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La mediazione culturale nel mondo della scuola.
Il ruolo degli insegnanti di lingua e cultura italiana come ponte tra scuola
tedesca e famiglie italiane ed i moltiplicatori presso le associazioni.
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Premessa
Le famiglie italiane in cerca di orientamento.
La funzione di consulenza per le famiglie rappresenta per il nostro ufficio un impegno
molto importante e molto consistente, anche considerando il fatto che le famiglie
italiane residenti in Germania sono più di altre famiglie straniere alla ricerca di
orientamento e di informazioni.
Soltanto nel 2001 in Germania ben 12.147 italiani si sono rivolti agli assistenti sociali
della Caritas in cerca di informazioni: questa cifra rappresenta il 38,1% di tutti gli
stranieri che in quell´anno hanno chiesto ragguagli sul sistema sociale tedesco e
sull´organizzazione della scuola.
Sebbene, infatti, la comunità italiana sia una di quelle con una lunga storia di
presenza in Germania, spesso non sa gestirsi negli aspetti sociali ed organizzativi
della società tedesca e ciò ritarda notevolmente il processo di integrazione dei nostri
connazionali.
Il nostro ufficio è un osservatorio privilegiato per quanto accade relativamente alle
problematiche scolastiche, ma nello stesso tempo siamo anche convinti che il dato
vada letto in un´ottica sistematica soprattutto se consideriamo la scuola un elemento
essenziale per la partecipazione dei cittadini italiani alla vita sociale tedesca.
I genitori italiani arrivano al nostro ufficio normalmente su indicazione dell´Ufficio
Scuola del Consolato o attraverso le istituzioni tedesche, quali ad esempio lo
Jugendamt, l´ufficio del lavoro o di assistenza sociale o le scuole frequentate dai
ragazzi. Normalmente la famiglia si rivolge a noi per ottenere misure di sostegno in
favore dei bambini e nei colloqui iniziali pone spesso domande per cercare di capire
da dove sia nato il bisogno di sostegno del loro bambino o della loro bambina.
Spesso evidenziano un atteggiamento di chiusura da parte della scuola che talvolta
percepiscono addirittura come ostilità vera e propria nei confronti di un alunno o di
un´alunna che manifesta un modo diverso di fare le cose o che abbia un´indole o
un´educazione che lo faccia apparire piú vivace dei suoi compagni di classe.
Normalmente la famiglia difende la particolarità del bambino, riconoscendogli
indirettamente lo status di bambino a cavallo tra due culture, ma non è in grado di
orientarla all´integrazione e spesso costruisce una barricata difensiva nei confronti
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dell´alunno considerandolo una vittima di un sistema troppo macchinoso e distante
per potere essere compreso.
Il nostro sforzo di fronte a queste famiglie diventa dunque quello di rendere loro
chiaro un assioma fondamentale, ovvero che solo se la famiglia è partecipe della vita
scolastica dei bambini e dei ragazzi, l´integrazione diviene fattibile.
Nell´attuazione del nostro progetto, siamo stati inoltre mossi dal convincimento che,
solo laddove le famiglie siano presenti e coinvolte nella vita scolastica dei ragazzi, si
possano registrare le retroazioni migliori alle nostre misure di sostegno, dal momento
che esse non sono solo orientate al recupero scolastico, ma, alla più completa
partecipazione alla vita sociale all’ integrazione dei ragazzi e delle loro famiglie.
Per rendere effettiva questa partecipazione le barriere alla comunicazione devono
essere superate e le chiusure mentali vinte.
L´impressione generale di chi giornalmente si confronta con il mondo della scuola in
Germania è che genitori e insegnanti si trovino a vivere e lavorare in due contesti
spesso separati dall´incomprensione reciproca, sia essa riferita a problemi di
mentalità che a questioni relative ai meccanismi del sistema scuola. Talvolta la
comprensione reciproca è infatti limitata da un´ errata percezione dell´altro, spesso
improntata a luoghi comuni e a pregiudizi. Conoscere l´altro significa quindi creare
un contatto, una sorta di ponte tra le istanze e tra le necessità dei diversi attori,
spesso con un lavoro che, partendo dagli elementi della quotidianità più spicciola,
arriva a discutere del sistema in generale.
La relazione intrinseca tra il disagio sociale ed economico e le forme di esclusione
sociale nelle quali molti emigrati italiani si ritrovano a vivere, diventa evidente nel
disagio scolastico: da una comunità non attiva socialmente, difficilmente ci si può
aspettare una partecipazione attiva nella scuola e se poi il genitore italiano non
capisce il sistema scolastico tedesco è spesso perché ragiona secondo le categorie
della scuola che lui ha frequentato, in Italia trenta anni fa, e che oggi non esiste più.
Il ruolo dei moltiplicatori
Di fatto però, solo la comunicazione può garantire la comprensione reciproca e
questa opera di sensibilizzazione reciproca non può nascere spontaneamente, se non
in pochi e fortunati casi. In questo senso il coinvolgimento dei moltiplicatori può
funzionare da cinghia di trasmissione nell´attivazione del processo stesso.
