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Introduzione 
 

L’immigrazione è un argomento che esiste da sempre e fa parte della storia 

dell’umanità. È sempre stato un argomento al centro degli studi e tema di 

discussione soprattutto negli ultimi anni. Questo si spiega sia per la sua importanza 

nelle ricerche antropologiche, sia per i recenti problemi riguardanti gli immigrati. 

In questo testo si vuole trattare i flussi migratori storici che hanno interessato 

alcuni paesi europei. Gli studi dei flussi migratori in passato e dei suoi casi di 

successo nell’integrazione servono a comprendere i problemi in comune e quelli 

differenti aiutando così i legislatori a pianificare una strategia necessaria a 

supportare il processo di integrazione degli immigranti.  

Si può notare che in Francia, si registra una quantità maggiore degli immigranti 

vietnamiti che riescono ad integrarsi meglio nella società di destinazione rispetto a 

quelli che arrivano in Italia, Quindi questa tesi si propone di dare alcune 

spiegazioni riguardo al fenomeno, nella speranza che attraverso le spiegazioni si 

possano capire quali sono gli elementi principali che contribuiscono a favorire il 

processo di integrazione degli immigranti. 

La ricerca punta a studiare la comunità vietnamita in Francia e quella in Italia 

anziché gli altri paesi europee perché la Francia rappresenta il secondo paese 

internazionale con il più alto numero degli immigranti vietnamita dopo gli Stati 

Uniti, mentre l’Italia perché rappresenta un qualsiasi paese europeo diverso rispetto 

a quello francese. 

La tesi è divisa in cinque parti principali. La prima parte tratta delle considerazioni 

teoriche dell’argomento, La seconda parte continua con la parte teoriche sulla 

definizione dell’immigrazione e situazione dei vietnamiti nel mondo. La terza e la 

quarta parte concentra nell’analisi dei casi degli immigranti vietnamiti in Francia e 
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in Italia. Alla fine, e quindi l’ultima parte, la tesi conclude con una comparazione 

tra due realtà. La tesi termina con una breve conclusione, l’elenco della 

bibliografia e gli allegati con le trascrizioni delle interviste con gli immigranti in 

Francia e in Italia. 
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Capitolo 1: Considerazione teoriche 

1.1. Gli obbiettivi della tesi 

La tesi vuole capire i motivi per cui la comunità degli immigranti vietnamiti si è 

integrata meglio nella società francese rispetto alle altre comunità vietnamite in 

Europa, in particolare in Italia. La tesi cercherà di capire se la Francia aveva delle 

politiche di supporto e di aiuto per i rifugiati politici e per gli immigranti 

provenienti dagli paesi ex-coloniali francesi. Oltre alle politiche di accoglienza nel 

paese ospitante, si vuole capire quali sono gli elementi individuali che possono 

influenzare il processo d’integrazione. Per esempio, la preparazione psicologica 

prima della partenza, la conoscenza linguistica e culturale, il legame con i parenti e 

famigliari in un nuovo ambiente…ecc. Come tutti questi elementi possono 

influenzare il processo di integrazione degli immigranti?  

Attraverso le interviste con gli immigranti vietnamiti in Francia e in Italia, la tesi 

metterà in luce la loro integrazione nelle varie dimensioni, da quella economica a 

quella sociale con un’analisi sulla loro posizione nella società d’arrivo, sul rispetto 

degli altri, sulla loro soddisfazione della propria vita nella società nuova. In 

conclusione, la tesi metterà in risalto gli elementi che possono avere impatto sul 

processo d’integrazione degli immigranti vietnamiti al fine di poter offrire utili 

considerazioni ai lettori o legislatori per i loro futuri progetti  

1.2. Ambito della ricerca 

La tesi si concentra a studiare il caso degli immigranti vietnamiti in Francia e in 

Italia. Non rientrano nella ricerca quindi gli studenti, i turisti e i lavoratori 

stagionali. La tesi vuole concentrare a studiare sugli immigranti vietnamiti che 

hanno età superiore di 30 anni e vivono in Francia e in Italia da almeno dieci anni 

perché queste persone sono adulti maturi e sono nella età lavorativa. 
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1.3. Metodologia della ricerca 

Si parte osservando che la presenza della comunità vietnamita in Francia è più 

numerosa rispetto a quella in Italia, inoltre, gli immigranti vietnamiti in Francia  

sono meglio radicati nel territorio rispetto a quelli italiani. La tesi cercherà di 

capire quali sono gli elementi principali che influenzano il risultato del processo 

d’integrazione degli immigranti. La tesi si basa sulle interviste con gli immigranti 

vietnamiti nei suddetti due paesi, mostrando così il loro livello di integrazione dal 

loro punto di vista.  Le interviste sono state condotte in vietnamita allo scopo di 

facilitare la comprensione tra l’intervistatore e l’intervistato. Successivamente, le 

interviste sono state tradotte in italiano per poter essere inserite nella tesi.  

 

1.4.1. Le interviste con gli immigranti vietnamiti in Francia e in Italia 

La finalità delle interviste con gli immigranti vietnamiti in Francia e in Italia è 

quello di capire i punti di vista degli immigranti vietnamiti e il loro proprio 

processo d’integrazione, il livello di soddisfazione della loro vita e i loro progetti 

nel futuro a lungo termine. Partendo dal loro punto di vista, si vuole scoprire quali 

sono gli elementi che possono contribuire all’integrazione degli immigranti, per 

esempio: lo stato d’animo oppure la preparazione psicologica prima della partenza, 

i progetti del loro futuro e le loro considerazioni sugli atteggiamenti della 

popolazione locale…ecc.  

1.4.2 Criteri per la scelta degli intervistati 

Per poter selezionare un campione abbastanza rappresentativo, sono stati definiti 

dei criteri per la scelta degli intervistati: 
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- Le persone che sono residenti in Francia e in Italia da più di 10 anni: perché 

hanno costruito una base nel paese di destinazione  

- Età superiore ai 25 anni e inferiore a 65 anni: perché sono gli adulti maturi e 

sono in età di lavoro, dovranno avere un lavoro. 

Dal fatto che l’obbiettivo della tesi è quello di capire perché gli immigranti 

vietnamiti in Francia hanno una vita economica e sociale più vivace e dinamica 

rispetto a quegli in Italia, i soggetti principali delle interviste sono gli uomini 

d’affari, proprietari dei ristoranti e dei negozi, professori, medici…ecc.  

 

1.4.3. Le domande del questionario 

Informazioni personali 

- Genere (M/F) 

- Età attuale 

- Età di arrivo 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo  

Informazioni  

- Cosa ti ti ha spinto ad emigrare in Francia? 

- Pensi di parlare molto bene il francese e conoscere  la loro cultura?  

-  Da quanto tempo sei  in Francia? 

- Prima di arrivare in Francia conoscevi il francese e la sua cultura ?  

- Hai già la cittadinanza francese ? 

- Hai familiari o amici residenti in Vietnam? 

- Attuale tipologia di lavoro 

- Da quanti anni  lavori ? 
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 Il livello di soddisfazione della propria vita 

- Qual’è il livello di soddisfazione del tuo lavoro? 

-  Hai tanti amici francesi? 

-  esci o hai spesso contatti con loro?  

-  Come pensi che i  francesi valutino in generale gli immigrati?   

- Come pensi che i  francesi valutino gli immigrati di origine vietnamita?   

- Qual’è il livello di soddisfazione della tua vita in Francia?  

- Pensi in futuro di tornare in Vietnam per lavorare o viverci? 

 

Le domande sopra-indicate hanno l’obiettivo di capire meglio cosa ne pensano gli 

immigranti della loro propria vita nel nuovo paese e quali sono gli elementi che 

influenzano il loro processo di integrazione in nuovo ambiente. Il questionario è 

stato diviso in tre parti: La prima parte si basa sulle domande che riguardano le 

informazioni personali, la seconda parte riguarda le informazioni sul lavoro, e 

l’ultima parte cerca di capire il livello di soddisfazione della loro propria vita nel 

paese di destinazione. 

Le domande sulle informazioni personali mirano a capire qual è il background 

dell’immigrante intervistato. Le domande relative all’età, al genere, al luogo di 

nascita, alla data di arrivo in paese d’immigrazione serviranno per capire il livello 

di cultura di base o cultura d’origine degli immigranti intervistati. La cultura 

d’origine rappresenta uno degli elementi importanti per il processo di integrazione 

perché essa può ostacolare o facilitare questo processo che dipende dal livello della 

cultura d’origine. Se uno ha la cultura d’origine molto forte, è difficile integrarsi 

velocemente nel nuovo ambiente o nel paese d’arrivo. Viceversa, se un immigrante 

ha un basso livello di cultura d’origine, sarà più facile per lui/lei ad assorbire nuova 
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cultura e ad integrarsi nella società d’arrivo. Le domande sulla famiglia e i relativi 

rappresenta la questione sulla sua relazione con paese di partenza. Se l’immigrante 

ha ancora la famiglia e i parenti nel paese di partenza, significa che egli ha ancora 

un forte legame con paese di origine. Questo lo può portare a sua volontà di tornare 

nel paese d’origine, alle sue decisioni dei progetti personali. Inoltre la domanda sul 

luogo di nascita è anche importante perché questo influisce alla formazione della 

cultura di base. Il Vietnam è uno Stato che è composto da 54 gruppi etnici, diviso 

in 3 regioni più grandi: il Nord, il Centro ed il Sud. Ogni regione ha la sua propria 

cultura identica con la mentalità anche diversa. Quelli che vivono al Sud hanno una 

mentalità più aperta, più occidentale dovuto al lungo periodo sotto la occupazione 

coloniale. Invece, quelli che vivono a Nord hanno una mentalità più orientale, più 

chiusa a causa della influenza dalla cultura cinese e dalla sua dominazione di mille 

anni in passato. Per questo motivo, capire da dove viene l’immigrante è importante 

per capire il suo punto di partenza verso la nuova cultura. 

La seconda parte dell’intervista è composto dalle domande riguardante il lavoro 

dell’immigrante. Il lavoro è l’una delle fonti più affidabili per valutare sia la vita 

economica che la vita sociale di un adulto. Attraverso il suo lavoro, potremmo 

valutare se la sua vita sia benestante e stabile. Se uno cambia spesso il lavoro 

oppure non è soddisfatto con il suo lavoro, significa che non ha fatto quello che lui 

o lei piace, oppure quel lavoro non è sufficiente per sostenere la sua vita. Inoltre, 

gli anni di lavoro in un settore potrebbero riflettere anche la sua esperienza nel 

settore e anche una data possibilità di successo nel suo settore.  

La terza parte riguarda il livello di soddisfazione dell’immigrante con la propria 

vita nel paese ospitante. In questa parte si cerca di capire i sentimenti di 

appartenenza nella società d’arrivo dell’immigrante. Se l’immigrante non sente 

oppure sente poco la differenza e la discriminazione nei confronti dei 
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comportamenti della popolazione locale, lui/lei sentirà più appartenente nella 

quella società. La domanda sui progetti di ritorno al paese d’origine cerca di capire 

se l’immigrante vuole costruire il suo futuro e spendere tutto il resto della sua vita 

nel paese ospitante o vuole solo lavorare per poi tornare al suo paese di partenza. 

Con la risposta della questa domanda si può capire anche il livello di successo 

della sua integrazione. Perché se uno si integra perfettamente nella nuova società, 

significa che per lui o lei non c’è nessuna differenza tra paese di origine e paese 

d’arrivo considerando quest’ultima come sua patria e vuole rimanere nel nuovo 

paese. 

 

1.5 Significato della tesi 

 

La tesi cerca di rispondere alla domanda sui motivi per cui gli immigranti 

vietnamiti in Francia sono riusciti ad integrare meglio nella società rispetto a 

coloro che vivono in Italia. La risposta della questa domanda serve a capire quali 

sono gli elementi principali che influenzano il processo d’integrazione degli 

immigranti nella società di destinazione. Per quel motivo, la tesi potrebbe essere un 

punto di riferimento per i legislatori a pianificare le politiche adatte per gli 

immigranti. Inoltre la tesi potrebbe essere utile per chi vuole avere maggiore 

conoscenze a riguardo. 
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Capitolo 2: Definizione del fenomeno di immigrazione e 

dell’immigrante. I vietnamiti nel mondo 

 

2.1  Definizione della immigrazione 

Nel dizionario Treccani di lingua italiana: 

 « L’immigrazione è il fenomeno di movimento dei singoli o gruppi di persone dal 

paese di origine o di cittadinanza ad un altro paese1.»  

Quando si parla dell’immigrazione, spesso si parla anche dell’emigrazione. Sono 

due lati della stessa medaglia. Il processo di immigrazione pone l’attenzione al 

paese di arrivo, mentre quello di emigrazione focalizza sul paese di partenza. In 

effetti, le persone che vengono chiamate ‘immigrati’ al paese di arrivo hanno anche 

il titolo di ‘emigrati’ al loro paese di partenza. 

Esistono vari motivi per cui un immigrante sceglie di andarsene via dal suo paese 

di nascita. I motivi economici e di lavoro rimangono i più frequenti motivi per 

l’immigrazione.  Inoltre, ci sono altri motivi, quali: i rifugiati politici (per motivi di 

guerra interna, genocidio… ecc.), i rifugiati ambientali (per motivi di disastro 

ambientali oppure forza maggiore). Alla fine, esiste anche immigrazione altamente 

qualificata che occupa un percentuale minore nella classifica dei motivi frequenti. 

