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L’ANALISI DEI CONTESTI DI RIUSO E LA METODOLOGIA DI TRASFERIMENTO
Presentiamo di seguito una breve descrizione dei diversi contesti di ri-uso dei prodotti
del progetto, mediante restituzione di un’analisi di tipo desk sugli scenari di riferimento
propri delle regioni Emilia Romagna, Sicilia, Offench (Germania), Alsazia (Francia) e
Svizzera, relativamente ai seguenti item: percentuale di popolazione straniera presente
sul territorio, sua provenienza e collocazione nei settori economici, conoscenza della
lingua autoctona come prerequisito per il lavoro, offerta di corsi di lingua da parte delle
imprese di inserimento.
EMILIA ROMAGNA
La percentuale di residenti stranieri all'1/1/2011 era pari a 11,3% della popolazione; a
livello di distribuzione territoriale italiana, si tratta dell’incidenza massima, seguita da
Umbria, Lombardia e Veneto. Il 14,5% del totale dei residenti stranieri in Emilia-Romagna
risulta nato su territorio italiano: la ‘seconda generazione’ cresce a ritmi più elevati del
complesso della popolazione straniera e, dato che il fenomeno dell’immigrazione
dall’estero nel nostro Paese è relativamente recente, gli stranieri nati in Italia sono per la
maggior parte ancora minorenni. In Emilia-Romagna è d a segnalare uno squilibrio
generazionale, risultato di più di 30 anni di declino della fecondità che, tra l’altro, si è
verificato temporalmente prima rispetto al resto d’Italia e che, negli ultimi anni, si è
arrestato anche grazie al contributo alla fecondità delle donne immigrate: in una
situazione di invecchiamento della popolazione e di limitato ricambio generazionale delle
classi di età lavorative, si possono creare maggiori spazi di inserimento per gli immigrati e
il fatto che l’Emilia-Romagna non solo attrae sempre più stranieri, ma continui ad
attrarre anche una parte consistente delle migrazioni interne al paese, potrebbe indicare
proprio la presenza di una situazione di ‘vuoto’ in cui gli immigrati hanno meno difficoltà
a collocarsi.
I cittadini stranieri si sono insediati maggiormente nelle province di Parma, Reggio Emilia,
Modena e Bologna. I principali paesi d’origine dei residenti sono Marocco (14,58%),
Romania (13,11%), e Albania (12,69%). Tra le prime venti cittadinanze in termini di
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presenza sul territorio regionale, risultano decisamente a prevalenza femminile
l’Ucraina, la Polonia e la Moldavia.
Nel 2009 in Emilia-Romagna risultavano occupati con contratti di lavoro dipendente un
totale di 308.685 lavoratrici e lavoratori stranieri. Di questi ben il 26.2% risulta collocato
nell’industria (che comprende: Industria alimentare, tessile, conciaria, del legno, della
carta, del petrolio, chimica, della gomma, di trasformazione, dei metalli, meccanica,
elettrica, dei mezzi di trasporto, altre industrie). A seguire, il 13,5% nei trasporti, il 12,2%
nelle costruzioni, il 9,4% in agricoltura. I paesi d’origine più rappresentati nel lavoro
dipendente sono: Romania, Marocco, Albania, Cina. Non solo lavoratori dipendenti:
secondo i dati di Infocamere – Camera di Commercio, al 31/12/2009 i titolari stranieri di
impresa individuale sono 31.101, cioè il 7,3% di tutte le imprese emiliano-romagnole
attive. I settori dove gli stranieri “imprendono” di più sono le costruzioni, seguite dal
commercio e dalle attività manifatturiere. Per quanto riguarda i paesi d’origine più
rappresentati nelle imprese individuali, sono Albania, Marocco, Cina, Romania. Una
quota significativa di stranieri lavori nell’economia sommersa ed è questo un fenomeno
che a volte è intrecciato con quello dei clandestini privi di permesso di soggiorno, a volte
ne è distinto, trattandosi di figure in regola dal punto di vista amministrativo, ma non in
regola dal punto di vista del rapporto di lavoro. In ogni caso è corretto affermare che la
maggioranza degli stranieri maggiorenni ha un’occupazione regolare. Questo dato
regionale continua ad essere superiore al valore nazionale a conferma del fatto che il
sistema produttivo emiliano-romagnolo sia un motore fondamentale nell’attivazione dei
flussi migratori.
Non vi sono obblighi o requisiti minimi di conoscenza della lingua italiana che siano validi
per tutte le imprese che impiegano lavoratori stranieri. E’ a discrezione di ogni impresa
considerare il livello di conoscenza della lingua un pre-requisito all’assunzione. Si noti che
in generale i lavoratori stranieri vengono assunti per lavori a bassa qualifica, pertanto le
imprese non hanno particolari aspettative rispetto alla conoscenza della lingua italiana
perché si tratta di attività lavorative semplici e ripetitive che possono essere insegnate
ed apprese anche con livelli scarsi di conoscenza dell’italiano: avviene pertanto che una
grande percentuale dei lavoratori stranieri apprendano l’italiano proprio sul luogo di
lavoro. Il 9 dicembre 2010 è entrato in vigore il decreto del 4/06/2010 che prevede per i
cittadini extracomunitari maggiori degli anni 14 che vogliono il permesso di soggiorno Ce
di lunga permanenza, l’obbligo di dimostrare di essere in possesso di un livello di
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di
riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa. Il
possesso del livello viene verificato sostenendo una prova divisa in tre parti:
comprensione di un testo scritto, comprensione orale, e una prova scritta. Tale obbligo,
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pur non direttamente volto a rendere obbligatoria la frequenza di corsi di lingua, ha visto
il numero di partecipanti ai numerosi corsi gratuiti di lingua presenti sul territorio
aumentare notevolmente. In Emilia-Romagna gli esami sono coordinati dal Prefetto e
sono stati oltre 3.800 gli stranieri che da febbraio a maggio 2011 hanno sostenuto il test;
il 70% di loro è stato promosso, a dimostrazione del fatto che nella Regione i corsi di
italiano per stranieri funzionano bene. Oltre 7000 sono state le domande presentate, ma
solo circa 5600 sono risultate valide. Le prove si sono svolte in 258 sessioni, presso i 30
centri territoriali permanenti della regione.
Non vi sono statistiche ufficiali relativamente ai corsi di lingua italiana offerti dalle
imprese ai propri lavoratori stranieri. E’ da sottolineare che generalmente le imprese
investono in formazione per profili e ruoli a più alta qualifica rispetto alle mansioni
“semplici e ripetitive” in cui generalmente i lavoratori stranieri sono impiegati.
Le imprese hanno la possibilità di far accedere la propria forza lavoro a corsi di italiano
secondo due modalità: a) percorsi interamente a pagamento, quindi completamente
finanziati dall’impresa stessa, b) percorsi finanziati dalla Provincia o regione di
appartenenza attraverso il Fondo Sociale Europeo. In questo secondo caso, il
finanziamento a cui accede l’impresa è solitamente sottoposto al regime De Minimis,
pertanto l’impresa contribuisce alla quota di costo dei corsi attraverso il “mancato
reddito” che si ha per la frequenza dei suddetti corsi durante l’orario di lavoro. Non si
tratta pertanto di contributi in cash. Come regola generale è possibile definire che è
l’iniziativa dei singoli, vale a dire delle imprese stesse, che definisce o meno la possibilità
per la forza lavoro straniera di partecipare a corsi di italiano. Va altresì segnalato che, in
genere, le imprese preferiscono investire sulle competenze tecniche necessarie a tali
lavoratori e non sulla conoscenza della lingua italiana.
LA SICILIA
Le analisi più recenti confermano una presenza migrante molto limitata in Sicilia rispetto
alla media italiana e alle altre regioni del sud. Gli immigrati registrati dall’ISTAT come
residenti in Sicilia nel 2008 costituiscono il 2,3 % della popolazione complessiva e il 2,9%
della popolazione migrante residente in Italia, con un totale di 114.632 stranieri. A
seguito dell’allargamento dell’UE, dal 2007, la prima comunità residente in Sicilia è
divenuta quella romena (17,8 %), seguita da quella tunisina (15,1 %), marocchina (9,6 %),
cingalese (8 %) e cinese (4 %). I migranti si concentrano nelle aree urbane maggiori, così
che le province di Palermo, Catania e Messina accolgono più di metà degli stranieri
residenti. Quanto alla composizione di genere, nel 2007, si è verificato il sorpasso della
componente femminile su quella maschile (52,6 % nel 2008). La comunità di migranti più
consistente è quella rumena, con oltre 40.000 persone distribuite in tutta la regione; a
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seguire tunisini (oltre 16.000), marocchini (oltre 12.000) e cingalesi (oltre 10.000).
