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La rappresentazione sociale delle migrazioni (1)
Il dibattito politico e sociale sulle migrazioni, amplificato dai media tradizionali e
digitali, condiziona il pensiero e l’interpretazione che l’opinione pubblica ha della
realtà, trasforma gli allarmismi in realtà oggettive
limitata conoscenza dei
fenomeni e dei processi reali

sentimenti di preoccupazione
e insicurezza

(Ipsos 2015; Eurispes 2018)

(Eurobarometer, 2018)

Opinioni dei cittadini
europei
sull’immigrazione

Letteratura internazionale dà evidenza dell’ampia differenziazione di atteggiamenti
sull’immigrazione tra paesi europei
Influenza di variabili legate ai contesti nazionali: inclusione e coesione sociale; sviluppo
economico; copertura mediatica; politiche di integrazione; percezione corruzione; qualità
della vita; benessere (Messing, Sàgvàri 2018; Kosho 2016; Callens 2015; UN 2018)
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La rappresentazione sociale delle migrazioni (2)
Paesi

Ritiene di essere molto ben
informato sul tema
immigrazione

I media presentano
obiettivamente le questioni
relative agli immigrati

Per quanto ne sa lei, qual è la percentuale di
immigrati rispetto alla popolazione
complessiva nel paese

Italia

2%

46%

Austria

6%

46%

Germania

7%

37%

Portogallo

1%

52%

Spagna

4%

45%

Belgio

5%

41%

Francia

2%

27%

Paesi Bassi

5%

28%

24,6%
(scarto con dato reale di 17,6 p. percentuali)
20,1%
(scarto con dato reale di 9,7 p. percentuali)
13%
(scarto con dato reale di 4,2 p. percentuali)
20,6%
(scarto con dato reale di 14,4 p. percentuali)
23,2%
(scarto con dato reale di 14,4 p. percentuali)
19,4%
(scarto con dato reale di 10,6 p. percentuali)
18,1%
(scarto con dato reale di 9,2 p. percentuali)
13,5%
(scarto con dato reale di 4,4 p. percentuali)

Fonte: elaborazione Inapp su dati Special Eurobarometer 469 e Eurostat 2017

Nel dare evidenza della notevole distanza tra percezioni collettive e realtà oggettiva
delle migrazioni i sondaggi possono fornire indicazioni utili per le policy pubbliche
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La rappresentazione sociale delle migrazioni (3)
Italia

2015
record nell’aumento
della visibilità del tema
immigrazione nel
mondo
dell’informazione

2017
2016
copertura del tema
diviene strutturale e
pervasiva

immigrazione associata
a “invasione”, sospetto,
minaccia per la
sicurezza dei cittadini,
degrado; malattie

sociali

Contesto nazionale:

Rappresentazioni

Associazione Carta di Roma
Rapporti annuali

connotazione xenofoba e anti-islamica dell’estremismo politico (COE, 2016)
aumento di episodi di razzismo e discriminazione tra il 2016 e il 2017 (OCSE)
estrema debolezza delle policy antidiscriminatorie e dell’operatività dell’UNAR (MIPEX)
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ESS - Sentimenti di accettazione e rifiuto generati
dalla diversità (1)
L’affinità etnica favorisce una migliore disposizione verso le persone migranti
Gli atteggiamenti variano da quelli meno favorevoli dei cittadini italiani - che in
media pensano che solo ad alcuni o a pochi migranti etnicamente affini dovrebbe
essere consentito stabilirsi in Italia - a quelli più accoglienti dei tedeschi, che in
media si posizionano sulle risposte a molti e ad alcuni

2,46

Atteggiamento dei cittadini con nazionalità del paese
di residenza verso migranti etnicamente affini al
gruppo maggioritario (valore medio*)
2,28
2,09

2,07

2,07

2,03

2,02
1,69

Italia

Austria

Portogallo Paesi Bassi

Francia

Belgio

Spagna

Germania

Fonte: elaborazione Inapp su dati ESS
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ESS - Sentimenti di accettazione e rifiuto generati
dalla diversità (2)
Diversità etnica, povertà ed estraneità alla Ue suscitano diffidenza. Le comunità
nazionali pensano che solo ad alcune/a poche persone con etnia diversa dal gruppo
maggioritario o originarie di paesi poveri extra Ue debba essere consentito l’ingresso
• Prevale una visione etnocentrica

