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INTRIBE & VIRGOIMAGE

Società tecnologica ricerche di 
mercato che sviluppa innovazione 

per le indagini sugli insight dei 
consumatori

Gamified survey online
indagini quantitative online realizzate con 

logiche di gamification

Insight scouter
Piattaforma tecnologica con deep insight 

pronti all’uso e immediatamente 
scaricabili

Agenzia di consulenza di immagine 
e personal shopping di Milano, 

fondata nel 2010 da Angela Bianchi. 

DiversityStylingByVirgoImage
Dal 2019, progetto di sensibilizzazione e 
divulgazione sui temi della D&I nei settori 

moda e lifestyle

Collaborazioni internazionali 
con star premiate agli Oscar e grandi 

aziende (IBM, TIM, ecc.)
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TRA DIVERSITÀ E DISCRIMINAZIONI
Diversity: un tema che coinvolge l’81,2% degli italiani, 
soprattutto le donne
InTribe e VirgoImage hanno condotto la prima indagine italiana 
che comprende tutti gli 8 tipi di diversity e come vengono 
percepiti da chi ha una diversità in prima persona in confronto a 
chi conosce persone con diversity. I risultati rivelano che il 
44,2% deglə italianə si sente discriminatə per una diversity 
e tra chi non si sente discriminatə il 66,3% conosce persone 
discriminate per una diversity.

4/5 della popolazione italiana sono a contatto con la 
diversità
Dall’indagine statistica sulla Diversity in Italia, condotta da 
InTribe e Virgoimage con 2.354 rispondenti è emerso che ben 
oltre l’80% delle 2.354 persone italiane coinvolte 
nell’indagine dichiarano che la discriminazione per la 
diversità fa in qualche modo parte della loro vita:
• il 44,2% la vive in prima persona
• il 31,6% ha amici e/o conoscenti discriminati per una diversity
• il 5,4 ha famigliari discriminati per una diversity

Questo significa che la diversità non è una deviazione dallo 
standard, bensì la norma. Nonostante ciò le persone continuano 
ad essere discriminate.

Essere discriminatə procura disagio
Tra le persone che dichiarano di avere subito discriminazioni o 
pregiudizi per qualche diversità, quasi l’80% afferma che la 
discriminazione ha procurato o procura ancora disagio.

Le donne si sentono più discriminate degli uomini
Dall’indagine appare inoltre evidente come siano le donne a 
sentirsi maggiormente giudicate e/o discriminate: sono oltre 
il 50% ad affermarlo contro poco più del 38% degli uomini.
La differenza è inoltre netta quando guardiamo la 
discriminazione di genere: questo aspetto è citato da quasi 
un terzo delle donne, che si sono sentite giudicate/
discriminate, contro il 5% degli uomini: quasi 20 punti percentuali 
di differenza.
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GLI 8 TIPI DI DIVERSITA’

ABILITA’
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intellettive
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orientamento 
sessuale
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PERSONA

età

caratteristiche 
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ITALIANƏ E DIVERSITA’: DISCRIMINAZIONE

In prima persona Amici e conoscenti Familiari No

18,8%

5,4%

31,6%

44,2%

“Ci sono mai state delle occasioni nella tua vita, recente o passata, in cui ti sei sentitə discriminatə o giudicatə per una tua diversità?”
Totale rispondenti:  2.354 (dati ponderati)

37,0%

81,2%
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“Sentirti discriminatə ti ha procurato disagio?”
Base - mi sono sentitə discriminatə o giudicatə (44,2% del totale dati ponderati)

Si, ancora mi 
procura disagio

Si, ma ho 
superato la cosa

Non molto No

8,6%
12,5%

39,7%39,2%

78,9%
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49,8% 50,2%

61,9%

38,1%

Femmine: 50,0% (dati ponderati) Maschi: 49,4% (dati ponderati)

NB: il restante 0,6% ha dichiarato di non sentirsi né maschio né femmina. 
Data la bassissima numerosità non é possibile dal punto di vista statistico analizzare questi dati

“Ci sono mai state delle occasioni nella tua vita, recente o passata, in cui ti sei sentitə discriminatə o giudicatə per una tua diversità?”
Totale rispondenti:  2.354 (dati ponderati)
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“Per quali di questi aspetti alcuni hanno trovato in te qualche cosa di diverso?” 
Base - mi sono sentitə discriminatə o giudicatə (44,2% del totale dati ponderati)

alcune caratteristiche del mio fisico               

il mio genere               

la mia età               

il mio credo religioso               

la mia difficoltà intellettiva               

alcune disabilità fisiche               

la mia etnia               

il mio orientamento sessuale               7,9%

8,8%

10,1%

12,6%

12,6%

14,3%

15,9%

55,5%
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alcune caratteristiche del mio fisico               

il mio genere               

la mia età               

il mio credo religioso               

la mia difficoltà intellettiva               

alcune disabilità fisiche               

la mia etnia               

il mio orientamento sessuale               6,9%

9,0%

8,1%

10,8%

10,8%

15,3%

23,6%

58,0%

8,6%

8,6%

12,2%

14,9%

14,9%

13,3%

5,0%

52,1%

Femmine: 50,2% (dati ponderati) Maschi: 38,1% (dati ponderati)

“Per quali di questi aspetti alcuni hanno trovato in te qualche cosa di “diverso”?” 
Base - mi sono sentitə discriminatə o giudicatə (dati ponderati)
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l’orientamento sessuale               

alcune disabilità fisiche               

alcune caratteristiche del fisico               

la difficoltà intellettiva               

l’etnia               

il credo religioso               

il genere               

l’età               12,0%

19,7%

22,9%

29,5%

30,8%

31,0%

44,0%

58,0%

Rispondenti: non sono statə discriminatə in prima persona - 1.313 (dati ponderati)



Vuoi approfondire? 
Contattaci

https://www.intribetrend.com

https://virgoimage.com

@intribetrend - @virgoimage


