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INTRODUZIONE

Già da molti anni Cidis Onlus ha maturato la consapevolezza che la
dimensione dell�immigrazione sia costituita da una serie assai variegata di
tanti profili, ciascuno portatore di bisogni specifici e destinatario di servizi
ad hoc.

Da questo presupposto nasce �AvviCina�, un�Azione positiva finalizzata
all�elaborazione di un modello di intervento e di prevenzione dei fenomeni
di discriminazione e di esclusione sociale nei confronti del target specifico
delle donne cinesi del quartiere Esquilino a Roma, al fine di sperimentare
un percorso di empowerment e di promozione delle pari opportunità.

Attraverso una serie di attività tradizionali, quali il servizio di
orientamento e consulenza giuridica ed i percorsi di alfabetizzazione socio-
linguistica, Cidis Onlus ha infatti intercettato sul territorio dell�Esquilino
una fascia generalmente molto �sfuggente� di migranti, ovvero quella
cinese, ed in particolare le donne di questa comunità. Questo contatto ha
stimolato l�Associazione ad ideare attività specifiche, poi implementate
con il progetto AvviCina, che oltre a prevedere un percorso di
empowerment ed una campagna di sensibilizzazione (descritti più
puntualmente di seguito), ha permesso la realizzazione di una indagine
conoscitiva attraverso la quale si è potuto delineare il profilo delle donne
cinesi del quartiere.

L�insufficiente conoscenza dell�altro è alla base di molti pregiudizi e
questo è forse ancor più vero quando si parla di immigrazione cinese,
ancora scarsamente conosciuta: sono pochi gli studi e le indagini dedicate
a questa comunità, scarsi i dati a disposizione.

Sono quindi molto significativi i risultati del lavoro sul campo del
progetto AvviCina, cuore della presente pubblicazione, che potranno
essere utili non solo per studiosi della migrazione cinese in Italia, ma
anche per policy maker, decisori istituzionali, associazioni di settore che
intendano lavorare sul target specifico.
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Se per secoli il continente cinese è stato il misterioso ed affascinante
luogo raccontato da Marco Polo, il Paese dalle antichissime tradizioni
mediche, estetiche e filosofiche, per poi, a metà del Novecento, diventare
la nazione che ha sconvolto il mondo con la sua rivoluzione, oggi, più che
incuriosirci, il gigante cinese ci spaventa. Sia a livello globale, per la sua
affermazione come potenza economica che ha destabilizzato gli equilibri
geopolitici planetari, sia a livello locale, per l�impressione d�invasione da parte
degli immigrati cinesi nei confronti delle nostre città.

Oltre ad essere relativamente recente, almeno come fenomeno
numericamente di rilievo, quella cinese è un�immigrazione con
caratteristiche del tutto peculiari, spesso poco comprese e mal interpretate.
Dalle tipicità dell�organizzazione della comunità cinese sono sorti, in
particolar modo negli ultimi anni, gli stereotipi più fantasiosi ed infondati.

Quella cinese è la quarta comunità straniera in Italia per
numero/presenze, ad oggi sono oltre 150.000 i cittadini cinesi residenti,
con un incremento dell�80% in soli cinque anni. Se il primo, piccolo, nucleo
di migranti arrivò a Milano già nel 1918, un flusso di rilievo si è avuto solo
a partire dagli anni�80 (in seguito alle aperture del Governo di Deng
Xiaoping) e la comunità si è progressivamente allargata in corrispondenza
di ciascuna sanatoria. Si tratta in definitiva di un�immigrazione giovane
che solo oggi giunge alla seconda generazione.

I migranti cinesi in Italia provengono per la maggior parte dalla provincia
del Zhejiang, nel sud est della Cina e da quella del Fujian, confinante con la
prima. In particolare Wenzhou è la città di provenienza della stragrande
maggioranza dei cinesi residenti a Roma e questo comun denominatore è
alla base della tipologia di insediamento costituitosi nella capitale, basato
sull�attività imprenditoriale nei settori del commercio e dei servizi1 .

Territorialmente, i migranti cinesi a Roma sono insediati nei Municipi
I, VI e VIII. Nel I Municipio, attorno a Piazza Vittorio Emanuele, nel rione
Esquilino, è concentrato il 23% delle loro 4 mila attività imprenditoriali.
Queste sono dedite principalmente all�import-export: i negozi su strada
fungono da showroom per i grossisti provenienti da tutta Italia, mentre le

1 Per un approfondimento si veda: �La parabola dell�import export cinese a Roma: ascesa,
apogeo e decadenza della capitale europea del commercio cinese� di Valentina Pedone,
Osservatorio romano sulle migrazioni, VI rapporto, Roma 2010.

1. LA COMUNITÀ CINESE A ROMA
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merci (articoli di abbigliamento e bigiotteria) sono conservate in magazzini
alla periferia della città. Notoriamente, anche il settore della ristorazione
è una importante fonte di impresa per la comunità. Oltre agli ormai tipici
ristoranti con le lanterne rosse, ultimamente sono fioriti ristoranti che
servono cucina pseudo giapponese gestiti da cinesi e sempre più spesso
anche gli italianissimi cornetto e cappuccino sono degustati in bar cinesi.
Negli ultimi anni si assiste ad una crescente diversificazione delle tipologie
di attività: agenzie di viaggi e di servizi, erboristerie, artigianato etnico,
parrucchieri e così via.

La presenza massiccia di attività cinesi spesso provoca negli abitanti
della zona atteggiamenti di sospetto: esiste una diffusa sensazione che le
imprese cinesi siano aperte con fondi illeciti, che siano inspiegabilmente
immuni alla crisi, rimanendo aperte anche senza una grande affluenza di
clienti. In gran parte, la verità è ben diversa. I capitali iniziali sono frutto
degli sforzi e di duro lavoro di intere famiglie, i dati dimostrano che le
attività commerciali sono sottoposte ad un importante turnover e la scarsa
affluenza di clienti è da spiegarsi con il tipo di commercio che si pratica,
fondamentalmente all�ingrosso, per cui alcuni negozi si reggono sulle
ordinazioni di meno di 10 clienti all�anno.

Il lavoro, il commercio, l�impresa, sono al centro della vita
dell�immigrato cinese dell�Esquilino e proprio per questo, come si vedrà
più avanti, AvviCina ha puntato sulla formazione professionale relativa
alla gestione d�impresa, dedicata in particolar modo alla componente
femminile della �comunità�.

Il termine �comunità� è stato usato virgolettato perché anche in
questo caso si fronteggia un altro stereotipo diffusissimo a proposito dei
migranti cinesi in Italia, ovvero quello dell�esistenza di un sistema
organizzato che raggruppi tutti i suoi membri, che ne gestisca gli affari,
che ne risolva i problemi. In realtà la �comunità� cinese è tale solo se vista
dall�esterno, i cinesi non sembrano sentirne l�appartenenza. La mancanza
di una vera e propria comunità, organizzata attorno a leader più o meno
formali, la mancanza di luoghi di incontro o di associazioni di immigrati
cinesi, si sono rivelate in realtà un ostacolo alla realizzazione del progetto:
ne è derivata la difficoltà di reperire canali di comunicazione, trovare
referenti, individuare le beneficiarie del percorso formativo, selezionare
il campione a cui sottoporre il questionario per l�indagine. Di fatto,
l�organizzazione sociale dei cinesi a Roma ruota attorno alla famiglia e la
donna ne è il perno: per questo proprio le donne sono state individuate
come target di AvviCina.
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AvviCina ha inteso quindi affrontare il nodo della convivenza in un
contesto in cui la �comunità� cinese è massicciamente presente e in cui
si pone quotidianamente la questione del dialogo con la comunità locale.

L�Esquilino è stato il laboratorio ideale per un�azione di questo tipo.
Come accennato, si tratta di una zona densamente abitata da stranieri la
cui presenza ha sollevato nel tempo criticità ancora irrisolte: se infatti da
un lato gli immigrati hanno contribuito a ridefinire il carattere di un Rione
che sembrava destinato al degrado, la convivenza e l�interazione di culture
tanto diverse hanno fatto nascere atteggiamenti di chiusura e
discriminazione.
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2. IL PROGETTO AVVICINA

�AvviCina. Azioni positive per l�inclusione sociale delle donne cinesi
all�Esquilino�, è stato realizzato nell�ambito delle Azioni Positive 2009-
2010 promosse dall�Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e si è posto i seguenti obiettivi:
l Contribuire a rendere il lavoro delle donne cinesi leva di integrazione

all�interno della società di accoglienza.
l Rimuovere i pregiudizi che allontanano la comunità cinese dalla comunità

locale creando condizioni di discriminazione.
l Sperimentare un modello di intervento in grado di combattere la

discriminazione delle donne e favorire l�affermarsi del principio di
pari opportunità.

In che modo?
l Proponendo un percorso di empowerment rivolto a 20 donne cinesi ed

articolato in un modulo di alfabetizzazione in Italiano L2 ed un modulo
formativo di creazione e gestione d�impresa.

l Realizzando un�indagine sulla percezione della discriminazione,
condotta fra la comunità cinese ed i residenti del quartiere Esquilino
grazie alla  somministrazione di 150 questionari.

l Realizzando una campagna di sensibilizzazione ideata dalle stesse
donne cinesi, contro la diffusione degli stereotipi di cui si sentono
maggiormente vittime.

2.1 Il percorso formativo
Tra le imprenditrici extracomunitarie, le donne cinesi sono le più presenti

e vitali nel settore del commercio. Esse spesso si dedicano sia a mantenere i
rapporti necessari con la madrepatria intraprendendo viaggi e gestendo i
contatti con i compratori o venditori all�estero, sia a gestire l�attività
imprenditoriale, tra l�altro sempre più diversificata. Da questo contesto sono
emersi i principali nodi problematici sui quali il progetto ha inteso lavorare.

In primo luogo le donne cinesi che gestiscono le attività commerciali
nel quartiere non appaiono opportunamente formate nella gestione e nel
management ed hanno in molti casi appreso il �mestiere� sul campo,
attraverso la pratica, lavorando in maniera tradizionale e, a volte, obsoleta,
non avendo negli anni aggiornato le proprie competenze. La scarsa
conoscenza della lingua italiana,  la bassa consapevolezza di cosa può
significare fare impresa �al femminile�, la difficoltà di maneggiare gli
strumenti previsti a supporto dell�impresa per gestire veramente e in
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prima persona le attività commerciali, anche introducendo elementi di
innovazione di prodotto e di processo, sono stati individuati come principali
ostacoli all�avvio di un percorso di empowerment.

In secondo luogo, pur essendo le donne cinesi, tra tutte le donne
straniere, quelle maggiormente inserite nel settore lavorativo, addirittura
in molti casi nella funzione gestionale, esse non riescono a fare del lavoro
una leva di integrazione. Faticano infatti ad acquisire una dimensione al di
fuori dell�ambiente lavorativo, sia in quanto donne che in quanto appartenenti
alla comunità cinese. Pregiudizi, scarsa conoscenza reciproca, chiusura nella
dimensione lavorativa impediscono l�affermarsi del principio di pari
opportunità e alimentano condotte discriminatorie.

Per cercare di dare una risposta a questi due fattori critici si è delineato
un percorso formativo ad hoc, strutturato su due livelli: un modulo propedeutico
di lingua italiana e un modulo professionalizzante sulla gestione dell�impresa
femminile e sulle opportunità di innovazione e crescita professionale.

Il modulo di lingua italiana ha avuto una durata di 40 ore ed è stato
focalizzato sulle competenze linguistiche relative all�italiano commerciale,
alla gestione di una comunicazione sia scritta che orale con i clienti/fornitori,
alla familiarizzazione con il lessico di settore, all�accesso ai servizi del
territorio a disposizione delle imprenditrici.

Il secondo modulo professionalizzante ha avuto una durata di 60 ore
e si è basato su un adattamento e una contestualizzazione del modello
europeo di creazione d�impresa per le donne �Business creation by women�,
che ha riguardato fra l�altro: analisi delle competenze informali finalizzata
a verificare le capacità ed individuare i bisogni formativi per la creazione
d�impresa; analisi delle misure e dei supporti che a livello locale e nazionale
promuovono la creazione d�impresa; ideazione e testing dell�idea d�impresa;
ricerca del modello di attività autonoma più  rispondente al criterio di
costi/benefici per le donne; analisi del mercato, esempi pratici e buone
pratiche; network per la creazione d�impresa; piano operativo per lo
sviluppo d�impresa e accesso ai finanziamenti; supporti legali e procedure
amministrative, project work.

All�interno dei due moduli si sono sviluppati due percorsi trasversali:
uno per stimolare l�esercizio della cittadinanza attiva e un secondo di
empowerment, per favorire l�impresa individuale.

L�analisi dei bisogni specifici, delle competenze iniziali e degli interessi
individuali ha messo in luce una grande curiosità e desiderio di conoscenza,
 che ha tuttavia rafforzato l�idea iniziale di un gruppo piuttosto chiuso in
sé stesso, che ha bisogno di stimoli specifici per essere coinvolto. Le allieve
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poco o nulla conoscevano delle nostre leggi, ed essendo tutte attive sul
mercato del lavoro nel settore commerciale (negozi e ristoranti in modo
particolare), si sono dimostrate molto interessate ad approfondire le norme
che regolano l�esercizio di tali attività.

Linguaggi ed elementi gestionali d�impresa, normative e regolamenti che
riguardano la contabilità, la gestione, le procedure fiscali e contabili, sono
stati gli aspetti maggiormente approfonditi, proprio su richiesta delle allieve.

Gli aspetti legati alle norme di tutela delle lavoratrici, della maternità,
ma anche il diritto di famiglia e le norme antiviolenza, hanno infine
rappresentato l�aspetto più vivo del percorso, stimolando un confronto
fra le allieve sulla normativa in materia di pari opportunità.

 2.2 L�indagine
Al fine di cercare di comprendere più da vicino l�atteggiamento dei

residenti nel quartiere, italiani e stranieri, verso l�immigrazione e la
discriminazione e per sondare la percezione che le donne cinesi hanno
dell�atmosfera più o meno ostile che le circonda, è stata condotta
un�indagine conoscitiva tramite la somministrazione di due questionari,
uno sottoposto a 100 donne cinesi (tradotto e testato) e uno a 50 italiani
e stranieri non cinesi (Cfr. Appendice).

In particolare, il questionario somministrato alle donne cinesi è
composto da 37 domande suddivise in 4 sezioni: la prima contiene le
informazioni generali che consentono di definire il profilo anagrafico delle
intervistate, la seconda analizza i pregiudizi e le opinioni delle donne
cinesi sulla comunità locale, la terza analizza la discriminazione di cui si
sentono vittime rispetto all�esterno della comunità, la quarta si concentra
sulla discriminazione percepita all�interno della comunità cinese, indagando
in particolare la dimensione di genere.

