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Premessa
La storia dell´immigrazione nella Repubblica Federale di Germania è iniziata 50 anni fa,
ma iniziative politiche che includono sistematicamente e in modo istituzionalizzato gli
immigranti per promuovere attivamente il processo d’integrazione sociale e per migliorare
la comunicazione tra persone d’origine straniera e le istituzioni comunali hanno preso
piede solo in tempi più recenti.
Molto sporadicamente vengono attivati alcuni nuovi progetti che cercano di migliorare la
convivenza nei contesti interculturali tramite la partecipazione di mediatori culturali. Piú
noto invece é il concetto di mediazione interculturale. In varie città è istituzionalizzato a
livello comunale un procedimento per la risoluzione di conflitti che sorgono in vari campi
sociali delle città e dei quartieri.
La prima parte di questa ricerca offre un piccolo panorama sulla situazione attuale della
societá d’immigrazione tedesca.
La seconda parte abbozza i contorni della la politica d’integrazione a livello nazionale e
comunale che contestualizzano - ad un punto molto tardivo della storia d’immigrazione
tedesca - la formazione graduale di progetti sulla convivenza interculturale che realizzano
la partecipazione e inclusione attiva di immigranti al processo d’ integrazione sociale
Una selezione di progetti finalizzati alla promozione delle capacitá di dialogo e conflitto
nei vari campi sociali al livello comunale della società d’immigrazione viene descritta
nella terza parte.
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I.

La società d’immigrazione tedesca

1. Dati sull´immigrazione
Il reclutamento di manodopera straniera con le conseguenze di ricongiungimenti familiari
e di bambini nati in Germania come stranieri, l’effetto di movimenti di popolazione e
l’immigrazione del Europa del est – cioè 50 anni di immigrazione- hanno cambiato
persistentemente la struttura demografica in Germania.
Quota di stranieri / Quota di persone con un background di migrazione
Con una quota di stranieri di circa 9 % ,la Germania é effettivamente giá da tanto tempo
un paese d’immigrazione di fatto. Nell anno 2005 gli stranieri in Germania erano 6,7
millioni.1 In totale in Germania vivono ca 14 millioni di persone con un background di
migrazione;

da

considerare

sono

tra

altro

circa

4

millioni

evacuati

(Aussiedler/Spätaussiedler) che sono immigrati dal Europa est , circa 1 millione di persone
che sono state naturalizzate dopo la modifica della legge di cittadinanza nell’ anno 2000 e
figli che sono nati in famiglie biculturali.
Gli ’immigrati sono una parte durevole e stabile della popolazione in Germania
Due terzi dei cittadini stranieri vivono in Germania più di otto anni; 40 % persino già da
15 anni. Quasi due terzi dei bambini e giovani stranieri sono nati in Germania.
Attualmente il 33 % dei giovani cresce in famiglie immigrate. In alcune aree del Paese
persino il 40 % dei giovani proviene da tali famiglie – tendenza crescente.
Il 25 % dei neonati ha almeno un genitore straniero. Nel futuro la quota delle persone con
un background di migrazione aumenterá in continuazione come anche la loro rilevanza per
la stabilizzazione e il ringiovanimento della società tedesca.

1

Tutti i dati statistici del primo capitolo sono riprodotti da: Beck, Marieluise 2005: Integrationspolitik als
Gesellschaftspolitik in der Einwanderungsgesellschaft. Memorandum der Beauftragten der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integration.
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I tre grandi gruppi di migranti
-

Migranti per motivo di lavoro (Arbeitsmigranten) e le loro famiglie

Il gruppo più grande tra i migranti sono i manodopera stranieri che sono stati chiamati in
Germania

tramite

i

contratti

di

reclutamento

interstatali

(zwischenstaatliche

Anwerbeverträge) e le loro famiglie che si sono ricongiunte o che sono state create in
Germania. Il primo contratto di reclutamento è stato stipulato con l’Italia nel anno 1955, in
seguito son stati fatti contratti corrispondenti con la Spagna (1960), con la Turchia (1961),
con il Marocco 1963, il Portogallo 1964 , la Tunisia 1965 e la Jugoslavia 1968. Lo scopo
dell’ arruolamento era l’acquisizione di manodopera straniera poco formata e qualificata
per il lavoro pesante, faticoso e male pagato sopratutto industriale e la riduzione dei costi
oltresalari.
Ciononostante il numero dei migranti é aumentato in continuazione in virtù delle nascite e
dei ricongiungimenti familiari. Con la decisione di una grande parte di questi immigranti
di rimanere permanente, negli anni settanta la Germaina è diventata non volendo paese
d’immigrazione di fatto.
- Rifiugati politici e richiedenti d’asilo
Questo gruppo riguarda profughi riconosciuti, richiedenti di asilo e le persone con
soggiorno tollerato – per causa umanitaria. Anche in quest’ultimo gruppo c’é un numero
considerevole che vive in Germania da tanto tempo; quasi la metá delle 200000 persone
con il soggiorno tollerato nell’anno 2005 vivevano in Germania già più di dieci anni.
-

Evacuati (Aussiedler)

