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Perché 
• La Comune del Belgio ASBL: passo 1 

Chi sono gli Italiani di oggi a Bruxelles e in Belgio? Quali sono i loro problemi, 
come li affrontano, come interagiscono tra loro e con la comunità locale? 

• La Comune del Belgio ASBL: passo 2 
Utilizzare i risultati per rispondere efficacemente alle esigenze della «nuova 
immigrazione italiana» in Belgio, per creare una rete di solidarietà europea 
all’interno dello spazio brussellese esportabile in tutto il Belgio e in Europa. 

Quando, dove 
• Raccolta dati: 8 Agosto 2013 - 15 Gennaio 2014. 
• Bruxelles e aree limitrofe. 

Come 
• Raccolta dati diretta: eventi di grande affluenza della comunità italiana, vari ed 

eterogenei. 
• Raccolta dati online. 
• Analisi tramite foglio di Calcolo LibreOffice.

Introduzione
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Da tenere a mente

Caveat teorico 
• Campione apparentemente ridotto. 

514 sondaggi.  
PRO:  
★Prima indagine di tale portata «sul territorio» in un paese di destinazione dell’emigrazione italiana;  
★L’indagine non intende fornire una descrizione puramente/prettamente statistica, piuttosto si concentra su un’analisi 

qualitativa-quantitativa del campione ottenuto accompagnata dal riscontro con 15 mesi di attività de La Comune del 
Belgio ASBL.  

★È la mappatura di un campione definito: i nuovi arrivati.

Caveat pratico 
• Pubblico non scelto a priori.  

Tendenzialmente fascia 25-35 anni.  
PRO:  
★Fotografia dello stato attuale effettivo dell’immigrato italiano: campione random.
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In generale: chi siamo
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meno di 30 anni
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più di 45 anni 61,5%
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36,1% 62,9%

43,7% 44,8%
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Profilo

38,5%
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1-3 > 3
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Profilo A: il lavoratore qualificato/non qualificato
59,2% 22,7%76,9%

qualificato

15,6% 35,5% 48,8%

da quanto sei in Belgio (anni)?

1-3 > 31 <

non qualificato

24,5% 32,7% 42,6%

da quanto sei in Belgio (anni)?

1-3 > 31 <

perché sei emigrato?

84,9%

6,0%
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studio

motivi personali

viaggio
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perché sei emigrato?
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alle tue qualifiche?
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sì

no
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51,0%

30,6
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lavoravi in italia?

75,2% 24,1%

sì no

6,1% 93,9%

sìno

Con che contratto?
24,5%11,3% 30,2% 23,6%
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3,0%
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32,6%19,6% 6,5% 15,2%

in nero precariato  
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ctd cdi

23,9%

partita iva

il lavoro corrispondeva 
alle tue qualifiche?

48,1% 23,6% 27,6%

sì no in parte

il lavoro corrispondeva 
alle tue qualifiche?

54,3% 21,7% 23,9%

sì no in parte

Con che contratto?

motivi personali
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Profilo A: il lavoratore qualificato/non qualificato

quali canali hai utilizzato per trovare lavoro?
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lavoravi in 
Italia?

accetteresti un lavoro non in 
linea col tuo titolo di studio?

con che 
contratto?

Profilo B: la persona in cerca di lavoro
15,9%

60,3% 25,9% 13,8%
36,2% 39,7% 24,1% 3,4%

da sei quanto in Belgio (anni)?
1-3 > 31 <

che titolo di studio hai?

post-laurea laurea diploma medie

75,7% 8,6% 8,6%

no non sosì

86,3% 11,4%

nosì

26,3% 26,3% 21,0% 15,8% 2,6%

in nero precariato/
atipico

ctd cti partita iva

in che settore cerchi?60,0%

40,0%

46,6%

40,0%

meno di 30 anni

30-45 anni



www.lacomunedelbelgio.eu

Profilo C: lo studente

19,5%

categorie meglio in Belgio meglio in Italia uguali non so

qualità dell’insegnamento 74,7 % 9,9 % 7,0 % 7,0 %
docenti 62,0 % 4,2 % 18,3 12,7 %

spesa/servizi 77,5 % 1,4 % 8,5 % 11,3
borse di studio 39,4 % 9,9 % 19,7 % 28,2 %

alloggio 40,9 % 11,3 % 16,9 % 28,2 %
sbocchi professionali 74,7 % 0,0 % 8,5 % 14,1 %

lavoro studenti 85,9 % 1,4 % 4,2 % 5,6 %

67,6%

19,7% diploma

22,5%

laurea

post-laurea

35,7% 28,6% 21,4%

43,8% 35,4% 6,3%

12,5% 56,3% 31,2%

1-3 > 31 <

da quanto sei in Belgio (anni)? intendi stabilirti?

35,7% 7,1% 0% 50,0%

sì né…né Italia non so

20,8% 6,3% 10,4% 47,9%

6,3% 18,8% 18,8% 56,3%
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In generale: che problemi riscontriamo in Belgio?
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In generale

A chi ci rivolgiamo per 
risolvere un problema?

Chi ci aiuta a risolverlo 
veramente?
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In generale: percezioni

categorie tempo molto negativo negativo positivo molto positivo non so

Consolato

1 anno < 2,2 % 3,0 % 1,9 % 0,08 % 21,1 %
1-3 anni 4,7 % 5,5 % 5,2 % 1,4 % 16,2 %
> 3 anni 7,9 % 10,7 % 6,3 % 1,4 % 8,2

Comites

1 anno < 1,0 % 0,3 % 0,3 % 0 % 27,1 %
1-3 anni 1,9 % 0,5 % 1,0 % 0 % 29,6 %
> 3 anni 4,9 1,0 % 0,3 % 0,3 % 27,8 %

Patronati

1 anno < 0,5 % 0,5 2,1 % 0,5 % 25,2 %
1-3 anni 0,8 % 1,6 % 3,0 % 1,9 % 25,8 %
> 3 anni 0,5 % 2,1 % 2,7 % 1,9 % 26,3 %

sei iscritto/a all’AIRE?

giudizio generale su istituzioni e strutture italiane

iscritti all’AIRE

1/3

45,2%

47,7%

7,1%

sul totale

meno di 1 anno

1-3 anni

più di 3  anni

da quanto sei in Belgio (anni)?
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ti senti integrato/a?

svolgi attività (politica, 
sindacale, culturale)?

In generale: percezioni
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ti senti migrante?

intendi stabilirti?

In generale: percezioni



Questo materiale è coperto da licenza COPYLEFT. Tu sei LIBERO di

★ Condividere - riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare 

questo materiale con qualsiasi mezzo e formato.

★ Modificare - remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere per qualsiasi fine, anche 

commerciale.

Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza. 

Alle seguenti CONDIZIONI:

★ Attribuzione - devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono 

state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da 
suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.


★ Divieto di restrizioni aggiuntive - non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri 
soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.
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