E� stata privilegiata la proposta di domande a risposta chiusa, ma si
è lasciato spazio anche a domande aperte al fine di esplorare possibilità
di risposte non previste dal gruppo di ricerca.

In coda al questionario è stata predisposta una sezione dedicata al
rilevatore, finalizzata a definire le condizioni in cui si è svolta la
somministrazione, riportare informazioni ritenute rilevanti, annotare la
durata dell�intervista, gli eventuali fattori di disturbo, l�atteggiamento
dell�intervistata.

Principalmente la somministrazione è avvenuta porta a porta, negli
esercizi commerciali del quartiere Esquilino. La rilevazione è stata condotta



da mediatrici sinofone. E� stata utilizzata la tecnica snowball: ad ogni
intervistata è stato chiesto di suggerire una conoscente disposta a
rispondere al questionario. Per raggiungere il campione sono stati contattati
insegnanti di lingua, mediatori, scuole di italiano facenti parte della rete
informale di Cidis Onlus.

Il questionario rivolto ad italiani e stranieri non cinesi è composto da
34 domande suddivise in 4 sezioni: la prima contiene le informazioni
generali che consentono di definire il profilo anagrafico degli intervistati,
la seconda analizza la percezione dello straniero indagando la sensibilità
e la conoscenza degli intervistati rispetto alla realtà dell�immigrazione in
Italia, la terza indaga la percezione della comunità cinese e ed in particolare
il grado di accettazione della comunità presente all�Esquilino, la quarta si
concentra sulla discriminazione percepita all�interno della comunità
cinese, indagando in particolare la dimensione di genere. Anche in questo
caso, è stata privilegiata la proposta di domande a risposta chiusa, ed in
coda al questionario è stata predisposta una sezione dedicata al rilevatore.
Principalmente la somministrazione è avvenuta porta a porta, tra chi vive
e lavora nel quartiere Esquilino.

Questionario rivolto alle donne cinesi
Rilevatori: n. 2
Questionari: n. 100
Periodo di rilevazione: 2 ottobre 2010-25 novembre 2010
Durata media dell�intervista:  21 minuti
Intervistate : 100 donne cinesi
Luoghi delle interviste: QUARTIERE ESQULINO, in particolare: 51% in
esercizi commerciali, 49% in scuole di italiano, bar, ristoranti, associazioni.

Questionario rivolto a italiani e altri stranieri
Rilevatori: n. 2
Questionari : n. 50
Periodo di rilevazione : 19 dicembre 2010-25 gennaio 2011
Durata media dell�intervista:  20,5 minuti
Intervistati : 35 italiani, 3 ucraini, 2 egiziani, 2 capoverdiani, 3 peruviani,
3 bengalesi, 1 lituano, 1 indiano.
Luoghi delle interviste: QUARTIERE ESQUILINO

15



2.3 La campagna di sensibilizzazione
L�elaborazione dei risultati dell�indagine ha rappresentato l�input per

la creazione di una piccola campagna di sensibilizzazione. Come in parte
ci si attendeva, la mancanza di contatto, di scambi e momenti di incontro,
in una parola di conoscenza reciproca, si sono rivelati i fattori critici della
convivenza.

L�incontro e la conoscenza sono stati dunque presi come cardini dai quali
partire per elaborare i materiali della campagna. Il primo prodotto è consistito
in uno spot animato trasmesso sui mezzi pubblici di trasporto di Roma,
raggiungendo, secondo le elaborazione dei dati della società gestrice, oltre
un milione e mezzo di passeggeri (cfr. Immagine 1).

Il secondo strumento è stato un calendario interculturale italo � cinese
che riporta le principali festività di entrambe le culture (cfr. Immagine 2 e 3).
Distribuito fra agli esercenti dell�Esquilino, è stato proposto come strumento
di conoscenza reciproca e come input per l�incontro.

Tappa conclusiva del progetto è stato un dibattito pubblico (cfr.
Immagine 4) sul modello di intervento innovativo sperimentato e sui risultati
emersi dall�indagine conoscitiva, allo scopo di contribuire alla definizione
di interventi e strumenti mirati alla comunità cinese, che rappresenta
sicuramente una tipicità della realtà dell�immigrazione in Italia, ed a Roma
in particolare.

16
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Immagine 1 - Lo spot
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Immagine 2 - Calendario interculturale, 1° semestre



Immagine 3 - Calendario interculturale, 2° semestre.
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Immagine 4 - Locandina dell�Incontro Conclusivo.
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La presenza migrata cinese è caratterizzata da alcuni tratti che la
distinguono da altre nazionalità residenti in Italia. La specificità più evidente
è la modalità migratoria per nuclei familiari che si costituiscono in breve
tempo come micro imprese all�interno di una economia etnica stratificata
e molto dinamica che permette al migrante una rapida emancipazione
economica a prescindere dal livello di integrazione sociale e culturale nel
paese ospite. Questo tratto caratterizzante è condiviso dalle famiglie cinesi
migrate negli ultimi venti anni in tutta Europa ed è saldamente legato ad
alcune peculiarità del luogo di origine1.

La migrazione cinese in Europa, tranne nei casi in cui ci sia un passato
coloniale o eventi storici particolari (è il caso dell�Inghilterra o della Francia
ad esempio), è relativamente recente e si è manifestata con numeri rilevanti
solo negli ultimi venti anni. La gran parte di questa nuova migrazione
proviene da circoscritte zone del sud est della Cina, la cui popolazione ha
da sempre manifestato una forte attitudine imprenditoriale che oggi viene
assecondata anche dalle autorità governative. Le famiglie cinesi che
giungono in Europa dunque arrivano per la grandissima parte da una sola
provincia, il Zhejiang (in Italia oltre l�80% della popolazione cinese proviene
da questa zona), attraverso il ricongiungimento con parenti migrati in
precedenza (da cui la grande omogeneità di luoghi di provenienza) e si
spostano con estrema fluidità da un paese all�altro cercando le condizioni
più favorevoli per attivare un progetto migratorio volto all�accumulo di
ricchezza da condividere con il resto dei familiari in patria e da consegnare
un giorno alle nuove generazioni2.

Questa modalità migratoria prevede un forte adattamento al territorio,
anche se solo relativamente alle condizioni favorevoli a far funzionare la
micro impresa. La conseguenza più visibile di questa flessibilità è che le
famiglie cinesi si impegnano in diversi tipi di imprese a seconda di ciò che
permette loro il territorio. Ad esempio in Italia si sono formati alcuni

1 Sul rapporto tra migranti cinesi in Italia e aree d�origine si vedano ad esempio alcuni
dei saggi contenuti in Graeme, Smyth, French (2009).

3. I RISULTATI DELL�INDAGINE

2 Sulla migrazione cinese in Europa si veda tra gli altri Christiansen (2003).

Valentina Pedone*

* Sinologa e mediatrice linguistico culturale. Ricercatrice e docente di lingua cinese presso
l'Università di Firenze.
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distretti manifatturieri a prevalenza cinese in zone che già vantavano tale
tradizione ma che si trovavano in declino (è il caso della Toscana ma anche
di zone della Campania e delle Marche). Roma invece si è affermata negli
ultimi dieci anni come la capitale italiana degli scambi commerciali cinesi,
attraendo dunque quelle famiglie con abilità e mezzi utili a questo tipo di
impresa (Pedone 2010).

La fluidità di questa specifica corrente migratoria, ovvero quella
affermatasi negli ultimi venti anni in Europa e che origina dal Zhejiang, è
tale che persino all�interno di una stessa città si possono rilevare zone
utilizzate in maniera diversa dalle famiglie cinesi che vi risiedono. E� questo
il caso di Roma, in cui il rione Esquilino, zona in cui si è svolta la ricerca qui
in analisi, ricopre alcune specifiche funzioni all�interno degli scambi
commerciali gestiti da imprenditori cinesi nella città e nell�intero paese.
Brevemente, questa è la zona in cui sono concentrati il maggior numero di
esercizi commerciali a gestione cinese con vetrina su strada per la città di
Roma. La maggior parte di questi negozi sono condivisi da un gran numero
di imprenditori cinesi (anche sei o sette) che condividono spazi e costi di
affitto, portando il numero delle imprese cinesi attive su questo territorio
piuttosto circoscritto, a diverse centinaia. Le merci in vendita sono spesso
simili, trattandosi principalmente di confezioni, abbigliamento e calzature
importate dalla Cina. La zona, in virtù della prossimità con la stazione
ferroviaria che la collega rapidamente anche all�aeroporto internazionale,
ha la funzione primaria di vetrina per le merci che invece sono stoccate in
grande quantità in altre zone della città. La clientela di questi movimenti
commerciali, per lo più grossisti, è locale, nazionale e internazionale.

Alcune peculiarità dell�organizzazione delle famiglie cinesi che
lavorano all�Esquilino hanno sollevato alcune lamentele da parte degli
altri residenti. Nel tempo si è andata costituendo una vera e propria
retorica sui disagi creati alla zona dalle attività imprenditoriali cinesi,
alimentata sia dalle proteste di alcuni residenti che da alcune parti politiche,
nonché dai media. Si rimanda a studi specifici per un approfondimento
sul rapporto tra popolazione originale e nuovi residenti cinesi all�Esquilino
(Cingolani 2009) e sul ruolo dei media locali nell�innescare ed alimentare
i conflitti tra queste due parti (Mirante 2008), ci basti in questa sede
osservare, alla luce dei risultati del questionario di seguito discussi, quanto
possa essere limitata la reciproca conoscenza anche tra conviventi in uno
stesso spazio circoscritto e a quanti e quali vantaggi immediati e tangibili
potrebbe portare uno sforzo sia istituzionale che individuale volto al
superamento di queste barriere da entrambe le parti.
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Per la ricerca si è scelto come strumento di indagine il questionario.
Sono stati prodotti due questionari, uno principale diretto a soggetti cinesi
(100 donne) ed uno di sostegno diretto a soggetti italiani e stranieri di
altra nazionalità (50 tra uomini e donne)3. Il questionario per i soggetti
cinesi, come già accennato, consta di 37 domande a risposta chiusa (anche
se nella maggior parte delle domande viene anche lasciata la possibilità
di aggiungere risposte aperte) divise in quattro sezioni. La prima sezione
è mirata a conoscere il profilo socio anagrafico dei soggetti, la seconda
sezione verte sulla percezione della società ospite da parte dei soggetti,
la terza entra più specificamente sul tema della discriminazione esaminando
se e come i soggetti si sentono discriminati nella società ospite, mentre
l�ultima sezione interroga i soggetti sulla presenza e le eventuali modalità
di discriminazione all�interno della comunità cinese stessa. Le domande
sono state formulate sulla base di un attento spoglio della letteratura
scientifica relativa alla migrazione cinese in Italia, prendendo in particolare
considerazione le  pubblicazioni basate su ricerche svolte tramite
questionario (tra gli altri Ceccagno 2003a, Cologna 2002, Di Corpo 2008),
gli studi specifici relativi alla comunità cinese di Roma (Ceccagno 2005,
Cingolani 2009,  Lucchini 2008ab, Mudu 2007, Pedone 2008, Pedone 2010)
e rendendo disponibile il questionario sia in lingua italiana che cinese in
modo da garantire la possibilità di rispondere anche a soggetti con una
minore competenza in lingua italiana. Il questionario è stato distribuito
nei mesi di ottobre - dicembre del 2010 da rilevatori sinofoni presso la
maggior parte delle attività cinesi con vetrina su strada  del rione Esquilino
e compilato sul momento dalle rispondenti.

3.1 L�indagine tra le donne cinesi
Il campione in analisi è composto per oltre tre quarti da donne cinesi

tra i 20 e i 40 anni (cfr. Tab. 1). Sebbene siano presenti anche soggetti al
di sopra dei cinquanta anni e al di sotto dei venti, il fatto che la gran parte
delle rispondenti appartenga alla fascia 20-40 ben si presta a dar voce alla
parte principale della comunità cinese sul territorio romano che è più
rappresentata in questa fascia d�età (Lucchini 2008b).

Come prevedibile sulla base di altri studi, l�area di provenienza è
estremamente omogenea: almeno 82 dei 100 soggetti provengono dal
Zhejiang (cfr. Tab. 2).

3 Per il testo integrale dei questionari si rimanda all�Appendice.
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Tab. 1 - Età
Anni
50 - 60 4
40 - 50 6
30 - 40 23
20 - 30 54
15 - 20 11
non risponde 2
Totale 100

Tab. 2 - Da quale zona della Cina?
Anhui 1
Beijing 3
HeilongJiang 1
Jilin 2
Hunan 1
Liaoning-Shenyang 1
Liaoning - Dalian 1
Liaoning - Jinzhou 1
Shan Dong 1
Shangai 2
Sichian - Changshi 1
ZheJang - Qingtian 2
ZheJang - Wenzhou 80
non risponde 3
Totale 100

Anche in questo caso il dato si sposa con le stime su scala nazionale
riguardo l�area di provenienza dei migranti cinesi, che prevedono un 80%
circa della popolazione cinese sul territorio italiano provenire appunto
da questa provincia. Più interessante è forse notare la distinta presenza,
almeno sei rispondenti, di cinesi appartenenti alla recente ondata
migratoria dal Nord Est, che seguono un percorso migratorio
completamente diverso dai loro connazionali del sud e che nell�area di
rilevamento sembrerebbero trovare impiego presso cinesi giunti da più
tempo. Inaspettata è anche la completa assenza di cinesi provenienti dalla
provincia del Fujian, i quali seguono un percorso migratorio estremamente
simile ai loro affini del Zhejiang, ma che evidentemente non trovano una
collocazione stabile nell�imprenditoria cinese della capitale, caratterizzata
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Tab. 3 - Da quanto tempo in Italia?
da più di 10 anni 9
dal 1991 al 1995 15
dal 1996 al 2000 15
dal 2001 al 2005 21
dal 2006 al 2010 31
non risponde 9
Totale 100

All�incirca un terzo si immagina in Italia per sempre, ma gli altri due
terzi prevedono un soggiorno limitato, di cinque o dieci anni, o almeno
il tempo necessario a raccogliere una somma utile a vivere meglio nel
paese d�origine (cfr. Tab. 4). Il dato si sposa con l�osservazione su scala
nazionale del fatto che il progetto migratorio cinese in Italia prenda la
forma di un vero e proprio investimento, in cui la famiglia migrante mette
in gioco la propria capacità di creare ricchezza in contesto straniero,
risparmiare e poi ritornare in madre patria. La realtà dei fatti è che ancora
non si registra un consistente flusso di ritorno in patria. Sembra quindi
che questo sia piuttosto una sorta di progetto consolatorio immaginato
nel futuro, che possa aiutare a superare un presente spesso molto duro.
E� certamente comune però, per quegli individui che vantano una durata
di permanenza sufficientemente lunga e un discreto successo negli affari,

da attività commerciali (diversa è la situazione in zone in cui fiorisce la
manifattura, ad esempio a  Prato, in cui imprenditori del Fujian si affiancano
e spesso competono con quelli del Zhejiang, Ceccagno 2003b).

