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Introduzione

Ricerca sulla motivazione all'apprendimento dell'italiano L2 in contesto interculturale.

Un'insegnante deve sempre tenere in considerazione i bisogni dei propri studenti. Questa frase da
circa 4 anni segna e scandisce il tempo di quelle che le mie giornate di lavoro. 
Insegnare italiano L2 a migranti adulti non è semplice: non solo per il compito in sé, le cui sfide
sono comuni a tutti gli insegnanti, bensì per quello che è nel caso specifico che presenteremo, il
'contesto scolastico', i centri di accoglienza straordinari per richiedenti asilo.
In questa  tesi  illustrerò  quella  che è  la  mia  esperienza di  facilitatrice  linguistica,  insegnante  di
italiano L2 a donne richiedenti asilo, beneficiarie di progetti di accoglienza straordinaria ospiti in
strutture  site  a  Bologna  e  provincia,  donne  provenienti  per  la  maggior  parte  dall'Africa  
sub-sahariana.

Nell'arco della mia breve esperienza ho seguito già diversi gruppi classe, davvero molto compositi:
ogni gruppo presenta diverse complessità, sempre nuove alcune, già sperimentate altre. Ogni lezione
pone  sfide,  anche  queste  vecchie  e  nuove,  per  poter  dare  una  risposta  adeguata  alle  esigenze
concrete delle studentesse nel più breve tempo possibile.
Diversi fattori intervengono a modificare continuamente il mio contesto lavorativo e dunque anche
il  contesto  scolastico:  le  studentesse  sono impegnate  in  continue  attività,  pratiche  legali,  visite
mediche, colloqui, ecc. Non mancano gli imprevisti, frequenti nel sistema di accoglienza, dovuti a
situazioni e condizioni che non dipendono dal solo ente gestore della singola struttura.
Il tempo delle lezioni è dettato anche da questi imprevisti e la didattica ne è influenzata se non
minacciata. Influenze e minacce, aspetti positivi e negativi, che sono le facce di una stessa medaglia,
che vede le studentesse continuamente coinvolte: le donne studentesse che frequentano le lezioni
sono non solo studentesse, ma anche richiedenti asilo. Il nostro percorso di apprendimento si svolge
in seno ai progetti di accoglienza ed è dunque impensabile pensare di non considerare e valutare
come punti di forza, punti deboli, criticità e opportunità di questo sistema influiscano sui beneficiari
anche dell'offerta formativa linguistica.

Un sistema unico, spazi unici, diverse funzioni. Dopo un percorso direi abbastanza lungo, dei corsi
che proseguono da tempo, ho iniziato a chiedermi se ho raggiunto i miei obiettivi. La domanda può
porre il docente in uno stato di ansia, soprattutto quando gli esiti positivi, quantificabili nel solo
profitto, si possono contare sulla punta delle dita di poche mani.
Quante studentesse 'ce l'hanno fatta'? Quante parlano italiano? E io, sono preoccupata di quello che
succederà alla loro uscita dalla struttura?
Nel caso delle lezioni nei centri di accoglienza non è proprio tutto come a scuola: la dimensione
scolastica assume delle sfaccettature completamente diverse, non solo perché ci troviamo di fronte
ad adulti, un gruppo omogeneo per genere, ma per la natura stessa della sede di lezione. 
Le studentesse vivono il CAS come luogo della quotidianità e come scuola.
Studiano e pranzano, sempre nello stesso luogo. Parlano poco italiano. 
So  bene  quale  è  il  mio  ruolo  in  tutto  questo,  e  devo  sentirmene  responsabile.  Ma  vorrei
comprendere di più rispetto al loro ruolo, o meglio provare ad avere delle risposte, conferme o
smentite,  a quelle che sono le mie ipotesi  sul loro processo di apprendimento,  che vedo per la
maggior parte delle ragazze risulti faticoso, lento, e non sempre così piacevole.

La mia  ricerca  parte  da  queste  mie  considerazioni,  dagli  interrogativi  che  come insegnante  mi
pongo  riguardo  all'approccio  cognitivo  e  all'effettiva  acquisizione  di  competenze  nella  lingua
seconda, considerando l'importanza che la L2 riveste nel percorso di asilo delle studentesse.
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Il presente elaborato si struttura in due parti, composte entrambe di 2 capitoli.
Nella prima parte introduco quella che è la ricerca, riportandone la letteratura di riferimento.
Dalla situazione generale attuale in Italia sull'immigrazione, fenomeno definito come 'emergenziale'
negli  ultimi anni,  al  focus sull'immigrazione al  femminile.  Il  campo di ricerca si  restringe e si
concentra sulle migranti di provenienza sub-sahariana, sulle motivazioni della loro migrazione e sui
loro viaggi rischiosi, dove rischiosi sembra quasi un eufemismo. 

Nel secondo capitolo presento il mio campo di osservazione e di riferimento per l'indagine proposta
in questa tesi. Il contesto di ricerca è rappresentato dai CAS, centri di accoglienza straordinari, di
Bologna e provincia. La mia esperienza lavorativa si svolge all'interno di progetti di accoglienza per
richiedenti asilo, destinati a donne e nuclei familiari o monogenitoriali,  gestiti dall'Associazione
MondoDonna Onlus.
I dati riportati descrivono quello che è il campione oggetto della mia osservazione, durante l'arco
temporale di un anno e mezzo di lezioni di lingua italiana: quasi 100 donne hanno seguito i corsi, di
cui alcune sono ancora presenti e altre sono ormai fuori dal progetto per svariate ragioni.
Nell'analisi  del  campione,  ho  provato  ad  identificare  quelli  che  sono  i  fattori  comuni  che  lo
descrivono e che riportano le diversità delle studentesse: età, provenienza, scolarizzazione, lingue,
ecc.
Ho  condotto  qui  una  prima  indagine,  ipotizzando  che  alcuni  di  questi  fattori  incidano
sull'apprendimento  della  lingua  seconda  e  sulla  motivazione  all'apprendimento  stesso.  Alcune
ipotesi  sono confermate e sono sicuramente valide,  validità già avvalorata dall'ampia letteratura
sull'apprendimento delle L2.
In questa prima parte sono le osservazioni dell'insegnante a produrre i primi risultati dell'indagine.

Nella  seconda  parte,  si  passa  la  parola  alle  studentesse  e  all'indagine  sul  campo:  in  un  primo
paragrafo  riporto  de  casi  significativi  e  rilevanti  ai  fini  della  ricerca,  cercando di  essere  il  più
oggettiva possibile,  ma interrogandomi su quelli  che possono essere i bisogni,  le impressioni,  i
pensieri sottesi alle situazioni conflittuali presentate.
Successivamente, grazie ad interviste semi-strutturate e facoltative e brevi attività di storytelling, le
donne raccontano come si sentono nei percorsi di formazione linguistica, cosa ne pensano, fino ad
arrivare a definire quali sono le ragioni dello studio di una lingua.

Nell'ultimo capitolo si riassumono quelle che sono le ipotesi confermate o confutate della ricerca,
riguardo al ruolo della motivazione e della sfera emozionale nell'apprendimento dell'italiano L2 in
contesti  di  accoglienza,  per  arrivare  a  dare  una  prospettiva  di  sviluppo  positivo,  arricchente  e
cooperativo a quello che è un contesto scolastico variegato. 
Un approccio adeguato per intervenire in contesti  come questi,  multiculturali,  ricchi di  identità,
funzioni, contraddizioni, si deve riferire all'educazione interculturale: il docente di italiano come
lingua seconda non può prescindere dalle competenze interculturali. 
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1. Donne richiedenti asilo in centri di accoglienza straordinaria: 
    provenienza, percorsi e il contesto di riferimento. 

Dentro, ecco, io sono piena di rabbia.
E di vergogna. E di sensi di colpa.

Perché io sono qui e sono viva.
Itohan e Izogìe e mille altre no.

Perché io ho avuto fortuna, 
e non importa se questa fortuna l’ho cercata 

e ho avuto la prontezza di riconoscerla e di tenerla ben stretta. 
Non sono migliore delle altre che sono morte. 
Sopravvivere, in sé, non è un merito assoluto.

[...]Dicono che i sopravvissuti ai campi di sterminio 
abbiano provato quel che provo io adesso. 

Non conosco la storia.  È possibile.
Io sono una salvata tra mille sommerse.
Di questo sì, mi rendo conto benissimo.

Ed è per questo che per me è venuta l’ora di raccontare.
Ascolta.

L’unico problema è da dove cominciare a raccontare.
Da Osas, dico allora io. Da Osas e dal suo viaggio.

Tutte le nostre storie cominciano sempre da lì, 
dal viaggio, 

perché è il viaggio che ha cambiato la nostra vita 
senza più darci nemmeno la possibilità di un ritorno.

Isoke Aikpitanyi, 
 “Le ragazze di Benin City” (2007)

1.1 Cenni sull’immigrazione in Italia e le richieste di asilo politico: 
      l’immigrazione femminile

“La migrazione rappresenta un fenomeno complesso con riconosciuti risvolti economici e sociali
nei paesi di arrivo quanto in quelli di partenza o di transito, nell’immediato come nel lungo termine.
D’altro canto, in un mondo sempre più interconnesso, la migrazione interessa la vita di un numero
crescente di individui con un elevato grado di eterogeneità: nelle direzioni partenza-arrivo, nelle
motivazioni e aspettative, nei riflessi macro e micro sociali dal livello globale a quello locale”1, così
esordisce il report sull’immigrazione nel 2016 in Emilia Romagna, curato dalla Regione. 
Un fenomeno complesso quello dell’immigrazione, soprattutto in questi ultimi decenni, che deve
tenere in considerazione diversi fattori: dalle condizioni dei paesi di partenza, alla situazione nei
paesi di transito, alla complessità dello stesso flusso migratorio.

Gran parte di quello che viene definito il sud del mondo, quella parte di mondo in realtà più ampia,
per alcuni territori e stati, addirittura anche il triplo di alcuni stati del nord del mondo - dimensioni
che ormai per abitudine e sicurezza scolastica sono radicate e fisse nel nostro immaginario difficile
da modificare se nelle istituzioni scolastiche non si proponga quantomeno la mappa mondiale di
Peters2 nei testi scolastici - è dilaniata da guerre civili, lotte intestine, problemi economici, fame,
carestie e povertà.  

1. Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, a cura di, ‘L'immigrazione straniera in Emilia-Romagna.Edizione
2016’, Regione Emilia Romagna, 2016, p.9: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/temi/
archivio-dati/archivio-pubblicazioni/volume%20ed%202016.
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La divisione Nord e Sud del mondo applicata sulla Carta di Peters: 
https://solidarietaimpegno.wordpress.com/2013/01/30/solidarieta-impegno-torna-a-scuola-il-primo-incontro-alle-

elementari-di-bazzano/

In  un  mondo  globalizzato  come quello  attuale,  “con  la  crescita  dell’internazionalizzazione  dei
mercati economici, finanziari e del lavoro, e la porosità dei confini (muri e filo spinato non riescono
a  trattenere  né  diversità  culturali,  né  esseri  umani  affamati  e  assetati,  anche  di  giustizia)  le
migrazioni  sono  destinate  ad  aumentare”3,  come  ci  spiega  Portera.  In  questo  assetto,  intere
popolazioni  individuano  nel  nord  del  mondo  e  nei  paesi  individuati  come  più  democratici  e
industrializzati,  vere  e  proprie  opportunità  di  vita.  Un miglioramento delle  condizioni  vita,  un
lavoro, il riconoscimento e la possibilità di esercitare finalmente i propri diritti. 

Oggi  si  assiste  ad  una  vera  e  propria  immigrazione  di  massa,  infatti  “secondo  il  Ministero
dell’Interno, che cita dati dell’Unhcr4, il protrarsi delle gravi crisi umanitarie e dei conflitti armati in
Medio oriente, Asia e Africa ha fatto registrare nel 2014 il numero più alto di rifugiati e sfollati
interni dalla fine della seconda guerra mondiale”5. 
Queste  migrazioni  sono  relative  per  la  maggior  parte  negli  ultimi  decenni  anche  a  flussi  non
regolamentati e cosiddetti ‘clandestini’, dovuti a pratiche di human trafficking o comunque ad una
circolazione che diversamente non potrebbe avere luogo con numeri così consistenti, situazione di
cui approfittano i trafficanti. 

2. La carta dello storico Peters dell 1973, va ad aggiungersi a quella che per oltre 4 secoli è stata la mappa del mondo
diffusa e conosciuta, quella di Mercatore, il cartografo fiammingo che nel 1569 disegnò una proiezione della terra in
una mappa che prese il suo nome, mappa che tutt’oggi è utilizzata nei testi scolastici e negli atlanti. La proiezione di
Peters,  diversamente da quella di  Mercatore,  ha fedeltà  alla superficie e  alla posizione dei  Paesi  e fedeltà all’asse
terrestre, la terra è completamente rappresentata; inoltre presenta una regolarità nella distribuzione degli errori che non
sono concentrati tutti nelle aree più lontane dall’Europa. 
Per un approfondimento: Jerry Brotton,  La storia del mondo in dodici mappe, trad. it. Milano, Feltrinelli, 2013; la
mappa:https://asalong.wordpress.com/la-carta-di-peters/; il video Tutti uguali sulla mappa: http://atlante.unimondo.org/
Paesi/Strumenti/Tutti-uguali-sulla-carta; http://www.atlanteguerre.it/cartografia/carta-di-peters/.
3. A. Portera, Manuale di pedagogia interculturale, Editori Laterza, Roma-bari, 2013, p.6.
4.  L'Alto  commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i  rifugiati  (United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees),
l'Agenzia delle  Nazioni Unite che si  occupa della gestione dei  rifugiati;  fornisce loro protezione internazionale ed
assistenza  materiale,  persegue  soluzioni  durevoli  per  fronteggiare  la  loro  drammatica  condizione.  Inoltre,  come
vedremo nelle  prossime pagine,  l’Unhcr  si  occupa anche di  promuovere  l'uguaglianza  di  genere  e  assicurare  pari
accesso alla protezione e all'assistenza.  http://www.unhcr.org/
5. Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, a cura di, L'immigrazione straniera in Emilia-Romagna. Ed. 2016, 
op.cit., p.16.
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Il  maggior numero degli  immigrati,  con particolare riferimento all’Italia,  arriva dall’Africa sub-
sahariana e da zone limitrofe o dall’est, a seguire  da Pakistan, Ucraina.

