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Premessa 

Il presente rapporto offre una panoramica sui programmi di integrazione linguistica dei 

migranti nei contesti in cui si parlano lingue minoritarie allo scopo di chiarire gli obiettivi del 

progetto COMBI. È stata dedicata particolare attenzione alla situazione linguistica delle 

regioni in cui opera ciascuna organizzazione partner coinvolta nel progetto. Inoltre, il 

documento descrive le buone pratiche nel campo dell’educazione linguistica dei migranti e le 

sfide che essi sono costretti ad affrontare nei luoghi di lavoro. Infine, il rapporto fornisce delle 

raccomandazioni sulle azioni promosse dal progetto COMBI può rispondere alle sfide e 

supportare l’apprendimento delle lingue minoritarie nei luoghi di lavoro. 
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1. Introduzione 

 
 
 
 

L’inizio del XXI secolo è stato caratterizzato da un acceso dibattito sull’immigrazione a livello 

locale, nazionale e internazionale. Oggi, circa il 3% della popolazione mondiale non vive nel 

proprio Paese d’origine (Nazioni Unite, 2016). Migrazione, integrazione e cittadinanza sono 

argomenti molti dibattuti. Inoltre, all’interno delle nazioni europee e non solo si assiste a un 

progressivo decentramento del potere, alla promozione di politiche locali nel campo 

dell’istruzione e della coesione sociale. In molti contesti linguistici minoritari come quello 

gallese, basco, frisone, ecc., i governi hanno il doppio compito di regolare le politiche 

linguistiche minoritarie, nonché mappare delle strategie di coesione in risposta al crescente 

multiculturalismo delle loro società.  

 
L’apprendimento delle lingue è fondamentale ai fini dell’integrazione (Esser, 2006). I migranti 

che non padroneggiano la lingua del Paese ospitante, infatti, non possono divenire membri 

attivi della società o trovare un lavoro che sia in linea con le loro competenze e livello di 

istruzione. Il progetto COMBI risponde ai mutamenti sociali, politici ed economici innescati dal 

fenomeno migratorio rivolgendo la propria attenzione alle regioni europee in cui coesistono 

minoranze linguistiche e sociali. Le lingue parlate in queste regioni occupano il medesimo 

spazio geografico, eppure hanno dei ruoli e delle funzioni differenti nella sfera pubblica e in 

campo scolastico. In alcuni settori è necessario che i lavoratori abbiano una buona 

padronanza sia della lingua maggioritaria che di quella minoritaria ed è per questa ragione 

che i migranti faticano ad inserirsi nel mercato.   

 
Nel corso degli ultimi 10 anni è aumentato l’interesse nei confronti del ruolo dei migranti e 

delle loro competenze linguistiche nel settore sanitario (cfr. Burns & Roberts, 2010; Tregunno, 

Peters, Campbell & Gordon, 2009; Magnusdottir, 2005). In base a numerosi studi, fra le principali 

sfide che i migranti devono affrontare nel loro nuovo Paese vi sono senza dubbio le barriere 

linguistiche nei luoghi di lavoro. Tali problemi, inoltre, non possono essere risolti in breve tempo. Al 

contrario, sono necessari degli anni prima che i migranti imparino a padroneggiare appieno una 

nuova lingua (Magnusdottir, 2005). 

 
La ricerca si è concentrata sul tema della migrazione e del plurilinguismo, mentre mancano 

gli studi sull’impatto delle migrazioni in regioni caratterizzate da una maggiore varietà 

linguistica. Il progetto COMBI, dunque, riunisce diverse regioni europee (definite “comunità 

ospitanti bilingui”) nelle quali mancano operatori sanitari capaci di parlare entrambe le lingue 

della comunità ospitanti. Queste aree includono il Galles (lingue parlate: inglese e gallese), i 

Paesi Baschi (basco e castigliano), la Finlandia (svedese e finlandese), la Sicilia, (italiano e 

siciliano), e la Frisia (frisone e olandese). La mappa riportata sulla pagina successiva mostra 

tutte le regioni in cui operano le organizzazioni partner del progetto COMBI, nonché le lingue 

minoritarie diffuse in queste aree.  
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Figura 1: Mappa delle regioni in cui operano le organizzazioni partner del progetto COMBI 

 

1.1 Obiettivi 
Il progetto COMBI intende analizzare le possibilità di accesso per i migranti a corsi e risorse 

che permettano loro di apprendere sia la lingua minoritaria che quella ufficiale della comunità 

ospitante. Inoltre, il progetto valuta che le strategie impiegate ed il modo con qui queste 

influiscono sulla capacità dei migranti di muoversi all’interno della loro nuova comunità. 

Infine, prende in esame il processo di inserimento dei migranti al mercato del lavoro e le 

competenze necessarie nel settore sanitario. Tale aspetto è fondamentale in un contesto in 

cui la conoscenza e la padronanza sia della lingua ufficiale sia di quella minoritaria sono 

fondamentali per accedere alla professione e fare carriera. 

 
Il progetto COMBI si concentra sul settore sanitario poiché è in quest’ambito che le lingue 

minoritarie svolgono un ruolo fondamentale per il lavoro dei migranti. Secondo l’OMS (2014), 

la migrazione degli operatori sanitari è in costante aumento. Dunque, dal momento che molti 

migranti cercano lavoro in questo ambito caratterizzato dal  
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multilinguismo e vista l’enfasi posta sulle competenze linguistiche e le esigenze dei pazienti, il 

progetto COMBI tenta di comprendere e rispondere a tali bisogni rivolgendosi a migranti e 

soggetti interessati al fine di aiutare i primi a migliorare le proprie competenze linguistiche. 

Con l’intento di migliorare le competenze linguistiche dei migranti che lavorano o cercano 

un’occupazione nel settore sanitario, il progetto mira a formare docenti della formazione 

professionale e insegnanti di lingue minoritarie in modo da permettere loro di fornire dei corsi 

dedicati ai migranti.  

 
Il progetto si rivolge in primis ai migranti di prima generazione che devono integrarsi e 

possono ottenere dei vantaggi dalla conoscenza di entrambe le lingue parlate nella comunità 

ospitante allo scopo di migliorare le proprie competenze e la propria occupabilità. Il progetto 

è destinato sia a migranti economici sia a rifugiati (che hanno ottenuto la protezione 

internazionale e possono, dunque, lavorare) dal diverso background socioeconomico.  

 
Il presente rapporto si articola in due parti: la prima consiste in una rassegna bibliografica sul 

tema della migrazione, delle politiche linguistiche e delle lingue minoritarie. L’obiettivo è 

quello di valutare gli studi condotti in questo campo ponendo particolare attenzione all’uso 

delle lingue minoritarie nel settore sanitario. La seconda parte, invece, è incentrata 

sull’analisi dell’indagine che ha coinvolto 216 partecipanti nei 5 Paesi partner. L’obiettivo del 

sondaggio era quello di valutare le esigenze dei migranti e le eventuali lacune nell’erogazione 

di corsi di lingue non emerse dalla rassegna bibliografica.  

 
I quesiti che hanno ispirato la ricerca sono i seguenti: 

Di quali competenze linguistiche relative alle lingue minoritarie sono in possesso i migranti di 

prima generazione? 

Quali fattori influiscono sull’atteggiamento dei migranti di prima generazione nei confronti delle 

lingue minoritarie? 

In quale misura le politiche influiscono sull’atteggiamento dei migranti di prima generazione nei 

confronti delle minoranze linguistiche?  

1.2 Politiche linguistiche e migrazione 
Il tema della migrazione è balzato in testa all’agenda politica, sociale ed economica europea. La 

migrazione interna è al massimo storico con 4,7 milioni di cittadini europei trasferitesi in uno 

degli Stati dell’Unione a 28 nel 2015 (Eurostat). Allo stesso modo, i problemi legati alla 

migrazione sono al centro del dibattito mediatico, in cui si scontrano diversi punti di vista 
inerenti all’accoglienza dei migranti e dei rifugiati e al processo di integrazione. Non è un caso 

che la migrazione abbia costituito il terreno di scontro privilegiato per la propaganda politica nel 

corso delle ultime tornate elettorali, si pensi al voto sulla Brexit del giugno 2016. In termini 
statistici, la Germania ha accolto il numero più alto di migranti provenienti da Paesi terzi 

(692.000 nel 2013), nonché la più alta percentuale di richiedenti asilo: 150.233 nel 2016 

(BAMF 2016). La Francia si classifica al secondo posto (322.000 persone accolte nel 2013). I 
migranti costituiscono il 15% della popolazione tedesca (12.005.700) ed il 12% (784.400) di 

quella francese (Eurostat 2016). 

Il discorso accademico ha tentato di rispondere ed analizzare l’impatto della migrazione sulla 
società europea. 
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Vertovec, ad esempio, ha coniato il termine superdiversità (Vertovec 2007) per spiegare la 

crescente diversità, le variabili e la complessità senza precedenti della nostra era (Meissner e 

Vertovec 2015: 542). Allo stesso modo, gli studiosi hanno riconosciuto l’impatto delle migrazioni sulle 

comunità dalla chiara identità linguistica (Heller 2007). Benché il dibattito sulle strategie più adatte 

ai fini dell’integrazione prosegua, si diffonde sempre più la consapevolezza che le competenze 

linguistiche costituiscano uno strumento chiave in questo senso. Nelle aree in cui è diffuso il 

bilinguismo, acquisire le competenze necessarie per accedere al mercato del lavoro significa 

apprendere più di una lingua. Sebbene le politiche linguistiche nelle comunità bilingui siano 

(in alcuni casi) abbastanza consolidate, come nel caso della Finlandia, queste sono spesso 

contestate (Koskela 2014, Saukkonen 2012). La diversità crescente e il multilinguismo, quindi, 

aggiungono un ulteriore livello di complessità all’integrazione linguistica (May 2012). 

 
L’integrazione linguistica dei migranti costituisce una delle principali preoccupazioni 

dell’Unione Europea. Tuttavia, il progetto Integrazione linguistica dei migranti adulti (LIAM, 

Linguistic Integration for Adult Migrants) del Consiglio d’Europa ha evidenziato l’inadeguatezza 

di corsi di lingue universali, ricordando che l’integrazione linguistica non consiste solo 

nell’apprendimento della lingua del Paese ospitante, ma anche nella rimodulazione e nella 

creazione di un repertorio linguistico autonomo. È importante, infatti, comprendere che lingue 

diverse hanno funzioni differenti e mutevoli nel corso del tempo. Al fine di studiare questo 

tema è essenziale definire le esigenze linguistiche dei discenti e il profilo dei migranti. Il 

progetto ILMA del Consiglio d’Europa ha, dunque, fissato delle linee guida allo scopo di 

aiutare gli stati membri a creare delle politiche linguistiche inclusive1: 

[…] le agenzie responsabili della pianificazione delle politiche linguistiche hanno il compito di: 

1. IMPLEMENTARE DEI PROGRAMMI LINGUISTICI CHE RISPONDANO IN MANIERA 

CHIARA ALLE ESIGENZE PERSONALI, SOCIALI E PROFESSIONALI DEI MIGRANTI  

2. CREARE DEI PROGRAMMI CHE RISPONDANO ALLA DIVERSITÀ DEI MIGRANTI 

3. AIUTARE I MIGRANTI A SVILUPPARE LE COMPETENZE NECESSARIE PER DIVENIRE 

DEI DISCENTI AUTONOMI 

4. MONITORARE I CORSI DI LINGUA E CULTURA PER ASSICURARSI CHE RISPETTINO GLI 

STANDARD DI QUALITÀ FISSATI A LIVELLO INTERNAZIONALE  

5. DEFINIRE I LIVELLI DI COMPETENZA IN MANIERA REALISTICA, FLESSIBILE E 

ADEGUATA AI BISOGNI E ALLE CAPACITÀ DEI MIGRANTI 

6. ASSICURARSI CHE I TEST UFFICIALI, OVE VI SIA FATTO RICORSO, SIANO CONFORMI A 

RICONOSCIUTI STANDARD DI QUALITÀ E NON SIANO UTILIZZATI, CONTRARIAMENTE 

ALLE LORO FINALITÀ, PER ESCLUDERE I MIGRANTI DALLA SOCIETÀ.  

