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Le interviste raccolte in questo breve ebook sono 
state rivolte a giovani, anziani e a stranieri residenti 
nei Paesi partner del progetto (Albania, Italia e 
Lituania) con l’obiettivo di confrontare e scoprire 
punti in comune e differenze fra gli stereotipi 
presenti nell’immaginario dei cittadini europei, 
diverse a seconda dell’origine e dell’età.

Lo strumento dello storytelling ha permesso di 
analizzare il tema in maniera più approfondita e 
personale, in un’ottica interculturale e 
intergenerazionale.


This brief ebook gathers interviews which involved 
youth, elderly people and foreigners residing in the 
partner countries of the project (Albania, Italy and 
Lithuania) with the aim of comparing and finding 
out both similarities and differences between the 
stereotypes which characterize the European 
citizens’ mindset, according to their origin and age. 
We used the tool of storytelling to analyze the topic 
in a more in-depth and personal way, in an 
intercultural and intergenerational perspective. 



GIOVANI 
YOUTH



L.B. - 26 anni - F - Cinisello Balsamo (Italia) 
L.B. - 26 years old - Cinisello Balsamo (Italy) 

1_ Secondo te qual è la reputazione degli italiani all’estero? E scegli 3 parole 
per definirli 
1_In your opinion, what is the reputation of Italians abroad? Choose 3 words to 
define them 

Chiacchieroni, casinisti però simpatici.

Mouthy, nice and noisy people. 

2_Queste parole che hai scelto sono stereotipi o gli italiani sono realmente così? 
2_Are these words you have chosen stereotypes or are the Italians really like that? 

Credo che sia 50/50.

I think it’s 50/50. 

3_Sei mai stata all’estero, se sì dove e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad? If so where and for how long? 

Ho visitato diversi paesi europei e anche America, Sri Lanka e Thailandia. Viaggi di due

settimane circa…

I have visited several European countries and also America, Sri Lanka and Thailand. 
There were trips of two weeks... 

4_Secondo te l’immagine dell’Italia all’estero è migliore o peggiore della realtà? 
4_In your opinion, is the image of Italy abroad better or worse than reality? 

Secondo me è peggiore.

In my opinion it’s worse. 

5_Scegli una parola per descrivere questi paesi: 
5_Choose a word to describe these countries: 

-Germania - Precisi

-Francia - Sgradevoli

-Regno Unito - Pragmatici

-Stati Uniti - Arroganti

-Russia - Rigidi

-Lituania - Non saprei

-Albania - Testardi


-Germany - Precise 
-France - Unpleasant 
-UK - Pragmatic 
-USA - Arrogant 
-Russia - Rigidity 
-Lithuania - / 
-Albania - Stubborn 

6_Quali sono le principali fonti che hai su questi paesi? 
6_What are the main sources you have on these countries? 

In base alla mia esperienza diretta per quanto riguarda i paesi visitati o le persone

straniere che conosco.

The things that I know about these countries are based on my direct experience by 
visiting the countries or thanks to the relationship with foreign people in my country.



7_La tua opinione su questi paesi è diversa da quella dei tuoi genitori o dei tuoi nonni. Se 
si perché? 
7_Your opinion on these countries is different from that of your parents or grandparents? 
If yes, why? 

Penso di sì, perché in generale certe persone non sono portate a cambiare idea e se

hanno già un concetto, anche se nella realtà non è così, tendono a mantenere la stessa

opinione. Quindi penso di avere un’opinione diversa dalla loro.

I think yes, because in general some people are not inclined to change their mind and if 
they already have a concept, even if in reality this is not the case, they tend to keep the 
same opinion. So I think I have a different opinion from them. 

8_Ok. Pensi di conoscere abbastanza bene questi paesi o vorresti saperne di più? 
8_Do you think you know these countries well enough or would you like to know more? 

Penso che vorrei sapere di più su tutti. Assolutamente.

I think I would like to know more about every country. Absolutely. 

9_Secondo te qual è il miglior modo di conoscere gli altri paesi europei? 
9_In your opinion, what is the best way to get to know the other European countries? 

Vivere un po’ di tempo in questi paesi, a stretto contatto con le persone. Non come turista, ma 
magari come ragazzi alla pari o per lavoro.

By living in these countries, in close contact with people. Not as a tourist, but perhaps as an “au 
pair” or for work. 

10_L’Ue è utile per aiutarci a conoscerci e a comprenderci meglio? 
10_Is the EU useful to help us, get to know us and understand us better? 

Secondo me potrebbe essere un buono strumento.

In my opinion it could be a good tool. 

11_Infine, come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo 
verso gli altri paesi europei? 
11_Finally, as individuals, what can we do to reduce the prejudices we have towards other 
European countries? 

Cercare di astenersi dal giudizio quando si è a che fare con un'altra cultura, anche se

mi rendo conto non sia una cosa facile.

Trying to refrain from judgment when dealing with another culture, even if I realize it&#39;s 
not an easy thing. 



L.R. - 26 anni - M - Cinisello Balsamo (Italia) 
L.R. - 26 years old - M - Cinisello Balsamo (Italy) 

1_Secondo te qual è la reputazione dell’Italia all’estero? Scegli tre parole per descriverla.  
1_ In your opinion, what is the reputation of Italy abroad? Choose three words to describe 
it. 

In Europa l’Italia non ha una reputazione particolarmente bella, pensando agli italiani le tre 
parole che mi vengono in mente sono: fannulloni, pizza e mandolino.

In Europe, Italy doesn’t really have a good reputation, the three words that come to my mind to 
describe it are: slackers, pizza and mandolin. 

2_ Le parole che hai scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così? 
2_ Are the words you have chosen stereotypes or is Italy really like that? 

Sono sicuramente degli stereotipi. Cioè, sono dei giudizi che le persone hanno del nostro 
paese, ma che non sono basate su un’esperienza diretta con le persone, però hanno un fondo 
di verità.

These are certainly stereotypes. They are judgements that people have about our country, which 
are not based on a direct experience, but in some ways, they have a fund of truth. 

3_Tu sei mai stato all’estero? Dove e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad? Where and for how long? 

Sono stato in diversi paesi sempre in Europa, sono stato in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in 
Polonia, in Austria, in Germania, in Belgio e Croazia, solo per brevi soggiorni di massimo 2, 3 
settimane.

I have been in different countries, all over Europe. I have been to the UK, France, Spain, Poland, 
Austria, Germany, Belgium and Croatia, just for short holidays about two or three weeks long. 

4_Secondo te l’immagine dell’Italia che c’è all’estero è migliore o peggiore della realtà? 
4_In your opinion, is the image of Italy abroad better or worse than reality? 

Non direi ne peggiore, ne migliore ma neutrale. Ho sempre incontrato persone che hanno 
saputo giudicare sia i lati positivi che negativi in modo oggettivo.

I wouldn’t say worse, neither better but neutral. I have always met people who smartly judged 
both negative and positive sides.  

5_Noi italiani invece che immagine abbiamo del nostro paese? Migliore o peggiore della 
realtà? 
5_On the other hand, what image do italians have of their own country? Better or worse 
than reality? 

Un’immagine ricca di sfaccettature perché sicuramente ci sono molte cose positive ma anche 
molte negative.

An image full of facts because surely there are many positive things but also negative ones.

6_Adesso ti faremo un elenco di Stati e tu dovrai descriverli scegliendo una parola: 
6_Now there is a list of countries. I ask you to describe them in one word:

-Germania - Imponenza

-Francia - Libertà

-Regno Unito - Tenacia

-Stati Uniti - Trump

-Russia - Freddo

-Lituania - Vilnius

-Albania - Paese sfortunato



-Germany - Imposingness

-France - Freedom 
-UK - Tenacity 
-USA - Trump 
-Russia - Cold 
-Lithuania - Vilnius 
-Albania - Unlucky country


7_Quali sono le principali fonti di informazione che hai su questi paesi? 
7_What are the main sources of information you have about these countries? 

Di solito mi baso sull’esperienza pratica, comunque quando visito dei nuovi paesi cerco sempre 
di fare amicizia con gente del posto, in modo da avere un parere più concreto sulle cose che 
succedono.

I usually base my opinion on practical experience, anyway when i visit new countries i always try 
to be friends with the local population , so i can have a truthful opinion about what happens 
around me.  

8_La tua opinione su questi paesi è diversa da quella dei tuoi genitori o dei tuoi nonni? E 
se sì perché? 
8_Is your opinion on these countries different from your parents or grandparents opinion? 
And if so why? 

Non credo sia uguale, perché non hanno avuto la possibilità di viaggiare così tanto come ho 
fatto io e hanno vissuto un periodo storico differente.

I don’t think it’s the same, because they didn’t have the chance to travel as much as i did and 
they are from a different generation. 

9_Pensi di conoscere abbastanza bene questi paesi o vorresti saperne di più? 
9_Do you think you know these countries well enough, or would you like to know more? 

Vorrei saperne di più! Soprattutto di alcuni!

I would like to know more about them!  

10_Qual è il modo migliore per conoscere gli altri paesi? 
10_In your opinion, what is the best way to get to know the other countries? 

Di sicuro viaggiare ma personalmente a me piace anche studiare la storia dei paesi che decido 
di visitare.

Surely traveling is the best way! Personally i also like to study the history of the countries i 
decide to visit.  

11_L’Unione Europea, secondo te, è capace di aiutarci a conoscerci meglio e a capirci 
meglio tra i vari paesi? 
11_Is the European Union useful for helping us to know each other and understand us 
better? 

Assolutamente si,  L’Unione europea è la cosa, secondo me, più bella e importante che è 
successa nel nostro continente dal secondo dopoguerra ad oggi.

Absolutely yes, in my opinion, the European Union is the most beautiful and important thing that 
happened to our continent after the postwar period.  

12_Noi singoli individui cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che ci sono sui paesi 
europei? 
12_As individuals, Is there anything more that could be done? 

Tutti, ma soprattutto i giovani dovrebbero studiare tanto e sfruttare le nuove opportunità che ci 
vengono messe a disposizione dall’Unione Europea.

Everybody, but especially the younger generation should study a lot and take advantage of the 
new opportunities sponsored by the European Union. 



M.B. - 22 anni - F - Cinisello Balsamo (Italia) 
M.B. - 22 years old - F - Cinisello Balsamo (Italy) 

1_Secondo te qual è la reputazione dell’Italia all’estero? Scegli tre parole per descriverla. 
1_In your opinion, what is the reputation of Italy abroad? Choose three words to 
describe it. 

Accoglienti, “gesticolatori” e ritardatari.

Welcoming, “gesticulators” and latecomers. 

2_Le parole che hai scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così? 
2_Are the words you have chosen stereotypes or is Italy really like that? 

Le parole che ho scelto sono stereotipi che a volte si rivelano veri e a volte no. Sicuramente

sia in negativo che in positivo.

The words I have chosen are stereotypes that sometimes turn out to be true and 
sometimes not. Certainly both negative and positive are present. 

3_Sei mai stata all’estero? Dove e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad? Where and for how long? 

Sì, ho partecipato a 7 scambi culturali del programma Erasmus Plus. Sia come partecipante

che come group leader, per la durata di 7/10 giorni. Sono stata in Svezia, Estonia (2), Finlandia

(2), Italia e Ungheria.

Yes, I participated in 7 cultural exchanges of the Erasmus Plus program. Both as a participant 
and as a group leader, for the duration of 7/10 days. I have been to Sweden, Estonia (2), Finland 
(2), Italy and Hungary. 

4_E viaggi di piacere li hai fatti all’estero? 
4_And have you made pleasure trips abroad? 

Sì, molti in realtà. Sono stata negli Stati Uniti, in Danimarca, Lituania, Spagna, Inghilterra,

Egitto.

Yes, many actually. I have been to the United States, Denmark, Lithuania, Spain, England, Egypt. 

5_Secondo te l’immagine dell’Italia che c’è all’estero è migliore o peggiore della realtà? 
5_In your opinion, is the image of Italy that is abroad better or worse than reality? 

Entrambi direi, perché sul fatto di essere accoglienti sicuramente lo siamo sempre o meglio,

cerchiamo di esserlo. Ci sono situazioni in cui facciamo un po’ fatica ad aprirci e ad essere di

mente aperta, perché abbiamo spesso paura di quello che non conosciamo. Però sicuramente

su tanti aspetti l’idea che diamo è quella giusta.

I would both say, because we are always or better on being welcoming, we try to be. 
There are situations in which we struggle a little to open up and be open-minded, because 
we are often afraid of what we don’t know. But surely on many aspects the idea we give is 
the right one. 

6-Noi italiani invece che immagine abbiamo del nostro paese? Migliore o peggiore della 
realtà? 
6_We Italians instead of what image do we have of our country? Better or worse than 
reality? 

Penso ci siano diverse risposte, basate sull’appartenenza ad una determinata generazione.

Sicuramente i giovani non hanno lo stesso senso di patriottismo delle vecchie generazioni.

Vogliamo un paese migliore, una politica migliore, più diritti. Comunque l'idea che abbiamo del

nostro paese non è negativa, ma potrebbe essere migliore.

I think there are several answers, based on belonging to a specific generation. Surely 
young people do not have the same sense of patriotism as older generations. We want a 



better country, a better policy, more rights. However, the idea we have of our country is not 
negative, but it could be better. 

7_Adesso c'è un elenco di nazioni. Ti chiedo di descriverle con una parola: 
7_Now there is a list of countries. I ask you to describe them in one word: 

-Germania - Puntuali

-Francia - Patriottici

-Regno Unito - Divisi

-Stati uniti - Divisi

-Russia - Chiusi

-Lituania - Chiusi

-Albania - Chiusi


-Germany - Punctual 
-France - Patriotic 
-UK - Divided 
-USA - Divided 
-Russia - Closed 
-Lithuania - Closed 
-Albania - Closed 

8_Quali sono le principali fonti di informazione che hai su questi paesi? 
8_What are the main sources of information you have about these countries? 

Sicuramente quello che vediamo attraverso i media quindi il giornale, articoli su internet.

Definitely what we see through the media then the newspaper, articles on the internet. 

9_La tua opinione su questi paesi è diversa da quella dei tuoi genitori o dei tuoi nonni? E 
se si perché? 
9_Is your opinion on these countries different from that of your parents or grandparents? 
And if so why? 

A primo occhio probabilmente sono simili alle idee che hanno i miei genitori, perché

riceviamo le stesse informazioni. La differenza è quando ti rechi in un paese e conosci un'altra

cultura: grazie a quello puoi farti una vera idea su quello che è un paese, l'apertura mentale di

un paese, la cultura…

At first glance they are probably similar to the ideas my parents have, because we get 
the same information. The difference is when you go to a country and get to know another 
culture: thanks to that you can get a real idea about what a country is, the open-mindedness of a 
country, culture… 

10_Ok, pensi di conoscere abbastanza bene questi paesi, o vorresti saperne di più? 
10_Ok, do you think you know these countries well enough, or would you like to know 
more? 

Non tutti, ma mi piacerebbe.

Not all of them, but I’d like to. 

11_Secondo te qual è il modo migliore per conoscere gli altri paesi? 
11_In your opinion, what is the best way to get to know the other countries? 

Viaggiare e voler conoscere a fondo la cultura. Recarsi in un Paese mettendo da parte i

pregiudizi e cercando di conoscere ed interagire con le persone perché sono loro a 
rappresentare il paese.

Traveling and wanting to know culture in depth. Going to a country putting aside 
prejudices and trying to get to know and interact with people because they are the ones who 
represent the country.



12_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e a capirci meglio? 
12_Is the European Union useful for helping us to know each other and understand us 
better? 

 Nel mio caso posso dire di sì, perché è l’Unione europea che realizza questi progetti che

facilitano la conoscenza di altre culture proprio nel viaggiare nel poter far esperienze come

scambi culturali, servizi di volontariato all’estero, e molto altro.

In my case I can say yes, because it is the European Union that implements these 
projects that facilitate the knowledge of other cultures precisely in traveling in being able to 
have experiences such as cultural exchanges, voluntary services abroad, and much more. 

13_C’è qualcosa che si potrebbe fare in più? 
13_Is there anything more that could be done? 

Sì, si potrebbe estendere questa realtà a più persone possibili perché molte volte la non

partecipazione è dovuta alla poca diffusione a livello comunicativo/informativo di questi 
progetti.

Yes, this reality could be extended to as many people as possible because many times 
the non-participation is due to the lack of communication / information diffusion of these 
projects. 

14_Come singole persone cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri paesi europei? 
14_Finally, as individuals, what can we do to reduce the prejudices we have towards other 
European countries? 

Prima di tutto informarci poi, essere curiosi nei confronti delle altre culture senza soffermarsi

sugli stereotipi e preconcetti che abbiamo. Il modo migliore per abbattere questi pregiudizi

rimane quello di viaggiare.

First of all get informed then, be curious about other cultures without dwelling about the 
stereotypes and preconceptions we have. The best way to break these prejudices 
it remains to travel.



Y.C. - 24 anni - M - Cinisello Balsamo (Italia) 
Y.C. - 24 yeas old - M - Cinisello Balsamo (Italy) 

1_Secondo te qual è la reputazione dell’Italia all’estero? 
1_In your opinion, what is the reputation of Italy abroad? 

Abbiamo un grandissimo patrimonio culturale ma a livello sociale, se metti insieme tutti gli

stereotipi che ci sono sugli italiani corrispondono alla realtà.

We have a huge cultural heritage but on the social level, if you put together all the stereotypes 
about Italians, they correspond to reality. 

2_Questi stereotipi rappresentano davvero l’Italia com’è? 
2_Do these stereotypes really represent Italy as it is? 

Talvolta, spesso sì…

Sometimes yes... 

3_Tu sei mai stato all’estero? Dove e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad? Where and for how long? 

Solo viaggi brevi e di svago. Sono stato in Grecia, a New York, Londra, Berlino e in Croazia.

Only short and leisure trips. I have been to Greece, New York, London, Berlin and Croatia. 

4_Secondo te l’immagine dell’Italia all’estero è migliore o peggiore rispetto alla realtà? 
4_In your opinion, is the image of Italy abroad better or worse than reality? 

Come popolo abbiamo una reputazione mediamente negativa e spesso mi sento di 
condividerla, però non riflette effettivamente le sfaccettature che possiedono gli italiani.

As a people we have an average negative reputation and I often feel like sharing it, but 
it does not actually reflect the facets that Italians have. 

5_E noi, che immagine abbiamo di questi paesi? 
5_And what image do we have of these countries? 

Secondo me la stessa. Siamo tutti finiti a credere agli stereotipi che ci sono sugli altri,

cercando di evitare i propri.

In my opinion the same. We all ended up believing the stereotypes about others, trying 
to avoid their own. 

6_Questa immagine è migliore o peggiore della realtà che abbiamo su noi stessi? 
6_Is this image better or worse than the reality we have about ourselves? 

Più o meno equivalente a com’è la realtà. Peggiore di come potremo essere in un contesto

culturale storico e sociale migliore.

More or less equivalent to how reality is. Worse than we can be in a better historical and 
social cultural context. 

7_Adesso ti faremo un elenco di Stati e tu dovrai descriverli scegliendo una parola: 
7_Now we will make you a list of states and you will have to describe them by choosing a 
word: 

-Germania - Laboriosi

-Francia - Sporchi

-Regno Unito - Ironici

-Stati Uniti - Di vedute chiuse

-Russia - Sfortunati

-Lituania - Confusa con gli altri paesi balcanici

-Albania - /



-Germany - Hard worker 
-France - Dirty 
-UK - Ironic 
-USA - Closed minded 
-Russia - Unlucky 
-Lithuania - Confusion with other Baltic countries 
-Albania - / 

8_Quali sono le fonti principali da cui prendi queste informazioni che mi hai detto? 
8_What are the main sources from which you get this information you told me? 

Soprattutto da Youtube, per i vari talk show americani che seguo. Poi di quando in quando mi

capitano tra le mani articoli di giornale. Però tante notizie le scopro semplicemente guardando

Reddit e poi cerco più nello specifico.

Especially from youtube, for the various American talk shows that I follow. Then from 
time to time I come across newspaper articles. But I find out a lot of news just by looking at 
Reddit and then I try more specifically. 

9_Questa tua opinione è condivisa anche dai tuoi parenti? 
9_Is your opinion also shared by your relatives? 

Una volta che espongo i miei pensieri, se hanno tempo di ragionarci e ne hanno il desiderio

sì. Però ognuno segue le notizie per conto suo e quindi ognuno si concentra di più su

determinati temi o nazioni o quant’altro.

Once I expose my thoughts, if they have time to think about it and have the desire, yes. 
But everyone follows the news on their own and therefore everyone focuses more on certain 
topics or nations or whatever. 

10_Pensi di conoscere abbastanza bene questi paesi o vorresti saperne di più? 
10_Do you think you know these countries well enough or would you like to know more? 

Non conosco bene questi paesi e non ho la curiosità di conoscerli al momento.

I don’t know these countries well and I don’t have the curiosity to know them at the moment. 

11_Qual è il modo migliore per conoscere gli altri paesi? 
11_What is the best way to get to know the other countries? 

Andarci a vivere. Finché non passi un prolungato periodo di tempo in una determinato paese,

in una determinata realtà non puoi dire di conoscerla davvero. E poi sicuramente gli scambi

culturali possono aiutare molto.

Go live there. As long as you don’t spend an extended period of time in a certain 
country, in a certain reality you cannot say you really know it. And then cultural exchanges can 
certainly help a lot. 

