
Commento 

La tolleranza verso la diversità sembra in forte diminuzione. L’IRES Piemonte monitora da alcuni anni il clima 

sociale della nostra regione. L’indagine “Clima di opinione” di marzo 2016 aveva fra le altre domande,  la 

maggiore o minore apertura delle persone verso l’ipotesi di avere come vicini di casa immigrati (da Asia, 

Africa, America del Sud e Europa dell’Est), famiglie musulmane o coppie gay o lesbiche. 

 

Si tratta di una metodologia di misurazione della coesione sociale che prevede l’utilizzo di molti altri 

indicatori e mutuata dalla Fondazione Bertelsmann. 

In tre anni la percentuale di chi si dichiara apertamente o velatamente ostile alla presenza di gay o lesbiche 

è raddoppiata in quasi tutte le province. Anche se Torino è la provincia con i valori di apertura più elevati, si 

passa dal 21,3% al 44,0% (6,1%+37,9%). Questa è la percentuale delle persone che alla domanda “Le 

creerebbe problemi avere come vicini di casa una coppia gay o lesbica” risponde “non li vorrei” (6.1%) o 

“dipende da come si comportano” (37.9%). La seconda modalità intende catturare l’ostilità nascosta, 

quella che non osa dichiararsi ma individua comunque un potenziale problema in chi è diverso. 

 

Le percentuali nelle altre province sono ancora meno incoraggianti e unitamente agli atteggiamenti verso 

musulmani e stranieri, segnalano una diffusa crescita di ostilità e diffidenza verso le minoranze. 

Nel totale della regione: 8,5% rispondono “non li vorrei”, 38,4% “dipende…” e 53,1% “non avrei problemi” 

(percentuali ricalcolate al netto dei “non so/non risponde”). 

  

 

 

Note 

L’indagine campionaria è stata realizzata tramite interviste CATI e CAWI a 1200 piemontesi, tramite la 

società SWG nel marzo del 2016. 

La Bertelsmann Stiftung (da cui è tratta la metodologia) è una fondazione di diritto privato operante dal 

1977. Si occupa di ricerca socio-economica in vari campi quali fra gli altri la coesione sociale, la formazione, 

l’innovazione. Ha una dotazione di 937 milioni di euro e conta 349 dipendenti. Ha sede a Gütersloh in 

Renania Settentrionale-Vestfalia. Website: www.bertelsmann-stiftung.de 
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TO PIEM 

2014 45,7% 43,3% 

2015 56,5% 53,7% 

2016 60,8% 61,9% 

2014 35,0% 34,8% 

2015 58,1% 55,0% 

2016 58,3% 60,5% 

2014 21,3% 23,5% 

2015 34,1% 34,5% 

2016 44,0% 47,0% 
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TO PIEM 

2014 106 100 

2015 131 124 

2016 140 143 

2014 100 100 

2015 167 158 

2016 168 174 

2014 91 100 

2015 145 147 

2016 188 200 
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