Rotte migratorie dall’Africa settentrionale all’Italia, 
mappa dal sito dell’associazione Medici per i diritti umani (Roma): 

http://www.mediciperidirittiumani.org/fuggire-o-morire/

“Qualunque sia la molla iniziale, l'emigrazione avviene in un contesto contraddistinto da enormi
strozzature”: infatti la globalizzazione ci pone dinanzi ad aspetti positivi e negativi, opportunità e
rischi; “alla liberalizzazione dei mercati internazionali non corrisponde una liberalizzazione della
circolazione delle persone, ovvero della forza lavoro”6, infatti contrariamente a quanto accade per le
merci, sono le persone ad incontrare sempre maggiori ostacoli al loro movimento su tutti i territori
mondiali. Una fetta consistente dell’immigrazione odierna è quella che giunge in Italia dopo aver
attraversato il deserto, essere giunti a Tripoli o Agadez, e poi in partenza via mare; coloro che ormai
per pratica televisiva e giornalistica denominiamo ‘gli sbarcati’. Gli immigrati sbarcano sulle coste
della Sicilia, del sud dell’Italia, in particolare sulla piccola isola di Lampedusa, che vede nelle sue
giornate continui soccorsi e pratiche di accoglienza. Sono sbarcati dopo un lungo viaggio, per lo più
notturno, su barche quasi di fortuna, gestite da trafficanti che in Libia hanno ricevuto il loro buon
compenso. Un viaggio rischioso oltre che costoso, spesso forzato ma in alcuni casi forse l’unica
alternativa ad un sistema di accordi, convenzioni fra stati che non funziona, dei visti costosi che nei
paesi di partenza non vengono mai concessi neppure per motivate e valide ragioni, una circolazione
che di libero non ha ancora nulla.
Infatti, se da un lato lo spazio comune europeo ha favorito un incremento economico – ma anche
crisi dislocate e dissapori sul territorio comunitario -, “in seguito alla creazione dello spazio comune
di sicurezza dell'area Schengen, i controlli di frontiera si sono accresciuti e sono stati modernizzati,
mentre i requisiti per ottenere il visto sono divenuti sempre più esclusivi”: ne risulta così che gran
parte delle migrazioni segue percorsi irregolari, “a-legali, in assenza di qualunque tutela giuridica.
Gli emigranti, anzi i migranti, come questi sono ormai comunemente chiamati per sottolinearne la

6. P. Minzoni, Il mercato delle donne. Prostituzione, tratta, sfruttamento, Donzelli editore, Roma, 2002, p.42.
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condizione  di  precarietà  e  di  incessante  moto,  devono affrontare  tortuosi  percorsi  di  viaggio”7.
Come commenta ancora Minzoni, i permessi vengono rilasciati con sempre maggiori difficoltà e
tempi  lunghi,  le  norme dei  paesi  di  destinazione  sono  sempre  più  restrittive,  la  corruzione  di
ambasciate,  consolati  e  alle  frontiere  aumenta  i  costi  di  un  viaggio  che  solo  in  pochi  possono
permettersi di pagare, favorendo l'inserimento di percorsi illegali, corruzione, falsari di documenti e
visti, e di trafficanti di uomini. “Ormai si è creata una vera e propria rete che facilita la migrazione.
Nella  sola  Europa – dove ogni  anno le  persone introdottte  in  modo irregolare,  con o senza la
mediazione dei trafficanti, sarebbero almeno 400.000 – Europol, l'agenzia che coordina le polizie
europee, stima in almeno 1 Miliardo di euro il  turnover   annuale di questo business”, più che di
facilitazione dei percorsi, preferirei parlare semplicemente di 'gestione' dei percorsi di migrazione.

“I tragitti più lunghi e rischiosi sono organizzati nei minimi dettagli”8, dal luogo di partenza a quello
di destinazione,  come vedremo anche nelle prossime pagine soffermandoci sulla tratta di  esseri
umani.  Per  dare  un  po’  di  dati,  ecco  i  dati  relativi  all’anno  2015  dalla  fonte  attendibile
dell’Osservatorio dell’immigrazione dell’Emilia Romagna: “Per quanto riguarda l’Italia, anche nel
2015, la maggior parte delle persone arrivate via mare in Italia provenivano da zone di crisi. Nello
stesso anno gli arrivi via mare (153.842 al 31 dicembre 2015) hanno registrato una diminuzione di
circa  il  9%  rispetto  all’anno  precedente.  Ciò  è  spiegabile  principalmente  grazie  alla  forte
diminuzione  degli  arrivi  di  cittadini  siriani,  determinata  dall’affermarsi  della  rotta  attraverso  la
Grecia e i Balcani; in netto aumento, invece, gli arrivi di cittadini nigeriani, somali e sudanesi;
pressoché costanti, invece, eritrei e i cittadini provenienti da altri Paesi dell’Africa sub sahariana. Le
prime tre nazionalità dei migranti  sbarcati nel 2015 sono: eritrea (38.612), nigeriana (21.886) e
somala  (12.176).  Al  31  dicembre  2015  il  numero  di  domande  di  protezione  internazionale
presentate in Italia è stato di 83.970, con un incremento di circa 20.000 domande rispetto al 2014.
Tra le prime nazionalità che hanno richiesto asilo nel 2015 ci sono i nigeriani (18.174) e i pakistani
(10.403).  Ad esclusione  dei  nigeriani  e  degli  ucraini,  che  risultano  almeno  raddoppiati,  non si
registrano variazioni degne di nota tra le nazionalità degli altri richiedenti asilo”9.

Andando oltre i numeri, evidentemente rilevanti, soffermiamoci sul tipo di permesso richiesto per la
permanenza  in  territorio  nazionale.  La  maggior  parte  degli  sbarcati  in  Italia  richiede  asilo.  La
richiesta di asilo è ad oggi uni dei permessi più richiesti (e di conseguenza tra i più concessi, senza
considerare  la  percentuale  di  incidenza  dei  dinieghi)10.  Guardando ai  dati  aggiornati  e  riportati
nell’ultimo Rapporto Migrantes curato da Caritas e Migrantes, riguardo ai dati relativi ai permessi
di soggiorno in scadenza (oltre 1 milione e 600mila), al 1° gennaio 2015 si confermano i permessi
per motivi di lavoro, per lo più richiesto da una quota maschile (60% uomini sul 52% di permessi di
lavoro); a seguire il permesso di soggiorno per motivi familiari, che vede su un 34% di permessi
una quota femminile che va oltre il 60%, che quindi rimanda al legame delle donne con il permesso
di  lavoro degli  uomini/mariti  (infatti,  secondo il  rapporto,  tali  percentuali  evidenziano come le
famiglie tendano a stabilizzarsi ed integrarsi sul territorio nazionale). Il terzo motivo di richiesta di

7. Ibidem, p.43.
8. Ibidem.
9. Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, a cura di, L'immigrazione straniera in Emilia-Romagna. Ed. 2016, 
op.cit., p.16.
10. Per osservazioni sulle ragioni della diminuzione nella richiesta di permessi di soggiorno per ragioni di lavoro in
Italia: S.Ceschi, Esistenze multisituate. Lavoro, condizione transnazionale e traiettorie di vita migrante, pp. 129-149, in
Centro Studi Medì, a cura di,  Mondi migranti: rivista di studi e ricerche sulle migrazioni internazionali, N.2 (2007),
Franco  Angeli,  Milano,  2007:  “In  sostanza,  globalizzazione  economica,  ristrutturazione  del  mercato  del  lavoro  e
disponibilità di manodopera straniera hanno riservato ai migranti un inserimento difficile e subordinato nelle economie
occidentali, esercitando un potere costrittivo sui percorsi di tanti lavoratori stranieri”, p.130.
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permesso è quello che ci interessa da vicino, quello di asilo, che rappresenta il 7% dei permessi, che
ha superato negli ultimi anni quello dello studio, evidenziando una tendenza in continua ascesa.
Nel  periodo  compreso  tra  il  dicembre  2014  e  il  novembre  2015,  l’Eurostat11 certifica  che  i
richiedenti asilo in Europa sono stati 1.242.155, di cui 339.955 sono donne, pari al 27% dell’intera
popolazione dei rifugiati arrivati. Più bassa la percentuale in Italia: al 30 novembre 2015 coloro che
hanno formalmente richiesto protezione sono 83.630, di cui 9.435 sono donne, pari all’11%. Tra
queste donne, quindi anche minori e bambine, arrivate nel nostro paese nel 2016, il numero più alto
è rappresentato dalle nigeriane con 3.915 presenze, pari al 21,9% dei migranti provenienti da tutta
l’Africa12.

A. Lanni, “Quante-donne-e-quanti-uomini-hanno-chiesto-asilo-in-italia”, 2
2 gennaio 2016, su Open Migration: 

http://openmigration.org/infographic/quante-donne-e-quanti-uomini-hanno-chiesto-asilo-in-italia/

Anche se gli uomini richiedenti asilo superano nettamente le donne, si tratta comunque di numeri
considerevoli: 10mila donne che dai loro paesi di origine si muovono, molto più frequentemente via
mare, per raggiungere le coste e i Paesi europei. Un dato da non sottovalutare e un flusso oltretutto
che non è per nulla in fase di arresto. 
Tutto  ciò  indica  “che  gli  uomini  soli  che  raggiungono  l’Europa,  in  cerca  di  protezione
internazionale, sono la maggioranza rispetto alle donne e ai bambini. Ciò è in gran parte dovuto agli
ostacoli  di  genere  nell’accesso  alla  protezione  che  le  donne  affrontano  durante  il  viaggio.  Le
tradizionali disuguaglianze nella ripartizione del lavoro indicano che le donne sopportano disagi ed
esclusione perché rimangono dedite all’assistenza all’infanzia o agli anziani. Inoltre, molte donne
non  sono  indipendenti,  sia  in  termini  finanziari  sia  in  termini  amministrativi,  quando  devono
decidere di lasciare il loro paese di origine. Nonostante questo le donne in fuga sono in aumento e
sono vulnerabili nei paesi d’origine, di transito e di destinazione”13.

11. Dati Eurostat aggiornati nel 2016, reperibili su: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?
tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00189&plugin=1
12. A.Lanni, Questione di genere, quante sono le donne tra i rifugiati in Italia, 22 gennaio 2016, dal sito: 
https://openmigration.org/analisi/questione-di-genere-quante-sono-le-donne-tra-i-rifugiati-in-italia/
13. Dalla brochure del ciclo di incontri intitolato L’Europa è per le donne, organizzato dall’Ufficio Informazione del 
Parlamento Europeo della sede di Milano, da marzo a giungo 2016: 
http://www.europarl.it/resource/static/files/Documenti/leaflet-int-women-day_online.pdf
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Per valutare correttamente dunque il  dato statistico sulle donne richiedenti  asilo, c’è bisogno di
considerare la questione da un punto di vista di genere. 
L’Unhcr ha stimato che dal 1° gennaio al 23 febbraio 2016 in Europa sono arrivate attraversando il
Mediterraneo circa 105mila persone, composte per il 20% da donne adulte, per il 46% da uomini e
34% da minori.  Le richieste di asilo presentate dalle donne (sia adulte che minori) risultano 272
mila (nel 2014, su 562 mila domande di prima istanza di asilo, 164 mila erano richieste da parte di
donne e ragazze)14, quindi i dati confermano la crescita già menzionata.
Si tratta frequentemente donne e ragazze sequestrate, vittime di violenze sessuali perpetrate in Paesi
con forte instabilità politica, donne minacciate di violenza di diverso tipo dai familiari o terzi nei
rispettivi paesi di origine. La violenza di genere rappresenta uno dei fattori principali alla base delle
decisioni di fuga delle donne ed è una caratteristica comune della loro condizione durante il viaggio
verso l’UE e al suo interno15. 

In contesti nazionali e territoriali di grave instabilità economica e politica, il genere può diventare il
capro espiatorio di  ogni  tipo di  violenza,  istituzionale,  familiare  o lavorativa.  Donne e ragazze
diventano così l’obiettivo principale di violenze e abusi che sono determinate semplicemente dal
loro essere e rappresentare il genere femminile: stupri e varie forme di violenza sessuale, violenze
legate  alla  dote,  matrimoni  forzati,  mutilazioni  genitali  femminili,  donne  non  accompagnate,
capofamiglia o incinte, disabili o anziane; ricordiamo anche le persecuzioni religiose e i casi di
omossessuali perseguitati, diffusi tanto tra uomini quanto tra donne. Un’alta esposizione a rischi,
violenze fisiche insomma e costrizioni che rendono le donne vittime vulnerabili e silenziose, oltre
che non considerate, soprattutto dove il sostegno locale e le strutture adeguate non esistono o non
prevedono di intervenire in casi come questi e la giustizia non prevede alcuna forma di tutela per il
genere,  con quindi un accesso ai  diritti  non equo rispetto agli  uomini (come avviene spesso in
diverse, se non tutte, società).
Con la risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione Europea per la parità tra donne e
uomini dopo il 2015, i parlamentari europei hanno sottolineato l'importanza di politiche attente alle
questioni  di  genere  in  materia  di  asilo  e  migrazione,  cercando di  considerare le  diverse cause,
concause e rischi per le donne richiedenti asilo,  per quanto riguarda le ragioni della richiesta e
anche nel sistema di accoglienza (vedremo nel paragrafo successivo), tra cui ad esempio anche il
riconoscimento del rischio di mutilazione genitale quale motivo di asilo e quindi i rischi di tortura,
le  persecuzioni  di  genere,  le  vittime di  violenze domestiche,  il  riconoscimento  del  genere e  di
situazioni  particolare  come  inserito  in  un  gruppo  di  categorie  vulnerabili  per  cui  è  possibile
riconoscere il diritto di asilo16. 