Oltre la metà delle rispondenti è giunta in Italia negli ultimi dieci anni
e ben un terzo circa solo negli ultimi quattro anni (cfr. Tab. 3). Questo
sembrerebbe in conflitto con quanto rilevato dal recente rapporto OIM
sulla migrazione cinese in Italia (Di Corpo, 2008), che registra una battuta
di arresto nel ritmo di crescita degli arrivi dalla Cina. In realtà la situazione
romana ed in particolare dell�Esquilino ha avuto un suo boom proprio nei
primi anni del 2000, il che potrebbe parzialmente giustificare il risultato
del questionario. E� anche probabile però che la brevità del soggiorno sia
da imputare al fatto che le intervistate siano soprattutto commesse e
magazziniere per conto di aziende non proprie. Questo tipo di lavoro è
solitamente una fase transitoria per i numerosi imprenditori cinesi che
sono attivi all�Esquilino e che al più presto si mettono in proprio aprendo
nuovi negozi e nuove imprese (Ceccagno 2005, Pedone 2010).
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Tab. 4 - Quanto tempo immagina di restare in Italia?
almeno altri 5 anni 21
almeno altri 10 anni 22
finchè avrò guadagnato abbastanza soldi 19
per sempre 30
altro 2
non risponde 6
Totale 100

Tab. 5 - Professione attuale
disoccupato 8
studente 15
casalinga 7
lavoro in negozio 37
lavoro in ristorante 4
trasportatore 2
magazziniere 18
import export 6
asssitente familiare 1
professore 1
operaio 1
Totale 100

Quando non lavorano le intervistate rimangono a casa (cfr. Tab. 6), a
navigare su internet, principalmente su siti cinesi, (cfr. Tab 7), a riposare
(cfr. Tab. 8), a guardare la tv, anche qui cinese per lo più, (cfr. Tab. 9) o a
leggere (cfr. Tab. 10).

l�abitudine a trascorrere parte dell�anno in Cina e parte in Italia. Come d�altra
parte sta diventando sempre più diffusa l�abitudine per le seconde
generazioni, anche quelle nate in Italia o giunte in età prescolare, di scegliere
la vita in Cina dopo aver concluso gli studi in Italia.
Per quanto riguarda il settore di impiego, come prevedibile sono almeno 37
le commesse che, aggiunte alle 18 magazziniere, le 2 trasportatrici e le 6
rispondenti dedite all�import export, generano un totale di oltre il 60% di
individui impegnati nell�ambito commerciale (cfr. Tab. 5), che notoriamente
caratterizza la comunità cinese romana ed in particolare la zona dell�Esquilino
(Lucchini 2008ab). Pressoché del tutto assente è il settore della manifattura
che invece in altre zone d�Italia, come in Toscana, Marche e Campania,
riveste un ruolo del tutto primario.
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Tab. 6 - Cosa fa quando non lavora?
rimango a casa 54
non risponde 46
Totale 100

Tab. 7 - Cosa fa quando non lavora?
navigo su siti italiani 19
navigo su siti cinesi 41
entrambi 7
non risponde 33
Totale 100

Tab. 9 - Cosa fa quando non lavora?
guardo la televisione 11
italiana 7
cinese 23
entrambi 14
non risponde 45
Totale 100

Tab. 10 - Cosa fa quando non lavora?
leggo 26
non risponde 74
Totale 100

Tab. 8 - Cosa fa quando non lavora?
riposo 21
non risponde 79
Totale 100

Chi non rimane a casa invece esce con gli amici, principalmente cinesi
(cfr. Tab. 11), per andare a cena fuori (cfr. Tab. 12) o a fare shopping (cfr.
Tab. 13). Come prevedibile sono pochissimi i soggetti che partecipano ad
attività associative (cfr. Tab. 14). E� noto infatti che le associazioni cinesi
sul territorio romano non svolgono alcun tipo di attività culturale, ricreativa
o anche semplicemente di aggregazione, ma servono principalmente per
lo scambio di informazioni in ambito commerciale e pochi altri fini
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Tab. 11 - Cosa fa quando non lavora?
incontro amici 9
incontro amici italiani 1
incontro amici cinesi 25
incontro sia amici cinesi che italiani 11
non risponde 54
Totale 100

Tab. 15 - Cosa fa quando non lavora?
frequento luoghi di culto 24
non risponde 76
Totale 100

Tab. 14 - Cosa fa quando non lavora?
frequento un'associazione 4
non risponde 96
Totale 100

Tab. 12 - Cosa fa quando non lavora?
vado a cena con gli amici 30
non risponde 70
Totale 100

Tab. 13 - Cosa fa quando non lavora?
faccio shopping 23
non risponde 77
Totale 100

estremamente pratici e contingenti. Caratterizzante invece è senza dubbio
la massiccia (per i parametri cinesi) frequentazione dei luoghi di culto
(cfr. Tab. 15), che viene segnalata da circa un quarto delle rispondenti.
Non ci è dato sapere a quale luogo di culto ci si riferisca, ma la forte
influenza della Chiesa Evangelica Protestante sui cinesi del Zhejiang (la
cui città Wenzhou è detta per questo la �Gerusalemme della Cina�), ed in
particolar modo sulla comunità insediata in zona Esquilino fa presupporre
che ci si riferisca appunto ad essa (Parnanzone 2008).
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Circa la metà delle rispondenti afferma di avere amici e conoscenti italiani
(cfr. Tab. 16 e Tab. 17), d�altra parte è sempre solo la metà delle rispondenti
ad affermare di conoscere �abbastanza� l�italiano (cfr. Tab. 18 e 19). E� chiaro
che per tutti quei soggetti che affermano di conoscerlo �poco� o �per niente�,
un totale di 47, l�amicizia con gli italiani è preclusa a priori. Importante è però
osservare che ben tre quarti delle rispondenti abbia almeno provato a seguire
un corso di italiano (cfr. Tab. 20), dimostrando quanto sia infondato l�odioso
luogo comune per cui i cinesi programmaticamente non vogliano imparare
la lingua del luogo.

Tab. 16 - Frequenta italiani?
si 50
no 49
non risponde 1
Totale 100

Tab. 17 - Ha amici italiani?
si 47
no 52
non risponde 1
Totale 100

Tab. 19 - Quanto parla l'italiano?
per niente 1
poco 37
abbastanza 27
molto 32
non risponde 3
Totale 100

Tab. 18 - Conosce l'italiano?
per niente 3
poco 42
abbastanza 42
molto 13
Totale 100
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Tab. 20 - Ha mai frequentato un corso di italiano?
si 72
no 24
non risponde 4
Totale 100

Tab. 21.a - Italiano o cinese?
medico
italiano 55
cinese 30
entrambi 4
non ho dottore 5
non risponde 6
Totale 100

Tab. 21.b - Il medico cinese
mi capisce meglio 26
mi fido di più 6
è  più economico 2
non risponde 66
Totale 100

Anche per quanto riguarda il commercialista c�è una netta preferenza
per il commercialista italiano; 53 rispondenti contro 24 infatti lo
preferiscono al commercialista cinese (cfr. Tab. 22.a). Una ricerca svolta
estensivamente sui ristoranti cinesi di Roma nell�estate 2010 ha rilevato
il ricorso al commercialista italiano per il 96,7% dei rispondenti (Mudu,
Lucchini 2011). Nel caso dei ristoranti i gestori avevano lamentato l�assoluta
assenza di commercialisti cinesi e dunque la necessità contingente di
ricorrere a quelli italiani. Scartando la possibilità che in un solo anno si

5 Sul rapporto tra comunità cinese e sanità pubblica a Roma si veda Geraci, Maisano
(2010).

Oltre la metà delle rispondenti riferisce di avere un medico italiano
(cfr. Tab 21.a). I vantaggi del medico italiano risiedono ad esempio nel
fatto che dà accesso alla prescrizione di farmaci ed esami mutuabili.
Ovviamente il grande problema può essere la barriera linguistica, che
infatti viene riportata come motivazione principale da oltre i tre quarti
di coloro che affermano di preferire il medico cinese5 (cfr. Tab. 21.b).
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Tab. 22.a - Italiano o cinese?
Commercialista
italiano 53
cinese 24
entrambi 1
non ho commercialista 2
non risponde 20
Totale 100

Tab. 22.b - Il commercialista cinese
mi capisce meglio 1 8
mi fido di più 2
è più economico 4
non risponde 76
Totale 100

Tab. 23.a - Italiano o cinese?
Giornali
italiano 7
cinese 64
entrambi 22
non risponde 7
Totale 100

Se, come prevedibile, gli intervistati leggono solamente giornali cinesi
(cfr. Tab. 23.a e Tab. 23.b) e comprano prevalentemente cibi cinesi (cfr.
Tab. 24.a e Tab. 24.b) per cucinare in casa, è interessante notare come il
ristorante italiano si affianchi al cinese nelle preferenze  preferito da 22
rispondenti il primo e da 25 il secondo (cfr. Tab. 25.a e Tab. 25.b). L�apertura
verso la cucina italiana è esemplificata dall�uso sempre più comune di
svolgere un doppio rinfresco matrimoniale, un giorno italiano e un giorno
cinese, per le nuove coppie di sposi cinesi a Roma.

sia venuta a creare una grande disponibilità di commercialisti cinesi, nel
caso delle rispondenti al questionario si può ipotizzare il ricorso da parte
di varie piccole imprese ad uno stesso commercialista cinese (come già
succede per quelli italiani che spesso curano gli affari di diverse famiglie
cinesi). Non è impossibile immaginare che i 24 soggetti che affermano di
ricorrere ad un commercialista cinese stiano parlando della stessa persona.
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Tab. 23.b - Il giornale cinese
lo comprendo meglio 63
mi fido di più 4
è più economico 2
non risponde 31
Totale 100

Tab. 25.a - Italiano o cinese?
Ristorante
italiano 22
cinese 25
entrambi 41
non risponde 12
Totale 100

Tab. 24.a - Italiano o cinese?
Negozio alimentari
italiano 18
cinese 21
entrambi 53
non risponde 8
Totale 100

Tab. 25.b - Il ristorante cinese
posso parlare cinese 7
mi fido di più 2
ha prodotti cinesi 39
non risponde 52
Totale 100

Tab. 24.b - L�alimentare cinese
posso parlare cinese 4
mi fido di più 3
ha prodotti cinesi 49
non risponde 44
Totale 100
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Il giudizio espresso sugli italiani non è roseo. Agli occhi delle intervistate
gli italiani sono più gentili ed educati che simpatici (cfr. Tab. 26). Non sono
dei grandi lavoratori e non sono molto colti. Ma cosa li caratterizza in
maniera più evidente agli occhi cinesi è la loro relativa povertà,
evidentemente inaspettata, e più di ogni altra cosa la tendenza alla disonestà.
Il parere sugli altri stranieri è ancora più duro, in quanto questi vengono
ritenuti ancora più ignoranti e disonesti degli italiani, senza neanche aver
riconosciute le minime doti di gentilezza e cortesia (cfr. Tab. 27) .

per niente poco abbastanza molto non Tot.
risponde

gentili 11 49 16 23 1 100
simpatici 6 67 13 10 4 100
educati 2 59 18 18 3 100
onesti 11 72 11 4 2 100
lavoratori 6 61 13 18 2 100
colti 4 65 23 6 2 100
ricchi 8 77 11 11 2 100

Non stupisce quindi che tra le cose amate in Italia, i suoi abitanti
ricoprano solo circa il 15% delle risposte mentre sono la bellezza del paesaggio
ed il cibo (in totale circa il 70% delle risposte) ad essere apprezzati (cfr. Tab.
28). Interessanti sono anche il consistente numero di rispondenti che trova
nel welfare un motivo di apprezzamento, elemento confermato anche da
altre ricerche sui cinesi di Roma (Pitrone, Fazzi, Martire in corso di
pubblicazione), e lo scarsissimo interesse suscitato dalla ricchezza economica
del paese, che come si è visto, viene ritenuta assolutamente insufficiente.

Tab. 27 - Secondo lei gli altri stranieri sono
per niente poco abbastanza molto non Tot.

risponde

gentili 15 69 11 4 1 100
simpatici 10 74 10 3 3 100
educati 11 77 7 2 3 100
onesti 21 68 6 2 3 100
lavoratori 2 68 25 2 3 100
colti 11 76 9 0 4 100
ricchi 11 77 8 0 4 100

Tab. 26 - Secondo lei gli italiani sono
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Molto compatte sono le rispondenti nel definire il trattamento nei
confronti degli immigrati l�aspetto più negativo dell�Italia (cfr. Tab. 29).
Molto criticate sono anche le differenze sociali e in minor grado la classe
politica e la burocrazia. Da altri studi su analogo tema svolti sui cinesi di
Roma (Pitrone, Fazzi, Martire 2012) è emerso infatti che la classe politica
italiana è percepita come poco seria, mentre la burocrazia, con i cui limiti
comunque i cinesi si scontrano anche in madre patria, viene criticata
duramente non tanto per la lentezza o la farraginosità quanto per essere
in continuo mutamento, rendendo impossibile ai migranti mantenersi in
regola. Tra le risposte aperte è da sottolineare la presenza di un lamento
nei confronti della difficoltà della lingua che non si riesce ad imparare e
un massiccio riferimento alla mancanza di decoro urbano, identificata in
particolare nella sporcizia per le strade e negli escrementi di cane, oltre
all�incuria a cui sono abbandonati i monumenti.

