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PARTE I – REVISIONE DELLA LETTERATURA
Sintesi
La revisione della letteratura fa parte della fase di "Analisi dei bisogni" del progetto Nemo:
l'obiettivo principale di questa attività è raccogliere informazioni utili alla costruzione di un toolkit di
metodologie e buone pratiche, che proverà ad intervenire su alcuni degli elementi principali emersi
dall'analisi. Arci Solidarietà onlus ha effettuato un’analisi dei dati ufficiali, della letteratura e dei
report delle ONG. L’oggetto centrale del report è l'analisi della rappresentazione dominante dei
cittadini di paesi terzi nel discorso pubblico e della discriminazione in Italia.
Nel 2019 la popolazione totale in Italia ammonta a 60.483.973 unità. Gli stranieri ("non italiani")
sono 5.144.440, mentre i cittadini non comunitari con un permesso di soggiorno sono 3.714.934.
Tuttavia, gli immigrati vengono percepiti come un gruppo largamente più numeroso: i cittadini
italiani ritengono che gli immigrati rappresentino almeno il 25% della popolazione. Il numero di
migranti in arrivo in Italia è fortemente diminuito negli ultimi anni con 23.400 persone arrivate nel
2018 (119.247 nel 2017). Ciò è dovuto sia ai cambiamenti geopolitici nei contesti dei paesi di origine
sia alle “politiche di esternalizzazione” adottate dai paesi europei e dall'Italia. Il numero di morti nel
Mediterraneo è rimasto drammaticamente alto con 2.275 morti nel 2018. Per quanto riguarda le
domande di asilo, nel 2017 ne sono state presentate 130.000. Nello stesso anno sono state
esaminate 81.527 domande: 6.827 persone hanno ottenuto lo status di rifugiato (8%), 6.880 la
protezione sussidiaria (8%) e altre 20.166 un permesso umanitario (25%). L’iter di analisi delle
domande è estremamente lento, obbligando le persone ad aspettare mesi prima di conoscere i
risultati. I residenti Rom sono circa 140.000, lo 0,2% dell'intera popolazione italiana, tra le minori
incidenze nei paesi dell'UE.
La legislazione italiana in materia di immigrazione è stata caratterizzata a partire dal 1998 da norme
più severe sulla permanenza "illegale" nel paese, in particolare nei confronti delle persone
sprovviste di un permesso al momento dell'arrivo. Nel 1998 il termine "immigrazione clandestina",
che si riferisce ai migranti illegali con una forte connotazione negativa, è apparso nella legislazione
e ha iniziato ad essere largamente utilizzato sia dai politici che dai media. La quasi completa assenza
di vie legali per entrare nel paese ha provocato un’inevitabile criminalizzazione dei migranti non
appartenenti all'UE, obbligandoli ad avere uno status illegale al momento dell'arrivo, che può
essere legalizzato solo con la domanda di asilo e l'ottenimento dello status di rifugiato, la protezione
sussidiaria o altro tipo di permesso di soggiorno.
I Rom sono spesso rappresentati e definiti "nomadi", anche nella legislazione, anche se solo una
piccolissima minoranza (circa il 3% dei Rom in Italia) si sposta da un luogo all'altro. La maggior parte
dei Rom e dei Sinti in Italia vive in case convenzionali, studia e lavora ma spesso le loro storie restano
sconosciute e molti di loro hanno paura di rivelare il proprio background. Anche se i Rom
rappresentano solo lo 0,25% della popolazione, i sentimenti anti-Rom sono tra i più forti in
Europa.
La migrazione è rappresentata nel discorso pubblico principalmente dalla prospettiva del paese di
arrivo, senza una visione a lungo termine, con un'enfasi predominante sul momento di arrivo e con
scarse considerazioni sulle cause. Il fenomeno è per lo più inquadrato come un'emergenza, una
crisi in atto, un'invasione e un problema. La cornice securitaria è estremamente diffusa e
suggerisce che la migrazione debba essere trattata come una questione di sicurezza civile. Anche
quando i media mostrano narrazioni alternative, la comunicazione è "schizofrenica", passando da un
estremo all'altro: umanitarismo/allarmismo, accoglienza/rifiuto, apertura/chiusura. Questo scenario
ha prodotto la “profezia auto-avverante” di una "guerra tra poveri", attraverso la
strumentalizzazione di problemi già radicati nella società italiana, come la disoccupazione. I
migranti vengono rappresentati come nemici e capri espiatori per le questioni più varie. I Rom sono
per lo più rappresentati dai media in relazione al degrado e agli episodi negativi della vita nei campi,
che riguardano in realtà solo un Rom su cinque. Analogamente ai migranti, sono vittime di un
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paradosso di visibilità: sono iper-visibili, ma sempre dalla stessa prospettiva stigmatizzata. La
diffusa ignoranza che riguarda questo gruppo (amplificata attraverso i media e la politica) ha portato
alla diffusione di fake news e ad una forte stigmatizzazione dei Rom. Anche se i siti web che
producono fake news sono molto meno visitati rispetto alle principali piattaforme di informazione,
questi siti riescono a pubblicare notizie occasionali, che spesso diventano virali sui social media,
ottenendo moltissime visualizzazioni. Il problema non riguarda solo i media: alcuni esponenti politici
nazionali sono diventati importanti produttori e diffusori di disinformazione. L'analisi dei contenuti
delle fake news in Italia mostra che la migrazione è tra le principali tematiche trattate. Le maggiori
motivazioni alla base della produzione di disinformazione sul tema della migrazione sono di tipo
ideologico e i contenuti mirano a scatenare campagne di odio e diffondere sentimenti di
intolleranza. Le fake news hanno riguardato principalmente l'accoglienza dei migranti in Italia e in
altri Stati. Secondo l'”Ignorance Index”, l'Italia è il paese più ignorante al mondo in materia di
migrazione: la maggior parte degli italiani pensa che i migranti rappresentino il 30% della
popolazione, nonostante la percentuale effettiva sia dell'8%. Queste credenze sono amplificate dalla
disinformazione. Le comunità Rom sono spesso rappresentate come se fossero in qualche modo
privilegiate dalla loro "condizione speciale" e vengono quotidianamente associate ad episodi di
furto. Il 27% degli adolescenti italiani di 11-16 anni ha visto nel 2013/2014 uno o più tipi di contenuti
negativi generati dagli utenti (“negative user generated content” - NUGC). I NUGC più comuni sono
presenti su siti web che diffondono messaggi di razzismo e discriminazione di gruppi specifici su
base etnica o religiosa (20%). L'esposizione a contenuti inappropriati è aumentata rispetto al
2010 (21%), in particolare per quanto riguarda i commenti razzisti (12%).
Il clima xenofobo in Italia è sempre più marcato sia in seno all'opinione pubblica che in politica. A
giugno del 2018 è stato inaugurato un governo di coalizione tra la Lega, fortemente anti-immigrati,
e il populista Movimento Cinque Stelle: l'ONU ha segnalato l’esistenza di un legame tra la nuova
coalizione di governo e l'aumento degli attacchi di odio nel paese. L'inclusione sociale dei migranti
in Italia è ancora una questione aperta, anche in considerazione della recente transizione da paese di
emigrazione a paese di immigrazione a cui non è ancora corrisposto un reale cambiamento culturale
verso il multiculturalismo e la coesistenza. Si è instaurata di fatto, alimentando questo clima, una
forma di "razzismo istituzionale", un complesso di politica, regole, prassi che rafforzano e talvolta
causano la discriminazione. In Italia, la discriminazione è fortemente diffusa anche nel campo
dell’occupazione: anche se mancano dati ufficiali sulla discriminazione etnica nel mondo del lavoro,
i migranti in Italia esercitano prevalentemente lavori non qualificati e con basso reddito. In
particolare, le donne subiscono una doppia discriminazione, in quanto migranti e in quanto donne.
Le Nazioni Unite, in una dichiarazione del 2018 sui diritti umani in Italia, hanno riferito che i casi di
razzismo stanno aumentando in particolare nei confronti delle persone di origine africana e Rom.
Secondo EU-MIDIS (2017), il 23% dei migranti dell'Africa sub sahariana e il 34% dei migranti
provenienti dal Nord Africa hanno riferito di essere stati discriminati a causa del "colore della
pelle/origine etnica/religione". Uno dei gruppi più discriminati in Italia è la comunità Rom. Secondo
l'ERRC "il gran numero di sfratti ripetuti e la demolizione degli insediamenti informali più grandi
hanno portato a una proliferazione di insediamenti nascosti molto più piccoli e precari". I Rom
rappresentano anche il gruppo più vulnerabile per quel che riguarda la discriminazione nel mercato
del lavoro e sono spesso vittima di violenze. Sulla discriminazione tra i bambini in relazione al loro
paese di origine non c'è invece letteratura sufficiente: la maggior parte delle statistiche ufficiali su
questo argomento proviene da studi di bullismo. Secondo uno studio realizzato da Save the Children
Italia nel 2018, il 9% delle discriminazioni nelle scuole italiane è legato al "colore della pelle".
Secondo un altro studio (Save the Children, 2019), la maggior parte delle vittime di bullismo nelle
scuole sono bambini e adolescenti immigrati, sia di prima che di seconda generazione.
Nel 2016 e nel 2017 l'Italia ha attuato una serie di misure per combattere la discriminazione e
facilitare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. A partire dal 2018, dopo l'insediamento del
governo di coalizione tra la Lega e il Movimento Cinque Stelle, l'esclusione sociale dei migranti e
dei Rom in Italia sembra essere legittimata anche dal dibattito politico e da alcune decisioni del
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governo. Non vi sono prove di azioni governative contro disinformazione e fake news che colpiscono
specificamente i cittadini di paesi terzi, mentre il governo ha attuato, negli ultimi anni, alcune azioni
volte a contrastare genericamente fake news e disinformazione. Numerose attività di
“community building" sono state invece implementate dalla società civile, così come diverse
iniziative per combattere la disinformazione sui cittadini di paesi terzi e l'emergere di stereotipi
impliciti ed espliciti e di fake news.
1 INTRODUZIONE: IL CONTESTO
1.1 Migranti, minoranze etniche, rifugiati e richiedenti asilo: una definizione
In questo rapporto la parola "migrante" sarà usata come termine generico per definire i cittadini di
paesi terzi e, se appropriato, anche i cittadini europei (ad esempio i rumeni in Italia), i rifugiati e i
richiedenti asilo, le seconde generazioni e i migranti recentemente arrivati. Il termine "Rom" sarà
usato per riferirsi a Rom, Sinti e Caminanti. Il termine "seconde generazioni" verrà utilizzato per
indicare persone nate in Italia con genitori migranti o nate altrove da genitori migranti e cresciute in
Italia.
1.1.1 Rappresentazione statistica dei migranti
In Italia, l'Istat - Istituto Nazionale di Statistica – utilizza il termine "stranieri" per indicare le persone
non italiane che vivono nel paese, e "non comunitari" per i residenti cittadini di paesi non UE1. Le due
categorie dipendono dalla cittadinanza, che può essere acquisita in Italia (a) attraverso ius
sanguinis (almeno un genitore italiano); (b) dopo dieci anni di residenza nel rispetto di criteri
specifici; (c) sposando un cittadino italiano2. Esiste solo una residua possibilità di accedere alla
cittadinanza attraverso lo ius soli, quando i genitori sono apolidi, sconosciuti o non possono
trasmettere la cittadinanza al figlio/figlia a causa delle leggi dello Stato di origine3. L'istituto
statistico nazionale non raccoglie dati sull'etnia salvo che per le credenze religiose4.
Vengono forniti anche dati su richiedenti asilo, rifugiati e persone con altri tipi di protezione (Istat,
Ministro dell'Interno). Fino al dicembre 2018, l'Italia ha rilasciato tre tipi di protezione: asilo politico,
protezione sussidiaria e umanitaria. Con il "Decreto sicurezza5" recentemente introdotto, la
protezione umanitaria è stata abolita e sostituita con un elenco non esaustivo di motivazioni per
poter ottenere un permesso temporaneo. Questo cambiamento aumenterà lo status di illegalità tra i
migranti, poiché diminuiranno le possibilità di ottenere un permesso. Come sarà approfondito nella
sezione 1.2, in Italia la maggior parte dei richiedenti asilo ha ottenuto la protezione umanitaria, che
faceva riferimento a criteri più ampi e riconosceva specifiche situazioni di pericolo.
1.1.2 Seconde generazione
La storia dell'immigrazione in Italia ha causato uno sviluppo tardivo dello studio delle seconde
generazioni, non considerate un fenomeno rilevante fino al 20006. Oggi, anche l'Istat è impegnata in
studi rivolti specificamente ai bambini con un background migratorio7. Negli ultimi studi, le seconde
generazioni fanno riferimento al gruppo di bambini stranieri che vivono in Italia8. Anche in questo
1

Istat, Popolazione e Famiglie, http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRRES1 consultato il 4 marzo 2019.

2 Ministero dell’Interno,

Cittadinanza, http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza, consultato il 4 marzo 2019.

3

Ibid.
4 Istat, Appartenenza e pratica religiosa tra i cittadini stranieri, https://www.istat.it/it/archivio/169710, consultato il 4 Marzo 2019.
5

Gazzetta Ufficiale, LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132, http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18G00161/sg, consultato il 4 marzo 2019.
Ceravolo, Flavio A. Molina, Stefano, ‘Dieci anni di seconde generazioni in Italia’, Quaderni di Sociologia, 63 (2013), 9-34, consultato il 5 marzo 2019.
7 Istat, L'indagine sull’integrazione delle seconde generazioni: obiettivi, metodologia, organizzazione (2017),
https://www.istat.it/it/files/2018/02/Indagine-sull-integrazione-delle-seconde-generazioni.pdf, consultato il 5 marzo 2019.
8 Istat, L'indagine sull’integrazione delle seconde generazioni: obiettivi, metodologia, organizzazione (2017),
https://www.istat.it/it/files/2018/02/Indagine-sull-integrazione-delle-seconde-generazioni.pdf, consultato il 5 marzo 2019.
6
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caso, il background migratorio è definito semplicemente tramite la cittadinanza. Con questo tipo di
raccolta dei dati alcuni processi discriminatori potrebbero rimanere invisibili: sebbene alcuni
bambini abbiano una cittadinanza italiana, potrebbero essere discriminati a causa, ad esempio, del
loro colore di pelle o delle loro abitudini culturali9.
1.1.3 Rappresentazione dei migranti nella legislazione
La legislazione italiana sull'immigrazione è stata caratterizzata dal 1998 da norme più severe sulla
permanenza "illegale" nel paese, in particolare per le persone che arrivavano senza permessi. Nel
1998 (legge "Turco-Napolitano") il termine "immigrazione clandestina", che si riferisce ai migranti
illegali con una forte connotazione negativa, è apparso nella legislazione e ha iniziato ad essere
largamente utilizzato sia dai politici che dai media. Nel 2009 la legge è stata ulteriormente
modificata per trattare l'immigrazione clandestina come reato penale (il cosiddetto "reato di
immigrazione clandestina"), causando significative controversie sulla legittimità della misura. La
legge che considera il "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" come un reato rimane in
vigore, regolata dall'art. 378 del Codice Penale e dall'art. 12 del "Testo unico sull'immigrazione"
come modificato dalla legge "Bossi-Fini" nel 2002.
L'istituzionalizzazione dell'espressione "immigrazione clandestina" ha prodotto una "reificazione"
discorsiva della differenza tra "buoni migranti legali" e "cattivi migranti illegali" come qualcosa di
"oggettivamente vero". Inoltre, la quasi totale assenza di vie legali per entrare nel paese10 ha
provocato un’inevitabile criminalizzazione dei migranti non UE (vedi sezione 3), obbligandoli ad
avere uno status illegale al momento dell'arrivo che può essere legalizzato solo con la richiesta di
asilo e ottenimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o di un altro tipo di
permesso di soggiorno.
1.1.4 Il caso dei Rom
I Rom sono spesso rappresentati e definiti "nomadi"11, sebbene solo una piccolissima minoranza si
sposti da un luogo all'altro del paese. Anche la legislazione ha usato per molto tempo il termine
"nomade" come un modo per riferirsi a tutti i Rom, generalizzando una caratteristica che non è
rappresentativa della popolazione Rom in Italia. Inoltre, anche se i Rom rappresentano solo lo
0,25% della popolazione, i sentimenti anti-Rom sono tra i più forti in Europa. La maggior parte
dei Rom e dei Sinti in Italia vive in case convenzionali, studia e lavora ma spesso le loro storie restano
sconosciute e molti di loro hanno paura di rivelare il proprio background12.
1.2 Panoramica statistica sulla presenza di migranti e minoranze etniche
Al 1° gennaio 2019, la popolazione totale in Italia ammonta a 60.483.97313. Gli stranieri ("non
italiani") sono 5.144.440 e i cittadini non comunitari con permesso di soggiorno (tra i più grandi
gruppi: Marocco, Albania, Cina) sono 3.714.93414. Tuttavia, gli immigrati sono percepiti come un
gruppo più ampio: i cittadini italiani ritengono che gli immigrati rappresentino il 25% della

9

Jacobs, Dirk et al., ‘The challenge of measuring immigrant origin and immigration-related ethnicity in Europe’, Journal of International Migration
and Integration, 10 (2009), 68-88.
10 Zorzella, Nazzarena, ‘Il disordine sociale del decreto sicurezza’, Diritto Immigrazione e Cittadinanza, 1 (2019),
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/65-fascicolo-n-1-2019/editoriale-n-1-2019/109-editoriale, consultato l’ 11 marzo 2019.
11 Venturi, Bernardo 2018, ‘Rom e Sinti: se il pregiudizio congela la volontà politica’, Affari Internazionali, 20 Giugno,
https://www.affarinternazionali.it/2018/06/Rom-sinti-pregiudizio-volonta-politica/, consultato l’11 marzo 2019.
12 Carta di Roma, L’antiziganismo nei media italiani e gli sforzi per combatterlo,
https://www.cartadiRoma.org/formazione/antiziganismo-nei-media-italiani-e-gli-sforzi-per-combatterlo/ consultato il 19 marzo 2019.
13 Istat, Popolazione e famiglie, http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1, consultato il 19 marzo 2019.
14

Istat, Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari, http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_PERMSOGG1, consultato il 5 marzo 2019.
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popolazione15. Nel 2016 il numero totale di rifugiati in Italia ammontava a 131.000 persone16.
Nel 2017 sono state presentate 130.000 domande di asilo. Le richieste esaminate sono state
81.527: 6.827 persone hanno ottenuto lo status di rifugiato (8%), 6.880 la protezione sussidiaria
(8%) e altre 20.166 un permesso umanitario (25%)17.
Quando si considera il numero di domande rifiutate, è importante tener conto della possibilità di
fare ricorso e ottenere la protezione in una fase successiva. Nel 2017 le nuove autorizzazioni per asilo
e protezione umanitaria sono aumentate del 29,7% rispetto all'anno precedente18. Nel 2018 sono
state presentate 53.596 domande. Sono state esaminate 95.576 richieste, 7.096 persone hanno
ottenuto lo status di rifugiato (7% delle domande esaminate), 4.319 la protezione sussidiaria (5%),
20.014 la protezione umanitaria (21%). Le domande rifiutate sono state 63.742, ovvero il 67% delle
richieste esaminate.19
Questi dati mostrano la lentezza del processo di analisi delle domande, che obbligano le persone
ad aspettare mesi prima di conoscere i risultati.
Il numero di migranti in arrivo in Italia è fortemente diminuito negli ultimi anni con 23.400
persone arrivate nel 201820 (nel 2017 erano 119.24721). Ciò è dovuto sia a cambiamenti geopolitici
nei contesti dei paesi di origine sia a politiche di esternalizzazione adottate dai paesi europei
(accordo con la Turchia) e dall'Italia (accordo con la Libia). Il numero di morti nel Mediterraneo è
rimasto drammaticamente alto con 2.275 morti nel 201822, diventando il confine più letale del
mondo23 e mantenendosi tale anche quando il numero di arrivi è diminuito24.
I dati sui Rom sono difficili da raccogliere25 poiché non sono una "minoranza territoriale" e sono
presenti in tutto il paese. Inoltre, i Rom non appartengono ad una sola minoranza nazionale, ma
provengono da paesi differenti. Nonostante ciò, possiamo osservare alcuni sviluppi nell’ambito della
raccolta dei dati. Nel quadro strategico per gli anni 2018-2020, l'Istat ha reso esplicita la necessità di
colmare il vuoto relativo alla conoscenza statistica della popolazione Rom26. Nel 2017 è stato
condotto uno studio pilota in quattro comuni27.
In Italia, i residenti Rom sono circa 140.000 persone, lo 0,2% dell'intera popolazione italiana, tra
le minori incidenze nei paesi dell'UE. Ci sono anche altre ipotesi riguardo al numero di Rom, che
riportano un numero compreso tra 130.000 e 170.000, di cui 70.000 persone con cittadinanza italiana
15

European Union, Special Eurobarometer 469: Integration of immigrants in the European Union (2018), https://ec.europa.eu/homeaffairs/news/results-special-eurobarometer-integration-immigrants-european-union_en, consultato il 5 marzo 2019.
16 UNHCR, L’invasione dei rifugiati in Italia, ecco i numeri, https://www.unhcr.it/news/carta-di-roma/linvasione-dei-rifugiati-italianumeri.html?ds_rl=1255091&gclid=Cj0KCQjw4fHkBRDcARIsACV58_EQnO8OisTg5Ywwm9L8TsVv5Y9Ok7wIKpoGsoROxO9PhadJOLNCzkaAuGtEALw_wcB, consultato il 5 marzo 2019.
17 Ministero dell’Interno, Libertà civili e immigrazione,
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/riepilogo_anno_2018.pdf, consultato il 5 marzo 2019.
18 Istat, Anni 2017-2018, CITTADINI NON COMUNITARI: PRESENZA, NUOVI INGRESSI E ACQUISIZIONI DI CITTADINANZA,
https://www.istat.it/it/files/2018/11/Report_cittadini_non_comunitari.pdf , consultato il 18 marzo 2019.
19 Ministero dell’Interno, Libertà civili e immigrazione,
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/riepilogo_anno_2018.pdf, consultato il 18 marzo 2019.
20 UNHCR, Desperate Journeys. Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe’s border,Gennaio - Dicembre 2018,
https://www.unhcr.org/desperatejourneys/, consultato il 18 marzo 2019.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Nebehay, Stephanie et al. 2017, ‘Mediterranean "by far world's deadliest border" for migrants: IOM’, Reuters, 24 Novembre,
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants/mediterranean-by-far-worlds-deadliest-border-for-migrants-iom-idUSKBN1DO1ZY
consultato il 18 marzo 2019.
24 Paris, Francesca 2019, ‘Number Of Migrant Deaths In Mediterranean Fell In 2018’, National Public Radio, 3 Gennaio,
https://www.npr.org/2019/01/03/681956995/number-of-migrant-deaths-in-mediterranean-fell-in-2018?t=1552900998070, consultato il 18 marzo
2019.
25 Senato della Repubblica, Commissione Straordinaria per la Tutela e la PRomozione dei Diritti umani, Rapporto conclusivo dell'indagine sulla
condizione di Rom, Sinti e Caminanti in Italia (XVI legislatura),
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20conclusivo%20indagine%20Rom,%20sinti%20e%20caminan
ti.pdf, consultato il 18 marzo 2019.
26 Istat, Quadro strategico e piano di attività 2018-2020, https://www.istat.it/it/files//2017/02/Quadro-strategico-e-Piano-di-attivit%C3%A0-20182020-1.pdf, consultato il 20 marzo 2019.
27 Istat, Fonti di dati sulla popolazione Rom, Sinti e Caminanti. Un’indagine in quattro comuni italiani (2017),
https://www.istat.it/it/files//2017/02/Fonti_di_dati_sulla_popolazione_RSC.pdf, consultato il 20 Marzo 2019.
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e 90.000 persone con origini dell'Europa orientale arrivate in diversi momenti storici28. Solo il 3% dei
Rom in Italia sono nomadi29.
Circa 26.000 Rom vivono in "campi nomadi", in una condizione di emergenza abitativa30.
1.3 Panoramica sui Media
Per quanto riguarda i media preferiti per l’informazione, la televisione è ancora il mezzo principale
utilizzato dagli italiani, sia per la frequenza di utilizzo (il 68,8% degli italiani dichiara di
informarsi quotidianamente attraverso la televisione) sia per la percezione di affidabilità31. I
giornali stampati guadagnano un po’ di fiducia, sebbene siano letti da meno del 20% delle persone32.
In ogni caso, il 75,9% delle persone legge almeno un titolo o sfoglia i giornali ogni giorno33. L'uso di
Internet è in aumento e sempre più persone vi fanno affidamento come fonte di notizie. Internet
è il secondo media per frequenza di accesso quando viene utilizzato per la ricerca di notizie34, ma è
ancora meno utilizzato rispetto a molti altri paesi europei35.
Un quarto della popolazione considera internet il mezzo più importante per ottenere notizie.
Nonostante ciò, l'affidabilità percepita è ancora inferiore rispetto ai media tradizionali36. Gli italiani
accedono alle informazioni online principalmente tramite algoritmi e si può notare un uso minore
dei giornali online (siti web, app), confermando la rilevanza dei motori di ricerca e dei social
network37. Per quanto riguarda altri media tradizionali, il grado di fiducia nella radio è diminuito38.
Le piattaforme digitali stanno incidendo sul processo editoriale. All'interno del nuovo ecosistema
digitale di notizie, i giornali stanno perdendo la loro centralità e la funzione di "meta-informatori",
che, tradizionalmente, lasciava loro il ruolo di filtrare i fatti più importanti, producendo una
gerarchia di notizie e definendo un programma per il lettore. Questo nuovo sistema può alimentare
disinformazione e notizie false. Nella coesistenza di diverse narrazioni sulla realtà, possiamo notare
un progressivo distacco dai fatti.39
1.3.1 Giovani e uso di Internet
Nell’analisi della relazione con le tecnologie ICT, le differenze tra generazioni risultano molto
evidenti. I bambini e i giovani nati dopo il 1995, sono definiti la generazione dell'era digitale. L'80%
dei giovani di questa generazione sono utenti regolari di Internet già tra gli 11 ei 15 anni; Internet è

28

Cittalia, Gli insediamenti Roma, Sinti and Caminati in Italia (2016),
https://www.cittalia.it/images/Gli_insediamenti_Rom_Sinti_e_Caminanti_in_iItalia_.pdf, consultato il 20 Marzo 2019.
29 Senato della Repubblica, Commissione Straordinaria per la Tutela e la PRomozione dei Diritti umani, Rapporto conclusivo dell'indagine sulla
condizione di Rom, Sinti e Caminanti in Italia (XVI legislatura),
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20conclusivo%20indagine%20Rom,%20sinti%20e%20caminan
ti.pdf, consultato il 20 marzo 2019.
30 Associazione 21 Luglio, Rapporto Annuale 2017, http://www.21luglio.org/21luglio/wp-content/uploads/2018/04/Rapporto_Annuale-2017_web.pdf,
consultato il 20 marzo 2019.
31 AgCom, Rapporto sul consumo di informazione, https://www.agcom.it/documents/10179/9629936/Studio-Ricerca+19-02-2018/72cf58fc-77fc-44aeb0a6-1d174ac2054f?version=1.0, consultato il 20 marzo 2019.
32 Ibid.
33 Prima Online, Audipress 2018/III: torna a crescere il numero di italiani che leggono un giornale. Positivi i 3 comparti: +0,2% quotidiani;
+1,2%settimanali; +0,6% mensili https://www.primaonline.it/2019/02/20/285267/torna-sopra-i-40-milioni-il-numero-di-italiani-che-leggono-osfogliano-un-giornale-dati-audipress-2018-iii/, consultato il 20 marzo 2019.
34 AgCom, Rapporto sul consumo di informazione, https://www.agcom.it/documents/10179/9629936/Studio-Ricerca+19-02-2018/72cf58fc-77fc-44aeb0a6-1d174ac2054f?version=1.0, consultato il 20 marzo 2019.
35 European Union, Standard EurobaRometer
88: Media use in the EU (autumn 2017), https://publications.europa.eu/en/publication-detail//publication/a575c1c9-58b6-11e8-ab41-01aa75ed71a1, consultato il 20 marzo 2019.
36 AgCom, Rapporto sul consumo di informazione, https://www.agcom.it/documents/10179/9629936/Studio-Ricerca+19-02-2018/72cf58fc-77fc44ae-b0a6-1d174ac2054f?version=1.0 consultato il 21 marzo 2019.
37 Ibid.
38 European Union, Standard EurobaRometer 88: Media use in the EU (autumn 2017), https://publications.europa.eu/en/publication-detail//publication/a575c1c9-58b6-11e8-ab41-01aa75ed71a1, consultato il 21 marzo 2019.
39 Ipsos, Italia 2019: comunitari e cosmopoliti, le nuove fratture (2019), https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/201901/flair_2019.pdf, consultato il 21 Marzo 2019.
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utilizzato da oltre il 90% delle persone di età i 16 e i 20 anni.40
Più bambini e adolescenti usano internet, più possono beneficiare delle opportunità e acquisire
competenze digitali, risultando però anche più esposti ai rischi. L'esposizione ai rischi non porta
necessariamente a esperienze negative o dolorose ma potrebbe anche facilitare un processo di
apprendimento e lo sviluppo di un atteggiamento di "resilienza".41
Un'analisi specifica sui minori in cerca di notizie ha evidenziato due tendenze estremamente diverse:
(i) alcuni minori non cercano affatto notizie o lo fanno solo attraverso un solo media, di solito
internet; mentre (ii) altri minori controllano una pluralità di media e fonti con un ruolo cruciale
ricoperto da Internet. Sono grandi consumatori di social network a scopo informativo: più della metà
dei minori che si informano online usano internet allo scopo specifico di cercare delle notizie.42
Il luogo principale da cui i giovani (9-16 anni) accedono ad internet in Italia è la propria casa. L'81%
dei bambini/adolescenti usa internet da casa ogni giorno, in particolare nelle loro camere. Rispetto
ad altri paesi europei, i bambini italiani usano (i) meno internet nelle scuole (solo uno su quattro
afferma di usare internet a scuola) e (ii) più internet rispetto ai loro coetanei quando non sono a
casa. Ciò è particolarmente significativo se consideriamo i dati del 2010: l'accesso a Internet è
aumentato in tutti i luoghi tranne che nelle scuole, dove è diminuito43.
La maggior parte dei giovani italiani tra i 18 ei 35 anni non è interessata alla continua ricerca di
notizie, ma le incontra comunque. La maggior parte di loro dichiara di trovare la maggior parte
delle notizie attraverso i social network, consultati principalmente da dispositivi mobili attraverso un
uso "always on"44.
2 DISCRIMINAZIONE DEI MIGRANTI
2.1 Principali forme di discriminazione dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati e delle minoranze
etniche
2.1.1 - Discriminazione e clima politico in Italia
In Italia si è progressivamente diffuso un clima xenofobo sia nell'opinione pubblica che nel discorso
politico. Nel giugno del 2018 è stato inaugurato un governo di coalizione tra la Lega anti-immigrati
("Lega Nord") e il populista Movimento Cinque Stelle, dopo una campagna elettorale che è stata
criticata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a causa del razzismo e della
xenofobia da cui è stata caratterizzata. Matteo Salvini, leader della Lega, è il nuovo Ministro
dell'Interno e il Vicepresidente del Consiglio. Quasi subito dopo essersi insediato, il nuovo governo
ha imposto di bloccare lo sbarco nei porti italiani delle persone salvate dalle ONG affidando il
coordinamento dei salvataggi nel Mediterraneo alla guardia costiera libica, nonostante le
preoccupazioni sulle loro capacità e sul destino delle persone tornate in Libia 45 .
Nel mese di settembre del 2018, il nuovo Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani,
Michelle Bachelet, ha espresso preoccupazione per "l'aumento di atti di violenza e razzismo contro
migranti, persone di origine africana e Rom" in Italia e ha annunciato l'intenzione di inviare
personale Onu per valutare la situazione 46 . Secondo l'Alto Commissario, gli sforzi dei governi per
40

Istat, Internet@Italia 2018. Domanda e offerta di servizi online e scenari di digitalizzazione, https://www.istat.it/it/files/2018/06/Internet@Italia2018.pdf, consultato il 21 marzo 2019.
41 Mascheroni, Giovanna, Ólafsson, Kjartan, Net Children Go Mobile: Il report italiano, (Milano: OssCom, Università Cattolica, 2015).
42