1.2 Le ragioni della migrazione femminile in Italia: focus sulle migranti
      di provenienza sub-sahariana

Le donne e le ragazze comprendono circa il 50% di ogni popolazione rifugiata, dispersa o apolide17.
Le motivazioni per la richiesta di asilo, come abbiamo visto, possono essere svariate, per la maggior
parte riconducibili a forme di violenze, abusi, costrizioni ricevute nei paesi di origine.
Una condizione di violenza vissuta nel Paese di origine, da cui si decide o si è costretti alla fuga, ma
anche durante lo stesso viaggio verso quella che si spera sia la strada della libertà e dei diritti.
Anche il viaggio di per sé per le donne può già essere una forma di violenza.  Come segnalato da

14. Le donne rifugiate e richiedenti asilo nell’UE. Bruxelles, 3/3/2016, Dossier XVII Legislatura, marzo 2016, pp.5-6.
15. Dalla brochure del ciclo di incontri intitolato L’Europa è per le donne, op. cit.
16. Le donne rifugiate e richiedenti asilo nell’UE. Bruxelles, 3 marzo 2016, op. cit., pp. 23-24.
17. Ibidem, p.31.
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diverse statistiche, in Italia la maggior parte delle donne proveniente dall’Africa sub-sahariana è
vittima di tratta per diversi fini o a fini sessuali18.
Ma perché queste donne viaggiano? Da dove provengono, cosa succede nei loro Paesi? Quali sono
le motivazioni del viaggio, della fuga scelta o costretta?
Molto spesso si generalizza in questi anni dicendo che i migranti sono tutti 'economici'. Sicuramente
c’è un fondo di verità: da cosa fuggire se non per la possibilità di avere una migliore condizione di
vita,  oltre  che  personale  anche  economica?  Ma  soffermiamoci  su  quelli  che  sono  i  Paesi  di
provenienza degli immigrati richiedenti asilo in Italia, con particolare riferimento ai Paesi relativi
alle donne di questa ricerca, dunque parte dell’Africa orientale e del Corno d’Africa19. 

Il  continente  africano  è  composto  da  54  paesi,  in  molti  dei  quali  sono  in  atto  crisi  profonde,
umanitarie e politiche. Iniziamo da quelli che sono i Paesi che, per nostra storia coloniale italiana e
relazioni politiche anche attuali, Somalia e in particolare la Libia.

La Libia, così vicina all’Italia, dove anche una buona parte di lingua italiana non è sconosciuta:
pensiamo all’isolamento internazionale precedente agli anni ′90, ai tempi del governo Berlusconi e
agli accordi con Gheddafi, fino ad oggi; è oggi un paese in guerra con due governi e zone al di fuori
di ogni controllo statale, e soprattutto una zona sotto il duro e feroce controllo dell’Isis. La zona
libica è  il  punto di snodo per tutte le  migrazioni,  qui  si  raccolgono i  migranti  dell’Africa sub-
sahariana occidentale e anche provenienti dal Medio Oriente: i libici che partono per l’Italia sono
pochi,  anche  se  è  da  lì  che  si  caricano tutti  sui  rischiosi  ‘barconi’;  gli  altri  hanno altre  mete,
probabilmente  la  Germania,  dove magari  hanno già  familiari,  non certo  l’Italia,  considerata  un
luogo di passaggio. In questa situazione così instabile per il traffico umano, è proprio in Libia che
intenderebbe oggi l’Italia individuare una soluzione (ce lo auguriamo, per evitare che ancora ci
siano giornate come il 3 ottobre 2014 e altre...).

La  Somalia  è  stata  sotto  l’amministrazione  fiduciaria  dell’Italia  dal  1950  al  1960  (ottenuta
nonostante l’esito della seconda guerra mondiale); dopo il crollo del regime di Siad del 1991, si è
trasformata in un Paese senza Stato, con l’avvicendamento di diversi governi nessuno in grado di
gestire la crisi locale e i dissapori della popolazione. Guerre civili, pirateria, estremismi (dalle Corti
islamiche  agli  Al  Shabaab,  oggi  respinti  nella  zona  a  sud  del  paese,  per  arrivare  in  Kenya);
nonostante la crisi più acuta sia passata, gli attentati nella capitale continuano a mietere vittime. Chi
scappa  dalla  Somalia  “ora  ha  certamente  diritto  all’asilo.  E  ha  un  nucleo  familiare  a  cui
ricongiungersi.  La  diaspora  somala  è  tra  le  più  nutrite  al  mondo”20.  La  Somalia  inoltre  è
frammentata, per motivi piuttosto legati al periodo coloniale: a Mogadiscio, capitale del Paese, e
zona dell’ex colonia italiana, vive oggi nella massima difficoltà; al contrario la parte nord vi sono il
Puntland e il Somaliland, nell’area dell’ex colonia inglese, che si sono dichiarati autonomi, anche se
non riconosciuti dalla comunità internazionale; c’è poi il Khatumo State, da poco indipendente, che
si trova tra le due regioni, i cui confini sono continuamente da difendere e oggetto di scontri.
“Nonostante i flussi di migranti provenienti dal paese rappresentino ormai una drammatica costante,
secondo fonti Unhcr nel 2008 la Somalia è salita al secondo posto tra i principali paesi d’origine dei
richiedenti asilo in Italia, con una cifra quintuplicata rispetto all’anno precedente (2009). Secondo
un rapporto del CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale), le motivazioni di questa escalation

18. Cfr. A.Primi, N.Varani, La condizione della donna in Africa Sub-Sahariana: riflessioni geografiche, Libreria 
Universitaria edizioni.it, Padova, 2011, p. 225 a ss. 
19. Per una sintesi storica sui contesti di riferimento,, vedi: C.Fiamingo, L'Africa sub-sahariana: ambiente, storia, 
strutture di potere, lingue, popoli, religioni, Edizioni Pendragon, Bologna, 2000.
20. G.Baioni, Migranti, dall’Africa solo economici? No. Ecco i Paesi da cui si fugge e perché, 10 settembre 2015 su ‘Il 
Fatto Quotidiano’: http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/09/10/migranti-dallafrica-solo-economici-no-ecco-i-paesi-da-
cui-si-fugge-e-perche/2010056/
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vanno fatte risalire all’acuirsi del conflitto nel biennio 2007-2008 per effetto dell’intervento militare
etiopico che ha posto fine al governo dell’Unione delle Corti Islamiche (Uci) su Mogadiscio e alle
successive attività di guerriglia della resistenza antietiope”21.

Anche l’Eritrea era una colonia italiana, indipendente dal 1993, prima federata con l’Etiopia per
decisione  coloniale  post  seconda  guerra  mondiale;  nel  1998  l'Etiopia  governata  dal  Fronte  di
liberazione tigrino invade la città di Badammé, portando alla morte di circa 19.000 soldati eritrei e
ad un pesante esodo di civili; nonostante interventi delle Nazioni Unite, il presidente-dittatore in
carica dal 1993 Isaias Aferwerki ha isolato e totalmente militarizzato l'Eritrea, la gente è povera, la
corruzione è alta, il servizio militare è obbligatorio per tutti dai 18 anni in poi, senza una fine, e si
può avere un passaporto solo al compimento dei 60 anni22. Ciò è valido ovviamente anche per le
ragazze. Nessuna via d’uscita, se non la fuga; il dissenso e la ribellione sono pagati con il carcere.
Se si continua con la leva, si va incontro a violenze fisiche e sessuali; in carcere il rischio è lo
stesso. 
Gli eritrei sono tra i primi paesi di richiedenti asilo, anche se non tutti coloro che giungono sul
territorio nazionale fanno richiesta (in Emilia Romagna, “Ad esempio, a fronte dei 37.882 arrivi di
cittadini eritrei, le richieste d’asilo presentate sono state 729”23). Oggi tra i primi paesi di origine di
richiedenti asilo in Italia, con uno dei tassi di emigrazione in rapporto alla popolazione più elevato
al  mondo.  “La  comunità  internazionale  però  sembra  avere  una  buona  dose  di  responsabilità
nell’aggravare le tendenze “isolazioniste” di Asmara. La prima svolta repressiva del governo eritreo
risale  infatti  ai  primi  anni  del  Duemila,  quando gli  Stati  Uniti  si  dimostrarono eccessivamente
permissivi  riguardo  al  rifiuto  dell’Etiopia  di  accettare  le  conclusioni  della  Eebc  (Eritrean  and
Ethiopian Boundary Commission) sulla demarcazione dei confini tra i due paesi. Un atteggiamento
tanto più ambiguo se si tiene conto del ruolo di garanzia svolto da Washington sugli accordi di
Algeri, siglati al termine della guerra che aveva opposto Etiopia ed Eritrea tra il 1998 e il 2000”24. 
“Le  donne  eritree  sono  una  presenza  ormai  consolidata  nel  nostro  paese,  alcune  di  loro  sono
arrivate, infatti, più di trent'anni fa. Hanno passato qui la loro giovinezza, gran parte della loro vita,
hanno mantenuto i familiari rimasti nella loro patria sempre più impoverita e aiutato altri familiari
ad emigrare. Il loro destino, legato a quello di un paese che sognano libero da circa quarant'anni, è
contrassegnato da speranze e illusioni, da disperazione e rassegnata attesa. Sono e si considerano
rifugiate  politiche  oltre  che  immigrate  per  motivi  economici  e  chiedono  che  il  nostro  paese
riconosca loro questo  
status”25:  dunque le  donne  eritree  cercano di  raggiungere  territori  dove hanno già  reti  attive  e
contatti, anche familiari, e comunità già radicate, seppure spesso chiuse in se stesse.

Come afferma Guglielmo, “cercare di individuare le motivazioni che spingono ogni anno migliaia
di migranti provenienti dal Corno d’Africa a presentare una domanda per richiedere lo status di
rifugiato  non  è  semplice.  Non  sono  solo  le  cause  “collettive”  a  poter  subire  negli  anni  dei
cambiamenti  consistenti,  ma  anche  la  particolare  contingenza  di  conflitti  in  atto  o  di  delicate
situazioni  di  politica interna relative a  questi  paesi.  Tali  variabili  possono infatti  deteriorarsi  in
periodi  particolarmente  circoscritti”26.  Un’intera  area  quella  del  Corno  d’Africa  in  continua

21. M.Guglielmo, L’Italia e il Corno d’Africa dei rifugiati, 7 gennaio 2010, su Limes - Rivista italiana di geopolitica, 
http://www.limesonline.com/rubrica/italia-corno-africa-dei-rifugiati
22. Vedi R.Barlaam, Perchè tutti scappano dall’Eritrea, 16 giugno 2015 su ‘Il sole 24 ore - Mondo’: 
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-06-16/perche-tutti-scappano-dall-eritrea-131314.shtml?uuid=ACjrFSB
23. Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, a cura di, L'immigrazione straniera in Emilia-Romagna. Ed. 2016, 
op.cit., pp.16-17.
24. M. Guglielmo, L’Italia e il Corno d’Africa dei rifugiati, op.cit.
25. C.Malfone, Immigrazione al femminile: modelli femminili, valori, identità, Bologna, CLUEB, 2006, 
https://rpd.unibo.it/article/viewFile/1468/846
26. M.Guglielmo, L’Italia e il Corno d’Africa dei rifugiati, op.cit.
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emigrazione, ancora molto spesso le richieste di asilo non vengono ascoltate (eppure ci sono eritrei
deportati e torturati in Libia, eppure c’è il servizio nazionale anche qui obbligatorio, eppure ci sono
persecuzioni abusi e violazioni di diritti in un paese sostanzialmente sotto dittatura)27.

La Costa D’Avorio, ex colonia francese, esce da conflitti sanguinosi: l’ex capo di stato Gbagbo è 
sotto processo alla Corte Penale Internazionale dell’Aja perché ritenuto responsabile dell'eccidio di 
oltre 3mila ivoriani, avvenuto durante la sua campagna elettorale in concorrenza con l’attuale 
presidente Ouattara - Gbagbo si dichiara innocente, c’è anche chi reputa che l’ex presidente sia “un 
presidente scomodo, un capo di Stato che ha osato calpestare gli interessi della Francia” che ora, 
con anche il nuovo presidente, è tornata fortemente alla presa28in tutta l’Africa occidentale -, e chi 
lo seguiva e appoggiava ora fugge per non incappare in violenze, vendette e ostracizzazioni. 

Ci sono tra i  richiedenti  asilo anche marocchini  e maliani.  Paesi francofoni,  che in questi  anni
vivono diversi conflitti  interni e attacchi sporadici  dell’Isis e Al Qaeda nel Maghreb. Le donne
marocchine arrivano in Italia prevalentemente per ricongiungimento familiare, più che con richieste
di asilo29. In Mali i gruppi armati rivendicano l’indipendenza nel nord del Paese: la guerra in Mali si
è sviluppata a seguito del colpo di Stato del marzo 2012 e dell'offensiva del Movimento Nazionale
di Liberazione dell'Azawad (a prevalenza tuareg) e degli islamisti nel dicembre 2012; nel gennaio
2013 una forza multinazionale (Operazione Serval) è intervenuta, su mandato ONU, per ristabilire
la sovranità del Mali  sui territori  sahariani settentrionali;  la guerra finì  a inizio 2014, a seguito
dell’intervento  francese,  ma  il  conflitto  continua  ancora:  infatti  nel  nord del  Mali  sono ancora
presenti gruppi armati e il problema del jihadismo sembra diffondersi verso sud30.

Ci sono poi altri stati,  come il Congo e la Tanzania, da cui si cerca di fuggire; qui i presidenti
cercano  strategie  per  diventare  dittatori,  sono  “pronti  a  emulare  il  burundese  Nkurunziza  e
modificare la costituzione per farsi votare ancora, innescando una dinamica molto pericolosa per
tutta la regione, che può potenzialmente innescare scontri e ingenerare nuove ondate di profughi”. 
Ci sono “regimi non democratici, in genere frutto di golpe, che non rispettano i diritti umani. È il
caso della Guinea e della Guinea Bissau, da cui in tanti approdano sulle nostre coste”31.