Sin dalla fine degli anni ottanta la maggior parte delle persone che immigrano in Germania
sono evacuati. Fino la fine dell’anno 1995 sono venuti 3,4 millioni d’evacuati. Poi é stata
limitata l’immigrazione a un massimo di 225 000 persone all’anno.
All’ inizio gli evacuati venivano sopratutto dalla Polonia e la Romania; dal 1991 in poi
vengono sopratutto persone di paesi della ex Unione Sovietica. Anno per anno immigrano
più di 200000 di persone dall’Europa est – tedeschi per legge –in Germania che rende la
Germania anche attualmente un paese d’immigrazione.
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Le città multiculturali
Migranti e persone con un background di migrazione vivono per la massima parte nelle
città grandi della Germania occidentale. Più di 90 % degli stranieri vivono nella Germania
occidentale; 80 % nelle città grandi. In media 15 % della popolazione è straniera; in tante
città anche di più. La quota delle persone con un background di migrazione nelle grandi
città è molto più alta. Nelle città grandi le famiglie straniere vivono sopratutto in quei
quartieri, dove la quota di immigranti è già attualmente intorno alle 25-40 %; la quota dei
bambini e giovani che provengono di immigranti è più alta ancora; tutto questo con
tendenza crescente.
2. Status Quo del processo d’integrazione
La relazione della Zuwanderungskommission

2

accerta grandi errori nella politica

concernente gli stranieri (Ausländerpolitik) che hanno d’effetto grandi mancanze sul
livello d’integrazione. Considerando pure tutte le differenze nel gruppo eterogeneo dei
migranti c’è da costatare che i migranti e i loro figli subiscono una grave dicriminazione
strutturale.
Disuguuaglianza formativa
Nella Germania occidentale circa 30 % dei bambini e giovani proviene da famiglie
immigrate e quasi il 10 % degli scolari di scuole di formazione generale e d’avviamento
professionale

non hanno la cittadinanza tedesca. Fino ad oggi le istituzioni formative

tedesche non sono state capaci di garantire pari opportunità a questo gruppo di loro scolari.
Paragonato con altri sistemi scolastici in Europa quello tedesco seleziona molto di più in
riferimento alla capacità ed alle prestazioni. Questo tipo di selezione svantaggia
soprattutto i bambini che crescono in famiglie – stranieri ma anche tedeschi- di basso
livello formativo. I risultati della ricerca internazionale “PISA” hanno dimostrato che il
successo formativo in Germania viene così tanto determinato dal l’origine sociale come in
nessun altro paese.3 In questo modo vengono distibuite in modo disuguale le opportunità
d’accesso alla formazione professionale già nell’infanzia.

2

Vgl.Unabhängige Kommission „Zuwanderung“ des Bundesministerium des Innern, Berlin 2001, S. 199ff.

3

Quasi uno su cinque giovani stranieri e uno su 12 giovani tedeschi non hanno diploma scolastico. Giá dopo
la quarta classe vengono separati gli scolari nel sistema scolastico tedesco. Quasi la metà dei bambini
stranieri ma solo 20 % dei bambini tedeschi frequentano la Hauptschule – uno dei tre tipi di scuola su qui
vengono distribuiti i bambini dopo la scuola elementare. È la scuola che concede poca formazione e meno
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Disoccupazione
Nell’anno 2004 20 % - una quota più alta che mai - della popolazione straniera era
disoccupata; questa quota era più di due volte più alta della quota disoccupati dei tedeschi.
In un contesto di razionalizzazione e produttività crescenti diminuisce la domanda per
lavoratori con qualifica professionale bassa. Questo riguarda una gran parte di immigranti
che erano stati arroluati proprio per questo genere di lavoro; molti di loro infatti si sono
concentrati in campi economici che sono attaccati oggi

gravemente dei mutamenti

strutturali. 4 Solo ua minima parte degli immigranti lavora nel ramo dei servizi.

La

disoccupazione è anche un problema per i giovani con un background migratorio che sono
svantaggiati sia in riguardo alla formazione generale che professionale. 5
Quartieri di stranieri
Soprattutto nelle città grandi della Germania occidentale aumentano le disparità tra i
quartieri ricchi e i quartieri con grande concentrazione di poveri e stranieri Tipico per i
quartieri di stranieri è la concentrazione di persone di fascia debole (disoccupati di lunga
durata, poveri, persone anziane, famiglie monogenitoriali e giovani tedeschi o stranieri
senza formazione professionale e posto di lavoro).

I quartieri sono caratterizati da

appartamenti di cattiva qualità, da poche possibilità di attività ricreative, da infrastrutture
sociali e private insufficienti. Gli investimenti della economia privata diminuiscono in
continuazione e di consequenza anche i posti di lavoro nel quartiere come anche l´offerta
di servizi. Allo stesso tempo gli immigranti che abitano in quartieri di questo genere
dispongono in parte di mobilità sociale o sono capaci di creare dei meccanismi di
autosostentamento con effetti positivi per tutta la communità. Investimenti di lavoratori
autonomi stranieri creano per esempio un infrastruttura privata con un rifornimento di
qualità abbastanza buona e convienente per tutti l’abitanti del quartiere. Le associazioni