Proprio in virtù del loro inserimento nella comunità, i moltiplicatori (personalità
politiche, assistenti sociali, insegnanti di lingua e cultura), hanno la possibilità di
raggiungerne direttamente tutti i membri, forti anche di una conoscenza diretta delle
loro condizioni e di una forte credibilità che discende dal ruolo e dalla loro sensibilità
personale.
Idealmente le persone piú adatte a svolgere questo ruolo di moltiplicazione culturale
si trovano presso le associazioni di migranti e questo le rende partner privilegiate.
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Incontro con gli insegnanti di lingua e cultura italiana
Presenti: 6 insegnanti di lingua e cultura italiana impiegati presso CGIL-Bildungswerk
Direttrice del progetto JUMINA , impiegata presso il Provveditorato agli Studi di
Offenbach
Direttrice e collaboratrice del progetto Interpres
All´ inizio dell´ incontro è stato presentato brevemente il contenuto e l’obiettivo del
progetto Interpres, quindi ci si è rivolti agli insegnanti di lingua e cultura in
riferimento al loro ruolo da mediatore di fatto nell´ ambito scolastico sottolineando il
loro ruolo di ponte tra famiglie italiane e istituzioni scolastiche tedesche.
Per sviluppare un corso di formazione adatto a prestare gli strumenti e le
informazioni che occorrono nei casi concreti al gruppo degli insegnanti per realizzare
la funzione di mediazione culturale e linguistica in modo ottimale, è stata concordata
l’elaborazione e la distribuzione di un questionario. Con esso si vogliono analizzare le
competenze di cui gli insegnanti già dispongono e i fabbisogni di formazione nel
campo della mediazione culturale e linguistica.
L’argomento dell´ incontro è stato la realizzazione di una serata di informazione per i
genitori italiani sul tema della formazione professionale da parte degli insegnanti di
lingua e cultura come mediatori e moltiplicatori del CGIL – Bildungswerk. Nel quadro
della settimana della formazione per le persone immigrate e per i giovani di famiglie
immigrate (Menschen mit Migrationshintergrund) tra il 24.-31. Maggio 2008 il CGIL –
Bildungswerk e.V. si occupa del compito di moltiplicare le informazioni sulla
formazione sopratutto a famiglie e genitori italiani.
Descrizione del problema:
Nonostante il fatto che l’immigrazione dall´ Italia alla Germania sia un fenomeno
vecchio di 50 anni e che la maggioranza dei giovani italiani appartengano alla
seconda o terza generazione, il loro livello di istruzione e la quota di conclusione della
formazione professionale sono – non solo in paragone con i giovani tedeschi, ma
anche in paragone con giovani di famiglie immigrati di altri paesi - bassi. Anche
l’abbandono scolastico è un problema che riguarda molti giovani italiani in Germania.
Questo però non sembra essere adeguatamente percepito come problema sociale: il
quadro generale è che gli italiani siano come stranieri benvisti e si ritengono
normalmente ben integrati. Tra tutti gli stranieri, gli italiani sono considerati una
presenza integrata, non solo perché vivono in Germania da più di 50 anni e
prevalgono associazioni positive con fenomeni della “cultura italiana”, ma anche
perché differiscono poco dal punto di vista religioso, e forse anche delle fattezze
esteriori.
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La stretta dipendenza tra l’origine sociale e l’accesso all’istruzione che la ricerca
internazionale PISA ha affermato nel sistema tedesco mette in svantaggio bambini e
giovani che crescono in famiglie con basso livello d’istruzione, siano esse famiglie
tedesche o d’altra origine. Questo dato concerne anche una grande parte di bambini
e giovani di famiglie italiane.
A questa situazione scolastica di mancanza di pari opportunità si aggiunge il fatto
che il sistema e la cultura scolastica in Germania richiedono molta partecipazione da
parte dei genitori, senza però di includerli attivamente. Questo significa che i
genitori di fascia debole che dispongono di scarsa istruzione spesso non vengono
messi in grado di partecipare alla comunicazione e per questo si ritrovano esclusi
dalle decisioni concernenti la carriera scolastica e il futuro professionale dei proprio
figli.
Questo coinvolgimento dei genitori diventa ancora più importante quando si
considera che la scuola è selettiva già ad una età molto giovane e che il sistema di
formazione professionale condiziona l’accesso all´ apprendistato con tanti
presupposti, che i giovani ad una età di 15, 16 anni spesso non sono in grado di
valutare e considerare senza l’accompagnamento dei genitori.
Le domande che sono state toccate:
• come operare la creazione del gruppo target? In modo organizzare una serata
di informazione per i genitori italiani sul tema della formazione professionale?
• quali sono i punti cruciali da mediare verso le famiglie italiane in riferimento
alla formazione professionale dei propri figli?
• quali sono le differenze fondamentali tra il sistema di formazione scolastico e
professionale italiano e tedesco ?
• quali sono modi di comunicazione costruttivi e dove possono essere raggiunti i
genitori italiani?