L’occupazione dei migranti appare distribuita in modo diseguale fra i vari settori
economici, con una grande propensione all’assorbimento da parte di agricoltura, pesca e
commercio, mentre attività come l’assistenza domiciliare e l’edilizia sono meno recettive
verso la manodopera immigrata in Sicilia che nel resto d’Italia. Il 72% degli stranieri in
Sicilia è impiegato in agricoltura o in settori manifatturieri a basso contenuto
tecnologico. In Sicilia l’inglese rimane la lingua più usata dagli stranieri, anche se gli
obblighi riconducibili al decreto legge 4/6/2010 (che subordina il rilascio del permesso di
soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza
della lingua italiana) hanno fatto sì che si incrementasse il numero di immigrati in grado
di comunicare nella lingua autoctona. Infatti a partire da gennaio 2011 quasi tutte le
province siciliane hanno calendarizzato i corsi di lingua italiani previsti dal decreto. In
particolare i rappresentanti del polo universitario di Agrigento e della provincia, hanno
illustrato l’iniziativa di sottoscrivere un protocollo di intesa con l’università per stranieri
di Siena, al fine di promuovere corsi per il conseguimento di attestati di conoscenza della
lingua italiana per stranieri. La Regione Sicilia, inoltre, lo scorso maggio, attraverso
l’Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e lavoro- Dipartimento del Lavoro – Servizio II
Emigrazione ed Immigrazione,
ha bandito
un avviso pubblico dedicato alla
presentazione di proposte progettuali per la diffusione della conoscenza della lingua
italiana tra i cittadini extra comunitari regolarmente presenti in Italia, con risorse
complessive destinate pari a 229.300 €. Anche il Dipartimento per le Politiche Sociali
della Provincia di Palermo ha promosso negli ultimi 10 anni una serie di iniziative per
l’inclusione sociale degli immigrati in Sicilia, in particolare il progetto (approvato nel
2010) “Centro Polifunzionale della Provincia di Palermo per gli immigrati” a Palazzo
Orlando, per fornire servizi di orientamento al lavoro, corsi di lingua, assistenza legale,
attività di mediazione culturale agli stranieri presenti sul territorio. Le aziende che
organizzano ed effettuano corsi di italiano per i propri dipendenti stranieri sono in
numero residuale, e si tratta comunque di attività svolte a pagamento e non curate da
figure professionali specializzate e qualificate: infatti solitamente il personale straniero
nelle aziende locali ricopre ruoli scarsamente qualificati, e dunque i corsi di lingua non
rappresentano una priorità.
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L’ALSAZIA
La Francia conta quasi 5 milioni di immigrati residenti sul territorio metropolitano, che
rappresentano l’8,2% della popolazione complessiva, con una situazione di equa
distribuzione tra uomini e donne. Di questi, 3,5 milioni sono stranieri, mentre 1,5 milioni
sono diventati francesi per naturalizzazione o matrimonio; ci sono infine 500.000
stranieri non migranti, nati in Francia da genitori stranieri, compresi quelli diventati
francesi con il raggiungimento della maggiore età. Una situazione di attenzione è posta
dai richiedenti asilo, nel 2010 la Francia ha garantito lo status di rifugiati a 10.300
persone (provenienti dal Mali, dall’Iraq, dall’Iran, dalla Somalia e dall’Eritrea);
attualmente dunque vivono sul territorio francese oltre 160.000 persone con lo status di
rifugiati. La situazione francese è diversa da quella delle nazioni vicine per due motivi: è
destinazione di immigrazione fin dalla metà del 1800, ed è un paese che non ha
attualmente problemi demografici. Quello che caratterizza la Francia sono i grandi
numeri: ad esempio ci sono 13,5 milioni di francesi di origine straniera (il 22,5% della
popolazione), considerando l’origine di almeno un genitore. La composizione della
popolazione straniera è la seguente: 41% dall’Africa (con prevalenza dall’Algeria),il 39,2%
dall’Europa, il 13,7% dall’Asia (con prevalenza dalla Turchia) e il 6,1% da America e
Oceania.
In Alsazia, la popolazione immigrata rappresenta il 7,4% del totale (1,8 milioni di abitanti
nel 2009); la regione si trova così ad occupare il terzo posto tra le regioni francesi per
presenza straniera, con una netta prevalenza di persone dalla Turchia (22.5%), seguite da
Germania, Marocco, Algeria, Portogallo, Spagna, Tunisia (dunque in realtà il Nord Africa
pesa per il 36,3% sul complessivo degli stranieri). La popolazione turca in Alsazia
rappresenta il 40% dei turchi in Francia. E’ inoltre in crescita la percentuale di persone
proveniente dall’Est Europa (Russia, Serbia e Montenegro, Armenia, Bosnia). Nonostante
l’Alsazia sia uno delle 3 regioni francesi più industrializzate (con PMI dei settori
metalmeccanico, chimico-plastico, trasformazione alimentare, auto motive), le aziende
manifatturiere alsaziane occupano marginalmente personale straniero, tra l’altro spesso
di seconda o terza generazione. I settori a più larga manodopera straniera sono infatti le
costruzioni, le pulizie, la sicurezza, il catering, gli hotel, e il lavoro temporaneo. In Francia
esiste il cosiddetto “Contratto di accoglienza e integrazione” per favorire l’integrazione
degli stranieri ammessi per la prima volta in Francia e che intendono risiedervi
durevolmente; le autorità pubbliche che presidiano l’integrazione finanziano corsi di
lingua francese. Il Ministero francese dell’Educazione certifica a livelli diversi “DELF” la
conoscenza della lingua francese secondo quanto indicato dal Quadro di riferimento
europeo delle lingue. Per le imprese non c’è un vero obbligo di legge, come per altre
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istanze, a fornire gli strumenti linguistici ai propri lavoratori, tuttavia esiste l’opportunità
di accedere a finanziamenti per corsi di formazione linguistica in collaborazione con
associazioni che lavorano sul territorio francese per l’integrazione degli stranieri.

LA REGIONE DI OFFENBACH
Nel 2010 erano presenti in Germania 6,75 milioni di stranieri, così ripartiti: oltre
1.600.000 turchi, seguiti da italiani (oltre 500.000), polacchi (oltre 400.000), greci, croati,
russi, serbi, austriaci, bosniaci, olandesi. L’Offenbach ha la più alta percentuale di
cittadini stranieri in Germania. In Assia la percentuale di popolazione turca è pari al
23,9% di stranieri, seguita dagli italiani (l’8,6%).
Offenbach conta 11.080 imprese registrate dalla Camera di Commercio: di queste il
31.8% si occupa di business to business, il 27.9% di commercializzazione, il 10.3% di
trasporti e comunicazioni, il 9% appartiene al settore immobiliare e finanziario, solo il
5,1% è manifatturiero.
Tra le imprese manifatturiere, 102 aziende si occupano di costruzione di motori e 38
ricadono nell’industria chimica. Nella regione c’è un’alta concentrazione di aziende che
si occupano di design industriale e grafica, per la presenza dell’Università HfG (Università
di Arte e Design), oltre che in virtù di una lunga tradizione legata alla tipografia e per le
condizioni favorevoli per l’imprenditoria giovanile.