2.2  I vietnamiti nel mondo. 

Secondo il Rapporto del Consiglio Nazionale dei vietnamiti all’estero, più di 4,5 

milioni di vietnamiti vivono all’estero, nei 103 paesi del mondo.2 Con il 

miglioramento economico del paese, ogni anno il Vietnam riceve più di 500.000 

vietnamiti che tornano in paese in cerca di opportunità di investimento. Circa 3500 

                                                           
1 Definizione immigrazione, Dizionario Treccani, ultimo accesso 30 Agosto 2017 

http://www.treccani.it/enciclopedia/immigrazione/ 
2 Vedi il link: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/hon-4-5-trieu-nguoi-viet-song-o-nuoc-ngoai-90272.html 
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aziende sono stati registrati dai vietnamiti all’estero, con il totale capitale di 8.4 

miliardi di dollari. Nel 2011, più di 9 milioni di dollari di rimesse sono stati 

registrati, portando Vietnam a diventare uno dei dieci paesi che ricevono la più alta 

quota di rimesse nel mondo. Infatti, il flusso di rimesse dall’estero in Vietnam è 

aumentato di circa 10-15% all’anno. Oltre ai valori economici, i vietnamiti 

all’estero rappresenta un ponte di connesso giocando un ruolo importante nella 

relazione diplomatica-politica del Vietnam con altri paesi. 

All’inizio degli anni 70, c’erano circa 100.000 vietnamiti all’estero, che vivevano 

soprattutto nei paesi vicini come Laos, Cambogia, Thailandia…e in Francia. 

Questo numero è aumentato drasticamente dopo la fine della guerra tra il Vietnam 

con gli Stati Uniti e l’Unificazione del paese, il 30 aprile 1975. I vietnamiti che 

hanno seguito il vecchio governo andavano via dal paese partecipando al 

Programma di Partenza in Ordine (Orderly Departure Program – ODP).3 Questo 

programma è stato operato dal 1979 con il supporto dell’Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e degli Stati Uniti. Il programma si 

concentrava a supportare principalmente tre gruppi di persone4:  

- Gruppo HO (Humantarian Operation): erano soprattutto prigionieri nei 

campi di rieducazione (il nome ufficiale del programma è Special Release 

Reeducation Center Detainee Resettlement Program). 

- Gruppo U11: erano gli impiegati, lavoratori per il governo americano in 

Vietnam. 

- Gruppo V11: erano lavoratori delle aziende private e delle organizzazioni 

americane in Vietnam. 

                                                           
3 University of California, Orderly Departure programme,2011. 

http://content.cdlib.org/view?docId=hb4r29n9k0&doc.view=frames&chunk.id=ss1.01&toc.id=0&brand=calisphere 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_Ra_%C4%91i_c%C3%B3_Tr%E1%BA%A

Dt_t%E1%BB%B1 
4 

http://content.cdlib.org/view?docId=hb4r29n9k0&doc.view=frames&chunk.id=ss1.01&toc.id=0&brand=calisphere
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Questi rifugiati erano soprattutto i lavoratori, i soldati, gli impiegati serviti per il 

vecchio governo, ovvero il governo di repubblica vietnamita sotto il controllo del 

governo francese e quello americano. La vittoria del partito comunista è la loro 

sconfitta. Cercavano quindi di andarsene via il più presto possibile e anche con 

qualsiasi prezzo. Prima del suddetto programma, una decina di migliaia di persone 

sono rifugiati ai paesi vicini, in Laos, Cambogia, Hong Kong prima di trovare un 

modo per arrivare in altre destinazioni, come gli Stati Uniti o la Francia. Queste 

persone si chiamavano “Thuyen nhan” in vietnamita oppure “Boat people” in 

inglese perché rifugiavano in piccole barche arrivando nei paesi vicini. Questa 

strada è pericolosa e tanti di loro hanno pagato con la loro vita.  Con il programma 

di Partenza in Ordine lanciato dagli Stati Uniti, tra 1980 a 1997, più di 600.000 

vietnamiti sono stabiliti all’estero, tra cui 458,367 persone sono arrivate negli Stati 

Uniti.5 Più di 40 paesi hanno partecipato al programma, tra cui i paesi che 

ricevevano maggiore numero dei vietnamiti sono: Stati Uniti (458,367 persone), 

Canada (60,285), Australia (40,711), Francia (19,264). 

 

Quelli che sfuggivano dal 

Vietnam per via marea 

vengono chiamati “boat 

people” – ovvero “la gente 

delle barche” 

 

boatpeopleR375_16lug09 

 

                                                           
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Orderly_Departure_Program 
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La comunità vietnamita negli Stati Uniti rappresenta la più grande comunità vietnamita 

all’estero, con il numero totale di popolazione di circa 1,8 milioni, secondo i dati del U.S Census 

Bureau nel 20106, rappresentavano la metà della totale popolazione vietnamita all’estero. La 

Francia occupa il secondo posto nella classifica dei paesi con il maggior numero di immigranti 

vietnamiti, con 300.000 persone.  

Paese Numero dei vietnamiti, secondo la 

stima del Ministero degli Affari Esteri 

nel 2012 

Stati Uniti 2.200.000 

Francia 300.000 

Australia 300.000 

Canada 250.000 

Taiwan 200.000 

Cambogia 156.000 

Tailandia 100.000 

Malesia 100.000 

Corea del Sud 100.000 

Giappone 80.000 

 

  

                                                           
6 U.S Census Bureau, Selected population profile in the United States, 2010. 

http://www.mediafire.com/file/s791b2lzceibrsp/ACS_10_1YR_S0201.pdf 
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Capitolo 3: L’integrazione degli immigrati vietnamiti nella 

società francese 

 

3.1. Uno sguardo generale sulla situazione degli immigranti in Francia 

La Francia figura tra i primi tre paesi europei, oltre la Germania e il Regno Unito 

con il maggior numero degli immigranti. Infatti, nel 2014, il totale numero degli 

immigranti stimato di circa 7,7 milioni di persone, rappresenta 11,6% della sua 

popolazione. La Francia si colloca al settimo posto nella classifica mondiale per i 

numeri degli immigranti Le sue politiche migratorie sono state influenzate 

profondamente dalla sua cultura politica7. Dal secolo scorso, la Francia ha 

utilizzato l’immigrazione come un metodo per fronteggiare la carenza di 

manodopera e diminuzione demografica che è pericolosa sia sul piano economico 

che sul quello militare. Tuttavia, uno degli elementi più importanti che favorisce 

l’immigrazione è che la società francese ha cercato di integrare gli immigranti 

nella sua società. Questa integrazione nasce dalla politica di assimilazione alla 

cultura del paese. Il processo presupponeva l’assimilazione relativa alla lingua, alla 

cultura e alla stessa mentalità. In cambio, lo Stato estende agli immigranti i diritti 

dei cittadini una volta che essi avranno acquisito la cittadinanza francese attraverso 

la naturalizzazione.  

 

3.2. I vietnamiti in Francia: sua storia d’arrivo e sua posizione nella società 

I vietnamiti sono presenti in Francia da tanto tempo e  hanno formato la loro prima 

comunità durante la prima guerra mondiale.  

                                                           
7 Umberto Melotti, Migrazioni internazionali, Bruno Mondadori Editori, 2004 
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Secondo i dati dell’Ambasciata del Vietnam in Francia8, i primi flussi di 

immigranti vietnamiti in Francia erano registrati negli anni 1914-1918. In quel 

periodo, arrivarono soprattutto soldati e lavoratori che erano stati adoperati come 

forza lavoro in Francia nella prima guerra mondiale a causa della crisi demografica 

francese. La necessità aveva spinto la Francia a cercare  personale tra la 

popolazione civile dei suoi paesi coloniali.  A seconda dei momenti storici, il 

numero degli immigranti vietnamiti arrivati  durante la prima guerra mondiale 

poteva salire da 50.000 a 90.000 persone; durante la seconda guerra mondiale 

arrivarono circa 200.000  persone. Alla fine delle guerre, la maggior parte di questi 

soldati-lavoratori tornarono in patria ma migliaia di loro rimasero in Francia per 

vari motivi.  

Il secondo flusso di immigrati ebbe luogo dal 1954 a 1975 dopo  la guerra in 

Vietnam, quando gli americani si ritirarono dal Vietnam del Sud e il Partito 

Comunista Vietnamita (RPC) entrò a Saigon. In quel periodo arrivarono in Francia 

circa 30.000 persone tra  studenti, commercianti e in gran parte lavoratori ex 

dipendenti dell’apparato amministrativo coloniale francese;  

Il terzo flusso si è registrato tra 1975 e 1990 con l’arrivo di più di 40.000 

vietnamiti in Francia.  

Quando le tensioni tra RPV e Cina si acuirono a causa della guerra con la 

Cambogia. La Cambogia aveva attaccato nel 1978 il Vietnam e la Cina alleata del 

leader Pol Pot attaccò i suoi confini. Per rappresaglia i vietnamiti perseguitarono 

con ferocia i vietnamiti di origine cinesi.  

Infatti la maggior parte dei rifugiati di questo periodo appartenendi una minoranza  

                                                           
8 Ambasciata della Repubblica socialista vietnamita in Francia, Apercu sur la communaute des vietnamiens en 

France, Vedi il linkç http://ambassade-vietnam.com/index.php/fr/relations-bilaterales/comunaute-des-vietnamiens-

en-france 
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Dal 1990 in poi, gli immigranti vietnamiti venuti in Francia furono soprattutto i 

lavoratori provenienti dall’Europa dell’Est, oppure giunti in Francia per un 

ricongiungimento familiare o per motivo di studio. Non si trova ancora un numero 

ufficiale degli immigranti vietnamiti in Francia, ma secondo le stime, ci sono circa 

300.000 vietnamiti regolarmente residenti in Francia. I vietnamiti vivono 

soprattutto nelle grandi città, come a Parigi (circa 70.000 persone), Marseille 

(20.000), mentre nelle città di Lyon, Toulouse, Bordeaux ci sono circa 7000-8000 

persone. 

Per quanto riguarda la vita sociale e la posizione nella società francese, i profili dei 

vietnamiti residenti in Francia sono ben divisi, a causa della diversità di origine e 

delle diverse motivi di arrivo in Francia. La comunità vietnamita è composta 

principalmente dagli impiegati pubblici, lavoratori, medi e piccoli imprenditori e 

studenti. Numerosi di loro sono altamente diplomati e hanno una buona posizione 

nella società francese. Nelle interviste con i vietnamiti a Parigi condotte in questa 

ricerca sul come i francesi li vedono, gli intervistati pensano che i vietnamiti 

ricevono un certo rispetto dai francesi in generale perché gli immigranti vietnamiti 

sono laboriosi, amichevoli, non aggressivi e hanno un lavoro stabile. Infatti, circa 

40.000 vietnamiti in Francia hanno una laurea universitaria o post-universitaria nei 

diversi settori. La maggior parte dei intellettuali di origine vietnamita sono venuti 

in Francia prima e dopo il 1954, e i loro figli sono nati e cresciuti nel territorio 

francese Numerosi di questi intellettuali sono diventati professori nelle grandi 

università, ricercatori negli istituti oppure nelle agenzie di ricerca. Un numero più 

modesto di loro lavorano nelle istituzioni pubbliche. Inoltre, la Francia ospita 

anche un grande numero degli studenti che vengono a studiare nelle università 

francese, circa 7000 persone. Anche il numero degli uomini d’affari è abbastanza 

alto, circa 20.000 persone, però pochi di loro sono capi delle grandi imprese ma 
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sono soprattutto proprietari delle piccole e medie imprese. I loro settori concentra 

soprattutto nel settore di ristorazione, caffetteria, farmacia, importazione ed 

esportazione delle merci.  

I vietnamiti in Francia hanno creato e partecipato a numerose associazioni di 

amicizia e di solidarietà. Queste associazioni giocano un ruolo molto importante 

nella creazione di una rete di collegamento o di un ponte culturale tra loro e tra i 

vietnamiti con i francesi e con altre comunità presente nel territorio francese. Per 

esempio: Unione generale dei vietnamiti in Francia 9, Unione degli studenti 

vietnamiti in Francia10, Associazione degli uomini affari vietnamiti in Francia11, 

Associazione degli scienziati e dei ricercatori vietnamiti in Francia12, e così via…  

 

3.3. Il risultato dalle interviste con gli immigranti di origine vietnamita in 

Francia 

Non è stato facile cercare persone disposte a rispondere alle mie indagini 

statistiche. Le cause potrebbero essere dovute ad una naturale diffidenza o 

principalmnte a paura di controlli da parte del fisco. Circa una quindicina di 

persone si sono infatti rifiutate di rispondere al questionario.  

