, per ciclo di istruzione, con l’affermazione “Il numero di rifugiati e richiedenti asilo 

in Italia è in costante aumento negli ultimi anni”, valori percentuali.  

 

 

 

 

 

Qualcosa di più significativo può essere detto in relazione al tipo di scuola secondaria di 

secondo grado frequentata (cfr. Fig.5.21). Se le risposte raccolte all’interno dei Licei 

risultano simili a quelle fornite dagli studenti degli Istituti Tecnici, è possibile notare 

come gli studenti degli Istituti Professionali indichino in modo significativamente 

inferiore la risposta errata (oltre dieci punti percentuali di differenza). Tuttavia, anche in 

questo caso, la differenza deve ancora una volta essere ricercata nelle diverse 

percentuali di studenti che hanno preferito non sbilanciarsi. 

Fig.5.21 – Accordo, per tipo di scuola secondaria di II grado, con l’affermazione “Il numero di rifugiati e 

richiedenti asilo in Italia è in costante aumento negli ultimi anni”, valori percentuali.  

 

Focalizzando l’attenzione sui diversi cicli di scuola delle singole aree territoriali, e in 

particolare sulle scuole secondarie di II grado, si vuole sottolineare che sono gli studenti 

degli Istituti Tecnici e Liceali del territorio veronese a segnalare la percentuale più 
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elevata di risposte corrette (il 14,1% dei primi, l’11,2% dei secondi): la percentuale del 

10% di chi sostiene che il numero di rifugiati e richiedenti asilo in Italia non sia in 

costante aumento è poi raggiunta dai soli studenti liceali del territorio bolognese.   

È infine stata proposta una terza e ultima frase, rispetto a cui sondare il grado di accordo 

degli studenti intervistati: “La maggiore presenza di migranti aumenta il rischio di 

contagio di certe malattie”. Tale affermazione, che non di rado ritorna nel discorso 

pubblico, è stata più volte smentita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: il 

Rapporto sulla Salute dei Migranti in Europa (2018) sottolinea come si tratti di un “falso 

mito” mentre è al contrario non trascurabile il rischio che la salute dei migranti peggiori 

una volta arrivati nei Paesi di destinazione a causa delle cattive condizioni in cui si 

trovano a vivere. Il grado di accordo con l’affermazione proposta è in questo caso 

inferiore (39,5%, cfr. Fig.5.22) rispetto alle proposizioni proposte in precedenza, pur 

essendo l’ipotesi che ha riscosso maggior successo (il 30,1% del campione ha risposto 

correttamente, ritenendo la frase falsa, mentre il 30,4% non si è sbilanciato). Bisogna 

tuttavia sottolineare che l’affermazione proposta in questo caso non implica una 

conoscenza meramente quantitativa di un aspetto, ma chiama in causa credenze culturali 

e percezioni che rischiano di avere un impatto ancora maggiore a livello sociale.  

Fig. 5.22 – Accordo con l’affermazione “La maggiore presenza di migranti aumenta il rischio di contagio 

di certe malattie”, valori percentuali.  
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Se appaiono poco significative le differenze percentuali riscontrate a livello territoriale 

tra gli studenti che hanno indicato come vera l’affermazione proposta (cfr. Fig.5.23), è 

possibile notare che sono gli studenti delle scuole di Bologna a rispondere più 

frequentemente in modo corretto (33,7%), in particolar modo se confrontati con gli 

studenti di Napoli-Caserta (25,7%).  

Fig.5.23 – Accordo, per area territoriale, con l’affermazione “La maggiore presenza di migranti aumenta 

il rischio di contagio di certe malattie”, valori percentuali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo caso il genere pare rilevare: il 43,0% degli studenti ritiene che la maggior 

presenza di migranti aumenti il rischio di contagio di certe malattie, mentre tra la 

studentesse tale percentuale si ferma al 34,9% (tra queste ultime è però maggiore la 

percentuale di chi ha preferito non sbilanciarsi). Ancora più evidente è, come 

prevedibile, il ruolo giocato dalla variabile “origine”: il 42,2% dei nati da genitori 

italiani sì è dichiarato d’accordo con tale affermazione, mentre tale percentuale è 
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dimezzata (21,8%) tra gli studenti con background migratorio. Al contrario, a differenza 

degli item precedenti, nessuna rilevanza assume il ciclo di scuola frequentato (cfr. 

Fig.5.24). 

Fig.5.24 – Accordo, per ciclo di istruzione, con l’affermazione “La maggiore presenza di migranti 

aumenta il rischio di contagio di certe malattie”, valori percentuali. 

 

 

 

 

 

Meno significativo rispetto alle altre affermazioni proposte appare in questo caso il tipo 

di scuola secondaria di secondo grado frequentata (Fig.5.25). Se è vero che le 

percentuali di studenti che si dichiarano d’accordo non variano troppo tra i vari istituti 

sondati, è possibile notare come solo il 22,5% degli studenti degli Istituti Professionali 

considera falsa la frase proposta (circa dieci punti percentuali in meno rispetto agli 

studenti Liceali e degli Istituti Tecnici).  

Fig.5.25 – Accordo, per tipo di scuola secondaria di II grado, con l’affermazione “La maggiore presenza 

di migranti aumenta il rischio di contagio di certe malattie”, valori percentuali.  
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Analizzando infine i diversi cicli di scuola all’interno delle singole aree territoriali, e in 

particolare le scuole secondarie di II grado, è possibile notare che la percentuale più 

elevata di risposte corrette è riscontrabile tra gli studenti liceali di Bologna (40,0%, con 

una rilevante differenza rispetto agli studenti degli Istituti Professionali della stessa area 

territoriale, che raggiungono la percentuale del 25,0%, comunque più alta degli altri 

Istituti Professionali sondati) e tra gli studenti degli Istituti Tecnici di Verona (42,2%, 

ma su un numero di rispondenti limitato).  
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Capitolo VI 

 

Riflessioni conclusive 

 

In questo capitolo conclusivo si vuole arrivare ad una sintesi dei principali risultati di 

ricerca presentati all’interno del report, facendo particolare riferimento a quanto 

raccolto durante la prima fase di ricerca, quella qualitativa, secondo quel disegno 

sequenziale esplorativo messo in atto e descritto nel capitolo introduttivo. Oltre alle 

parole dei testimoni significativi raccolte tramite interviste e focus group, ci si rifarà poi 

ad alcune considerazioni, riflessioni e problematizzazioni emerse all’interno di alcuni 

World Cafè tenutisi al termine della fase di ricerca empirica. Quello del World Cafè è un 

metodo che permette a piccoli gruppi di discutere intorno a una domanda aperta in 

modo estremamente informale. In più cicli di conversazioni, contraddistinti da diversi 

gruppi di discussione, i partecipanti si scambiano conoscenze e punti di vista, con 

l’obiettivo di individuare nuove idee e nuove proposte in merito a determinati aspetti 

indagati (Nanz e Fritsche 2012).  

La prima sezione del questionario ha indagato tempi e modalità di utilizzo da parte degli 

adolescenti della rete e dei social network. Se i risultati raccolti non si distanziano da 

quelli messi in luce da altre indagini nazionali e internazionali (cfr. Capitolo 2), 

quantificando il circa 4 ore il tempo trascorso online, quotidianamente e in modo attivo, 

dagli studenti, andando ad approfondire il tipo di attività svolto in rete, emerge con 

chiarezza come queste siano prevalentemente di tipo ludico. Tra queste rientrano 

sicuramente quelle svolte sui social network. Secondo dati raccolti a livello nazionale 

(Generazioni connesse 2018), Whatsapp, Instagram e YouTube risultano le piattaforme 
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utilizzate più di frequente dagli adolescenti. I dati presentati in questo report 

confermano tale tendenza: la quasi totalità dei rispondenti risulta iscritto ai tre social 

network appena citati. Colpisce al contrario che una piattaforma come Facebook, molto 

diffusa tra adulti e giovani adulti, veda iscritta (solo) poco più della metà dei rispondenti 

(e solo il 19,3% degli studenti delle scuole secondarie di I grado). Peraltro, analizzando 

la frequenza con cui gli studenti si connettono ai diversi social network, è da 

sottolineare come gli intervistati dichiarino nel 77,7% dei casi di connettersi a 

Whatsapp/Telegram almeno una volta all’ora: tale percentuale si riduce al 63,8% nel 

caso di Instagram e al 5,9% nel caso di Facebook. 

Instagram è sicuramente il social che va per la maggiore. Facebook è per vecchi. Al limite c’è 

Whatsapp.. Instagram secondo me è fatto apposta per gli adolescenti, nel senso che lì puoi farti 

le storie, i video, i commenti, e finisce lì… Metti le foto, è una vetrina. Poi c’è tutto il tema della 

popolarità, nel senso che se sei popolare sei un figo, se non sei popolare non ti considera 

nessuno. 

(R., Educatore, Bologna) 

 

 

Se l’approfondimento del possibile utilizzo patologico della rete non ha messo in luce 

aspetti particolarmente emergenziali (al di là dell’affermazione “Posso passare un 

giorno senza collegarmi a internet senza problemi”, che ha fatto registrare un valore 

medio di accordo pari a 5,6 in una scala da 1 a 10), interessanti rilevanze sono emerse 

analizzando le forme di monitoraggio dell’attività online degli adolescenti messe in atto 

dalle due agenzie educative principali (scuola e famiglia) e l’attenzione che i più 

giovani hanno in merito alle questioni legate alla privacy. Se sono i genitori a mettere in 

atto il maggior numero di strategie di monitoraggio (due rispondenti su tre parlano in 

famiglia delle attività che svolgono su internet, oltre la metà ha ricevuto da 

genitori/parenti consigli su come usare internet in modo sicuro), anche il ruolo degli 

insegnanti non si dimostra certo marginale. Un’attività di monitoraggio che può essere 

messa in atto sui social network in particolare è quella di “seguire” i profili dei propri 



119 
 

figli / studenti: attività che non sempre va ad influire su quanto i più giovani decidono di 

condividere. 

Il ruolo della rete, dell’online è devastante. Io con i miei allievi, con tutti, sono amica su 

Facebook, ma siccome sono stupidi, perché in questo sono proprio stupidi, postano la foto al 

mare quando dovrebbero essere a scuola. Mah… 

(R., Insegnante , Bologna) 

 
Se l’impostazione di filtri privacy in grado di rendere visibili i contenuti pubblicati solo 

ad un pubblico ristretto è pratica piuttosto diffusa all’interno del campione indagato 

(circa tre rispondenti su quattro la evidenziano), si è anche indagata l’eventuale messa in 

atto di azioni in seguito alla lettura di una notizia postata sui social network, così da 

testarne correttezza e veridicità. Tra le varie strategie proposte, alcune chiamavano in 

causa le competenze individuali del soggetto: tra tutte quella di cercare la notizia stessa 

su Google o su altri siti per approfondirla. Oltre un intervistato su tre dichiara di 

procedere spesso in questo modo: nel mondo “adulto”, però, qualche dubbio 

sull’efficacia di tale strategia è ben presente. 

Nonostante si dica che loro sono nativi digitali, che sono quelli che conoscono meglio degli 

adulti la rete, in parte è vero e in parte no: hanno una conoscenza molto limitata. Loro sono dei 

maghi per i social network, ma se gli chiedi di aprire una mail, non sanno neanche cosa sia. Che 

poi, anche lì, c’è da stare attenti a pensarli così esperti, così competenti, perché lo sono su 

alcune cose, ma su altre non sanno neanche cosa sono… 

(R., Educatore, Bologna) 
 

 

Altre strategie proposte, invece, si rifanno agli aspetti maggiormente relazionali degli 

studenti, chiamando in causa famigliari e persone ritenute più informate. Come si può 

leggere nelle citazioni sotto riportate, però, tale capitale sociale non è sempre facilmente 

attivabile dagli studenti, da un lato per le difficoltà che sta incontrando il mondo adulto 

stesso; dall’altro per la difficoltà di creare canali comunicativi con i più giovani. 

Viviamo in un’epoca in cui i ragazzi e le ragazze stanno palesemente avendo una serie di 

difficoltà perché c’è un mondo adulto che è in difficoltà: se i ragazzi vivessero in un contesto 

adulto con presente la famiglia, la scuola, e tutte le altre componenti, dalla parrocchia al centro 

sportivo… Con degli adulti di un certo tipo, con una diversa capacità di affrontare i problemi, 
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anche i ragazzi, quelli più deboli, avrebbero meno difficoltà. Questa fragilità che noi vediamo in 

tantissimi ragazzi è fondamentalmente frutto di una fragilità adulta: non ce la sta facendo, non 

ce la sta proprio facendo a vivere le contraddizioni di questo tempo 

(R., Educatore, Bologna) 

 

Il genitore di un mio allievo italiano, uno dei pochi, mi viene a dire che suo figlio è molto 

taciturno, che sta sempre chiuso in casa, che non parla mai. “Guardi”, gli rispondo, “strano, 

perché invece in classe fa balotta. Non fa balotta con tutta la classe, ma ha scelto un 

gruppettino, con A., con Z….” E lui mi risponde: “Con degli stranieri? Begli amici che si 

ritrova…” Cosa vuoi andare a dire a uno così. Ho pensato che fa bene lui a stare zitto, certo che 

sta zitto… 

(R., Insegnante, Bologna) 

 

Facciamo delle cose insieme: il laboratorio di aggiusta biciclette, l’arte, l’artigianato. E tutto 

questo con i ragazzi funziona molto bene, perché hanno bisogno di adulti significativi di 

riferimento a cui andare a raccontare di loro stessi, perché il problema reale è il mutismo dei 

giovani: non ne vogliono mezza dagli adulti, e neanche dagli insegnanti 

(S., Operatrice, Bologna) 
 

Parte centrale del lavoro di ricerca sono i risultati evidenziati nel terzo capitolo, i quali 

mettono in luce un basso grado di accettabilità nei confronti della violenza fisica e 

verbale tra gli adolescenti. Se la violenza fisica viene nella maggior parte dei casi 

condannata e definita “semplicemente sbagliata”, le possibili giustificazioni alla messa 

in atto di comportamenti violenti si limitano all’ipotesi in cui questi costituiscano 

l’extrema ratio. Tale condanna appare più netta ed evidente tra le ragazze che tra i 

ragazzi i quali, al contrario, tendono a giustificare maggiormente il ricorso alla violenza, 

pur collocandosi su livelli non elevati (cfr. Fig.3.2). La questione, però, pare  

maggiormente problematica se si allarga lo sguardo alla società più in generale. Fattori 

contingenti quali la crisi economica vengono non di rado citati dai testimoni privilegiati 

come una delle cause che contribuiscono alla messa in atto di orientamenti caratterizzati 

da chiusura nei confronti degli altri, che rischiano di concretizzarsi in comportamenti 

escludenti, quando non violenti. 

La storia della crisi secondo me non è l’origine, ma sicuramente ha aiutato. Quaggiù da noi non 

c’è razzismo, però ultimamente si stanno manifestando cose che non si erano mai manifestate 

prima: per la situazione che stiamo vivendo a livello nazionale e internazionale, oggi anche il 

ragazzino o il cittadino medio si sentono legittimati ad essere razzisti. Mentre prima si aveva 

paura di venire fuori, di essere razzista, oggi sembra quasi che essere razzista sia un vanto 

(R, Responsabile Associazione, Napoli-Caserta) 
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Questa cosa crea un po’ di difficoltà, perché frequentano gli stessi posti degli anziani, i bar: 

sono in prossimità. Finché la cosa era lontana andava bene, ma quando diventa vicina….Perché 

dove vado a giocare a burraco, vicino, troppo vicino, c’è questo qua, che è nero. Allora questo 

rende tutto un po’ più difficoltoso, e in più la gente è anche impoverita, sia materialmente che 

culturalmente, e se sei impoverito te la devi prendere con qualcuno. Governo ladro, si diceva: 

ma il Governo è troppo lontano.. 