In Germania solo gli immigrati provenienti da paesi non membri dell’Unione Europea,
dell’Area Economica Europea o dalla Svizzera, necessitano di un permesso di residenza,
che per essere di lungo termine richiede ulteriori passaggi burocratici; gli stranieri in
Germania possono lavorare solo se il loro permesso di residenza lo prevede. Solo il
permesso permanente non ha limiti di tempo, ma richiede un permesso di residenza
almeno quinquennale ed è comunque necessario rispondere a numerosi, ulteriori
requisiti, tra cui una buona padronanza delle competenze linguistiche; solo in caso di
lavoratori altamente specializzati può essere fatta un’eccezione relativamente alla
completa rispondenza a tutti i requisiti. Per ottenere un permesso di residenza, e quindi
anche il permesso di lavoro, si deve avere frequentato un cosiddetto “corso di
integrazione”. Questi corsi prevedeono un programma linguistico ed una parte di
orientamento per una durata di 645 lezioni ma possono diventare 945. La realtà dei fatti
però è che molti immigrati restano per anni in Germania senza aver imparato nemmeno
le formule linguistiche più elementari. Negli anni ’50 le aziende tedesche assumevano
lavoratori stranieri come “ospiti”, con il presupposto che tornassero ai paesi d’origine al
termine del contratto, senza quindi operare alcun investimento di tipo linguistico su di
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loro; se perdevano il lavoro, essi non avevano alcuna chance di trovarne un altro.
Oggigiorno persiste la figura del lavoratore straniero non qualificato formalmente ma
molto pratico per la lunga esperienza sul campo, over 50, non in grado di parlare in
tedesco; a questa si affiancano però lavoratori stranieri più giovani che, se di seconda
generazione, parlano la lingua perfettamente, oppure se di prima frequentano i corsi per
l’integrazione, oltre a possedere una formazione professionale che li mette in condizione
di avere più possibilità di conservare il proprio posto di lavoro.

LA SVIZZERA
I lavoratori stranieri sono una componente fondamentale della popolazione svizzera.
Rappresentano circa il 23% di questa e tra il 25 e il 30% della forza lavoro attiva. Il ruolo
dell’immigrazione in Svizzera è cambiato nel corso dei 60 anni trascorsi dopo la
conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Da una fase iniziale in cui l’immigrazione era
molto incoraggiata, si è passati a una progressiva regolamentazione dei flussi in entrata.
Ora esiste un sistema complesso di permessi di residenza e di lavoro; l’approccio più
recente è il cosiddetto “approccio dei 3 circoli”, finalizzato a selezionare gli immigrati
sulla base delle loro origini e a facilitare gli arrivi dai paesi confinanti (1 circolo), poi dagli
altri paesi UE (2 circolo) e solo in ultimo dai paesi fuori UE (3 circolo). Durante l’ultima
decade degli anni ’90 le misure che hanno permesso i ricongiungimenti familiari per i
residenti di lungo periodo e il permesso di restare anche in caso di perdita di lavoro
hanno determinato una progressiva stabilizzazione degli immigrati e un incremento della
quota di cittadini stranieri nati in Svizzera. Solo alla fine degli anni ’90, tuttavia, le
legislazione svizzera ha finalmente ammesso il bisogno di una vera e propria politica di
integrazione nella società locale. Anche la profonda trasformazione economica a livello
nazionale ha determinato negli ultimi 30 anni un progressivo stratificarsi della
popolazione straniera, generando problemi di integrazione variegati. Solo i cittadini che
provengono dai paesi confinanti sono ritenuti “facili da gestire” in forza della cosiddetta
“prossimità culturale” nei neo-arrivati. Però è in crescita anche la quota di immigrati da
paesi extra UE, ora vicina al 9%.
Attualmente i flussi migratori sono per lo più rivolti al settore dei servizi, ma l’industria
assorbe ancora una grande proporzione di stranieri, in alcuni casi fino all’80% della forza
lavoro.
Possiamo considerare il contesto svizzero relativamente favorevole a un’integrazione
“fluida” della forza lavoro immigrata, ma esistono alcune contraddizioni che creano
problemi tra le componenti autoctone e immigrate della manodopera. Intanto ci sono
ampi fenomeni di segregazione orizzontale degli stranieri in virtù della specializzazione
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occupazionale di alcuni gruppi per etnia e nazionalità; la segmentazione delle comunità
di stranieri ostacola la mobilità sociale; la crescente competizione sul mercato del lavoro,
a causa della liberalizzazione dello stesso e della debole protezione contrattuale dei
salari ,provoca pressioni che fanno emergere disagio e incomprensioni di tipo razzistico
in alcune componenti della forza lavoro.
Ciononostante l’integrazione sul posto di lavoro rappresenta un’istanza fondamentale
della più ampia integrazione sociale, anche se è un problema sul quale si nota una
mancanza generale di sensibilizzazione in Svizzera. Negli anni dopo il 2000 l’integrazione
è diventata ancora più difficile, a causa della maggiore articolazione della forza lavoro e
della complessificazione delle necessità di comunicazione e interazione legate ai
cambiamenti organizzativi. Il modello fordista infatti è stato rimpiazzato da nuovi modelli
che richiedono più ampie competenze di base e flessibilità a livello di competenze
relazionali e capacità di adattarsi ai cambiamenti; le industria hanno cominciato a
implementare i concetti di “organizzazione snella” e di “learning organization”.
E’ sempre più indispensabile padroneggiare le lingue sia scritte che parlate e si richiede
l’adesione a codici aziendali sempre più complessi. Come conseguenza di ciò, gli
immigrati hanno ingrossato le file dei disoccupati e scontato una sempre maggiore
esclusione sociale, manifestando crescenti fenomeni di frustrazione per l’aumentata
segmentazione e segregazione. Tuttavia l’immigrazione resta una risorsa strutturale
fondamentale per il benessere e la ricchezza svizzeri, anche se dagli autoctoni è vissuta
quasi esclusivamente come un progressivo processo di assimilazione al contesto locale
degli stranieri, che solo in virtù di questo adattamento possano assumere un ruolo
complementare nella comunità e sul lavoro. Finchè le interazioni tra autoctoni e stranieri
sono state ridotte, e gli stranieri hanno avuto la possibilità di salire lungo la scala sociale,
non si sono verificati grandi problemi, ma in tempi recenti i fenomeni di segmentazione e
segregazione hanno azzerato le possibilità di mobilità orizzontale e verticale non solo
delle prime, ma spesso anche delle seconde generazioni di immigrati, generando un
diffuso senso di discriminazione, nelle fasi di qualificazione e di selezione per l’ accesso al
mercato del lavoro e durante la progressione di carriera.
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La sperimentazione

LA SPERIMENTAZIONE IN EMILIA ROMAGNA
Il filo rosso dell’attività di sperimentazione in Emilia Romagna è rappresentato dal
formatore che l’ha condotta, Adil El Marouakhi, direttore del Centro Interculturale
Mondinsieme, Fondazione istituita dal Comune di Reggio Emilia nel 2001 con l’obiettivo
di operare sui processi culturali dell’integrazione, lavorando sia con gli italiani sia con gli
stranieri per favorire la coesione e la partecipazione sociale.
La sperimentazione è stata effettuata in 4 aziende manifatturiere, delle quali si
tratteggiano di seguito brevemente le caratteristiche in relazione all’attività condotta.

CASO 1
L’azienda è specializzata nel recupero di materiali riciclabili; conta 75 lavoratori, di cui 50
stranieri (ovvero oltre il 65%), quasi tutti dipendenti di una cooperativa cui sono
“esternalizzati” tutti i lavori non d’ufficio.
La maggior parte degli stranieri proviene dall’Africa subsahariana (Senegal e Burkina
Faso), dall’Europa dell’Est e dalla Colombia; sono tutti immigrati di prima generazione,
entrati per passaparola e per parentela (quest’ultima spesso ha dato problemi, per cui
l’azienda ora non assume più parenti di lavoratori già inseriti). La forza-lavoro immigrata
è considerata dalla direzione una grande risorsa, sia perché gli italiani non presentano
più candidature per entrare in organico, sia perché i lavoratori immigrati sono “grandi
lavoratori”, veri e propri stakanovisti.
