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1. INTRODUZIONE  

Nel novembre 2015 il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Verona aveva 

organizzato un seminario di riflessione finalizzato ad approfondire alcuni aspetti del 

processo migratorio italiano e a evidenziare il carattere innovativo di alcuni 

provvedimenti normativi che, nel 2010 e nel 2011, avevano introdotto la conoscenza 

della lingua italiana e della cultura civica tra i requisiti necessari al permesso di 

soggiorno. In quella sede, a seguito di numerosi contributi di studiosi, autorità 

istituzionali e politiche, docenti e addetti ai lavori, si sono condivisi alcuni 

interrogativi e, nel contempo, l’esigenza di verificare gli effetti di quella innovazione.  

In quella sede, nella discussione aperta e pubblica di quella giornata di studio, 

prendeva forma un’idea di ricerca, che successivamente veniva inserita tra le azioni 

supplementari del progetto FAMI CIVIS V, presentato dalla Regione del Veneto e 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in risposta all’Avviso pubblicato dal 

Ministero dell’Interno.  

Pubblichiamo in questo secondo Quaderno UCRIDA i primi risultati della ricerca 

avviata nell’ambito del più ampio progetto FAMI CIVIS V, che conserva l’intitolazione 

Lingua, Cultura, Integrazione, nei processi sociali e culturali che sostengono 

l’esercizio di cittadinanza degli immigrati, che a suo tempo il CPIA di Verona aveva 

dato al seminario del 2015. Il Quaderno sostiene prioritariamente la disseminazione 

dei primi risultati della ricerca nel territorio regionale e sarà reso disponibile a tutti i 

soggetti che promuovono, organizzano e verificano l’apprendimento della lingua 

italiana e della cultura civica nel Veneto.  

La ricerca è stata avviata nel gennaio 2017 ed è stata realizzata dal Centro Provinciale 

per l’Istruzione degli Adulti di Verona grazie alle collaborazioni preziose e autorevoli:  

- dell’Università per Stranieri di Perugia;  

- dell’Università Cattolica dal Sacro Cuore di Milano;  

- dall’Unità di Coordinamento Regionale per l’Istruzione degli Adulti.  

Il gruppo di ricerca ha partecipato a tutte le fasi condotte nell’ambito dell’indagine, 

dal piano esecutivo fino alla redazione del presente rapporto, attraverso la 

condivisione degli strumenti utilizzati, la somministrazione ed il confronto intorno 

agli esiti. Per questi motivi, i singoli contributi che compongono l’indice di questo 

Quaderno nascono dalla penna degli autori e componenti il gruppo, ma costituiscono 

altresì l’espressione di un lavoro arricchito dalle diverse esperienze e dalle diverse 

competenze che il gruppo multidisciplinare ha saputo suscitare e mettere insieme.  
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Tutto il percorso dell’indagine è stato condiviso quindi nel gruppo di ricerca istituito 

dalla dirigente del CPIA di Verona, dott.ssa Nicoletta Morbioli, alla quale va il 

ringraziamento per l’impegno assiduo nell’esercizio organizzativo e amministrativo 

che ha accompagnato il lavoro svolto e, più in generale, per lo spazio che il CPIA di 

Verona dedica alle iniziative di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione.  

il coordinatore della ricerca 

Ernesto Passante 
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2. IL PROGETTO DI RICERCA  

Ernesto Passante  

In questo capitolo vengono presentati gli aspetti fondativi della ricerca, gli 

interrogativi che individuano lo spazio nel quale il gruppo di ricerca ha operato le 

scelte in ordine agli obiettivi selezionati in base alle priorità conoscitive. Il vasto 

campo dell’indagine prospettato in una prima fase è stato ragionevolmente 

dimensionato, anche in funzione dei vincoli posti dal progetto CIVIS V, nel quale l’idea 

della ricerca ha trovato l’opportunità di conseguire alcuni esiti di indubbio interesse.  

Il progetto realizzato nel contesto della provincia di Verona, inoltre, ha una 

connotazione generativa e sperimentale, poiché intende costituire le condizioni per 

una prospettiva di utilizzazione estensiva degli strumenti che, rapportata ad un 

campione nazionale, potrebbe fornire indicatori preziosi e significativi per 

monitorare l’efficacia delle scelte operate in materia di immigrazione, oltre che 

l’influenza indotta nei processi di integrazione.  

 

Le motivazioni della ricerca  

In Italia, a differenza di altri Paesi europei che sono stati investiti prima da processi 

migratori di una certa consistenza, solo da pochi anni esiste un impianto normativo 

articolato e compiuto in questa materia. In particolare, le norme che contemplano 

l’obbligatorietà dell’apprendimento della lingua e delle cultura civica sono efficaci 

solo dall’anno 2011, da quando gli Accordi tra Ministero dell’Interno e Ministero 

dell’Istruzione hanno iniziato progressivamente a disciplinare:  

a. le modalità di svolgimento dei Test A2 di lingua italiana (DM 4 giugno 2010) 

indispensabili alla carta di soggiorno;  

b. le Sessioni di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, che 

sono obbligatorie dalla primavera 2012 per coloro che entrano in Italia per la 

prima volta e firmano l’accordo di integrazione;  

c. e più recentemente (dal 2014) le Verifiche degli accordi di integrazione, che gli 

immigrati e lo Stato sottoscrivono quando entrano nel nostro Paese.  

Oggi, sette anni dopo i primi Test A2 per i soggiornanti di lungo periodo e dopo cinque 

anni dalle prime Sessioni di formazione civica, appare quindi opportuno, o piuttosto 

necessario, chiedersi come e quanto tali dispositivi innovativi e specifici hanno 
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influito sui processi di integrazione che coinvolgono i soggetti della migrazione (gli 

immigrati) e il contesto sociale che li accoglie.  

I provvedimenti normativi cui si fa riferimento hanno avviato procedure di 

complessità rilevante, ma anche di considerevole significato sociale e culturale, oltre 

che politico. Tra l’altro esse coinvolgono un numero molto elevato di cittadini 

immigrati e varie istituzioni (Prefetture, Questure e Centri per l’istruzione degli 

Adulti), associazioni, servizi di patronato, che sono impegnati a svolgere un lavoro 

piuttosto oneroso che, tra l’altro, comporta alcuni costi non indifferenti.  

Ma ciò che interessa valutare in questa fase di sostanziale avvio di una nuova 

disciplina della migrazione è l’impatto che tali dispositivi hanno generato, la misura 

del consenso e la percezione di efficacia che essi stanno suscitando per i diversi attori. 

Si tratta di temi molto importanti nell’ambito dei quali è utile conoscere se e quanto 

la conoscenza dell’italiano e della cultura civica agiscono come strumenti per 

l’esercizio della cittadinanza attiva, come fattori di emancipazione dei migranti e, 

indirettamente, come essi influenzano i processi di integrazione che - per definizione 

- costituiscono le condizioni per rendere l'individuo membro di una società.  

 

Scenari e finalità generali  

Il progetto nasce e si sviluppa inizialmente a partire dall’istanza di comprendere come 

le innovazioni normative sono applicate, quanti e quali soggetti operano nel rendere 

efficaci le disposizioni che istituiscono per i cittadini immigrati l’obbligo di conoscere 

la lingua italiana e la cultura civica. Ma in realtà questa analisi costituisce il 

presupposto per indagare i comportamenti e apprezzare le percezioni delle persone 

immigrate, alle quali vengono richiesti i requisiti per regolarizzare il loro soggiorno in 

Italia. Risulta fondamentale la possibilità di osservare, rilevare e qualificare gli 

atteggiamenti dei migranti nella necessità di provvedere agli adempimenti che la 

legge rende obbligatori. Tali agiti riflettono probabilmente una percezione di 

spendibilità delle conoscenze veicolate dalle norme e un livello della consapevolezza 

del soggetto, che generano la motivazione (più o meno intrinseca) e la disposizione 

ad apprendere.  

L’Accordo di Integrazione è però uno strumento innovativo, esso si configura come 

un “patto” di corresponsabilità tra lo straniero e lo Stato e, in quanto tale non implica 

una adesione passiva al rispetto delle norme, ma sollecita piuttosto un 

coinvolgimento reciproco del migrante e delle istituzioni, che agiscono nell’ambito di 

un “diritto-dovere”. E’ quindi evidente che l’efficacia delle disposizioni richiamate 
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brevemente in premessa non potrà dipendere solo da aspetti meramente 

organizzativi e procedurali, sebbene questi siano comunque fattori importanti.  

Queste considerazioni spostano il punto di vista della ricerca e allargano lo spettro 

del campo di indagine ad altri aspetti che chiamano in causa i convincimenti, le 

credenze di coloro che sono coinvolti (anche degli operatori) nelle procedure istituite 

con la finalità di costituire le condizioni per avvicinare il migrante al contesto sociale 

culturale, per sollecitare l’incontro, favorire l’accoglienza e l’inclusione, investendo 

sugli strumenti della lingua e della cultura civica.  

Non è un caso che l’idea della ricerca sia nata in una scuola per gli adulti, poiché 

queste (prima i Centri Territoriali Permanenti e i CPIA da qualche anno) sono 

diventate i luoghi nei quali gli adempimenti di cui parliamo sono effettivamente agiti. 

Le pratiche di ordine amministrativo riguardanti la regolarizzazione del soggiorno 

competono alle Prefetture e alle Questure, ma da alcuni anni le scuole statali per 

l’istruzione degli adulti sono i soggetti istituzionali che assicurano i percorsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, la valutazione delle 

competenze linguistiche (anche con il test A2) e la prima opportunità per informare 

i nuovi immigrati sulla vita civile in Italia, con le Sessioni di Formazione Civica.  

Tra l’altro, questa peculiare condizione di protagonismo del CPIA ha fornito alla 

ricerca la possibilità di frequentare, osservare e, soprattutto, somministrare gli 

strumenti d’indagine nelle sedi e nei momenti autentici nei quali si svolgono le azioni 

previste dalla normativa.  

Il gruppo di ricerca, nel quale hanno operato dall’inizio due insegnanti, ha potuto 

affidarsi all’esperienza e alla competenza del personale del CPIA per approfondire la 

conoscenza delle procedure anche presso coloro che operano (nelle istituzioni e nel 

terzo settore) per favorire e sostenere la pratica dei dispositivi previsti dalla 

normativa ed analizzare le modalità di svolgimento dei test, delle sessioni di 

formazione civica e, di conseguenza, studiare e condividere indicatori sull’efficacia 

dell’apprendimento dell’italiano e della cultura civica, sui possibili punti di forza e di 

debolezza da esplorare.  

Inoltre, il progetto di ricerca ha potuto operare alcune scelte in ordine ai processi 

indotti dall’esito delle procedure che hanno aumentato considerevolmente, in questi 

anni, il numero di immigrati che parlano, leggono e scrivono in italiano. E che 

conoscono alcuni princìpi della nostra Costituzione, le regole per vivere in un 

condominio, le pratiche fiscali, le opportunità per fruire di servizi socio sanitari e di 

provvedere all’istruzione dei figli. La ricerca ha quindi selezionato alcuni indicatori 

che mettono in relazione tutto questo alla possibilità di una rinnovata relazione con 
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il contesto sociale e culturale. E infine stabilire una correlazione tra questa possibilità 

di interagire con il contesto e i processi di integrazione, per considerare la 

propensione delle persone immigrate a rapportare la propria identità culturale con 

altre sconosciute, aprendosi - più o meno liberamente – allo scambio e 

all’arricchimento interpersonale con gli italiani che incontra.  

Gli scopi generali individuati dalla ricerca sono quindi correlati alla necessità ed alla 

opportunità:  

- di rilevare il grado di conoscenza delle procedure richieste agli immigrati e delle 

modalità per accedere ad esse;  

- di misurare l’efficacia dei dispositivi correlati all’apprendimento della lingua 

italiana e della cultura civica;  

- di valutare il consenso sulle modalità di svolgimento delle pratiche di 

apprendimento e di verifica, imposte dalla legge e dagli accordi quadro che le 

definiscono;  

- di osservare e qualificare i comportamenti e gli atteggiamenti dei soggetti 

coinvolti nelle procedure, e di valutare la consapevolezza dei principi sottesi alla 

obbligatorietà degli apprendimenti prescritti dalla legge;  

- di rilevare la correlazione percepita nei migranti tra strumenti linguistici/culturali 

ed opportunità di emancipazione sociale e lavorativa per il proprio progetto di 

vita;  

- di individuare e valutare il rapporto tra lingua, cultura civica e integrazione 

sociale;  

- di sondare il grado di partecipazione alla rete tra gli operatori istituzionali e 

associativi coinvolti nelle procedure, le rappresentazioni relative all’integrazione 

ed ai processi sociali e culturali correlati.  

- definire e utilizzare alcuni indicatori sensibili, idonei a gestire un sistema di 

monitoraggio dinamico.  

 

La ricerca è conoscitiva, non è ricerca intervento e non presuppone azioni 

trasformative. Il campione limitato di riferimento rispetto al quale si adottano 

strumenti di indagine ha una motivazione propedeutica, poiché si intende 

sperimentare e validare azioni e strumenti coerenti, da utilizzare successivamente in 

contesti più ampi. Tale aspetto generativo rappresenta inoltre un punto di forza, 

poiché nell’ambito considerato non risultano altri approcci conoscitivi sui temi e sui 

processi specifici considerati in premessa.  
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Lo scenario europeo: requisiti linguistici e conoscenza civica per il cittadino 

migrante  

Tra il 2007 e il 2013 la percentuale dei Paesi membri del Consiglio d’Europa che 

prevede test con finalità migratorie è cresciuta in maniera sensibile, passando dal 

58% al 78% (era solo del 29% nel 2001)1. Considerando un corpus di 36 Paesi che 

hanno risposto all’ultima survey di Strasburgo, ben 29 si sono dichiarati interessati 

da prove obbligatorie rivolte a cittadini stranieri. Solo 7 Paesi ad oggi non richiedono 

requisiti linguistici o civici connessi al soggiorno: Ungheria, Irlanda, Monaco, 

Macedonia, San Marino, Serbia e Svezia.  

Quanto si è andato palesando nel corso degli ultimi 15 anni è un uso del test che è 

passato da prova di competenza linguistica a strumento di controllo dei flussi 

migratori.  

La Raccomandazione 2034 dell’Assemblea parlamentare europea2 già dal titolo 

sembra porre l’accento sulla criticità sopra evidenziata: “Integration test: helping or 

hidering integration?”. 

In particolare il CoE rimarca come il Quadro sia “only a mesure of linguistic ability” 

e come pertanto non possa esser ritenuto un indicatore del livello di integrazione 

nella società, utilizzato ora per concedere il primo ingresso, ora il rinnovo del 

permesso, ora la cittadinanza.  

 

                                                 
1 Council of Europe, Language Policy Division. 2014. Linguistic Integration of Adult 

Migrants: Policy and practice. Final Report on the 3rd Council of Europe Survey. 

Https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId

=09000016802fc1ce 
2 http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?fileid=20482&lang=en  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fc1ce
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fc1ce
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20482&lang=en
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20482&lang=en
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Il grafico riporta in quattro colonne le finalità dei test 3 costituenti la percentuale del 

78% di cui sopra:  

- 8 Paesi prevedono test legati al primo ingresso: vale a dire prove linguistiche da 

sostenere addirittura prima di arrivare al confine. 

- 23 Paesi richiedono requisiti linguistici connessi al rinnovo del permesso di 

soggiorno ovvero al rilascio della Carta UE (permesso per soggiornanti di lungo 

periodo). 

- 26 Paesi collegano lo status della cittadinanza al superamento di un esame di 

lingua. 

- Ben 18 Paesi, vale a dire il 50% rispetto al corpus considerato dal CoE, 

prevedono in aggiunta forme di verifica riassunte dalla letteratura di settore 

nell’acronimo KoS (Knowledge of Society): ciò a testimonianza del fatto che, 

accanto alla lingua, in molti Stati viene spesso indagata in maniera contestuale 

o parallela anche la conoscenza della società. Tale indagine avviene attraverso 

prove piuttosto eterogenee sul piano contenutistico: si passa infatti da item che 

vertono su elementi di civiltà ad altri che indagano la conoscenza di lineamenti 

di storia e geografia, da task aventi per oggetto elementi di diritto a compiti 

afferenti alla presentazione di usi, costumi e tradizioni legate al Paese 

ospitante. Generalmente i KoS test sono prove chiuse (molto spesso si adotta 

la tecnica della scelta multipla) non di rado somministrate attraverso modalità 

informatiche (cosiddetti computer based test).  

Tornando a considerare unicamente i test di lingua, la tabella sottostante riporta i 

livelli del Quadro previsti come obiettivi dai vari Paesi membri del CoE. 

PAESE INGRESSO SOGGIORNO CITTADINANZA 

Austria   A2 rinnovo soggiorno 
B1 per Carta UE  

B1 

Andorra    A1/A2 orale in Catalano 

Belgio    A2 

Cipro   A2   

Danimarca   A2 rinnovo soggiorno 
B1 orale per Carta UE  

B2  

Estonia   B1  B1 

Finlandia  A2 (solo per Russi)  A2 (solo per Russi)   

                                                 
3 Pochon – Berger & Lenz: 2014; Pulinx & Van Avermaet; 2015. 



11 

Francia   A1.1 B1 orale 

Germania  A1  B1  B1 

Grecia   A2  A2 

Italia   A2   

Lettonia   A2  B1 

Liechtenstein  A1  A2  B1 

Lituania   A2  A2 

Lussemburgo    B1  

Norvegia   A2 A2  

Olanda  
A1 

(ricongiungimento)  
A2  A2 (senza orale) 

Portogallo   A1  A2 

Repubblica Ceca   A2 Carta UE  B1 

Repubblica 
Moldova  

 A1/A2  A1/A2 

Russia    A2 

Slovenia    A2/B1 orale 

Svizzera   A2  A2/B1 orale 

UK  
A1 orale 

(matrimoni)  
B1  B1 

Se si operasse una media aritmetica tripartita per colonne emergerebbero in 
maniera netta, pur con significative eccezioni, quattro responsi:  

1. il livello A2 in via generale è il livello maggiormente presente;  

2. il livello A1 è il livello generalmente richiesto nei casi di requisiti previsti in 
entrata;  

3. il livello A2 è di solito il livello chiave per il rinnovo del soggiorno ovvero per il 
rilascio della Carta Ue;  

4. il livello B1 è mediamente correlato al rilascio della cittadinanza.  
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3. CENNI SULL’IMPIANTO METODOLOGICO  

Ernesto Passante  

Considerati gli scopi e le finalità rappresentati in sintesi, la ricerca ha privilegiato 

quattro azioni principali, intese a rilevare una pluralità di dati e informazioni, che è 

possibile utilizzare anche per analisi e letture incrociate, grazie ad un impianto che 

assicura una connotazione di trasversalità degli strumenti di indagine.  

Un primo campo di indagine è relativo ai soggetti partecipanti al Test A2 di 

conoscenza della lingua italiana per stranieri richiedenti il permesso di soggiorno 

CE per soggiornanti di lungo periodo, disciplinato dal DM 4 giugno 2010. Il test 

costituisce la principale, ma non unica, possibilità di dimostrare la competenza 

linguistica in tre prove, di ascolto, di lettura e comprensione, di scrittura. In 

alternativa al Test A2, l’immigrato che deve produrre una documentazione idonea ad 

attestare la conoscenza della lingua italiana, può frequentare utilmente un corso di 

livello A2 presso un Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, conseguendo una 

specifica attestazione.  

La maggior parte degli immigrati che hanno l’esigenza di richiedere la carta di 

soggiorno (permesso di lungo periodo) o di rinnovarla, utilizzano lo strumento del 

Test A2. In provincia di Verona, dal 2011 ad oggi, a fronte di un numero variabile di 

iscritti ogni anno al Test A2 compreso tra i 2.000 e i 4.000, gli studenti iscritti ai corsi 

di livello A2 interessati al rinnovo della carta di soggiorno supera raramente il numero 

di 300 in un anno scolastico.  

La ricerca ha individuato, quale strumento di indagine conoscitiva, una intervista da 

somministrare ad un campione casuale di partecipanti. Lo strumento, consultabile 

nell’appendice di questo quaderno, si compone di quattro sezioni, funzionali ad 

assumere:  

- alcuni dati di sfondo (genere, paese di nascita, anno di nascita, anno di 

migrazione, lingue conosciute, scolarità)  

- la condizione occupazionale  

- diverse informazioni riguardanti il test appena svolto (nella sezione 2) 

- domande sul consenso circa l’obbligatorietà della lingua, sulla eventuale 

partecipazioni a corsi di italiano (nella sezione 3) 

- quattro domande sulla integrazione culturale, intese a raccogliere indicazioni 

circa l’interesse verso il Paese di origine e verso l’Italia.  
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Di ogni partecipante intervistato viene registrato il punteggio conseguito nel test. 

Ogni intervista richiede un tempo di somministrazione mediamente compreso tra 6 

e 12 minuti.  

Un secondo campo di indagine, correlato al primo riguarda i soggetti che 

frequentano un corso di livello A2 presso il CPIA. Per indagare su vari aspetti della 

loro partecipazione all’attività formativa, considerato il setting, la competenza 

linguistica dei destinatari e il tempo disponibile, è stato allestito un questionario 

auto-compilato che contempla numerose variabili e permette un livello di 

approfondimento piuttosto dettagliato.  

Il questionario, anch’esso consultabile in appendice, si compone di quattro sezioni:  

- la prima intesa a raccogliere dati sfondo, così come nell’intervista da 

somministrare ai partecipanti al Test A2  

- la seconda, intesa a raccogliere numerosi dati e informazioni sulla lingua e sui 

contesti d’uso  

- la terza dedicata al rapporto tra il rispondente e gli italiani  

- la quarta presenta ben 16 domande indirizzare a raccogliere indicazioni 

sull’integrazione culturale e sociale.  

Un terzo campo di indagine è relativo ai soggetti partecipanti alla Sessione di 

Formazione Civica, disciplinata dal DPR 179 DEL 2011 e dall’Accordo quadro tra il 

Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione sottoscritto il 7 agosto 2012. Alle 

Sessioni sono convocati tutti i neomigranti entro tre mesi dalla data del loro ingresso 

in Italia. Per questo motivo le Sessioni costituiscono di fatto il primo incontro tra chi 

è arrivato da poco nel nostro Paese e la scuola per gli adulti, in un setting che (nella 

provincia di Verona) predispone uno o due gruppi di provenienze omogenee per una 

durata di 10 ore, in due pomeriggi consecutivi.  

Per questa occasione, il gruppo di ricerca ha progettato una traccia di intervista di 

gruppo, da somministrare con l’aiuto di un mediatore linguistico e sotto la guida del 

docente animatore. Questo strumento si è rivelato molto idoneo alla situazione, nella 

stragrande maggioranza dei casi ha saputo suscitare un elevato coinvolgimento dei 

partecipanti e si è rivelato uno strumento che si è integrato bene nelle finalità proprie 

della formazione civica, pur richiedendo un apporto competente da parte degli 

animatori. 

La traccia di intervista di gruppo contempla 30 domande, comprese in sette sezioni. 

Alcune sezioni sono specifiche e riguardano le peculiarità della sessione, la 
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consapevolezza circa l’accordo di integrazione sottoscritto, il gradimento dell’attività 

svolta e la conoscenza del CPIA. Le altre sezioni ripropongono di fatto le domande 

previste nell’intervista al Test A2 e nel Questionario agli studenti del corso A2 e 

riguardano: 

- i dati di sfondo 

- la lingua italiana 

- il rapporto con gli italiani 

- l’integrazione culturale. 

Le potenzialità di elaborazione dei tre strumenti sono quindi elevate e consentono di 

correlare le risposte dei diversi destinatari a medesime aree di indagine, potenziando 

alcune linee interpretative attorno ad alcuni aspetti comuni, che definiscono gli assi 

portanti della ricerca:  

a. consenso circa l’obbligatorietà dei requisiti  

b. consapevolezza e spendibilità della lingua  

c. rapporto con gli italiani  

d. integrazione sociale e culturale.  

L’ultimo campo di indagine riguarda gli operatori impegnati nelle procedure 

individuate dalle disposizioni applicative delle norme, dai funzionari di Prefettura e 

Questura, insegnanti del CPIA, operatori dei patronati e rappresentati del terzo 

settore, che concorre al supporto mediante servizi informativi e di accoglienza.  

Per vari motivi, che riguardano prevalentemente gli oggetti da esplorare e la 

profondità di alcuni aspetti concettuali e le motivazioni personali, il gruppo di ricerca 

ha individuato lo strumento del focus group come il più idoneo. Tra l’altro, tutti i 

soggetti considerati operano nell’ambito delle medesime procedure, e costituiscono 

una “rete di fatto”, che costituisce un elemento di interesse rilevante.  
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PARTE SECONDA - EVIDENZE DALLA PRATICA DEGLI STRUMENTI  

 

  



17 

4. L’INTERVISTA AI PARTECIPANTI AL TEST A2  

Lorenzo Rocca 

L’intervista strutturata prevista dal progetto di ricerca si inquadra nell’ambito più 

generale delle azioni poste in essere dall’istituzione pubblica volte a verificare la 

rispondenza di dispositivi, strumenti e procedure rispetto agli obiettivi prefissati.  