(S., Presidente Associazione,  Bologna) 

 

A Palermo c’è sempre stata una certa coesione sociale, ma vari elementi, vari episodi ti 

raccontano che questa tenuta sta cedendo. Quando le persone vivono ancora insieme, quando 

condividono delle cose, quando si conoscono, questa cosa ancora tiene, ma se c’è qualcuno che 

è più isolato, comincia a farsi questa narrazione che il problema della sua miseria, il fatto che 

non ci sono soldi, è dato dagli stranieri, e allora gli episodi di razzismo cominciamo a registrarli 

(…) Nell’autobus cominciano a dire (a te, straniero): alzati, lasciami il posto. Esempi tipici da 

città del Nord: noi non avevamo mai visto una cosa del genere, e questo mi preoccupa. 

(L., Operatrice Comune, Palermo) 
 

Nel tentativo di porre in essere forme di contrasto ai fenomeni di discriminazione e 

intolleranza, non si può non partire quindi dalla base di quella “piramide dell’odio” 

raffigurata nel capitolo introduttivo, costituita da stereotipi e false rappresentazioni che 

il più delle volte si traducono in un etichettamento generalizzato.  

C’è sempre la stigmatizzazione: il rifugiato, il richiedente asilo, la seconda generazione (anche 

quella è una stigmatizzazione), il musulmano. Etichettano, e il valore delle parola che viene 

utilizzata, che è una parola normale, descrittiva, per come viene utilizzata ha un valore negativo. 

C’è un lavoro dietro, da anni, e ci stanno lavorando tantissime forze politiche, così che tu arrivi 

a rendere negativa quella parola, senza neanche renderti conto (…) Banalmente, il termine 

“sbarco”: se tu vai indietro nel tempo, a sbarcare sono sempre stati i pirati, erano i nemici che 

sbarcavano. La parola non è così improvvisata: si voleva dare una percezione negativa a questo 

fenomeno, e così è stato fatto 

(S., Presidente Associazione,  Bologna) 

 
La normalizzazione, la banalizzazione di tale linguaggio ostile viene quindi, prima di 

tutto, imputata alla dialettica utilizzata dalla politica e al mondo dei mass media: i social 

network non farebbero altro che fornire una cassa di risonanza a tali espressioni. 

È chiaramente ispirato a quello che è il linguaggio dei media, al linguaggio politico del 

momento: è chiaro che si ispira a quella dialettica. Ho però notato che c’è un esternare 

maggiore: non so se poi questo era qualcosa che in precedenza era latente, e adesso invece è 

stato sdoganato. Forse un certo tipo di linguaggio è stato sdoganato: si pensi anche a tutto il 

linguaggio rispetto alla discriminazione di genere. Un modo che poi i ragazzi condividono sui 

social, e tutto viene amplificato: non so dirti se prima fosse latente…  

(M., Operatrice Comune, Bologna) 
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C’era questo progetto che si chiamava No Borders, No Nations: avevano in mente di fare delle 

fotografie ai residenti a Verona di origine immigrata, e di raccontare sotto la loro storia e 

attaccarli in giro per la città. Questo era il progetto originale, poi immagino che ci siano stati 

degli ostacoli, e le hanno attaccate alle finestre della loro scuola. Una mattina, all’ora 

dell’ingresso a scuola, non a sorpresa, ma era una cosa autorizzata, questo gruppo era davanti 

alla scuola con degli striscioni. Le età più o meno erano simili, nel senso molto giovani anche 

loro, magari tra i 18 e i 23, direi, molto giovani (…) Prima di questa manifestazione è uscito un 

trafiletto, un articolo, di un Consigliere, che criticava questo progetto, tra l’altro finanziato dalla 

Regione Veneto e approvato dal MIUR. Voglio dire, stiamo parlando di giovani e ragazzi che 

davano un messaggio assolutamente positivo, non criticabile da nessuna parte: ma la cosa prima 

era stata legittimata a livello politico 

(M., Presidentessa Associazione , Verona) 

 

Parlare di hate speech significa parlare di parole, discorsi, espressioni verbali che, 

comprendendo elementi discriminatori, esprimono odio e/o intolleranza verso una 

persona o un intero gruppo (Brown 2017). Dai risultati illustrati nel terzo capitolo 

emerge con chiarezza come il linguaggio d’odio venga fortemente stigmatizzato dagli 

adolescenti (ancora una volta più dalle ragazze che dai ragazzi), che lo considerano una 

forma molto grave di aggressione.  

Anche il mondo adulto mette in evidenza le possibili, gravi, conseguenze che possono 

derivare dalla messa in atto di una violenza di tipo verbale: considerata molto più 

subdola rispetto a quella fisica, e non esplicitandosi il più delle volte ad occhi esterni 

tramite azioni visibili, rischia di essere molto più duratura, implicando per la vittima un 

maggiore senso di solitudine. Peraltro gli adulti vanno in parte a contraddire quanto 

emerso dalle risposte fornite dagli adolescenti: da un lato tali parole vengono talvolta 

interpretate come “coloriti intercalari” che non implicano l’adesione ad orientamenti 

razzisti od escludenti. 

A me sono sempre sembrati episodi travestiti di razzismo: io ti riempio di botte perché dico che 

sei pakistano, ma in realtà lo faccio perché mi stai sull’anima tu… 

(R., Insegnante, Bologna) 

 

Succede che loro si dicano, per esempio, magrebino di merda, però, in realtà… È buffo perché 

loro convivono quotidianamente, hanno come compagni di banco persone di tantissime 

nazionalità diverse. Poi succede che, se devono litigare, tirano fuori questo appellativo sulla loro 

provenienza, ma come poi si attaccano alla mamma, tirando fuori espressioni… Nel quotidiano 

non è un elemento particolarmente di litigio: se loro litigano, litigano con la persona, non perché 

la persona proviene da un determinato Paese 

(P., Coordinatrice Centro Formazione Professionale, Verona) 
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Dall’altro lato, però, gli adulti significativi intervistati mettono in luce come in realtà 

tali pratiche discorsive siano ormai molto diffuse, sdoganate, quasi normalizzate.  

 

Mio fratello è adottato, ed è un po’ più scuretto di me. Io ho iniziato a chiamarlo negro in casa: a 

settembre inizia la scuola e voglio che si abitui fin da adesso. Sa che io lo faccio per scherzare, 

ma in realtà voglio prepararlo a quello che vivrà tra qualche mese..                                        

                                  (M, operatore cooperativa, Bologna) 

 
Più che altro prima c’era il politically correct: io lo penso, però non lo utilizzo, almeno nelle 

scuole. Adesso invece non me ne può fregare di meno, lo dico, il mio pensiero lo dico, non lo 

censuro. Perché alla fine siamo tutti un pochino non dico razzisti ma discriminatori, tutti 

abbiamo una percentuale: la differenze è tra chi sa gestire il suo livello di discriminazione e chi 

no. Il problema adesso è che tantissime persone non lo gestiscono e lo dicono, ma lo dicono 

proprio perché vogliono dirlo, punto: non c’è neanche una motivazione. 

(S., Presidente Associazione, Bologna) 

 

C’è da chiedersi quindi fino a che punto gli adolescenti (e anche gli adulti, in certi casi) 

siano in grado di identificare quello che può essere definito a tutti gli effetti “linguaggio 

d’odio”, senza cadere in forme di “banalizzazione” di tali espressioni, dipinte come 

semplici epiteti coloriti. Talvolta, peraltro, si verifica tra i più giovani quel processo di 

“spersonalizzazione” del compagno di classe, dell’amico, che fa sì che questo venga 

identificato come l’eccezione, il caso atipico. Una dinamica che si ritrova sicuramente a 

scuola, ma che può essere estesa a diversi frammenti di vita quotidiana. 

Faccio un esempio: io ho un ragazzo in terza che è tifoso dell’Hellas Verona, i cui tifosi sono 

particolarmente rigidi sull’accoglienza degli stranieri. Il suo migliore amico e compagno di 

banco viene dalla Nigeria: è nerissimo, più nero del nero, ed è il suo migliore amico. Ma se tu 

parli con lui e gli dici che dobbiamo accogliere ti dice di no, che sono tutti… Ma poi gli dici: 

“Guarda K., che è tuo compagno di banco”. Ma risponde che lui è diverso… Cioè, non sono 

capaci, secondo me, di fare questo passaggio a un pensiero che vada oltre: loro nella 

quotidianità vivono insieme senza nessun problema 

(P., Coordinatrice Centro Formazione Professionale, Verona) 

 

Allo stesso modo, comprendere quanto sia diffuso (sia online che offline) tale 

linguaggio diventa quindi fondamentale per capire dove e come agire. 

 

A Verona il linguaggio d’odio è molto diffuso a tutti i livelli, al bar, allo stadio, per strada, sui 

giornali, nel discorso politico. Soprattutto è concesso. Ci sono delle cose che sarebbero 

perseguibili per legge ed è lo stesso (…) Quello che passa è che si può fare, che la legge non 

conta niente, e la consapevolezza è che tanto, cosa vuoi farci? C’è un certo senso di impotenza, 

una forma di abitudine.. Alla fine, a forza di sentirlo e di non vedere un’azione che punisce 
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questa cosa, tu ti abitui che è così. A Verona è sempre stato così: non so dire se la situazione è 

peggiorata, comunque sicuramente non è migliorata. 

(F, Educatrice, Verona) 

 

Capire quindi l’esistenza di eventuali relazioni tra violenza verbale e violenza fisica, ed 

indagare l’eventuale passaggio dal primo tipo di violenza al secondo, permette di 

mettere in atto possibili azioni ed interventi preventivi specifici. Lo strumento di ricerca 

utilizzato ha permesso di confrontare, tramite appositi item, i differenti orientamenti 

rispetto ai due tipi di violenza. Le risposte fornite, che mettono in luce ancora una volta 

una netta condanna di entrambe le forme (parziale per quella di tipo reattivo), si 

differenziano solo in un caso: se risulta, da un lato, accettabile usare la violenza fisica 

per difendersi, una volta attaccati per primi, risulta molto meno tollerato inviare 

messaggi d’odio e commenti offensivi, anche nel caso in cui si sia stati attaccati per 

primi. Tra gli adolescenti emerge quindi, ancora una volta, una forte stigmatizzazione, 

nei confronti della violenza verbale: resta da chiedersi se questa, una vota manifestatasi, 

rischia di concretizzarsi in atti di tipo fisico. Su questo aspetto, i testimoni privilegiati 

non si trovano d’accordo. Per alcuni la violenza verbale, quando non esplicitata di 

persona, rimarrebbe confinata per lo più dietro uno schermo. 

Mi viene da dire di sì, che ci sia differenza: quando tu sei a casa tua, con il tuo computer, non 

hai davanti la persona, (gli insulti) vengono fuori molto più facilmente, non lo faresti guardando 

quella persona in faccia. Il linguaggio d’odio emerge più facilmente... 

(C., Educatrice, Verona) 

 

Quelli che scrivono in rete cose così terribili, non so se poi a contatto visivo sarebbero capaci di 

tanta aggressività, perché poi la rete amplifica una tendenza… Quel tipo di violenza diminuisce 

nel momento in cui hai una persona in carne e ossa davanti… 

(L., Operatrice Comune, Palermo) 

 
 

Per altri, al contrario, il linguaggio d’odio rischia di esplicitarsi in comportamenti 

aggressivi. Talvolta le modalità con cui questi si manifestano tendono addirittura a 

ripetersi, non risultando dei casi isolati. 
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Le parole si traducono poi in fatti concreti: cioè, al marocchino di merda, se posso, do anche un 

calcio.. 

         (F, Presidentessa Associazione, Bologna) 

 

Ritengo che certi linguaggi, soprattutto gli slogan nella comunicazione di massa, hanno poi un 

grave impatto su chi cresce, che sente questo linguaggio come abituale: non sentire altre voci, 

limitando la sua capacità di scelta e di farsi un’idea critica, può sicuramente determinare delle 

azioni effettivamente discriminatorie. 

(P., Presidente Cooperativa, Napoli) 

 

Pensa portare su un autobus 23 adolescenti: fanno un chiasso, e lo fanno multilingue, perché si 

parlano tra loro sia nella loro lingua, sia in italiano. Questa signora se l’è presa con un ragazzo 

senegalese: «Tornate nella vostra città, nella vostra terra a parlare la vostra lingua». Allora i 

ragazzi hanno fatto muro: «Prof, quella vecchia offende». Ho provato un grande dolore: quella 

volta era lì con me e io l’ho difeso..  Quante altre volte gli succederà in un giorno, senza che ci 

sia nessuno a difenderlo? 

(F, Insegnante, Bologna) 
 

 

La comunicazione online è diventata la scintilla che poi fa scatenare altre dinamiche, che uno 

poi invece affronta vis à vis, per cui la classica situazione è: su Instagram un ragazzo ha 

insultato un mio amico, l’ha preso in giro. Allora io, che sono amico di questo, gli rispondo, 

fino a quando il botta e risposta su Instagram finisce in un “Ok, allora dove ci vediamo? Quando 

ci vediamo?” Io porto i miei amici, tu porti i tuoi e ci meniamo. Questa è una dinamica che 

avviene spessissimo, molto anche con le ragazze 

(R., Educatore, Bologna) 
 

Per evitare che questo accada, la soluzione è identificata con chiarezza da insegnanti e 

operatori: “non lasciarne passare più una”.  

Una delle attività che noi svolgiamo è il lavoro sulle parolacce: quali parolacce sai? È un lavoro 

che piace moltissimo ai ragazzi: “marocchino di merda” lo dicono sempre, e lì capisci che è 

normale per loro dirlo. L’etichetta è questa (…) È chiaro che deve cambiare la cultura, e la 

cultura non cambia in dieci minuti: ci vogliono azioni, ci vogliono esperienze, ci vogliono 

cadute e anche momenti di ripresa. L’apertura rispetto all’altro da te è una roba che ha dei tempi 

veramente molto lunghi (…) È vero che abbiamo tanti compiti e tante attività, però se tu passi e 

non fai riflettere, se il fatto che tu sia un “marocchino di merda”, o, il fatto che tu sia un gay, 

passa sempre, tutto viene normalizzato. Quindi bisogna fermarsi e riflettere su questo. I ragazzi 

non vogliono tanto farlo, non vogliono riflettere, perché non sono abituati a riflettere su quello 

che fanno: il mondo non gli chiede di essere critici (…) Quindi ci si ferma e a volte si fanno 

anche dei giochi su questo. Dei giochi di ruolo, si utilizza il teatro, perché può piacere un po’ di 

più 

(S., Operatrice, Bologna) 

 
 

Anche se a queste attività, evidentemente, si dovrebbero accompagnare, a un livello più 

ampio, interventi legislativi in grado di punire in maniera chiara tali comportamenti. 