AgCom, Rapporto sul consumo di informazione, https://www.agcom.it/documents/10179/9629936/Studio-Ricerca+19-02-2018/72cf58fc77fc-44ae-b0a6-1d174ac2054f?version=1.0, consultato il 21 marzo 2019.
43 Mascheroni, Giovanna, Ólafsson, Kjartan, Net Children Go Mobile: Il report italiano, (Milano: OssCom, Università Cattolica, 2015).
44 Di Fraia, Guido, and Risi, Elisabetta, ‘Sbarchi mediatici. Pratiche di consumo mediale e rappresentazioni socio-narrative del fenomeno
migratorio’, Mediascapes journal, 11 (2018), 95-120.
45 Human Rights Watch, Italy. Events of 2018, https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/italy, consultato il 26 marzo 2019.
46
ANSA, Un to send team to Italy over racism, http://www.ansa.it/english/news/politics/2018/09/10/un-to-send-team-to-italy-overracism_c7cc61fb-ab44-4650-8903-0dd66bcc0150.html consultato il 7 marzo 2019.
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respingere gli stranieri non risolvono la crisi migratoria, ma aumentano le ostilità. In risposta, il
Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato affermando che l’Onu è prevenuta nei
confronti dell’Italia 47 .
Ad ottobre 2018, Domenico Lucano è stato arrestato con l'accusa di favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina ed illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.
Lucano è conosciuto in Italia per il suo impegno per l'inclusione dei migranti: sindaco di Riace,
cittadina calabrese di 1.726 abitanti nella provincia di Reggio Calabria, dal 2004 ha accolto oltre
6.000 migranti provenienti da 20 paesi diversi, integrandoli nella vita e nella cultura della città,
sostenendo al contempo la loro occupabilità. Il 17 ottobre, gli arresti domiciliari sono stati revocati,
ma il sindaco di Riace ha dovuto lasciare la città calabrese a causa del divieto di soggiorno imposto
dal Tribunale di Reggio Calabria48. Il 2 aprile 2019, la Corte di Cassazione ha assolto a Lucano
l'accusa di illecito nell'assegnazione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti49.
Nel mese di novembre 2018, a Roma il campo profughi informale Baobab è stato smantellato. La
tendopoli era stata inaugurata nei pressi della stazione Tiburtina nell'agosto 2015, anno di picco
della cosiddetta crisi migratoria, dall'associazione Baobab Experience, e rappresentava un luogo di
accoglienza per i migranti in transito nella capitale. Salvini ha riferito che "per ristabilire la legalità a
Roma, saranno eseguiti molti altri sfratti, quartiere per quartiere"50.
A novembre 2018, l'Independent ha riportato alcune delle conclusioni degli osservatori delle Nazioni
Unite, compreso il legame tra la coalizione governativa e l'aumento degli attacchi di odio nel paese.
Dopo le elezioni politiche di marzo 2018, l'ONU ha registrato 169 episodi di matrice razzista, 19 dei
quali sono stati attacchi violenti51.
I relatori delle Nazioni Unite hanno affermato che i diritti degli immigrati sono a rischio a causa di un
"clima di odio e discriminazione" nel paese, aggiungendo che durante la campagna elettorale del
2018 alcuni politici "hanno alimentato un discorso pubblico che abbracciava spudoratamente una
retorica razzista e xenofoba anti-immigrati e anti-stranieri", incitando all'odio e alla
discriminazione52. Il Ministro Salvini, oltre alle attività sopra descritte, ha fatto annunci di dubbia
costituzionalità come la proposta di un censimento dei Rom (il censimento su base etnica è
incostituzionale in Italia). Le sue affermazioni diffondono inoltre allarmismo sul numero di
immigrati in arrivo: il riferimento all'invasione di migranti e "clandestini" è infatti smentito dalle
statistiche ufficiali.
L'esclusione sociale dei migranti e dei Rom in Italia sembra essere legittimata dal dibattito politico e
da alcune decisioni governative, come il cosiddetto "Decreto sicurezza" che tra le altre misure,
abolisce lo status di protezione umanitaria per i migranti, ottenuto nel 2018 da 20.000 persone, 1
richiedente asilo su 553. Questa misura porterà all'esclusione di un gran numero di migranti da uno
dei progetti più efficaci in Italia, lo SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), un
solido sistema di governance "pubblico-privato" che fornisce "un programma individuale progettato
per consentire alla persona di riguadagnare un senso di indipendenza, e quindi consentire un effettivo
coinvolgimento nella vita in Italia, in termini di occupazione e integrazione abitativa, accesso ai servizi
47

Cecinini, Sofia 2018, ‘Onu: invieremo squadra in Italia per valutare crescita di violenza e razzismo’, Sicurezza Internazionale, 10
Settembre,
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/09/10/onu-invieremo-squadra-italia-valutare-crescita-violenza-razzismo/
consultato il 26 marzo 2019.
48
Ibid.
49 Rai News, Mimmo Lucano, Cassazione: non ci sono indizi di comportamenti fraudolenti, www.rainews.it/dl/rainews/articoli/mimmolucano-riace-cassazione-non-ci-son-indizi-di-frode-e448023d-ec88-44f8-8ad6-b4a4328342c5.html, consultato il 3 aprile 2019.
50 Cecinini, Sofia 2018, ‘Onu: invieremo squadra in Italia per valutare crescita di violenza e razzismo’, Sicurezza Internazionale, 10
Settembre,
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/09/10/onu-invieremo-squadra-italia-valutare-crescita-violenza-razzismo/
consultato il 26 marzo 2019.
51 Sharman, Jon 2018, ‘UN condemns Italy’s ‘unashamed racism and xenophobia’ in human rights statement’, The Independent, 21
Novembre,
https://www.independent.co.uk/news/italy-immigration-rules-security-decree-matteo-salvini-un-human-rights-migrantsasylum-a8645161.html consultato il 7 marzo 2019.
52 Ibid.
53
Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà Civili e l’immigrazione, I numeri dell’asilo - 2018
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/riepilogo_anno_2018.pdf consultato il 7 marzo 2019.
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locali, interazione sociale e integrazione scolastica per i minori" 54. Con il Decreto Sicurezza, migliaia di
persone vengono private della possibilità di ottenere uno status legale che dà il diritto alla casa,
permette l’accesso alla mediazione culturale e alla formazione per il lavoro e, in generale, consente
di essere inclusi nella società. Nel febbraio 2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che le domande di
protezione internazionale presentate prima del Decreto Sicurezza devono essere esaminate ai sensi
della legge preesistente, dichiarando che il cosiddetto decreto Salvini non è retroattivo55.
Dopo che il decreto è stato convertito in legge, a novembre 2018, un gruppo di parlamentari della
Lega, con il proprio leader Salvini, ha esposto uno striscione all'esterno della Camera dei Deputati
che recitava: "il Decreto Salvini è legge – la pacchia è finita ", un chiaro riferimento ai migranti56, già
al centro della campagna elettorale della Lega.
Un altro importante dibattito ha riguardato la possibilità di cambiare il processo di acquisizione della
cittadinanza italiana. La prima proposta per l'istituzione di un sistema di acquisizione tramite "ius
soli" risale al 199957. L'ultima discussione è stata riaperta nel 2015. Questa proposta includeva uno
"ius soli temperato"58 e uno "ius culturae", che considerava la frequenza di un ciclo di scuola con 6 anni
di residenza requisiti sufficienti per ottenere la cittadinanza per i bambini che erano entrati il paese
prima del 18° anno di età59. La proposta (inizialmente respinta in Senato già nel 2015) non ha potuto
essere ulteriormente discussa a dicembre 2017 quando il numero dei membri del Parlamento non ha
raggiunto il quorum60. La discussione sull'argomento è stata caratterizzata da una forte opposizione
della Lega che ha dichiarato di essere contraria a qualsiasi "allargamento dei diritti di cittadinanza". Il
partito ha avviato una campagna specifica al riguardo con il nome #noiussoli, inquinando la
discussione e strumentalizzando politicamente l'argomento a fini elettorali.
2.1.2 - Principali forme di discriminazione
L'inclusione sociale dei migranti in Italia è ancora una questiona aperta, anche in considerazione
della recente transizione da paese di emigrazione a paese di immigrazione61. Possiamo identificare tre
momenti fondamentali nella storia dell'immigrazione in Italia: gli anni '70, con il primo flusso
considerevole di immigrati, principalmente dall'Africa; gli anni '90, con flussi dall'Albania e le prime
polemiche sull'immigrazione nel dibattito politico62; gli anni 2010, con la nuova immigrazione
nordafricana dopo la cosiddetta primavera araba.
In questo contesto dobbiamo includere i Rom e il "sistema dei campi nomadi"63 istituzionalizzato in
Italia dagli anni '90, così come il flusso migratorio dalla Romania, dopo che il paese ha aderito all'UE
nel 2007. L'Italia ha affrontato il fenomeno con iniziative politiche come leggi speciali, programmi e
progetti per l'inclusione, ma il Paese ha ancora bisogno di un reale cambiamento culturale verso il
54

Ministero dell’Interno, SPRAR https://www.sprar.it/english consultato il 7 marzo 2019.
Polchi, Vladimiro 2019, ‘Migranti, bentornata la protezione umanitaria dopo la sentenza della Cassazione che boccia il decreto Salvini’,
La Repubblica, 13 marzo, https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2019/03/13/news/migrazioni-221439119/ consultato il 14
marzo 2019.
56 Scherer,
Steve 2018, ‘Italy’s Salvini gets win with new asylum and security rules’, Reuters, 29 Novembre,
https://www.reuters.com/article/us-italy-politics-immigration-security/italys-salvini-gets-win-with-new-asylum-and-security-rulesidUSKCN1NY1JN consultato il 7 marzo 2019.
57 Internazionale, Ius soli, ius sanguinis, ius culturae: tutto sulla riforma della cittadinanza https://www.internazionale.it/notizie/annalisacamilli/2017/10/20/riforma-cittadinanza-da-sapere consultato il 21 giugno 2019
58
Il Fatto Quotidiano, Ius soli, torniamo a parlarne. La nostra legge sulla cittadinanza è tra le più arretrate d’Europa
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/28/ius-soli-torniamo-a-parlarne-la-nostra-legge-sulla-cittadinanza-e-tra-le-piu-arretratedeuropa/5064880/ consultato il 21 giugno 2019
59 Alessio Rauti, Lo ius soli in Italia: alla vigilia di una possibile svolta? Rivista n. 3/2017 (Associazione Italiana dei costituzionalisti,
25/09/2017) https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2017_Rauti.pdf consultato il 21 giugno 2019
60 La Repubblica, Ius soli, al Senato manca il numero legale. Assenti tutti i M5s e i centristi. Manca 1/3 dei Dem
https://www.repubblica.it/politica/2017/12/23/news/cittadinanza_al_senato_manca_il_numero_legale_muore_lo_ius_soli-184997182/
consultato il 21 giugno 2019
61 Bonifazi, Corrado, Heins, Frank, Strozza, Salvatore, Vitiello, Mattia, The Italian transition from emigration to immigration country,
Working Paper n. 24 (Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali: Gennaio 2009).
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63 European Roma Rights Centre, Il paese dei campi. La segregazione razziale dei Rom in Italia (Roma: Ed. Carta, 2000).
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multiculturalismo e la convivenza.
Si è instaurata nel tempo una forma di "razzismo istituzionale", un complesso di politica, regole,
prassi che rafforzano e talvolta causano discriminazione 64 . Nel 2017, la Regione Veneto ha
approvato una legge che attribuisce priorità di accesso all'asilo nido alle famiglie legalmente
residenti nella regione da oltre 15 anni, escludendo in questo modo gli immigrati. Nel 2018 il Sindaco
di Lodi ha richiesto agli stranieri di dimostrare di non possedere proprietà o conti bancari nei loro
paesi di origine, al fine di avere sussidi per i loro figli nelle scuole, causando l'esclusione di 20 bambini
dalla mensa scolastica65. Un altro esempio è il Servizio Civile Nazionale, rimasto inaccessibile per i
cittadini non italiani fino al 201766.
In Italia la discriminazione e il razzismo sono diffusi anche nello sport, specialmente nel calcio, con
episodi tristemente comuni come: cori razzisti dei tifosi contro giocatori stranieri soprattutto con
origini africane 67 , slogan antisemiti o immagini di Anne Frank esposte con l'intenzione di
offendere68.
Gli immigrati subiscono discriminazioni anche in politica: nel 2013 il vicepresidente del Senato
Roberto Calderoli ha chiamato Cécile Kyenge, Ministro dell'Integrazione con origini congolesi, "un
orangutan"69.
Nel 2008 un censimento delle comunità Rom nelle città di Roma, Napoli e Milano ha portato a una
profilazione etnica con le impronte digitali, operazione fortemente criticata dalle istituzioni
dell'UE70.
Nel 2019 un'associazione locale per i diritti civili ha riferito di numerose ispezioni della polizia sul
trasporto pubblico rivolte esclusivamente a "persone di pelle nera"71 e ha pubblicato una speciale
"guida" per migranti e testimoni per prevenire gli abusi durante tali ispezioni72.
Anche l'ambito dell’occupazione in Italia è caratterizzato da processi di discriminazione: sebbene
manchino dati ufficiali sulla discriminazione relativa al background etnico nel mondo del lavoro73, i
migranti in Italia svolgono prevalentemente lavori non qualificati e a basso reddito, in particolare le
donne, vittime di una doppia discriminazione: il 45% delle donne migranti lavora come aiuto
domestico 74 , a differenza degli uomini migranti che lavorano nell'industria, nel commercio,
nell'agricoltura, ecc. 75
I cittadini di paesi terzi guadagnano in media il 25,2% in meno dei lavoratori italiani e questo divario
salariale aumenta quando si tiene in considerazione il genere: le lavoratrici di paesi terzi guadagnano
il 28,1% in meno della controparte italiana76.
64

Bartoli, Clelia, Razzisti per legge. L’Italia che discrimina (Roma: Laterza 2012).
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Horowitz, Jason 2018, ‘Italy’s Tough Line on Immigrants Reaches a School Cafeteria’, The New York Times, 22 Ottobre,
https://www.nytimes.com/2018/10/22/world/europe/italy-schools-league.html, consultato l’ 8 marzo 2019.
66 Centro Studi e Ricerche IDOS, Confronti, Dossier Statistico Immigrazione (Roma: IDOS 2017).
67 La Repubblica, Cori Razzisti https://www.repubblica.it/argomenti/cori_razzisti, consultato l’8 marzo 2019.
68 Pullella,
Philipp 2017, ‘Soccer: Italy investigates anti-Semitic Anne Frank Stickers at stadium’, Reuters, 23 Ottobre,
https://www.reuters.com/article/us-italy-soccer-antisemitism/soccer-italy-investigates-anti-semitic-anne-frank-stickers-at-stadiumidUSKBN1CS2JK consultato l’8 marzo 2019.
69 European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), Ecri report on Italy, https://rm.coe.int/fifth-report-on-italy/16808b5837, consultato
l’8 marzo 2019.
70 Colacicchi, Piero, ‘Ethnic Profiling and Discrimination against Roma in Italy: New Developments in a Deep-Rooted Tradition’, Roma Rights
Journal, 2 (2008), 35-44. http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/03/B8/m000003B8.pdf consultato l’8 Marzo 2019.
71 Ditta, Anna 2019, ‘Roma, ispezioni di polizia sui bus solo a persone di colore. I testimoni: “Controllavano uomini e donne neri, ci hanno detto di
non fare domande”’, TPI News, 21 Febbraio, https://www.tpi.it/2019/02/21/Roma-ispezioni-razziste-sui-bus/ consultato l’8 marzo 2019.
72 Alterego. Fabbrica dei diritti, Negli autobus di Roma, ispezioni solo a danno delle persone di colore: ecco cosa possiamo fare per fermare queste
pratiche discriminatorie e questi abusi delle forze dell’ordine http://www.fabbricadeidiritti.it/2019/01/28/negli-autobus-di-Roma-ispezioni-solo-adanno-delle-persone-di-colore-ecco-cosa-possiamo-fare-per-fermare-queste-pratiche-discriminatorie-e-questi-abusi-delle-forzedellordine/?fbclid=IwAR0aCmHxn3NPR7F0ARpXP3_Ou02zXgLAmQgwt0Ndi7GTaE_ystnKchMdsu4 consultato l’8 marzo 2019.
73 European Network Against Racism, Racism and discrimination in employment in Europe: ENAR Shadow Report 2013-17, https://www.enareu.org/IMG/pdf/shadowreport_2016x2017_long_final_lowres.pdf consultato il 14 marzo 2019.
74 Centro Studi e Ricerche IDOS, Confronti, Dossier Statistico Immigrazione (Roma: IDOS 2017).
75 Ibid.
76 European Network Against Racism, Racism and discrimination in employment in Europe: ENAR Shadow Report 2013-17, https://www.enareu.org/IMG/pdf/shadowreport_2016x2017_long_final_lowres.pdf consultato il 14 marzo 2019.
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Specialmente nelle regioni meridionali del paese esiste un fenomeno chiamato "caporalato", un
sistema illecito di reclutamento per lavori agricoli e edili stagionali sottopagati, con 12.000 migranti
che lavorano nei campi di pomodori di gran lunga al di sotto del salario minimo e vivono nei campi
spesso senza acqua corrente, elettricità o smaltimento dei rifiuti 77 78.
2.1.3 Ambiti di discriminazione dei gruppi più vulnerabili
Le Nazioni Unite, in una dichiarazione del 2018 sui diritti umani in Italia, hanno riferito che sono in
aumento episodi razzisti in particolare nei confronti delle persone di origine africana e Rom79.
Secondo EU-MIDIS (2017), il 23% dei migranti provenienti dall'Africa subsahariana e il 34% dei
migranti provenienti dal Nord Africa hanno riferito di essere stati discriminati a causa del "colore
della pelle / origine etnica / religione"80. Considerando ambiti specifici di discriminazione, il 47% degli
intervistati provenienti dall'Africa subsahariana e il 50% di quelli provenienti dal Nord Africa si
sentono discriminati quando cercano lavoro81. L'agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (2018) ha
riferito che il 37% dei migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana si è sentito discriminato a causa
del colore della propria pelle e il 10% si è sentito discriminato a causa della propria religione82. Lo
stesso studio riporta che il 28% dei migranti provenienti dall'Africa subsahariana è stato fermato
dalla polizia italiana negli ultimi cinque anni e che il 60% dei fermati ha percepito il fermo come una
profilazione etnica; tra gli immigrati provenienti dal Nord Africa, il 32% è stato fermato dalla polizia
italiana e il 71% degli arrestati ha percepito il fermo come una profilazione etnica83.
Come accennato in precedenza (cfr paragrafo 2.1.1), i rifugiati sono al centro della propaganda
politica in Italia e la recente legislazione, in particolare attraverso il cosiddetto Decreto Sicurezza,
potrebbe ulteriormente emarginarli, escludendoli dalle misure di integrazione e istruzione84.
Uno dei gruppi più discriminati in Italia è ancora la Comunità Rom. Nel 2008 il governo ha dichiarato
lo stato di emergenza relativo ai Rom, considerati "nomadi" anche se, come precedentemente
accennato, solo il 3% non risiede regolarmente in un posto fisso in Italia85. Questo stato di
emergenza ha conferito poteri straordinari alle autorità, compresa la possibilità di espellere i Rom
dagli insediamenti informali e di collocarli in campi sorvegliati e segregati86. Secondo l'ERRC " il gran
numero di sfratti ripetuti e la demolizione degli insediamenti informali più grandi hanno portato a
una proliferazione di insediamenti nascosti molto più piccoli e precari "87.
I Rom sono anche il gruppo più vulnerabile alla discriminazione nel mercato del lavoro88 e sono
spesso vittima di violenza: l'Associazione 21 Luglio ha contato 16 attacchi violenti contro le
comunità Rom in Italia nel 2015, metà dei quali caratterizzati dalla presenza di armi o fuoco89, 11
77

European Network Against Racism, Racism and discrimination in employment in Europe: ENAR Shadow Report 2013-17, https://www.enareu.org/IMG/pdf/shadowreport_2016x2017_long_final_lowres.pdf consultato il 14 marzo 2019.
78 D’Agostino, Lorenzo 2017, 'Ghettos' and gangmasters: How migrants are exploited in Italy's tomato fields’, CNN, 12 Luglio,
https://edition.cnn.com/2017/12/07/europe/italy-migrant-camp-exploitation/index.html consultato il 12 marzo 2019.
79 Sharman, Jon 2018, ‘UN condemns Italy’s ‘unashamed racism and xenophobia’ in human rights statement’, The Independent, 21 Novembre,
https://www.independent.co.uk/news/italy-immigration-rules-security-decree-matteo-salvini-un-human-rights-migrants-asylum-a8645161.html
consultato il 12 marzo 2019.
80 European Union Agency for Fundamental Rights, Second European Union Minorities and Discrimination Survey - Main results,
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results, consultato il 12 marzo 2019.
81 Ibid.
82 Brioschi, Federica 2018, ‘Ethnic Discrimination Continues in Italy & Across the EU’, 18 Gennaio, https://www.liberties.eu/en/news/discriminationsof-immigrants-in-italy/13904 consultato il 14 marzo 2019.
83 Ibid.
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Human Rights Watch, European Union. Events of 2018, https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/european-union consultato il 12 marzo
2019.
85