C’è anche il Ghana, uno dei Paesi più colpiti dal fenomeno della migrazione in Africa occidentale,
dal  sud  del  Paese  si  tenta  il  pericoloso  viaggio  verso  l’Europa,  per  diversi  motivi:  c’è  una
migrazione interna ed esterna, in primis per problemi economici e climatici, infatti il prolungamento
della  stagione  secca nel  nord e  la  mancanza di  un efficiente  mercato del  lavoro,  induce molte
persone ad emigrare verso il Sud, verso Accra, la capitale, o a lasciare il Paese;  l’emigrazione

27. Per approfondire: sulla posizione dell’Italia rispetto alla questione eritrea:  Fr. Mussie Zerai, Presidente dell’Agenzia
Habeshia, Eritrea. Perché scappano tanti giovani 23 febbraio 2016, http://www.meltingpot.org/Eritrea-Perche-
scappano-tanti-giovani.html#.WKBBY9ThC00; Umberto Mazzantini, “Eritrea - Etiopia: la crisi silenziosa e l’Italia 
sorda”, 12 agosto 2011, http://www.meltingpot.org/Eritrea-Etiopia-la-crisi-silenziosa-e-l-Italia-
sorda.html#.WKBBE9ThC00; 
28. Vedi M.Giusti, Gbagbo è all’Aja perché non ha fatto gli interessi della Francia, 19 giugno 2014 su ‘Limes’: 
http://www.limesonline.com/gbagbo-e-allaja-perche-non-ha-fatto-gli-interessi-della-francia/63118
29. “Caso più diffuso nella storia delle migrazioni in paesi e contesti diversi: l'uomo partito per primo organizza, dopo
alcuni anni di  distacco, il  ricongiungimento familiare della moglie e dei  figli rimasti in patria.  Questa modalità di
ricostruzione della famiglia 'spezzata' si ritrova presso la maggior parte delle donne provenienti dal Marocco, ma anche
fra  le  tunisine,  le  indiane  e  le  pachistane.  Il  momento  della  riunificazione  della  famiglia,  dopo anni  di  distacco,
comporta per tutti una fase di "riaggiustamento" della propria vita, una suddivisione diversa degli spazi e una nuova
organizzazione dei tempi”, in C. Malfone, Immigrazione al femminile: modelli femminili, valori, identità,op. cit.
30. Vedi La guerra in Mali continua a due anni dall’intervento francese, di C.English (da The Guardian, Regno Unito),
21 novembre 2016, http://www.internazionale.it/notizie/2015/11/21/mali-francia-terrorismo
31. G. Baioni, Migranti, dall’Africa solo economici? No. Ecco i Paesi da cui si fugge e perché, op. cit.
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avviene soprattutto per problemi legati al mercato del lavoro, anche se molti dei migranti proviene
dalla  cosiddetta  ‘green belt’,  nonché fascia  verde del  Ghana,  dove sarebbe possibile  un’attività
agricola molto produttiva”, questo quanto segnalato nella breve scheda sul Ghana della campagna
‘Stop Tratta’ della onlus Missioni Don Bosco Valdocco32. Ma ci sono sicuramente altre ragioni che
qui non vengono considerate, a giustificazione di quella che viene definita come una vera e propria
diaspora: oltre che una vera e propria ‘fuga di cervelli’ da quello che da sempre è un Paese metà di
migrazioni interne all’Africa Occidentale, dal Ghana da tutto il novecento si emigra in diverse parti
del mondo, alla ricerca di migliori  condizioni di  vita e soprattutto sanitarie (dai dati  una quota
considerevole della mortalità è legata all’ampia diffusione dell’Aids)33. 
Il  Ghana:  Paese conosciuto come Costa d’Oro ai  tempi della  dominazione britannica;  la  prima
nazione  dell’Africa  sub-sahariana  a  conquistare  l’indipendenza  nel  1957.  Il  primo  governo
autonomo, guidato da Kwame Nkrumah, favorì la nascita di un sistema industriale nazionale, ma
non si ottennero i risultati sperati: avendo favorito l’industrializzazione - ricordiamo le esportazioni
di cacao -, si generò una forte crisi economica, cui si susseguirono colpi di stato per estromettere
prima Nkrumah, poi indipendentisti; l’eredità comune di queste politiche fu un insostenibile debito
pubblico ed un’elevata  inflazione,  che ancora oggi rendono la  popolazione povera,  a causa del
susseguirsi di politiche economiche tese all’internazionalizzazione che non considerano il popolo e i
suoi diritti, quindi spinto alla fuga.

In “Ghana: Searching for Opportunities at Home and Abroad”, 1 marzo 2006, su MPI - Migration Policy Institute: 
http://www.migrationpolicy.org/article/ghana -searching-opportunities-home-and-abroad

Per  quanto  riguarda  l'Emilia  Romagna,  “le  famiglie  che  provengono  dal  Ghana  sono  diffuse,
soprattutto, nelle province di Modena e di Reggio Emilia. Un percorso in qualche modo 'anomalo'
ha condotto insieme, in Italia, fin dall'inizio della migrazione, coppie o interi nuclei familiari. Può
avvenire però, in alcuni casi, la separazione del nucleo in seguito alla migrazione. L'uomo risiede
allora, in una certa zona del paese e la donna si sposta invece in un altro luogo, su segnalazione di
connazionali, alla ricerca di un lavoro e di migliori condizioni di vita”34. 

32. In Qui si tratta di esseri umani. Stop al traffico dei migranti, dell’associazione Missioni Don Bosco: 
http://www.stoptratta.org/campaign/sites/default/files/Ghana.pdf
33. Cfr. http://www.migrationpolicy.org/article/ghana-searching-opportunities-home-and-abroad
34. C. Malfone, Immigrazione al femminile: modelli femminili, valori, identità, op. cit., p.16.
Cfr. B. Ricco, M. Pizzolato, Rapporto Territoriale sui migranti ghanesi e senegalesi in Emilia Romagna. Progetto 
MIDA Ghana-Senegal, CeSPI - Centro Studi di Politica Internazionale, Roma. Novembre 2006, 
http://www.cespi.it/Prog%20MIDA/Rapporto-EmiliaRomagna.pdf
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Verso la metà degli anni 1990, è stato stimato che tra i due e i quattro milioni di ganesi, ovvero dal 
10 al 20% dei circa 20 milioni di persone del Ghana, vivevano all'estero, di cui il 9% in Italia. Ciò 
significa che anche le ganesi possono sul territorio nazionale trovare contatti familiari o conoscenti, 
quindi ciò può influenzare la loro scelta e permanenza in Italia.

Infine Camerun e soprattutto Nigeria. In queste aree la questione del genere assume un’importanza
cruciale.  Troviamo Boko Haram e gli  Al  Shabaab e anche altri  gruppi  di  matrice islamica che
infestano intere regioni, in particolare la zona del Sahel. Gruppi che  hanno fatto razzia delle donne
per proliferare nel vero senso della parola e perpetuare le loro idee, cercando di dare un futuro
assicurato  all’ideologia  della  violenza:  le  donne  bambine  fatte  rapire  nelle  scuole  dall’esercito
nigeriano di Boko Haram, ormai denominate ‘le mogli di Boko Haram’ senza alcuna possibilità di
recuperare una propria dignità personale dopo tanti soprusi:  tradizioni, cultura. Boko Haram e la
follia del suo capo Abubakar Shekau seminano il terrore non solo nel nord della Nigeria (ma ormai
anche nel nord del Camerun, nel sud est del Ciad e nel sudovest del Niger). Anche molti uomini
sono stati rapiti, vittime di atti feroci, uccisioni. Alcune donne, chi è riuscita prima e chi è stata
liberata poi,,sono tornate nelle loro città e villaggi, trovandosi a fronteggiare come se non bastasse
le calunnie e il rifiuto delle comunità35. Le altre, donne ancora per così dire ‘libere’, sfuggite a tanta
violenza, cosa possono fare se non affidarsi ad altri percorsi, ad altre mani più o meno conosciute,
alla fuga? Si sostiene che il governo di Boko Haram sia stato sconfitto, ma i miliziani continuano
ancora ad attaccare, continuano i combattimenti e gli attacchi suicidi, in questi primi mesi del 2017.
La migrazione dalla Nigeria non è per nulla fenomeno recente in Italia; come per  senegalesi infatti
sono molte e numerose le comunità già radicate sul territorio nazionale.  Il rischio per la maggior
parte delle donne nigeriane è di cadere in reti di adescamento e induzione alla prostituzione,  sia
prima della partenza che all’arrivo in Italia, e anche essere vittime di persecuzioni religiose e di
mutilazioni genitali36 (al termine di questo paragrafo torneremo sulla questione della tratta).

Dopo  questa  breve  panoramica,  possiamo facilmente  dedurre  che  dunque chiunque  può essere
fondamentalmente un migrante economico: chi fugge da un paese in guerra o magari proveniente da
aree per così dire ‘tranquille; allo stesso tempo anche da paesi non in guerra e non oppressi da
regimi possono arrivare persone che ottengono asilo o protezione umanitaria. “Situazioni complesse
e variegate molto più di quanto sembri, che spiegano tra l’altro (almeno in parte) perché sia così
lungo e laborioso il processo di esame delle varie richieste d’asilo. Così come è chiaro che per
molte di queste crisi che generano flussi migratori la soluzione non sarebbe tanto umanitaria, quanto
politica”37. Nigeriani  in primis, seguite da ciadiani, camerunesi, maliani, ci sono molti senegalesi e
ganesi, ci sono egiziani, marocchini e tunisini: “In alcuni casi, alle autorità spetta un compito non
facile, per discernere chi fugge da una zona di pericolo da chi proviene da zona tranquilla ed è
dunque da considerarsi migrante economico”38.  

Quindi  possiamo  concludere  che  “la  crescente  propensione  alla  migrazione  femminile,  anche
autonoma,  matura  con  la  crisi  delle  economie  locali”  e  che  “a  spingere  le  donne  a  emigrare
concorrono più fattori: fattori di 'attrazione'”, viste le 'opportunità' di lavoro anche informale sul

35. Vedi Le donne rapite da Boko haram raccontano i loro mesi di prigionia, 18 maggio 2015, su Internazionale: 
http://www.internazionale.it/notizie/2015/05/04/nigeria-boko-haram-ragazze; vedi anche Nigeria: Chibok families 
reunited with 21 girls kidnapped by Boko Haram, 16 ottobre 2016 su The Guardian: 
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/16/nigerian-families-celebrate-after-release-of-21-girls-kidnapped-by-
boko-haram
36. Sul sito Esodi, dal progetto seguito da Medici per i diritti umani, selezionando sulla mappa la Nigeria e scegliendo
la sezione  Focus  e testimonianze,  è  possibile  leggere   alcune interviste  fatte  a  ragazze nigeriane vittime di  tratta,
persecuzioni e mutilazione: http://esodi.mediciperidirittiumani.org/ 
37. Ibidem.
38. G.Baioni, Migranti, dall’Africa solo economici? No. Ecco i Paesi da cui si fugge e perché, op. cit.
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territorio nazionale, e “fattori 'espulsivi'”, legati alle responsabilità di sostentare le proprie famiglie
di origine in mancanza di possibilità di lavoro nei propri Paesi39. 

F.Stanevskiy “Chi viola il diritto internazionale? La Russia e le guerre dell’Occidente”, 2 luglio 2015, Carta di L.Canali,
su Limes: http://www.limesonline.com/chi-viola-il-diritto-internazionale-la-russia-e-le-guerre-

delloccidente/77939

“Caoslandia”, 8 marzo 2016, Carta di L. Canali, su Limes: http://www.limesonline.com/caoslandia/89915

39. P. Minzoni, Il mercato delle donne. Prostituzione, tratta, sfruttamento, op. cit., p. 42
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“Si parla di … la guerra non fa differenza di età”, settembre 2016 su Centro Astalli (Roma):
http://centroastalli.it/scheda-1-guerre-e-persecuzioni/

Per definire le meglio e in linee generali le ragioni della migrazione al femminile, proviamo  a
individuare e definire dei macro percorsi motivazionali, considerando i possibili  progetti migratori
cui abbiamo accennato guardando ai Paesi di origine, i casi delle studentesse oggetto dell’indagine
che  successivamente  prenderemo  in  esame,  e  le  possibili  motivazioni  per  il  riconoscimento
dell’asilo40:

a) Donne che partono da sole: 
donne che  hanno vissuto  e  agito  in  prima persona la  decisione  di  emigrare,  donne che
scappano  da  situazioni  familiari  scomode  e  pericolose  o  da  violenze  domestiche  o
istituzionali;  madri che provano a raggiungere l’Europa per poter cercare lavoro e poter
assicurare ai figli un futuro migliore; donne che per problemi di salute anche gravi decidono
di intraprendere un viaggio ancor più rischioso.  
Questi percorsi sembrano più diffusi tra le donne eritree e marocchine.  
Tra queste ci sono anche donne che giungono attraverso percorsi autonomi che percorrono
rotte non comuni o comunque non via mare: sono poche le donne che non passano dalla
Libia e che quindi non si imbarcano attraversando il Mediterraneo. Il rischio è comunque,
come molto alto, quindi spesso durante il viaggio si cerca di affiancarsi ad un uomo.

b) Donne che raggiungono i loro compagni o i connazionali: 
giungono in Italia donne i cui compagni hanno già intrapreso il percorso di richiesta di asilo,
così  da  provare  un  ‘ricongiungimento’ già  nelle  sedi  di  accoglienza  e  poter  seguire  il
percorso di richiesta di protezione insieme. Per quanto riguarda le reti di connazionali, come
visto per le donne già presenti sul territorio nazionale, le comunità  più radicate in Italia
sono rappresentate da alcune nazionalità quali ganese, nigeriana, marocchina ed eritrea.

40. Una definizione dei percorsi migratori e motivazionali è di possibile individuazione partendo da quelli che sono i
progetti migratori della migrazione “al femminile” generale - che comprende qui ricongiungimenti familiari e considera
permessi di soggiorno per lavoro: vedi L. Baccaro, a cura di,  Rivista di psicodinamica criminale. Periodico di saggi,
criminologia  e  ricerche,  Anno  IV  –  n.3  settembre  2011,  Gea  Mater  Padova  Onlus,  Padova,  2011,  pp.  41-42,
http://digilander.libero.it/rivista.criminale/baccaro/rivista/3_2011.pdf
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c) Donne che partono insieme ai loro compagni/mariti: 
ci sono coppie e gruppi familiari che arrivano insieme nel paese di immigrazione, modalità
di arrivo tra le meno diffuse, probabilmente per evitare situazioni in cui entrambe le due
parti non abbiano un ‘approdo sicuro’.

d) Donne che giungono in Italia per promessa di lavoro (spesso tratta a fini sessuali): 
donne adescate e indotte alla prostituzione, spesso arrivate nel nostro paese attraverso la
mediazione di organizzazioni criminali transnazionali, nessuna sa cosa. La maggior parte dei
richiedenti asilo, uomini e donne che siano, è vittima di tratta di esseri umani. Le donne, ed
in particolare di provenienza nigeriana41 (che come vedremo successivamente rappresentano
la percentuale più alta di provenienza delle donne richiedenti asilo prese in esame).  