Contenuti della mediazione:
I punti cruciali in riferimento alla formazione professionale da mediare verso i
genitori italiani

5

Sono stati identificati due messaggi fondamentali per i genitori:
1. Avere il diploma di formazione professionale è fondamentale altrimenti il futuro
del proprio figlio è gravemente messo in dubbio e rischia in tutta la sua vita
lavorativa di lavorare al nero, di essere pagato male e di essere tra i primi ad essere
licenziato.
2. Il sistema scolastico in Germania è gravemente selezionante, soprattutto nel :
• passaggio dal asilo alle scuola elementare
• passaggio dalla quarta classe (l’ultima classe della scuola elementare ) alle
scuole secondarie inferiori ?
• passaggio dalle scuole secondarie inferiori a quelle secondarie superiori dove
si verifica l´alternanza scuola lavoro e l´introduzione alla formazione
professionale.
Questi sono i punti decisivi e di programmazione non solo del futuro scolastico ma
anche del futuro professionale del figlio.
Differenze fondamentali tra il sistema di formazione scolastico e professionale italiano
e quello tedesco
• In Germania il percorso scolastico è unificato per tutti i bambini fino alla
quarta classe della scuola elementare: da qui in poi gli alunni vengono
selezionati e distribuiti in tipi di scuola molto differenti. Solo i licei preparano
gli scolari allo studio accademico e permettono di ottenere direttamente un
diploma di maturità. Gli altri tipi di scuola di formazione generale terminano
dopo nove (Hauptschule) o dieci anni (Realschule) con diplomi che danno di
volta in volta accesso a certi apprendistati sul mercato di formazione
professionale e che non permettono di proseguire (anche se è possibile per
via indiretta) la carriera scolastica. Questo passaggio è fondamentale: le
decisioni che hanno
conseguenze effettivamente gravi per il futuro
professionale dei ragazzi vengono prese nei primi anni di scuola, nella scuola
elementare. L´effetto negativo si riscontra soprattutto per quei bambini che
crescono in famiglie che non offrono loro quotidianamente spunti e input
formativi: nel sistema scolastico tedesco hanno solo quattro anni di tempo per
recuperare il loro svantaggio prima di raggiungere l´ età per poter decidere
coscientemente di voler impegnarsi per un successo formativo. Per meglio
presentare questo sistema è stato creato uno schema che presenta la
struttura del sistema scolastico tedesco in lingua italiana che come materiale è
già un grande aiuto per le famiglie italiane e che viene messo a disposizione
degli insegnanti e delle famiglie.

• Con il passare degli anni specialmente la “ Hauptschule” (che dura nove anni)
è diventata la scuola frequentata soprattutto dai ragazzi provenienti da
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famiglie di fascia debole e immigrate. Queste scuole ormai sono percepite da
insegnanti, genitori, datori di lavoro ecc. come scuole di stranieri, scuole
problematiche, scuole per “il resto”. Una parte di queste scuole lo sono di
fatto con l’effetto che il loro diploma non vale molto agli occhi dei datori di
lavoro.

