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Lezione 3
Pregiudizi sull’immigrazione e come affrontarli
Risultati di apprendimento
Alla fine lezione dovresti essere in grado di:
3.1 Sintetizzare i vari pregiudizi sull'immigrazione e sugli immigrati
3.2 Descrivere perché i pregiudizi sull'immigrazione e sugli immigrati
possono esistere
3.3 Riassumere le strategie che possono essere usate per dissipare idee
sbagliate riguardo all'immigrazione e agli immigrati
3.4 Descrivere con esempi come i pregiudizi sull'immigrazione e sugli
immigrati possono essere dissipati

Compiti
Lavori di gruppo
Brainstorming sui pregiudizi
sull'immigrazione e sugli immigrati
 Descrivi perché pensi che i
pregiudizi esistono


Feedback dai gruppi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Mito 1
Gli immigrati sono tutti terroristi
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Risultati di recenti ricerche
Recenti ricerche dell’Università of Warwick (Bove, & Böhmelt, 2016)
sui flussi migratori tra 145 paesi mostrano che in realtà l'immigrazione è
associata a un declino degli atti terroristici.
"Quando i migranti si spostano da un paese all'altro acquisiscono
nuove competenze, conoscenze e prospettive", riporta la ricerca. "Se
accettiamo la teoria che lo sviluppo economico sia legato a una
diminuzione dell'estremismo, dovremmo aspettarci che un aumento
della migrazione abbia un effetto positivo".
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/684679

Mito 2
Gli immigrati sono tutti criminali
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Risultati di recenti ricerche
La ricerche relative a grandi paesi di immigrazione, ad es. Stati Uniti e Regno
Unito, mostrano che gli immigrati sono meno propensi a commettere crimini
rispetto ai nativi (Rumbaut, et al 2015).
Gli immigrati commettono meno reati e meno frequentemente finiscono in
carcere rispetto alla popolazione nativa. Anche se il numero di immigrati
clandestini è triplicato tra il 1990 e il 2013 a oltre undici milioni, il tasso di
criminalità ha subito un'inversione di tendenza.
Lo stesso vale per il Regno Unito: alcuni anni fa, i ricercatori della London
School of Economics hanno riferito che il tasso di criminalità era diminuito in
modo significativo in aree che avevano subito un'immigrazione di massa
dall'Europa orientale.
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/criminalization-immigration-united-states

Mito 3
Gli immigrati minano la coesione sociale
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Risultati di recenti ricerche
Ricerche recenti mostrano che non esiste alcuna correlazione tra
diversità e coesione sociale (Thomas 2014)
 Pertanto, la diversità non è da biasimare per la mancanza di
coesione nella società moderna
 Recenti ricerche (Abascal e Baldassarri, 2015) sottolineano che:
"Non è la diversità di una comunità che mina la fiducia", quanto
piuttosto gli svantaggi che le persone nelle diverse comunità
affrontano


Mito 4
Prenderanno i nostri posti di lavoro, inoltre, la manodopera immigrata a
basso costo farà abbassare i nostri stipendi
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Risultati di recenti ricerche


Una recente ricerca del Centro per gli studi sull'immigrazione negli
Stati Uniti (Anon, 2013) ha rilevato che l'immigrazione non ha
praticamente alcun effetto sugli stipendi.



Altre ricerche (Heidi Shierholz 2010) mostrano che i nuovi arrivi
portano ad un aumento dei guadagni della forza lavoro domestica.



Gli immigrati lavoratori aumentano la produttività, il che porta ad un
aumento degli stipendi per tutti

Mito 5
Gli immigrati sono un onere per i contribuenti
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Risultati di recenti ricerche


Non ci sono prove che gli immigrati siano più propensi a richiedere
assistenza rispetto ai cittadini nativi.



Un discussion paper dell'UE indica che in realtà gli immigrati traggono
meno vantaggio dall'assistenza pubblica.
http://ftp.iza.org/dp6075.pdf



Nel complesso, il valore netto degli immigrati è quasi del tutto positivo.
In paesi come l'Austria, l'Irlanda, la Spagna e l'Inghilterra, portano anche
più entrate fiscali pro capite rispetto alla popolazione nativa.

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2013_migr_outlook-2013-en

Risultati di recenti ricerche




Alcuni paesi decidono di non concedere agli immigrati
il diritto all'assistenza pubblica, fino a dopo un numero
minimo di anni, o almeno fino a quando non abbiano pagato
un certo ammontare di tasse, ad esempio, $ 50.000
Alcuni paesi stabiliscono parametri per rimandare indietro gli
immigrati se non trovano un lavoro.

Perché i pregiudizi sull’immigrazione esistono


Le ricerche mostrano che la maggior parte dei pregiudizi nascono a
causa della disinformazione del pubblico: ad esempio, le persone
percepiscono che ci sono più immigrati di quanti siano realmente
presenti nel paese
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Che cosa ci dicono le ricerche


Ricerche su vasta scala condotte da economisti (Alberto Alesina et al
2018) negli Stati Uniti e in diversi paesi europei hanno rilevato che in
generale le persone esagerano enormemente il numero delle loro
popolazioni di immigrati.

https://www.dropbox.com/s/89ikl2y9v0ualif/Alesina_Miano_Stantcheva_Immigration.pdf?dl=0





Ad esempio, negli Stati Uniti, il numero effettivo di immigrati legali è
del 10%, ma la percezione media è del 36%
In Italia, la percentuale reale di immigrati è del 10%, ma la quota
percepita è del 26%.