Considerando l'Africa  sub-sahariana,  Minzoni  osserva  che  “i  canali  di  emigrazione  femminile”
sboccano spesso nei mercati del sesso commerciale. “Ad esempio,  ben il  75% del campione di
donne del Ghana emigrate in Costa d'Avorio,  intervistate nel corso di una ricerca, esercitava la
prostituzione in varie gradazioni di asservimento. Le pratiche di sfruttamento della prostituzione
sono molto articolate anche all'interno della Nigeria, dove coinvolgono soprattutto le ragazze che
dalle zone rurali migrano verso le aree urbane”42: è il caso delle numerose ragazze di Benin City43

nell'Edo  State,  di  Delta  State  e  di  Lagos,  traffici  favoriti  sin  dagli  anni  Novanta  da  una  forte
presenza di criminalità organizzata. 
Tra i motivi principali della migrazione delle donne, soprattutto di provenienza nigeriana, c’è la
tratta ai fini della prostituzione. Ampia è la letteratura riguardo a queste pratiche illegali e sulle
vittime che in realtà tanto visibili quanto invisibili a livello sociale.  

“Il  fenomeno della  prostituzione straniera  si  è sviluppato a partire dal  1988;  si
calcola che le prostitute straniere in Europa siano centinaia di migliaia. Queste cifre
rappresentano comunque una minima percentuale rispetto al totale delle immigrate.
[...]  In  base  ad  alcune  testimonianze  di  donne,  si  rileva  che  spesso  vengono
reclutate  nel  loro  paese  da  connazionali  che  promettono  loro  un  un  lavoro
remunerativo  e  serio;  in  altri  casi,  come  spiega  Oliviero  Fredo  dell’Ufficio
Accoglienza Immigrati di Torino, le donne fin dalla partenza sanno quale sarà il
loro futuro lavoro, ma per molte provenienti dall’Africa e dall’Asia la prostituzione
in Europa viene vissuta come una sorta di emancipazione rispetto alle condizioni
economiche e sociali nelle quali si trovano a vivere. 

41. Il fenomeno riguarda in particolare donne nigeriane destinate ad essere sfruttate nel mercato della prostituzione,
come già sottolineato nel paragrafo relativo a nazionalità e genere dei richiedenti e titolari di protezione presenti sul
nostro  territorio  regionale.  Percorsi  di  tratta  meno  indagati  e  noti,  ma  sempre  più  riconosciuti,  sono  quelli  che
riguardano giovani uomini del Bangladesh e del Pakistan, destinati in Italia a varie forme di sfruttamento lavorativo. In
Richiedenti  e  titolari  di  protezione internazionale e  umanitaria:  Monitoraggio statistico annuale delle  presenze in
Emilia-Romagna e azione di sistema su accoglienza ed integrazione, a cura di Associazione Asilo in Europa di Bologna,
Centro stampa della  Regione  Emilia-Romagna,  Bologna,  2016,  http://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-
stranieri/monitoraggio_asilo_2016.web.pdf/at_download/file/monitoraggio_asilo_2016.web.pdf
42. P. Minzoni, Il mercato delle donne. Prostituzione, tratta, sfruttamento, op. cit. p. 68-69; “Secondo una lettura data  
dalle organizzazioni non governative che operano in Nigeria, inizialmente le donne sarebbero giunte in Italia per la 
raccolta stagionale dei pomodori: molto apprezzate poi dagli italiani, avrebbero iniziato a prostituirsi. Secondo altre 
letture, invece, la catena migratoria è stata stimolata inizialmente da italiani che, dopo aver lavorato in Nigeria nella 
zona petrolifera, sono tornati in patria portando con sé giovani donne come collaboratrici domestiche, o amanti. 
Qualunque ne sia stata l'origine, gli spostamenti inizialmente si avviavano per iniziativa individuale, poi, nel tempo, ha 
assunto un carattere sempre più organizzato”.
43. Cfr. L.Maragnani, I.Aikpitanyi, Le ragazze di Benin City. La tratta delle nuove schiave dalla Nigeria ai marciapiedi
d'Italia, Melampo, Milano, 2007; I. Aikpitanyi, 500 storie vere sulla tratta delle ragazze africane in Italia, Ediesse, 
Roma, 2011.
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A questi "mediatori" le donne devono poi rimborsare il biglietto e dare una parte
consistente dei loro guadagni; il loro passaporto viene trattenuto fino a quando il
debito non è stato completamente saldato. Il debito iniziale di una donna che arriva
in Italia ammonta a circa 25-30 milioni di lire, comprensivo di biglietto aereo, visto
e  riferimenti  in  Italia.  Quelle  che  non  possono  dare  in  garanzia  beni  di  loro
proprietà,  sono costrette  al  patto  di  "sangue"  che  costituisce  un vero e  proprio
ricatto per la famiglia di origine, qualora il debito non venga rimborsato. 
Queste donne solitamente alloggiano in pensioni dove vivono in 3-4 per stanza
pagando affitti  molto alti.  Oltre il  60% delle donne ha un regolare permesso di
soggiorno. In alcuni casi entrano in Italia con un visto come artista della validità di
tre mesi. 
In un certo senso potremmo dire che le donne immigrate rappresentano, assieme ai
transessuali e ai tossicodipendenti, le forme di prostituzione ancora rimaste sulla
strada,  avendo  sostituito  le  prostitute  italiane  che  attualmente  praticano
principalmente in casa”44.

Lo tratta di esseri umani riguarda persone costrette a lasciare un luogo per finire in condizioni di
sfruttamento in un altro luogo: “la tratta di persone indica il reclutamento, trasporto, trasferimento,
l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre
forme  di  coercizione,  di  rapimento,  frode,  inganno,  abuso  di  potere  o  di  una  posizione  di
vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una
persona che ha autorità  su un’altra  a  scopo di  sfruttamento.  Lo sfruttamento comprende,  come
minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro
forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi”45,
come definito dall’art. 3 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalità  organizzata  transnazionale  allo  scopo  di  prevenire,  reprimere  e  punire  la  tratta  di
persone, in particolare di donne e bambini (sottoscritto nel corso della conferenza di Palermo 12-15
dicembre 2000). 

Le statistiche parlano soprattutto di donne, giovani,  adescate.  In particolare donne che vengono
costrette a prostituirsi,  da chi approfitta della disperazione e delle speranze di quelle donne che
decidono di affidarsi a loro, ricevendo la promessa di un lavoro in Europa: “la disperazione rende
credibile la possibilità di partire per trovare un contratto come commessa, o come badante. Rende
concreta l'idea che in un qualsiasi altro posto la vita possa essere meno difficile”46.
I  flussi  della  tratta  internazionale  vanno  dai  Paesi  del  sud  del  mondo  verso  l'Occidente,  in
particolare l'Europa. Sono gestiti dalla criminalità organizzata, sia in sede di origine dei traffici sia
all'arrivo in Europa e Italia47. 

“Non esiste una rete internazionale dello human trafficking […] Esistono criminali che commettono
reati  specifici,  come  il  favoreggiamento  all'immigrazione  clandestina,  lo  sfruttamento  della
prostituzione   e  il  caporalato.  Esiste  una  rete  che  mette  in  relazione  settori  della  criminalità

44. Ibidem, p. 55.
45 . B. Andrees, Il lavoro forzato e la tratta di esseri umani. Manuale per gli ispettori del lavoro, trad. Ital. F. Carchedi, 
V. Quadri, Dip. per le Pari Opportunità, Presid. del Consiglio dei Ministri, Org. Internaz. del Lavoro, Roma, 2011,  
s.i.p., http://www.pariopportunita.gov.it/media/2878/allegato-3-manuale-ispettori-del-lavoro.pdf. Cfr. dal report 
dell’Unodc - Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e della prevenzione del crimine,  “Trafficking 
person to Europe for sexual exploitation”, Vienna, 2016, 
https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_EN_LORES.pdf
46. B. Sidoti e B. Giacobbe, Human trafficking. Conoscere le nuove schiavitù, Ed. Giunti progetti Educativi, Firenze,
2011, p. 10.
47. Cfr. P. Minzoni, Il mercato delle donne. Prostituzione, tratta, sfruttamento, op. cit.
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accomunati da interessi economici. Questa rete si intreccia con la criminalità internazionale, perché
lo human trafficking è per natura internazionale. E si salda con la criminalità locale, che 'permette'
ai  trafficanti  di  operare.  […]  La  rete  criminale  si  allarga  quando  i  trafficanti  devono  eludere
controlli o avere cure mediche: con la corruzione a volte ottengono il sostegno persino di dottori,
poliziotti, funzionari disonesti”48.

Dunque le vittime incontrano il trafficante nel proprio Paese, ma non sanno sia tale; si fidano, si
affidano, poiché condividono la stessa cultura, le stesse difficoltà; i trafficanti approfittano delle
credenze locali e difficoltà che conoscono bene, per convincere e circuire le donne. 
Sì, anche credenze alla base della tratta: consideriamo che in queste aree sono praticate nelle zone
rurali pratiche magiche, riti di magia nera, che vengono sfruttati per indurre alla prostituzione; è il
caso del juju in Nigeria49, rito magico durante il quale abiti, indumenti intimi, parti del corpo come
peli o unghie, fluidi corporei (in particolare sangue mestruale), “ vengono messi in un fuoco sacro”,
così vengono costrette a giurare di non rivelare le ragioni del viaggio, di cui in realtà anche loro
conoscono solo la propria versione dei fatti, non dire nulla riguardo ai debiti ancora inquantificabili
alla partenza, di non denunciare. La polizia italiana osserva come “questi riti hanno grande potere
sulle vittime, profondamente convinte che la cattiva sorte si abbatterà su di loro e sulle loro famiglie
se non dovessero rimborsare il debito”, e che le vittime di tratta ai fini della prostituzione “soffrono
numerosi traumi psicologici”50.
Le donne, e anche gli uomini e i minori, che sono vittime di tratta, svolgono un lavoro coatto, non
possono lasciare il posto di lavoro, sono minacciate e subiscono violenze personali o verso familiari

48. B. Sidoti e B. Giacobbe, Human trafficking. Conoscere le nuove schiavitù, op. cit., p. 16.
49. Cfr. R. Chinyelu Amechi, Nigeria. Storia, società e tradizioni, arte e cultura, religione, Edizioni Pendragon, 
Bologna, 2000.
50. R. Poulin, Prostituzione, globalizzazione incarnata, Jaca Book, Milano, 2006, pp. 148-149
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e conoscenti, non hanno nessun documento del suo Paese di origine e spesso i loro nomi non sono
quelli reali, hanno paura di sottoporsi a cure mediche e controlli, sono sole e non hanno né possono
avere contatti con altre persone, e soprattutto svolgono un 'lavoro' che deve permettergli di ripagare
un grosso debito. “Il 90% delle circa 25.000 donne che lavorano sul mercato di strada è costituito da
straniere  prive  di  permesso  di  soggiorno.  […]  Di  queste,  oltre  la  metà  sono  nigeriane”51.
Probabilmente  sulla  strada  per  la  prima  volta,  un  lavoro  coatto  che  difficilmente  si  riesce  a
contrastare, essendo l'unica 'via d'uscita' obbligata ma che riscuote anche un certo 'successo' sul
mercato sessuale europeo.  
Da aggiungere  a  questa  situazione  di  sfruttamento,  sicuramente la  condizione psicologica  della
vittima,  non solo  in  considerazione  all'attività  svolta  in  sé  fisicamente,  ma aggravata  anche da
un'ulteriore trauma:  “L'effetto di straniamento che segue lo 'sradicamento sociale' dell'emigrante è
certamente estremizzato nel caso di donne che si  prostituiscono per la prima volta in un Paese
straniero con una cultura molto distante dalla propria”52.
Insomma, “la lista di umiliazioni e violenze è infinita”53.

Le vittime quindi, sì, sono quasi sempre donne, poiché le differenze di potere, in quei Paesi di cui
abbiamo delineato dei brevi quadri storici, politici e sociali, sono estremamente ancora legate al
genere: donne senza diritti, in casa, in società, sul lavoro, relegate a ruoli pensati come 'non sociali e
politici', donne schiacciate spesso dagli stessi familiari, figlie discriminate a loro volta anche dalle
loro stesse madri, gerarchie di ruoli rigidi, ma talmente radicati da non essere più argomento di
discussione  a  livello  politico  (per  normalizzazione,  ma  soprattutto  per  disinteresse  e
strumentalizzazione della disparità fra generi). 
Donne vulnerabili e vittime di abusi di potere: “Il potere è, alla lettera, possibilità di agire. Molte
persone sono escluse dal potere, e dipendono da altri per vivere, mangiare o potersi curare. 'Essere
vulnerabili' significa dipendere da altri: in questo senso tutti lo siamo. A proteggerci sono le persone
che ci  stanno intorno, e le leggi del nostro Paese. Purtroppo non è così dappertutto,  e non per
tutti”54.
Per le donne vittime di tratta nemmeno chi sta attorno, dello stesso genere e proveniente dallo stesso
Paese, persona che credi sia fidata e 'timorata di Dio' ti rende sempre sicuro: è il caso delle maman,
signore che apparentemente proteggono, offrono un tetto e promettono un lavoro alle donne, ma che
in realtà sono solo una delle tante pedine di un puzzle complesso. 

Leggiamo a proposito le parole di  Isoke Aikpitanyi, una donna nigeriana che è riuscita a fuggire
dalla strada. Proprio lei racconta la sua esperienza: portata in Italia con la promessa di un posto di
lavoro come parrucchiera o commessa, si affida a un uomo che non sapeva né poteva capire, essere
uno dei tanti trafficanti di schiave. Una volta in Italia, alle ragazze vengono tolti i documenti, tutte
lasciano  il  loro  nome  proprio,  reale,  per  un  altro,  fittizio,  e  sono  affidate  alle  maman  che  le
controllano per poi farle finire in strada. 