Il limite dei lavoratori immigrati, secondo la direzione, è la loro difficoltà a prendere
iniziative organizzative di buon senso, di fatto si limitano ad obbedire alle istruzioni senza
chiedersi il perché e senza modificare il proprio comportamento anche quando potrebbe
essere meglio agire diversamente. Ulteriore problema è rappresentato dalla lingua
(nonostante in azienda siano stati organizzati corsi di italiano di base) soprattutto per i
comportamenti legati alla sicurezza: anche se è stata fatta formazione in tal senso, i
lavoratori immigrati tendono a sottovalutarne l’importanza. Fino all’implementazione del
facilitatore, quando si presentavano problemi era la direzione ad intervenire
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direttamente, nella persona del giovane titolare, che ha ravvisato l’utilità di
implementare il profilo di facilitatore in azienda soprattutto in relazione alla tematica
della sicurezza e per comunicare il “buon senso organizzativo”.
La ricerca del consenso sulla figura del facilitatore è stata fatta coinvolgendo oltre 30
lavoratori in un’attività di rilevazione delle condizioni presenti in azienda, delle
aspettative sulla nuova figura e di sensibilizzazione all’importanza di contribuire alla
costruzione di un clima di cooperazione e benessere sul posto di lavoro. Da questo
coinvolgimento allargato è emerso che i margini di miglioramento segnalati dai lavoratori
stranieri avrebbero potuto essere indicati perlopiù anche da colleghi autoctoni (es
mancanza di un bagno per le donne, pericolosità dei percorsi pedonali, richiesta di
turnazione in alcuni reparti, il freddo in inverno).
Specifici problemi legati alla multietnicità emergono laddove si ravvisano:
- lamentele relative alla mancata offerta di corsi di italiano, destinati esclusivamente ai
dipendenti (chi ha imparato l’italiano lo ha imparato direttamente lavorando);
- il senso di solitudine che deriva dalla mancata comprensione della lingua utilizzata dagli
altri (la maggior parte dei lavoratori parla in francese sul posto di lavoro) e i rischi di
fraintendimenti e litigi sempre legati a un utilizzo della lingua madre che esclude una
parte degli interlocutori in caso di compresenza di più etnie (in impresa sono parlate 5
lingue: italiano, francese, inglese, wolof, arabo; tutti i lavoratori riferiscono di utilizzare la
lingua madre per parlare di cose personali, pur consapevoli di innescare situazioni di
disagio e che l’uso dell’italiano eviterebbe malintesi professionali e personali );
- le difficoltà di conciliare preghiere e periodi di Ramadan con picchi lavorativi.
Tra gli aspetti positivi emergono la relazione diretta tra proprietà e lavoratori, che
comporta un’elevata flessibilità anche in presenza di carichi familiari, informalità nei
rapporti, piena disponibilità verso situazioni contingenti, attenzione alle esigenze
familiari/personali, rispetto delle pratiche religiose e della cultura di appartenenza in
tutti i suoi aspetti. I segnali e il linguaggio della sicurezza sono resi chiari da cartelli in
lingua straniera per facilitare l’utilizzo di dispositivi di protezione e l’adozione di pratiche
corrette per la riduzione dei rischi e la prevenzione di incidenti.
L’azienda ha formato 3 dipendenti al ruolo di facilitatore delle relazioni interculturali; tra
loro ha spiccato per attitudine, propensione personale e carisma un lavoratore, già
vicepresidente della Comunità Islamica di Parma, cui già è riconosciuta informalmente
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una funzione di indirizzo per i bisogni specifici degli stranieri in impresa, che supporta sul
lavoro e fuori nell’espletamento di pratiche burocratiche, ricerca di alloggio, ecc.
In questa azienda il facilitatore si configura sicuramente come facilitatore
comunicazionale, oltre che come facilitatore d’apprendimento lavorativo e organizzativo
per il supporto nei processi aziendali e come facilitatore relazionale per il superamento
di incomprensioni culturali e disagi che emergono dai rapporti interpersonali. Si tratta di
una figura che può fungere da esempio per i propri connazionali, in quanto risorsa
integrata nella cultura organizzativa esistente, nonché stimolare positivamente la stessa
evoluzione lavorativa nei colleghi di nazionalità straniera. Uno dei risultati più significativi
della sperimentazione, raggiunto in modo consensuale, è stato lo “sdoganamento” del
francese come lingua di mediazione in azienda, alternativa ai dialetti e alle lingue
minoritarie, previo accordo che l’uso della stessa non ha fini né di segregazione né di
esclusione di coloro che non la parlano, ma anzi di facilitazione della comunicazione
e delle relazioni tra autoctoni e stranieri e tra stranieri di lingua diversa.

CASO 2
L’azienda produce antiruggini, smalti, monocomponenti e bi componenti, di natura
alchidica, poliuretanica, epossidica e acrilica, sia tradizionale che alto solido; ha 25
dipendenti, di cui 4 di origine straniera (3 dal Ghana e 1 dal Togo); l’80% dei lavoratori
italiani è in realtà in mobilità geografica dal Sud Italia.
Prima della sperimentazione, le frizioni erano particolarmente acute tra lavoratori italiani
di origine meridionale e lavoratori africani, caratterizzate da fraintendimenti e
incomprensioni, con casi di assenteismo accentuato; la componente meridionale della
forza lavoro, che in azienda ha espresso anche la RSU in virtù del proprio predominio
numerico e culturale, da sempre usava gli stranieri come “valvola di sfogo” di angherie
patite nel proprio vissuto di immigrati dal Sud Italia. Il risultato del potere agito dai
lavoratori meridionali è stata la creazione di una paradossale alleanza, a contrasto, tra
stranieri e lavoratori locali. I lavoratori stranieri segnalavano come particolarmente
sgradevole l’utilizzo ricorrente di una terminologia dispregiativa e offensiva per indicarli,
che dallo scherzo sconfinava spesso nell’offesa personale e nella denigrazione. La
direzione, dopo un primo tentativo di intervenire direttamente per dirimere la questione
delle incomprensioni dovute alle diverse origini dei propri lavoratori, ha preferito evitare
un confronto regolare per non esacerbare le dinamiche conflittuali presenti. Le regole
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della sicurezza erano spesso disattese, anche a causa della mancata comprensione e
dello scarso utilizzo della lingua italiana.
L’azienda ha individuato 2 facilitatori, ovvero uno dei soci, responsabile di tutto il
processo produttivo, che ha contatto costante e quotidiano con la manodopera straniera
e autoctona, e un ragazzo ghanese che, anche prima di essere ufficialmente investito del
ruolo, ha sempre operato in qualità di tutor, informalmente, degli altri lavoratori
stranieri, tanto da essere da loro riconosciuto come imprescindibile punto di riferimento.
La formazione è partita dalla valorizzazione delle storie personali dei lavoratori, dalla
evidenziazione dei casi di successo, per sfociare in un accordo sulle strategie per
superare i limiti dell’interculturalità. La proposta scaturita direttamente dai lavoratori
stranieri, in accordo con il socio-facilitatore, è stata quella di creare dei cartelli da
appendere in azienda (in italiano e in inglese, a sottolineare che il problema riguarda
tutti, e non c’è una parte nel giusto e una nel torto) per segnalare dei punti fermi che
hanno un significato di tipo valoriale (es. “Scherzare è bello senza offendere”, oppure “Le
persone hanno un nome e con il proprio nome devono essere chiamate”).

CASO 3
L’azienda è specializzata nello stampaggio gomma per i settori Automotive, Fitness,
Pompe e trattamento acque, Oleodinamico, Pneumatico, Farmaceutico, Agricolo Nel
reparto stampaggio sono presenti cinque brasiliani, un ghanese e tre italiani.
Nonostante un buon clima di lavoro e una proprietà molto presente e propensa
all’informalità, prima della sperimentazione le frizioni erano all’ordine del giorno, in
quanto l’azienda ha sede in un capannone dove sono presenti altre due realtà aziendali,
anch’esse con una forza lavoro multietnica; i lavoratori delle tre aziende hanno contatti
diretti e quotidiani, ad esempio per l’utilizzo di macchinari in comune o per una comune
gestione dei rifiuti; l’interculturalità in questi contatti non aiuta, perché anche il fattore
linguistico diventa un fattore di innesco di contrasti e il rispetto delle regole diventa una
sorta di questione “transfrontaliera”. I rapporti problematici tra componente straniera e
autoctona o tra lavoratori stranieri era dunque riscontrabile, prima della
sperimentazione, tra dipendenti di aziende diverse, piuttosto che della stessa, costretti a
una comune convivenza e a rapporti di prossimità e condivisione di attrezzature.