Disinformazione sulla composizione degli immigrati




Esiste una forte convinzione che gli immigrati abbiano maggiori
probabilità di provenire da regioni culturalmente più distanti, spesso
etichettate come "problematiche" (nel dibattito pubblico), che sono
economicamente molto più deboli e meno capaci di contribuire al
paese ospitante
Ugualmente, secondo la percezione pubblica gli immigrati sono
meno istruiti, più poveri, hanno maggiori probabilità di essere
disoccupati e sono più inclini a ricevere benefici dal governo, rispetto
a quanto non siano in realtà.

http://www.antoniocasella.eu/nume/Alesina_June2018.pdf

Circolo vizioso di pregiudizi/disinformazione sugli
immigrati
Recenti ricerche (Alberto 2018) mostrano che gran parte del dibattito su
immigrazione e immigrati si svolge in un mondo di totale
disinformazione. A meno che non si informino, più i nativi
sono disinformati, più diventano ostili agli immigrati.
1. Cittadini ed elettori hanno opinioni distorte sugli immigrati
2. I partiti anti-immigrazione incoraggiano la disinformazione
3. Il modo in cui i media riportano questioni sugli immigrati
esacerba i problemi
Ad esempio gli immigrati che commettono reati o che abusano
del welfare spesso ricevono maggiore copertura mediatica
rispetto a non-immigrati che fanno lo stesso
https://www.dropbox.com/s/89ikl2y9v0ualif/Alesina_Miano_Stantcheva_Immigration.pdf?dl=0

Compiti


Lavori di gruppo

Riassumi le strategie che potrebbero essere usate
per dissipare miti e idee sbagliate
sull’immigrazione e gli immigrati
 Descrivi con esempi come i pregiudizi sugli
immigrati potrebbero essere dissipati


Feedback dai gruppi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Strategie potrebbero essere usate per dissipare pregiudizi
sull’immigrazione e gli immigrati












Aumentare la consapevolezza – rendere le persone consapevoli del contributo
degli immigrati
Pubblicare informazioni accurate sugli esatti benefici in termini di welfare che
lo stato fornisce agli immigrati (se esistenti)
Fornire informazioni accurate sulle competenze professionali degli immigrati e
sul loro contributo economico
Segnalare in maniera accurata i problemi degli immigrati sui media
Creare in modo proattivo spazi inclusivi di interazione tra comunità locali e
immigrati per favorire l'inclusione
Eliminare gli ostacoli all'inclusione sociale che gli immigrati affrontano, ad
esempio, nell'accesso ad alcuni settori lavorativi
https://www.aesl.gov.nl.ca/publications/immigration/ImmigrationStrategy.pdf

Esempi di riduzione dei pregiudizi sull’immigrazione e gli immigrati








Educare il pubblico con testimonianze reali sui contributi positivi degli
immigrati, ad esempio, su come storicamente paesi come gli Stati
Uniti e il Regno Unito sono stati costruiti dagli immigrati
Contributi economici degli immigrati
Contributi nello sport
Contributo degli immigrati ai cambiamenti demografici: i paesi con
problemi legati all'invecchiamento della popolazione hanno bisogno
che i più giovani si prendano cura delle persone anziane
Evidenzia con esempi di sfide e aspetti positivi dell'immigrazione e
della diversità culturale

Esempi di contributi economici degli immigrati
Mercato del
lavoro

I migranti hanno rappresentato il 47% dell'aumento della forza lavoro negli Stati Uniti e il
70% in Europa negli ultimi dieci anni.
1. I migranti riempiono importanti nicchie sia in settori in rapida crescita che in declino
dell'economia.
2. Come i nativi, i giovani migranti sono più istruiti rispetto a quelli che si avvicinano alla
pensione.
3. I migranti contribuiscono in modo significativo alla flessibilità del mercato del lavoro, in
particolare in Europa

Erario pubblico 4. Gli immigrati contribuiscono maggiormente alle tasse e al welfare rispetto alle
prestazioni sociali di cui beneficiano
5. I lavoratori migranti hanno l'impatto positivo migliore sull’erario
6. L'occupazione è il principale fattore determinante del contributo fiscale netto dei
migranti
Crescita
economica

La migrazione aumenta la popolazione in età lavorativa.
I migranti portano con loro un significativo bagaglio di abilità e contribuiscono allo
sviluppo del capitale umano dei paesi di accoglienza
Gli immigrati contribuiscono anche al progresso tecnologico.
Migration Policy Debates 2014
https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf

Cita esempi di contributi degli immigrati allo sport
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Esempi positivi di modi in cui gli immigrati sostengono il
cambiamento demografico nelle società che invecchiano




Esempio: L'Italia è attualmente il paese con il secondo numero più alto di
persone anziane - dopo la Germania. Nel 2013, si stima che oltre 12 milioni di
anziani vivessero in Italia, pari al 21,2% dell'intera popolazione
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Diversità culturale
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Cita esempi positivi di come la diversità culturale
arricchisce la società


E’ possibile dissipare idee sbagliate sulla diversità culturale creando
opportunità di apprendimento culturale tra le comunità autoctone
e quelle degli immigrati



Educare il pubblico su come la diversità culturale arricchisce la
società e sugli effetti dannosi del razzismo e della discriminazione



Creare attività di inclusione sociale per favorire la comprensione
delle culture dei migranti

Proiezione del film - smascherare alcune idee sbagliate sugli immigrati


Unit 3.1

https://youtu.be/l_VU1bhhaz8
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Riepilogo





Pregiudizi sull'immigrazione e sugli immigrati
I motivi per cui i pregiudizi sull'immigrazione e sugli immigrati
possono esistere
Le strategie che possono essere usate per dissipare idee sbagliate
riguardo all'immigrazione e agli immigrati
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