 
1 https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/guiding-principles 

http://www.coe.int/en/web/lang-migrants/guiding-principles
http://www.coe.int/en/web/lang-migrants/guiding-principles
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7. ADOTTARE MISURE INCENTIVANTI EFFICACI PIUTTOSTO CHE SANZIONI INEFFICACI; 

RICOMPENSE TANGIBILI, QUALI AD ESEMPIO UN PIÙ RAPIDO ACCESSO AL MONDO DEL 

LAVORO O A PRESTAZIONI DI CARATTERE SOCIALE RAFFORZANO LA MOTIVAZIONE 

PER L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA 

8. VALORIZZARE LE LINGUE PARLATE DAI MIGRANTI E LE LORO IDENTITÀ 

PLURILINGUISTICHE E PLURICULTURALI.  

 
All’approccio top-down si associano strategie dal basso che vedono gli operatori locali, gli 

insegnanti e i migranti stessi esprimersi e contestare le politiche linguistiche adottate a livello 

nazionale (McCarty 2011). Una pubblicazione a cura del British Council (2014) dal titolo 

Language Issues in Migration and Integration: perspectives from teachers and learners affronta il tema 

delle esigenze linguistiche dei migranti in diverse comunità, prendendo in esame la natura 

plurima dell’integrazione. Inoltre, il New Speakers’ Network (COST Action IS1306) ha 

analizzato la questione del multilinguismo a livello europeo, indagando il fenomeno della 

migrazione, la condizione dei lavoratori migranti e l’apprendimento delle lingue minoritarie. Il 

progetto pone particolare attenzione sull’importanza di sviluppare delle risorse didattiche 

volte a supportare le esigenze dei nuovi parlanti di lingue minoritarie (O’ Rourke, B, Pujolar. J & 

Ramallo, F. 2015). A dispetto delle peculiarità di ciascun contesto linguistico, è possibile 

operare dei confronti fra contesti linguistici europei e internazionali allo scopo di individuare 

buone pratiche e nuove strategie per la promozione di politiche linguistiche adeguate.  

1.1 L’esempio del Canada 
È stata posta relativamente poca attenzione sul contributo dato dai migranti a progetti di 

rivitalizzazione linguistica nel contesto europeo (Higham 2014). In Europa, la maggior parte 

degli studi verte intorno all’integrazione culturale, economica e politica dei migranti negli 

Stati nazionali nonché sul processo di acquisizione della cittadinanza. La questione del 

multiculturalismo e dell’interculturalismo in Europa è connessa al tema della diversità 

etnoculturale, etnica e religiosa opposta alla diversità linguistica del Paese ospitante e di 

quello di origine (Kymlicka 2011). 

È guardando lontano, al Québec, la ragione francofona del Canada, che possiamo comprendere 

meglio il processo di integrazione all’interno di un contesto plurilingue. Il Québec ha investito 

risorse e conoscenze per favorire l’integrazione linguistica dei migranti mediante l’apprendimento 

della lingua francese. Il grande afflusso di migranti anglofoni nel Québec degli anni ’60 metteva a 

repentaglio la sopravvivenza della lingua francese. Tuttavia, in virtù di provvedimenti legislativi 

adeguati (Loi 101), il francese ha acquisito lo status di unica lingua ufficiale della regione. Ciò ha 

portato a delle riforme in campo educativo e avviato un percorso di integrazione volto a 

spingere i migranti a studiare francese. Sebbene tali norme esaltassero il ruolo del francese 

nella vita pubblica, recenti studi hanno dimostrato che i migranti che si sono stabiliti nel 

Québec parlano più lingue rispetto a coloro che hanno scelto di stabilirsi in altre zone del 

Paese (Corbeil & Houle 2013). Al contrario, oggi viene posta maggiore attenzione al 

trasferimento delle competenze linguistiche nei luoghi di lavoro. Secondo Pagé (2011:26), “l’accesso 

e l’effettiva integrazione nei luoghi di lavoro francofoni sono fondamentali ai fini della 

francesizzazione che implica un orientamento verso la lingua francese ma anche 
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l’apprendimento dell’inglese”. Viene dunque esaltato il valore strumentale della lingua, mentre l’Office 

Québécois de la Langue Française promuove dei servizi per l’apprendimento della lingua francese nelle 

compagnie con più di 40 dipendenti. Tuttavia, in altre aree del Canada, in cui la presenza della lingua francese 

non è altrettanto forte, i corsi di integrazione sono per lo più orientati allo studio della lingua inglese. Viene 

data, in ogni caso, ai cittadini la possibilità di scegliere la lingua in cui desiderano siano loro erogati i servizi 

mediante il dispositivo dell’active offer.  
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1.2 Le cure sanitarie in contesti bilingui 
La lingua è al centro della professione sanitaria. In passato è stato detto più volte che “senza 

il medium linguistico, la professione medica potrebbe essere assimilata a quella del 

veterinaria” (Clark, 1983). In Europa è possibile riscontrare un consenso unanime intorno alla 

pianificazione delle politiche linguistiche. D’altra parte, si ritiene che l’educazione al bilinguismo sia 

fondamentale al fine di rivitalizzare le lingue minoritarie (Liddicoat 2013). Wagoner (2017) 

osserva, tuttavia, che l’esigenza di una formazione bilingue in settori come quello sanitario 

non è ampiamente riconosciuta. Tale atteggiamento, ad esempio, risulta evidente nel caso 

del Galles in cui permane l’idea, come riportato da Davies (2009), che “tutti possano 

comunque ricorrere all’inglese”  

Benché il culto del monolinguismo sia piuttosto diffuso, numerosi studi rivelano l’esigenza di 

formare degli operatori sanitari bilingui. Wagoner (2017) individua due principali motivazioni: (1) i 

pazienti non sono capaci di esprimersi e comprendere appieno gli altri quando parlano la loro seconda 

lingua; e (2) è bene poter comunicare nella madrelingua del paziente al fine confortarlo in un 

momento particolarmente stressante e difficile. Roberts e Paden (2000) hanno ribadito tale 

concetto sostenendo che “negare ai pazienti l’opportunità di comunicare nella loro lingua in 

condizioni di stress e fragilità potrebbe ostacolare o compromettere le loro possibilità di 

guarigione” (p.75). 

 
Alcune regioni bilingui europee hanno già riconosciuto l’esigenza di promuovere il bilinguismo 

nel settore sanitario. I Paesi Baschi hanno lanciato già nel 2005 un programma volto alla 

normalizzazione dell’uso della lingua basca all’interno del Osakidetza [servizio sanitario 

pubblico]. Tale provvedimento elenca gli obiettivi, le priorità e le misure atte a promuovere 

l’uso della lingua basca nel settore. Anche in Galles, il Welsh Language Act (1993) impone alle 

istituzioni sanitarie di conformarsi ad alcuni requisiti linguistici. Una delle iniziative emerse 

dall’adozione di tali politiche è l’introduzione della cosiddetta “active offer” (offerta attiva) che 

prevede che al paziente sia data la possibilità di scegliere in quale lingua (inglese o gallese) 

desidera che gli siano erogate le prestazioni sanitarie. Tuttavia, un’inchiesta a cura del Welsh 

Language Commissioner ha sottolineato che le misure attuali sono insufficienti ed è necessaria 

una maggiore attenzione (Welsh Language Commissioner, 2014). 

 

In linea con le raccomandazioni formulate dal Welsh Language Commissioner appaiono le 

risposte fornite dagli operatori sanitari che hanno preso parte al sondaggio condotto in Galles 

(Irvine et al., 2006). Essi hanno sottolineato che la possibilità di scegliere fra due opzioni 

linguistiche ha aiutato i pazienti anziani a sentirsi più a loro agio. Da un sondaggio condotto 

nell’area bilingue della Frisia sono emersi risultati simili (Afûk, 2013). L’indagine ha 

coinvolto 395 pazienti cui è stato chiesto di esprimere la loro opinione riguardo all’uso 

del frisone, come lingua minoritaria. I pazienti anziani hanno osservato che la 

possibilità di parlare la loro madrelingua li metteva più a loro agio, dava loro un senso 

di sicurezza e li faceva sentire a casa. Inoltre, li rendeva capaci di esprimere meglio i 

loro sentimenti e le loro emozioni. I soggetti intervistati sostengono che dare ai 

pazienti la possibilità di parlare la propria lingua significa renderli più umani . 

Un’infermiera gallese ha affermato “A volte, permettere ai pazienti di parlare la propria 
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lingua significa riconoscere la loro individualità” (Irvine et al., 2006).  

 

Benché molti sostengano il ricorso a interpreti, molti esperti del settore affermano che essi 

non rispondono alle esigenze dei pazienti e non possono eguagliare il lavoro svolto da 

operatori sanitari bilingui. Coffi (2005) suggerisce di bypassare ogni figura di intermediazione 

in quanto gli operatori sanitari sono capaci di prestare migliori cure ai pazienti, hanno una 

maggiore autorità, migliori competenze e godono della fiducia del paziente. Sempre Coffi 

(2005) osserva che attendere che un operatore sanitario bilingue cominci il suo turno causi dei ritardi nella 

comunicazione. Wagoner (2017) ritiene che il modo migliore per affrontare il problema sia quello 

di migliorare le competenze linguistiche degli operatori sanitari per consentire ai pazienti di 

ricevere le cure nella lingua da loro prescelta. Pertanto, i migranti che cercano opportunità o 

operano nel settore meritano di ricevere ulteriore supporto per imparare non una, ma le due 

lingue parlate nella comunità ospitante allo scopo di rispondere alle esigenze dei pazienti e 

degli utenti.  
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2. Politiche linguistiche e integrazione dei migranti – Casi studio 

 

 

 

 

 

2.1 Galles (Regno Unito) 

Popolazione: 3 milioni 

Lingue ufficiali: inglese e gallese 

Percentuale di parlanti gallese: 19% (562.000) sul totale della popolazione  

Popolazione immigrata (Regno Unito) 13% (2015) 

Popolazione immigrata (Galles) 6% (3% nel 2000) (Migration Observatory UK 2016) 

 
La lingua gallese 

Il gallese, o cimrico (Cymraeg), è la lingua originaria del Galles, una delle quattro nazioni 

costitutive del Regno Unito. A dispetto della vicinanza all’Inghilterra e all’inglese (le lingue 

della globalizzazione) la lingua gallese sopravvive e prospera sebbene in una posizione 

minoritaria. Nonostante vi sia stato un declino nel numero di parlanti nel corso dell’ultimo 

secolo, un nuovo interesse nei confronti della rivitalizzazione della lingua ha portato a una 

maggiore attenzione nei confronti dell’apprendimento della lingua gallese nella sfera pubblica. 