Tab. 28 - Cosa le piace di più dell'Italia? (Due risposte)
Tot.

bellezza paesaggio 66 34 100
libertà politica 13 87 100
gli italiani 11 89 100
il welfare 22 78 100
il cibo 53 47 100
la ricchezza 3 97 100
altro 4 96 100

Tab. 29 - Cosa le piace meno dell'Italia? (Due risposte)
nr Tot.

classe politica 17 83 100
trattamento immigrati 72 28 100
gli italiani 5 95 100
differenze sociali 30 70 100
burocrazia 17 83 100
i giornali e la televisione 7 93 100
altro 10 90 100

Alla domanda diretta se gli italiani siano o meno razzisti, le rispondenti
si dividono quasi equamente (cfr. Tab. 30). I soggetti ritengono che gli
italiani trovino i cinesi dei grandi lavoratori ma che siano infastiditi dal
fatto che sono troppi. Non credono invece che gli italiani li reputino inclini
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Tab. 30 - Secondo lei gli italiani sono razzisti?
si 45
no 51
non risponde 4
Totale 100

Tab. 31 - Secondo lei cosa pensano gli italiani dei cinesi

per poco abba_ molto non Tot.
niente stanza risponde

sono grandi lavoratori 2 25 45 28 0 100
sono simpatici 12 60 21 4 3 100
sono troppi 2 21 40 32 5 100
sono maleducati 10 71 15 1 3 100
mangiano cose strane 18 41 30 8 3 100
non rispettano le leggi 16 52 23 7 2 100
sono poco puliti 9 59 28 3 1 100
non vogliono parlare
l'italiano apposta 45 38 14 2 1 100
non vogliono fare amicizia
con italiani 44 38 13 5 0 100
rovinano l'economia italiana 46 26 16 12 0 100

Tab. 32 - Secondo lei esistono discriminazioni nei confronti dei cinesi?
per niente 5
poco 56
abbastanza 26
molto 11
non risponde 2
Totale 100

ad isolarsi, maleducati, nocivi per l�economia e volutamente ostili alla
lingua italiana (cfr. Tab. 31). Purtroppo le interviste al campione italiano
mostrano uno scenario completamente diverso.

Poco meno del 40% delle rispondenti ritiene che i cinesi siano
discriminati in Italia (cfr. Tab. 32) e ben 56 rispondenti affermano di essere
state oggetto di discriminazione (cfr. Tab. 33). Nel tentativo di circoscrivere
la discriminazione ad ambiti specifici però questa affermazione si mitiga
e quasi l�80% delle rispondenti trova di fatto inesistente o rara la
discriminazione nei contesti proposti (lavoro, uffici pubblici, scuola, ricerca
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Tab. 34 - In quali luoghi i cinesi vengono discriminati?

Tab. 33 - Le è capitato di essere oggetto di discriminazione?
si 56
no 40
non risponde 4
Totale 100

* 1  sull�autobus

mai a volte spesso sempre non Tot.
risponde

al lavoro 40 42 15 - 3 100
nei pubblici uffici 30 43 24 1 2 100
a scuola 42 40 10 2 6 100
nella ricerca della casa 23 39 25 6 7 100
in banca 54 36 8 - 2 100
in questura/prefettura 25 37 30 6 2 100
nella sanità 44 38 17 - 1 100
nel vicinato 40 44 - 16 - 100

mai a volte spesso sempre non Tot.
risponde

al lavoro 33 35 3 2* 27 100

nei pubblici uffici 31 30 10 - 29 100
a scuola 33 27 9 1 30 100
nella ricerca della casa 24 31 15 3 27 100
in banca 42 23 5 - 30 100
in questura/prefettura 23 27 21 4 25 100
nella sanità 32 33 7 1 1 100
nel vicinato 32 27 9 1 31 100

Tab. 35 - Dove hai subito discriminazione tu?

della casa, banca, questura, sanità) (cfr. Tab. 34). Questo potrebbe indicare
l�esistenza di una percezione di ostilità diffusa, magari riscontrata
semplicemente nei rapporti quotidiani con i locali, come ad esempio
indicato da una risposta libera che aggiungeva �in autobus� alla lista dei
possibili contesti di discriminazione. E� comunque chiaramente riconoscibile
una differenziazione di livello di discriminazione percepita nei diversi
ambiti proposti. La questura è senza dubbio il contesto in cui le rispondenti
avvertono maggiore diffidenza (oltre un terzo delle rispondenti ritiene
che i cinesi vi vengano spesso o sempre discriminati).
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Tab. 36 - Secondo lei perché gli italiani discriminano i cinesi?

hanno tradizioni diverse 26 30 6 35 3 100
sono troppi 10 22 8 57 3 100
non parlano italiano 17 25 13 40 5 100
cucinano in modo diverso 46 30 2 18 4 100
giornali e televisione parlano
male dei cinesi 15 23 9 48 5 100
non conoscono la cultura cinese 6 15 8 66 5 100
sono razzisti 38 38 5 15 4 100
si sentono minacciati 21 32 8 34 5 100
si sentono in competizione sul lavoro 4 24 15 50 7 100
la legge italiana sfavorisce gli stranieri 27 33 13 21 6 100
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Segue subito dopo la ricerca della casa per un terzo delle rispondenti
e gli uffici pubblici per un quarto delle rispondenti. Interessante anche
notare come ben 90 rispondenti escludano o quasi la banca come ambito
di discriminazione.

Quando interpellate direttamente sull�esperienza della discriminazione
(cfr. Tab. 35), la reazione che più colpisce è l�improvvisa chiusura dei
soggetti, che in grande parte preferiscono non rispondere (da circa un
quarto a circa un terzo di non rispondenti per ciascun ambito analizzato).
Il dato è evidente soprattutto paragonato alla domanda pressoché identica
sulla discriminazione che era stata rivolta in termini impersonali subito
prima e che aveva visto la quasi completa partecipazione dei soggetti (una
media di sole circa tre non rispondenti a domanda).

Quante comunque lamentano una discriminazione subita in prima
persona riportano gli stessi ambiti già riscontrati nella domanda
impersonale, seppur con toni mitigati. Dunque il contesto per eccellenza
della discriminazione rimane la questura, seguita dall�esperienza della
ricerca della casa. A fianco alla banca come contesto meno favorevole alla
discriminazione emerge con chiarezza anche il contesto lavorativo,
naturalmente libero da discriminazioni di tipo razziale in quanto nella
grandissima parte dei casi omogeneamente cinese.

Sui presunti motivi che spingono gli italiani a discriminare i cinesi
sono tre le opzioni che ricevono il maggior numero di risposte (cfr. Tab.
36). In primis la motivazione che porta alla discriminazione secondo le



38

rispondenti sarebbe la scarsa conoscenza della cultura cinese da parte
degli italiani. Emerge in questa risposta la fatica di essere fraintesi e di
sentire del tutto ignorata la grandiosità del proprio background culturale.
In qualche modo questa risposta si riallaccia alla critica mossa dalle
rispondenti qualche domanda prima nei confronti degli italiani, ritenuti
poco colti e poco informati, chiusi in un sistema valoriale molto circoscritto.
Alla luce del successo economico della Cina degli ultimi anni è anche
comprensibile l�incredulità di queste rispondenti che lasciano un paese
in cui il governo strilla l�ascesa economica e la scalata di status a livello
internazionale per trovarsi in un contesto in cui gli abitanti locali hanno
spesso una conoscenza vaga e approssimativa della situazione cinese,
spesso mutuata da semplificazioni propagandistiche del linguaggio politico
o dal sensazionalismo dei media italiani. Ed è proprio in questa ottica che
si possono leggere le successive opzioni che hanno ottenuto il maggior
numero di risposte, ovvero gli italiani discriminerebbero i cinesi perché
sono troppi, perché ne sentono la competizione sul lavoro e perché i
giornali e la televisione italiana ne parlano male. Si è già visto come gli
italiani apparissero pigri e poveri agli occhi delle rispondenti, è naturale
dunque che una delle cause di discriminazione sia intuita in un sentimento
di fastidio, se non proprio invidia, per un gruppo che in completa
controtendenza sembra migliorare le proprie condizioni economiche
relativamente velocemente. Vedremo che le risposte degli italiani in effetti
confermano la visione del gruppo cinese come gruppo migrante facoltoso
economicamente.

Il modo in cui si manifesta questa discriminazione però non è ben
definito. Nessuna delle opzioni proposte riceve una quantità di risposte
che indichi chiaramente il ripetersi frequente di specifici comportamenti
discriminatori. Ne emerge un quadro di occasionali episodi di generica
maleducazione, insulti, e una più netta recriminazione di trattamenti
ingiusti in luoghi pubblici. E� piuttosto diffusa invece la sensazione che la
discriminazione non giunga al boicottaggio delle attività cinesi (in
particolare dei negozi e dei ristoranti) come indicano 80 delle rispondenti
(�mai� o solo �a volte�) (cfr. Tab. 37).

Estremamente interessante il punto di vista delle donne cinesi circa
la discriminazione di genere. In risposta alla domanda se siano più
discriminati i maschi o le femmine cinesi, seppure la maggioranza (64
soggetti) affermi che non ci sia differenza, chi la percepisce ritiene che
siano i maschi cinesi ad essere maggiormente discriminati (27 risposte
contro 3 che sostengono il contrario) (cfr. Tab. 38).
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Tab. 38 - Secondo lei sono più discriminate le donne o gli uomini cinesi?
donne 3
uomini 27
in egual modo 64
non risponde 6
Totale 100

Tab. 37 - Secondo lei in che modo gli italiani discriminano i cinesi?

sono maleducati 14 52 11 18 5 100
non entrano nei nostri negozi/ristoranti 57  23 6 7 7 100
trattamenti diversi negli uffici 28 39 9 13 11 100
ci trattano in modo diverso sui luoghi 
di lavoro 26 39 11 18 6 100
ci trattano in modo diverso nei luoghi 
pubblici 23 43 10 19 5 100
episodi  di  violenza 50 36 4 5 5 100
non ci permettono  di partecipare
alla vita politica 17 44 16 15 8 100
altro 37 21 3 27 12 100

Tra le motivazioni espresse nelle risposte aperte emerge una presunta
forma di cortesia nei confronti delle donne e il fatto che le donne imparino
meglio l�italiano, guadagnandosi dunque maggior rispetto.

Passando ad analizzare la discriminazione di genere all�interno della
comunità, le rispondenti sono piuttosto compatte nell�affermare che le
donne non vi sono discriminate (85 risposte) (cfr. Tab. 39) e che hanno gli
stessi diritti degli uomini (79 risposte) (cfr. Tab. 41). Affermano di decidere
insieme ai propri mariti come educare i figli (92 risposte) (cfr. Tab. 42) e
come gestire il lavoro (85 risposte) (cfr. Tab. 43). Da un terzo circa ad un

Tab. 39 - Nella comunità cinese le donne sono discriminate?
si 12
no 85
non risponde 3
Totale 100
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Tab. 40 - Dove sono discriminate?
casa lavoro luoghi di culto politica

mai 51 50 55 48
a volte 32 30 25 27
spesso 1 5 - 7
sempre - - 1 1
non risponde 16 15 19 17
Totale 100 100 100 100

Tab. 43 - Chi decide della gestione del lavoro?
marito 11
moglie -
insieme 85
non risponde 4
Totale 100

Tab. 42 - Chi decide dell'educazione dei figli?
marito 2
moglie 1
insieme 92
non risponde 5
Totale 100

Tab. 41 - Nella comunità cinese le donne  hanno gli stessi diritti degli
uomini?
si 79
no 19
non risponde 2
Totale 100

quarto circa delle rispondenti afferma comunque di aver percepito
occasionali forme di discriminazione di genere in ciascuno degli ambiti
proposti dal questionario, ovvero la casa, il lavoro, i luoghi di culto e la
politica (cfr. Tab. 40).
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Tab. 45 - Lei sa che la discriminazione razziale può essere denunciata?
si 34
no 65
non risponde 1
Totale 100

Tab. 44 - Lei sa che esistono uffici che aiutano le persone che sono state
discriminate?
si 25
no 74
non risponde 1
Totale 100

Colpisce molto che tra le rispondenti solo un quarto sia a conoscenza del
fatto che esistono uffici che aiutano le vittime di discriminazione e che solo
34 delle 100 donne interpellate siano consapevoli del fatto che la discriminazione
può essere denunciata (cfr. Tab. 44 - 45).

La lettura dei risultati mostra quindi la necessità di migliorare i canali
di comunicazione tra migranti cinesi e residenti italiani pur rivelando
l�esistenza di presupposti favorevoli ad un miglioramento della convivenza
ed al superamento della discriminazione.
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3.2 L�Indagine tra gli italiani e altri stranieri

Tab. 46 - Provenienza e sesso degli intervistati
Provenienza Maschi Femmine Tot.

Italia 11 24 35
Bangladesh 2 1 3
Capoverde 1 1 2
Egitto 1 1 2
India 1 - 1
Lituania - 1 1
Perù 1 2 3
Ucraina 1 2 3
Totale 18 32 50

Il secondo questionario, cosiddetto di sostegno, consta di 34 domande
in italiano suddivise in quattro sezioni. La prima sezione riporta le generalità
dei rispondenti, 50 soggetti, sia maschi che femmine, di cui 35 italiani e 15
provenienti da altri paesi di emigrazione, tutti residenti o comunque impiegati
in attività commerciali nella zona dell�Esquilino (cfr. Tab. 46). La seconda
sezione riguarda la percezione della presenza straniera in Italia e Roma in
termini generali, mentre la terza sezione verte più specificamente sulla
comunità migrata cinese. L�ultima sezione sonda l�immaginario di chi osserva
la comunità cinese dall�esterno, interrogando i soggetti su quali siano a loro
parere eventuali comportamenti discriminatori inflitti all�interno della
comunità cinese dai suoi stessi membri.
La finalità primaria di questo questionario è verificare quale sia il punto
di vista dei residenti dell�Esquilino su molti dei punti discussi nel
questionario principale. Per questa finalità molte domande riprendono
quelle del questionario principale, ad esempio laddove si chiedono i più
comuni contesti di discriminazione, mentre altre ne sono la versione
speculare, ad esempio laddove si chiede un giudizio diretto sulla comunità
cinese migrata mentre nel questionario principale si chiedeva di
immaginare il giudizio dei residenti. Il ricorso al questionario di sostegno
si è rivelato estremamente utile a mettere in risalto le grandi discrepanze
di reciproca percezione tra il gruppo migrato in analisi e il contesto di
accoglienza, aprendo la strada ad ulteriori studi sullo stesso tema che si
avvalgano di questa modalità di rilevazione e mostrando apertamente
l�urgente necessità di migliorare i canali comunicativi tra i cittadini di
origine cinese e gli altri residenti.
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Tab. 47 - Quanti sono gli immigrati in Italia?
2% 1
7% 7
10% 3
20% 18
più del 30% 21
Totale 50

Lo stesso staccamento dalla realtà si riscontra nella domanda relativa
alla popolazione straniera residente a Roma, che viene indicata come oltre
il 30% dei residenti dal 62% dei rispondenti, quando in realtà si aggira solo
intorno al 10% (cfr. Tab. 48).