European Roma Rights Centre, Parallel report - Articles 12, 20 and 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights: Residential
segregation and hate speech and violence, http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/italy-iccpr-8-Febbraio-2017.pdf, consultato il 12 marzo 2019.
86 Ibid.
87 Ibid.
88 European Network Against Racism, Racism and discrimination in employment in Europe: ENAR Shadow Report 2013-17, https://www.enareu.org/IMG/pdf/shadowreport_2016x2017_long_final_lowres.pdf consultato il 14 marzo 2019.
89 Associazione 21 Luglio, Rapporto annuale 2015, http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2016/04/Rapporto_annuale_2015_def_web.pdf
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episodi nel 2016 (dei quali 4 con fuoco o armi)90, 5 episodi nel 2017 (dei quali 2 con fuoco o armi)91.
2.2 Giovani e discriminazione dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati e delle minoranze etniche
Non c'è ancora abbastanza letteratura focalizzata nello specifico sulla discriminazione tra i ragazzi in
relazione al loro paese di origine. La maggior parte delle statistiche ufficiali su questo argomento
proviene da studi sul bullismo.
Secondo uno studio realizzato da Save the Children Italy nel 2018, il 9% delle discriminazioni nelle
scuole italiane è legato al "colore della pelle"92. Secondo gli intervistati, il gruppo più vulnerabile alle
discriminazioni è rappresentato dagli studenti omosessuali (88%), seguiti da studenti Rom e
"sovrappeso" (entrambi 85%), studenti di colore (82%), islamici (76%), disabili (67%), arabi (67%),
studenti asiatici ed ebrei (entrambi al 53%)93: ciò significa che 6 "fattori di rischio" su 9 individuati
dagli studenti fanno riferimento ad episodi di razzismo.
Secondo un altro studio, la maggior parte delle vittime di bullismo nelle scuole è composta da
bambini e adolescenti immigrati, sia di prima che di seconda generazione94.
3 RAPPRESENTAZIONE DEI MIGRANTI, RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI E DELLE
MINORANZE ETNICHE
I media influenzano l'opinione pubblica e le agende politiche sulle migrazioni. I politici e i media sono
fortemente interconnessi e spesso fanno affidamento o diffondono notizie false e disinformazione
su migranti e comunità Rom.
Secondo l'Ignorance Index95, l'Italia è il paese più ignorante al mondo in materia di migrazione: la
maggior parte degli italiani pensa che il 30% della popolazione sia migrante, a fronte di una
percentuale effettiva dell'8%96. Gli italiani pensano anche che il 20% del paese sia musulmano (in
realtà lo è il 4% della popolazione) 97.
Il 52% degli intervistati italiani collega la migrazione al terrorismo e alla criminalità e il 56% pensa
che i migranti "rovinino i quartieri"98.
3.1 Rappresentazione mediatica dei migranti richiedenti asilo e rifugiati e delle minoranze
etniche - processi e narrazioni
Le migrazioni e i fenomeni collegati a quest’ultime occupano in maniera pervasiva la televisione
italiana. L’istanza appare infatti in maniera strutturale anche in assenza di eventi importanti99.
La migrazione è rappresentata nel discorso pubblico principalmente dalla prospettiva del Paese di
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Associazione 21 Luglio, Rapporto annuale 2016, http://www.21luglio.org/21luglio/wp-content/uploads/2017/05/RAPPORTOANNUALE_2016_WEB.pdf consultato il 15 marzo 2018.
91 Ibid.
92 Save the Children, Infanzia: più di 3 ragazzi su 5 vittime di discriminazioni, emarginati o derisi dai loro coetanei; 9 su 10 testimoni diretti di
episodi contro i loro compagni, https://www.savethechildren.it/press/infanzia-pi%C3%B9-di-3-ragazzi-su-5-vittime-di-discriminazioniemarginati-o-derisi-dai-loro consultato il 15 marzo 2019.
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Ibid.
94 Patrizi, Biasi, Bullismo e cyberbullismo a scuola (Roma: Roma Tre Press 2017).
95 Ipsos MORI, The perils of perception 2017 https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/perils-perception-2017 consultato il 20 marzo 2019.
96 Camera dei Deputati, La Piramide dell’odio in Italia - commissione Jo Cox su fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia e razzismo - relazione
finale
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_primapagina/file_pdfs/000/007/099/Jo_Cox_Piramide_o
dio.pdf consultato il 20 marzo 2019.
97 Ibid.
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Ibid.
99 Centro studi e Ricerche IDOS, Confronti, Dossier Statistico Immigrazione (Roma: 2017).
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arrivo100 senza un’analisi di lungo periodo101, con un'enfasi predominante sul momento dello sbarco
e quasi senza considerazioni sulle cause e le ragioni delle migrazioni. Il fenomeno è per lo più
inquadrato come un'emergenza, una crisi in corso, un'invasione102 e un problema103. Al contrario, il
numero di morti nel Mediterraneo e gli arrivi sono trattati come "eventi ordinari" con quasi nessuna
rappresentazione delle storie personali104 o spiegazione sulle difficoltà legate alle modalità scarse o
estremamente pericolose a disposizione dei migranti per arrivare in Europa (ad esempio,
l'inesistenza di corridoi umanitari, le pochissime vie legali, i problemi di reinsediamento) 105.
In assenza di una prospettiva più ampia, gli "scafisti" e le ONG sono rappresentati come fattori di
spinta con un'omissione sistematica sullo spettro estremamente differenziato delle possibili cause
delle migrazioni (come disuguaglianze, guerre, cambiamenti climatici ecc.) e dei processi strutturali
in corso (globalizzazione). Questo atteggiamento può essere interpretato come un tentativo di deresponsabilizzazione, per spostare l'attenzione dalle complesse cause reali a diversi capri espiatori
da criminalizzare (ONG, migranti).
L’inquadramento dominante implica un nesso causale tra il fenomeno migratorio, che nella
narrazione dominante produce i problemi più disparati, e le misure straordinarie o le azioni connesse
all'ordine pubblico 106 con cui questi problemi vengono affrontati. Il frame securitario è
estremamente diffuso e suggerisce che la migrazione debba essere trattata come una questione di
sicurezza civile, collegando il fenomeno al terrorismo e ai crimini violenti.
Già durante gli anni '90 i migranti venivano trattati come "non-persone"107; oggi, questa tendenza è
ancora drammaticamente evidente, con la quasi non-considerazione delle morti nel Mediterraneo e
delle storie dei migranti, in particolare dopo il loro arrivo, quando cominciano a essere quasi
invisibili108. Raramente la migrazione è rappresentata come un fenomeno strutturale della storia
dell’umanità e della globalizzazione con una considerazione scarsa o addirittura nulla della sua
dimensione umana e sociale (sicurezza sociale e umana).
Anche quando i media mostrano narrazioni alternative, la comunicazione è "schizofrenica",
passando
da
un
estremo
all'altro:
umanitarismo/allarmismo,
accoglienza/rifiuto,
apertura/chiusura109.
La creazione dello stigma è amplificata dalla presenza del termine clandestino nella legislazione
italiana, largamente utilizzato anche dalla politica e dai media. Sebbene si possa registrare una
riduzione nell'uso del termine da parte dei media, è possibile notare un'enfasi sulle distinzioni tra
diversi status giuridici (rifugiati, richiedenti asilo) e la nazionalità, sottolineata in caso di eventi
specifici come quelli di natura criminosa110. Sui giornali, il termine è ancora ampiamente usato in
particolare nei titoli111.
Questo scenario ha creato le condizioni per una profezia auto-avverante di una "guerra tra poveri" attraverso la strumentalizzazione di problemi già radicati nella società italiana, come la
100
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(giugno 2012), 24-37.
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Centro studi e Ricerche IDOS, Confronti, Dossier Statistico Immigrazione (Roma: 2017).
102 Carta di Roma, Notizie di chiusura. Sesto Rapporto Carta di Roma 2018, https://www.cartadiRoma.org/wpcontent/uploads/2018/12/cartadiRoma_rapporto2018.pdf consultato il 26 marzo 2019.
103 Centro studi e Ricerche IDOS, Confronti, Dossier Statistico Immigrazione (Roma: 2017).
104
Di Fraia, Guido and Risi, Elisabetta, ‘Sbarchi mediatici. Pratiche di consumo mediale e rappresentazioni socio-narrative del fenomeno
migratorio’, Mediascapes journal, 11 (2018), 95-120.
105
Centro studi e Ricerche IDOS, Confronti, Dossier Statistico Immigrazione (Roma: 2017).
106 Binotto, Marco, and Bruno, Marco, ‘Spazi mediali delle migrazioni. Framing e rappresentazioni del confine nell’informazione italiana’,
Lingue e Linguaggi, 25 (2018), 17-44.
107 Dal Lago, Alessandro, Non Persone. L’esclusione dei migranti in una società globale (Milano: Feltrinelli, 1999).
108 Di Fraia, Guido, and Risi, Elisabetta, ‘Sbarchi mediatici. Pratiche di consumo mediale e rappresentazioni socio-narrative del fenomeno
migratorio’, Mediascapes journal, 11 (2018), 95-120.
109 Ibid.
110 Centro studi e Ricerche IDOS, Confronti, Dossier Statistico Immigrazione (Roma: 2017).
111 Carta
di Roma, Notizie di Chiusura. Sesto Rapporto Carta di Roma 2018, https://www.cartadiRoma.org/wpcontent/uploads/2018/12/cartadiRoma_rapporto2018.pdf, consultato il 28 marzo 2019.
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disoccupazione. I migranti vengono rappresentati come nemici e capri espiatori per le questioni più
varie.
Tra gli altri cliché più comuni troviamo: l'accusa ai richiedenti asilo di fingere sulla propria condizione
per l'ottenimento dell'asilo, suggerendo che i migranti non abbiano "alcun diritto" di rimanere in
Italia; la rappresentazione dei migranti che "non fanno nulla" tutto il giorno (l'attuale Ministro degli
Interni parla regolarmente di "pacchia" riferendosi ai migranti, suggerendo che essi trascorrano una
“una vita senza nulla di cui preoccuparsi” 112); una continua sottostima della situazione economica
dei migranti ("hanno tutti i telefoni cellulari").
In conclusione, evidenze empiriche su stereotipi e distorsioni sull'immagine dei migranti diffuse dai
media mostrano elementi ricorrenti, in particolare: processi di criminalizzazione, la
rappresentazione del fenomeno come problematico, la politicizzazione e polarizzazione del
dibattito113.
La migrazione nelle news
Nel 2016, nelle notizie televisive - in prima serata - i politici erano presenti in ⅓ dei servizi sulle
migrazioni mentre in Europa la media registrata è stata di ⅕. Questi dati mostrano come in Italia la
questione della migrazione sia fortemente politicizzata.
Nel 2016114 i principali temi trattati dai media sono stati: (i) informazioni sull'entità e il controllo
dei flussi migratori (27%), (ii) migrazione, criminalità e sicurezza (24%), (iii) accoglienza dei
migranti in arrivo (36%). Questi tre argomenti hanno occupato quasi l'intera agenda delle
trasmissioni mentre i migranti - i protagonisti - sono rimasti “senza voce”. Nel 2016 sono stati
intervistati o interpellati nel 3% dei servizi televisivi115.
Nel 2017 il 40% dei telegiornali è stato dedicato ai "flussi migratori", metà delle notizie
riguardavano numeri e gestione degli arrivi sulle coste italiane; Il 34% delle notizie TV riguardava
questioni che collegavano immigrazione, criminalità e sicurezza. Le storie "positive" sulla
"accoglienza dei migranti" sono state coperte solo dall'11% delle notizie116.
Nel 2017 il fenomeno ha occupato quasi quotidianamente le prime pagine dei giornali (ad
eccezione di 43 giorni in un intero anno) 117. Alla fine del 2018 il tema non ha smesso di essere
centrale ed è stato trattato con toni accesi, conflitti sui dati e un linguaggio che ha progressivamente
perso i filtri delle convenzioni sociali118.
Nel 2018 si è registrata una riduzione della presenza del fenomeno sulle prime pagine dei giornali.
Osservando i cinque giornali analizzati dalla Carta di Roma, segnaliamo: 834 prime pagine nel 2018,
1.006 prime pagine nel 2017, 1.389 prime pagine nel 2016 e 1.336 prime pagine nel 2015. Nonostante
questi dati, la media delle prime pagine che si sono occupate di migrazione (83 ogni mese) è ancora
molto alta. Possiamo anche notare una diminuzione dei servizi sull’"arrivo/accoglienza" dei migranti
(dal 54% nel 2015 al 17% nel 2018) con un parallelo aumento di notizie sui "flussi" (dal 23% del 2015 al
47% di 2018) 119.
Analizzando il contenuto dei titoli, sono stati trovati cinque cluster principali: Europa (il cluster più
Carta di Roma, Notizie di Chiusura. Sesto Rapporto Carta di Roma
content/uploads/2018/12/cartadiRoma_rapporto2018.pdf, consultato il 28 marzo 2019.
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grande); convivenza (il secondo cluster, ovvero la dimensione locale dell'accoglienza in particolare
per quanto riguarda le tensioni e i conflitti "causati dall’incontro con la diversità"), traversata,
criminalità, integrazione (il più piccolo) 120.
Sebbene le voci dei migranti siano ora presenti nel 16% dei servizi televisivi che riguardano la
migrazione (7% nell'anno precedente), le persone vengono intervistate principalmente per sapere
se sono state vittime di attacchi razzisti. La narrazione alla base rimane la stessa. I media non
interrogano i migranti per sapere qualcosa di più su chi sono, da dove vengono; rimangono bloccati
nella prospettiva del paese di arrivo121. In televisione, la migrazione è ancora uno dei principali temi
ricorrenti122.
Migrazione e sicurezza
La migrazione è spesso collegata a questioni di sicurezza civile (tramite la costruzione di una
"cornice securitaria"123 e una progressiva securitizzazione del fenomeno124) come il terrorismo o
crimini violenti, sebbene queste connessioni siano statisticamente non significative o inesistenti.
Anche nella legislazione, il nuovo "Decreto Sicurezza" tratta e configura la migrazione come una
questione quasi esclusiva di sicurezza125. Parallelamente, i media enfatizzano e alimentano la
percezione della paura (con espressioni come "ondata di violenza", o trattando il tema del
terrorismo in relazione alla migrazione) ed è possibile notare una generale incapacità nel
rappresentare la complessità del fenomeno126.
Il tema della sicurezza è diventato negli anni tra i più importanti dell'agenda politica127.
I migranti sono inquadrati come nemici e la diversità è concepita come uno stigma128 con una
rappresentazione "iconica" e immagini ricorrenti che rendono il migrante deviante per definizione129.
I migranti sono "protagonisti" e "soggetti attivi" quando commettono crimini o compiono azioni
problematiche (ad esempio attraversando i confini). Vengono invece rappresentati come "soggetti
passivi" quando sono l'obiettivo di azioni filantropiche o di aiuti istituzionali (ad es. vengono salvati,
alfabetizzati, aiutati ecc.) o sono soggetti ad atti amministrativi o controlli politici (ad esempio
vengono identificati, espulsi, arrestati ecc.) 130.
La cornice securitaria è alimentata dalla generalizzazione di episodi isolati (omicidi, stupri) come se
fossero rappresentativi di un'intera popolazione (vedi il caso di mal-informazioni in 3.1.2).
In conclusione, il tipo di comunicazione (soprattutto in politica) sulle migrazioni è rimasta
sostanzialmente invariata nel tempo anche se il contesto è radicalmente cambiato, ad esempio per
quanto riguarda il numero di arrivi131.
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Rappresentazione dei Rom
I Rom sono per lo più rappresentati dai media in relazione al degrado e agli episodi negativi della vita
nei campi, che riguarda solo un Rom su cinque (quasi 26.000 persone vivono nei campi, in una
situazione di emergenza abitativa). 132
Come nel caso dei migranti, sono vittime di un paradosso di visibilità: sono infatti iper-visibili ma
sempre dalla stessa prospettiva stigmatizzata.
La diffusa ignoranza sui dati e sul gruppo in generale133 (amplificato attraverso i media e la politica)
ha prodotto la diffusione di fake news e una forte stigmatizzazione. Ad esempio, molti Rom italiani
sono comunemente considerati "immigrati" e, al contrario, molti Rom non italiani non sono
riconosciuti come cittadini italiani134.
Un altro mito comune è quello che definisce i Rom come una sola etnia omogenea, non
considerando la complessità dei diversi background culturali dei diversi gruppi.
3.2 Disinformazione, miti, fake news sul fenomeno migratorio nei media online e offline
I fatti sembrano aver perso il loro potere di rappresentare la realtà: questo è particolarmente
evidente se si analizza la percezione di insicurezza nei confronti della migrazione. Anche se il
numero di arrivi è ai minimi storici, la paura del fenomeno continua ad aumentare135.
Anche se i siti web che producono notizie false sono molto meno visitati rispetto alle principali
piattaforme di notizie, questi siti possono produrre delle storie occasionali che in seguito,
diventando virali sui social media, vengono ampiamente visualizzate136. Allo stesso modo, la
disinformazione è più diffusa attorno a eventi o problemi specifici di quanto non lo sia nei media in
generale.
Il problema non riguarda solo i media. Alcuni attori politici nazionali sono importanti produttori e
diffusori di disinformazione137.
L'analisi dei contenuti delle notizie false in Italia mostra che la migrazione è tra i principali temi
trattati. La proliferazione di notizie false sull'argomento è stata facilitata dal livello incredibilmente
alto di attenzione dei media sul fenomeno, in particolare dopo la sparatoria a Macerata138 e le
misure adottate dal governo 139 . Le principali motivazioni alla base della produzione di
disinformazione sul tema della migrazione sono di tipo ideologico e i contenuti mirano a scatenare
campagne di odio e diffondere sentimenti di intolleranza140. Le fake news sul tema hanno
riguardato principalmente l'accoglienza dei migranti in Italia e in altri Stati. Le parole più evocative
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utilizzate nelle notizie false sono: "Stati", "Italia", "migranti", "immigrati", "richiesta", "asilo",
"rifugiati", "clandestini"141.
Un mito estremamente diffuso è quello che vede i migranti come portatori di malattie in Europa. Il
falso assunto è stato smentito da tutti i referti medici142.
Queste bufale sono spesso rafforzate dalla disinformazione: a marzo 2017 La Repubblica, uno dei più
principali giornali del paese, ha pubblicato un articolo dal titolo "Sotto accusa le navi delle ONG
usate come taxi dagli scafisti"143. Nell'aprile del 2017 Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera dei
Deputati e leader del primo partito in Italia, il Movimento Cinque Stelle, ha dichiarato che le ONG
che soccorrono i rifugiati sono "taxi del Mediterraneo" legate alla criminalità 144 . Questo
collegamento non è stato dimostrato145 e i dati ufficiali dimostrano che le ONG operano per il
salvataggio delle persone dalla morte146.
Un'altra falsa rappresentazione dei migranti è legata all'interpretazione errata del loro numero
reale: il quotidiano Il Secolo D'Italia, riportava in uno dei suoi titoli a giugno 2017 “Prosegue
l’invasione dei clandestini: 13.500 in un giorno”; il quotidiano Il Giornale, diffondeva a maggio 2016 il
titolo “Ma perché tutti i migranti finiscono da noi?" 147. Il principale slogan elettorale della "Lega" di
Matteo Salvini148, attualmente il primo partito in Italia, è stato nel 2018 "Stop Invasione", in
riferimento ai migranti149. Come accennato in precedenza, l'Italia conta solo l'8% di stranieri
residenti e il 2,4% di rifugiati150.
I media collegano spesso la migrazione al terrorismo: il 9 gennaio 2019, la piattaforma TGCOM24,
diffondeva il titolo "Terrorismo e immigrazione clandestina, 15 persone fermate in Sicilia"151: la
notizia estesa riportava di 15 uomini arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di
cui uno che aveva elogiato l’ISIS su Facebook152. Il 14 marzo 2015, dopo gli attacchi terroristici di
Parigi, il quotidiano Libero riportava in prima pagina il titolo "Bastardi islamici"153.
Un'altra fake news è stata diffusa da Il Giornale che ha descritto Zanzu, un sito web belga e tedesco
per l'educazione sessuale, come una pagina web illustrata dedicata esclusivamente ad ‘educare’ i
rifugiati su come fare sesso con le donne europee154.
Le comunità Rom sono spesso descritte come privilegiate dalla loro cosiddetta "condizione
speciale": il 18 marzo 2016, Matteo Salvini ha dichiarato in una delle reti nazionali: "La ruspa per i
campi Rom è l'unica soluzione, [...] due pedate nel culo e se vuoi stare qui ci stai come tutti gli
141
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altri"155. Un'altra rappresentazione diffusa delle comunità Rom li vede invece come autori di furti: nel
marzo 2015 Daniela Santanché di Forza Italia (il partito di Silvio Berlusconi) ha detto in una
trasmissione radiofonica: “Io degli zingari ho paura, quando mi si avvicina una zingara penso che mi
porti via il portafoglio o che mi rubi qualcosa. Non saranno tutti così ma zingari che rubano ce ne
sono tantissimi, mentre di zingari che lavorano non ne ho visti. Nei campi Rom ho visto di tutto,
tutto quello che rubano agli italiani. I bambini piccoli li mettono sulle strade a rubare. Il furto ce
l’hanno dentro, nell’animo, poi ci saranno anche quelli per bene ma io non li conosco” 156 . Nel
novembre 2014, un consigliere comunale ha dichiarato: "Perché non ammettiamo che i rom sono più
portati a commettere certi reati? Le telecamere servono per punire tutti ‘sti bastardi! Comunque,
niente gattabuia, ci vorrebbero i forni…metto a disposizione la mia taverna. Se vedete del fumo
strano che esce dal tetto non vi preoccupate."157
3.3 Giovani, media e migrazione
Il 27% degli adolescenti italiani di 11-16 anni ha visto nel 2013/2014 uno o più tipi di contenuti
negativi generati dagli utenti (“negative user generated contents”- NUGC). I NUGC più comuni sono
i siti web che promuovono il razzismo e la discriminazione di gruppi specifici su base etnica o
religiosa (20%). L'esposizione a contenuti inappropriati aumenta tra gli adolescenti di 15-16 anni. La
percentuale di adolescenti europei che ha incontrato contenuti inappropriati generati da altri utenti
è leggermente inferiore (25%), ma la distribuzione dei rischi è simile: come in Italia, i siti web più
comuni sono quelli che incitano all'odio e i siti che promuovono l'anoressia e bulimia. L'esposizione a
contenuti inappropriati è aumentata rispetto al 2010 (21%), in particolare per quanto riguarda i
commenti razzisti (12%)158.
4 RISPOSTE AL FENOMENO E BUONE PRATICHE
4.1 Rimedi e buone pratiche contro la discriminazione
4.1.1 Azione governativa
Nel 2016 e 2017159, l'Italia ha attuato diverse misure per combattere la discriminazione e facilitare
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi:
● A febbraio 2016 è entrata in vigore la legge n.12 / 20 "Misure per promuovere l'integrazione
sociale dei minori stranieri residenti in Italia attraverso l'ammissione nelle federazioni sportive",
che consente ai residenti legali di iscriversi alle società sportive indipendentemente dalla loro
nazionalità.
● Il 14 aprile 2016, un'ordinanza del Tribunale di Bergamo - Divisione del lavoro ha riconosciuto il
diritto al cosiddetto "baby bonus" - un incentivo finanziario statale sotto forma di sostegno al
reddito per i genitori - alle donne cittadine di paesi terzi, prive di un permesso di soggiorno di lunga
durata. Secondo la Corte, una decisione in senso contrario avrebbe comportato una disparità di
trattamento. Un altro incentivo finanziario è stato esteso ai cittadini di paesi terzi nel 2016: il "bonus
cultura", un incentivo finanziario per le attività legate alla cultura. Il Decreto legislativo n. 42/2016 ha
esteso tale diritto ai cittadini di paesi terzi che vivono regolarmente in Italia e che soddisfano i
requisiti di ammissibilità generalmente applicabili.
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● La legge italiana sul terzo settore (settore volontario non profit) è stata riformata nel 2016. La
riforma concede esplicitamente ai cittadini di paesi terzi, di età compresa tra i 18 e i 28 anni e
regolarmente residenti in Italia, la possibilità di accedere al servizio civile nazionale.
● Il 3 ottobre 2016 il Ministero dell'Istruzione italiano ha emanato il "Piano per la formazione degli
insegnanti" 2016-2019 che include "integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza
globale" tra le sue nove priorità tematiche.
● A settembre 2017, il Ministero degli Interni ha pubblicato un piano nazionale per l'integrazione
dei richiedenti asilo e dei rifugiati, che includeva linee guida per i beneficiari di protezione
internazionale. Sono state istituite diverse aree di intervento, tra cui il dialogo interreligioso, la
formazione linguistica, l'istruzione, il ricongiungimento familiare, le informazioni sui servizi
disponibili, la lotta alla discriminazione e la partecipazione come cittadini attivi.
● La legge n. 46/2017 ha stabilito la possibilità di promuovere qualsiasi iniziativa utile per
l'attuazione dell'occupazione dei richiedenti asilo su base volontaria in attività socialmente utili a
beneficio delle comunità locali. Il programma INSIDE, che promuove l'impiego di persone che
beneficiano della protezione internazionale accolte negli SPRAR, è stato esteso.
● Anche il Ministero del lavoro, delle politiche sociali e il CONI (Comitato Olimpico Nazionale
Italiano) hanno rinnovato un programma che ha promosso l'integrazione degli immigrati di
seconda e terza generazione attraverso lo sport.
● Per facilitare l'integrazione, è stato implementato un nuovo programma di tutoraggio per gli
studenti che beneficiano della protezione internazionale (2017).
● Una borsa di studio (Circolare n. 61 del 16 marzo 2017 dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale-INPS) è stata istituita per facilitare l'adozione di minori non accompagnati.
● È stata adottata la legge italiana n. 47/2017 contenente "Disposizioni in materia di misure di
protezione per minori stranieri non accompagnati", meglio conosciuta come Legge Zampa. Il
rapporto "Oltre i confini" presentato dall'UNICEF160 - che definisce le migliori pratiche per la cura e la
protezione dei minori rifugiati e migranti - sottolinea l'importanza di una parità di trattamento
legislativo per il processo di inclusione sociale dei minori migranti. La nuova legge, in questo senso,
crea un quadro legislativo per la protezione dei minori stranieri non accompagnati e definisce un
sistema organico nazionale di protezione e accoglienza, per rafforzare gli strumenti di protezione
già garantiti dalla legge e assicurare l'omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il
territorio nazionale.
Come già riportato (cfr paragrafo 2.1.1), è stato inaugurato nel 2018 un governo di coalizione tra La
Lega e il Movimento Cinque Stelle. L'esclusione sociale dei migranti e dei Rom in Italia sembra
essere legittimata dal dibattito politico e da alcune decisioni del governo, come il cosiddetto
"Decreto Sicurezza", che limita i visti umanitari e l'accesso ai centri di accoglienza SPRAR. Le
Nazioni Unite hanno espresso "grave preoccupazione" per i cambiamenti alle leggi sulla
migrazione dell'Italia che rimuoverebbero la protezione umanitaria per i migranti e renderebbero più
difficile accedere ai centri, avvertendo che tali cambiamenti porteranno a violazioni dei diritti
umani e alimenteranno l'odio nella società italiana.
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4.1.2 Interventi e pratiche della società civile contro la discriminazione
La ricerca "I get you" 161, pomossa dal Jesuit Refugee Service - Europa, che ha esaminato la
situazione in 9 paesi europei per 24 mesi, ha evidenziato che l'Italia è, tra i paesi analizzati, quello
con il maggior numero di attività di "community building" in Europa, iniziative locali che diffondono
la cultura dell'inclusione promuovendo l'interculturalità attraverso varie attività, con lo scopo di
facilitare l'interazione tra cittadini e migranti forzati. Uno degli elementi emersi è la connessione tra
la maggior parte delle iniziative di costruzione di comunità in Italia e il sistema di accoglienza SPRAR
diffuso: la sinergia tra attori pubblici e del terzo settore e la valorizzazione delle specificità
territoriali che caratterizzano il sistema SPRAR è stata evidenziata come buone pratiche a livello
europeo 162 .
Un'altra interessante ricerca è stata condotta dalla Fondazione ISMU, in collaborazione con
l'associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italy e la Migration and Work Network: è stato
costruito un repertorio di iniziative promosse da aziende, istituzioni pubbliche, organizzazioni del
terzo settore e organizzazioni sindacali, nel campo dell'inclusione lavorativa dei migranti per motivi
di protezione 163.
4.2 Buone pratiche contro la disinformazione su migrazione e fake news
4.2.1 Azione governativa contro fake news e disinformazione
Non vi sono prove di azioni governative contro disinformazione e fake news riguardanti
specificamente i cittadini di paesi terzi, mentre il governo ha attuato, negli ultimi anni, alcune azioni
volte a contrastare in generale fake news e disinformazione:
● Alla fine del 2017 è stato avviato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - in
collaborazione con RAI, Federazione degli editori (Fieg) e Confindustria e con la partecipazione di
Google e Facebook - il progetto "#BastaBufale" finalizzato alla lotta contro le fake news
nell'ambiente scolastico. Il progetto mira a dare a 8.000 scuole secondarie di I e II grado, per un
totale di oltre 4,2 milioni di studenti, gli strumenti per tracciare la fonte delle notizie e per
distinguere le informazioni corrette da quelle errate, permettendogli di agire come "cacciatori di
fake news" 164 .
● All'inizio del 2018, il "Ministero degli Interni" ha attivato un nuovo servizio a disposizione degli
utenti per segnalare le fake news, in vista delle elezioni nazionali. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di
" mettere a riparo i cittadini dalla tempesta perfetta delle fandonie che le elezioni riescono ormai
puntualmente a scatenare."165
4.2.2 Intervento della società civile

161

The research is part of the Best project (Promoting best practices to prevent racism and xenophobia toward forced migrant through
community
building)
funded
by
the
European
Commission
DG
Justice.
https://jrseurope.org/Assets/Publications/File/JRS_Europe_igetyou_eu.pdf consultato il 26 marzo 2019
162 Redattore
Sociale, I get you: le migliori pratiche di integrazione dei migranti forzati in Italia e in Europa,
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/559282/I-get-you-le-migliori-pratiche-di-integrazione-dei-migranti-forzati-in-Italia-ein-Europa consultato il 26 marzo 2019.
163

Fondazione ISMU, Inclusione lavorativa dei migranti e titolari di protezione internazionale. Una mappatura delle buone pratiche,
http://www.ismu.org/inclusione-lavorativa-di-migranti-per-ragioni-di-protezione/ consultato il 26 marzo 2019.

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Scuola, Boldrini e Fedeli presentano decalogo anti-bufale. Il progetto riguarderà
4,2 milioni di ragazze, http://www.miur.gov.it/-/scuola-boldrini-e-fedeli-presentano-decalogo-anti-bufale-il-progetto-riguardera-4-2milioni-di-ragazzi consultato il 28 marzo 2019.
165 La Repubblica, ‘La guerra del Viminale contro le fake news: un bottone rosso per segnalarle’, 18 Gennaio 2018,
https://www.repubblica.it/tecnologia/2018/01/18/news/la_guerra_del_viminale_contro_le_fake_news-186759070/ consultato il 28 marzo
2019.
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Diverse iniziative sono state promosse in Italia per combattere la disinformazione sui cittadini di
paesi terzi, l'emergere di stereotipi e disinformazione impliciti ed espliciti sulla migrazione e le
notizie false sul tema.
● Progetto BRICkS, 2014-2016, finanziato dal programma Diritti fondamentali e cittadinanza (UE).
Il progetto mira a contrastare il razzismo e la discriminazione in Europa sul web, con attività rivolte
ai giovani tra i 14 ei 19 anni (http://www.bricks-project.eu)
● Progetto MANDOLA, 2016-2017, finanziato dal programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza
(REC) della Commissione europea. Il progetto mira a compiere un passo verso il miglioramento della
comprensione della diffusione di discorsi di incitamento all’odio on-line e verso un empowerment
dei cittadini, per permettere loro di monitorare e riferire i discorsi d’odio. (http://mandolaproject.eu)
● Carta di Roma: il Codice etico di condotta dei giornalisti del 2016 incorpora la Carta di Roma,
un codice di condotta diretto ai giornalisti che scrivono su temi legati alla migrazione e ai rifugiati. 166
● Il progetto Prism (Preventing, Redressing and Inhibiting Hate Speech in New Media) è
un'iniziativa congiunta della società civile italiana e dell'UNAR 167, implementata insieme ad altri
quattro paesi europei (Francia, Spagna, Romania e Regno Unito), finanziata dal programma UE
Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Il progetto si basa su una strategia interdisciplinare e combina
ricerca, best practice e attività di formazione rivolte a forze dell'ordine, avvocati, giornalisti, blogger,
reti sociali, giovani, insegnanti e operatori giovanili.168
● La campagna Young People Combating Hate Speech Online - No Hate Speech Movement,
sotto l'egida del Dipartimento per i giovani e il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e finanziato dal Consiglio d'Europa, è volta a contrastare le espressioni online di razzismo e
discriminazione producendo kit didattici e conducendo campagne online rivolte ai giovani e alle
organizzazioni giovanili.169
● La "Intolerance Map" è un progetto dell'ONG italiana VOX-Osservatorio sui diritti in
collaborazione con tre università a Roma, Milano e Bari. Consiste nella stesura di una mappa per
identificare gli insulti e i messaggi discriminatori rivolti alle donne, alle persone con disabilità, alle
persone LGBTQI e alle minoranze religiose pubblicate tramite Twitter in Italia. L'esercizio di
mappatura è ‘sentiment-based’: consiste nell'individuare l'uso di termini specifici e quanto spesso
sono "viralmente" condivisi. 170
● #MediaAgainstHate è una campagna su scala europea guidata dalla Federazione europea dei
giornalisti (EFJ) e da una coalizione di organizzazioni della società civile (Cospe in Italia), con
l'obiettivo di contrastare l'incitamento all'odio e la discriminazione nei media, sia online che offline,
promuovendo standard etici, pur mantenendo il rispetto per la libertà di espressione.171
● factcheckers.it: tra gli strumenti proposti, il sito propone un QUIZ sviluppato dall'associazione
Factcheckers e Sky Academy per un evento organizzato in occasione del primo International
Factchecking Day 2017, testato con un gruppo di ragazzi tra i 15 ei 18 anni.
(https://tg24.sky.it/mondo/2017/03/28/quiz-factchecking.html)

Carta di Roma, Codice Deontologico, https://www.cartadiRoma.org/cosa-e-la-carta-di-Roma/codice-deontologico/ consultato il 28 Marzo 2019.
In Italia, l’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali svolge diverse attività nel campo dell’antidiscriminazione: raccogliere
segnalazioni e fornire assistenza concreta alle vittime di discriminazione; svolgere inchieste sull’esistenza di fenomeni discriminatori nel rispetto
delle prerogative dell’autorità giudiziaria; svolgere studi, ricerche e attività di formazione su cause, forme e possibili soluzioni del fenomeno
discriminatorio; elaborare proposte di strategie di intervento su specifici ambiti di discriminazione, volte a garantire un’effettiva integrazione
sociale delle categorie interessate. http://www.unar.it/
168 Race on the Agenda, Prism – Preventing, Redressing, and inhibiting hate speech in new media, https://www.rota.org.uk/content/prism consultato
il 28 marzo 2019.
169 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, Lotta all’Odio e all’Intolleranza sul Web,
http://www.nohatespeech.it/, consultato il 28 marzo 2019.
170 Vox, Osservatorio Italiano sui Diritti, Vox lancia la “Mappa dell’Intolleranza”, http://www.voxdiritti.it/vox-lancia-la-prima-mappa-dellintolleranza/
consultato il 28 marzo.
171 European Journalists, Media against Hate. Uphold our ethical standards, https://europeanjournalists.org/mediaagainsthate/about/ consultato il 28
Marzo.
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4.3 Fonti di informazione sulla migrazione
● openmigration.org- Open Migration è un progetto che utilizza competenze, dati e conoscenze per
contribuire a formare opinioni e stimolare le coscienze sulle tematiche legate alla migrazione. Il sito
include una sezione dedicata al fact checking (https://openmigration.org/fact-checking/)
● www.cartadiRoma.org- L’Associazione Carta di Roma è stata fondata nel dicembre 2011 per dare
attuazione al protocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell’immigrazione, siglato
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) e dalla Federazione Nazionale della Stampa
Italiana (FNSI) nel giugno del 2008. Il sito comprende una sezione dedicata al fact checking
(https://www.cartadiRoma.org/osservatorio/factchecking/ e https://www.unhcr.it/risorse/carta-di- Roma
/ fact-checking)
● l’Ispi - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale ha pubblicato un articolo di fact checking, che fa
il punto della situazione migratoria nel 2018. (https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checkingmigrazioni-2018-20415)
● Altri siti Web di debunking generale si occupano anche di migrazione:
https://www.butac.it/
https://www.bufale.net/
https://bufalopedia.blogspot.com/
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PARTE II - STUDIO QUALITATIVO
1. Introduzione
1.1 Metodologia
Lo studio qualitativo fa parte della fase di "Analisi dei bisogni" del progetto Nemo: l'obiettivo
principale di questa attività è raccogliere informazioni per la costruzione di un toolkit di metodologie
e buone pratiche, che proverà a correggere alcuni dei principali elementi che emergeranno
dall'analisi.
Per fare ciò, Arci Solidarietà Onlus, in parallelo con i partner degli altri quattro paesi coinvolti, ha
condotto uno studio qualitativo utilizzando un approccio combinato, costituito da interviste in
profondità e questionari con domande aperte, come parte di una Ricerca Azione. Alla fine di ogni
intervista, i ricercatori hanno mostrato alcuni articoli e immagini sui migranti, considerati esempi di
discriminazione o razzismo.
La Ricerca Azione è un processo riflessivo, finalizzato a trattare uno o più problemi specifici. Ciò
implica che la "ricerca" sia di solito combinata con l’"azione". Insieme ai membri della comunità, in
questo caso le scuole, i ricercatori si impegnano a risolvere i problemi che hanno studiato. Attraverso
la ricerca, sia il ricercatore che la comunità incrementano fortemente la propria conoscenza del
problema.
1.2 Contesto della ricerca
Le interviste sono state condotte durante il mese di maggio 2019 a Roma, in Italia.
I partecipanti italiani sono stati identificati grazie a l'intermediazione di due scuole, partner associati
nel progetto NEMO. Le due scuole si trovano nella stessa zona, un quartiere popolare della periferia
di Roma. Entrambi hanno una popolazione scolastica multiculturale, con un'alta percentuale di
studenti cittadini di paesi terzi, migranti di seconda generazione e Rom.
1.3 Gli intervistati
Sono stati coinvolti nella ricerca 20 studenti (12 interviste in profondità e 8 questionari), 10 insegnati
(6 interviste in profondità e 4 questionari) e 8 genitori (6 interviste in profondità e 2 questionari).
Distribuzione degli studenti:
• 10 femmine, 10 maschi
• 2 studenti di undici anni; 7 di dodici anni; 4 di tredici anni; 7 di quattordici anni
• frequentano 3 diverse classi della scuola secondaria di I grado: 4 frequentano la prima; 8
frequentano la seconda; 8 frequentano la terza
• 15 non hanno nessun background migratorio, 5 hanno un background migratorio (3 nati in Italia
da genitori stranieri, 1 nato in Italia da madre straniera, 1 nato all'estero e residente in Italia dal
2014)
Gli insegnanti che sono stati intervistati provengono tutti da una delle due scuole in cui abbiamo
svolto la ricerca. Distribuzione:
• 6 femmine; 4 maschi
• le loro materie sono: musica, spagnolo, italiano, francese, sportivo e sostegno
• Quattro insegnanti tra i 43 e i 49 anni, tre tra i 55 e i 60, due tra i 61 e i 65.
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• Sette di loro hanno insegnato nell'ultimo anno accademico in tutte le classi, due di loro hanno
insegnato in prima e seconda e uno solo in terza
I genitori intervistati provengono tutti da una delle due scuole in cui abbiamo svolto la ricerca. La
distribuzione è la seguente:
• Tutte femmine
• La maggior parte di loro ha tra i 43 e i 46 anni; due di loro hanno tra i 34 ei 38 anni e solo una ha
più di 50 anni
• Per quanto riguarda le loro qualifiche, la maggioranza ha un diploma di scuola superiore, tre di
loro hanno il diploma di scuola media
• Per quanto riguarda la loro situazione lavorativa, sono: casalinghe, impiegati, impiegati in
un'impresa di pulizie, disoccupati, parrucchiere
• Sono tutti genitori di almeno uno studente della scuola media. Solo un genitore ha un solo figlio
mentre gli altri hanno due o tre figli, principalmente nella scuola media e elementare. Solo un
genitore ha anche un/a figlio/a di 16 anni
2. ESPERIENZA ONLINE DEGLI STUDENTI
2.1 Accesso e uso di internet degli studenti
La maggior parte degli studenti intervistati accede a Internet principalmente dallo smartphone. Solo
uno dei 20 studenti intervistati ha dichiarato di non possederne uno. Alcuni di loro usano anche il
laptop o il PC, principalmente per guardare film, giocare o fare i compiti. Alcuni studenti possiedono
un proprio laptop o un PC, mentre la maggioranza ne usa uno condiviso in famiglia.
"Per giocare uso il Nintendo ed il telefono, per guardare i video che uso il telefono, invece per
lavorare o fare ricerche uso il pc." (Studente 17)
Alcuni studenti hanno riferito di usare anche il tablet, specialmente a scuola, durante le lezioni:
"il tablet lo uso molto di più a scuola perché ho l’Ebook." (Studente 8)
Accedono a internet principalmente da casa, ma anche all'esterno. Tutti gli studenti dichiarano di
non usare internet a scuola o di usarlo raramente, prima o alla fine delle lezioni o quando devono
svolgere attività scolastiche che richiedono una connessione.
" Mi connetto dappertutto, a casa e in giro. A scuola no, perché non possiamo usare i telefoni
nella mia classe." (Studente 12)
Gli studenti dichiarano di utilizzare internet tra i 30 minuti e le 4 ore al giorno e di usarlo di più
durante il fine settimana. Descrivendo la loro routine, la maggior parte di loro dichiara di non usare
internet la mattina (o di usarlo per un breve periodo di tempo prima di andare a scuola), di passare
un po' di tempo su internet dopo pranzo, prima di iniziare i compiti, e di riconnettersi nel tardo
pomeriggio e dopo cena. Alcuni di loro usano Internet anche per i compiti: entrambe le scuole
coinvolte hanno un "registro elettronico", dove i ragazzi possono consultare i compiti assegnati;
inoltre, fanno ricerche online per la scuola.
“Ieri mattina non ho usato per niente il telefono perché sono andato a scuola, il pomeriggio sono
uscito da scuola, ho preso il telefono per una mezz’oretta, ho iniziato a fare i compiti e poi ho
finito alle quattro e mezza di fare i compiti e dalle quattro e mezza fino alle otto e mezza ho
usato il cellulare.” (Studente 9)
Durante il fine settimana, gli studenti usano internet per più ore, a meno che non programmino
alcune attività con la famiglia o frequentino corsi sportivi.
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“la mattina mi sveglio verso le 9:00 e alle 10:00 mi metto con le cuffie sul divano, visto che sono
il primo a svegliarmi, e inizio a vedere dei video su You Tube." (Studente 11)
Gli studenti iniziano ad accedere a Internet tra i 7 e i 12 anni. La maggior parte ha iniziato intorno ai 9
o 10 anni, dal momento che spesso lo smartphone è un regalo che i bambini ricevono per la prima
comunione o durante il primo anno di scuola media, quando iniziano ad uscire da soli.
Alcuni degli intervistati hanno comunque iniziato a connettersi a Internet ancora prima di possedere
un telefono.
“Ho iniziato (a usare internet) quando avevo, mi sembra, sei anni, con il cellulare di mia madre.
Per esempio, mentre lei andava a fare la spesa, mi mettevo su una panchina vicino e guardavo
varie cose su Google.” (Studente 11)
La maggior parte degli intervistati ha imparato a usare Internet dai genitori o dai familiari, mentre
alcuni di loro hanno dichiarato di aver imparato da soli o dagli amici.
Intervistatore: come hai imparato a usare Internet?
Studente 4: I miei genitori me l’hanno spiegato, mi hanno detto stai attenta a questo, si utilizza
così, mi hanno spiegato come utilizzarlo, responsabilmente, senza fare sciocchezze. Dagli altri
non ho imparato quasi niente.
Intervistatore: e Instagram, che mi hai detto che I tuoi genitori non lo sanno usare tanto bene,
come hai imparato a usarlo?
Studente 4: da mia sorella, più piccola, perché delle sue amiche glielo hanno installato. Poi ho
chiesto auto a mia cugina, maggiorenne, che lo sa utilizzare, e me mi ha detto un po’ di cose.

Intervistatore: come hai imparato a usare Internet?
Studente 3: ho imparato guardando mio padre al computer, che lui lo usava da molto prima di me.