Queste persone devono essere punite: c’è la legge che lo dice (…) Chi fa dei commenti di 

questo tipo deve essere denunciato e la denuncia, quando arriva, deve alla fine essere 

comunicata 

(S., Presidente Associazione,  Bologna) 
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Abbiamo già anticipato, tramite un precedente stralcio di intervista, come i discorsi 

d’odio siano molto diffusi sia nella vita quotidiana che in rete. I dati raccolti 

confermano questa percezione: oltre uno studente su quattro rivela di aver ricevuto 

messaggi o commenti offensivi online nel corso dell’ultimo anno, per lo più da soggetti 

conosciuti e tramite l’invio personale di messaggi, immagini o video offensivi su 

internet. Se quasi tre rispondenti su quattro affermano di non aver modificato il proprio 

stile di vita dopo essere stati vittime di tali azioni, bisogna sottolineare che circa la metà 

di questi ha fatto in modo di non poter più essere contattato dall’autore di tali messaggi, 

mentre uno studente su tre ha modificato le impostazioni privacy del proprio contatto. 

La rete famigliare e quella amicale sono, come prevedibile, quelle contattate 

prevalentemente dagli adolescenti nel caso in cui questi risultino destinatari di messaggi 

o commenti offensivi. Al contrario, piuttosto limitata (23,1%) è la percentuale di chi si è 

rivolto / si rivolgerebbe ad esperti o adulti significativi, mentre un significativo 18,2% 

(per lo più ragazzi e giovani con background migratorio) non chiederebbe o non ha 

chiesto aiuto a nessuno. 

Ancora più significativa, confermando quindi quanto anticipato in precedenza, è la 

percentuale di studenti esposta a messaggi o commenti offensivi: il 71,3% di questi 

afferma di averli visti online nel corso degli ultimi 12 mesi. Se disprezzo, rabbia e 

tristezza sono i sentimenti provati più di frequente in seguito all’esposizione a tali 

messaggi, una percentuale molto elevata di rispondenti (45,3%, soprattutto tra i 

ragazzi), in quanto favorevoli o semplici spettatori di tali dinamiche, non ha messo in 

atto alcuna azione reattiva; si tratta di una percentuale più alta rispetto a quella fatta 

registrare da chi ha aiutato direttamente la vittima o ha segnalato il problema. Una 

percentuale nettamente inferiore, (12,7%), ha infine ammesso di aver inviato nel corso 

degli ultimi 12 mesi commenti o messaggi offensivi. 
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Resta da chiedersi in che modo la rete si presti alla diffusione dei messaggi e dei 

commenti d’odio: alcune caratteristiche proprie dell’online, e in particolare del mondo 

dei social network, giocano un ruolo fondamentale, su tutte la necessaria brevità dei 

commenti postati, la conseguente, ampia, possibilità di interpretazione dei contenuti, e 

la creazione di scambi comunicativi, caratterizzati dalla messa in discussione di 

qualsiasi notizia, anche se adeguatamente documentata, che esulano dal contenuto 

originario. Dai dati raccolti Instagram non sarebbe solo il social network più 

frequentato, ma anche quello in cui è più frequente imbattersi in messaggi o commenti 

offensivi. 

C’è sempre di più una difficoltà a parlare, a relazionarsi fisicamente, quindi molto spesso i 

ragazzi utilizzano il mezzo social proprio perché certe cose non si dicono in faccia a una 

persona (…) Chiaramente i social hanno questo piccolo difetto: sono molto più interpretabili 

rispetto a quello che puoi interpretare da quello che ti dico se ci guardiamo in faccia, perché lo 

scritto non prevede il tono, l’espressione del viso. Quindi una frase scritta su Instagram può 

essere interpretata dalla persona che la riceve in modo completamente diverso rispetto a quello 

che chi ha mandato la frase voleva intendere, e quindi si creano molti fraintendimenti… 

(R., Educatore, Bologna) 
 

In una rete dove la comunicazione, per forza, è stringata, è normale che i luoghi comuni abbiano 

sempre più spazio rispetto a delle riflessioni complesse 

(P., Presidente Cooperativa, Napoli) 

 

Sulle nostre pagine non è concesso commentare: è una scelta ben precisa. Io ti do la notizia, ed è 

fondata. È fondata, bona, tu fai le tue verifiche, vai a controllare.. Io ti sto dicendo che questo è 

vero, se poi non vuoi crederci… I commenti sono come degli affluenti: qualche volta diventano 

più grossi del fiume principale 

(S., Presidente Associazione,  Bologna) 

 

Quanto presentato fino ad ora si colloca in un contesto in cui lo straniero è diventato il 

principale capro espiatorio del rancore, tramite una “progressiva, interrogante e 

drammatica pietrificazione delle parole” (Bonomi e Majorino 2018, p.15) che ha 

causato intolleranza, xenofobia, razzismo. Espressioni di odio che consolidano una 

rappresentazione estremamente stereotipata dello straniero come criminale (Binotto et 

al. 2016) e che sono sempre più utilizzate, come già anticipato, dalla politica e mediate 
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dalla società dello spettacolo, con un condizionamento della vita sociale e dei rapporti 

con l’altro derivante da tale lettura della realtà (Manconi e Resta 2017). 

Io ho scoperto di essere straniero quando sono arrivato in Italia. Sembra una cavolata quando ne 

parlo con la gente, e loro mi dicono: “Ma come, sei straniero!” No, io l’ho scoperto quando sono 

arrivato, negli occhi degli altri, e non lo sapevo. Non sono straniero per me stesso 

(S., Presidente Associazione,  Bologna) 
 

Paradossalmente si assiste anche ad un altro fenomeno di cui ci rendiamo conto: in mezzo alla 

diversità c’è anche il conflitto tra culture diverse. A me è capitato che una mamma marocchina 

mi dicesse di seguire il figlio, non facendolo stare con quello zingaro: “non voglio che stia con 

quello zingaro”. 

(S., Operatrice, Bologna) 

 
Tra gli adolescenti che hanno preso parte alla ricerca emerge in effetti una certa 

interiorizzazione, soprattutto tra i rispondenti di sesso maschile, di una serie di 

affermazioni, il più delle volte prive di fondamento, estremamente diffuse nel dibattito 

pubblico. Nel tentativo di ottenere una misura di sintesi delle diverse dimensioni 

indagate, è stato costruito un indice volto a misurare il livello di chiusura dei rispondenti 

nei confronti dei fenomeni migratori. Rimandando al quarto capitolo per le analisi più 

dettagliate, si vuole qui solo ricordare che il maggior grado di accordo è stato tuttavia 

registrato rispetto da quell’affermazione volta a riconoscere la cittadinanza italiana alle 

persone nate in Italia, a prescindere dal Paese di nascita dei genitori: dubbi rispetto 

all’eventuale riconoscimento di uno ius sanguinis / ius culturare non paiono quindi 

emergere tra i più giovani. Appare altrettanto evidente, al contrario, la forte chiusura nei 

confronti della minoranza rom/sinti, che risulta la più discriminata.  

 

Se la ricerca si è focalizzata principalmente sugli atteggiamenti discriminatori nei 

confronti delle dinamiche migratorie, fin dalle prime interviste effettuate è emerso come 

fosse necessario indagare un campo più ampio, costituito dagli orientamenti verso 

l’alterità più in generale. E i dati raccolti confermano tale dinamica. Tra coloro i quali 

hanno ricevuto messaggi o commenti offensivi online, poco meno della metà è stato 
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preso di mira per il suo aspetto fisico, il 35,7% in relazione al suo modo di vestire (sono 

in particolar modo le ragazze a vedere prese di mira queste caratteristiche) e poco meno 

di uno studente su quattro per via della propria origine/provenienza. Se le caratteristiche 

individuali prese di mira tra chi ha ricevuto tali messaggi o commenti dipendono 

evidentemente dai tratti del singolo studente, indagare quelle più frequentemente 

oggetto di offesa facendo riferimento ai contenuti visti dagli studenti ha permesso di 

avere un quadro della situazione più completo. In questo caso, al di là dell’aspetto 

fisico, che rimane ancora una volta la caratteristica più presa di mira, origine, colore 

della pelle e orientamenti sessuali sono altrettanto frequentemente oggetto di offesa. 

I dati raccolti all’interno del questionario, che paiono non mettere in luce idee 

particolarmente stereotipate da parte degli studenti, vengono in parte contraddetti dalle 

parole di alcuni testimoni privilegiati. 

Non abbiamo parlato di tutta la discriminante di genere: secondo me, ancora più della 

componente etnica, la cosa che oggi è ancora più radicata è la discriminazione di genere. Tra i 

giovani, tra i ragazzini è fortissima: quindi tu sei un frocio, sei un ricchione, sei una lesbica… 

Questo è il periodo in cui il ragazzo crea la sua identità, e l’omosessuale è una roba che fa 

paura: una persona così, percepita così diversa dagli altri, e quindi così fortemente discriminata, 

insultata… Molto spesso il bullismo nasce da lì, e questa componente è fortissima: anche nelle 

compagnie in cui ci sono ragazzi stranieri che bene o male riescono a convivere, quella 

dell’omosessualità è una roba fortissima, che proprio fa tirare fuori le peggiori cose 

(R., Educatore, Bologna) 

 

Altro lavoro sulla discriminazione deve essere fatto sulla differenza uomo/donna: c’è un mondo 

che proprio non considera l’universo femminile agito dai ragazzi (…) Penso anche agli 

stereotipi sull’omofobia: sotto c’è molta ignoranza, c’è molta non conoscenza e non c’è 

educazione né da parte della scuola, né da parte della famiglia. C’è tutto il mondo 

dell’omosessualità che loro stigmatizzano: per deridersi o denigrarsi si dicono parolacce in 

questo senso. Bisognerebbe tutte le volte fermarsi e chiedere: “Va bene, ma tu cosa intendi?” 

(…) Chi subisce non sono solamente i ragazzi di diversa origine: è più generalizzato. Penso 

anche ai ragazzi DSA, con disturbi dell’apprendimento… 

(S., Operatrice, Bologna) 
 

Rimane ancora una volta da capire se questa discrasia che emerge dalla visione fornita 

dal mondo adulto rispetto a quella restituita dagli adolescenti sia semplicemente legata a 

una diversa interpretazione dei quesiti posti o, piuttosto, ad una mancanza di 
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consapevolezza da parte dei più giovani delle possibili conseguenze che possono 

derivare da tali atteggiamenti. 

La soluzione da più parti proposta è quella di creare le occasioni, le possibilità di avere 

un contatto con l’alterità, di porre al centro l’elemento relazionale, necessario per 

combattere quella paura del diverso che esiste, ed è normale che esista, in ognuno di 

noi. In questo modo avverrebbe la trasformazione dell’immaginario immobile dell’altro 

in facce, voci, racconti di vita quotidiana che permetterebbero di combattere quella 

«degradazione prodotta nell’uomo dall’indifferenza, resa cioè possibile dall’inerzia e 

dal silenzio di tutti, nonché da un sentimento di estraneità di ciascuno verso l’altro» 

(Manconi e Resta 2017, p.121). 

Ho visto questa ragazza che stava piangendo: i poliziotti stavano mandando via alcuni immigrati 

che erano bivaccati lì, e lei si era seduta in mezzo a loro, si era seduta e intanto mangiava un 

panino; bellissimo, sembra un gesto di disobbedienza civile, proprio gandhiano. Tutta 

spontaneità, e questa era una ragazza, come dire, di popolo: lei li incrociava tutti i giorni, perché 

per venire a scuola passava da questi assembramenti tutti i giorni, e c’era una convivenza (…) 

Io invece sento spesso queste cose dovute ad ignoranza, al pregiudizio, basate su banalità..  

(M., Insegnante, Napoli) 

Là cadono tutte le fantasie che ti sei fatto: se una persona ti conosce, è più semplice essere 

solidale, offrire aiuto fraterno… Ovviamente la gente non si lancia con uno che non conosce, 

però se tu gli dai l’occasione, un po’ di familiarità, un po’ con il doposcuola, magari ti viene 

anche più naturale pensare di accogliere, anche per rispondere a una degenerazione di queste 

cose. Tutte le volte che tu crei prossimità tra le persone, decadono tutte le fantasie che ti sei 

fatto, e anche l’odio poi viene meno 

(L., Operatrice Comune, Palermo) 
 

Appare quindi chiara l’importanza di luoghi fisici che favoriscano un incontro, che 

permettano di relazionarsi con l’altro. Proprio in questi spazi che favoriscono le 

relazioni interculturali e la negoziabilità delle frontiere identitarie (Semi 2004), si 

trovano ambiti di partecipazione in cui sviluppare forme di inclusione sociale. 

La prima causa della discriminazione è l’ignoranza, la non conoscenza, perché occasioni di 

conoscenza non ce ne sono (…) Prima c’erano i luoghi di convivenza, dove ci si iniziava a 

conoscere. C’erano le case del popolo, le sedi di partito, le chiese, le parrocchie, l’oratorio, e lì 

c’erano anche i poveri bolognesi. C’erano questi luoghi che comunque amalgamavano le 

persone, e questi mancano  

(S., Presidente Associazione,  Bologna) 
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È un quartiere che presenta pochi snodi relazionali veramente possibili, e una delle grandi 

domande è dove vanno gli adolescenti di questo quartiere (…) È proprio la mancanza di questa 

qualità relazionale, a volte la vedi: forse è proprio la cultura che manca, quella dell’incontro in 

un luogo 

(M., Operatrice, Verona) 
 

Nei micro-territori mi sembra che, nonostante gli ultimi episodi che stanno contaminando un 

vissuto culturale secolare, continui ancora una certa capacità di accoglienza, di tolleranza, di 

libera espressione di tutte le presenza. Il classico esempio sono i rioni tradizionali, che hanno il 

loro tessuto storico, un’identità, dove la presenza di stranieri si è integrata benissimo ed è ormai 

parte del panorama (…) L’altro esempio di Napoli, invece, sono i cosiddetti non luoghi: 

l’esempio classico è la stazione centrale: si concentrano in quello che è un non luogo, che ha 

una sua tradizione nel commercio, nel movimento, nei trasporti, nei flussi turistici… E questo 

porta al coinvolgimento della maggior parte dei giovani stranieri nelle economie informali, per 

non dire illegali 

(P., Presidente Cooperativa, Napoli)  

 

Quanto gli atteggiamenti e gli orientamenti nei confronti della tematica migratoria 

vengono influenzati e condizionati dal discorso pubblico in essere? Quanto le errate 

percezioni influiscono sui possibili atteggiamenti di chiusura nei confronti dei fenomeni 

migratori? Se alcune analisi più dettagliate paiono mettere in luce una forte correlazione 

tra la presenza di percezioni distorte e tali atteggiamenti di chiusura (ma risulta 

necessario effettuare analisi più approfondite in merito), viene già chiaramente mostrato 

all’interno di questo report l’elevato tasso di ignoranza dei rispondenti in relazione agli 

aspetti sondati relativi alle dinamiche migratorie, andando in questo senso a confermare 

quanto il rapporto Ipsos (2016) aveva messo in evidenza.  

L’ignoranza, l’ignoranza crea veramente la guerra tra i poveri (…) Questa è la mia esperienza… 

Non è razzismo, ma solo per loro non è possibile, perché hanno bombardato la mentalità, che il 

nero non possa stare lì (in una posizione a livello apicale): il nero è buono solo per far la 

raccolta dei pomodori 

(R, Responsabile Associazione, Napoli-Caserta) 
 

Se è vero che certi aspetti e certe dinamiche relative alla presenza migratoria in Italia 

sono riconducibili ad una certa ignoranza e mancanza di consapevolezza che il percorso 

educativo degli intervistati potrà contribuire a colmare, è altrettanto vero, come già si è 

avuto modo di vedere, che una copertura mediatica volta a sottolineare gli aspetti 
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maggiormente negativi e minacciosi di un fenomeno gioca un ruolo rilevante nella 

sovrastima dello stesso.  