Tab. 48 - Quanti sono gli immigrati a Roma?
2% -
7% 4
10% 6
20% 9
più del 30% 31
non risponde -
Totale 50

Ancora più stridente è la differenza tra percezione e realtà quando ci si
riferisce all�ambito cinese. Quasi la metà (23 su 50) dei rispondenti ritiene

Le risposte al questionario somministrato agli italiani e ad altri stranieri
ci permettono da un lato di cogliere l�immagine che chi è esterno alla
comunità cinese ha di essa, dall�altro di confrontare ciò che i cinesi
immaginano si pensi di loro con la realtà dei fatti. I risultati mettono a
nudo l�esistenza di grandi discrepanze tra impressioni e realtà per entrambi
i gruppi, confermando l�esistenza di luoghi comuni e giudizi affrettati da
entrambe le parti.

Una serie di domande iniziali mostra il primo grande errore percettivo,
ovvero quello sulla consistenza effettiva della presenza straniera, e in
particolare cinese, in Italia e a Roma (cfr. Tab. 47). Il 42% dei rispondenti
ritiene che gli stranieri che risiedono in Italia siano oltre il 30% della
popolazione totale, una stima del tutto esagerata dato che sono circa il
7% (Caritas-Migrantes 2010).
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Tab. 49 - Qual è secondo lei la comunità più presente?
Bangladesh 2
Cina 23
Est Europa 1
Filippine 3
India 1
Perù 1
Romania 12
Sud America 3
Ucraina 1
Non risponde 3
Totale 50

Oltre il 60% dei soggetti ritiene che vivano in Italia circa 400.000 cinesi
(cfr. Tab. 50), quando la presenza effettiva si aggira sulle 156.000 unità e a
Roma oltre la metà dei rispondenti (27) ritiene che vivano circa 200.000
cinesi (cfr. Tab. 51) mentre questi sono diciassette volte di meno (c.ca 12.000).

Tab. 50 - Secondo lei quanti sono i cinesi in Italia?
circa 10.000 1
circa 60.000 6
circa 180.000 13
circa 400.000 30
Totale 50

Tab. 51 - Secondo lei quanti sono i cinesi a Roma?
circa 1.000 2
circa 10.000 7
circa 80.000 14
circa 200.000 27
Totale 50

La sovrastima della popolazione cinese ha senza dubbio un effetto
negativo in quanto aumenta la sensazione di �invasione�, innescata e

che la cinese sia la nazionalità più rappresentata a Roma, quando in realtà
occupa solo il 3,7% dell�intera popolazione straniera e si colloca al sesto posto
tra le nazionalità presenti nella capitale (cfr. Tab. 49).
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Interrogati sull�attitudine generale nei confronti dell�immigrazione
(cfr. Tab. 52), i soggetti si mostrano piuttosto morbidi e solidali,
manifestando disaccordo pieno o parziale con luoghi comuni quali �la
maggior parte degli immigrati è delinquente�, �sarebbe meglio che
tornassero nel loro paese� ed analoghi e al contrario, trovandosi in accordo
pieno o parziale con affermazioni del tipo �gli immigrati sono una risorsa�,
�gli immigrati che lavorano onestamente dovrebbero avere la cittadinanza
italiana� ed analoghe. Passando però a parlare del gruppo cinese emergono
alcune contraddizioni (cfr. Tab. 53). Ai cinesi viene quasi unanimemente
riconosciuto di essere grandi lavoratori (solo sei soggetti sono poco o
niente affatto d�accordo), eppure a differenza di quanto espresso per gli

in Italia ci sono troppi immigrati 12 16 10 12 - 50

sarebbe meglio che gli  immigrati 
tornassero nel loro paese 2 9 19 20 - 50

la maggior parte degli immigrati 
è delinquente - 3 22 25 - 50

la maggior parte degli immigrati
è povera 11 23 8 8 - 50

il Governo dovrebbe aiutarli 13 15 13 9 - 50

gli immigrati sono una risorsa 17 19 10 3 1 50

gli immigrati dovrebbero avere
il diritto di votare 10 24 8 8 - 50

gli immigrati che lavorano
onestamente dovrebbero avere
la cittadinanza italiana 20 18 5 7 - 50

gli immigrati sono trattati in modo
ingiusto 10 14 17 9 - 50

Tab. 52 - Grado di accordo con le seguenti affermazioni
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alimentata da alcune parti politiche o anche semplicemente dalla
superficialità di certa informazione.
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sono grandi lavoratori 28 16 4 2 - 50
sono simpatici 2 12 20 15 1 50
sono troppi 25 10 7 7 1 50
sono maleducati 9 15 15 11 - 50
mangiano cose strane 12 16 12 9 1 50
non rispettano le leggi 8 15 18 8 1 50
sono poco puliti 8 14 19 9 - 50
non vogliono parlare l'italiano
apposta 24 14 7 5 - 50
non vogliono fare amicizia
con gli italiani 23 11 12 4 - 50
tolgono il lavoro agli italiani 24 5 10 11 - 50
sarebbe meglio che tornassero
nel loro paese 7 9 22 12 - 50
la maggior parte sono delinquenti - 13 21 16 - 50
la maggior parte sono poveri - 9 19 22 - 50
il governo dovrebbe aiutarli 4 10 17 19 - 50
sono una risorsa 5 10 15 19 1 50
dovrebbero avere il diritto di votare 8 10 17 15 - 50
quelli che lavorano onestamente

dovrebbero avere la cittadinanza
italiana 12 13 13 11 1 50
sono trattati in modo ingiusto 1 7 19 23 - 50

Tab. 53 - Grado di accordo con le seguenti affermazioni
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I cinesi:

immigrati in genere non si ritiene che dovrebbe esser concessa loro
cittadinanza italiana a fronte di un lavoro onesto. Cosa colpisce è che gli
aspetti sgraditi agli italiani sono in gran parte diversi da quelli immaginati
dai cinesi stessi. Le critiche mosse ai cinesi sono riconducibili a due aree
tematiche. In prima analisi i cinesi vengono considerati migranti sui
generis in virtù del loro successo economico, che li mette su un piano
diverso rispetto all�immagine del migrante debole e in balia della società



mai a volte spesso sempre non Tot.
risponde

perché hanno tradizioni diverse 16 14 18 1 1 50

perché sono troppi 14 6 16 13 1 50

perché non parlano italiano 12 5 19 13 1 50

perché cucinano in modo diverso 16 11 18 4 1 50

perché giornali e televisione
parlano male dei cinesi 16 17 14 2 1 50
perché non conoscono la
cultura cinese 16 18 12 3 1 50

perché sono razzisti 22 18 8 1 1 50

perché si sentono minacciati 13 7 27 3 - 50
perché si sentono in competizione
sul lavoro 12 8 20 9 1 50
perché la legge italiana sfavorisce
gli stranieri 19 15 11 3 2 50
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Tab. 54 - Secondo lei perché  gli italiani discriminano i cinesi?

ospite. Questo diverso status è registrato dai cinesi stessi, come abbiamo
già visto, e nelle risposte degli italiani emerge quando ad esempio quasi
il 60% dei soggetti afferma che �i cinesi tolgono il lavoro agli italiani� o
quando oltre l�80% sottolinea che �non sono migranti poveri�. Cosa invece
sembra essere del tutto ignoto ai cinesi è il corollario di presupposti legati
alla seconda tipologia di critiche, ovvero quelle che muovono dal supposto
rifiuto ad integrarsi nella società ospite. Dal 60% al 75% circa dei soggetti
ritiene che i cinesi siano poco simpatici, che rifiutino volontariamente di
imparare l�italiano e di fare amicizia con gli italiani. Lo stesso risultato è
confermato quando ai soggetti viene richiesto perché i cinesi vengano
discriminati in Italia e le risposte risultano essere principalmente �perché
sono troppi�, �non parlano italiano�, �sono una minaccia per l�economia�
e �competono sul lavoro� (cfr. Tab. 54). A differenza delle impressioni cinesi
la distanza culturale, e quindi la poca conoscenza della cultura cinese, non
viene considerata motivo di discriminazione. La prospettiva dell�individuo
quindi sembra allinearsi a quella della massa, làddove i motivi della
discriminazione nei confronti dei cinesi a livello di società coincidono
quasi perfettamente con il giudizio su questo gruppo che ha il singolo
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Tab. 55 - Gli stereotipi sui cinesi
spesso sono veri 13
hanno un fondo di verità 21
spesso sono esagerazioni 11
non sono quasi mai veri 2
non risponde 3
Totale 50

Concludiamo questa presentazione generale dei risultati del
questionario proprio mettendo in evidenza uno dei tanti reciproci errori
di giudizio tra migranti cinesi e altri residenti. Le ultime domande del
questionario si riferivano alla discriminazione di genere all�interno della
comunità. Come già visto le donne cinesi stesse ridimensionano molto
l�esistenza di una discriminazione nei confronti delle donne all�interno
della famiglia cinese. Se infatti la famiglia tradizionale cinese vedeva le
donne relegate in una posizione inferiore all�uomo, questa visione è quasi
del tutto superata nella Cina post comunista in cui la parità dei sessi è
stata per certi versi imposta quasi forzatamente già dal finire degli anni�40
del XX secolo. Chiaramente alcune zone più remote possono mantenere
tracce della gerarchia passata ed è invece una triste realtà delle campagne
l�aborto selettivo, che però è conseguenza della politica del figlio unico6.
Nella routine della coppia cinese comune i compiti sono divisi in maniera
equa, i coniugi lavorano entrambi ed entrambi si prendono cura dei figli
e della casa in maniera spesso molto più bilanciata che in Italia. Quasi del
tutto assente è la mercificazione del corpo femminile a scopi commerciali,
mentre molto comuni sono le donne in posizione di potere (sia a livello
politico che culturale ed economico) nella società cinese. La gran parte
dei soggetti italiani invece immagina che nella famiglia cinese sia il marito
a dettare legge e che le donne siano discriminate (80% circa dei rispondenti)
(cfr. Tab. 56). Come tristemente consueto vengono imputati

6 Sul profilo demografico cinese si veda tra gli altri Chesnais, Sun (2000).

rispondente. Ed infatti la domanda diretta sulla veridicità o meno degli
stereotipi sui cinesi ottiene una risposta eloquente: per il 68% dei
rispondenti sono spesso veri o hanno comunque un fondo di verità (cfr.
Tab. 55).
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Tab. 56 - Nella comunità cinese le donne sono discriminate?
si 38
no 10
non risponde 2
Totale 50

Tab. 57 - Secondo lei i cinesi trattano le donne
come gli Italiani 13
meglio degli Italiani 2
peggio degli Italiani 30
non risponde 5
Totale 50

tratti di barbarie al gruppo migrante, giungendo arbitrariamente ad
affermare che i cinesi trattino le donne peggio degli italiani (c.ca 66% dei
rispondenti) (cfr. Tab. 57).
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I risultati dell�indagine qui presentata offrono numerosi spunti di riflessione
e rappresentano un punto di partenza per la sperimentazione di percorsi di
inclusione sociale rivolti alla comunità cinese.

Come già rilevato da altri studi, la barriera linguistica è il primo grande
ostacolo che isola la popolazione cinese adulta sul territorio italiano in
maniera più penalizzante che per altri gruppi nazionali. Le specificità del
progetto migratorio dei cinesi giunti in Italia negli ultimi dieci anni,
rallentano il processo di alfabetizzazione nella lingua ospite fino a renderlo
un privilegio di pochi. Virtualmente qualsiasi iniziativa di insegnamento
dell�italiano diretto specificamente ad apprendenti sinofoni (con docenti
formati alla lingua e cultura cinese) riceve un successo assoluto in termini
di partecipazione, a riprova che la mancata conoscenza della lingua è
vissuta con disagio tra i migranti cinesi adulti.

Appare fondamentale quindi che qualsiasi progetto o percorso riferito
alla migrazione cinese in Italia non possa prescindere dalla questione linguistica,
ma assolutamente non possa fermarsi ad essa.

E� necessario infatti lavorare sia sul fronte italiano che cinese per la
costruzione di canali comunicativi che veicolino un più ampio spettro
valoriale e culturale in entrambe le direzioni. I migranti cinesi sembrano
sapere tutto sommato poco del paese in cui vivono e sembrano faticare
per primi a rivendicare un loro ruolo partecipato nella società di arrivo.
Al contempo la società italiana deve educarsi ad immaginare una sua via
ad un futuro multiculturale, in cui trovi posto anche una realtà mista italo-
cinese.  Andrebbero in questa direzione azioni di sostegno istituzionale
alle poche ma crescenti attività e progetti culturali che nascono in seno
alle Asssociazioni del Terzo Settore attive sul territorio che, come Cidis
Onlus, sono in grado di stabilire una prima forma di contatto con la
comunità cinese e che potrebbero servire da piattaforma per scambi
dialettici.

Altrettanto utili ad attivare circoli virtuosi di conoscenza reciproca
potrebbero essere le attività di formazione di soggetti interni al gruppo
cinese che si prendano carico di informare, coordinare e generare legami
con le realtà dei servizi pubblici, strumento di conoscenza partecipata
della società di accoglienza. In ogni caso sono azioni che andrebbero
intraprese in modo sistematico e non episodico e volontario, se si vuole
veramente raggiungere una condizione in cui la migrazione cinese diventi

4. CONCLUSIONI
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una fonte di ricchezza per la popolazione residente, una fonte di
arricchimento culturale reciproco, di crescita economica reciproca e di
innalzamento della qualità della vita per questa e per le generazioni a
venire.

E� chiaro che il tempo e gli sforzi delle seconde generazioni  medieranno
molte delle asperità che oggi affaticano il rapporto tra migranti cinesi e
società italiana, altre saranno le sfide dell�Italia di domani, ma sarebbe
certo più lungimirante lavorare attivamente sin da oggi per riconoscere
e valorizzare gli aspetti di questa convivenza.
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Le sottoponiamo questo questionario anonimo, finalizzato alla realizzazione
di una campagna di sensibilizzazione per contrastare la discriminazione nei
confronti della comunità cinese. I dati da Lei forniti e qui contenuti saranno
pienamente tutelati ai sensi del rispetto della Legge 196/2003 sulla tutela dei
dati personali. La ringraziamo per la collaborazione.