L’indagine è stato eseguito in parte intervistando direttamente le persone presso il 

loro esercizio commerciale o durante incontri fortuiti;  in parte attraverso telefonate 

quando il soggetto non era facilmente raggiungibile perché risiedente in altre 

provincie della nazione; circa un terzo delle interviste è stato fatto tramite moduli 

prestampati inviati ai vietnamiti tramite amici e conoscenti. La maggior parte degli 

                                                           
9 Union générale des vietnamiens de Franc.  http://www.foyer-vietnam.org/ugvf 
10 Union des etudiants vietnamiens en France. http://www.foyer-vietnam.org/uevf 
11 Association du business des vietnamiens de France: http://www.abvietfrance.org/vi.html 
12 Association of Vietnamese scientists and experts. http://www.a-vse.org/ 

http://www.abvietfrance.org/vi.html
http://www.a-vse.org/
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intervistati risiede a Parigi, dove è presente un elevato numero di cittadini con 

origini vietnamiti.  

 

Totale intervistati: 40 persone 

 

1. Genere  

Maschile :52,5%  uomini; 

Femminile: 47,5 % donne; 

 

2. Età attuale  

meno di 25 anni: 7,5%;  

tra i 25  e i  34 anni: 32%;  

tra i 35 e i 44 anni: 30%; 

superiore ai 45 anni: 42,5%;  

 

3 Età di arrivo in Francia 

nata in Francia: 25% 

inferiore ai 6 anni: 5% 

inferiore ai 12 anni:5% 

inferiore ai 18 anni: 7,5% 

inferiore ai 24 anni: 20% 

inferiore ai 30 anni incluso: 30% 

inferiore ai 40 anni: 7,5% 
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superiore ai 40 anni: 0% 

 

3. Luogo di nascita 

Vietnam settentrionale: 65%; 

Vietnam centrale: 10%; 

Vietnam meridionale: 25%; 

 

4. Cosa ti ti ha spinto ad emigrare in Francia? 

ricongiungimento familiare: 52,5% 

lavoro: 20%; 

rifugiato politico: 22,5% 

studio: 5% 

altro: 0% 

Mella metà della popolazione immigrata intervistata è arrivata in seguito alla 

richiesta  di ricongiungimento familiari e questo è spiegato dal fatto che la 

comunità vietnamita è presente da ben tempo e radicato nel territorio. Alcuni di 

loro, soprattutto donne, sono arrivate in Vietnam per un matrimonio combinato. 

 

5. Pensi di parlare molto bene il francese e conoscere  la loro cultura?  

sì, ormai sono perfettamente integrata: 60% 

sì, ma a volte non mi sento a mio agio: 27,5% 

abbastanza: 12,5%  

non molto: 0% ; 
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- Ho notato  che chi ha risposto ‘abbastanza’ erano persone con un’età 

superiore ai 55 anni e arrivati in Francia da adulti, quindi con meno 

predisposizione ad accettare una alcune caratteristiche della cultura 

occidentale e a tollerare le mode  e  i comportamenti dei giovani.  

 

6. Da quanto tempo sei  in Francia? 

Meno di 5 anni: 7,5% 

tra i 5 e i 9 anni: 12,5% 

tra i 10 e i 14 anni: 12,5% 

da più di 15 anni: 67,5% 

 

7. Prima di arrivare in Francia conoscevi il francese e la sua cultura ?  

Si: 45%; 

Poco: 20% ; 

No: 35%; 

 

8. Hai già la cittadinanza francese ? 

Si, ho già la cittadinanza francese: 62,5% 

Ho fatto domanda ma non sono ancora cittadina francese: 27,5% 

No/ Non sono interessato: 10% 

 

9. Hai familiari o amici residenti in Vietnam? 

No, non ho nessun conoscente in Vietnam: 10% 

Parte dei familiari residenti in Vietnam e parte in Francia: 67,5% 
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La maggior parte residenti in Vietnam : 22,5% 

 

10. Attuale tipologia di lavoro 

lavoratore autonomo: 72,5% 

lavoratore dipendente: 17,5% 

disoccupato: 2,5% 

studente: 7,5% 

 

11. Da quanti anni  lavori ?  

Non lavoro: 0% 

Superiore ai 2 anni: 15% 

superiore ai 5 anni: 22,5% 

superiore ai 10 anni: 27,5% 

superiore ai 20 anni: 32,5% 

in pensione:  2,5 % 

Ho incontrato un solo pensionato, ma questo  perchè escludendo le persone di che 

hanno un'età superiore a 65 anni. 

 

12. Qual’è il livello di soddisfazione del tuo lavoro? 

Sì, sono molto soddisfatto e non voglio cambiare: 62,5% 

Sì, sono soddisfatto ma vorrei trovare un lavoro migliore: 22,5%  

No, non sono soddisfatto ma non voglio cambiare: 25%  

No, nono sono soddisfatto e vorrei cambiare: 10%  
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13. Hai tanti amici francesi? 

si: 25% 

abbastanza: 52,5%; 

no: 22,5% 

  

14. esci o hai spesso contatti con loro?  

si: 25% 

abbastanza: 37,5% 

non molto: 35% 

no: 2,5% 

 

15. Come pensi che i  francesi valutino in generale gli immigrati?   

Molto bene: 32,5%  

Bene:  35% 

sufficientemente: 22,5%  

negativamente: 10% 

Secondo le persone intervistate, la maggior parte pensa che i francesi non abbiano 

buona considerazione degli immigrati di una certa cultura anche in seguito agli 

eventi drammatici a Parigi causati da estremisti religiosi. 

 

16. Come pensi che i  francesi valutino gli immigrati di origine vietnamita?   

Molto bene: 52,5%  

Bene:  25% 

sufficientemente: 22,5%  
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negativamente: 0% 

Secondo le persone intervistate la maggior parte pensa che i francesi abbiano una 

buona opinione di loro perchè li giudicano un  popolo laborioso ed educata.  

 

17. Qual’è il livello di soddisfazione della tua vita in Francia?  

non sono per niente soddisfatto: 0% 

poco soddisfatto: 25% 

soddisfatto: 55% 

molto soddisfatto:20% 

 

18. Pensi in futuro di tornare in Vietnam per lavorare o viverci? 

sì, quando sarò in pensione. 5% 

sì, ma solo per brevi periodi: 7,5% 

no: 50% 

non, ci ho ancora pensato: 37,5%  
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Capitolo 4: L’integrazione degli immigrati vietnamiti nella 

società italiana 

 

4.1. Uno sguardo generale sulla situazione degli immigranti in Italia 

Secondo i dati dell’Istat13 nel 2017, l’Italia ospita un numero consistente di 

stranieri, con 5,047,028 milioni soggiornanti regolari che rappresentano il 8.3% 

della popolazione residente totale (più di 60 milioni di individui)14. Secondo 

l’Eurostat15, nel 2015, l’Italia risiedeva al quinto posto nella classifica dei paesi 

dell’Unione Europea per la popolazione degli immigranti. Inoltre, gli immigranti in 

Italia hanno prodotto 130 miliardi di valori aggiunti, pari a 8,9% del PIL dell’Italia 

nel 201616. Le aziende condotte dagli immigranti rappresenta una spinta per 

l’economia italiana, producendo 102 miliardi di valore aggiunto. Le imprese 

marocchine e cinesi e sono in forte crescita con l’aumento del 11% e 10% 

rispettivamente. Le nazionalità più numerose sono Romania, Albania e Marocco.  

 

4.2. I vietnamiti in Italia: sua storia d’arrivo e sua posizione nella società 

I vietnamiti sono arrivati in Italia in epoche molto più recenti rispetto agli 

immigrati vietnamiti arrivati Francia.17 

                                                           
13 Istituto Nazionale di Statistica, sito ufficiale http://www.istat.it/it/ 
14 Istat, Popolazione straniera residente al 1 gennaio 2017 per età e sesso Italia, ultimo accesso il 16 febbraio 2018. 

http://demo.istat.it/strasa2017/query.php?lingua=ita&Rip=S0&submit=Tavola 
15 Istituto Europeo di Statistica, sito ufficiale: http://ec.europa.eu/eurostat 
16 Fondazione Leone Moressa, Rapporto annuale dell’economia dell’immigrazione “La dimensione internazionali 

delle migrazioni”, settimo edizione, 18 Ottobre 2017. 
17 Luigi di Stefano, L’Italia lasciata sola sul fronte “profughi”:Nel 1979 accade lo stesso con i Boat people vietnamiti, 

4 luglio 1017, ultimo accesso 18 febbraio 2018. 
http://www.ilprimatonazionale.it/approfondimenti/litalia-lasciata-sola-sul-fronte-profughi-nel-1979-accadde-lo-
stesso-con-i-boat-people-vietnamiti-68732/ 
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Dopo la vittoria del governo comunista vietnamita nel 1975, molti vietnamiti legati 

alla Republica Democratica del Vietnam  del Sud avevano preferirito lasciare il 

Vietnam. Ma dopo pochi anni la situazione sociale si aggravò e molti vietnamiti 

cercarono di fuggire a tutti i costi dal paese.  Infatti, nel 1978,  la Cambogia aveva 

invaso il sud del Vietnam perché rivendicava i territori che appartenevano  al regno 

Champa. I viet cong erano preparati da anni di guerra contro gli americani e 

sconfissero i Khmer Rossi  (cambogiani)  costringendoli a  ritirarsi. La Cina,  che 

era alleata con la Cambogia, nel 1979 attaccò il Vietnam. La guerra durò meno di 

un mese ma il governo di Hanoi non perdonò i cinesi e decise di confiscare i loro  

beni e perseguitare  tutte persone della loro comunità  e quelle cambogiane. 

Nel Vietnam meridionale c’erano molte comunità di origine cinese, molti di loro 

avevano formato famiglie miste con i vietnamiti e i figli che erano nati in Vietnam 

potevano chiedere la cittadinanza vietnamita. Nel Nord il governo si limitò dietro 

cospicui somme di danaro a lasciare uscire i cinesi dal Paese ma nel Sud dove c’era 

già dell’odio nei confronti dei cinesi (considerati avidi e capitalisti) furono 

commessi crudeltà e ingiustificati maltrattamenti.  

Prima del 1975 si calcolava che in Vietnam ci fossero circa 2.000.000 di cinesi,  

nel  1985 si calcolò che erano scappati dal paese quasi 1.400.000 ma si sa con 

precisione quante persone non riuscirono ad uscire vive dal paese.  18  

La maggior parte dei vietnamiti che cercò di scappare dal Vietnam, apparteneva 

prevalentemente  all’etnia Hoa, ovvero con origini cinesi. E quasi tutti, preferirono 

rischiare di perdere la vita cercardo di raggiungere altri paesi via mare piuttosto 

che rischiare la loro vita restando in Vietnam. Gli emmigrati vietnamiti fuggirono 

su imbarcazioni improvvisate e molti di loro (un numero imprecisabito) morirono 

                                                           
18 Trần Khánh ,’The Ethnic Chinese and Economic Development in Vietnam’, Institute of Southeast Asian Studies 

Hanoi, Singapore, 1993, pag.23  
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in mare a causa di naufragi o attacchi da parte di pirati. Questa tragica situazione  

commosse la comunità internazionale. Nell’estate del 1979, il governo italiano 

organizzò autonomamente una missione umanitaria inviando nel Golfo del Siam 

tre navi di soccorso ai boat people19.  

Nel corso di quasi due mesi, le navi italiane salvarono 89 persone e li portarono in 

Italia. Questo fu il primo flusso degli immigranti vietnamiti in Italia.  

Secondo i dati dell’Istat, il totale numero dei residenti vietnamiti è 1238 su 

5,046,994 stranieri in Italia, e rappresenta solo 0.02% della comunità degli 

immigrati. Ma la comunità di origine vietnamita è un pò più numerosa: molti dei 

vietnamiti arrivati negli anni ‘80 dopo diversi anni di permanenza in Italia hanno 

chiesto ed ottenuto la cittadinanza italiana.  20  

 

4.3. Il risultato dalle interviste con gli immigranti di origine vietnamita in 

Italia 

Dato il numero esiguo di vietnamiti  residenti  in Italia rispetto alla comunità 

francese  è stato davvero molto difficile, per me, trovare 40 persone da intervistare. 

Quindi ho contattato telefonicamente le attività commerciali vietnamite tramite 

segnalazioni di amici e ricerche tramite i motori di ricerche. La maggior parte delle 

interviste è avvenuto tramite telefonate, chat (social media) o  moduli spediti per 

posta elettronica. Pochissime le interviste dirette. 

                                                           
19 Significa °la gente delle barche°. Wikipedia, Boat people, ultimo accesso 18 febbraio 2018. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Boat_people 

- Francesco Vignaroli, Vietnam 1979: La commovente storia dei boat people e dei loro“salvatori” italiani, 17 luglio 
2009, ultimo accesso 18 febbraio 2018. 
 