La politica ha contribuito in maniera determinante all’affermazione del bilinguismo nella sfera 

pubblica e a scuola. A seguito dell’approvazione del Welsh Language Act nel 1993 e del Welsh 

Language Measure nel 2011, il gallese gode di uno status vicino a quello dell’inglese nella sfera 

pubblica. Tali provvedimenti hanno portato il governo gallese a nominare un Welsh Language 

Commissioner il cui compito è quello di promuovere l’uso del gallese all’interno della società e 

di stabilire degli standard cui enti ed imprese sono tenuti a conformarsi. Il governo gallese 

non ha alcuna responsabilità sulle politiche migratorie del Regno Unito, tuttavia istituisce 

politiche e servizi volti a supportare l’integrazione sociale ed economica dei migranti nel 

campo delle soluzioni abitative, dei servizi sociali, dell’istruzione e del servizio sanitario. Le 

misure più importanti ai fini dell’integrazione sono quelli che puntano sul benessere, 

l’uguaglianza, la coesione sociale, l’accoglienza e il diritto di asilo.  

 
L’integrazione linguistica dei migranti in Galles 

La migrazione non è un fenomeno nuovo in Galles, ma costante da secoli. Fra il XIX e il XX 

secolo, sulle banchine di Cardiff, un tempo uno dei principali porti per l’esportazione del 

carbone nel mondo, sono sbarcati migranti provenienti dalla Somalia, dai Caraibi, dalla 

Norvegia, dall’Irlanda, ecc. Nei primi decenni del XXI secolo, il flusso di migranti provenienti 

da città dell’Inghilterra come Birmingham e Manchester ha influito sulla crescita demografica 

del Galles e sulla conseguente frammentazione linguistica (Jones 2015). 

Il governo gallese non si è ancora dotato di politiche migratorie coerenti, ma ha stabilito 

misure specifiche in favore dell’integrazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo descritta nel 

Welsh Government’s Refugee and Asylum Seeker Delivery Plan (2016a). Il pacchetto di benvenuto 

prevede incentivi all’apprendimento della lingua inglese e gallese (2010).  
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Benché vi sia una strategia chiara per l’apprendimento della lingua inglese nei luoghi di 

lavoro, non esiste un piano specifico per quanto concerne il gallese. Nonostante le 

migrazioni internazionali costituiscano un fenomeno ancora marginale in Galles, è già 

possibile osservarne gli effetti. Ciò contribuisce a far aumentare l’interesse verso il 

tema, anche da un punto di vista linguistico. Di recente l’insegnamento della lingua 

gallese ad immigrati adulti è stato oggetto di una tesi di dottorato (Higham 2016). Sono 

state condotte 40 interviste con membri del governo gallese, docenti di inglese come seconda 

lingua, tutor e studenti migranti. Uno dei principali argomenti della ricerca è stato il corso 

pilota di gallese frequentato da migranti studenti di inglese come seconda lingua cui è stato 

chiesto di esprimere la loro opinione riguardo allo studio della lingua gallese e alle loro 

motivazioni. In molti casi, la lingua è stata associata alla sfera della socializzazione: 

 
“Ho deciso di prendere parte al corso perché per me socializzare è fondamentale. 

Penso che sia essenziale anche per il mio lavoro. In hotel è importante parlare 

gallese con gli ospiti. Come nel tuo caso, se non conosci l’italiano, è importante 

capirlo in modo da venirsi incontro.” – studente di inglese come seconda lingua, Cardiff 

 
“Penso che sia importante, anche solo per soddisfazione personale. Ma non è così. Si 

tratta di affari – per alcune professioni è necessario conoscere il gallese. In questo 

momento – solo alcune. Come ho detto prima forse, in futuro, ci sarà bisogno di 

conoscere il gallese anche per accedere ad altre professioni. Mi sembra una ragione 

sufficiente. E non credo che ce ne siano delle altre, ad essere sinceri.” – studente di 

inglese come seconda lingua, Cardiff 

 

I risultati della ricerca dimostrano che alcuni migranti considerano l’apprendimento della 

lingua gallese un importante strumento professionale e mezzo di espressione che costituisce 

un valore aggiunto per le loro vite. Tuttavia, Higham (2016) afferma che le pratiche adottate a 

livello comunitario e governativo promuovono un processo di integrazione che privilegia solo 

una delle due lingue ufficiali, e ciò spinge alcuni a credere che il gallese non favorirebbe il loro 

inserimento all’interno della società. Inoltre, la ricerca rivela una mancanza di risorse per quanto 

attiene all’insegnamento della lingua gallese, nonché ai fini dell’analisi dei bisogni linguistici e 

culturali da soddisfare per apprendere entrambe le lingue parlate nella comunità ospitante.  

 
L’uso della lingua gallese nel settore sanitario 

Le politiche linguistiche dell’Health Boards of Wales sono in linea con la strategia linguistica 

approvata dal governo gallese (2012). Sono 15 i funzionari per le politiche linguistiche 

nominate in ciascuno dei 7 Health Boards allo scopo di sostenere e migliorare la diffusione 

della lingua gallese nel sistema sanitario sia fra gli operatori che fra gli utenti. Fra le iniziative 

promosse in questo senso ricordiamo “Mwy na Geiriau” (Non solo parole) che introduce il 

sistema dell’active offer per i pazienti che preferiscono usufruire di servizi sociali e sanitari 

erogati in lingua gallese (2016b). Il Betsi Cadwaladr Health Board di Gwynedd ha avuto un 

ruolo di guida. Inoltre, il Welsh Language Commissioner ed il governo gallese istituiranno 

degli standard linguistici  
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che consentiranno di rafforzare il ruolo del gallese nel settore sanitario. Per quanto concerne 

la formazione del personale, “Mwy na Geiriau” prevede che il governo gallese lavori insieme al 

centro nazionale per l’apprendimento della lingua gallese allo scopo di potenziare le 

competenze linguistiche del personale e creare delle risorse adeguate. Non esiste, tuttavia, 

un legame diretto fra la formazione degli operatori sanitari con background migratorio e i 

corsi di lingua gallese, né esistono dei corsi di gallese per migranti che operano nel settore 

sanitario e del sociale. 

 
2.2 Paesi Baschi (Spagna) 

Popolazione: 2,19 milioni 

Lingue ufficiali: castigliano e basco  

Numero di parlanti basco: 33.9% 

Popolazione immigrata (Spagna): 10% (2015) 

Popolazione immigrata (Paesi Baschi): 6% nel 2015 (1% nel 2000) (Ikuspegi 2015) 

 
La lingua basca 

Il basco, o euskara, è la lingua parlata nei Paesi Baschi. Essa è una lingua isolata che si 

distingue dallo spagnolo e dalle altre lingue indoeuropee.  

 Come avvenuto per il gallese, nel corso del XX secolo l’uso della lingua basca ha subito un 

drastico calo, ma la rivitalizzazione linguistica ha riacquistato vigore nel corso dell’ultima 

parte del XX secolo in virtù dei cambiamenti avvenuti in ambito sociale e politico. L’uso del 

basco da parte delle istituzioni pubbliche è strettamente legato al riconoscimento dello status 

di lingua ufficiale, sancito nel 1972 dalla comunità autonoma basca e nel 1982 dalla regione 

di Navarra. Nel 1989 la comunità autonoma basca ha avviato un programma volto ad 

introdurre l’uso della lingua basca negli enti pubblici per far sì che vi fosse un numero 

adeguato di parlanti all’interno degli enti regionali. Il numero di parlanti basco è balzato da 

431.219 nel 1981 a 755.640 nel 2006 (Gobierno Vasco 2008). Negli anni ‘90 il discorso 

nazionalista ha lasciato posto a un’idea del basco come strumento economico e mezzo di 

espressione. A questo scopo, sono state ideate delle politiche volte a promuovere una 

maggiore coesione sociale fra i cittadini.  

 
L’integrazione linguistica dei migranti nei Paesi Baschi 

Sebbene i Paesi Baschi non abbiano assistito un aumento dei flussi migratori internazionali, 

come quello che ha interessato la Catalogna, è possibile riscontrare una crescita della 

migrazione interna (Ikuspegi 2016). Negli ultimi anni il governo autonomo ha elaborato delle 

politiche di integrazione, come il “Terzo piano per l’immigrazione, la cittadinanza e la convivenza 

interculturale 2011-2013” [Plan de Inmigración, Ciudadanía y Conviviencia Intercultural (PICCI)]. Il 

“Nuovo piano per la promozione della lingua basca 2012’ [Plan de Acción para la Promoción del 
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Uso del Euskera’ (ESEP)] costituisce una parte integrante delle politiche linguistiche basche nel 

quadro dell’iniziativa “Euskara 21”, che intende aggiornare tali politiche adattandole alle sfide 

linguistiche, sociali ed economiche del ventunesimo secolo. L’ESEP prende atto della crescente 

varietà culturale della popolazione dovuta alle ondate migratorie che hanno interessato la Spagna. 

L’iniziativa Euskara 21 pone l’accento sui seguenti aspetti per quanto concerne migranti e 

parlanti basco:  

Euskara 21 si propone di: “avvicinare i migranti al basco al fine di facilitarne il processo di integrazione, 

nonché di promuovere lo studio del basco in ambienti dinamici da un punto di vista demografico.” 

(Gobierno Vasco 2008:18) 

Come nel caso del gallese, aumentano gli studi sulla lingua basca ed è forte l’interesse verso chi 

sceglie di imparare la lingua (Ortega et al. 2015). Tuttavia, fino a poco tempo fa è stata 

dedicata poca attenzione ai migranti. Recentemente, però, una tesi di dottorato ha analizzato 

l’atteggiamento dei migranti nei confronti dell’apprendimento della lingua basca mediante 

una serie di osservazioni condotte durante due corsi di lingua basca rivolti ai migranti e delle 

interviste semi strutturate con gli studenti. I principali risultati del progetto di ricerca hanno 

dimostrato che esiste una forte domanda di corsi di basco da parte di migranti economici. Ad 

ogni modo, non sono ancora stati creati dei percorsi formativi ad hoc che tengano conto delle 

esigenze di apprendimento dei singoli, se si escludono quelli offerti da ONG come Banaiz 

Bagara e Topagunea. Inoltre, nei Paesi Baschi l’integrazione sembra intesa come processo di 

inserimento sociale, pertanto, una conoscenza elementare della lingua è considerata sufficiente 

in quanto non finalizzata all’ingresso dei migranti nel mondo del lavoro. Coloro che intendono 

raggiungere una maggiore padronanza del basco devono frequentare delle scuole di lingue a 

proprie spese (Augustyniak 2016). 