Il titolare dell’azienda ha individuato come facilitatore il caporeparto di origine
brasiliana; con lui si è condiviso un approccio di tipo linguistico per rendere le regole
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esigibili sempre e comunque, a prescindere dai confini dell’azienda. Una delle proposte
emerse dalla sperimentazione è stata dunque l’ideazione e la realizzazione di creare
cartelli in italiano, inglese, arabo e brasiliano, da appendere nel capannone condiviso
dalle 3 aziende, con il richiamo a norme di buona convivenza improntate al reciproco
rispetto.
La proposta scaturita dai lavoratori e dal facilitatore ha dato forza al titolare nella
negoziazione delle condizioni di convivenza con i titolari delle altre due realtà presenti
nello stabilimento: la formazione ha dunque messo in evidenza come i lavoratori non
siano sempre fonte di problemi ma essi stessi, laddove interpellati, una risorsa per
risolverli. Dalla sperimentazione è inoltre emerso come la differenza linguistica non sia
sempre un handicap, ma possa talora, se adeguatamente valorizzata, rappresentare uno
strumento di pacifica convivenza.

CASO 4
L’azienda si occupa di componentistica per carrozzerie industriali a 360°, sia nel settore
frigorifero che nel trasporto classico gommato; conta complessivamente 60 lavoratori,
40 dei quali impegnati nella produzione. Di questi, 9 sono stranieri (3 senegalesi, 2
cingalesi, 1 spagnolo, 1 bosniaco, 1 albanese, 1 kosovaro). Nei prossimi 6 mesi l’azienda
vivrà una riorganizzazione generale, con la riduzione a un unico polo produttivo, e un
secondo stabilimento che diverrà sede di magazzino, montaggio e spedizioni.
In caso di problemi solitamente era la proprietà a intervenire, nella persona della moglie
del titolare. Erano presenti atteggiamenti di ribellione, di disaccordo, di mancata
comprensione delle istruzioni in lingua italiana; era presente un alto turn over di
lavoratori stranieri; i dipendenti, quando anche in possesso delle competenze tecniche
per svolgere il proprio ruolo, si rifiutavano di esercitare la leadership nei confronti dei
lavoratori del proprio reparto loro sottoposti, per timore di creare malumori (es. nella
gestione delle ferie obbligatorie), delegando gli aspetti più scomodi alla gestione diretta
della proprietà. Mancava di fatto una cultura del dialogo, del confronto, della leadership.
Il fatto che fosse una donna ad occuparsi di questi aspetti spiacevoli era fonte di ulteriori
attriti, in quanto soprattutto il personale non autoctono fatica a riconoscere autorità a
un’esponente del sesso femminile.
Il lavoro in impresa risulta molto rigido e parcellizzato, caratteristiche ascrivibili alla
maggioranza delle aziende metalmeccaniche: questo non incoraggia i rapporti
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interpersonali, che sono particolarmente critici tra il personale dell’est europeo,
caratterizzato da uno storico relazionale “balcanizzato”, e che hanno visto,
nell’esperienza della migrazione, un peggioramento del proprio inquadramento
professionale, mentre il personale africano, più giovane, dimostra maggiore entusiasmo
e disponibilità ad imparare perché non hanno esperienze pregresse né modelli
organizzativi di riferimento.
Durante le attività di sperimentazione, si è rilevata una diffidenza iniziale verso la figura
del formatore, sospettato di essere portavoce della proprietà e suo strumento, che solo il
confronto costante ha permesso di superare, ottenendo risultati sia con il responsabile di
produzione coinvolto (italiano, giovane, aperto al dialogo e alla ricerca del consenso), sia
con il suo vice (di origini spagnole, ma in Italia da molto tempo). In esito alla formazione
l’obiettivo comune individuato dai lavoratori coinvolti consiste nel cercare di allargare gli
spazi di confronto; in particolare ci si è posti l’obiettivo di evitare i personalismi, e di
cercare invece di avere sempre a riferimento un più ampio orizzonte di relazioni che
prescinde dal singolo individuo e punta alla costruzione di un clima sereno di lavoro. Si
segnala inoltre che, in conseguenza delle attività formative svolte, l’azienda ha deciso di
intraprendere un percorso di formazione linguistica per un dipendente straniero con
difficoltà nella lettura delle schede prodotto, al fine di prevenire errori di lavorazione,
soprattutto allo scopo di metterlo nella condizione di comprendere le conseguenze
economiche di tali errori e di assumersene la responsabilità.
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LA SPERIMENTAZIONE IN GERMANIA
La sperimentazione è stata effettuata in 3 aziende manifatturiere, delle quali si
tratteggiano di seguito brevemente le caratteristiche in relazione all’attività condotta.
CASO 1
L’azienda fabbrica sapone, è alla quinta generazione di proprietari dalla propria
fondazione . Conta 90 dipendenti (il 75% donne), con stranieri provenienti da Italia,
Spagna, Turchia, Grecia, Marocco, Russia, Colombia; il 75% di loro è immigrato di prima
generazione.
Il capo produzione riferisce che innanzitutto è il genere ad avere un grande impatto sulla
vita quotidiana in azienda, dato che il 95% del personale è femminile. I livelli di
integrazione, sia per i lavoratori di prima che di seconda generazione, sono i più vari, e
non solo a proposito delle competenze linguistiche: i lavoratori di seconda generazione
hanno una maggiore professionalità legata a esperienze di formazione professionale,
quelli di prima generazione possono vantare maggiore esperienza sul campo. I conflitti
sono perlopiù legati a una differente visione della vita quotidiana. L’azienda ha cercato
più volte di offrire formazione, ma senza successo, i lavoratori non hanno mai dato la
propria disponibilità a impiegare del tempo al di fuori dell’orario di lavoro per imparare,
peraltro l’azienda non è favorevole a “sacrificare” alla formazione delle ore di lavoro. Di
solito in caso di conflitto (che si presenta anche se le regole e gli ambiti di attività sono
molto chiari e definiti), si sceglie la strada di separare i contendenti, fino a che il
responsabile non ha discusso con loro la situazione e operato una mediazione. La
maggioranza dei lavoratori ha più di 50 anni e lavora in azienda da oltre 30; quindi
l’identità aziendale e il senso di appartenenza sono molto forti; i conflitti di tipo
professionale sono perlopiù legati all’organizzazione dei flussi di lavoro (rotazione delle
posizioni in produzione) e alle ferie; ciascuno fa riferimento al proprio responsabile come
risolutore dei conflitti. Poiché si tratta di un impresa a carattere famigliare (la
maggioranza dei lavoratori entra perché referenziato da qualcuno già assunto; spesso
lavorano in azienda interi nuclei familiari) il mantenimento dell’ordine e la produttività
sono l’obiettivo principale dell’organizzazione, che peraltro presta particolare attenzione
ai bisogni individuali nel momento in cui è necessario operare mediazioni.
Sono stati messi in formazione 7 lavoratori (2 italiani, 1 spagnolo, 1 turco, 1 russo, 1
serbo e 1 tedesco che è un “team leader”). I contenuti della formazione si sono
focalizzati, a seguito di quanto emerso a livello di necessità percepite, sulla
comprensione del fenomeno migratorio e sull’importanza della lingua anche per
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accedere alla formazione professionale utile a qualificarsi come lavoratori specializzati;
sulle differenze culturali (la cultura come sistema di valori, il pregiudizio), sulla vita in una
impresa multiculturale (l’importanza e le premesse per avere un clima di lavoro positivo,
le situazioni che ostacolano la comunicazione, strategie di soluzione di situazioni critiche
in azienda). La formazione è stata condotta mediante discussioni aperte, role plays, focus
groups. Il clima durante la formazione è stato molto aperto e la comunicazione molto
fluida. Tutti i lavoratori hanno riconosciuto nel leader tedesco (benché maschio e più
giovane) un potenziale “facilitatore” per le sue capacità e attitudini, dimostrate sul
campo, verso lo sviluppo di relazioni multietniche positive. Poiché egli conosce molto
bene il flusso della produzione può supportare i lavoratori nell’organizzare meglio il
proprio lavoro; non solo, ma è in grado di promuovere un’atmosfera di cooperazione e di
ridurre la conflittualità. E’ capace di far comprendere le regole agli altri lavoratori, anche
in relazione alle tematiche della sicurezza, igiene e salute sul posto di lavoro. Di fatto la
formazione ha semplicemente fatto emergere nei lavoratori e nel diretto interessato la
consapevolezza dell’importanza del ruolo di facilitatore, che già esisteva informalmente
in azienda; nel contempo ha rappresentato l’occasione per far emergere punti di forza e
di debolezza nell’organizzazione del lavoro interna e a proposito delle necessità
comunicative. Tutti i partecipanti hanno dato feedback positivi sull’esperienza formativa,
che è parsa loro più una conversazione che una vera e propria sessione di formazione, e
ne è uscito rafforzato il senso di appartenenza alla comunità di lavoro aziendale.