“La maman la chiamiamo col suo nome, oppure sister Momi. Mamma. È la padrona assoluta
di questa piccola comunità chiusa in se stessa, senza contatti col mondo fuori. E guai a chi
sgarra. […] Ci sono certe maman che quando le ragazze non guadagnano abbastanza le 

51. P. Minzoni,  Il mercato delle donne. Prostituzione, tratta, sfruttamento, op. cit. pp.21-22. “Il loro impatto con la
prostituzione è certamente molto duro: soprattutto sulla strada sono frequenti infatti  le aggressioni, le violenze e le
rapine, ed è diffusa la tendenza a superare la fatica e lo stress abusando di alcol e stupefacenti. I clienti che le donne
incontrano sulla strada esprimono inoltre una sessualità difficilmente accettabile: agli occhi delle prostitute nigeriane, ad
esempio, il comportamento dei maschi italiani, che frequentemente chiedono rapporti anali, sembra morboso e poco
comprensibile.”. 
52. Ibidem, p. 22. 
53. Ibidem, p. 149.
54. Ibidem, p.23
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picchiano sulle mani. Dicono: le tue mani devono raccattare i soldi. Tanti soldi, hai capito?
Altre invece non picchiano, ma usano parole dure, e ricatti, e minacce di voodoo.
Questa storia del voodoo vale solo per le ragazze più semplici, ti avverto. Le più credulone
come Otivbò,  quelle che vengono dalla campagna. Prima della partenza le portano dallo
stregone a fare la promessa, lui prende qualcosa, capelli,  mutande, unghie, peli dell’inguine
o delle ascelle, e poi fanno un rito. Dice Otivbò: ti obblighi a mantenere il patto, altrimenti ti
può succedere qualcosa di brutto. A te o alla tua famiglia.
Sono molte le ragazze che ci credono. 
E quando arrivano in Italia qualche maman rincara la dose.
[…] Chi non crede al voodoo magari va in chiesa. Non quella cattolica però. In Nigeria ci
sono un sacco di chiese cristiane, pentecostali,  evangeliste,  sta anche prendendo piede la
chiesa avventista di un predicatore americano. E in Italia le ragazze vanno in queste chiese
organizzate apposta per gli africani. 
[…] Il pastore non è quasi mai un vero pastore. Per fare il pastore in Africa basta avere una
bibbia, se tu decidi che sei un uomo di Dio chi te lo impedisce? E l’Europa è piena di pastori
così. Ovviamente il pastore è sempre d’accordo con la maman. Le ragazze vanno da lui a
chiedere consigli, se stanno male lui gli impone le mani, e se vanno a chiedere aiuto lui gli
dice: cosa vuoi farci, è Dio che lo vuole. Prostituirsi è una cosa brutta, dice, ma anche non
mantenere le promesse è molto brutto. Preghiamo insieme. Pentiti. E ricorda che anche il
padre nostro dice: paga il tuo debito”55. 

Una storia vera: Isoke, nella città di  Torino, si era rivolta alle associazioni, che in primis le avevano
consigliato  di  denunciare.  Ma non poteva  denunciare  nessuno:  per  paura  e  perché  l'agenzia  di
viaggi che era all'origine del suo viaggio non esisteva più – oltre ad aver scoperto che c'erano forti
legami con le istituzioni locali. Ha provato a inserirsi in percorsi positivi, grazie alle reti territoriali
della città italiana e alla sua determinazione e al suo coraggio. Lei ce l'ha fatta. Ma lei, non è che
una delle tante vittime.

1.3 La dimensione di genere nei percorsi di accoglienza per richiedenti asilo: 
      i CAS dell’Emilia Romagna e della provincia di Bologna 

 
Terzo articolo definitivo per la pace perpetua:

 'Il diritto cosmopolitico deve essere limitato alle condizioni dell’universale ospitalità'. 
[…] Non si tratta di un diritto di ospitalità, cui lo straniero può fare appello 

[…] ma di un diritto di visita spettante a tutti gli uomini, 
quello cioè di offrirsi alla socievolezza in virtù del diritto al possesso comune della superficie della terra,

sulla quale, essendo sferica, gli uomini non possono disperdersi all'infinito, 
ma devono da ultimo tollerarsi nel vicinato, 

nessuno avendo in Origine maggior diritto di un altro ad una porzione determinata della terra.
Immanuel Kant, 

“Per la pace perpetua. Un progetto filosofico” (1795) 

Un lungo viaggio attraverso deserti dell'Africa sahariana, fino alle coste della Libia o della Tunisia,
per poi imbarcarsi, navigare di notte in condizioni decisamente rischiose, inumane e inaccettabili,
fino  a  giungere  in  prossimità  delle  coste  italiane  ed  essere  individuati  dalle  guardie  costiere.  
Si giunge sul territorio italiano,  quasi  sempre sulle  coste  meridionali  e insulari,  dopo un lungo

55.  L.Maragnani, I.Aikpitanyi,  Le ragazze di Benin City. La tratta delle nuove schiave dalla Nigeria ai marciapiedi
d'Italia, op. cit., pp. 57-59. 
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viaggio, che mette a dura prova i migranti, che rischiano la loro vita pur di darsi la possibilità di
averne una migliore o sono costretti a rischiarla.

All'arrivo sulle coste inizia il percorso dell'accoglienza in Italia. Guardia costiera, polizia, guardia di
finanza, medici, volontari: tutte figure pronte ad accogliere, soccorrere e intervenire per avviare un
percorso verso l'asilo.  Qui,  dopo essere stati  'raccolti'  (o  salvati)  dalle  acque del  Mediterraneo,
vengono fatti  i  primissimi controlli  e gestito il  soccorso, fornendo i  primi abiti e utilità. Anche
questa fase, dopo un viaggio estenuante, può risultare per il migrante tanto positiva e desiderata
quanto angosciante e disumanizzante.
I numeri delle persone che si accolgono sono sempre considerevoli, anche ben oltre l'ordine dei
centinaia.
Dal momento in cui si fa ingresso in Italia si applicano le misure dell'accoglienza, e si manifesta o
meglio  si  dovrebbe/potrebbe  manifestare  la  volontà  da  parte  dello  straniero  della  richiesta  di
protezione internazionale (a volte la si da per scontata, pare a detta di alcuni migranti). Va detto che
tutti  coloro  che  arrivano  in  Italia  seguendo  questi  percorsi  irregolari  vengono  quasi
automaticamente inseriti nella fase di prima accoglienza.
Un  percorso  regolamentato  dalla  legge,  ma  rivisto  operativamente  di  continuo,  per  far  fronte
all'emergenza sbarchi, nelle strutture e nelle sue fasi.
Vediamo brevemente quali sono nella pratica gli step verso cui imigranti vengono indirizzati e in
cui sono seguiti.
 

Il sistema di accoglienza in Italia, “Cosa succede a un migrante che arriva in Italia”, 29 maggio 2016, 
su  Il Post:  http://www.ilpost.it/2016/05/29/sistema-accoglienza-migranti-italia/

Dopo l'arrivo e il primissimo soccorso, si è accolti in centri di primo soccorso e assistenza, spesso
allestiti in aree sature di strutture e già colme di migranti che giungono ogni giorno. Quanto prima
possibile,  il  richiedente  asilo  è  trasferito  in  Hotpost,  i  centri  dove sicuramente  viene  effettuata
l'identificazione  tramite  la  richiesta  delle  generalità  (e  documenti  ove  disponibili),  la
fotosegnalazione e vengono prese le delle impronte e si viene sottoposti anche a controlli sanitari
necessari.  Qui  si  manifesta/si  può  manifestare  la  volontà  di  chiedere  protezione  internazionale
all'Italia.
Segue il trasferimento in Hub regionali, centri di primissima accoglienza, dislocati in tutta Italia. Il
richiedente  asilo  viene  fatto  trasferire  quindi  su  una  struttura  dedicata  considerando  anche  le
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disponibilità  sul  territorio  nazionale.  Si  tratta  di  strutture  di  accoglienza  temporanee56,  qui
continuano i controlli sanitari necessari e continua la fase di identificazione, per poi essere inseriti
in percorsi Sprar o scegliere strade autonome. 
Scegliere strade autonome significa dichiarare di avere propri mezzi di sostentamento economico
e/o familiari  presenti  sul territorio oppure la possibilità di  abbandonare la struttura per scelta o
allontanarsi ingiustificatamente vedendo revocata l'accoglienza.
Dopo questa fase, che può durare pochissimo e fino a diversi mesi, si può fare segnalare richiesta di
inserimento in un percorso Sprar o CAS. Più che una volontà, ci sono delle condizioni e dei vincoli:
possono  essere  inserite  in  percorsi  Sprar,  una  struttura  di  seconda  accoglienza  del  Sistema  di
protezione per  richiedenti  asilo  e  rifugiati  gestito  a  livello  nazionale,  persone individuate come
'vulnerabili';  ma le strutture dello Sprar sono quasi sempre senza disponibilità,  vista la mole di
migranti che richiedono protezione e si trova già inserita nel sistema.
Dunque  sono  stati  istituiti  altri  centri  di  accoglienza,  i  cosiddetti  CAS,  Centri  di  accoglienza
straordinaria, per far fronte all'emergenza: strutture temporanee individuate dalle Prefetture dopo
consultazione del Comune in cui sono collocate, affidate a enti terzi, cooperative e associazioni, con
bandi di gara o direttamente in caso di estrema urgenza57.
“La competenza della gestione degli arrivi dei rifugiati in Italia è del Governo, che attraverso le sedi
territoriali del Ministro dell'Interno (Prefetture) stanzia le risorse per l'accoglienza dei migranti e ne
decide la ripartizione numerica nelle diverse Regioni sulla base di un criterio condiviso a livello
nazionale  con  Regioni  ed  Enti  Locali”58.  Ogni  regione  dunque  non  ha  competenze  dirette
sull'accoglienza, ma svolge un ruolo di coordinamento nella distribuzione dei richiedenti asilo a
livello  regionale,  per  evitare  grandi  concentrazioni  di  migranti  in  singoli  comuni  o  in  singole
strutture,  considerando  dunque  criteri  demografici,  e  volto  a  garantire  processi  di  integrazione
sociale con la popolazione. 

In  Emilia  Romagna,  i  richiedenti  asilo  vengono  collocati  in  un  centro  di  prima  accoglienza
regionale situato a Bologna, alla prima periferia della città; qui i richiedenti restano per un periodo
variabile tra i 30 ed i 90 giorni, per poi essere come già accennato trasferiti sui diversi centri Sprar e
CAS della regione. 
Per  quanto  riguarda  i  centri  di  accoglienza  straordinaria,  nonché  il  contesto  di  accoglienza  di
riferimento per questo studio, si cercano di evitare grandi strutture, solitamente quindi vengono
accolti in appartamenti o piccoli centri gestiti da diverse cooperative e associazioni operanti sul
territorio  nel  settore  dell'accoglienza  e  dei  servizi  alla  persona.  “Gli  Enti  locali,  cioè,
volontariamente,  possono essere  titolari  di  progetti  di  accoglienza  e  integrazione,  orientamento
legale  e  sociale  rivolti  a  richiedenti  asilo  e  titolari  di  protezione  internazionale  o  umanitaria,
accedendo, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi per
l'asilo”59. 

Segnaliamo ora un po' di dati sui richiedenti asilo accolti sul territorio regionale, per definire il
contesto  di  accoglienza in  cui  si  inserisce  questa  ricerca:  l'Hub di  Bologna ha  una capacità  di
accoglienza di circa 300 persone; i richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria

56. Istituiti dal Ministero dell'Interno, con decreto legislativo 142/2015.
57. Cfr. N. Zorzella, a cura di, Vademecum giuridico sulla protezione internazionale, in S. Federici, E. Degli Esposti 
Merli, a cura di, L'accoglienza dei richiedenti asilo. Voci di operatori e ospiti con un vademecum giuridico, Edizioni 
Lai-momo, Sasso Marconi (Bo), 2015.
58. Il sistema regionale di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria, breve 
resoconto e dati curati dalla Regione Emilia Romagna, giugno 2016, p.1: http://www.regione.emilia romagna.it/ 
notizie/2016/giugno/giornata-mondiale-del-rifugiato2016/il-sistema-regionale-di-accoglienza-i-dati-per-provincia
59. Ibidem.
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accolti in Emilia Romagna sono oltre 8mila60 di cui oltre 7mila sono accolti nei CAS, pari al 6,62%
del totale di 122.000 presenti sul territorio nazionale; il maggior numero di richiedenti asilo, come
si può immaginare considerando criteri demografici, è presente nel capoluogo, 1.554 a Bologna, dei
quali 1.285 accolti nei CAS e 269 negli Sprar dislocati sulla provincia. 

Nelle tabelle seguenti sono presentati i dati relativi a CAS e Sprar presenti in Emilia Romagna,
suddivisi  per  province  (dati  su  Elaborazione  RER  –  Regione  Emilia  Romagna,  su  fonte  dati
Prefettura di Bologna e Servizio Centrale)61, aggiornati a giugno 2016.

Di seguito, notiamo dai dati diffusi dalla regione, che i richiedenti asilo nell'arco di 2 anni, dal 2014
al 2016, sono complessivamente triplicati. In soli due mesi, da aprile a giugno 2016, i richiedenti e
rifugiati  accolti  sono  aumentati  su  ogni  provincia  di  circa  100  unità:  tale  panoramica  mostra
innanzitutto un aumento costante delle richieste di asilo e della loro presenza crescente sul territorio
regionale, quindi una crescita esponenziale rispetto al biennio precedentemente considerato; inoltre
si evidenzia e chiarifica il ruolo del coordinamento regionale di ripartizione dei migranti in CAS e
Sprar dell'Emilia Romagna.

L’Emilia-Romagna è impegnata nella realizzazione degli impegni concordati a livello nazionale tra
Governo, Regioni e Enti locali,  partecipa al Tavolo di coordinamento per i flussi migratori non
programmati  presieduto  dal  Prefetto  di  Bologna  ed  ha  attivato  il  Coordinamento  politico  

60. Ibidem. I richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria accolti in Emilia Romagna sono 8.085, dati 
aggiornati a giugno 2016.
61. Ibidem.
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Regione-Enti locali composto dai Comuni capofila di distretto e dagli Enti locali titolari di progetti
SPRAR, che promuove,  oltre  ad un’equa distribuzione provinciale  dei  migranti,  un modello di
accoglienza quanto più diffuso presso strutture di medie e piccole dimensioni62. 