• In Germania esiste la scuola differenziale (Sonderschule) dove confluiscono da
sempre molti bambini e giovani stranieri. Una quota relativamente alta di figli
di famiglie italiane frequenta la scuola differenziale che è un altro grande
problema della loro situazione formativa. Il rischio di essere mandati a questa
scuola si presenta durante tutta la scuola d’obbligo; però ci sono anche dei
casi in qui i bambini vengono mandati alla scuola differenziale prima di esser
ammessi alla prima classe di scuola elementare regolare.
• La formazione professionale si basa sul sistema duale che comporta
un´alternanza effettiva in tra scuola e lavoro in azienda. Qui si verificano delle
difficoltà che riguardano specialmente i giovani stranieri, e quindi anche i
giovani italiani. Il presupposto per accedere alla formazione professionale nel
sistema duale è di trovare una ditta che offre al singolo scolaro un posto
d’apprendistato. Questo succede presentando una propria e vera candidatura
corredata da pagelle ed eventualmente credenziali che i datori di lavoro
guardano tanto con grande interesse. Talvolta giá solo questo primo passo è
per un certo numero di giovani italiani un ostacolo. Altri giovani italiani iniziano
andare in cerca per il posto d’apprendistato dopo aver ricevuto il diploma di
scuola media inferiore (Hauptschulabschluss), ma avrebbero dovuto fare
domanda già due anni prima sulla base delle loro pagelle. Purtroppo molti
giovani a questa età non sono ancora così maturi da capire l’importanza di
questa fase di scuola per il loro futuro e tendono a sottovalutare la necessità
del diploma e della formazione professionale. Generalmente non osservano
che le pagelle che allegano alle candidature per un apprendistato non devono
mostrare assenze e brutti voti nel comportamento e che questi aspetti talvolta
sono quasi più importanti del voto in matematica o tedesco. Un
accompagnamento da parte dei genitori è indispensabile in questa fase cosi
importante per il futuro dei giovani. È la responsabilità e il compito dei genitori
ricordare e far presente ai loro figli la necessità fondamentale di rendere bene
a scuola per avere accesso ad una formazione professionale. Laddove essi non
si sentono sicuri o bene informati, necessitano di una persona che possa
veicolare informazioni e facilitare la comunicazione con le istituzioni.

• Non tutti i diplomi danno accesso a tutti gli apprendistati. Questo problema
negli ultimi anni nel contesto della recessione economica e dell’aumento della
disoccupazione si è aggravato in quanto molti giovani con il diploma di
maturità del liceo scelgono di svolgere una formazione professionale nel
sistema duale e concorrono con gli scolari col diploma della Realschule per i
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posti d’apprendistato. Questo significa che i presupposti per ottenere un
apprendistato aumentano in generale e specialmente anche per i mestieri
semplice perchè i datori di lavoro anche per questi tipi di lavoro possono
scegliere tra scolari che hanno fatto nove o dieci anni di scuola. Allo stesso
tempo dal grande numero di mestieri d’apprendistato vengono scelti sempre
gli stessi che rappresentano solo una piccola parte dei mestieri che esistono. È
da consigliare utilizzare i servizi offerti dal centro d’informazione dell´ ufficio
del lavoro per informarsi sulle possibilità che ci sono nel mercato dei posti di
apprendistato.
Sebbene ci siano le diversificazioni dalla quarta classe in poi, è importante far
presente ai genitori italiani che ci sono sempre possibilità di proseguire per ottenere
diploma di livelli formativi superiori e di migliorare le possibilità di accesso alla
formazione professionale. Il sistema scolastico tedesco prevede la “seconda via di
istruzione” che significa che per via indiretta tutti i livelli formativi sono raggiungibile.
Anche chi lascia la scuola differenziale con il certificato di licenza ha possibilità di
proseguire e concludere un percorso scolastico normale.

