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Il libro è frutto di una indagine
condotta da una équipe di ricercatori
universitari
e
commissionata
dall’UNICEF con il sostegno della
Regione Abruzzo, sul rapporto tra
adolescenti abruzzesi e immigrati,
allo scopo di misurare la disposizione
all’accoglienza, gli eventuali motivi
di disagio, l’influenza subita dai mass
media e dai discorsi degli adulti, il
tipo di relazioni effettive che si
instaurano in classi in cui sempre più
frequentemente si trovano fianco a
fianco ragazzi italiani e immigrati.
Si è registrata una notevole
discrasia tra i giudizi che i ragazzi
danno circa la presenza degli
immigrati e il loro vissuto. Quanto
alle risposte di tipo valutativo–
teorico, si nota che i ragazzi risentono
di una opinione pubblica non
favorevole,
che
giunge
a
colpevolizzarli per i problemi della
malavita e della criminalità, per la
perdita dei posti di lavoro, per stili di
vita che non si confanno alla cultura
italiana; quando si va a toccare invece
il livello esperienziale, gli stessi
ragazzi dicono di avere buoni amici
tra i ragazzi immigrati e di non fare
alcuna differenza quanto alla
provenienza e al colore della pelle dei
compagni della classe.
.
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