 
L’uso della lingua basca nel settore sanitario 

Se la pianificazione linguistica ha contribuito alla diffusione del basco in maniera evidente, 

soprattutto per quelle figure professionali per le quali la conoscenza del basco è obbligatoria, 

il programma di normalizzare l’uso della lingua nel settore sanitario è andato incontro a 

qualche difficoltà, in particolare per quanto attiene alle relazioni interne fra i membri dello 

staff (2013). Pertanto, l’obiettivo del secondo programma basco all’interno dell’Osakideta è di 

“garantire la presenza e l’uso del basco come lingua di servizio sia in forma scritta sia orale, 

nelle comunicazioni esterne (con i pazienti, i loro familiari, i fornitori e gli organi amministrativi) 

ed interne (fra i membri dello staff e con i vari enti e reparti delle strutture sanitarie)” (2013:9). 

Tuttavia, le organizzazioni per la difesa dei diritti linguistici continuano a ricevere delle 

critiche da parte dei cittadini a causa della mancata erogazione di servizi in lingua basca, 

soprattutto per pazienti in età pediatrica e nel corso delle vacanze. Un altro tema è quello 

della possibilità per gli studenti iscritti presso l’università dei Paesi Baschi di affrontare la loro 

formazione in lingua basca (2015). 

2.3 Finlandia 
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Popolazione: 5.5 milioni 

Lingue ufficiali: finlandese (88,67%), svedese (5,29%), minoranze linguistiche regionali riconosciute: 

sami (0,04%) 

Numero di parlanti svedese: il 5,5% della popolazione finlandese è di madrelingua svedese circa 

290.760 persone (Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu]. 

Popolazione immigrata (Finlandia): 339.925 (7%) 

 
La lingua svedese 

Svedese e finlandese sono le due lingue ufficiali della Finlandia. Il finlandese è la lingua parlata 

dalla maggior parte degli abitanti, mentre una piccola minoranza (5,5%) è di madrelingua 

svedese. Come nel caso del basco e del gallese, il numero di parlanti svedese è diminuito nel 

corso dell’ultimo secolo. Nel 1900, infatti, costituivano il 13,5% della popolazione. Tale 

fenomeno è legato a un aumento nel numero di parlanti finlandese e alla migrazione dei finno-

svedesi verso la Svezia.  

 
A differenza di quanto avvenuto in Galles e nei Paesi Baschi, la legislazione linguistica 

finlandese risale già al 1922 ed è stata rivista nel 2003 (Mercator 2013). Secondo tali 

provvedimenti, le autorità pubbliche devono rispondere allo stesso modo alle esigenze 

culturali e sociali di entrambi i gruppi linguistici. Ogni cittadino finlandese ha il diritto di 

utilizzare la propria lingua, sia essa finlandese o svedese, in tribunale e di fronte alle autorità 

amministrative in ogni parte del Paese, ad eccezione dell’arcipelago di A ̊land in cui l’unica 

lingua ufficiale è lo svedese. I comuni finlandesi (e le regioni amministrative) possono definirsi 

ufficialmente monolingui o bilingui, in base al numero di abitanti che parlano la lingua minoritaria. 

Nei comuni bilingui regolamenti e norme specifiche permettono a coloro che parlano la lingua 

minoritaria di servirsi della propria lingua e ottenere dei servizi in base a certe regole e 

regolamenti. Le modifiche apportate alla legislazione linguistica non cambiano o aggiungono 

nulla di nuovo al provvedimento originale, ma si limitano a garantire l’implementazione 

pratica dei diritti sanciti. È possibile notare un decentramento delle competenze per quanto 

attiene alle politiche linguistiche rispetto a quanto avviene in Galles e nei Paesi Baschi. È 

compito degli enti locali, infatti, garantire l’erogazione di servizi in finlandese o in svedese in 

base allo status linguistico del comune. Nel 2015 erano 32 gli enti bilingui su 316 comuni, 14 

di loro avevano adottato lo svedese come lingua ufficiale, mentre 18 il finlandese. Le 17 

comunità ufficialmente monolingui che si trovano sull’isola di A ̊land sono escluse dal conteggio 

(NPLD 2016). 

Secondo Saukkonen (2012), le politiche linguistiche finlandesi sono anacronistiche. Sebbene 

esistano dei comuni mono o bilingui, la maggior parte dei cittadini è in grado di parlare 

perfettamente inglese, svedese e finlandese. Inoltre, è possibile osservare la nascita di 

comunità linguistiche sempre nuove che arricchiscono il carattere multilingue e multiculturale 

della Finlandia (p.11). Tuttavia, Williams et al. suggeriscono che altri contesti possono trarre 

degli insegnamenti dalle leggi adottate in Finlandia in campo linguistico per quanto concerne 

la complessità dei sistemi di offerta attiva ed i meccanismi di valutazione (2014: 60). 

L’integrazione linguistica dei migranti in Finlandia 

Il 2016 ha visto un numero record di arrivi di migranti internazionali in Finlandia: 34.905, 
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il 21% in più rispetto all’anno precedente. Il Ministero del lavoro e dell’economia gestisce il 

processo di integrazione economica dei migranti. Invece, a livello locale, sono i comuni che si 

occupano di redigere il “Piano di integrazione individuale” per tutti i migranti che arrivano nella 

regione cui vengono offerti corsi di alfabetizzazione in finlandese e svedese, nonché corsi volti al 

potenziamento delle competenze per la vita ai fini della formazione professionale. Tuttavia, secondo 

Koskela (2014), è possibile avanzare dei dubbi riguardo alla qualità dei corsi di lingue e dei 

tirocini offerti dai comuni. Koskela osserva che non tutti i migranti hanno il diritto di usufruire 

di tali corsi poiché sono destinati a quelli in cerca di un’occupazione (2014:11). 

 
L’uso della lingua finlandese nel settore sanitario 

Il governo finlandese ha promulgato una legge sulla sanità pubblica (2010) nella quale si 

afferma che i servizi linguistici offerti in campo sanitario devono riflettere la situazione 

linguistica del comune di riferimento. Pertanto, le comunità monolingui sono tenute ad 

erogare servizi esclusivamente nella lingua maggioritaria, mentre quelle bilingui possono 

adottare sia il finlandese che lo svedese “per far sì che gli utenti e i pazienti abbiano accesso 

ai servizi nella loro madrelingua”. Il provvedimento permette anche ai cittadini dei Paesi 

nordici di usufruire di tali servizi ricorrendo alla loro lingua (danese, finlandese, islandese, 

norvegese o svedese). Benché la legge sulla sanità pubblica fornisca delle indicazioni precise 

per quanto attiene al ruolo della lingua, i rapporti inoltrati al governo finlandese (2006) (2009) 

e (2013) hanno evidenziato non pochi dubbi per quanto concerne l’implementazione dei 

provvedimenti in ambito pubblico e nel settore sanitario (NPLD 2016). 

 

2.4 Sicilia (Italia) 
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Popolazione: 5 milioni 

Lingua ufficiale: italiano 

Numero di parlanti siciliano: 5 milioni, con differenze per quanto concerne la varietà e l’inflessione 

dialettale.  

Popolazione immigrata (Italia): 5.026.153 nel 2016 (9,5% della popolazione italiana) 

Popolazione immigrata (Sicilia): 174.116 nel 2015 (3,5% della popolazione siciliana) 

 
La lingua siciliana 

Il contesto linguistico siciliano è diverso da quello degli altri Paesi partner del progetto 

COMBI, in quanto il siciliano ha un diverso status. Non è considerato, infatti, una lingua 

ufficiale, né è riconosciuto dalla legge italiana n. 482/99 fra le 12 lingue minoritarie italiane 

(albanese, catalano, tedesco, greco, sloveno, croato, francese, franco-provenzale, friulano, ladino, 

occitano e sardo). Non è incluso neanche nella carta europea per le minoranze linguistiche e 

regionali ratificata dall’Italia. Il siciliano non è menzionato nel Rapporto euromosaico, né 

nell’opinione dell’Advisory Committee del Consiglio d’Europa (van der Jeught 2016). Mentre le 

regioni autonome del Trentino-Alto Adige/Südtirol, della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e del Friuli-

Venezia Giulia sono riconosciute tali in virtù della presenza di minoranze linguistiche, l’autonomia 

politica della Sicilia e della Sardegna non è legata alla loro varietà linguistica (van der Jeught 

2016). Il siciliano, infatti, è considerato un dialetto non una lingua sebbene sia parlato da 

molti siciliani che lo considerano la loro lingua madre. Alcuni linguisti (Nunez-Mendez, Eva e 

Chakerian, Raven (2012) sostengono, invece, che il siciliano debba essere considerato come 

una lingua a sé. Esso non è insegnato a scuola, pertanto non è molto comune fra i giovani 

(Cruschina, 2013: 25). 

 
L’integrazione linguistica dei migranti in Sicilia 

I migranti, giunti in Sicilia a seguito delle recenti ondate migratorie, sono venuti in contatto 

con il siciliano. Sono stati avviati numerosi progetti volti alla loro integrazione. Ad esempio, il 

Dipartimento regionale del lavoro ha ideato un progetto dal titolo “Integrazione sicura”, 

rivolto per lo più a persone di età compresa fra i 20 e i 45 anni provenienti dal Nord Africa, 

dal Bangladesh, dal Ghana e dalla Nigeria. L’iniziativa coinvolge anche imprenditori o migranti 

che aspirano a divenire tali e promuove la difesa dei loro diritti. Inoltre, le strutture di 

accoglienza sono molto attive nel campo della formazione e dell’integrazione allo scopo di 

aiutare migranti e rifugiati ad inserirsi nel mercato del lavoro. Tali centri organizzano dei corsi 

di formazione professionale per coloro che intendono lavorare nel settore sanitario (come 

riportato dal progetto SAMIN, saminvet.eu). 

L’uso del siciliano nel sistema sanitario 

Oggi il siciliano è per lo più parlato quotidianamente da persone anziane.
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Nonostante non vi siano delle statistiche precise sul numero dei parlanti, sappiamo che il dialetto è diffuso 

soprattutto in Italia meridionale (Istat 2014). Gli anziani, d’altra parte, costituiscono uno dei 

principali bacini di utenza dei servizi sanitari. Il siciliano non è ufficialmente riconosciuto 

come lingua minoritaria (come, ad esempio, l’albanese parlato in paesi come Piana degli 

Albanesi, vicino Palermo, che ha delle norme specifiche riguardo all’uso della lingua da parte 

delle autorità sanitarie) e dunque il suo utilizzo non è istituzionalizzato all’interno dei servizi 

sanitari. La maggior parte degli operatori, tuttavia, è capace di parlare o, se non altro, capire il 

siciliano. Pertanto, essere capaci di comunicare in, o almeno, comprendere il siciliano costituisce 

una competenza fondamentale che i migranti devono acquisire se desiderano lavorare nel 

settore sanitario o delle cure geriatriche. 

 
2.5 Frisia (Paesi Bassi) 

Lingue ufficiali: olandese, frisone 

Popolazione (Frisia): 645.456 (Fries Sociaal Planbureau, 2016) 

Percentuale di parlanti frisone: 66,8% (Provinsje Fryslân, 2015) 

Popolazione immigrata di prima generazione (Paesi Bassi): 1.920.877 (Fries Sociaal Planbureau, 2016) 

Popolazione immigrata di prima generazione (Frisia): 28.069 (Fries Sociaal Planbureau, 2016) 

 
La lingua frisone 

Nei Paesi Bassi vivono circa diciassette milioni di persone. 645.000 abitano nella provincia 

della Frisia ed il 93,7% di loro comprende la lingua frisone: il 46,2% dice di averne un’ottima 

padronanza, mentre il 20,4% lo parla in maniera accettabile. Circa la metà della popolazione 

della regione è di lingua frisone (Provinsje Fryslân, 2015). 