Io dico sempre ai miei studenti: “Oh, state attenti che questi qua ci stanno rubando il lavoro”. E i 

pakistani molte volte mi vengono a dire: “Ma Prof, guardi che qua di italiani ce ne sono 5 su una 

classe di 23…” 

(R., Insegnante, Bologna) 

 

Una delle campagne che stiamo facendo adesso è proprio questa, contro la mistificazione. Noi 

per esempio in Caritas abbiamo le cosiddette “dieci bugie”: quanto ti dicono che gli immigrati ti 

rubano il lavoro, per esempio. Poi quando vengono a proporci dei lavori, dove sono i giovani 

italiani? 

(R, Responsabile Associazione, Napoli-Caserta) 

 
 

 
Senza tener conto del fatto che, non di rado, tale comunicazione appare estremamente 

distorta, andando quindi ad influenzare percezioni, orientamenti e atteggiamenti. Da qui 

la necessità, impellente per gli intervistati, di agire sulle fonti 

Ma da dove vengono queste cose che affermano? Cioè, anche per i dati statistici le fonti non ci 

sono più: sono sempre più vaghe, sempre più imprecise, e questo ormai non è diffuso solo tra gli 

studenti, ma appartiene anche al mondo degli adulti. Ed è gravissimo secondo me, perché a quel 

punto parliamo di opinioni, di presunti dati di fatto: a volte c’è proprio una diffusione, anche da 

fonti o ambienti che dovrebbero essere autorevoli, come appunto la scuola, di ricerche, studi, 

lavori, eccetera, non adeguatamente supportate da fonti documentali.   

(M, Insegnante, Napoli-Caserta) 

 

Anche i giornali, per vendere, hanno dei titoli tutti legati alla percezione. In pochi si informano 

su siti davvero “informati” (…) Sono lì che non sanno neanche differenziare il confine africano, 

immagina se gli interessa sapere quanti milioni di abitanti ha la Libia, o la sua capitale.. Tutti i 

giornali scrivono gli stessi titoli e ti viene proprio da ridere: cavalcare l’ignoranza hanno visto 

che attira: se la percezione è questa, la realtà è questa. Punto. È una percezione distorta, però 

purtroppo è così. Come si fa a modificare la percezione distorta? Con la controinformazione.. 

(S., Presidente Associazione,  Bologna) 

 

 

Si vuole in conclusione fare riferimento ad alcune “buone pratiche”, ad alcune strategie 

evidenziate dagli intervistati in grado di affrontare gran parte delle dinamiche sopra 

presentate, a partire da quelle attuabili all’interno dell’ambiente scolastico. Uno dei 

punti fermi emersi nel dibattito teorico e scientifico di questi ultimi anni è dato dalla 

centralità della scuola nei percorsi di vita dei più giovani, luogo chiave per la loro 

formazione identitaria e culturale. Tra i tanti attori in gioco, il contesto scolastico 
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ricopre quindi un ruolo fondamentale nel tentare di mediare tra i distinti codici culturali 

che sempre più frequentemente si trovano in tale ambito, data una rilevante presenza di 

giovani con background migratorio presenti, in particolar modo, nei cicli inferiori di 

istruzione (Vertovec 2009). 

Le scuole sono più avanti secondo me. È vero che nessuno è immune all’idiozia, e per idiozia 

intendo il non avere consapevolezza di quello che sta accadendo, sottovalutare episodi di 

bullismo in classe, non dare il giusto peso a quella che può essere la sofferenza di un ragazzino 

che magari è stato chiamato “scimmia”. Tendenzialmente non abbiamo questi episodi: ci sono 

scuole che hanno una maggioranza di ragazzini stranieri, ma spesso sono quelli che vanno 

meglio a scuola e che i professori preferiscono perché sono più diligenti, soprattutto alle 

elementari e alle medie. In questo momento la scuola fa qualcosa che nessuno fa, 

probabilmente. 

(L., Operatrice Comune, Palermo) 
 

È chiaro come l’intero ambiente scolastico ricopra un ruolo estremamente rilevante, a 

partire dalle politiche attuate su scala nazionale e a livello di singolo istituto: il clima e 

l’indirizzo seguito all’interno di quest’ultimo infatti, varia in maniera significativa a 

seconda di come il sistema educativo risulta strutturato.  

Per quelli che sono arrivati da poco, fermiamo la valutazione per i primi due anni, perché io non 

posso chiedere a uno che è arrivato in settembre di saper capire, parlare, spiegare, in una lingua 

che non conosce. Quindi la valutazione viene fatta su due anni, alla fine della seconda se ci 

sembra che il ragazzo abbia compreso la lingua.. Devo dire che i ragazzi, soprattutto quelli 

dell’Est, sono delle spugne: dopo tre mesi sanno già parlare, comprendere, anche perché il loro 

desiderio di integrarsi è grandissimo 

(R., Insegnante, Bologna) 
 

L’ambito scolastico assume quindi un ruolo centrale, costituendo un «osservatorio 

privilegiato» in grado di prefigurare possibili modelli di convivenze e integrazione 

(Santagati 2012). Al di là delle politiche attuate, sono le strategie educative messe in 

atto dai singoli inseganti a poter fare la differenza: l’adozione di nuovi metodi didattici 

in grado di affrontare alcuni degli aspetti qui presentati appare improcrastinabile; un 

maggior coinvolgimento degli studenti e una diversa gestione del gruppo classe 

permetterebbero di raggiungere risultati altrimenti difficili da ottenere. 
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Io faccio un lavoro con i miei studenti che a loro piace molto: quello che devi fare è 

disinnescare il razzismo. Leggiamo insieme alcuni titoli dei giornali: “Donna anziana violentata 

in casa da un rumeno”: cosa c’entra se è rumeno? Non è un uomo? Donna anziana violentata in 

casa: perché ci devi mettere “da un rumeno”? O ancora, “Banda albanese va a rubare sui colli”. 

Cosa c’entra? Sono dei ladri… “Banda di ladri svaligia una villa sui colli” dovresti scrivere: 

cosa c’entra che siano albanesi? 

(R., Insegnante, Bologna) 

 

Una cosa che funziona molto bene in questi anni, è la musica, è il rap (…) Non è un caso che 

molti ragazzi che fanno rap qui a Bologna siano ragazzi migranti, e usano il rap come valvola di 

sfogo, come occasione per esprimere determinati sentimenti, emozioni, critiche, rabbia, molta 

rabbia: fanno dei testi che sono dei capolavori. Sono ragazzi che a scuola vanno malissimo in 

italiano e poi ti scrivono delle canzoni con una metrica e una capacità di scrittura altissima: 

possono mettere in rima qualsiasi cosa (…) In questi anni ho visto che l’esperienza dell’hip hop 

e del rap è molto importante per questi ragazzi, soprattutto per quelli che vivono queste 

situazioni più incazzate, più problematiche: sicuramente questa è una cosa che funziona 

(L., Educatore, Bologna) 
 

 

Occorre tuttavia prestare attenzione ai contesti in cui queste strategie educative e questi 

strumenti vengono adottati. Talvolta, infatti, il rischio è di ottenere un effetto opposto 

rispetto a quello desiderato. 

 

Ne abbiamo tanti di progetti, però guarda… Qui siamo integrati, questa è una scuola dove il 

63% sono stranieri, abbiamo anche gli insegnanti stranieri, abbiamo anche una segretaria che è 

etiope. Basta portaci qua il rifugiato, perché qui non ha presa. I ragazzi stranieri a scuola non 

vogliono sentirsi stranieri, per niente: vogliono essere adolescenti, punto e basta. Qui bisogna 

lavorare sul genere, sulle differenze di genere 

(R., Insegnante, Bologna) 

 
Lavorare troppo su questi temi tende un po’ a sottolineare il fatto che ci sia questa differenza: 

secondo me è più efficace lavorarci trasversalmente (…) Io sono molto per fare esperienze 

diverse da quelle che hanno fatto fin adesso, in modo tale che questa esperienza gli possa creare 

pian piano delle domande, e che poi questo dubbio possa essere l’inizio di un processo di 

cambiamento. Nelle scuole, secondo me, più che fare progetti sulla multiculturalità, sul fare dei 

cartelloni, sarebbe più interessante, più efficace, che gli insegnanti lavorassero sul valorizzare le 

differenze, mettendo in evidenza le cose uguali: spesso, in questa cosa del valorizzare le 

differenze, ci si dimentica che la maggior parte delle cose che fa un ragazzino straniero sono le 

stesse che fa un italiano. Partendo da lì, partendo dagli aspetti comuni, si possono valorizzare 

anche le competenze che uno ha, a prescindere che lui sia bengalese o cinese… 

(R., Educatore, Bologna) 

 
Chiaramente la scuola non è l’unico ambiente in cui si rende necessario agire. Per 

cercare di limitare la diffusione di linguaggi d’odio che abbiamo visto essere oggi 

estremamente presenti, determinate azioni devono essere messe in campo non solo 

all’interno dei contesti più istituzionalizzati, ma anche al di fuori di essi, in quei 

“frammenti di vita quotidiana” volti a una maggiore inclusività. 
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Noi, banalmente, facciamo tutte cose culturali che avvicinano, creano ponti in modo non 

esplicito. Il Migrantour è un format internazionale, lo fanno in tante altre città, ma è fatto 

proprio per avvicinare le persone, perché le guide sono migranti di seconda generazione, e 

raccontano un pelino della loro vita, e un po’ di storia. Per esempio, si fermano a una scuola di 

periferia, dicono: questa è una scuola, non ci ho studiato, ma qui c’è il 60% di studenti di 

origine straniera. In quella scuola, per esempio, lavora quell’insegnante di sostegno, quel 

mediatore che mi ha aiutato…  

(S., Presidente Associazione,  Bologna) 
 

 

 

La rilevante mole di dati presentata all’interno del report ha messo in luce alcuni 

elementi positivi, su tutti la forte stigmatizzazione che viene dichiarata dagli adolescenti 

nei confronti della violenza fisica e di quella verbale. Altri aspetti che emergono, tra i 

quali la rilevante diffusione dei discorsi d’odio e una lettura fortemente stereotipata 

delle dinamiche migratorie, non inducono all’ottimismo. Si vuole tuttavia concludere 

con un’ultima riflessione: 

Io penso che siamo in un momento storico dove queste situazioni si verificano più negli adulti 

che nei ragazzi: vuoi un’apertura verso delle dinamiche che per noi erano dei tabù, voglio 

pensare all’omosessualità, all’immigrazione.. E poi forse perché i giovani di oggi sono cresciuti 

già con dei ragazzi stranieri all’interno delle loro classi, cosa che solo a quelli della mia 

generazione.. Il ragazzo straniero era il ragazzo di paese, che veniva a scuola ad Aversa. Io 

credo che loro invece possano essere proprio quel gancio per la generazione passata, che teme e 

soprattutto vuole incutere timore nei confronti di questa cosa. Non penso che ci sia la 

possibilità, o almeno confido, spero, che non ci sia la possibilità di influenzarli in questo senso.. 

     (F, Operatrice, Caserta) 

 
La speranza, ovviamente, è che questa possibilità trovi riscontri concreti nella 

quotidianità dei più giovani: la capacità di cogliere stimoli e aperture provenienti da una 

popolazione giovanile sempre più multi-culturale sarebbe in questo caso un’occasione 

che la società nel suo complesso non può lasciarsi sfuggire. 
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Allegati - Appendice statistica 

 

Nelle seguenti tabelle vengono presentate le distribuzioni di frequenza percentuali 

relative alle domande che sono state utilizzate, come variabili dipendenti o indipendenti, 

per effettuare le analisi statistiche presentate nel report, seguendo l’ordine con cui sono 

state poste nel questionario. Al di là dei valori totali, sono riportati nelle tabelle anche i 

valori raccolti nelle singole aree territoriali indagate, così da restituire ai partner locali 

che hanno partecipato al progetto dati più dettagliati. 

Oltre ai valori percentuali, viene sempre indicato il numero assoluto di casi su cui le 

percentuali sono state calcolate. Rispetto alle caratteristiche relative a tutti gli studenti 

che hanno preso parte alla survey, è possibile osservare qualche, leggera, differenza 

rispetto alla numerosità del campione, dovuta alle mancate risposte da parte di alcuni 

intervistati a uno o più quesiti previsti dal questionario.  

Tab.1 – Ciclo scolastico 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Scuola Media 58 5,1 58 7,0 60 4,8 681 50,8 857 18,8 

Scuola Superiore 1071 94,9 772 93,0 1202 95,2 660 49,2 3705 81,2 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 
Tab.2 – Tipo di scuola secondaria di secondo grado 

 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Liceo 314 29,3 469 60,7 999 83,1 334 50,6 2116 57,1 

Ist. Tecnico 509 47,5 145 18,8 10 0,8 72 10,9 736 19,9 

Ist. Professionale 248 23,2 158 20,5 193 16,1 254 38,5 853 23,0 

Totale 1071 100,0 772 100,0 1202 100,0 660 100,0 3705 100,0 

 
Tab.3 – Origine 

 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Italia 860 77,9 747 94,1 1104 92,2 939 72,8 3650 83,2 

Estero 165 14,9 16 2,0 47 3,9 257 19,9 485 11,1 

Coppia mista 79 7,2 31 3,9 47 3,9 94 7,3 251 5,7 

Totale 1104 100,0 794 100,0 1198 100,0 1290 100,0 4386 100,0 
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Tab.4 – Genere 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Maschio 736 65,4 435 52,6 757 60,4 625 46,8 2553 56,2 

Femmina 389 34,6 392 47,4 497 39,6 712 53,2 1990 43,8 

Totale 1125 100,0 827 100,0 1254 100,0 1337 100,0 4543 100,0 

 
Tab.5 – Provincia 

 V.A. % 

Bologna 1129 24,7 

Napoli-Caserta 830 18,2 

Palermo 1262 27,7 

Verona 1341 29,4 

Totale 4562 100,0 

 

Tab.6 – Ore passate attivamente su internet 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

1 ora o meno 85 7,8 27 3,4 75 6,2 130 10,1 317 7,3 

2 ore 209 19,2 102 12,9 243 20,3 313 24,4 867 19,9 

3 ore 266 24,4 134 17,0 299 25,0 285 22,2 984 22,5 

4 ore 172 15,8 150 19,0 196 16,4 231 18,0 749 17,2 

5 ore 149 13,7 123 15,6 162 13,5 125 9,7 559 12,8 

6 ore 77 7,1 84 10,6 82 6,8 61 4,8 304 7,0 

7 ore 42 3,8 54 6,8 51 4,3 38 2,9 185 4,2 

8 ore 42 3,8 45 5,7 19 1,6 41 3,2 147 3,4 

9 ore 13 1,2 15 1,9 12 1,0 18 1,4 58 1,3 

10 ore o più 35 3,2 56 7,1 59 4,9 42 3,3 192 4,4 

Totale 1090 100,0 790 100,0 1198 100,0 1284 100,0 4362 100,0 

 
Tab.7 – Frequenza attività online: ascoltato musica (Spotify, YouTube, Apple Music, ecc.) 