Modi e luoghi di raggiungimento dei genitori italiani
Le forme di comunicazione per il target group devono essere orientate a livelli molto
semplici e deve essere cura degli insegnanti di lingua e cultura devono diventare dei
mediatori tra le autorità scolastiche (le istituzioni scolastiche tedesche) e le famiglie
italiane.
Visto che i genitori italiani per vari motivi non vengono raggiunti in modo sufficiente
tramite la comunicazione solita da parte delle istituzioni scolastiche, devono essere
scelte vie di comunicazioni alternative: gli insegnanti devono andare là dove possono
incontrare le famiglie italiane; per esempio tramite la realizzazione di una serata
informativa alla missione il sabato sera invece che nella scuola durante la settimana.
L’invito per la serata informativa non deve essere per forza solo comunicato per
lettera, ma può anche essere ripetuta e ricordata due volte per telefono (una
settimana prima, e il giorno prima); può anche essere moltiplicato da attori rilevanti o
da persone d’autorità delle comunità di immigranti per esempio il missionario, il
fruttivendolo ecc. e a posti della vita quotidiana (flyer presso i negozi di merce
italiana etc).
Coinvolgere le associazioni di italiani è una strategia adeguata per raggiungere un
gran numero di genitori italiani in un atmosfera famigliare. Un’altra strategia per
raggiungere un alto numero di genitori e giovani italiani è di invitare degli esperti per
esempio del centro d’informazione dell´ ufficio di lavoro (Berufsinformationszentrum
- BIZ) o di invitare datori di lavoro italiani che nelle loro aziende effettuano
apprendistati. Obiettivo è di fare venire i genitori italiani in grande numero e di
costruire un’atmosfera intima in modo che loro trovino nell´ insegnante di lingua e
cultura una persona di riferimento.
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La posizione degli insegnanti:
Riferiscono di avere bisogno di una preparazione più intensa, un accompagnamento
più concreto e di una formazione interna da parte del datore di lavoro. Ritengono il
compito di informare i genitori su aspetti della vita scolastica e della formazione
professionale un lavoro in piú che non sono preparati a svolgere.
Prime proposte per il nostro progetto di formazione nell´ ambito di mediazione
linguistica e cultura nella scuola: c’è un grande bisogno di formazione per gli
insegnanti di lingua e cultura.
• Rapporto con la società tedesca
-Il gruppo degli insegnanti è eterogeneo. Solo tre dei sette insegnanti vivono in
Germania da alcuni anni e hanno conoscenze necessarie per il ruolo di mediatore tra
famiglie e scuola.
-Alcuni insegnanti hanno secondo la proprio opinione scarse conoscenze del sistema
scolastico tedesco, della formazione professionale ecc.
-Una parte degli insegnanti non si sente in grado di effettuare una manifestazione
d’informazione sulla formazione professionale per famiglie italiane che in parte vivono
in Germania nella seconda o terza generazione e conoscono la vita tedesca meglio di
loro. Una partecipante dice che lei stessa avesse bisogno di una mediazione cultura
per capire la situazione scolastica degli scolari italiani.
• Rapporto con la scuola
-Alcuni insegnanti non sono integrati nella realtà e nella vita quotidiana scolastica,
hanno poco contatto con gli insegnanti, il preside e il bidello. Non scambiano
informazioni con gli insegnanti di classe ecc. sulla situazione scolastica dei propri
alunni.

• Rapporto con gli alunni:
-Una gran parte degli insegnanti ha poco contatto con i genitori. Colloqui e
assemblee vengono realizzate subito dopo la lezione, questo significa che genitori
che lavorano non possono partecipare. Allo stesso tempo gli insegnanti ritengono i
genitori poco interessati e si lamentano non frequentano le riunioni.
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-La relazione con il target group sembra essere poco buona. Gli insegnanti hanno
difficoltà a capire il comportamento dei propri alunni e dei loro genitori. Il loro
atteggiamento in riguardo alla loro target group ha caratteristiche elitarie.