Nella fattispecie del test A2 di cui al D.M. 04/06/2010 (di seguito D.M.) introdotto dal 

Legislatore all’interno dell’iter legato alla richiesta di permesso per soggiornanti di 

lungo periodo, parlare di rispondenza significa in primis indagare la validità della 

prova d’esame, in termini di requisito principale che un test deve possedere.  

Un test, infatti, deve costituire un esempio paradigmatico delle abilità che sono 

oggetto di misurazione perché descrittive della competenza definita oggetto di 

verifica; deve pertanto essere in grado di misurare accuratamente ciò che si era 

proposto di misurare.  

La validità non è una caratteristica univocamente definibile e determinabile. Il focus 

non è solo sul test in sé e nemmeno sui punteggi, ma nel modo in cui entrambi sono 

utilizzati per “dire” qualcosa su chi si sottopone al test, in una particolare situazione 

e per un particolare scopo. Questo significa che non esiste un test valido in assoluto 

ma un test valido per un preciso tipo di utente, per un preciso contesto e per una 

precisa funzione.  

Il concetto di validità è oggi considerato onnicomprensivo nel language testing, 

nella misura in cui contempla cinque aspetti: Weir parla in proposito di validità 

teorica, di contesto, di punteggio, referenziale e consequenziale4.  

La ricerca si è concentrata proprio su quest’ultimo aspetto, vale a dire sullo studio 

degli effetti della prova su ogni singolo candidato, al fine di sottoporre il percorso 

valutativo a un processo di validazione. Tale processo risulta imprescindibile, anche 

e soprattutto in contesti migratori, laddove cioè il mettere in atto rigorose 

procedure di buona prassi nella costruzione dei test rimane fondamentale, ma si 

rivela come non più sufficiente; bisogna infatti riflettere sull’impatto del test a livello 

sociale5. Scrive in proposito Shoahmy: “Most research of the past two decades, 

                                                 
4 Weir, C. Language test and validation, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. 
5 Sulla dimensione sociale del test, cfr. McNamara, T. & Roever, C. (2006), Language testing. 

The social dimension, Oxford, Blackwell Publishing. 

 Mcnamara, T. & Shoamhy, E. (2008), Language tests and human rights, International Journal 

of Applied Linguistics, 18, 1, 89-95.  
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starting from Messick, demonstrated that the introduction of tests is not an isolated 

event; rather it is anchored in political motivations and intentions. Research also 

shows that these tests lead to impacts, in the form of intended and unintended 

consequences” (1993:87). 

Coerentemente rispetto agli obiettivi appena esposti, il gruppo di lavoro ha 

predisposto la traccia di intervista per partecipanti al test A2 che si trova in 

appendice alla presente pubblicazione.  

Detta traccia prevedeva 34 domande declinate all’interno di quattro sezioni:  

• la prima, “Mi presento”, funzionale alla raccolta di informazioni di 

carattere anagrafico, anche relative alla scolarità pregressa, alla situazione 

lavorativa, agli anni di permanenza in Italia;  

• la seconda, “Il test A2”, immaginata per raccogliere feedback in merito alla 

prova appena svolta; 

• la terza “La lingua italiana”, finalizzata alla valutazione di aspetti quali ad 

esempio la percezione dell’utenza con riferimento all’obbligatorietà del 

test; 

• la quarta, “Integrazione culturale”, dedicata ad un’indagine di carattere 

maggiormente sociologico. 

L’intervista è stata somministrata a 103 candidati, 63 maschi e 40 femmine, appena 

dopo la conclusione della sessione d’esame. 

Il livello di scolarità medio dei rispondenti si è attestato fra i 10 e i 14 anni, con 

riferimento ad un’età media di 38 anni. 

25 le nazionalità rappresentate; all’interno della forte eterogeneità queste le prime 

tre cittadinanze: 18% albanesi, stessa percentuale per i marocchini, 12% moldavi. 

Parimenti eterogenea è apparsa anche l’anzianità di vita nel Paese ospitante, con una 

media comunque riferita all’arrivo in Italia che attesta un’immigrazione di medio - 

lungo corso, con valori oscillanti fra i 9 e gli 11 anni.  

L’87% lavora: dato questo fondamentale che testimonia quanto il test A2 si confermi 

prova “esterna”, nel senso di staccata dai percorsi formativi e funzionale soprattutto 

a coloro i quali, causa impegni per l’appunto generalmente lavorativi, non accedono 

ai corsi di lingua italiana. 

Lo status di occupato si riflette in modo evidente sul progetto migratorio che si 

manifesta decisamente stanziale: solo l’8% non sa se rimarrà in Italia e solo il 3% 

dichiara di pensare di restare per un breve periodo. Ciò conferma in maniera 
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inequivocabile come le maggiori certezze economiche connesse al lavoro aiutino la 

costruzione di un percorso di vita legato allo Stivale nel quale il 53% dichiara di 

trovarsi molto bene ed il 46% comunque abbastanza bene.  

Sul piano delle professioni svolte il 39% è operaio, seguito dal 15% impegnato nel 

settore delle pulizie e dal 7% di badanti.  

Percentuali queste che rivelano la presenza di profili professionali medio bassi: da 

una prospettiva linguistica nei lavori meno qualificati le abilità più utilizzate tendono 

a essere l'ascolto e il parlato: il dominio occupazionale sembra allargare sia il gap 

relativo alla letto-scrittura sia il rischio di ritorno dell'analfabetismo, come peraltro 

riportato dall’indagine ISFOL OCSE-PIAAC6. 

La Greater London Authority ha aggiornato la strategia di integrazione privilegiando 

il supporto per "lavoratori a basso reddito per migliorare le loro competenze 

linguistiche in inglese e trasferirsi in posti di lavoro di livello superiore"7. 

Uno studio effettuato sulla base di 60 interviste a lavoratori stranieri provenienti da 

Pesi terzi ha evidenziato come tutti vedano valore nel migliorare il livello di inglese, 

in particolare in relazione al job market. 

Dato questo assolutamente confermato anche dalla presente ricerca: l’83% degli 

intervistati alla domanda “Ti piacerebbe imparare meglio l’italiano?” ha risposto in 

maniera affermativa. 

La valenza della lingua dominante per l’accesso al mercato del lavoro non viene 

minimamente messo in discussione dal Grafico 1 che riporta il dato, agglomerato per 

domini d’uso dell’italiano, relativo alle motivazioni all’apprendimento: il 44% dichiara 

di considerare l’italiano utile innanzitutto in ottica lavorativa (dominio 

occupazionale), seguito dal 23% che ravvisa l’importanza della L2 per poter capire 

meglio la società di accoglienza (dominio pubblico). Il 21% dei casi somma le ragioni 

afferenti la sfera privata del dominio personale (relazioni domestiche, amicali, 

gestione del tempo libero). 

                                                 
6 http://www.isfol.it/piaac/che-cos2019e-piaac 
7 Greater London Authority, Migrants in low-paid, low skilled jobs. Barriers and solutions to 

learning English in London, London: GLA, 2013. 
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Grafico 1 – Motivazioni all’apprendimento dell’italiano L2 ripartite per domini d’uso 

della lingua 

Il problema di fondo resta conciliare lo studio con l’attività svolta: buone prassi da 

questo punto di vista si collocano troppo spesso a macchia di leopardo, in Italia (si 

pensi ad esempio al sistema integrato di seconda accoglienza proprio degli SPRAR, 

con punte di eccellenza in alcuni casi), così come in Europa: in Germania l'Istituto 

federale per la formazione professionale e l'istruzione ha lanciato un programma 

basato sulla promozione di combinazioni del tipo “formazione professionale e 

apprendimento del tedesco” direttamente sul luogo di lavoro ovvero in aula, nel qual 

caso con la prevista partecipazione di esperti del mercato del lavoro8. 

Nel programma "Swedish for immigrants”9 lo sviluppo linguistico sostenibile è stato 

raggiunto attraverso l'apprendimento incorporato delle routine linguistiche sul posto 

di lavoro, in particolare all'interno di due progetti su larga scala che stanno 

attualmente coinvolgendo oltre di 1.000 badanti nella regione di Stoccolma in 

percorsi di studio-lavoro dove il livello target sul piano delle competenze in uscita è 

fissato al B1. 

                                                 
8 Grunhage-Monetti, M. and Braddell, L. Integration needs language, the 

language of the workplace, in procedures from the Council of Europe LIAM 

Symposium, in “The Linguistic Integration of Adult Migrants: Some Lessons 

from Research”, Gruyter Mounton, Strasburg, 2016,pp. 303-308. 
9 Jansonn, G. Karlsson, A. and Nikolaidou, Z. Care as language work, 

Stockholm, SGRC, 2014. 
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Altro dato di sicuro interesse che emerge dallo studio londinese prima richiamato è 

che la maggior parte dei rispondenti affermava di aver frequentato un corso di 

inglese, spesso all'arrivo nel Regno Unito, ma al contempo palesava il limite di non 

aver dato continuità all’impegno formativo, specie dopo essere stati assunti. Si è 

davanti ad un circolo vizioso: da un lato la necessità di trovare una fonte di 

sostentamento, dall’altro, una volta trovata, la difficoltà di perseverare nel percorso 

di miglioramento in L2, soprattutto a causa di un orario pesante che determina 

mancanza di tempo e di energie da poter dedicare all'apprendimento.  

È il tema delicato dell’incontro-scontro tra dominio educativo e dominio 

occupazionale, caratterizzato dalla presenza di ostacoli ricorrenti per il lifelong 

learning: dislocazione e tempistica inopportuna dei corsi, mancanza di informazioni, 

mancanza di opportunità comunicative al lavoro. 

Il Grafico 2 raffigura il modo in cui tali ostacoli si sono rivelati pressoché identici anche 

nelle evidenze emerse ad esito della somministrazione delle 103 interviste 

strutturate post test A2. 

 

Grafico 2 – Motivazioni alla non frequenza di corsi di italiano L2 

Il 70% dei rispondenti dichiara di non aver mai frequentato corsi di italiano L2 per 

ragioni che nel 73% dei casi sono riconducibili alla mancanza di tempo, a volte (7%) 

unita alla mancanza di informazioni in merito agli stessi. L’assenza di reale interesse 

nell’essere intercettati da circuiti di formazione interessa solo il 4% e, dato 

assolutamente confortante, le difficoltà nel raggiungere i punti di erogazione sono 

pressoché assenti (1%): la realtà dei corsi a Km 0 risultante dall’estensione e dalla 

capillarità dell’offerta formativa CPIA viene qui con forza confermata. 

Le mancanze di cui sopra non riguardano comunque solo tempo e conoscenza delle 

opportunità di apprendimento, ma anche la consapevolezza della normativa vigente 
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in tema di requisiti linguistici: il 56% dei rispondenti, infatti, ha dichiarato di non 

sapere che la frequenza con profitto di un corso A2 erogato dal CPIA avrebbe potuto 

esentare dal test, comportando il medesimo adempimento degli obblighi previsti dal 

D.M. 

La lacuna nell’accesso alle conoscenze relative al cosiddetto test della Prefettura 

viene peraltro confermata dal 61% degli intervistati che ha detto di non aver mai 

chiesto informazioni circa le modalità di svolgimento della prova riguardo la sua 

struttura e i suoi contenuti. Interessante è notare come, con riferimento al 39% che 

invece dice di aver raccolto informazioni in tal senso, solo nell’8% dei casi le stesse 

sono state offerte da Istituzioni pubbliche, qui rappresentate dalle amministrazioni 

centrali del MIUR per il tramite dei CPIA e del Ministero dell’Interno per il tramite 

delle Questure: un aspetto che conferma una volta di più le criticità e gli ampi spazi 

di miglioramento nelle dinamiche comunicative fra cittadino straniero e sistema-

Paese. 

Sempre rimanendo in tema di evidenze raccolte in merito agli obblighi di legge, 

traspare l’accettazione condivisa del principio per il quale lo Stato ha il diritto di 

verificare la competenza linguistica: il 97% degli intervistati è d’accordo 

relativamente all’obbligatorietà di dimostrare la conoscenza della lingua italiana; 

l’89% condivide l’obbligatorietà del test, mentre la percentuale scende al 71% con 

riferimento all’ipotetica obbligatorietà dei corsi: la valenza della formazione non è 

messa in discussione, è il vincolo della frequenza assidua che probabilmente in diversi 

casi rappresenta uno sorta di spauracchio. 

Nello specifico del test vale la pena ricordare come il punteggio medio ottenuto dai 

rispondenti sia stato pari a 82.2, con un punto di taglio previsto dal Vademecum 

MIUR a quota 80: nel 75% dei casi la prova è stata superata, valore questo che riflette 

la percezione degli intervistati in relazione all’esito della prova: il 73% infatti ha 

manifestato ottimismo palesando aspettative positive circa il superamento del test, 

tanto che il 78% si è dichiarato tranquillo durante la somministrazione. 

Ottimismo e tranquillità probabilmente generate da una valutazione complessiva di 

piena sostenibilità della prova (Grafico 3), considerata dal 49% come facile nella sua 

interezza, dal 36% abbastanza facile, dall’8% abbastanza difficile e solo dal 4% 

davvero difficile. Una prova, preme ricordare, avente l’obiettivo di attestare 

competenze e saper fare al livello denominato di “sopravvivenza” nell’ambito del 

framework europeo. Così il Quadro, nella scala globale, dipinge l’utente A2: un 

attore sociale che “riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza. Riesce a comunicare in attività 
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semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati”10.  

 
Grafico 3 – Sostenibilità percepita del test A2 

Con riferimento alle tre abilità di base indagate dal test (comprensione della lettura; 

comprensione dell’ascolto; produzione/interazione scritta), si ritrovano conferme 

relativamente alla dimensione dell’oralità: la ricezione di un input audio viene 

ritenuto task semplice nel 73% dei casi, seguito dalla lettura (54%). In coda i compiti 

afferenti l’elaborazione di un output di scrittura, ritenuti dal 25% difficili o molto 

difficili.  

Tale dato non sorprende in considerazione dello status dei rispondenti che come si è 

visto riguarda nella quasi totalità occupati. Una ricerca condotta nel 2014 dal CVCL 

(Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche) dell’Università per Stranieri 

di Perugia nell’ambito di un progetto FEI transnazionale11, ha dimostrato infatti come 

i can does richiesti sul posto di lavoro afferiscano alle funzioni comunicative 

                                                 
10Consiglio d’Europa, Quadro Comune Europeo di Riferimento, La Nuova Italia, Firenze, 

2002, p. 32. 
11 Nel 2014 quattro membri di ALTE (Association of Language Testers in Europe) sono stati 

coinvolti nel progetto transnazionale Formazione, lavoro e integrazione: dalla voce di datori di 

lavoro e lavoratori migranti alle buone prassi. Un percorso di ricercazione a livello europeo 

finalizzato a indagare aspetti quali attitudini, convinzioni e opinioni riguardanti le competenze 

linguistiche richieste sia per cercare lavoro che sul posto di lavoro. La raccolta dei dati è stata 

condotta in Germania, Italia e Portogallo.  

I partecipanti erano lavoratori di Paesi terzi e datori di lavoro nei settori ristorazione, servizi, 

industria e costruzioni. L'analisi dei dati è stata effettuata nel Regno Unito. 
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soprattutto legate all’ascolto: il bisogno principale è capire le istruzioni fornite 

oralmente, saper scrivere è in coda (e-mail, lettere, ricevute o fax), semplicemente 

perché non è richiesto. 

L’italiano, per il profilo tipico del candidato al test di cui al D.M, è usato innanzitutto 

per interagire oralmente in contesti lavorativi: vale pertanto la pena concludere 

sfiorando la polemica, peraltro mai sopita, riferita all’assenza nell’impianto previsto 

dal Vademecum MIUR proprio del parlato, abilità certamente chiave per favorire un 

processo di integrazione linguistica nel Paese ospitante.  
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5. FORMAZIONE CIVICA E INTEGRAZIONE  

Cristina Bertazzoni 

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 ha previsto che 

gli immigrati di età superiore ai 16 anni che fanno ingresso in Italia per la prima volta 

dopo il 10 marzo 2012 e presentano domanda di permesso di soggiorno di durata 

non inferiore ad un anno, sottoscrivano un patto con lo Stato italiano, chiamato 

“accordo d’integrazione”. Sulla base di tale accordo, essi si impegnano a conoscere, 

tra le diverse cose, la lingua italiana e le regole di convivenza civile in vigore in Italia12. 

L’accordo di integrazione ha come presupposto la definizione di integrazione quale 

“processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli 

stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco 

impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società”. In base 

alla normativa, gli immigrati, entro i tre mesi successivi alla firma dell’accordo 

d’integrazione, sono obbligati a partecipare a una sessione di formazione civica e di 

informazione sulla vita civile in Italia, organizzata normalmente presso i CPIA. La 

sessione formativa ha una durata di 10 ore e prevede l’utilizzo di materiali e sussidi 

anche tradotti nella lingua indicata dall’interessato o, se non è possibile, nelle lingue 

veicolari più diffuse. L’obiettivo della sessione formativa è quello di fornire le 

conoscenze dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, dell’organizzazione 

e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia, di offrire una prima conoscenza 

della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, 

dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali. Si tratta inoltre di informare gli 

immigrati sui diritti e doveri degli stranieri in Italia, sulle facoltà e obblighi inerenti al 

soggiorno, sui diritti e doveri reciproci dei coniugi, definiti dalla legislazione italiana 

e sui doveri dei genitori verso i figli, anche con riferimento all’obbligo di istruzione. 

Gli immigrati vengono anche informati sulle iniziative a sostegno del processo di 

integrazione degli stranieri realizzate nel territorio di residenza e sulla normativa di 

riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro (cfr. art. 3, co. 2 DPR 179/11).  

Si tratta quindi di un'opportunità per il cittadino straniero di imparare la lingua 

italiana e gli elementi civici di base della vita in Italia che, come è noto, rappresentano 

                                                 
12 Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 “Regolamento 

concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma 

dell’articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 

luglio 1998, n. 286”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 novembre 2011, n. 

263 
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un passaggio essenziale per facilitare il processo di integrazione nella comunità di 

accoglienza, nonché un indicatore del successo del percorso migratorio e della 

capacità dei cittadini stranieri di inserirsi professionalmente e socialmente nella 

società italiana. Più in generale, la formazione civica, insieme alla conoscenza della 

lingua del paese ospitante, possono costituire dispositivi importanti di facilitazione 

del processo di integrazione socio-culturale degli stranieri e un’opportunità di 

costruzione di una comunità inclusiva e accogliente. Le sessioni di formazione civica 

hanno perciò costituito un ambito importante di indagine per comprendere, 

attraverso lo strumento dell’intervista di gruppo, il profilo degli stranieri 

frequentanti, le loro motivazioni e aspettative di permanenza, la conoscenza 

dell’accordo di integrazione, la percezione di conoscenza della lingua italiana ed il 

loro interesse a sviluppare maggiormente la competenza linguistica, l’utilità della 

formazione civica e i relativi punti di forza e debolezza del percorso formativo, 

nonché il livello percepito di integrazione socio-culturale. 

Il piano di ricerca ha previsto la realizzazione di interviste di gruppo, focalizzate sui 

temi sopra evidenziati, con stranieri frequentanti 6 sessioni di formazione civica al 

CPIA di Verona nell’anno 2017, destinate ai cittadini stranieri in possesso di permesso 

di soggiorno. Si rimanda alla parte iniziale del report di ricerca per un inquadramento 

descrittivo e più approfondito rispetto alle normative di riferimento di questi percorsi 

formativi, alle modalità di organizzazione dell’indagine e all’articolazione dello 

strumento utilizzato. Entreremo subito nel merito degli esiti emersi, pur segnalando 

la parzialità dei dati raccolti: il numero degli stranieri coinvolti nella ricerca è 

sufficiente per tracciare ipotesi di lettura e analisi interpretative ma sicuramente non 

è rappresentativo della realtà veneta, considerando inoltre che la ricerca è stata 

circoscritta al CPIA di Verona. Crediamo però che lo strumento di indagine messo a 

punto e la metodologia dell’intervista di gruppo possano costituire dei dispositivi 

metodologici utilizzabili in survey replicabili sul piano regionale e/o nazionale.  

 

Formazione civica: chi sono i frequentanti?  

Secondo i dati Istat più recenti (banca dati immigrati.stat), su 226.934 ingressi nel 

2016, i permessi richiesti per motivi di lavoro sono stati 12.873, quelli per motivi 

familiari 102.351. Considerando solo la provincia di Verona: su un totale di 3.698 

permessi di soggiorno, 1696 sono stati richiesti per motivi familiari, 303 per motivi di 

lavoro, 49 per motivi di studio (altri 1.433 sono per asilo e motivi umanitari). 

Escludendo le richieste di permessi per motivi umanitari, il 75% dei permessi rilasciati 

nel 2016 in provincia di Verona risultano essere per motivi di ricongiungimento 
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familiare (81% per le donne, 68% per gli uomini), mentre quelli per motivi lavorativi 

coprono un altro 13% (22% per gli uomini, 7% per le donne). 

Tab. 1 

Ingressi nell’anno 2016 di cittadini non comunitari. Provincia di Verona  
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maschi 218 671 20 1239 83 2231 992 

femmine 85 1025 29 194 134 1467 1273 

totale 303 1696 49 1433 217 3698 2265 

Fonte: ns. elaborazione da stra-dati.istat.it 

All’interno di questo scenario crediamo opportuno segnalare, come dato di sfondo, 

anche il numero di frequentanti alle sessioni di formazione civica, effettuati da CPIA 

Verona negli anni dal 2012 al 2016. 

Tab. 2 
Frequentanti Sessioni di Formazione civica presso CPIA – anni 2012-2016 

ANNO 
NUMERO 
SESSIONI 

ISCRITTI PRESENTI ASSENTI % PRESENTI 

2012 41 822 600 222 73% 

2013 102 2.163 1.664 499 77% 

2014 56 1.084 777 307 72% 

2015 33 713 521 192 73% 

2016 36 798 571 227 72% 

Come si evince dalla tabella 2, le sessioni presentano un picco di edizioni nel 2013 e 

poi si attestano negli ultimi anni intorno ai 30-40 corsi, registrando 

complessivamente un tasso di presenza dei frequentanti pari al 70% circa rispetto 

agli stranieri effettivamente iscritti. 

Come evidenziato nella premessa, nel piano di ricerca si è ritenuto opportuno 

utilizzare le sessioni di formazione civica per intercettare gli stranieri frequentanti e 

coinvolgerli in una intervista di gruppo, supportata dalla presenza dei mediatori 

culturali. Si è perciò attivato un processo di partecipazione diretta degli stranieri alla 
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ricerca, finalizzato a raccogliere informazioni, opinioni e percezioni sulla 

significatività degli aspetti linguistici e culturali ai fini dell’integrazione sociale. 

Le interviste di gruppo, effettuate nei primi 6 mesi del 2017, hanno coinvolto 

complessivamente 150 stranieri frequentanti sei sessioni di corsi di formazione civica 

svoltisi nel 2017 presso il CPIA di Verona; il 71% di questi erano femmine e il 29% 

maschi. Considerando i 150 intervistati, si evidenzia la presenza di un numero 

consistente di donne (71%), più del doppio della componente maschile. Questo dato, 

che diverge significativamente dalla percentuale di ingressi 2016 (56% di donne, 

escluso gli ingressi per motivi umanitari), sembra comunque confermare la 

progressiva femminilizzazione del processo migratorio in atto negli ultimi anni che 

risulta prevalentemente orientato al ricongiungimento famigliare.  

Il 92% dei partecipanti alle interviste dichiara di essere in Italia per motivi familiari, il 

4% per ragioni di lavoro, mentre risultano attorno all’1% coloro che dichiarano motivi 

di tipo religioso o di studio. 

Per quanto riguarda l’età, circa il 70% degli intervistati si colloca su due fasce di età: 

19-28 anni (35%) e 29-38 anni (33%). Il restante 32% degli intervistati si distribuisce 

nella fascia 39-48 anni (il 16%) e 59-68 anni, mentre il rimanente 16% è distribuito 

nelle seguenti fasce di età: 7% dai 59 ai 68 anni, 3% dai 49 e 58, 3% dai 69 ai 71. 

Complessivamente, osservando le fasce maggiormente rappresentate, gli stranieri 

coinvolti nella ricerca sono quindi per la maggior parte donne che non superano i 

quarant’anni, a cui si aggiunge un circa 30% di uomini sempre collocati in quella fascia 

d’età. Interessante è anche la presenza di un numero, seppur esiguo (13%) di donne 

e uomini con età superiore ai sessant’anni.  