chance per il futuro, cosidetta “Restschule” la scuola per il resto. 10 % dei scolari stranieri ma 25 % dei
scolari tedeschi frequentano il liceo.
4
Più di 50 % degli stranieri e più di 20 % dei turchi ma solo 30 % dei tedeschi in Germania sono lavoratori.
5
Circa 40 % dei giovani stranieri e circa 12 % dei giovani tedeschi non hanno una istruzione professionale.
Un motivo per questa disuguaglianza è il problama della mancanza della cosidetta “maturità per
l’apprendestito”” in un gran parte del gruppo di giovani con un background migratorio. Il termine “maturità
per l’apprendistato “ s’intendono competenze di lingua orale e sopratutto scritta, competenza di matematica
e competenza sociale. Ma la disuguaglianza descritta ha un altro aspetto grave. Mentre il successo scolastico
è un fattore di grande rilevanza per migliorare la chance di avere accesso al apprendistato per scolari
tedeschi non lo è per giovani stranieri. 43 % dei scolari tedeschi con un Schulabschluss dopo la nona classe
inferiore ma 61 % con un Schulabschluss medio dopo la diecima classe hanno accesso al apprendistato.
Invece solo 23 % dei scolari stranieri con un Schulabschluss inferiore e anche solo 24 % dei scolari con un
Schulabschluss medio hanno accesso al apprendistato. Il sistema duale nella formazione professionale in
Germania prevvede che i giovani abbiano un posto d’apprendistato in una fabbrica o ditta prima dove
imparano la prassi e che frequentino contemporeanamente la scuola di formazione professionale.
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culturali e religiose compensano in parte le mancanze di attività ricreative per i loro
membri.
I quartieri sono costretti a promuovere l’integrazione dei migranti soprattutto dei bambini
e dei giovani con investimenti in asili, sostegno scolastico, orientamento alle famiglie,
scuole

e

centri

giovanili,

formazione

professionale,

sostegno

all’economia

comunale/locale e costruzione di appartamenti. Tutto ciò non serve solo a regolare i
problemi sociali e ridurre il costo per il comune che risulta dagli effetti della
discriminazione strutturale della popolazione d’origine straniera, ma anche perchè la
popolazione con un background di migrazione è molto più giovane di quella tedesca e
ingradisce in continuazione.
La dinamica demografica
La popolazione con un background di migrazione diventa un fattore sempre più
importante per la stabilizzazione e il ringiovanimento della società tedesca. È da
aggiungere il fatto che la Germania a causa dello sviluppo demografico avrà
continuamente bisogno dell’immigrazione. In consequenza la politica d’integrazione non
viene più percepita come politica umanitaria per un gruppo marginale ma diventa una
parte centrale della politica generale sia a livello comunale che nazionale ed è vista
inevitabile come investimento nel futuro.

II. La politica d’integrazione e della migrazione - nuovi paradigmi
1. Le modifiche al livello nazionale
Le capacità di agire da parte dell’amministrazione comunale sono determinate e limitate
dalla crisi finanziaria dei comuni e dalla volontà della maggioranza espressa per voto e per
opinione pubblica, ma sopratutto dalle decisioni politiche e legali in riferimento alla
migrazione e all’ integrazione presi a livello nazionale.
La decisione a livello nazionale di dover istituzionalizzare sistematicamente una politica
d’integrazione ampia e di dover regolare attivamente l’immigrazione e in consequenza
l’approvazione di una legge corrispondente nell’anno 2005 “Legge per la limitazione e
regolazione d’immigrazione “ è un fenomeno giovane in Germania ed è stata presa dal
parlamento tedesco dopo cinquanta anni di migrazione di fatto6. Con l’approviazione di
questa legge e la modifica della legge di cittadinanza in vigore dal 01.01.2000 è stato
6

http://www.zuwanderung../de2-zuwanderungsgesetz.html
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finalmente amesso politicamente e riconosciuto legalmente che la Germania è un paese
d’immigrazione. Per la prima volta nella storia d’immigrazione nella Repubblica Federale
di Germania è stato dichiarato ufficialmente che gli immigrati e i loro figli fanno
ovviamente parte della società tedesca.

La modificazione della legge di cittadinanza
La quota degli stranieri è crescuta negli anni ottanta e novanta da quattro a sette milioni di
stranieri in prima linea perchè mancavano delle possibilità legali per ottenere la
naturalizzazione. Solo in questo periodo sono nati più di 1,5 millioni di bambini di
genitori stranieri in Germania e registrati come stranieri. Sino alla sua modifica, la legge di
cittadinanza era determinata dallo ius sanguinis; ciò significa che per l’accesso alla
cittadinanza è importante solo l’origine e non il luogo di nascità. Un bambino riceve la
cittadinanza tedesca o il diritto ad essa se ha un genitore tedesco. Nell’articolo 116 della
legge fondamentale (Art. 116 GG) dell’anno 1949 viene adottata e confermata la
definizione