 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Mai 22 1,9 16 1,9 14 1,1 27 2,0 79 1,7 

1-2 volte al mese 32 2,8 21 2,6 36 2,9 52 3,9 141 3,1 

A volta a settimana 40 3,6 35 4,2 41 3,3 75 5,6 191 4,2 

Più volte a settimana 162 14,4 158 19,2 201 16,0 259 19,3 780 17,2 

Tutti i giorni o quasi 872 77,3 595 72,1 963 76,7 926 69,2 3356 73,8 

Totale 1128 100,0 825 100,0 1255 100,0 1339 100,0 4547 100,0 

 
Tab.8 – Frequenza attività online: visto film, serie TV (Netflix, SkyGo, ecc.) 

 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Mai 105 9,3 66 8,0 86 6,9 144 10,8 401 8,9 

1-2 volte al mese 185 16,5 133 16,2 176 14,1 248 18,6 742 16,4 

A volta a settimana 197 17,5 149 18,1 212 17,0 274 20,5 832 18,4 

Più volte a settimana 369 32,9 273 33,2 422 33,8 401 30,1 1465 32,3 

Tutti i giorni o quasi 268 23,8 201 24,5 351 28,2 267 20,0 1087 24,0 

Totale 1124 100,0 822 100,0 1247 100,0 1334 100,0 4527 100,0 

 

Tab.9 – Frequenza attività online: utilizzato internet per studiare, per fare i compiti 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Mai 110 9,9 59 7,2 67 5,4 82 6,2 318 7,0 

1-2 volte al mese 156 14,0 112 13,6 157 12,6 279 20,9 704 15,6 

A volta a settimana 245 22,0 167 20,3 276 22,2 303 22,7 991 22,0 

Più volte a settimana 421 37,7 322 39,2 520 41,9 494 37,1 1757 38,9 

Tutti i giorni o quasi 183 16,4 162 19,7 222 17,9 175 13,1 742 16,5 

Totale 1115 100,0 822 100,0 1242 100,0 1333 100,0 4512 100,0 
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Tab.10 – Frequenza attività online: giocato a giochi online 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Mai 319 28,5 257 31,4 343 27,8 412 31,4 1331 29,6 

1-2 volte al mese 175 15,7 136 16,6 185 14,9 199 15,1 695 15,5 

A volta a settimana 110 9,8 90 11,0 142 11,4 123 9,4 465 10,4 

Più volte a settimana 220 19,7 148 18,1 257 20,7 239 18,2 864 19,2 

Tutti i giorni o quasi 294 26,3 187 22,9 316 25,4 341 25,9 1138 25,3 

Totale 1118 100,0 818 100,0 1243 100,0 1314 100,0 4493 100,0 

 

Tab.11 – Frequenza attività online: consultato i principali quotidiani 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Mai 491 44,6 395 49,1 471 38,8 610 46,7 1967 44,4 

1-2 volte al mese 281 25,6 204 25,3 309 25,4 360 27,5 1154 26,1 

A volta a settimana 175 15,9 120 14,9 221 18,2 195 14,9 711 16,1 

Più volte a settimana 103 9,4 63 7,8 146 12,0 82 6,3 394 8,9 

Tutti i giorni o quasi 50 4,5 23 2,9 68 5,6 60 4,6 201 4,5 

Totale 1100 100,0 805 100,0 1215 100,0 1307 100,0 4427 100,0 

 

Tab.12 – Frequenza attività online: cercato informazioni su argomenti di cui non è facile 

parlare (perdita di peso, approccio con l’altro sesso, aspetti dello sviluppo fisico, salute, effetti 

di sostanze, ecc.) 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Mai 471 41,9 320 39,1 505 40,6 638 48,0 1934 42,8 

1-2 volte al mese 371 33,0 242 29,5 417 33,6 394 29,6 1424 31,5 

A volta a settimana 140 12,4 122 14,9 152 12,2 141 10,6 555 12,3 

Più volte a settimana 109 9,7 94 11,5 123 9,9 127 9,6 453 10,0 

Tutti i giorni o quasi 34 3,0 41 5,0 46 3,7 29 2,2 150 3,4 

Totale 1125 100,0 819 100,0 1243 100,0 1329 100,0 4516 100,0 

 

Tab.13 – Frequenza attività online: discusso online di questioni politiche o sociali con altre 

persone 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Mai 805 71,9 555 68,1 764 61,3 1033 77,5 3157 69,9 

1-2 volte al mese 169 15,1 146 17,9 247 19,8 160 12,0 722 16,0 

A volta a settimana 78 7,0 57 7,0 120 9,6 70 5,2 325 7,2 

Più volte a settimana 41 3,7 35 4,3 74 6,0 48 3,6 198 4,4 

Tutti i giorni o quasi 26 2,3 22 2,7 41 3,3 22 1,7 111 2,5 

Totale 1119 100,0 815 100,0 1246 100,0 1333 100,0 4513 100,0 

 

Tab.14 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): posso passare un giorno senza collegarmi a 

internet senza problemi 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 6,0 5,8-6,2 5,1 4,9-5,4 5,2 5,0-5,3 6,1 5,9-6,3 5,6 5,5-5,7 

Totale (n) 1126 827 1255 1332 4540 

 

Tab.15 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): nel mio tempo libero trascorro tutto il mio 

tempo al computer 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 2,8 2,6-2,9 2,8 2,7-3,0 2,7 2,5-2,8 2,7 2,6-2,9 2,7 2,7-2,8 

Totale (n) 1121 825 1253 1328 4527 
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Tab.16 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): a volte non dormo la notte per stare su 

internet 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 2,1 2,0-2,3 2,6 2,4-2,8 2,2 2,1-2,3 2,3 2,1-2,4 2,3 2,2-2,4 

Totale (n) 1124 826 1243 1325 4518 

 

Tab.17 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): ho provato a trascorrere meno tempo su 

internet 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 5,4 5,2-5,6 5,6 5,4-5,8 5,4 5,2-5,6 6,1 6,0-6,3 5,6 5,6-5,7 

Totale (n) 1113 817 1240 1322 4492 

 

Tab.18 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): ho litigato con famigliari o amici a causa 

del tempo trascorso online 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 3,7 3,5-3,8 3,6 3,4-3,8 3,4 3,3-3,6 4,0 3,9-4,2 3,7 3,6-3,8 

Totale (n) 1123 826 1250 1329 4528 

 

Tab.19 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): per me è più facile essere me stesso/a su 

internet piuttosto che di persona 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 2,5 2,4-2,7 2,6 2,5-2,8 2,5 2,3-2,6 2,9 2,8-3,1 2,7 2,6-2,7 

Totale (n) 1125 826 1252 1328 4531 

 

Tab.20 – Azioni messe in atto da genitori/parenti: parlato riguardo a cosa fai su internet 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 699 61,9 601 72,4 829 65,7 955 71,2 3084 67,6 

No 430 38,1 229 27,6 433 34,3 386 28,8 1478 32,4 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab.21 – Azioni messe in atto da insegnanti: parlato riguardo a cosa fai su internet 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 233 20,6 150 18,1 246 19,5 236 17,6 865 81,0 

No 896 79,4 680 81,9 1016 80,5 1105 82,4 3697 19,0 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab.22 – Azioni messe in atto da genitori/parenti: dato consigli su come usare internet in modo 

sicuro 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 601 53,2 467 56,3 698 55,3 774 57,7 2540 55,7 

No 528 46,8 363 43,7 564 44,7 567 42,3 2022 44,3 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab.23 – Azioni messe in atto da inseganti: dato consigli su come usare internet in modo sicuro 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 455 40,3 383 46,1 504 39,9 678 50,6 2020 44,3 

No 674 59,7 447 53,9 758 60,1 663 49,4 2542 55,7 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 



143 
 

Tab.24 – Azioni messe in atto da genitori/parenti: messo delle limitazioni/blocchi alle pagine 

web che puoi visitare 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. %7 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 232 20,5 287 34,6 304 24,1 456 34,0 1279 28,0 

No 897 79,5 543 65,4 958 75,9 885 66,0 3283 72,0 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab.25 – Azioni messe in atto da insegnanti: messo delle limitazioni/blocchi alle pagine web 

che puoi visitare 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 139 12,3 78 9,4 78 6,2 127 9,5 422 9,2 

No 990 87,7 752 90,6 1184 93,8 1214 90,5 4140 90,8 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab.26 – Azioni messe in atto da genitori/parenti: è iscritto a un social network 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 893 79,1 684 82,4 1040 82,4 1001 74,7 3618 79,3 

No 236 20,9 146 17,6 222 17,6 340 25,3 1001 20,7 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab.27 – Azioni messe in atto da insegnanti: è iscritto a un social network 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 453 40,1 338 40,7 517 41,0 361 26,9 1669 36,6 

No 676 59,9 492 59,3 745 59,0 980 73,1 2893 63,4 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab.28 – Azioni messe in atto da genitori/parenti: ti ha chiesto l’amicizia o ti segue su un social 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 743 65,8 696 83,9 949 75,2 824 61,5 3212 70,4 

No 386 34,2 134 16,1 313 24,8 517 38,5 1350 29,6 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab.29 – Azioni messe in atto da insegnanti: ti ha chiesto l’amicizia o ti segue su un social 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 211 18,7 190 22,9 195 15,5 122 9,1 718 15,7 

No 918 81,3 640 77,1 1067 84,5 1219 90,9 3844 84,3 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab.30 – Frequenza connessione social network: Facebook 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Non sono iscritto 538 48,8 152 18,6 399 32,3 952 73,3 2041 45,8 

Meno di 1 volta al 

giorno 
356 32,3 328 40,0 448 36,2 228 17,6 1360 30,5 

1 volta al giorno 69 6,3 122 14,9 141 11,4 55 4,2 387 8,7 

Massimo 3 volte al 

giorno 
84 7,6 129 15,7 151 12,2 42 3,2 406 9,1 

Ogni ora o quasi 38 3,4 44 5,4 58 4,7 11 0,9 151 3,4 

Più volte all’ora 18 1,6 44 5,4 40 3,2 10 0,8 112 2,5 

Totale 1103 100,0 819 100,0 1237 100,0 1298 100,0 4457 100,0 
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Tab.31 – Frequenza connessione social network: Instagram 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Non sono iscritto 83 7,5 23 2,8 52 4,2 252 19,1 410 9,1 

Meno di 1 volta al 
giorno 

34 3,1 15 1,8 27 2,2 61 4,6 137 3,1 

1 volta al giorno 45 4,0 33 4,1 61 4,9 74 5,6 213 4,7 

Massimo 3 volte al 

giorno 
231 20,7 116 14,2 236 18,9 287 21,7 870 19,4 

Ogni ora o quasi 383 34,4 254 31,1 430 34,5 336 25,5 1403 31,2 

Più volte all’ora 338 30,3 375 46,0 440 35,3 310 23,5 1463 32,5 

Totale 1114 100,0 816 100,0 1246 100,0 1320 100,0 4496 100,0 

 

Tab.32 – Frequenza connessione social network: Whatsapp/Telegram 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Non sono iscritto 13 1,2 14 1,7 10 0,8 47 3,6 84 1,9 

Meno di 1 volta al 

giorno 
28 2,5 9 1,1 10 0,8 30 2,3 77 1,7 

1 volta al giorno 51 4,6 21 2,6 34 2,8 54 4,1 160 3,6 

Massimo 3 volte al 
giorno 

196 17,6 62 7,6 149 12,1 271 20,5 678 15,1 

Ogni ora o quasi 337 30,2 208 25,6 387 31,3 412 31,1 1344 30,0 

Più volte all’ora 489 43,9 500 61,4 644 52,2 508 38,4 2141 47,7 

Totale 1114 100,0 814 100,0 1234 100,0 1322 100,0 4484 100,0 

 
Tab.33 – Frequenza connessione social network: Youtube 

 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Non sono iscritto 65 5,9 72 9,0 64 5,2 79 6,0 280 6,3 

Meno di 1 volta al 

giorno 
138 12,5 102 12,8 182 14,9 185 14,1 607 13,7 

1 volta al giorno 213 19,3 147 18,4 250 20,5 208 15,9 818 18,4 

Massimo 3 volte al 
giorno 

369 33,4 240 30,1 400 32,7 418 31,9 1427 32,2 

Ogni ora o quasi 147 13,3 118 14,9 169 12,9 218 15,4 678 14,1 

Più volte all’ora 173 15,6 118 14,8 169 13,8 218 16,7 678 15,3 

Totale 1105 100,0 798 100,0 1222 100,0 1309 100,0 4434 100,0 

 
Tab.34 – Se iscritto ad almeno un social network, hai impostato in almeno uno di questi dei 

filtri privacy per far sì che quello che pubblichi sia visibile solo ai tuoi amici / contatti? 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 767 70,2 614 76,5 892 72,8 946 73,8 3219 73,1 

No 326 29,8 189 23,5 334 27,2 336 26,2 1185 26,9 

Totale 1093 100,0 803 100,0 1226 100,0 1282 100,0 4404 100,0 

 
Tab.35 – Se sei iscritto ad un social network, quando leggi una notizia postata sui social, 

quanto spesso ti capita di: leggere la stessa notizia pubblicata da altri media 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Mai 74 6,6 41 5,1 52 4,2 111 8,5 278 6,2 

Raramente 135 12,1 109 13,5 103 8,3 239 18,2 586 13,1 

Qualche volta 374 33,5 208 25,8 383 30,8 432 33,0 1397 31,2 

Spesso 450 40,3 377 46,7 580 46,6 450 34,4 1857 41,5 

Sempre 83 7,5 72 8,9 125 10,1 78 5,9 358 8,0 

Totale 1116 100,0 807 100,0 1243 100,0 1310 100,0 4476 100,0 
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Tab.36 – Se sei iscritto ad un social network, quando leggi una notizia postata sui social, 

quanto spesso ti capita di: avere diversi amici che condividono la stessa notizia sui loro profili 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Mai 144 13,0 53 6,6 91 7,3 180 13,8 468 10,5 

Raramente 234 21,2 124 15,4 188 15,1 300 22,9 846 18,9 

Qualche volta 380 34,3 246 30,5 415 33,4 426 32,5 1467 32,9 

Spesso 300 27,1 315 39,1 449 36,1 346 26,4 1410 31,6 

Sempre 49 4,4 68 8,4 100 8,1 57 4,4 274 6,1 

Totale 1107 100,0 806 100,0 1243 100,0 1309 100,0 4465 100,0 

 
Tab.37 – Se sei iscritto ad un social network, quando leggi una notizia postata sui social, 

quanto spesso ti capita di: cercare la notizia su Google o su altri siti 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Mai 117 10,6 75 9,3 67 5,4 170 13,0 429 9,6 

Raramente 233 21,0 142 17,6 195 15,8 282 21,6 852 19,1 

Qualche volta 380 34,3 263 32,6 419 34,0 430 33,0 1492 33,5 

Spesso 278 25,1 243 30,1 409 33,1 323 24,8 1253 28,1 

Sempre 100 9,0 84 10,4 144 11,7 99 7,6 427 9,6 

Totale 1108 100,0 807 100,0 1234 100,0 1304 100,0 4453 100,0 

 
Tab.38 – Se sei iscritto ad un social network, quando leggi una notizia postata sui social, 

quanto spesso ti capita di: parlarne/chiedere ad amici 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Mai 101 9,1 65 8,2 91 7,4 147 11,4 404 9,1 