Se consideriamo le nazioni di provenienza del campione di stranieri coinvolto, 

rileviamo che i paesi maggiormente rappresentati sono il Marocco (31%) e l’India 

(25%), seguiti da America centro-meridionale (14%), est e sud est asiatico (12%). 

Ritroviamo inoltre un numero residuale di stranieri provenienti dal Nord Africa e 

medio Oriente (8%), dall’Africa centro meridionale (6%) e infine una percentuale 

esigua di europei (3%). La presenza di un numero consistente di stranieri provenienti 

dal Marocco e dall’India sembrerebbe avallare ulteriormente l’ipotesi di un flusso 

migratorio orientato al ricongiungimento famigliare. Colpisce lo scarto con i dati 

relativi agli ingressi 2016 che vedono, invece, ferma restando una forte presenza di 

provenienze da India e Marocco, tra gli ingressi non motivati da ragioni di protezione 

ed asilo internazionale, una presenza prevalente di persone provenienti dall’Europa 

dell’Est (Albania e Moldova, soprattutto) praticamente assenti tra i nostri 

partecipanti. 
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La scolarità pregressa risulta essere, dai dati raccolti, decisamente medio-alta. Circa 

il 50% del campione, risulta avere una scolarità che va dai 6 ai 14 anni e ben un 30% 

dichiara di avere un percorso scolastico che va ben oltre i 14 anni. Da questi dati, gli 

stranieri coinvolti sembrerebbero presentare un livello medio -alto di preparazione 

culturale; in particolare le donne presentano percentualmente un numero di anni di 

scolarizzazione leggermente più alto. Per quanto riguarda la durata della permanenza 

in Italia il quadro che complessivamente emerge è l’intenzione di rimanere per 

periodi lunghi (57%) o di stabilizzarsi definitivamente (28%), come si evince dal 

grafico 1.  

Grafico1 - Pensi di restare in Italia per molto tempo?  

 
 

In sintesi, da questi primi esiti sul profilo degli stranieri frequentanti i corsi di 

formazione civica, le caratteristiche anagrafiche prevalenti sembrano essere: 

tendenzialmente donne, sotto i quarant’anni, con un buon livello di istruzione, 

motivate a migrare per ricongiungersi al nucleo famigliare ed intenzionate a 

permanere per lungo periodo o a stabilizzarsi definitivamente. 

 

Accordo di integrazione: consapevolezza degli impegni assunti 

Come si evince dal grafico 2, il 77% dichiara di essere consapevole di aver firmato 

l’accordo di integrazione, mentre il 23% non sa di averlo fatto. Già questo primo dato 

fa riflettere rispetto al grado di coinvolgimento del soggiornante rispetto a questo 

istituto normativo. Si evidenzia inoltre, dagli esiti emergenti dalle domande 

successive, che ben il 49% dichiara di non aver avuto informazioni in merito e il 39% 

non è a conoscenza degli impegni assunti con lo stato italiano attraverso questo 
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patto. I dati mettono in luce una difficoltà di comprensione e un deficit informativo 

relativamente a questo strumento che rendono sporgente la necessità di un’analisi 

approfondita delle modalità con cui viene attuato l’incontro con il migrante e la 

costruzione di questo accordo. Nell’intervista non è stato previsto un 

approfondimento delle cause alla base di questa scarsa conoscenza e consapevolezza 

da parte dei cittadini stranieri ma si può ragionevolmente affermare che si tratta di 

un dispositivo che, considerando questi dati, sembra presentare una serie di criticità 

attuative. 

Grafico2 - Accordo di integrazione 

 

L’intervista di gruppo prevedeva inoltre due domande aggiuntive mirate a rilevare: 

a) se lo straniero era a conoscenza degli impegni che lo Stato si è assunto nei suoi 

confronti; b) se sapeva indicare qualche impegno che, mediante la sottoscrizione 

dell’accordo, l’ospitante ha accettato di ottemperare nei confronti dello Stato 

italiano. Al riguardo il 69% non risponde al primo quesito (impegni dello stato nei 

confronti del migrante) e questo dato ricalca quasi esattamente la percentuale di 

coloro che dichiarano di non avere conoscenza dei questi aspetti. Il 31% risponde 

invece a questa domanda evidenziando in particolare “cure” e “istruzione” (23%). In 

merito agli obblighi attribuiti dall’accordo allo straniero, il 62% non risponde al 

quesito: il restante 38%, risponde indicando essenzialmente tre impegni: rispettare 

le leggi (15%), pagare le tasse (11%), imparare la lingua (6%). Sostanzialmente 

emerge una percentuale significativa di stranieri non a conoscenza di questo 

dispositivo normativo e, conseguentemente, inconsapevole delle modalità di 

regolazione dei rapporti tra straniero e Stato italiano. 
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La conoscenza della lingua italiana  

Una sezione dell’intervista prevedeva un approfondimento della percezione degli 

stranieri intervistati in merito alla conoscenza linguistica. Come è possibile rilevare 

dal grafico sotto riportato, l’11% dichiara di conoscere abbastanza la lingua italiana e 

solo il 5% di avere un livello di competenza linguistica alto. Una fetta significativa di 

stranieri, pari all’84%, dichiara di non conoscere per niente o molto poco l’italiano, 

testimoniando così un deficit di competenza importante e sicuramente da non 

sottovalutare per promuovere processi di inclusione sociale.  

Grafico3 - Quanto conosci la lingua italiana? 

 

Se osserviamo questo dato in relazione al genere, è possibile notare una minor 

competenza linguistica da parte delle donne rispetto agli uomini. Ben il 54% delle 

straniere intervistate dichiara infatti di conoscere poco o per niente la lingua italiana 

a fronte di un 33% di stranieri maschi. Solo il 10% delle femmine indica inoltre un 

livello di competenza medio-alto, ben 23 punti percentuali in meno dei maschi il cui 

33% dichiara, infatti, di conoscere abbastanza o molto bene la lingua italiana. 

Complessivamente gli esiti della ricerca evidenziano un deficit significativo di 

conoscenza linguistica caratterizzato, in particolare, da un gap di genere rilevante. Le 

politiche di sostegno e supporto ai processi di integrazione culturale dovrebbero 

probabilmente porre attenzione anche a questo fenomeno: una immigrazione 

caratterizzata da un flusso consistente di donne che arrivano in Italia con un livello di 

competenza linguistica nullo o molto scarso. Il CPIA può in questo caso svolgere un 

ruolo importante e strategico di acculturazione linguistica e di orientamento sociale, 

primo passo per attivare processi inclusivi. 

Se correliamo gli esiti di questa domanda con i quesiti “ti interessa imparare 

l’italiano?”, “perché ti interessa impararlo?”, emergono altri elementi interessanti 
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per comprendere l’intenzionalità dei soggetti intervistati ad inserirsi nel contesto 

socio-culturale del paese ospitante e le spinte motivazionali che sostengono un 

approccio favorevole al processo di integrazione. Alla prima domanda il 95% risponde 

“sì” mentre il restante 5%, equamente suddiviso per genere, dichiara di non essere 

interessato ad apprendere la lingua. Si può presumibilmente interpretare questo 

dato, seppur rappresentativo di pochi casi, come l’esito di una “immigrazione 

forzata”, dettata da necessità ma non accompagnata dal desiderio di intraprendere 

un percorso di inserimento in un altro paese. Se entriamo nel merito delle 

motivazioni del 95% che ha dichiarato di voler imparare la lingua, come evidenziato 

dal grafico sottostante, notiamo che le motivazioni maggiormente scelte sono: “ho 

bisogno della lingua italiana per lavoro” (30%) e intendo apprenderla “per usare di 

più la lingua italiana a casa, in famiglia” (30%). Si delineano in questo caso due gruppi 

consistenti di motivazioni che sottendono due situazioni differenziate: chi sta 

entrando in Italia per trovare occupazione e stabilirsi per un periodo medio- lungo e 

chi si ricongiunge al nucleo famigliare. Nel caso, relativo alla ricerca occupazionale, è 

evidente e comprensibile la necessità irrinunciabile di acquisire la lingua. Nel secondo 

caso, relativo a processi migratori dettati dal ricongiungimento famigliare, la tensione 

all’apprendimento della lingua è presumibilmente dettata dalla necessità di 

supportare i figli nel delicato processo di integrazione scolastica e culturale e dal 

lavoro di cura in ambito famigliare (fare la spesa, parlare con il medico, ecc..) che 

richiede necessariamente la capacità di padroneggiare le competenze linguistiche. L’ 

interesse ad imparare la lingua italiana sembra quindi sollecitata essenzialmente da 

bisogni primari di inserimento sociale: per cercare lavoro e per garantire la gestione 

e la cura della famiglia. Osservando con attenzione i dati, una quota comunque 

ridotta pari al 15%, adduce come motivazione “per capire meglio la società italiana, 

dove vivo ora”. Ciò evidenzia presumibilmente una spinta a comprendere il contesto 

socio-culturale in cui lo straniero si sta inserendo e quindi, presumibilmente, un 

approccio orientato ad entrare in relazione con il paese ospitante, per conoscerne 

l’organizzazione, la configurazione sociale, il sistema culturale. Se aggiungiamo a 

questo dato il 5% di coloro che hanno indicato come motivazione “per usare di più la 

lingua italiana nel tempo libero”, potremmo ipotizzare che il 20% degli intervistati 

segnala orientativamente una volontà di apertura, la disponibilità ad immergersi nel 

contesto socio-culturale italiano, per leggerlo ed interpretarlo e per costruire 

relazionalità nel tempo libero.  
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Grafico 4 - Perché ti interessa imparare l’italiano? 

 
 

Va inoltre osservato che l’11% degli intervistati dichiara di voler imparare la lingua 

per motivi di studio. E’ presente, anche se in modo poco rilevante nei nostri dati, 

mentre emerge con evidenza invece dai dati Istat relativi ai permessi di soggiorno 

2016, anche un fenomeno migratorio caratterizzato dalla formazione in ambito 

religioso. Si tratta prevalentemente di suore che si trasferiscono in Italia per 

frequentare corsi o scuole in ambito cattolico o islamici che si recano nel nostro paese 

per intraprendere studi presso Imam (su un totale di 217 richieste di permesso di 

soggiorno per ragioni di studio nell’anno 2016 in provincia di Verona, 134 sono donne 

e 83 sono uomini). 

Consideriamo utile procedere riportando gli esiti relativi al set di domande 

dell’intervista mirate a sondare la conoscenza del CPIA e delle opportunità formative 

in ambito linguistico offerte da questo istituto, visto il bisogno di apprendimento 

della lingua emerso dai dati illustrati in precedenza. A fronte del 95% di stranieri 

intervistati che hanno espresso, come descritto, la volontà di imparare l’italiano, non 

tutti ma una percentuale pari all’ 89%, dichiara di essere a conoscenza del CPIA come 

scuola in cui è possibile imparare la lingua italiana. Ciò fa pensare ad una possibile 

difficoltà del CPIA ad intercettare in toto la popolazione straniera interessata alla 

conoscenza della lingua o forse di farsi conoscere come istituto preposto a 

rispondere a queste specifiche esigenze formative. Va inoltre ricordato che le 
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interviste di gruppo sono state effettuate presso il CPIA di Verona al termine delle 

sessioni di formazione civica; ciò avrebbe dovuto favorire la conoscenza della scuola 

e delle sue opportunità. Probabilmente la comunicazione con gli stranieri, da poco 

arrivati in Italia ,è estremamente complessa e scarsamente capillare ed anche istituti 

come il CPIA dovrebbero presumibilmente mettere a punto nuove strategie e 

modalità di comunicazione per riuscire a promuoversi in modo diffuso ed efficace. 

Un ulteriore domanda dell’intervista sonda l’interesse degli stranieri coinvolti nella 

ricerca ad iscriversi al CPIA per frequentare un corso di lingua italiana. Il 76% dichiara 

di essere interessato ad iscriversi e il 15% indica di essere già iscritto; 

complessivamente il 91% è perciò interessato o già coinvolto in percorsi formativi di 

apprendimento linguistico. Rimane comunque un 9% di stranieri (prevalentemente 

di sesso maschile) che dichiarano di non essere interessati. Le motivazioni principali 

addotte sono l’età avanzata (anzianità) e la distanza del CPIA dall’abitazione. Si tratta 

probabilmente di familiari (nonni) che si ricongiungono al nucleo famigliare o di 

stranieri che non dispongono di mezzi per spostarsi con facilità sul territorio.  

La Sessione di Formazione Civica 

L’intervista di gruppo prevedeva una sezione dedicata anche alla valutazione 

dell’utilità della sessione e dei temi affrontati durante il percorso formativo. Una 

dimensione della ricerca che riteniamo importante perché raccoglie, interpellando 

direttamente stranieri frequentanti, feedback valutativi sull’efficacia del percorso e 

sulla sua rispondenza ai bisogni informativi e di conoscenza civica dei migranti da 

poco arrivati in Italia. Il primo dato che emerge è che la totalità degli intervistati 

considera la sessione di formazione civica un’occasione formativa utile. 

Relativamente agli argomenti affrontati i grafici, riportati di seguito, evidenziano i 

temi maggiormente apprezzati e quelli considerati meno interessanti.  
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Grafico 5 - Quali sono stati gli argomenti più interessanti che hai ascoltato in questi 

due giorni? 

 

Come è possibile notare, la “sanità” risulta essere il tema ritenuto più interessante, 

seguito dall’ argomento “scuola” (20,7%). E’ possibile ipotizzare una connessione tra 

l’interesse per questi due temi e i motivi della migrazione, dettati dalla volontà o 

necessità di ricongiungersi al nucleo famigliare. Il tema “salute”, per genitori anziani 

che si trasferiscono presso figli già stabilizzati in Italia e l’istruzione, per giovani e/o 

madri che si ricongiungono con le famiglie e/o con il coniuge, sono sicuramente 

argomenti esistenzialmente centrali e significativi per questa tipologia di stranieri. Il 

15,3 % indica invece “altro” segnalando interesse per tutti gli argomenti. Seguono i 

temi legati a due dimensioni importanti per la sussistenza personale e famigliare: la 

casa (13,3%) e il lavoro (12%). Meno indicati “l’ingresso in Italia” e la “Costituzione” 

a testimonianza di una maggiore focalizzazione degli stranieri intervistati sui bisogni 

primari personali (sussistenza), piuttosto che sulla conoscenza dell’ordinamento 

giuridico del paese ospitante o su l’ingresso in Italia.  

Si può forse ipotizzare una conoscenza del nostro paese probabilmente già diffusa in 

questo gruppo di stranieri coinvolti nella ricerca: informazioni acquisite da figli, 

coniugi o familiari forse già stabilmente presenti in Italia. Il percorso di inserimento 

sociale è avvertito come già tracciato e quindi scarso interesse rivestono i temi 

riguardanti l’organizzazione sociale, l’ordinamento giuridico e il sistema culturale 

dell’Italia.  
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Grafico 6 - Quali sono stati invece gli argomenti meno interessanti che hai ascoltato 

in questi due giorni? 

 
 

Per quanto riguarda i contenuti ritenuti meno interessanti il 44% indica “nessuno” e 

il 24% non fornisce risposte in merito. Il 12% segnala uno scarso interesse per il tema 

“ingresso in Italia”, il 9% per il tema “casa” e, a seguire, il 3% indica come meno 

apprezzati i temi “sanità, lavoro e scuola”. Sarebbe utile comprendere perché viene 

attribuita poca significatività a questi argomenti: per i contenuti che vengono 

proposti o forse per le metodologie didattiche utilizzate nella conduzione del 

percorso formativo? Complessivamente emerge un quadro valutativo positivo della 

SFC sia rispetto all’utilità di questa sessione informativa ed orientativa, sia rispetto 

alle singole tematiche trattate. 

 

Il rapporto con gli italiani e l’integrazione socio-culturale 

Una sezione cospicua dell’intervista ha tentato di rilevare dati utili a comprendere la 

disponibilità degli stranieri coinvolti nella ricerca verso l’integrazione socio-culturale. 

Negli studi e ricerche sulla società multiculturale dell’ultimo decennio, emerge 

chiaramente come la questione dell’integrazione sia tornata ad essere un tema 

centrale, quasi un termine irrinunciabile parlando di immigrazione. Con il termine 

integrazione si intende quindi anche, e sempre più spesso, la possibilità e capacità di 

partecipazione del singolo o di un gruppo a una collettività, riconoscendo in tal modo 

un’esistenza piena, attiva e consapevole, non esente da conflitti, dei soggetti da 

integrare. Su questo tema ci è sembrato rilevante focalizzare una sezione 

dell’intervista sui vissuti esistenziali che accompagnano gli stranieri nel primo 

approccio con l’Italia, in che misura vengono da loro agite nel quotidiano le pratiche 
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linguistiche, sociali e relazionali che dovrebbero facilitare il processo di integrazione 

socio-culturale e il grado di interesse degli immigrati nei confronti della cultura 

italiana e di quella del paese di origine. “Come ti trovi in Italia?” è una delle prime 

domande poste dall’intervista.  

Grafico 7 - Fino ad ora come ti trovi in Italia? 

 

Complessivamente, sommando “bene” e “abbastanza bene”, è possibile affermare 

che quasi la totalità degli stranieri intervistati segnala una percezione positiva, un 

vissuto di benessere in questo primo approccio con il paese ospitante. Entrando nel 

merito del grado di frequentazione di persone italiane, emerge però una situazione 

di isolamento relazionale per buona parte degli intervistati, dettato probabilmente 

dalle scarse possibilità di contatto con cittadini autoctoni o, forse, dalla mancanza di 

volontà e/o difficoltà ad entrare in relazione con loro. 
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Grafico 8 - Quanto spesso incontri persone italiane? 

 

Da questo grafico si nota che il 54% degli intervistati quasi mai o molto poco incontra 

persone italiane. Forse perché si tratta prevalentemente di donne che vivono e 

agiscono all’interno della famiglia o di genitori anziani anch’essi prevalentemente 

rivolti al contesto famigliare piuttosto che all’esterno; il 45% degli intervistati sembra 

invece avere una frequentazione discreta o costante con interlocutori italiani, quindi 

una vita sociale intessuta di rapporti interpersonali con la popolazione autoctona.  

Grafico 9 - Quante volte parli con persone italiane, in una giornata? 

 

Anche l’interazione verbale con la popolazione italiana, cioè le risposte alla domanda 

“quante volte parli con persone italiane in una giornata?” riproduce specularmente i 

dati sopra indicati. Il gruppo di stranieri intervistati si presenta quindi suddiviso a 

metà rispetto al contatto con italiani e alle pratiche linguistiche: circa la metà 
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intrattiene con frequenza rapporti con italiani e si relaziona in italiano, mentre il 

restante 50% circa vive in una condizione di distanza sociale con conseguente poche 

o rare possibilità di praticare la lingua. 

Proseguendo nell’analisi degli esiti della sezione dell’intervista dedicata alla 

“integrazione culturale”, emerge dagli intervistati uno spiccato interesse per quel che 

succede in Italia; ben l’82% dichiara di essere interessato abbastanza (46%) e molto 

(36%) rispetto a ciò che accade in Italia. Un dato che sembra indicare curiosità e 

tensione alla conoscenza delle vicende del nostro paese, un atteggiamento 

complessivamente interessato ad esplorare e ad avvicinarsi al contesto culturale in 

cui si è inseriti. 

Grafico 10 - Ti interessa conoscere quello che accede in Italia?

 

Rimane un 13% di rispondenti per niente interessati e un 5%, solo femmine, poco 

interessate; evidenze che inducono a pensare ad un gruppo , seppur numericamente 

esiguo, di persone fortemente circoscritte dentro alla cultura di appartenenza e 

scarsamente disposte all’integrazione. La famiglia e la cultura di appartenenza 

rimangono un punto di riferimento esclusivo, le numerose comunità di stranieri (nel 

nostro caso marocchine e indiane, vista la prevalenza di queste nazionalità nel 

gruppo degli intervistati) probabilmente diventano il tessuto sociale dove si sviluppa 

il tessuto relazionale e la possibilità di mantenersi allo stesso tempo fortemente 

“dentro” la cultura di origine, limitando al minimo le relazioni con il “fuori”, cioè la 

cultura ospitante. Naturalmente si tratta di ipotesi interpretative che andrebbero 

approfondite e avallate da ulteriori ricerche.  
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Analizzando le risposte alla domanda “ti interessa incontrare e conoscere gli italiani?” 

emerge però una spinta verso l’incontro e la relazione interpersonale con persone 

autoctone. 

Grafico 11 - Ti interessa conoscere gli italiani? 

 

Il 95% degli intervistati segnala essere abbastanza (54%) o molto (41%) interessato 

ad intraprendere rapporti con persone italiane: potremmo probabilmente sostenere, 

comparando questo dato con gli esiti riportati nel precedente grafico, che risulta più 

accattivante la relazione umana, il rapporto interpersonale con persone del luogo, 

piuttosto che la conoscenza delle vicende del paese. La dimensione psico-sociale 

sembra risultare più interessante della dimensione culturale.  

Grafico 12 - Ti interessa conoscere quello che succede nel tuo paese d’origine? 

 

Il rapporto con il paese di origine e le vicende che lo attraversano risulta essere 

ancora molto spiccato e coinvolgente, come si evince dai dati emersi alle ultime due 
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domande dell’intervista mirate ad esplorare questi aspetti. L’84% dichiara di essere 

molto interessato e il 19% abbastanza interessato a ciò che accade nel paese di 

origine, solo il 3% segna la risposta “poco”. Questi dati sottolineano un legame molto 

profondo con il paese di provenienza che si evince anche dalle risposte alla domanda 

su “quanto è importante il paese di origine”. Le risposte a quest’ultimo quesito 

(grafico 12) riflettono con precisione speculare quelli ottenuti nella domanda 

precedente (grafico 11).  

Per concludere, pensiamo che, complessivamente gli esiti di questa indagine 

evidenzino la valenza della formazione civica nei processi di integrazione; un 

percorso formativo che, nella opinione degli intervistati, viene percepito come 

decisamente utile per promuovere un primo momento di orientamento sociale ed 

un “ingresso accompagnato” nel nostro paese. Una sessione formativa che, anche 

alla luce degli esiti sopra illustrati, andrebbe senz’altro ripensata e perfezionata ma 

che crediamo possa costituire un tassello irrinunciabile per attivare processi inclusivi 

e di inserimento socio-culturale degli stranieri.  
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6. IL QUESTIONARIO AGLI STUDENTI DEI CORSI DI LIVELLO A2  

Camillo Regalia 

Caratteristiche del campione  

Il questionario è stato somministrato a 375 persone, 53% maschi e 47% femmine, 

con un’età media di 32 anni. Il 54,3% dei rispondenti è arrivato in Italia al massimo 

da due anni, mentre il 20% circa risiede da oltre 10 anni. E’ un campione molto 

frammentato rispetto alle provenienze: il gruppo più numeroso è nato in India 

(16,5%), poi c’è quello della Nigeria ( 13,3%) e del Marocco (12,5%).  

Il livello di scolarità è medio-alto, dal momento che il 64% ha studiato per almeno 10 

anni, e di questi, il 31,2% ha studiato più di 14 anni. Anche sul versante lavorativo, il 

campione è eterogeneo: Il 31% lavora, il 29,6% cerca un lavoro, il 18,9% studia e il 

18% si dichiara casalinga.  

Nelle sezioni successive , presenterò i dati in relazione alle aree che sono state 

indagate. 

 

I partecipanti e la lingua italiana  

Un interesse primario del lavoro consisteva nel comprendere il livello di percezione 

che i partecipanti ai corsi hanno della loro conoscenza della lingua italiana.  

Rispetto alle competenze linguistiche sono stati costruiti due  indici:  

- l’indice di skills percepite della lingua italiana, che comprendeva gli item di 

autovalutazione rispetto alla conoscenza, l’ascolto, la lettura, la scrittura, la 

produzione verbale dell’italiano;  

- l’indice di frequenza di utilizzo della lingua italiana negli ambiti della famiglia e 

del tempo libero.  

Il punteggio medio sulle skills percepite è di 2,77 (su un range da 1= per niente bene 

a 4= molto bene) e quello sulla frequenza di utilizzo nei vari contesti è di 2,3 (su un 

range da 1= quasi mai  a 4= spesso).  

Emerge nel complesso un profilo di straniero che ritiene di essere abbastanza 

attrezzato e competente sul piano linguistico, che lo utilizza nei contesti informali 

in modo non continuativo 

In relazione alla lingua seguita nei vari media, prevale decisamente un utilizzo 

alternato dell’italiano e della lingua di riferimento personale. La percentuale di chi 
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usa alternativamente italiano e lingua di origine è del  45% per quanto riguarda  la tv, 

del 52% tra coloro che leggono i giornali e quasi del 60% in relazione alla navigazione 

su internet  e ai social network. L’utilizzo  della lingua italiana è prevalente per la 

visione della televisione (37%), mentre la prevalenza per la propria lingua si ha 

nell’utilizzo dei social network (28%). 