Intervistatore: e come hai imparato a usare i social media?
Studente 3: ehm ... Non l'ho visto da nessuno, ho imparato da sola...
2.2 Attività e abilità degli studenti
Le attività più comuni che gli studenti fanno online sono: chattare su WhatsApp, guardare video su
You Tube e utilizzare Instagram. Altre attività comuni sono: giocare online, ascoltare musica, vedere
film e serie, in particolare su Netflix, fare ricerche e cercare informazioni per scopi scolastici
(utilizzando Wikipedia o enciclopedie online) e personali. Solo uno studente ha riportato nel suo
diario digitale di guardare anche dei porno online.
“lo uso per sentire canzoni, per stare su Instagram, per vedere alcune notizie. O per fare alcune
ricerche per scuola o… ricerche in generale, un po’ per tutto.” (Studente 1)
Su Instagram, gli studenti hanno dichiarato di avere principalmente un utilizzo "passivo".
"Su Instagram posto raramente perché non mi piace postare delle foto o dei video, quasi mai,
per adesso ho solo una foto." (Studente 4)
"Posto foto, ma non mie dove mi si vede la faccia. Dei miei animali e basta." (Studente 3)
Le risposte relative al numero di follower su Instagram variano molto, in quanto gli studenti
dichiarano di avere tra 30 e 700 follower. Quasi tutti gli intervistati dichiarano di conoscere
personalmente la maggior parte dei loro seguaci.
"Su Instagram ho pochi follower, 180, non sono uno molto attivo. Di questi 180 ne conosco la
‘stra-maggioranza’. Seguo 400 o 500 persone, di queste conosco tutti quelli che mi seguono, e le
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altre sono pagine che mettono meme o cose divertenti, o giocatori di calcio o squadre."
(Studente 5)
Mentre il social network più popolare è Instagram, Facebook non è molto utilizzato dal gruppo
target e solo tre intervistati su venti hanno un account su questa piattaforma.
"Non ho Facebook perché non mi piace tanto quello che c'è dentro." (Studente 9)
Tutti usano WhatsApp, mentre usare Telegram non è così comune. Tik-tok e Musically sono
piuttosto popolari, anche se sembrano più utilizzati dai ragazzi che frequentano il primo e il secondo
anno di scuola secondaria di primo grado, rispetto a quelli che frequentano il terzo anno.
Tutti gli intervistati utilizzano YouTube e seguono alcuni Youtuber, mentre la maggior parte di loro
non sa cosa sia un blog o, se lo sa, non è comunque di loro interesse.
Alcuni studenti hanno affermato di aver usato Snapchat in passato, ma non è più così popolare.
"Lo uso solo per scattare foto, ma non lo uso come social media." (Studente 12)
Skype non viene utilizzato, o viene utilizzato insieme ai genitori, per parlare con alcuni membri della
famiglia che vivono all'estero. Usare Twitter non è molto comune, così come usare Ask, Reddit e
Tumblr: solo una o due persone dichiarano di farlo.
Tutti gli studenti sanno come fare uno screenshot e la maggior parte sa come aggiungere siti ai
preferiti e bloccare i messaggi o gli utenti; la maggior parte di loro dichiara di sapere come trovare
informazioni su come usare internet in modo sicuro.
"Controllo se ci sono notizie di eventuali siti che non lasciano privacy e che per così dire rubano
informazioni personali." (Studente 11)
Molti di loro sanno come filmare video con lo smartphone e come creare Storie su Instagram.
"So come fare video con il telefono, ma non li so montare, solo i tik-tok, che li fai e si fanno da
soli." (Studente 12)
Molti di loro usano un pin per il loro smartphone e una password per il PC / laptop.
Molti degli studenti intervistati dichiarano che i loro genitori spesso chiedono il loro supporto, in
particolare per problematiche che riguardano l'uso di Internet (soprattutto i social media e social
network) o di dispositivi elettronici in generale.
"Un po' di tutto. I miei genitori sono un po’ ‘all’antica’ con queste cose ... vengono sempre da
me: "come devo fare, cosa c’è scritto ..."(Studente 1)
"Penso che i miei genitori non sappiano fare le stories su Instagram o postare foto ... mia madre
ha Instagram, da poco. Ha FB e sa postare le foto, commentarle... mio padre ha solo Twitter."
(Studente 4)
"I miei genitori non sanno come usare Instagram. Cioè, non lo sanno usare come lo so usare io.
Io ci passo molto più tempo, tutti e due usano più FB, a me non piace." (Studente 12)
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in modo sicuro
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2.3 Mediazione degli adulti
L'uso di Internet e dei dispositivi elettronici è fortemente disciplinato a scuola, specialmente durante
le lezioni. In una delle scuole coinvolte, gli insegnanti ritirano i cellulari all'inizio dei corsi,
restituendoli alla fine della giornata.
"non si può utilizzare il telefono a scuola, quindi appena arriviamo in classe spegniamo il
telefono e lo mettiamo dentro una scatola e poi (gli insegnanti) lo mettono in una stanza
chiusa.” (Studente 1)
Nell'altra scuola è obbligatorio invece spegnere i cellulari.
"Il cellulare si può portare a scuola però spento, non si può usare in classe; non lo sequestrano
però." (Studente 10)
Le eccezioni alla regola dipendono da attività scolastiche che richiedono l'uso di smartphone o altri
dispositivi elettronici.
" A scuola ovviamente non posso usare il telefono, posso accenderlo a meno che non mi danno
l’ok i professori e se ci danno l’ok bisogna usarlo solo in certi modi, per un dato progetto."
(Studente 9)
“Il telefono non ce lo fanno usare. A volte andiamo nell’aula informatica per vedere dei video
perché non abbiamo la lim e i computer in classe… a volte prendiamo i portatili per fare una
cosa di geometria sul computer…” (Studente 7)
"Abbiamo i computer nella sala computer. Quest'anno, dato che stiamo facendo una
presentazione multimediale, mi è stato permesso di portarlo (il portatile) sabato. Il sabato non
andiamo a scuola, ma c'era l’open day e quindi dato che io ho PowerPoint 2016 mi hanno
chiesto di portarlo e io ho accettato volentieri." (Studente 8)
Le regole non sono così rigide a casa: molti degli studenti coinvolti dichiarano che i genitori non
impartiscono delle regole particolari o non fissano un limite di tempo durante il quale i ragazzi
possono connettersi a Internet. Le limitazioni sono legate ai compiti a casa, alle attività
extrascolastiche e al momento di andare a dormire.
"A volte riesco a rimanere quanto voglio, a volte mi danno delle regole ... Che ne so: 'stai 5
minuti al telefono e fai i compiti. poi quando li finisci lo riprendi, intanto te lo tolgo." (Studente
4)
"posso stare quanto voglio, nei limiti dei miei impegni: calcio, compiti e il resto. Quantificando
boh, non posso rimanere più di un tot di tempo, due ore e mezza." (Studente 5)
“ho delle limitazioni soprattutto per i videogiochi perché mia madre crede che distrae dallo
studio ma a mio parere non è vero per niente. Per il resto posso stare un po’ quando voglio…"
(Studente 8)
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“mio padre vuole che ci sto poco ovviamente. Io mi dò dei limiti, non più di due ore perché poi mi
comincia a far male la testa. I miei genitori mi danno delle regole: quando ci stanno da fare i
compiti, me lo levano, e poi me lo ridanno quando ho finito i compiti." (Studente 9)
Quando gli è stato domandato se devono seguire regole riguardanti l'uso di Internet a casa, solo un
intervistato ha parlato di limitazioni di accesso ad alcuni siti Web e di attività online non consentite.
2.4 Danno soggettivo
La maggior parte degli studenti coinvolti descrive la propria attività online come un'esperienza
positiva: grazie a Internet possono chattare con gli amici, anche con quelli che vivono lontano,
possono conoscere nuove persone o semplicemente "passare il tempo".
“Mi piace essere online perché comunque è anche un modo per poter parlare con più persone
anche a distanza ad esempio. Ho molte amiche, parenti che abitano lontani quindi ci parlo.”
(Studente 1)
"Mi piace passare il tempo online perché posso vedere i miei amici e persino comunicare con
alcuni di loro che sono distanti, o posso vedere le notizie, i video che possono farmi ridere o
vedere meme su Instagram, quindi posso ridere, cercando di trovare meme sempre appropriati e
mai discriminanti.” (Studente 11)
"Su Instagram ti aggiorni, puoi trovare storie, magari video e post interessanti." (Studente 12)
Alcuni di loro hanno riferito che non sempre amano essere "online" e disponibili sui social network.
"Solo a volte mi piace essere online ... Quando messaggio mi piace farmi vedere online. Quando
non mi piace, non mi faccio vedere online, spengo proprio internet." (Studente 4)
Quando gli è stato chiesto di eventuali esperienze che li hanno infastiditi, li hanno messi a disagio, li
hanno fatti arrabbiare o che non avrebbero voluto vedere, la maggioranza degli studenti ha negato,
all'inizio, di avere avuto esperienze negative online. Dopo un'indagine più approfondita, gli studenti
hanno segnalato diversi contenuti ed esperienze che li hanno infastiditi, come dei video di abusi sugli
animali, insulti ed altri contenuti inappropriati per la loro età.
“ho visto dei video in cui maltrattavano gli animali e ho pensato che è brutto pubblicare certe
cose, non è giusto.” (Studente 1)
"Forse gli insulti mi hanno infastidito. Faccio un esempio: l'Atletico ha vinto la partita contro il
Madrid 2 a 0. L'allenatore dell'Atletico ha fatto un post con la figlia, e sotto il post c'erano insulti
di tutti i tipi: "magari ti muore...". (Studente 5 )

Intervistatore: Perché dici che non ti piace Facebook?
Studente 9: Secondo me ci sono delle cose che mi potrebbe dar fastidio vedere. Non lo so
perché mia nonna una volta mi ha fatto vedere un post che avevano pubblicato su Facebook e
non mi è piaciuto perché era brutto quindi…
Intervistatore: Che tipo di post?
Studente 9: Era un post dove un bambino era stato trovato e c’era la foto del bambino, quindi
pensavo che era troppo pesante, non avevo l’età per vedere...
Intervistatore: Era una foto di un bambino ...?
Studente 9: Una foto pesante, pesante ...
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“Una volta stavo vedendo un video e a metà video stavo leggendo i commenti per vedere come
reagivano gli altri, ho letto che alcune persone hanno iniziato a insultarsi, anche con insulti
razzisti, e così sono immediatamente uscito dal video perché se questo succedeva sotto al video,
non volevo continuare a vederlo.” (Studente 11)
Uno studente ha parlato del rischio di essere contattati da persone più grandi.
"Mi piace essere online perché, prima di tutto, puoi essere in contatto con i tuoi amici, puoi
parlare, puoi fare cose, e poi puoi anche avere nuovi amici, puoi conoscere una persona.
L'importante è che sia della tua età, non molto più grande, perché se, ad esempio, ti capita una
persona di diciotto anni o anche venti, finisce là, basta, non continuo.” (Studente 9)
Una studentessa era molto turbata per essere stata vittima di un hacker.
"Una sera stavo su WhatsApp, poi sono entrata su Instagram ed è apparso: 'hanno eseguito
l'accesso dal tuo account'. E i miei amici, che lo avevano visto, mi hanno detto ‘su Instagram il
tuo nome è cambiato, il tuo nome è 'hackerare il mio account' ora, o qualcosa del genere '... Non
riuscivo a recuperarlo, ora hanno levato tutto, è vuoto." (Studente 12)
Quando gli è stato chiesto se ci siano cose su Internet che disturbano i giovani in generale, molti
intervistati hanno parlato del rischio di essere vittime di cyberbullismo.
"C'era il mio vicino, i suoi compagni di classe lo prendevano in giro e facevano video contro di lui.
Non li ho voluti vedere, però la madre mi ha chiesto di spostarli da una pennetta ad un'altra per
andare a fare la denuncia." (Studente 5)
"I commenti sulle foto (possono disturbare), che non si possono togliere ... o i video che fanno
girare, una tua foto che fanno girare... perché online ci possono rimanere pure a vita, non si
possono cancellare." (Studente 12)
Altri hanno parlato del rischio di essere minacciati o insultati, specialmente su ThisCrush.
"Su Instagram c'è ThisCrush, non so se lo conosci. È un sito dove puoi scrivere cose in anonimo.
Puoi mettere il tuo nome o lasciare commenti anonimi. Può darsi che là magari qualcuno ti dica
cose brutte, una volta ogni tanto ti arrivano cose brutte. Mi è capitato, ma penso che capiti a
tutti, perché è anonimo e quindi non hanno paura, perché non possono essere scoperti. Mi
hanno scritto 'sei brutta', qualcosa del genere. Però è anonimo e non mi interessa." (Studente
12)
"Qualcuno può essere ferito dagli insulti, quando ti chiamano ... che ne so, 'scemo, sciocco,
stupido' ... o quando usano parole peggiori ..." (Studente 4)
"Uno dei miei amici ha avuto alcuni commenti un po’ brutti su alcuni dei suoi video, da persone
che non conosceva, utenti di YouTube." (Studente 10)
Molti altri hanno parlato di video "pesanti" su animali o persone.
“Su Instagram ci sono profili che pubblicano video molto pesanti. Ci sta un profilo che seguo
mette i video dove (le persone) si fanno male, cadono. A me non infastidisce, però ad alcune
persone penso che potrebbe dare fastidioso. Le fanno vedere in modo ironico però magari
potrebbe dar fastidio.” (Studenti 9)
Più di uno studente ha nominato il rischio di essere vittima degli attacchi degli hacker.
"Potrebbe essere molto disturbante incontrare un hacker in un gioco online che usa trucchi o
cose del genere." (Studente 8)
"Possono hackerare il tuo account; ci sono persone che lo fanno per il proprio lavoro.” (Studente
12)
Altri hanno segnalato il rischio di essere contattati da pedofili o stalker.
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"Stalker o pedofili possono vedere i tuoi profili e le tue cose, e puoi sentirti molto disturbato,
diciamo gli sconosciuti... [...] Ad esempio, ho notato molte volte che puoi sentire sul telegiornale
‘è morto perché, ad esempio, postava foto e quella persona ha scoperto dove viveva e quindi è
morto’.” (Studente 8)
Un altro argomento ricorrente è la presenza di pubblicità porno su Internet.
"[...] video che compaiono ... sto facendo vedere un video a mia mamma e mi appaiono le
pubblicità di 'cose sporche' ... queste cose danno fastidio ai genitori e possono imbarazzare
anche i loro figli." (Studente 2)
Uno studente ha menzionato il black humor.
“Il black humor che è un tipo di umorismo che è poco tollerato, perché si fanno battute su eventi
anche tragici, non solo di storia non contemporanea, ma anche di storia contemporanea, anche
sull’11 settembre, sula Shoah… Non lo sopporto.” (Studente 11)
Gli studenti hanno parlato anche di discriminazione razziale o discriminazione in generale.
"(può stare male) chi viene insultato a causa di un'immagine che ha postato, può essere
insultato non solo con commenti razzisti ma anche chi è gay, che viene insultato per esserlo".
(Studente 11)
Alla domanda sulla loro reazione a cose strane o cose che li preoccupano online, molti studenti
hanno dichiarato di chiudere semplicemente la pagina, interrompere la visione del video o smettere
di seguire alcune persone o pagine.
"Se una persona che seguo lo fa (qualcosa che mi da fastidio), ovviamente non lo seguo più, lo
blocco o lo segnalo. Invece se inizia a scrivermi, non rispondo proprio, guardo il messaggio, ma
non rispondo, lo lascio stare". (Studente 9)
Solo pochi studenti hanno detto di chiedere il supporto dei genitori quando incontrano qualcosa che
li disturba. Al contrario, quando gli è stato chiesto come reagiscono in caso di offese e insulti rivolti a
loro o ai loro amici, molti di loro hanno dichiarato di chiedere l'aiuto di adulti (insegnanti o genitori).
"L'ho detto a mia mamma. Le ho fatto leggere i messaggi e poi lei è venuta a parlare qui a
scuola." (Studente 2)
Alcuni degli intervistati preferiscono affrontare il problema da soli o aiutare gli amici se necessario.
"Rispondo (agli insulti), ovviamente cercando di non essere troppo volgare, ma mi difendo. Poi ci
rimango male, dipende dalle parole... però cerco di difendere soprattutto i miei amici, perché se
so che posso difenderli... sì! " (Studente 1)
2.5 Studenti e stereotipi, pregiudizi e discriminazioni contro i cittadini di paesi terzi
Alla domanda su cosa fossero degli "stereotipi", circa la metà degli studenti non è stata in grado di
fornire una risposta o aveva solo una vaga idea. Gli esempi più comuni forniti dagli studenti che
frequentano una delle due scuole coinvolte nella ricerca, hanno riguardato atteggiamenti e attività
associati a maschi e femmine, probabilmente perché i ragazzi avevano precedentemente
partecipato a un progetto sugli stereotipi di genere.
"Per esempio, non lo so ... ’alle femmine piace solo il rosa’, un esempio un po’ banale. Secondo
me non è vero, sono delle affermazioni non vere ... Penso non sia vero perché ognuno ha dei
propri gusti e può scegliere il colore che preferisce di più." (Studente 1)
"(Un esempio di stereotipo è) la divisione tra maschio e femmina, perché non è detto che un
maschio non può fare quello che la femmina può fare, o la femmina non può fare quello che fa il
maschio. Ne abbiamo parlato un paio di mesi fa per un progetto." (Studente 4)
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Pochi studenti hanno riportato esempi di diverso tipo, collegati principalmente alle origini
geografiche.
Intervistatore: "sai cos'è uno stereotipo?"
Studente 5: "categorie di persone giudicate come se tutti (nella categoria) fossero così"
Intervistatore: "puoi farmi un esempio?"
Studente 5: "che tutti i genovesi sono tirchi!"

"Ci sono, ad esempio, degli stereotipi in un cartone animato, non destinato principalmente ai
bambini, chiamato ‘I Griffin’. Ci sono stereotipi contro i bambini irlandesi e italiani e un po'
contro tutti, anche i cinesi. Sono offesi, ad esempio dicono che gli italiani sono solo buoni a
nulla, che sanno solo cucinare, gli irlandesi sono ubriaconi e i cinesi lavorano sempre e sono tutti
uguali." (Studente 11)
Motivati a spiegare il concetto di "pregiudizio", quasi la metà degli studenti ha risposto di non sapere
di cosa si tratta. Gli altri hanno fatto prevalentemente riferimento al concetto di "giudizio
prematuro".
"(Un pregiudizio è) quando una persona giudica un’altra prima di conoscerla. Ad esempio, io
vedo una persona che cammina per strada e penso, non lo so, che è antipatica, quando invece
non la conosco." (Studente 1)
"(Un pregiudizio è) un giudizio troppo affrettato, per esempio quando ancora non hai ancora
conosciuto una persona e dai un giudizio iniziale che può anche essere sbagliato." (Studente 6)

"(Un pregiudizio è) quando uno giudica troppo presto, la parola stessa ha a che fare con questi
due termini: ‘pre’ e ‘giudizio’." (Studente 8)
"Un pregiudizio è descrivere una persona considerando soltanto come appare." (Studente 11)
Alla domanda su esempi di pregiudizi o stereotipi usati da amici o conoscenti in relazione a migranti
e cittadini di paesi terzi - dopo una spiegazione data agli studenti che non conoscevano il significato
dei due termini - alcuni ragazzi si sono mostrati un po' reticenti, mentre altri hanno presentato degli
esempi.
"Ad esempio, che vengono solo per rubare il lavoro." (Studente 6)
"Per esempio, c'è mia nonna che è contro queste cose e ripete sempre le stesse cose: ‘Questi qua
non ci dovrebbero stare, devono andare al paese loro’ e questo mi infastidisce, perché se hanno
origini italiane, perché devono andare via? Se hanno origini italiane, rimangono qui." (Studente
9)
“In molti dicono che (i migranti) invadono l’Italia e che devono per forza rubare, come ha detto
una persona che ho conosciuto tempo fa.” (Studente 8)
Mentre gli intervistati si sono mostrati reticenti nel fornire esempi usati da persone che
conoscevano, la necessità di prendere le distanze da eventuali episodi di discriminazione è diminuita
quando gli è stato chiesto di fornire esempi di pregiudizi o stereotipi che hanno sentito in generale
da altre persone. Gli esempi forniti dai nostri intervistati riflettono elementi rintracciabili nel discorso
pubblico dominante che associa gli stranieri alla pigrizia, alla malattia, ai furti e al cattivo odore:
"La gente dice che puzzano, che non gli devi stare vicino, che hanno le malattie." (Studente 5)
"Un pregiudizio è che sono tutti cattivi, che non lavorano e vengono per disturbare." (Studente
6)
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È interessante notare come questa rappresentazione distorta dei migranti sia messa in discussione
dall'esperienza personale degli studenti:
Studente 4: dicono che certi ragazzi di pelle scura non possono stare con quelli di pelle chiara
perché non sono affidabili, sono ladri. Dicono menzogne.
Intervistatore: questa cosa succede anche a scuola?
Studente 4: no, perché abbiamo un compagno nero in classe e andiamo tutti d'accordo!
La differenza tra pregiudizi, stereotipi e discriminazione non è sempre molto chiara per gli studenti.
Molti di loro hanno segnalato casi di discriminazione, online o offline, quando gli è stato chiesto di
riportare esempi di stereotipi o pregiudizi.
Intervistatore: Puoi farmi esempi di stereotipi diffusi usati dai tuoi amici in relazione a migranti
e cittadini di paesi terzi?
Studente 2: sì, per esempio che quelli di colore devono stare da soli al banco e invece quelli
bianchi possono stare tutti insieme.
Gli articoli che abbiamo mostrato agli studenti nel corso dell’intervista hanno provocato diverse
reazioni.
Articolo 1

9 Gennaio 2019 - www.ilfattoquotidiano.it (posizione n. 8 tra i siti di informazione italiani)

ll primo articolo ha "messo in crisi" molti studenti: alcuni di loro non sapevano cosa significasse il
termine "kamikaze", altri non capivano il significato della frase, mentre altri hanno commentato il
contenuto della notizia, invece di concentrarsi sulle parole usate dal giornalista.
“Io credo che il terrorismo sia la cosa più brutta. L’arresto credo sia giusto in questo caso... però
se c’è uno che prima fa una cosa e poi si pente no, ti devi prendere la responsabilità. Ci devi
pensare prima di fare la cosa.” (Studente 12)
Altri hanno percepito l'associazione implicita tra migrazione e terrorismo e la connotazione negativa
del termine "clandestino" connesso alla migrazione172.
"Probabilmente sono persone che volevano solo salvarsi e scrivono ‘immigrazione illegale’...
Magari non volevano dare problemi ma soltanto farsi aiutare." (Studente 6)

172

Il termine, ampliamente utilizzato nei media ed in politica, è presente anche nella legislazione italiana, amplificando lo stigma contro i
migranti. Si veda a tal proposito la Parte I, paragrafo 3.1.
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Studente 11: mi sembra che sia stato fatto per dimostrare che tutti gli immigrati sono
clandestini e che alla fine non porteranno nulla di buono all'economia né dal punto di vista
sociale.
Intervistatore: In particolare, cosa pensi che possa trasmettere questo titolo?
Studente 11: vedrebbero la parola "kamikaze" e penserebbero che quando gli immigrati
vengono, diventano kamikaze e non fanno nulla di buono.
"Chi ha detto che sono terroristi? Potrebbero non esserlo, e non possono permettersi di chiamarli
terroristi senza neanche conoscerli! È una cosa sia razzista che discriminatoria, una cosa
ingiusta da fare, perché non li conoscono, non sanno se sono terroristi o no ... Poi la gente si fa
l'idea che i neri non possono venire qui perché sono terroristi ... e hanno paura." (Studente 4)
Uno studente ha mostrato un atteggiamento critico in relazione all'associazione tra migranti e
terroristi, ma ha espresso al contempo alcune delle più diffuse paure riguardanti i migranti, come
quella che li vede “rubare ciò che è nostro”. Questa reazione ambivalente può suggerire che tali
notizie possano confondere gli studenti ed in generale i lettori, che trovano difficile assumere una
posizione chiara in relazione a una questione così complessa come la migrazione internazionale.
"Non penso che quelli che vengono in Italia siano per forza kamikaze, perché penso che alcune
persone vengano in Italia anche per scappare dalla guerra, per cercare un lavoro, però è anche
giusto che gli italiani abbiano il loro posto. Perché queste persone non possono venire a
prendere le case di qualcun altro..." (Studente 9)
Il fatto che i migranti “rubino” le case è chiaramente una fake news, alimentata anche dalla
propaganda politica, che rappresenta Rom, migranti, richiedenti asilo come un’unica categoria
disumanizzata.
Articolo 2

29 Gennaio 2019 - www.leggo.it (posizione n. 11 tra i siti di informazione italiani)

Quando gli è stato chiesto di commentare l’articolo, la maggior parte degli studenti ha reputato il
titolo discriminatorio nei confronti dei migranti.
Studente 6: potevano anche non metterla (questa notizia). 'Hanno tutti pagato il biglietto', non
capisco, mi sembra una cosa normale.
Intervistatore: quindi cosa potrebbe provocare questa notizia?
Studente 6: Dipende dalla persona che la legge, se è una persona di colore ci rimane male.
Intervistatore: Perché?
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Studente 6: C’è scritto, in poche parole, che i neri non hanno i soldi e che è strano che abbiano
pagato il biglietto.
L'intervistato numero 4 ha reputato l'articolo discriminatorio ma per un motivo diverso.
"Non tutti gli immigrati possono permettersi di comprare un biglietto, perché a volte non hanno
abbastanza soldi per comprare da mangiare." (Studente 4)
Solo un intervistato ha pensato che il messaggio fosse positivo.
"In questo titolo, da quello che ho capito, c'è questo signore su un autobus che supporta gli
immigrati in questo modo. Poiché molte persone pensano che gli immigrati rubino, non pagano,
lui, invece, ha scritto proprio ‘pagano tutti il biglietto’. La foto diventa immediatamente virale,
‘scoppia’ su Internet. E quindi diciamo che questa persona ha fatto una buona cosa per loro,
dicendo che devono entrare nel nostro paese e questo, secondo me, è più un bene che un male".
(Studente 8)
Articolo 3

3 Dicembre 2016 - www.leggo.it (posizione n. 11 tra i siti di informazione italiani)

L'articolo ha suscitato reazioni di sorpresa e indignazione tra gli studenti: la maggioranza ha
affermato che una "guida di buone maniere" dovrebbe essere rivolta non solo ai migranti, ma anche
agli italiani, in quanto “magari delle persone migranti sono già bene educate" e "anche tra gli italiani
ci sono ladri o cattive persone".
"Sembra che i migranti siano degli incivili e che sia sbagliato tutto quello che fanno, fanno
sembrare che noi siamo molto più educati, anche se spesso ci sono persone più incivili di questi
migranti." (Studente 11)
"È uno stereotipo: che tutte le perone di colore sono cattive, che possono farti queste cose...
(riferendosi alla figura)." (Studente 6)
"Penso che la legge italiana è uguale per tutti, che i migranti che vengono in Italia possono
rispettare la legge italiana tranquillamente, senza altre regole aggiunte." (Studente 12)
Uno degli intervistati ha frainteso lo scopo della guida, ritenendo che fosse una guida indirizzata agli
italiani, per insegnare loro come trattare i migranti.
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Studente 5: è una cosa giusta, che dovrebbe essere eseguita in tutto il mondo.
Intervistatore: perché?
Studente 5: perché vengono da dei posti dove c'era la guerra e bisogna trattarli bene.
Intervistatore: in realtà si parla di una guida diretta agli immigrati, per insegnare loro le buone
maniere ...
Studente 5: aaaah. Vabbè giusto, comunque sia. Deve essere sia per loro che per noi. Ci deve
essere rispetto reciproco e non-violenza reciproca.
Solo un paio di studenti si sono espressi positivamente nei confronti dell'articolo, in quanto secondo
loro "dice no alla violenza" e "può aiutare i migranti ad adattarsi al nuovo paese".
Articolo 4

24th June 2012 - Gazzetta dello Sport (posizione n. 5 tra i siti di informazione online – posizione n. 3 per vendita
nelle edicole)

Osservando l'immagine, gli studenti non hanno colto immediatamente l'associazione tra il gorilla
Kink Kong e il calciatore italiano Balotelli. Dopo questo primo momento di esitazione, la
maggioranza di loro ha avuto una reazione negativa, descrivendo l'illustrazione come "cafona",
"pesante", "stupida", "discriminante", "offensiva", "per niente divertente".
"Ovviamente anche questa (immagine/articolo) è molto discriminatoria. Mi fa vedere una
persona, appunto Balotelli, che, essendo di pelle scura, viene maltrattata dal popolo come, se
posso fare un riferimento, Gulliver dai Lillipuziani. Mi ricordo che avevo visto qualcosa del
genere, ricordo che a scuola ci hanno fatto vedere un video per un progetto, dove la gente tirava
una banana a un giocatore di calcio nero e lui la mangiava comunque ... postando foto su
Instagram con l'hashtag #siamotuttiscimmie173, proprio per combattere il razzismo." (Studente
8)
Per alcuni studenti, l’immagine e l'associazione tra i cittadini dei paesi terzi e l'animale è ancora
peggiore dato che Balotelli è una persona "famosa".

173

Lo studente si riferisce alla campagna social contro il razzismo nel calcio lanciata dal difensore del Barcellona Dani Alves, per la sua
decisione di mangiare una banana tirata contro di lui da un tifoso della squadra opposta.
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“è una cosa forte però! Non è che si può rappresentare una persona di colore, FAMOSA, in un
certo modo! Lui deve ricevere rispetto dalle persone, questa è una cosa inutile.” (Studente 4)
Alcuni studenti hanno ipotizzato che dietro questa illustrazione ci sia una motivazione, una
connessione con un episodio specifico.
Articolo 5

12 Giugno 2015 - Il Messaggero (posizione n. 4 tra i siti di informazione online – posizione n. 6 per vendita nelle edicole)

Commentando l'articolo 5, molti studenti si sono concentrati sulle parole "invasione" e "caos",
percepite come negative. In particolare, alcuni di loro hanno affermato che i migranti sono "esseri
umani come noi" e non dei "conquistatori".
"Sembra quasi che i migranti siano invasori che ci distruggeranno, quasi invasori durante una
guerra." (Studente 11)
Secondo gli studenti questo tipo di titolo può creare "rabbia" e "sentimenti negativi" nei confronti
degli immigrati, e dall'altra parte può far sentire "disprezzati" i migranti.
Intervistatore: cosa suscitano queste notizie nelle persone che lo leggono?
Studente 4: Penso che suscita rabbia, perché dicono: 'l'Italia è tutta piena di immigrati, non c'è
più posto dove vivere, non c'è lavoro, non ci sono soldi', quindi pensano 'non li dobbiamo far
entrare più'. La maggior parte della gente si fa questa idea, che li hanno invasi e adesso tutto è
loro, non è più nostro… quindi penso che non è una cosa giusta da scrivere in un giornale.
D'altra parte, molti studenti hanno risposto che, anche se non è corretto chiamarla "invasione", "ci
sono troppi immigrati in Italia", "non devono venire tutti in Italia" e "loro sono ospiti in Italia".
"Questo (articolo) è giusto perché gli immigrati possono arrivare, però non devono comandare ...
sì, puoi arrivare, puoi avere un posto qui però non devi prendere il posto degli italiani, perché
comunque sei arrivato come ospite, non puoi fare tutto di testa tua." (Studente 9)
2.6 Discriminazione online e offline
Durante le interviste, alcuni studenti hanno riportato esperienze personali di discriminazione,
stereotipi e pregiudizi.
"Visto che i miei capelli sono un po' gonfi, dicono che non mi lavo i capelli." (Studente 2)
"Una volta in classe mi hanno detto che parlo molto e lo continuano a dire, quindi questo è uno
stereotipo: ‘parlo molto’”. (Studente 9)
"Tutti mi giudicano troppo in fretta. Per esempio - questo è un pregiudizio più che stereotipo pensano che io sia... che io non sia bravo ad un videogame a cui gioca tutta la scuola
praticamente, quando poi non hanno mai provato a giocare con me, quindi..." (Studente 8)

43

NEMO - Using the New media in Education to overcome Migrant discrimination Online
Grant Agreement n. 821553 — NEMO — AMIF-2017-AG-INTE

"Beh, penso che tutti abbiamo ricevuto dei pregiudizi, perché magari delle persone sono un po’
invidiose. Magari non conoscendoti vanno a dire ‘quella è così, quella è cosà’". (Studente 12)

Quando gli è stato chiesto di parlare di episodi di discriminazione o esclusione avvenuti in classe con
i loro coetanei, più di uno studente ha riferito di aver assistito ad avvenimenti di questo tipo, ma in
un modo che hanno definito "scherzoso". Hanno affermato infatti di non averne parlato con
nessuno, proprio perché "era uno scherzo".
"A volte chiamiamo un nostro amico di colore un po’ scuro 'negro'... però è sempre per
scherzare" (Studente 1)
"Dicono che lo fanno per giocare ma gli danno sempre le pizze in testa, lo prendono in giro per il
colore, tutte queste cose." (Studente 2)

