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Obiettivi specifici
Conoscere i dati quantitativi del
fenomeno immigrazione e confrontarli
con i dati reali

Indagare sulla percezione dei fenomeni
immigrazione e integrazione

Valutare l’impatto dell’immigrazione sul
sistema di vita del Paese

Indagare sulle iniziative di accoglienza e
condivisione delle scelte politiche
nazionali



Il campione statistico: 
297 rispondenti



Dati aggiornati 
al 31/03/2019 

Percentuali di distribuzione
dei migranti per regione

Dati aggiornati 
al 31/03/2019 



H0: differenza tra frequenze osservate e frequenze teoriche dovuta al caso 
(indipendenza)
Livello di significatività  pari a 0,05
Valore di 2 corrispondente a 6 gradi di libertà e livello di significatività : 12,59
Valore del test chi-quadro ottenuto : 0,35<12,59
Decisione: si accetta H0

Vi è indipendenza
fra il sesso dei rispondenti e le stime sul numero di stranieri 



Fonte: Dipartimento della pubblica sicurezza

Nazionalità dichiarate al momento dello 
sbarco al 31 marzo 2019

Percezione

Dati reali





13,80%

86,20%

Ritieni giusto che gli immigrati 
lavorino nei campi per 3 euro 

l’ora?

si

no
93,60

%

6,40%

Tu o qualche tuo familiare 
o amico lavorereste per la 

stessa cifra?

No

Si



Incidenza percentuale degli occupati stranieri
di 15 anni e oltre sul totale degli occupati per
settore di attività economica. Anno 2017

















Fonte: sondaggio Corriere della Sera – giugno 2018 
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