Per  comprendere  al  meglio  quanto  è  vissuto  quotidianamente  dal  richiedente  asilo,  bisogna
considerare non solo i luoghi di accoglienza, ma anche modalità, tempistiche e gestione.
Come abbiamo già detto, i centri non sono ampi, nella regione emiliano- romagnola si tende a non
superare strutture con 30 ospiti, anche se a Bologna c'è ancora qualche centro in cui vivono anche
100 persone. Si capirà che una gestione di un centro così numeroso non sarà per nulla facile né
agevole, e anche per i stessi richiedenti non sarà molto accogliente o comunque non vantaggiosa e
agiata. 
Per  quanto  riguarda  la  gestione,  soprattutto  economica,  bisogna  sapere  che  Stato  eroga  e
distribuisce attraverso il circuito delle prefetture, circa 35 euro al giorno per ogni richiedente asilo al
fine di garantire la sua accoglienza in modo dignitoso: questa quota non viene data direttamente al
richiedente,  ma  viene  utilizzata  per  far  fronte  alle  spese  di  vitto,  alloggio,  tutela  legale,
accompagnamento ai servizi, mediazione, resta una diaria (a volte comprensiva anche di quota per il
vitto)  che  viene  consegnata  mensilmente  al  beneficiario63.  Ci  sono  dunque  strutture  in  cui  la
gestione  della  spesa  è  affidata  agli  operatori  e  referenti  di  struttura,  che  a  cadenze  definite
acquistano  cibo  e  prodotti  per  gli  ospiti,  cercando  anche  di  coordinarsi  anche  con  gli  stessi
beneficiari, che hanno accesso all'uso cucina e ai prodotti con relativa organizzazione e gestione di
turni,  su necessità e preferenze;  in altre invece i  pasti  sono affidati  a  catering dunque la  quota
relativa è decurtata dalla quota complessiva.

Infine le tempistiche, non dettate dalle strutture, ma strettamente legate ai tempi della burocrazia.
I richiedenti asilo seguono in struttura una serie di colloqui con operatori legali e possibile presenza
di mediatori, per poter avere un supporto nell'iter di richiesta del permesso di soggiorno per i diversi
motivi.  L'operatore legale  infatti  si  occupa della  dimensione giuridica  del  richiedente:  segue la
richiesta della protezione e quindi supporta nella stesura delle cosiddette 'memorie' per il modulo
C3, nonché il racconto del viaggio e l'illustrazione delle motivazioni per cui si sta richiedendo asilo,
che dovrà quando richiesto essere esposto in lingua madre o veicolare in sede di convocazione
dell'audizione da parte della Commissione Territoriale di competenza64. 
Una brevissima parentesi  sulle  motivazioni valide per la  richiesta  di  asilo:  l’asilo politico è un
diritto  alla  protezione,  riconosciuto  da  uno  Stato  ad  un  cittadino  straniero  di  Paese  terzo  (o
extracomunitario, per dirla con i termini correnti e purtroppo del tutto carichi ormai di significati
negativi) rispetto a quello di appartenenza65. Ci possono essere alla base circostanze che ledano le
libertà  democratiche  previste  dalla  nostra  Costituzione  italiana66;  ci  possono  essere  casi  di
persecuzione, discriminazione, o rischi gravi cui si è esposti nel Paese di appartenenza. In Italia tale
diritto si esercita tramite il sistema della protezione internazionale67 e della protezione umanitaria68.
Nei diversi tipi di protezione è previsto un elenco di motivazioni per cui a uno straniero si possa
riconoscere  tale  diritto:  in  caso  di  timore  fondato  di  essere  perseguitato  per  motivi  di  razza,

62. Cfr. Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, a cura di, L'immigrazione straniera in Emilia-Romagna. 
Edizione 2016, op. cit.,  p.16. 
63. Ibidem.
64. Definita dall'art. 4 d.lgs. 25/2008. Cfr. N. Zorzella, a cura di, Vademecum giuridico sulla protezione internazionale, 
op. cit., p. 83 a ss.
65. Ibidem, pp.62-96; cfr. AA.VV., Guida pratica per i richiedenti protezione internazionale, Giorgetti, Roma, 2009: 
http://www.immigrazione.biz/upload/vademecum-protezione-internazionale-2009.pdf
66. Riferimento all’articolo 10, comma 3, della Costituzione Italiana.
67. D.lgs. 251/2007 e d.lgs. 25/2008.
68. Art. 5, co.6 TU immigrazione d.lgs. 286/98.
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religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, apolidia
con  stessi  rischi  (concessione  di  rifugio  politico);  se  si  hanno  fondati  motivi  per  ritenere  che
tornando nel proprio Paese di origine, si correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, ad
esempio condanna a morte, tortura, minaccia alla vita (protezione sussidiaria); nei casi in cui la
Commissione  territoriale  per  il  riconoscimento  della  protezione  internazionale  neghi  il  rifugio
politico e la protezione sussidiaria, ma ritiene ci siano gravi motivi di carattere umanitario, può
riconoscere la protezione umanitaria69.
Quella della stesura delle memorie è dunque una fase cruciale per il richiedente asilo: un testo-
traccia scritto il prima possibile dall'arrivo in Italia, per favorire il ricordo di ogni minimo dettaglio;
la preparazione di una personale testimonianza da cui potrebbe dipendere l'esito della richiesta; una
compilazione  e  un  racconto  che  richiedono  energie,  determinazione,  chiarezza  e  capacità  di
concentrazione. Il migrante è chiamato a raccontarsi, a parlare della propria esperienza conflittuale,
di abuso, di violenze, di sacrifici, paure e traumi, momenti e fasi della vita che probabilmente se
non utile ai fini dell'ottenimento dell'asilo, non vorrebbero assolutamente essere rivisitati, raccontati
per essere rivissuti; giorni quindi impegnativi, così come impegnativa, piena di ostacoli,  cadute,
paure,  ansie,  è  l'attesa della  convocazione  in  Commissione,  per  legge prevista  entro  i  sei  mesi
dall'accoglienza. Nella pratica negli ultimi anni questa attesa si protrae anche per periodi molto più
lunghi, che superano anche un anno: ciò è dovuto a problemi gestionali  delle commissioni, poco
numerose rispetto alla mole di migranti in arrivo e in fase di richiesta. 

In percorsi che quindi durano anche 1 o 2 anni, le figure di riferimento, operatori legali,  mediatori,
responsabili  di  struttura  e  operatori,  personale  formato  sulle  tematiche  connesse  all'asilo  e  alla
natura dei beneficiari (paesi di provenienza, problematiche, orientamento su e questioni di genere),
sono fondamentali per poter costruire un percorso positivo di inclusione sociale, fiducia e crescita
personale.  Percorsi  in  cui  soprattutto  le  donne  sono  ancor  più  soggette  ad  ansie,  dispersione,
adescamento  sullo  stesso  territorio  locale  di  gruppi  criminali  di  provenienza  dei  loro  paesi  di
origine, che approfittando di possibili momenti di vulnerabilità, potrebbero adescare le ragazze.
“La  dimensione  di  genere  è  presa  in  considerazione  anche  nella  direttiva  n.2013/33/UE,  che
stabilisce gli standard minimi per l’accoglienza dei richiedenti asilo. In particolare, l’articolo 11, nel
regolare  il  trattenimento  di  persone  vulnerabili  e  di  richiedenti  con  esigenze  di  accoglienza
particolari, prevede che alle richiedenti trattenute gli Stati membri garantiscano una sistemazione
separata dai richiedenti”70.  Si dispone anche gli Stati membri tengano conto delle differenze di
genere, tutelino la vita familiare, e adottino misure opportune per prevenire la violenza di genere,
compresa la violenza sessuale e le molestie, all’interno dei locali e dei centri di accoglienza. 

Considerare quindi la presenza di persone vulnerabili quali i minori, non accompagnati (in gran
parte nordafricani: un vero e proprio investimento fatto dalla famiglia, che vende i propri beni per
mandare il figlio ragazzino a cercar fortuna), i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i
genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi
malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di
violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili. 
A proposito,  Valentina  Bassi,  nella  sua  tesi  di  laurea  sulle  donne  accolte  nei  progetti  Sprar
dell'Emilia  Romagna,  commenta  l'importanza  di  un  “superamento  di  'visioni  vittimizzanti  e
passivizzanti' da parte degli operatori nei confronti delle ragazze richiedenti asilo”, per favorire da
parte degli operatori un atteggiamento “che sia capace di tenere insieme vulnerabilità ed agency
attraverso il concetto di resilienza”. Come accade già nelle strutture, all'inizio è necessario “fornire

69. Cfr. N.Zorzella, a cura di, Vademecum giuridico sulla protezione internazionale, pp. 86-87, op. cit.
70. Riunioni interparlamentari, Le donne rifugiate e richiedenti asilo nell'UE (FEMM). Bruxelles, 3 marzo 2016, 
Dossier – XII Legislatura, Roma, 2016, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00966319.pdf, p.9 a ss.
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un accompagnamento per l’espletamento di tutte le pratiche giudiziarie relative alla richiesta di
protezione, ma anche orientamento e sostegno, per conoscere la nuova realtà in cui si ritrovano,
nonché acquisire tutte quelle informazioni 'pratiche' di cui possono avere bisogno”71. 

Riguardo all'integrazione della prospettiva di genere,
anche l'Unhcr offre assistenza nella costruzione e nel
mantenimento delle strutture di accoglienza in modo
che siano sicure e in grado di garantire la privacy per
le donne; fa sì che i sistemi di distribuzione del cibo
considerino i ruoli familiari e raggiungano tutti; che
le strutture sanitarie siano accessibili e separate per
uomini  e  donne;  che  le  donne  siano  in  grado  di
rifornirsi di quanto necessario e utile senza correre il
rischio di stupri e altri abusi; l'accoglienza avrà anche
un ruolo importante nell'educazione alla salute, alla
sessualità, alla maternità.
La  figura  femminile  all’interno  del  percorso  di
richiesta  dei  permessi,  ha  dunque  delle  sue
peculiarità  che  si  fondano  su  diversi  fattori:
motivazione della migrazione, modalità e percorsi di
viaggio,  accoglienza  sul  territorio  di  approdo  e
possibili  rischi  e  opportunità,  oltre  a  ciò  che  il
genere,  per  sua  stessa   natura,  implica  e  può
comportare.  Un’accoglienza  integrata  che  tenga
conto  delle  specificità  di  genere  e  dei  particolari
bisogni delle rifugiate. 
Anche  se  presenti  in  numero  ridotto  rispetto  agli
uomini, le  donne beneficiarie dell'accoglienza sono
aumentate: ciò fa sì che negli anni siano nati percorsi
mirati e specifici.

1.4 L’esperienza di Mondodonna Onlus a Bologna e provincia

Una delle  esperienze  significative  per  percorsi  di  accoglienza  orientati  al  genere,  sul  territorio
bolognese,  è  quella  dell'Associazione MondoDonna Onlus72,  con sede a Bologna ma che opera
anche sul territorio della provincia.
L'Associazione  MondoDonna  si  pone  come  obiettivo  principale  di  curare  l'accoglienza   nel
territorio di Bologna e provincia di nuclei di donne e minori, di donne e  uomini richiedenti asilo o
in condizione di marginalità economica-sociale.
La Onlus nasce negli anni '90 da un gruppo di donne straniere e italiane con obiettivi e idee comuni,
impegnate  nel  settore  dell’immigrazione.  Nel  quadro  di  difficoltà  che  presentava  la  città  per
l'inserimento sociale e l'accoglienza, in primis la necessità abitativa,, decidono di focalizzare il loro
intervento  su  una  serie  di  servizi  per  il  supporto  e  l’integrazione  della  popolazione  immigrata

71. V. Bassi, Tesi di laurea: La donna nei progetti SPRAR in Emilia Romagna Politiche sociali e normative nei progetti 
di accoglienza delle richiedenti asilo e rifugiate, Università Ca' Foscari di Venezia, a.a. 2014/ '15, pp.102-103.
72. Sito internet: http://www.mondodonna-onlus.it/

26

A. Lanni, “Donne rifugiate in Italia e in Europa”,
22 giugno 2016, su  OpenMigration:

http://openmigration.org/analisi/questione-di-
genere-quante-sono-le-donne-tra-i-rifugiati-in-italia/



femminile, andando a integrare quelli già presenti e destinati agli uomini, quindi andando a colmare
un vuoto che tralasciava donne e spesso persone vulnerabili. 
Nel 1997 nasce il primo centro di accoglienza mamma-bambino, il Centro Merlani.
Successivamente  MondoDonna ha  istituito  altri  centri  per  mamme con minori  in  condizioni  di
disagio,  come il  Centro  Beretta  Molla,  con  una  capacità  di  accogliere  ben  14 nuclei  mamma-
bambino  e/o  gestanti che  si  trovino  momentaneamente  in  situazione  di  disagio  abitativo,
economico, psicologico e sociale e/o vittime di violenza.
Nel 2012 nasce anche un centro per minori, I pollicini, progetto di custodia educativa rivolto a tutti i
minori delle comunità di accoglienza, che durante l’estate diventa un centro aperto tutti i giorni, per
favorire l'incontro tra madri e figli e permettere allo stesso tempo di organizzarsi e conciliare tempi
di lavoro e tempi di cura per i propri bambini. 

Dagli anni 2000, con l'incremento dei flussi migratori, anche MondoDonna si è interrogata sul suo
ruolo in questo sistema in cui ancora una volta le donne hanno bisogno di un supporto. Ha iniziato
così a dedicarsi ad ampio raggio all'accoglienza, continuando ad integrare interventi di genere anche
nell'emergenza dei richiedenti asilo.
 Ad oggi l'associazione gestisce numerose Comunità di accoglienza residenziali, in linea generale:
comunità per gestanti e madri con bambino; Comunità in seno al progetto SPRAR, nel 2009 si apre
il primo primo centro di accoglienza, Casa Agave, per donne richiedenti asilo e rifugiate; alloggi di
transizione, appartamenti ad alta autonomia per donne e bambini e per nuclei in uscita da strutture
di accoglienza; in collaborazione con il Consorzio Arcolaio, la Cooperativa LaiMomo e ASP Città
di Bologna partecipa alla gestione a Bologna  dell'Hub Regionale Centro Mattei e del Centro di
prima  accoglienza  di  Villa  Aldini  (che  ospita  circa  90-100  uomini);  Comunità  di  accoglienza
"Emergenza sbarchi", precedentemente “Mare nostrum”, per donne e nuclei familiari richiedenti
asilo e rifugiati.  