• Rapporto con la funzione di mediatore linguistico e culturale:
-Durante l´incontro si delinea malumore perchè gli insegnanti non si sentono capace
di realizzare una manifestazione informativa sulla formazione professionale. C’è poca
coscienza sulla funzione del mediatore linguistico e culturale. Non si percepiscono
come persone di ponte. Dicono che a loro mancano l’esperienze, conoscenze e
formazione.
Possibili input per il corso di formazione:
Lavoro di sensibilizzazione per la funzione di mediatore:
-Quale è il compito di un insegnante di lingua e cultura italiana per bambini e giovani
della seconda e terza generazione ?
-Chiarimento e percezione del proprio ruolo di insegnanti di lingua e cultura e della
funzione di mediatore per alunni, genitori e insegnanti di classe, preside ecc.
Lavoro di sensibilizzazione per la situazione sociale e scolastica del target group:
-storia dell´immigrazione delle famiglie italiane: il sistema del “Gastarbeiter”
(lavoratori ospiti)
-il sistema scolastico tedesco: il meccanismo di selezione e la stretta interdipendenza
tra classe sociale e successo scolastico.
-il sistema duale della formazione professionale: difficoltà specifiche per giovani di
famiglie straniera
-Panorama delle offerte di consulenza esistenti: dove possono essere mandati i
giovani e i genitori per ottenere un aiuto professionale per i singoli problemi
- Guardare alle competenze e non ai deficit: i bambini ed i giovani stranieri sono i
primi a potere approfittare di un capovolgimento di prospettiva.
Lavoro di sensibilizzazione per trovare modalitá di comunicazione piú adeguati al
gruppo dei genitori e delle autorità scolastiche.
-stili di comunicazione con i genitori
-luoghi di raggiungimento dei genitori
-stili di comunicazione con le autorità scolastiche.

Il lavoro delle associazioni, moltiplicatrici per l´integrazione.
Premesse.
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La domanda che interessa da molto tempo tanti esperti di migrazione e che
recentemente – dal 2005 in poi - interessa anche la politica è se le associazioni
degli immigrati promuovano o impediscano il processo d’integrazione.
In questo momento una parte dei ricercatori prende le distanze dalla nota tesi del
professor Esser secondo la quale le organizzazioni che vantano un aperto
riferimento alla patria impediscono il processo di integrazione in Germania.
Parallelamente essi richiedono una riflessione più articolata che tenga presenti
gli indirizzi e le finalità delle associazioni, le condizioni generali nelle quali esse
operano, che possono appunto chiarire ancora meglio il loro atteggiamento.
Primo esempio: le ricerche di Martin Sökefelds sulle organizzazioni alevite in
Germania dimostrano definitivamente che le organizzazioni di immigrati turchi
sono estremamente eterogenee.
I circa 400.000 aleviti di origine turca hanno vissuto una spinta verso
l´integrazione grazie all´opera delle loro organizzazioni, un fatto che – secondo
Sökefelds – è anche verificabile sulla base del loro successo formativo e
professionale.
L’autore illustra, come una comunità – in questo caso quella
alevita – si può riformare in modo produttivo – grazie e nonostante l´esperienza
di migrazione.
Secondo esempio: Dietrich Thränhard e Yvonne Rieker illustrano nei loro articoli il
fatto che gli scolari spagnoli in Germania fanno parte della popolazione immigrata
che vanta il miglior successo scolastico e professionale a differenza degli scolari
italiani che invece appartengono al gruppo dei più problematici.
Gli autori spiegano questa dinamica sopratutto con l’associazionismo diffusissimo
tra i genitori spagnoli: l’effetto che si registra è che, nonostante la scuola non sia
a tempo pieno e la mancanza cronica di posti d’asilo sia un problema sempre
pressante, i loro figli hanno ottenuto un buon apprendimento e concluso
positivamente la loro carriera scolastica. Tutti gli attori sociali (genitori, missionari
spagnoli, assistenti sociali, insegnanti, impiegati al consolato) hanno collaborato
consensualmente alla promozione strategica dei bambini nel sistema scolastico
tedesco, favorendo la creazione di asili dove i bambini spagnoli hanno la
possibilità di crescere ed apprendere in modo bilingue insieme a bambini
tedeschi.

Terzo esempio: Le argomentazioni di Karin Weiss sulla situazione di vietnamiti
nell’Ex Repubblica Democratica Tedesca documentano la differenza tra gli
immigrati nella Germania dell’ Est e nella Germania occidentale. Nonostante
l’assegnamento di profughi, la quota degli stranieri nelle nuove regioni della
Germania ( le regioni della Ex RDT) non supera in nessun posto il 2% ed è
significativamente più bassa della quota degli stranieri nelle vecchie regioni.
Anche nella RTD non c’è stata mai una storia di migrazione durevole diretta allo
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scopo dell´integrazione e tutto ciò ha comportato effetti sul grado di
associazionismo.
La maggioranza dei vietnamiti, che nella RTD rappresentavano il gruppo più
grande degli immigrati per motivo di lavoro, vive ad oggi relativamente isolata dai
tedeschi. Allo stesso tempo la rete etnica - anche se era solo una struttura
debole, per esempio in forma di associazioni - aiutava essenzialmente a garantire
la sussistenza.
Questi esempi illustrano in primo luogo gli aspetti positivi delle organizzazioni
degli immigrati – aspetti che spesso non sono studiati con grande attenzione-, in
secondo luogo dimostrano però anche la loro pluralità. Non tutte le organizzazioni
degli immigranti sono uguali. Per questo motivo affermazioni generaliste, come
per esempio lo slogan della società parallela non dovrebbe essere usate.
Le domande che sorgono sono:
•