etnica

della

nazione

nella

legge

dell’anno

1913

“Reichs-

und

Staatsangehörigkeitsrecht”.
Il fatto che la Germania continuasse ad affermare di non essere un paese d’immigrazione
durante i decenni d’immigrazione e di domiciliazione permanente delle famiglie
immigrate è dovuto in prima linea al concetto nazionale formato sul principio del etnos.
Riconoscendo che la Germania è un paese d’immigrazione si nega la definizione di essere
un paese etnicamente omogeneo. Dal 1. Gennaio 2000 è entrata in vigore una nuova legge
di cittadinanza che accoglie elementi del ius solis. Punto essenziale della nuova legge è
l’introduzione della cittadinanza tedesca per un figlio di genitori stranieri nato in
Germania se almeno uno dei genitori ha un diritto di soggiorno da minimo otto anni.
Questo principio del ius solis viene però fortemente ristretto e limitato. La stessa legge
prevede che all’ età di 18 anni il giovane adulto – che magari ha anche la cittadinanza del
paese d’originie dei suoi genitori – debba decidere o per l’una o per l’altra. Se ancora fino
all’età di 21 anni non ha optato per solo una delle cittadinanze, in regola gli viene tolta
quella tedesca.
La nuova legge prevede inoltre il diritto di naturalizzazione dopo un periodo di 8 anni
invece che 15 anni, a condizione di impunità, di auto sostentamento senza necessità di
ricorrere allo stato, del riconoscimento della costituzione e di una conoscenza sufficiente
della lingua tedesca. Secondo la legge, per ottenere la cittadinanza tedesca, si deve
rinunciare di regola alla cittadinanza straniera.
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Il nuovo concetto d’integrazione sociale
Il concetto nazionale di un’etnia omogenea ha causato un concetto d’integrazione che
richiedeva solo all’immigrante – non alla società d’accoglienza – tutti gli sforzi e gli
impegni per integrarsi – cosa che era possibile solo tramite una cosiddetta assimilazione
culturale totale. Allo stesso tempo la società d’accoglienza non provvedeva alcun
procedimento d’inclusione democratica mediante l’accesso alla partecipazione politica e
legale. Alla fine dell’anno 1999 solo 928.000 persone con entrambi i genitori stranieri
sono state naturalizzate, cioè 1,1 % della popolazione totale. Il concetto di nazione basato
sull’etnos è esclusivo e l’idea di una tale nazione non permette l’accesso alle persone che
non sono membri di natura, cioè che non sono figli di tedeschi. Per gli stranieri era
previsto uno stato legale inferiore, regolato con una legge per i diritti degli stranieri.
(Ausländergesetze). Solo questa esclusione a livello politico e legale permetteva di
sostenere il concetto nazionale etnico, dopo che un crescente numero d’immigrati per
motivo di lavoro concludeva il processo d’immigrazione prendendo domicilio permanente
in Germania, creando una propria famiglia o con il riavvicinamento di questa.
In questo modo con gli anni si è creato un grande deficit democratico dovuto alla
formazione di due categorie distinte: gli abitanti di una nazione e coloro che avevano
diritto di partecipare alla vita politica. Questa problematica d’integrazione esiste in parte
ancora oggi perchè una gran parte degli immigrati, che secondo la nuova legge avrebbe
diritto alla naturalizzazione, non ne fa richiesta – sia per un clima sociale poco accogliente
e poco favorevole alla naturalizzazione sia per altri ostacoli previsti dalla nuova legge,
come conoscenza della lingua, auto sostentamento.
Nel maggio del 2000 l´allora Presidente della Repubblica Johannes Rau tenne un discorso
paradigmatico sostenendo che la politica d’integrazione era importantissima per la politica
in generale e per il futuro. Il nuovo consenso politico sul fatto che la Germania sia un
paese d’immigrazione ha

come effetto anche un concetto modificato d’integrazione

sociale. Secondo questo concetto d’integrazione, la creazione di pari opportunità e
uguaglianza dei diritti sono alla base di un processo di’integrazione (e non sono più
definiti come conclusione di un processo integrativo chiesto solo al immigrante!).
L’integrazione inizia ad essere definita come capacità di accogliere ed includere gli
immigrati nel senso di aprire la società alla realtà dell’immigrazione. Ciò significa che a
livello comunale si devono affrontare delle strategie più ampie riguardanti la politica
d’integrazione e rendere

accessibili tutti i campi sociali rilevanti (la formazione, la

formazione professionale, il mercato del lavoro, l’assistenza sanitaria e i domicili ecc.) alle
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persone d’origine straniera svantaggiate strutturalmente, in modo che loro possano
partecipare alla pari con gli altri alla vita sociale del paese. Infatti, è sopratutto a livello
comunale e specialmente nei quartieri con alta quota di immigranti che si sentono gli
effetti di processi d’integrazione insufficenti e di errori ed ommissioni della politica
d’integrazione.
2. Strategie comunali per le

politiche d’integrazione e l’approccio di apertura

interculturale
Sono sempre di più le città che negli ultimi anni sviluppano un programma d’integrazione
per promuovere le pari opportunità nella società d’immigrazione.

Criteri per la sviluppo di programmi comunali per la promozione dell’ integrazione e
l’apertura interculturale
-

Molti comuni hanno delineato negli ultimi anni programmi d’integrazione e hanno
creato uffici amministrativi ad alto livello gerarchico. In questi uffici è concentrata
la responsabilità per la realizzazione del programma in modo trasversale ad ogni
livello amministrativo e ogni campo sociale. Un altro compito degli uffici è
l’organizzazione del networking tra attori rilevanti – di parte dall’ amministrazione,
dalla politica, dalle associazioni di immigrati, da parti di privati e di altre
istituzioni a livello comunale.

-

Lo sviluppo dei programmi anche per singoli quartieri permette di affrontare più
concretamente il fabbisogno locale.

-

Di massima importanza per lo sviluppo di pari opportunità e la partecipazione della
popolazione d’origine straniera ad attività a livello comunale sono le iniziative
sistematiche e permanenti negli ambiti d’azione: formazione, lingua, lavoro e
dialogo.

-

L´approccio costruttivo con l’eterogeneità socio-culturale deve diventare criterio di
qualità per tutte le istituzioni sociali rilevanti per l’integrazione.

-

Iniziative da parte della pubblica amministrazione per un approccio di apertura
interculturale, consistono nell’ aumentare la quota di persone d’origine straniera
come impiegati nell’amministrazione e l’aggiornamento di questi nel campo della
competenza interculturale e della sensibilizzazione relativamente agli aspetti
interculturali. I comuni hanno però poche possibilità di assunzione di impiegati a
12

causa della crisi finanziaria. Alcune città assumono giovani con un background di
migrazione per consentire una formazione professionale nell’amministrazione. La
pubblica amministrazione – che nel frattempo si sta trasformando in un’impresa di
servizi – inizia a percepire e trattare le persone d’origine non tedesca da clientela,
per di più come una clientela che aumenta in continuazione. Un’assistenza
adeguata per questo tipo di clientela dovrebbe esser definita con criteri di qualità,
per esempio mettendo a disposizione informazioni in varie lingue, con una lista di
traduttori e interpreti, con la strategia di contattare direttamente le persone la dove
abitano e con la fondazione di One Stop Agencies in comuni piccoli - una persona
concentra in se la capacità e le competenze per assistere la persona riguardo ai vari
problemi personali.
-

L’implementazione di strumenti di valutazione e controlling permetterebbe di
controllare ed esaminare il sucesso di nuove attività d’integrazione. Al posto dei
criteri del Input ed Output sarebbe sensato introdurre il criterio del Outcome che si
orienta all’ efficacia e al miglioramento concreto delle varie attività7.