Prima sezione: ANAGRAFICA

1. Anno di nascita: ________

2. Città /Provincia di nascita:________________

3. Qual è il suo titolo di studio?

a. Scuola dell�obbligo b. Diploma di scuola superiore c. Laurea e oltre

ESPERIENZA MIGRATORIA

4. Quando è arrivato in Italia?__________________

5. a. Permesso di soggiorno b. Permesso di soggiorno CE di lungo periodo 
(Carta di soggiorno)

Motivo del Permesso/Carta:
a. Lavoro autonomo b. Lavoro subordinato c. Motivi familiari
d. Studio e. Cure mediche f. Altro:_______________

6. Quanto tempo immagina di restare in Italia?

a. almeno altri 5 anni b. almeno altri 15 anni
c. finché avrò guadagnato abbastanza soldi d. per sempre

7. Con chi vive in Italia?

a. Solo b. Parenti c. marito/moglie d. genitori e. figli (n.   )
f. Connazionali g. Altro:_________________________

8. Qual è la sua professione attuale?

a. disoccupato b. studente c. casalinga d. lavoro in negozio
e. lavoro al ristorante f. trasportatore g. magazziniere h.import/export
i. barista l. assistente familiare m. altro:________________________
L�azienda dove lavora è sua? a. si b. no

1. QUESTIONARIO SOTTOPOSTO ALLE DONNE CINESI DELL�ESQUILINO
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9. Cosa fa quando non lavora? Può scegliere più risposte

a. rimango a casa
b. incontro amici o italiani o cinesi
c. passeggio
d. navigo su Internet o siti italiani o siti cinesi
e. guardo la televisione  o italiana o cinese
g. leggo h. vado al cinema i. riposo l. frequento luoghi di culto
m. frequento un�associazione n. vado a cena fuori con gli amici
o. faccio shopping p. faccio sport q. altro:________________________

Seconda  sezione: PERCEZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE

10. Frequenta italiani? a. si b. no

11. Ha amici italiani? a. si b. no

12. Ha amici o conoscenti  stranieri (né italiani né cinesi)? a. si b. no

13. Di quale nazionalità? ___________________________

14. Ha amici o conoscenti  cinesi in Italia? a. si b. no

15. Italiano o cinese?

I. Medico   a. italiano b. cinese
se cinese, perché?
omi capisce meglio o mi fido di più oè più economico

II. Pediatra a. italiano b. cinese
se cinese, perché?
omi capisce meglio o mi fido di più oè più economico

III. Farmacista a. italiano b. cinese 
se cinese, perché?
omi capisce meglio o mi fido di più o ha prodotti cinesi

IV. Commercialista a. italiano b. cinese
se cinese, perché?
omi capisce meglio o mi fido di più oè più economico

V. Parroco a. italiano b. cinese 
se cinese, perché? omi capisce meglio o mi fido di più

VI. Giornale a. italiano b. cinese 
se cinese, perché? o lo capisco meglio o mi fido di più
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VII. Alimentari a. italiano b. cinese  
se cinese, perché?
oposso parlare cinese o mi fido di più o ha prodotti cinesi

VIII. Ristorante a. italiano b. cinese
se cinese, perché?

oposso parlare cinese o mi fido di più o ha prodotti cinesi

16. Conosce l�italiano?

a. per niente b. poco c. abbastanza  d. molto

17. Quanto parla l�italiano?

a. per niente b. poco c. abbastanza  d. molto

18.  Ha mai frequentato un corso di italiano?

a.  si b.  no

19. Secondo lei,  gli italiani sono:

I. Gentili a. per niente  b.  poco c. abbastanza  d. molto

II. Simpatici a. per niente  b.  poco c. abbastanza  d. molto

III. Educati a. per niente  b.  poco c. abbastanza d. molto

IV. Onesti a. per niente  b.  poco c. abbastanza  d. molto

V. Lavoratori  a. per niente  b.  poco c. abbastanza  d. molto

VI. Colti a. per niente  b.  poco c. abbastanza  d. molto

VII. Ricchi a. per niente  b.  poco c. abbastanza  d. molto

20. Secondo lei,  gli altri stranieri sono:

I. Gentili a. per niente  b.  poco c. abbastanza  d. molto

II. Simpatici a. per niente  b.  poco c. abbastanza  d. molto

III. Educati a. per niente  b.  poco c. abbastanza  d. molto

IV. Onesti a. per niente  b.  poco c. abbastanza  d. molto

V. Lavoratori a. per niente  b.  poco c. abbastanza  d. molto

VI. Colti a. per niente  b.  poco c. abbastanza  d. molto

VII. Ricchi a. per niente  b.  poco c. abbastanza  d. molto

21. Cosa le piace di più dell�Italia? Solo due risposte

a.  bellezza  delle città o del paesaggio b.  libertà politica c.  gli italiani
d.  il welfare (scuola, sanità, sistema previdenziale ecc.) e.  il cibo
f.  la ricchezza g. altro:__________________________
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22.  Cosa le piace di meno?Solo due risposte

a. la classe politica b. il trattamento nei confronti degli immigrati
c. gli italiani d. le differenze sociali e. la burocrazia
f. i giornali e la televisione g. altro:__________________________

23. Secondo lei gli italiani sono razzisti?

a.  si  b.  no
Se si, Perché?______________________________

24. Secondo lei cosa pensano gli italiani dei cinesi?

I. Sono grandi lavoratori

a. mai b. a volte c. spesso  d. sempre

II. Sono simpatici 
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

III. Sono troppi

a. mai b. a volte c. spesso  d. sempre

IV. Sono maleducati

a. mai b. a volte c. spesso d. sempre

V. Mangiano cose strane

a. mai b. a volte c. spesso d. sempre

VI. Non rispettano le leggi 
a. mai b. a volte c. spesso d. sempre

VII. Sono poco puliti

a. mai b. a volte c. spesso d. sempre

VIII. Non vogliono parlare l�italiano apposta

a. mai b. a volte c. spesso d. sempre

IX. Non vogliono fare amicizie con gli italiani

a. mai b. a volte c. spesso d. sempre

X. Rovinano l�economia italiana 

a. mai b. a volte c. spesso d. sempre

Altro: _____________________________________________
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Terza sezione: SENTIRE LA DISCRIMINAZIONE

25.  Secondo lei esistono delle discriminazioni nei confronti dei cinesi?

a. mai b.  a volte c. spesso d. sempre

26. In quali luoghi vengono discriminati?

I. Al lavoro 
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

II. Negli uffici pubblici (posta, anagrafe ecc) 

a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre
III. A scuola 

a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre
IV. Nella ricerca della casa 

a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre
V. In banca 
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

VI. In questura/prefettura 
a. mai b. a volte c. spesso d. sempre

VII. Nella sanità (ospedale, medico, consultorio)
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

VIII. Nel vicinato (vicini di casa, vicini di negozio)
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

27.  Le è capitato di essere oggetto di discriminazione?

a. si b. no
Dove?

I. A lavoro
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

II. Negli uffici pubblici (posta, anagrafe ecc) 
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

III. A scuola
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

IV. Nella ricerca della casa
a. mai b. a volte c. spesso d. sempre

V. In banca
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

VI. In questura/prefettura
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

VII.  Nella sanità (ospedale, medico, consultorio) 
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre
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VIII. Nel vicinato (vicini di casa, vicini di negozio)
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

28. Secondo lei perché gli italiani discriminano i cinesi?

I. Perché i cinesi hanno tradizioni diverse 
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

II. Perché i cinesi sono troppi
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

III. Perché i cinesi non parlano italiano
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

IV. Perché i cinesi cucinano in modo diverso
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

V. Perché i giornali e la televisione parlano male dei cinesi
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

VI. Perché gli italiani non conoscono la cultura cinese
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

VII. Perché gli italiani sono razzisti
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

VIII. Perché si sentono minacciati
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

IX. Perché si sentono in competizione nel lavoro
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

X. Perché la legge italiana sfavorisce gli stranieri
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

29. Secondo lei in che modo gli italiani discriminano i cinesi?

I. Sono maleducati
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

II. Non entrano nei nostri negozi/ristoranti
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

III. Ci trattano in modo diverso negli uffici
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

IV. Ci trattano in modo diverso nel posto di lavoro
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

V. Ci trattano in modo diverso nei luoghi pubblici
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre
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VI. Episodi di violenza
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

VII. Insulti verbali
a. mai b. a volte c. spesso d. sempre

VIII. Non ci permettono di partecipare alla vita politica
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre
Altro:____________________________________

30. Secondo lei sono più discriminate le donne o gli uomini cinesi?

a. donne b. uomini c. uguali

Perché?___________________________________________

31. Lei sa che esistono degli uffici che aiutano le persone che sono state
discriminate?

a. si b. no

32. Lei sa che la discriminazione razziale può essere denunciata?

a. si b. no

Quarta Sezione:  SENTIRE LA DISCRIMINAZIONE ALL�INTERNO DELLA
COMUNITÀ CINESE

33.  Nella comunità cinese le donne sono discriminate?

a. si b. no

34. Hanno gli stessi diritti?

a. si b. no

35. Dove sono discriminate?

I. casa a. mai b. a volte c. spesso d. sempre
II. lavoro a. mai b. a volte c. spesso  d. sempre
III. luoghi di culto a. mai b. a volte c. spesso  d. sempre
IV. politica a. mai b. a volte c. spesso  d. sempre

36. Chi decide dell�educazione dei figli?  

a. marito b. moglie c. insieme o altro:____________
37. Chi decide della gestione del lavoro?  

a. marito b. moglie c. insieme o altro:____________

Secondo lei gli italiani trattano le donne ...
a. come i cinesi b. meglio dei cinesi c. peggio dei cinesi

Dove?
a. casa b. lavoro c. luoghi di culto d. politica
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A CURA DELL�INTERVISTATORE:

Data di compilazione:
Luogo di compilazione:
Durata dell�intervista:
Altre  informazioni  r i levanti :____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

All�intervista hanno assistito altri parenti/amici/accompagnatori? ___________
Questa situazione può aver influenzato l�intervista (ad es. le risposte sono
state discusse e/o commentate insieme da intervistato e accompagnatori, gli
interventi degli accompagnatori hanno orientato le risposte dell�intervistato,
ecc.)______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Qual è stato l�atteggiamento dell�intervistato prima, durante e alla fine
l�intervista? (ad esempio interessato, disponibile, irritato, diffidente, annoiato,
sollevato, ecc)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________
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Le sottoponiamo questo questionario anonimo, finalizzato alla realizzazione
di una campagna di sensibilizzazione per contrastare la discriminazione
nei confronti della comunità cinese. I dati da Lei forniti e qui contenuti
saranno pienamente tutelati ai sensi del rispetto della Legge 196/2003
sulla tutela dei dati personali. La ringraziamo per la collaborazione.

Prima sezione:  ANAGRAFICA

1. Anno di nascita: ________

2. Città di nascita:_____________

3. Cittadinanza:________________

4. Sesso: a. maschio b. femmina

5. Qual è il suo titolo di studio?

a. Scuola dell�obbligo b. Diploma di scuola superiore c. Laurea e oltre

6. Occupazione:

a. lavoratore subordinato b. lavoratore autonomo settore:_________
c. disoccupato d. studente

7. Da quanti anni è a Roma?

a. da meno di 5 anni b. da 5 a 15 anni c. da oltre 15 anni d. da sempre

Seconda sezione: PERCEZIONE DELLO STRANIERO

8. Secondo lei quanti sono gli immigrati in Italia?

a. 2% b. 7% c. 10% d.20% e. più del 30%

9. Secondo lei quanti sono gli immigrati a Roma?

a. 2% b. 7% c. 10% d.20% e. più del 30%

10. Secondo lei qual è la comunità più presente a Roma?

______________________________________________________

2. QUESTIONARIO SOTTOPOSTO A ITALIANI E ALTRI STRANIERI
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11. Secondo lei, gli stranieri non in regola sono:

a. meno del 10% del totale b. fra il 10% ed il 20% del totale
c. fra il 20% ed il 50% del totale d. più del 50% del totale

12. Segni il suo grado di accordo con le affermazioni che seguono.

I. In Italia ci sono troppi immigrati
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

II. Sarebbe meglio che gli immigrati tornassero nel loro paese 

a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

III. La maggior parte degli immigrati è delinquente

a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

IV. La maggior parte degli immigrati è povera

a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

V. Il Governo dovrebbe aiutarli

a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

VI. Gli immigrati sono una risorsa

a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

VII. Gli immigrati dovrebbero avere il diritto di votare

a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

VIII. Gli immigrati che lavorano onestamente dovrebbero avere la 
cittadinanza italiana

a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

IX. Gli immigrati sono trattati in modo ingiusto

a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo
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13. Conosce le leggi che regolano l�immigrazione?

a. per nulla b. poco c. abbastanza

14. Gli stereotipi sugli immigrati: 

a. spesso sono veri b. hanno un fondo di verità
c. spesso sono esagerazioni d. non sono quasi mai veri

15. Frequenta stranieri? a. si b. no

Se si:
Nazionalità: _____________________
Motivo: a. lavoro  b. amicizia c. scuola

Terza sezione: PERCEZIONE DELLA COMUNITÀ CINESE

16. Secondo lei quanti sono i cinesi in Italia?

a. circa 10.000 b. circa 60.000 c. circa 180.000 d. circa 400.000

17. Secondo lei quanti sono i cinesi a Roma?

a . circa 1.000 b. circa 10.000 c. circa 80.000 d. circa 200.000

18. Ha amici o conoscenti cinesi?

a. si b. no

19. Segni il suo grado di accordo con le affermazioni che seguono.

I. I cinesi sono grandi lavoratori 
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

II. I cinesi sono simpatici
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

III. In Italia ci sono troppi cinesi
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

IV. I cinesi sono maleducati
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

V. I cinesi mangiano cose strane
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

VI. I cinesi non rispettano le leggi
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo
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VII. I cinesi sono poco puliti 
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

VIII. I cinesi non vogliono parlare l�italiano apposta
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

IX. I cinesi non vogliono fare amicizie con gli italiani
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

X. I cinesi tolgono il lavoro agli italiani
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

XI. Sarebbe meglio che i  cinesi tornassero nel loro paese
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

XII. La maggior parte dei cinesi è delinquente
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

XIII. La maggior parte dei cinesi è povera
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

XIV. Il Governo dovrebbe aiutarli
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

XV. I cinesi sono una risorsa
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

XVI. I cinesi dovrebbero avere il diritto di votare
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

XVII. I cinesi che lavorano onestamente dovrebbero avere la cittadinanza
italiana 
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo

XVIII. I cinesi sono trattati in modo ingiusto 
a. molto d�accordo b. abbastanza d�accordo c. poco d�accordo
d. per nulla d�accordo
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20. Gli stereotipi sui cinesi: 

a. spesso sono veri b. hanno un fondo di verità
c. spesso sono esagerazioni d. non sono quasi mai veri