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CASO 2
Si tratta di impianto chimico appartenente a una grande multinazionale con il proprio
quartiere generale negli USA, che conta in loco oltre 400 dipendenti, con il 15% di
lavoratori stranieri provenienti da Italia, Spagna, Polonia, Russia e Colombia, per il 30% di
prima generazione; trattasi di personale qualificato che lavora in produzione ( ingegneri)
o in amministrazione. Sono stati coinvolti 7 lavoratori (1 italiano, 1 svizzero, 2 polacchi, 3
tedeschi). Lo stabilimento esiste da moltissimo tempo ma ha visto il succedersi di
aziende diverse che hanno sempre prodotto coloranti per capelli; i lavoratori in
produzione hanno sempre seguito il proprio normale turnover, adattandosi di volta in
volta ai diversi profili aziendali. La maggior parte dei 200 lavoratori in produzione è
tedesca e anzi della regione in cui l’azienda è localizzata.
La Sassonia registra una bassa presenza di immigrati e anche nelle città più grandi
manifesta caratteristiche di vita di tipo provinciale; i lavoratori stranieri sono obbligati
ad adattarsi a questo clima provinciale e a “sposare” le tradizioni locali. Lo stabilimento
impiega 19 lavoratori stranieri, tutti con compiti di responsabilità. La multinazionale
investe pesantemente sulla formazione dei responsabili, anche in tema di gestione dei
conflitti e strategie comunicative. In ogni caso i contrasti non sono tollerati, ma subito
stroncati e risolti dal management.
Il direttore di stabilimento ritiene che la formazione offerta in tema di diversity
management sia già sufficiente e copra tutte le tematiche della gestione del conflitto, in
quanto queste tematiche fanno parte del “Decalogo” dell’impresa. I lavoratori in
produzione sono molto più marginalmente coinvolti nella formazione; l’azienda
promuove una forte mobilità verticale interna: c’è un forte supporto sulle persone
ritenute adatte per crescere con un sistema di mentoring interno molto strutturato. I
lavoratori in produzione sono più anziani della media e hanno una notevole anzianità
aziendale. I lavoratori stranieri in ambito produttivo sono molto rari ed entrano dopo
aver frequentato corsi di formazione professionale offerti dall’azienda stessa. Due di
quelli coinvolti nella sperimentazione sono di seconda generazione e pienamente
integrati nel modo di vivere sassone. La multietnicità connota maggiormente il
management, che è americano, dell’Est Europa, italiano, di Taiwan e del Sud America, e
deve necessariamente dimostrare una grande capacità di adattamento; in particolare
risulta molto difficile l’interazione linguistica. La maggior parte dei lavoratori coinvolti
nella formazione ha meno di 30 anni e una bassa anzianità aziendale; il senso di
appartenenza aziendale è forte perché sono consapevoli che il loro posto di lavoro è
molto ambito e frutto di una rigida selezione. I pochi conflitti sono legati a differenze di
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mentalità più che all’organizzazione del lavoro, che è molto strutturata e connotata da
una forte gerarchizzazione verticale; tutti fanno riferimento ai team leader per la
soluzione dei contrasti. La criticità maggiore è legata al fatto che i diversi dipartimenti
dello stabilimento vivono una vita separata, come se fossero mondi diversi; i lavoratori
non si incontrano nemmeno, né durante i break né per pranzo. Le rare volte in cui un
mondo incontra l’altro si verificano preziosi momenti di scambio e confronto; la
formazione è vissuta come un momento importante e un’opportunità per “sbirciare” nel
mondo dei colleghi. In questa situazione non viene riconosciuto un vero e proprio ruolo
di facilitatore, che assume connotazioni informali legate alla risoluzione di contrasti tra
colleghi interessati a promuovere un buon clima di lavoro.
Le sessioni di formazione si sono incentrate sui seguenti contenuti: le caratteristiche
dell’azienda (la sua storia particolare, che solo i lavoratori locali conoscono; uno dei
lavoratori più anziani ha raccontato agli altri i vari passaggi legati ai diversi profili
aziendali che si sono succeduti nel tempo nel governo della produzione); le differenze
culturali (la cultura come sistema di valori, i valori nella terra di appartenenza e nel paese
ospitante, il pregiudizio); la vita in un’impresa multiculturale (l’importanza e le premesse
per avere un clima di lavoro positivo, le situazioni che ostacolano la comunicazione,
strategie di soluzione di situazioni critiche in azienda). La formazione è stata condotta
mediante discussioni aperte, tecniche di “story telling” role plays, focus groups. I
responsabili più giovani coinvolti nella formazione vi hanno preso parte con entusiasmo.
Feedback importanti sono arrivati dall’unico lavoratore impiegato in produzione, una
giovane donna sassone, che ha fornito ai colleghi la chiave di lettura per comprendere le
differenze culturali, tanto da poter essere individuata come potenziale facilitatore in
impresa. Il management sembra lontano dal mondo della produzione, soprattutto a
causa della mancanza di interazione linguistica che coinvolge tutti, anche i tedeschi; la
distanza culturale e generazionale non permette ai responsabili di prevenire i conflitti
prima che esplodano. Tutti i partecipanti hanno trovato interessanti le tematiche oggetto
di discussione, dimostrando di apprezzare in modo particolare le situazioni di gioco di
ruolo, che hanno permesso loro di mettersi in discussione in modo anche divertente
oltre che utile.
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CASO 3
L’azienda disegna, produce e commercializza componenti elettronici e microelettronici
per i settori automotive, comunicazioni, veicoli aerospaziali e trasporti; fa parte di una
multinazionale che conta 2800 dipendenti sparsi in tutto il mondo, con il proprio
quartiere generale negli Stati Uniti e sedi in Asia, in Egitto e a Malta. La sede coinvolta
nella sperimentazione, situata nella Germania centrale, ha 12 dipendenti, il 45% dei
quali è di origine straniera, prevalentemente libanese e indiana; il 70% dei dipendenti è
maschio. Il core business dello stabilimento è il settore automotive. Il flusso di lavoro è
standardizzato in tutti gli stabilimenti del mondo; il vicedirettore in Germania ha il
compito di supervisionarlo e di curare l’interazione tra numerosi gruppi di lavoratori
della “Regione Europea” (che include l’Egitto).
La compagnia, rigidamente strutturata e con una forte gerarchia verticale, promuove una
politica aziendale contraria alla discriminazione e alle molestie, fondate su colore, razza,
religione, nazionalità, sesso, età o disabilità. Ciononostante la costruzione di un buon
clima di lavoro è una fatica quotidiana. Il punto critico segnalato è relativo al fatto che
una regola non stabilisce anche i mezzi per risolvere i problemi, anzi il fatto stesso di
stabilire regole di comportamento può essere una fonte di conflitti. I conflitti culturali
nascono quando le persone non condividono le stesse opinioni e non trovano argomenti
in difesa delle proprie tesi; allorché, per porre termine alla discussione, si ricorre
all’insulto, lo scambio di opinioni si tramuta automaticamente in conflitto. A questo
punto si verificano reazioni diverse a seconda dell’appartenenza etnica dei lavoratori: un
tedesco tende a seguire un sentiero strutturato per indirizzare le proprie istanze così
come previsto dalla politica aziendale, gli asiatici risolvono il problema fuori dalla
fabbrica, i lavoratori africani tendono a chiudere la comunicazione, e così via. In ogni
caso, il risultato è un calo della produttività causato dal peggioramento del clima di
lavoro. Il problema comune ai lavoratori coinvolti nella sperimentazione, tutti con ruoli di
responsabilità, è una corretta interazione con i colleghi che vivono e lavorano in altre
parti del mondo, con differenti codici comunicativi, diversa percezione dei canoni di
reciproco rispetto, differenti capacità e modalità di rispondere ai reclami. Il ruolo del
facilitatore, in questo contesto aziendale, dovrebbe focalizzarsi proprio sulla tematica
della prevenzione/risoluzione del conflitto, e potrebbe essere agito dai team leader,
anche perché essi sono stati investiti del ruolo proprio perché in possesso di attitudini
personali alla comunicazione e in virtù di latenti competenze interculturali.