Raramente 218 20,0 118 14,8 255 20,7 293 22,7 884 19,9 

Qualche volta 431 38,7 291 36,5 441 35,7 434 33,6 1597 36,0 

Spesso 286 25,7 247 30,9 347 28,1 336 26,0 1216 27,4 

Sempre 77 6,9 77 9,6 100 8,1 82 6,3 336 7,6 

Totale 1113 100,0 798 100,0 1234 100,0 1292 100,0 4437 100,0 

 
Tab.39 – Se sei iscritto ad un social network, quando leggi una notizia postata sui social, 

quanto spesso ti capita di: parlarne/chiedere ai tuoi famigliari 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Mai 172 15,6 107 13,4 121 9,9 242 18,7 642 14,5 

Raramente 314 28,4 184 23,1 293 23,9 362 28,0 1153 26,1 

Qualche volta 361 32,7 258 32,3 431 35,1 383 29,6 1433 32,4 

Spesso 198 17,9 191 23,9 281 22,9 229 17,7 899 20,3 

Sempre 60 5,4 58 7,3 101 8,2 76 5,9 295 6,7 

Totale 1105 100,0 798 100,0 1227 100,0 1292 100,0 4422 100,0 

 
Tab.40 – Se sei iscritto ad un social network, quando leggi una notizia postata sui social, 

quanto spesso ti capita di: parlarne con persone che ritieni essere più informate (insegnanti, 

operatori) 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Mai 344 31,0 131 16,3 257 20,8 443 34,1 1175 26,4 

Raramente 344 31,0 205 25,6 350 28,3 408 31,5 1306 29,4 

Qualche volta 266 24,0 253 31,6 366 29,6 269 20,8 1154 26,0 

Spesso 121 10,9 155 19,4 204 16,5 138 10,6 618 13,9 

Sempre 35 3,1 57 7,1 59 4,8 39 3,0 190 4,3 

Totale 1110 100,0 801 100,0 1236 100,0 1297 100,0 4444 100,0 
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Tab.41 – Qualcuno si è comportato in modo offensivo con te negli ultimi 12 mesi? 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 412 37,2 252 30,7 417 33,5 482 36,3 1563 34,7 

No 697 62,8 570 69,3 829 66,5 846 63,7 2942 65,3 

Totale 1109 100,0 822 100,0 1246 100,0 1328 100,0 4505 100,0 

 

Tab.42– Cosa è successo di preciso? Mi hanno infastidito/a con alcuni comportamenti 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 358 31,7 223 26,9 378 30,0 403 30,1 1362 29,9 

No 771 68,3 607 73,1 884 70,0 938 69,9 3200 70,1 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab.43 – Cosa è successo di preciso? Mi hanno presa/o in giro 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 208 18,4 104 12,5 192 15,2 254 18,9 758 16,6 

No 921 81,6 726 87,5 1070 84,8 1087 81,1 3804 83,4 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab.44 – Cosa è successo di preciso? Mi hanno esclusa/o da qualcosa  
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 117 10,4 78 9,4 165 13,1 173 12,9 533 11,7 

No 1012 89,6 752 90,6 1097 86,9 1168 87,1 4029 88,3 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab. 45 – Cosa è successo di preciso? Mi hanno costretta/o a fare qualcosa 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 35 3,1 21 2,5 37 2,9 45 3,4 138 3,0 

No 1094 96,9 809 97,5 1225 97,1 1296 96,6 4424 97,0 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab. 46 – Cosa è successo di preciso? Mi hanno picchiata/o 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 27 2,4 8 1,0 30 2,4 17 1,3 82 1,8 

No 1102 97,6 822 99,0 1232 97,6 1324 98,7 4480 98,2 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab. 47 – Hai ricevuto messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi?  
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 256 22,7 243 29,3 336 26,6 329 24,5 1164 25,5 

No 873 77,3 587 70,7 926 73,4 1012 75,5 3398 74,5 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab. 48 – Hai ricevuto messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti 

motivi? Lingua parlata 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 45 4,1 65 8,2 62 5,0 54 4,1 226 5,1 

No 1067 95,9 730 91,8 1178 95,0 1264 95,9 4239 94,9 

Totale 1112 100,0 795 100,0 1240 100,0 1318 100,0 4465 100,0 
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Tab. 49 – Hai ricevuto messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti 

motivi? Origine / Provenienza 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 62 5,6 82 10,3 68 5,5 65 5,0 277 6,2 

No 1049 94,4 711 89,7 1171 94,5 1249 95,0 4180 93,8 

Totale 1111 100,0 793 100,0 1239 100,0 1314 100,0 4457 100,0 

 

Tab. 50 – Hai ricevuto messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti 

motivi? Colore della pelle 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 24 2,2 14 1,8 31 2,5 36 2,7 105 2,4 

No 1086 97,8 776 98,2 1208 97,5 1276 97,3 4346 97,7 

Totale 1110 100,0 790 100,0 1239 100,0 1312 100,0 4451 100,0 

 

Tab. 51 – Hai ricevuto messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti 

motivi? Aspetto fisico 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 104 9,4 110 13,9 171 13,8 166 12,6 551 12,4 

No 1007 90,6 683 86,1 1065 86,2 1150 87,4 3905 87,6 

Totale 1111 100,0 793 100,0 1236 100,0 1316 100,0 4456 100,0 

 

Tab. 52 – Hai ricevuto messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti 

motivi? Religione 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 22 2,0 33 4,2 34 2,8 24 1,8 113 2,6 

No 1084 98,0 758 95,8 1197 97,2 1287 98,2 4326 97,4 

Totale 1106 100,0 791 100,0 1231 100,0 1311 100,0 4439 100,0 

 

Tab. 53 – Hai ricevuto messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti 

motivi? Orientamenti sessuali 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 22 2,0 24 3,1 44 3,6 27 2,1 117 2,6 

No 1083 98,0 762 96,9 1193 96,4 1283 97,9 4321 97,4 

Totale 1105 100,0 786 100,0 1237 100,0 1310 100,0 4438 100,0 

 

Tab. 54 – Hai ricevuto messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti 

motivi? Disabilità 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 20 1,8 7 0,9 28 2,3 12 0,9 67 1,5 

No 1084 98,2 778 99,1 1205 97,7 1300 99,1 4367 98,5 

Totale 1104 100,0 785 100,0 1233 100,0 1312 100,0 4434 100,0 

 

Tab. 55 – Hai ricevuto messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti 

motivi? Modo di vestire 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 88 7,9 79 10,0 123 10,0 125 9,6 415 9,3 

No 1020 92,1 711 90,0 1113 90,0 1183 90,4 4027 90,7 

Totale 1108 100,0 790 100,0 1236 100,0 1308 100,0 4442 100,0 
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Tab. 56 – Hai ricevuto messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti 

motivi? Altro 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 61 6,7 40 6,7 85 7,5 85 8,1 271 7,4 

No 854 93,3 560 93,3 1043 92,5 960 91,9 3417 92,6 

Totale 915 100,0 600 100,0 1128 100,0 1045 100,0 3688 100,0 

 

Tab. 57 – Se hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, da parte di chi li hai 

ricevuti? Persone che conosci di persona 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 158 61,7 137 56,4 244 72,6 224 68,1 763 34,5 

No 98 38,3 106 43,6 92 27,4 105 31,9 401 65,5 

Totale 256 100,0 243 100,0 336 100,0 329 100,0 1164 100,0 

 

Tab. 58 – Se hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, da parte di chi li hai 

ricevuti? Persone che non conosci di persona ma che sono amici o familiari di persone che 

conosci personalmente  
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 42 16,4 29 11,9 53 15,8 44 13,4 168 14,4 

No 214 83,6 214 88,1 283 84,2 285 86,6 996 85,6 

Totale 256 100,0 243 100,0 336 100,0 329 100,0 1164 100,0 

 

Tab. 59 – Se hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, da parte di chi li hai 

ricevuti? Persone che non conosci di persona e che non hanno nessun legame con te, i tuoi 

amici o i tuoi famigliari 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 65 25,4 74 30,5 84 25,0 70 21,3 293 74,8 

No 191 74,6 169 69,5 252 75,0 259 78,7 871 25,2 

Totale 256 100,0 243 100,0 336 100,0 329 100,0 1164 100,0 

 

Tab. 60 – Se hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, da parte di chi li hai 

ricevuti? Messaggi anonimi 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 52 20,3 48 19,8 61 18,2 70 21,3 231 19,9 

No 204 79,7 195 80,2 275 81,8 259 78,7 933 80,2 

Totale 256 100,0 243 100,0 336 100,0 329 100,0 1164 100,0 

 

Tab. 61 – Se hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, cos’è successo di preciso? 

Mandati messaggi, immagini, video offensivi su internet 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 78 30,5 64 26,3 101 30,1 86 26,1 329 28,3 

No 178 69,5 179 33,7 235 69,,9 243 73,9 835 71,7 

Totale 256 100,0 243 100,0 336 100,0 329 100,0 1164 100,0 

 

Tab. 62 – Se hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, cos’è successo di preciso? 

Messaggi, immagini, video offensivi su di me sono stati fatti circolare o sono stati postati su 

internet dove altre persone potevano vederli 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 24 9,4 23 9,5 35 10,4 20 6,1 102 8,8 

No 232 90,6 220 90,5 301 89,6 309 93,9 1062 91,2 

Totale 256 100,0 243 100,0 336 100,0 329 100,0 1164 100,0 
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Tab. 63 – Se hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, cos’è successo di preciso? 

Sono rimasto fuori o sono stato escluso da un gruppo o un’attività su internet 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 35 13,7 53 21,8 87 25,9 80 24,3 255 21,9 

No 221 86,3 190 78,2 249 74,1 249 75,7 909 78,1 

Totale 256 100,0 243 100,0 336 100,0 329 100,0 1164 100,0 

 

Tab. 64 – Se hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, cos’è successo di preciso? 

Sono stato minacciato su internet 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 27 10,6 16 6,6 32 9,5 33 10,0 108 9,3 

No 229 89,4 227 93,4 304 90,5 296 90,0 1056 90,7 

Totale 256 100,0 243 100,0 336 100,0 329 100,0 1164 100,0 

 

Tab. 65 – Se hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, cos’è successo di preciso? 

Altro 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 94 36,7 75 30,9 123 36,6 122 37,1 414 35,6 

No 162 63,3 168 69,1 213 63,4 207 62,9 750 64,4 

Totale 256 100,0 243 100,0 336 100,0 329 100,0 1164 100,0 

 

Tab. 66 – Se hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, quanto sei stato male per 

quello che è accaduto? Valore medio in una scala da 1 a 10, dove 1 significa “Per nulla” e 10 

“Moltissimo” 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 4,1 3,7-4,5 3,9 3,5-4,3 3,8 3,4-4,1 4,8 4,4-5,1 4,2 4,0-4,3 

Totale (n) 250 231 326 316 1123 

 

Tab. 67 – Se hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, quanto accaduto ha 

modificato il tuo stile di vita? 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì, quello online 16 6,5 18 8,0 12 3,7 12 3,8 58 5,2 

Sì, quello offline 18 7,4 14 6,2 18 5,5 21 6,7 71 6,4 

Sì, online e offline 28 11,5 32 14,2 55 16,9 58 18,5 173 15,6 

No 182 74,6 161 71,6 240 73,9 223 71,0 806 72,7 

Totale 244 100,0 225 100,0 325 100,0 314 100,0 1108 100,0 

 

Tab. 68 – Se hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, hai smesso di usare 

internet per un po’? 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 81 34,0 49 22,6 84 26,3 89 28,7 303 27,9 

No 157 66,0 168 77,4 236 73,7 221 71,3 782 72,1 

Totale 238 100,0 217 100,0 320 100,0 310 100,0 1085 100,0 

 

Tab. 69 – Se hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, hai cancellato qualsiasi 

messaggio dell’altra persona?  
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 93 39,2 86 39,6 111 34,8 139 45,3 429 39,7 

No 144 60,8 131 60,4 208 65,2 168 54,7 651 60,3 

Totale 237 100,0 217 100,0 319 100,0 307 100,0 1080 100,0 
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Tab. 70 – Se hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, hai cambiato le 

impostazioni privacy del tuo contatto? 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 77 32,5 81 38,2 107 33,7 112 36,5 377 35,1 

No 160 67,5 131 61,8 211 66,3 195 63,5 697 64,9 

Totale 237 100,0 212 100,0 318 100,0 307 100,0 1074 100,0 

 

Tab. 71 – Se hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, hai bloccato la persona, 

così che non ti possa contattare? 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 125 51,9 118 53,9 150 46,9 180 57,7 573 52,5 

No 116 48,1 101 46,1 170 53,1 132 42,3 519 47,5 

Totale 241 100,0 219 100,0 320 100,0 312 100,0 1092 100,0 

 

Tab. 72 – Se hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, hai segnalato il problema 

(ad esempio, cliccando sul pulsante “aiuto” o “segnala abuso”)? 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 45 19,0 55 25,8 59 18,7 59 19,3 218 20,4 

No 192 81,0 158 74,2 257 81,3 246 80,7 853 79,6 

Totale 237 100,0 213 100,0 316 100,0 305 100,0 1071 100,0 

 

Tab. 73 – Se ricevessi/hai ricevuto via internet messaggi o commenti offensivi, a chi 

chiederesti/hai chiesto aiuto? Possibili più risposte 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Madre 498 44,1 436 52,5 652 51,7 746 55,6 2332 51,1 

Padre 402 35,6 323 38,9 548 43,4 563 42,0 1836 40,3 

Fratello / Sorella 268 23,7 237 28,6 342 27,1 364 27,1 1211 26,6 

Altri familiari 151 13,4 123 14,8 186 14,7 235 17,5 695 15,2 

Fidanzato/a 229 20,3 130 15,7 240 19,0 196 14,6 795 17,4 

Amico/a 683 60,5 419 50,5 761 60,3 850 63,4 2713 59,5 

Insegnante o 

educatore/rice 
142 12,6 83 10,0 179 14,2 239 17,8 643 14,1 

Psicologo/a 94 8,3 31 3,7 62 4,9 157 11,7 344 7,5 

Alenatore/rice 45 4,0 31 3,7 75 5,9 54 4,0 205 4,5 

Forze dell’Ordine 173 15,3 96 11,6 164 13,0 151 11,3 584 12,8 

Figura religiosa 36 3,2 20 2,4 48 3,8 56 4,2 160 3,5 

Internet 52 4,6 24 2,9 70 5,6 68 5,1 214 4,7 

Qualcun altro 30 2,7 10 1,2 45 3,6 45 3,4 130 2,9 

Nessuno 233 20,6 146 17,6 225 17,8 227 16,9 831 18,2 

 

Tab. 74 – Ti è capitato di vedere online negli ultimi 12 mesi messaggi o commenti offensivi 

contro alcuni individui o gruppi?  
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 824 73,0 616 74,2 910 72,1 903 67,3 3253 71,3 

No 305 27,0 214 25,8 352 27,9 438 32,7 1309 28,7 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab. 75 – Ti è capitato di vedere online negli ultimi 12 mesi messaggi o commenti offensivi 

contro alcuni individui o gruppi per i seguenti motivi? Lingua parlata 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 338 31,2 263 34,5 351 28,9 294 23,0 1246 28,7 

No 746 68,8 499 65,5 862 71,1 986 77,0 3093 71,3 

Totale 1084 100,0 762 100,0 1213 100,0 1280 100,0 4339 100,0 
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Tab. 76 – Ti è capitato di vedere online negli ultimi 12 mesi messaggi o commenti offensivi 

contro alcuni individui o gruppi per i seguenti motivi? Origine / Provenienza 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 564 52,0 386 50,5 597 49,5 579 45,1 2126 49,0 