Negli ultimi anni in varie città sono nati dei progetti finalizzati a migliorare la convivenza
in contesti interculturali e il processo d’integrazione sociale locale tramite un inclusione ed
una partecipazione attiva dei migranti – cioè “con” e non più solo “per” le persone che non
sono d’origine tedesca. Mentre prima l’immigrante era solo percepito come un problema
per l’amministrazione e le varie istituzioni comunali, oggi questa prospettiva inizia a
cambiare - a livello politico, legale e sociale come descritto sopra - e in effetti ci sono
esempi di progetti d’integrazione comunali che iniziano a trattare la popolazione straniera
come persone equiparate includendo per esempio organizzazioni ed associazioni di
immigranti alla programmazione di provvedimeni politici ed percependo loro nelle varie
potenzialità e utilità per la collettività comunale.
A livello comunale devono essere previsti dei provvedimenti finalizzati a migliorare il
dialogo tra maggioranza e minoranza e a combattere i pregiudizi e la discriminazione;
procedimenti che rendono possibile la convivenza in contesti interculturali e aperta al
dialogo. Spesso i contesti interculturali favoriscono lo sviluppo di conflitti di natura
sociale che però vengono percepiti e interpretati come cosiddetti conflitti interculturali
cioè causati dalle differenze culturali. Come già descritto sopra, la popolazione tedesca e
quella d’altra origine vivono spesso insieme in quartieri svantaggiati socialmente dove gli
7

Bertelsmann Stiftung, Bundesministerium des Innern (Hrsg.) Erfolgreiche Integration ist kein Zufall.
Strategien kommunaler Integrationspolitik.
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abitanti “combattono“ per l’accesso a risorse limitate come posti di lavoro, appartamenti,
infrastrutture.
III. Mediazione interculturale
1. mediazione – un procedimento per la regolazione costruttiva dei conflitti
Il procedimento di mediazione – soprattutto di mediazione interculturale – sta diventando
sempre più popolare in Germania. L’applicazione della mediazione - la negoziazione da
parte di una terza persona neutrale – è sempre più diffusa nei conflitti interpersonali, di
scuola o vicinato. Anche le possibilità di aggiornamento e formazione sul tema della
mediazione in parte anche proprio sulla mediazione interculturale aumentano in
continuazione. Ovviamente c’è un grande interesse sociale per l’approccio della
mediazione interculturale come procedimento regolato per risolvere dei conflitti percepiti
interculturali.

Mediazione – un procedimento costruttivo per la risoluzione di conflitti
In generale la mediazione è un procedimento per la regolazione di un conflitto. Una terza
persona neutrale esterna al conflitto aiuta i partiti litigati a mettersi d’accordo. Il processo
della mediazione si svolge in generale, anche se ci possono essere grandi differenze nel
dettaglio, in una struttura di 5 fasi – l’accordo di collaborazione, analisi dello stato attuale,
accertamento dei vari interessi, ricerca della soluzione, conclusione –
Mentre la mediazione chiarendo i profili d’interesse cerca di trasformare il conflitto per il
futuro, le sentenze di solito non prevedono alcuni elementi che possano aiutare a regolare
il futuro. Le regolazioni e le soluzioni dei conflitti presi nel procedimento di mediazione si
basano sempre sui principi d’autodeterminazione, del consenso e sulla preservazione degli
interessi dei partiti coinvolti. Il fine della mediazione è di trovare un accordo tra le parti
che sia concreto, autodeterminato e obbligatorio e che si referisca al futuro. Volendo le
parti possono rendere l’ accordo trovato tramite la mediazione giuridicamente vincolante.
Nel contesto della mediazione la legge ha solo la funzione di quadro d’orientamento, ma
rimane sempre ed in ogni fase della mediazione possibile interrompere il procedimento e
di scegliere l’alternativa - la via giudiziaria.

Nascita della mediazione
L’inizio della mediazione in Germania è stato più di vent’anni fa nel campo familiare. La
mediazione si occupa sopratutto di situazioni di conflitto nel campo economico, privato e
14

sociale (famiglie, scuola, quartiere,)8. La mediazione interculturale invece rappresenta un
nuovo compito per la mediazione che si sta sviluppando attualmente. Procedimenti per la
regolazione di dispute extragiudiziarie come per esempio la mediazione non servono solo
a ridurre la burocrazia ed ad alleggerire il lavoro dei tribunali, ma sono anche meno
rischiosi ed impegnativi sia sul punto di vista finanziario che temporale per i coinvolti.
La mediazione è utile soprattutto in quei casi in cui non si possono evitare future relazioni
o collaborazioni, deve essere preservata la più grande possibile confidenza, serve una
soluzione breve, devono essere tenuti bassi i costi. La mediazione si può applicare in ogni
conflitto in cui è necessaria una regolazione costruttiva cioè in cui l’interesse e i bisogni
sono tali da richiedere una soluzione consensuale.