21. Frequenta cinesi? a. si b. no

Se si, per quale motivo: a. lavoro  b. amicizia c. scuola

22. Secondo lei esistono delle discriminazioni nei confronti dei cinesi?

a. mai   b.  a volte c. spesso  d. sempre

23. In quali luoghi vengono discriminati?

I. Al lavoro
a. mai  b. a volte c. spesso d.sempre

II. Negli uffici pubblici (posta, anagrafe ecc)
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

III. A scuola
a. mai  b. a volte c. spesso  d. sempre

IV. Nella ricerca della casa 
a. mai  b. a volte c. spesso  d. sempre

V. In banca 
a. mai  b. a volte c. spesso  d. sempre

VI. In questura/prefettura
a. mai  b. a volte c. spesso  d. sempre

VII. Nella sanità (ospedale, medico, consultorio)
a. mai  b. a volte c. spesso  d. sempre

VIII. Nel vicinato (vicini di casa, vicini di negozio)
a. mai  b. a volte c. spesso  d. sempre

24. Secondo lei perché gli italiani discriminano i cinesi?

I. Perché i cinesi hanno tradizioni diverse
a. mai  b. a volte c. spesso  d. sempre

II. Perché i cinesi sono troppi 
a. mai  b. a volte c. spesso  d. sempre

III. Perché i cinesi non parlano italiano
a. mai  b. a volte c. spesso  d. sempre

IV. Perché i cinesi cucinano in modo diverso
a. mai  b. a volte c. spesso  d. sempre

V. Perché i giornali e la televisione parlano male dei cinesi
a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

VI. Perché gli italiani non conoscono la cultura cinese
a. mai b. a volte c. spesso d. sempre
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VII. Perché gli italiani sono razzisti
a. mai b. a volte c. spesso d. sempre

VIII. Perché si sentono minacciati
a. mai b. a volte c. spesso d. sempre

IX. Perché si sentono in competizione nel lavoro
a. mai b. a volte c. spesso d. sempre

X. Perché la legge italiana sfavorisce gli stranieri
a. mai b. a volte c. spesso d. sempre

XI. Altro:_____________________________________________

25. Secondo lei in che modo gli italiani discriminano i cinesi?

I. Comportandosi in modo maleducato
a. mai  b. a volte   c. spesso d. sempre

II. Non entrano nei i negozi/ristoranti cinesi
a. mai  b. a volte   c. spesso d. sempre

III. Trattamenti diversi negli uffici
a. mai  b. a volte   c. spesso d. sempre

IV. Trattamenti diversi nel posto di lavoro
a. mai  b. a volte   c. spesso d. sempre

V. Trattamenti diversi nei luoghi pubblici
a. mai  b. a volte   c. spesso d. sempre

VI. Episodi di violenza
a. mai  b. a volte   c. spesso d. sempre

VII. Insulti verbali
a. mai  b. a volte   c. spesso d. sempre

VIII. Non permettendo la partecipazione alla vita politica 
a. mai  b. a volte   c. spesso d. sempre

IX. Altro:____________________________________

26. Secondo lei sono più discriminate le donne o gli uomini cinesi?

a. donne b. uomini c. uguali
Perché?___________________________________________
27. Lei sa che esistono degli uffici che aiutano le persone che sono state

discriminate?
a. si b. no

28. Lei sa che la discriminazione razziale può essere denunciata?
a. si b. no
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Quarta Sezione:  SENTIRE LA DISCRIMINAZIONE ALL�INTERNO DELLA
COMUNITÀ CINESE

29.  Secondo lei, esiste in Italia una discriminazione contro le donne?

a. si b. no

30. Secondo lei, nella comunità cinese le donne sono discriminate?

a. si b. no

31. Dove crede che siano discriminate?

I. casa a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre
II. lavoro a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre
III. luoghi di culto a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre
IV. politica a. mai  b. a volte c. spesso d. sempre

32. Secondo lei, all�interno della famiglia cinese, chi decide dell�educazione
dei figli?  

a. marito b. moglie c. insieme o altro:_________

33. Secondo lei, all�interno della famiglia cinese, chi decide della gestione
del lavoro?  

a. marito  b. moglie c. insieme  oaltro:_________

34. Secondo lei i cinesi trattano le donne

a. come gli italiani b. meglio degli italiani c. peggio degli italiani
Se peggio, dove?

a. casa b. lavoro c. luoghi di culto d. politica

A CURA DELL�INTERVISTATORE:
Data di compilazione:
Luogo di compilazione:
Durata dell�intervista:
Altre informazioni rilevanti:
______________________________________________
All�intervista hanno assistito altri parenti/amici/accompagnatori?
__________________________
Questa situazione può aver influenzato l�intervista (ad es. le risposte sono
state discusse e/o commentate insieme da intervistato e accompagnatori,
gli interventi degli accompagnatori hanno orientato le risposte
dell�intervistato, ecc.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________________________________________
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Qual è stato l�atteggiamento dell�intervistato prima, durante e alla fine
l�intervista? (ad esempio interessato, disponibile, irritato, diffidente,
annoiato, sollevato, ecc)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



73

3. RISPOSTE AL QUESTIONARIO SOTTOPOSTO ALLE DONNE CINESI DELL�ESQUILINO*

1. DATI ANAGRAFICI

Tab. 3 - Titolo di studio

scuola dell'obbligo 25
scuola superiore 59
laurea o post 12
non risponde 4
Totale 100

Tab. 1 - Età
Anni

50 - 60 4
40 - 50 6
30 - 40 23
20 - 30 54
15 - 20 11
non risponde 2
Totale 100

Tab. 2 - Da quale zona della Cina?

Anhui 1
Beijing 3
HeilongJiang 1
Jilin 2
Hunan 1
Liaoning-Shenyang 1
Liaoning - Dalian 1
Liaoning - Jinzhou 1
Shan Dong 1
Shangai 2
Sichian - Changshi 1
ZheJang - Qingtian 2
ZheJang - Wenzhou 80
non risponde 3
Totale 100

* Per facilitare la lettura, la numerazione delle tabelle corrisponde alla numerazione
delle domande dei questionaro.
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Tab. 5.1 - Motivo del permesso

lavoro autonomo 11
lavoro subordinato 47
motivi familiare 28
motivi di studio 11
senza permesso 1
non risponde 2
Totale 100

1.2. ESPERIENZA MIGRATORIA

Tab. 5 - Tipo di permesso

permesso di soggiorno 56
carta di soggiorno 31
senza permesso 1
non risponde 12
Totale 100

Tab. 4 - Da quanto tempo in Italia?

da più di 10 anni 9
dal 1991 al 1995 15
dal 1996 al 2000 15
dal 2001 al 2005 21
dal 2006 al 2010 31
non risponde 9
Totale 100

Tab. 6 - Quanto tempo immagina di restare in Italia?

almeno altri 5 anni 21
almeno altri 10 anni 22
finchè avrò guadagnato abbastanza soldi 19
per sempre 30
altro 2
non risponde 6
Totale 100
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Tab. 8.1 - L'azienda dove lavora è sua ?

si 16
no 56
non risponde 28
Totale 100

Tab. 8 - Professione attuale

disoccupato 8
studente 15
casalinga 7
lavoro in negozio 37
lavoro in ristorante 4
trasportatore 2
magazziniere 18
import export 6
asssitente familiare 1
professore 1
operaio 1
Totale 100

Tab. 7 - Con chi vive in Italia?

solo 9
parenti 17
marito moglie 35
genitori 21
connazionali 5
altro 13
Totale 100

Tab. 7.1 - Ha figli?

si 34
no 65
non risponde 2
Totale 100

Tab. 9 - Cosa fa quando non lavora?

rimango a casa 54
non risponde 46
Totale 100
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Tab. 9.6 - Cosa fa quando non lavora?

vado al cinema 15
non risponde 85
Totale 100

Tab. 9.2 - Cosa fa quando non lavora?

passeggio 16
non risponde 84
Totale 100

Tab. 9.1 - Cosa fa quando non lavora?

incontro amici 9
incontro amici italiani 1
incontro amici cinesi 25
incontro sia amici cinesi che italiani 11
non risponde 54
Totale 100

Tab. 9.3 - Cosa fa quando non lavora?

navigo su siti italiani 19
navigo su siti cinesi 41
entrambi 7
non risponde 33
Totale 100

Tab. 9.4 - Cosa fa quando non lavora?

guardo la televisione 11
italiana 7
cinese 23
entrambi 14
non risponde 45
Totale 100

Tab. 9.5 - Cosa fa quando non lavora?

leggo 26
non risponde 74
Totale 100
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Tab. 9.12 - Cosa fa quando non lavora?

pratico sport 7
non risponde 93
Totale 100

Tab. 9.7 - Cosa fa quando non lavora?

riposo 21
non risponde 79
Totale 100

Tab. 9.8 - Cosa fa quando non lavora?

frequento luoghi di culto 24
non risponde 76
Totale 100

Tab. 9.9 - Cosa fa quando non lavora?

frequento un'associazione 4
non risponde 96
Totale 100

Tab. 9.10 - Cosa fa quando non lavora?

vado a cena con gli amici 30
non risponde 70
Totale 100

Tab. 9.11 - Cosa fa quando non lavora?

faccio shopping 23
non risponde 77
Totale 100
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Tab. 13 - Di quale nazionalità? (piu di una risposta)

americani 3
belgi 1
giapponesi 3
bangladeshi 2
coreani 4
canadesi 3
marocchini 1
russi 1
tunisini 2
africani 1
indiani 2
rumeni 2
inglesi 1
senegalesi 1
cingalesi 1
polacchi 11
filippini 1
altro 1
risponde 19
non risponde 80

Tab. 12 - Ha amici o conoscenti stranieri (né italiani, né cinesi)?

si 32
no 68
non risponde -
Totale 100

2. PERCEZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE

Tab. 10 - Frequenta italiani?

si 50
no 49
non risponde 1
Totale 100

Tab. 11 - Ha amici italiani?

si 47
no 52
non risponde 1
Totale 100
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Tab. 14 - Ha amici o conoscenti  cinesi in Italia?

si 90
no 7
non risponde 3
Totale 100

Tab. 15 - Italiano o cinese?

b. Pediatra

italiano 46
cinese 14
entrambi 1
non ho pediatra 2
non risponde 37
Totale 100

Tab. 15 - Italiano o cinese?
a. medico

italiano 55
cinese 30
entrambi 4
non ho dottore 5
non risponde 6
Totale 100

Tab. 15. a - Il medico cinese

mi capisce meglio 26
mi fido di più 6
è  più economico 2
non risponde 66
Totale 100

Tab. 15.b - Il pediatra  cinese:

mi capisce meglio 10
mi fido di più 2
è più economico 3
non risponde 85
Totale 100
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Tab. 15 - Italiano o cinese?
e. Parroco

italiano 16
cinese 29
entrambi 1
non ho parroco 2
non risponde 52
Totale 100

Tab. 15 - Italiano o cinese?
c. Farmacista 

italiano 58
cinese 18
entrambi 4
non ho farmacista 1
non risponde 77
Totale 100

Tab. 15.c - Il farmacista cinese:

mi capisce meglio 10
mi fido di più 6
è più economico 7
non risponde 19
Totale 100

Tab. 15 - Italiano o cinese?
d. Commercialista

italiano 53
cinese 24
entrambi 1
non ho commercialista 2
non risponde 20
Totale 100

Tab. 15.d - Il commercialista cinese

mi capisce meglio 1 8
mi fido di più 2
è più economico 4
non risponde 76
Totale 100
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Tab. 15.e - Il parroco cinese

mi capisce meglio 18
mi fido di più 5
è più economico 2
non risponde 75
Totale 100

Tab. 15 - Italiano o cinese?
f. Giornali

italiano 7
cinese 64
entrambi 22
non risponde 7
Totale 100

Tab. 15.f - Il giornale cinese:

posso leggere in cinese 63
mi fido di più 4
è più economico 2
non risponde 31
Totale 100

Tab. 15 - Italiano o cinese?
g - Alimentari

italiano 18
cinese 21
entrambi 53
non risponde 8
Totale 100

Tab. 15.g - L�alimentare cinese

posso parlare cinese 4
mi fido di più 3
ha prodotti cinesi 49
non risponde 44
Totale 100
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Tab. 16 - Conosce l'italiano?

per niente 3
poco 42
abbastanza 42
molto 13
Totale 100

Tab. 18 - Ha mai frequentato un corso di italiano?

si 72
no 24
non risponde 4
Totale 100

Tab. 17 - Quanto parla l'italiano?

per niente 1
poco 37
abbastanza 27
molto 32
non risponde 3
Totale 100

Tab. 15 - Italiano o cinese?
h - Ristorante

italiano 22
cinese 25
entrambi 41
non risponde 12
Totale 100

Tab. 15.h - Il ristorante cinese

posso parlare cinese 7
mi fido di più 2
ha prodotti cinesi 39
non risponde 52
Totale 100
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Tab. 19 - Secondo lei gli italiani sono

per poco abbastanza molto non Tot.
niente risponde

gentili 11 49 16 23 1 100
simpatici 6 67 13 10 4 100
educati 2 59 18 18 3 100
onesti 11 72 11 4 2 100
lavoratori 6 61 13 18 2 100
colti 4 65 23 6 2 100
ricchi 8 77 11 11 2 100

Tab. 20 - Secondo lei gli altri stranieri sono

per niente poco abbastanza molto non Tot.
risponde

gentili 15 69 11 4 1 100
simpatici 10 74 10 3 3 100
educati 11 77 7 2 3 100
onesti 21 68 6 2 3 100
lavoratori 2 68 25 2 3 100
colti 11 76 9 0 4 100
ricchi 11 77 8 0 4 100

Tab. 21- Cosa le piace di più dell'Italia? (Due risposte)

Tot
bellezza paesaggio 66 34 100
libertà politica 13 87 100
gli italiani 11 89 100
il welfare 22 78 100
il cibo 53 47 100
la ricchezza 3 97 100
altro 4 96 100
Totale 172 528 700

Tab. 22 - Cosa le piace meno dell'Italia? (Due risposte)
Tot.

classe politica 17 83 100
trattamento immigrati 72 28 100
gli italiani 5 95 100
differenze sociali 30 70 100
burocrazia 17 83 100
i giornali e la televisione 7 93 100
altro 10 90 100
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3. SENTIRE LA DISCRIMINAZIONE

Tab. 23.1 - Se si perché?

non risponde 76
risposte 24
Totale 100

Tab. 23 - Secondo lei gli italiani sono razzisti?

si 45
no 51
non risponde 4
Totale 100

Tab. 24 - Secondo lei cosa pensano gli italiani dei cinesi

per poco abba_ molto non Tot.
niente stanza risponde

sono grandi lavoratori 2 25 45 28 0 100
sono simpatici 12 60 21 4 3 100
sono troppi 2 21 40 32 5 100
sono maleducati 10 71 15 1 3 100
mangiano cose strane 18 41 30 8 3 100
non rispettano le leggi 16 52 23 7 2 100
sono poco puliti 9 59 28 3 1 100
non vogliono parlare
l'italiano apposta 45 38 14 2 1 100
non vogliono fare amicizia
con italiani 44 38 13 5 0 100
rovinano l'economia italiana 46 26 16 12 0 100

Tab. 25 - Secondo lei esistono discriminazioni nei confronti dei cinesi?

per niente 5
poco 56
abbastanza 26
molto 11
non risponde 2
Totale 100
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Tab. 26 - In quali luoghi vengono discriminati?