No 521 48,0 378 49,5 609 50,5 706 54,9 2214 51,0 

Totale 1085 100,0 764 100,0 1206 100,0 1285 100,0 4340 100,0 

 

Tab. 77 – Ti è capitato di vedere online negli ultimi 12 mesi messaggi o commenti offensivi 

contro alcuni individui o gruppi per i seguenti motivi? Colore della pelle 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 538 49,9 387 50,5 611 50,7 571 44,5 2107 48,6 

No 541 50,1 379 49,5 595 49,3 712 55,5 2227 51,4 

Totale 1079 100,0 766 100,0 1206 100,0 1283 100,0 4334 100,0 

 

Tab. 78 – Ti è capitato di vedere online negli ultimi 12 mesi messaggi o commenti offensivi 

contro alcuni individui o gruppi per i seguenti motivi? Aspetto fisico 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 569 52,7 469 61,4 690 56,9 655 50,9 2383 54,9 

No 510 47,3 295 38,6 522 43,1 632 49,1 1959 45,1 

Totale 1079 100,0 764 100,0 1212 100,0 1287 100,0 4342 100,0 

 

Tab. 79 – Ti è capitato di vedere online negli ultimi 12 mesi messaggi o commenti offensivi 

contro alcuni individui o gruppi per i seguenti motivi? Religione 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 319 29,7 205 27,2 343 28,6 260 20,5 1127 26,2 

No 757 70,3 548 72,8 855 71,4 1010 79,5 3170 73,8 

Totale 1076 100,0 753 100,0 1198 100,0 1270 100,0 4297 100,0 

 

Tab. 80 – Ti è capitato di vedere online negli ultimi 12 mesi messaggi o commenti offensivi 

contro alcuni individui o gruppi per i seguenti motivi? Orientamenti sessuali 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 541 49,9 410 54,4 652 54,0 491 38,5 2094 48,4 

No 543 50,1 344 45,6 556 46,0 786 61,5 2229 51,6 

Totale 1084 100,0 754 100,0 1208 100,0 1277 100,0 4323 100,0 

 

Tab. 81 – Ti è capitato di vedere online negli ultimi 12 mesi messaggi o commenti offensivi 

contro alcuni individui o gruppi per i seguenti motivi? Disabilità 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 307 28,6 225 30,1 347 29,1 294 23,1 1173 27,4 

No 766 71,4 523 69,9 847 70,9 978 76,9 3114 72,6 

Totale 1073 100,0 748 100,0 1194 100,0 1272 100,0 4287 100,0 

 

Tab. 82 – Ti è capitato di vedere online negli ultimi 12 mesi messaggi o commenti offensivi 

contro alcuni individui o gruppi per i seguenti motivi? Modo di vestire 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 404 37,7 331 44,2 492 40,9 471 37,0 1698 39,5 

No 669 62,3 418 55,8 710 59,1 802 63,0 2599 60,5 

Totale 1073 100,0 749 100,0 1202 100,0 1273 100,0 4297 100,0 
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Tab. 83 – Ti è capitato di vedere online negli ultimi 12 mesi messaggi o commenti offensivi 

contro alcuni individui o gruppi per i seguenti motivi? Altro 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 107 13,3 74 14,5 118 11,6 100 10,5 399 12,1 

No 698 86,7 436 85,5 904 88,4 856 89,5 2894 87,9 

Totale 805 100,0 510 100,0 1022 100,0 956 100,0 3293 100,0 

 

Tab. 84 – Se ti è capitato di vedere online messaggi o commenti offensivi contro qualcuno, cosa 

hai provato? Possibili più risposte 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Disprezzo 425 37,6 323 38,9 488 38,7 466 34,8 1702 37,3 

Vergogna 102 9,0 95 11,5 99 7,8 96 7,2 392 8,6 

Rabbia 241 21,4 283 34,1 330 26,,2 310 23,1 1164 25,5 

Umiliazione 29 2,6 13 1,6 13 1,0 33 2,5 88 1,9 

Paura 8 0,7 8 1,0 6 0,5 13 1,0 35 0,8 

Tristezza 165 14,6 124 14,9 178 14,1 216 16,1 683 100,0 

Divertimento 59 5,2 20 2,4 65 5,2 27 2,0 171 3,8 

Desiderio di evitare 
gli altri 

42 3,7 40 4,8 58 4,6 66 4,9 206 4,5 

Niente 105 9,3 44 5,3 94 7,5 89 6,6 332 7,3 

Non so 72 6,4 39 4,7 68 5,4 80 6,0 259 5,7 

Preferisco non 
rispondere 

56 5,0 25 3,0 58 4,6 85 6,3 224 4,9 

 

Tab. 85 – Se ti è capitato di vedere online messaggi o commenti offensivi contro qualcuno, 

come hai reagito? 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Non ho fatto nulla 401 49,4 235 38,5 368 40,8 369 41,4 1373 42,7 

Ho cercato di 

aiutare la vittima 
157 19,4 189 30,9 227 25,2 237 26,6 810 25,2 

Ero d’accordo con il 

contenuto dei 

messaggi 

26 3,2 9 1,5 30 3,3 19 2,1 84 2,6 

Ho segnalato il 

problema 
121 14,9 100 16,4 162 18,0 121 13,6 504 15,7 

Preferisco non 

rispondere 
106 13,1 78 12,8 114 12,7 145 16,3 443 13,8 

Totale 811 100,0 611 100,0 901 100,0 891 100,0 3214 100,0 

 

Tab. 86 – Ti sei comportato in modo che può essere stato offensivo nei confronti di qualcuno 

negli ultimi 12 mesi? 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 343 31,3 209 26,1 274 22,4 333 25,7 1159 26,3 

No 752 68,7 592 73,9 947 77,6 964 74,3 3255 73,7 

Totale 1095 100,0 801 100,0 1221 100,0 1297 100,0 4414 100,0 

 

Tab. 87 – Cosa è successo di preciso? Ho infastidito qualcuno con alcuni comportamenti 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 230 20,4 142 17,1 197 15,6 235 17,5 804 17,6 

No 899 79,6 688 82,9 1065 84,4 1106 82,5 3758 82,4 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 
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Tab. 88 – Cosa è successo di preciso? Ho preso in giro qualcuno 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 935 82,8 717 86,4 1097 86,9 1164 86,8 3913 85,8 

No 194 17,2 113 13,6 165 13,1 177 13,2 649 14,2 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab. 89 – Cosa è successo di preciso? Ho escluso qualcun da qualcosa  
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 1012 89,6 771 92,9 1168 92,6 1233 92,0 4184 91,7 

No 117 10,4 59 7,1 94 7,4 108 8,0 378 8,3 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab. 90 – Cosa è successo di preciso? Ho costretto qualcuno a fare qualcosa 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 31 2,8 22 2,7 37 2,9 21 1,6 111 2,4 

No 1098 97,2 808 97,3 1225 97,1 1320 98,4 4451 97,6 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab. 91 – Cosa è successo di preciso? Ho picchiato qualcuno 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 51 4,5 44 5,3 39 3,1 47 3,5 181 4,0 

No 1078 95,5 786 94,7 1223 96,9 1294 96,5 4381 96,0 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab. 92 – Hai inviato messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi?  
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 151 13,4 107 12,9 185 14,7 141 10,5 584 12,8 

No 978 86,6 723 87,1 1077 85,4 1200 89,5 3978 87,2 

Totale 1129 100,0 830 100,0 1262 100,0 1341 100,0 4562 100,0 

 

Tab. 93 – Hai inviato messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti motivi? 

Lingua parlata 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 44 4,0 24 3,2 56 4,6 25 1,9 149 3,4 

No 1045 96,0 739 96,8 1161 95,4 1268 98,1 4213 96,6 

Totale 1089 100,0 763 100,0 1217 100,0 1293 100,0 4362 100,0 

 

Tab. 94 – Hai inviato messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti motivi? 

Origine / Provenienza 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 53 4,9 35 4,6 51 4,2 37 2,9 176 4,0 

No 1034 95,1 728 95,4 1166 95,8 1255 97,1 4183 96,0 

Totale 1087 100,0 763 100,0 1217 100,0 1292 100,0 4359 100,0 

 

Tab. 95 – Hai inviato messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti motivi? 

Colore della pelle 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 32 3,0 16 2,1 40 3,3 25 1,9 113 2,6 

No 1053 97,0 744 97,9 1173 96,7 1265 98,1 4235 97,4 

Totale 1085 100,0 760 100,0 1213 100,0 1290 100,0 4348 100,0 
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Tab. 96 – Hai inviato messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti motivi? 

Aspetto fisico 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 37 3,4 39 5,1 63 5,2 49 3,8 188 4,3 

No 1048 96,6 723 94,9 1152 94,8 1239 96,2 4162 95,7 

Totale 1085 100,0 762 100,0 1215 100,0 1288 100,0 4350 100,0 

 

Tab. 97 – Hai inviato messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti motivi? 

Religione 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 31 2,9 22 2,9 37 3,1 24 1,9 114 2,6 

No 1056 97,1 741 97,1 1178 96,9 1264 98,1 4239 97,4 

Totale 1087 100,0 763 100,0 1215 100,0 1288 100,0 4353 100,0 

 

Tab. 98 - Hai inviato messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti motivi? 

Orientamenti sessuali 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 41 3,8 21 1,8 59 4,9 31 2,4 152 3,5 

No 1043 96,2 740 97,2 1154 95,2 1258 97,6 4195 96,5 

Totale 1084 100,0 761 100,0 1213 100,0 1289 100,0 4347 100,0 

 

Tab. 99 – Hai inviato messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti motivi? 

Disabilità 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 21 1,9 14 1,8 33 2,7 15 1,2 83 1,9 

No 1064 98,1 746 98,2 1183 973 1271 98,8 4264 98,1 

Totale 1085 100,0 760 100,0 1216 100,0 1286 100,0 4347 100,0 

 

Tab. 100 – Hai inviato messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti 

motivi? Modo di vestire 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 52 4,8 46 6,1 81 6,7 52 4,0 231 5,3 

No 1034 95,2 714 93,9 1131 93,3 1236 96,0 4115 94,7 

Totale 95,2 100,0 760 100,0 1212 100,0 1288 100,0 4346 100,0 

 

Tab. 101 – Hai inviato messaggi o commenti offensivi negli ultimi 12 mesi per i seguenti 

motivi? Altro 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 48 5,3 29 4,6 50 4,5 33 3,2 160 4,3 

No 854 94,7 606 95,4 1069 95,5 1005 96,8 3534 95,7 

Totale 902 100,0 635 100,0 1119 100,0 1038 100,0 3694 100,0 
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Tab. 102 – Se ti è capitato di ricevere, vedere o scrivere online messaggi o commenti offensivi, 

su quali siti web/social è successo? Possibili più risposte 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Facebook 216 19,1 300 36,1 326 25,8 112 8,4 954 20,9 

Instagram 633 56,1 407 49,0 672 53,3 645 48,1 2357 51,7 

Whatsapp 324 28,7 214 25,8 358 28,4 383 28,6 1279 28,0 

Snapchat 8 0,7 6 0,7 12 1,0 17 1,3 43 0,9 

Tik Tok 48 4,3 21 2,5 48 3,8 103 7,7 220 4,8 

Ask,fm 28 2,5 24 2,9 29 2,3 26 1,9 107 2,4 

Youtube 279 24,7 172 20,7 297 23,5 365 27,2 1113 24,4 

Twitter 34 3,0 43 5,2 45 3,6 31 2,3 153 3,4 

Sito di news 55 4,9 37 4,5 66 5,2 52 3,9 210 4,6 

Sito di giochi 62 5,5 43 5,2 64 5,1 65 4,9 234 5,1 

Blog 26 2,2 26 3,1 56 4,4 37 2,8 145 3,2 

Altro tipo di sito 17 1,5 21 2,5 33 2,6 15 1,1 86 1,9 

Non è mai accaduto 319 28,3 205 24,7 370 29,3 422 31,6 1316 28,9 

 

Tab. 103 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): è accettabile usare la forza per convincere 

qualcuno a fare ciò che vuoi 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 1,9 1,8-2,0 1,8 1,6-1,9 2,0 1,9-2,1 1,7 1,6-1,8 1,8 1,8-1,9 

Totale (n) 1115 811 1242 1331 4499 

 
Tab. 104 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): è accettabile usare la forza contro qualcuno 

se ti insulta o prende in giro 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 4,5 4,3-4,7 4,2 4,0-4,4 4,1 3,9-4,3 3,8 3,7-4,0 4,1 4,1-4,2 

Totale (n) 1115 809 1240 1331 4495 

 
Tab. 105 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): la violenza è semplicemente sbagliata; è 

una brutta cosa da fare 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 6,5 6,3-6,7 7,0 6,8-7,2 6,9 6,7-7,1 7,0 6,9-7,2 6,9 6,8-7,0 

Totale (n) 1113 805 1237 1323 4478 

 
Tab. 106 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): a volte una persona non ha altra scelta che 

usare la forza 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 5,4 5,2-5,5 4,9 4,7-5,1 5,1 4,9-5,3 4,8 4,6-5,0 5,0 4,9-5,1 

Totale (n) 1107 803 1231 1321 4462 

 
Tab. 107 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): è accettabile usare la forza contro qualcuno 

se ha insultato i tuoi amici o la tua famiglia 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 5,3 5,1-5,5 5,0 4,8-5,3 4,7 4,5-4,9 4,6 4,4-4,8 4,9 4,8-5,0 

Totale (n) 1113 808 1238 1325 4484 
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Tab. 108 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): è accettabile usare la forza contro qualcuno 

per difendersi 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 7,4 7,3-7,6 6,6 6,4-6,8 7,1 7,0-7,3 6,9 6,7-7,0 7,0 6,9-7,1 

Totale (n) 1117 809 1237 1327 4490 

 
Tab. 109 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): è accettabile usare la forza contro qualcuno 

perché è divertente 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 1,4 1,3-1,5 1,3 1,3-1,4 1,6 1,5-1,7 1,3 1,3-1,4 1,4 1,4-1,4 

Totale (n) 1116 804 1235 1325 4480 

 
Tab. 110 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): è  accettabile usare la forza contro 

qualcuno per ottenere rispetto dagli altri 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 1,9 1,8-2,0 1,9 1,8-2,1 1,9 1,8-2,0 1,8 1,7-1,9 1,9 1,8-1,9 

Totale (n) 1115 802 1230 1319 4466 

 
Tab. 111 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): è accettabile usare la forza contro qualcuno 

per impedirgli di esprimere discorsi d’odio o opinioni razziste 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 3,1 2,9-3,2 2,7 2,6-2,9 2,8 2,6-2,9 2,8 2,7-3,0 2,9 2,8-2,9 

Totale (n) 1110 805 1233 1319 4467 

 
Tab. 112 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): posso pensare a una situazione in cui 

approverei una moglie che schiaffeggia la faccia del marito 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 2,8 2,6-3,0 2,2 2,0-2,4 2,5 2,4-2,7 2,7 2,5-2,8 2,6 2,5-2,7 

Totale (n) 1107 801 1226 1316 4450 

 
Tab. 113  – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): posso pensare a una situazione in cui 

approverei un marito che schiaffeggia la faccia della moglie 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 1,8 1,7-1,9 1,6 1,5-1,7 1,8 1,7-2,0 1,7 1,6-1,8 1,7 1,7-1,8 