12_L’Unione Europea, secondo te, è capace di aiutarci a conoscerci meglio e a capirci 
meglio tra i vari paesi? 
12_In your opinion, is the European Union capable of helping us to know each other 
better and to understand each other better between the various countries? 

Ha aiutato sicuramente agevolando i viaggi in Europa.

It certainly helped by facilitating travel in Europe. 

13_Cosa pensi degli stereotipi e dei pregiudizi? 
13_What do you think of stereotypes and prejudices?



In determinate occasioni sono presenti per un motivo ma bisognerebbe riuscire ad andare oltre.

On certain occasions they are present for a reason but one should be able to go further. 

14_Noi singoli individui cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che ci sono sui paesi 
europei? 
14_What can we individuals do to reduce the prejudices that exist in European countries? 

Secondo me, i pregiudizi sono superati tra i giovani. Per gli adulti penso sia più difficile 
cambiare il proprio pregiudizio. Non saprei come si potrebbe agire.

In my opinion, prejudices are overcome among young people. I think it is more difficult for adults 
to change their prejudice.



Y.J. - 53 anni - M - Tirana (Albania) 
Y.J. - 53 years old - M - Tirana (Albania) 

1_Secondo te, qual è la reputazione dell'Albania all'estero? Seleziona 3 parole da definire. 
1_In your opinion, what is Albania's reputation abroad? Select 3 words to define. 

Un luogo perduto con cultura antica e poco conosciuta.

A lost place with ancient and little known culture. 

2_Le parole che hai scelto sono stereotipate o l'Albania è davvero così?  
2_Are the words you have chosen stereotyped or is Albania really like that 

È davvero così.

It’s really like that. 

3_Sei mai stato all'estero, quando e per quanto tempo?  
3_Have you ever been abroad, when and for how long? 

30 anni.

30 years. 

4_Secondo te, l'immagine dell'Albania all'estero è migliore o peggiore della realtà? 
4_In your opinion, is Albania's image abroad better or worse than reality? 

Meglio della realtà.

Better than reality. 

5_Quale immagine hanno gli albanesi per il loro paese? Meglio o peggio della realtà.  
5_What image do Albanians have for their country? Better or worse than reality 

Migliore.

Better. 

6_Scegli una parola per descrivere questi luoghi: 
6_Choose a word to describe these places: 

-Italia - Cultura, comunicazione

-Germania - Quadro, razionalità, lavoro

-Francia - Cultura, razzismo

-Regno Unito - Clandestino, denaro, documenti falsi

-Stati Uniti - Visto costoso, qualifica

-Russia - Poco conosciuta

-Lituania - Non ho un’opinione


-Italy - Culture, communication 
-Germany - Framework, rationality, work 
-France - Culture, racism 
-United Kingdom - Illegal immigrant, money, false documents 
-United States - Expensive visa, qualification 
-Russia - Little known 
-Lithuania - I don't have an opinion 

7_Quando eri giovane, avevi la stessa opinione su questi luoghi? Perché? 
7_When you were young, did you have the same opinion about these places? Why? 

No, Mancanza di informazioni.

Lack of information.



8_ La tua opinione su questi paesi è diversa da quella dei figli o dei nipoti? Se è così, 
perché? 
8_Is your opinion on these countries different from that of children or grandchildren? If 
so, why? 

Poiché ogni generazione ha una sua prospettiva che dipende dalla mentalità…

Since each generation has its own perspective which depends on the mentality… 

9_Quali sono le tue principali fonti di informazione su questi siti? 
9_What are your main sources of information on these sites? 

Esperienze personali, esperienze di persone che conosciamo e di Internet.

Personal experiences, experiences of people we know and the Internet. 

10_Pensi di conoscere abbastanza bene questi luoghi o vorresti saperne di più? 
10_Do you think you know these places well enough or would you like to know more? 

Di più, di più.

More more.

11_ Secondo te, qual è il modo migliore per conoscere altri paesi europei? 
11_In your opinion, what is the best way to get to know other European countries? 

Essere un turista e lavorare in diverse stagioni.

Be a tourist and work in different seasons. 

12_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
12_Is the European Union useful in helping us to know and understand us better? 

Certamente.

Of course. 

13_Quanto indivisibile cosa possiamo fare per ridurre i nostri pregiudizi nei confronti di 
altri paesi europei? 
13_How indivisible what can we do to reduce our prejudices towards other European 
countries? 

Per vivere meglio e con la cultura.

To live better and with culture. 



ANZIANI 
ELDERLY PEOPLE 



O.N. - 66 anni - M -Trieste (Italia) 
O.N. - 66 anni - M -Trieste (Italy) 

1_Secondo lei qual è la reputazione dell’Italia all’estero? Scelga 3 parole per definirla 
1_How do you think Italy is seen abroad? Choose 3 words to describe it 

Turismo, cialtroni, disorganizzati.

Tourism, slobs, disorganized people. 

2_Le parole che ha scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così? 
2_Do you think the words you have chosen are stereotypes or is Italy actually like that? 

Sono stereotipi. E come tutti gli stereotipi, non sono lontani dalla realtà.

All stereotypes. And, as all the stereotypes, they are far away from reality. 

3_ È mai stato all’estero? Dove e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad? Where and how long? 

Vado diverse volte l’anno in UK in Portogallo e in Kenya, sono stata per lavoro in una decina di 
Paesi (UK, USA, Brasile, Francia, Spagna, Danimarca, Belgio, Germania, Turchia, Svizzera) ho 
vissuto in Olanda e Germania, ho visitato come turista un’altra ventina di Paesi.

I travel frequently to the UK, Portugal and Kenya. I have been in several countries for work: UK, 
USA, Brazil, France, Spain, Denmark, Belgium, Germany, Turkey and Switzerland. I lived in the 
Netherlands and Germany and I have been in other 20 countries as a tourist.  

4_Secondo lei l’immagine dell’Italia che c’è all’estero è migliore o peggiore della realtà? 
4_Do you think the picture people have abroad about Italy is better or worse than reality? 

Peggiore.

Worse. 

5_Noi italiani che immagine abbiamo del nostro Paese? Migliore o peggiore della realtà? 
5_What do we Italians think about our country? Is it better or worse than reality? 

Migliore. Non ci rendiamo conto della disorganizzazione, corruzione, disillusione, 
impoverimento del ceto medio, disuguaglianza sociale, del degrado ambientale, etc rispetto al 
fatto che altri Paesi stanno invece migliorando o erano già più avanti di noi.

Better. We don’t see the disorganization, corruption, disillusion, impoverishment of the middle 
class, social inequality, ecological deterioration, ecc. compared to the other countries who are 
improving themselves or were already before us. 
 

6_Scelga una parola per descrivere questi Paesi: 
6_Choose a word in order to describe these countries: 

Sono i nostri vicini di casa, non riesco a dire altro.

They are our neighbors, I can’t say more. 

7_Quando era più giovane, aveva la stessa opinione su questi Paesi? Perché? 
7_Did you have the same opinion you have now about these countries when you were 
young? Why? 

Quando ero più giovane Albania e Lituania erano “fuori della carta geografica” e la Russia era 
prima di tutto la patria del comunismo. Sugli altri Paesi della lista, direi che ho più o meno 
sempre le stesse idee.

When I was young Albania and Lithuania we “out of the map” and Russia was first of all the 
homeland of communism. About the other countries of the list I think I have the same opinion as 
before.



8_La sua opinione su questi Paesi è diversa da quella dei suoi figli/nipoti? Se sì, perché? 
8_Is your opinion about these countries different from your children's/nephew’s opinions? 
If so, why? 

Mia figlia (che vive e lavora a Londra) considera la Francia un Paese arretrato, io no; mia figlia 
ha pregiudizi verso i Tedeschi, mentre io considero il diffuso benessere che lì viene garantito; 
mio nipote (figlio di mia sorella) vive a Seattle (USA) e vi si trova molto meglio che in Europa, 
mentre io capisco ma non condivido.

My daughter (who’s living and working in London) considers France a backward country, but I 
don’t; my daughter has prejudices against German people, meanwhile I consider the guaranteed 
welfare they have. My nephew (my sister’s child) lives in Seattle (USA) and likes it much better 
than Europe: I understand but don’t agree. 

9_Quali sono le principali fonti di informazione che ha su questi Paesi? 
9_Which are your main sources of information about these countries? 

Stampa e narrativa per lo più, di persona alcuni.

Mostly press and narrative , some countries is better in person. 

10_Pensa di conoscere abbastanza bene questi Paesi o vorrebbe saperne di più? 
10_Do you think you know well these countries or do you wish you know them more? 

Mi piacerebbe saperne di più.

I would like to know more. 

11_Secondo lei qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei?  
11_Which is the best way to get to know the European countries in your opinion? 

Leggere, e viaggiare ma non da turista: ho l’impressione che il turismo rafforzi gli stereotipi e 
contribuisca all’appiattimento.

To read and travel, but not as a tourist: I have the impression tourism empowers stereotypes and 
helps the flattening. 

12_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
12_Is the European Union helpful to help us to get to know each other and understand us 
better? 

Iniziative come Erasmus hanno fatto molto, come pure l’Euro. 

Initiatives like Erasmus have done a lot, as well as the Euro. 

13_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei? 
13_As a single person, what can we do to reduce the prejudices that we have to the other 
European countries? 

Ricordarci che abbiamo davanti persone, non “tipi”. E che ognuno ha le sue ragioni, anche se 
non le capiamo.

Always remember that we are talking about people, not “types”. Everyone has his own reasons, 
even if we don’t understand them. 



M.Z. - 67 anni - F - Trieste (Italia) 
M.Z. - 67 anni - F - Trieste (Italy) 

1_Secondo lei qual è la reputazione dell’Italia all’estero? Scelga 3 parole per definirla 
1_How do you think Italy is seen abroad? Choose 3 words to describe it 

Bel paese, il paese della pizza e pasta, paese della moda.

Nice country, the country of pizza and pasta, the country of fashion.


2_ Le parole che ha scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così? 
2_Do you think the words you have chosen are stereotypes or is Italy actually like that? 

In parte è veramente così anche se c'è molto altro.

Is partially true, even if there is much more. 

3_È mai stato all’estero? Dove e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad? Where and how long? 

Sì, in Olanda - 9 mesi; in Inghilterra- quasi 3 anni; in Kazakhstan – 3 anni; in Egitto – 1 anno; in 
Mozambico – 1 anno.

Yes, in the Netherlands - 9 months; In the UK - almost 3 years; in Kazakhstan - 3 years; in Egypt 
- 1 year; in Mozambique - 1 year. 

4_Secondo lei l’immagine dell’Italia che c’è all’estero è migliore o peggiore della realtà? 
4_Do you think the picture people have abroad about Italy is better or worse than reality? 

Migliore.

Better. 

5_Noi italiani che immagine abbiamo del nostro Paese? Migliore o peggiore della realtà? 
5_What do we Italians think about our country? Is it better or worse than reality? 

Migliore.

Better. 

6_Scelga una parola per descrivere questi Paesi: 
6_Choose a word in order to describe these countries: 

-Germania - Paese della birra

-Francia - Rivoluzionaria

-Regno Unito - Fantastico

-Stati Uniti - Libero

-Russia - Freddo

-Lituania  - Non so

-Albania -  Non so


-Germany - Country of beer 
-France - Revolutionary 
-UK - Wonderful  
-USA - Free 
-Russia - Cold 
-Lithuania  - I don’t know 
-Albania -  I don’t know 

7_Quando era più giovane, aveva la stessa opinione su questi Paesi? Perché? 
7_Did you have the same opinion you have now about these countries when you were 
young? Why? 

No, perché visitandoli ho potuto conoscerli meglio.

No I haven’t, because visiting them I had the opportunity to know them better. 



8_ Quali sono le principali fonti di informazione che ha su questi Paesi? 
8_Which are your main sources of information about these countries? 

Viaggi , amici, telegiornali, studio.

Traveling, friends, television, study. 

9_Pensa di conoscere abbastanza bene questi Paesi o vorrebbe saperne di più? 
9_Do you think you know well these countries or do you wish you know them more? 

Vorrei saperne di più.

I would like to know more about them. 

10_Secondo lei qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei?  
10_Which is the best way to get to know the European countries in your opinion? 

Viverci per almeno 3 mesi.

Living in each one of them at least 3 months. 

11_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
11_Is the European Union helpful to help us to get to know each other and understand us 
better? 

Non credo, secondo me conoscersi personalmente può far capire molto della persona e della 
sua cultura.

I don’t believe so, I think get to know each others in person is helpful to understand the people 
and their culture. 


12_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei? 
12_As a single person, what can we do to reduce the prejudices that we have to the other 
European countries? 

Vedere con i propri occhi, vivere un'esperienza di viaggio o vita negli altri paesi, ed essere 
interessati agli altri.

Seeing with our own eyes, living a travelling experience or life experience in other countries, 
being interested into the others. 



G.B. -  75 anni - Cinisello Balsamo (Italia) 
G.B. - 75 years old - Cinisello Balsamo (Italy) 

1-Secondo lei qual è la reputazione dell’Italia all’estero? 
1_In your opinion, what is Italy’s reputation abroad? 

Negli altri paesi europei l’Italia è vista molto bene secondo me. L’immagine dell’italiano che va 
all’estero è molto legata al tipo di lavoro che svolgono.

In other European countries, Italy is seen very well in my opinion. The image of the Italian who 
goes abroad is closely linked to the type of work they do. 

2_Lei è mai stato all’estero? Dove e per quanto tempo? 
2_Have you ever been abroad? Where and for how long? 

Sì. In Germania, Spagna, Francia, Olanda e Belgio.

Yes. In Germany, Spain, France, Holland and Belgium. 

3_3 parole per definire l’Italia 
3_3 words to define Italy 

Bellezza, cultura e unicità.

Beauty, culture and uniqueness. 

4-Secondo lei l’immagine dell’Italia che c’è all’estero è migliore o peggiore della realtà? 
4_In your opinion, is the image of Italy that is abroad better or worse than reality? 

L’immagine dell’Italia che c’è all’estero è come la realtà. Cioè comprende sia gli aspetti positivi 
che gli aspetti negativi. Gli stereotipi non spesso corrispondo alla realtà.

The image of Italy that is abroad is like reality. That is, it includes both the positive and the 
negative aspects. Stereotypes do not often correspond to reality. 

5_E secondo lei, in senso generale, gli italiani che immagine hanno del Paese? Peggiore o 
migliore della realtà? 
5_And in your opinion, in a general sense, what Italians have an image of the country? 
Worse or better than reality? 

Secondo me gli italiani non sanno apprezzare il loro Paese, quindi hanno un’immagine legata 
alla loro realtà quotidiana.

In my opinion, Italians cannot appreciate their country, therefore they have an image linked to 
their daily reality. 

7_Ora le faccio un elenco di Paesi europei e lei per ogni paese mi deve scegliere una 
parola per descriverlo: 
7_Now I make you a list of European countries and you have to choose a word for each 
country to describe it: 

-Germania - Precisi

-Francia - Presuntuosi

-Regno Unito - Precisi

-Stati Uniti - Sogno

-Russia - Inquadrati

-Lituania - /

-Albania - Risveglio


-Germany - Precise 
-France - Presumptuous 
-UK - Precise 
-USA - Dream 
-Russia - Framed 
-Lithuania - / 
-Albania - Awakening



8_Lei quando era più giovane aveva la stessa opinione di questi Paesi oppure è cambiata 
negli anni? 
8_When you were younger, did you have the same opinion of these countries or has it 
changed over the years? 

No, è cambiata perché quando io ero più giovane dobbiamo risalire un po’ di anni.

Quando ero più giovane avevamo un’immagine della Russia, dell’Albania, eccetera da cortina di 
ferro. Quindi tutta una trafila per avere il visto, per avere il permesso, per avere questo, per 
avere quest’altro…

No, it has changed because when I was younger we have to go back a few years. 
When I was younger we had an image of Russia, Albania, etc. from an iron curtain. So a whole 
process to have a visa, to have permission, to have this, to have this other… 

9_Quindi le definizioni che lei ha dato su questi Paesi, le ha date in base alle sua di 
esperienza? 
9_So the definitions you gave on these countries, did you give them based on your 
experience? 

Sì, un’esperienza mia e a quella che la stampa, l’opinione pubblica diceva. Però le notizie che 
arrivano dai telegiornali, dai giornali sono sempre molto mediate.

Yes, an experience of mine and what the press said. But the news that comes from the news, 
from the newspapers is always very mediated. 

10_E la sua opinione su questi Paesi è diversa da quella dei suoi figli o nipoti? 
10_And your opinion on these countries is different from that of your children or 
grandchildren? 

Una delle mie nipoti stravede per le organizzazioni e la funzionalità, la vita dei Paesi del nord, 
ecco. Le altre si adeguano ai problemi più contingentemente.

One of my grandchildren impresses with the organizations and functionality, the life of the 
Northern countries, here it is. The others adapt to problems more contingently. 

11_Secondo lei qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei? 
11_In your opinion, what is the best way to get to know the other European countries? 

Il modo migliore per conoscere gli altri Pesi europei è quello di viaggiare. Oppure partecipare a 
progetti internazionali tipo l’Erasmus e le altre iniziative che ci sono.

The best way to get to know the other European countries is to travel. Or participate in 
international projects such as Erasmus and other initiatives that exist. 

12_E secondo lei pensa di conoscerli abbastanza bene questi Paesi. O vorrebbe saperne 
di più? 
12_Do you think you know well these countries or do you wish you know them more? 

No, non li conosco bene. Adesso le ferie preferisco passarle a casa.

No, I don’t know them well. Now I prefer to spend the holidays at home. 

13_E secondo lei l’Unione Europea è utile per aiutarci a conoscerci o a capirci di più tra 
Paesi? 
13_And do you think the European Union is useful to help us get to know each other or 
understand us more between countries? 

Sì è indispensabile. Però cambiando qualche aspetto. 

Yes it is indispensable. But changing some aspect. 



14_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei? 
14_As individuals, what can we do to reduce the prejudices we have towards other 
European countries? 

Tu se hai un pregiudizio verso una cosa, lo devi levare da solo il pregiudizio. Devi andare a 
confrontare, a valutare il tuo pregiudizio in loco. Cerca di metterti in contatto con gli altri perché 
conoscendo si può vincere il pregiudizio.

If you have a prejudice towards something, you have to remove the prejudice yourself. 
You have to go to compare, to evaluate your injury on the spot. Try to get in touch with others 
because you can overcome prejudice by knowing. 

15_Quindi lei viaggiando alcuni di questi pregiudizi qua poi li ha dimenticati, non ci crede 
più? 
15_So traveling some of these prejudices here then forgot them, don&#39;t you believe it 
anymore? 

Sì, non ci credo più perché prima ero molto prevenuto.

Yes, I don’t believe it anymore because before I was very biased. 



T.V. - 72 anni - F - Cinisello Balsamo (Italia) 
T.V. - 72 years old - F - Cinisello Balsamo (Italy) 

1_Secondo lei qual è la reputazione dell’Italia all’estero? Può definirla in tre parole? 
1_In your opinion, what is Italy's reputation abroad? Can you define it in three words? 

La reputazione dell’Italia all’estero non è molto buona sotto tutti i punti di vista, soprattutto 
quello politico. Dicono che non sappiamo fare politica. Siamo opportunisti e basta.

Italy's reputation abroad is not very good from all points of view, especially the political one. 
They say we don't know how to do politics. We are just opportunists. 

2_E lei pensa che l’Italia sia veramente così? 
2_And do you think Italy is really like that? 

Sì. Bisognerebbe capire quali sono le necessità vere.

Yes. We should understand what the real needs are. 

3_Lei ha detto che ha viaggiato all’estero. Ci può dire quanto tempo ha trascorso 
all’estero e dove? 
3_You said that you traveled abroad. Can you tell us how long you spent abroad and 
where? 

Ho girato parecchio: soprattutto Spagna, Portogallo, Germania, Olanda... in Spagna sono

rimasta anche per qualche settimana, negli altri Paesi meno tempo. Ecco, tutti questi posti non

ci vedono per niente bene.

I shot a lot: especially Spain, Portugal, Germany, Holland ... I stayed in Spain for a few weeks, in 
the other countries less time. Here, all these places do not see us well at all. 

4_Secondo lei l’immagine dell’Italia che c’è all’estero è migliore o peggiore della realtà? 
4_In your opinion, is the image of Italy that is abroad better or worse than reality? 

È peggiore. Non so perché. Forse per quello che ci viene raccontato da mass-media, dai

giornali…

It's worse. I do not know why. Perhaps for what we are told by the mass media, by the 
newspapers... 

5_Invece, secondo lei che immagine abbiamo noi italiani del nostro Paese? 
5_Instead, in your opinion, what image do we Italians have in our country? 

Non saprei. Sicuramente gli italiani hanno voglia di cambiamento e purtroppo in questi momenti 
non sempre facciamo delle scelte giuste.

I don't know. Surely the Italians want change and unfortunately in these moments we don't 
always make the right choices. 

6_Ora le elencherò una serie di Paesi: può dirmi una sola parola che li possa descrivere? 
6_Now I will list a number of countries: can you tell me a single word that can describe 
them? 

-Germania - Molto organizzata

-Francia Pieni - di sé

-Regno Unito - Pieni di sé

-Stati Uniti - Boriosi

-Russia - Comunista

-Lituania - /

-Albania - Di buona volontà


-Germany - Very organized 
-France - Full of themselves 
-UK - Full of themselves 
-USA - snooty 



-Russia - Communist 
-Lithuania - / 
-Albania - Of good will 

7_Quando era più giovane aveva la stessa opinione su questi Paesi? 
7_When you were younger, did you have the same opinion about these countries? 