Nella sperimentazione sono stati coinvolti 4 lavoratori (il vicedirettore libanese e 3 team
leder tedeschi), e il focus dei momenti di dialogo e confronto è stato la comprensione
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dell’altro. Lo stesso vicepresidente ha un vissuto da migrante, avendo lavorato in tanti
paesi; è in grado di parlare una pluralità di lingue; nonostante una laurea in ingegneria
acquisita in Germania, ha faticato a trovare un impiego a causa del proprio cognome
arabo; ha iniziato a lavorare come semplice operaio in un impianto chimico in un gruppo
formato da lavoratori di origine turca, scontando ulteriori grandi difficoltà per il suo non
essere musulmano. I partecipanti sono stati guidati a riflettere sia sulle regole che sulle
emozioni, in particolare sul modo diverso di esternarle a seconda della diversa
appartenenza culturale. La riflessione ha riguardato anche la constatazione che, in un
contesto provinciale, spesso il conflitto può “uscire” dall’ambiente lavorativo e
compromettere anche le relazioni amicali e famigliari. Il sentire comune ha portato alla
conclusione che, per costruire un buon team di lavoro, occorre trovare un modo
“empatico” di affrontare i propri colleghi; una modalità emersa dal confronto e proposta
dal gruppo è stata quella di promuovere eventi e occasioni per far incontrare lavoratori e
management (es. tornei di basket, momenti per cucinare insieme, open days e così via).
La persona con le caratteristiche più vicine al profilo di facilitatore è parso essere il
vicedirettore, che ambisce a essere riconosciuto sì come leader ma al servizio dei
colleghi, e già gode della stima e del consenso necessari ad esercitare il ruolo.

LA SPERIMENTAZIONE IN SICILIA
CASO 1 – FORMAZIONE INTERAZIENDALE
In Sicilia sono stati coinvolti in attività di formazione interaziendale 19 lavoratori
immigrati e 12 autoctoni, conseguendo il risultato di formare 5 Facilitatori. Pur
prevedendo il progetto il coinvolgimento di aziende manifatturiere, ci si è scontrati con
l’evidenza che si tratta di realtà imprenditoriali di cui la Sicilia denuncia la scarsità (nei
settori produttivi per eccellenza, ovvero tessile abbigliamento, alimentare/bevande, pelli
e cuoio, legno e mobilio ci sono numeri scarsamente significativi, spesso distanti anche
dalla media del meridione nel complesso); solo coinvolgendo altri settori, quali l’edilizia e
i servizi alle imprese, ovvero allargando il raggio d’azione del progetto, è stato possibile
raggiungere i numeri per poter effettuare una sperimentazione significativa e di valore.
Nonostante la Sicilia possa rappresentare la più vicina e natura “porta di ingresso” per
alcune fasce di popolazione immigrata, infatti, in realtà non offre un consistente bacino
di impiego occupazionale; la manodopera immigrata finisce perlopiù in aziende agricole,
di servizi di pulizia e facchinaggio, in misura minore in aziende edili. Il fatto che si sia
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riusciti a concludere la sperimentazione rappresenta di per sé un successo, dato l’alto
turn over di lavoratori impiegati. Nonostante gli attori della sperimentazione facessero
riferimento a Confapi Sicilia Siracusa, la sede è stata Confapi Sicilia a Palermo, in quanto
hanno aderito alla proposta aziende che insistono sul territorio del capoluogo. Altra
peculiarità è stata rappresentata dal meccanismo di coinvolgimento delle imprese nella
sperimentazione, che è stato possibile solo grazie alla mediazione dei consulenti del
lavoro, che nelle realtà provinciali siciliane rappresentano per le piccole aziende punti di
riferimento consolidati: supportano i titolari nella gestione del personale, operano
consulenza relativamente alle assunzioni del personale ed entrano finanche nella
gestione della contabilità. Per loro tramite sono state coinvolte nel progetto nove
imprese (due lavanderie industriali, un’azienda di commercio prodotti ortofrutticoli,
un’azienda alimentare, uno zuccherificio, un’azienda del settore turismo, tre del settore
edile): esse impiegano personale proveniente da Africa, Sri Lanka, Albania, Romania e
Venezuela. Due delle nove aziende, situate a Siracusa, hanno partecipato alla formazione
in modalità di videoconferenza, attivata nei locali di Apisiracusa. Il calendario flessibile,
vicino alle esigenze delle imprese (con organizzazione dell’attività formativa di venerdì
pomeriggio e sabato mattina) e l’articolazione modulare si sono rivelati vincenti per il
coinvolgimento dei partecipanti.
Il macro-obiettivo, perseguito sin dalla fase progettuale, è stato la necessità di divulgare
l’importanza che potrebbe assumere la figura del facilitatore in imprese multietniche,
laddove è particolarmente importante che si sviluppi un’azione sinergica e integrata
finalizzata al miglioramento continuo dell’organizzazione del lavoro. Il formatore di
riferimento è stato un organizzatore di incontri interculturali di origine tunisina, che ha
facilitato la “cultura del dialogo” tra gli immigrati stessi, anche laddove differenti per
cultura e religione. Ha rappresentato inoltre un viatico per l’integrazione sociale in
quanto si è posto, nei confronti dei partecipanti, come referente in grado di poter
indicare, se interpellato, la giusta strada da percorrere in caso di necessità burocratica in
terra straniera.
La formazione è stata incentrata sui seguenti contenuti: competenze relazionali (con
particolare focus sulla comunicazione e la gestione delle relazioni interculturali),
organizzazione ed economia (finalizzata al trasferimento della cultura organizzativa e del
senso di appartenenza all’azienda, cultura della sicurezza (come trasferire l’importanza
della normativa agli altri lavoratori). Le metodologie didattiche si sono connotate per un
taglio molto operativo che ha privilegiato gli aspetti pratici e sperimentativi, piuttosto
che quelli nozionistici.
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I datori di lavoro che hanno dato disponibilità alla formazione dei propri lavoratori
segnalano, al termine, una più netta autonomia nella conduzione del proprio ciclo di
lavoro, una crescita nel senso di responsabilità e di appartenenza all’azienda e
constatano un’acquisita consapevolezza che la formazione può rappresentare per i
lavoratori uno strumento di crescita, conoscenza, specializzazione.

LA SPERIMENTAZIONE IN FRANCIA
CASO 1 – FORMAZIONE INTERAZIENDALE
In Francia sono stati coinvolti in attività di formazione interaziendale 11 lavoratori di
diverse nazionalità (7 francesi, 3 camerunensi, 1 marocchino), inseriti in aziende di
settori diversi (manifatturiero, edilizia, high tech). Le aziende hanno segnalato
problematiche comuni legate alle festività religiose , alle incomprensioni linguistiche (con
ricadute in termini di perdite di tempo e di cali di produttività), a tensioni tra etnie vicine
(es lavoratori della ex Jugoslavia).
I contenuti della sperimentazione sono stati erogati con la finalità di implementare il
ruolo di facilitatore nelle diverse aziende, tempificando e programmando il piano di
attività, gli attori da coinvolgere, le metodologie di monitoraggio e valutazione delle
attività che può svolgere in impresa. Durante la formazione sono state sviscerate sia le
potenziali attività del facilitatore che le tecniche di valutazione del suo operato,
comprese le pratiche di formazione per i neoassunti e la gestione delle riunioni.
