L’indagine della Caritas rispetto alla
presenza dei profughi nei Comuni:
I risultati
1. Nel Suo Comune da quanto tempo esiste/esistono la/le struttura/e
d’accoglienza?

4

4
tra 6 e 12 mesi (22,22%)
da meno di 6 mesi (5,56%)
da più di 2 anni (50%)
1

da più di 1 anno (22,22%)

9

2. Ha (o ha avuto) dei contatti con altri comuni che ospitano
richiedenti asilo o rifugiati riconosciuti?
sì (100%)

18

3.

Nel Suo Comune com’era l’opinione pubblica prima
dell’accoglienza dei richiedenti asilo?
1

2
molto positiva (11,11%)
abbastanza positiva (27,78%)
neutrale (16,67%)

7

5

abbastanza negativa (38,89%)
molto negativa (5,56%)

3

4.

In che modo da allora l’opinione pubblica nel Suo Comune è
cambiata?
1
1
5

è diventata significativamente più
positiva (27,78%)
un po’ più positiva (38,89%)

4

l’opinione pubblica non è
cambiata(22,22%)
un po’ più negativa (5,56%)
non so, non valutabile (5,56%)

7

5. Paure e pregiudizi sono …

1

diminuiti (55,6%)
rimasti uguali (38,9%)
7

aumentati (5,56%)
10

6. Nel Suo Comune per l’accompagnamento dei richiedenti asilo
esiste una collaborazione volontaria della comunità?

Sì, parziale collaborazione e
sostegno(44,4%)
8

10

Sì, collaborazione e sostegno
considerevoli (55,56%)

7. Ci sono riunioni o una rete di volontari che si incontra
regolarmente?
1
sì (55,6%)

3

non più (22,22%)
no (16,7%)
non so (5,6%)
10
4

8. Nel Suo Comune ci sono delle esperienze di lavoro socialmente
utile svolte dai richiedenti asilo? Se sì, come le valuta?

2
positive (83,3%)
1
neutrali (5,6%)
tali attività non vengono
(ancora) svolte (11,1%)

15

9.

Come pensa che la presenza dei richiedenti asilo abbia
influenzato la generale disponibilità ad aiutare o la vita sociale
nel Comune?
1

molto positivamente (5,6%)

7

abbastanza positivamente (50%)
abbastanza negativamente (5,6%)
non so (39,9%)
9

1

10. Sulla base delle sue esperienze, come valuta, al momento, il
grado di difficoltà o preoccupazione nel Suo Comune rispetto alle
seguenti aree relative alla gestione dei richiedenti asilo?

6
6
6

copertura nei media

nessuna risposta
poco
abbastanza poco

3

opinione pubblica

7

ricerca di lavoro, progetti

3

ricerca di alloggi

alta

4
11

2
1
1
1

abbastanza alta

8

5

15

11.

Cosa si aspetta dai rifugiati la cui domanda di asilo è stata
accolta riguardo la possibilità di rimanere nel Comune?

3
Nella maggior parte dei casi
rimarranno nel Comune (11,1%)
Nella maggior parte dei casi non
rimarranno nel Comune (72,2%)

2

non valutabile (16,7%)

13

12. Lei spera che i rifugiati la cui domanda è stata accolta rimangano
nel Comune?

sì, un aumento della popolazione è
auspicabile (27,8%)

5

no, la presenza a lunga termine non
è sperata (11,1%)
non so, non valutabile (61,1%)

11
2

13. Come valuta complessivamente la presenza della/le struttura/e
d’accoglienza nel Suo Comune?

i vantaggi e le opportunità
prevalgono (66,7%)

5

gli svantaggi e rischi
predominano (5,6%)
non so, non valutabile (27,8%)

1
12
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