Più o meno ho sempre avuto la stessa opinione. Il sipario politico non è cambiato molto.

More or less I've always had the same opinion. The political curtain hasn't changed much. 

8_E queste sue opinioni coincidono con quelle dei suoi figli e dei suoi nipoti? 
8_And these views of yours coincide with those of your children and grandchildren? 

Penso che abbiamo le stesse opinioni. Ogni tanto ne parliamo e spesso la pensiamo allo

stesso modo.

I think we have the same opinions. Sometimes we talk about it and often think the same way. 

9_Quali sono le maggiori fonti di informazione da cui attinge? 
9_What are the main sources of information from which you draw? 

Sicuramente notiziari, telegiornali e format di politica che ormai vengono proposti

quotidianamente in televisione. Seguo i notiziari ma mantengo il mio punto di vista.

Certainly news programs, news programs and policy formats that are now offered daily on 
television. I follow the news but I keep my point of view. 

10_Pensa di conoscere a sufficienza i Paesi di cui abbiamo parlato prima o vorrebbe 
conoscerli di più? 
10_Do you think you know enough about the countries we talked about before or would 
you like to know more about them? 

Conoscerli a fondo è difficile a meno che non si decida di vivere proprio in quel Paese. Al

momento la mia è una conoscenza abbastanza superficiale, anche perché i giornali e in

generale i mezzi di comunicazione non dicono sempre come stanno veramente le cose.

Knowing them thoroughly is difficult unless you decide to live right in that country. At the 
moment mine is a fairly superficial knowledge, also because newspapers and the media in 
general do not always say how things really are. 

11_L’Unione Europea, in questo processo di conoscenza reciproca, ci può aiutare? 
11_Can the European Union help us in this process of mutual knowledge? 

Sì. La funzione dell’Europa è proprio quella di unire popoli vicini e io sono assolutamente a

favore di questa unione. Ci sono parecchie cose da cambiare o migliorare però è giusto restare

in Europa.

Yes. The function of Europe is precisely to unite neighboring peoples and I am absolutely in 
favor of this union. There are many things to change or improve, but it is right to stay in Europe. 

12_Se consideriamo le singole persone, cosa possiamo fare per diminuire i pregiudizi che 
abbiamo nei confronti degli altri Paesi europei? 
12_If we consider individual people, what can we do to lessen the prejudices we have 
towards other European countries? 

Guarda, non parlerei proprio di pregiudizi o almeno, non tutta la popolazione italiana ha

pregiudizi verso gli altri paesi europei. Tutto parte dalla politica, da quello che sta succedendo

nel nostro paese. Il bisogno, la povertà, sono tutte cose che incattiviscono le persone. Ci sono

tante cose da rivedere. Tutto nasce dal bisogno che hanno le persone e dalla conseguente

ricerca di un cambiamento. Se questo cambiamento che aspettiamo tarderà ad arrivare,

sicuramente vinceranno i pregiudizi. E diciamocelo, i pregiudizi ci sono sempre stati e sempre ci

saranno.




Se prendiamo come esempio la Germania però ci viene da dire che sono un paese organizzato, 
laborioso, un paese da cui prendere esempio…

Quindi dobbiamo avere il coraggio di guardarli e di imparare da loro. Ovviamente anche in

Germania, così come negli altri paesi europei, ci saranno sicuramente degli aspetti negativi ma

lo scopo del singolo, delle comunità, della nazione intera deve essere quello di valorizzare i

buoni esempi per farli diventare nostri.

Look, I wouldn't speak of prejudices or at least, not all the Italian population has prejudices 
towards other European countries. Everything starts from politics, from what is happening in our 
country. Need, poverty, are all things that turn people off. There are many things to review. 
Everything stems from the need that people have and the consequent search for change. If this 
change that we await is slow in coming, prejudices will surely win. And let's face it, prejudices 
have always been and always will be. 
So we have to have the courage to look at them and learn from them. Obviously also in 
Germany, as in other European countries, there will certainly be negative aspects but the 
purpose of the individual, of the communities, of the whole nation must be to enhance the good 
examples to make them become ours.



E.M. - 64 anni - F - Tirana (Albania) 
E.M. - 64 years old - F - Tirana (Albania) 

1_Secondo te, qual è la reputazione dell'Albania all'estero? Seleziona 3 parole da 
definire. 
1_How is Albania’s reputation abroad? Can you define it in three words? 

Istituzioni forti.

Strong institutions. 

2_Le parole che hai scelto sono stereotipate o l'Albania è davvero così? 
2_Are the words you have chosen stereotyped or is Albania really like that? 

È vero, in particolare il governo locale.

True, especially the local government. 

3_È mai stato all’estero? Dove e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad? Where and for how long? 

Massimo 3 mesi in Italia.

At most 3 months in Italy. 

4_Secondo te, l'immagine dell'Albania all'estero è migliore o peggiore della realtà? 
4_In your opinion, is Albania's image abroad better or worse than reality? 

Parente di diversi individui.

Relative of several individuals. 

5_Quale immagine hanno gli albanesi per il loro paese? Meglio o peggio della realtà. 
5_What image do Albanians have for their country? Better or worse than reality. 

Parte realistica, indottrinata.

Realistic part, indoctrinated. 

6_Scegli una parola per descrivere questi luoghi: 
6_Choose a word to describe these places: 

-Italia - Socievole

-Germania - Istituzioni forti

-Francia - Socievole

-Regno Unito - Istituzioni forti

-Gli Stati Uniti - Istituzioni forti

-Russia - Cultura

-Lituania - Sociale


-Italy - Social 
-Germany - Sustainable institutions 
-France - Social 
-UK - Strong institutions 
-The United States - Strong institutions 
-Russia - Culture 
-Lithuania - Social 

7_Quando eri giovane, avevi la stessa opinione su questi luoghi? Perché? 
7_When you were young, did you have the same opinion about these places? Why? 

Eravamo isolati / non avevamo opinioni.

We were isolated / had no opinions.



8_La tua opinione su questi paesi è diversa da quella dei figli o dei nipoti? Se è così, 
perché? 
8_Is your opinion on these countries different from that of your children or grandchildren? 
If so, why? 

Certo, hanno più informazioni.

Of course, they have more information. 

9_ Quali sono le tue principali fonti di informazione su questi siti? 
9_What are your main sources of information on these sites? 

Comunicazione e informazione.

Communication and information. 

10_Pensi di conoscere abbastanza bene questi luoghi o vorresti saperne di più? 
10_Do you think you know these places well enough or would you like to know more? 

Non li conosco bene senza vivere.

I don't know them well without living. 

11_Secondo te, qual è il modo migliore per conoscere altri paesi europei? 
11-In your opinion, what is the best way to get to know other European countries? 

Scambi multilaterali.

Multilateral exchanges. 

12_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
12_Is the European Union useful in helping us to know and understand us better? 

Credo di sì, ma anche loro dovrebbero rimuovere i pregiudizi per noi con una nuova strategia.

I think so, but they too should remove the prejudices for us with a new strategy. 

13_Quanto indivisibile cosa possiamo fare per ridurre i nostri pregiudizi nei confronti di 
altri paesi europei? 
13_How indivisible can we do to reduce our prejudices towards other European 
countries? 

Più scambio e comunicazione da "persone a persone”.

More exchange and communication from "people to people”.



I.K. - 65 anni - F - Tirana (Albania) 
I.K. - 65 anni - F - Tirana (Albania) 

1_Secondo te, qual è la reputazione dell'Albania all'estero? Seleziona 3 parole da definire. 
1_In your opinion, what is Albania's reputation abroad? Select 3 words to define. 

Non specificato...paese in via di sviluppo.

Not specified...developing country. 

2_Le parole che hai scelto sono stereotipate o l'Albania è davvero così? 
2_Are the words you have chosen stereotyped or is Albania really like that? 

Penso che abbiamo bisogno della maturità politica.

I think we need political maturity. 

3_Sei mai stato all'estero, quando e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad, when and for how long? 

Viviamo negli Stati Uniti da circa 20 anni, ed eccoci qui.

We have lived in the United States for about 20 years, and here we are. 

4_Secondo te, l'immagine dell'Albania all'estero è migliore o peggiore della realtà? 
4_In your opinion, is Albania's image abroad better or worse than reality? 

Esatto, come è la realtà.

Exactly, as reality is. 

5_Quale immagine hanno gli albanesi per il loro paese? Meglio o peggio della realtà. 
5_What image do Albanians have for their country? Better or worse than reality. 

Meglio della realtà.

Better than reality. 

6_Scegli una parola per descrivere questi luoghi: 
6_Choose a word to describe these places: 

-Italia - Stile di vita

-Germania - Disciplina e lavoratore

-Francia - Eleganza

-Regno Unito - Freddo

-Stati Uniti - Massa lavoratrice

-Russia – Storia

-Lituania – Tecnologia


-Italy - Lifestyle 
-Germany - Discipline and worker 
-France - Elegance 
-United Kingdom - Cold 
-United States - Working mass 
-Russia - History 
-Lithuania - Technology 

7_Quando eri giovane, avevi la stessa opinione su questi luoghi? Perché? 
7_When you were young, did you have the same opinion about these places? Why? 

Per alcuni di questi stati, l'immaginazione trascende i confini. perché eravamo isolati.

For some of these states, imagination transcends boundaries. because we were isolated. 



8_La tua opinione su questi paesi è diversa da quella dei figli o dei nipoti? Se è così, 
perché? 
8_Is your opinion on these countries different from that of children or grandchildren? If 
so, why? 

Non ho esperienza in tutti questi paesi. ovviamente la realtà è diversa dall’immaginazione.

I have no experience in all these countries. obviously the reality is different from the imagination. 

9_Quali sono le tue principali fonti di informazioni nella tua città? 
9_What are your main sources of information in your city? 

TV, Internet, libri, riviste e viaggi.

TV, Internet, books, magazines and travel. 

10_Pensi di conoscere abbastanza bene questi luoghi o vorresti saperne di più? 
10_Do you think you know these places well enough or would you like to know more? 

No, non ne so abbastanza, in parte esperienza. Certo, vorrei saperne di più.

No, I don't know enough, partly experience. Of course, I would like to know more. 

11_Secondo te, qual è il modo migliore per conoscere altri paesi europei? 
11_In your opinion, what is the best way to get to know other European countries? 

Vita quotidiana, pratica, quindi vivere lì.

Daily, practical life, so live there. 

12_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
12_Is the European Union useful in helping us to know and understand us better? 

La cultura europea influenzerà senza dubbio.

European culture will no doubt influence. 

13_Quanto indivisibile cosa possiamo fare per ridurre i nostri pregiudizi nei confronti di 
altri paesi europei? 
13_How indivisible what can we do to reduce our prejudices towards other European 
countries? 

Esempio personale, comportamento umano, viaggio per aprire la mente.

Personal example, human behavior, journey to open the mind.



P.T. - 65 anni - M - Trieste (Italia) 
P.T. - 65 years old- M - Trieste (Italy) 

1_Secondo lei qual è la reputazione dell’Italia all’estero? Scelga 3 parole per definirla 
1_How do you think Italy is seen abroad? Choose 3 words to describe it 

Creativa, approssimativa, elegante.

Creative, approximate, elegant. 

2_Le parole che ha scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così? 
2_Do you think the words you have chosen are stereotypes or is Italy actually like that? 

Non credo che siano stereotipi , ma non sono sicura che all’estero sia vista proprio così.

I don’t think they are stereotypes, but I’m not sure people do see Italy like this abroad. 

3_È mai stato all’estero? Dove e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad? Where and how long? 

In Grecia complessivamente più di due anni, in Uruguay  per  più di sei mesi, in Francia 
complessivamente più di un anno, in Inghilterra due mesi, come in Turchia.

E poi per vacanza in USA, Cina, Indonesia, Spagna , Portogallo, Svizzera, Svezia…

In Greece more than 2 years, in Uruguay more than 6 months, in France more than a year, in the 
UK 2 months as in Turkey. Then holidays in the USA, China, Indonesia, Spain, Portugal, 
Switzerland and Sweden.  

4_Secondo lei l’immagine dell’Italia che c’è all’estero è migliore o peggiore della realtà? 
4_Do you think the picture people have abroad about Italy is better or worse than reality? 

Né peggio, né meglio, comunque stereotipata e diversa dalla realtà. Ristretta.

Not better neither worse, however stereotyped and different from reality. Restricted. 

5_Noi italiani che immagine abbiamo del nostro Paese? Migliore o peggiore della realtà? 
5_What do we Italians think about our country? Is it better or worse than reality? 

Tendiamo a vederla peggio di quello che è.

We tend to see it worse than what it is. 

6_Scelga una parola per descrivere questi Paesi: 
6_Choose a word in order to describe these countries: 

-Germania - Precisa

-Francia - Affascinante

-Regno Unito - Superbo

-Stati Uniti - Corrispondenti all’immaginario

-Russia - Potente

-Lituania - Sconosciuta   

-Albania - Sorprendente


-Germania - Precise 
-Francia - Fascinating 
-UK - Superb 
-USA - Same as collective imagination 
-Russia - Powerful 
-Lithuania - Unknown    
-Albania  - Surprising



7_Quando era più giovane, aveva la stessa opinione su questi Paesi? Perché? 
7_Did you have the same opinion you have now about these countries when you were 
young? Why? 

Non su tutti, su alcuni sì, i cambiamenti di opinione sono dovuti ai viaggi o alla frequentazioni 
degli abitanti.

Not all of them, some I do. Mind changing comes from travelling and knowing people from 
those places. 

8_ La sua opinione su questi Paesi è diversa da quella dei suoi figli/nipoti? Se sì, perché? 
8_Is your opinion about these countries different from your children's/nephew’s opinions? 
If so, why? 

Per certi versi sì, abbiamo una sensibilità molto simile e abbiamo l’abitudine di discutere di 
queste cose.

Somehow yes, we have a similar perception and we use to discuss about these things. 

9_Quali sono le principali fonti di informazione che ha su questi Paesi? 
9_Which are your main sources of information about these countries? 

Viaggi, lettura dei media e della letteratura locale, frequentazione di persone.

Travelling, Media’s lecture and local literature, meeting people. 

10_Pensa di conoscere abbastanza bene questi Paesi o vorrebbe saperne di più? 
10_Do you think you know well these countries or do you wish you know them more? 

Penso che di alcuni dovrei saperne di più ma mi manca il tempo e le risorse (es. Germania).

I think I should know more about some of them, but I miss time and resources (es.Germany). 

11_Secondo lei qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei?  
11_Which is the best way to get to know the European countries in your opinion? 

Viaggiare, abitarci, interagire con le persone non solo per turismo, meglio per lavoro o studio.

Travelling, living there, meeting people beyond tourism, even better if it’s for work or study. 

12_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
12_Is the European Union helpful to help us to get to know each other and understand us 
better? 

Fondamentale.

Fundamental. 

13_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei? 
13_As a single person, what can we do to reduce the prejudices that we have to the other 
European countries? 

Dubitare delle nostre prime impressioni, leggere, informarsi.

Doubt our first impressions, read and search. 



D.B. - 61 anni - F - Roma (Italia) 
D.B. - 61 years old - F - Rome (Italy) 

1_Secondo lei qual è la reputazione dell’Italia all’estero? Scelga 3 parole per definirla 
1_What do you think is the reputation of Italy abroad? Choose 3 words to define it: 

Corrotta, colorata, storica.

Corrupted, colorful and historical. 

2_Le parole che ha scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così? 
2_The words chosen by you, are only stereotypes or Italy is just like that? 

Lo stereotipo non è mai una realtà, è una percezione della verità.

Stereotypes aren’t reality. They’re just a perception of truth. 

3_È mai stato all’estero? Dove e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad? Where and how long? 

Si, per turismo, in Europa nelle classiche mete.

Yes, for tourism. In Europe, in the classical destinations. 

4_Secondo lei l’immagine dell’Italia che c’è all’estero è migliore o peggiore della realtà? 
4_In your opinion, the image of Italy abroad is better or worse than reality? 

Migliore.

Better. 

5_Noi italiani che immagine abbiamo del nostro Paese? Migliore o peggiore della realtà? 
5_What kind of image have Italians about Italy? Better or worse than reality? 

Dipende dalla classe sociale. Sicuramente la classe media ha una visione peggiore, anche

se sta scomparendo.

It depends on the social class. Surely the middle class had a worst vision, even if it’s 
disappearing. 

6_Scelga una parola per descrivere questi Paesi: 
6_Choose a word to describe this different countries: 

-Germania -Saccente

-Francia - Nazionalista

-Regno Unito - Confusi

-Stati Uniti - Arrogante e ignorante

-Russia - Complicata

-Lituania - Libera

-Albania - In via di sviluppo


-Germany - Prig 
-France - Nationalist 
-UK - Confused 
-USA - Arrogant and ignorant 
-Russia - Complicated 
-Lithuania - Free 
-Albania - Developing 

7_Quando era più giovane, aveva la stessa opinione su questi Paesi? Perché? 
7_When you were younger, you’d the same opinion on these countries? Why? 

No, perché per esempio negli Stati Uniti Trump ha peggiorato la situazione. Anche in

Albania la situazione anni fa era diversa e ora sono in via di sviluppo.

No, because for example in the USA Trump made the situation worse. Also in Albania 
the situation was different years ago, and now they’re developing.



8_La sua opinione su questi Paesi è diversa da quella dei suoi figli/nipoti? Se sì, perché? 
8_Your opinion on these countries is different from the one of your children/grandchildren? 
If yes, why? 

No, non credo.

No, I don’t think so. 

9_Quali sono le principali fonti di informazione che ha su questi Paesi? 
9_Which are the principal sources of information that you have in these countries? 

I telegiornali, i giornali.

Tv news and newspaper. 

10_Pensa di conoscere abbastanza bene questi Paesi o vorrebbe saperne di più? 
10_Do you think that you know these countries well enough or you’d like to know more? 

Non penso di conoscerli bene. Il più è sempre gradito.

I don’t think I know these countries very well. Knowing more is always better. 

11_Secondo lei qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei? 
11_In your opinion, what is the best way to know other European countries? 

Viverci per un periodo non inferiore a sei mesi.

By living there for no less than six month. 

12_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
12_Is the European Union useful for helping us to know us better and understand us better? 

No.

No. 

13_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso gli 
altri Paesi europei? 
13_As individuals, what can we do to reduce prejudices that we’ve towards the other 
European counties? 

Mettersi in dubbio.

Question yourself.



V.V. - 68 anni - M - Roma (Italia) 
V.V. - 68 anni - M - Rome (Italy) 

1_Secondo lei qual è la reputazione dell’Italia all’estero? Scelga 3 parole per definirla 
1_In your opinion, what is the reputation of Italy abroad? Choose 3 words to define it: 

Confusa, bassa dal punto di vista di politica economica, frammentata.

Confused, politically and economically set back, fragmented. 

2_Le parole che ha scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così? 
2_The word chosen by you, are only stereotypes or Italy is just like that? 

Mi sembra che sia veramente così.

I think it’s just like that. 

3_È mai stato all’estero? Dove e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad? Where and how long? 

Sono stata in vacanza in Europa, in Russia e in Asia Centrale.

I’ve been in Europe, Russia and central Asia. 

4_Secondo lei l’immagine dell’Italia che c’è all’estero è migliore o peggiore della realtà? 
4_In your opinion, the image of Italy abroad is better or worse than reality? 

Migliore della realtà.

Better than reality. 

5_Noi italiani che immagine abbiamo del nostro Paese? Migliore o peggiore della realtà? 
5_What kind of image have italians about Italy? Better or worse 

Peggiore della realtà.

Worst than reality. 

6_Scelga una parola per descrivere questi Paesi: 
6_Choose one word to describe these countries: 

-Germania: rigida

-Francia: autocentrata

-Regno Unito: ambivalente

-Stati Uniti: arrogante

-Russia: solida

- Lituania: opportunista

-Albania: affannata


-Germany: rigid 
-France: selfcentered 
-UK: ambivalente 
-USA: arrogant 
-Russia: solid 
-Lithuania: opportunist 
-Albania: breathless 

7_Quando era più giovane, aveva la stessa opinione su questi Paesi? Perché? 
7_When you were younger, you’d the same opinion on these countries? Why? 

Sì, sono pareri che derivano dalla loro storia.

Yes, this are opinions that came from their history. 



8_La sua opinione su questi Paesi è diversa da quella dei suoi figli/nipoti? Se sì, perché? 
8_Your opinion on these countries is different from the one of your children/
grandchildren? If yes, why? 

No, coincide per lo più, sebbene con differenze dovute al fatto che ho frequentato meno

assiduamente di loro questi paesi.

No. Our opinion coincides most of the time, but with some differences due to the fact 
that I’ve been there fewer times than them. 

9_Quali sono le principali fonti di informazione che ha su questi Paesi? 
9_Which are the principal sources of information that you have on these countries? 

Letture, media, scambi tra persone.

Readings, media and exchange between people. 

10_Pensa di conoscere abbastanza bene questi Paesi o vorrebbe saperne di più? 
10_Do you think you already know these countries or you will know something else about 
them? 

Vorrei certamente saperne di più.

I’d certainly like to know more. 

11_Secondo lei qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei? 
11_In your opinion, which is the best way to know other European countries? 

Frequentarli e viverli.

Attend a country and live it. 

12_L’ Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
12_Is the European Union helpful to help us knowing better and understand us better? 

Sicuramente sì, lo scambio è l’unico strumento di conoscenza e l’Unione Europea lo

favorisce.