Le associazioni degli immigrati sono già per sé parte della
d’accoglienza?

società

•

Come deve essere valutato il lavoro svolto dalle associazioni per favorire
l´integrazione?

Dato di fatto è che il sostegno che le associazioni degli immigrati ricevono dagli enti
pubblici per la formazione dei loro collaboratori in Germania è molto esiguo.
Le chance degli immigrati e delle loro famiglie non sono solo determinate dalle
decisioni del singolo, ma sono il risultato anche di processi sociali e politici nella
società d’immigrazione. Questo significa che il lavoro delle organizzazioni degli
immigrati non è solo composto nella consulenza del loro target group ma consiste
anche nel generare delle soluzioni per i problemi d’integrazione sociale.
Per questo si deve affermare che le organizzazioni di immigrati partecipano
attivamente ai processi di trasformazione e di innovazione finalizzati alla
creazione una società d´accoglienza degna di essere vissuta. Nelle associazioni
esiste l’esperienza migratoria che rende possibile di generare una prospettiva più
ampia per mettere a fuoco il processo d’integrazione.
Inoltre il ruolo che le organizzazioni di immigrati assumono nel processo
d’integrazione non è statico. Un’organizzazione che in un certo ambiente sociale
si impegna a conservare l’identità etnica o religiosa può iniziare a diventare
promotore d’integrazione in un altro contesto .
Per capire il ruolo che può essere assunto dalle organizzazioni di immigrati in
Germania attualmente non sono utilizzabili né gli strumenti messi a disposizione
dalla discussione accademica attuale né le misure poste in essere concretamente
dalla politica.
La scienza fa delle valutazioni generalizzanti: alcuni dei ricercatori sono dell´
opinione che le organizzazioni degli immigrati abbiano un ruolo positivo nel
processo d’integrazione, perché funzionano da punto di riferimento e
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orientamento nella prima fase di immigrazione e fungono da mediatore di
informazioni importanti per la vita quotidiana. In una fase successiva possono
diventare anche dei portavoce per gli interessi dei loro iscritti.
Altri ricercatori invece rilevano risultati contrari e valutano l’esistenza di specifiche
organizzazioni etniche come ostacolo per l’integrazione.
Le organizzazioni create da immigrati ottengono spesso sovvenzioni da parte dello
stato senza però prima avere garantito un concetto di lavoro di base. I criteri di
sostegno finora dipendono più da preferenze politiche e ideologiche e
prescindono da una strategia durevole finalizzata a identificare le risorse che
esistono nelle organizzazioni degli immigrati per la promozione del processo
d’integrazione, a svilupparle ulteriormente ed a utilizzarle tramite una politica
intelligente per il processo d’integrazione.
Si deve anche dire che secondo i ricercatori non ci sono stati mai prima d´ora
nella storia dell’immigrazione in Germania presupposti cosi positivi per una
partecipazione determinante delle organizzazioni dei immigrati al processo
d’integrazione.
In primo luogo il ricambio generazionale ha raggiunto i livelli funzionali nella
società anche dei quadri dirigenti; un motivo questo che spiega perché diminuisce
il riferimento alle società d’origine che per tanti anni determinava le attività delle
organizzazioni degli immigrati.
In secondo luogo si registra il fenomeno di una politica attiva d’integrazione al
livello nazionale che offre alle organizzazioni degli immigrati e ai loro membri
nuove possibilità.
Oltre alle funzioni classiche, come la rappresentanza degli interessi politici e delle
attività di partecipazione socio culturale, si rileva come nuovo compito per le
organizzazioni la partecipazione attiva ai processi d’integrazione sociale.
Riguardo al processo d’integrazione; si verifica come esse stiano attualmente
prendendo posizioni varie e ricoprano ruoli differenti: ci sono tra loro lobbisti su
base etnica o religiosa che operano in modo coordinato e professionale a livello
nazionale, ma ci sono anche istituzioni private che offrono in regime di
sussidiarietà servizi sociali dello Stato. Esistono poi iniziative di volontariato che
agiscono a livello del quartiere e accanto a queste anche aziende nel contesto
dell´ economia etnica. Queste organizzazioni di immigrati dispongono di un
“sapere privilegiato” in quanto hanno delle informazioni sui fabbisogni delle
comunità di appartenenza come anche sui modi adeguati per raggiungere
fruttuosamente il loro target group.
Se a questo “sapere” si aggiunge la professionalità che è essenziale per l’ambito
di attività in cui operano le organizzazioni, allora le associazioni potranno
assumere un ruolo determinante per la promozione dei processi d’integrazione.
Se agiscono in modo favorevole o ostacolante riguardo all’integrazione, dipende
in primo luogo dal loro lavoro concreto e dal modello di integrazione che esse
perseguono.
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Primo esempio: Normalmente l´agire di associazioni religiose che rappresentano
le moschee a Essen, Berlino e Stoccarda è stato sempre finalizzato alla
preservazione dell´ identità religiosa ed in parte anche etnica. Parallelamente
queste associazioni partecipano in vari quartieri delle loro città in
una
cooperazione stretta con la polizia per prevenire la delinquenza minorile. Nel
quartiere “Essen Kartenberg” – dove una tale cooperazione esiste già da alcuni
anni ed è integrata in un’ampia rete di cui fanno parte anche scuola e ufficio
d’assistenza dei minorenni – la delinquenza minorile è diminuita
significantemente.
Anche se tali associazioni nel loro agire spesso impediscono l’integrazione, nello
svolgimento di una tale cooperazione promuovono l’integrazione e superano i
limiti tra le istituzioni della società di accoglienza e quelle delle comunità degli
immigrati.
Riunione con le associazioni: interessate 4 associazioni, 3 turche ed una
spagnola, tutte operanti nella cittá e nella provincia di Offenbach
I temi proposti sono stati:
1. la funzione delle associazioni come mediatori e promotori di integrazione,
2. il futuro del lavoro associativo come partner nel dialogo sociale,
3. la possibilità e la necessità di lavorare in network,
4. il rapporto con le istituzioni pubbliche.
Come ci aspettavamo le associazioni che più entusiasticamente hanno reagito a
questi inviti sono state sempre quelle più interattive, già molto presenti in politica,
ben strutturate e con ampie attività di lobbying.
Nel corso delle diverse serate si sono sviluppate interessanti tavole rotonde
soprattutto sul tema del networking e dei modelli di integrazione.
È emerso in modo eclatante il grande divario che esiste tra associazioni di tipo
“conservativo” e di associazioni “ponte”. Per entrambe i temi del networking e del
modello di integrazione risultavano comunque sempre ben centrali, sebbene esse
stesse partissero da assiomi talvolta diametralmente opposti.

