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MILANO\ aise\ - Il tema dell'immigrazione e 

dell'accoglienza dei rifugiati è uno dei più dibattuti 

negli ultimi mesi non solo in Italia, ma in tutta Europa e 

nel Mondo. Oggi ancora di più con il continuo flusso di 

sbarchi e di tragedie che coinvolgono soprattutto l'Italia 

meridionale e le isole. A questo riguardo i giovani 

europei hanno un'idea precisa su cosa fare: il 40% dei 

giovani italiani è convinto che occorra accogliere solo i 

profughi che raggiungono il nostro Paese. Questa 

percentuale sale al 64% se si considerano anche i 

ragazzi che sono convinti che occorra accogliere tutti. 

È quanto emerge dal Rapporto Giovani 2016 realizzato dall'Istituto Toniolo di Milano con il sostegno di Intesa 

Sanpaolo e della Fondazione Cariplo.  

Il "Rapporto Giovani", in questi anni, è diventata la principale rilevazione continua italiana sull'universo giovanile. La 

scelta della fascia d'età non risponde ad un mero criterio anagrafico, ma ha una sua coerenza generazionale - centrata 

sui Millennials - e rappresenta una ben definita fase di vita quella in cui si realizzano le prime scelte della transizione 

allo stato adulto.  

Il Rapporto Giovani 2016 – spiegano i ricercatori – è il frutto di una nuova fase di ricerca e mappatura che è partita 

nell'autunno 2015 con un rinnovato campione di 9.000 giovani tra i 18 e i 32 anni.  

I temi chiave sono lavoro, felicità, istituzioni, Europa e figure di riferimento. 

Su questo tema i dati dell'istituto Toniolo hanno messo in parallelo anche quelli dei giovani di altre nazioni europee.  

Infatti, per il 51% dei giovani tedeschi è giusto accogliere solo i profughi (questa percentuale sale al 74% se si 

considerano quelli che sono convinti che occorra accogliere tutti); per il 39% dei giovani francesi è giusto accogliere 

solo i rifugiati (anche in questo caso la percentuale sale al 42% se si considerano quelli che vogliono accogliere tutti); i 

ragazzi inglesi propensi all'accoglienza dei profughi sono al 34% (percentuale che arriva al 51% con quelli che sono per 

l'accoglienza a tutti); infine i ragazzi spagnoli che sono d'accordo con l'accogliere solo i rifugiati al 30% (questa 

percentuale come negli altri casi europei arriva al 57% considerando anche quelli che sono per accogliere tutti 

indistintamente). 



Sempre dal Rapporto Giovani 2016 si evince come il 44,2% dei giovani italiani sia convinto che gli immigrati che 

raggiungono l'Italia lo fanno per fuggire dalla guerra o da regimi tirannici, della stessa idea il 46,7% dei giovani 

tedeschi, il 36,4% dei francesi, il 18,5% degli inglesi e il 15% degli spagnoli.  

In tale contesto, solo il 4,8% dei ragazzi italiani è convinto che gli immigrati/rifugiati possano creare problemi legati al 

terrorismo contro il 9,8% di quelli francesi, il 4,2 % degli spagnoli, l'11,1 % di quelli inglesi e il 5,3% di quelli 

tedeschi. (aise)  


