
Questionario sull’integrazione nei Comuni altoatesini 
 
Il presente questionario intende essere uno strumento di lavoro per i/le referenti comunali per 
l’integrazione per rilevare la situazione relativa all’integrazione della popolazione autoctona con i 
cittadini e le cittadine migranti nei Comuni della provincia. 
Si tratta di uno strumento di facile utilizzo per riflettere sulla situazione attuale, sia in termini socio-
demografici, sia in merito alla presenza di organizzazioni e iniziative funzionali a favorire 
l’integrazione. 
Sulla pagina dedicata del Servizio di coordinamento sono disponibili i link alle pagine dell'ASTAT 
relative alla popolazione straniera in provincia. 
Il questionario può essere inviato al Servizio di coordinamento per l'integrazione. Il Servizio può 
essere contattato anche in caso di domande e chiarimenti: coordinamento-
integrazione@provincia.bz.it  tel. 0471 413388 (referente: Daniela Zambaldi) 
 
Premessa chiarificatoria: con “cittadine e cittadini migranti” e con “persone con background 
migratorio” si intendono qui persone immigrate oppure che hanno almeno un genitore o un/a nonno/a 
immigrati. Riguardo a ciò è irrilevante l’acquisizione o meno della cittadinanza italiana.  
 
 
Informazioni sul Suo Comune 
Comune:  
indirizzo:  
persona di riferimento:  
e-mail:  
telefono:  
 
 
1. Iniziative per l’integrazione e impegni assunti a livello comunale 
 
1.1 Esistono attività organizzate dal Comune (a livello di amministrazione comunale o nelle 

istituzioni comunali come scuole, asili, case di riposo etc.) che promuovono l’integrazione delle 
persone con background migratorio? 
 Sì 
 No 

 In programmazione 

 
1.2 Se sì, o se sono in programmazione, quali sono? 

 Manifestazioni e iniziative per informare sui temi della migrazione e dell’integrazione. 
 Il Comune mette a disposizione sale per riunioni e ritrovi.  
 Il Comune è ideatore e organizzatore di incontri tra persone con e senza background 

migratorio. 
 Il Comune appoggia e sostiene progetti di promozione dell’integrazione a livello di 

contenuto, finanziariamente e/o materialmente. 
 I/Le referenti comunali per l'integrazione cercano il contatto con i cittadini con background 

migratorio. 
 Sono stati istituiti gruppi di lavoro su tematiche legate all’integrazione. 
 Altro – quali attività? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

1.3 Nel Suo Comune c’è un gruppo etnico particolarmente rappresentato?    
 Sì 



 No  
 

1.4  Se sì, quale o quali? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
2. Domande sull’associazionismo nel Comune  
 
2.1 Nel Suo Comune sono presenti associazioni fondate e/o portate avanti da persone con 
background migratorio? 

 Sì 
 No (si prosegua con la domanda 2.3) 

 
2.2 Queste associazioni cercano contatto con il Comune?  

 Sì, regolarmente 
 No 
 Sì, sporadicamente 
 

2.3 Nelle associazioni “storiche” (bande musicali, associazioni sportive, vigili del fuoco, etc.) sono 
iscritte persone con background migratorio? 
 Sì 
 No  
 

 
3. Altre iniziative  
 
3.1 Nel Suo Comune esistono altre iniziative (p.es. private, religiose) che promuovono 

l’integrazione e consentono l’incontro tra persone con background migratorio e autoctoni, per 
discutere e abbattere i pregiudizi, ecc.? 
 Sì 
 No  
 

3.2 Se sì, quali? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

4. Considerazioni generali sulla tematica dell’integrazione 
 
4.1 L'integrazione con le persone con background migratorio è un tema molto discusso nel nostro 

Comune. 
 Concordo              Non concordo 

 
4.2 Nel nostro Comune registriamo soprattutto esperienze positive in relazione all’integrazione. 

 Concordo              Non concordo 
 
4.3 Nel nostro Comune registriamo soprattutto esperienze negative in relazione all’integrazione. 

 Concordo              Non concordo 
 
4.4 La popolazione autoctona del nostro Comune è piuttosto aperta al tema dell’integrazione. 



 Concordo              Non concordo 
 
4.5 La popolazione immigrata del nostro Comune è piuttosto disposta a integrarsi. 

 Concordo              Non concordo 
 
4.6 Come viene valutata la situazione attuale dell’integrazione? 

 molto soddisfacente 
 soddisfacente 
 sufficiente 
 insufficiente  

 
4.7 Da cosa dipende secondo Lei? 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
4.8 Quali problemi vede in relazione all’integrazione nel Suo Comune? 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
4.9 Quali opportunità vede in relazione all’integrazione nel Suo Comune? 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 
5. Il Suo lavoro come referente per l’integrazione 
 
5.1 È già stato possibile nel Suo nuovo ruolo come referente all’integrazione attivare alcune 

iniziative? 
 Sì 
 No 

 
5.2 Se sì, quali? (breve descrizione) 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

5.3 Se no, perché non sono state attivate? 

 
___________________________________________________________________________ 



 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

5.4 Lei pensa che la figura del/della referente all’integrazione sia utile?  
 Sì 
 No 
 

5.5 Ha bisogno di supporto per questa competenza? 
 Sì 
 No 
 

5.6 In quale ambito? 
 normativa su immigrazione e integrazione  
 buone pratiche per l’integrazione in altri Comuni italiani e all’estero   
 possibilità di confronto con altri Comuni 
 prevenzione della discriminazione, della violenza e dei discorsi d'odio 
 altro ____________________________________________________________________ 

 
 
 
 