Le motivazioni alla frequenza del corso di italiano mettono in evidenza un aspetto 

interessante. Le prime motivazioni scelte si rifanno ad esigenze concrete e 

contingenti: il 68% evidenzia infatti che segue i corsi principalmente per motivi di 

lavoro o per ottenere il permesso di soggiorno. Le seconde scelte evidenziano che il 

39% dice di seguire il corso per capire la società in cui vive e il  33% per ottenere il 

permesso di soggiorno.  

Rispetto alle richieste della legge, il risultato emerso è importante, perché la grande 

maggioranza del campione è d’accordo sul fatto che sia obbligatorio dimostrare di 

conoscere la lingua italiana (84%), fare il test ( 84%) e seguire un corso di italiano 

(80%). Tale risultato mette in evidenza una forte predisposizione all’apertura nei 

confronti della lingua italiana e delle opportunità che sono messe a disposizione per 

impararla.  

 

I partecipanti e gli italiani  

La lingua serve per comunicare e per entrare in contatto con le persone. La 

comunicazione riflette il rapporto e, sua volta, incide sul rapporto che si ha con le 

persone con cui si entra in contatto.  Di conseguenza un altro aspetto focale del 

questionario era volto alla comprensione della frequenza di scambi e della qualità del 

rapporto che gli stranieri intervistati hanno con gli  italiani.  

Gli stranieri hanno una frequenza di incontro con gli italiani abbastanza sostenuta e 

caratterizzata da scambi comunicativi: rispettivamente il 61% e il 56% ritiene di 

incontrali e di parlare con loro “abbastanza” o “molto spesso”. 

Rispetto alla qualità del rapporto con gli italiani sono stati costruiti due indici:  

- Atteggiamento generale, calcolato come valore di sintesi delle risposte agli item 

che chiedevano quanto gli italiani sono buoni, onesti, simpatici, mantengono la 

parola, sono rispettoosi, sono degni di fiducia;  

- Relazione generale, calcolato come valore di sintesi delle risposte agli item che 

chiedevano di indicare il rapporto con gli italiani in termini di bellezza, 

amichevolezza, tranquillità, preoccupazione.  
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Il punteggio medio degli atteggiamenti è di 3.4 (1=polo del tutto negativo, 4=polo del 

tutto positivo) e il punteggio medio della relazione è di 3.3 (1=polo del tutto negativo, 

4=polo del tutto positivo). 

Come si vede dalle medie gli atteggiamenti e il rapporto con gli italiani è percepito 

in termini decisamente positivi.  

Ciò non di meno alcuni elementi di criticità emergono: il 45,6% degli stranieri sostiene 

che qualche volta è capitato di essersi sentito offeso o trattato male perché straniero 

e il 17% ritiene che ciò sia capitato abbastanza o molto spesso. Abbiamo provato a 

vedere se tale risultato fosse legato a qualche elemento strutturale ( sesso, età, anni 

di permanenza in Italia, scolarità)  o aspetti del rapporto con gli italiani e alle 

competenze linguistiche. 

Risulta un’unica correlazione significativa ( r13=.28 p14<.05) tra offese percepite e 

competenze linguistiche, ma solo nel campione femminile. Vale dire, quanto più le 

donne hanno competenze linguistiche, tanto più riportano di sentirsi offese in quanto 

straniere. Nessun altro fattore incide su questa percezione delle offese o 

discriminazioni ricevute.  Il dato non è di facile interpretazione, si può però ipotizzare 

che la maggiore consapevolezza e competenza linguistica attrezzi maggiormente le 

donne a comprendere i segnali relazionali negativi rivolte verso di loro, segnali che le 

donne più facilmente riescono a cogliere perché sono maggiormente attente e 

sensibili ai rapporti sociali e alla dimensione comunicativa che essi veicolano.  

Il quadro complessivo del rapporto con gli italiani presenta in definitiva molte luci, 

ma anche qualche ombra, che se non inficia il senso complessivo dei risultati, 

richiede anche una certa cautela e non trascurare elementi di disagio e di 

discriminazione che sembrano riguardare il segmento femminile che ha buone 

competenze linguistiche.  

 

 

                                                 
13 Il valore r è un valore che indica il grado di correlazione, cioè l’associazione tra due 

variabili. Il suo valore può andare da – 1 a +1 . Più il valore si avvicina ad 1 più la 

correlazione è forte. Una correlazione positiva significa che all’aumentare del valore di una 

variabile aumenta anche il valore dell’altra variabile. Una correlazione negativa all’opposto 

indica che all’aumentare del valore di una variabile diminuisce  anche il valore dell’altra 

variabile.  
14 Il valore p indica il livello di significatività di un  test statistico utilizzato. In linea generale 

si considerano valori di p significativi e quindi non semplicemente imputabili al caso, quelli al 

di sotto dello 0.05 ( ossia zero virgola cinque per cento o dello 0.01 ( ossia, zero virgola un per 

cento).   
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I partecipanti e l’integrazione culturale e sociale  

Un elemento cruciale della ricerca riguarda il tema dell’integrazione degli stranieri e 

del rapporto con il contesto in cui si trovano a vivere. Rimandiamo al capitolo terzo 

della terza parte per descrivere in maniera più analitica il significato che abbiamo 

dato al costrutto di integrazione. In questa sede presentiamo i dati emersi, tenendo 

conto che rispetto alle dimensioni di integrazione sociale e culturale sono stati 

costruiti due indici: 

- Un indice di integrazione culturale calcolato come valore di sintesi delle risposte 

agli item in cui si chiedeva ai partecipanti di indicare l’atteggiamento di interesse 

e il vissuto emotivo nei confronti dell’Italia e del proprio Paese. E’ importante 

sottolineare che nella lettura di questo indice riteniamo che integrazione non 

vada intesa in termini di assimilazione, ma come orientamento in cui si cerca di 

tenere insieme l’orizzonte culturale dal quale si proviene con l’orizzonte 

culturale del contesto in cui ci si trova a vivere- 

- Un indice di valutazione della piacevolezza dello stile di vita italiano calcolato 

come valore di sintesi delle risposte agli item in cui ai partecipanti veniva chiesto 

di indicare quanto piace il modo di vivere degli italiani in diversi ambiti ( 

educazione figli, lavoro, famiglia, modo di vestirsi, modo di mangiare, tempo 

libero).  

Il punteggio medio dell’indice di integrazione culturale è 3,18 ( su un range da 1= per 

niente a 4= molto) e quello di piacevolezza dello stile di vita italiano è 3,40 ( su un 

range da 1= per niente a 4= molto). 

Da queste medie emerge chiaramente come gli stranieri intervistati siano 

decisamente orientati verso l’integrazione e siano particolarmente ben predisposti 

nei confronti dello stile di vita degli italiani.  

Un confronto delle medie per genere evidenzia che sono le donne ad essere 

particolarmente pronte  alla integrazione (media 3.29 vs 3.08,  p<.01), mentre 

variabili strutturali, quali l’età, la scolarità e gli anni di permanenza in Italia non 

risultano significative.  

Anche un altro indicatore evidenzia la presenza di una disposizione all’integrazione, 

così come l’abbiamo precedentemente considerata, tra i partecipanti del campione. 

Oltre il 77% indica di avere amici sia italiani che del proprio Paese, anche se, 

comprensibilmente, oltre la maggioranza sono coloro che indicando di avere alcuni 

amici italiani e molti del proprio Paese.  
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Molto interessante notare che esiste una correlazione positiva tra conoscenza e uso 

dell’italiano e l’integrazione culturale. Uno straniero è tanto più integrato quanto 

più ritiene di avere competenze linguistiche (r=.23 p<.01) usa la lingua nei contesti 

informali (r=.38 p<.01) e la usa nel rapporto con i media ( r=.18 p<.01).  Queste 

correlazioni sono particolarmente accentuate nelle donne: la correlazione tra 

integrazione culturale e uso della lingua nei contesti informali è molto elevata (r= 

0.55 p<.01), così come la correlazione tra competenze linguistiche e integrazione ( 

r=.38,p<.01). 

Anche la piacevolezza attribuita allo stile italiano si lega alla lingua italiana, seppure 

in misura meno forte. In particolare si evidenzia una correlazione positiva tra l’utilizzo 

della lingua nei contesti informali e piacevolezza attribuita allo stile di vita italiano 

(r=.19,p<.05). 

Altri indicatori che evidenziano il livello di integrazione degli stranieri riguardano la 

valutazione complessiva dello stare in Italia e i loro progetti per il futuro. 

Anche in questo caso le medie parlano chiaro. Il punteggio medio di valutazione 

dell’esperienza italiana è di 3.5 ( in un range da 1= mi trovo male a 4= mi trovo bene)  

e il punteggio relativo al progetto per il futuro è di 2.4 ( in una range che va da 1= 

breve soggiorno in Italia a 3= stare per sempre in Italia). 

Se andiamo ad analizzare gli aspetti che concorrono a definire questa valutazione 

positiva troviamo una associazione specifica con  la piacevolezza attribuita al modo 

di vivere italiano: quanto più i partecipanti apprezzano la vita italiana, tanto più 

riferiscono di stare bene in Italia ( r=0.35, p<.01).  

Una domanda particolare riguardava l’atteggiamento degli stranieri nei confronti 

della possibilità che il proprio figlio sposi una persona non del proprio paese, in 

questo caso una persona italiana. 

La media del punteggio quando si fa riferimento all’ipotesi che il figlio maschio sposi 

un’Italiana è 3.08 ( in un range che andava da 1= per niente contento a 4= molto 

contento), e tale media quando si fa riferimento all’ipotesi che una figlia femmina 

sposi un italiano è solo leggermente inferiore , ossia 3,02 ( sempre in un range che 

andava da 1= per niente contento a 4= molto contento). Anche in questo caso vi è 

una correlazione significativa tra questi punteggi e il grado di integrazione culturale ( 

r=23,p<.05) e il grado di piacevolezza del contesto italiano (r=.36, p<.01) nel senso 

che quanto più gli stranieri si sentono integrati e apprezzano il modo di vivere degli 

italiani, tanto più sono favorevoli all’idea che i figli possano sposarsi con un’italiana.  
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In sintesi, da questa analisi complessiva dei dati emerge chiaramente che gli stranieri:  

- si percepiscono complessivamente competenti dal punto di vista linguistico;  

- hanno occasione di utilizzare la lingua italiana in diverse situazioni e contesti;  

- hanno un discreto livello di contatti con gli italiani e la qualità di questi  contatti 

è complessivamente positivo;  

- non emergono particolari problemi con gli italiani, se non con una parte del 

segmento femminile del campione;  

- considerano lo stile di vita degli italiani come apprezzabile e positivo da 

molteplici punti di vista;  

- sono orientati ad aprirsi nei confronti degli italiani e allo stesso tempo a 

mantenere un forte radicamento con la propria cultura. In altre parole risultano 

tendenzialmente integrati. Tale apertura è connessa con la conoscenza e la 

competenza linguistica. 

 

Il quadro che emerge è quindi decisamente positivo. 

Al netto delle dovute cautele legate al fatto che le risposte sono state fornite in un 

contesto chiaramente asimmetrico   dal punto di vista del potere contrattuale, i 

risultati sono incoraggianti, perché indicano una attitudine positiva da parte degli 

stranieri rispetto alle disposizoni normative e un atteggiamento e una condotta volta 

a cercare situazioni di contatto con gli italiani , in una prospettiva di apertura e di 

integrazione particolarmente evidenti e promettenti.     
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7. IL FOCUS GROUP CON GLI OPERATORI  

Camillo Regalia 

Introduzione: obiettivi, partecipanti e fasi 

Questa fase dell’attività di ricerca si è svolta a Verona nel mese di gennaio 2018 e ha 

previsto l’organizzazione e la realizzazione di un focus group con un gruppo target 

composto da alcune figure professionali chiave, che entrano in contatto 

quotidianamente con gli stranieri immigrati. 

L’obiettivo generale del focus group era quello di conoscere e far emergere gli 

atteggiamenti e le rappresentazioni degli  attori istituzionali, degli operatori dei 

servizi sociali ed educativi, dei mediatori linguistico-culturali circa gli stranieri 

immigrati e la efficacia dei strumenti di integrazione e inclusione messi in atto. Nello 

specifico si voleva indagare la conoscenza della normativa relativa al DPR 179/2011 

sugli stranieri immigrati e la percezione di utilità ed efficacia riguardante l’andamento 

delle tre procedure (test A2, sessioni di formazione civica e verifica degli accordi di 

integrazione) ai fini dell’inclusione sociale degli immigrati. 

Il gruppo finale, oltre al conduttore e ad una osservatrice, era composto da 8 

partecipanti: una referente dello sportello unico della prefettura e una dell’Ufficio 

immigrazione della Questura. Era presente il direttore del CESTIM- Centro Studi 

Immigrazione e la referente per il Citt. Imm. di Verona coordinato dalla CARITAS di 

Roma, un’operatrice del CAF ALCI e due mediatori linguistici; come rappresentanti 

del CPIA erano presenti due docenti. 

Il focus group ha previsto sostanzialmente due fasi, ciascuna affrontata con uno 

strumento diverso:  

1) Nella prima fase ai partecipanti è stato chiesto di pensare ad un oggetto (un 

oggetto concreto, un’immagine o un colore) che rappresentasse il lavoro che 

svolgono con gli stranieri immigrati, successivamente si chiedeva loro di 

descrivere la scelta e spiegare la motivazione. Successivamente sono state 

presentate loro delle foto/immagini contenenti in egual misura immagini 

positive e negative che documentavano come gli immigrati si rappresentano 

l’esperienza italiana (es. giungla, carcere, ospedale, oasi, casa, giostra, campo 

di fiori, strada trafficata, metro in ora di punta, piazza isolata, isola deserta, 

giardino italiano); è stato quindi chiesto ai partecipanti di scegliere una o più foto 

che secondo loro descrivesse le rappresentazioni che l’immigrato ha 
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dell’esperienza italiana, pensando alle persone straniere con cui generalmente 

entrano in contatto durante lo svolgimento del proprio lavoro. 

2) Nella seconda fase i partecipanti sono stati invitati ad esprimere la propria 

opinione e a discutere su alcuni temi riguardanti la conoscenza dei servizi 

erogati per gli stranieri immigrati (come la competenza linguistica A2 richiesta 

e un elenco di conoscenze civiche obbligatorie) e le opinioni sull’efficacia delle 

procedure di verifica degli accordi di integrazione.   

I risultati del focus group verranno descritti seguendo la traccia di conduzione 

prevista inizialmente e, per ciascun tema, verranno presentati in maniera sintetica i 

punti di vista dei partecipanti.  

 

PRIMA FASE - Immagini e rappresentazioni del proprio lavoro e degli stranieri  

Già questa prima fase rivela un’eterogeneità delle risposte, coerente con i ruoli 

professionali e il mandato istituzionale che i partecipanti ricoprono.  

La prospettiva delle realtà di volontariato veicola un’idea di lavoro con i migranti che 

riconosce la soggettività e i diritti dei migranti in una prospettiva di esplicita apertura 

e sostegno.  

La referente per il Citt.Imm. di Verona (Rete Cittadini Immigrati) propone ad esempio 

l’immagine della “porta aperta con una bussola al centro” a rappresentare l’attività 

di volontariato presso lo sportello come qualcosa che orienta e che permette una 

comunicazione utile ed efficiente.  

Uno dei mediatori si connette a questa immagine, e coerentemente con il suo ruolo 

professionale la connette con l’interfaccia dell’operatore, ossia lo straniero che 

incontra vista come "una persona sulla porta che aspetta" e che si chiede “quando 

entro cosa succede? come sarò accolto?” 

Il referente del patronato ALCI propone l’immagine di famiglia spiegando che è 

l’immagine che meglio rappresenta il suo ruolo professionale, ovvero quello di 

accoglienza verso lo straniero immigrato che chiede il ricongiungimento familiare, in 

un contesto protetto e appunto familiare, riconosciuto come sicuro. Riconosce altresì 

la centralità del rapporto umano per poter svolgere la propria funzione lavorativa in 

modo ottimale. Condivide con il gruppo il ricordo un corso di ginnastica organizzato 

per donne provenienti da nazionalità miste, sottolineando quanto questa iniziativa - 

che aveva implicato un contatto diretto e quotidiano - fosse stata funzionale alla 
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conoscenza e al riconoscimento tra le donne di diverse culture e quanto ciò avesse 

contribuito, al di là delle norme prescritte, ad una reale integrazione.  

Il direttore del CESTIM si connette idealmente con queste rappresentazioni, 

sintetizzando il proprio lavoro con l’utenza di stranieri immigrati attraverso 

l’immagine delle “scarpe, mettersi nelle scarpe di, nei panni dell’altro”. Il Centro viene 

fondato infatti da italiani che sono emigrati all’estero per alcuni anni per poi far 

ritorno in Italia, quindi hanno vissuto sulla loro pelle cosa vuol dire essere stranieri 

immigrati in un altro paese. La mission è di conseguenza per questo di aiutare e 

supportare chi arriva in Italia per favorire un’accoglienza e un’integrazione efficace e 

positiva.  

Diverso è l’orizzonte di immagini comunicate dalle istituzioni pubbliche.  

La rappresentante della Prefettura esprime il proprio lavoro con lo straniero 

richiedente il permesso di soggiorno a lungo periodo e dell’immigrato stesso in modo 

asettico : “l’immagine che mi è venuta in mente è quella di CARTE e PRATICHE, noi 

serviamo come istituzione per dare il permesso di soggiorno, la relazione tra noi e gli 

stranieri è legata al loro bisogno di ottenere le nostre carte, siamo chi sta al di là dello 

sportello (…) e non c’è alcuna relazione”.  

Più complessa è la rappresentazione del CPIA che si trova a svolgere funzioni di 

sostegno e di controllo al tempo stesso. Da un lato, una docente utilizza l’immagine 

della luce che a suo dire i CPIA forniscono attraverso i loro servizi agli stranieri 

immigrati, permettendo loro di “fare un po' di chiarezza nel mare di pratiche e regole 

che sono tenuti a tenere”. Dall’altro, un altro docente evidenzia come il loro ruolo sia 

anche anche quella di un semaforo che regola e certe volte impedisce alcune 

richieste, quando, ad esempio, il livello di conoscenza della lingua è troppo basso per 

poter accedere al test A2. In questi casi ciò significa dal punto di vista degli stranieri 

un allungamento dei tempi necessari per l’ottenimento del permesso di lungo 

soggiorno.  

Ma qual è l’immagine che gli operatori hanno degli stranieri che incontrano nelle 

proprie attività? Per favorire la risposta a questa domanda sono state presentate 

delle foto con immagini a contenuto positivo negativo o ambivalente (ad es. giungla, 

carcere, ospedale, oasi, casa, giostra, campo di fiori, strada trafficata, metro in ora di 

punta, piazza isolata, isola deserta, giardino italiano, famiglia, comunità).  

E’ chiaro a tutti che non esiste uno straniero tipico o medio, nel senso che il tipo di 

immigrazione –scelta o forzata- il paese di provenienza, così come il proprio ruolo 

professionale influenzano il modo di vedere le persone straniere.  
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Si evidenzia peraltro una tendenza piuttosto chiara. 

L’unica immagine decisamente positiva scelta è quella della famiglia che guarda il 

tramonto all’orizzonte da una panchina a significare  che in tutte le persone che 

emigrano in un altro paese c’è la prospettiva di migliorare le proprie condizioni di vita 

e il proprio futuro, non solo per sé, ma per tutta la famiglia e c’è la tendenza a vedere 

sé e il futuro in modo ottimistico, spesso anche più degli italiani. 

Per il resto vengono scelte immagini  che hanno una connotazione negativa  o neutra  

a cui viene data una connotazione complessivamente negativa:  

- prigioni aperte ( gli stranieri nei centri );  

- le sbarre della prigione (in quanto per la maggior parte degli stranieri immigrati 

il percorso migratorio, una volta iniziato, è difficilmente reversibile e li 

intrappola);  

- l’oasi nel deserto (gli stranieri hanno relazioni forti tra loro, ovvero un legame 

stretto con tutta la comunità d’origine, molto coesi all’interno, ma allo stesso 

tempo molto isolati ed esclusi rispetto al territorio e alla società ospitante);  

- il bambino in mezzo ad una giungla, ( a significare l’isolamento e il 

disorientamento, non sanno dove andare e come fare ad esempio ad ottenere 

tutta la documentazione richiesta dalle istituzioni per regolamentare il loro 

soggiorno in Italia;  

- La giostra che gira (ad indicare che vengono sballottolati di qua e di là dalle 

amministrazioni).  

Un’altra immagine scelta è quella dell’ospedale, simbolo dei servizi che l’Italia offre e 

che hanno un forte potere attrattivo. Anche in questo caso si tratta di una immagine 

che rimanda a una condizione esistenziale di svantaggio e di debolezza da curare.  

E i mediatori cosa dicono? Non scelgono alcuna immagine ma comunicano altro, 

ossia che gli stranieri che conoscono hanno una progettualità molto concreta e 

pragmatica. 

Uno dei due mediatori pone l’accento su diverse tipologie di ricongiungimento, 

dandone un valore diverso rispetto al concetto di integrazione e quindi alla funzione 

dei corsi di italiano, da parte degli stranieri stessi. Si riferisce in particolare all’inutilità 

del ricongiungimento dei genitori anziani, che è a suo avviso semplicemente 

strumentale ad ottenere l’assistenza sanitaria, per cui il discorso dell’integrazione è 

secondario alla centralità delle cure. Racconta ad esempio, di aver conosciuto, 

durante il suo lavoro, una signora anziana, ricongiunta con il figlio risiedente in Italia, 
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alla quale era stato proposto il corso per l’apprendimento della lingua, invito che è 

stato declinato in quanto la signora spiegava chiaramente di aveva fatto richiesta di 

ricongiungimento solo per operarsi al ginocchio e che, a distanza di un mese sarebbe 

tornata nel suo paese di origine.  

Anche l’altra mediatrice mette in evidenza come i progetti migratori degli stranieri 

possono essere poco sintonici con un reale desiderio di integrazione e  riporta diversi 

casi, in particolare di indiani, che prendono la nazionalità e il passaporto in Italia per 

poi emigrare in altri paesi per il bene dei figli, come ad esempio in Germania, in 

Olanda, dopo aver preso la carta di soggiorno in Italia. 

In definitiva, anche se non viene riportata alcuna immagine esplicita emerge nei 

mediatori una rappresentazione degli stranieri poco idealizzata, al contrario molto 

ancorata al riconoscimento di esigenze personali e strumentali evidenti.  

 

SECONDA FASE - Conoscenza e valutazione delle procedure normative  

In questa seconda fase il focus è stato centrato sulla conoscenza delle procedure e 

sulla loro valutazione. 

Un aspetto interessante emerso  riguarda  la parziale conoscenza   delle procedure 

normative, soprattutto da parte dei mediatori, e il focus group è diventato veicolo di 

scambio delle informazioni  su alcuni tematiche non chiare - ad esempio, i criteri di  

composizione delle classi dei corsi di italiano ( che viene fatta in funzione delle 

competenze e del livello di istruzione pregresso), così come il “destino” di chi non 

supera il test A2 ( il quale può ottenere un permesso di soggiorno, seppure non di 

lungo periodo,  senza rischiare come invece temuto l’espulsione).  

Non solo non c’è sempre conoscenza, ma c’è anche incompletezza a volta delle 

informazioni Anche  i siti istituzionali come quello del Ministero dell’Interno 

contengono informazioni inesatte circa   il rilascio del permesso UE per soggiornati di 

lungo periodo.  Esiste una brochure ministeriale utile sulla normativa e le procedure 

da seguire, ma manca una parte che esplicita chi non è tenuto a seguire i corsi e/o a 

svolgere il test di lingua e di educazione civica. Si pone qui l’esigenza che la rete dei 

servizi sia in grado di fornire informazioni complete e corrette: informazioni non 

precise o carenti  rischiano di creare già a monte un problema di sfiducia dello 

straniero immigrato verso le istituzioni, e quindi provocare un rallentamento nel 

processo di integrazione. 

Molta attenzione è stata dedicata agli  accordi di integrazione e alla adeguatezza delle 

procedure di verifica.  
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Sul Test di Lingua italiana e sulla sua utilità ai fini della possibile integrazione tutti 

concordano, al netto delle riserve sul versante comunicativo, sopra ricordate. 

E tutti concordano sul fatto che i corsi di lingua sono funzionali alla crescita della 

competenza linguistica di chi ne usufruisce, al di là del superamento o meno del test. 