 
Oggi, il frisone è riconosciuto come una delle lingue ufficiali dei Paesi Bassi. Il suo spelling è 

stato standardizzato e la lingua è oggi utilizzata in ambito giudiziario, nella pubblica 

amministrazione, alla radio, in televisione, a scuola. Nel 1997, il nome della provincia è stato 

cambiato per adottare la dicitura in frisone: Fryslân (Mercator, 2007). Le politiche linguistiche 

frisoni a livello nazionale sono nate con la Commissie Friese-Taalpolitiek del 1969-1970 che ha 

prodotto un rapporto che ha imposto al governo nazionale di legiferare in materia (Ministerie 

van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1970). Un passo importante in questo senso è 

stato il riconoscimento della Frisia come provincia bilingue. Tale rapporto, inoltre, è considerato come 

l’atto di riconoscimento formale del frisone come seconda lingua ufficiale dei Paesi Bassi (Mercator, 

2007). Nel 2014 è entrata, invece, in vigore una legge che ha autorizzato l’uso del frisone nei 

rapporti governativi e nelle relazioni legali. In più è stato creato un organo frisone allo scopo 

di consigliare il governo olandese in materia linguistica (Rijksoverheid, 2014). Uno dei risultati 

diretti dovuti all’adozione di questi provvedimenti è stata la scelta da parte dei politici di prestare 

giuramento in frisone a seguito delle elezioni del 2014 (Provinsje Fryslân, 2015). 
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Integrazione linguistica dei migranti in Frisia 

Nel 2016, erano 28.069 gli abitanti della Frisia non nati nei Paesi Bassi. Il 55% di loro (15.468) 

proveniva da Paesi terzi. Il numero di migranti è destinato a salire in Frisia nei prossimi anni, 

a causa del flusso di rifugiati e della costruzione di nuovi centri per richiedenti asilo. Tale 

sviluppo potrebbe contribuire a ridurre il declino della popolazione in Frisia. Tuttavia, il Fries 

Sociaal Planbureau ha osservato che non è chiaro se questi immigrati si fermeranno in Frisia a 

lungo. Ciò dipende dalle loro opportunità lavorative nella regione (Fries Sociaal Planbureau, 

2015). Gli immigrati provenienti da Paesi extra-UE che vogliono trasferirsi nei Paesi Bassi 

sono tenuti a superare un esame di integrazione. Per farlo devono fare propri i valori e le 

tradizioni su cui si basa la società olandese e imparare la lingua. Sono oltre 200 le scuole che 

offrono dei corsi di olandese ai migranti i quali possono chiedere un prestito speciale al 

governo olandese per pagare il corso e l’esame. Tuttavia, non esistono politiche analoghe per 

quanto concerne il frisone.  

 
L’uso del frisone nel settore sanitario 

Nel 2013 è stata condotta una ricerca da parte della Afûk foundation che ha esaminato l’uso 

del frisone nel settore sanitario (Afûk, 2013). Sia al personale sia ai pazienti è stato chiesto di 

condividere esperienze e opinioni sul ruolo del frisone nella loro vita quotidiana. Oltre la metà 

dei pazienti era di madrelingua frisone. La maggior parte di loro (92%) ha dichiarato di 

preferire conversare in questa lingua, perché permette loro di essere più a proprio agio e 

capace di esprimere i propri sentimenti. Molti di loro sostenevano, infatti, di parlare in frisone 

con regolarità e di essere soddisfatti.  
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Il 90% degli operatori ha detto di cercare di parlare coi pazienti nella loro madrelingua. 

Hanno affermato che, parlando in frisone, possono offrire ai pazienti delle cure ottimali, 

inoltre, tale lingua:  

• rafforza il legame con i pazienti;  

• aiuta i pazienti ad esprimersi senza dover perdere tempo a cercare le parole;  

• aiuta i pazienti a discutere di argomenti difficili.  

 

In conclusione, i ricercatori affermano che la lingua sia un fattore essenziale per garantire il 

benessere dei pazienti nel sistema sanitario frisone.  
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3. Buone pratiche linguistiche nel settore sanitario 
Il progetto COMBI si concentra sulla formazione professionale dei migranti che operano o intendono 

lavorare nel settore sanitario in base ai criteri fissati dall’agenda europea per le competenze. Tale 

iniziativa, promossa dalla Commissione Europea, si propone di raggiungere il 75% del tasso di 

occupazione fra i cittadini di età compresa fra i 20 e i 64 anni entro il 2020. Numerosi progetti di 

ricerca sono stati avviati sui corsi di lingue nei luoghi di lavoro, come il progetto Language for 

Work della Commissione Europea o ArbetSam (2013) volto a sviluppare le competenze 

linguistiche dei migranti impiegati nel settore sanitario nella regione di Stoccolma. COMBI 

parte dalle buone pratiche promosse da tali progetti e intende applicarle per aiutare i 

docenti e i migranti che vivono in comunità bilingui.  

Per buona pratica intendiamo un’azione implementata in ciascuno dei contesti dei Paesi 

partner e basata sulla formazione professionale dei migranti.  

3.1 Buone pratiche gallesi 

Nel 2012, il governo gallese ha lanciato una strategia per l’adozione della lingua gallese nel 

settore sanitario. Tale strategia introduce il sistema dell’active offer secondo il quale il 

personale sanitario deve offrire dei servizi in lingua gallese ai pazienti senza aspettare che 

siano essi a richiederli. Per questa ragione è necessario che il personale abbia una buona 

padronanza della lingua. Nel 2016 è stato lanciato un programma di follow-up che si 

concluderà nel 2019 (Welsh Government 2016b). 

Nel Betsi Cadwaladr Health Board del Galles del Nord, il sistema dell’active offer è stato testato in 

numerosi reparti del Ysbyty Gwynedd (un ospedale di Bangor, Galles del Nord). È stata, poi, 

condotta un’indagine interna per valutare il numero dei pazienti che scelgono il gallese come 

lingua dei servizi sanitari. È stato notato che l’85% dei pazienti sceglie la lingua che li mette a 

loro agio. Inoltre, il personale ha imparato rispondere in maniera più efficace alle esigenze 

linguistiche dei pazienti, divenute palesi. Di conseguenza, gli operatori sanitari che non 

parlavano gallese hanno compreso l’importanza di apprendere la lingua. È stato nominato un 

insegnante di gallese che tenesse dei corsi di lingua rivolti anche al personale migrante. Gli 

operatori che hanno preso parte ai corsi hanno dichiarato di essere stati aiutati a 

comprendere e a confortare i pazienti, e ciò ha contribuito a fare aumentare la loro fiducia 

(Hughes-Jones 2017). 

 
Sfide 

In tempi di tagli al sistema sanitario e a quello scolastico, finanziare dei corsi per migranti che 

operano nel settore sanitario non costituisce una priorità dell’amministrazione pubblica. In 

questo clima, rispondere alle esigenze specifiche dei lavoratori immigrati impiegati nel settore 

sanitario costituisce una sfida. Tuttavia, l’esempio del Betsi Cadwaladr Health Board indica che 

possono essere promosse delle iniziative a livello locale che abbiano un impatto positivo sui 

pazienti e il personale.  

3.2 Buone pratiche finlandesi 
Le buone pratiche in Finlandia si traducono in un complesso meccanismo di politiche e 

meccanismi di valutazione della formazione dei migranti.   



 

 

Tabella 1: Griglia di valutazione delle competenze linguistiche in svedese (2010: 234) 

 

La Finlandia si è dotata di una strategia coerente in questo senso elaborata dal Finnish 

National Board of Education (2010) che individua le qualifiche professionali nel settore sociale 

e sanitario. Vi sono dei riferimenti particolari alla formazione linguistica e alle esigenze dei 

lavoratori immigrati per quanto attiene all’apprendimento della lingua svedese e finlandese. 

Riconosce, inoltre, l’importanza della madrelingua dei migranti, come dimostra questo 

estratto dal documento sulla formazione linguistica:  

 
È bene tenere conto del background degli studenti, la loro madrelingua, cultura e 

competenze linguistiche sviluppate nel corso dell’attività didattica. I docenti devono 

apportare delle modifiche atte a preservare l’identità linguistica degli studenti che 

apprendono la lingua e la cultura della maggioranza. Chi eroga dei corsi di 

formazione deve coniugare le esigenze culturali e linguistiche dei singoli studenti con 

quelle del gruppo classe (2010: 283). 

 
A differenza di quanto avviene nei Paesi partner, la Finlandia dispone di un quadro di 

riferimento chiaro per la valutazione linguistica dei migranti sia in finlandese sia in svedese. 

La tabella, riportata qui sotto, mostra i criteri sulla base dei quali saranno valutati i migranti. 

La strategia sottolinea che i corsi sulle lingue ufficiali della Finlandia devono mirare a 

promuovere “la crescita degli studenti permettendo loro di raggiungere un certo equilibrio fra 

la loro identità culturale e linguistica e quella finlandese” (2010: 284). 
 

 

 
Sfide 

La dettagliata pianificazione linguistica finlandese, però, presenta delle carenze dal momento che sono 
stati pubblicati dei rapporti  
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che indicano dei problemi nell’erogazione dei corsi di formazione rivolti ai migranti. Alcune 

figure, come i medici e gli operatori sanitari, sono tenute a raggiungere un livello di 

competenza più alto di quello previsto negli altri Paesi (COPE 2017). Tale aspetto è ancora più 

rilevante per gli operatori sanitari che hanno acquisito le loro qualifiche all’estero e non 

devono, dunque, seguire dei corsi di formazione in Finlandia. Il rapporto del Ministero della 

Giustizia sulla legislazione linguistica (2013) nota che “non sempre è possibile garantire la 

presenza di operatori sanitari che che abbiano una buona padronanza dello svedese, a volte 

non parlano bene nemmeno il finlandese”. Inoltre, alcuni comuni offrono assistenza 

domiciliare solo in svedese. La situazione non può che peggiorare con l’aumento del numero 

di anziani, e fra cui vi sono molti parlanti svedese,” (2013: 59) 

3.3 Buone pratiche basche 
Euskara Plana e LAN-HITZ, il programma di finanziamento del governo basco 
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per la normalizzazione linguistica negli ambienti di lavoro, è un importante programma 

istituzionale promosso nei Paesi Baschi che cerca di aiutare le imprese e gli enti che intendono 

promuovere l’uso del basco nel loro ambiente di lavoro. Sono numerosi, inoltre, i corsi di 

formazione nel campo dell’assistenza sanitaria e agli anziani sia in spagnolo sia in basco. 

Tuttavia, la formazione linguistica non fa parte del programma. A tal proposito, non esiste alcun 

supporto linguistico per coloro che parlano basco o spagnolo ed intendono migliorare le loro 

competenze linguistiche. Ciononostante, vi sono dei criteri che individuano le esigenze 

linguistiche degli utenti che vivono nelle case di cura (in base ai livelli CEFR). Benché vi siano dei 

corsi di basco (corsi AISA) rivolti ai migranti, questi non sono associati alla formazione 

professionale. Alcuni comuni offrono dei corsi di 20-40 ore rivolti ai migranti e tenuti da 

organizzazioni di volontariato. KABIA è una nuova istituzione fondata nel 2015 nell’area di 

Gipuzkoa, che si occupa della gestione di case di cura e servizi agli anziani i cui operatori 

comunicano prettamente in basco. KABIA tiene degli incontri di lavoro multidisciplinari allo 

scopo di implementare queste linee guida.  