Il compito del mediatore e il fondamento legale
Per la mediazione e ogni forma simile di modalità extragiudiziaria per comporre conflitti
la legge non prevede regolamenti in quanto l’attività mediante non interviene ai sensi di
legge (Rechtsdienstleistungsgesetz Par. 2 Abs. 2 Nr. 4 in vigore dal 1. 07. 2008). I
principi della mediazione proibiscono consulenze e non prevedono sentenze. Il mediatore
è solo responsabile per la moderazione, per il processo della mediazione, non per il
contenuto. I mediatori non decidono materialmente, scopo della mediazione è proprio di
evitare che la soluzione del conflitto sia dettata da un terzo (per esempio da parte del
tribunale). Mentre un conflitto nasce perchè i coinvolti credono che non ci possa essere via
di mezzo, le soluzioni autodeterminate e consensuali che poi si trovano nel processo della
mediazione superano spesso questa situazione e tengono conto dei vari interessi cosi che
tutti i partiti coinvolti ne approfittano ugualmente (cosiddetta soluzione win win).
Riconoscimento
La denominazione professionale del mediatore non è tutelata legalmente. Sinora non esiste
alcun ordinamento legale per la formazione e la qualificazione professionale del mediatore.
Nel parlamento regionale del Niedersachsen è stato presentato nel aprile 2007 un disegno
di legge per la introduzzione di una legge per la mediazione, il quale prevede come
presupposto per un riconoscimento come “Mediatore giurato” riconosciuto ufficialmente
una formazione complementare di 150 ore. L’attività di mediatore degli avvocati è
regolata dal loro ordine professionale9.

8

Campo economico: conflitti tra datori di lavoro e , conflitti al interno del concerno a causa di , mobhbing
etc. Campo privato: conflitti tra genitori e figli, conflitti al contest di separanzione e divorzio, conflitti
d’eredità Campo sociale: conflitti nelle scuola, nel vicinato
9
Berufsordnung der Rechtsanwälte BORA: ordine professionale per gli avvocati
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La formazione dei mediatori
Varie istituzioni realizzano diversi percorsi di formazione sul tema della mediazione, per
esempio tra altri l’associazioni professionale dei mediatori, istituzioni formative semipubbliche e istituzioni universitarie con grandi differenze sia riguardo alle condizioni
d’accesso che alla qualifica che si ottiene. Le associazioni professionali hanno stabilito
procedimenti di formazione propri per garantire criteri qualitativi 10 . Per ottenere un
certificato di una delle grandi associazioni professionali e per poter usare il nome della
associazione occore una formazione qualificata riconosciuta dalla associazione stessa, la
documentazione di mediazione in quattro casi e la partecipazione ad un colloquio.11 Gli
standards formativi per i laureati in legge vengono controllati dall´ ordine professionale
degli avvocati. Loro verificano se una formazione è riconosciuta secondo la § 7a BORA
per avere il diritto di portare come avvocato il titolo complementare di mediatore. Per
esempio la facoltà di giurisprudenza dell’università di Bielefeldt realizza dal 2003 una
formazione di mediazione per avvocati riconosciuta dall´ ordine degli avvocati. Questi non
hanno il permesso di portare il titolo di mediatore senza una formazione riconosciuta però
tutti gli avvocati possono realizzare mediazioni perchè l’attività mediante fa parte del
lavoro degli avvocati. Anche in riguardo alla professione dell´ avvocato la mediazione
diventa sempre più difusa e per questo motivo è stata inserita esplicitamente nell´
ordinamento professionale degli avvocati. ciò comporta che l’avvocato è obbligato alla
discrezione anche riguardo alle attività come mediatore. Il principio della neutralità
previsto per i mediatori proibisce che un avvoccato può mediare un caso di cui si era
occupato da avvocato. I principi dell’obbligo alla discrezione e della neutralità escludono
pure che un avvocato dopo aver mediato un caso agisca nello stesso caso da avvocato,
tranne che non lo faccia tutelando gli interessi di tutte le parti in causa.

10

I grandi associazioni professionale di mediazione in Germania sono per la mediazione famigliare
Bundesarbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation / per l’economia e il mondo di lavoro Bundesverband
Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e per la mediazione generale Bundesverband Mediation.
11
Le associazioni professionale hanno come esigenza una formazione complementaria di al minimo 200 ore
(con specializzazione varie): per esempio un totale di 200 ore consiste in 120 ore di fondamenti e metodi
generali della mediazione, 30 ore di specializzazione, 30 ore di supervisione speciale e generale, 20 ore di
intervisione.
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2. La discussione academica sulla mediazione interculturale
Il dibattito è stato attivato negli ultimi anni da parte di rappresentati di varie discipline
scientifiche, soprattutto sociologi e pedagogisti (Hammersen/Liebe 1999, Schramkowski
2001), teologi (Heimannsberg u. Schmidt-Lellek 2000), etnologi (Mayer/Bonnes 2004) e
linguisti (Busch 2000) scegliendo di occuparsi del campo della mediazione culturale come
parte della comunicazione e della consulenza interculturale. Sia la ricerca academica sia la
prassi sono caratterizzate da