2,12

PORTOGA LLO PAESI BASSI

2,14

FRANCIA

2,18

BELGIO

2,29

2,31

AUSTRIA

2,32

ITALIA

Atte g g i a m e nto d e i c i tta d i n i c o n n a z i o n a lità d e l p a e s e d i re s i d e n za
ve rs o m i g ra nt i e t n i c a m e nte d i ffe re nt i d a l g r u p p o m a g g i or ita r i o
( va l o re m e d i o * )
2,66

2,73

• Si rafforzano i confini simbolici: maggiori sono le disparità in termini giuridici,
maggiore è la distanza e la diversità percepita nei confronti dei migranti (Bohmke,
Heizmann, 2018)

SPAGNA

GERMANIA

Fonte: elaborazione Inapp su dati ESS
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La protezione internazionale (1)
Numero rilevante di domande di asilo nella UE-28 tra il 2015-2016 (Eurostat:
1.322 mila nel 2015; 1.260 mila nel 2016). I Paesi considerati nell’analisi (ad
eccezione del Portogallo) sono stati le principali destinazioni europee

La così detta "crisi dei rifugiati e richiedenti asilo "
 è stata un tema centrale nel dibattito pubblico nazionale ed europeo
 ha riattivato il bisogno di protezione dei confini esterni e interni alla UE
 ha dato il via ad un processo di revisione della normativa europea (e
italiana)
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ESS - La protezione internazionale (2)
Cittadini del paese di residenza per grado di accordo: "Il governo dovrebbe
essere generoso nel valutare le domande per lo status di rifugiato" (valore
medio*)
3,66
3,36

3,32

3,31

3,29
2,60

Paesi Bassi

Austria

Germania

Belgio

Italia

Francia

2,40

2,26

Spagna

Portogallo

*Scala 1 (molto d'accordo) - 5 (molto disaccordo)

Fonte: elaborazione Inapp su dati ESS

Gli italiani sono in media leggermente più aperti verso i migranti forzati; coesistono
tuttavia sentimenti ambivalenti perché credono che la maggior parte dei richiedenti
asilo non sia realmente perseguitata nel proprio paese
Portoghesi e spagnoli esprimono il maggior consenso, anche verso i ricongiungimenti
familiari per i rifugiati (le policy dei due paesi in materia sono le più favorevoli nella UE)
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ESS - La protezione internazionale (3)
Cittadini del paese di residenza per grado di accordo: "La maggior parte di coloro che
chiedono lo status di rifugiato non teme realmente di essere perseguitata nel proprio
paese" (valore medio*)

2,66

2,70

Italia

Austria

2,97

3,13

3,22

3,23

3,28

2,91

Portogallo

Germania

Belgio

Spagna

Pesi Bassi

Francia

*Scala 1 (molto d'accordo) - 5 (molto disaccordo)
Fonte: elaborazione Inapp su dati ESS

Gli intervistati tedeschi esprimono in media opinioni di minore apertura verso i richiedenti
asilo rispetto a quanto dichiarato nei confronti dei migranti
Politica tedesca della “porta aperta” del 2015 con cui sono stati accolti, in forte
controtendenza con gli altri paesi, circa un milione di rifugiati. Ostilità e perdita di
consenso adozione misure restrittive. Nel 2017 le domande d’asilo in Germania si sono
contratte del 73% (EUROSTAT)
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ESS - L’impatto dell’immigrazione sull’economia
Cittadini del paese di residenza per grado di accordo: "Secondo Lei, in generale, è
un male o un bene per l’economia nazionale che vi siano persone che vengono a
vivere qui da altri paesi?" (valore medio*)

4,68

4,79

4,80

Austria

Francia

Belgio

5,26

5,34

Paesi Bassi

Spagna

5,61

5,82

Portogallo

Germania

3,99

Italia

*Scala 0 (opinione negativa) 10 (opinione positiva)
Fonte: elaborazione Inapp su dati ESS

Italia: bassi tassi di crescita, elevata disoccupazione, disuguaglianze e immobilità
sociale le persone immigrate percepite come concorrenti nel mercato del lavoro
Germania: costante crescita economica, bassa disoccupazione e tassi di natalità in calo
 importante domanda di lavoro soddisfatta grazie alla manodopera immigrata
(modello funzionalista favorisce l’ingresso di forza lavoro immigrata qualificata)
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ESS - L’impatto dell’immigrazione sul paese come
luogo in cui vivere