Dalla sperimentazione è emerso che il facilitatore deve:
- rendere evidente, trasparente e comprensibile il proprio ruolo, compresi il dati di
contatto per raggiungerlo
- facilitare l’integrazione sociale degli stranieri di nuova assunzione, anche
creando/utilizzando un opuscolo bilingue di accoglienza finalizzato alla lettura e
comprensione del ruolo di facilitatore
- facilitare l’integrazione professionale degli stranieri neoassunti, contattandoli per
verificarne i bisogni e mobilitando gli attori utili/necessari a soddisfarli
Dalla sperimentazione è emerso come sia meglio utilizzare un metodo di relazione con gli
stranieri di tipo non-direttivo, utilizzando questionari a domande aperte, adottando un
approccio di tipo informale imperniato sull’ascolto attivo per la creazione di un legame
positivo. Si è sottolineato come il facilitatore non debba sostituirsi al selezionatore.
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Il facilitatore deve poi trovare le risorse per risolvere potenziali problematiche,
innanzitutto contattando il proprio superiore gerarchico per assicurare la qualità
dell’accoglienza con i colleghi, con il cuoco (in caso di restrizioni alimentari), con il
responsabile della sicurezza e il medico del lavoro, in questo caso allo scopo di garantire
la piena comprensione delle regole (ad esempio attraverso l’uso di pittogrammi). In ogni
caso, per essere efficace, il facilitatore deve avere brevi riunioni periodiche con il proprio
superiore gerarchico per l’identificazione dei bisogni di formazione anche in funzione del
grado di esperienza e delle competenze dei lavoratori stranieri che può aver contribuito
a far emergere. A livello di integrazione culturale, il facilitatore dovrebbe essere ben
consapevole delle buone pratiche in relazione all’organizzazione di viaggi,
intrattenimenti, eventi sociali, feste e regali (ad esempio per evitare alcolici e carne di
maiale in casi specifici). Alla base del lavoro di facilitatore sta l’organizzazione periodica
di riunioni con la manodopera, anche allo scopo di illustrare il proprio ruolo e operato,
oltre che in caso di specifiche problematiche. Dalla sperimentazione sono emerse regole
specifiche per l’organizzazione di queste riunioni, soprattutto allo scopo di garantire un
rapido trasferimento nella pratica delle decisioni frutto di tali incontri. Il facilitatore
dovrebbe valutare il proprio operato annualmente, attraverso l’impiego di semplici
griglie di rilevazione dell’attività svolta, rendendo pubblici i risultati e segnalando a sua
volta i propri bisogni formativi. In caso di abbandono del posto di lavoro, deve lasciare
traccia scritta del proprio mansionario, per facilitare il passaggio di consegne. Quale esito
della sperimentazione, nel quadro delle competenze che il facilitatore deve possedere
per l’esercizio del ruolo, sono emerse: la disponibilità, le capacità relazionali, l’apertura a
nuovi orizzonti culturali, lo spirito di osservazione, doti organizzative, la discrezione, una
buona conoscenza dell’azienda sia a livello organizzativo che di regole sociali, la capacità
di trovare informazioni, la propensione a riferire al proprio superiore gerarchico, la
capacità di convincere. Il facilitatore, più in generale, deve essere percepito come un
professionista di valore e accreditato come tale nell’azienda in cui opera, sia tra i colleghi
che verso i superiori.
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LA SPERIMENTAZIONE IN SVIZZERA
CASO 1
La sperimentazione è stata condotta in un’organizzazione del settore dei servizi sociali
(cura degli anziani) che conta 300 lavoratrici (il 99% del personale è femminile), per il
90% di origine straniera (provenendo da Balcani ed Est Europa, Sud America, Asia e in
misura minore Africa). L’organizzazione, che nasce per favorire il percorso di integrazione
delle donne straniere (e svizzere) a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e dalla
società, si pone come luogo di incontro tra le donne e gli utenti dei servizi di assistenza
domestica e cura, ma anche tra donne che provengono da contesti culturali, linguistici,
religiosi diversi). Oggi vive un momento di trasformazione che ha reso molto utile un
supporto di tipo formativo: da un lato deve gestire la crescita e diversificazione dei
servizi, interagendo a livello istituzionale con i servizi territoriali di cura e a livello sociale
con una clientela sempre più vasta e differenziata; dall’altro lato deve darsi una politica
di governo delle risorse umane capace non di minimizzare le diversità (o ignorarle) ma di
valorizzarle come possibile fattore di sviluppo organizzativo e della qualità.
Il progressivo superamento dell’informalità con cui l’Associazione era un tempo gestita
(direttamente da donne migranti), imputabile alla complessificazione dei processi di
lavoro e dei mandati, ha ridotto gli spazi per l’organizzazione di attività collaterali
(banchetti interculturali, eventi, ecc) un tempo realizzate allo scopo di integrare le
diverse componenti della forza lavoro. Per questo l’Associazione ha manifestato
l’esigenza di rafforzare le proprie competenze interculturali, intese come capacità di chi
dirige e opera negli snodi organizzativi di mettere a fuoco correttamente e affrontare
efficacemente le situazioni relazionali in cui le persone si trovano a doversi muovere
superando gli schemi propri della cultura di appartenenza.
Obiettivo principale dell’intervento è stato quello di facilitare, rendendole consapevoli e
produttive, le relazioni transculturali che si manifestano nella dimensione organizzativa
interna e in quella della relazione con gli utenti. In termini operativi il percorso formativo
ha inteso aprire la strada alla costruzione di competenze interculturali, viste come
passaggio da un approccio “etnocentrico” alle relazioni interpersonali (siano esse
“gerarchiche”, di collaborazione o di servizio all’utente) ad un approccio “etnorelativo”,
aperto all’accettazione e all’integrazione delle differenze.
La sperimentazione ha coinvolto 12 persone che a diverso titolo svolgono funzioni chiave
nella gestione delle relazioni all’interno dell’organizzazione e tra collaboratrici e utenti,
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ovvero il management (Presidente, Direttore e Responsabile Amministrativa e delle
Risorse Umane), 2 coordinatori dei Servizi Sociali Cantonali e 7 impiegate
dell’Associazione, in parte attive sul campo.
Il percorso, che ha utilizzato un approccio esperienziale e riflessivo, ha inteso favorire
l’apprendimento di una serie di comportamenti, e la costruzione di sensibilità e
competenze chiave nella relazione interculturale: la capacità di leggere la propria
appartenenza a una pluralità di contesti e ruoli, e di individuare l’influenza della cultura
di origine nel modo in cui pensiamo e agiamo; la capacità di comprendere che anche i
comportamenti altrui sono culturalmente determinati e di accogliere la differenza come
una realtà con cui confrontarsi; la capacità di relazionarci con le persone portatrici di
culture differenti in modo da costruire soluzioni condivise e accettabili a problemi
comuni, senza dare per scontata la soluzione suggerita dalla nostra o altrui appartenenza
culturale; la
capacità di gestire il cambiamento determinato dalla nostra interazione
con il contesto e con le persone appartenenti a culture diverse, posizionandoci in
maniera critica ma anche aperta e curiosa, e costruendo nuovi riferimenti e orizzonti
inter-culturali. Il percorso ha utilizzato le esperienze biografiche delle partecipanti e
artefatti didattici (in particolare un video) come fonte per la rielaborazione cognitiva
attraverso il confronto e lo scambio. Obiettivo fondamentale è stato anche la costruzione
di una solida identità collettiva, fondata sull’appartenenza delle diverse componenti
coinvolte a un’unica realtà organizzativa e “aziendale”, caratterizzata da una precisa e
condivisa missione. La sperimentazione ha toccato, tra le altre, le seguenti tematiche: le
appartenenze (creare prossimità, far riflettere sulle rappresentazioni personali);
inventario di incontri interculturali (far emergere le occasioni di incontro interculturale
vissute e le possibili criticità); il viaggiatore in nero (riflettere sul conflitto originato dal
confronto con la diversità, sviluppare una sensibilità etno-relativa); problem solving
interculturale (definire una strategia di facilitazione fondata su capacità di adattamento
etno-relativo); il consolidamento dell’identità di ruolo (le partecipanti come
professioniste interculturali).
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