Studente 12: in classe nostra scherzosamente lo fanno con un ragazzo. Però lui è italiano, solo i
genitori sono stranieri, però non di colore.
Intervistatore: e pensi che questo lo infastidisca?
Studente 12: lui diciamo che ci ride, ma a me non farebbe tantissimo piacere..
Intervistatore: e perché pensi che lo facciano?
Studente 12: non lo so, loro si divertono così. A volte ridono, ma non lo chiamo solo con il nome
del paese da dove viene. Non mi piacerebbe se mi chiamassero "italiana", ho un nome.
Un intervistato ci ha parlato di un caso che ha definito "grave".
Studente 9: c’è un amico mio che viene dal Bangladesh che abita vicino a me... una volta che ho
visto che era qui vicino, eravamo usciti da scuola, e lo stavano insultando, una cosa del genere
... Erano più grandi di me, quindi non mi volevo mettere in mezzo.
Intervistatore: Esattamente cosa è successo?
Studente 9: lui è andato per sbaglio addosso a uno di quelli, si credevano tutto loro, l’hanno
preso di mira, hanno cominciato a dire parolacce, ‘negro’, ste cose qua, era un po’ pesante.
Intervistatore: Ne hai parlato con qualcuno dopo che è successo?
Studente 9: Sì, ne ho parlato con lui, gli ho detto: 'Parla con tua madre, fai qualcosa per questi
qui'. Perché è grave.
Altri intervistati hanno riferito che la situazione in classe è positiva e, anche se ci sono studenti con
un background migratorio, vanno tutti d'accordo. Uno studente ha commentato il caso degli
studenti Rom, che a volte sono esclusi perché "non hanno gli stessi vestiti nostri, non parlano la
stessa lingua e a volte ci insultano".
Quando gli è stato chiesto di episodi di discriminazione al di fuori della scuola, alcuni studenti hanno
menzionato esperienze personali, riguardanti i Rom.
"c’è gente che tratta male i ragazzi Rom, che gli prendono a botte i furgoni, o gli buttano le cose
addosso." (Studente 4)
Dimostrando che la discriminazione e il razzismo nei confronti cittadini di paesi terzi sono
abbastanza diffusi in Italia, perlomeno nel contesto romano di riferimento, alcuni studenti hanno
riportato almeno un episodio di discriminazione e violenza di cui sono stati testimoni. Due studenti
hanno descritto, ad esempio, episodi sul campo di calcio e in strada:
"Stavamo facendo una partita di calcio fuori Roma, e c'era un ragazzo di colore nell'altra
squadra. Il primo tempo stava per finire, era l'ultimo minuto e ci hanno dato un rigore contro. Il
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primo tempo si è finito in rissa. E uno dei miei compagni ha chiamato quello ‘brutto negro’.”
(Studente 5)
Studente 11: una volta ho visto per strada che una persona ... ci sono a volte, agli incroci, questi
'lavavetri' che lo fanno cercando di prendere un po’ di soldi, o vendono oggetti, ad esempio
fazzoletti, cercando di racimolare qualche soldo. Ho visto un uomo uscire dalla macchina e
spingerlo via e si stavano per picchiare. Però poi alla fine si è calmato e quello lavava i vetri è
scappato perché aveva paura. Ed era una reazione normale, considerando che l'altro aveva una
macchina e avrebbe potuto investirlo e quindi era una paura razionale.
Intervistatore: E come ti sei sentito in questa situazione?
Studente 11: io mi sono sentito come se tutto questo fosse sbagliato perché il guidatore poteva
anche aver visto quell'uomo come un mendicante che doveva smettere di chiedere l’elemosina,
ma forse lui lo faceva perché cervava lavoro ma non riusciva a trovarlo e quindi stava cercando
di racimolare un po' di soldi, forse anche per la sua famiglia, perché magari non aveva i soldi per
comprare il cibo per tutta la famiglia oppure i vestiti.
Intervistatore: con chi eri quando è successa questa cosa?
Studente 11: con mia madre.
Intervistatore: ne hai parlato con lei più tardi?
Studente 11: No. Ho iniziato a guardare fuori dal finestrino e a domandarmi perché queste cose
succedono
Gli studenti hanno riportato anche diversi esempi di discriminazione online o reati nei confronti di
cittadini di paesi terzi, in particolare provenienti dall'Africa, e dei Rom: insulti razzisti e omofobi,
post discriminatori, meme e persino l'uso dell'umorismo nero che- come specificato da uno studente
- "fa affidamento sugli stereotipi".
“ad esempio, nel mondo del calcio, se uno di colore che ha fatto un gol esulta, gli fanno la foto
mentre esulta e gli mettono una banana perché dicono che è una scimmia… Mi infastidiscono
queste cose, perché se uno ha segnato deve poter essere felice. E come esultano tutti gli italiani,
può farlo anche lui…” (Studente 12)
2.7 Fonti di informazione e fake news
La maggior parte degli intervistati legge le notizie sul proprio smartphone, in particolare tramite
Google. Di solito gli studenti scorrono i titoli mostrati sulla homepage e aprono quelli che reputano
più interessanti.
"(leggo le notizie) su Google, quando ti appaiono le informazioni sotto. Quindi, leggendo e
leggendo, trovo le notizie." (Studente 4)
Altre fonti di informazioni utilizzate dagli studenti, sebbene meno frequentemente, sono
"ScuolaZoo" e "Skuola.net" (siti web incentrati su argomenti relativi alla scuola, che diffondono
anche notizie), Instagram, Reddit, i siti web dei giornali (come "Leggo" e "TGcom"), Wikipedia e
"Internet in generale".
Alcuni di loro usano anche YouTube per ottenere informazioni - uno studente in particolare ha
nominato "beCurious”, un profilo “che ti dà delle informazioni sul mondo” - ed alcune applicazioni
(come "Onefootbal”, specializzato in notizie di calcio).
Pochi intervistati ottengono informazioni anche da televisione, giornali o radio.
Leggono principalmente notizie legate ai loro interessi specifici - musica, sport, serie tv o programmi
televisivi, videogiochi, shopping, animali -, ma anche notizie sulla loro città o sul mondo (hanno
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nominato, tra gli esempi, l’incendio di Notre Dame, il problema della raccolta di rifiuti in Roma, i
terremoti e notizie di cronaca relative alla sicurezza).
Gli studenti dichiarano di leggere tra zero e 7 news a settimana.
Alla domanda sull'affidabilità delle fonti di informazione alcuni dichiarano di non riuscire a trovare
differenze tra i diversi social network o siti web.
"Non penso che alcuni di loro siano più affidabili di altri ... cioè a dare l’informazione la danno
però poi non si sa se è vera o falsa." (Studente 4)
Le fonti considerate più affidabili sono i siti Web dei giornali, la TV, Wikipedia e in generale, altri siti
Web o i profili più popolari o quelli con "più follower".
Per capire se una notizia sia vera o meno, gli studenti fanno una nuova ricerca o aspettano di
leggere/vedere le notizie su altre fonti (altri siti Web oppure la TV), cercano le news su siti Web più
affidabili o chiedono ai genitori. Alcuni di loro dichiarano di non essere in grado o di "non avere
competenze" per sapere se alcune notizie siano vere o false e che in genere non fanno nulla quando
non sono sicuri se una notizia sia falsa.
“se trovo una fake news non è che posso andare da qualche parte, nel senso non sono io che
‘faccio la page’, non si sa nemmeno chi c’è dietro la page, quindi nemmeno puoi scrivere niente.”
(Studente 2)
Le notizie troppo "straordinarie" sono considerate con più probabilità false.
"Se per esempio mi trovo: 'è crollato il Colosseo' non ci credo. Ci credo se lo vedo al telegiornale."
(Studente 12)
La stragrande maggioranza degli intervistati dichiara di non condividere solitamente notizie sui
social media. Solo uno di loro "a volte" condivide alcuni screenshot su WhatsApp. Solo due studenti
hanno condiviso notizie durante la settimana precedente alle interviste, uno riguardante "un
autobus che ha investito una persona nel quartiere" e l'altro "a proposito di due cantanti ai quali una
mia amica era interessata".
Tutti gli studenti intervistati sono stati in grado di spiegare cos'è una "fake news".
"(Una fake news) è una notizia falsa ... ne ho sentito parlare. Certa gente si inventa certe cose!
Come ho detto, cerco di nuovo le cose, e se trovo di nuovo le stesse notizie, allora è vero,
altrimenti è falso." (Studente 4)
"possiamo spiegarlo ai più grandi o a persone adulte semplicemente dicendogli che (una fake
news) è una ‘bufala’, quindi usando questo termine. E sennò diciamo semplicemente che sono
notizie false a cui però crede molta gente." (Studente 8)
Tra gli esempi più comuni che sono stati riportati, ci sono finte morti di personaggi famosi, fake
news su celebrità o youtuber, notizie false collegate al calcio.
Solo uno studente ha condiviso con l'intervistatore un esempio di notizie false collegate alla
migrazione.
"Una volta ho visto una fake news che diceva che un immigrato aveva aggredito due ragazze
ventenni. Ma loro (i giornalisti) non avevano nessuna notizia, non avevano nessun fatto, quindi
secondo me se non hai delle prove sicure è inutile che pubblichi una notizia..." (Studente 9)
Secondo gli studenti, le notizie false sono per lo più correlate ad un "desiderio di visibilità" di alcuni
siti internet o di alcuni utenti.
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3. LO SGUARDO DEGLI INSEGNANTI E DEI GENITORI SUGLI STUDENTI
3.1 Percezione e punto di vista degli insegnanti sull’esperienza degli studenti online
Gli insegnanti parlano delle attività che i loro studenti fanno online riferendosi prevalentemente a
giochi e social network come Instagram, WhatsApp and Snapchat.
“Io penso che usino tutte le piattaforme principali, quelli di prima media li trovo dormienti e io ci
scherzo su ‘avete giocato a Fortnite!’; so essere un gioco molto in voga che li tiene svegli pure di
notte; oppure Instagram (…)” (Insegnante 6)
L’impressione è che i ragazzi usino il computer molto meno dei loro Smartphones e che accedano ad
internet più per attività ludiche che per studio o ricerca.
“Hanno tutti il profilo Instagram, questo è sicuro. Stanno tutto il giorno a guardare quello che
fanno o non fanno queste persone famose, questi personaggi… oppure giocano online con la
playstation. Questo è quello che fanno i ragazzi d’oggi.” (Insegnante 2)
In alcuni casi la percezione dell’utilizzo che gli studenti fanno di internet è totalmente negativa, in
particolare in riferimento ai contenuti dei loro profili sui social network.
“I miei studenti fanno le cose più turpi perché se si visita qualche loro profilo Facebook non
criptato ci si rende conto che hanno una vita parallela che l’insegnante solitamente non può
immaginare.” (Insegnante 3)
Gli insegnanti non sembrano sapere molto dell’esperienza digitale dei propri studenti. Rivelano di
avere, ad esempio, alcune difficoltà nel capire il tipo di app utilizzate e il loro funzionamento. Inoltre,
si dichiarano preoccupati per la possibilità di essere filmati dai ragazzi, che potrebbero condividere i
video online.
“(Gli studenti fanno) tutto, ad esempio ci sono delle cose di cui non conosco il nome e non so
che cosa sono... Snapchat, un affare che metti le foto e dopo un tot di tempo vanno via, so di
professori che sono stati filmati durante le ore di lezione da chi aveva il cellulare nascosto,
soprattutto negli scorsi anni.” (Insegnante 4)
Gli insegnanti credono generalmente che gli studenti siano molto più capaci di loro nel fare alcune
attività online, come condividere, usare nuovi social network o creare siti web; allo stesso tempo,
pensano anche che i ragazzi non siano in grado di usare altri programmi, come il pacchetto Office.
Per quanto riguarda le abilità online degli studenti, l'insegnante 1 ha suggerito che, sebbene sia una
credenza comune che gli studenti sappiano usare internet e il computer, questa valutazione
potrebbe non essere sempre vera.
“L’abilità tecnica… di solito ce l’hanno anche se mi sembra che sia minore di quanto
comunemente si creda.” (Insegnante 1)
In alcuni casi gli insegnanti ritengono che i ragazzi non dicano la verità rispetto alle proprie abilità:
“Io credo che la schizofrenia è questa, perché se io do qualcosa da fare online anche con
internet mi dicono di non esserne dotati, se chiedo: ‘Hai gli accessi al registro elettronico?’ mi si
dice di no; in realtà poi scopro che hanno un’attività che prevede l’uso di internet. Quindi non lo
so, forse è un loro modo per proteggersi, difendersi." (Insegnante 3)
Gli insegnanti suggeriscono inoltre che internet possa essere per gli studenti un modo per scoprire la
propria identità e creare connessioni. L'insegnante 4 ha commentato questo processo rilevandone la
sua potenziale pericolosità poiché potrebbe portare gli studenti a fondare la propria identità su
valori trasmessi dai social network, considerati dagli intervistati perlopiù in termini negativi:
“Loro usano internet anche per cercare di stare insieme fondamentalmente, di trovare dei
legami, un’identità, un’identità spesso sbagliata. Perché con Instagram vedono queste storie,
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tra virgolette, anche di persone famose, per cui loro vorrebbero raggiungere i soldi facili con la
bellezza mettendosi in mostra, trovando amicizie famose.” (Insegnante 4)
Per quanto riguarda la politica, i ragazzi sono considerati dall’Insegnante 3 "più adulti" di quanto
normalmente si immagini, ma anche "manipolati". Secondo gli intervistati, i ragazzi sembrano
sviluppare una coscienza politica online anche in funzione dell’influenza degli adulti.
“Hanno anche delle tendenze politiche che magari noi ignoriamo, questo mi provoca un po’ di
crisi perché mi rendo conto che forse non hanno… che sono molto tolleranti con me e con le mie
idee perché non mi contraddicono facilmente, ma in realtà poi vivono una realtà che è molto
diversa da quella che si potrebbe immaginare. Sono molto più adulti di quello che uno non possa
immaginare e sono in realtà - credo - molto manipolati.” (Insegnante 3)
In conclusione, gli insegnanti in generale non hanno una percezione positiva dell'uso che i loro
studenti fanno di internet. Alcuni si sono rivelati più neutrali nelle loro dichiarazioni, ma per lo più
vedono gli studenti come inesperti e facilmente impressionabili.
3.2 Insegnanti e mediazione
Tutti gli insegnanti dichiarano che sia doveroso o utile fornire un qualche tipo di mediazione quando
gli studenti usano internet. È necessario specificare che gli insegnanti intervistati lavorano tutti nella
stessa scuola. In questo istituto gli studenti non possono usare gli smartphone, devono spegnerli e
lasciarli all’ingresso per poterli poi riprendere alla fine delle lezioni.
I ragazzi possono usare i computer della scuola sotto la supervisione degli insegnanti, che lasciano
loro comunque dei margini di autonomia nell'utilizzo dei dispositivi. Le lavagne elettroniche sono
utilizzate principalmente dagli insegnanti e spesso senza l'uso di alcuna connessione ad Internet.
Per quanto riguarda la mediazione, gli insegnanti propongono diversi tipi di approcci.
“Il metodo migliore è bastone e carota e lasciargli un po’ di fiducia. La rigidità o la flessibile rigidità
viene accolta bene da gente che non si sente dire dalla famiglia né no e né sì, ma niente. Le famiglie
non si accorgono che esistono, quindi quando vengono qui, se trovano l’indifferenza se ne
accorgono, questi si accorgono di tutto. Online sono capaci di inviarsi dai porno alle loro foto, certo
non tutti però più crescono peggio sono perché sono soli.” (Insegnante 4)

In quest'ultimo caso l'assenza di qualsiasi mediazione è vista come estremamente problematica e
pericolosa. La mediazione ha quindi anche una funzione protettiva. Sebbene gli studenti siano
considerati esperti di internet e della tecnologia, proprio questa capacità potrebbe portarli a subire
danni inaspettati.
“Sì, sicuramente. Sicuramente, anche perché uno pensa che siano dei maghi, in realtà poi non
ne fanno un utilizzo valido, non ne fanno un utilizzo facilitatore per il lavoro ma per
danneggiarsi; quello sicuramente, paradossalmente.” (Insegnante 3)
La mediazione è anche intesa come un modo per combattere la "dipendenza", mettendo dei limiti
temporali all'uso di internet, ed è concepita come uno strumento per sensibilizzare gli studenti
rispetto i possibili pericoli.
“Per fargli capire che devono avere dei limiti, dei limiti temporali nell’uso di internet e pure
rispetto alla pericolosità di internet e l’inattendibilità di certe notizie ecc… il pericolo delle fake
news…” (Insegnante 5)
Gli insegnanti si percepiscono anche come "sostituti" dei genitori quando questi ultimi non mediano
l'attività online dei propri figli.
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In conclusione, sebbene i vantaggi della rete siano riconosciuti dagli stessi insegnanti, questi ultimi
riconoscono la possibilità di incontrare dei pericoli online che i ragazzi, tramite una mediazione
necessaria, devono essere preparati ad affrontare.
“Spieghiamo i pericoli… (…) Io cerco di far capire loro che internet è comunque una rivoluzione
perché è aperto a tutti… c’è la possibilità per tutti di usufruire… quindi è un mezzo molto molto
democratico, però essendo democratico è anche pericoloso perché appunto bisogna farsi una
coscienza, una mente critica e bisogna fare attenzione nell’ambito poi delle fake news.”
(Insegnante 6)
3.3 Il punto di vista degli insegnanti: cosa è dannoso per gli studenti
Una volta introdotto il tema dei possibili pericoli in cui i ragazzi possono imbattersi online, gli
insegnanti hanno spesso indicato la possibilità di incontrare estranei e pedofili. Il rischio di incontrare
malintenzionati che potrebbero nascondere la propria identità utilizzando account falsi è infatti
fortemente percepito. Tra i più importanti rischi che riguardano i ragazzi online viene anche
nominato il cyberbullismo.
“(…) un ragazzo in un’età così difficile può essere facilmente adescabile. Soprattutto se è un
ragazzo insoddisfatto, che sta attraversando un periodo particolare. I rischi ci sono, le cronache
lo dicono chiaramente. Per non parlare poi dei casi di cyberbullismo, qualche volta è successo.
Erano casi da poco che si sono risolti immediatamente, però, anni fa in altre scuole è successo
che alcuni nostri alunni hanno postato loro compagni… non erano cose gravi, non è che lo
picchiassero o altro però voglio dire, io non ci voglio finire online.” (Insegnante 1)
“(Gli studenti) vengono contattati da falsi amici che promettono tessere telefoniche, tutto
quello che si sente dalla polizia di stato in realtà poi avviene, o richieste di incontri, soprattutto
per le ragazzine, tutto questo c’è. Ci sono quelle più sveglie che si difendono, quelle più
tontolone non intravedono il rischio.” (Insegnante 3)
Oltre alla percezione del pericolo degli estranei che possono disturbare o importunare gli
adolescenti, gli insegnanti si mostrano preoccupati per le cattive influenze o i modelli "sbagliati" che
i ragazzi possono trovare online portandoli a compiere azioni estremamente pericolose. Due di loro
si sono rivelati particolarmente preoccupati per l'influenza dei video e la scarsa capacità dei ragazzi
di filtrarli o comprenderli.
“Lo ha letto l’articolo di oggi? Oggi c’è un articolo su una bambina americana che… adesso c’è
questa televisione online ‘Netflix’, lei ha visto questa serie televisiva. Lei e le sue compagne prima si
sono scarnificate e poi si è suicidata, a tredici anni. Quindi credo che un uso consapevole ed essere
educati, a saperlo usare, a sapere il pericolo che possono incontrare… sia necessario, oggi è proprio
necessario, perché c’è di tutto in rete, di tutto e di più.” (Insegnante 2)

“Per i maschi addirittura proprio l’uso di alcuni video che fanno vedere, non so se posso dirlo…
però legarsi, fare cose strane, non so fino a che punto poi dopo sono capaci di capire quello che
stanno vedendo.” (Insegnante 4)
Gli insegnanti si sono dichiarati preoccupati anche rispetto l'influenza di altri riferimenti di cui i
ragazzi fanno esperienza su internet, come la ricerca di una “bellezza perfetta” che scaturisce dal
confronto con i/le top-model, gli attori e le attrici, le/gli influencer online. Questi riferimenti possono
anche provocare problemi di bullismo, perché gli adolescenti finiscono per insultare i loro pari sulla
base di questi criteri distorti ed "esempi".
“(I pericoli sono) modelli culturali fuorvianti” (Insegnante 7)
Quattro di loro hanno parlato dei rischi legati alla presenza di fake news.
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“(…) la pericolosità di internet e l’inattendibilità di certe notizie ecc… il pericolo delle fake news.
(Insegnante 5)
“Il pericolo delle fake news ma soprattutto dei pedofili, non sapere chi c’è dall’altra parte, la
possibilità di nascondersi dietro un falso account e quindi è tutto molto falso, molto … non è
sicuro ma anche per me.” (Insegnante 6)
“Il rischio è che possono incontrare notizie non attendibili e che possano insinuarsi nella loro
ricerca siti non eticamente e culturalmente validi.” (Insegnante 10)
I rischi menzionati dagli insegnanti includono anche l’accesso facile a contenuti violenti e
pornografici.
“(I rischi sono) la facilità con cui si accede a immagini violente, video di incidenti stradali,
animali maltrattati, siti porno, fake news.” (Insegnante 9)
Infine, l'Insegnante 8 ha sintetizzato i rischi online che possono riguardare i ragazzi riportando il
problema alla mancanza di consapevolezza degli studenti.
“(Il rischio è) non comprendere che tutto quello che facciamo non è protetto.” (Insegnante8)
3.4 Percezione degli insegnanti sull’esperienza e sulla consapevolezza degli studenti riguardo la
discriminazione nei confronti dei cittadini dei paesi terzi e le fake news
Gli insegnanti generalmente non pensano che i loro studenti siano in grado di distinguere le notizie
false dai fatti e dalla propaganda politica.
“Diciamo, i ragazzi possono essere facilmente ingannati (…) ‘no non è così, è così ragazzi,
informatevi meglio, è vero che l’informazione ufficiale non è tutta oro ma non crediate che sia
oro tutta quella alternativa’. Bisogna distinguere…” (Insegnante 1)
Un insegnante ha affermato però che le difficoltà dei ragazzi sono in effetti le stesse degli adulti.
“Alcuni di loro sì (sono capaci di distinguere le fake news dai fatti) sicuramente, però ecco le fake
news più complesse traggono in inganno pure noi (adulti), figuriamoci loro!” (Insegnante 5)

Gli insegnanti hanno suggerito che questa incapacità possa derivare da diversi fattori come: la
mancanza di informazioni, la scarsa istruzione, le lacune culturali, la carenza di strumenti. La loro
inabilità potrebbe anche essere causata dall’abitudine diffusa tra i ragazzi di leggere testi e articoli in
modo rapido e superficiale:
“Dipende anche dalla incapacità dei ragazzi di leggere come leggevamo noi. Come si leggeva
una volta. Tutto diventa molto immediato, molto… se magari vi è un testo di più di 160 parole,
loro magari già si stancano quindi danno per oro colato tutto quello che viene pubblicato.
Mancanza di una coscienza critica, dovuta non so a che cosa, forse non si legge più, forse… non
lo so.” (Insegnante 6)
Gli insegnanti generalmente pensano che le notizie false siano un tema che riguarda i propri
studenti. Solo un insegnante non si è mostrato convinto a riguardo:
“In questa particolare fase non lo so, diciamo che più che altro credo che siano un problema per tutti
in quanto riguardano cose che… almeno i casi che conosco io… non riguardano argomenti sui quali i
ragazzi hanno una scelta. (Le fake news) riguardano argomenti sui quali possono farsi un’opinione o
un’altra ma non possono scegliere su quegli argomenti. Come dire, le cose di politica, ancora non
votano. Quindi non… sotto questo aspetto non credo che siano proprio pericolose. Possono essere un
pericolo quando poi da adulto devi anche scegliere. Però certo sarebbe anche bene che già a questa
età i ragazzi fossero maggiormente istruiti anche su questo per essere più consapevoli da adulti
quando dovranno scegliere.” (Insegnante 1)
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In merito agli stereotipi sulla migrazione, gli insegnanti hanno individuato quelli che ritengono più
familiari per i loro studenti.
“Loro ci vengono a togliere il lavoro. Anche se è da un po’ che non lo sento. Però prima quello che
sentivo più spesso era questo. Delle volte ce lo dicevano anche agli esami. Da un po’ di tempo non lo
sento più. Adesso più che altro ‘vengono qua, delinquono etc.’. Anche rispetto ai Rom dicono ‘quello
è stato derubato dai Rom’, che è vero però non è che tutti…” (Insegnante 1)

Alcuni insegnanti affermano di non aver sentito utilizzare stereotipi dai loro studenti anche grazie
all'ambiente multiculturale della loro scuola. Nonostante questo, i Rom sono spesso vittime di
discriminazioni e stereotipi e spesso delle minoranze di studenti riescono ad influenzare
negativamente i propri pari.
“Questa è una scuola con il 53% di migranti, quindi c’è un inserimento al contrario. Il pregiudizio
forte, in alcune classi però, è sul gruppo rom. Anche se poi ho visto che sono fenomeni di classe
non generali, ci sono in classe gli importatori di certi atteggiamenti di intolleranza che poi
vengono seguiti.” (Insegnante 3)
Un altro insegnante pensa che il problema non riguardi i ragazzi ma dipenda dall'influenza dei loro
genitori:
“Allora, i bambini in questa scuola non hanno proprio stereotipi, dopo nemmeno un mese,
anche due volendo, l’egiziano, il bambino che parla spagnolo si è integrato completamente;
sono gli adulti dietro, gli adulti alle spalle continuano a punzecchiare i figli continuando a
chiamare la gente ‘zingaro’, ‘negro’, ‘hai i pidocchi’, ‘non ti avvicinare allo zingaro che ha il
pidocchio’, ‘l’egiziano fa il ramadan’, ‘la donna ha il velo’.” (Insegnante 4)
Come accennato, gli stereotipi più diffusi riguardano i Rom:
“‘Questi so zingari, questi rubano’… e così. ‘professò quello è zingaro’, dico ‘guarda che quello è più
educato di te’. (…) Vanno per stereotipi (…) Rom uguale ‘ruba i telefonini’”. (Insegnante 5)

“Quando facevo l’esempio di Facebook, mi riferisco soprattutto al passato trovavo su i
commenti di miei alunni o mie alunne che dicevano: ‘Basta con questa storia che danno le case
agli zingari e non a noi italiani.’ (Insegnante 3)
La maggior parte degli insegnanti ha anche raccontato veri e propri episodi di discriminazione.
L’insegnante 6 ha riportato ad esempio il caso di uno studente razzista in un'altra scuola:
“Ha esordito dicendo ‘no, ma a me non piacciono i rumeni’ anche se nella sua classe è pieno di
rumeni. (…) È infarcito di nozioni anche derivate dalla famiglia, lui è molto ma molto ignorante, nel
senso che ignora le condizioni dalle quali siamo venuti un po’ tutti, no?” (Insegnante 6)

L’insegnante 5 ci ha parlato di due casi principali, uno su un bambino brasiliano e l'altro su un
bambino Rom:
“L’altro giorno uno se n’è uscito che gli spagnoli so tutti stronzi e invece questo era brasiliano (il
ragazzo che veniva insultato). Dico ‘ammazza non sai manco la differenza tra spagnolo e brasiliano’.
‘vabè professò è uguale, brasiliano, spagnolo… so tutti stronzi”. Eh, capito come stiamo? Così…
invece questo è uno che c’ha tutti nove e quell’altro che gli ha detto che era stronzo c’ha tutti
quattro. Quindi purtroppo è una guerra tra poveri… purtroppo…” (Insegnante 5)

“perché uno è accusato che l’anno scorso aveva rubato i telefonini. Le prove non ce stanno però
loro so convinti che questo abbia rubato i telefonini. Anzi poi è rientrata un po’... C’è stata…
quattro, cinque mesi fa che se menavano spesso. Adesso vedo che questo s’è reinserito; adesso
gioca con loro, meno male… sìsì si è reinserito; era proprio emarginato, prima quando
giocavano, lo tenevano fuori, se menavano. Poi è carinissimo questo Rom però loro s’erano
convinti che aveva rubato i telefonini, se la sono legata al dito.” (Insegnante 5)
Altri insegnanti hanno menzionato altri piccoli eventi e incidenti:
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“(loro dicono) piccole battute, che di per sé potrebbero essere stupidaggini, ma che invece sono
fatte proprio per far male. Però mi sembra che siano eccezioni oramai. Impressione mia ecco.
Poi questa è una zona multietnica.” (Insegnante 1)
Lo stesso insegnante, interrogato sulle reazioni degli studenti quando vedono commenti, immagini
o post online che offendono i cittadini di paesi terzi, ha dichiarato:
“Credo che reagiscono in base a quello che è il loro comportamento nella vita. Come a dire… se
si divertono a prendere in giro qualcuno perché è di un’altra etnia o di un altro colore della pelle,
non credo che rimangano scandalizzati se vedono un post razzista su facebook. Viceversa, credo
che non lo considererebbero neanche. Non farebbe parte proprio del loro modo di essere, ripeto,
mi sembra, fortunatamente che stiamo andando in questa direzione con i ragazzi.” (Insegnante
1)
Per l'insegnante 3, alcuni studenti insultano i loro coetanei provenienti da altri paesi senza alcuna
consapevolezza delle loro azioni:
“Ma anche per chi insulta non c’è niente di strano a dire: ‘Negro di merda’. Oppure quando io
dico: ‘Ma è offensivo’ dice: ‘E perché non è negro?’ Quindi è come dire: ‘Io sto facendo una
constatazione, non sto insultando insomma’.” (Teacher 3)
“È soprattutto un linguaggio molto aggressivo che a scuola si usa e non si usa, ma io credo che ho
anche intercettato delle conversazioni del tipo: ‘Ragà oggi pomeriggio andiamo a caccia di
zingari’.” (Insegnante 3)
Un tipo molto particolare di discriminazione è quello che l’Insegnante 3 ha sperimentato con i
bambini della seconda generazione verso i migranti appena arrivati:
“Lo straniero che non si percepisce come straniero e questo potrebbe essere una cosa buona, è
perfettamente integrato, ma che aggredisce lo straniero più recente dicendo: “Questo è
straniero, questo non ha diritto”. (Insegnante 3)
(…)
“Quando io dico: ‘vabbè ma pure tu sei arrivato in Italia’, dicono: ‘e io che c’entro?’. Oppure
dico: ‘Anche tua madre rientra in quella categoria’ (prima generazione)’, ‘vabbè ma mi madre ci
sta da trent’anni’, quindi hanno sempre un: ‘Vabbè, io lo sono di meno (straniero)…’ (Insegnante
3).
Un episodio come questo può sottolineare la portata della xenofobia, specialmente nei confronti di
ragazzi appena arrivati in Italia.
L’insegnante 5 ha affermato però che altri tipi di discriminazione siano in realtà i più comuni, come
quello di genere tra “maschi e femmine”.
Gli insegnanti hanno anche evidenziato che alcuni dei loro colleghi usano generalizzazioni su gruppi
come quello dei Rom risultando ostili nei loro confronti:
“Molti sono venuti a dirci: ‘Eh ma il rom puzza’; e vabbè, ma sei venuto a lavorare qui tu, come
hai visto la scuola potevi benissimo lasciar correre no? Prendine un’altra, se non te la senti.”
(Insegnante 4)
3.5 Percezione e punto di vista dei genitori sull’esperienza online degli studenti
I genitori, nel riportare il tipo di utilizzo che i figli fanno di internet, hanno menzionato
prevalentemente il gioco e l'ascolto della musica. Secondo loro, i bambini trascorrono molto tempo
con le applicazioni di giochi, guardando video e ascoltando musica e pensano che YouTube sia la
piattaforma più popolare tra i ragazzi per trovare contenuti.
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“Lei va molto su YouTube per sentirsi la musica perché le piace tanto la musica. Ha Instagram
però non è una che sta sempre collegata, quello no, pure perché fa sport quindi è divieto (…) in
più per fare i compiti.” (Genitore 4)
Le risposte date dai genitori mostrano che non tutti i loro figli hanno e/o usano i social network.
Alcuni dei ragazzi intervistati hanno, in ogni caso, Facebook e Instagram sebbene non tutti li
utilizzino con la stessa frequenza:
“Loro lo usano per giocare, vanno sempre su Instagram, anche se sono minorenni riescono ad
inserirsi in questi campi. Si scambiano anche tramite messaggi, fotografie, messaggi. Tanto
gioco però.” (Genitore 1)
“Mio figlio non è sui social per il momento. Lo utilizza (lo smartphone) per seguire il calcio,
notizie di calcio, guarda le partite” (Genitore 5)
Oltre all'utilizzo ricreativo e sociale, Internet è anche uno strumento utile per fare ricerche online a
fini di studio e scolastici. Per questo tipo di attività, i ragazzi utilizzano un computer che è spesso
condiviso con altri membri della famiglia:
“Abbiamo un computer condiviso, lo usiamo tutti. Mio marito le ha regalato anche la
stampante, per fare le ricerche, perciò lo utilizza lei, sempre in presenza nostra.” (Genitore 3)
L'uso di Internet gioca un ruolo chiave per i bambini dislessici che hanno bisogno di utilizzare diversi
strumenti per compensare le loro difficoltà di lettura. Una madre ha infatti descritto internet come
un supporto fondamentale per suo figlio:
“Tutti e due i miei figli sono dislessici, l’utilizzo di internet per loro è basilare.” (Genitore 4)
I genitori hanno identificato delle grandi differenze, sia quantitative che qualitative, tra l’uso che loro
fanno di internet e l’uso che ne fanno i loro figli. Secondo loro, i bambini e gli adolescenti trascorrono
molto tempo online e non sarebbero mai stanchi se nessuno stabilisse delle regole. I genitori hanno
sottolineato che per i loro figli e le loro figlie l'accesso a Internet è un'abitudine che non dipende da
bisogni specifici: in altre parole, sono online anche quando sembra che non ne abbiano bisogno. Una
madre ha detto che suo figlio si collega ad internet per passare il tempo, un altro ha descritto
l'attività degli adolescenti nella rete come se “vagassero” online:
“Io lo utilizzo per cercare una cosa specifica, lo utilizzo nel momento in cui devo cercare una
cosa perché mi serve, un argomento. Invece secondo me, almeno i miei figli, credo che lo aprano
(internet) così, non sanno che fare, quindi lo aprono e magari cercano cose; poi, magari facendo
la ricerca su YouTube su una cosa che trovano, poi a fianco escono duemila altre cartelle quindi
vagano. Più che cercare vagano.” (Genitore 2)
“Più che altro loro vedono molti video, questa è la cosa che io ho notato. Seguono questi
youtuber, molti molti video, la maggior parte del tempo sono video. Qualche gioco online, ma
neanche tantissimo, video tanti. E, anche il tempo, cioè gli devo dire io basta perché sennò loro
starebbero…” (Genitore 5)
“Loro non si stancherebbero mai. Questa è la prima cosa, più il piccolo della grande. E loro
passano proprio il tempo anche forse più del televisore sì.” (Genitore 6)
Tutti i genitori sono consapevoli della grande conoscenza dei loro figli del mondo di Internet e del
suo utilizzo e riconoscono la loro capacità nel fare cose online che gli adulti invece ignorano. I
bambini sono più veloci nella ricerca di informazioni e navigano online facilmente e senza ostacoli.
Ciò che è complicato o difficile da capire da parte dei genitori sembra invece essere molto intuitivo
per i bambini.
“Sinceramente, non ne ho idea, credo che probabilmente c’è un mondo che non conosco e che
loro conoscono senz’altro. È proprio l’uso che ne fanno (di internet) che è differente, però non so
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poi che cosa sappiano fare in realtà. Penso sappiano fare molto più di me, senz’altro,
specialmente il secondo (figlio).” (Genitore 5)
“Quando stiamo a casa che cerchiamo delle cose sul computer vedo che loro sono molto svelti,
molto più (…) Io guardo, leggo prima, invece loro vanno più spediti, più tranquilli.” (Genitore 1)

Secondo i genitori, i bambini sanno come pubblicare storie su Instagram e sanno come modificare la
privacy di un profilo di un social network per renderlo privato.
“Forse su Instagram, perché mi è capitato che uno (figlio) dei piccoli con il mio account è entrato
e quello grande è riuscito a toglierlo. Per esempio, io di questo non sono capace. Oppure a
rendere un profilo privato piuttosto che pubblico, ecco, quello sì, loro sono capaci, io un po’ non
sono attenta perché li uso meno, li uso ma li uso meno.” (Genitore 2)
“Le storie Instagram, ad esempio, il mio figlio più grande le saprà fare, io invece non ci pongo
l’attenzione.” (Genitore 2)
Poiché i ragazzi sono ritenuti essere così capaci dagli intervistati, i genitori spesso chiedono ai loro
figli di aiutarli a cercare informazioni online, reperire video e modificare le immagini. Secondo i
genitori che abbiamo intervistato i loro figli conoscono il linguaggio di internet e sanno come cercare
informazioni utili online:
“Per esempio, sul discorso di video, foto, come montare alcune cose o proprio anche nella
ricerca, nella modalità di ricerca. Loro conoscono molto il linguaggio per cercare
immediatamente quello che ti occorre. Sì in questo mi aiutano loro.” (Genitore 6)
“A volte sono io che chiedo a loro (…) per esempio, sul discorso di video, foto, come
montare alcune cose o proprio anche nella ricerca, nella modalità di ricerca. Loro conoscono
molto il linguaggio per cercare immediatamente quello che ti occorre. Sì in questo mi
aiutano loro.” (Genitore 6)
I bambini e gli adolescenti sono di fatto cresciuti apprendendo sin da piccoli delle abilità
tecnologiche. I genitori hanno dichiarato invece di aver bisogno di corsi di formazione per utilizzare
software o dispositivi, mentre per i loro figli essere online è qualcosa di naturale. Sin da bambini
hanno avuto familiarità con smartphone e tablet e hanno svolto il ruolo di insegnanti per i loro
genitori:
“Adesso i ragazzi… già sanno quello che devono fare… Noi prima su questo lato eravamo
ignoranti. Se tu mi dici di mettermi su Word, sì, ti posso scrivere una lettera, ma fare qualche
altra cosa per me è un po’ difficile, rinizierei di nuovo per fare un corso di informatica.”
(…)
“Loro nascono già tecnologici, io vedo mio figlio che purtroppo, mio figlio ha avuto dei
problemi quando è nato, ha avuto un’ipossia cerebrale, quindi l’uso del tablet, l’uso del
telefonino per lui era indispensabile perché, all’inizio, non parlava neanche e quando ho
avuto il mio primo smartphone lui lo sapeva utilizzare meglio di me. Mi faceva: ‘Chiama
papà’, ‘Aspetta che io non riesco’, ‘Dai qui’ e lui prendeva e digitava il numero di mio marito e
chiamava mio marito.” (Genitore 4)
3.6 Genitori e mediazione
I genitori affermano di trascorrere del tempo online con i loro figli e le loro figlie. Le attività che
fanno insieme riguardano principalmente la scuola. I genitori controllano il registro elettronico con i
loro figli e le proprie figlie, li aiutano con ricerche e compiti a casa e fanno con loro alcune attività
extra richieste dagli insegnanti.
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“è capitato pure con la scuola che abbiamo fatto un lavoro, noi genitori per la scuola, insieme ad i
figli, quindi sì, spesso e volentieri lo facciamo. Loro poi chiedono a noi genitori… qui a scuola stanno
studiando il PowerPoint, stanno facendo dei lavori con il Power Point, quindi si riuniscono con gli
altri ragazzi, ci chiedono a noi: “come possiamo fare”, quindi sì” (Parent 4)
“Se devono fare qualche PowerPoint e necessitano di una mano a ricercare il materiale, perché è
molto vasto quindi c’è da fare una selezione allora sì, però più che altro questo” (Genitore 5)