insicurezze rispetto

agli aspetti e alla dimensione

interculturale del procedimento di mediazione.
In Germania la mediazione interculturale si intende come mediazione in una costellazione
in qui i partiti coinvolti sono d’origine differente (Schramkowski 2001 tra altre) compresi
costellazioni conflittuosi tra membri di vari gruppi d’immigranti. Nel campo accademico
esistono molti articoli in cui la mediazione viene ritenuta come molto promettente per la
regolazione di conflitti interculturali. Allo stesso tempo viene però affermato che non si è
in grado di definire dei metodi e criteri per la mediazione nel contesto interculturale. La
mediazione interculturale “corrisponde ad un atteggiamento di ricerca, è un invito all´
esperimento”. (v. Liebe tra altri 1998, pag. 147) Significa quindi che si deve
contestualizzare il procedimento di mediazione per la singola situazione e stabilire una
struttura comunicativa comune a tutti i coinvolti. Gli aspetti seguenti sono componenti che
possono aiutare a sviluppare un tale atteggiamnento sensibilizzato per le mediazione nel
contesto interculturale. Tra persone d’origine differente può esistere il problema di
comunicazione perchè non c’è una lingua comune o conoscenze di una lingua comune
sufficiente. Di solito la mediazione interculturale viene effetuata da due mediatori –
mediazione tandem – che se possibile rappresentano l’origine diversa delle parti coinvolte.
Sarebbe ideale se i mediatori fossero esperti biculturali e bilingui in modo che possano
spiegare, far conoscere e capire meglio ai partiti coinvolti i background culturali che
possono essere d’influenza a livelli e stadi vari del conflitto. Il fattore del background
culturale può influire tra altre componenti sulla causa e sulla soluzione del conflitto. Fa
parte del “esperimento” nominato sopra cercare di capire in ogni singolo caso la rilevanza
delle differenze culturali per la causa e il sviluppo del conflitto. Il procedimento della
mediazione interculturale deve formare la consapevolezza dei coinvolti per la tendenza
inconscia di interpretare e agire in riferimento ai propri valori, ai modelli di condotta e stili
comunicativi basati sul proprio orientamento culturale. Sono proprio le situazioni di
insicurezza e conflitto che portano a riferirsi ancora più decisivamente ai punti di
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orientamento culturale, il riferimento a pregiudizi e generalizzazione servono a ridurre la
complessità. Questa dinamica può avere come effetto una sorta di escalation tipica per
conflitti in contesti interculturali. Il procedimento della mediazione interculturale mette a
disposizione una forma istituzionalizzata e strutturata per la regolazione di conflitti e dà
la possibilità di riflettere sulle differenze culturali percepite solo epidermicamente. Di fatto
rende visibile la dinamica del conflitto interculturale e favorisce la ricerca di un accordo
per il futuro sulla base della tolleranza di eventuali differenze culturali laddove esse sono
comprese nella loro natura. (v. Liebe 1996. pag. 153).
Per la regolazione del conflitto interculturale è importante rendersi conto della tendenza di
culturalizzare conflitti di livello sociale nel contesto interculturale. Un’altra differenza
importante del conflitto in contesti interculturali è che l’origine culturale può influire non
solo il modo di interpretare quello che succede ma anche di agire nella fase di regolazione
del conflitto.
Non tutti i conflitti nella società d’immigrazione sono regolabili con la mediazione.
Conflitti strutturali per l’accesso a parità sociale e risorse sociali non sono possono essere
mediati. Per questo motivo L’analisi del conflitto interculturale deve in primo luogo tener
conto della gerarchia di potere che influisce in gran parte sulla relazione tra membri della
maggioranza e della minoranza.

Il compito del mediatore interculturale
Il compito del mediatore interculturale è quindi provvedere che il conflitto venga discusso
ed esaminato considerando eventuali motivi e cause culturali. Mentre la mediazione in
generale

cerca di evitare che i partiti disputino su valori differenti, la mediazione

interculturale deve cercare di integrare questa discussione su valori differenti nel processo
di mediazione (Hammersen/Liebe 1999, 27). Il compito speciale dei moderatori
interculturale consiste nello stabilire regole che permettano a tutti di comunicare e di
fornire interpretazioni sensibilizzati riguardo alle varie culture. Non esiste ancora un
profilo di competenza per il mediatore interculturale. È chiaro comunque che essi debbano
però avere a disposizione le competenze analitiche per estrarre il conflitto materiale e di
differirlo bene dal mescolamento culturale o di altro genere. In definitiva i mediatori
interculturali sono esperti bilingui e biculturali che dispongono di sensibilità interculturale,
in grado di aiutare le parti a cambiare prospettiva e fungono da mediatore tra vari sistemi
culturali.
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3. Best practice nel campo della mediazione culturale ed interculturale
La mediazione interculturale si occupa, come anche la mediazione generale, del campo
economico (internazionalizzazione dell´ economia), privato (relazioni biculturali, conflitti
per un figlio in famiglie biculturali) e sociale.
Negli ultimi anni la mediazione interculturale è stata vista come di crescente importanza
per migliorare la capacità al dialogo e al conflitto tra persone d’origine differenti. Molti
dei progetti in questo ambito si riferiscono alla tradizione del “community mediation” che
si è formata negli anni settanta negli Stati Uniti come alternativa al procedimento
giudiziario. Questo tipo di mediazione si distingue per l’inserimento di persone che
lavorano su base volontaria; dopo un training di 30-40 ore operano mediazione a livello
comunale e si occupano di conflitti nel quartiere, per esempio tra famiglie, nel vicinato,
nelle scuole ecc.. I mediatori lavorano di solito in un team di due persone (mediazione
tandem) (Bessemer 1995, S. 15).