20 Istat, Vietnamiti in Italia, 1 gennaio 2017, ultimo accesso 19 febbraio 2018. 

https://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri/vietnam/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Boat_people
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Totale intervistati: 40 persone 

 

1. Genere  

Maschile :60%  uomini; 

Femminile: 40% donne; 

 

2. Età attuale  

meno di 25 anni: 5%;  

tra i 25  e i  34 anni: 30%;  

tra i 35 e i 44 anni: 35%; 

superiore ai 45 anni: 30%;  

 

3 Età di arrivo in Italia 

nata in Italia: 15% 

inferiore ai 6 anni: 2,5% 

inferiore ai 12 anni:12,5% 

inferiore ai 18 anni: 15% 

inferiore ai 24 anni: 20% 

inferiore ai 30 anni incluso: 25% 

inferiore ai 40 anni: 7,5% 

superiore ai 40 anni: 2,5% 

 

3. Luogo di nascita 
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Vietnam settentrionale: 25%; 

Vietnam centrale: 15%; 

Vietnam meridionale: 65%; 

 

4. Quale motivo ti ha spinto ad emigrare in Italia? 

ricongiungimento familiare: 17,5% 

lavoro: 15%; 

rifugiato politico: 57,5% 

studio: 7,5% 

altro: 0 % 

La maggior parte della  popolazione immigrata vietnamita era arrivata in un 

periodo successivo al 1975 a causa della guerra del Vietnam e infatti il 57,5% ha 

chiesto un permesso di soggiorno per motivi politici.  Il 17,5% è arrivato in Italia 

attraverso una richiesta di ricongiungimento familiare, uno in seguito a un  

matrimonio combinato.  

 

5. Pensi di parlare molto bene l’italiano e conoscere  la cultura italiana?  

sì, ormai sono perfettamente integrata: 60% 

sì, ma preferisco ma a volte non mi sento a mio agio: 30% 

abbastanza bene: 10%  

non molto: 0% ; 

Anche in Italia, il 10% dei vietnamiti che hanno risposto ‘abbastanza bene’ ha 

un’età uguale o superiore ai 55 anni ed essendo arrivati in Italia in età adulta (circa  



 

31 
 

20 anni) ha un italiano non perfetto  ed una minore predisposizione ad accettare 

alcune caratteristiche della cultura italiana.   

 

6. Da quanto tempo sei  in Italia 

Meno di 5 anni: 5% 

da 5 a meno di 10 anni: 15% 

da 10 a meno 15 anni : 10% 

più di 15 anni: 70% 

 

7. Prima di arrivare in Italia conoscevi l’italiano/l’inglese e  la sua cultura ?  

Si: 5%; 

Poco: 20% ; 

No: 75%; 

 

8. Hai già la cittadinanza italiana ? 

Si, ho già la cittadinanza francese: 65% 

Ho fatto domanda ma non sono ancora cittadina francese: 20% 

No/ Non sono interessato: 5% 

 

9. Legami con familiari o amici residenti in Vietnam 

No, non ho nessun conoscente in Vietnam / La maggior parte residenti in Italia: 

30% 

Parte dei familiari è residente in Vietnam, e parte residente in  Italia: 50% 

La maggior parte residente in Vietnam : 20% 
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10. Attuale tipologia di lavoro 

lavoratore autonomo: 25% 

lavoratore dipendente: 62,5% 

disoccupato: 5% 

studente: 7,5% 

I vietnamiti in Italia sono presenti in numero molto inferiore rispetto ai vietnamiti 

in Francia e quindi le attività di ristorazione non sono numerose e gli incassi medi 

giornalieri non sono alti. Quindi la maggior parte di immigranti alla fine preferisce 

assere assunta come lavoratore dipendente.  

 

11. Da quanti anni  lavori ?  

Nessuna: 

Superiore ai 2 anni: 12,5% 

superiore ai 5 anni: 25% 

superiore ai 10 anni: 30% 

superiore ai 20 anni: 32,5% 

in pensione:  0 % 

 

12. Livello di soddisfazione lavorativa 

Sì, sono molto soddisfatto e non voglio cambiare: 30% 

Sì, sono soddisfatto ma vorrei trovare un lavoro migliore: 30%  

No, non sono soddisfatto ma non voglio cambiare: 27,5%  

No, non sono soddisfatto e vorrei cambiare: 12,5%  
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13. Hai tanti amici italiani? 

si: 27,5% 

abbastanza: 52,5%; 

no: 17,5% 

 

14. esci o hai spesso contatti con loro?  

si: 30% 

abbastanza: 40% 

non molto: 25% 

no: 5% 

 

15. Come pensi che i  francesi valutino in generale gli immigrati?   

Molto bene: 27,5%  

Bene:  32,5% 

sufficientemente: 30%  

negativamente: 10% 

Secondo le persone intervistate, la maggior parte pensa che i francesi non abbiano 

buona considerazione degli immigrati di una certa cultura anche in seguito agli 

eventi drammatici a Parigi causati da estremisti religiosi. 

 

16. Come pensi che i  francesi valutino gli immigrati di origine vietnamita?   

Molto bene: 52,5%  

Bene:  25% 

sufficientemente: 22,5%  
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negativamente: 0% 

Secondo le persone intervistate la maggior parte pensa che i francesi abbiano una 

buona opinione di loro perchè li giudicano un  popolo laborioso ed educata.  

 

17. Qual’è il livello di soddisfazione della tua vita in Italia?  

non sono per niente soddisfatto: 0% 

poco soddisfatto: 27,5% 

soddisfatto: 52,5% 

molto soddisfatto:20% 

 

18. Pensi in futuro di tornare in Vietnam per lavorare o viverci? 

sì, quando sarò in pensione: 10%; 

sì, ma solo per brevi periodi: 7,5%; 

no: 50%; 

non, ci ho ancora pensato: 37,5%; 

La maggior parte delle persone intervistate in Italia (76.9%) hanno età superiore di 

quarantasei anni. Solo 15,4% hanno età da 36 a 45 anni e 7,7% gli intervistati 

hanno età meno di 35 anni. Invece, per quanto riguarda l’età degli intervistati in 

Francia, 58,3% delle persone intervistate hanno età superiore di 46 anni, 25% degli 

intervistati hanno età da 36 a 45 anni e 16,7% hanno da 26 a 35 anni. Da risultato 

di questa domanda, potremmo dare una osservazione che la comunità degli 

imprenditori vietnamiti in Francia sono più giovane rispetto a quelli in Italia. 

Questo potrebbe significare che le persone che arrivate in un altro paese perdono 

tanto tempo per poter costruire una sua carriera 
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La seconda domanda riguarda il genere. In Francia, le persone intervistate sono 

50% maschi e 50% femmine. Invece in Italia, 61,5% degli intervistati sono maschi 

e 38,5% sono femmine.  

La terza domanda tratta del luogo di nascita degli immigranti vietnamiti 

intervistati. Nel caso francese, 66,7% delle persone intervistate sono nati e cresciuti 

al Sud del Vietnam, 25% provengono da Nord e 8,3% da centro del Vietnam. 

Invece per quanto riguarda gli immigranti vietnamiti in Italia, 61,5% sono del 

Sud,23,1% sono del Nord e 15,4% sono del centro del Vietnam.  

La quarta domanda chiede il totale tempo che è stato/a in Francia e in Italia. Nel 

caso francese, 83,3% degli intervistati sono vissuti in Francia da più di 15 anni. 

16,7%  da 6 a 10 anni. Mentre nel caso italiano, 92,3% degli intervistati sono stati 

in Italia più di 15 anni, e soltanto 7,7% da 11 anni a 15 anni. 

La quindi domanda cerca di capire se l’immigrante abbia studiato la lingua del 

paese di destinazione prima della partenza. Nelle interviste con gli immigranti 

vietnamiti in Francia, 41,7% delle persone intervistate hanno studiato già il 

francese prima della partenza. Invece nel caso degli immigranti vietnamiti in Italia, 

100% degli intervistati non hanno studiato l’italiano prima, ma soltanto quando 

sono arrivati in Italia. Questo non è difficile da capire perché essendo un paese 

coloniale, la Francia ha applicato delle politiche di dominazione sul popolo 

vietnamita, tra cui loro hanno impostato la lingua francese come la lingua ufficiale 

del Vietnam nel periodo coloniale. Il francese quindi è inserito anche nelle scuole 

come la seconda lingua obbligatoria. Per questo motivo, tanti vietnamiti in 

quell’epoca conoscono il francese. Invece per quanto riguarda l’italiano, 

pochissimi vietnamiti sanno parlare questa lingua.  
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La sesta domanda è riguardante l’ottenimento della cittadinanza del paese di 

residenza. Per quanto riguarda gli immigranti vietnamiti in Francia, 60% delle 

persone intervistate hanno già ottenuto la cittadinanza francese, 10 % hanno 

inviato la domanda per la cittadinanza e stanno aspettando la risposta e 30% delle 

persone intervistate non hanno ancora la cittadinanza. Invece, nel caso italiano, 

92,3% degli intervistati hanno acquistato la cittadinanza italiana e 7,7% non 

l’hanno acquistata.  

Con la settima domanda  si vuole capire se l’intervistato vive con la suo famiglia 

nel paese di arrivo. Nel caso francese, 83,3% degli intervistati vivono con la loro 

famiglia, 16,7% dicono di no. Invece, nel caso italiano, 100% degli intervistati 

vivono con la loro famiglia. Questa domanda serve per capire il livello di legame 

tra l’immigrante con il paese di origine. Se vivono lontano dalla famiglia, oppure la 

loro famiglia vive in paese di origine, allora significa che hanno un forte legame 

con il paese d’origine, dove vive la loro famiglia.Per i vietnamiti e per gli asiatici 

in generale, la famiglia rappresenta la cosa fondamentale per ogni individuo Anche 

se vivono a qualsiasi posto, pensano che dove c’è la famiglia è la loro casa e il loro 

paese. 

Con l’ottava domanda si potrebbe capire se l’immigrante ha un forte legame con 

paese di partenza . Se un’immigrante ha ancora tanti parenti, amici in Vietnam, 

significa che l’immigrante ha ancora forte legame con paese di partenza.    
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Conclusione 

Attraverso le interviste con gli immigranti vietnamiti in Italia e in Francia e le 

ricerche teoriche sul tema, si potrebbe rispondere alla domanda cruciale della tesi 

sui motivi per cui la comunità vietnamita in Francia è più integrata nella società di 

arrivo rispetto quella in Italia.  

Il primo motivo risiede nel fatto che la comunità vietnamita in Francia si è formato 

molto prima della comunità vietnamita in Italia. Inoltre, questa comunità è 

composta dal persone del classe intellettuale vietnamita che venivano in Francia 

per studiare poi sono rimasti a vivere qua. Inoltre, essendo il paese coloniale, la 

Francia ha portato la loro cultura e la loro lingua in Vietnam. Sotto la dominazione 

francese, i vietnamiti dovevano studiare la lingua e la cultura francese. Per questo 

motivo, avranno avuto una certa preparazione psicologica e anche di conoscenze 

sia linguistica che culturale prima della partenza. Così hanno avuto meno lo shock 

culturale quando sono arrivati in Francia. 

Un’altro fatto che è importante per il successo della comunità vietnamita nella 

società francese è la dimensione della comunità. Infatti, la comunità vietnamita in 

Francia in totale è quasi dieci volte in più rispetto a quella in Italia. Questo 

rappresenta anche un fattore importante per il successo della vita economica degli 

immigranti vietnamiti. Un caratteristica della comunità degli immigranti in 

generale è che non importa dove vanno, portano con sé la loro abitudine 

alimentare. Quindi anche se vanno in un’altro paese, cercano sempre di mantenere 

la loro dieta. Per questo motivo, hanno bisogno dei prodotti alimentari che non ci 

sono nel paese di arrivo. La regola della domanda-offerta si applica in qualsiasi 
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economia. In Francia, i vietnamiti sono più numerosi, quindi la domanda per i 

prodotti alimentari vietnamiti è enorme. Questo facilita attività di importazione, di 

commercio e di ristorazione nella società di arrivo. Prima di tutto queste attività 

servono per la comunità vietnamita. Ma poi servono anche per i francesi che 

vogliono sapere della nuova cultura Infatti la gastronomia vietnamita viene molto 

apprezzata nella società francese. Invece nella società italiana, ancora pochi italiani 

sanno bene della gastronomia vietnamita. Anche perché la dimensione della 

comunità vietnamita in Italia è troppo piccolo e quindi la sua presenza nella società 

italiana è molto meno rilevante rispetto a quella in Francia. 

Ultimo motivo per il successo della comunità vietnamita in Francia risiede nella 

società francese stessa. Infatti, la Francia è il secondo paese dopo la Germania 

nella classifica dei paesi europei che ospitano il più alto numero degli stranieriss. 

Essendo impero coloniale, ila Francia ha ospitato varie volte i flussi degli 

immigranti provenienti dalle sue ex-colonie. La sua popolazione locale ha accettato 

la comunità degli stranieri come una parte della sua società. Questo rappresenta un 

grande supporto per gli stranieri in generale e anche per gli immigranti vietnamiti 

in particolare.  

Nella speranza di aver  risp 

osto in modo esaurito alla domanda cruciale all’inizio della ricerca. la tesi vuole 

contribuire agli studi sul problema degli immigranti ed immigrazione 
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Allegati 

Le trascrizioni e le traduzioni delle interviste con gli immigranti vietnamiti in 

Francia 

 

Informazioni personali 

 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrive in Francia 

- Dov’è la tua famiglia? 