Yes, surely. The exchange is the best way to get to know other people and the European 
Union favors it. 

13_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei? 
13_As individuals, what can we do to reduce prejudices that we’ve towards the other 
European countries? 

Portare le nostre esperienze, quali esse siano, reali o mediate dalla lettura dei loro

giornali.

Bring our experiences, no matter what they are, real or mediate by reading newspapers.



M.C. - 69 anni - M - Roma (Italia) 
M.C. - 69 years old - M - Rome (Italy) 

1_Secondo lei qual è la reputazione dell’Italia all’estero? Scelga 3 parole per definirla 
1_What do you think is the reputation of Italy abroad? Choose 3 words to define it: 

Meravigliosa, inaffidabile, corrotta.

Wonderful, unreliable, corrupted. 

2_Le parole che ha scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così? 
2_These words you choose are stereotypes or Italy is just like that? 

È veramente così.

It’s really like that. 

3_È mai stato all’estero? Dove e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad? Where and how long? 

Sono stato in molti paesi europei, in America Latina e nell’allora Unione Sovietica, per

periodi fino a due mesi.

I’ve been in different European Countries, in Latin America and in the Soviet Union, for 
periods of up to two months. 

4_Secondo lei l’immagine dell’Italia che c’è all’estero è migliore o peggiore della realtà? 
4_In your opinion the image of Italy abroad is better or worse than reality? 

Peggiore.

Worse. 

5_Noi italiani che immagine abbiamo del nostro Paese? Migliore o peggiore della realtà? 
5_What kind of image we’ve about our country? Better or worse than reality? 

Migliore.

Better. 

6_Scelga una parola per descrivere questi Paesi: 
6_Choose one word to describe these countries: 

-Germania: prepotente

-Francia: presuntuosa

-Regno Unito: isolazionista

-Stati Uniti: imperialisti

-Russia: affidabile

-Lituania: arretrata

-Albania: in progresso


-Germany: bully 
-France: conceited 
-UK: isolationist 
-USA: imperialists 
-Russia: reliable 
-Lithuania: underdeveloped 
-Albania: in progress 

7_Quando era più giovane, aveva la stessa opinione su questi Paesi? Perché? 
7_When you were younger, I’ll have the same opinion on these countries? Why? 

Per alcuni sì, perché mi sembra che siano rimasti così come erano quando li ho

conosciuti.

For some countries yes, because it seems they remained as I know them.



8_La sua opinione su questi Paesi è diversa da quella dei suoi figli/nipoti? Se sì, perché? 
8_Is your opinion on these countries different from the one that have your children/
grandchildren?  If yes, why? 

No, credo sia la stessa.

No, I think it’s the same. 

9_Quali sono le principali fonti di informazione che ha su questi Paesi? 
9_What are the principal sources of information that you have on these countries? 

Fonti dirette e indirette, media e siti web, relazioni.

Direct and indirect sources, media and web sites, relationship.


10_Pensa di conoscere abbastanza bene questi Paesi o vorrebbe saperne di più? 
10_Do you think to know pretty well these countries or you would like to know more? 

Vorrei saperne di più.

I’d like to know more. 

11_Secondo lei qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei? 
11_In your opinion, what’s the better way to know the other European countries? 

Studiare e viaggiare.

Studying and traveling. 

12_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
12_Is the European Union useful to know each other and understand us better? 

No.

No. 

13_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei? 
13_As individuals, what can we do to reduce the prejudices that we have towards the 
other European countries? 

Approfondire la conoscenza.

Deepen our knowledge.



A.L. - 68 anni - M - Roma (Italia) 
A.L. - 68 years old - M - Rome (Italy) 

1_Secondo lei qual è la reputazione dell’Italia all’estero? Scelga 3 parole per definirla 
1_In your opinion what’s the reputation of Italy abroad? Choose 3 words to define it: 

Bella, corrotta, ingovernabile.

Beautiful, corrupted, ungovernable. 

2_Le parole che ha scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così? 
2_The words chosen by you, are stereotypes or Italy is just like that? 

L’Italia è veramente così.

Italy is just like that. 

3_È mai stato all’estero? Dove e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad? When and how long? 

Sono stato in Croazia e ho visitato diverse città: Istanbul, Budapest, Cracovia. Si è

trattato di visite di qualche giorno.

I’ve been in Croatia and I’ve visited different countries: Istanbul, Budapest, Cracovia. It 
was a few days’ visits. 

4_Secondo lei l’immagine dell’Italia che c’è all’estero è migliore o peggiore della realtà? 
4_In your opinion, the image of Italy that there’s abroad it’s better or worse than reality? 

Migliore.

Better. 

5_Noi italiani che immagine abbiamo del nostro Paese? Migliore o peggiore della realtà? 
5_What’s the image that italians have about their country? Better or worse than reality? 

Migliore.

Better. 

6_Scelga una parola per descrivere questi Paesi: 
6_Choose a word to define these countries: 

-Germania: rigore

-Francia: patriottismo

-Regno Unito: conservatrice

-Stati Uniti: arroganza

-Russia: totalitarista

-Lituania: calcolatrice

-Albania: in movimento


- Germany: severity 
-France: patriotism 
-UK: conservative 
-USA: arrogance 
-Russia: totalitarian 
-Lithuania: calculator 
-Albania: moving 

7_Quando era più giovane, aveva la stessa opinione su questi Paesi? Perché? 
7_When you were younger, I’d the same opinion on these countries? Why? 

Sì, perché non è variata la mia percezione.

Yes, because my perception hasn’t changed. 



8_La sua opinione su questi Paesi è diversa da quella dei suoi figli/nipoti? Se sì, perché? 
8_Is your opinion on this countries different from the one of your children/grandchildren? 
If yes, why? 

Non saprei.

I don’t know. 

9_Quali sono le principali fonti di informazione che ha su questi Paesi? 
9_What are the principal sources of information that you have in these countries? 

I media.

Medias. 

10_Pensa di conoscere abbastanza bene questi Paesi o vorrebbe saperne di più? 
10_Do you think to know these countries pretty well or I’d like to know more? 

No, non credo di conoscerli bene. Sarebbe di certo interessante avere l’occasione di

approfondire la loro conoscenza.

No, I don’t think that i know these countries well. It’ll be interesting to have the occasion 
of deepen the knowledge. 

11_Secondo lei qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei? 
11_In your opinion which is the best way to know other European countries? 

Sicuramente andarci.

Definitely by going there. 

12_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
12_Is European Union useful to us for knowing each other and understand us better? 

Sì.

Yes. 

13_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei? 
13_As individuals, what can we do to reduce prejudices that we have towards the other 
European countries? 

Studiare e insegnare la cultura e i valori della tolleranza.

Studying and teaching the culture and the value of tolerance.



G.D. - 60 anni - F - Trieste (Italia) 
G.D. - 60 years old - F - Trieste (Italy) 

1_Secondo lei qual è la reputazione dell’Italia all’estero? Scelga 3 parole per definirla 
1_How do you think Italy is seen abroad? Choose 3 words to describe it 

Bellissima e ricca d’arte; mal gestita; disordinata.

Beautiful and full of art; badly managed, disorganized. 

2_Le parole che ha scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così? 
2_Do you think the words you have chosen are stereotypes or is Italy actually like that? 

Sicuramente lo è, ma non sempre e non dappertutto; ci sono casi di amministrazione eccellente 
(alcune regioni; poli sanitari come il Gaslini di Genova, che è un’eccellenza riconosciuta nella 
medicina pediatrica, ecc.); ci sono posti ordinatissimi e tenuti come fossero il salotto di casa; e 
ci sono anche posti orrendi e degradati.

They surely are, but it’s not like this everywhere and every time; Sometimes the administration 
are excellent (some regions; health centers like Gaslini in Genoa, known in pediatric field); there 
are tidy places and horrible and degraded places. 

3_È mai stato all’estero? Dove e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad? Where and how long? 

Conosco abbastanza bene l’Europa occidentale, che ho girato da turista. Ho vissuto due mesi 
in Inghilterra (Surrey) per imparare la lingua ed ho lavorato con le Associazioni Europee di 
formatori e con le case madri europee delle multinazionali (Xerox, Ernst&Young). Ho passato un 
mese in Germania ad Amburgo, sempre per imparare la lingua. Fuori dall’Europa, ho viaggiato 
da turista in Africa ed ho viaggiato e lavorato con l’America Latina (Perù, Ecuador, Guatemala, 
Argentina).

I know quite well west Europe, that I’ve visited as a tourist. I lived for 2 months in the UK (Surrey) 
to learn the language and I worked with some European Trainer Associations and with different 
European multinational companies (Xerox, Ernst&Young). I lived for one month in Edinburg 
(Germany), always to learn the language. Talking outside Europe I travelled as a tourist to Africa 
and worked with South America (Perù, Ecuador, Guatemala, Argentina). 

4_Secondo lei l’immagine dell’Italia che c’è all’estero è migliore o peggiore della realtà? 
4_Do you think the picture people have abroad about Italy is better or worse than reality? 

Penso che sia riduttiva, come tutte le “cartoline”.

I think it is reductive, as all the “postcards”. 

5_Noi italiani che immagine abbiamo del nostro Paese? Migliore o peggiore della realtà? 
5_What do we Italians think about our country? Is it better or worse than reality? 

Peggiore. Abbiamo la tendenza ad autodenigrarci e a dimenticare le cose positive; però se 
qualcuno ci fa delle critiche, saltiamo su a difenderci, un po’ come se dicessimo: “Io posso 
parlare male della mia famiglia, tu no”.

Worse. We have the tendency to denigrate ourselves and forget about positive things; but when 
someone does any critique we all energetically defend ourselves, as we would say: “I can talk 
bad about my family, but you can’t. 

6_Scelga una parola per descrivere questi Paesi: 
6_Choose a word in order to describe these countries:



Germania - disciplinata

Francia - spocchiosa

Regno unito - mix tra conservatorismo e spirito ribelle

Stati uniti	 - imperialisti

Russia - grandi, nel bene e nel male

Lituania - patria di grandi giocatori di basket

Albania - in grande trasformazione 


Germany	 - disciplined 
France - arrogant 
UK - mixture between conservative and rebel spirit 
USA - imperialist 
Russia - big, both in a good and bad way 
Lithuania - homeland of great basketball players 
Albania - inside a big changing 

7_Quando era più giovane, aveva la stessa opinione su questi Paesi? Perché? 
7_Did you have the same opinion you have now about these countries when you were 
young? Why? 

Abbastanza. Di alcuni (Lituania) in realtà continuo a non sapere quasi nulla; altri sono 
radicalmente cambiati (come l’Albania, che quando ero giovane era quasi un “buco nero” sulla 
carta geografica, di cui non sapevamo nulla). Altri paesi ancora sono cambiati (UK: da patria del 
rock a patria della Brexit; la Germania, da BRD + DDR a Germania unita) ma non mi sembrano 
cambiati così totalmente come mentalità. 

Forse il paese la cui immagine per me è cambiata di più nel tempo sono gli Stati Uniti, perché 
per me da bambina erano la patria di quelli che ci avevano liberati dai nazisti nella seconda 
guerra mondiale, e quelli che erano andati sulla Luna; nel corso del tempo, con diverse fonti di 
informazione e più spirito critico, ho cominciato a vedere le cose negative che quel paese ha 
fatto e a mitizzarli di meno.

Almost the same. About some countries (Lithuania) I still don’t know almost nothing. Some 
others have totally changed (like Albania, when I was young it was just a “black hole” on the 
map, we didn’t know anything about it). Also other changed (UK: from rock and roll homeland to 
Brexit homeland; Germany, from BRD + DDR to united Germany) but they don’t seem to have 
totally changed their mind. 
Maybe the country I’ve changed my idea on the most is the USA, because when I was little they 
were the ones who saved us from the nazist in the Second World War, and the ones who went to 
the moon; the time passed by and thanks to different sources of information and my critic spirit I 
started to see the negative things about that country has done and to mythologizing them less. 

8_La sua opinione su questi Paesi è diversa da quella dei suoi figli/nipoti? Se sì, perché? 
8_Is your opinion about these countries different from your children's/nephew’s opinions? 
If so, why? 

E’ diversa da quella dei miei genitori; mi pare abbastanza simile a quella dei miei figli.

It’s different from the one of my parents; I think it looks like the one of my children's. 

9_Quali sono le principali fonti di informazione che ha su questi Paesi? 
9_Which are your main sources of information about these countries? 

Internet, TV, esperienza diretta in alcuni casi (li ho visitati, ci ho lavorato o vissuto, sia pure per 
poco; anche: racconti di chi ci è stato e ci ha vissuto; persone che ho conosciuto e che 
vengono da lì); film.

Internet, Television, direct experience in some cases (I visited them, I worked or lived there, if if 
for not a long time; also: stories from who have been there and lived there; people I met that 
come from there); films.



10_Pensa di conoscere abbastanza bene questi Paesi o vorrebbe saperne di più? 
10_Do you think you know well these countries or do you wish to know them more? 

Vorrei saperne di più, in particolare di quelli di cui so meno o che non ho visitato.

I would like to know more, particularly about the ones I know less or I never visited. 

11_Secondo lei qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei?  
11_Which is the best way to get to know the European countries in your opinion? 

Visitarli, con calma e viaggiando un po’ alla ventura, così si ha modo di conoscere le persone; 
anche: lavorare in e/o con un altro paese.

To visit them calmly and randomly. This way you have the chance to meet people; also: work 
inside and/or another country.


12_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
12_Is the European Union helpful to help us to get to know each other and understand us 
better? 

Si.

Yes. 

13_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei? 
13_As a single person, what can we do to reduce the prejudices that we have to the other 
European countries? 

Conoscerli direttamente (gli abitanti e i paesi).

To know the directly (both the countries and the people living there).



D.R. - 65 anni - F - Kaunas (Lituania) 
D.R. - 65 years old - F - Kaunas (Lithuania) 

1_Secondo lei qual è la reputazione della Lituania all’estero? Scelga 3 parole per definirla 
1_In your opinion what is Lithuania’s reputation abroad? Choose 3 words to define it. 

Emigrazione, basket, natura.

Emigration, basketball, nature. 

2_Le parole che ha scelto sono stereotipi o la Lituania è veramente così? 
2_Are the words you have chosen stereotyped or is Lithuania really like that? 

No, la Lituania è veramente così.

No, there aren’t. Lithuania is really like this. 

3_È mai stato all’estero? Dove e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad? If so, where and for how long? 

Sì, per brevi periodi negli Stati Uniti, in Polonia, in Russia (e nell’ex URSS), in Svezia, Lettonia, 
Estonia, Finlandia e Turchia.

Yes, I have. I went to the USA, Poland, Russia (and also in the ex-URSS), Sweden, Latvia, 
Estonia, Finland and Turkey. 

4_Secondo lei l’immagine della Lituania che c’è all’estero è migliore o peggiore della 
realtà? 
4_In your opinion Lithuania’s image abroad is better or worst than reality? 

Credo sia un po’ peggiore della realtà. La Lituania è cambiata molto negli ultimi trent’anni. Molti 
giovani se ne sono andati per la mancanza di lavoro, ma la situazione economica è molto 
migliorata.

I think it’s a little worse than reality. In the last 30 years Lithuania really changed. A lot of young 
people went abroad because of the unemployment, but the economic situation has really 
improved. 

5_I Lituani che immagine hanno del loro Paese? Migliore o peggiore della realtà? 
5_What image have Lithuanians of their country? Better or worst than reality? 

Pessima. I lituani non amano il loro Paese, fanno presto a condannarlo e spesso non vedono 
come all’estero la situazione non sia sempre migliore di quella del nostro Paese.

Terrible. Lithuanians don’t love their country, they are quick in blaming it and often they don’t see 
how the situation abroad is not better than ours. 

6_Scelga una parola per descrivere questi Paesi: 
6_Choose a word to describe these countries: 

- Italia: buona tavola

- Germania: ricchezza

- Francia: tour Eiffel

- Regno Unito: Londra

- Stati Uniti: Lavoro

- Russia: Povertà

- Albania: Mare


- Italy: good food 
- Germany: wealth 
- France: Tour Eiffel 
- UK : London 
- USA: work 
- Russia: poverty 
- Albania: Sea



7_Quando era più giovane, aveva la stessa opinione su questi Paesi? Perché? 
7_When you were younger did you have the same opinion of these countries? Why? 

Credo di sì, forse sull’Albania non so dire molto né oggi né quando ero giovane.

I think so, maybe I don&#39;t know much about Albania today or when I was younger. 

8_La sua opinione su questi Paesi è diversa da quella dei suoi figli/nipoti? Se sì, perché? 
8_Is your opinion on these countries different from your children’s or grandchildren’s? 

Credo che per loro tutto sia molto più semplice. Sono cresciuti viaggiando più di quanto 
facessimo noi. Noi

viaggiavamo molto, ma loro sono più liberi, non devono rendere conto a nessuno dei loro 
movimenti.

Questo rende possibile conoscere meglio i vari Paesi e probabilmente questo influenza anche le 
loro

opinioni.

I believe that all is easier for them. They grew up traveling more than we did. We have traveled 
more than them, but they have a lot of freedom, they don’t have to account to anyone for their 
movements. This make it possible to know better other countries and this probably influences 
also 
their opinions. 

9_Quali sono le principali fonti di informazione che ha su questi Paesi? 
9_What are the main sources of information you have about these countries? 

Giornali, televisione, internet.

Newspapers, television and Internet 

10_Pensa di conoscere abbastanza bene questi Paesi o vorrebbe saperne di più? 
10_Do you think to know enough about these countries or do you want to know more? 

Oggi si può accedere a molte informazioni agevolmente, per fortuna. E’ facile reperire 
informazioni da ogni

parte. Basta volerlo.

Fortunately, today we could access to information easily. It’s easy to collect information from any 
part of the world, you just need to want it. 

11_Secondo lei qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei? 
11_In your opinion what is the best way to know other Europeans countries? 

Viaggiare e cercare di non avere pregiudizi.

Travel a lot and try to have not prejudices. 

12_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
12_Is the European Union effective in helping us to get to know and to understand better 
each other? 

Credo di sì, ci permette di viaggiare senza problemi. Questo è importante non solo perché dà 
più opportunità di lavoro, ma anche perché abbatte i pregiudizi.

I think so. It allows us to travel without problems. This is important, not only because give us 
more possibilities to work, but also breaks down prejudices. 

13_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei? 
13_As individuals, what can we do to reduce our prejudices against other European 
countries? 

Impegnarci a guardare agli altri con rispetto.

Commit ourselves to looking at others with respect.



L.C. - 66 anni - M - Kaunas (Lituania) 
L.C. - 66 years old - M - Kaunas (Lithuania) 

1_Secondo lei qual è la reputazione della Lituania all’estero? Scelga 3 parole per definirla 
1_In your opinion what is Lithuania’s reputation abroad? Choose 3 words to define it. 

Coraggiosa, forte, sofferente.

Brave, strong, suffering. 

2_Le parole che ha scelto sono stereotipi o la Lituania è veramente così? 
2_Are the words you have chosen stereotyped or is Lithuania really like that? 

Storicamente la Lituania è così.

Historically Lithuania may be defined with those adjectives. 

3_È mai stato all’estero? Dove e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad? If so, where and for how long? 

Sì, molte volte per soggiorni di lavoro. Mi sono recato in Russia, Polonia, Svezia, Germania, 
Italia, Bielorussia, Repubblica Ceca.

Yes, many times because of my work travels. I went to Russia, Poland, Sweden, Germany, Italy, 
Belarus, Czech Republic. 

4_Secondo lei l’immagine della Lituania che c’è all’estero è migliore o peggiore della 
realtà? 
4_In your opinion Lithuania’s image abroad is better or worst than reality? 

L’immagine della Lituania è legata alla memoria delle persone. Forse non tutto è così come 
sembra guardando dall’esterno, ma l’immagine riflette una porzione di verità. Non è né migliore 
né peggiore, forse è solo parziale.

Lithuania’s image is linked to people’s memory. Perhaps not everything in reality is like it looks 
from the outside, but the image reflects in part the truth. It’s not better and it’s not worse, 
maybe just incomplete. 

5_I Lituani che immagine hanno del loro Paese? Migliore o peggiore della realtà? 
5_What image have Lithuanians of their country? Better or worst than reality? 

I lituani amano il loro Paese, ma si vedono obbligati a cercare lavoro all’estero per l’incapacità 
della classe politica. Non amano la loro classe politica, ma amano il Paese. La loro opinione è 
spesso negativa, ma quello che realmente non amano è la classe politica, non il Paese.

Lithuanians love their country, but they are forced to seek jobs abroad because of the inability of 
their political class. They don’t love their politicians, but they definitely love their country. That’s 
why their opinion on the nation is often negative, but the love for their land is strong. 

6_Scelga una parola per descrivere questi Paesi: 
6_Choose a word to describe these countries: 

- Italia: Sole

- Germania: Precisione

- Francia: Eleganza

- Regno Unito: Superbia

- Stati Uniti: Amicizia

- Russia: Una grande civiltà

- Albania: Isolamento


- Italy: sun 
- Germany: precision 
- France: elegance 
- UK: pride 
- US: friendship 
- Russia: great civilization 
- Albania: isolation



7_Quando era più giovane, aveva la stessa opinione su questi Paesi? Perché? 
7_When you were younger did you have the same opinion of these countries? Why? 

Il mondo era molto diverso, ma le basi non cambiano. La Russia, ad esempio, era pur sempre 
una grande civiltà letteraria, politica. Soffocata come noi dalla forza dell’Unione Sovietica, ma 
pur sempre una grande civiltà.