I corsi offrono un’occasione utilissima e spesso unica di imparare a leggere e a 

scrivere, incrementando le competenze linguistiche degli stranieri che sono portati 

tendenzialmente a imparare in prevalenza solo la lingua parlata. Pensando a possibili 

integrazioni o miglioramenti, vengono avanzate proposte la cui realizzabilità può 

essere pensata in un arco temporale di medio –lungo periodo. Buona parte dei 

partecipanti sottoscrive la  proposta di una formazione linguistica e culturale pre-

partenza, considerando che la legge italiana già lo prevede, che potrebbe essere utile 

soprattutto in una prima fase di soggiorno in Italia, in modo che gli stranieri non 

arrivino con fantasie irrealistiche o completamente spaesati rispetto a ciò che 

andrebbe fatto.  

Più fattibile sul breve periodo l’altra proposta ipotizzata, ossia   che i corsi siano svolti 

anche il sabato mattina per aumentare le adesioni di chi lavora, e non può recarsi 

nelle scuole durante i giorni feriali.  

Emergono delle visioni piuttosto critiche tra i partecipanti, anche tra i rappresentanti 

delle istituzioni, sugli accordi di integrazione definiti come “come un permesso di 

soggiorno a punti” di cui non viene riconosciuta l’utilità.  

Dopo una richiesta di approfondimento di affermazioni così forte, è risultato chiaro 

che in realtà il limite riconosciuto riguarda le verifiche degli accordi di integrazione 

che non vengono svolte, non viene cioè valutato se - dopo i due anni di durata 

dell’accordo, e l’eventuale proroga di un anno - l’integrazione sia effettivamente 

avvenuta. In realtà i cambiamenti dei flussi migratori hanno modificato il senso delle 

procedure: non essendo più possibili flussi d’ingresso per lavoro, le richieste sono 

solo per ricongiungimenti famigliari e, in quanto tali, i familiari non possono 

comunque essere espulsi, questo comporta che la sottoscrizione di questi accordi 

rischia di diventare un semplice atto  burocratico e formale , entro il quale si invita 

l’immigrato a partecipare ai corsi di formazione civica, senza però un 

concretizzazione attraverso una verifica dell’avvenuta integrazione e un 

riconoscimento dell’impegno svolto.  

Appare quindi che l’obbligatorietà della sottoscrizione degli accordi senza l’effettiva 

verifica dell’attuazione comporta un mancato riconoscimento di utilità dei suddetti 

accordi, per cui gli stranieri immigrati che vengono convocati per la verifica spesso 

non si presentano, consapevoli che ciò non comporterà l’espulsione. 
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Questa considerazione non impedisce di riconoscere da parte di tutti i partecipanti 

la potenziale utilità dei corsi di lingua e di formazione civica ai fini dell’integrazione, 

con alcuni importanti side-effects, come  la possibilità di consentire alle donne 

appartenenti ad alcune culture, di uscire di casa senza faticare a convincere i mariti, 

perché i corsi sono funzionali all’ottenimento del permesso di soggiorno a lungo 

periodo.  

 La lettura delle conoscenze minime richieste nell’ambito della formazione civica 

evidenzia ancora una volta una disparità di conoscenze effettive della normativa. In 

realtà sono risultati ben pochi quelli che erano pienamente a conoscenza del 

documento. Mentre tutti riconoscano l’utilità dell’obbligo di una conoscenza minima 

dell’italiano, come veicolo di integrazione, la formazione civica non è altrettanto 

riconosciuta come tale, o meglio, l’offerta formativa che viene proposta a livello 

istituzionale non è sempre considerata positivamente nella modalità attuale di 

erogazione.  

In questa fase molto partecipata del focus group, sono stati avanzati diversi 

suggerimenti per migliorare l’impatto positivo della formazione civica:  

- Inserire contenuti specifici, come ad esempio la spiegazione dello stato sociale 

in Italia, perché molti stranieri vengono da paesi dove lo stato sociale non esiste, 

quindi potrebbero essere portati ad abusarne, nell’erronea convinzione che non 

è di nessuno. L’ipotesi è che spiegandone il senso si può implementare il senso 

civico che persone provenienti da altri Paesi non hanno o hanno sviluppato in 

misura minore. 

- Tradurre il cd-rom nelle lingue effettivamente conosciute dai partecipanti ( ad 

esempio, non nell’arabo classico per chi viene dal mondo maghrebino) 

- Distribuire i CD-ROM anche nei patronati, dove la maggiore parte degli stranieri 

immigrati richiede supporto e possono essere incoraggiati a prenderne visione, 

ad esempio in sala d’attesa.  

- Modificare i contenuti informativi, ad esempio tagliando  la parte riferita al visto 

necessario per arrivare in Italia e all’ambasciata, di cui la maggior parte è già a 

conoscenza, e focalizzarsi invece su cosa fare dopo, nel futuro, una volta arrivati 

in Italia. 

- Modificare le modalità di visione di questi CD-ROM, tramite una visione e una 

discussione  di gruppo. In particolare si sottolinea come tale modalità potrebbe 

essere utile soprattutto per le donne che si potrebbero sentire  più libere di 

esprimersi e di dire la propria opinione, senza i vincoli e i controlli dei mariti  

- Aggiornare i contenuti dei  CD-ROM o utilizzare supporti informativi più agili e 

più facilmente aggiornabili, come video realizzati  da  un’unica fonte. La necessità 
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di aggiornamento e la completezza delle informazioni non riguarda solo i CD 

utilizzati per la formazione civica. Ai  fini dell’integrazione i partecipanti 

riconoscono che  per la formazione civica sarebbe più utile pensare ad un 

pacchetto di ore articolate in un arco temporale più dove sia possibile entrare  in 

contatto con gli altri in modo continuativo.  

La discussione ha permesso di evidenziare come peraltro esista un modello 

organizzativo messo a punto dai CPIA del Veneto e di Verona in particolare, che 

rappresenta una best practice, il cui valore è riconosciuto da tutti. E’ un modello 

organizzativo che contempla l’incremento delle giornate di formazione da una a due 

giornate, con un primo video di accoglienza poi due video con macro-argomenti, 

intervallati da una pausa che prevede una relazione più diretta tra docenti e corsisti 

e tra corsisti. Agli incontri è previsto il coinvolgimento in queste sessioni anche degli 

accompagnatori che risiedono da molti anni in Italia. Il corso diventa anche occasione 

di far conoscere la rete di opportunità sul territorio, dal momento che ai partecipanti 

viene distribuita   una cartellina con i contenuti sinteticamente trattati e un opuscolo 

informativo proprio con i contatti dei servizi territoriali (ad esempio, prefettura, 

centro assistenza immigrati etc.).  Va sottolineato che la valorizzazione condivisa del 

CPIA riguarda non solo la capacità di progettare sessioni di formazione civica più 

sensate, ma anche la competenza  più ampia dei CPIA di tutelare e di prendersi cura 

dell’insieme delle procedure richieste dalle disposizione normative. 

In conclusione, il focus group ha messo in evidenza una conoscenza delle procedure 

differenziata, un riconoscimento della utilità della normativa ampiamente condivisa, 

una critica rispetto ad alcuni aspetti di queste procedure, l’investitura del modello di 

funzionamento del CPIA come un modello a cui tendere e da proporre non solo a 

livello regionale, ma anche a livello nazionale.  
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PARTE TERZA – LETTURE E INTERPRETAZIONI  
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8. PER UN’INTEGRAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE  

Lorenzo Rocca  

In un intervento nel 2004 Kofi Annan disse che "l'integrazione è una strada a doppio 

senso. La parola integrare significa fare un tutto15" in termini di reciprocità, non 

certo di assimilazione.  

Nei suoi racconti, Igiaba Scego16 scrive: "A Roma tutti vanno sempre di corsa, a 

Mogadiscio la gente non corre mai. Io sono a metà strada tra Roma e Mogadiscio: 

cammino a ritmo sostenuto".  

“Di anime ne ho tre: la bianca, la nera, la grigia. Quando stavo a scuola quella che 

predominava era la bianca: volevo dimostrare a me stesso, a tutti, che potevo 

essere uguale agli italiani. Poi la scoperta dell’anima nera, delle mie isole, di Capo 

Verde. Con il tempo ho capito che in me dominava il grigio. Il grigio per la maggior 

parte delle persone è sinonimo di tristezza, malinconia, noia. Per me invece il grigio 

è vita: è l’incontro del bianco col nero, è la via di mezzo, comprende tutto”. Così 

Jorge Canifa fotografa il racconto di giovani migranti17.  

Per il Consiglio d'Europa “l’integrazione è un processo dinamico e bilaterale di 

interazione reciproca che richiede uno sforzo da tutti i soggetti coinvolti: autorità, 

istituzioni nazionali e locali, associazioni, comunità autoctona, altre comunità di 

immigrati già presenti nel Paese ospitante, i migranti stessi"18. 

Doppio senso, metà strada, via di mezzo, interazione reciproca: come arrivare a ciò? 

La ricerca condotta in seno al Piano regionale del CIVIS V si è proposta di offrire un 

contributo considerando lo scenario italiano secondo un duplice punto di vista: 

quello della normativa vigente, con riferimento ai dispositivi presenti nel cosiddetto 

“Pacchetto sicurezza”19, e quello dei corsi di italiano L2 erogati dal CPIA. Due binari 

non sempre paralleli, che anzi spesso si sfiorano e si toccano fino ad incrociarsi e 

che sono stati ripercorsi al fine di verificarne il supposto comun denominatore: 

                                                 
15 La citazione è tratta dal discorso tenuto da Annan il 29 gennaio 2004 davanti ai 

membri del Parlamento europeo e riprodotto pressoché integralmente in turco 2005. 
16 Scego, I. Pecore nere. Racconti, Roma, Laterza, 2005. 
17 Canifa, J. Giovani figli di immigrati si raccontano. 
18 Consiglio d’Europa, White Paper on Intercultural Dialogue - Living Together As Equals in 

Dignity, 2008, Council of Europe. 
19 Legge 94/2009: disposizioni in materia di sicurezza pubblica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Edizioni_Laterza
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l’efficacia delle azioni poste in essere per agevolare percorsi di inclusione sociale dei 

cittadini migranti, con particolare riferimento agli adulti provenienti da Paesi terzi. 

La valenza della ricerca condotta in Veneto sta proprio nell’aver prospettato un 

modello di intervento, adottato sulla base della costruzione di coerenti strumenti di 

indagine, che tenesse conto degli incroci sopra richiamati e proponesse riflessioni 

riconducibili, come possibile chiave di lettura, alla seguente raccomandazione 

dell’assemblea parlamentare europea: “Rather than promoting testing, offering 

language courses [...] may offer greater advantages without running the risk of 

excluding migrants”20.  

Con rimando al caso - Italia, il riferimento va inevitabilmente al quadro 

rappresentato dal test di cui al D.M. 04/06/2010 da un lato e dalla formazione 

linguistica dall’altro: nel mezzo, per così dire, si colloca la sessione civica prevista 

dall’Accordo di integrazione in quanto, pur non prevedendo situazioini di verifica 

formale, appare in ogni caso un obbligo cui dover adempiere. 

Nel presente Progetto questionari, interviste strutturate e focus group hanno inteso 

non solo verificare l’efficacia di test, sessioni e corsi, ma anche la relazione fra 

momenti formativi e momenti valutativi che si riflette, in ultima analisi, sul ruolo del 

CPIA: il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti è infatti impegnato nel 

trovare un equilibrato bilanciamento nella sua azione oscillante fra applicazione dei 

dispositivi e mantenimento della missione centrale di Scuola statale deputata 

all’educazione in età adulta. 

Il tutto, secondo la prospettiva del migrante, può essere ricondotto alla parallela 

oscillazione fra motivazione integrativa e motivazione strumentale, entrambe 

legate all’apprendimento dell’italiano L2; più nel dettaglio, troppo spesso l’ago della 

bilancia sembra pendere verso quest’ultima motivazione: il rischio dell’esame 

imposto per legge è di apparire come un ostacolo da superare, un mezzo per 

adempiere a un obbligo. Ciò inevitabilmente può determinare un appiattimento 

nell’uso strumentale della lingua: si va sin dove la legge richiede di andare; A2 e non 

oltre; si raggiunge il livello richiesto prendendo la “scorciatoia” del test senza 

passare per un percorso consapevole di aula che invece rappresenterebbe 

arricchimento reciproco, interazione quotidiana, approccio interculturale, 

valorizzazione del repertorio plurilingue e delle competenze pregresse, anche 

professionali. 

                                                 
20 Parlamento europeo, Raccomandazione 2034, Strasburgo, 29 gennaio 2014. 

assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=19772&lang=en 
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I test rappresentano un forte strumento di potere, relativamente semplice e 

facilmente utilizzabile, ma non privo di potenziali criticità, riassumibili nelle 

conflittualità fra politiche migratorie e utilizzo distorto del Quadro (utilizzato non 

più per misurare una competenza linguistica, bensì come indicatore di un presunto 

livello di integrazione) che spesso di estrinseca in un uso eticamente sbagliato dei 

risultati delle prove.  

“The so called critical language testers (e.g. Mar-Molinero & Stevenson 2009; 

Shohamy 2006) highlight the changes in the field of language requirements from a 

“language and power” perspective. They identify an intention behind language 

examinations of regulating access to society or the attempt to preserve social 

cohesion by freezing out certain groups”21. 

Al fine di combattere il freezing out, più che imporre prove d’esame bisognerebbe 

allora implementare l’offerta di corsi, estendendola capillarmente sul territorio, 

mantenendola gratuita e rendendola sistematica. 

La sistematicità, peraltro, pare stia divenendo sinonimo di obbligatorietà, non 

foss’altro con riferimento al Piano nazionale di integrazione per i titolari di 

protezione internazionale, inserito all’interno del decreto Minniti e presentato dal 

Ministro dell’Interno nel settembre del 2017. 

Il Piano si rivolge ai (all’epoca) 74.853 beneficiari di protezione internazionale e 

segna per certi versi un punto di svolta, laddove sancisce che: “L’apprendimento 

della lingua italiana rappresenta un diritto ma anche un dovere poiché costituisce il 

presupposto essenziale per un concreto percorso d’inserimento sociale, 

fondamentale per l’interazione con la comunità locale, per l’accesso al mercato del 

lavoro e ai servizi pubblici” (p.20). 

La lingua pertanto come diritto, ma anche come dovere: l’obiettivo è incentivare 

l’apprendimento della lingua italiana in tutto il sistema di accoglienza con 

particolare attenzione alla strutturazione dei “Piani regionali per la formazione 

linguistica” nei quali, anche grazie alla continuità offerta dai finanziamenti FAMI, 

dovranno essere impiegati insegnanti specializzati nell’insegnamento dell’italiano 

L2 che utilizzino metodologie interattive e sperimentali. 

                                                 
21 Pochon-Berger, E. and Lenz, P. Language requirements and language testing for 

immigration and integration purposes - A synthesis of academic literature Institute of 

Multilingualism, Institute of Multilingualism, Fribourg, 2014, p. 3. 
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Una formazione di qualità pertanto, quale quella offerta dal CPIA di Verona che ha 

saputo negli anni utilizzare al meglio proprio i sopra richiamati FAMI (già FEI) non solo 

per erogare corsi, ma anche per aggiornare i docenti e offrire servizi complementari 

(trasporti, babysitteraggio, ecc.), volti da un lato ad agevolare una frequenza più 

assidua e dall’altro ad intercettare le sacche più marginali e l’utenza maggiormente 

vulnerabile, quale quella rappresentata dalle deboli scolarità e, ancor di più, dagli 

analfabeti totali in lingua madre.  

Utilizzo dei cofinanziamenti comunitari per garantire qualità si diceva, ma anche e 

con forza per sostenere la ricerca e le progettualità in seno al CIVIS: “Lingua, cultura, 

integrazione” ne è chiara testimonianza e le evidenze raccolte grazie alla 

somministrazione degli strumenti di indagine rappresentano un’altrettanto chiara 

testimonianza dell’efficacia di interventi integrati, relativi ai percorsi sia formativi che 

valutativi. 

Il feedback ricevuto dagli stakeholders nel focus group, così come dai partecipanti 

alla sessione civica, dai candidati post test e dagli apprendenti al termine dei corsi va 

in un’unica direzione, quella di dare corpo e valore alla parola – chiave 

complementarietà: fra corsi ordinamentali e percorsi a valere sul FAMI; fra 

applicazione dei dispositivi e formazione linguistica; fra Istituzione scolastica pubblica 

e terzo settore.  

La centralità del CPIA viene riconosciuta già a partire dalla sessione di formazione 

civica, al termine della quale il 73% dei firmatari Accordo di Integrazione dichiara di 

essere propenso ad iscriversi al Centro, in ciò percependone la funzione di polo 

formativo in virtù della sua capacità di essersi saputo adeguatamente presentare 

proprio nel corso degli incontri di SFC.  

Le ore di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia diventano allora 

una sorta di “biglietto da visita” del CPIA, spendibile nella misura in cui i contenuti 

affrontati e le modalità di gestione della SFC diano luogo a riscontri positivi. 

Conditio sine qua non per poter ottenere siffatti riscontri appare essere 

l’elaborazione di materiali integrativo- suppletivi rispetto ai video a cura del 

Ministero dell’Interno; strumenti alternativi e aggiuntivi che hanno consentito al CPIA 

di Verona di predisporre e proporre una sessione non avulsa dal contesto territoriale 

di riferimento, non concettualmente astratta e speculativa, al contrario in grado di 

uscire dall’ottica del puro nozionismo, di evitare un’improponibile successione di 

informazioni dense e spesso legate a stringhe di acronimi (INPS, INAIL IVA, CUP, DURC 

ecc.), capace di abbracciare un approccio inclusivo e di toccare tematiche 

appropriate, motivanti e quindi utili. 
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Il concetto di utilità torna nelle restituzioni ricevute al termine del corso: i 

frequentanti hanno manifestato piena soddisfazione auto valutando la competenza 

in lingua target come accresciuta e dando conto di un impatto positivo 

dell’esperienza d’aula appena terminata.  

Ma l’appena non basta, non è sufficiente per poter parlare di effettivo impact study: 

un’indagine relativa alle ricadute del percorso formativo dovrebbe infatti indagare il 

rilascio nel medio-lungo termine delle ore di insegnamento erogate. A tal proposito 

si sottolineava come la valenza del Progetto sia stata quella di aver prospettato un 

modello di intervento: ebbene, in questo modello è stata prevista anche un’intervista 

strutturata al Tempo 2, vale a dire dopo circa 6/8 mesi dalla conclusione del corso.  

L’obiettivo sarebbe dovuto essere confrontare le posizioni di medesimi rispondenti 

cui si chiedeva un duplice feedback, in accordo con un Tempo 1 (fine corso) e, per 

l’appunto, con un Tempo 2. 

Purtroppo la maggiore criticità emersa durante la ricerca concerne proprio l’estrema 

difficoltà nel riuscire ad intercettare in Tempo 2 un numero statisticamente 

attendibile di intervistati.  

Il corpus ottenuto è senza meno deficitario, con solo 9 persone che hanno interagito 

in entrambe le finestre temporali di indagine: un numero certamente non sufficiente 

per consentire tanto l’individuazione di trend, quanto anche solo la formulazione di 

ipotesi iniziali. 

Vale la pena comunque concludere presentando quattro aspetti, potenzialmente 

significativi qualora venissero confermati da auspicabili rispese delle attività 

progettuali in termini di raccolta di ulteriori interviste al Tempo 2: 

1 L’autovalutazione della competenza in italiano in 6 casi su 9 è migliorata a 

distanza di 6/8 mesi dall’ultimo incontro d’aula. 

2 4 intervistati su 9 sono rimasti iscritti al CPIA, di cui il 3 a un corso di livello 

superiore. 

3 Ancora 4 su 9 dicono di utilizzare maggiormente la lingua italiana anche nel 

tempo libero. 

4 La metà dice di aver implementato numero e frequenza dei contatti con 

italiani: il piano quantitativo sembra però sposarsi in maniera in parte 

contraddittoria col piano qualitativo se è vero che di nuovo la metà afferma 

di aver avuto maggiori esperienze negative di discriminazione.  
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9. LINGUA E IMPATTO SULL’INTEGRAZIONE SOCIALE  

Camillo Regalia  

Una premessa sul concetto di integrazione 

Nella presentazione dei dati abbiamo scritto che l’orientamento prevalente 

evidenziato nelle risposte dei partecipanti ai corsi va nella direzione dell’integrazione.  

All’interno della riflessione sociologica e psico-sociale sui fenomeni connessi alla 

migrazione, certamente una delle parole chiave che alimenta riflessioni e dibattitti 

anche molto serrati è proprio quella di integrazione.  

E’ un parola carica di suggestioni, ma anche di ambiguità, per cui credo sia opportuno 

evidenziare la prospettiva entro cui abbiamo collocati i significati attribuiti a tale 

termine nel contesto della ricerca. 

In base a quanto l’ampia letteratura psicosociale ha messo in evidenza, sono diverse 

le strategie e le scelte che un immigrato può intraprendere nel relazionarsi con il 

nuovo contesto sociale. 

Il modello più noto è quello messo a punto dallo psicologo canadese Berry (1997) che 

rappresenta ancora oggi uno degli schemi di orientamento più utili per capire quali 

siano i valori e gli interessi che guidano le persone straniere nell’interazione con il 

nuovo paese 22.  

Secondo Berry le azioni e gli atteggiamenti delle persone e dei gruppi stranieri messe 

in atto nei confronti di una nuova realtà socio-culturale sono determinate dalle 

risposte che riescono a dare a interrogativi concernenti il mantenimento del proprio 

patrimonio culturale (“e’ importante conservare la propria identità e le 

caratteristiche culturali”?) e le relazioni con gli altri gruppi (“è importante mantenere 

relazioni con altri gruppi?”).  

Vediamo brevemente i percorsi che il modello prevede. 

                                                 
22 Il pregio del  modello sta  non solo  nella sua  forza euristica,  ma anche nei riscontri empirici 

che è riuscito a produrre. Non vanno tuttavia dimenticati alcuni limiti di questa prospettiva. Non 

sempre  l’autore ha chiaramente articolato i diversi livelli di analisi implicati nello schema: le  

strategie di acculturazione vengono infatti attribuite ora ai singoli individui ora alle minoranze 

presenti in un contesto sociale; inoltre, pienamente in sintonia con l’orientamento prevalente 

negli studi in questo settore, esso considera il processo di acculturazione dal punto di vista delle 

minoranze, senza tener conto dei cambiamenti che l’incontro culturale produce anche nei gruppi 

maggioritari. Per una puntuale analisi dei  limiti dei modelli quadripartiti di acculturazione e lo 

sviluppo storico del concetto, si veda Rudmin [ 2003].  
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- Assimilazione. L’individuo o il gruppo si muove in una direzione ben precisa che 

prevede l’adesione di fondo ai modelli comportamentali e valoriali della società 

ospitante insieme al rifiuto parziale o totale degli aspetti fondanti della propria 

cultura d’origine.  

Questa strategia può essere scelta da persone migranti che non sopportando il 

dolore della separazione si orientano in maniera decisa ad accettare norme, valori e 

modelli di condotta del nuovo contesto. E’ anche una strategia che viene spesso 

rilevata nelle seconde generazioni di migranti, in particolare tra gli adolescenti i quali 

talvolta si orientano verso scelte identitarie che esasperano alcuni tratti della cultura 

dominante. 

- Separazione. L’individuo o il gruppo intendono rimanere legati alla loro cultura 

d’origine e nello stesso tempo desiderano evitare contatti con persone e gruppi 

appartenenti alla cultura ospite. Come l’assimilazione, questa strategia può essere 

ricercata nelle prime fasi di arrivo nel nuovo paese, per rafforzare il proprio senso di 

identità scosso e disorientato in seguito all’abbandono della propria terra. Nel tempo 

può anche diventare ed esprimere una forma di resistenza culturale rispetto alle 

pressioni conformistiche della maggioranza del paese ospitante o, in maniera 

pragmatica, una modalità con il quale un determinato gruppo desidera mantenere la 

propria autonomia senza interferenze e intromissioni dall’esterno 

- Emarginazione. L’individuo o il gruppo non ritengono importante mantenere i 

legami né con la propria cultura d’origine né con quella condivisa dalla maggioranza.  

Nel modello di Berry questo percorso è quello considerato più a rischio e una sua 

assunzione rigida mette fortemente a repentaglio la possibilità di elaborare 

un’identità capace di sostenere le tensioni e le fratture provocate dalla migrazione.  

Altri autori hanno messo in rilievo la necessità di meglio articolare questa strategia. 