 
Sfide 

Come nella maggior parte dei Paesi partner, una delle principali sfide nei Paesi Baschi è il 

passaggio dallo studio della lingua, appresa per lavorare nel settore sanitario o altro, al suo uso 

quotidiano. Le persone capaci di parlare basco sono sempre più ricercate, pertanto si discute 

della possibilità di rivedere l’attuale sistema di valutazione e i programmi di formazione destinati 

ai migranti. Inoltre, la sfida più importante è quella di integrare lo studio di elementi della lingua 

basca in tutti i corsi di formazione in campo sanitario.  

3.4 Buone pratiche siciliane 

Uno degli esempi di buone pratiche promosse è il corso di formazione in professioni sanitarie 

rivolto ai migranti, soprattutto donne provenienti dai Paesi dell’Africa Subsahariana come il 

Ghana e la Costa d’Avorio. Un gruppo di volontari esperti ha insegnato agli studenti migranti 

come prendersi cura delle persone anziane. Il corso ha avuto una durata trimestrale per un 

totale di 100 ore di formazione su temi inerenti alla cura della salute. Attività specifiche in 

questo settore sono quelle svolte a Palermo dal Centro Astalli 

(http://www.centroastallipalermo.it), una delle organizzazioni che fanno parte della rete del CSC 

Danilo Dolci, i cui volontari hanno tenuto il corso “Badiamoci” volto a fornire ai migranti delle 

competenze di base che permettessero loro di intraprendere una carriera nel campo dell’assistenza 

domiciliare. Sono stati organizzati numerosi laboratori, molti dei quali vertevano intorno alle cure di 

base. Uno dei laboratori è stato dedicato alle strategie comunicative da utilizzare con le persone 

anziane al fine di prestare degli interventi di pronto soccorso. Ciò ha permesso ai migranti di 

imparare alcune parole in siciliano utilizzate spesso dagli anziani per esprimere i loro bisogni.  

Sfide  

Sebbene gli anziani costituiscano il principale gruppo di parlanti siciliano, i corsi di formazione 

tendono a trascurare la prospettiva linguistica. Inoltre, le istituzioni non profondono alcuno 

sforzo al fine di preservare il siciliano, considerato “solo” un dialetto, al contrario di quanto 

capita per altre minoranze linguistiche 

http://www.centroastallipalermo.it/


27 

 

 

 

come quella arbëreshe. Tale atteggiamento sta portando a una diminuzione del suo utilizzo 

da parte delle giovani generazioni. Tuttavia, vi sono dei centri che tentano di invertire la 

tendenza, come l’accademia della lingua siciliana di recente fondazione (2017). 

 
3.5 Buone pratiche frisoni 

L’uso del frisone da parte delle strutture sanitarie è stato studiato dal Ministero degli Interni e 

dal governo regionale (2001; 2008; 2013). I risultati dello studio del 2001 dimostrano che i 

residenti consideravano positivo l’uso del frisone da parte di infermiere/-i e degli altri membri dello 

staff delle case di cura. Sebbene non vi siano delle politiche linguistiche dirette relative all’uso del 

frisone nelle strutture sanitarie, la ricerca (Afûk, 2013) dimostra che tale lingua è ampiamente 

utilizzata dagli operatori sanitari. Pertanto, il progetto di ricerca sul plurilinguismo nelle case 

di cura della Frisia sottolinea l’esigenza di mettere a punto delle politiche che consentano fi 

migliorare le pratiche correnti e aumentare la consapevolezza linguistica fra gli operatori 

sanitari. 

 
Sfide 

Nel corso dell’ultimo decennio, la provincia della Frisia ha dovuto fare i conti con una 

tendenza demografica negativa con un tasso di natalità più basso di quello di mortalità. Negli 

ultimi anni, tuttavia, la popolazione è aumentata grazie al flusso di rifugiati e di richiedenti 

asilo (Bosma, 2016). Sebbene questi nuovi residenti ricevano supporto da parte dello stato per 

imparare l’olandese, non esistono delle politiche ben definite per quanto attiene 

all’apprendimento del frisone. Per questa ragione, i migranti di solito non padroneggiano la 

lingua minoritaria. Dal momento che una parte consistente della popolazione parla frisone, 

questa lingua svolge un ruolo fondamentale in molti campi. L’incapacità di parlarla o 

comprenderla, dunque, potrebbe influire negativamente sul processo di integrazione dei 

migranti. Inoltre, la sopravvivenza stessa del frisone è messa a repentaglio dal mancato 

apprendimento della lingua da parte dei migranti. Tale questione costituisce una sfida per il 

futuro dal momento che tale lingua è necessaria sia per migliorare il processo di integrazione 

dei migranti nella comunità locale, sia per garantire la sopravvivenza della lingua stessa. 
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4. Analisi dei risultati della ricerca 

 
 
 
 
 

4.1 Introduzione 

La rassegna bibliografica e l’analisi delle buone pratiche hanno aperto uno spazio all’avvio di 

progetti di ricerca nel campo dell’insegnamento delle lingue minoritarie ai migrant i in contesti 

bilingui. A questo scopo, abbiamo scelto di utilizzare un approccio qualitativo-quantitativo, 

che ci permettesse di concentrarci sulle esperienze dei soggetti intervistati e sulla loro 

opinione riguardo all’uso della lingua minoritaria nei luoghi di lavoro. I questionari 

contenevano domande a risposta aperta e quesiti basati sulla scala di Likert, utilizzati per 

avere un’idea più chiara dell’atteggiamento dei soggetti interessati. I sondaggi sono stati 

somministrati in tutti e 5 i contesti dei Paesi partner ai seguenti gruppi target:  

1. migranti di prima generazione che operano nel settore sanitario;  

2. migranti di prima generazione che desiderano lavorare nel settore sanitario; 

3. dirigenti di strutture sanitarie; 

4. insegnanti di lingue minoritarie e docenti della formazione professionale. 

216 persone hanno preso parte allo studio, fra cui 61 migranti impiegati nel settore 

sanitario, 38 che desideravano lavorare in questo campo, 43 dirigenti di strutture 

sanitarie e 74 insegnanti di lingue minoritarie.  

Paese               Dati 

Finlandia 40 

Migranti che operano nel settore sanitario 15 

Migranti che desiderano lavorare nel settore sanitario 6 

Dirigenti di strutture sanitarie 4 

Insegnanti di lingue minoritarie e docenti della formazione professionale 15 

Sicilia (Italia) 33 

Migranti che operano nel settore sanitario 7 

Migranti che desiderano lavorare nel settore sanitario 9 

Dirigenti di strutture sanitarie 5 

Insegnanti di lingue minoritarie e docenti della formazione professionale 12 

Frisone (Paesi Bassi) 47 

Migranti che operano nel settore sanitario 16 

Migranti che desiderano lavorare nel settore sanitario 2 

Dirigenti di strutture sanitarie 20 

Insegnanti di lingue minoritarie e docenti della formazione professionale 9 

Paesi Baschi (Spagna) 47 

Migranti che operano nel settore sanitario 10 

Insegnanti di lingue minoritarie e docenti della formazione professionale 9 
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Dirigenti di strutture sanitarie 0 

Insegnanti di lingue minoritarie e docenti della formazione 

professionale 

28 

Galles (Regno Unito) 49 

Migranti che operano nel settore sanitario 13 

Migranti che desiderano lavorare nel settore sanitario 12 

Dirigenti di strutture sanitarie 14 

Insegnanti di lingue minoritarie e docenti della formazione 

professionale 

10 

età (anni) 

Migranti che operano nel settore sanitario 61 

< 30 17 

30-39 21 

40-49 17 

≥50 

n.d. 

6 

1 

Migranti che desiderano operare nel settore sanitario 38 

< 30 22 

30-39 10 

40-49 5 

≥50 1 

Genere 

Migranti che operano nel settore sanitario 61 

Uomini 20 

Donne 41 

Migranti che desiderano operare nel settore sanitario 38 

Uomini 14 

Donne 24 
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4.2 Migranti alla ricerca di un’occupazione 

Ai migranti sono state poste delle domande riguardo alla loro padronanza della lingua ufficiale 

e di quella minoritaria. In tutti i contesti presi in esame è apparso chiaro che i migranti 

conoscessero meglio la lingua ufficiale a prescindere dal loro livello di competenza, basso (rosso), 

medio (blu) o alto (verde), come mostrano i grafici riportati qui sotto (1a & 1b).   

 

 

 

 

 

 

 

 
1a – Livello di competenza – lingua ufficiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1b – Livello di competenza – lingua minoritaria 
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Il divario nel livello di padronanza della lingua minoritaria e di quella maggioritaria si riflette 

anche nel tipo di corsi erogati come mostrato dai grafici a torta riportati qui sotto (educazione 

non formale, blu - corsi di livello intermedio, verde). È interessante notare che quello basco si 

discosta molto dagli altri contesti, dal momento che i soggetti intervistati hanno ricordato i corsi di 

formazione formale in lingua basca e quelli rivolti ai migranti mediante l’AISA, già analizzati nel 

capitolo 3.3 Buone pratiche basche.  
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Quando è stato chiesto ai migranti se l’apprendimento della lingua minoritaria fosse 

importante nel settore sanitario, essi hanno risposto in maniera favorevole, sebbene vi siano 

delle differenze fra la percentuale di “fortemente d’accordo” nel contesto basco e di 

“d’accordo” nel contesto gallese e svedese, con delle risposte miste date dai soggetti 

intervistati in Sicilia e in Frisia (cfr. grafico 1e). 

 

 

 

 

 

 
1e – Importanza attribuita all’apprendimento 

della lingua minoritaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, quando è stato chiesto ai soggetti interessati se ritengono che l’apprendimento della 

lingua minoritaria possa essere utile o essenziale a fini occupazionali, abbiamo ottenuto dei 

risultati differenti. I grafici qui sotto (1f e 1g) illustrano le differenze fra coloro che considerano 

la lingua minoritaria utile ed essenziale. Ancora una volta il numero di soggetti intervistati nel 

contesto gallese, basco e finlandese che si sono detti fortemente concordi contrasta con le 

risposte miste date dai migranti intervistati in Frisia e in Sicilia. Inoltre, è possibile notare delle 

forti differenze anche nel contesto gallese e finlandese fra coloro che ritenevano 

l’apprendimento della lingua minoritaria utile o essenziale ai fini del proprio futuro 

occupazionale. 

 

 

 

 

 

 

1g – “Ritieni che la lingua minoritaria possa 

essere utile” 
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1h – “Ritieni che la lingua 

minoritaria sia essenziale” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 I migranti che operano nel settore sanitario 
Il secondo sondaggio è stato somministrato fra i migranti che operano già nel settore 

sanitario. È stato chiesto loro di valutare il loro livello di competenza nelle lingue 

maggioritarie e in quella minoritaria. Esiste una leggera variazione fra il livello di conoscenza 

della lingua minoritaria e quella ufficiale, se paragonato ai risultati del primo sondaggio, il che 

indica che non è stata introdotta alcuna forma di educazione formale nei luoghi di lavoro. Tale 

dato emerge dal confronto dei grafici 2a e 2b. Tuttavia, non è chiaro se siano stati introdotti o 

meno dei corsi nella lingua maggioritaria sul luogo di lavoro.  