 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

1. Proprietario del Ristorante Cay 

Ot 

M 

62 anna, nato nel1955 

Ha Nam Ninh 

1979 

Arrivo in Francia grazie allo zio, non 

so ancora francese prima della partenza 

si 

Vorrei partire per migliorare le 

condizioni di vita e costruire una base 

per i figli nel futuro. Il mio obbiettivo è 

quello di guadagnare soldi creando una 

sua propria affare. Prima di partire 

stavo seguendo l’università di tecnico e 

di scienza in Vietnam e poi dopo ho 

partecipato ad alcuni attività volontarie 

nel villaggio fino quando lo zio mi ha 

invitato in Francia sotto la forma di 

ricongiungimento famigliare. 
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Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

-  

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare per il 

futuro? 

 

Proprietario del proprio ristorante 

vietnamita 

Apre il ristorante da 1997, 20 anni 

 

No 

Bene. Sono soddisfatto del mio lavoro. 

Sono già vecchio quindi non vorrei 

allargare il ristorante.  

I primi anni in Francia erano molto 

difficile perché io con la mia moglie 

siamo arrivati insieme in Francia. Non 

avevamo nulla nella mano quindi 

dovevamo lavorare e spendere molto 

poco per poter risparmiare. Poi non 

conoscevo prima il francese ma so 

parlare solo inglese. Dovevo seguire un 

corso di francese base di 6 mesi poi mi 

sono inserito subito nel lavoro. Non 

avevo nessuna preparazione 

psicologica prima della partenza. In 

Vietnam ho studiato la tecnica ma 

quando sono arrivato qua non ho 

lavorato nel mio settore. I primi anni 

ho lavorato nei vari settori, per esempio 

nel settore di corriere e spedizione. 
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Invece la mia moglie faceva operaia in 

una fabbrica di abbigliamento. Il 

settore che ho studiato in Vietnam non 

è applicabile qua in Francia, inoltre non 

ho saputo della lingua francese quindi 

non posso seguire il settore che ho 

studiato. 

Quando sono arrivato in Francia, non è 

difficile trovare un lavoro qua. Se sei 

laborioso allora non devi avere paura di 

non trovare un lavoro. 

 Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come senti della tua vita in 

Francia? 

- Secondo la tua opinione, come i 

francesi pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

- Hai tanti amici francesi? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono I tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

 

 

 

Bene 

 

Secondo me, i francesi apprezzano i 

vietnamiti perché siamo laboriosi e 

gentili. I vietnamiti che vengano prima 

della nostra indipendenza sono 

soprattutto per motivi di studio, quindi 

hanno un certo livello di educazione e 

diventano poi dopo medici, 

professori…ecc quindi lasciano 

un’immagine molto bene nella società 

francese.  

Sono soddisfatto con il mio lavoro 
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- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddifazione? Da 1 a 5 max 5 

 

 

 

 

 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no?  

adesso. I miei figli hanno trovato già 

lavoro nelle aziende francesi come 

ingegneri con salari abbastanza alti 

quindi non seguiranno il lavoro che sto 

facendo adesso. Il mio mestiere è 

troppo faticoso ma quando sono 

arrivato qua non avevo la scelta.  

Sono soddisfatto con il reddito dal mio 

lavoro adesso anche se in passato era 

meglio.  

Livello di soddisfazione 4.  

Da quando che ho lavorato in questo 

ristorante, ho abbastanza amici 

francesi, sono i miei clienti che 

diventano i miei amici. 

Voglio tornare in Vietnam a vivere nel 

futuro quando sono vecchio. Ma non 

lascerò mai la Francia. Faccio davanti 

dietro. 

 

Informazioni personali 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Francia 

 

2. Proprietario del negozio di buble 

tea 

M 

1977 40 anni 

La città di Ho Chi Minh 

1989, quando avevo 12 anni. Dovevo 
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- Le difficoltà che hai incontrato 

nei primi anni di arrivo in 

Francia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

rifare la scuola elementare. All’inizio 

dovevo seguire un corso francese di 1 

anno, poi comincio il quinto 

elementare. 

Arrivo sotto il ricongiungimento 

famigliare. Il mio fratello è arrivato qua 

prima e mi ha invitato di raggiungerlo 

dopo. Non ho studiato prima la lingua 

francese ma dopo il mio arrivo. Per 

quanto riguarda le difficoltà, forse 

perché sono troppo piccolo a 

comprendere. Ho fatto la scuola di 

informatica. Dopo la laurea, non ho 

trovato un lavoro in mio settore ma ho 

aperto questo negozio. Da 2011 ho 

aperto questo caffetteria. Prima ho fatto 

qualche altro lavoro. 

In Vietnam adesso ho ancora la 

famiglia del mio zio. Tutta la mia 

famiglia è trasferita qua.  

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

 

Manager proprietario dei due negozio 

di tè al latte taiwanese 

Ho aperto questo negozio da 7 anni 

 

Sono soddisfatto con il mio lavoro 
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adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare per il 

futuro? 

adesso. Il salario è abbastanza bene.  

 

Non ci avevo pensato. Forse perché ero 

troppo piccolo 

 

Sono soddisfatto con il mio salario. Ho 

guadagnato abbastanza bene. 

 Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come senti della tua vita in 

Francia? 

- Secondo la tua opinione, come i 

francesi pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

- Hai tanti amici francesi? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono I tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddifazione? Da 1 a 5 max 5 

 

 

Bene 

 

Secondo me non ci sono la 

discriminazione tra i francesi e 

immigranti, forse perché sono qua da 

piccolo.  

 

 

Ho ancora tanti amici francesi da 

quando eri al liceo. Siamo incontrati 

spesso. 

 

Si Livello 5 
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- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no?  

Si vorrei tornare ma non per lavorare o 

vivere proprio li. Vorrei comprare una 

casa in Vietnam per tornare in estate. 

 

Informazioni personali 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

 

 

- Data di arrivo in Francia 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

3. Proprietario del ristorante Hoi 

An 

M 

1980, 37 anni 

Thanh Hoa 

Ho fatto la domanda per avere la 

nazionalità francese 

Luglio 2008. Arrivo per motivo di 

studio di Business management poi 

dopo ho trasferito a Management del 

turismo e del hotel. Quando ero in 

Vietnam ho seguito il corso di francese 

in università. Dopo ho lavorato in 

Vietnam e risparmiare per lo studio in 

Francia. Ho lavorato per una 

organizzazione non governativa sui 
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progetti di aiuto per studenti. Ho fatto 

il master 2 in 2012, ho fatto anche il 

corso dopo il master in università di 

Sorbonne su turismo internazionale. 

Poi ho lavorato in settore turismo, per 

una azienda turistica vietnamita in 

Francia. Non è difficile trovare un 

lavoro giusto nel settore qua. Poi dopo 

ho trovato il lavoro qua, anche se non è 

il mio settore.  

Questo ristorante ospita tantissimi 

francesi, 80% sono francesi, 50% di 

loro hanno già assaggiato i piatti 

vietnamiti.  

La società francese è cambiato tanto. 

Adesso diventa molto caotico. 

Tutta la mia famiglia è in Vietnam.  

 

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

 

Manager del ristorante Hoi An 

Da qualche anni 

 

Prima ho fatto qualche altro lavoro. 

Adesso faccio solo questo.  

Non so ancora se cambio il lavoro nel 

futuro. Certo che non potrei stare allo 
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cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare per il 

futuro? 

stesso livello per sempre. 

 

 

 

Si. Abbastanza bene 

 Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come senti della tua vita in 

Francia? 

- Secondo la tua opinione, come i 

francesi pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

 

 

 

- Hai tanti amici francesi? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono I tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

 

 

Abbastanza bene. Rispetto agli altri, ho 

il lavoro. 

I francesi di origine non piacciono gli 

immigranti. Pensano che gli immigranti 

rubano il loro lavoro. Però comunque 

quei immigranti che lavorano bene, 

laboriosi possono avere l’aiuto dai 

francesi. Però cmq se sanno che siamo 

vietnamiti, non faranno la 

discriminazione 

 

Ho abbastanza amici francesi. Ma tanti 

di loro vanno via a lavorare all’estero 

quindi è difficile incontrarsi 

frequentemente. 

Si. Il livello minimo è 4. 
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vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 minimo a 5 

massimo 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no?  

 

 

 

Nel futuro non so ancora cosa fare. 

Non è difficile aprire una propria 

business qua. Non so ancora se torno a 

vivere in Vietnam perché non so cosa 

farò se torno là 

 

 

Informazioni personali 

 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrive in Francia 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

4. Proprietario del ristorante 

vietnamita Pho Hoa 

F 

1959 58 anni 

La città di Ho Chi Minh 

1979, arrivo con tutta la mia famiglia.  

Qua in Francia i francesi piacciono i 

piatti vietnamiti e la gastronomia 

vietnamita. Secondo loro, basta un 

piatto di Pho, è sufficiente, perché è già 

sufficiente con il brodo, il riso, il carne 

e la verdura. 

Prima di partire ho studiato il francese. 

Quando arrivo in Francia non ho più 
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studiato. 

Non ho più i relativi in Vietnam perché 

il mio padre ha solo un fratello, ora lui 

vive negli Stati Uniti. Ho solo gli amici 

lì.  

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare per il 

futuro? 

 

Adesso sono il proprietario del 

ristorante vietnamita. Il ristorante è 

aperto da 1982. Prima è piccolo, ora è 

allargato. Prima non c’erano tanti 

ristoranti vietnamiti. La mia famiglia 

ha chiesto in prestito i soldi per aprire 

questo ristorante.  

 

 

 Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come senti della tua vita in 

Francia? 

- Secondo la tua opinione, come i 

francesi pensano sui problemi 

 

 

Bene.  

 

 

 



 

51 
 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

- Hai tanti amici francesi? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono I tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 max 5 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no?  

 

 

 

 

Non ho tanti amici francesi perché cmq 

ho il lavoro e devo lavorare tanto 

quindi non ho tempo ad uscire con 

loro. 

 

 

 

 

Si bene 

 

 

Non so se torno in Vietnam a vivere, 

però per vacanza sì di sicuro.  Non ho 

progetti. Ho un po’ paura perché ho 

una malattia e non so se in Vietnam si 

trova la mia medicina. 

 

Informazioni personali 

 

 

- Genere (M/F) 

- Età 

5. Proprietario del negozio 

alimentare di Thanh Binh Jeune 

F 

1952 65 anni 

Sud del Vietnam 
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- Luogo di nascita 

- Data di arrive in Francia 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

1972, devo arrivare per motivo di 

studio in Italia e poi la famiglia mi ha 

preso in Francia.  In Vietnam ho 

studiato la biologia chimica. Volevo 

studiare il medico in Francia ma non 

potevo superare esame. Quindi ho 

cambiato e ho studiato la biologia. Non 

ho finito l’università. Ho cominciato 

subito a lavorare nel negozio della mia 

famiglia. 

Prima della mia partenza ho poco 

conoscenza della lingua francese 

perché seguivo il corso di inglese in 

Vietnam.  Ho speso due anni per 

studiare il francese poi entro in 

università. 

Ho ancora i relativi in Vietnam.  

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

 

Manager del negozio alimentare 

vietnamita Thanh Binh 

 

No, nei primi anni dell’apertura del 

negozio, non c’era tanto lavoro quindi 

ho lavorato fuori, poi dopo sono tornata 

a casa ad aiutare i miei genitori. 

La difficolta maggiore è francese. 



 

53 
 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare per il 

futuro? 

Devo spendere due primi anni per 

studiarlo. 

 

Bene. Sì. 

 

 Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come senti della tua vita in 

Francia? 

- Secondo la tua opinione, come i 

francesi pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si, bene.  

Ho 3 figli. Hanno già il loro lavoro. 

I francesi che seguono il partito 

socialista hanno un punto di vista più 

amichevole per gli immigranti.  I 

francesi in generale sono abbastanza 

amichevoli, non hanno la 

discriminazione. Secondo me i 

vietnamiti hanno vantaggio nel 

processo di integrazione qui in Francia 

perché nel passato la Francia hanno 

colonizzato il Vietnam e hanno portato 

la loro cultura in Vietnam quindi 

comunque abbiamo conosciuto la 

cultura francese. A Parigi i negozi 

alimentari vietnamiti sono quasi spariti. 

Adesso rimane solo i nostri negozi. 

Vorrei aprire come una catena ma non 



 

54 
 

 

 

- Hai tanti amici francesi? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono I tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddifazione? Da 1 a 5 max 5 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no?  

abbiamo abbastanza la risorsa umana.  

 

Quando ero studente, ho abbastanza 

amici francesi ma adesso non ho 

contatto con loro. Adesso ho più amici 

vietnamiti perché partecipo alle attività 

della associazione degli studenti 

vietnamiti in Francia. 

 

 

Nel futuro non vorrei tornare in 

Vietnam a vivere perché tutta la mia 

famiglia è qui. Perché non so cosa 

faccio in Vietnam. Tornare per vacanza 

si ma per vivere no. 

 

Informazioni personali 

 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Francia 

 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

6. Dipendente nel negozio di 

souvenir 

F 

70 

Hanoi 

1982, arrivo attraverso il 

ricongiungimento famigliare. 

In Vietnam 

Si, tantissimo 

Prima di partire non ho studiato il 
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francese. In Vietnam ho fatto il lavoro 

in asilo nido. Quando sono arrivata qui 

in Francia, all’inizio ho fatto vari lavori 

diversi poi ho cominciato a lavorare 

qua. All’inizio è molto difficile perché 

non so parlare francese. Devo 

cominciare a studiare francese però è 

stato difficile perché sono già vecchia, 

avevo già 50 anni quando sono 

arrivata.  