Secondo Bourhis et al. [1997] è possibile prevedere due forme diverse di percorsi e 

di scelte verso l’ emarginazione: l’anomia che caratterizza i soggetti che rifiutano 

entrambe le culture e sperimentano effettivamente una condizione di alienazione 

culturale e l’individualismo, che prevede anch’esso il  rifiuto di identificarsi in una 

specifica identità culturale, ma il cui significato è decisamente differente 

dall’orientamento di tipo anomico: il duplice rifiuto dei valori e delle norme di 

appartenenza come di quelle della società ospite sottende il riconoscimento e la 

rivendicazione di una  propria identità cosmopolita, che vuole e cerca di mantenersi 

libera da condizionamenti culturali.  
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- Integrazione. L’individuo o il gruppo hanno interesse a mantenere il proprio 

patrimonio culturale, e nello stesso tempo sono aperti nei confronti delle persone 

e dei valori della cultura ospite.  

Come il termine stesso esprime questa strategia è quella che cerca di stabilire 

connessioni e dei legami tra aspetti ed elementi delle diverse culture per ricomporle 

in una cornice che le contenga entrambe. 

Il rapporto esistente tra questi orientamenti e la riuscita del processo di 

rielaborazione della propria identità è complesso e non può essere 

semplicisticamente letto in termini di maggiore adeguatezza di una strategia rispetto 

all’altra.  

Il percorso volto all’integrazione è sicuramente in sintonia con il compito cui il 

migrante è chiamato a rispondere, vale dire la ricomposizione degli aspetti di 

frammentazione del processo migratorio. Nelle situazioni ottimali si verifica 

plausibilmente un  reciproco rafforzamento tra strategie identitarie e strategie 

sociali: quanto più un migrante si muove sul versante sociale in un’ottica di tipo 

integrativo, tanto più  cercherà di  stabilire forme sempre più complesse e articolate 

di integrazione a livello di pensieri e di affetti sul versante intrapsichico e, 

reciprocamente, quanto più la forza della sua identità personale è tale da consentirgli 

di tollerare e ricomprendere aspetti diversi e contrastanti dell’esperienza migratoria, 

tanto più sarà in grado di muoversi verso gli altri in una prospettiva volta a valorizzare 

le differenze reciproche.  

E’ altrettanto evidente che il movimento verso l’integrazione ha più probabilità di 

essere perseguito nella misura in cui le politiche dei paesi di accoglienza e 

l’orientamento culturale della società ospitante sono consoni con questa prospettiva 

e la rafforzano.  

La legislazione in vigore in Italia, come è noto, non ha una posizione che si possa 

catalogare in maniera unitaria. Rimanendo nell’ambito del lavoro che abbiamo 

condotto, riteniamo che i corsi di lingua organizzati dal CPIA rappresentino una 

interessante tentativo in cui lo Stato si impegna a fornire agli stranieri delle 

competenze linguistiche e sociali in grado di orientare lo straniero verso un percorso 

di reale integrazione. Come anche i risultati del focus group hanno evidenziato, 

l’offerta dei corsi non ha l’obiettivo di omologare o assimilare lo straniero alle 

esigenze del contesto italiano, ma di favorire una sua più matura consapevolezza che 

permetta di articolare la sua identità culturale e la sua identità di migrante in Italia. 
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E’ interessante da questo punto osservare come i risultati della ricerca evidenzino nel 

complesso la presenza nel campione di un orientamento acculturativo che va nella 

direzione non di una forzata assimilazione o di una orgogliosa separazione, né tanto 

meno in direzione di un problematico individualismo, quanto nella direzione di un 

tentativo di integrazione, così come lo abbiamo definito in precedenza. Hanno una 

buona percezione degli italiani e del rapporto con loro, e nello stesso tempo sono 

comunque intenzionati e desiderosi di mantenere aperti la  

Inoltre abbiamo visto come gli stranieri ritengono di possedere nel complesso buone 

competenze linguistiche nella lingua italiana e valutano in modo positivo 

l’obbligatorietà dei test e ritengono, un indicatore indiretto della  soddisfazione per 

la loro esperienza diretta, che tale obbligatorietà si dovrebbe estendere anche alla  

frequenza di corsi in cui imparare l’italiano. 

 

Competenze linguistiche e livelli di integrazione.  

Alla luce di questo quadro di sfondo, abbiamo effettuato un approfondimento sui 

dati allo scopo di evidenziare dei profili specifici in relazione alle competenze 

linguistiche possedute dagli stranieri e vedere se e come tali profili si connettono con 

i livelli di integrazione sociale e culturale. 

A tale scopo abbiamo effettuato una cluster analysis23  inserendo come variabili per 

costruire i cluster le variabili socio-strutturali (età, sesso, area geografica di 

provenienza, scolarità, anni di presenza in Italia, status lavorativo) le diverse 

domande relative alle competenze linguistiche e all’uso della lingua nei vari contesti, 

la conoscenza e la frequenza con cui parlano con gli italiani. 

Sono emersi due distinti profili.  

Come si è visto in sede di presentazione dei risultati complessivi del questionario, la 

variabilità delle risposte era complessivamente bassa, nel senso che le risposte nel 

loro complesso seguivano una andamento omogeneo con differenziazioni contenute, 

per cui anche questi due profili che sono stati individuati presentano differenze che 

non sono di entità particolarmente marcata.  

Dal punto di vista strutturale si presentano con le seguenti caratteristiche. 

                                                 
23 I profili sono stati individuati tramite una cluster analysis. La cluster analysis è una tecnica 

di analisi multivariata dei dati che ha come obiettivo quello di raggruppare i soggetti 

all’interno di gruppi o cluster, in modo da  minimizzare la somma delle dissimilarità entro i 

cluster e di massimizzare la distanza tra i cluster . In particolare è stato utlizzato  l’algoritmo 

di clustering K-Medoids. Si veda Park, H. S., & Jun, C. H. (2009). A simple and fast 

algorithm for K-medoids clustering. Expert systems with applications, 36(2), 3336-3341.  
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Profilo 1 

49% maschi 51% femmine 

Età media = 33 anni, il 45% ha meno di 30 anni  

In Italia in media da 4 anni 

Livello di scolarità medio-alto 

Profilo 2 

57% maschi 43% femmine 

Età media = 32 anni, il 41% ha meno di 30 anni  

In Italia in media da 5 anni  

Livello di scolarità medio 

 

Differenze significative sono state riscontrate per la proporzione di migranti 

dall’Africa Sub-sahariana Occidentale, superiore nel profilo 2 (84 vs 57)  così come 

di migranti dall’Europa Orientale, in proporzione maggiore nel profilo 1 (23 vs 9). 

Presentiamo ora una serie di grafici che illustrano come si caratterizzano i due 

profili in relazione alla dimensione linguistica e all’incontro con gli italiani. 

Attività svolta in Italia 
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Skills e frequenza nell’utilizzo della lingua italiana  

 
 

Frequenza di incontro con persone italiane 
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Frequenza con cui i partecipanti affermano di parlare con persone italiane 

durante la giornata 

 

Dai grafici è possibile individuare un profilo di rispondenti più consapevoli, rispetto 

alla media, delle proprie competenze rispetto alla lingua italiana. Questo profilo 

(profilo 2) è composto da persone che parlano italiano e incontrano persone 

italiane frequentemente.  

L’altro  profilo (profilo 1) è rappresentato da rispondenti che sono meno self-

confident rispetto alle competenze sulla lingua italiana ed inoltre incontrano e 

parlano di rado con persone italiane. E’ interessante notare che i rispondenti del 

secondo profilo hanno una frequenza di inserimento nel mondo del lavoro maggiore, 

un dato coerente con l’idea del lavoro come fattore di integrazione.   

L’ipotesi di fondo che ha guidato la ricerca è che la lingua sia  un veicolo cruciale di 

integrazione culturale e di conseguenza abbiamo analizzato in che modo i due profili 

si differenziano in relazione  agli indici di integrazione culturale, atteggiamento 

generale  e relazione generale con gli italiani 
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Valori degli indici di integrazione culturale, atteggiamento generale e relazione 

generale con gli italiani 

 
Come avevamo ipotizzato, emerge che il livello di integrazione culturale è 

leggermente superiore per quanto riguarda il profilo 2, così come la valutazione del 

rapporto con gli italiani.  

Un altro dato coerente con l’ipotesi del legame tra lingua e integrazione riguarda il 

legame con gli amici. Il profilo 1, che è quello meno competente sul piano linguistico 

tende a frequentare solamente amici del proprio Paese in percentuale superiore 

rispetto a quello del profilo 2 ( 22,4% vs 9.8%). Chi è più competente a livello 

linguistico ha in misura maggiore invece sia amici italiani che amici del proprio Paese 

rispetto a chi non conosce e utilizza di meno l’italiano (87,5% vs 70.5%).  

Questo risultato è in linea con gli studi secondo cui la conoscenza della lingua è 

correlata al progresso nel processo di integrazione. Nonostante la maggior parte dei 

partecipanti al corso riportano di apprezzare usi e costumi della cultura italiana, il 

livello di apprezzamento del profilo 2 (3,43 su 4) è comunque più alto rispetto al 

livello di apprezzamento del profilo 1 (3,2 su 4). Anche questo dato è a sostegno del 

fatto che il profilo 2 è composto da migranti che sono meglio integrati nel contesto 

italiano.  
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Altre evidenze sulla stessa linea vengono dalle domande che chiedevano il grado di 

accordo sugli item relativi all’ipotesi di un matrimonio misto. Coloro che rispondono 

di non essere d’accordo rispetto al matrimonio di un figlio con una donna italiana 

sono infatti il 28% nel profilo 1 contro il 21% nel profilo 2.  

Ancora più netta la differenza per quanto riguarda l’accordo rispetto al matrimonio 

di una figlia con un uomo italiano. Infatti, ha risposto di essere poco o per niente 

d’accordo il 33% dei rispondenti del profilo 1 contro il 21% dei rispondenti nel profilo 

1.  

Se spostiamo l’attenzione sugli atteggiamenti nei confronti della legislatura italiana, 

che impone la conoscenza della lingua per poter ottenere il permesso di soggiorno, 

anche qui riscontriamo una differenza significativa. Infatti, se osserviamo gli odds 

ratio, ossia il calcolo delle probabilità statistiche, fare parte del profilo 1 comporta il 

40% di probabilità in più di rispondere di non essere d’accordo rispetto all’obbligo 

della conoscenza della lingua. 

Anche per quanto riguarda l’obbligo di frequentare un corso e di sostenere un test la 

direzione è la stessa. Infatti, nel profilo 1 la probabilità di rispondere di non essere 

d’accordo rispetto all’obbligo del test e del corso è rispettivamente del 31% e del 

36% più alta rispetto al profilo 2.  

Un’ultima considerazione da fare viene dal dato decisamente interessante 

concernente la percezione delle offese ricevute dagli italiani. Gli stranieri del  profilo 

1 dichiarano di non aver mai ricevuto offese rispetto a chi appartiene al profilo 2 ( 

53.4% vs 16.7%), e quando tale evenienza è capitata abbastanza spesso o spesso  la 

frequenza è comunque  minore (15,6% vs 20%). 

Da questo dato sembrerebbe che gli stranieri che parlano di meno con gli italiani, 

hanno meno contatti con loro, hanno meno competenze linguistiche e sono 

complessivamente meno integrati avvertano meno o subiscano meno offese e 

discriminazioni.  

Anche se può sembrare sorprendente, questo dato ha una sua logica. In  riferimento 

ai processi di acculturazione esposti in precedenza, la letteratura è concorde nel 

ritenere che se l’orientamento verso l’integrazione è quello che alla lunga produce i 

risultati migliori in termini di benessere personale e sociale, è anche la strategia più 

rischiosa,  perché richiede capacità di negoziazione e una apertura nei confronti del 

contesto sociale, il cui esito non è affatto scontato. L’italiano può essere accogliente, 

ma può essere anche ostile ed esprimere la sua ostilità direttamente. Chi invece 

sceglie l’orientamento della separazione trova all’interno dei riferimenti culturali e 
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sociali di appartenenza una base solida e sicura entro cui rimanere. Evitare il 

confronto mette al riparo: chi ha meno occasioni di interagire con gli italiani, ha 

anche meno possibilità di scontrarsi con loro e di subire eventuali discriminazioni. 

 

Partecipanti al Corso A2 e partecipanti al Test A2  

All’interno dei percorsi che prevedono l’acquisizione di una conoscenza di base della 

lingua italiana, partecipare ad un corso è una strada che coloro che hanno seguito 

ritengono importante e , come abbiamo, visto un’ampia  maggioranza ritiene che 

dovrebbe essere obbligatoria. Nella ricerca abbiamo potuto incontrare e intervistare 

coloro che hanno svolto il test e che in larga misura (70%) non hanno seguito alcun 

corso.  Nel secondo capitolo della seconda parte sono state esaminate le risposte di 

questi partecipanti.  

Alcune domande comprese nelle batterie della ricerca erano identiche sia per i 

partecipanti al corso che per chi ha fatto il test A2: quelle relative agli atteggiamenti 

nei confronti delle disposizioni normative concernenti l’acquisizione della lingua e 

quelle riguardanti il grado di integrazione culturale. 

Coloro che hanno fatto il test di lingua italiana risultano ancora più decisi nella 

valutazione positiva di tali disposizioni.  Infatti praticamente tutti i rispondenti, il 99%, 

afferma  di essere d’accordo con la prescrizione di legge  che chiede di dimostrare di 

conoscere la lingua per ottenere il permesso di soggiorno (contro l’84% dei 

partecipanti al corso). Per quanto riguarda l’obbligatorietà del test, il 92% riporta di 

essere d’accordo, contro l’85% dei partecipanti al corso.  

Inoltre, il 74% sostiene che dovrebbe essere obbligatorio un corso di italiano (anche 

se, solo il 30% ne ha frequentato uno). In questo caso la percentuale è inferiore 

rispetto al campione dei partecipanti al corso (82%) 

Infine,  abbiamo messo  a confronto i profili emersi nel cluster con i partecipanti al 

test A2, sulla base di un indice di integrazione culturale sulla base delle risposte alle 

domande: ti interessa conoscere quello che succede in Italia, ti interessa conoscere gli 

italiani, ti interessa conoscere quello che succede nel tuo Paese d’origine, quanto è 

importante adesso il tuo Paese d’origine 

Il risultato evidenzia una differenza significativa tra il livello di integrazione culturale 

dei partecipanti al test rispetto ai partecipanti al corso. Chi ha fatto il test risulta più 

integrato rispetto ai due profili. Questo è probabilmente dovuto al fatto che i 

partecipanti al test sono in media in Italia da più anni, e quindi hanno avuto più tempo 

per avanzare nel processo di integrazione linguistico e culturale.  
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In definitiva, il percorso di integrazione compiuto dagli stranieri, in base alle risposte 

date in due situazioni diverse, è piuttosto elevato. Come già detto, dati self-report 

ottenuti in un contesto di ricerca particolare in cui i vincoli erano chiari vanno 

considerati con cautela e non possono essere certo estesi alla popolazione 

complessiva di stranieri. D’altra parte, è vero anche il contrario: non si può ritenere 

per forza che questi dati non possano raccontare almeno una parte di verità, 

sicuramente una parte, ma comunque importante e utile ai fini delle politiche sociali.  

Sono dati che ci dicono soprattutto che laddove la lingua è conosciuta e appresa, vi 

è un legame con il contesto sociale che è improntato maggiormente alla fiducia e 

all’apertura. Mettono in crisi l’idea che gli stranieri non abbiano interesse ad aprirsi 

e non cercano interlocutori con cui mettersi in dialogo. La questione che rimane 

aperta per chi legge questo slancio integrativo è come raccoglierlo e come tradurlo 

in un percorso di accompagnamento in termini di servizi e di politiche sociali coerenti 

e sostenibili.  
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10. LA RETE DEGLI OPERATORI COINVOLTI NELLE PROCEDURE  

Camillo Regalia  

Il focus group è stata una occasione privilegiata per far incontrare una parte della 

rete degli operatori e dei volontari che lavorano con gli stranieri con responsabilità e 

ruoli differenti all’interno del contesto di Verona e Provincia.  

Una prima evidenza importante da sottolineare, esito finale di un incontro breve ma 

caratterizzato da un clima caldo e partecipato, riguarda la necessità sentita da tutti i 

partecipanti di entrare in relazione in modo più continuativo, in un’ottica di sistema, 

rispetto alle tematiche relative l’accompagnamento delle persone stranieri nei 

percorsi previsti dagli accordi di integrazione. Esistono legami forti e consolidati tra 

alcuni attori che appaiono sostenere l’attuazione di tali accordi. In particolare, si è 

riscontrato un riconoscimento reciproco tra istituzioni deputate all’erogazione dei 

servizi richiesti dalla legge, ossia la Prefettura , la Questura e il CPIA. Gli altri attori 

sono tutti orientati a lavorare in funzione di un medesimo obiettivo, ossia 

l’accoglienza, il sostegno e l’integrazione degli stranieri, ma è come se agissero in 

modo parallelo, ognuno con una prospettiva individuale e poco condivisa. Il focus è 

stata una occasione preziosa perché per molti l’incontro con altri soggetti della rete 

è stato realmente un primo incontro e ha permesso di evidenziare una 

preoccupazione comune rispetto al desiderio di poter fare qualcosa di utile per gli 

stranieri ai fine di una loro integrazione. Questa preoccupazione va peraltro presa in 

carico in maniera strategica, aspetto questo che richiama la necessità di una cabina 

di regia in grado di governare la complessità dei processi e le molteplicità delle 

prospettive di cui i diversi attori sono portatori.   

Le differenze tra gli attori di questa potenziale rete peraltro esistono, e sono emerse 

in modo evidente.  

Il focus ha permesso di metter in luce rappresentazioni e immagini del proprio lavoro 

e degli stranieri che documentano la presenza di linguaggi affettivi differenziati. Nel 

mondo della cooperazione e del volontariato il codice affettivo prevalente è quello 

materno: le immagini scelte rimandano a parole chiave quali accoglienza, 

immedesimazione, solidarietà, famiglia. Il rapporto con gli stranieri si traduce con 

una operatività che cerca di ridurre le distanze a livello interpersonale e anche a 

livello sociale. Non noi e loro, ma noi insieme a loro. Come ben sintetizzava un 

partecipante, si tratta di provare a stare nelle loro scarpe, ossia di provare empatia, 

bisogna sapersi mescolare, dice un’altra partecipante. Il rischio di un atteggiamento 

del genere è quello di una eccessiva vicinanza, che se non gestito può portare a non 
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cogliere la complessità delle questioni e promuovere un pensiero semplificatorio che 

vede la soluzione nel cambiamento dell’altro, ossia delle istituzioni e del contesto di 

accoglienza.  E’ rischioso questo atteggiamento perché in realtà non promuove 

connessioni, ma alimenta scissioni e rivendicazioni che rinforzano le difese 

reciproche.  

Nel mondo delle istituzioni il codice prevalente è di tipo paterno-burocratico: lo 

straniero sono le carte e le procedure, e la distanza è la cifra che caratterizza il 

rapporto impersonale con gli stranieri.  

A livello simbolico e psico logico, si assiste quindi ad una sorta di “deumanizzazione” 

dell’altro che va probabilmente letta più come forma di protezione verso sé e la 

propria identità professionale che non come forma di svalutazione. Avendo il proprio 

compito professionale di accogliere o rigettare le richieste di soggiorno una forte 

connotazione valutativa un’attenzione sulle caratteristiche individuali e sul vissuto 

affettivo dell’utenza sarebbe un carico emotivo troppo gravoso da sostenere durante 

lo svolgimento delle proprie mansioni. D’altra parte, questa rappresentazione è 

speculare e forse reattiva a quella che altri attori della rete attorno agli stranieri 

hanno nei loro confronti. Di fronte ad una implicita e certe volte esplicita accusa che 

si avverte rivolta nei confronti delle istituzioni, viste come realtà fredde, lontane, 

persecutorie e indifferenti agli aspetti umani, chi opera in questo contesto può 

reagire chiudendosi e trincerandosi nel proprio ruolo.  

Il mondo del CPIA, per quanto emerso nel Focus group, si situa in una posizione 

intermedia: esprime un codice paterno/ normativo, - come l’immagine del semaforo 

rosso evidenzia- intrecciato peraltro con un atteggiamento di promozione 

dell’autonomia e di orientamento, con una evidente marcatura educativa del proprio 

operato. Il CPIA svolge un ruolo di mediazione attiva: fa proprio il mandato 

istituzionale e cerca di integrarlo con una sensibilità e attenzione verso lo straniero-

studente. Lo straniero non va aiutato solo sul piano del bisogno assoluto e 

immediato, ma va accompagnato a trovare una soluzione che sia adeguata alle sue 

esigenze e al tempo stesso una risposta che abbia senso e sia praticabile dentro il 

contesto in cui si trovano.  

All’interno di questi codici complementari, certe volte contrastanti, emerge in modo 

trasversale l’immagine di uno straniero complessivamente disorientato e/o bloccato 

nella sua autonomia e/o bisognoso di cure (è sulla giostra, nella giungla, in prigione, 

in ospedale). Dal punto di vista affettivo è uno straniero visto in prevalenza come un 

“bambino” che pretende e richiede e che ha bisogno di essere accompagnato e anche 

controllato e contenuto nelle sue richieste, non di rado considerate anche 
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strumentali. In alcuni operatori è emersa anche una immagine più matura a tratti 

idealizzata di straniero come persona capace di adattarsi, con  un progetto migratorio 

chiaro e per il quale è disposto a sacrificarsi e ad adattarsi. Sono immagini di straniero 

che risultano comunque abbastanza distanti da quella che gli stranieri stessi hanno 

veicolato tramite i questionari distribuiti all’interno dei corsi. Mentre chi ha preso 

parte al focus group vede lo straniero come un soggetto anche competente, ma 

sempre in una relazione di asimmetria e di disagio con il contesto sociale, gli stranieri 

esprimono una valutazione positiva dell’Italia e degli italiani, e manifestano un 

atteggiamento di apertura e di integrazione piuttosto evidenti. Si percepiscono 

inoltre con un grado di competenza linguistica che gli attori della rete dei servizi 

probabilmente riterrebbe eccessiva.  

Interessante è la posizione dei mediatori che sembrano anche loro respingere l’idea 

del migrante solo come bisognoso, e, anzi, la considerano come una sottile forma di 

discriminazione: "La gente non li vede come delle persone, anche le volontarie non 

hanno niente da fare e/o hanno sentito parlare il prete o il papa e vanno a fare la 

carità agli stranieri immigrati. La sig.ra della prefettura diceva che ha a che fare con 

loro sono nell’ambito degli uffici, e dal suo punto di vista è giusto, vista la professione 

che svolge, ma l’idea generale è assistenzialistica, per questo ospedaliera". In altre 

parole chi è straniero si sente soggetto sociale a pieno titolo e richiede una 

considerazione da parte degli italiani coerente con questa convinzione. 

Entrando nel merito della valutazione delle procedure riguardanti gli accordi di 

integrazione tutti concordano in maniera convinta sulla bontà dei principi ispiratori 

della legge. L’obbligo rappresenta infatti anche una potenziale risorsa e opportunità 

per gli stranieri per mettere effettivamente in atto quel percorso di integrazione che 

pure, come abbiamo visto nella ricerca quantitativa, sono intenzionati a percorrere e 

sembrano avere già percorso in larga parte, almeno in base alle dichiarazioni 

riportate.  

E’ chiaro peraltro che il valore emancipativo e integrativo della norma non è colto in 

maniera immediata e richiede un lavoro di accompagnamento sul senso della legge. 

E’ stato infatti rimarcato da parte dei partecipanti un certo scollamento tra 

bisogno/necessità della certificazione linguistica e motivazione intrinseca 

all’apprendimento.  

Il superamento dell’esame di italiano A2 per gli stranieri rappresenta un passo 

decisivo verso la carta di lungo soggiorno, ovvero il riconoscimento che il proprio 

percorso migratorio prende forma e acquista senso, vedendo ripagato l’investimento 

della partenza. L’investimento sul superamento del test rischia però di mettere in 
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secondo piano il significato simbolico che può avere la conoscenza della lingua per la 

risignificazione della propria identità personale e sociale all’interno del percorso 

migratorio. La lingua italiana diventa solo l’ostacolo da superare e non anche 

l’occasione per entrare veramente in contatto con il nuovo contesto. Questa 

preoccupazione è avvertita come circolante nelle comunità delle persone straniere e 

ripresa più volte nell’incontro. Anche in questo caso rimane pur vero che le 

dichiarazioni degli stranieri nella fase di rilevazione quantitativa indicano una 

consapevolezza dell’importanza della legge superiore a quella a cui gli operatori e i 

volontari sembrano dare credito.  

