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ABSTRACT 

L’interesse per l’argomento in questione scaturisce dal particolare 
momento storico che stiamo vivendo, caratterizzato dalla consistente 
ondata migratoria dal Medio Oriente verso l’Europa in seguito al terro-
rismo islamico e dai relativi scompensi che si stanno determinando sia 
in ambito europeo che nel resto del mondo. L’obiettivo del lavoro ri-
siede nell’analisi del fenomeno della migrazione e nel confronto tra le 
diverse realtà nazionali europee relativamente all’integrazione lingui-
stica dei cittadini provenienti da aree extraeuropee.  

Attraverso quattro capitoli, culminanti in una proposta formativa 
personale, si è cercato di fare un percorso partendo da una premessa 
di carattere storico, presentando gli ultimi due secoli rispettivamente 
come secoli di emigrazione dall’Europa e di immigrazione verso 
l’Europa. Sono stati poi individuati e definiti i concetti chiave relativi 
all’argomento, quali: diversità, dialogo interculturale, multiculturali-
smo, pluriculturalismo; e ancora: approccio assimilazionista contro 
reale integrazione, che è la prospettiva dal Consiglio d’Europa. Infatti, 
proprio attraverso il Libro bianco sul dialogo interculturale il Consiglio 
d’Europa raccomanda il multilinguismo e la tutela delle lingue minori-
tarie per sfuggire a stereotipi e conoscere le culture altre. 

Si è successivamente evidenziato come le politiche d’integrazione 
all’interno dell’UE siano di competenza dei singoli stati membri, anche 
se l’UE svolge un ruolo di incentivo e coordinamento. Anche l’UNESCO, 
ai fini del dialogo interculturale, suggerisce agli stati di elaborare poli-
tiche nazionali volte sia alla tutela della diversità linguistica sia a pro-
muovere multilinguismo e traduzione. Ma il fulcro del lavoro è il con-
fronto tra le politiche di alcuni stati europei; da un lato l’Italia e la 
Spagna, che per posizione geografica si trovano al centro del dibattito 
internazionale su immigrazione e integrazione e che rappresentano un 
approccio mediterraneo, e dall’altro, Svezia, Paesi Bassi e Belgio, 
anch’essi fortemente caratterizzati da movimenti migratori, che rap-
presentano un approccio continentale. 

Dalla ricerca sui siti web dei governi, delle regioni e dei comuni e 
delle istituzioni pubbliche, come ad esempio le università, sono emer-
se alcune importanti differenze tra i paesi oggetto di analisi e quindi 
tra il sud e il nord dell’Europa. 

Nel contesto italiano risulta evidente un tentativo di partecipazione 
all’accoglienza e integrazione dei nuovi cittadini, iniziando soprattutto 
dalle scuole. Dai numerosi documenti analizzati si evince uno sforzo 
nel garantire un’informazione adeguata alle famiglie di recente ingres-
so circa i servizi offerti e gli adempimenti da rispettare, inoltre è solo 
a partire dal luglio 2015 che si è avuto il riconoscimento della profes-
sione di Docente di didattica di italiano come seconda lingua a discenti 



stranieri, responsabile di quei corsi finora tenuti o da volontari o molto 
spesso da insegnanti improvvisati. Tuttavia, ritengo che la normativa 
vigente e provvedimenti attuativi conseguenti non siano ancora suffi-
cienti per un reale inserimento nella società e nel mercato del lavoro 
dei migranti: gli interventi linguistici finora messi in atto soltanto in 
pochi casi hanno origine da provvedimenti presi dallo Stato, spesso 
sono ad iniziativa di associazioni di volontariato autofinanziate o di 
istituzioni pubbliche che però privilegiano i cittadini europei, che si 
muovono sul territorio grazie a specifici programmi di mobilità. 

Sempre a sud, il caso della Spagna si dimostra simile per quanto ri-
guarda i fattori storici e le prime politiche migratorie, ma si differenzia 
in primo luogo perché la competenza appartiene alle singole Comunità 
Autonome (le nostre regioni) e non allo Stato, e in secondo luogo per-
ché la Spagna si è dotata da tempo di un’istituzione pubblica a tutela 
della propria lingua, l’Istituto Cervantes, specializzato nella promozio-
ne dello spagnolo in tutto il mondo, che organizza anche corsi specifici 
per l’inserimento dei nuovi cittadini nella società. 

Nel nord dell’Europa, invece, la Svezia è passata da un periodo di 
omogeneità al momento attuale, in cui si distingue per la sua multiet-
nicità. Storicamente è stata data grande importanza alle diverse lin-
gue parlate nel territorio, senza dimenticare le minoranze linguistiche 
o le lingue dei nuovi cittadini. Chi immigra in Svezia per lavoro non è 
tenuto a dimostrare le proprie competenze linguistiche, infatti i corsi 
di lingua sono facoltativi. L’obbligo vige invece per i richiedenti asilo, 
ma i corsi sono gratuiti e sono anche previsti dei bonus per gli studen-
ti meritevoli. Inoltre, è previsto l’insegnamento della lingua nativa nel-
la scuola dell’obbligo e secondaria, impartito da docenti madrelingua. 

Nei Paesi Bassi, contrariamente alle iniziali spinte verso il plurali-
smo, si è affermata una politica restrittiva e assimilazionista, che vede 
i nuovi cittadini obbligati a studiare la lingua e a conoscere la società 
olandese ancora prima di essere giunti sul posto, nel proprio paese 
d’origine e a proprie spese.  

Infine il Belgio è caratterizzato da un accentuato multilinguismo lo-
cale e un forte interesse per la tutela delle minoranze linguistiche e 
culturali, tra le quali quelle degli immigrati. Infatti si distingue per la 
competenza nell’ambito dell’integrazione assegnata alle singole comu-
nità, che ricevono finanziamenti per i corsi di lingua dal governo della 
rispettiva regione e dal Fondo europeo per l’integrazione. 

Nell’ultimo capitolo si è presentata una personale proposta formati-
va con lo scopo di unire i vantaggi riscontrati nelle politiche linguisti-
che analizzate in un unico progetto applicabile in linea teorica al con-
testo italiano. Il corso di italiano L2, accompagnato da uno di educa-
zione civica, mira a fornire agli allievi non italofoni e principianti asso-



luti le basi linguistiche utili all’immediato inserimento e partecipazione 
in società. 

Per concludere, i risultati ottenuti dalla ricerca nell’ambito 
dell’integrazione linguistica all’interno dell’Unione Europea hanno di-
mostrato che, non solo l’UE come organizzazione internazionale non 
può imporre un percorso univoco alle singole realtà nazionali, ma an-
che che non esiste una politica comune, seppur decisa dai governi dei 
singoli stati. Al contrario, in certe occasioni è evidente una grande di-
sparità tra paesi caratterizzati da strategie molto avanzate e paesi 
rappresentanti di un operato obsoleto. Sarebbe quindi auspicabile che 
l’azione di coordinamento dell’UE avesse eco più forti in tutto il conti-
nente, impegnandosi nel rendere consapevoli le realtà nazionali, sub-
nazionali e locali, circa gli incentivi a disposizione per le attività di in-
tegrazione linguistica e stabilendo delle linee comuni in aggiunta a 
quelle esistenti a cui gli stati membri possano conformarsi, sempre 
nella libertà delle proprie decisioni finali, in vista di un dialogo inter-
culturale e una pluralità effettivi e vantaggiosi per tutta l’umanità. 
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