Ho ancora tanti relativi in Vietnam. La 

mia famiglia è tutto qui.  

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare per il 

 

Dipendente del negozio di souvenir 

Da tanti anni, più di 20 anni 

 

No 

Va bene, mi piace. 

 

La difficoltà maggiore è la lingua. 

Devo studiare il francese quando sono 

già vecchia, 50 anni quindi per me è 

ancora più difficile. 

 

Si va bene 
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futuro? 

 Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come senti della tua vita in 

Francia? 

- Secondo la tua opinione, come i 

francesi pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

- Hai tanti amici francesi? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono I tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 minimo a 5 

massimo. 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no?  

 

 

Va bene, devo per forza soddisfare con 

la mia vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si, così così 

Devo per forza soddisfare con la mia 

propria vita in Francia, non posso 

tornare in Vietnam. 

No, torno in Vietnam solo per vacanza. 

Per vivere no, sono vecchia già ormai. 

Il reddito è abbastanza bene. Ora non è 

facile aprire e mantenere un negozio.  

 

Informazioni personali 

 

7. Dipendente nel negozio 

alimentare vietnamita Thanh 
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- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Francia 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

BInh jeune 

F 

 

Hai Duong 

Arrivo da 1974, per motivi di studio. 

Poi mi sono sposata e sono restata qui. 

Ho studiato il medico ma non ho finito. 

Dopo il matrimonio sono restata a fare 

casalingo 

Si ho ancora relativi in Vietnam 

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare per il 

futuro? 

 

Dipendente in negozio alimentare 

vietnamita 

Da tanti anni, più di 20 anni 

No 

Va bene, interessante 

Nel futuro non vorrei cambiare lavoro 

 

 

 

 

Va bene 
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 Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come senti della tua vita in 

Francia? 

- Secondo la tua opinione, come i 

francesi pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

- Hai tanti amici francesi? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono I tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 minimo a 5 

massimo 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no?  

 

 

Prima di partire in Francia so parlare il 

francese 

Non so. Non ho fatto caso 

 

 

 

 

 

No perché quando sono andata in 

scuola ho degli amici però con lavoro è 

difficile incontrarci. Ognuno ha la sua 

propria vita. 

 

Si non c’è problema. 

 

 

 

Si vorrei tornare. 

 

Informazioni personali 

 

- Genere (M/F) 

- Età 

8. Lavoratore in ristorante 

vietnamita 

M 

1964 
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- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Francia 

- Dov’è la tua famiglia? 

 

 

 

 

 

 

 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

1980 

 

Prima di partire non ho studiato il 

francese. Poi sono arrivato e ho seguito 

qualche anni il liceo, però non potevo 

seguire. Poi sono seguito un corso di 

meccanico. Dopo qualche anni di 

lavoro in settore, ho cambiato lavoro 

perché era troppo faticoso. Da quel 

punto ho lavorato come cameriere. 

Adesso non ho più i parenti e relativi in 

Vietnam. Sono tutti in Francia. Arrivo 

con tutta la famiglia qua Gli amici si. 

 

 

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

 

Manager del ristorante vietnamita 

Da più di 10 anni ho lavorato nel 

settore gastronomica 

No 

Si, va bene. Io e altri due amici cinesi 

abbiamo aperto questo ristorante con lo 

stile vietnamita e piatti tipici 

vietnamita.  

Difficoltà di lingua soprattutto. 
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- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare qualcosa per 

il futuro? 

Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come senti della tua vita in 

Francia? 

- Secondo la tua opinione, come i 

francesi pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

 

 

Si, salario bene. Abbastanza per la mia 

vita, per miei figli  

 

 

 

 

Bene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hai tanti amici francesi? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono I tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 massimo 

5 

- Nel futuro vuoi tornare in 

 

 

 

 

Si, tutto a posto. Livello 4. La vita qua 

se hai il lavoro, tutto è tranquillo. 

 

Vorrei solo tornare per la vacanza. Per 

vivere li no. 
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Vietnam per vivere o per 

lavorare o no?  

 

 

Informazioni personali 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Francia 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

9. Manager del negozio Thanh 

Binh Jeunes 

M 

Sai Gon 

Quando avevo 17 18 anni. 

 

Arrivo in Francia con la mia famiglia. 

Ho fatto liceo in Vietnam e quando 

sono arrivato qua ho fatto subito 

università con il diploma vietnamita. 

Ho fatto il corso informatico 

all’università di Parigi 12. Prima di 

partire ho studiato un po' francese. Non 

ho lavorato in settore che ho studiato. 

Dopo la laurea poi ho lavorato per la 

mia famiglia, che lavorano nel settore 

di import-export. 
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I primi anni che sono arrivato in 

Francia sento molto triste. Perché sono 

abituato con la vita in Vietnam, con 

tutti gli amici li. Mi piaceva più la vita 

li. 

 

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

 

 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

-  

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

 

 

 

 

 

 

 

Adesso sono manager del negozio 

alimentare vietnamita Thanh Binh 

Jeune 

Da 11 anni 

No. Prima di lavorare qua sono tornato 

qualche anno in Vietnam per lavorare 

per la mia famiglia. 

Mi piace lavorare in questo settore di 

commercio. Il supermercato Thanh 

Binh è l’unico supermercato vietnamita 

in Francia. Stiamo cercando di 

mantenere il nostro negozio. Gli anni 

precedenti il negozio vende meglio, Ma 

gli ultimi due anni si è registrato un 

calo forte perché c’è il terrorismo. 

Questo influenza tanto al nostro lavoro 

perché prima quando non c’è, la gente 

esce di più e vanno in giro di più. Ora 

rimangono a casa per paura di 
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- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare qualcosa per 

il futuro? 

terrorismo. 

Manco il Vietnam e mi piaceva di più 

vivere li. 

Si, bene. È sufficiente per tutta mia 

famiglia, avanza anche. Vivo bene con 

questo lavoro. Sono soddisfatto con 

questo lavoro adesso. Ma ho il mio 

sogno e altri progetti. 

 

 Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come senti della tua vita in 

Francia? 

- Secondo la tua opinione, come i 

francesi pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

 

 

 

 

- Hai tanti amici francesi? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono I tuoi amici stretti e di 

 

 

Bene 

Quando sono andato a scuola, non 

sento nessuna discriminazione tra gli 

amici, siamo tutti uguali, non c’è la 

differenza tra i colori di pelle. Dipende 

dalle regioni, ci sono diversi attitudine 

verso il problema di immigrazione. 

Quelli che incontrano spesso con i 

vietnamiti sono amichevoli con noi. 

Quelli che non sanno bene i vietnamiti, 

considerano che i vietnamiti sono gli 

stessi come cinesi. 

Si ho abbastanza amici francesi quando 

andavo all’università. Però non siamo 

molto stretti. 
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fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 

massimo 5 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no?  

 

 

 

 

 

Si sono già tornato due volte in 

Vietnam ma sono fallito a costruire 

qualcosa li. Nel futuro si tornerò in 

Vietnam 

 

Informazioni personali 

 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Francia 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

10.  Manager del ristorante 

vietnamita Pho Bom 

F 

27 anni 

Hai Duong 

2011 

In Vietnam 

Sì 

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

 

 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

 

Manager del ristorante vietnamita Pho 

Bom a Parigi 

 

Da due anni 

 

No 
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- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare qualcosa per 

il futuro? 

Sì, sono soddisfatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sì. 

 Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come ti senti della tua vita in 

Francia? 

- Secondo la tua opinione, come i 

francesi pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

- Hai tanti amici francesi? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono I tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

 

 

Bene, le condizioni di vita sono meglio 

rispetto a quelle in Vietnam 

Secondo me i francesi in generale 

pensano che i vietnamiti sono gentili 

con buone virtù. Forse ci sono la 

discriminazione, però soprattutto nella 

classe superiore e gli anziani.  

 

Abbastanza. Da quando che comincio a 

fare questo lavoro, non ho più tanto 

tempo ad uscire. Forse un mese 1-2 

volte. 

Sì. Livello 4. 
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vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 

massimo 5 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no?  

 

 

 

No, ho rinunciato la mia intenzione 

perché il mio ragazzo è francese quindi 

forse rimarrò qua in Francia. 

 

Informazioni personali 

 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Francia 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

11. Manager di un ristorante 

vietnamita a Parigi 

 F 

54 anni 

Sai Gon 

1996 – da 21 anni 

Vivo da sola a Parigi,  

Sì ho ancora i relativi e parenti in 

Vietnam. I miei genitori vivono alla 

città di Ho Chi Minh. 

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

 

Manager del proprio ristorante 

vietnamita, commessa al supermercato 

Ho aperto questo ristorante con mio 

marito da 7 anni. 

No 
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- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

Il salario derivato dal tuo lavoro è 

sufficiente per la tua vita? Riesci a 

risparmiare qualcosa per il futuro? 

Bene. Sono soddisfatta con tutte e due 

lavori che sto facendo 

 

 

 

 

Con due lavori sì. Soltanto uno non è 

abbastanza. 

Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come ti senti della tua vita in 

Francia? 

- Secondo la tua opinione, come i 

francesi pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

- Hai tanti amici francesi? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono I tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 

 

 

Bene, mi piace 

 

Dipende dalle persone e dal loro punto 

di vista.  

 

 

 

 

Sì, ho abbastanza amici-colleghi 

francesi al luogo dove lavoro come 

commessa. Però non usciamo spesso 

 

Sì. Livello 5 
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massimo 5 

Nel futuro vuoi tornare in Vietnam per 

vivere o per lavorare o no? 

 

 

 

Non so, non posso parlare prima. 

Attualmente non ho il progetto di 

tornare. 

 

 

Informazioni personali 

 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Francia 

- Dov’è la tua famiglia? 

 

- Hai ancora tanti relativi ed amici 

in Vietnam? 

12.  Proprietario-manager del 

ristorante vietnamita Pho 13 

M 

Più di 35 anni 

Sud del vietnam 

Sono arrivato in Francia da quando 

avevo 10anni 

In Vietnam 

Sì 

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

Proprietario-manager del ristorante 

vietnamita Pho 13 

Più di 5 anni ho lavorato in questo 

settore 

No 

Bene. Non vorrei cambiare 

 

 



 

69 
 

- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare qualcosa per 

il futuro? 

 

 

 

Sì. Certo.  

Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come ti senti della tua vita in 

Francia? 

- Secondo la tua opinione, come i 

francesi pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

- Hai tanti amici francesi? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono I tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 

massimo 5 

- Nel futuro vuoi tornare in 

 

 

Non c’è problema 

 

Normale 

 

 

 

 

 

Sì, abbastanza ma non usciamo spesso. 

 

 

 

Sì. Livello 4 

 

 

 

Dipende. Non ci ho pensato. Nel futuro 
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Vietnam per vivere o per 

lavorare o no? 

vorrei costruire una catena di ristorante 

vietnamita in Francia. 

 

Le trascrizioni e le traduzioni delle interviste con gli immigranti vietnamiti in Italia 

 

Informazioni personali 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Italia 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

1. Dottore dentistico 

M 

Nato in 1952, 65 anni 

Città di Ho Chi Minh 

1971 

In Italia 

Si, ho ancora fratelli e sorelle in 

Vietnam. 

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatto o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Italia, quali sono le difficoltà che 

hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

 

Dottore dentistico 

Da 1981 

 

No 

Bene, non vorrei cambiare il lavoro 

 

 

Non ho studiato prima l’italiano quindi 

devo studiare in francese. 

 

 

Si, molto bene. Avanza. 
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è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare qualcosa per 

il futuro? 

Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come ti senti della tua vita in 

Italia? 

- Secondo la tua opinione, come 

gli italiani pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

- Hai tanti amici italiani? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono i tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 

massimo 5 

- Hai già la nazionalità italiana? 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no? 

 

 

Bene 

Bene, non hanno nessuna 

discriminazione 

 

 

 

 

Si, tanti. Siamo usciti insieme spesso. 

 

 

 

Si.  

 

 

 

Si 

 

 

Non rispondo a questa domanda 
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Informazioni personali 

 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Italia 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

2. Direttore dell’azienda di import-

export pietra naturale 

M 

1971, 46 anni 

Thai Binh 

1978 

Arrivo con tutta mia famiglia in Italia 

come boat people, rifugiati politici.  

Sì ho ancora fratelli e parenti in 

Vietnam 

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare qualcosa per 

il futuro? 

 

Direttore della azienda in Italia 

Da 2005, 12 anni 

 

No, prima ho lavorato sempre nel 

settore di commercio e di import-

export delle merci da Cina e da Corea 

del Sud in Italia. 

Sì sono soddisfatto con il lavoro. Nel 

futuro vorrei espandere il mio settore. 

 

 

 

 

Si certo 

Il livello di soddisfazione della propria  
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vita 

- Come ti senti della tua vita in 

Italia? 

- Secondo la tua opinione, come 

gli italiani pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

 

 

 

 

 

 

- Hai tanti amici italiani? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono i tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 

massimo 5 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no? 