The world used to be different, but cultural background doesn’t change. Russia, for example, 
always had a huge literature and political culture. It was suffocated by the strength of the Soviet 
Union, but it still have a strong culture. 

8_La sua opinione su questi Paesi è diversa da quella dei suoi figli/nipoti? Se sì, perché? 
8_Is your opinion on these countries different from your children’s or grandchildren’s? 

Non ho figli né nipoti.

I don’t have neither children neither nephews. 

9_Quali sono le principali fonti di informazione che ha su questi Paesi? 
9_What are the main sources of information you have about these countries? 

Il mio lavoro, lo studio, la stampa, internet.

My job, studying, press and internet. 

10_Pensa di conoscere abbastanza bene questi Paesi o vorrebbe saperne di più? 
10_Do you think to know enough about these countries or do you want to know more? 

Di Russia, Polonia e Lituania mi sono occupato per tutta la mia vita professionale.

In my whole career I dealt with Russia, Poland and Lithuania. 

11_Secondo lei qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei? 
11_In your opinion what is the best way to know other Europeans countries? 

Studiarli e approfondirne lo sviluppo.

Study their history and culture and study the recent development. 

12_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
12_Is the European Union effective in helping us to get to know and to understand better 
each other? 

Possiamo muoverci e conoscerci facilmente, cosa vogliamo di più? Questo sicuramente aiuta. 
L’inimicizia nasce dal cattivo uso delle strutture comunitarie fatto dai vertici dall’UE.

We can travel and get to know each other easily, can we ask for more? For sure this helps. 
There’s no enemies, the racism and angry that sometimes we witness is dued to the bad use of 
the community European structures. 

13_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei? 
13_As individuals, what can we do to reduce our prejudices against other European 
countries? 

Promuovere confronti specialmente tra i giovani e stimolarne la circolazione.

Promote comparisons and talks especially between the youth and stimulate the circulation of 
ideas.



R.J.  - 71 anni - F -  Kaunas (Lituania) 
R.J. - 71 years old - F - Kaunas (Lithuania) 

1_Secondo lei qual è la reputazione della Lituania all’estero? Scelga 3 parole per definirla. 
1_In your opinion what is Lithuania’s reputation abroad? Choose 3 words to define it. 

Cattolica, martire, povera.

Catholic, martyr and poor. 

2_Le parole che ha scelto sono stereotipi o la Lituania è veramente così? 
2_Are the words you have chosen stereotyped or is Lithuania really like that? 

No, non sono stereotipi, anche se non sempre ben descrivono la Lituania d’oggi. La Lituania è 
cattolica anche se il nostro mondo dimentica tutto quello che il cattolicesimo è stato per noi, 
nella nostra storia, fino al martirio sovietico. Povera lo è diventata perché la classe politica e 
intellettuale ha voluto cedere alle campane del liberismo.

No, they are not stereotypes, even if they don’t describe very well Lithuania today. 
Lithuania is a catholic country even if our world has forgotten everything that Catholicism was 
for us, in our history, till the Soviet martyrdom. It has become poor because the intellectual and 
political class wanted to give countrysides a little liberalism. 

3_È mai stato all’estero? Dove e per quanto tempo? 
3_Have you ever been abroad? If so, where and for how long? 

Sì, ho viaggiato in Polonia, Germania, Finlandia, Bulgaria e per l’Unione Sovietica.

I have been to Poland, Germany, Finland, Bulgaria, and in the Soviet Union. 

4_Secondo lei l’immagine della Lituania che c’è all’estero è migliore o peggiore della 
realtà? 
4_In your opinion Lithuania’s image abroad is better or worst than reality? 

All’estero non si conosce bene il nostro Paese. Si crede che la diffusione del liberalismo abbia 
finito per abbattere la nostra identità. Si crede che il cattolicesimo sia parte del passato, si vuole 
che sia così. Ma noi siamo qui per difendere la nostra identità cattolica e la nostra Lituania. 
L’immagine è peggiore della realtà perché non si capisce la natura e l’origine del nostro 
presente.

Abroad you don’t know our country very well. It is believed that the spread of Liberalism has 
destroyed our identity. It is believed that Catholicism is part of our past, they want it to be like 
this but we are here to defend our Catholic identity and our Lithuania. The image is worst than 
reality because we don’t understand the nature and origin of our present. 

5_I Lituani che immagine hanno del loro Paese? Migliore o peggiore della realtà? 
5_What image have Lithuanians of their country? Better or worst than reality? 

Molti lituani non amano il loro Paese, dimenticano la loro identità. La Lituania è molto migliore di 
quella che tanti descrivono. La patria deve essere amata, solo allora la si vede bella e generosa 
come essa è.

Most of Lithuanians don’t love their country, they have forget their identity. Lithuania is much 
more better than how others see it. Only if we love our homeland, we can see it as great and 
generous as it is. 

6_Scelga una parola per descrivere questi Paesi: 
6_Choose a word to describe these countries: 

- Italia: Papa

- Germania: Cultura

- Francia: Tradizione

- Regno Unito: Università

- Stati Uniti: Speranza

- Russia: Brutalità

- Albania: Hoxha



-Italy: The Pope 
-Germany: culture 
-France: tradition 
-Uk: University 
-USA: hope 
-Russia: brutality 
-Albania: Hoxha 

7_Quando era più giovane, aveva la stessa opinione su questi Paesi? Perché? 
7_When you were younger did you have the same opinion of these countries? Why? 

Sì, perché il loro atteggiamento è stato sempre molto simile sia nei nostri confronti che più in 
generale.

Yes, because their approach has always been more similar either in our regards or also in 
general. 

8_La sua opinione su questi Paesi è diversa da quella dei suoi figli/nipoti? Se sì, perché? 
8_Is your opinion on these countries different from your children’s or grandchildren’s? If 
so, why? 

Non ho figli, ma i ragazzi e le ragazze che frequento sono del mio stesso parere, credo. La 
pensano diversamente, forse, i giovani di vedute liberali che svenderebbero il nome del Paese 
per i loro piaceri.

I don’t have any child, but the guys that I hang out with have the same opinion, I think. 
Maybe, the young people with liberal viewpoints think differently because they would sell out the 
name of their country in order to satisfy their interests. 

9_Quali sono le principali fonti di informazione che ha su questi Paesi? 
9_What are the main sources of information you have about these countries? 

Libri, internet, televisione, radio.

Books, television, Internet and radio. 

10_Pensa di conoscere abbastanza bene questi Paesi o vorrebbe saperne di più? 
10_Do you think to know enough about these countries or do you want to know more? 

Sono sempre stata molto informata, ho viaggiato, ho sempre avuto notizie di prima mano.

I’ve always been very informed, I have traveled and indeed I’ve always fist-hand news. 

11_Secondo lei qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei? 
11_In your opinion what is the best way to know other Europeans countries? 

Conoscere le persone e vedere in esse, cristianamente, il prossimo.

Knowing people, and watch them with a Catholic view. 



12_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
12_Is the European Union effective in helping us to get to know and to understand better 
each other? 

L’Unione Europea dimentica le nostre radici. Ci può aiutare nel momento in cui non rifiuta due 
millenni di storia.

The European Union forgot our roots. It could help us when it does not reject two millennia 
of history. 

13_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei? 
13_As individuals, what can we do to reduce our prejudices against other European 
countries? 

Conoscerci e confrontarci senza dimenticare i nostri valori fondamentali.

Knowing and confront each others without forgetting our fundamental values.



STRANIERI  
FOREIGNERS



B.D. - 28 anni - F- Serbia, residente in Italia 
B.D. - 28 years old- F - Serbia, resident in Italy 

1_Com’è vista l'Italia nel tuo paese? Scegli tre parole che definiscono la reputazione 
dell’Italia nel tuo paese. 
1- How is Italy seen in your country? Choose 3 words that define Italy's reputation in your 
country. 

Ci sono tre parole: pizza, pasta e la mafia.

There are three words: pizza, pasta and mafia. 

2_Secondo te le parole che hai scelto sono stereotipi o l'Italia è veramente così? 
2_Do you think the words you chose are stereotypes or is Italy really like that? 

Le parole rispecchiano la cultura dell’Italia.

Yes, these words reflect the italian culture. 

3_L’immagine che c'è dell'Italia nel tuo paese, è migliore o peggiore della realtà? 
3_Is the image of Italy in your country better or worse than reality? 

In Serbia abbiamo un’immagine molto positiva dell’Italia e dello stile italiano, ma non pensavo 
che in Italia avrei incontrato tanti problemi con la burocrazia.

In Serbia we have a very positive image about Italy and about the Italian style, but i didn’t think 
that i would have so many issues with the Italian bureaucracy. 


4_Invece com'è cambiata la tua opinione dell'Italia dopo aver vissuto qui? 
4_How has your opinion of Italy changed since you came to live there? 

Per quanto riguarda lo stile italiano è ancora migliore di ciò che io mi immaginavo, la vita, come 
la vivono gli italiani, dolce far niente, però dal lato della burocrazia non mi aspettavo potesse 
essere così complicato, quindi la mia opinione in questo caso è peggiorata.

My opinion positively changed! The Italian style it’s even better than i imagined, the “dolce vita” 
as the Italians says! but on the other side i didn’t expect bureaucracy to be so complicated, so in 
this case my opinion worsened.


5_ Quali sono le principali fonti di informazioni sull'Italia nel tuo paese? 
5_What are the main sources of information on Italy in your country? 

In generale la televisione. Ascoltiamo molta musica italiana, guardiamo film italiani.

In general we get most of the info from the television, then we love italian music and movies. 

6_ La tua opinione sull'Italia è differente o uguale a quella dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, 
diciamo dei tuoi parenti? 
6_Is your opinion on Italy different from that of your parents / grandparents / children? If 
yes, why? 

I miei genitori vivevano in Croazia a Fiume quindi sono stati molto influenzati dalla cultura 
italiana, perché in passato era territorio italiano. sono stati loro a farmi innamorare dell’Italia.

My parents used to live in Croatia, in Fiume, so they have been influenced a lot by the italian 
culture, because in the past Fiume was included in the Italian territory. It’s because of their love 
for Italy that i decided to come. 

7_ Gli italiani secondo te hanno degli stereotipi sul tuo paese e se sì perché? 
7_Do the Italians have stereotypes about your country? If yes, which ones? 

Devo dire che molti degli Italiani che ho conosciuto non sapevano dove si trovasse la Croazia o 
la Serbia, non sanno molto di questi due paesi.

I have to say that among the italians i met not many knew where Serbia or Croatia were located, 
so they don’t know much about these two countries. 



8_ Ti è mai capitato di essere discriminata? O anche viceversa favorita per la tua 
nazionalità? 
8_Have you ever been discriminated against or favored because of your nationality? 

Mi sento di essere stata discriminata dalla burocrazia Italiana ma non mi è mai capitato di 
essere discriminata dagli italiani perché non sono di nazionalità italiana.

I feel that i was discriminated by the italian bureaucracy, but it never happened that i was 
discriminated by italian people because of my nationality. 

9_ Seguendo quella che è la tua esperienza, qual è il miglior modo per conoscere un 
paese nuovo? 
9_In your opinion, what is the best way to get to know other European countries? 

E' viaggiare, proprio viaggiare, perché ti si apre la mente.

It’s traveling for sure! It really opens your mind. 

10_ Secondo te l'Unione Europea è utile per aiutarci a conoscerci e a capirci meglio? 
10_Is the European Union useful to help us know and understand each other better? 

Molto. Ti dirò perché: io l'anno scorso ho fatto il servizio volontario europeo, che è un 
programma di Erasmus Plus, adesso è entrato anche un programma parallelo della 
Commissione europea, e sono vissuta con una ragazza svedese e una ragazza portoghese. 

It is really useful, i had the chance to participate in many European programs sponsored by 
Erasmus+. 

11_Come singole persone cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo sugli 
altri paesi europei? 
11_As individuals, what can we do to reduce the prejudices we have towards other 
European countries? 

Informarsi. Evitare fake news. Evitare di attaccarsi, appiccicarsi subito a una notizia che tu vedi, 
è la cosa peggiore. 

The only thing we can do is to be informed, and try to avoid the fake news. 



K.W. - 28 anni - F - Polonia, residente in Italia 
K.W. - 28 years old - F - Poland, resident in Italy 

1_Com’è vista l'Italia nel tuo paese? Scegli tre parole che definiscono la reputazione 
dell’Italia nel tuo paese. 
1- How is Italy seen in your country? Choose 3 words that define Italy's reputation in your 
country. 

Amore, cibo e bellezza (collegata sia alla cultura che all’aspetto fisico).

Love, food and beauty (connected to both culture and physical appearance). 

2_Secondo te le parole che hai scelto sono stereotipi o l'Italia è veramente così? 
2_Do you think the words you chose are stereotypes or is Italy really like that? 

La bellezza sì dal punto di vista culturale e artistico. Per quanto riguarda l'aspetto fisico, siamo 
tutti diversi, quindi è uno stereotipo.

Beauty, from a cultural and artistic point of view. As for the physical aspect, we are all different, 
so it is a stereotype. 

3_L’immagine che c'è dell'Italia nel tuo paese, è migliore o peggiore della realtà? 
3_Is the image of Italy in your country better or worse than reality? 

Migliore, almeno fin tanto che io ho vissuto là, perché sono stata là finché ho avuto 11 anni e ho 
assorbito una parte della cultura.

Yes, at least as long as I lived there, because I was there until I was 11 and absorbed a part of 
the culture. 
 
4_Invece com'è cambiata la tua opinione dell'Italia dopo aver vissuto qui? 
4_How has your opinion of Italy changed since you came to live there? 
 
Quando sono venuta in Italia avevo l'idea di un paese caldo, accogliente… ma non è un paese 
esotico come mi immaginavo. Gli aspetti negativi che ho riscontrato sono la mancanza di 
puntualità.  
When I came to Italy I had the idea of a warm, welcoming country... but it is not an 
exotic country as I imagined. The negative aspects that I found are the lack of punctuality and 
respect for the work of others. 
 
5_Quali sono le principali fonti di informazioni sull'Italia nel tuo paese? 
5_What are the main sources of information on Italy in your country? 
 
Prendendo come esempio i miei nonni, loro tante informazioni le prendono dalla televisione. 
Penso in generale oramai sia internet. Però sinceramente non ho la mia esperienza, quindi non 
saprei dirvi come facciano precisamente.

Taking my grandparents as an example, they get a lot of information from television. I generally 
think that the information are taken from the internet now. But honestly I don’t have my 
experience, so I can’t tell you exactly how they do it. 
 
6_La tua opinione sull'Italia è differente o uguale a quella dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, 
diciamo dei tuoi parenti? 
6_Is your opinion on Italy different from that of your parents / grandparents / children? If 
yes, why? 

Penso che sia diversa la mia opinione perché comunque viviamo in contesti diversi. L'opinione 
di mio papà, ad esempio, è diventata col tempo negativa per via delle sue esperienze lavorative 
negative. 

I think my opinion is different because we still live in different contexts. My dad’s opinion, for 
example, has become negative over time because of his negative work experiences. 



7_Gli italiani secondo te hanno degli stereotipi sul tuo paese e se sì perché? 
7_Do the Italians have stereotypes about your country? If yes, which ones? 
 
Qualcuno, ma anche perché non c'è molta conoscenza della Polonia in Italia. Adesso forse un 
po’ di più rispetto a dieci anni fa. Il primo stereotipo è quello del cattolicesimo, della figura del 
papa. Il secondo stereotipo è che si pensa che il polacco sia uguale al russo, invece è una 
lingua completamente diversa. Un ultimo stereotipo è l'idea che la Polonia sia un paese povero. 
Yes, because there aren’t so much information of Poland in Italy. Now maybe a little more than 
ten years ago. The first stereotype is that everyone thinks about us for Catholicism and the figure 
of the pope. The second stereotype is that Polish is thought to be the same as Russian, instead 
it is not. A last stereotype is the idea that Poland is a poor country.

 
8_Ti è mai capitato di essere discriminata? O anche viceversa favorita per la tua 
nazionalità? 
8_Have you ever been discriminated against or favored because of your nationality? 
 
No, direi che da quando sono arrivata in Italia mi sono inserita abbastanza bene. Nel primo 
periodo, diciamo i primi tre mesi, mentre imparavo l'italiano mi sentivo un po' ovviamente in 
disparte, in difetto perché non potevo comunicare, era difficile. Forse mi è successo a scuola 
ecco dagli insegnanti più che dai ragazzi.  
No. But in the first period, let’s say the first three months, while I was learning Italian I felt a bit 
obviously on the sidelines, because communication was difficult. Maybe it happened to me at 
school, here from the teachers rather than the boys. 

10_Secondo te l'Unione Europea è utile per aiutarci a conoscerci e a capirci meglio? 
10_Is the European Union useful to help us know and understand each other better? 

Secondo me sì, per la facilità di comunicazione e della mobilità. Il fatto che per andare

in un altro paese non si abbia bisogno di avere il passaporto, è un’agevolazione.

In my opinion, yes, for the ease of communication and mobility. The fact that you don’t 
need a passport to go to another country is an advantage. 

11_Come singole persone cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo sugli 
altri paesi europei? 
11_As individuals, what can we do to reduce the prejudices we have towards other 
European countries?  

Innanzitutto penso che la cosa più semplice sia parlare con persone provenienti da altri paesi: 
fargli domande ed essere curiosi riguardo la loro cultura, poiché spesso tendiamo a dimenticare 
che hanno una ricchezza in più rispetto a noi. Dobbiamo essere anche noi a imparare qualcosa 
di nuovo da loro, informandoci e non fermandoci ai pregiudizi.

First of all, I think the simplest thing is to talk to people from other countries: ask them 
questions and be curious about their culture, since we often forget that they are more than 
we think. We can learn something new from them, informing us and not stopping in front of 
prejudices.



I.I. - 22 anni - F - Romania, residente a Cinisello Balsamo (Italia) 
I.I. - 22 years old- F - Romania, resident in Cinisello Balsamo (Italy) 

1_Com’è vista l’Italia nel tuo Paese? Scegli 3 parole che definiscono la reputazione 
dell’Albania nel tuo Paese  
1_How is Italy seen in your country? Choose 3 words that define Albania's reputation in 
your country 
  
Cultura, cibo di qualità e…allegria.

Culture, high quality food and…cheerfulness. 

2_Secondo te le parole che hai scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così?   
2_Do you think the words you have chosen are stereotypes or is Italy really like that? 
 

Penso sia vero ma in parte sono degli stereotipi perché ovviamente non tutti gli italiani sono 
allegri ma la maggior parte è così. 

I think that these words represent the reality, but they are partly stereotypes because of course 
not all the italian people are cheerful but the majority are. 
 

3_L’immagine dell’Italia che c’è nel tuo Paese è migliore o peggiore della realtà? 
3_Is the image of Italy in your country better or worse than reality? 
 

I rumeni hanno un’immagine migliore dell’Italia rispetto alla realtà, quasi una fantasia. Pensano 
al cibo a al turismo e pensano che ci sia tanto lavoro, ma una volta che si arriva qui la realtà è 
diversa.

People from Romania have a better image of Italy than reality, almost like a fantasy. They think 
about good food and tourism, and that there is enough work for everybody, but once you arrive 
here the reality is different. 

4_Gli Italiani che immagine hanno del loro Paese? Migliore o peggiore della realtà?  
4_What image do the Italians have of their country? Better or worse than reality? 
 

Non saprei dire, è una cosa soggettiva. Magari da realtà diverse può essere migliore e da realtà 
ancora diverse può essere peggiore. Quindi.. dipende alla fine cosa dobbiamo guardare 
dell’Italia.

I really can’t say, it is something that depends from the reality you come from. It can be better or 
really worse, depending on what we have to focus on. 

5_Quali sono le principali fonti di informazione sull’Italia nel tuo Paese?  
5_What are the main sources of information on Italy in your country? 
 

Ovviamente i mass media, la tv - per quel poco che dicono – e i social network.

Obviously mass media, tv and social networks even if they are not always reliable. 

6_La tua opinione sull’Italia è diversa da quella dei tuoi genitori/nonni/figli? Se sì, perché?  
6_Is your opinion on Italy different from that of your parents / grandparents / children? If 
yes, why? 

Io e i miei genitori abbiamo la stessa opinione perché siamo venuti qui in Italia insieme,  i nonni.. 
non so neanche se sanno dove sia l’Italia sulla cartina.

My parents and i have the same opinion because we came to Italy together, but my 
grandparents...i am not even sure it if they know Italy’s position on the map. 
  
7_Gli Italiani hanno stereotipi sul tuo Paese? Se sì, quali?  
7_Do Italians have stereotypes about your country? If so, which ones? 



Questa è la domanda più facile sinceramente! Gli italiani i rumeni rubano, quindi sono ladri, che 
i rumeni sono zingari, gli zingari con i rumeni non c’entrano niente perché sono due etnie 
diverse.

This is surely the easiest question! Italians think that Romanian people are thieves and gypsies, 
and i want to specify that romanians and gypsies are two different ethnicities, so they are not 
related. 

8_Ti è mai capitato di essere discriminato o favorito a causa della tua nazionalità? 
8_Have you ever been discriminated against or favored because of your nationality? 
 

Quando sono arrivata durante le scuole medie non sapendo la lingua sono stata da sola 
all’inizio, magari sono stata discriminata però non ne ho fatto un problema quindi non ho mai 
sentito la pesantezza della situazione e poi sono sempre stata trattata bene.