 

 

 

 

 

 
2a -Livello di competenza - lingua ufficiale 
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2b – Livello di competenza - lingua minoritaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tal proposito, è stato chiesto ai partecipanti se credessero di aver ricevuto abbastanza 

supporto da parte del governo per apprendere entrambe le lingue della comunità ospitante. 

Dai risultati emerge che (come mostra il grafico 2c) in tutti i casi ad eccezione di quello dei 

Paesi Baschi, i soggetti intervistati ritengono di non godere di pari opportunità di accesso a 

corsi di lingue. Il caso basco differisce per via dei risultati molto positivi. Tuttavia, resta in 

dubbio l’efficacia di corsi di formazione che vadano al di là del livello elementare e la capacità 

di rispondere a determinate esigenze linguistiche nei luoghi di lavoro. I risultati sono dovuti 

probabilmente all’ampia diffusione della lingua basca nel settore sanitario e non solo.  

 

 

 

 

 

 

 

2c. Supporto offerto da parte del 

governo locale a coloro che 

intendono apprendere la lingua 

minoritaria 
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Infine, è stato chiesto ai partecipanti quali benefici otterrebbero da un corso nella lingua 

minoritaria volto a rispondere ad esigenze professionali precise. I risultati sono piuttosto 

omogenei, con qualche variazione nei contesti frisone e finlandese. Il grafico qui sotto mostra 

questi risultati. Tutti i casi analizzati presentano delle differenze per quanto attiene allo status 

e all’esposizione, e ciò ha delle ricadute inevitabili sull’atteggiamento dei migranti nei 

confronti della lingua. Si può affermare che le variazioni nei risultati sono collegate allo status 

che la lingua ha nella sfera pubblica.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2d Ritengo che un corso nella 

lingua minoritaria potrebbe 

essermi utile.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atteggiamento dei migranti che desiderano lavorare nel settore sanitario  

Sono state individuate delle differenze chiare per quanto concerne gli atteggiamenti nei 

confronti della lingua minoritaria. Ad esempio, vi sono delle enormi differenze fra i Paesi Bassi 

e la Spagna. Se nessuno dei soggetti intervistati nei Paesi Bassi si aspettava di ottenere dei 

benefici da corsi di lingue minoritarie, il risultato opposto è stato ottenuto in Spagna in cui 

tutti i soggetti intervistati sostengono di poter ottenere dei benefici da tali iniziative. Inoltre, i 

primi non ritenevano importante apprendere la lingua minoritaria, mentre risultati opposti 

sono stati ottenuti in Spagna e nel Regno Unito. È interessante notare che sebbene nessuno 

dei soggetti intervistati in Finlandia ritenesse fondamentale apprendere la lingua minoritaria a 

fini professionali, il 40% di loro ne ha affermato l’importanza. 
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4.4 Dirigenti di strutture sanitarie  

Ai dirigenti delle strutture sanitarie sono state poste delle domande a risposta aperta. È stato 

molto difficile, in alcuni casi, trovare delle persone che rispondessero al sondaggio. Tuttavia, 

il loro contributo è stato fondamentale al fine di comprendere l’opinione di figure 

fondamentali nel settore. Essi hanno dimostrato che l’esigenza di competenze bilingui nei 

luoghi di lavoro è ampiamente riconosciuta. 

 
L’importanza del bilinguismo 

Al fine di comprendere se esiste davvero l’esigenza che i migranti acquisiscano competenze 

linguistiche nelle due lingue parlate all’interno della comunità ospitante, è stato chiesto ai 

dirigenti di esprimere la loro opinione riguardo alla possibilità di istituire dei corsi nella lingua 

minoritaria che potrebbero contribuire a migliorare le capacità e le competenze professionali. 

In Galles, un solo dirigente si è detto contrario all’idea. Tuttavia, molti di loro hanno 

affermato che al momento non vi sono risorse sufficienti:  

 
“Questo tipo di corsi sarebbero molto utili, ma al momento disponiamo di risorse 

limitate. Allo stesso tempo, il governo prevede di formare un milione di parlanti 

gallesi entro il 2050. Questa iniziativa potrebbe interessare anche il nostro 

settore, anche se è probabile che si rivolgano a genitori di bambini che 

frequentano le scuole gallesi”  

 
La maggior parte dei dirigenti frisoni ritiene non sia necessario creare dei corsi nella 

lingua minoritari. Sebbene alcuni di loro sostengano che ciò possa costituire un valore 

aggiunto in alcune situazioni, reputano la conoscenza dell’olandese del tutto sufficiente. Altri 

prevedono dei problemi di intellegibilità per i dipendenti che cominciano ad utilizzare una 

lingua minoritaria appresa da poco tempo: 

 
“No [penso che il corso sia inutile]. O parli il frisone come prima lingua o tanto vale 

non impararlo. Non credo che una persona che parli male il frisone al telefono possa 

essere d’aiuto. All’interno del settore sanitario, ritengo sia preferibile parlare in 

maniera naturale senza forzature cui sono legati coloro che imparano il frisone come 

seconda lingua.” 

 
In Finlandia, tutti i dirigenti hanno reagito in maniera positiva all’idea di corsi nella lingua 

minoritaria rivolti ai migranti:  

 
“Penso sia un’ottima idea. Credo che i cittadini si sentirebbero più sicuri se 

sapessero di essere capiti”.  
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Politiche 

I dirigenti delle strutture sanitarie gallesi erano consci delle politiche di bilinguismo adottate 

dal governo nel settore sanitario. Tuttavia, gli effetti di queste politiche sono stati spesso 

messi in discussione poiché non riescono a raggiungere le istituzioni sanitarie: 

 
“[…] a livello nazionale e all’interno del settore sanitario [esiste una politica chiara] 

ma questa non riesce a diffondersi in maniera capillare.” 

 
Non esiste una politica chiara in Finlandia: “Nessun obbligo in particolare, solo 

raccomandazioni.” 

 
Né in Frisia, dove molti dirigenti hanno espresso l’esigenza di elaborare una politica nazionale: 

 
“Non esistono politiche dall’alto, ma ne sentiamo il bisogno. Solo nei call centre è 

possibile trovare dei professionisti che parlano frisone pronti a smistare le chiamate 

di emergenza.” 

 
Tuttavia, alcune istituzioni frisoni hanno creato delle procedure interne: 

 
“[la] lingua ufficiale è l’olandese. Tuttavia, è ovvio che se il paziente parla frisone e 

l’operatore sanitario riesce a interagire/comprenderlo, allora è bene che si opti per 

questa lingua.” 

 
In Italia, non esistono misure precise: 

 
“Non esistono procedure precise decise dai quadri dirigenziali. Gli operatori sanitari si 

servono dell’italiano o del siciliano in base alle loro conoscenze.” 

 

Selezione 

Ai dirigenti delle strutture sanitarie è stato chiesto se tengono conto della capacità di parlare 

la lingua minoritaria quando assumono dei nuovi dipendenti. Nel Regno Unito, la maggior 

parte dei dirigenti ha affermato che ciò dipende dal tipo di lavoro: 

 
“Lo facciamo caso per caso. Se il lavoro richiede la conoscenza della lingua 

gallese, come nel caso delle case di cura per anziani nell’area in cui è più forte 

la diffusione del gallese, allora sì.”  

 
Nei Paesi Bassi, alcuni dirigenti hanno affermato di tenere in considerazione le competenze 

linguistiche dei candidati, soprattutto nel caso di pazienti geriatrici o pediatrici: 

 
“Essere capaci di comprendere la lingua è fondamentale per coloro che operano nei 

reparti pediatrici. Non si tratta di un criterio rigido, tuttavia, le/i nostre/i infermiere/i 

si impegnano per conoscere al meglio il frisone.” 
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Comunque, la maggior parte dei dirigenti olandesi non considera un problema il fatto che un 

nuovo dipendente non parli la lingua minoritaria:  

 
“[…] se un dipendente parla e comprende bene l’olandese, allora ritengo che sia 

perfettamente in grado di somministrare delle cure adeguate.” 

 
In Finlandia, tutti i dirigenti si sono detti unanimi nell’affermare di tenere conto della 

padronanza della lingua svedese al momento di assumere un nuovo dipendente: 

 
“Teniamo sempre conto della conoscenza dello svedese.” 

 
I risultati mostrano che non esiste un consenso unanime fra i dirigenti ed i decisori politici nel 

settore sanitario all’interno dei Paesi partner per quanto concerne il ruolo da attribuire alla 

lingua minoritaria nel settore sanitario. Ciò potrebbe essere in parte dovuto alle differenze 

nelle politiche e nelle pratiche linguistiche a livello internazionale e locale. Tale riscontro 

suggerisce che i risultati, in alcuni casi, sono legati a opinioni ed esperienze personali sulla 

lingua e sulle migrazioni opposte alla conoscenza o esperienza nel settore. Ad ogni modo, i 

responsabili delle politiche linguistiche hanno individuato dei limiti nei progetti promossi a 

livello nazionale, mentre sostengono che le iniziative locali abbiano avuto più successo.  

4.5 Insegnanti di lingue e docenti della formazione professionale  

Sono stati sentiti sia gli insegnanti di lingue minoritarie sia i docenti della formazione 

professionale. Nella maggior parte dei casi, questo gruppo riconosce che i migranti 

potrebbero ottenere dei benefici dalla partecipazione a corsi di lingue minoritarie. Nei Paesi 

Baschi, ciò costituisce un diritto consolidato: 

 
“Penso che sia essenziale a livello dei diritti umani.” 

 
In Frisia, la maggior parte dei docenti era conscia del bisogno di comunicare bene con i 

pazienti: 

 
“Sì, quando lavori in Frisia è davvero importante. Così è più semplice creare dei 

buoni rapporti fra gli operatori sanitari e le loro famiglie”. 

 
I docenti gallesi presentano il medesimo atteggiamento, ma pongono in evidenza il livello di 

competenza richiesto ai nuovi parlanti gallese. 
“Tutti coloro che lavorano nel settore sanitario dovrebbero parlare gallese 

(almeno a livello elementare).” 
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Eppure, non vi è un consenso unanime per quanto attiene al livello desiderabile: 

 
“Secondo me gli operatori sanitari migranti dovrebbero prima raggiungere un livello 

intermedio prima di sostenere una conversazione in gallese”.  

 
Nei Paesi Baschi, imparare il basco è importante tanto quanto lo spagnolo: 

 
“È importante saper padroneggiare entrambe le lingue in ogni settore, non solo 

nell’ambito delle cure geriatriche.”  

 
In Finlandia, gli insegnanti hanno operato una chiara distinzione fra comuni in cui si parla il 

finlandese e lo svedese, per poi osservare che in teoria bisognerebbe offrire lo stesso tipo di 

corsi di lingue nel settore sanitario anche nelle aree in cui si parla esclusivamente lo svedese:  

 
“Le aree in cui si parla tradizionalmente svedese devono essere prese in considerazione. 