All’interno di questo quadro valutativo complessivamente positivo, un nodo critico 

emerso riguarda il fatto che le procedure sono conosciute dai soggetti chiave, ma in 

alcuni casi in modo parziale. I mediatori ad esempio non erano a conoscenza dei 

criteri di formazione delle classi dei corsi per italiano, che sono divise per background 

socio culturale (per cui si cerca di evitare di comporre una classe eterogenea nei livelli 

d’istruzione e di unificare persone che hanno ricevuto un’istruzione abbastanza 

simile). Inoltre anche tra i volontari non era chiaro un altro aspetto, che riguardava  

le effettive conseguenze del mancato superamento del test di lingua italiana. Si è 

evidenziata una certa confusione e non era chiaro quali fossero gli effetti per lo 

straniero immigrato, sia rispetto alla possibilità di continuare a risiedere in Italia, sia 

rispetto ai permessi di soggiorno alternativi a quelli della carta illimitata. A questa 

confusione va anche aggiunto poi il riconoscimento di una certa carenza di controllo 

della qualità delle informazioni erogate da parte delle istituzioni.  

L’effetto complessivo è che su questa partita importante per l’integrazione vi è  una 

trasmissione non completa di informazioni che poi vengono fornite agli immigrati, 

incrementando i timori e le preoccupazioni su quello che bisogna fare e minando in 

parte la credibilità delle istituzioni. 

E’ quindi un aspetto critico per la formazione di una rete di servizi efficace potere 

contare su un piano di informazioni chiaro e in cui ci sia una regia chiara in grado di 

definire gli aspetti procedurali.  

Un altro nodo critico messo in luce riguarda le modalità con cui gli accordi di 

integrazione vengono erogati e sono valutati. Come abbiamo sottolineato nel 

capitolo dedicato alla descrizione del focus group sono molteplici le perplessità 

relative alla modalità con cui le sessioni di formazione civica sono svolte, e molteplici 

sono le proposte avanzate in funzione di un loro miglioramento.  

La critica maggiore è stata comunque rivolta nei confronti delle procedure valutative 

degli accordi, a oggi percepite in modo del tutto erroneo anche dagli immigrati stessi. 
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Assodato che l’espletamento o meno delle prove non preclude il diritto a risiedere o 

meno in Italia, viene percepita in molti casi inutile la decisione stessa di prendervi 

parte. Questo assenza di funzionalità effettiva della verifica – così come è pensata ad 

oggi - appare evidente nei soggetti del focus group, così come appare evidente anche 

agli stranieri stessi che spesso si sottraggono alle richieste formali senza particolari 

problemi. 

Non è stato possibile mettere a fuoco un modello di rete tra gli operatori. Dai discorsi 

portati avanti nell’incontro risulta però chiaro che affinché questa rete possa 

costituirsi e lavorare in modo adeguato sia necessario una attribuzione di 

coordinamento in funzione delle competenze e delle conoscenze del territorio e degli 

attori. Da questo punto di vista nel focus il ruolo svolto dal CPIA è di fatto stato 

individuato come l’elemento propulsore ed unificante di tutto il processo. Le 

soluzioni individuate e apportate in relazione alle criticità emerse nei corsi di 

formazione civica indicano in modo evidente la presenza di una visione di insieme sui 

problemi, che peraltro gli altri partecipanti e nodi della rete hanno riconosciuto come 

essenziale e determinante. 

Per il mantenimento di tale rete, la dimensione comunicativa va curata in modo 

particolare: sia sul versante delle informazioni che vengono date agli stranieri, sia sul 

piano del rapporto tra gli enti coinvolti nel processo di verifica delle competenze 

linguistiche.  Ad esempio è sottolineato come  sia opportuno implementare una rete 

di comunicazione tra la questura e la prefettura e i vari centri e Università 

convenzionate a svolgere il test di lingua e di formazione civica, al fine di intervenire 

in caso di problematiche specifiche, come ad esempio nei casi di sostituzione di 

persone con lo scopo di superare il test, attraverso un'altra persona (un parente o un 

amico della propria comunità) magari risiedente da più anni in Italia e con maggiori 

competenze linguistiche. 

In definitiva, il lavoro svolto a Verona e Provincia, pure nelle fatiche e nelle difficoltà, 

sembra qualificarsi per uno sforzo importante da parte dei diversi attori in vista di 

una attuazione sensata delle procedure previste dalla legge. Vi è a piena 

consapevolezza che l’applicazione di tale legge rappresenta un passo importante per 

lavorare in un’ottica di integrazione degli stranieri, con la consapevolezza che ci sono 

aspetti di criticità di affrontare e risolvere. Allo stesso tempo, è chiara la necessità di 

una messa in rete delle risorse e delle competenze di ciascun attore e di una 

facilitazione delle procedure comunicative sia sul versante esterno con gli stranieri, 

sia sul piano dei rapporti degli attori della rete stessa. 
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Come detto, il CPIA è visto come un soggetto che potrebbe prendersi in carico di 

questa rete. Nei confronti del CPIA vi è stima diffusa; ricordiamo, ad esempio, che i 

rappresentanti della Questura e Prefettura hanno esplicitamente affermato che 

senza i CPIA non funzionerebbe nulla.  

Quanto possa essere effettivamente il sistema dei CPIA il perno di tale rete è quanto 

meno problematico. E’ evidente che la questione è complessa e tocca la sfera delle 

competenze amministrative e degli orientamenti politici. Lavorare perché la 

normativa venga attuata richiede competenze, disponibilità e anche un impegno 

continuativo che non si esaurisca sul breve periodo.  
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PARTE QUARTA - TESTIMONIANZE  
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11. L’IMPATTO DEL TEST A2 NEI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI 

E NEI CPIA  

Annalisa Santi  

Le figure di sistema: riferimento e ruolo sinergico  

Quando presero avvio, il 9 febbraio del 2011, le procedure di accertamento 

linguistico per i richiedenti della Carta di Soggiorno si rese necessaria la creazione di 

una serie di figure di sistema che coordinassero i vari segmenti del processo, 

riconducendolo entro standard di efficienza e risultato. Pedine fondamentali di 

un’organizzazione ancora tutta da costruire furono di docenti coordinatori di sede, 

delegati, in seguito, alla presidenza di commissione. 

In primo luogo, si trattava di individuare delle figure che fossero garanti di una 

corretta applicazione delle procedure nell’ambito delle commissioni richieste dalla 

Prefettura. Procedure che avevano, e tuttora hanno, una serie di ricadute su una 

molteplicità di piani. 

PIANO LOGISTICO. Il coordinatore facilita i rapporti tra il suo dirigente e il dirigente 

di sede, individua soluzioni da proporre e rappresenta problematiche comuni, con 

particolare riferimento alla condivisione degli spazi comuni. Ricopre un ruolo che, 

potenzialmente, ha la possibilità di incidere direttamente su ulteriori miglioramenti 

del sistema. 

PIANO DELL’UTILIZZO DEL PERSONALE. Il coordinatore di sede presenta al dirigente 

proposte significative e razionali per l’impiego del personale, docente e ATA, 

impiegato nei test. I docenti hanno in tal modo imparato a lavorare in modo flessibile, 

programmando le lezioni dei corsi in modo da contemplare gli impegni della 

Prefettura, secondo recuperi e flessibilità dell’orario di lavoro. 

PIANO DELL’INNOVAZIONE. Per la prima volta i docenti si trovarono coinvolti in un 

calendario di attività che metteva in gioco più sedi contemporaneamente e in 

momenti diversi dell’anno, momenti che finirono con il diventare caratterizzanti 

dell’anno scolastico. Ad esempio: il test estivo di luglio rese necessario vincolare il 

personale fino a tale data, cosa mai avvenuta fino ad allora (togliere?). Venne 

adottata una prassi organizzativa comune, resa via via sempre più buona ed efficace, 

in seguito a utili confronti nelle riunioni collegiali. I Coordinatori di sede, 

interpretando il loro ruolo con spirito dinamico e innovativo, hanno consolidato 

buone prassi, in raccordo con altri coordinatori e docenti commissari, guidati e 

sostenuti da importanti e specifici momenti di formazione regionale. 
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La formazione dei docenti  

Vennero realizzati, soprattutto nella prima fase di avvio, vari percorsi formativi per 

sviluppare le seguenti tematiche: 

1. CONSAPEVOLEZZA. Rendere consapevoli le figure si sistema della complessità 

dei processi per ottenere una collaborazione sinergica e corresponsabile delle 

ricadute. 

2. DISSEMINAZIONE. Formare i coordinatori e poi i docenti per renderli a loro volta 

formatori nel loro contesto di commissione. 

3. VALUTAZIONE CERTIFICATIVA. Rappresentare una nuova ottica valutativa, più 

vicina agli standard degli enti certificatori, un’ottica che prima era conosciuta 

soltanto da quelle sedi CTP in cui venivano erogati gli esami di certificazione delle 

quattro Università per Stranieri. 

In questo senso l’USR Veneto scelse di dare un riferimento di grande spessore 

formativo, anche internazione, avvalendosi di un ciclo di appuntamenti formativi 

condotti da Lorenzo Rocca. 

4. COMPRENSIONE DEL SISTEMA. Rappresentando in modo diretto e 

personalmente rielaborato le indicazioni provenenti da un lato dal Viminale, 

dall’altro dai tavoli di dibattito europeo, il Prof. Rocca poté incidere in modo 

profondo sulla formazione degli insegnanti coinvolti e sulla Struttura Tecnica, nel 

compito della produzione di un test adeguato, autentico e attinente. Gli incontri, 

ricorrenti e fautori di un’influenza profonda, avvicinarono il corpus docente ad 

un’applicazione sempre più aderente alle indicazioni ministeriali, proprio grazie 

alla comprensione del substrato da cui erano state tratte le Linee Guida, il Sillabo 

e la successiva normativa di applicazione. 

5. CONDIVISIONE. La fase di dibattito sul Test A2 fu più intensa nella prima parte 

dell’avvio dei Test, dal 2011 al 2014, ovvero prima della creazione dei CPIA. Al 

momento il dibattito è meno diffuso, anche per il risultato di dinamiche di 

consolidamento, ma ugualmente presente, tale dibattito vede i docenti chiamati 

in causa direttamente nell’applicazione della procedura. L’iter di operatività 

delle commissioni non venne mai, o quasi mai, avvertito come impositivo, ma 

anzi, i docenti spesso si fecero attori in prima persona nello scendere in campo, 

per fornire quell’esperienza specifica che ha permesso ad un sistema che partiva 

da zero di decollare, per poi perseguire e raggiungere standard di affidabilità, 

trasparenza e continuità di risultato. 

6. CORRESPONSABILITA’. Il processo di superamento o non superamento di un test 

acquistò una sua riferibilità precisa rispetto ai vari steps: dall’individuazione delle 

commissioni, alla messa in campo dei test prodotti dalla Struttura Tecnica 
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Regionale del Veneto, in forma unificata e calibrata rispetto alle Linee Guida, alla 

fase di valutazione, la più delicata ed importante, fino alla comunicazione degli 

esiti. Una spiccata caratteristica restituiva che caratterizzò profondamente 

ciascuna di queste fasi e che permise di rendere corresponsabili gli attori di 

ciascuna fase del processo. Attori coinvolti in prima persona in un quadro di 

lavoro chiaro, con obiettivi precisi a breve e medio raggio, secondo riferimenti 

immediatamente reperibili in ciascuna problematica. 

 

Criticità e dibattito su aspetti legati al servizio dei docenti  

Le organizzazioni sindacali entrarono nell’ambito di applicazione del Test A2 

circoscrivendo alcune riflessioni rispetto alla facoltatività della prestazione 

straordinaria da parte dei docenti. Soprattutto nella prima fase, meno attualmente, 

il dibattito vide contrapporsi la scuola di pensiero secondo cui l’impegno del Test A2, 

inserito in modo stabile e continuativo nel POF dell’istituto, ne acquisiva fondamento 

e vincolo, e coloro che, ritenendola un’attività legata alla compensazione accessoria, 

doveva essere caratterizzata dalla non obbligatorietà. In molti casi vennero proposte 

scelte di turnazione dei docenti, per individuare una condivisione del carico di lavoro, 

ma molte furono e sono sempre di più le realtà in cui alcuni docenti, in modo del 

tutto naturale e spontaneo, si specializzarono in queste attività. Questi docenti 

acquisirono una formazione sul campo rodata dall’evoluzione del quadro stesso 

dell’immigrazione e fornirono interessanti testimonianze nella messa a punto di 

correzioni, dai protocolli di applicazione al test stesso. Per primi si resero conto che 

dopo alcuni anni, assorbita la fase di spalmatura dai grandi numeri, la divergenza 

valutativa di faceva sempre più marcata tra chi, consapevole del test, si affacciava 

alla prova con un bagaglio di competenze in grado di portare ad un successo, anche 

con un punteggio molto alto, e chi continuava a ripetere il test, pur risultando più 

volte respinto.  

Criticità negli esiti: Punteggi sempre più alti, da una parte, e bocciature ricorrenti 

dall’altro. Il fenomeno determinò un aumento di richiesta di corsi di livello A2, che 

rappresentavano l’unico strumento concretamente efficace per acquisire almeno la 

preparazione minima per superare la prova.  
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Punti di forza di una prova, costantemente proiettata sulla realtà migratoria in 

Veneto  

Dopo una fase in cui si registrarono esiti anche molto diversi tra le commissioni, esiti 

indagati dalla restituzione delle griglie che l’Ufficio V prima e UCRIDA poi curarono, 

la percentuale di respinti si attestò attorno al 30%, dato medio. 

L’utenza, con il passare del tempo, iniziò a presentarsi più consapevole e preparata 

rispetto alla prova, e questo fu possibile grazie ad una naturale partecipazione di più 

soggetti nel territorio di riferimento degli immigrati. 

Diffusione rispetto al know how, rispetto a:  

1. Gli sportelli della Questura, che iniziarono a fornire le prime informazioni sul test, 

anche tramite lettere e dépliant informativi costruiti in sinergia con l’USR. 

2. I CTP, poi CPIA, con un personale via via sempre più disponibile e preciso nelle 

informazioni riguardanti il test. Non mancarono anche eccellenze di sistema, con 

corsi di grande valore didattico, tarati sull’acquisizione delle abilità necessarie al 

superamento del test. L’attivazione del Progetto Civis in alcune aree 

particolarmente lontane dalle sedi centrali dei corsi permisero anche di 

realizzare in forma intensiva e “chirurgica” corsi per determinati bacini di utenza, 

legati ad elementi di produttività economica, che altrimenti sarebbero rimasti 

esclusi, o relegati nell’ambito dei cosiddetti ripetenti ricorrenti. 

3. Associazione dei migranti, nel rapportarsi alle informazioni sul test, alle sedi di 

erogazione, al sostenimento della prova, alla comunicazione degli esiti, 

all’indirizzo ai corsi del CTP/CPIA in caso di ripetuto, mancato superamento. 

 

Ricadute sulla didattica dei corsi nei CTP e nei CPIA 

La ciclicità della prova, che si è ripetuta secondo un format sempre coerente con le 

Linee Guida, ha fatto sì che anche nei corsi di alfabetizzazione ordinari venissero 

adottati i medesimi contenuti, analoghe prove valutative, simulazioni ed 

esercitazioni in linea con la prova stessa. Questa sempre maggior aderenza ha fatto 

sì che corsi dislocati in luoghi diversi trovassero una genesi, una conduzione e una 

conclusione comune, e, cosa ancor più importante, ha avvicinato tutti i docenti 

all’uso quotidiano del Framework, quale riferimento imprescindibile nella didattica 

di ogni giorno. Sono state abbandonate definizioni generiche e spesso fuorvianti 

rispetto alla valutazione delle competenze, per un’adozione, sempre più diffusa e 
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responsabile, del concetto di padronanza della lingua della comunicazione, secondo 

precisi livelli di adeguatezza rispetto alle consegne. 

1. Accoglienza: il test A2 ha permesso di adottare e perfezionare procedure comuni 

di accoglienza e ingresso.  

2. Didattica per abilità: la struttura del test A2, distinta in abilità, ha iniziato a 

guidare i docenti verso approcci sempre più specializzati nella somministrazione 

di attività volte al superamento:  

- della prova di ascolto, somministrando esercizi simili a quelli della prova, 

attivando presentazione role taking e role playng, 

- della prova di lettura, allontanandosi sempre più da testi di indagine 

formale e grammaticale, per orientarsi a tesi di informazioni concrete, 

realmente presenti nella vita di tutti i giorni, inserendo nelle lezioni 

annunci, istruzioni, indicazioni di argomenti vari e descrizioni. 

- della prova di scrittura, puntando ad una comunicazione efficace e 

concreta, direttamente spendibile come prova di comunicazione telefonica 

e digitale. 

Riguardo alla prova orale inizialmente fu vista come penalizzante l’assenza della 

valutazione di questa abilità, per questo l’Ufficio Scolastico determinò la creazione di 

un protocollo analfabeti che rendesse accessibile la procedura del Test A2 anche a 

quei cittadini stranieri analfabeti nella lingua scritta. Un pre-test di accertamento 

dell’analfabetismo ha reso possibile la somministrazione della prova in forma orale a 

persone realmente prive di scolarità e oggettivamente molto lontane dalla possibilità 

di padroneggiare la lingua scritta a livello A2. La prova di ascolto, ritenuta comunque 

valida, è stata nel tempo maggiormente tarata sulla possibile condizione di 

analfabetismo in lingua scritta e mediante incisione audio degli item oggetto di 

valutazione hanno reso la prova più oggettiva nella valutazione.  

 

Formazione specifica 

Rispetto al tema della valutazione, l’USR Veneto ha coordinato significativi percorsi 

formativi, in particolare per docenti neo-immessi in ruolo e docenti operanti nei Civis. 

Particolarmente apprezzati i momenti di formazione proprio sulla valutazione del 

Test A2, mediante proiezione di performance reali, concretamente svolte in 

commissioni d’esame, al fine di confrontarsi su attribuzione di punteggi e di soglie di 

superamento. In particolare: 

- la scelta è stata centrata su un candidato nettamente insufficiente, un candidato 

dal profilo buono/ottimo e un candidato sulla soglia della sufficienza minima. 
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- I candidati, tramite una simulazione valutativa, ebbero la possibilità di valutare 

e misurare la propria vicinanza/lontananza rispetto alle votazioni attribuite dal 

formatore. 

- Anche i docenti ordinari, nell’ambito dei dipartimenti interni del CPIA, hanno 

manifestato interesse e desiderio di scambi valutativi, dando prova di aver ben 

interpretato, nella maggioranza dei casi, il nuovo ruolo di docente valutatore 

esterno rispetto ai candidati del Test A2, non riferibili direttamente ai corsi. 

 

Proposte e strategie  

Nei contesti in cui è possibile la sua applicazione, appare come preferibile la 

performance di quei docenti che nel tempo si sono formati come specialisti sul 

campo, acquisendo sicurezza e obiettività nella valutazione, affidabilità nelle 

procedure e prezioso sguardo critico sui processi evolutivi del sistema. 

Appare importante investire:  

1. Nel campo formativo, al fine di porre in situazione docenti sempre più preparati 

alle sfide nell’ambito di una materia fluida come l’immigrazione. 

2. Nel campo della Ricerca, al fine di trarre, da osservazioni scientifiche e rigorose, 

elementi di indagine e di comprensione di fenomeni legati all’immigrazione in 

un certo tempo e in un determinato territorio, in tutte le sue peculiarità. 

3. Nella valutazione di strumenti che possano accelerare i tempi di integrazione e 

di acquisizione di competenze immediatamente spendibili. 

4. Nell’orientamento professionale, in cui i CTP/CPIA hanno esercitato ancora un 

ruolo marginale, rispetto alle potenzialità che ha una tra le più importanti 

agenzie educati che lavorano con gli adulti. 

5. Nel miglioramento delle competenze di base, in particolare linguistiche e 

culturali, dell’utenza italiana, ancora contraddistinta da livelli di competenza 

molto al di sotto dei paesi del centro-nord Europa. 
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12. L’IMPATTO DELLE SESSIONI DI FORMAZIONE CIVICA NEI CENTRI 

TERRITORIALI PERMANENTI E NEI CPIA  

Lorella Tomirotti  

L’avvio dell’esperienza  

Le sessioni di Formazione Civica hanno avuto avvio, nella nostra provincia, il 4 

settembre 2012. 

Era una nuova esperienza e un’ulteriore messa alla prova per i Centri Provinciali 

Territoriali che da sempre cercano di affrontare e rispondere al meglio ai 

cambiamenti ed alle richieste del sociale. 

Da un lato è stato positivo l’affidamento esclusivo di questo compito, con L’Accordo 

Quadro del 7 agosto 2012 tra Ministero dell’Interno e M.I.U.R., ai C.T.P., dall’altro ci 

siamo trovati ad organizzare il nostro intervento solo con l’indirizzo delle Linee Guida 

Ministeriali, senza strumenti e materiali operativi già definiti e sperimentati. 

Innanzitutto si trattava di costruire una procedura valida e garante di un sufficiente 

grado di uniformità nell’ambito territoriale, con l’obiettivo di far acquisire allo 

straniero che sottoscrive l’Accordo di Integrazione “una sufficiente conoscenza dei 

principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e 

funzionamento delle istituzioni in Italia”; nonché “una sufficiente conoscenza della 

vita civile in Italia” (DPR 179/11).  

Sono questi, temi e concetti in parte astratti, difficili da spiegare e persone che 

provengono da universi culturali lontani dal nostro, con livelli di scolarità molto 

differenziati e talvolta molto bassi.  

È così stato costituito un gruppo di docenti di diverso grado e trasversale a buona 

parte delle sedi C.T.P. allo scopo di definire procedure e materiali. 

Siamo partiti con sessioni di una sola mezza giornata, utilizzando dei video, della 

durata complessiva di 5/6 ore, prodotti dalla Regione Emilia Romagna in 19 lingue. 

Questo materiale, suddiviso nei 5 macro argomenti indicati dalle Linee Guida, 

Ingresso in Italia, Scuola, Casa, Lavoro e Salute, consisteva in filmati nei quali due 

speakers, in alternanza di domanda e risposta, esponevano una serie di informazioni 

relative alle tematiche con l’inserimento di poche tabelle che schematizzavano alcuni 

concetti. I video risultavano statici e per questo poco stimolanti per gli utenti, 

nonostante i contenuti fossero validi. 
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Durante queste sessioni la funzione del docente era limitata alla sola registrazione 

delle presenze, in entrata e in uscita, e alla sorveglianza durante la visione. 

Dopo poche sessioni, con il coordinamento del D.S. Ernesto Passante, il gruppo di 

insegnanti si è ritrovato per confrontarsi: è stata rilevata da tutti la scarsa efficacia 

dell’esperienza, soprattutto per la mancanza di un feedback, e il nostro scarso 

coinvolgimento dal punto di vista didattico e professionale. 

 

L’evoluzione 

Opportunamente, a livello istituzionale, dai primi mesi del 2013, il mandato è stato 

trasformato da sessioni di mezza giornata a sessioni di 10 ore, da svolgere in 2 

giornate consecutive.  

A fronte di questo e delle criticità precedentemente rilevate, quel gruppo di docenti 

motivati si è riunito per riorganizzare sessioni, materiali e interventi. Attraverso un 

certosino lavoro di sbobinatura e riscrittura, la durata dei video utilizzati è stata 

fortemente ridotta di circa la metà, mantenendo le informazioni più rispondenti alle 

necessità dell’utenza.  

È stato inoltre deciso di accompagnare la visione dei filmati con la consegna di una 

cartellina, allo scopo di fornire materiale di supporto e di consolidamento alle 

informazioni ricevute.  

Questa cartellina consiste in 7 pagine: 5 fogli sono relativi agli argomenti trattati con 

immagini e parole-chiave in italiano e in lingua; 2 fogli riportano gli indirizzi degli ex 

C.T.P., oggi sedi associate del C.P.I.A., e i recapiti di uffici, enti e servizi utili del 

territorio.  

Abbiamo anche voluto strutturare le 2 giornate indicando l’ordine di presentazione 

dei filmati, tempi e modalità di svolgimento. 

Particolarmente felice è stata la proposta, nel corso di entrambe le giornate, della 

“pausa del tè”: la sede che accoglie la sessione offre una bevanda calda e dei biscotti 

ai partecipanti. Questo momento apre un ulteriore canale di dialogo e di incontro, 

permettendo di uscire da una situazione formale, spesso vissuta dai nuovi migranti 

con una certa tensione.  

Per rendere possibile l’intervento didattico del docente è stato richiesto l’intervento 

di un facilitatore linguistico, un mediatore “autentico”, frequentemente scelto tra gli 

studenti dei nostri corsi o occasionalmente tra gli accompagnatori dei partecipanti. 

La facilitazione spesso non è stata solo quella linguistica, ma profondamente 
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culturale e motivante: certo è rassicurante ascoltare informazioni da chi l’esperienza 

l’ha vissuta. 

In alcune sedi è stato possibile anche organizzare la presenza di alcuni esperti esterni 

per ampliare l’occasione di incontro con la realtà sociale del territorio: laddove enti 

e servizi si sono resi disponibili, abbiamo potuto godere dell’intervento di medici 

dell’ULLSS, agenti di Polizia Municipale, impiegati degli uffici postali. 