When i firstly arrived to Italy, during middle school, i didn’t know the language and i spend most 
of the time by myself, maybe i was discriminated but i never worried about the situation and felt 
inadequate, i have always been treated with kindness. 

9_Secondo te qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei?  
9_What do you think is the best way to get to know the other European countries? 
 

Il modo più semplice è comunicare con le persone che ci circondano perché in Europa abbiamo 
la fortuna di poter viaggiare e di essere a contatto con tante culture diverse. 

The easiest way it’s to communicate with the people around you because in Europe we are lucky 
to be able to travel and be in contact with many different cultures.  
 

10_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio?  
10_Is the European Union useful for helping us to know and understand us better? 
 

L’Unione Europea unisce tani paesi e crea collegamenti, grazie a tutte le possibilità come gli 
scambi e il programma Erasmus abbiamo tante opportunità di imparare cose nuove e 
conoscersi meglio.

The European Union links many countries and creates connections, thanks to all the possibilities 
like international exchanges and the Erasmus program we have the chance to learn new things 
and know more about us. 

11_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei?  
11_As individuals, what can we do to reduce the prejudices we have towards other 
European countries? 
 

Visitarli e provare a conoscerne la cultura, gli usi e le tradizioni.

Visit them and try to know their culture, customs and traditions. 



R.F. - 52 anni - M - Germania, residente a Tirana (Albania) 
R.F. - 52 years old - M - Germany, resident in Tirana (Albania) 

1_Come viene vista l'Albania nel tuo paese? Scegli 3 parole che definiscono la 
reputazione dell'Albania nel tuo paese 
1_How is Albania seen in your country? Choose 3 words that define Albania's reputation 
in your country 

Criminalità dei clan (specialmente qui in Germania), Persone povere, Nessun lavoro.

Criminality of clans (especially here in Germany), Poor people, No work. 

2_Pensi che le parole che hai scelto siano stereotipi o l'Albania è davvero così? 
2_Do you think the words you chose are stereotypes or is Albania really like that? 

Come sempre, questi sono gli stereotipi!

Like always that’s stereotypes! 

3_L’immagine dell'Albania nel tuo paese è migliore o peggiore della realtà? 
3_Is the image of Albania in your country better or worse than reality? 

Molto peggio! È molto triste vedere cosa la gente pensa dell'Albania, ma è a causa della 
criminalità dei clan albanesi qui in Germania. Molte persone sanno davvero poco dell'Albania.

Much worse! It’s very sad to see how people think about Albania but it’s because o the 
criminality of Albanian clans here in Germany. Very lots of people have known even a little bit 
about the Albania. 

4_Quale immagine hanno gli albanesi del loro paese? Meglio o peggio della realtà? 
4_What image do the Albanians have of their country? Better or worse than reality? 

Penso che molti di loro siano molto realistici! Sono molto orgogliosi della bellezza della natura e 
tristi per le cose negative che sta accadendo nel loro paese. Ma adorano davvero il loro paese!

I think most of them are very realistic! They are very proud of the beautiful nature and sad about 
the sad thing going on in their country. But they really love their country! 

5_Come è cambiata la tua opinione sull'Albania da quando sei andato a vivere lì? 
5_ How has your opinion of Albania changed since you came to live here? 

È cambiata al 100%! È un paese bellissimo con una natura meravigliosa e persone molto 
gentili, educate, disponibili, orgogliose, simpatiche e ambiziose.

About 100%! It’s a very beautiful country with amazing nature and very kind, polite, helpful, 
proud, nice and ambitious people. 

6_Quali sono le principali fonti di informazioni sull'Albania nel tuo paese? 
6_What are the main sources of information on Albania in your country? 

Notizie TV (criminalità dei clan albanesi qui in Germania) e Documentari TV (natura meravigliosa, 
turismo imminente).

TV news (criminality of Albanian clans here in Germany) and TV documentaries (beautiful nature, 
upcoming tourism). 

7_La tua opinione sull'Albania è diversa da quella dei tuoi genitori / nonni / figli? Se si, 
perché? 
7_Is your opinion on Albania different from that of your parents / grandparents / children? 
If yes, why?  

Scusate! Non saprei dire! Non ho mai sentito molto parlare dell'Albania qui in Germania. È 
triste..

Sorry! Can’t say! You never hear much about Albania here in Germany. It’s sad.. 



8_Gli albanesi hanno stereotipi sul tuo paese? Se si, quali? 
8_Do the Albanians have stereotypes about your country? If yes, which ones? 

Sì! La Germania è un paese ricco, sociale, amichevole e c'è abbastanza lavoro per tutti ... Un 
po 'come il paradiso ... Ma è così sbagliato!

Yes! Germany I’s rich, social, friendly, enough work for everybody... A little bit like paradise... But 
it’s so wrong! 

9_Sei mai stato discriminato o favorito a causa della tua nazionalità? 
9_Have you ever been discriminated against or favored because of your nationality? 

Solo favorito! A volte mi vergogno di essere favorito qui in Albania quelle persone gentili, 
disponibili, interessate ed educate per essere un cittadino tedesco, soprattutto quando sai 
come si vede l'Albania in Germania ... Così triste!

Only favored!  Sometimes you can be ashamed of how you are treated as a German citizen, 
when you are in Albania of those nice, kinds, helpful, interested, polite people; especially when 
you know how Albania is seen in Germany... So sad! 

10_Secondo te, qual è il modo migliore per conoscere altri paesi europei? 
10_In your opinion, what is the best way to get to know other European countries? 

Informazioni - sui paesi e le persone, Viaggiare per conoscersi, Programmi di scambio - per 
conoscersi, Social media - la piattaforma per l'informazione dei giovani: un esempio molto  
positivo sono quei grandi "film di immagini" dell'Albania. Sempre più visti su Facebook! È il 
modo migliore per raggiungere i giovani che non sono pieni di pregiudizi.

Information -about the countries and the people, Travel to get to know each-other, Exchange 
programs - to get to know each other, Social media - the nr. 1 platform for young people for 
information - a very good and positive example of those great “Image films” of Albania. More 
and more seen on Facebook! It’s the best way to reach young people who are not full of 
prejudices. 

11_ L'Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
11_Is the European Union useful to help us know and understand each other better? 

Sì, la penso così! Per il futuro è un ottimo modo per riunirsi e distruggere muri dentro cuori e 
teste ...!

Yes, think so! For the future it’s a great way to come together and destroy walls inside hearts and 
heads…! 

12_Come individui, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso gli altri 
paesi europei? 
12_As individuals, what can we do to reduce the prejudices we have towards other 
European countries? 

Riguarda tutti noi! Sii interessato! Tratta tutti con rispetto! Sii gentile e amichevole e ti tornerà 
indietro! Sii di buon cuore e aperto ad altre culture costumi, attitudini, desideri, persone.

It’s on everyone itself! Be interested! Treat everyone with respect! Be kind and friendly you’ll get 
that back! 



F.G. - 36 anni - M - Italia, residente a Tirana (Albania) 
F.G. - 36 years old -M - Italy, resident in Tirana (Albania) 

1_Com’è vista l’Albania nel tuo Paese? Scegli 3 parole che definiscono la reputazione 
dell’Albania nel tuo Paese  
1_How is Albania seen in your country? Choose 3 words that define Albania's reputation 
in your country 
 

Negli ultimi anni l’immagine dell’Albania in Italia è notevolmente migliorata rispetto anche a solo 
10 anni fa. 3 parole: interessante, giovane, bella.

In recent years, the image of Albania in Italy has significantly improved compared to just 10 
years ago. 3 words: interesting, young, beautiful. 

2_Secondo te le parole che hai scelto sono stereotipi o l’Albania è veramente così?   
2_Do you think the words you have chosen are stereotypes or is Albania really like that? 
 

Mi posso basare solo sulle opinioni di parenti e amici che sono stati in Albania, quindi non sono 
stereotipi ma opinioni.

I can only be based on the opinions of relatives and friends who have been to Albania, so they 
are not stereotypes but real opinions. 
 

3_ L’immagine dell’Albania che c’è nel tuo Paese è migliore o peggiore della realtà? 
3_Is the image of Albania in your country better or worse than reality? 
 

Credo che ultimamente i media italiani stiano dando una immagine dell’Albania forse migliore 
della realtà.

I believe that the Italian media has been giving an image of Albania perhaps better than reality 
lately.  

4_Gli Albanesi che immagine hanno del loro Paese? Migliore o peggiore della realtà?  
4_What image do the Albanians have of their country? Better or worse than reality? 
 

Credo peggiore, ma non ho dati statistici per poter dare una risposta certa.

I think worse, but I don't have statistical data to be able to give a certain answer. 

5_Com’è cambiata la tua opinione dell’Albania da quando sei venuto a viverci?  
5_How has your opinion of Albania changed since you came to live here? 
 

Non avevo opinioni sull’Albania prima di venire a viverci.

I had no opinion on Albania before coming to live there. 

6_Quali sono le principali fonti di informazione sull’Albania nel tuo Paese?  
6_What are the main sources of information on Albania in your country? 
 

Articoli di giornale e servizi televisivi.

Newspaper articles and television reports. 

7_La tua opinione sull’Albania è diversa da quella dei tuoi genitori/nonni/figli? Se sì, 
perché?  
7_Is your opinion on Albania different from that of your parents / grandparents / children? 
If yes, why? 

La mia opinione non è forse molto diversa dai miei genitori che la hanno visitata diverse volte, 
ma più consapevole in quanto ci vivo da quasi 10 anni.

My opinion is perhaps not very different from my parents who have visited it several times, but 
more aware as I have been living there for almost 10 years. 
 




8_Gli Albanesi hanno stereotipi sul tuo Paese? Se sì, quali?  
8_Do Albanians have stereotypes about your country? If so, which ones? 
 

Credo che se li hanno non siano molto diversi dai classici stereotipi sull’Italia.

I believe that if they have them, they are not very different from the classic stereotypes about 
Italy. 

9_Ti è mai capitato di essere discriminato o favorito a causa della tua nazionalità? 
9_Have you ever been discriminated against or favored because of your nationality? 
 

In genere mai discriminato né favorito. In Albania ho sempre avuto la sensazione di essere 
particolarmente benvoluto come italiano.

Generally never described or favored. In Albania I have always had the feeling of being 
particularly well-liked as an Italian.


10_Secondo te qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei?  
10_What do you think is the best way to get to know the other European countries? 
  
Visitarli e, se possibile, viverci per un po’ di tempo.

Visit them and, if possible, live there for a while. 
 

11_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio?  
11_Is the European Union useful for helping us to know and understand us better? 
 

Senza dubbio.

No doubt. 

12_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei?  
12_As individuals, what can we do to reduce the prejudices we have towards other 
European countries? 
 

Visitarli e provare a conoscerne la cultura, gli usi e le tradizioni.

Visit them and try to know their culture, customs and traditions. 



L.M. - 39 anni - F - Romania, residente a Trieste (Italia) 
L.M. - 39 years old - F - Romania, resident In Trieste (Italy) 

1_Com’è vista l’Italia nel tuo Paese? Scegli 3 parole che definiscono la reputazione 
dell’Albania nel tuo Paese  
1_How is Italy seen in your country? Choose 3 words that define Albania's reputation in 
your country 
 

bella, accogliente, imbrogliona.

beautiful, welcoming, cheater. 
 

2_Secondo te le parole che hai scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così?   
2_Do you think the words you have chosen are stereotypes or is Italy really like that? 
 

Obiettivamente, l’Italia (che è diventata nel frattempo il mio paese come lo è la Romania) ha dei 
luoghi storici, unici. Un altro dato obiettivo è che rimane un paese accogliente. Il 3° aggettivo è 
uno stereotipo.

Objectively, Italy (which has meanwhile become my home country like Romania) has historic, 
unique places. Another objective fact is that it remains a welcoming country. The 3rd adjective is 
a stereotype. 

3_L’immagine dell’Italia che c’è nel tuo Paese è migliore o peggiore della realtà? 
3_Is the image of Italy in your country better or worse than reality? 
  
Migliore.

Better. 

4_Gli Italiani che immagine hanno del loro Paese? Migliore o peggiore della realtà?  
4_What image do the Italians have of their country? Better or worse than reality? 
 

Ho incontrato delle situazioni in cui l’immagine dell’Italia era sia positivamente che 
negativamente distorta.

I have encountered situations in which the image of Italy was both positively and negatively 
distorted. 

5_Com’è cambiata la tua opinione dell’Italia da quando sei venuto a viverci?  
5_How is your opinion changed since you come to live here? 

Ho avuto modo di conoscere da vicino, comprendere maggiormente e condividere valori. L’Italia 
è un paese relativamente giovane (158 anni dall’unità del paese) che presenta diversità 
linguistiche e diversi sviluppi socio-culturali. Considero tutto ciò una delle ricchezze ed uno dei 
potenziali dell’Italia. 

I got to know them closely, understand more and share values. Italy is a relatively young country 
(158 years from the country's unification) which presents linguistic diversity and different socio-
cultural developments. I consider all of this one of Italy's wealth and potential. 

6_Quali sono le principali fonti di informazione sull’Italia nel tuo Paese?  
6_What are the main sources of information on Italy in your country? 
 

I mass media hanno un ruolo fondamentale così come lo scambio e la diffusione verbale dei 
cittadini romeni che vivono in Italia ma che frequentano costantemente la Romania. 

The mass media play a fundamental role as well as the exchange and verbal diffusion of 
Romanian citizens who live in Italy but who constantly attend Romania. 
 




7_La tua opinione sull’Italia è diversa da quella dei tuoi genitori/nonni/figli? Se sì, perché?  
7_Is your opinion on Italy different from that of your parents / grandparents / children? If 
yes, why? 

Un po’, diversa, in quanto non vivono in Italia. Personalmente mi sforzo a dare loro ed ai miei 
amici l’immagine  che corrisponde alla realtà della società italiana.

A bit different, as they don't live in Italy. Personally, I try to give them and my friends the image 
that corresponds to the reality of Italian society. 

8_Gli Italiani hanno stereotipi sul tuo Paese? Se sì, quali?  
8_Do Italians have stereotypes about your country? If so, which ones? 
  
Direi che, oggi come oggi, si tratta piuttosto di generalizzazioni: gran lavoratori, ben quadrati, 
dediti alla famiglia  ma anche maggiori consumatori di alcol (riguarda solo la popolazione di 
genere maschile).

I would say that, today as today, these are rather generalizations: hard workers, well-rounded, 
dedicated to the family but also greater alcohol consumers (only affects the male population). 
 

9_Ti è mai capitato di essere discriminato o favorito a causa della tua nazionalità? 
9_Have you ever been discriminated against or favored because of your nationality? 
 

Nel lontano ’89 e ’90 sì, ricordo, qualche episodio discriminatorio. Ricordo anche di non essermi 
tirata indietro a combatterli.

As far back as '89 and '90, yes, I remember, some discriminatory episodes. I also remember not 
having pulled back to fight them. 

10_Secondo te qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei?  
10_What do you think is the best way to get to know the other European countries? 
 

L’esperienza diretta quale il viaggio, la permanenza, lo studio, la frequentazione della diaspora 
concentrata in centri e associazioni culturali e l’esperienza indiretta quale l’informazione attiva 
sulla letteratura, storia, stampa e media locali dei Paesi europei.

The direct experience such as trave, study, attendance of the diaspora concentrated in cultural 
centers and associations and indirect experience such as active information on the literature, 
history, press and local media of European countries. 
 

11_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio?  
11_Is the European Union useful for helping us to know and understand us better? 
 

Sì, molto utile. La politica attiva nell’attuare programmi di studio, scambio culturale e di 
erogazione fondi per ricerche e progetti a livello europeo con finalità di informazione.

Yes, very useful. The policy is active in implementing study programs, cultural exchange and the 
provision of funds for research and projects at European level for the purpose of information.

 

12_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei?  
12_As individuals, what can we do to reduce the prejudices we have towards other 
European countries? 
 

I pregiudizi si combattono attraverso l’informazione sulla diversità, l’altruismo e sulla reciprocità; 
essi si combattono anche attraverso la diffusione della conoscenza sul quel determinato paese 
o popolo. I pregiudizi si combattono attraverso l’esempio concreto perché i fatti contano. 
Attraverso l’invito a riflettere e la dimostrazione che “gli Altri” siamo “Noi”. 

Prejudices are fought through information on diversity, otherness and reciprocity; they are also 
fought through the diffusion of knowledge about that particular country or people. Prejudices are 
fought through concrete example because facts matter. Through the invitation to reflect and the 
demonstration that "the Others" are "We".



L.V.D. - 61 anni - F - Olanda, residente a Trieste (Italia) 
L.V.D. - 61 years old - F - Holland, resident in Trieste (Italy) 

1_Com’è vista l’Italia nel tuo Paese? Scegli 3 parole che definiscono la reputazione 
dell’Albania nel tuo Paese  
1_How is Italy seen in your country? Choose 3 words that define Albania's reputation in 
your country 
 

Bella, cordiale, corrotta, caotica.

Beautiful, hearty, corrupted and chaotic. 
  
2_Secondo te le parole che hai scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così?   
2_Do you think the words you have chosen are stereotypes or is Italy really like that? 
 

Sono stereotipi.

That’s stereotypes. 
 

3_L’immagine dell’Italia che c’è nel tuo Paese è migliore o peggiore della realtà? 
3_Is the image of Italy in your country better or worse than reality? 
 

Mi è impossibile rispondere: da un lato la realtà è molto articolata, ma lo è anche l’immagine 
dell’Italia nel mio paese: Poi, chi sono io per poter pronunciarmi sulla realtà…?

on the one hand, reality is very articulated, but so is the image of Italy in my country: Then, who 
am I to be able to pronounce on reality…? 

4_Gli Italiani che immagine hanno del loro Paese? Migliore o peggiore della realtà?  
4_What image do the Italians have of their country? Better or worse than reality? 
  
Mi è impossibile rispondere, conosco tanti italiani con immagini differenziate del loro paese, a 
volte più positive o più negative delle miei. Poi, quale sia la realtà.

It is impossible to answer, I know many Italians with differentiated images of their country, 
sometimes more positive or more negative than mine. Then, what is the reality. 

5_Com’è cambiata la tua opinione dell’Italia da quando sei venuto a viverci?  
5_How is your opinion changed since you come to live here? 

Più positiva su alcuni aspetti, più negativa su altri.

More positive on some aspects, more negative on others. 

6_Quali sono le principali fonti di informazione sull’Italia nel tuo Paese?  
6_What are the main sources of information on Italy in your country? 
 

Non saprei, non dispongo di dati in merito. Presumo i soliti: telegiornali, stampa, pubblicità, 
documentari, serie televisive, racconti di chi è venuta in Italia da turista.

I don't know, I don't have any data on that. I assume the usual: news, press, advertising, 
documentaries, tv series, stories of those who came to Italy as a tourist. 

7_La tua opinione sull’Italia è diversa da quella dei tuoi genitori/nonni/figli? Se sì, perché?  
7_Is your opinion on Italy different from that of your parents / grandparents / children? If 
yes, why? 

Sì, i miei genitori sono più positivi. Forse perché vedono meno i problemi legati alla vita 
quotidiana in Italia, vedono soprattutto la bellezza e quanta cultura ha da offrire.

Yes, my parents are more positive. Perhaps because they see less problems related to daily life 
in Italy, they see above all beauty and how much culture it has to offer.



8_Gli Italiani hanno stereotipi sul tuo Paese? Se sì, quali?  
8_Do Italians have stereotypes about your country? If so, which ones? 
 

Che gli Olandesi sono tolleranti, opportunisti, ben organizzati.

That the Dutch are tolerant, opportunistic, well organized. 
 

9_Ti è mai capitato di essere discriminato o favorito a causa della tua nazionalità? 
9_Have you ever been discriminated against or favored because of your nationality? 
 

Forse favorita, perché noto che qualcuno presume che io sia ben organizzata.

Perhaps favored, because I notice that someone assumes that I am well organized. 
 

10_Secondo te qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei?  
10_What do you think is the best way to get to know the other European countries? 

Andarci, stare in famiglie diverse, lavorarci.

Travel, stay in different families, work there. 
 

11_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio?  
11_Is the European Union useful for helping us to know and understand us better? 
 

Sì, ad esempio attraverso programmi come Erasmus.

Yes, for example through programs such as Erasmus. 
 

12_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei?  
12_As individuals, what can we do to reduce the prejudices we have towards other 
European countries? 
  
Diventare consapevoli che pregiudizi sono basati su stereotipi che possono ostacolare la vera 
conoscenza.

Become aware that prejudices are based on stereotypes that can hinder true knowledge.



J.G. - 51 anni - Francia, residente a Trieste (Italia) 
J.G. - 51 years old - France, resident in Trieste (Italy) 

1_Com’è vista l’Italia nel tuo Paese? Scegli 3 parole che definiscono la reputazione 
dell’Albania nel tuo Paese  
1_How is Italy seen in your country? Choose 3 words that define Albania's reputation in 
your country 
 

Bellezza, Stile di vita piacevole, Mafia.

Beauty, Pleasant lifestyle, Mafia. 
 

2_Secondo te le parole che hai scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così?   
2_Do you think the words you have chosen are stereotypes or is Italy really like that? 
 

Riflettono una parte della realtà, ma tendono ad idealizzarla (prime 2 caratteristiche) o 
radicalizzarla (3° caratteristica) mentre la realtà è più sfumata.

They reflect a part of reality, but tend to idealize it (first 2 characteristics) or radicalize it (3rd 
characteristic) while reality is more nuanced. 