“Abbiamo fatto dei video sì, anche perché la scuola ultimamente li richiede, quindi ci è capitato
di fare dei video.” (Genitore 6)
Il tempo che genitori e figli trascorrono insieme online ha un valore educativo e di apprendimento.
Una delle madri ci ha detto che oltre ai compiti di scuola, accede a Internet insieme ai propri figli
quando non conoscono alcune parole in modo da poterne cercare il significato insieme. Secondo
l’intervistata, Internet è un mondo che le giovani generazioni possono esplorare per ottenere molte
nuove informazioni e soddisfare le proprie curiosità.
“Noi facciamo spesso le ricerche per scuola, quello sì e poi ogni tanto anche per curiosità, se se
ne escono con qualche argomento o una parola che non conoscono andiamo alla ricerca su
internet. Questo ci capita, devo dire che ci capita spesso. Anche solo un termine o una cosa loro
non la sanno, noi subito prendiamo il telefono, ci mettiamo lì e cominciamo a capire cos’è, cosa
non è” (Genitore 2)
Solo una madre ha parlato del tempo trascorso insieme a sua figlia in termini ricreativi:
“(Musical.ly) L’ho usato con mia figlia, però on è che lo faccio abitualmente. Mi ci diverto, tutto
qua, è una cosa divertente” (Genitore 4)
Tutti i genitori intervistati stabiliscono regole per l'accesso e l'uso di Internet. I genitori pensano che
se non lo facessero, i bambini sarebbero online per un tempo illimitato, dimenticandosi di fare altre
cose. Pensano anche che Internet possa avere effetti potenzialmente dannosi sulle relazioni sociali
dei bambini e degli adolescenti che potrebbero essere vittime dell'isolamento sociale, restando
ipnotizzati per ore davanti allo schermo, giocando ai videogiochi:
“Credo ormai quasi tutti hanno la wifi a casa, quindi adesso con qualsiasi videogioco,
apparecchiatura per PlayStation, tablet, tu puoi giocare a tantissimi videogiochi online e loro mi
rendo conto che si perdono proprio, loro ci passerebbero le ore: si mettono lì e passa la voglia di
uscire, di fare tutto, quindi lì metto un limite… Arrivata a un certo punto, devo spengere, stacco
la wifi, la tolgo perché mi rendo conto che da quando l’abbiamo messa c’è questo
atteggiamento.” (Genitore 2)
“Assolutamente sì, anche perché vedo che sennò loro non hanno nè il senso del limite rispetto a
questi strumenti, né il senso tante volte del pericolo. Per quanto uno cerca di… loro la risosta che
hanno è: ‘Tu sei di un’altra generazione’. Non hanno la percezione di quelli che possono essere i
rischi, anche perché mio figlio grande, quando era più piccolo, ha avuto dei problemi di dipendenza
dai videogiochi, quindi ho dovuto mettere delle regole molto strette” (Genitore 5)

Secondo alcuni genitori, da quando ci sono gli smartphone, le persone tendono ad evitare una
comunicazione faccia a faccia e le conversazioni avvengono per lo più tramite dispositivi digitali:
“Siamo molto rigidi sia io che mio marito perché poi non c’è più comunicazione, a volte
comunichiamo più col telefono che con le parole, ecco una delle cose che non mi piace di questa
nuova era, questa cosa qui, che poi ha portato tutti noi a non avere un dialogo e prima c’era.”
(Genitore 4)
Per alcuni genitori, Internet è pericoloso anche perché può diventare una vera e propria dipendenza.
Una madre ha parlato dell’uso frequente che suo figlio fa del tablet in questi termini:
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“Chi sta sempre con il telefonino o con il tablet è mio figlio, però stiamo cercando di levarglielo
perché a volte diventa come una dipendenza ed è una cosa sbagliata, uno ti cambia proprio il
carattere” (Genitore 4)
Le regole che i genitori impartiscono ai loro figli sono legate al tempo trascorso online e anche alla
privacy sui social media. Ad esempio, alcuni genitori limitano l'uso, da parte dei ragazzi, di
applicazioni specifiche o cercano di evitare la diffusione di informazioni personali:
“(Instagram) Lo voleva utilizzare mia figlia, l’abbiamo messo ma poi gli hanno mandato delle
amicizie che noi non conoscevamo al di fuori della scuola e io e il padre lo abbiamo tolto.” (Genitore
3)

“Mio marito gli ha messo il blocco sul cellulare, sempre per paura che possa aprire dei siti strani.
Aveva quella app dei balli, Musically, e lo abbiamo tolto, perché gli mandavano le amicizie
persone strane.” (Genitore 3)
La mediazione dei genitori per l'uso di internet è ritenuta molto importante. I genitori cercano di
guidare i propri figli per usare internet in modo sicuro, possibilmente aiutandoli o discutendo con
loro su cosa fare in caso di difficoltà. I ragazzi non ascoltano sempre i suggerimenti dei genitori. Per
questo motivo, i genitori credono che gli insegnanti possano aiutare informando gli adolescenti sui
pericoli online, ad esempio spiegando loro il rischio di pedofilia e bullismo:
“Se (la mediazione) viene dalla scuola secondo me il ragazzo ha un approccio diverso. Le cose
poi dette dai genitori hanno sempre meno, non meno importanza, non voglio dire questo però sa
a scuola, l’insegnante è vista come una figura diversa.” (Genitore 2)
“Li metto a conoscenza che comunque è un mondo che spesso non è vero, che dietro c’è anche il
falso. Perché tu non sai con chi ti relazioni, quindi forse detto anche dalla scuola secondo me
sarebbe buono, anche perché loro poi credono a tutti. È una fascia di età dove magari sono pure
un po’ ingenui quindi magari qualsiasi cosa leggono, ci credono, e in realtà spesso poi sono
anche informazioni false, finte, che durano il tempo che trovano. Però loro secondo me questo
meccanismo di riconoscere una cosa vera da una falsa ancora non ce l’hanno, per loro è tutto
vero, lo hanno letto su internet quindi.” (Genitore 2)
“La scuola dovrebbe fare proprio dei corsi ai ragazzi, per dire ‘guardate siete in un’età in cui… i
rapporti…’, spiegargli che cosa succede; il bullismo, spiegarlo. Non un incontro ogni tanto, ma
un lavoro che rimane un pochino di più fermo nei ragazzi” (Genitore 6)
“Sarebbe necessari la mediazione anche da parte della scuola: un’informazione su che cosa è un
social network e che cosa ti porta (…) il fatto della pornografia e della pedofilia bisogna stare
molto attenti perché capita pure a me a volte che clicchi, fai una x e ti appare qualche cosa e se
non blocchi tramite il telefono…” (Genitore 4)
3.7 Il punto di vista dei genitori: cosa è dannoso per gli studenti
Sono emerse diverse preoccupazioni, dal punto di vista dei genitori, sulle attività online dei loro figli.
I genitori segnalano tra i possibili rischi: relazioni sociali inappropriate e isolamento sociale. Pensano
che internet possa rendere i loro figli alienati dalla realtà ed essere pericoloso per la loro crescita. I
genitori parlano di vere e proprie "ipnosi da schermo" e non credono nella capacità dei ragazzi di
riconoscere le differenze tra la "vita vera" e la "vita virtuale". Secondo il Genitore 5, quando sono sui
social network, gli adolescenti pensano di stare con gli altri ma in realtà sono soli nelle loro stanze.
Inoltre, con la fruizione di giochi violenti, gli adolescenti compiono azioni aggressive che potrebbero
influenzare la loro crescita psicologica.
“Alcuni giochi io glieli ho fatti per esempio cancellare perché mi sembravano troppo aggressivi e
anche lì troppo senza freni inibitori senza limite. Perché sembra un gioco però in realtà se
comunque uccidi qualcuno, stai comunque agendo un'attività mentale che già non mi piace,
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quindi alcuni giochi li ho fatti eliminare e mi ascoltano, devo dire mi ascoltano, motivandoli mi
ascoltano.” (Genitore 5)
“Loro pensano di stare con qualcuno che non c’è, quindi sei solo magari nella stanza convinto di
stare in compagnia e stai solo, sei solo anche diverse ore, è per quello che abbiamo messo dei
limiti, perché è una realtà difficile. Come ho detto, mio figlio grande ha avuto dei problemi nella
nostra famiglia c’è un cugino che loro hanno che ha seri problemi di dipendenza da internet e
ormi ha lasciato la scuola, si è chiuso in questa stanza, quindi è una realtà che mi spaventa
molto se non viene tenuta sotto controllo. Una cosa (internet) può fornire tantissimo ma può
anche togliere molto.” (Genitore 5)
I genitori sembrano avere opinioni contrastanti su internet: conoscono il valore educativo che può
avere ma, allo stesso tempo, si preoccupano per tutti i rischi connessi al mondo online. Parlando
dell'uso di internet da parte di suo figlio, il genitore 8 ha utilizzato il termine "ipnosi" e ha condiviso la
sua paura sull'impossibilità di sapere chi c'è dietro lo schermo:
“L’impossibilità di sapere cosa e chi c’è dall’altra parte; la loro incapacità di fermarsi e la totale
‘ipnosi’ che subiscono quando sono online.” (Genitore 8)
I genitori sono convinti che i loro figli non siano mai completamente sicuri utilizzando Internet.
Pensano che sia un mondo pericoloso e una piazza virtuale dove le persone malintenzionate
potrebbero "attrarli" nascondendosi dietro false identità. I genitori cercano di trovare rimedi per
sorvegliare l'accesso a internet dei ragazzi, parlando con loro dei rischi di internet e stabilendo
regole restrittive. Ad esempio, vietano ai figli di chattare con persone che non conoscono
personalmente:
“(Il problema è) il non sapere chi c’è dall’altra parte; loro parlano con chiunque e dall’altra parte
non sai chi c’è. Purtroppo oggi si sentono talmente tante cose che mi mette paura tutto
sinceramente quindi, non lo so, creano dei gruppi su WhatsApp con persone che neanche
conoscono e io vado lì, controllo, elimino il gruppo. Loro non accettano queste cose, però io
gliel’ho sempre detto: ‘Se non è una persona che tu conosci, anche fisicamente - perché la devi
conoscere fisicamente - non devi parlare con nessuno’.” (Genitore 1)
“L’uso - che viene fatto con grande leggerezza - di foto inviate. Per quanto, anche lì uno dà
delle regole… vedo che anche nel gruppo classe di mio figlio di terza media sono successe delle
cose abbastanza spiacevoli, quindi non c’è la percezione del limite.” (Genitore 5)
I genitori sentono che i loro figli non sono mai sicuri accedendo a internet e l'uso di social media o
siti/app di messaggistica è percepito come qualcosa di pericoloso. I ragazzi potrebbero essere
contattati da estranei e potrebbero diventare potenziali vittime di abusi sessuale.
L'impossibilità di stare sempre con i figli, non sapendo esattamente cosa fanno online, è una
preoccupazione per il genitore 2:
“Il fatto che agganciano i bambini, i ragazzi quindi un po’ quello mi spaventa. Non so mai se è online
perché… parla con una persona che conosce? Che ne sai? Uno cerca pure di controllarli, però il
controllo rimane poi fine a se stesso, perché poi non stai con loro. Diciamo che di base c’è fiducia però
quando i figli non stanno insieme va a capire che fanno” (Genitore 2)

Un altro motivo di preoccupazione è la possibilità per gli adolescenti di visitare tutti i tipi di siti web.
“Io anche su quello che cercano, sai magari fanno una ricerca su un argomento, ne escono altri
mille quindi magari la curiosità li porta a conoscere siti che magari non avrebbero mai visto.”
(Genitore 2)
3.8 Percezione degli insegnanti sull’esperienza e sulla consapevolezza degli studenti riguardo la
discriminazione nei confronti dei cittadini dei paesi terzi e le fake news
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Nessuno dei genitori ha menzionato inizialmente la discriminazione o le notizie false come qualcosa
di dannoso per i loro figli quando sono online. Solo quando abbiamo posto domande specifiche su
questi temi, hanno iniziato a parlarne. Per quanto riguarda la capacità dei loro figli di distinguere
notizie false da fatti reali, quasi tutti i genitori ritengono che i loro figli siano troppo giovani per
riconoscere le fake news.
“No, secondo me non sono in grado, sono talmente molto ingenui riguardo questo argomento.”
(Genitore 1)
“Per me sono troppo piccoli, più che altro sono ingenui. Pensano di essere grandi, ma a volte se
ci sta più informazione meglio.” (Genitore 4)
“No, no perché mi è capitato anche con la grande che a volte legge magari una notizia e mi dice
“ma, ma è vero che è successo questa cosa?” quindi no assolutamente non sono in grado (di
riconoscere fake news), sono ancora troppo piccoli.” (Genitore 6)
Solo il genitore 5 ha affermato che le giovani generazioni possono essere più capaci degli adulti nel
comprendere la differenza tra una notizia reale e una falsa notizia:
“Penso che siano molto, magari non sempre però sicuramente son più svegli di me nel capire…
che c’è un dubbio. (…) sono nati già in un’altra dimensione per cui sicuramente sono più avanti.”
(Genitore 5)
Secondo lo stesso genitore, comprendere la propaganda politica potrebbe essere più difficile. Per
questo motivo i ragazzi hanno bisogno di spiegazioni e aiuto dagli adulti:
Intervistatrice: pensa siano in grado di distinguerla dalla propaganda politica anche?
Genitore 5: Lì è un po’ più complicato, ci vuole una maturità, devi essere abbastanza maturo per
poter distinguere a parte la propaganda politica, in generale le manipolazioni in generale,
perché vedo che spesso dobbiamo ragionare sulle cose che arrivano, però per fortuna ne
parliamo.
Durante l'intervista una madre ha detto che le notizie false rappresentano un problema spesso
richiamato nelle conversazioni familiari: a volte, i ragazzi dubitano dei video o delle notizie che
trovano online e chiedono l'opinione dei loro genitori.
Intervistatrice: E quindi si confrontano con lei?
Genitore 5: Gli viene il dubbio, è quella la differenza, che a loro viene già il dubbio: ‘è un po’
strano, che ne pensi?’ Allora ne parliamo.
Il genitore 5 è l'unica ad avere fiducia nella capacità del figlio di riconoscere una fake news e pensa
che sia a conoscenza di questo problema; altri genitori non si fidano delle capacità dei loro figli. Una
madre ritiene che i bambini non siano interessati a conoscere questa problematica, mentre altri
pensano che i bambini potrebbero essere interessati e trarre beneficio da una formazione per
distinguere le notizie false da fatti reali:
“No, sono molto superficiali secondo me loro, no.” (Genitore 1)
“Secondo me è giusto che loro imparino a riconoscere e a non dare tutto per scontato. La mia
paura è che qualsiasi notizia, se tu la prendi per vera senza andare a capire se veramente è così
(…) secondo me è importante che loro prima di credere a quello che leggono possano capire se è
vero o meno, anche perché effettivamente ormai il mondo è questo, quello di internet quello che
arriva per primo arriva tramite quei canali.” (Genitore 2)
Quando abbiamo chiesto esempi di fake news che i loro figli potrebbero aver visto online, la maggior
parte dei genitori non ha fornito alcuna risposta. Solo il genitore 5 ha affermato che il figlio leggeva
notizie che collegavano l'immigrazione alla criminalità utilizzando immagini o video che non erano
reali ma estratti da film.
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“Quando si parla di delinquenza associata soltanto all’immigrazione, ce ne sono tante che girano.
Poi magari si scopre che era una scena di un film […] e lì bisogna ragionare che la delinquenza può
essere ovunque, può appartenere a chiunque, e non è che soltanto perché uno viene da un altro
Paese. Questo è un discorso più ampio che bisogna approfondire.” (Genitore 5)

Un genitore ha sottolineato la necessità di considerare il grande potere dei media, che bombardano i
bambini e gli adolescenti ogni giorno, rendendoli abituati a tutti i tipi di stereotipi.
Genitore 5: Sì, a volte capita, perché il bombardamento che arriva continuamente poi è questo
sia da internet ma anche poi a livello sociale. È una cosa su cui bisogna ragionare moltissimo
perché non voglio che crescano con questi…
Intervistatrice: Quindi ne parlate?
Genitore 5: Sì, assolutamente, anche farli riflettere sul fatto che è una fortuna dove nasci, dove
vivi, non è per tutti così
Intervistatrice: Quindi è una tematica che…
Genitore 5: è una tematica che viene affrontata a casa
Per i genitori, è importante spiegare ai ragazzi più giovani che devono riflettere ogni volta che
sentono parlare di migrazione. Sono inondati di informazioni su questo argomento ogni giorno e
sono circondati da episodi di discriminazione. I genitori sanno anche che la scuola è uno dei luoghi in
cui avvengono questo tipo di eventi:
“Mia figlia mi dice che a volte c’è un pochino di esclusione nei confronti di qualche compagno. E
quindi a volte me ne parla, è come se cercasse una risposta in questo." (Genitore 6)

Intervistatrice: invece dei luoghi comuni… delle cose che dicono e che riguardano le migrazioni…
che sono magari delle generalizzazioni…
Genitore 6: cose che non ho sentito direttamente… ma che ho sentito dai ragazzi (…) e lo trovo
brutto già solo pensarci… il fatto anche semplicemente di dare la mano, quindi il contatto e
l’abbraccio. Mi è capitato di vedere…
Intervistatrice: che venisse negato?
Genitore 6: sìsì ed è bruttissimo (…) è accaduto tra bambini piccoli quindi parliamo di bambini di
sei anni. Quindi mi è rimasto proprio impresso, perché lì vuol dire che manca proprio a casa
un’educazione… nel senso, qualcuno ti ha detto proprio di non dare la mano a quel bambino.
Sennò non può essere… non puoi non voler dare una mano ad un bambino perché ha un colore
diverso della pelle […] abbiamo parlato con questo bambino, la volta dopo è successa la stessa
cosa, cioè lui era proprio in difficoltà. E quando li abbiamo quasi obbligati, perché poi li abbiamo
obbligati, ho visto questo bambino che poi si puliva come… questo è l’episodio che diciamo mi è
rimasto proprio impresso. Proprio brutto.
Intervistatrice: e invece riguardo pregiudizi che ha sentito da parte di… se non i suoi figli, i loro
pari nei riguardi in particolare dei cittadini dei paesi terzi…
Genitore 6: sì ad esempio mi viene in mente qualche giorno fa c’è stato un caso di pediculosi
nella classe alle elementari e subito qualcuno chiaramente ha detto “no ma la colpa è di un
certo bambino…”.
Abbiamo chiesto ai genitori di raccontarci episodi di discriminazione che i loro figli potrebbero aver
visto o agito. Il genitore 1 ha condiviso un episodio che ha coinvolto anche suo figlio:
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"Soprattutto con lei (la figlia), un bambino in classe sua un po’ scuretto e lei diceva: ‘Ah tu sei
marocchino, tu sei marocchino’, dico: ‘Vabbè, lui è come te, solo che viene da un altro Paese’. (…) ma
non hanno mai notato cose o detto cose particolari rispetto a qualcun altro.” (Genitore 1)

Genitore 5: io ho sentito frasi sgradevoli che riguardavano ragazzi nomadi, o ragazzi rom o di
altre nazionalità. Questa è una cosa che purtroppo viene fuori
Intervistatrice: Quindi c'è stato qualche caso in particolare che è emerso negli anni?
Genitore 5: Sì, con mio figlio grande c'era un ragazzo che era nato in Italia, tra l'altro il papà
italiano però la mamma era straniera e spesso veniva attaccato, bullizzato anche per questo
motivo in classe
Intervistatrice: Come si è conclusa questa cosa, come si è evoluta?
Genitore 5: Gli insegnanti sono stati bravi ad intervenire, poi ognuno sui propri figli dovrebbe
fare un discorso chiaro sul rispetto per gli altri, però mi rendo conto che nel gruppo, nella
situazione spesso se non si interviene, le cose possono sfuggire di mano.”
Una delle madri ha parlato della scuola come di un posto sicuro dove normalmente non succede
nulla di rilevante rispetto i temi sollevati. Durante l'intervista però, mentre rifletteva su questo
argomento, ha ammesso che anche se a casa cercano di dare il buon esempio, a volte anche suo
figlio "prende in giro" il colore della pelle dei suoi coetanei. Ha cercato di minimizzare l'episodio
dichiarando che non vi fosse l'intenzione di ferire qualcuno e pensa che i ragazzi ripetano, senza
pensare, espressioni che sentono dagli altri.
“Secondo me non ce li hanno (i pregiudizi) perché a casa siamo molto sereni sull’argomento,
però mi rendo conto che in gruppo, quando stanno a scuola o in gruppo, magari quelle battutine
sul colore della pelle, o piuttosto… cioè cose che mi rendo conto che le dicono per sentito dire.
Visto che l’hanno sentito dire si mettono nel gruppo e quindi delle volte pure da loro è uscito:
‘Mamma, lo sai quel ragazzo marrone…’. Quindi magari non lo dicono con la cattiveria di
discriminare.” (Genitore 2)
Il genitore 4 ha menzionato alcuni episodi di discriminazione avvenuti a scuola, ma ha sottolineato di
avere fiducia nell'atmosfera che i suoi figli vivono a casa e non pensa che possano avere pregiudizi o
offendere qualcuno:
“Nella classe di mia figlia che di mio figlio ci sono persone straniere o sono italiani e hanno
genitori stranieri e non vedo questa diversità.” (Genitore 4)
“I miei figli sono lo specchio della famiglia, nel senso che se noi a casa parliamo
tranquillamente, io poi ho un cugino di colore, mio zio si è s sposato con un’africana, quindi non
vedo, ma qualsiasi tipo di… per me sono tutti uguali. Mia figlia ha amiche di colore. No, per me
pure loro no, perché a casa non è che facciamo distinzioni.” (Genitore 4)
Mentre metà degli intervistati non pensa che i bambini conoscano esempi di discriminazione online,
il genitore 1 pensa che sia un problema "più grande di loro". Due genitori ci hanno raccontato come i
bambini potrebbero reagire (o reagiscono) vedendo immagini, post, commenti offensivi nei
confronti dei cittadini dei paesi terzi:
“Agiscono (discriminazione) mi auguro di no. La conoscono senz'altro. Senz'altro la conoscono
anche perché vedo che nei post che guardano spesso ho visto... però me lo dicono.” (Genitore 5)

Genitore 4: Una volta ha visto su Instagram la scritta “Tu sei di colore”
Intervistatrice: Come ha reagito?
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Genitore 4: “Mia figlia non vede differenza, quando vede queste cose le fa male, perché per lei,
come per me, ogni persona è uguale una con l’altra” (Genitore 4)

"Me lo dicono, intanto a volte con sorpresa rispetto alla crudeltà e alla cattiveria, certe volte
vengono fuori delle cose mostruose quindi comunque me lo dicono e questa è già una buona
cosa. Non credo che scrivano loro no, mi auguro di no.” (Genitore 5)
Il genitore 6 non è sicuro che sua figlia possa aver visto qualcosa legato alla discriminazione online,
ma se questo accadesse, G6 è sicura che sua figlia glielo direbbe e chiederebbe la sua opinione:
“Il piccolino non credo che abbia mai visto nulla del genere, però per quanto riguarda mia figlia
credo che me lo chiederebbe sicuramente […] perché ecco quando succede qualcosa anche
all’interno della scuola, relativamente a questo lei è la prima a raccontarmelo e a dirmi perché
accade.” (Genitore 6)
4. ESPERIENZA DEGLI INSEGNANTI ONLINE
4.1 Accesso e uso di internet degli insegnanti
Gli insegnanti accedono a internet principalmente da smartphone, computer e tablet. Tutti gli
intervistati lo usano a casa, all'aperto con i loro smartphone e alcuni di loro a scuola per motivi di
lavoro. Alcuni insegnanti hanno sottolineato quanto sia diverso l'uso di internet a scuola, segnalando
la necessità di un uso dello strumento strettamente "professionale":
“Da casa o dal cellulare. Scuola semplicemente per l’insegnamento, non mi sognerei mai di
mettermi su Facebook etc.” (Insegnante 6)
Altri non hanno indicato alcun luogo preferenziale di accesso, percependo internet come qualcosa
che è sempre a loro disposizione, in particolare se parlano di smartphone:
“Dove capita, dappertutto. Tanto se ce l’hai sul telefono, dove ti serve…” (Insegnante 2)
In altri casi, la loro routine è più frammentata e l'utilizzo di diversi dispositivi è collegato a diversi
luoghi di accesso e diversi momenti della settimana o dell'anno:
“Se uso il computer, ci accedo da casa. Poi con gli altri mezzi… a seconda di dove sono. In
genere, gli altri mezzi li uso poco. Giusto per qualcosa più urgente.” (Insegnante 2)
“Durante l’anno scolastico mi connetto di solito per lungo tempo solo nel fine settimana.
Dipende dai periodi. Diciamo durante la settimana lavorativa, mi connetto quasi
esclusivamente per esigenze professionali, il fine settimana mi connetto anche per esigenze mie,
durante le vacanze…” (Insegnante 1)
La maggior parte degli insegnanti ha dichiarato di spendere una media di due ore al giorno online
(durante i giorni lavorativi). Tre insegnanti hanno abitudini molto diverse con un utilizzo medio di sei
ore, quattro ore e pochi minuti. Per quanto riguarda l'accesso, gli insegnanti segnalano sia
percezioni negative che positive circa l'uso di internet e il tempo trascorso online. Questi due diversi
atteggiamenti sono ben rappresentati dalle risposte degli insegnanti 3 e 5. L’Insegnante 3 parla del
tempo trascorso online come qualcosa che non è "sano".
“(Trascorro online) Tante (ore) anche se poi ci sono delle ore in cui, così per principio e per sanità
mentale, non mi ci connetto” (Insegnante 3)
Al contrario, l’Insegnante 5 concepisce internet come qualcosa di normale che copre ogni aspetto e
momento della nostra vita, senza particolari preoccupazioni rispetto il tempo trascorso online:
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“L’ultimo week-end sono stato sempre connesso… ieri (domenica) tre ore, sabato un paio d’ore. Poi
ci faccio di solito le prenotazioni delle vacanze, tutto… ci sento pure la radio su internet” (Insegnante
5)

Durante il fine settimana, l'uso di internet è solitamente collegato a questioni e interessi personali.
Non sempre è facile per gli insegnanti intervistati ricostruire e definire il tempo trascorso online:
“Durante il weekend passo meno tempo online, io ho due figli. Ci stanno loro. Magari mi
coinvolgono, ma è difficile... Oddio complessivamente… compreso il tempo con loro, trascorro
del tempo online anche più di due ore (durante l’intero weekend).” (insegnante 2)
Alcuni insegnanti hanno stabilito regole non formali con i loro colleghi per evitare di lavorare
durante il fine settimana mentre altri non usano internet il sabato e la domenica. Gli utilizzatori più
assidui durante i fine settimana sono impegnati in attività di diverso tipo, come guardare la TV in
streaming e studiare su piattaforme di e-learning. Molti insegnanti avevano circa trent'anni la prima
volta che lo hanno usato. Hanno iniziato a usarlo per motivi professionali, personali e di studio,
soprattutto da auto-didatti.
Il primo accesso a Internet non è stato sempre facile:
“Ho imparata da sola, ho frequentato molti corsi, era molto in voga offrire corsi di internet,
computer, per i docenti e lì non ho capito assolutamente niente. Dopodiché ho capito che si doveva
procedere per tentativi, errori e per motivazione, cioè che dovevo essere spinta ad usarlo.”
(insegnante 3)

In generale, gli insegnanti amano essere online, ma questa sensazione non è sempre condivisa. Ad
esempio, alcuni insegnanti concepiscono internet come qualcosa di utile piuttosto che divertente:
“Non lo so, piace non direi, non direi che è una cosa piacevole. È una cosa utile però.”
(Insegnante 2)
L’attività online scaturisce tra gli insegnanti sentimenti ambivalenti, con due tendenze principali:
Internet è percepito come utile, funzionale e piacevole ma, allo stesso tempo, come qualcosa che
può essere e può diventare una "perdita di tempo".
4.2 Attività e abilità degli insegnanti
Gli insegnanti intervistati hanno indicato diverse attività che fanno online: trovare informazioni,
guardare video di YouTube sia per insegnare che per uso personale, usare diari scolastici, trovare
materiali per gli studenti, cercare ricette, fare acquisti online, controllare i conti bancari, guardare la
TV in streaming, prenotare le vacanze, pagare bollette, e-learning, leggere mail e notizie, entrare in
contatto con altri professionisti, svolgere attività ricreative. Anche se lo spettro delle attività è così
differenziato, internet può essere percepito come qualcosa che viene utilizzato da tutti allo stesso
modo:
“(Io faccio) quello che fanno tutti” (Insegnante 4)
In merito alle attività, l’Insegnante 3 si è mostrato preoccupato sull’impossibilità di disconnettersi
realmente dal lavoro:
“Diciamo che anche di notte mi inviano messaggi e chiedono risposte, anche il primo maggio
sono stata contattata dai genitori; ad alcuni rispondo, ad altri non rispondo riservandomi di
farlo in orario di servizio, in un orari…, in un tempo opportuno.” (Insegnante 3)
Questa sensazione spiacevole può essere estremamente forte e può far sentire gli insegnanti
"vittime" di Internet.
“Diciamo che io ne ho fatto (di internet) uno strumento di lavoro e di ottimizzazione anche se
poi mi ritengo vittima di questo strumento perché sono raggiungibile sempre.” (Insegnante 3)
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Per quanto riguarda i social network, quasi tutti gli insegnanti utilizzano almeno WhatsApp e la
maggior parte ha un account Facebook. Sebbene generalmente i social network siano percepiti
come parte della vita quotidiana, non tutti gli insegnanti ne parlano in modo positivo.
“Ho un profilo Facebook che non uso perché sono contraria. Però oggi come oggi te lo devi
fare.” (Insegnante 2)
I social network possono anche rappresentare una preoccupazione per gli insegnanti a causa della
possibilità di "incontrare" gli studenti online, compromettendo in questo modo la relazione
educativa (ad esempio accettando l'"amicizia" su Facebook). Altri social network, come Twitter o
Instagram, risultano essere più impegnativi per gli insegnanti e quindi meno utilizzati. Mentre la
maggior parte di loro non menziona altre app o siti web, l’Insegnante 6 ne rileva la problematicità.
“Ho provato con Twitter ma non riesco. (…) Non riesco proprio a capire come funzioni e non
conosco null’altro (Social networks). Non conosco l’altro come si chiama… quello dei ragazzini
(Instagram).” (Insegnante 6)
Quasi tutti gli insegnanti non sanno come utilizzare Snapchat e Tik Tok mentre quasi tutti possono
utilizzare YouTube, WhatsApp o Telegram e sono in grado di aggiungere siti ai preferiti. Per quanto
riguarda la capacità di trovare informazioni su un uso sicuro di internet, gli insegnanti non hanno
dato una risposta unanime, dimostrando che anche adulti molto istruiti possono avere difficoltà a
navigare in modo protetto e consapevole.
Table 2 Attività e Abilità degli Insegnanti
Attività
Mettere i siti tra i preferiti
Bloccare messaggi/utenti
Trovare informazioni su come
usare internet in modo sicuro
Produrre videos
Fare post su Facebook
Fare storie di Instagram
Whatsapp/Telelgram
Snapchat
Musical.ly/Tik Tok
Youtube
Skype