Spagnoli, olandesi, tedeschi e portoghesi percepiscono il maggior
beneficio apportato dalla presenza di persone di origine straniera sulle
condizioni di vita nel paese, mentre gli italiani, seguiti dagli austriaci,
sono in assoluto il popolo più preoccupato

 Sicurezza e qualità della vita (in particolare su scala urbana): la figura
dell’«immigrato» al centro della domanda di sicurezza (Ricotta, 2017)

 Frustrazione securitaria: ostilità verso le nuovi classi pericolose (Castel, 2004)
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ESS - Parità di accesso al welfare (1)
In cinque casi le comunità ospiti sono polarizzate sull’opinione che l’accesso
egualitario per i migranti a prestazioni e servizi sociali possa aver luogo solo dopo
aver lavorato e pagato le tasse nel paese per almeno un anno (50% circa degli
intervistati in Belgio, Francia, Germania, Spagna e Portogallo)
Cittadini con nazionalità del paese di residenza per atteggiamento
verso l'accesso al diritto a prestazioni e servizi sociali
(valore medio*)

1,59

1,64

1,71

Italia

Austria

Paesi Bassi

1,94

2,00

2,05

Belgio

Francia

Germania

2,18

2,21

Portogallo

Spagna

*Scala 0 (opinione contraria) 4 (opinione favorevole)

Fonte: elaborazione Inapp su dati ESS
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ESS - Parità di accesso al welfare (2)
I cittadini italiani e austriaci sono in media i meno favorevoli alla parità di
accesso al welfare. Nei due paesi si registrano inoltre le percentuali più alte
sulla risposta non dovrebbero mai ottenere gli stessi diritti (16,5% e 14,6%)
che negli altri paesi è indicato da quote molto basse
 competizione nell’accesso ai servizi
gli italiani sembrano più preoccupati dell’impatto dei costi
dell’immigrazione sui servizi pubblici (il 58% pensa che la spesa destinata a
tali popolazioni sia eccessiva) rispetto a quello sul mercato del lavoro
(Ipsos, 2017)
Nel 2016 in Italia, a fronte di entrate provenienti dalle persone immigrate
pari a euro 19,2 miliardi, le spese a loro imputabili per sanità, istruzione e
altri servizi erano di 17,5 miliardi, pari al 2,1% della spesa pubblica italiana
totale (IDOS, 2018)
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Risultati generali
Comune atteggiamento valutativo rispetto ai migranti se non rispondono
all’idea di omogeneità etnica o se provengono da paesi poveri extra UE
Differenze di percezione più sensibili quando le opinioni pubbliche sono
interrogate sull’impatto delle migrazioni o sul tema dell’accesso al welfare
(da giudizi di segno positivo a valutazioni di maggiore cautela o
preoccupazione)
Posizionamenti tendenzialmente costanti sui diversi temi dell’immigrazione
che si rilevano a livello di opinioni pubbliche nazionali. Le posizioni più
polarizzate sono quelle di Germania, Spagna e Portogallo che esprimono
opinioni di apertura, mentre Italia e Austria hanno atteggiamenti di
maggiore chiusura
Sulle migrazioni forzate i sentimenti posizionano in maniera diversa alcuni
paesi rispetto a quanto espresso per i migranti economici
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Considerazioni finali
Pressione dei flussi migratori, drammatizzata nel dibattito politico e dai media, potrebbe
aver influito sui processi di formazione dell’opinione pubblica. La pervasività del mezzo
radiotelevisivo e gli effetti di un uso disinvolto della comunicazione digitale potrebbe aver
favorito processi di omologazione
In un’epoca di crisi economica, sociale e politica che attraversa le società europee, si
documenta sempre più spesso come il rancore sociale vada a colpire le persone migranti
Rapporto della Commissione contro il razzismo del Consiglio d’Europa (ECRI, 2018):
Società europee nelle annualità 2016 e 2017 caratterizzate da: incremento di sentimenti di
paura e ostilità (dovuti a crescita immigrazione, estremismo religioso e attacchi terroristici)
esacerbati dalle politiche economiche di austerità
populismo, xenofobia, discorsi d’odio, discriminazione, violenza
“la retorica populista si è caratterizzata per l’odio verso i non nazionali e le minoranze; ha
presentato le migrazioni e il multiculturalismo come una minaccia alla sicurezza e alla
coesione sociale; i media tradizionali e digitali hanno incoraggiato l’auto-segregazione e
favorito ulteriormente le divisioni sociali”
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