 

Normale. Tranquillo. Sono tornato in 

Vietnam gli ultimi mesi a vivere ma mi 

piace di più il clima qua. Qui ci sono 

quattro stagioni e ambiente più pulito 

del Vietnam. Vietnam è sempre caldo 

ed è inquinato.  

Negli ultimi anni il problema degli 

immigranti è rilevante, il numero degli 

immigranti arrivati in Italia è 

aumentato drasticamente quindi gli 

italiani non piacciono gli stranieri. 

Hanno un atteggiamento di differenza e 

di discriminazione verso gli 

immigranti. 

Si ho abbastanza amici italiani. Ci 

siamo incontrati e ci sentiamo sul 

telefono ogni tanto. Ma c’è ancora una 

distanza tra due., non come tra amici 

vietnamiti. 

Sì sono soddisfatto con la mia vita. Il 

livello 4. 

Sì mi piacerebbe tornare a vivere in 

Vietnam però ci devo pensare perché 

ormai tutta la mia famiglia è qua. 

Ho due nazionalità, quella italiana e 
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quella vietnamita. 

 

 

Informazioni personali 

 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Italia 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

3. Lavoratrice autonomo in 

commercio alimentare 

F 

1968, 49 anni 

Thai Binh 

1980 

Sono arrivata con tutta mia famiglia 

come boat people. Tutta mia famiglia è 

qua in Italia. 

Ho ancora i parenti in Vietnam 

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Faccio il lavoro autonomo di compra-

vendita dei prodotti alimentari per i 

Vietnamiti. Porto i prodotti di 

abbigliamento dall’Italia a vendere in 

Cecoslovacchia poi compro i prodotti 

alimentari da lì a vendere in Italia. Ho 

cominciato a lavorare così da tre 

quattro anni. 

Prima di lavorare in questo settore, ho 

lavorato nel ristorante. Ho vissuto in 

Portogallo per 7 anni prima di vivere 

qua in Italia. 

Non sono soddisfatta con il lavoro 
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Riesci a risparmiare qualcosa per 

il futuro? 

perché è faticoso però non vorrei 

cambiare perché sono già vecchia 

ormai e la situazione economica 

difficile. 

Il reddito da lavoro è solo sufficiente 

per la vita, devo ricevere anche 

supporto economico sociale per poter 

coprire tutte le spese. 

Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come ti senti della tua vita in 

Italia? 

- Secondo la tua opinione, come 

gli italiani pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

- Hai tanti amici italiani? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono i tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 

massimo 5 

  

 

Va bene. Devo per forza soddisfarsi se 

no come faccio? 

Ho abbastanza amici italiani. I miei 

padrini e madrine sono italianI.  

Normalmente gli italiani all’inizio 

hanno un po' distanza verso gli 

immigranti però poi con tempo 

diventano più amichevoli. Hanno un 

po' atteggiamento discriminatorio verso 

gli immigranti. Prima non erano così 

ma adesso ci sono troppo immigranti 

quindi staccano un po’ e non vogliono 

fare l’amicizia con gli stranieri. 

Non ho studiato prima l’italiano. Sono 

arrivata qua quando avevo 13 anni, ho 

cominciato a seguire scuola elementare 
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- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no? 

qua, poi scuola media e a scuola 

superiore ho fatto ragioniera. 

Devo per forza soddisfare con la mia 

vita. Livello 3 

Non vorrei tornare in Vietnam per 

lavorare perché sono vecchia già. Se 

avrò un po’ di soldi, potrei tornare a 

vivere in Vietnam quando sono in 

pensione.  

 

Informazioni personali 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Italia 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

4. Proprietario del furgone panini 

M 

1971, 46 anni 

Rach Gia, Kien Giang 

1980, arrivato con tutta famiglia 

Non ho più parenti in Vietnam, soltanto 

qualche amici 

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

 

Sono proprietario del furgone panini, 

vendo panini a Verona.  

1994 

Prima di lavorare in questo settore, 

facevo operaio in una azienda di inox. 

Non cambio spesso lavoro.  

Sono soddisfatto con il lavoro, il 
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- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare qualcosa per 

il futuro? 

guadagno è abbastanza bene 

 

Non ho studiato prima l’italiano.  

 

Si, abbastanza 

 

 

Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come ti senti della tua vita in 

Italia? 

- Secondo la tua opinione, come 

gli italiani pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

- Hai tanti amici italiani? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono i tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 

massimo 5 

- Nel futuro vuoi tornare in 

  

 

Molto bene. Mi piace vivere in Italia. 

Ogni tanto torno in Vietnam però è 

soltanto per le ferie e vacanze. 

Gli italiani non hanno l’atteggiamento 

di discriminazione verso i vietnamiti.  

 

 

Ho abbastanza amici italiani. Siamo 

usciti spesso, due tre volte al mese.  

 

 

 

Si sono soddisfatto. Livello 5. 

 

 

 

Non vorrei tornare in Vietnam per 
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Vietnam per vivere o per 

lavorare o no? 

lavorare perché qua si guadagna 

meglio. In Italia se paghi le tasse non 

avrai difficoltà nel tuo affare Forse per 

vivere quando sarò vecchio oppure per 

vacanze. 

 

Informazioni personali 

 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Italia 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

5. Direttore della azienda di 

produzione alimentare 

M 

1963, 54 anni 

Quang Tri, Vietnam 

1975, boat people, insieme con la 

famiglia 

Tutta la mia famiglia è qui in Italia. Ho 

ancora tanti parenti in Vietnam 

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

 

Direttore e proprietario della azienda di 

produzione alimentare 

Da 2011, 6 anni 

No. Prima ho lavorato sempre nel 

settore alimentare, ma nei ristoranti 

Sono soddisfatto, non vorrei cambiare 

il lavoro ma vorrei sviluppare la mia 

azienda 
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- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare qualcosa per 

il futuro? 

 

È ancora basso, non è come desidero 

io. Per adesso non ho ancora ripreso 

quei soldi che ho investito in questa 

attività. 

 

Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come ti senti della tua vita in 

Italia? 

- Secondo la tua opinione, come 

gli italiani pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

- Hai tanti amici italiani? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono i tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 

massimo 5 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

  

 

Tranquillo, sono soddisfatto. 

Per quanto riguarda l’atteggiamento 

degli italiani verso gli immigranti, ho 

incontrato ancora le difficolta nel 

settore commerciale, gli italiani hanno 

ancora una differenza verso gli 

immigranti. Se ci conoscono che siamo 

vietnamiti, allora loro avranno un certo 

rispetto verso di noi, più di quelli 

cinesi. 

Si ho abbastanza amici italiani. Alcuni 

di loro ho incontrato spesso, il resto 

rimaniamo in contatto attraverso 

telefono. 

Si sono soddisfatto. 3.5 

 

 

Non lo so, è ancora molto lontano, non 
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lavorare o no? ci ho ancora pensato. 

 

 

Informazioni personali 

 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Italia 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

6. Direttore della azienda di 

consulenza commerciale 

M 

1970, 47 anni 

Bien Hoa, Dong Nai 

1979. Io e mio fratello siamo arrivati 

prima in Malesia, poi siamo saliti sulla 

nave dell’Italia attraverso un 

programma del governo italiano. Dopo 

esser arrivati in Italia, poi abbiamo 

fatto i documenti per invitare i miei 

genitori a venire qua in Italia.  

Ora tutta la mia famiglia è in Italia. Ci 

sono rimasti pochi parenti in Vietnam 

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

 

Direttore della propria azienda di 

consulenza commerciale in Italia. 

Inoltre ho aperto anche un ufficio di 

consulenza in Vietnam. 

Da 2000 che ho lavorato in questo 

settore. Dopo essermi laureato in 

Economia all’università, ho lavorato 

per il centro commerciale Rinascente, 
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Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare qualcosa per 

il futuro? 

poi ho cambiato a fare capo reparto 

all’Auchan. Dopo di che ho cominciato 

a fare i miei propri affari. 

I primi anni che sono arrivato qua, 

sono troppo piccolo a pensare alle 

difficoltà che ho incontrato. Il governo 

italiano ci tratta bene, ci hanno dato la 

casa, possiamo andare a scuola. Di quel 

epoca non ci sono troppi problemi con 

l’immigrazione quindi gli italiani sono 

gentili con noi. 

Sì abbastanza bene. Ora il mio reddito 

annuale è da 160.000 a 200.000 euro, 

quindi circa 5000 mensile.  

 

Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come ti senti della tua vita in 

Italia? 

- Secondo la tua opinione, come 

gli italiani pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

- Hai tanti amici italiani? Vi 

 

 

La vita in Italia è buona, sto molto 

bene, soprattutto in Nord dell’Italia. 

Vivo vicino al lago di Garda, dove il 

clima è molto favorito.  

 

 

 

Sì ho tanti amici italiani. Ci siamo 

incontrati spesso. Ci sono degli amici 



 

82 
 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono i tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 

massimo 5 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no? 

stretti. 

 

Sì sono soddisfatto. La qualità della 

vita italiana è alta. Livello 4. 

 

 

Nel futuro vorrei ritornare in Vietnam. 

Ma non vorrei lasciare Italia. Ora ormai 

ho già due nazionalità, quella 

vietnamita e anche quella italiana. 

Quindi vivo di qua e di là. Forse in 

Vietnam vivrò di più.  

 

Informazioni personali 

 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Italia 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

7. Maestra della scuola superiore a 

Padova 

F 

1972 

Bien Hoa, Dong Nai 

1983. Arrivata con la famiglia 

attraverso l’invito di raggiungimento 

famigliare dal fratello. 

Ora tutta la mia famiglia è qui in Italia. 

Mi sono sposata con un italiano e ho 

due figli. 

Si ne ho ancora ma pochi. 

Informazioni sul lavoro  
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- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare qualcosa per 

il futuro? 

Sono maestra della scuola superiore a 

Padova 

Da 2001. 

No. Dopo la laurea ho fatto questo 

lavoro, da quel momento non ho 

cambiato lavoro. Mi sono soddisfatta e 

non vorrei cambiare 

Sì ci sono le difficoltà, soprattutto la 

lingua. Non so parlare italiano, non 

posso comunicare con altri. 

Sì bene. Sufficiente. 

Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come ti senti della tua vita in 

Italia? 

- Secondo la tua opinione, come 

gli italiani pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

- Hai tanti amici italiani? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

 

 

Bene.  

Nel passato non hanno l’atteggiamento 

verso gli immigranti come adesso. Ora 

ci sono troppi immigranti quindi non 

gli piacciono. Pensano che il flusso 

degli immigranti ha abbassato il loro 

reddito e perdono lavoro. Verso i 

vietnamiti, non hanno l’atteggiamento 

di discriminazione perché i vietnamiti 

da quando arrivati in Italia, non 
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sono i tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 

massimo 5 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no? 

abbiamo creato delle brutte figure. 

Ho tanti amici italiani. Ci siamo 

incontrati spesso e sono anche i miei 

amici stretti 

Sì sono soddisfatta. Livello 4.5 

Non vorrei tornare a vivere in Vietnam 

perché ormai ora la mia vita è qui in 

Italia. La mia famiglia è qua. I miei 

figli sono cresciuti in Italia e non vorrei 

che loro avranno una vita come me in 

passato che è stato portato da un paese 

ad un altro. In Italia ora ho lavoro, 

famiglia, ho già tutto qua. 

 

Informazioni personali 

 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Italia 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

8. Presidente della Associazione di 

ASSOEVI 

M 

64. nato il 1953 

An Giang, Vietnam 

1979, arrivato con famiglia, boat 

people 

Tutta la mia famiglia è in Italia, i miei 

genitori sono in Vietnam 

Si. La mia mamma e i miei fratelli sono 

in Vietnam 
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Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Francia, quali sono le difficoltà 

che hai incontrato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

 

Direttore della propria azienda di 

produzione dello zip e degli accessori 

nel settore di moda. Nel 1990 ho aperto 

una azienda di produzione 

dell’abbigliamento. Da 1994 ho 

cambiato la produzione, dalla 

produzione d’abbigliamento alla 

produzione degli accessori sempre nel 

settore di moda. 

Quando ero in Vietnam, stavo 

seguendo il corso di matematica 

all’università in Vietnam. Sono arrivato 

qui in Italia ho continuato lo studio ma 

nel settore di Marketing. Ho 

cominciato a studiare l’italiano dopo 

esser arrivato. Dopo la laurea triennale 

in Italia, sono andato in Gran Bretagna 

a seguire un corso di Master per due 

anni. Durante lo studio, ho lavorato per 

una azienda di produzione dei prodotti 

di lana. Dopo la laurea, ho cominciato 

a lavorare per sé stesso con la mia 

propria azienda di abbigliamento. 

Il reddito dal lavoro che sto svolgendo 

è un reddito medio, dal 2000 a 3000 
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è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare qualcosa per 

il futuro? 

euro al mese, dipende dal mese- Con 

questo reddito è sufficiente per la mia 

vita, riesco ad avere casa, la fabbrica e 

riesco a risparmiare anche per futuro. 

Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come ti senti della tua vita in 

Italia? 

 

 

 

 

 

- Secondo la tua opinione, come 

gli italiani pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vita in Italia è molto bene, sono 

soddisfatto. L’Italia ha una qualità di 

vita buona. Ma negli ultimi anni si 

registra un calo della qualità di vita 

dovuta alla crisi ed è diventato più 

difficile la vita qui. 