Questo modello organizzativo è stato possibile anche grazie al dialogo con la 

Prefettura, con la quale abbiamo concordato che gli elenchi d’iscrizione fossero il più 

possibile mono-lingua o al massimo di due lingue. Questo è indispensabile per 

rendere attuabile l’intervento costruttivo di uno o due docenti, che diventerebbe 

altrimenti impossibile con sessioni plurilingue, obbligandoci a tornare alla sola 

visione dei filmati “lunghi”. 

È stato successivamente introdotto un sondaggio, raccolto nelle due giornate, che 

annota, attraverso brevi colloqui individuali tenuti nel corso della procedura di 

identificazione e registrazione, alcuni dati relativi alle caratteristiche dell’utenza 

(motivi dell’ingresso, lingua madre, scolarità) e altri informazioni utili a orientare la 

scuola e i migranti in una fase successiva. Soprattutto vengono loro richiesti la zona 

di residenza e l’interesse e la disponibilità a frequentare un corso di lingua italiana. 

Queste informazioni sono portate a conoscenza di tutti i coordinatori delle sedi e 

sono utili per contattare i futuri studenti. Nel tempo abbiamo via via potuto verificare 

l’efficacia di questa procedura: le persone arrivano così in tempi brevi ai corsi di 

italiano, con vantaggi sia per l’apprendimento linguistico ma anche per il processo di 

integrazione. 

Nel tempo alcuni docenti si sono “specializzati”, approfondendo i contenuti della 

Formazione Civica e affinando le modalità dell’incontro. 

 

Le prospettive  

Risulta evidente che il materiale offerto ha un bisogno continuo di revisione e 

integrazione: già nel primo periodo è stato organizzato online uno Scaffale, ora di 

libero accesso sul sito www.edaveneto.it, che contiene ulteriori filmati, slide, testi e 

pieghevoli informativi scaricabili in diverse lingue. Tutto per completare e arricchire 

la proposta. 

Il processo di maturazione e formazione dei docenti non è stato senza difficoltà. Molti 

di noi, soprattutto inizialmente, hanno vissuto questo incarico come un’imposizione 
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che caricava di ulteriori responsabilità e impegno la nostra attività, senza un 

corrispettivo in termini di riconoscimento professionale ed economico. 

Con la nascita del C.P.I.A., attraverso la contrattazione interna d’istituto, è stato 

deciso di integrare l’impegno per lo svolgimento delle F.C., avvicinandosi alla quota 

corrispettiva di docenza (non solo attività funzionale come viene liquidata dalla 

Prefettura). 

Ancora oggi risulta spesso pesante dover aggiungere 10 ore lavorative all’orario 

settimanale già pieno, frequentemente a discapito del regolare svolgimento dei corsi 

istituzionali. 

Accese discussioni sono state aperte anche rispetto a quale grado scolastico dovesse 

essere affidato questo compito: nella maggior parte delle sedi associate viene 

ripartito equamente tra docenti alfabetizzatori e docenti del primo livello. 

Difficoltà e soluzioni hanno innescato un motore di evoluzione del C.P.I.A., che ha 

dovuto riflettere non solo sulla propria mission , ma anche sulla sua struttura 

organizzativa:  

- si è reso necessario razionalizzare l’impiego del personale, sia docente che ATA;  

- i docenti stanno imparando a lavorare in modo flessibile, integrando le lezioni 

con gli impegni della Prefettura; 

- tutti ci troviamo coinvolti nel rispettare un calendario che, concordato 

direttamente con la Prefettura, caratterizza il nostro anno scolastico, 

ampliandolo anche a periodi in cui non ci sono lezioni. 

Certamente uno degli aspetti più qualificanti derivati da questa attività è stata 

l’integrazione delle Unità di Apprendimento di lingua italiana dei livelli A1 – A2 – B1 

con le Linee Guida della Formazione Civica. I contenuti delle UdA, oggi utilizzate da 

tutte le sedi del nostro C.P.I.A. per strutturare i corsi di lingua italiana, sono legati ai 

5 macro-argomenti della F.C. 

Così i percorsi di apprendimento offrono un valido strumento di conoscenza non solo 

della lingua 2 ma anche della civiltà e della vita in Italia, in modo concreto, 

immediatamente spendibile dagli studenti. E ci auguriamo, in un prossimo futuro, 

certificabile ai fini del DPR 179/11. 

Fiduciosi di aver intrapreso il giusto cammino abbiamo condiviso con la Struttura 

Tecnica Regionale il nostro modello di Formazione Civica. Così in modo parallelo o 

congiuntamente si sono realizzati percorsi formativi volti a sviluppare la 

consapevolezza del ruolo docente nell’ambito di questa attività; a condividere e 
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integrare la struttura data alle due giornate di incontro; a diffondere e implementare 

il materiale dello Scaffale. 

Gli incontri di formazione si ripetono ciclicamente per indirizzare i docenti nuovi per 

il C.P.I.A., ma anche per confrontarci e ristabilire uniformità di intervento. 

Ancora molto rimane da fare! È necessario che i docenti siano inseriti in un processo 

di formazione continua, sia rispetto i contenuti che alla pratica operativa. È inoltre 

indispensabile una completa revisione dei materiali fin qui utilizzati. Per perseguire 

entrambi gli obiettivi è auspicabile, oltre all’istituzione di commissioni o gruppi di 

lavoro interni al C.P.I.A., la collaborazione con le università e con i gruppi di ricerca. 
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APPENDICE - GLI STRUMENTI UTILIZZATI  
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TRACCIA DI INTERVISTA STRUTTURATA  
 per partecipanti al TEST A2  

SEZIONE 1 – MI PRESENTO  

1. Genere  

 maschio  
 femmina  

 

2. Dove sei nato/a? 
 _________________________________________________________  

 ( chiedere e scrivere il nome dello Stato )  

 

3. Qual è la tua lingua materna? 
 _____________________________________________  
 ( scrivere per esteso  la prima lingua imparata in famiglia )  

 

4. Quali altre lingue conosci?  
____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

 

5. Quando sei nato/a?     __ __ __ __ (scrivere l’anno di nascita)  

 

6. In che anno sei venuto/a in Italia? __ __ __ __ (scrivere l’anno di ingresso in 

Italia) 

 

7. Ti ricordi anche il mese?  ___ (se lo ricorda scrivere il mese, o lasciare vuoto)  

 

8. Quanti anni di scuola hai fatto?  ( nel tuo Paese e anche in Italia )  

 da 1 a 5 anni di scuola  
 da 6 a 9 anni di scuola  
 da 10 a 14 anni di scuola  
 più di 14 anni di scuola  

 

9. Cosa fai in Italia?  ( se necessario indicare più di una risposta )  

 lavoro  
 cerco lavoro  
 studio  
 sono casalinga/o  
 altro:  

________________________________________________________  
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10. Se lavori, che lavoro fai ora?  ( se necessario, indicare più di una risposta 
)  

 operaio  
 contadino, bracciante agricolo  
 autista  
 impiegato/a  
 collaboratrice/collaboratore familiare, colf, faccio le pulizie  
 infermiera/e, badante  
 cameriere/a  
 cuoco/a, barista  
 artigiano/a  
 commerciante, commesso/a, venditore ambulante  
 faccio parte di un ordine religioso  
 altro:  

_____________________________________________________  
  ( scrivere che lavoro fa, se non ha trovato la risposta giusta )  

 

11. In generale, come ti trovi in Italia?  

 male  
 abbastanza male  
 abbastanza bene  
 molto bene  

 

12. Pensi di restare in Italia per molto tempo?  

 non so  
 per un breve periodo  
 per un lungo periodo  
 per sempre  

 
 

SEZIONE 2 – IL TEST A2  

13. Chi ti ha detto che dovevi fare il test A2? ( non più di due scelte )  

 parenti e/o conoscenti  
 patronati  
 prefettura o questura  
 CPIA – CTP, la scuola per adulti  
 servizi sociali  
 giornali, televisione, internet 
 altro:  

_____________________________________________________ 
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14. E’ la prima volta che fai il test A2? 

 SI’, è la prima volta  
 è la seconda volta 
 è la terza volta 
 l’ho fatto più di tre volte  

 

15. Hai preso informazioni su come funziona il test A2?  

 SI  
 NO  

 

16. Se sì, chi ti ha dato queste informazioni? ( al massimo 2 scelte )  

 parenti e/o conoscenti  
 patronati  
 prefettura o questura  
 CPIA – CTP, la scuola per adulti  
 servizi sociali  
 giornali, televisione, internet 
 altro:  ________________________________________________  

 

17. Sai che seguendo un corso di italiano a scuola puoi evitare di fare il 
test A2 della Prefettura?  

 SI  
 NO  

 

18. Com’è stato il test che hai fatto oggi?  

 facile  
 abbastanza facile  
 abbastanza difficile  
 difficile  

 

19. Come sono state le tre prove del test?  

a. Prova di ASCOLTO  

 facile  
 abbastanza facile  
 abbastanza difficile  
 difficile  
 

b. Prova di LETTURA / COMPRENSIONE  

 facile  
 abbastanza facile  
 abbastanza difficile  
 difficile  
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c. Prova di SCRITTURA  

 facile  
 abbastanza facile  
 abbastanza difficile  
 difficile  

 

20. Come ti sei sentito durante il test? (una sola scelta)   

 ansioso, preoccupato  
 tranquillo, sereno  

 

21. Ora che hai finito il test, pensi di:  ( una sola scelta )  

 aver superato il test  
 di non aver superato il test  
 non so  

 

SEZIONE 3 – LA LINGUA ITALIANA  

22. In Italia, per avere il permesso di soggiorno, è obbligatorio dimostrare 
di conoscere la lingua italiana. Sei d’accordo?  ( che è obbligatoria )  

 SI  
 NO  

In particolare, per te..  

23. deve essere obbligatorio un TEST di italiano?  

 SI  
 NO  

24. deve essere obbligatorio un CORSO di italiano?  

 SI  
 NO  

 

25. In passato, hai mai frequentato corsi di lingua italiana?  

 SI  
 NO  

 

26. Se risponde NO, chiedere perché? 

 la scuola è lontana  
 non ho tempo, a causa del lavoro o della famiglia  
 non mi interessa  
 in famiglia non sono d’accordo  
 non sapevo che esistevano i corsi di italiano per gli stranieri  
 altro:  ________________________________________________  
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27. Se sì, quando (quanto tempo fa) hai frequentato l’ultimo corso?  

__ __ __ __ ( scrivere l’anno in cui ha frequentato il corso ) 

 

28. Se sì, ti ricordi chi ha organizzato / dove hai fatto il corso?  

 CPIA / CTP  
 una scuola di italiano privata  
 i volontari di un’associazione   
 altro:  ________________________________________________  

29. Ti piacerebbe imparare meglio l’italiano?  

 SI  
 NO  
 lo conosco e lo parlo abbastanza  

 

30. Se hai risposto sì, perché ti piacerebbe?  ( massimo due risposte )  

 perché ho bisogno della lingua italiana per il lavoro  
 per usare di più la lingua italiana a casa, in famiglia  
 per usare di più la lingua italiana nel tempo libero  
 per conoscere nuove persone, fare nuove amicizie  
 per studiare in Italia  
 perché la lingua italiana mi serve per il permesso di soggiorno o per la 

carta di soggiorno  
 per capire meglio la società italiana, dove vivo ora  
 altro:  ___________________________________________________ 
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SEZIONE 4 – INTEGRAZIONE CULTURALE  

31. Ti interessa conoscere quello che succede in Italia?  

 per niente  
 poco  
 abbastanza  
 molto  

 

32. Ti interessa conoscere gli italiani?  

 per niente  
 poco  
 abbastanza  
 molto  

 

33. Ti interessa conoscere quello che succede nel tuo Paese d’origine?  

 per niente  
 poco  
 abbastanza  
 molto  

 

34. Quanto è importante adesso il tuo Paese d’origine?  

 per niente  
 poco  
 abbastanza  
 molto  

 
 
Punteggio conseguito nel Test  [  _______  / 100mi ]  
 
TEMPO NECESSARIO PER L’INTERVISTA minuti =  _________  
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TRACCIA PER L’INTERVISTA DI GRUPPO NELLA SESSIONE DI 
FORMAZIONE CIVICA 

La presente costituisce solo la traccia dell’intervista, e che non è il questionario da 

compilare. Detta traccia sarà quindi in possesso del docente somministratore e del mediatore, 

salvo che la SESSIONE non sia in lingua italiana. 

 

SEZIONE 1 - MI PRESENTO 

a. Come ti chiami?      

b. Quando sei nato/a?     

c. Dove sei nato/a, in quale Paese?   

d. Qual è la tua lingua materna?   

e. Quali altre lingue conosci?   indica altre lingue che conosci  

f. Quanti anni di scuola hai fatto?  indica una delle quattro risposte  

 da 1 a 5 anni di scuola  

 da 6 a 9 anni di scuola  

 da 10 a 14 anni di scuola  

 più di 14 anni di scuola  

g. Per quale motivo sei venuto/a in Italia? indica una delle sei risposte  

 famiglia, ricongiungimento familiare 

 lavoro  

 studio  

 turismo  

 motivi religiosi  

 altro:_________________________________________________________ 

h. Fino ad ora, come ti trovi in Italia?  indica una delle quattro risposte  

 male  

 abbastanza male  

 abbastanza bene  

 molto bene  

i. Pensi di restare in Italia per molto tempo? indica una delle quattro risposte  

 non so  

 per un breve periodo  

 per un lungo periodo  

 per sempre  
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SEZIONE 2 - IO E L’ACCORDO DI INTEGRAZIONE 

a. Sai di aver firmato un documento chiamato Accordo di Integrazione?

 rispondi  SI  o  NO  

b. Se sì, qualcuno ti ha spiegato che cosa c’è scritto nell’Accordo? 

 rispondi  SI  o  NO  

c. Nell’Accordo di Integrazione che hai firmato, sai che lo Stato italiano ha 

preso alcuni impegni con te? rispondi  SI  o  NO 

d. Ricordi qualcuno degli impegni che lo Stato ha preso verso di te?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

e. Nell’Accordo di Integrazione che hai firmato, sai che hai preso alcuni 

impegni verso lo Stato italiano? rispondi  SI  o  NO 

f. Ricordi qualcuno degli impegni che hai preso verso lo Stato?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

SEZIONE 3 - IO E LA LINGUA ITALIANA 

Come abbiamo detto uno degli obblighi previsti dall’Accordo di Integrazione riguarda 

la conoscenza della lingua italiana. 

a. Quanto conosci la lingua italiana?  indica una delle quattro risposte  

 per niente, molto poco  

 poco  

 abbastanza bene  

 bene, molto bene  

b. Ti interessa imparare l’italiano?  rispondi  SI  o  NO  

c. Perché ti interessa?    indica una o due risposte  

 ho bisogno della lingua italiana per il lavoro  

 per usare di più la lingua italiana a casa, in famiglia  

 per usare di più la lingua italiana nel tempo libero  

 per conoscere nuove persone, fare nuove amicizie  

 per studiare in Italia  

 la lingua italiana mi serve per il permesso di soggiorno o per la carta di 

soggiorno  

 per capire meglio la società italiana, dove vivo ora  

 altro: _______________________________________________________  
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QUESTIONARIO PER STUDENTI NEI CORSI DI LIVELLO A2  

 

SEZIONE 1 – MI PRESENTO  
 

a. Io sono:  

 maschio  

 femmina  

 

b. Dove sei nato/a? 

 ________________________________________________________ 
 

c. Qual è la tua lingua materna? 

 ________________________________________________________ 
 

d. Quali altre lingue conosci?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

e. Quando sei nato/a?     __ __ __ __ ( scrivi l’anno in cui sei nato/a )  

 

f. 1.  In che anno sei venuto/a in Italia? __ __ __ __ ( scrivi l’anno in cui sei 

arrivato/a in Italia )  

2. Ti ricordi anche il mese?    _________ ( se lo ricordi, scrivi il mese ) 

 

g. Quanti anni di scuola hai fatto?  ( nel tuo Paese e anche in Italia )  

 da 1 a 5 anni di scuola  

 da 6 a 9 anni di scuola  

 da 10 a 14 anni di scuola  

 più di 14 anni di scuola  
 

h. Cosa fai in Italia?  ( se necessario indica più di una risposta )  

 lavoro  

 cerco lavoro  

 studio  

 sono casalinga/o  

 altro:  ____________________________________________________  
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i. Se lavori, che lavoro fai ora?  ( se necessario, indica più di una risposta )  

 operaio  

 contadino, bracciante agricolo  

 autista  

 impiegato/a  

 collaboratrice/collaboratore familiare, colf, faccio le pulizie  

 infermiera/e, badante  

 cameriere/a  

 cuoco/a, barista  

 artigiano/a  

 commerciante, commesso/a, venditore ambulante  

 faccio parte di un ordine religioso  

 altro:  ____________________________________________________  

 ( scrivi che lavoro fai, se non hai trovato la risposta giusta )  

 

SEZIONE 2 – IO E LA LINGUA ITALIANA  
 

a. Io conosco la lingua italiana:  ( indica una sola risposta )  

 per niente, molto poco  

 poco  

 abbastanza bene  

 bene, molto bene  

 

b. In particolare quando ASCOLTO, io capisco l’italiano:  

 per niente, molto poco   

 poco  

 abbastanza bene  

 bene, molto bene  

c. In particolare quando LEGGO, io capisco l’italiano:  

 per niente, molto poco   

 poco  

 abbastanza bene  

 bene, molto bene  
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d. In particolare io SCRIVO in italiano:  

 per niente, molto poco  

 poco  

 abbastanza bene  

 bene, molto bene  

e. In particolare io PARLO in italiano:  

 per niente, molto poco   

 poco  

 abbastanza bene  

 bene, molto bene  

 

f. Quanto usi la lingua italiana in FAMIGLIA?:  

 mai, quasi mai  

 poco, qualche volta  

 abbastanza  

 spesso, quasi sempre  

 

g. Quanto usi la lingua italiana al LAVORO?: ( rispondi solo se adesso stai 

lavorando )  

 mai, quasi mai  

 poco, qualche volta  

 abbastanza  

 spesso, quasi sempre  

 

h. Quanto usi la lingua italiana nel TEMPO LIBERO?:  

 mai, quasi mai  

 poco, qualche volta  

 abbastanza  

 spesso, quasi sempre  

 

i. Di solito, in quale lingua guardi la televisione?  

 soprattutto in italiano  

 a volte in italiano e a volte in un’altra lingua  

 soprattutto in un’altra lingua  

 non guardo la televisione  
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j. Di solito, in quale lingua leggi giornali o riviste?  

 soprattutto in italiano  

 a volte in italiano e a volte in un’altra lingua  

 soprattutto in un’altra lingua  

 non leggo giornali e riviste  

 

k. Di solito, in quale lingua navighi in internet?  

 soprattutto in italiano  

 a volte in italiano e a volte in un’altra lingua  

 soprattutto in un’altra lingua  

 non navigo in internet  

 

l. Di solito, in quale lingua leggi, e scrivi, nei social network?  ( Facebook, 

Twitter, altro )  

 soprattutto in italiano  

 a volte in italiano e a volte in un’altra lingua  

 soprattutto in un’altra lingua  

 non guardo i social network  

 

m. Perché frequenti il corso di italiano?  ( puoi dare massimo due risposte )  

 perché ho bisogno della lingua italiana per il lavoro  

 per usare di più la lingua italiana a casa, in famiglia  

 per usare di più la lingua italiana nel tempo libero  

 per conoscere nuove persone, fare nuove amicizie  

 per studiare in Italia  

 perché la lingua italiana mi serve per il permesso di soggiorno o per la 

carta di soggiorno  

 per capire meglio la società italiana, dove vivo ora  

 altro:  ___________________________________________________ 

n. In Italia, per avere il permesso di soggiorno, è obbligatorio dimostrare 

di conoscere la lingua italiana. Sei d’accordo?  ( che sia obbligatoria )  

 SI  

 NO  

In particolare, per te..  

o. deve essere obbligatorio un TEST di italiano?  

 SI  

 NO  
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p. deve essere obbligatorio un CORSO di italiano?  

 SI  

 NO  

 

SEZIONE 3 – IO E GLI ITALIANI  
 

a. Quanto spesso incontri persone italiane?  

 raramente, quasi mai  

 poco, qualche volta  

 abbastanza spesso  

 molto spesso  

 

b. Quante volte parli con persone italiane, in una giornata?  

 raramente, quasi mai  

 poco, qualche volta  

 abbastanza spesso  

 molto spesso  

 

c. Com’è il tuo rapporto con gli italiani?  (dai una risposta per ogni riga)  

  Il mio rapporto con gli italiani ..  

    

è bello è abbastanza bello è abbastanza brutto è brutto 

Il mio rapporto con gli italiani ..  
 

    

è amichevole è abbastanza 

amichevole 

è poco amichevole non è amichevole 

 

d. Come ti senti quando sei insieme ad un gruppo di persone italiane? 

(una risposta per ogni riga)  

Quando sono insieme ad un gruppo di italiani, sono ..  

    

molto tranquillo/a abbastanza 

tranquillo/a 

poco tranquillo/a per niente 

tranquillo/a 

Quando sono insieme ad un gruppo di italiani, sono .. 

    

per nulla 

preoccupato/a 

poco preoccupato/a abbastanza 

preoccupato/a 

molto preoccupato/a 
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e. Secondo te, quanto SONO VERE le frasi seguenti?  (dai una risposta per ogni 

riga)  

Gli italiani sono buoni .. 

    

molto vero abbastanza vero abbastanza falso falso 

Gli italiani sono onesti .. 

    

molto vero abbastanza vero abbastanza falso falso 

Gli italiani sono simpatici .. 

    

molto vero abbastanza vero abbastanza falso falso 

Gli italiani mantengono la parola data .. 

    

molto vero abbastanza vero abbastanza falso falso 

Gli italiani mi rispettano .. 

    

molto vero abbastanza vero abbastanza falso falso 

Ci si può fidare degli italiani .. 

    

molto vero abbastanza vero abbastanza falso falso 

 

f. Quanto spesso ti sei sentito offeso  o trattato male perché sei 

straniero?  

 mai, quasi mai  

 qualche volta  

 abbastanza spesso  

 molto spesso  

 

SEZIONE 4 – INTEGRAZIONE CULTURALE E SOCIALE  
 

a. Ti interessa conoscere quello che succede in Italia?  

 per niente  

 poco  

 abbastanza  

 molto  
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b. Ti senti un po’ a casa in Italia? Pensi che l’Italia è anche il tuo Paese?  

 per niente  

 poco  

 abbastanza  

 molto  

 

c. Ti interessa conoscere quello che succede nel tuo Paese d’origine? 

 per niente  

 poco  

 abbastanza  

 molto  

 

d. Quanto è importante adesso il tuo Paese d’origine?  

 per niente  

 poco  

 abbastanza  

 molto  

 

e. Com’è il tuo rapporto con l’Italia?  

Un cerchio sei tu e uno è l’Italia. Metti una croce sul disegno ( tra i quattro ) che ti 

fa pensare al tuo rapporto con l’Italia.  

 
 

f. Di solito, gli amici che frequenti sono:  

 tutti del mio Paese di origine  

 molti del mio Paese e alcuni sono italiani (o di altri Paesi)  

 molti sono italiani (o di altri Paesi), alcuni sono del mio Paese   

 quasi tutti italiani  
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g. Pensa adesso al modo di vivere degli italiani..: 

j1  ti piace il loro modo di EDUCARE I FIGLI?  

 no, per niente 

 poco  

 abbastanza  

 sì, molto  

 

j2 ti piace il loro modo di LAVORARE?  

 no, per niente 

 poco  

 abbastanza  

 sì, molto  

 

j3 ti piace il loro modo di STARE IN FAMIGLIA?  

 no, per niente 

 poco  

 abbastanza  

 sì, molto  

 

j4 ti piace il loro modo di VESTIRSI?  

 no, per niente 

 poco  

 abbastanza  

 sì, molto  

 

j5 ti piace il loro modo di MANGIARE, il cibo?  

 no, per niente 

 poco  

 abbastanza  

 sì, molto  

 

j6 ti piace quello che fanno nel TEMPO LIBERO?  

 no, per niente 

 poco  

 abbastanza  

 sì, molto  
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h. In generale, come ti trovi in Italia?  

 male  

 abbastanza male  

 abbastanza bene  

 molto bene  

 

i. Pensi di restare in Italia per molto tempo?  

 non so  

 per un breve periodo  

 per un lungo periodo  

 per sempre  

 

j. Se tuo figlio sposa un’italiana, sei contento/a?  

 no, per niente  

 poco  

 abbastanza  

 sì, molto  

 

k. Se tua figlia sposa un italiano, sei contento/a?  

 no, per niente  

 poco  

 abbastanza  

 sì, molto 
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