Progetti di mediazione culturale
Esistono alcuni modelli in qui mediatori culturali fungono da “ponte” tra un gruppo di
immigranti e l’istituzioni sociali.
Mediatori culturali nelle istituzioni formative e d’assistenza per i giovani
Condizioni di partenza
Peine è una città in Niedersachsen di circa 45000 abitanti e una quota di stranieri
del 14, 1%. .
Qui è stata portata avanti l´idea di formare stranieri come mediatori culturali nel quadro di
un progetto Europeo per promuovere la partecipazione attiva di profughi.
Con questa iniziativa si voleva dare ad una risposta a due ordini di problemi:
a) prevenzione e soluzione di situazioni di conflitto tra famiglie immigrate e le istituzioni
formative e d’assistenza per i giovani
b) inserimento ed integrazione di una parte di popolazione (profughi) che disponeva di
alta qualificazione e prassi professionale nel loro paese d’origine però in Germania erano
disoccupati. Questi

cercavano delle possibilità per utilizzare le loro capacità e per

partecipare attivamente alla vità sociale e al processo di integrazione sociale.
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Dettagli sul progetto
Il fine del progetto era il miglioramento della comunicazione e della cooperazione tra
famiglie immigrate e le l’istituzioni. L’inclusione di mediatori culturali era finalizzata a
promuovere l´uso delle competenze interculturali dei collaboratori delle istituzioni in
modo molto autentico, concreto e comunicativo e ad introdurre tramite i mediatori
culturali, nella loro funzione di moltiplicatori nei gruppi di immigranti, mutamenti e
informazioni rilevanti per il processo di integrazione sociale e di comunicazione
produttiva con le istituzioni. La formazione (linguistica, strutturale e sociale12) delle 12
persone coinvolte avvenne ad opera di un insegnante di lingua, una traduttrice laureata e
una mediatrice.

Il network istituzionale per la mediazione interculturale
Condizioni di partenza
Nürnberg è una città bavarese con quasi 500000 abitanti ed una quota di stranieri di ca.
18 %.
Il motivo per il progetto modello – sostenuto dal ministero bavarese per lavoro e ordine
sociale – era da ricercarsi nell´ aumento di conflitti nel vicinato in quartieri interculturali.
Il progetto è stato implementato in un ampio network d’istituzioni.

Dettagli sul progetto
23 collaboratori di istituzioni della città e altri istituzioni sono stati formati nel campo
della mediazione interculturale. La formazione avvenne in 200 ore (mediazione classica,
esercizi pratici nella mediazione tandem, riflessione e discussione d’aspetti interculturali
in situazioni di conflitto interculturale). Le mediazioni furono realizzate da un team di due
persone. Uno dei due mediatori aveva sempre esperienza migratoria e parlava la lingua di
una delle parti in causa. I mediatori lavoravano in varie istituzioni e avevano a
disposizioni le varie risorse delle istituzione che fanno parte del network.

“Clearingstelle” per polizia e stranieri della Polizia Berlino
Condizioni di partenza
Berlino è una città di circa 3,5 millioni d’abitanti ed una quota di stranieri di 13 %.

12

Responsabilità, contenuti e metodi delle attività delle istituzioni formative e d’assistenza per i giovani;
tironcini in una scuola e l’ufficio d’assistenza dei minorenni e supervisioni.
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Nel 1993 è stato creato questo punto di consulenza in cooperazione con il responsabile
cittadino per gli stranieri a causa delle denunce e delle lamentele circa il modus operandi
della polizia nei confronti degli stranieri.

Dettagli sul progetto
I compiti del Clearing – che è istituzionalizzato al interno della polizia – sono la
realizzazione di procedimenti di mediazione extragiudiziale

in cooperazione con il

responsabile cittadino per gli stranieri e con un ente che lavora nel campo della antidiscriminazione – in tutti i casi che non arrivano al livello d’inchiesta preliminare – e la
formazione di una struttura di comunicazione tra organizzazioni di immigranti e la polizia.

Il progetto modello di soluzione di conflitti nel quartiere
Condizioni di partenza
Francoforte è una città di 1,8 millioni abitanti e una quota di stranieri di circa 25 %. (la
quota massima di stranieri in città grande della Germania occidentale).
L’accertazione che i meccanismi tradizionali e istituzionali per la regolazione dei conflitti
– provvedimenti disciplinari e di pubblica sicurezza - non sono adeguati anzi spesso
aggravanti nel contesto dei conflitti interculturali ha portato ad un progetto modello della
EU che istituzionalizza un tipo di Community mediation per contesti interculturali. Questo
progetto funge da modello per progetti simili in varie città.
Dettagli sul progetto
La formazione dei cittadini volontari è stata realizzata al interno del progetto da parte di
un trainer per mediazione in un totale d’ore 50 (fondamenti della teoria di comunicazione
(interculturale), teoria del conflitto, teoria e prassi della mediazione, informazione sulla
prassi di amministrazione comunale, riflessione e analisi di esempi concreti di conflitti
intercultrali nel vicinato, reflessione delle potentialità e limiti del mediazione). Il progetto
è integrato in un network di partner (uffici amministrativi, polizia e altre istituzioni). Un
moderatore si occupa del lavoro d’organizzazione e ha a disposizione un pool di 50
mediatori. Lui riceve le prime informazioni sul caso concreto e decide dopo un´ analisi
breve se è indicato un intervento dei mediatori culturali o nel caso di conflitti sociali o
strutturali di utilizzare le competenze e possibilità del network 13. Il decisore qui studio

13

Per esempio aiuto per la richiesta d’assistenza sociale e consulenza in questione di diritto di sostegno.
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preventivamente la situazione di partenza e interviene anche a livello strutturale laddove
accerta delle mancanze o delle difficoltà strutturali. . 14
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Per esempio l’organizzazione di un assistenza sanitaria per Roma e un medico che parla la loro lingua.
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