Totale (n) 1105 805 1225 1313 4448 

 
Tab. 114 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): mio padre o mia madre mi hanno sempre 

detto di rispondere se qualcuno mi picchiava o mi insultava 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 3,9 3,7-4,1 5,1 4,8-5,3 3,9 3,7-4,1 3,9 3,7-4,0 4,1 4,0-4,2 

Totale (n) 1104 801 1230 1307 4442 
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Tab. 115 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): l’hate speech è un modo accettabile per 

sfogare la propria rabbia 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 2,3 2,2-2,5 2,3 2,1-2,5 2,2 2,1-2,4 2,2 2,1-2,3 2,3 2,2-2,3 

Totale (n) 1105 799 1213 1304 4421 

 

Tab. 116 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): l’hate speech evita che l’odio e 

l’aggressività si esprimano poi in atti concreti 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 3,4 3,2-3,6 3,6 3,4-3,8 3,5 3,3-3,6 3,6 3,4-3,7 3,5 3,4-3,6 

Totale (n) 1091 782 1199 1278 4350 

 

Tab. 117 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): l’hate speech è una forma molto grave di 

aggressione 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 6,1 5,9-6,3 6,3 6,0-6,5 6,3 6,1-6,5 6,4 6,2-6,6 6,3 6,2-6,4 

Totale (n) 1093 790 1193 1278 4354 

 

Tab. 118 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): gli hate speech sono solo parole che non 

hanno poi effetti sulla vita delle persone 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 3,2 3,1-3,4 3,1 2,9-3,3 3,1 2,9-3,2 3,0 2,9-3,2 3,1 3,0-3,2 

Totale (n) 1087 781 1194 1275 4337 

 

Tab. 119 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): alle persone deve essere permesso di 

esprimere tutte le proprie opinioni, anche quelle profondamente offensive per gli altri 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 3,8 3,6-3,9 4,0 3,8-4,2 3,9 3,7-4,1 3,9 3,7-4,1 3,9 3,8-4,0 

Totale (n) 1096 787 1199 1283 4365 

 

Tab. 120 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): pensando ai messaggi d’odio e ai commenti 

offensivi su internet, è accettabile inviarli contro qualcuno se ti ha attaccato per primo 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 4,0 3,8-4,1 4,0 3,8-4,3 4,0 3,8-4,1 3,5 3,3-3,7 3,8 3,8-3,9 

Totale (n) 1109 797 1215 1306 4427 

 

Tab. 121 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): pensando ai messaggi d’odio e ai commenti 

offensivi su internet, è accettabile inviarli contro qualcuno se ha insultato i tuoi amici o la tua 

famiglia 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 4,7 4,5-4,9 4,6 4,4-4,8 4,5 4,4-4,7 4,3 4,1-4,5 4,5 4,4-4,6 

Totale (n) 1100 797 1214 1302 4413 
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Tab. 122  – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): pensando ai messaggi d’odio e ai commenti 

offensivi su internet, è accettabile inviarli contro qualcuno perché è divertente 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 1,6 1,5-1,7 1,6 1,5-1,7 1,7 1,6-1,9 1,4 1,3-1,5 1,6 1,5-1,6 

Totale (n) 1105 794 1217 1302 4418 

 

Tab. 123 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): pensando ai messaggi d’odio e ai commenti 

offensivi su internet, è accettabile inviarli contro qualcuno per ottenere rispetto dagli altri 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 1,8 1,7-1,9 1,9 1,8-2,1 1,8 1,7-1,9 1,6 1,5-1,7 1,8 1,7-1,8 

Totale (n) 1101 795 1200 1297 4393 

 

Tab. 124 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): pensando ai messaggi d’odio e ai commenti 

offensivi su internet, è accettabile inviarli contro qualcuno se ti insulta o prende in giro 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 4,3 4,1-4,4 4,4 4,2-4,6 4,3 4,2-4,5 3,9 3,7-4,0 4,2 4,1-4,3 

Totale (n) 1102 792 1206 1304 4404 

 

Tab. 125 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): pensando ai messaggi d’odio e ai commenti 

offensivi su internet, è accettabile inviarli contro qualcuno per impedirgli di esprimere discorsi 

d’odio o opinioni razziste 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 3,2 3,0-3,3 3,2 3,0-3,4 3,3 3,2-3,5 3,1 3,0-3,3 3,2 3,1-3,3 

Totale (n) 1099 792 1206 1294 4391 

 

Tab. 126 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): pensando ai messaggi d’odio e ai commenti 

offensivi su internet, è accettabile inviarli privatamente a qualcuno (senza che nessun altro se 

non l’interessato li possa leggere) 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 3,2 3,1-3,4 2,9 2,7-3,1 3,0 2,9-3,2 2,9 2,8-3,1 3,0 3,0-3,1 

Totale (n) 1101 789 1210 1298 4398 

 

Tab. 127 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): pensando ai messaggi d’odio e ai commenti 

offensivi su internet, è accettabile inviarli pubblicamente a qualcuno, così che tutti possano 

leggerli 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 2,0 1,9-2,1 1,9 1,7-2,0 2,1 2,0-2,2 1,7 1,6-1,8 1,9 1,9-2,0 

Totale (n) 1099 792 1208 1301 4400 

 

Tab. 128 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): spetta all’uomo provvedere alle necessità 

economiche della famiglia 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 3,6 3,4-3,7 3,9 3,7-4,0 3,4 3,3-3,6 3,7 3,5-3,8 3,6 3,5-3,7 

Totale (n) 1115 805 1218 1309 4447 
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Tab. 129– Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): gli uomini sono meno adatti ad occuparsi 

delle faccende domestiche 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 3,5 3,4-3,7 3,8 3,6-4,0 3,5 3,4-3,7 3,6 3,4-3,7 3,6 3,5-3,7 

Totale (n) 1114 804 1214 1309 4441 

 

Tab. 130 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): l’omosessualità è una malattia 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 2,3 2,2-2,5 1,9 1,8-2,1 2,2 2,0-2,3 2,3 2,2-2,4 2,2 2,1-2,3 

Totale (n) 1109 797 1216 1302 4424 

 
Tab. 131 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): le persone omosessuali non dovrebbero 

essere medici 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 2,1 1,9-2,2 1,9 1,7-2,0 1,9 1,8-2,0 2,0 1,9-2,2 2,0 1,9-2,1 

Totale (n) 1108 800 1215 1303 4426 

 
Tab. 132 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): le persone omosessuali non dovrebbero 

essere insegnanti 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 2,2 2,0-2,4 1,9 1,7-2,0 1,9 1,8-2,1 2,1 2,0-2,3 2,0 2,0-2,1 

Totale (n) 1114 802 1213 1305 4434 

 
Tab. 133 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): le persone omosessuali non dovrebbero 

essere genitori 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 3,5 3,3-3,7 3,4 3,2-3,6 3,3 3,1-3,5 3,4 3,2-3,6 3,4 3,3-3,5 

Totale (n) 1113 799 1209 1301 4422 

 
Tab. 134 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): l’Italia è il Paese dove si vive meglio 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 4,4 4,3-4,6 3,6 3,4-3,7 3,7 3,6-3,9 4,5 4,4-4,7 4,1 4,0-4,2 

Totale (n) 1106 805 1219 1309 4439 

 
Tab. 135 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): in Italia ci sono troppi immigrati 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 6,0 5,8-6,1 6,1 5,9-6,3 5,1 4,9-5,3 5,6 5,4-5,7 5,6 5,5-5,7 

Totale (n) 1099 801 1216 1306 4422 
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Tab. 136 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): gli immigrati sono un pericolo per la 

sicurezza delle persone 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 4,3 4,1-4,5 3,9 3,8-4,1 3,5 3,3-3,6 3,7 3,6-3,9 3,8 3,8-3,9 

Totale (n) 1103 804 1202 1306 4415 

 
Tab. 137 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): gli stranieri in Italia sono sfavoriti per 

molte cose 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 5,5 5,3-5,7 5,3 5,0-5,5 5,5 5,4-5,7 5,3 5,2-5,5 5,4 5,3-5,5 

Totale (n) 1093 801 1198 1295 4387 

 
Tab. 138 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): in Italia il colore della pelle conta 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 4,6 4,4-4,8 3,9 3,7-4,1 4,5 4,3-4,6 4,4 4,2-4,6 4,4 4,3-4,5 

Totale (n) 1094 798 1192 1290 4374 

 
Tab. 139  – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): sarebbe meglio aiutare gli immigrati nel 

loro Paese 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 6,8 6,6-6,9 6,2 6,0-6,4 6,1 5,9-6,3 6,6 6,4-6,8 6,4 6,3-6,5 

Totale (n) 1096 799 1186 1295 4376 

 
Tab. 140  – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): la convivenza di diverse culture nello stesso 

Paese è un punto di forza delle società odierne 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 6,3 6,1-6,5 5,9 5,7-6,1 6,7 6,6-6,9 6,3 6,1-6,5 6,3 6,2-6,4 

Totale (n) 1083 786 1190 1264 4323 

 
Tab. 141 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): gli italiani si sentono superiori agli stranieri 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 6,3 6,2-6,5 5,5 5,3-5,8 6,2 6,0-6,3 6,0 5,8-6,1 6,0 5,9-6,1 

Totale (n) 1089 791 1194 1299 4373 

 
Tab. 142 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): una persona nate e cresciuta in Italia, 

anche se i suoi genitori sono nati in un altro Paese, deve essere considerata italiana 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 7,5 7,3-7,6 8,0 7,8-8,2 8,3 8,1-8,4 7,5 7,4-7,7 7,8 7,7-7,9 

Totale (n) 1097 790 1203 1297 4387 
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Tab. 143 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): gli immigrati tolgono il lavoro agli italiani 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 4,0 3,8-4,2 4,3 4,1-4,6 3,5 3,3-3,6 3,8 3,6-3,9 3,9 3,8-3,9 

Totale (n) 1098 792 1201 1288 4379 

 
Tab. 144 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): ci sono gruppi etnici che, per natura, sono 

meno intelligenti di altri 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 3,1 2,9-3,2 2,7 2,5-2,8 2,5 2,4-2,7 2,9 2,8-3,1 2,8 2,7-2,9 

Totale (n) 1102 792 1202 1292 4388 

 

Tab. 145 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): ci sono gruppi etnici che, per natura, 

lavorano più di altri 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 5,0 4,8-5,2 4,4 4,2-4,6 4,3 4,2-4,5 4,7 4,5-4,8 4,6 4,5-4,7 

Totale (n) 1100 787 1200 1281 4368 

 

Tab. 146 – Grado di accordo con le seguenti affermazioni (valore medio in una scala da 1 a 10, 

dove 1 significa “Per nulla” e 10 “Del tutto vero”): esistono culture che sono migliori di altre 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. V.m. I.C. 

Frequenza 3,7 3,5-3,9 3,3 3,1-3,5 3,3 3,2-3,5 3,4 3,2-3,6 3.4 3,3-3,5 

Totale (n) 1099 784 1194 1287 4364 

 
Tab. 147 – Percezione e realtà: quanti milioni di persone vivono in Italia? 

 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Meno di 45 mln. 53 4,8 37 4,6 32 2,6 64 4,9 186 4,2 

Tra 45 e 55 mln. 111 10,0 108 13,3 115 9,5 172 13,3 506 11,4 

Tra 55 e 65 mln. 548 49,3 332 40,9 667 54,8 603 46,4 2150 48,4 

Più di 65 mln 235 21,1 164 20,2 223 18,3 224 17,2 846 19,1 

Non so 164 14,8 171 21,0 180 14,8 236 18,2 751 16,9 

Totale 1111 100,0 812 100,0 1217 100,0 1299 100,0 4439 100,0 
 

Tab. 148 – Percezione e realtà: qual è la percentuale di immigrati che vive in Italia, sul totale 

della popolazione? 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Inferiore al 10% 218 19,6 63 7,8 306 25,3 147 11,4 734 16,6 

Tra il 10% e il 20% 294 26,5 192 23,6 330 27,2 327 25,3 1143 25,8 

Tra il 20% e il 30% 275 24,7 235 29,0 291 24,0 356 27,5 1157 26,1 

Superiore al 30% 229 20,6 231 28,5 180 14,9 294 22,7 934 21,1 

Non so 96 8,6 90 11,1 104 8,6 170 13,1 460 10,4 

Totale 1112 100,0 811 100,0 1211 100,0 1294 100,0 4428 100,0 

 

Tab. 149 – Percezione e realtà: qual è la percentuale di persone di origine straniera detenuta 

in carcere in Italia, sul totale della popolazione? 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Meno del 20% 277 25,1 242 29,8 508 42,0 302 23,3 1329 30,0 

Tra il 20% e il 30% 340 30,7 253 31,1 321 26,5 357 27,5 1271 28,7 

Tra il 30% e il 40% 209 18,9 100 12,3 127 10,5 242 18,6 678 15,3 

Più del 40% 121 10,9 48 5,9 55 4,6 121 9,3 345 7,8 

Non so 159 14,4 170 20,9 199 16,4 276 21,3 804 18,2 

Totale 1106 100,0 813 100,0 1210 100,0 1298 100,0 4427 100,0 
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Tab. 150 – Percezione e realtà: qual è la percentuale di persone di religione musulmana in 

Italia sul totale della popolazione? 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Meno del 5% 128 11,5 111 13,7 226 18,6 108 8,3 573 12,9 

Tra il 5% e il 10% 361 32,5 280 34,7 481 39,7 438 33,9 1560 35,2 

Tra il 10% e il 20% 327 29,4 186 23,0 263 21,7 342 26,5 1118 25,3 

Più del 20% 161 14,5 91 11,3 78 6,4 186 14,4 516 11,7 

Non so 134 12,1 140 17,3 165 13,6 219 16,9 658 14,9 

Totale 1111 100,0 808 100,0 1213 100,0 1293 100,0 4425 100,0 

 

Tab. 151 – Percezione e realtà. L’Italia è il Paese europeo che vede la maggior presenza di 

immigrati 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Vero 555 50,2 461 57,2 578 48,1 585 45,3 2179 49,5 

Falso 320 28,9 149 18,5 378 31,4 337 26,1 1184 26,9 

Non so 231 20,9 196 24,3 246 20,5 370 28,6 1043 23,6 

Totale 1106 100,0 806 100,0 1202 100,0 1292 100,0 4406 100,0 

 

Tab. 152 – Percezione e realtà. La maggiore presenza di immigrati aumenta il rischio di 

contagio di certe malattie 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Vero 412 37,4 320 39,9 495 41,3 505 39,3 1732 39,5 

Falso 371 33,7 206 25,7 352 29,3 394 30,6 1323 30,1 

Non so 319 28,9 276 34,4 353 29,4 387 30,1 1335 30,4 

Totale 1102 100,0 802 100,0 1200 100,0 1286 100,0 4390 100,0 

 

Tab. 153 – Percezione e realtà. Il numero di rifugiati / richiedenti asilo in Italia è in costante 

aumento negli ultimi anni 
 BOLOGNA NAP-CAS PALERMO VERONA TOTALE 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Vero 784 71,0 550 68,5 826 69,2 838 65,3 2998 68,4 

Falso 88 8,0 41 5,1 110 9,2 95 7,4 334 7,6 

Non so 232 21,0 212 26,4 258 21,6 351 27,3 1053 24,0 

Totale 1104 100,0 803 100,0 1194 100,0 1284 100,0 4385 100,0 

 