Se qualcuno vuole ottenere un posto di lavoro in quelle regioni deve avere come minimo 

un livello A1.3-A2.2 in svedese, cosicché i pazienti con problemi di memoria possano 

comunicare le loro esigenze agli operatori sanitari.”  

 
Inoltre, non tutti i docenti sono convinti del fatto che i migranti necessitino di imparare la 

lingua minoritaria, a dispetto delle politiche linguistiche adottate nelle strutture sanitarie in 

cui si parla finlandese e svedese:  

 
“In Finlandia solo il 2% della popolazione parla svedese. Per i migranti è difficile 

padroneggiare il finlandese, per cui hanno bisogno di molto tempo. Non è necessario 

che tentino di imparare anche altre lingue.” 

 
In Sicilia, sebbene non vi siano delle politiche chiare, l’atteggiamento degli insegnanti nei 

confronti dell’apprendimento del siciliano è piuttosto positivo. La loro attenzione è per lo più 

rivolta all’importanza della comunicazione interculturale e alla creazione di un rapporto di fiducia 

fra gli operatori sanitari e i pazienti:  

 
“La capacità di comprendere la lingua parlata (sia essa un dialetto o una lingua 

minoritaria) è molto importante nei luoghi di lavoro, ma soprattutto in ambito socio-

sanitario al fine di comprendere a fondo le esigenze dei singoli”. 

 
Sia i docenti siciliani che quelli frisoni hanno posto in evidenza i benefici derivanti dal comunicare 

nella lingua prediletta dai pazienti:  

 
“In effetti, molti anziani rinunciano a parlare delle loro esigenze e dei loro desideri 

con gli operatori, consci che non li capirebbero, sia per ragioni linguistiche, sia perché 

convinti che questi non siano disposti ad ascoltarli”. 
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“La perdita di alcune capacità cognitive influisce negativamente anche sulle 

competenze linguistiche, pertanto anche coloro che conoscevano molte lingue non 

riescono ad esprimersi che nella loro madrelingua.” 

 
I risultati dell’indagine condotta fra gli insegnanti e i docenti della formazione professionale 

mostra che vi è un certo sostegno nei confronti dei migranti che apprendono la lingua 

minoritaria per ragioni professionali. Gli insegnanti di lingua basca appaiono consapevoli del 

bisogno di adattare i corsi di lingue per rispondere alle esigenze lavorative.  

 
“È ottimo per familiarizzare con le situazioni comunicative che si possono incontrare in questa 

professione. In breve, si basa sui nostri insegnamenti: i nostri studenti si preparano a 

raggiungere determinati obiettivi comunicativi. Se identificassimo tali obiettivi, sapremmo già 

cosa insegnare.” 

 
Inoltre, gli insegnanti di lingua basca indicano la presenza di forti limiti per quanto attiene 

all’adattamento dei corsi, poiché in realtà bisognerebbe dare più tempo e spazio 

all’apprendimento delle lingue. I partecipanti al sondaggio hanno sottolineato l’esigenza di 

utilizzare dei metodi didattici legati alle mansioni dei singoli e l’importanza di svolgere tali corsi 

subito dopo i turni di lavoro.  

 
Innanzitutto, bisogna conoscere la professione ed individuare le esigenze associate 

all’uso della lingua. Quindi, l’ambiente di lavoro e, infine, acquisire le risorse 

pedagogiche legate a tali caratteristiche e disporre di uno spazio appropriato in cui 

svolgere le lezioni. Tuttavia, tali requisiti non sempre sono compatibili con le 

esigenze delle imprese e dei dipendenti.  

 
I sondaggi dimostrano che non esiste un consenso unanime fra gli insegnanti e i docenti della 

formazione riguardo alle strategie migliori per offrire corsi ai migranti. I risultati dimostrano che 

ciascun insegnante valuta di caso in caso e a seconda dei contesti. La ricerca condotta da Higham 

(2017) suggerisce che i corsi e le risorse attualmente impiegate dovrebbero essere rielaborati e 

ripensati in maniera flessibile allo scopo di includere le esigenze culturali e linguistiche dei migranti, 

nonché le condizioni dei datori di lavoro.  
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4.6 Sintesi dei risultati 

I contenuti di questo rapporto riflettono i cambiamenti avvenuti all’interno della società, in 

particolare, nelle comunità bilingui dove coesistono lingue ufficiali e minoritarie. La rassegna 

bibliografica ci ha permesso di prendere in esame il fenomeno migratorio in vari contesti europei 

e le risposte al multiculturalismo crescente adottate a livello nazionale e locale. Abbiamo anche 

riflettuto sulle diverse soluzioni e sfide con le quali ogni comunità deve misurarsi a causa 

dell’aumento dei flussi migratori. A tal proposito, è importante sottolineare l’eterogeneità dei 

contesti analizzati in termini di storia, caratteristiche socioeconomiche e status della lingua 

minoritaria. Ciò significa che ciascun contesto è dotato di diverse pratiche relative 

all’integrazione linguistica dei migranti. In alcuni di questi le buone pratiche si traducono in 

politiche di integrazione linguistica articolate e di difficile applicazione. Altri prevedono 

processi di integrazione dei migranti mediante il ricorso a lingue minoritarie, sebbene 

manchino dei meccanismi di supporto che ne favoriscano l’implementazione. Si pensi al caso 

della Finlandia, dotata di strategie e meccanismi di valutazione volti all’integrazione 

linguistica dei migranti, i cui rapporti evidenziano delle lacune per quanto concerne 

l’insegnamento dello svedese (e del finlandese) ai lavoratori migranti. Al contrario, in Sicilia, 

le politiche linguistiche sono del tutto assenti, ma è possibile apprendere la lingua minoritaria 

nei luoghi di lavoro. 

 
La tabella qui sotto indica i punti in comune e le differenze nelle politiche adottate e nelle pratiche 

promosse in ciascuna comunità: 

 

 
 
Politiche linguistiche 

Politiche di 
integrazione 

Politiche di integrazione 

linguistica in entrambe 

le lingue della comunità 

ospitante  

Corsi in entrambe le 

lingue parlate nella 

comunità ospitante 

rivolti ai migranti 

Politiche linguistiche 

adottate nel settore 

sanitario 

Formazione linguistica 

per i migranti impiegati 

nel settore sanitario 

Sicilia Galles Finlandia Frisia Paesi 

Baschi 

no sì sì Sì sì 

no sì sì No sì 

no no sì no sì 

sì no sì no sì 

no no sì no no 

sì no sì sì sì 
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5. Conclusioni 

 
 
 
 
 
 
 

• I casi analizzati presentano politiche e misure differenti. Sebbene il Galles, la Finlandia 

e i Paesi Baschi si siano dotati di politiche onnicomprensive, solo questi ultimi hanno 

implementato dei corsi rivolti esclusivamente ai migranti, sebbene su base volontaria. 

• Nel caso della Sicilia e della Frisia, l’assenza di politiche a livello centrale è compensata 

da misure pratiche e da progetti di volontariato.  

• Nessuno dei casi analizzati prevede dei corsi di formazione per gli insegnanti o dei corsi 

di lingue rivolti ai migranti che operano nelle strutture sanitarie.  

• In Galles e nei Paesi Baschi sono attive delle misure volte all’integrazione dei migranti e 

delle strategie volte a favorire il bilinguismo, ma non sono previsti provvedimenti che le 

mettano in relazione con processi di inclusione dei migranti in comunità e luoghi di 

lavoro bilingui.  

• Le politiche di integrazione tendono a favorire l’apprendimento di una sola lingua, e 

non tengono conto del fatto che i migranti potrebbero aver bisogno di acquisire 

entrambe.  

• In Frisia, ad esempio, sono state adottate da poco tempo delle politiche linguistiche 

chiare. Queste appaiono deficitarie sebbene nel settore sanitario il ricorso al frisone 

siano piuttosto comune.  

• In Sicilia non esistono politiche linguistiche chiare, né procedure complete per quanto 

attiene all’integrazione dei migranti, benché vi siano dei piani linguistici chiari per le 

altre lingue minoritarie italiane.  

• A dispetto dell’assenza di politiche a livello regionale, in Sicilia fioriscono le iniziative 

volte a integrare i migranti e che tengono conto dell’apprendimento del siciliano. 

• Nei Paesi Baschi sono numerose le iniziative volte alla formazione linguistica dei 

migranti che operano nel settore sanitario.  

• L’esempio finlandese ci dimostra che l’obiettivo delle politiche promosse è quello di 

formare i lavoratori con background migratorio promuovendo lo studio di entrambe le 

lingue nazionali, svedese e finlandese.  

• Sono numerosi gli interrogativi riguardo all’implementazione pratica di queste misure. 

Nonostante vi sia una tendenza verso la promozione del sistema dell’active offer, come 

dimostra il caso del Canada, ciò non garantisce ai cittadini il diritto di usufruire di servizi 

erogati nella lingua che preferiscono (Cardinal e Sauvé 2009). 

Ad ogni modo, sarebbe necessario condurre ricerche più approfondire che portino 

all’elaborazione di politiche e misure ben precise nel campo dell’apprendimento delle lingue 

minoritarie da parte dei migranti al fine di formare al meglio gli operatori sanitari europei. Il 

progetto COMBI si trova, dunque, in una posizione privilegiata per rispondere a tale esigenza. 

Tenuto conto degli elementi in comune e delle differenze fra i contesti dei partner coinvolti, 

l’analisi dei bisogni del progetto COMBI ha prodotto le seguenti raccomandazioni. È 

necessario:  

• sensibilizzare sull’importanza del bilinguismo dei luoghi di lavoro; 

• riconoscere le competenze linguistiche e le conoscenze di cui i migranti sono in possesso 

e che li differenziano dagli altri lavoratori nel settore sanitario; 
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• riconoscere che il processo di integrazione linguistica può avvenire anche apprendendo 

più di una lingua parlata nella comunità ospitante;  

• riconoscere che l’integrazione linguistica dei migranti deve basarsi non solo 

sull’inclusione sociale e culturale, ma anche economica;  

• creare dei percorsi per i migranti, affinché siano capaci di fare proprie le prassi 

linguistiche e culturali seguite nei luoghi di lavoro; 

• creare dei corsi di formazione per gli insegnanti e i formatori allo scopo di fornire loro le 

competenze necessarie per supportare il processo di apprendimento dei migranti nei 

luoghi di lavoro; 

• avviare dei corsi di lingua pilota per i migranti nei luoghi di lavoro bilingui;  

• sviluppare e diffondere il metodo didattico e un toolkit rivolto agli insegnanti che 

permetta a questi ultimi di svolgere attività didattiche rivolte ai migranti nelle comunità 

bilingui in modo da creare un modello europeo per l’insegnamento delle lingue ai 

migranti nei luoghi di lavoro bilingui.  

 

La seconda fase del progetto COMBI si concentrerà sulle raccomandazioni soprammenzionate 

e sulla creazione e lo sviluppo di un modello di formazione linguistica innovativo rivolto ai 

migranti che risiedono in comunità bilingui. In seguito, pubblicheremo linee guida, buone 

pratiche e raccomandazioni ad uso dei decisori politici, nonché delle autorità locali e nazionali 

e i soggetti che si occupano dell’integrazione dei migranti e dei servizi sanitari nelle comunità 

ospitanti bilingui.  
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