Per quanto riguarda il problema degli 

immigranti, si registra un cambiamento 

nei atteggiamenti degli italiani verso gli 

immigranti. Negli anni 70 80 90, gli 

italiani sono molto amichevoli con gli 

immigranti. Dopo poi, con la politica di 

amnistia dell’Italia, che facilita il 

rilascio del permesso di soggiorno per 

gli immigranti in ogni 5 anni, si 

registra varie onde d’arrivo degli 

immigranti. Da questo punto in poi, 

con il sovra numero degli immigranti e 

i relativi problemi, gli italiani hanno 

cambiato il loro atteggiamento. Sono 
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- Hai tanti amici italiani? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono i tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 

massimo 5 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no? 

diventati più chiusi verso gli 

immigranti. Comunque, verso gli 

immigranti vietnamiti hanno un 

atteggiamento più amichevoli. 

 

Si ho tanti amici italiani. Ci siamo 

incontrati spesso. Sono i miei amici 

stretti. 

 

Si sono soddisfatto. Livello 4.5 

 

 

 

Si vorrei tornare in Vietnam ma non 

vorrei lasciare Italia. Ho gia la doppia 

cittadinanza italo-vietnamita. Quindi 

forse faccio avanti-dietro, 6 mesi in 

Italia poi 6 anni in Vietnam. 

 

Informazioni personali 

 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Italia 

-  

9. Ristorante vietnamita Pho 

Phuong 

F 

52 anni 

Sono nata in Laos e vivevo in Laos 

fino al 10 anni. Poi sono tornata in 

Vietnam a vivere fino al 12 anni. Dopo 
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- Dov’è la tua famiglia? 

 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

sono venuta in Italia 

Sono venuta in Italia nel 1980 insieme 

con la famiglia 

Si ho ancora gli zii in Vitenam 

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

-  

- I primi anni quando arrivi in 

Italia quali sono le difficoltà che 

hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare qualcosa per 

il futuro? 

Proprietario del ristorante vietnamita 

Pho Phuong a Mantova 

Ho appena aperto questo ristorante da 

due mesi. è un piccolo ristorante, con la 

capienza di circa 30 posti.  

No, prima lavoravo come operaia in 

una fabbrica. Poi la fabbrica è chiusa 

quindi sono licenziata. Mi sono mesa 

ad aprire questo ristorante da due mesi 

per mantenere la pensione. Se non 

lavoro il mio marito e i miei figli mi 

possono sostenere però vorrei lavorare. 

  

Si, abbastanza bene. È sufficiente per 

me. Mediatamente la fattura è di circa 

300-400 euro al giorno. 

Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come ti senti della tua vita in 

Italia? 

 

 

Si sono soddisfatta con la mia vita. La 

vita in Italia è confortevole. Se hai il 

lavoro, puoi vivere tranquillamente.  

Nel passato gli italiani ci aiutavano 
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- Secondo la tua opinione, come 

gli italiani pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

 

- Hai tanti amici italiani? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono i tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 

massimo 5 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no? 

 

- Hai la nazionalità italiana? 

parecchio. Adesso con il flusso 

migratorio troppo forte, ci aiutano 

poco. Non hanno l’atteggiamento di 

discriminazione. Però gli italiani non 

piacciono gli stranieri che usano i 

prodotti lussuosi.  

Si ne ho abbastanza. In passato ci 

siamo incontrati spesso, andavamo 

spesso a cenare o pranzare fuori 

insieme. Però ora con il ristorante ho 

meno tempo quindi preferirei invitarli a 

casa. 

Sono soddisfatta. Livello 5. 

 

 

 

No non vorrei tornare in Vietnam. 

Adesso mi sono impegnata con il mio 

ristorante e mi concentro a fare per il 

mio futuro. 

 Ho già la nazionalità italiana.  

 

Informazioni personali 

- Genere (M/F) 

- Età 

10. Proprietaria del centro estetico a 

Firenze 

F 
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- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Italia 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

34 anni, nata nel 1984 

Ha Long 

2005, quando avevo 20 anni. 

Ho già la mia propria famiglia, con il 

marito italiano e una figlia. La mia 

mamma è venuta a vivere con me. Il 

papa arriverà l’anno prossimo. In 

Vietnam adesso sono rimasti mio 

fratello e gli zii. 

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

 

 

 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

 

 

 

 

- I primi anni quando arrivi in 

Italia quali sono le difficoltà che 

 

Adesso ho aperto il mio proprio centro 

estetico-parrucchiere a Firenze 

Da tanto tempo. Anche da quando ero 

studentessa all’università in Vietnam, 

ho fatto il lavoro part-time nelle 

parrucchiere e negli centri estetici. 

No. Sono venuta in Italia con il visa per 

il lavoro in questo settore. Nel primo 

anno ho fatto il corso d’italiano poi ho 

fatto i corsi del settore estetica nella 

scuola. In questo periodo ho fatto vari 

lavori part-time come fare pulizie nelle 

ristoranti, bar....ecc.Nei primi anni, la 

più grande difficoltà è la lingua, ma poi 

ho ricevuto tanti supporti e aiuti dagli 

amici, dai professori e dai parenti in 
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hai incontrato? 

-  

 

 

 

 

 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare qualcosa per 

il futuro? 

Germania. Nei primi mesi che sono 

venuta qua in Italia, la più difficoltà 

che ho incontrato è la nostalgia della 

famiglia e del paese, poi non ho niente 

nella mano e non so parlare la lingua 

quindi ò come che sono stata isolata dal 

mondo. 

Si, certo. 

Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come ti senti della tua vita in 

Italia? 

- Secondo la tua opinione, come 

gli italiani pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

 

 

- Hai tanti amici italiani? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono i tuoi amici stretti e di 

 

 

Sì, sono soddisfatta. 

Per quanto riguarda l’attitudine degli 

italiani con gli stranieri, gli italiani in 

generale hanno atteggiamento di 

discriminazione in generale con gli 

stranieri. Però se sanno che siamo 

vietnamiti, cambieranno 

l’atteggiamento. Hanno un certo 

rispetto verso la cultura asiatica. 

Si ho tanti amici italiani. Sono 

soprattutto i miei clienti, ma poi 

diventano i miei amici. Gli amici stretti 

italiani ne ho pochi. Ci usciamo 
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fiducia? 

-  

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 

massimo 5 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no? 

abbastanza spesso insieme.  

Si sono soddisfatta. Livello 4. 

 

 

 

No non ci ho ancora pensato. Però non 

vorrei vivere e lavorare in Vietnam. 

Nel futuro vorrei sviluppare la mia 

marca dei prodotti parrucchieri con il 

nome Hien Italy Professional. Già 

adesso ci sono i miei clienti frequenti 

che comprano e usano i miei prodotti. 

Nel futuro vorrei anche esportare questi 

prodotti di alta qualità Made in Italy in 

Vietnam 

 

Informazioni personali 

 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Italia 

- Dov’è la tua famiglia? 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

11. Proprietario del ristorante 

vietnamita Thien Kim a Roma  

M 

Più di 46 anni 

Quang Tro 

1975, sono venuto insieme con il 

nonno e mamma e fratellu 

Si ho ancora gli zii in Vietnam 

Informazioni sul lavoro  
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- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando arrivi in 

Italia, quali sono le difficoltà che 

hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare qualcosa per 

il futuro? 

Proprietario del ristorante vietnamita 

Thien Kim 

Da 1989 quando avevo 29 anni 

No. Dopo la mia laurea in Sociologia, 

ho fatto assistente per il Professore all-

università poi ho fatto questo lavoro. 

Questo ristorante prima era di una 

sorella, ma poi si è andata negli Stati 

Uniti quindi ha lasciato questo 

ristorante per la mia famiglia. È aperto 

da 1976 ma da 1989 mi sono messo a 

controllare questo ristorante. 

Non vorrei cambiare il mio lavoro 

adesso. Sono troppo impegnato a 

pensare al cambiamento del lavoro. 

Adesso l’Italia sta affrontando una 

grande crisi economica. Quindi questo 

influenza tanto alla vita dei cittadini. 

Questo ha lasciato impatto anche sul 

mio business, ma comunque posso 

cavarsela fino al fine mese per il 

ristorante. Dipende dal mese che il 

ristorante è pieno o vuoto, quindi ci 

sono dei mesi che il reddito è alto e 

potrei aver qualche risparmio. 

Il livello di soddisfazione della propria  
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vita 

- Come ti senti della tua vita in 

Italia? 

 

 

- Secondo la tua opinione, come 

gli italiani pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

 

 

 

 

 

- Hai tanti amici italiani? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

sono i tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 

massimo 5 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

 

La vita in Italia diventa sempre più 

difficile. Oltre ai problemi economici, 

ci sono anche i problemi sociali, 

educazionali. 

Vivo a Roma quindi non so bene altre 

città piccole, forse meno, ma qui la 

discriminazione esiste. Esiste quando il 

lavoro è diminuito, Anche la 

discriminazione sui colori c’è, ma 

poco, quasi niente verso gli immigranti 

asiatici. Gli italiani non possono 

riconoscere la differenza tra i cinesi e i 

vietnamiti. Quando sanno che siamo 

vietnamiti, il loro atteggiamento 

cambia, hanno più rispetto. 

Ne ho abbastanza amici italiani ma non 

siamo tanto stretti. Non ho tanto tempo 

con il mio lavoro. Ci siamo incontrati 

raramente, ci salutiamo sul telefono. 

Si, non ho niente da lamentare. 

 

 

 

È un po' difficile. Da quando che sono 

venuto, non sono mai tornato in 
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lavorare o no? Vietnam, quindi non so tante cose su 

Vietnam. Ormai sono vissuto qua da 40 

anni. 

 

Informazioni personali 

- Genere (M/F) 

- Età 

- Luogo di nascita 

- Data di arrivo in Italia 

- Dov’è la tua famiglia? 

 

 

- Hai ancora I relativi ed amici in 

Vietnam? 

12.  Operaia nella fabbrica di tessuti 

F 

38 anni 

Dong Nai, Vietnam 

1999, quando avevo 19 anni 

Vivo qua in Italia con le mie figlie, 

Sono divorziata. I miei genitori sono in 

Vietnam 

Sì quasi tutti sono in Vietnam 

Informazioni sul lavoro 

- Qual è il tuo lavoro? 

- Da quanto che hai lavorato in 

questo settore? 

- Cambi spesso il lavoro? 

 

 

- Come ne pensi del tuo lavoro 

adesso? Sei soddisfatta o vuoi 

cambiare nel futuro? 

- I primi anni quando sei venuto in 

Italia, quali sono le difficoltà che 

 

Operaia nella fabbrica di tessuti 

Da 2006, 12 anni 

 

No, prima di fare questo lavoro, ho 

lavoro in altro posto, in una azienda di 

mobili 

Mi piace il mio lavoro adesso. È 

stabile. Sono soddisfatta. Nel futuro 

non vorrei cambiare, oppure se cambio 

vorrei fare nel settore di commercio 

oppure comra-vendita. 
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hai incontrato? 

- Il salario derivato dal tuo lavoro 

è sufficiente per la tua vita? 

Riesci a risparmiare qualcosa per 

il futuro? 

La più grande difficoltà è la lingua. Il 

primo anno dovevo andare a scuola a 

studiare italiano. Lavorare e studiare 

nello stesso tempo non è facile. Non 

avevo la patente di guida quindi 

dovevo usare la bicicletta, poi il 

motorino, poi ho fatto la patente. 

Un’altra difficoltà nei primi anni che 

sono venuta è il clima. Qua è molto 

freddo nell’inverno, invece in Vietnam 

nel mio paese è sempre caldo. Quindi 

nei primi anni non sono ancora 

abituata, 

Il livello di soddisfazione della propria 

vita 

- Come ti senti della tua vita in 

Italia? 

 

- Secondo la tua opinione, come 

gli italiani pensano sui problemi 

dei immigranti e come valutano 

gli immigranti in generale e gli 

immigranti vietnamiti in 

particolare? 

- Hai tanti amici italiani? Vi 

incontrate spesso? Pensi che loro 

 

 

Sono soddisfatta e contenta con la mia 

vita ora. 

Dipende dalle persone. Ci sono le 

persone che piacciono gli stranieri, altri 

no. Si sono le persone che hanno 

l’atteggiamento di discriminazione con 

gli immigranti. 

 

Si, ne ho abbastanza. Ci siamo 

incontrati abbastanza frequentemente.  

Siamo amici abbastanza stretti. Se 
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sono i tuoi amici stretti e di 

fiducia? 

 

- Sei soddisfatto della tua propria 

vita? Il tuo livello di 

soddisfazione? Da 1 a 5 

massimo 5 

- Nel futuro vuoi tornare in 

Vietnam per vivere o per 

lavorare o no? 

qualcuno ha bisogno dell’aiuto, siamo 

disponibile. Ci aiutiamo a vicenda. 

Sì. Livello 5. 

 

 

 

 

Nel futuro forse è difficile dire prima. 

Ori le mie due figlie sono cresciute qui 

in Italia. Adesso vivo per loro. Quando 

loro diventeranno grande, forse tornerò 

in Vietnam a vivere. 

 

 

 