I1
X

I2
X
X

I3
X
X

I4
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

I5
X
X

X
X
X

X
X

I6
X
X

I7
X
X

I8
X
X

X

X

X
X

X

I9

I10
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

Motivati a parlare del diverso uso che fanno di internet rispetto ai propri studenti, gli insegnanti
pensano che il loro utilizzo sia più professionale o funzionale mentre ritengono che i ragazzi tendano
ad usarlo solo per attività ricreative, per i giochi o perché sono annoiati.
“Lo uso perché mi serve per un determinato scopo, loro lo usano a prescindere, perché sono
annoiati, e non sanno che fare e allora si mettono online. Secondo me eh… perché lo vedo
anche dai miei figli. Che loro quando non sanno che fare, si mettono a guardare il tablet, il
computer. Non c’è uno scopo, è solo così.” (Insegnante 2)
Un’insegnante ha usato il verbo "infantilizzare" per indicare come Internet possa indurre a
comportamenti infantili, presumendo che tutti i ragazzi usino Internet allo stesso modo solo per
giocare. La stessa insegnante ha anche fatto riferimento al rischio di dipendenza da Internet e dai
giochi online e ai suoi sforzi per impedire di rimanerne vittima:
“In alcuni momenti internet mi infantilizza, ho le stesse tendenze che hanno fatto gli alunni. Io
quattro anni fa ho giurato solennemente - e ho mantenuto la promessa - di non fare più giochi
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online; (…) perché mi rendevo conto che la sera riuscivo a fare tardi facendo cose cretine, e che
quindi avrei potuto utilizzare questo tempo per fare cose differenti, però la tentazione ce l’ho
anche io.” (Insegnante 3)
Un'altra grande differenza segnalata riguardo l'uso di internet è che gli insegnanti si reputano
maggiormente impegnati nell'acquisizione di informazioni mentre i ragazzi sembrano essere
interessati solo alla condivisione di post, foto ecc. L'opposizione articolata in questo modo sembra
essere estremamente manichea, come se fosse necessario scegliere uno dei due usi piuttosto che
fare entrambe le cose online.
“Io lo uso per acquisire informazioni, loro lo usano per condividere, condivisione… Io
condivisione poco, giusto qualche cosa su WhatsApp, qualche cavolata così ma io più che altro
accumulo informazioni. Loro condividono e basta, sempre a mandà foto con sto instagram….
Un continuo. Non fanno formazione loro su internet, fanno solo condivisione. Invece leggo di
tutto, da articoli scientifici, alle ultime notizie, tutto.” (insegnante 5)
I docenti intervistati hanno insegnato delle attività collegate all'uso di internet come: creazione di un
account di posta elettronica, realizzazione di diapositive in power point, utilizzo di piattaforme di elearning (ad esempio classroom) o creazione e utilizzo di un account Google Drive.
Molti di loro hanno riferito di non aver mai fatto nessuna lezione o insegnato alcuna attività legate al
mondo online in quanto non compatibili con la loro materia, o poiché non era possibile a causa delle
poche ore che trascorrono in classe ogni settimana.
Per quanto riguarda l'assegnazione dei compiti online, gli insegnanti di solito condividono notizie e
informazioni per gli studenti sul registro elettronico. Alcuni di loro evitano di impartire lavori da fare
online poiché non tutti i bambini hanno un computer a casa. Altri insegnanti richiedono alcune
ricerche online o danno i compiti a casa attraverso la piattaforma "classroom".
4.3 Livello di consapevolezza degli insegnanti su stereotipi, discriminazione, media e
rappresentazione dei migranti
Gli insegnanti sono generalmente consapevoli della discriminazione e degli stereotipi sulla
migrazione. Nonostante la consapevolezza generale, gli articoli proposti e le istanze ad essi
collegate hanno suscitato reazioni diverse
Articolo 1

9 Gennaio 2019 - www.ilfattoquotidiano.it (posizione n. 8 tra i siti di informazione italiani)
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Intervistati sull'articolo 1, la maggior parte degli insegnanti ha condannato l'associazione tra
migrazione e terrorismo. Ciononostante, il problema del terrorismo è percepito da alcuni insegnanti
come preoccupante e non viene sempre chiaramente distinto dal fenomeno migratorio.
“Diciamo che è un problema che non è da sottovalutare (terrorismo) ma che qui viene usato per
buttare fango su tutte le migrazioni. Si vede insomma… poi qui bisognerebbe… è un problema che ritengo ci sia - però ovviamente non bisogna presentarlo per creare il panico della
popolazione e di fare… come si dice… “di tutta l’erba un fascio”, confondendo il terrorista da
quello che effettivamente ha bisogno.” (Insegnante 1)
L'insegnante 1 pensa che la maggiore "responsabilità" per una comprensione critica dell'articolo
risieda nella persona che legge il testo piuttosto che nel testo stesso, o nel lavoro del giornalista.
Secondo questa interpretazione, è più importante la preparazione del lettore rispetto la
rappresentazione della migrazione canalizzata dai media. Inoltre, la complessità delle questioni
legate al terrorismo ha sollevato alcune incertezze sulla necessità di ulteriori indagini.
“Se una persona non è razzista, è un problema (il terrorismo) da tenere ben presente; se una
persona è razzista dice “tutti quanti via, non accogliamo nessuno, altrimenti ci portiamo i
kamikaze a casa”. Diciamo, ci vuole quella via di mezzo che un semplice articolo non dà. Va pure
detto che su questo argomento, solo un articolo non è che può effettivamente… cioè, solo il
titolo non può dar subito un’idea. Bisognerebbe poi leggere l’articolo.” (Insegnante 1)
“Dipende dalla persona che legge questo articolo. Credo che sia un articolo che però sarebbe un
po’ difficile porre in altri termini.” (Insegnante 1)
Altri insegnanti sono più netti nell’affermare la pericolosità di un'informazione che gioca con la
paura e si mostrano arrabbiati per la mancanza di impegno su altre questioni percepite come più
urgenti o pericolose (come la lotta alla mafia). Sotto questa luce, la migrazione sembra essere usata
come capro espiatorio per "distrarre" l'attenzione e giocare con le paure.
“Che le devo dire… questo è facile. Sulla paura si basa tutto, quindi… se uno vuole fare del
terrorismo psicologico, questo è.” (Insegnante 2)
“Credo che la finalità sia creare il mostro, cercare di distogliere l’attenzione dai veri problemi.
Tutto questo impegno di forze e di mezzi si potrebbe utilizzarli per sconfiggere la mafia e non
quattro immigrati.” (Insegnante 3)
L'insegnante 6 ha percepito il titolo come un modo per criminalizzare la migrazione, producendo
un'equazione che vede i migranti come terroristi.
“Penso che uno scrittore, prima di mettere determinati titoli, dovrebbe pensarci su. Comunque il
titolo è la prima parte del testo, è quello che ti dà l’informazione subito, penso che sia un po’
fuorviante come se tutti… cioè mi crea un’equivalenza, clandestino uguale kamikaze (…)”
(Insegnante 6)
Articolo 2
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29 Gennaio 2019 - www.leggo.it (11à posizione tra i siti web italiani di informazione)

L'articolo 2 ha suscitato reazioni molto diverse. Quando è stato chiesto di commentare il titolo,
metà degli intervistati ha dichiarato che il messaggio fosse positivo, mentre l'altra metà ha
fermamente condannato il contenuto come discriminatorio. Alcuni di loro hanno visto l'articolo
come un modo per cambiare la narrazione dominante con un messaggio considerato opposto alla
maggior parte delle notizie diffuse sui migranti.
“Questo finalmente è un messaggio positivo, perché sono sempre negativi. Questo è buono,
questo finalmente fa vedere l’aspetto positivo, perché sono sempre notizie negative. ‘tutti gli
immigrati, tutti terroristi’ e invece qua dice ‘questi pagano pure il biglietto’. (Insegnante 5)
Altri hanno trovato sorprendente che l'articolo specificasse che i migranti avessero pagato i biglietti
come se di solito non li pagassero o come se fosse necessario sottolineare un fatto che dovrebbe
essere considerato "ordinario".
“Lo trovo assurdo, dovrebbe essere così per tutti. Che bisogno c’è di fare una fotografia. No?
Cioè se siamo tutti uguali. È una cosa che non concepisco. (…) noi siamo prima persone, no? E
questo è la stessa cosa. Non dovrebbe proprio esistere, che scatta addirittura la foto.”
(Insegnnte 2)
Articolo 3
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3 Dicembre 2016 - www.leggo.it (11° posizione tra I siti web di informazione italiani)

L'Articolo 3 ha provocato risposte generalmente contrariate ("assurdo" e "terribile"). In modo simile
agli studenti, alcuni insegnanti hanno reagito dicendo che sarebbe stato utile avere una "guida delle
buone maniere" per tutti, e non "solo" per i migranti. In questo caso, hanno semplicemente
condannato il fatto che fosse indirizzato ai migranti.
“La guida delle buone maniere… forse la dovremmo far andare anche agli italiani; quindi nelle
scuole sappiamo che non è solo il migrante che tocca il sedere ma anche tanti nostrani. Una
guida alle buone maniere farebbe bene a tutti.” (Insegnante 3)
Un paio di insegnanti si sono concentrati sull'immagine dell'articolo. Il primo commento ha spostato
l'attenzione dalla "guida delle buone maniere" o dalle "donne" ad una rappresentazione degli
"uomini che dovrebbero prestare attenzione alle loro donne". Il commento può essere interpretato
come una rappresentazione della retorica, sessista e razzista, che gli insegnanti percepiscono essere
dietro l'articolo.
“Mi sembra un po’ ‘attenti uomini, che vi violentano le donne’.” (Insegnante 1)
Anche l’Insegnante 4 ha criticato il modo in cui l'articolo è stato scritto. Mentre lo descriveva, ha
immaginato che il disegno raffigurasse un migrante intento a toccare il fondoschiena di una donna
italiana, sebbene non vi fosse alcun riferimento sulla possibile nazionalità della donna. Ciò potrebbe
essere dovuto all’impostazione dell'articolo, considerata razzista e sessista, che dichiara che i
migranti debbano essere educati per potersi approcciare alle donne italiane.
“No vabbè tanto non sarò mai d’accordo, qua c’è una cosa… il migrante che tocca il sedere a
una donna italiana… già solo perché, non lo so… sono sbagliati proprio.” (Insegnante 4)
Articolo 4

24 Giugno 2012 - Gazzetta dello Sport (5à posizione tra i siti online italiani di informazione – 3 à posizione per
le vendite in edicola)

La vignetta del calciatore Balotelli ha provocato soprattutto reazioni di indignazione
("inaccettabile", "un brutto scherzo"; "Non posso crederci").
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“Questa di per sé è inaccettabile, bisogna vedere se costituisce una denuncia o altro. E poi
dipende dal cervello di chi la guarda, dalla sua predisposizione, è un lavoro che va fatto più a
monte.” (Insegnante 1)
“Questa non è simpatica insomma. Gli dà un po’ delle scimmie a quelli di colore anche se però in
realtà ha conquistato la città quindi tutta sta scimmia non è… nel senso, i suoi meriti ce l’ha.”
(Genitore 5)
“Penso che sia veramente triste e il vignettista si dovrebbe vergognare” (Insegnante 6)
Articolo 5

12
Giugno 2015 - Il Messaggero (4° posizione tra i siti online italiani di informazione – 6° posizione per le vendite
in edicola)

Guardando l'articolo, molti degli intervistati hanno focalizzato la propria attenzione sulla parola
"invasione" presente nel titolo.
“Il termine ‘invasione’ è fuori luogo. Anche perché dice tutto senza dire niente, non entra nei
particolari. È un termine che di per sé sembra quasi che sia successo il panico, il caos nelle
stazioni… tante volte sento in televisione che la stazione di Roma è invivibile, a me proprio non
risulta, anzi mi risulta che sia molto migliorata rispetto a prima.” (Insegnante 1)
Anche in questo caso, il discorso sulla rappresentazione dei media è ricondotto, da un insegnante,
all’assenza di “regolamentazione” del fenomeno.
“Il problema di fondo è che la migrazione andrebbe regolamentata ma veramente
regolamentata. Questo è un modo per farci paura, per dire ‘stanno arrivando’ come si faceva
anticamente con i Turchi, è la stessa cosa. Vengono, ci colonizzano, non siamo più ‘padroni’ a
casa nostra. Sono sempre le solite frasi fatte. Il problema è questo, che secondo me chi è in
regola dovrebbe stare. Chi non lo è o viene per malaffare non ci dovrebbe stare, punto, basta.
Ma siamo tutti uguali.” (Insegnante 2)
Secondo molti insegnanti le parole usate dall'articolo non corrispondono ai numeri reali dei migranti
in Italia e il titolo è destinato a generare un sentimento di paura tra i lettori.
“Quando si vanno a prendere i numeri reali scopriamo che di immigrati noi ne abbiamo meno
che gli altri Paesi europei però questo (titolo) certo crea un clima di paura” (Insegnante 3)
Pensando all’"invasione", l’Insegnante 4 affronta la questione dell'emigrazione.
“(…) Non lo so, io vedo che è veramente tutto allo stesso modo e veramente di immigrati mi
pare che non ce ne siano neanche così tanti a Roma; (…) Sai qual è la cosa che ho notato?
Stanno andando via i rumeni, perché l’Italia non gli sta dando proprio più niente.” (Insegnante
4)
L'articolo ha scaturito anche una riflessione sul significato e i possibili confini definitori della
categoria di "immigrati".
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“Immigrati, chi intendiamo? Rumeni sono immigrati o no? No. Non ho capito, è fuorviante
perché per esempio ormai i rumeni con l’entrata della Romania in Europa sono più immigrati,
cioè… questa parola è usata a sproposito e male perché a questo punto gli immigrati sono...
anche un americano è un immigrato no? Però per esempio quel ragazzo che ha ucciso a Viterbo,
facendo la rapina, ed era americano, era più immigrato di un Rumeno che viene dalla
Romania… penso che venga usata a sproposito questa parola perché purtroppo c’è stata questa
uguaglianza immigrato uguale criminale. Bisogna fare attenzione sull’uso delle parole, su quello
che c’è dietro.” (Insegnante 6)
Altre osservazioni
Quando l’Insegnante 1 è stato invitato a parlare di comunicazione e rappresentazione dei migranti
nei media, ha spostato il discorso sulla gestione della migrazione affermando che il problema è "chi"
legge l'articolo piuttosto dell'articolo stesso.
“Dipende dalla persona che legge questo articolo.” (Insegnante 1)
Altri insegnanti, parlando di comunicazione, hanno ugualmente spostato il focus sulla gestione (o
mancata gestione) della migrazione in generale, percepita come un problema.
“Sicuramente un messaggio negativo, non certo di integrazione o di collaborazione con queste
persone. Gliel’ho detto, il problema sta a monte. Dovremmo… dovrebbe lo Stato accertarsi di
cosa fanno queste persone, ma non accertarsi come fosse la polizia quella lì della DDR. Tu entri
in Italia, sei in Italia, a che condizioni ci sei?” (Insegnante 2)
In alcuni commenti possiamo infine rintracciare un'esigenza di "obiettività" quando i media parlano
del fenomeno della migrazione.
“Sui media c’è poco spirito oggettivo: o assolutamente favorevoli – quindi prendiamo tutti
senza gestire la cosa – oppure tutti fuori – “l’Italia è nostra etc.” - ho l’impressione che
quest’ultima cosa stia attecchendo.” (Insegnante 1)
4.4 Livello di consapevolezza e punto di vista degli insegnanti sulle fonti di informazione e le
fake news
In linea con quanto emerso nel paragrafo 4.3, tutti gli insegnanti hanno mostrato consapevolezza
rispetto il tema delle fake news, ma non tutti le trovano pericolose allo stesso modo. Ad esempio,
l’Insegnante 5 ha immediatamente dichiarato di aver recentemente firmato una petizione per
aumentare il controllo online per rimuovere le fake news.
L'insegnante 1 ha affermato che è necessario distinguere tra false notizie e fonti di informazione
alternative. Le sue parole hanno in questo modo mostrato una generale sfiducia nei media
tradizionali.
“Allora bisogna… se si tratta di fake news autentiche… sono pericolose. A volte bisogna saper
distinguere, e non è sempre facile, tra un’informazione alternativa seria - cose che non senti nelle
televisione in quanto scomode - o una fake autentica, questo non è sempre facile.” (Insegnante 1)

L’Insegnante 2 non pensa che tutte le fake news siano pericolose allo stesso modo ma crede, allo
stesso tempo, che ci dovrebbe essere una regolamentazione e un'azione da parte dello Stato.
“Le fake news, se non fanno danno… non lo so, penso ci vorrebbe anche lì una legge, una
regolamentazione di queste. )…) La gente crede a queste cose, bisognerebbe dare un limite,
secondo me dovrebbe essere proprio lo Stato. Non so, ti sanziono, metti una cosa che non è
vera, io ti sanziono. Basta. No?” (Insegnante 2)
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L'insegnante 4 ha spiegato che di solito non presta molta attenzione alle fake news, dal momento
che non usa molto internet. Durante l'intervista le false notizie si sono rivelate spesso un pretesto
per parlare di altre questioni, come la politica italiana o la situazione dei rom.
“Non penso molto perché… non stando molto su internet etc. a me non importa niente, devo
dire che oh non lo so… è che la politica in Italia mi fa abbastanza schifo, nel mondo comunque
della scuola eccetera vedo che il potere ce lo hanno sempre le persone più interdette…”
(Insegnante 4)
L'insegnante 6 ha dichiarato invece che le notizie false dovrebbero essere combattute molto più
seriamente.
“Le fake news dovrebbero essere combattute con molta più severità. Sono qualcosa che ti può
screditare. (…) Una cosa vergognosa. Veramente triste…” (Insegnante 6)
Il mondo del giornalismo è stato criticato da uno degli intervistati con l'accusa di essere veicolato
dalla politica o dall'opportunismo dei giornalisti per creare click-baiting.
“(I giornalisti usano questo linguaggio) Sì per colpire, per fare colpo. Sicuramente per portare
il parere delle persone o da una parte o dall’altra. Quello che vedo che spesso manca è il giusto
equilibrio. Come dire, la realtà così com’è, la realtà è questa, basta allarmismi, basta il ‘va tutto
bene’, la realtà è questa, vediamo cosa fare.” (Insegnante 1)
Infine, gli insegnanti hanno riconosciuto l'importanza dei media e delle fonti di informazione sulla
percezione diffusa e sulle opinioni in merito alla migrazione:
“Non solo è offensivo ma comunque cambia anche la percezione di chi prima li vedeva in un
altro modo. È vero o no? Tu leggi un articolo e non lo vedi più come lo vedevi prima, lo vedi (il
migrante) come un pericolo. È così.” (Insegnante 2)
In relazione a NEMO vale la pena sottolineare che gli insegnanti hanno segnalato la necessità sia di
interventi statali che scolastici contro le fake news. L'istruzione e la scuola possono infatti fornire
strumenti e conoscenze che "proteggano" gli studenti da notizie false o almeno li rendano
consapevoli rispetto ad esse.
5. L’ESPERIENZA ONLINE DEI GENITORI
5.1 Accesso e uso di internet dei genitori
Molti tra i genitori intervistati usano smartphone e laptop per connettersi, mentre alcuni non usano i
computer o non ne hanno uno. Lo smartphone è il dispositivo più utilizzato, specialmente per
comunicare con gli amici, gli insegnanti, gli altri genitori e i colleghi.
“Spesso diciamo che tutto viene retto con i gruppi WhatsApp e quindi è bella attiva l’attività che ho
io con il cellulare, ammetto che sono una delle tante persone che lo usa molto.” (Genitore 2)

Questo dispositivo è considerato molto utile anche per controllare gli spostamenti dei propri figli
tramite l’utilizzo di specifiche app:
“Poi per quanto riguarda il telefono si può parlare subito con la persona con cui vuoi comunicare
o la puoi anche localizzare perché ci stanno anche questo tipo di applicazioni molto utili per noi
genitori.” (Genitore 4)
Tutti i genitori intervistati accedono ad internet da casa, molti di loro sono online anche quando si
trovano all’aperto. Essere online fuori casa gli permette di passare il tempo guardando notizie:
“Da casa ma anche se sono in giro, quando ho dei tempi morti guardo anche le notizie sui
giornali online.” (Genitore 5)
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Alcuni genitori sono online anche quando sono a lavoro. L’uso dei diversi dispositivi dipende infatti
molto dai diversi contesti e dai luoghi di accesso:
“Spesso con il cellulare e in ufficio con il computer. A casa tanto tanto con il cellulare (Genitore 2)

“(Ieri mattina) Portatile, uso professionale; (Ieri pomeriggio) portatile, uso professionale; (Ieri
sera) smartphone, per i social networks e per controllare i messaggi.” (Genitore 8 – questionario
scritto)
Il tempo che i genitori intervistati passano su internet varia tra un minimo di un’ora e mezza al
giorno fino a un massimo di tre/quattro ore al giorno. La lunghezza delle attività giornaliere online
varia da genitore a genitore: per qualcuno dipende dalle diverse situazioni durante le quali si
connettono; altri affermano di passare tanto tempo online ogni giorno, specialmente per
comunicare sui gruppi WhatsApp oppure per connettersi sui social network; alcuni genitori
affermano invece di essere troppo occupati e di non avere abbastanza tempo per essere online:
“Nell’ultimo, questo appena trascorso, è stato minimo perché sono stata fuori, mi sono
rilassata e quindi ho fatto un utilizzo veramente quasi nullo perché ho staccato un po’ la spina.
Nei fine settimana di sempre dove non ho cose organizzate diciamo che spesso passo il tempo a
telefono.” (Genitore 2)
“Ieri (domenica) mi sono collegata appena mi sono svegliata, poi dopo un pochino per vedere
chi aveva visto quello che avevo pubblicato… sia su Instagram, sia su Facebook, e poi mi sono
connessa di nuovo dopo pranzo.” (Genitore 4)
“(mi connetto) un pochino la sera, in realtà non tantissimo, perché poi durante la giornata tutto
questo tempo non c’è.” (Genitore 5)
La maggior parte dei genitori ha imparato ad usare internet per ragioni di studio quando era
giovane. Hanno iniziato a scuola prima con corsi di informatica oppure all’università scrivendo dei
report:
“(Quando ho iniziato ad usare internet) avrò avuto pensa quattordici anni pure io, tredici
quattordici anni, perché a scuola c’erano i computer, quindi li utilizzavo con i professori nell’ora
di informatica. Ho fatto corsi, anche per lavoro, a scuola pure di informatica quindi un minimo
sì, però non lo usavo come adesso.” (Genitore 2)
I genitori hanno sviluppato le loro competenze informatiche con corsi di formazione o in modo
autonomo con l’uso di social networks e app su smartphone:
“perché poi l’utilizzo dei programmi cambiano in continuazione e noi ogni volta facevamo i corsi
per aggiornamenti e tutto il resto.” (Genitore 4)
“poi da quando ci sono gli smartphone sempre a portata di mano diciamo che la conoscenza e
l’utilizzo ovviamente da sola è migliorato col tempo.” (Genitore 2)
Altri genitori intervistati hanno iniziato ad usare internet tramite i social network oppure utilizzando
gli smartphone come primo dispositivo di accesso:
“Ho imparato avendo un computer, con mio marito. Guarda io sono diventata mamma a 20
anni. (…) Lui aveva comprato un computer, lui mi ha aperto una pagina FB, mi ha fatto vedere
tutto quanto come funzionava” (Genitore 3)
“Io ho iniziato ad utilizzare internet da quando è entrato nel telefono, neanche dal computer.”
(Genitore 1)
A metà dei genitori intervistati non piace essere online e sentirsi controllati. Gli altri hanno
sottolineato invece di apprezzare il tempo trascorso su internet: essere online è per loro
un’opportunità per divertirsi, scherzare e comunicare con altre persone. Qualche volta l’accesso a
internet può aiutare anche a non sentirsi soli:
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“però il resto non è che mi piace molto, mi sembra anche di essere controllata dagli altri, mi dà
un po’ fastidio sinceramente.” (Genitore 1)
“no, non mi piace molto nel senso che trovo che ci sia un eccessivo far vedere ormai tutto.”
(Genitore 6)
“Io quando esco fuori dal lavoro, con le amiche devo dire che sì ci passo il tempo (…) spesso sto
dietro a loro (i figli), li porto al calcio, al Pallone o al tennis, nei momenti in cui sto lì ferma mi
fanno compagnia, li uso per compagnia.” (Genitore 2)
5.2 Attività e competenze dei genitori
Le attività e le interazioni online dei genitori sono varie e diversificate. Gli intervistati descrivono
internet come un mezzo per raccogliere informazioni sul mondo, comunicare con molte persone,
prendersi cura dei propri figli conoscendo le loro attività scolastiche. Internet permette inoltre di
rimanere informati e aggiornati sulle ultime notizie e rende possibile coltivare passioni e
intrattenersi con i propri passatempi preferiti:
“Utilizzo FB o vado su internet per vedere anche delle notizie che escono. Anche sul
Messaggero, invece di andare a comprarlo, posso vedere li la cronaca di Roma e tutto quanto.”
(Genitore 3)
WhatsApp risulta essere l’applicazione maggiormente utilizzata dai genitori. È descritta come uno
strumento volto alla socializzazione e alla comunicazione che aiuta, in questo caso le mamme, ad
organizzare e gestire tutti gli appuntamenti del giorno. In particolare le chat di gruppo
contribuiscono al suo successo: attraverso i messaggi di gruppo alcune intervistate condividono
informazioni o prendono decisioni con altri genitori che hanno figli nella stessa scuola, nella stessa
squadra o nella stessa compagnia di danza. Comunicare in modo asincronico nei gruppi è
considerato così utile che una mamma ha affermato che “morirebbe” in assenza di questo mezzo:
“Utilizzo spesso WhatsApp per comunicare, per divertirmi con le amiche amici, creiamo dei gruppi,
per organizzare feste. Servono i gruppi, mio figlio fa calcio, abbiamo il gruppo di calcio, ci
comunicano le attività che devono fare o gli eventi dove devono giocare. La stessa cosa mia figlia,
lei balla hip hop, fa pure canto e recitazione, ho vari gruppi (...) Se non ho WhatsApp sono morta.”
(Genitore 4)
Oltre a WhatsApp, anche la comunicazione via mail è utilizzata da alcuni genitori, per esempio da
questa mamma che è politicamente attiva:
“Sto in un gruppo politico quindi spesso diciamo che ho notizie varie e mail da confrontare e poi
stando molto nella scuola, come rappresentante di classe, come rappresentante di istituto
spesso mi trovo con gli altri rappresentanti a decidere cose, ma ormai lo facciamo
esclusivamente tramite gruppi e tramite mail.” (Genitore 2)
Mentre WhatsApp ha un ruolo importante nella vita di alcuni intervistati, nessuno dei genitori
sembra fare un uso intenso degli altri social network. Di fatto, non tutti gli intervistati hanno dei
social network e quelli che hanno un account - di Facebook, Instagram o entrambi - affermano di
non usarlo molto. Qualcuno ha segnalato di aver usato Facebook esclusivamente per rientrare in
contatto con dei vecchi amici:
“Utilizzo Facebook non tantissimo ma un po’ più che altro per i vecchi contatti che mi è piaciuto
ritrovare, però non in maniera esagerata.” (Genitore 5)
Una delle mamme usa Facebook per condividere quello che sente o quello che fa, sebbene non
sempre, e quantitativamente meno rispetto al passato quando Facebook era ancora una novità:
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“Prima ero più per Facebook, lì per lì era la novità. Mi piace pubblicare cose che mi sono successe o i
miei stati d’animo, quello sì, però non è che sto sempre connessa.” (Genitore 4)
Tutti i genitori intervistati, anche quelli che non passano molto tempo online, usano internet per i
loro figli. Consultando le mail e il registro elettronico, i genitori possono avere una panoramica
generale su quello che sta accadendo a scuola. Internet è anche uno strumento educativo e di
apprendimento: attraverso la ricerca online, i genitori supportano i loro figli con lo studio e hanno la
possibilità di passare il tempo libero con loro e conoscere meglio i loro interessi:
“controllo mio figlio tramite registro elettronico e poi vedo anche loro cosa vanno a vedere, cosa
seguono, i loro interessi.” (Genitore 1)
“Di social solo questo, per il resto solo ricerca oppure se serve ai miei figli per lo studio.” (Genitore 5)
“ieri sono stata connessa nel pomeriggio, sono stata un pochino di più perché cercavo delle canzoni
per far rilassare i figli…” (Genitore 6)
Quasi tutti i genitori non sanno usare Telegram, Snapchat, Musical.ly/ Tik Tok. Pochi genitori sanno
fare delle storie di Instagram. La metà degli intervistati usa YouTube e Skype. Quasi tutti sanno
come mettere un sito tra i preferiti e bloccare messaggi o contatti. Tutti i genitori sanno usare
WhatsApp e la maggior parte di loro sa come produrre video, specialmente con gli smartphone.
Tabella 3 Abilità e capacità dei genitori
Attività

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

Mettere i siti tra i preferiti

X

X

X

X

X

X

X

Bloccare messaggi/contatti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trovare informazioni su come
usare internet in modo sicuro

X

Produrre videos

X

Fare post su Facebook

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

Fare Storie su Instagram
Whatsapp

X

X

Telegram
Snapchat

X

G8

X

X
X
X

X

X

X

X

X

Musical.ly/Tik Tok
Youtube
Skype

X

X
X

X
X

X
X

X

5.3 Livello di consapevolezza e punto di vista dei genitori sulle fonti di informazione e le fake
news
Per poter analizzare il livello di consapevolezza sul tema delle fake news, abbiamo chiesto
innanzitutto ai genitori se conoscessero cosa fossero. Mentre alcuni hanno dichiarato di non sapere
il significato dell’espressione, altri le hanno descritte come un’informazione fuorviante.
“Sono le notizie false che tu ci credi e poi invece sei fregata in poche parole, però non mi è mai
successo di incontrarle.” (Genitore 3)
Nel grande mondo di internet, la ricerca di informazioni non viene percepita come facile. I genitori
hanno mostrato due reazioni differenti riguardo il tema dell'informazione nel mondo digitale:
mentre alcuni sono spaventati e non usano molto internet, gli altri sono consapevoli dell’esistenza
delle fake news e provano a trovare dei modi per riconoscere le false informazioni. La possibilità di
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incorrere in pericoli spaventa il Genitore 6 che per questa ragione non vuole avere nulla a che fare
con il mondo online:
“(dopo la spiegazione sul significato di fake news) sì diciamo che cerco di stare al di fuori di tutto
questo, sì. Non amo tutto ciò che è internet, social network, io lo trovo proprio pericoloso.”
(Genitore 6)
Altri provano ad imparare a valutare l’autenticità delle notizie facendo delle ricerche online o
chiedendo alla persone, ad esempio mariti o amici, per farsi aiutare:
“Di questa cosa ho paura (le fake news) perché può capitare a tutti, io poi sono una credulona,
però cerco di stare sempre con i piedi per terra quello sì e se una cosa mi puzza io chiedo sempre
o faccio vedere (…) A mio marito o qualche amico di cui mi fido.” (Genitore 3)
“Quantomeno mi faccio venire il dubbio, cioè magari non sempre ho la percezione immediata che è
una notizia falsa però almeno so che può esserci il dubbio e quindi mi documento.” (Genitore 5)

Alcuni genitori hanno descritto quanto sia cambiato nel tempo il loro modo di affrontare il mondo
delle notizie. Inizialmente tendevano ad essere manipolati dalle fake news e a credere a tutto, poi
hanno cominciato a capire che non tutto quello che si trova online è vero e hanno iniziato a dubitare
e diffidare:
“Sì, non dò mai notizie per vere, non dò per scontato che sia così. Però certo pure io all’inizio
prima di arrivarci pensavo che fossero vere. Dopo, quando vedi una due tre quattro volte e
capisci che non era la realtà allora lì cominci a capire come fare per capire se è vera la notizio o
meno.” (Genitore 2)
“Penso che ci ho messo quattro anni a capire che non tutto quello… che sembra una banalità, dici
ma possibile? Non ho capito immediatamente che non tutto quello che arrivava era la realtà, quindi
in effetti ci è voluto un tempo, forse perché… i miei figli in questo forse saranno più rapidi
nell’apprendimento però io ho messo un tempo lungo per capire che non tutto quello che arrivava…
adesso lo so, quindi prima di dare per buona una notizia mi documento, in quel momento all’inizio
francamente son cascata in tante cose che poi ho scoperto essere fasulle.” (Genitore 5)

Il Genitore 6, commentando gli articoli mostrati durante l’intervista (5.4), ha dato la sua opinione in
merito a quello che pensa in generale su questo tipo di notizie:
“E il fatto che vengano date colpe agli immigrati e come se fossero sempre loro a fare alcune cose
secondo me è sempre riconducibile ad un discorso politico. […] il problema secondo me diventa poi
l’atteggiamento che le persone hanno uno nei confronti degli altri […] se ci viene passata una
notizia che incolpa gli immigrati di una certa cosa, quando poi di fronte di fronte una persona che
appunto è un immigrato magari l’atteggiamento che tu hai è diverso rispetto a quello che avresti
avuto senza sapere nulla.” (Genitore 6)
5.4 Livello di consapevolezza dei genitori su stereotipi, discriminazione, media e
rappresentazione dei migranti e fake news
Durante le interviste abbiamo mostrato degli esempi di articoli dai media mainstream rilevando
interessanti reazioni da parte degli intervistati. Di seguito riportiamo i commenti dei genitori.
Articolo 1
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9 Gennaio 2019 - www.ilfattoquotidiano.it (posizione n. 8 tra i siti di informazione italiani)

Mentre uno dei genitori non ha compreso il significato del titolo, gli altri si sono mostrati consapevoli
delle sue possibili implicazioni. La maggior parte dei genitori ha dichiarato che l’articolo trasmette
un messaggio di paura e allarmismo:
“‘Esercito di kamikaze’ già sembra una cosa un po’ ‘chissà cosa ci dobbiamo aspettare’, quello
penso (…) Il messaggio che questo titolo trasmette è legato a sensazioni di allarmismo e paura
.” (Genitore 1)
Secondo i genitori, con le parole “kamikaze”, “immigrazione” e “terrorismo”, il giornalista vuole
affermare un messaggio semplice, ovvero che l’immigrazione e il terrorismo sono strettamente
connessi:
“Mi viene solo da leggere ‘terrorismo’ e ‘immigrazione’ e poi è chiaro che il terrorismo viene
subito legato all’immigrazione e però diciamo ce ne sarebbe da parlare. Quindi la vedo come
un’informazione sempre come al solito, ci vogliono far capire quello che vogliono loro e quindi
collego l’immigrazione al terrorismo. E poi leggo ‘kamikaze’, queste sono le tre parole che mi
saltano agli occhi.” (Genitore 6)
Per il Genitore 5 appare chiara la pericolosità di un titolo come questo poiché dà una falsa
descrizione della realtà:
“si sottolinea che attraverso l’immigrazione clandestina arrivano dei kamikaze in Italia, quando
potrebbero benissimo già vivere in Italia e appartenere al nostro Paese indipendentemente da
dove vengono, essere nati qua, essere anche italiani da sempre, voglio dire un kamikaze ahimè
potrebbe essere chiunque.” (Genitore 5)
Secondo il Genitore 2 un titolo scritto in questo modo incita alla paura degli “stranieri” e trasmette la
necessità di costruire dei “muri” per combattere il “nemico”. Secondo questa mamma, se un
ragazzo, senza la consapevolezza per comprendere la complessità della realtà, leggesse questo
articolo, potrebbe spaventarsi e pensare che gli immigrati siano dei kamikaze. Per questa ragione,
gli adulti dovrebbero spiegare loro l’importanza di analizzare le reali ragioni dell’immigrazione:
“io penso che se uno legge questo titolo e gli dà retta è normale che io direi: ‘Chiudiamo tutte le
barriere, non facciamo entrare più nessuno’ (…) sono sempre etichettati in negativo. Non trovo
mai scritto: ‘Sono stati fermati, la barca clandestina perché (erano) in pericolo nella loro città’,
io è questo che vorrei, perché effettivamente mi metto pure nei panni dei ragazzini che leggono
questi titoli, e li potrebbero leggere pure tranquillamente su internet, che pensano che tutti i
clandestini che vengono in Italia sono tutti terroristi e tutti kamikaze, non ci vedo il positivo. Io
magari invece con i ragazzi mi soffermerei a dire: ‘Secondo voi perché? Perché loro stanno su
questo barcone in queste condizioni?’ Questi sono titoli secondo me fatti apposta per suscitare,
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poi nelle persone che già pensano questo, soltanto un motivo in più per creare caos.”(Genitore
2)
Articolo 2