Tab. 27 - Le è capitato di essere oggetto di discriminazione?
si 56
no 40
non risponde 4
Totale 100

* 1  sull�autobus

mai a volte spesso sempre non Tot.
risponde

al lavoro 40 42 15 - 3 100
nei pubblici uffici 30 43 24 1 2 100
a scuola 42 40 10 2 6 100
nella ricerca della casa 23 39 25 6 7 100
in banca 54 36 8 - 2 100
in questura/prefettura 25 37 30 6 2 100
nella sanità 44 38 17 - 1 100
nel vicinato 40 44 - 16 - 100

mai a volte spesso sempre non Tot.
risponde

al lavoro 33 35 3 2* 27 100
nei pubblici uffici 31 30 10 - 29 100
a scuola 33 27 9 1 30 100
nella ricerca della casa 24 31 15 3 27 100
in banca 42 23 5 - 30 100
in questura/prefettura 23 27 21 4 25 100
nella sanità 32 33 7 1 1 100
nel vicinato 32 27 9 1 31 100

Tab. 27.1 - Dove?

Tab. 28 - Secondo lei perché gli italiani discriminano i cinesi?

hanno tradizioni diverse 26 30 6 35 3 100
sono troppi 10 22 8 57 3 100
non parlano italiano 17 25 13 40 5 100
cucinano in modo diverso 46 30 2 18 4 100
giornali e televisione parlano
male dei cinesi 15 23 9 48 5 100
non conoscono la cultura cinese 6 15 8 66 5 100
sono razzisti 38 38 5 15 4 100
si sentono minacciati 21 32 8 34 5 100
si sentono in competizione sul lavoro 4 24 15 50 7 100
la legge italiana sfavorisce gli stranieri 27 33 13 21 6 100

mai a spesso sempre non Tot.
volte risponde
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Tab. 29 - Secondo lei in che modo gli italiani discriminano i cinesi?

sono maleducati 14 52 11 18 5 100
non entrano nei nostri negozi/ristoranti 57  23 6 7 7 100
trattamenti  diversi negli uffici 28 39 9 13 11 100
ci trattano in modo diverso sui luoghi 
di lavoro 26 39 11 18 6 100
ci trattanoin modo diverso nei luoghi 
pubblici 23 43 10 19 5 100
episodi  di  violenza 50 36 4 5 5 100
non ci permettono  di partecipare
alla vita politica 17 44 16 15 8 100
altro 37 21 3 27 12 100
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Tab. 30 - Secondo lei sono più discriminate le donne o gli uomini cinesi?

donne 3
uomini 27
in egual modo 64
non risponde 6
Totale 100

Tab. 32 - Lei sa che la discriminazione razziale può essere denunciata?

si 34
no 65
non risponde 1
Totale 100

Tab. 31 - Lei sa che esistono uffici che aiutano le persone che sono state
discriminate?
si 25
no 74
non risponde 1
Totale 100
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4.  SENTIRE LA DISCRIMINAZIONE ALL�INTERNO DELLA COMUNITA

Tab. 33 - Nella comunità cinese le donne sono discriminate?

si 12
no 85
non risponde 3
Totale 100

Tab. 36 - Chi decide dell'educazione dei figli?

marito 2
moglie 1
insieme 92
non risponde 5
Totale 100

Tab. 34 - Nella comunità cinese le donne hanno gli stessi diritti degli uomini?

si 79
no 19
non risponde 2
Totale 100

Tab. 37 - Chi decide della gestione del lavoro?

marito 11
moglie -
insieme 85
non risponde 4
Totale 100

Tab. 35 - Dove sono discriminate?
casa lavoro luoghi di culto politica

mai 51 50 55 48
a volte 32 30 25 27
spesso 1 5 - 7
sempre - - 1 1
non risponde 16 15 19 17
Totale 100 100 100 100
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Tab. 38.1 - Dove?*
Tot.

casa 23 5 28
lavoro 23 5 28
luoghi di culto 3 3 6
politica 10 6 16
danno più di una risposta 9 - 9
non risponde 32 - 32
Totale 100

Tab. 38 - Secondo lei gli italiani trattano le donne

come i cinesi 49
meglio dei cinesi 21
peggio dei cinesi 13
non risponde 17
Totale 100

* Era possibile dare più di una risposta
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Tab. 1 - Età

Anni
50 - 60 6
40 - 50 15
30 - 40 15
20 - 30 14
15 - 20 -
non risponde -
Totale 50

Tab. 6 - Occupazione

lavoro autonomo 15
lavoro subordinato 26
disoccupato 3
studente 6
Totale 50

Tab. 5 - Titolo di studio

scuola dell'obbligo 9
scuola superiore 24
laurea o post 17
non risponde -
Totale 50

4. RISPOSTE AL QUESTIONARIO SOTTOPOSTO A ITALIANI E ALTRI STRANIERI

1. DATI ANAGRAFICI

Tab. 2-3-4 - Provenienza e sesso degli intervistati*

Provenienza Maschi Femmine Tot.
Italia 11 24 35
Bangladesh 2 1 3
Capoverde 1 1 2
Egitto 1 1 2
India 1 - 1
Lituania - 1 1
Perù 1 2 3
Ucraina 1 2 3
Totale 18 32 50

* La Tab. sintetizza le domande 2. 3. e 4 del questionario sottoposto.
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Tab. 7 - Da quanto tempo a Roma

da sempre 23
da oltre 15 anni 4
dal 1995 al 2005 18
dal 2006 al 2010 5
Totale 50

Tab. 6.1 - Settore di Occupazione

commercio 19
servizi 13
ristorazione 5
non risponde 13
Totale 50

2. PERCEZIONE DELLO STRANIERO

Tab. 8 - Quanti sono gli immigrati in Italia?

2% 1
7% 7
10% 3
20% 18
più del 30% 21
Totale 50

Tab. 9 - Quanti sono gli immigrati a Roma?

2% -
7% 4
10% 6
20% 9
più del 30% 31
non risponde -
Totale 50
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Tab. 11- Secondo lei gli stranieri non in regola sono:

meno del 10% 4
tra il 10% ed il 20% 18
tra il 20% ed il 50% 23
più del 50% 5
Totale 50

Tab. 10 - Qual è secondo lei la comunità più presente?

Bangladesh 2
Cina 23
Est Europa 1
Filippine 3
India 1
Perù 1
Romania 12
Sud America 3
Ucraina 1
Non risponde 3
Totale 50

in Italia ci sono troppi immigrati 12 16 10 12 - 50
sarebbe meglio che immigrati 
tornassero nel loro paese 2 9 19 20 - 50
la maggior parte degli immigrati 
è delinquente - 3 22 25 - 50
la maggior parte degli immigrati
è povera 11 23 8 8 - 50
il Governo dovrebbe aiutarli 13 15 13 9 - 50
gli immigrati sono una risorsa 17 19 10 3 1 50
gli immigrati dovrebbero avere
il diritto di votare 10 24 8 8 - 50
gli immigrati che lavorano
onestamente dovrebbero avere
la cittadinanza italiana 20 18 5 7 - 50
gli immigrati sono trattati in modo
ingiusto 10 14 17 9 - 50

Tab. 12 - Grado di accordo con le seguenti affermazioni
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Tab. 15.1 - Se si, per quale motivo?

lavoro 12
amicizia 17
scuola 3
più motivi insieme 10
non risponde 8
Totale 50

Tab. 15 - Frequenta stranieri?

si 42
no 7
non risponde 1
Totale 50

Tab. 14 - Gli stereotipi sugli immigrati

spesso sono veri 5
hanno un fondo di verità 11
spesso sono esagerazioni 24
non sono quasi mai veri 8
non risponde 2
Totale 50

Tab. 13 - Conosci le leggi che regolano l'immigrazione?

per nulla 14
poco 20
abbastanza 16
Totale 50
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Tab. 18 - Ha amici o conoscenti cinesi?

si 8
no 42
Totale 50

Tab. 15.2 - Se si, di che nazionalità?

Africa 2
Albania 2
America Latina 3
Bangla desh 3
Cina 1
Egitto 1
Est Europa 1
Giordania 1
Perù 3
Romania 4
Senegal 1
Ucraina 4
Varie 17
Non risponde 7
Totale 50

3. PERCEZIONE DELLA COMUNITA� CINESE

Tab. 16 - Secondo lei quanti sono i cinesi in Italia?

circa 10.000 1
circa 60.000 6
circa 180.000 13
circa 400.000 30
Totale 50

Tab. 17 - Secondo lei quanti sono i cinesi a Roma?

circa 1.000 2
circa 10.000 7
circa 80.000 14
circa 200.000 27
Totale 50
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Tab. 21.1 - Se si, per quale motivo?

lavoro 20
amicizia 1
scuola 1
non risponde 28
Totale 50

Tab. 21 - Frequenta cinesi?

si 21
no 29
Totale 50

in Italia ci sono troppi immigrati 12 16 10 12 - 50
sarebbe meglio che immigrati 
tornassero nel loro paese 2 9 19 20 - 50
la maggior parte degli immigrati 
è delinquente - 3 22 25 - 50
la maggior parte degli immigrati
è povera 11 23 8 8 - 50
il Governo dovrebbe aiutarli 13 15 13 9 - 50
gli immigrati sono una risorsa 17 19 10 3 1 50
gli immigrati dovrebbero avere
il diritto di votare 10 24 8 8 - 50
gli immigrati che lavorano
onestamente dovrebbero avere
la cittadinanza italiana 20 18 5 7 - 50
gli immigrati sono trattati in modo
ingiusto 10 14 17 9 - 50

Tab. 19 - Grado di accordo con le seguenti affermazioni
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Tab. 20 - Gli stereotipi sui cinesi

spesso sono veri 13
hanno un fondo di verità 21
spesso sono esagerazioni 11
non sono quasi mai veri 2
non risponde 3
Totale 50
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al lavoro 28 11 8 3 - 50
negli uffici pubblici 16 13 13 3 5 50
a scuola 15 18 13 - 4 50
nella ricerca della casa 18 15 9 6 2 50
in banca 28 12 7 3 - 50
in questura/prefettura 19 17 9 1 4 50
nella sanità 24 16 4 2 4 50
nel vicinato 16 13 13 7 1 50

Tab. 22 - Secondo lei esistono discriminazioni nei confronti dei cinesi?

mai 15
a volte 21
spesso 13
sempre 1
Totale 50

mai a volte spesso sempre non Tot.
risponde

perché hanno tradizioni diverse 16 14 18 1 1 50
perché sono troppi 14 6 16 13 1 50
perché non parlano italiano 12 5 19 13 1 50
perché cucinano in modo diverso 16 11 18 4 1 50
perché giornali e televisione
parlano male dei cinesi 16 17 14 2 1 50
perché non conoscono la
cultura cinese 16 18 12 3 1 50
perché sono razzisti 22 18 8 1 1 50
perché si sentono minacciati 13 7 27 3 - 50
perché si sentono in competizione
sul lavoro 12 8 20 9 1 50
perché la legge italiana sfavorisce
gli stranieri 19 15 11 3 2 50

Tab. 24 - Secondo lei perché gli italiani discriminano i cinesi?

Tab. 23 - In quali luoghi vengono discriminati?
mai a volte spesso sempre non Tot.

risponde
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Tab. 27 - Lei sa che esistono uffici che aiutano le persone che sono state
discriminate?

si 29
no 21
Totale 50

Tab. 26.1 - Perché?

ci sono meno remore nella
discriminazione verso gli uomini 1
ci sono più uomini che donne 1
le donne sono più rispettate 1
poche differenze di genere 1
la donna è sempre più debole 1
li vedono sempre diversi da loro 1
Non risponde 44
Totale 50

Tab. 26 - Secondo lei sono più discriminate le donne o gli uomini cinesi?

Donne 5
Uomini 4
Uguali 28
Non risponde 13
Totale 50

 mai a spesso sempre non Tot.
volte risponde

comportandosi in modo
maleducato 13 20 13 2 2 50
non entrano nei negozi/
ristoranti cinesi 17 19 10 3 1 50
trattamenti diversi negli uffici 15 15 15 1 4 50
trattamenti diversi  sui
luoghi di lavoro 19 15 12 1 3 50
trattamenti diversi  nei
luoghi pubblici 13 16 18 1 2 50
episodi di violenza 18 27 2 1 2 50
insulti verbali 16 24 8 - 2 50
non permettendo la
partecipazione alla vita politica 18 15 13 2 2 50

Tab. 25 - Secondo lei in che modo gli italiani discriminano i cinesi?
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Tab. 32 - Chi decide dell'educazione dei figli?

marito 32
moglie -
insieme 10
altri 1
non risponde 7
Totale 50

Mai A volte Spesso Sempre Non Tot
risponde

casa 2 16 16 4 12 50
lavoro 3 13 13 5 16 50
luoghi di culto 4 13 3 1 29 50
politica 1 10 9 2 28 50

Tab. 30 - Nella comunità cinese le donne sono discriminate?

si 38
no 10
non risponde 2
Totale 50

Tab. 29 - Esiste in Italia una discriminazione contro le donne?

si 41
no 8
Non risponde 1
Totale 50

Tab. 28 - Lei sa che la discriminazione razziale può essere denunciata?

si 34
no 16
Totale 50

4. SENTIRE LA DISCRIMINAZIONE ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' CINESE

Tab. 31 - Dove sono discriminate?
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Tab. 33 - Secondo lei i cinesi trattano le donne

come gli Italiani 13
meglio degli Italiani 2
peggio degli Italiani 30
Non risponde 5
Totale 50

Tab. 34 - Chi decide della gestione del lavoro?

marito 34
moglie -
insieme 9
altri -
non risponde 7
Totale 50