3_L’immagine dell’Italia che c’è nel tuo Paese è migliore o peggiore della realtà? 
3_Is the image of Italy in your country better or worse than reality? 
 

È mediamente in linea: le qualità e i difetti sono meno radicali, ma il meglio e il peggio si 
compensano.

It is on average in line: the qualities and the defects are less radical, but the best and worst 
compensate each other. 

4_Gli Italiani che immagine hanno del loro Paese? Migliore o peggiore della realtà?  
4_What image do the Italians have of their country? Better or worse than reality? 
 

Peggiore vs la realtà generalmente, tendono a sviluppare un complesso d’inferiorità e 
un’attitudine vittimista per reazione.

Worst vs reality generally, they tend to develop an inferiority complex and a victimized attitude by 
reaction. 

5_Com’è cambiata la tua opinione dell’Italia da quando sei venuto a viverci?  
5_How is your opinion changed since you come to live here? 

È più sfumata, meno idealizzata. Capisco molto meglio le grandi differenze regionali. Mi sono 
anche affezionato a tante cose, allo stile di vita (in realtà molto vicino a quello francese) e mi fa 
spesso arrabbiare la mancanza di voglia di molti di migliorare le cose per un atteggiamento 
spesso molto individualistico.

It is more nuanced, less idealized. I understand the great regional differences much better. I also 
got attached to many things, to the lifestyle (actually very close to the French one) and it often 
makes me angry the lack of desire of many to improve things for an often very individualistic 
attitude. 

6_Quali sono le principali fonti di informazione sull’Italia nel tuo Paese?  
6_What are the main sources of information on Italy in your country? 
 

TV, giornali, conferenze, documentari, testimonianze di italiani e residenti in Italia.

TV, newspapers, conferences, documentaries, testimonials from Italians and residents of Italy. 
 

7_La tua opinione sull’Italia è diversa da quella dei tuoi genitori/nonni/figli? Se sì, perché?  
7_Is your opinion on Italy different from that of your parents / grandparents / children? If 
yes, why? 

È più informata e sfumata, ma anche nella mia famiglia c’è simpatia e sentimento di vicinanza 
vs l’Italia, vedendola chiaramente straniera.

It is more informed and nuanced, but also in my family there is sympathy and a feeling of 
closeness to Italy, seeing it clearly as foreign.



8_Gli Italiani hanno stereotipi sul tuo Paese? Se sì, quali?  
8_Do Italians have stereotypes about your country? If so, which ones? 
 

Sulla Francia: stereotipi di paese che funziona meglio, si cura di più, tende a dare lezioni agli 
altri. Sui francesi: stereotipi di arroganza, senso di superiorità, disprezzo verso gli italiani (cosa 
in realtà incorretta, V. sondaggio IPSOS di giugno 2019 che riferisce in 65% di simpatia verso gli 
italiani, contro un 33% di ostilità degli Italiani verso i francesi, a causa di questo enorme 
malinteso), senso della rivendicazione collettiva, eleganza (questi 2 non sempre veri!).

About France: stereotypes of a country that works better, cares more, tends to give lessons to 
others and about French people: stereotypes of arrogance, a sense of superiority, contempt for 
Italians (which is actually incorrect, see the June 2019 IPSOS survey which reports 65% 
sympathy towards Italians, against a 33% hostility of Italians towards the French , due to this 
huge misunderstanding), sense of collective vindication, elegance (these 2 are not always true!). 
 

9_Ti è mai capitato di essere discriminato o favorito a causa della tua nazionalità? 
9_Have you ever been discriminated against or favored because of your nationality? 
 

Abbastanza spesso ricevo affermazioni aggressive, caricaturali, accusative usando il “Voi” o 
gestiti spiacevoli (come il dito sotto il naso dicendo “avete la puzza sotto il naso”). Vere e 
proprie discriminazioni, è difficile da dire. Favoreggiamenti, direi di no.

Quite often I get aggressive, caricatured, accusative statements using "You" or handled 
unpleasant. Real discrimination, it is difficult to say. Favorations, I would say no. 
 

10_Secondo te qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei?  
10_What do you think is the best way to get to know the other European countries? 
 

Viverli dall’interno, insieme a persone di quei paesi (non dall’esterno soltanto insieme a 
connazionali) che ti spiegano il modo di vivere e te lo fanno sperimentare, nonché spiegano il 
sistema di valori diffuso nel loro contesto. Fa tutta la differenza. Richiede apertura, ascolto e alla 
fine porta grandi soddisfazioni.

Live them from the inside, together with people from those countries (not only from outside 
together with fellow countrymen) who explain the way you live and make you experience it, as 
well as explain the system of values spread in their context. It makes all the difference. It requires 
openness, listening and ultimately brings great satisfaction. 
 

11_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio?  
11_Is the European Union useful for helping us to know and understand us better? 
 

Si, in particolare attraverso i programmi Erasmus. Ma potrebbe fare molto di più, rispecchiando 
una sua mission essenziali: attraverso vari programmi di scambio culturale che promuovono 
l'esperienza di vita in un altro paese dall'interno, comunicazione nei media, eventi…

Yes, in particular through the Erasmus programs. But it could do much more, reflecting its 
essential mission: through various cultural exchange programs that promote the experience of 
life in another country from within, communication in the media, events... 
 

12_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei?  
12_As individuals, what can we do to reduce the prejudices we have towards other 
European countries? 
 




Decidere di adottare una posizione aperta, non giudicante, andare verso gli altri, anche 
imparando alcune parole della loro lingua (è facile imparare alcune parole!), e questo incita gli 
altri ad aprirsi. Un'altra azione utile è sfidare/smontare i discorsi stereotipati, facendo vedere 
contro-esempi ("quindi non è vero che sono tutti così"), altri punti di vista (ad es. gli aspetti 
positivi di altri modi di comportarsi) oppure invitando a invertire i ruoli o prendendo altezza 
spiegando (dalla notte dei tempi si tende a fare caricatura sugli altri per meccanismo di difesa/
paura…).

Decide to adopt an open, non-judgmental position, to go towards others, also by learning some 
words of their language (it is easy to learn some words!), And this encourages others to open 
up. Another useful action is to challenge / dismantle stereotyped speeches, showing counter-
examples ("therefore it is not true that they are all like this"), other points of view (eg the positive 
aspects of other ways of behaving) or inviting to reverse roles or gain height by explaining (since 
the dawn of time there is a tendency to caricature others for defense / fear mechanisms ...). 
 




A.M. - 47 anni - F - Ucraina, residente a Trieste (Italia) 
A.M. - 47 years old- F - Ukraine, resident in Trieste (Italy) 

1_Com’è vista l’Italia nel tuo Paese? Scegli 3 parole che definiscono la reputazione 
dell’Albania nel tuo Paese  
1_How is Italy seen in your country? Choose 3 words that define Albania's reputation in 
your country 
  
Bella; turistica; ricca di arte.

Beautiful; tourist; rich in art. 
  
2_Secondo te le parole che hai scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così?   
2_Do you think the words you have chosen are stereotypes or is Italy really like that? 
 

È veramente così.

It is really like that. 
 

3_L’immagine dell’Italia che c’è nel tuo Paese è migliore o peggiore della realtà? 
3_Is the image of Italy in your country better or worse than reality? 
 

Peggiore.

Worse. 

4_Gli Italiani che immagine hanno del loro Paese? Migliore o peggiore della realtà?  
4_What image do the Italians have of their country? Better or worse than reality? 
 

Non sanno niente: si fermano alla maschera che offre loro la televisione.

They know nothing: they stop at the mask that the television offers them. 

5_Com’è cambiata la tua opinione dell’Italia da quando sei venuto a viverci?  
5_How is your opinion changed since you come to live here? 

Quando sono arrivata mi sembrava un posto triste, forse perché’ mi ero allontanata da casa e 
non avevo più’ / non avevo ancora una riva a cui aggrapparmi.

When I arrived it seemed to me a sad place, maybe because i was away from home and I was 
no longer / I did not have yet a shore to get to. 

6_Quali sono le principali fonti di informazione sull’Italia nel tuo Paese?  
6_What are the main sources of information on Italy in your country? 
 

Internet; e devo dire che le persone sono piuttosto ben informate.

Internet; and i have to say that people are rightly informed. 

7_La tua opinione sull’Italia è diversa da quella dei tuoi genitori/nonni/figli? Se sì, perché?  
7_Is your opinion on Italy different from that of your parents / grandparents / children? If 
yes, why? 

I miei genitori non sanno come stanno le cose in verità; per esempio, pensano che le condizioni 
economiche siano molto diverse da quelle che sono in realtà, con un livello di vita molto più’ 
elevato del vero.

My parents don't know how things truly are; for example, think the economic conditions are very 
different from those that are in reality, with a much higher life level than the real one. 
 

8_Gli Italiani hanno stereotipi sul tuo Paese? Se sì, quali?  
8_Do Italians have stereotypes about your country? If so, which ones? 
 

Credo di no.

I don’t think so. 



9_Ti è mai capitato di essere discriminato o favorito a causa della tua nazionalità? 
9_Have you ever been discriminated against or favored because of your nationality? 
 

Nel complesso, no; quando sono andata in questura per il permesso di soggiorno e simili sono 
sempre stati gentilissimi.

Overall, i haven’t; when i went to the quest for the residence permit and similar, they were 
always very kind. 
 

10_Secondo te qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei?  
10_What do you think is the best way to get to know the other European countries? 
  
Visitarli.

Visit them. 

11_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio?  
11_Is the European Union useful for helping us to know and understand us better? 
 

Si.

Yes. 
  
12_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei?  
12_As individuals, what can we do to reduce the prejudices we have towards other 
European countries? 
  
Io, per esempio, se trovo informazioni su UE, Italia, ecc., su internet, le condivido, perché’ so 
che così’ vengono lette.

For example, if i find information on the EU, Italy, etc., on the internet, i share them, because i 
know that in this way they are going to be read.



H.R. - 29 anni - F - Germania, residente a Trieste (Italia) 
H.R. - 29 years old - F - Germany, resident in Trieste (Italy) 

1_Com’è vista l’Italia nel tuo Paese? Scegli 3 parole che definiscono la reputazione 
dell’Albania nel tuo Paese  
1_How is Italy seen in your country? Choose 3 words that define Albania's reputation in 
your country 
 

Bellezza, vacanze e caotica.

Beautiful, holidays and chaotic. 

2_Secondo te le parole che hai scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così?   
2_Do you think the words you have chosen are stereotypes or is Italy really like that? 
 

Stereotipi.

Stereotypes. 

3_L’immagine dell’Italia che c’è nel tuo Paese è migliore o peggiore della realtà? 
3_Is the image of Italy in your country better or worse than reality? 

Migliore della realtà.

Better than reality. 

5_Gli Italiani che immagine hanno del loro Paese? Migliore o peggiore della realtà?  
5_What image do the Italians have of their country? Better or worse than reality? 
 

Peggiore.

Worse. 

6_Com’è cambiata la tua opinione dell’Italia da quando sei venuto a viverci?  
6_How is your opinion changed since you come to live here? 

Fino ad ora non è cambiata molto.

Up till now it hasn’t changed much. 

7_Quali sono le principali fonti di informazione sull’Italia nel tuo Paese?  
7_What are the main sources of information on Italy in your country? 
 

Giornali.

Newspaper. 

8_La tua opinione sull’Italia è diversa da quella dei tuoi genitori/nonni/figli? Se sì, perché?  
8_Is your opinion on Italy different from that of your parents / grandparents / children? If 
yes, why? 

Penso che la mia sia più differenziata, meno stereotipata.

I think mine is more differentiated, less stereotyped. 
 

9_Gli Italiani hanno stereotipi sul tuo Paese? Se sì, quali?  
9_Do Italians have stereotypes about your country? If so, which ones? 
 

Gli italiani dicono che i tedeschi sono molto puntuali, molto efficaci e amanti dell’ordine.

The Italians say that the Germans are very punctual, effective and tidiness lovers. 

10_Ti è mai capitato di essere discriminato o favorito a causa della tua nazionalità? 
10_Have you ever been discriminated against or favored because of your nationality? 
 

Tutte e due ma niente di grave, sono stata discriminata per la storia della Germania e favorita 
dal genere maschile per essere molto alta e bionda.

Both but nothing serious, I was discriminated against for the history of Germany and favored by 
the male gender for being very tall and blonde.



11_Secondo te qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei?  
11_What do you think is the best way to get to know the other European countries? 
 

Viaggiare e interagire con persone di altri paesi.

Traveling and interacting with people from different countries. 
 

12_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio?  
12_Is the European Union useful for helping us to know and understand us better? 
  
Sì ma potrebbe fare molto di più.

Yes, but it could do much more. 
 

13_ Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei?  
13_As individuals, what can we do to reduce the prejudices we have towards other 
European countries? 
 

Viaggiare, essere aperti e comunicare.

Traveling, being open minded and communicating. 



C.S. - 39 anni - F- Spagna, residente a Trieste (Italia) 
C.S. - 39 years old - F- Spain, resident in Trieste (Italy) 

1_Com’è vista l’Italia nel tuo Paese? Scegli 3 parole che definiscono la reputazione 
dell’Albania nel tuo Paese  
1_How is Italy seen in your country? Choose 3 words that define Albania's reputation in 
your country 
 

Posti bellissimi, culturalmente ricco, paese amico.

Beautiful places, Culturally rich, friendly country. 
 

2_Secondo te le parole che hai scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così?   
2_Do you think the words you have chosen are stereotypes or is Italy really like that? 
 

E veramente così.

It is really like that. 

3_L’immagine dell’Italia che c’è nel tuo Paese è migliore o peggiore della realtà? 
3_Is the image of Italy in your country better or worse than reality? 
 

Migliore della realtà.

Better than reality. 

4_Gli Italiani che immagine hanno del loro Paese? Migliore o peggiore della realtà?  
4_What image do the Italians have of their country? Better or worse than reality? 
  
Migliore della realtà.

Better than reality. 

5_Com’è cambiata la tua opinione dell’Italia da quando sei venuto a viverci?  
5_How is your opinion changed since you come to live here? 

Ho visto la realtà di una burocrazia complicata, del costo elevato della salute medica e delle 
tasse elevate. 

I have seen the reality of a complicated bureaucracy, the high cost of medical health and high 
taxes. 

6-Quali sono le principali fonti di informazione sull’Italia nel tuo Paese?  
6_What are the main sources of information on Italy in your country? 
 

Telegiornale e programmi televisivi, per esempio documentari. 

News and television programs, for example documentaries. 

7_La tua opinione sull’Italia è diversa da quella dei tuoi genitori/nonni/figli? Se sì, perché?  
7_Is your opinion on Italy different from that of your parents / grandparents / children? If 
yes, why? 

Sì è diversa perché io vivo in Italia e conosco il bene e il male. La vita quotidiana in un posto ti 
fa conoscere tutte le circostanze e valutare in un altro modo, non come quando sei in vacanza o 
ricevi informazioni da persone che sono state in Italia per qualche giorno. 

Yes it is different because I live in Italy and I know the good and the bad things. Daily life in one 
place makes you know all the circumstances and evaluate in another way, not like when you are 
on vacation or receive information from people who have been in Italy for a few days. 
 

8_Gli Italiani hanno stereotipi sul tuo Paese? Se sì, quali?  
8_Do Italians have stereotypes about your country? If so, which ones? 
 

Sì, festa, bei luoghi e bella gente. 

Yes, Parties, nice places and beautiful people.



9_ Ti è mai capitato di essere discriminato o favorito a causa della tua nazionalità? 
9_Have you ever been discriminated against or favored because of your nationality? 
 

Discriminato mai, favorito sì perché gli italiani sono molti interessati alla Spagna. 

I was never discriminated, but favoured because italian people are really interested in Spain. 
 

10_Secondo te qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei?  
10_What do you think is the best way to get to know the other European countries? 
 

Vivere in altri paesi.

Live in different countries. 
 

11_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio?  
11_Is the European Union useful for helping us to know and understand us better? 
 

Vedo che le offerte dell'Unione europea ai cittadini che si spostano da un paese all'altro sono 
per i giovani studenti. Non ho alcuna informazione che ci siano programmi o strutture per altri 
cittadini in generale. Non ricevo informazioni se dove vivo in Italia ci sono opportunità di 
sinergia con altri paesi per lavoro, tempo libero o altro. 

I see that EU offers to citizens moving from one country to another are for young students. I 
have no information if there are programs or facilities for other citizens in general. I do not know 
if where I live in Italy, there are opportunities with other countries for work, leisure or more. 
 

12_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei?  
12_As individuals, what can we do to reduce the prejudices we have towards other 
European countries? 
 

Dobbiamo pensare che conoscere altre lingue e altre culture ci arricchisce come persona. In 
realtà siamo tutti uguali, siamo persone con un cuore solo ma istruite con abitudini diverse. 
Dobbiamo rispettare e capire perché il comportamento di altre nazionalità. Per capire questo 
dobbiamo aprire le nostre menti e non paura. I media hanno molta influenza sulla mente della 
gente, quindi penso che questo passo sia una delle cose che devono cambiare. Non tutti 
possono permettersi di viaggiare per conoscere altri paesi. 

We must think that knowing other languages and other cultures enriches us as a person. In 
reality we are all the same, we are people with one heart but educated with different habits. We 
must respect and understand the behavior of other nationalities. To understand this we must 
open our minds and do not fear. The media have a lot of influence on people's minds, so I think 
this step is one of the things that needs to change. Not everyone can afford to travel to get to 
know other countries. 



D.R. - 38 - F - Germania, residente a Trieste (Italia) 
D.R. - 38 - F - Germany, resident in Trieste (Italy) 

1_Com’è vista l’Italia nel tuo Paese? Scegli 3 parole che definiscono la reputazione 
dell’Albania nel tuo Paese  
1_How is Italy seen in your country? Choose 3 words that define Albania's reputation in 
your country 
 

Bella, buon cibo, persone poco attendibili.

Nice, good food, unreliable people. 
 

2_Secondo te le parole che hai scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così?   
2_Do you think the words you have chosen are stereotypes or is Italy really like that? 
 

E’ vero che l’Italia e bella ed il cibo è buono. Non penso che la gente sia meno affidabile, ma è 
vero che la gente è meno puntuale rispetto ai tedeschi. 

It is true that Italy is beautiful and the food is good. I don't think people are less reliable, but it's 
true that people are less punctual than Germans.


3_L’immagine dell’Italia che c’è nel tuo Paese è migliore o peggiore della realtà? 
3_ Is the image of Italy in your country better or worse than reality? 
 

Non saprei.

I don’t know. 

4_Gli Italiani che immagine hanno del loro Paese? Migliore o peggiore della realtà?  
4_What image do the Italians have of their country? Better or worse than reality? 
 

Peggiore della realtà. Si stanno continuamente lamentando del loro paese, anche se la maggior 
parte non ha nessun confronto reale, non avendo mai vissuto all’estero.

Worse than reality. They are constantly complaining about their country, even though most of 
them have no real comparison, having never lived abroad. 

5_Com’è cambiata la tua opinione dell’Italia da quando sei venuto a viverci?  
5_How is your opinion changed since you come to live here? 

E’ cambiata in positivo per quanto riguardano gli stereotipi della gente ma in negativo per 
quanto riguarda la burocrazia.

It has changed positively regarding people's stereotypes but negatively regarding the 
bureaucracy. 

6_Quali sono le principali fonti di informazione sull’Italia nel tuo Paese?  
6_What are the main sources of information on Italy in your country? 
 

Viaggi, racconti, film e TV.

Travels, stories, movies and Tv. 

7_La tua opinione sull’Italia è diversa da quella dei tuoi genitori/nonni/figli? Se sì, perché?  
7_Is your opinion on Italy different from that of your parents / grandparents / children? If 
yes, why? 

Perché ci vivo e posso farmi un’immagine reale, mentre la mia famiglia no.

Because I live there and I can have the real image, while my family does not.  
 

8_Gli Italiani hanno stereotipi sul tuo Paese? Se sì, quali?  
8_Do Italians have stereotypes about your country? If so, which ones? 
 

Dicono che i tedeschi sono precisi, puntuali e rigidi.

They say the Germans are precise, punctual and rigid.



9_Ti è mai capitato di essere discriminato o favorito a causa della tua nazionalità? 
9_Have you ever been discriminated against or favored because of your nationality? 

No.

No. 

10_Secondo te qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei?  
10_What do you think is the best way to get to know the other European countries? 
 

Viaggiare.

Travelling. 
 

11_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio?  
11_Is the European Union useful for helping us to know and understand us better? 
 

L’unica cosa che mi viene in mente sono i programmi come Erasmus che favoriscono lo 
scambio fra i studenti di paesi dell’Europa. Non saprei che altra utilità ha l’UE per conoscerci e 
capirci meglio.

The only thing that comes to my mind are programs like Erasmus that favor 
the exchange between students from European countries. I don't know what other utility the EU 
has to get to know us and understand us better. 

12_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei?  
12_As individuals, what can we do to reduce the prejudices we have towards other 
European countries? 
 

Viaggiare, studiare all'estero, conoscere gente, fare amicizia.

Traveling, studying abroad, meeting people, making friends.



M.S. - 32 anni - M - Essen, Germania, residente a Roma (Italia) 
M.S. - 32 years old - M - Essen, Germany, resident in Rome (Italy) 

1_Com’è vista l’Italia nel tuo Paese? Scegli 3 parole che definiscono la reputazione 
dell’Italia nel tuo Paese 
1_How is Italy seen in your country? Choose 3 words that define the reputation of Italy in 
your country 

Bel paese, Dolce Vita, Caos.