Affrontati questi temi nell´arco delle serate, delle discussioni, delle riunioni tra
associazioni di stranieri attive nel campo della formazione professionale, si è
dovuto fino ad ora concludere che il panorama della collaborazione nell´unità di
intenti trova molti argomenti che uniscono e taluni che dividono.
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•

I bisogni formativi

Tutte le associazioni di stranieri attive politicamente sottolineano il ruolo di
mediazione che esse svolgono, di portavoce dei bisogni della comunità da un lato,
delle opportunità offerte dalle autorità locali dall´altra.
Chiedono che la politica scolastica tenga presente il ruolo e la particolarità dei
giovani di origine straniera, confidano nell´interessamento da parte dell´autorità
Pubblica nel mantenimento delle tradizioni e nella cura nel bilinguismo per le loro
giovani generazioni. Dall´altro lato si offrono come intermediari per agevolare il
contatto da parte dell´autorità ai migranti della loro nazionalità, per esempio nel
caso di corsi di aggiornamento per genitori stranieri etc.

Insieme all’autorità locale ed alle consulte degli stranieri propugnano un modello
di integrazione orientato alla creazione di una società multietnica, sostenendo che
di fatto questo è già avvenuto, solo ora è necessario adattare le strutture mentali
e logistiche a questo cambiamento sociale radicale.

15