29 Gennaio 2019 - www.leggo.it (11à posizione tra i siti web italiani di informazione)

Leggendo il titolo, tre dei genitori pensano che il giornalista voglia trasmettere un’immagine
positiva degli immigrati:
“penso sia una notizia vera, quindi giusto, ha fatto bene a scattare questa foto. Visto che di
discriminazione ce n’è tanta in Italia, ha fatto bene a mostrare questa cosa.” (Genitore 3)
Anche il Genitore 1 ha ritenuto inizialmente il messaggio positivo ma quando ha riflettuto su quali
potessero essere le reazioni dei migranti, ha dichiarato che potrebbero sentirsi “sotto controllo”
leggendo un titolo del genere:
Genitore 1: qui invece è come placare un po’ una situazione, perché hanno pagato tutti il
biglietto.
Intervistatore: qual è l’effetto di questo tipo di comunicazione sui migranti?
Genitore 1: Secondo me comunque fastidio, perché loro sono sempre messi sotto pressione,
sotto esame.
Dopo aver analizzato il titolo, il Genitore 1 ha iniziato a riferire la sua opinione su alcuni immigrati,
menzionando un generico “loro” pregiudizievole nei confronti di un generico “noi” che, al contrario,
cerca di facilitare l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi.
“Sai che c’è che sono talmente tanti adesso le persone che abbiamo qui con noi che a me
personalmente fastidio non danno, se ognuno vive la propria vita (…) loro veramente partono
molto prevenuti, loro verso di noi, però noi cerchiamo - perlomeno parlo sempre della mia
esperienza - cerchiamo di farli integrare anche con i bambini.”(Genitore 1)
La metà dei genitori si dichiarano arrabbiati e indignati perché percepiscono tra le righe della notizia
un pregiudizio:
“hanno pagato tutti il biglietto, come se poracci tutti gli stranieri non pagano il biglietto; tanti
italiani non pagano il biglietto, devono sottolineare che hanno pagato il biglietto, questo mi
viene da pensare. Perché? Qual è la cosa strana che hanno pagato il biglietto? (…) A me viene
rabbia (…) Se ci fosse stato un gruppo di italiani per me non l’avrebbe fatta la battuta perché per
me è una battuta questa, non è una cosa tragica. Poi loro ci stanno pure, pure a presa in giro
capito?” (Genitore 2)
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“però a questo punto invece degli stranieri facessero il selfie a noi italiani che penso su dieci
setto o otto non l’hanno pagato.” (Genitore 4)
“Non vedo perché l'autista del bus scattare un selfie con gli immigrati se hanno pagato o no il
biglietto, cioè perché devi fare già una differenza tra immigrato, non immigrato, se ha pagato il
biglietto. (...) mi sembra una cosa proprio che di per se stessa la trovo assurda.” (Genitore 5)
Articolo 3

3 Dicembre 2016 - www.leggo.it (11° posizione tra I siti web di informazione italiani)

Solo un genitore ha iniziato a parlare, osservando l'articolo, di tutti i pericoli che immagina
potrebbero verificarsi. Tutti gli altri intervistati si sono mostrati indignati a causa del tipo di
rappresentazione che associa i cittadini dei paesi terzi al tema degli abusi sessuali.
“Non devi essere un migrante per fare questo gesto […] è comunque un modo per attirare
l’attenzione verso di loro, per oscurarli sempre di più secondo me” (Genitore 1)
“Leverei ‘migranti’ (…) è come se le buone maniere debbano essere ricordate soltanto alle
persone straniere che vengono nel nostro Paese, ma in realtà le buone maniere andrebbe bene
ricordarle a tutti.” (Genitore 2)
“Questo etichetta il migrante come uno che abusa, perché “no violenza”, questa foto delle
donne quando poi in realtà da tutto quello che si sente non mi sembra che siano solo stranieri
purtroppo.” (Genitore 2)
“Anche qui, le buone maniere dovrebbero essere indipendenti dai migranti. Non mi piace il fatto
che sia sottolineato ‘migranti’, le regole delle buone maniere dovrebbero valere per tutti, che sia
migrante o dello stesso Paese.” (Genitore 3)
Articolo 4
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24 Giugno 2012 - Gazzetta dello Sport (5à posizione tra i siti online italiani di informazione – 3 à posizione per
le vendite in edicola)

Solo una madre ha definito immediatamente come discriminazione la vignetta mostrata. Ha
dichiarato quanto sia assurdo che i giornalisti diano questo tipo di esempio ai ragazzi: secondo lei,
associare Balotelli ad un gorilla è qualcosa di inaccettabile.
“è uno sfottò, sempre discriminazione sul colore […]tutti sfottò, che per me non insegnano
niente ai nostri figli. Specialmente quelli di giornalisti […]a un ragazzo di 11/12 anni, che già è
un’età critica, e gli fai vedere una immagine del genere… (potrebbe pensare) allora tutti quelli di
colore, persino Balotelli che è uno super pagato viene preso in giro, “Gorilla”, è una immagine
proprio che più andiamo avanti e peggio è.” (Genitore 3)
Il Genitore 5 non ha compreso immediatamente il senso dell’immagine. Dopo averle spiegato
l’associazione tra l’immagine e la scena di King Kong, ha dichiarato che fosse assurda ed incredibile:
“Mi sembra un’assurdità, una scimmia, lasciamo perdere, questa è incommentabile, sempre
peggio, io non ho capito il senso, non ci ero proprio arrivata.” (Genitore 5)
“se l’avessi vista su un giornale avrei girato pagina non avrei dato importanza. Chiaramente
associandola la vedo sempre un po’ come una presa in giro nei confronti di una persona di colore
in questo caso perché insomma paragonarla a uno scimmione insomma, non so quanto possa
essere positivo.” (Genitore 6).
Metà degli intervistati non ha invece ritenuto che l’immagine fosse offensiva. Il Genitore 2 ha
suggerito che la rappresentazione di Balotelli, in quanto così famoso, non sia un problema e che
sarebbe preoccupante solo se il soggetto dell’immagine fosse stato un’altra persona, né ricca né
famosa come il calciatore:
“è personaggio che tutti i ragazzi conoscono e sanno che è famoso e piace ai ragazzini, quindi
magari se ci fosse stata l’immagine di una persona extracomunitaria qualsiasi, magari uno dice:
‘Ecco lo hanno paragonato a un animale’.” (Parent 2)
Altri non hanno colto affatto l’associazione. Una madre, ad esempio, ha iniziato a parlare del
comportamento discutibile di Balotelli dimenticando il focus dell’intervista.
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Articolo 5

12 Giugno 2015 - Il Messaggero (4° posizione tra i siti online italiani di informazione – 6° posizione per le vendite in edicola)

Le reazioni all’articolo sono state di diverso tipo. Il Genitore 1 ha affermato che i giornalisti tendono
ad esagerare rispetto la situazione reale per provocare caos e aumentare la paura di molte persone,
già prevenute in merito alla situazione:
“Secondo me adesso la gente è molto prevenuta per quanto riguarda questa situazione […]
‘Invasione’ è un po’ esagerato secondo me, questo è il mio pensiero. Sono molto pompate queste
notizie secondo me per far scatenare sempre cose al di fuori di quella che poi è la realtà.” (Genitore 1)

Secondo il Genitore 5 è abbastanza ridicolo descrivere una situazione che non esiste. Le stazioni
sono semplicemente piene di gente che viene e va:
“Anche questo, “invasione di immigrati”, ma poi dove stanno queste invasioni di immigrati, cioè
voglio dire veramente è una situazione che non riesco neanche a vederla nel reale. Io sono stata
alla stazione, sono partita, non c’è nessuna invasione di immigrati, ci sono delle persone che
stanno lì ma le persone che vedi alla stazione sono più quelle italiana che vanno e che vengono,
quindi non vedo qual è il senso. Penso che stiamo prendendo una deriva abbastanza
preoccupante francamente.” (Genitore 5)
Al contrario, secondo il Genitore 6 l’informazione dell’articolo è reale:
“questa è una realtà… […] Ma non solo di immigrati. Ci sono tantissimi… gente che vive per
strada anche italiana, soprattutto nelle stazioni. E questa sì… è una notizia reale secondo me e
la prendo per buona, ecco. Un dato di fatto. Purtroppo sì è così.” (Genitore 6)
Secondo il genitore 2 il giornalista ha voluto mandare un messaggio sul fatto che non ci sia più
“posto” per gli italiani, dando l’idea che gli immigrati stiano “rubando quello spazio”. Il giornalista in
questo modo trasforma la realtà e dimentica di parlare dell’incapacità di uno Stato che non sa come
accogliere gli immigrati:
“per come la vedo io la colpa non è degli immigrati. Diciamo che la colpa è pure della nostra città,
del nostro Stato che non è in grado di gestire le situazioni. Io credo che anche noi in una situazione di
disagio vorremmo andare via dal Paese (…) Perché “invasione” a me fa capire che mi stanno
sovraccaricando, come posso dire, cioè che proprio ti levano spazio.” (Genitore 2)

Il Genitore 3, a partire dall’articolo, inizia a parlare della sua opinione sull’immigrazione in Italia,
rivelando quelle che ritiene essere le maggiori criticità, evidenti nella sua frase “forse siamo tanti,
troppi”:
“allora, io ti ribadisco il concetto di prima. anche io, se stavo dall’altra parte del mondo a
morirmi di fame, la guerra e tutto, forse sul quel barcone ci salirei anche io, per andare a trovare
un futuro migliore. Però, siccome qui in Italia, stiamo andando proprio nel baratro, per me, dico
che, forse siamo tanti, troppi, più controlli, più controlli.” (Genitore 3)
Il genitore 4 sembra avere un’opinione ambivalente in merito all’articolo e all’immigrazione in
generale. Ha associato l’articolo con tutti i possibili pericoli che possono verificarsi nelle stazioni e
nei bus pubblici. Pensa infatti che ora non sia più possibile viaggiare sugli autobus pubblici da soli se
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si è molto giovani. Prima, quando era giovane, viaggiava sempre da sola mentre ora non lascerebbe
mai fare la stessa cosa alla figlia. Guardando l’articolo, il Genitore 4 menziona un furto di un
portafoglio che è accaduto su un bus dichiarando: “poi a volte l’italiano cerca sempre di essere
silenzioso e di subire”. In questo modo, ha stabilito che esista una connessione tra il tema dell’articolo
e il furto del portafoglio sul bus, riferendosi in generale degli immigrati. Ha dichiarato, al contempo,
che in Italia ci sono molti immigrati con documenti regolari, delle "brave persone", e ha riconosciuto
che gli Italiani hanno molti preconcetti nei loro confronti:
“Sono titoli belli pesanti nel senso che ti rimangono (…) devi stare pure attento ad andare nelle
stazioni, sì, prima io andavo da sola perché partivo spesso adesso devi sta attento. Se io
mandassi mia figlia adesso che ha dodici anni non ce la manderei prima a dodici anni prendevo
l’autobus tranquillamente” (…) ci stavano, come ho detto prima, persone che non ci dovevano
stare però stavi attento e io quando succedevano queste cose iniziavo o a urlare o dicevo
‘attenzione portafogli, attenzione’ io facevo così, poi a volte l’italiano cerca sempre di essere
silenzioso e di subire.” (Genitore 4)
“Ci sono tante persone che vengono che hanno il permesso di soggiorno ok, che vengono a
lavorare ok, e ci sono persone oneste. […] Siamo noi italiani che abbiamo dei pregiudizi nei loro
confronti.” (Genitore 4)
6. COMPARAZIONE
6.1 Analogie e differenze tra i gruppi
I tre gruppi mostrano di essere assidui utilizzatori di internet. È interessante vedere la discrepanza
tra l’esperienza online dei ragazzi e degli adulti: mentre i giovani percepiscono internet e i dispositivi
digitali come una parte normale della loro vita, gli adulti mostrano di avere una relazione più
problematica e ambivalente con questi strumenti, percependo che dovrebbero limitarli in qualche
modo – a se stessi e ai loro figli -.
Mentre gli adulti tendono a frammentare la loro attività online usando dispositivi differenti e
facendo diverse attività anche in considerazione delle diverse situazioni e dei contesti d’uso (come il
lavoro, le attività ricreative, a casa, all’aperto…), i ragazzi mostrano di avere un uso più continuativo,
eccetto per l’orario scolastico quando i loro smartphone vengono ritirati all’entrata. L’uso di internet
a scuola non è molto diffuso e le lezioni sono solitamente condotte in modo tradizionale.
La percezione generale che gli adulti hanno dell’uso che i ragazzi fanno di internet è
prevalentemente neutrale o negativa, associata ad una eccessiva fruizione di attività ludiche. I
genitori sono spesso preoccupati dell’attività online dei propri figli e del tempo speso online, sia
perché non hanno la loro stessa confidenza nell’uso degli strumenti digitali, sia perché percepiscono
il mondo online come qualcosa di potenzialmente pericoloso o futile.
Quando parlano dei pericoli, tutti i gruppi generalmente non nominano - in un primo momento - la
discriminazione o le fake news come una minaccia particolarmente rilevante. Le paure più ricorrenti
sono: gli sconosciuti, i pedofili e modelli culturali sbagliati. In ogni caso, dopo aver chiesto di parlare
di questi argomenti, rilevano e riconoscono i pericoli che potrebbero essere connessi a
discriminazione e fake news.
In merito alla discriminazione, è utile considerare che molti degli intervistati hanno origini italiane ed
è possibile che non riconducano il tema della discriminazione alla loro esperienza personale. Le loro
risposte non hanno indicato l’argomento come centrale, specialmente in riferimento al mondo
online. Una volta motivati a riportare episodi di discriminazione visti o di cui hanno fatto esperienza,
hanno raccontato diversi casi, prevalentemente accaduti ad altre persone o ad altri bambini/ragazzi
(in particolare Rom).
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È possibile rilevare una consapevolezza diffusa su stereotipi e pregiudizi in relazione al tema delle
migrazioni, anche se i ragazzi tendono a confondere queste tematiche con la discriminazione vera e
propria.
Una volta mostrati i diversi articoli, il sentimento generale è stato di indignazione contro la
rappresentazione dei cittadini dei paesi terzi come terroristi, maleducati, o free-rider dei trasporti
pubblici. Questo sentimento non è però condiviso da tutti gli intervistati come risulta evidente dai
commenti ad alcuni articoli. L’Articolo 2, ad esempio, ha suscitato opinioni incredibilmente
frammentate. Il nostro studio ha mostrato che gli adulti spesso non percepiscono il pericolo di
questa comunicazione de-umanizzante o stereotipata e spostano il focus sulla gestione delle
migrazioni, percepita come fortemente problematica.
I ragazzi si sono mostrati particolarmente decisi nel reputare il tipo di comunicazione proposta come
negativa o fuorviante.
Sul tema delle fake news invece, gli insegnanti, per esempio, mostrano di conoscere l’istanza ma
non tutti la trovano pericolosa allo stesso modo. I genitori hanno comunicato un sentimento di paura
rispetto i possibili pericoli del mondo online e reagiscono principalmente con un rifiuto generale
degli strumenti digitali. La maggior parte degli studenti, al contrario, sembra aver provato ad
elaborare delle strategie per difendersi da informazioni fuorvianti. In ogni caso, non tutti gli studenti
si sono dichiarati capaci di distinguere tra una notizia vera e una falsa. Nel riportare esempi di fake
news, i ragazzi generalmente non fanno riferimento a casi politici o di cronaca, quanto piuttosto a
bufale nel mondo del gossip.
Le fake news vengono quindi considerate dai tre gruppi un tema rilevante ma, nonostante questo,
non vengono sempre ritenute un problema prioritario o così importanti nel condizionamento della
definizione del fenomeno migratorio.
La composizione multiculturale delle scuole sembra mostrare sia una consapevolezza diffusa degli
insegnanti, dei genitori e degli studenti sull’importanza di creare un ambiente inclusivo, sia l’urgenza
di effettuare questo tipo di interventi, poiché continuano a verificarsi episodi di discriminazione
nonostante gli sforzi già messi in campo a scuola e in famiglia.
PARTE III - CONCLUSIONI: VERSO IL MULTICULTURAL KIT
1.1 Selezione delle buone pratiche contro la disinformazione su migrazioni e fake news
Tra le iniziative raccolte nella “Revisione della letteratura”, volte a contrastare la malinformazione, la
disinformazione sui cittadini dei paesi terzi, l’emergere di stereotipi impliciti ed espliciti e le fake
news sulle migrazioni , alcune di queste risultano essere particolarmente interessanti per il progetto
NEMO, fornendo input interessanti per il toolkit.
Titolo

“#BastaBufale”

Promotori

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in partnership con RAI,
Federazione degli editori (Fieg) e Confindustria e con la partecipazione di Google e
Facebook
8.000 scuole secondarie di primo e secondo grado (studenti da 11 a 19 anni e
insegnanti)
Il progetto intende fornire agli studenti gli strumenti per rintracciare le fonti di
notizie e per distinguere le informazioni corrette da quelle scorrette, assumendo il
ruolo di “cacciatori di fake news”. Parallelamente, il progetto permette agli
insegnanti di spiegare come riconoscere le fake news, identificando le fonti, e
investigando sulla loro veridicità.

Target
Scopo
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Breve
descrizione

Il progetto dissemina nelle scuole un set di linee guida sulle fake news e materiale
didattico per gli insegnanti

Titolo
Promotori

BRICkS project- Building Respect on the Internet by Combating Hate Speech
Sei partner da cinque paesi europei. Il progetto è co-finanziato dal programma
dell’Ue per i diritti fondamentali e la cittadinanza.
Insegnanti, educatori, esperti del web, attivisti digitali, associazioni di migranti di
seconda generazione, social media manager e giovani.
Il progetto BRICkS mira a combattere la diffusione dei discorsi di odio online contro i
migranti e le minoranze attraverso l’educazione ai media e il coinvolgimento attivo
degli utilizzatori del web e dei produttori di contenuti online.
Quattro moduli di educazione ai media, in ciascun paese coinvolto nel progetto
(Italia, Belgio, Germania e Repubblica Ceca), sono stati progettati per aumentare la
consapevolezza sulla lotta alle discriminazioni online e l'incitamento all'odio. Questi
moduli di formazione sono stati implementati nelle scuole e nei centri giovanili tra
settembre 2015 e novembre 2016.

Target
Scopo

Breve
descrizione

Titolo
Promotori
Target
Scopo
Breve
descrizione

factcheckers.it: - Fact checking quiz
Associazione Factcheckers and Sky Academy
Giovani dai 15 ai 18 anni.
Sviluppare le capacità dei giovani ragazzi nel riconoscere le fake news.
QUIZ sviluppato per un evento organizzato nel quadro della prima giornata
internazionale del Factchecking nel 2017. Il Quiz è stato testate con un gruppo di
giovani dai 15 ai 18 anni.

1.2 Consigli degli intervistati: rischi, opportunità e rimedi per il multicultural kit
Consigli degli studenti
Alcuni studenti hanno raccontato di aver partecipato ad attività organizzate a scuola, collegate a
diversi argomenti/obiettivi rilevanti per NEMO, come ad esempio: stereotipi, discriminazione,
cyberbullismo, altri pericoli connessi a Internet, giornalismo e notizie false, attività di “group
building”.
Molte di queste attività sono state organizzate dagli insegnanti stessi o da organizzazioni esterne.
Durante le interviste, oltre ad istruzioni pratiche da implementare a scuola e a casa – come un
maggiore controllo sulla presenza di atti discriminatori o la proibizione del cellulare a scuola -, sono
emersi ulteriori suggerimenti interessanti per il nostro progetto da parte degli studenti.
Prima di tutto, hanno suggerito di parlare di più, nelle scuole, di discriminazione online dei cittadini
di paesi terzi e di notizie false, perché “forse così un po’ ti entra in testa e sai che è importante ciò
che succede soprattutto online” (Studente 1). Parlare di questi argomenti può infatti permettere di
“avere un’idea su come affrontare questi problemi” (Studente 3).
Uno studente ha suggerito di aprire un sito web che parli di discriminazione dal punto di vista delle
persone discriminate.
“qualche attività che mi piacerebbe fare è tipo scrivere un sito web… esistono varie pagine web,
però mi piacerebbe parlare della discriminazione in sé, come si sentono le persone, perché la
maggior parte dei siti parlano di cosa è la discriminazione, non di come si sente la gente
discriminata.” (Studente 4)
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L’importanza delle testimonianze è stata più volte riaffermata.
“… forse testimonianze vere, portare qualcuno che ha subito realmente persone o insultate o
bullizzate in internet.” (Studente 5)
“su razzismo/discriminazione mi piacerebbe magari fare un’attività dove ci fanno vedere
qualcuno vittima del razzismo anche non di persona ma anche video e che magari si finisce
questo razzismo e che si viene per far vedere il dolore che provano queste vittime e quindi farci
vedere perché non dobbiamo farlo.” (Studente 11)
I ragazzi hanno suggerito di costruire una pagina di debunking, “una pagina dove mettere tutte le
fake news” (Studente 9).
Uno studente ha riportato un esperimento sociale sul razzismo che ha visto su YouTube e che
vorrebbe provare in classe: "Occhi blu /occhi marroni" di Jane Eliott 174.
Alcuni di loro si sono mostrati molto interessati ad un'educazione più approfondita su un uso sicuro
di internet.
“(dovreste) Far imparare ai ragazzi i siti da usare, come riconoscere i profili, i server e i codici
falsi e come far capire se uno sconosciuto ti scrive e vuole mettere un virus sul tuo
telefono/pc/Nintendo. Infine quante ore massimo si può stare davanti a uno schermo sennò poi
si crea dipendenza e ci si chiude su internet.” (Studente 17)
Uno studente, in risposta alla richiesta di indicare possibili attività da svolgere nelle scuole, ha scritto
nel suo questionario un “manifesto di integrazione” profondamente sentito.
“(vorrei fare) un laboratorio per far capire che tutti siamo uguali e che il bullismo, il
cyberbullismo e il razzismo non dovrebbero esistere perché non serve a nulla, solo per far sentire
inesistente la gente. Io dico no a tutto, ora basta far sentire i ragazzi invisibili, ora serve
accoglierli nella nostra classe, nella nostra scuola, nella nostra città… insomma in tutto il
continente! In tutta la penisola! Dappertutto basta che accogliamo.” (Studente 15)
Consigli degli insegnanti
Quando abbiamo chiesto se la scuola svolgesse attività sulla discriminazione o fake news, gli
insegnanti hanno riportato l’esempio di alcuni progetti implementati sugli stereotipi, sul
cyberbullismo e anche sulle fake news. L'argomento delle notizie false sembra però essere stato
meno trattato rispetto agli altri e, in generale, è più raro lo svolgimento di progetti che riguardano il
mondo online, anche se la scuola ha proposto ai ragazzi attività sul tema nell’ultimo anno scolastico.
Riguardo i suggerimenti per possibili attività che potrebbero essere implementate e potrebbero
essere utili per la creazione del toolkit, gli insegnanti dichiarano che sarebbe più efficace proporre
dei giochi con i bambini piuttosto che portarli a fare una lezione frontale che potrebbe non essere
ascoltata.
“Ma sicuramente tramite il gioco ci sarebbe modo di essere più efficaci. Perché penso che il
momento in cui loro sono sereni, distesi, che sanno che non è un momento in cui vengono valutati, si
riesce sicuramente a, secondo me, interagire e ad arrivare a quello che si vuole. (…) una cosa
programmata in modo che loro siano coinvolti. Che si sentano coinvolti.” (Insegnante 2)

L'insegnante 2 crede anche che i laboratori non dovrebbero riguardare soltanto gli argomenti della
discriminazione o delle fake news, ma dovrebbero essere istituite delle lezioni ad hoc per aiutare gli
studenti stranieri a migliorare la loro preparazione scolastica e linguistica.
L'insegnante 3 ritiene che le attività dovrebbero essere inizialmente più generiche e accattivanti, al
fine di catturare l'attenzione dei bambini:
174 174

https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Elliott
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“Le attività sono sempre attività secondo me pratiche, ludiche, espressive che devono essere
prese alla lontana per arrivare all’argomento … (…) la capacità di ascolto è sempre un pochino
limitata. Bisogna procedere appunto con il disegno, la manipolazione, per poi entrare in
argomento.” (Insegnante 3)
Suggeriscono inoltre di coinvolgere dei testimoni diretti, ai quali i bambini presterebbero più
attenzione.
È invece ambivalente l’opinione sull’uso dei video. Secondo alcuni insegnanti sono più efficaci, ma
non tutti sono d’accordo in merito.
“io gli farei vedere delle fake news e smontarle poi insieme a loro per capire come funzionano sti
meccanismi. Sì… smontarle, pure anche magari, riguardanti i Rom insomma. Quante volte sono
girate fake news sui Rom che non erano vere....” (Insegnante 5)
L'insegnante 6 ritiene che si dovrebbe anche fare qualcosa per i genitori, perché a volte la scuola
sente di non ricevere il loro aiuto. L’I6 suggerisce infatti di creare una partnership più solida tra
famiglie e scuola.
Altri insegnanti hanno sottolineato l'importanza di ulteriori interventi:
“ulteriori interventi e incontri con associazioni, informazioni alle famiglie dei minori” (Insegnante
9)
“la scuola dovrebbe prendere atto della nuova era tecnologica/informativa e dedicare delle ore
di gestione sull’argomento di discriminazione online e fake news, per tutelare e informare i
ragazzi.” (Insegnante 10)
Consigli dei genitori
Quando abbiamo chiesto che tipo di attività i ragazzi avessero fatto sulla discriminazione o sulle
fake news, metà dei genitori ci ha detto che la scuola non fa nulla, gli altri hanno detto che ci sono
molte attività sul bullismo e sulla discriminazione, ma non sapevano se avessero fatto qualcosa in
merito alla fake news:
“la scuola affronta queste cose anche per quanto riguarda il bullismo, queste problematiche che
ci sono oggigiorno.” (Genitore 1)
“Sul discorso della discriminazione tanto, specialmente in questa scuola se ne fa e se ne è
sempre fatto tanto, sulle fake news francamente non lo so.” (Genitore 5)
“la scuola dà tutte e informazioni sul bullismo, su tante cose, però per me per come la vedo io la
cosa si dovrebbe approfondire di più.” (Genitore 4)
Per alcuni genitori, la scuola ha un ruolo importante nello spiegare ai bambini cos'è la
discriminazione, come usare internet e come imparare a capire tutte le informazioni reperibili
online:
“secondo me avere del tempo per introdurre questi argomenti ai ragazzi sarebbe sicuramente
una cosa ottima, perché (…) riconoscere poi quel grande mondo come usarlo, come capire quello
che è vero, quello che non è vero, come non arrivare a situazioni che poi magari…” (Genitore 2)
"è proprio il concetto di sapere che vuol dire discriminare, perché se tu non sai che vuol dire
discriminare, o tramite internet o su qualsiasi mezzo è difficile farglielo capire, perché forse delle
volte anche quando si prendono in giro stupidamente, e delle volte magari loro non se ne
rendono conto, anche quello è discriminare. Secondo me loro non ci arrivano proprio ma perché
non lo sanno, che è brutto, però purtroppo è così.” (Genitore 2)
“Quello sì, perché discriminare, non dico uno di colore, ma anche una persona obesa una
persona che ha dei problemi a casa, ha un determinato comportamento a scuola, le possono
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prendere crisi epilettiche, persone che hanno dei problemi, che hanno un handicap, a volte
vengono discriminati anche quelli. La discriminazione è ampia." (Genitore 4)
Abbiamo chiesto ai genitori che tipo di attività la scuola dovrebbe fare e ci hanno suggerito, per
esempio, dei corsi o momenti di analisi di episodi di vita o situazioni realmente accadute:
“a scuola secondo me intanto parlarne e analizzare delle situazioni di fake news o comunque
di manipolazione (…) sarebbe auspicabile quantomeno renderli consapevoli di usare la
propria testa.” (Genitore 5)
“si, un bel corso contro il bullismo, anche per fargli usare bene questi social, devono sapere a
cosa vanno incontro.” (Genitore 3)
I genitori non hanno riportato molte idee o suggerimenti su strumenti utili o giochi da utilizzare per
queste attività. Una madre ha parlato dell'importanza di creare immagini positive e far giocare e
cooperare insieme i bambini su attività comuni. Potrebbe anche essere utile rendere i ragazzi
consapevoli delle diverse realtà:
“mah un’immagine che mi viene in mente su questa domanda è il mappamondo con i bimbi…
ultimamente abbiamo fatto un calendario no? E quindi il mappamondo con questi bimbi che si
tenevano per mano, di tutti i colori…” (Genitore 6)
“sicuramente parlare e cercare di far parlare i ragazzi che parlano poco, questo sicuramente e
poi magari fargli fare proprio qualche attività pratica insieme. Proprio mischiandoli. Che non è
che devono essere per forza tutti di una classe però farli lavorare in gruppo per un qualcosa che
non sia sempre legato solo ed esclusivamente allo studio. Che può essere dal preparare, non so,
un dolce insieme a… oppure un’altra cosa che non sarebbe male proprio portarli a vedere alcune
realtà…” (Genitore 6)
1.3 I nostri consigli per il multicultural kit
Lo studio sullo stato dell’arte della letteratura su discriminazione e fake news e l’analisi delle
interviste fatte a studenti, insegnanti e genitori, ci hanno permesso di individuare gli aspetti più
problematici di un contesto socioculturale profondamente segnato (i) da narrazioni distorte sul tema
delle migrazioni e da (ii) quotidiani episodi di discriminazione online e offline.
A fronte dell’analisi di tale contesto e facendo tesoro dei consigli degli intervistati, riteniamo
importante per la costruzione del toolkit:
➢ proporre attività di formazione per chiarire la differenza tra discriminazione, stereotipi e
pregiudizi. Dalle interviste è emerso come, in particolare i più giovani, abbiano difficoltà a
riconoscere questi tre temi e processi. L’impossibilità di inquadrarli e definirli in modo chiaro,
rende più difficile un loro riconoscimento nella vita di tutti i giorni, producendo una
conseguente invisibilità di tali istanze, come casi di discriminazione, bullismo e cyberbullismo.
I laboratori proposti dovrebbero garantire ai ragazzi un ruolo attivo e capacità di
immedesimazione, per riconoscere in prima persona situazioni di cui potrebbero fare
esperienza nella loro vita quotidiana. Uno studente ha indicato, ad esempio, il desiderio di
prendere parte a dei giochi di ruolo su queste tematiche.
➢ garantire la presenza di testimoni e soggetti attivi, in particolare migranti, durante le attività
del progetto. Gli intervistati, soprattutto tra i più giovani, segnalano l’importanza di
umanizzare il dibattito sulle migrazioni, raccontando le storie di chi ha vissuto sulla propria
pelle esperienza di discriminazione. Anche lo studio dello stato dell’arte ha rivelato come le
voci dei migranti siano sostanzialmente assenti nella rappresentazione mediatica del
fenomeno. Al fine di invertire questa tendenza, risulta importante riaffidare ai protagonisti il
ruolo di “narratori”. L’intervento dei testimoni potrebbe essere agevolato dal coinvolgimento
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di giornalisti che potranno orientare i ragazzi nella conduzione di interviste (ai testimoni
stessi) e nella produzione di video-interviste, utili a creare una documentazione
dell’esperienza e al coinvolgimento potenziale di altri coetanei.
➢ operare un confronto tra i falsi miti diffusi sulle migrazioni e i dati reali del fenomeno,
decostruendo le rappresentazioni mediatiche più diffuse che non trovano alcun ancoraggio
nelle statistiche ufficiali (come ad esempio il collegamento tra migrazione e terrorismo).
L’ignorance index segnala infatti la drammaticità della situazione italiana, in cui esiste uno
scollamento fortissimo tra la percezione dei cittadini e i dati reali, spesso strumentalizzato
anche a fini propagandistici. La percezione erronea del fenomeno può ulteriormente acuire
sentimenti d’odio e la frequenza di episodi violenti e discriminatori.
➢ permettere la gestione di una pagina online, coordinata dagli studenti e monitorata insieme
ad insegnanti, genitori e staff del progetto, per raccogliere le fake news e casi di hate speech
online dando agli studenti il compito di segnalarle e smentirle. In questo modo i ragazzi
potrebbero diventare protagonisti, facendo esperienza e testando le strategie più adatte a
trovare e smentire le false notizie. Questa pratica, suggerita da uno degli studenti, si colloca in
continuità con la best practice dei “cacciatori di fake news”.
➢ strutturare attività che stimolino un approccio più critico al web e ai role model, spesso
oggetto di preoccupazione da parte di insegnanti e genitori che temono che i ragazzi possano
approcciarsi al mondo online senza un’adeguata capacità di filtrare le tante informazioni
presenti nelle diverse piattaforme di interazione. Emerge infatti da parte degli adulti una
preoccupazione rispetto la capacità di influenza – e, specularmente, il tentativo di emulazione
da parte dei ragazzi – di modelli di riferimento potenzialmente pericolosi. Nel quadro di
queste attività dovrebbero essere forniti degli strumenti adeguati per un uso critico e
responsabile dei social.
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