A beautiful country, “Dolce Vita”, Chaos. 

2_Secondo te le parole che hai scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così? 
2_In your opinion the words chosen by you are stereotypes or Italy is like that? 

Gli stereotipi hanno comunque sempre un fondo di verità, possono sottolineare dei fatti

che poi a seconda della propria impostazione possono risultare più o meno veri. Vivendo

in Italia posso dire che se mi si sono confermati gli stereotipi positivi, purtroppo lo stesso

vale anche per quelli negativi.

Stereotypes have always a bottom of truth and can underline facts which, depending on 
one’s approach, can be more or less true. Living in Italy, I can say that stereotypes are 
true both negatives and positives. 

3_L’immagine dell’Italia che c’è nel tuo Paese è migliore o peggiore della realtà? 
3_The image of Italy in your country, is better or worse than reality? 

L’Italia è un paese dalle forti differenze, non è facile rispondere. Sicuramente i pregi

dell’Italia sono molto maggiori, ma le debolezze, come i problemi italiani della

burocrazia, sono da confermare.

Italy is a country with strong differences, it’s not easy give an answer. The merits are 
certainly Greater than the weaknesses. But the latter are still to be confirmed. 

4_Gli italiani che immagine hanno del loro Paese? Migliore o peggiore della realtà? 
4_What’s the image that italians have about their country? Better or worse than the 
reality? 

Anche questo è difficile da dire. Gli italiani hanno un complesso di inferiorità, non si

fidano delle loro istituzioni, tanto meno di quelle europee, però hanno molto ben

presente la situazione del loro paese.

Also this is a difficult answer. Italians have a inferiority complex, they don’t trust their 
institutions, much less than the European ones, but they are aware of the situation in 
their country. 

5_Com’è cambiata la tua opinione dell’Italia da quando sei venuto a viverci? 
5_How’s changed your opinion on Italy since you came here? 

Vivo qui da tre anni, la gente è molto accogliente e mi sento bene … anche grazie al mio

datore di lavoro che è tedesco. Trovo però scioccante la situazione precaria del mercato

del lavoro.

I’ve been living in Italy for three years, the people is very welcoming and I’m felling 
good… and thanks to my employer that is german. However, I find the precarious 
situation on the job market shocking. 

6_Quali sono le principali fonti di informazione sull’Italia nel tuo Paese? 
6_Which are the principal sources of information on Italy in your country? 

La stampa (anche se alcune testate secondo me sottolineano troppo gli stereotipi), e i

telegiornali.

Newspapers (even some of them underline to much stereotypes), and TV News. 



7_La tua opinione sull’Italia è diversa da quella dei tuoi genitori/nonni/figli? Se sì, perché? 
7_Is your opinion on Italy different from the one of your parents/grandparents/sons? If 
yes, why? 

Si, perché i miei genitori non hanno studiato all’estero. Hanno vissuto il paese solo per

fare le vacanze e quindi hanno una conoscenza superficiale, diversa da chi ci vive.

Yes, because my parents don’t have studied abroad. They went to foreign countries only 
for vacation so they have a superficial knowledge of the country, different from the 
people that lives there. 

8_Gli italiani hanno stereotipi sul tuo Paese? Se sì, quali? 
8_Have italians stereotypes on your country? If yes, which? 

Si. Il popolo tedesco viene visto come puntuale, disciplinato, secolarizzato e molto serio,

ma anche meno flessibile, meno creativo, meno generoso e meno comunitario.

Yes. Germans are seen as punctual, disciplined, secularized and very serious people. But 
also less flexible, less creative, less generous and less community. 

9_Ti è mai capitato di essere discriminato o favorito a causa della tua nazionalità? 
9_Have you ever been discriminated against or favored because of your nationality? 

Raramente. Direi che è più che altro un vantaggio, soprattutto viaggiare con un passaporto 
tedesco, in Sudamerica per esempio. Poi però ci sono delle occasioni in cui si

sente il peso della propria storia, intendo i crimini nazisti e l’Olocausto.

Rarely. I’d say it’s mostly an advantage, especially traveling with German passport, in South 
America for example. But then there are occasions when your feel the weight of your story,  
I mean Nazi crimes and the Holocaust. 

10_Secondo te qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei? 
10_In your opinion what’s the best way to know other European countries? 

Viaggiando, conoscendo più persone possibili del posto, altrimenti si ha una rigidità

mentale. Anche frequentare scuole internazionali, se se ne ha la possibilità.

Traveling, knowing as many locals as possible, otherwise there’s a mental rigidity. 

11_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
11_Is European Union useful to know each other and understand us better? 

Certamente si, crescere in un’Europa pacifica senza confini è un grande valore. Però mi

rendo conto che Europa non vuol dire la stessa cosa per tutti, c’è ancora molto da fare in

questo senso.

Certainly yes, growing in a peaceful Europe without borders is a great value.But I 
remember that Europe doesn’t mean the same things for everyone, there’s still a lot to 
do in this sense. 

12_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei? 
12_As individuals, how can we do to reduce prejudices that we have towards the other 
European countries? 

Viaggiare, parlare, discutere e creare più conoscenza sui nostri vicini europei.

Traveling, talking, discussing and creating more knowledge about ours European neighbors.



A.T. - 36 anni - F - Angoulême, Francia, residente a Roma (Italia) 
A.T. - 36 years old - Angoulême (France), resident in Rome (Italy) 

1_Com’è vista l’Italia nel tuo Paese? Scegli 3 parole che definiscono la reputazione 
dell’Italia nel tuo Paese 
1_How is Italy seen in your country? Choose 3 words that define the reputation of Italy in 
your country 

Arte, Mediterraneo e pasta.

Art, Mediterranean and pasta.


2_Secondo te le parole che hai scelto sono stereotipi o l’Italia è veramente così? 
2_In your opinion the words chosen by you are stereotypes or Italy is like that? 

In realtà, sono solo stereotipati in parte. Fanno parte della cultura italiana ma l’Italia è molto

molto di più!

In reality, they are partly stereotyped. They are part of the culture but Italy is much more! 

3_L’immagine dell’Italia che c’è nel tuo Paese è migliore o peggiore della realtà? 
3_The image of Italy in your country is better or worse than reality? 

Direi abbastanza simile alla realtà. Poi dipende dai periodi e dalle notizie che arrivano

dall’Italia tramite i giornali o telegiornali. Molti francesi hanno origini italiane: molti cognomi

sono italiani. A scuola su una classe di 35 alunni al liceo almeno 6 o 7 miei compagni avevano

origini italiane.

I would say quite similar to reality. Then it depends on the periods and news that arrive from 
Italy through the newspapers or news programs. Many French have Italian origins: many 
surnames are Italian. At school on a class of 35 pupils in high school at least 6 or 7 of my 
classmates had Italian origins. 

4_Gli italiani che immagine hanno del loro Paese? Migliore o peggiore della realtà? 
4_What’s the image that italians have about their country? Better or worse than the 
reality? 

Un’immagine negativa. A volte sembra che gli italiani amino il loro Paese solo durante i

mondiali o gli europei di calcio (maschile). Secondo me, hanno una visione peggiore della

realtà, poco ottimista! Sembra che non si fidino né dei loro connazionali né dei loro dirigenti

(qualsiasi sia la tendenza politica dei dirigenti).

A negative image. Sometimes it seems that Italian loves their country only during the World 
Cup or the European Football Championship (male). In my opinion, they have a worse, less 
optimistic view of reality! It seems that they don’t trust their compatriots or their leaders 
(whatever the political tendency of the leaders). 

5_Com’è cambiata la tua opinione dell’Italia da quando sei venuto a viverci? 
5_How’s changed your opinion on Italy since you came here? 

Senza dubbio è cambiata. Non in meglio o peggio, semplicemente mi sono dovuto confrontare

con la realtà (permesso di soggiorno, cambio di residenza, ricerca della casa, ricerca di un

lavoro, ecc.). Sono tutti aspetti di un Paese che uno non conosce se non deve fare questo

“percorso”.

It has certainly changed. Not for the better or worse, I simply had to face reality (residence 
permit, change of residence, house search, job search, etc.). These are all aspects of a country 
that someone does not know if he doesn’t have to take this “path”.



6_Quali sono le principali fonti di informazione sull’Italia nel tuo Paese? 
6_Which are the principal sources of information on Italy in your country? 

Sicuramente la televisione: la tv fa un sacco di servizi sul turismo in Italia (anche magari sui

posti meno conosciuti ai più). Chiaramente, i telegiornali raccontano le vicende politiche, la

vita dei francesi in Italia, ecc.

Definitely television: TV does a lot of services on tourism in Italy (even maybe on places less 
known to most people). Clearly the news reports tell the political events, the life of the French 
in Italy, etc. 

7_La tua opinione sull’Italia è diversa da quella dei tuoi genitori/nonni/figli? Se sì, perché? 
7_Is your opinion on Italy different from the one of your parents/grandparents/sons? If 
yes, why? 

Rispetto ai miei nonni sì perché sono venuti in Italia poche volte e tantissimi anni fa. Invece i

miei genitori o i miei fratelli hanno una visione molto simile alla mia (mio fratello minore è

addirittura venuto un mese in Italia per fare un corso intensivo d’italiano per avere più

opportunità lavorative).

Compared to my grandparents yes because they came to Italy a few times and many years 
ago. Instead my parents or siblings have a vision very similar to mine (my younger brother 
even came to Italy for a month to take an intensive italian course to have more job 
opportunities). 

8_Gli italiani hanno stereotipi sul tuo Paese? Se sì, quali? 
8_Have italians stereotypes on your country? If yes, which? 

Qua la lista è lunga: baguette sotto l’ascella, puzza sotto il naso, perché i francesi odiano gli

italiani?, i francesi sono sciovinisti, i francesi rifiutano di parlare una lingua che non sia il

francese, avete rubato la Gioconda, ecc.

Here the list is long: baguette in the armpit, the stinks under the nose, “why do french people 
hate italians?”, the french are chauvinists, the french refuse to speak a language other than 
French, “you stole “la Gioconda”, etc. 

9_Ti è mai capitato di essere discriminato o favorito a causa della tua nazionalità? 
9_Have you ever been discriminated against or favored because of your nationality? 

Discriminato non proprio ma sicuramente insultato! Sia dal vivo che sui social network!

Favorito, se vogliamo, per il lavoro siccome insegno il francese, spesso gli italiani sulle lingue

si fidano di più degli stranieri che non dei loro connazionali (come dicevo prima, gli italiani

non hanno un'immagine molto positiva del loro Paese).

Not exactly discriminated against but certainly insulted! Both live and on social networks! 
Favorite, if we like, for work as I teach French, often italians trust languages more than 
foreigners rather than their compatriots (as I sad before, italians don’t have a very positive 
image of their country). 

10_Secondo te qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei?  
10_In your opinion what’s the best way to know other European countries? 

Senza dubbio, vederli, incontrare gente del posto (nel loro Paese o all’estero). Insomma

dialogare dal vivo e toccare con mano l’Europa.

Without a doubt seeing them, meeting locals (in their country or outside). In short, talk live 
and touch Europe with your hand.



11_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
11_Is European Union useful to know each other and understand us better? 

Credo che appartenere all’Unione Europea ci dia una cosa in comune. Siamo uniti da questo 
legame, banalmente la fine del roaming in Europa fa sembrare che siamo sempre a casa nei 
Paesi dell’Unione Europea. Durante le elezioni europee, per esempio, si vedono tanto servizi 
sugli altri Paesi europei e non solo al livello politico ma anche al livello culturale.

I believe that belonging to the European union gives us one thing in common. We are united 
by this bond, trivially the end of roaming in Europe makes it seem that they are alway at 
home in the countries of the European Union. During the European elections, for example, we 
see a lot of reports on other European countries and not only at the political level but also at 
the cultural level. 

12_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei? 
12_As individuals, how can we do to reduce prejudices that we have towards the other 
European countries? 

Conoscere gli altri Paesi dell’Unione Europea e soprattutto far conoscere il nostro! Spesso mi 
rendo conto a lezione che, quando parlo della Francia ai miei studenti, sono molto molto curiosi

anche sulle cose che sembrano dettagli: come facciamo colazione, quanto costa una casa in

affitto a Parigi, come mai si lavora 35 ore a settimana, perché i francesi fanno così tanti figli...

Know the other countries of the European Union and above all make ours known! I often 
realize in class that when I talk to my students about France, they are also very curious about 
things that seem to be details: how we have breakfast, how much it costs to rent a house in 
Paris, why we work 35 hours a week, why french have so many children…



G.P. - 30 anni - M - Italia, residente a Kaunas (Lituania) 
G.P. - 30 anni - M - Italy, resident in Kaunas (Lithuania) 

1_Com’è vista la Lituania nel tuo Paese? Scegli 3 parole che definiscono la reputazione 
della Lituania nel tuo Paese 
1_How is Lithuania seen in your country? Choose 3 words that define the reputation of 
Italy in your country 

Nordica, Sovietica, Sconosciuta.

Northern, Soviet, Unknown. 

2_Secondo te le parole che hai scelto sono stereotipi o la Lituania è veramente così? 
2_In your opinion the words chosen by you are stereotypes or Lithuania is like that? 

In parte stereotipi in parte realtà. Le parole andrebbero declinate meglio.

Both, reality and stereotypes. The adjectives I used in the previous answer must be explained 
better. 

3_L’immagine dell’Italia che c’è nel tuo Paese è migliore o peggiore della realtà? 
3_The image of Italy in your country is better or worse than reality? 

Peggiore.

Worse. 

4_I Lituani che immagine hanno del loro Paese? Migliore o peggiore della realtà? 
4_What’s the image that Lithuanians have about their country? Better or worse than the 
reality? 

Peggiore.

Worse. 

5_Com’è cambiata la tua opinione della Lituania da quando sei venuto a viverci? 
5_How’s changed your opinion on Lithuania since you came here? 

Molto.

A lot. 

6_Quali sono le principali fonti di informazione sulla Lituania nel tuo Paese? 
6_Which are the principal sources of information on Lithuania in your country? 

Internet.

Internet. 

7_La tua opinione sulla Lituania è diversa da quella dei tuoi genitori/nonni/figli? Se sì, 
perché? 
7_Is your opinion on Lithuania different from the one of your parents/grandparents/sons? 
If yes, why? 

Sì, per i miei genitori e nonni la Lituania era una delle repubbliche socialiste sovietiche e veniva 
assimilata culturalmente al Blocco sovietico, anche culturalmente.

Yes, my parents and grandparents associate Lithuania with the Soviet Block because it used to 
be one of the soviet socialist republics, so they consider Lithuania as a country with a soviet and 
socialist cultural background.



8_I Lituani hanno stereotipi sul tuo Paese? Se sì, quali? 
8_Have Lithuanians stereotypes on your country? If yes, which? 

L’Italia come Paese delle meraviglie. Gli Italiani per un 80% glorificati come il meglio dell’Europa

Occidentale, invidiati. Per un 20% invidiati ma con tutto il carico di stereotipi negativi (pigri, 
chiacchieroni, sciupafemmine, poco seri, bugiardi).

They imagine Italy as a wonderland. Italian people are for a 80% glorified as the best and 
luckiest people of Western Europe, so we are envied. For a 20% they are negatively envied and 
they are object of stereotypes such as lazy, chatty, womanizers, liars and not serious people. 

9_Ti è mai capitato di essere discriminato o favorito a causa della tua nazionalità? 
9_Have you ever been discriminated against or favored because of your nationality? 

Certo. Più in generale di essere discriminato per non essere lituano. Un lituano ha spesso la 
precedenza su un non lituano sul luogo di lavoro.

Of course. In general I think I was discriminated because I’m not Lithuanian. I had the feeling 
that often at workplaces a Lithuanian citizen had an advantage on a foreigner. 

10_Secondo te qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei? 
10_In your opinion, what is the best way to get to know other European countries? 

Viaggiare. Leggere. Conoscere persone.

Travel, read, get to know people. 

11_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
11_Is European Union useful to know each other and understand us better? 

È fondamentale.

It’s fundamental. 

12_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei? 
12_As individuals, how can we do to reduce prejudices that we have towards the other 
European countries? 

Definire sempre più un’identità europea, favorire il multilinguismo, essere curiosi di conoscere 
culture distanti dalla nostra.

Define more and more our European identity, promote multilingualism, be curious and willing to 
get to know a different culture.



S.S. - 30 anni -  M - Italia, residente a Kaunas (Lituania) 
S.S. - 30 years old -  M - Italy, resident in Kaunas (Lithuania) 

1_Com’è vista la Lituania nel tuo Paese? Scegli 3 parole che definiscono la reputazione 
della Lituania nel tuo Paese 
1_How is Lithuania seen in your country? Choose 3 words that define the reputation of 
Italy in your country 

Non so rispondere a questa domanda. Probabilmente, sceglierei “arte” (dopo la vittoria lituana 
alla Biennale di Venezia), “teatro” (Nekrošius ha sempre avuto una certa fama in Italia), 
“falchi” (così venivano definiti dalla stampa italiana alcuni Paesi UE, tra cui la Lituania all’epoca 
della presidenza Gribauskaitė, per l’atteggiamento intransigente all’interno delle istituzioni UE).

I can’t answer to this question. Probably, I will choose “art” (after the Lithuanian 1 st prize at 
Biennale di Venezia), “theatre” (Nekrosius has always been very famous in Italy), “hawks” 
(as they were called by Italian press some countries of the European Union, among which 
Lithuania during the Gribauskaitè presidency, for the uncompromising approach within UE 
istitiutions. 

2_Secondo te le parole che hai scelto sono stereotipi o la Lituania è veramente così? 
2_In your opinion the words chosen by you are stereotypes or Lithuania is like that? 

Le prime due parole possono corrispondere alla realtà, la terza dipende dal contesto politico.

The first two words can correspond to reality, but the third depends on the political 
context.


3_L’immagine della Lituania che c’è nel tuo Paese è migliore o peggiore della realtà? 
3_The image of Lithuania in your country is better or worse than reality? 

Non so bene quale sia l’immagine della Lituania in Italia, ma penso possa corrispondere 
abbastanza alla realtà, tutto dipende da chi sono gli agenti che contribuiscono alla costruzione 
di questa immagine.

I don’t know really well what is the picture of Lithuania in Italy, but I think it can quite correspond 
to reality. It all depends on which are the agents that contributes to the creation of this image. 

4_I Lituani che immagine hanno del loro Paese? Migliore o peggiore della realtà? 
4_What’s the image that Lithuanians have about their country? Better or worse than the 
reality? 

Dipende. Penso che a volte i lituani abbiano difficoltà con le “vie di mezzo”. O hanno una 
visione molto migliore della realtà, o molto peggiore.

It depends. I think that sometimes Lithuanians have some difficulties with “ middle ground”: 
neither they have a better vision of the reality, nor worse. 

5_Com’è cambiata la tua opinione della Lituania da quando sei venuto a viverci? 
5_How’s changed your opinion on Lithuania since you came here? 

Diciamo che prima di venire non avevo una vera e propria opinione sulla Lituania; pensavo 
fosse comunque un Paese abbastanza diverso dal mio. Vivendoci, ho cominciato a farmi 
un’opinione su questo Paese; essa varia, ovviamente, quanto più a fondo lo conosco.

Let’s say that before arriving in Lithuania I didn’t have a really opinion about it; Anyway thought 
that it was a quiet different country than mine. Living there, I began to make an opinion about it 
that varies, obviously, depending on how much deeply I know it. 

6_Quali sono le principali fonti di informazione sulla Lituania nel tuo Paese? 
6_Which are the principal sources of information on Lithuania in your country? 

Probabilmente la carta stampata e quello che si trova su internet.

Probably printed paper and what I can find on the web. 



7_La tua opinione sulla Lituania è diversa da quella dei tuoi genitori/nonni/figli? Se sì, 
perché? 
7_Is your opinion on Lithuania different from the one of your parents/grandparents/sons? 
If yes, why? 

Ovviamente sì, perché io ci vivo in Lituania, ho un contatto diretto con la realtà lituana, e loro no.

Yes, obviously because I’am living in Lithuania and I have a direct contact with this reality than 
the others have not. 

8_I Lituani hanno stereotipi sul tuo Paese? Se sì, quali? 
8_Have Lithuanians stereotypes on your country? If yes, which? 

Forse la vecchia generazione ha un’idea un po’ particolare, quasi romantica della mafia, a causa 
di alcune serie TV.

The old generation has a particular idea, quiet romantic about mafia, because of some Tv series. 

9_Ti è mai capitato di essere discriminato o favorito a causa della tua nazionalità? 
9_Have you ever been discriminated against or favored because of your nationality? 

Per fortuna, no.

Fortunately not. 

10_Secondo te qual è il modo migliore per conoscere gli altri Paesi europei? 
10_In your opinion, what is the best way to get to know other European countries? 

Sceglierne uno e “immergercisi”.

Choose one of them and “get involved” into it. 

11_L’Unione europea è utile per aiutarci a conoscerci e capirci meglio? 
11_Is European Union useful to know each other and understand us better? 

Se ha la volontà politica di farlo, allora sì.

If it has the political will to make it, it’s free to do so. 

12_Come singole persone, cosa possiamo fare per ridurre i pregiudizi che abbiamo verso 
gli altri Paesi europei? 
12_As individuals, how can we do to reduce prejudices that we have towards the other 
European countries? 

Possiamo mettere in questione, contestualizzare, abbattere le narrazioni dominanti.

We can questioning, contextualizing and deconstruct the principal narratives. 