La città di Bologna ha da anni attivato una rete di strutture di accoglienza per i migranti provenienti
dall’operazione Mare Nostrum,  avviata dal Governo Italiano contro la tratta degli  esseri umani.
Oggi si vive una fase di emergenza, continui sbarchi che danno per l'appunto il nome alla nuova
fase operativa anche dell'ente, “Emergenza Sbarchi”, all'interno della quale  MondoDonna Onlus
gestisce numerose strutture di accoglienza straordinaria, tutte site a Bologna centro, nell'immediata
periferia o nei paesi limitrofi  della provincia:  Casa Mokaite a Granarolo dell'Emilia,  che ospita
donne e minori per un totale di 30 persone; Casa Ametista a Castelmaggiore,  che ospita nuclei
familiari per un totale di 15 persone; Casa Selenite a Carteria di Sesto (Pianoro) che ospita ora
nuclei familiari con bambini, per un totale di 15 persone; Casa Malachite, che ospita nuclei familiari
per un totale di 6 persone; Casa Eliodoro, che ospita donne e nuclei familiari per un totale di 32
persone; Casa Agata, nuclei per un totale di 6 persone; Casa Larimar per 8 persone; Casa Tormalina,
Casa Perla, Aragonite e Nebula.

In queste  strutture,  le  donne e  i  nuclei  trovano innanzitutto  un valido  supporto e  sostegno per
espletare le loro pratiche giuridiche: prevedono la consulenza nella stesura della domanda d’asilo,
anche  in  presenza  di  mediatore  linguistico  e  culturale,  e  la  pianificazione  di  un  percorso
individualizzato che avvii percorsi di autonomia sul territorio. I beneficiari sono seguiti non solo
nelle  pratiche  burocratiche,  ma  anche  nella  loro  quotidianità,  con  la  possibilità  di  ricevere  un
supporto psico-sociale grazie alla collaborazione e presenza di circa 60 dipendenti e professionalità,
cui continua anche ad offrire percorsi di formazione specifica aperti anche alla cittadinanza.

MondoDonna promuove anche attività complementari all’accoglienza residenziale, come  il Team
Mobile, un progetto di educativa domiciliare per donne o nuclei a rischio di emergenza sociale; il
progetto Oltre la strada, in partenariato con altri enti  del territorio, per l'accoglienza e il sostegno di
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donne  vittime  di  tratta  e  grave  sfruttamento;;  offre  sostegno  e  consulenza  a  donne  vittime  di
violenza, stalking e tratta presso lo sportello Chiama ChiAma. L'associazione è in rete sul territorio
con altri enti, come nel caso della co-progettazione con Case Zanardi a Bologna per promuovere
accoglienza e  attività  di  inclusione sociale  sul territorio,  e per  poter  inoltre  creare occasioni  di
incontro per le donne e opportunità di inserimento sociale e anche lavorativo. Propone percorsi di
orientamento al la ricerca del lavoro e di insegnamento della lingua italiana per tutte e tutti le/i
richiedenti asilo accolti. 

Oltre all'accoglienza e al sostegno, MondoDonna si pone anche altri obiettivi, che sono alla base
della  realizzazione e autonomia della  persona,  dunque delle donne e  di tutti  i  richiedenti  asilo:
accompagnare all'autonomia,  promuovere il  ruolo attivo dei 'nuovi cittadini',  proponendo nuove
attività e progettualità sul territorio bolognese. Questo è il caso del Catering etnico Altre Terre, nato
nel 2007, nella quale donne rifugiate provenienti da diversi Paesi hanno l'opportunità di fare un
lavoro della loro passione, bravura e alta competenza ed esperienza, deliziando i palati non solo di
chi vive e gravita intorno all'associazione, ma anche di chi ne faccia richiesta. Nel 2014 si avviano
anche  le  attività  della  sartoria  Social  Chic,  che  vede  anch'essa  impegnate  donne  rifugiate  e
richiedenti asilo che impegnano le loro capacità sartoriali e creative nell'ideazione e realizzazione di
veri e propri gioielli della moda, oltre che dedicarsi alle riparazioni di abiti e accessori su richiesta.
Due laboratori che vogliono essere un'occasione  per acquisire ulteriori competenze, professionalità
e un'opportunità di lavoro inclusiva e sostenibile.

Un approccio multidisciplinare che abbraccia dall’azione educativa all’intervento di counselling, al
sostegno  psicologico  e  psicoterapeutico.  Il  tutto  per  far  sì  che  le  donne  e  i  beneficiari  tutti  si
“riapproprino delle risorse personali, per far riconoscere loro il proprio valore e la propria forza, in
un cammino di emancipazione e non di assistenzialismo”73.

73. La mission di MondoDonna Onlus: http://www.mondodonna-onlus.it/mission.html
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2. I corsi di italiano L2 nei CAS di MondoDonna Onlus: 
    approccio, relazioni e apprendimento

Una lingua è un continente, 
un universo e 

chi se lo appropria 
è un conquistatore. 

Emil Cioran,
“Incontri con Paul Celan” (1987)

2.1 Breve quadro sull'offerta di servizi a richiedenti asilo nei CAS:
      i corsi di italiano tra i servizi per l'integrazione

Il percorso di accoglienza prevede, come accennato nell'ultimo paragrafo del capitolo precedente,
anche la formazione linguistica. Infatti i bandi di gara emanati dalle prefetture, in qualità di uffici
territoriali del Governo Italiano, bandi cui partecipano enti, associazioni e cooperative, richiedono
nel documento di capitolato tecnico i servizi da erogare presso strutture di accoglienza da assegnare,
ubicate nel nostro caso nel territorio della provincia di Bologna.
Sono quindi richiesti diversi servizi: 
a) gestione amministrativa, quali il ricevimento degli ospiti all’arrivo e loro registrazione; 
b) servizi di assistenza generica alla persona, tra cui quindi l'orientamento degli ospiti sulle regole e
sull'organizzazione della struttura, eventuale assistenza  bambini e ai neonati; 
c)  servizi  di  pulizia  e  igiene.  cioè  “tutte  quelle  attività  atte  ad  assicurare  il  comfort  igienico
ambientale  della  struttura  di  accoglienza  al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  delle  attività  ivi
previste”74, tra cui anche raccolta differenziata, servizio di lavanderia; 
d) i servizi di accoglienza, quindi la fornitura dell'alloggio, che “dovrà essere differenziato sulla
base della composizione dei nuclei familiari, del sesso ed eventualmente secondo l’etnia e i paesi di
provenienza  dei  richiedenti  asilo”75 (con controllo  e  verifica  di  funzionalità  ed  efficienza  degli
impianti e delle apparecchiature presenti  nella struttura),  la fornitura di beni ed effetti  di  prima
necessità (letti, lenzuola e coperte, kit igiene, vestiario e calzature), e la fornitura e distribuzione dei
pasti giornalieri; 
e) erogazione del  pocket money (nell'ultimo bando, “nella misura di Euro 2,50 pro capite/pro die,
fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare”76);  
f) l'erogazione di una tessera/ricarica telefonica per un importo massimo di € 15,00 all’arrivo di
ciascun richiedente asilo.
Infine, ma non ultimi per importanza, troviamo segnalati quelli che sono i servizi che riguardano
più da vicino la nostra ricerca, nonché quelli che sono i “servizi per l’integrazione” da assicurare a
tutti i beneficiari:
- servizi di mediazione linguistico-culturale, “in modo da facilitare la fruibilità dei servizi erogati” e
con particolare riguardo “in favore dei soggetti in condizione di vulnerabilità”77;

74. Dall'ultimo Avviso pubblico di gara emanato in data 10 febbraio 2017 dalla Prefettura di Bologna:  Affidamento
“Servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale
presso strutture ubicate nella provincia di Bologna individuate dai partecipanti alla gara,  Periodo 1° Maggio 2017 / 31
dicembre 2017 - n. gara 6647907”, in allegato A) Capitolato Tecnico, pp.1: http://www.prefettura.it/bologna/news/
11888.htm, http://www.prefettura.it/bologna/allegati/5595165.htm.
75. Ibidem, p. 2.
76. Ibidem, p. 3.
77. Ibidem, p. 4.
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- informazioni sulla normativa che concerne l’immigrazione, i diritti e doveri e condizione dello
straniero;
- servizio di assistenza per la stesura della domanda di asilo;
- sostegno socio-psicologico, con interventi mirati alle specifiche esigenze degli ospiti e sempre con
particolare attenzione ai soggetti 'vulnerabili';
- assistenza sanitaria, garantendo in alcuni casi specifici l’accompagnamento;
- orientamento al territorio e informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente;
- raccolta di dati per reporting da trasmettere alla Prefettura;
- organizzazione di attività di socializzazione;
- organizzazione di corsi di lingua italiana.

Per i richiedenti asilo i CAS devono dunque predisporre dei corsi di lingua e cultura italiana, tenuti
da insegnanti  che  sono dipendenti  dall'ente  che  eroga l'accoglienza,  con anche la  possibilità  di
avvalersi  del  supporto  di  volontari  e  tirocinanti,  ove  previste  e  predisposte  convenzioni  con
università.
La conoscenza dell’italiano è inserita non a caso nei servizi per l'integrazione, essendo uno degli
elementi  determinanti se non il  più rilevante per favorire e permettere il  successivo inserimento
sociale e lavorativo dei richiedenti e rifugiati, insieme all'orientamento ai servizi del territorio e alla
promozione di attività di socializzazione.

2.2 Le lezioni di italiano L2 nei CAS di MondoDonna Onlus: criticità e punti di forza

Tutte le strutture di MondoDonna, come indicato nel paragrafo dedicato alla fine del primo capitolo,
ospitano  donne  e  nuclei  familiari.  Le  strutture  sono  disclocate  sul  territorio  della  provincia  di
Bologna, centri di accoglienza per 6-10 persone, appartamenti anche per una sola famiglia, o centri
che possono ospitare circa 30-35 ragazze o persone, quindi nuclei familiari.
La  mia  esperienza  di  insegnante  di  italiano  L2  è  iniziata  nel  luglio  2015;  ad  oggi  si  svolge
principalmente in un centro di accoglienza per solo donne sito a Granarolo dell'Emilia, dove seguo
la maggior parte delle ore di lezione (9 ore settimanali), e a seguire in due appartamenti per nuclei
familiari  situati  nella  provincia,  e  due appartamenti  per  nuclei  monogenitoriali,  solo donne con
bambini, a Bologna. Sulle altre strutture sono presenti altri due insegnanti di italiano L2, con cui da
pochi mesi (novembre 2016) abbiamo avviato le nostre riunioni di équipe.

Le lezioni di italiano si tengono all'interno degli stessi CAS, dove io mi reco per tenere quelle che a
ragione alcune mie studentesse definiscono lezioni “à domicile”.  L'insegnante dunque segue un
calendario di lezione settimanale che permette di offrire i corsi a tutti i beneficiari delle strutture
assegnategli, per la quale sono previsti dei pacchetti orari di insegnamento. 

All'inizio della mia collaborazione mi fu chiesto come preferivo gestire nell'arco della settimana il
'pacchetto orario':  in seguito alla  visita  nei  luoghi  di  lezione,  la  risposta  ha richiesto un po'  di
riflessione, per poter individuare quale potesse essere l'offerta migliore che rispondesse non solo
alle mie esigenze personali ma anche e soprattutto ai bisogni degli studenti. Ho riflettuto su quella
che era la mia esperienza precedente come insegnante di italiano L2 ad adulti migranti. Ho avuto
esperienza di insegnamento in primis presso un'associazione di volontariato che offre una scuola di
italiano per migranti adulti, a Bologna, le cui lezioni si svolgevano precedentemente in un centro
che  vedeva  la  presenza  di  altre  associazioni  con  differenti  fini  ma  medesima  affiliazione  e
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successivamente sono state trasferite nelle sale di diverse biblioteche bolognesi78: qui la durata delle
lezioni era ed è di 2 ore; una lezione di durata 'normale', per così dire istituzionale, che rispetta
quelli che sono i tempi di una scuola pubblica (in alcuni casi, offre anche più tempo!).

L'altra esperienza riguarda l'insegnamento dell'italiano a rifugiati in un corso di livello A179, tenuto
presso una cooperativa di Bologna  nell'anno 2015 con corsi in affidamento dal Cpia metropolitano
di  Bologna,  il  Centro  di  istruzione  per  gli  adulti  che  eroga  corsi  di  lingua italiana  a  stranieri,
migranti,  richiedenti  asilo,  e  rilascia  certificati  di  livello  utili  ai  fini  del  riconoscimento  delle
competenze in lingua italiana previste dall'Accordo di integrazione80 e per la richiesta della Carta di
soggiorno (per cui è necessario il livello A2)81:  qui le ore di lezione erano 4 al giorno, tutte da
svolgersi in una mattina, ovviamente inframezzate da una pausa.

Alla luce quindi delle esperienze precedenti, valutando i diversi fattori del lavoro che avrei dovuto
svolgere, considerando anche quindi la tipologia di studenti e i loro bisogni, le sedi di lezione e il
contesto, ho proposto la durata di 3 ore per ogni lezione, che pensavo definissero la durata utile di
una lezione da tenersi in CAS per richiedenti asilo ospitanti per la maggior parte da donne.

Credevo innanzitutto, e le attività lo hanno confermato, che gli studenti avrebbero tardato a lezione
e che ci sarebbero state diverse interruzioni, trovandoci all'interno di una struttura in cui gli studenti
stessi  sono ospiti  e dunque dove le  loro camere sono praticamente contigue alla  sala  in  cui  si
tengono i corsi. Di interruzioni infatti ve ne sono frequentemente e di diversa natura: studenti che
un po' per pigrizia ma anche per la natura stessa della sala di lezione adiacente alla cucina e alle
camere,  infrangono continuamente le 'regole del corso'  che vanno di  volta in volta rinegoziate,
compresa la ridefinizione del ruolo dell'insegnante e degli studenti nel contesto classe, il rispetto
dell'orario di lezione e la valenza degli spazi.
L’aula di lezione è la sala della stessa struttura ospitante, in cui dunque le studentesse si trovano a
chiacchierare, incontrarsi e anche a mangiare, una sala nello stesso centro in cui vivono e agiscono
tutti  i  giorni.  Molti  studenti  arrivano sempre in ritardo a lezione,  nonostante l'insegnante faccia

78. Mi riferisco all'Associazione Aprimondo Centro Poggeschi, istituita nel 2004, che operava sin dalla fine degli anni
'80 presso il il centro gesuita Centro Poggeschi di Bologna; l'associazione, affiliata seppur nella sua laicità, nel 2013 ha
trasferito quella che è la sua principale attività, la scuola di italiano per e con migranti adulti, presso la Biblioteca
Amilcar Cabral di Bologna e altre biblioteche bolognesi. Svolgo in questa scuola attività di volontariato dal 2008, e dal
2013 al 2016 ne ho gestito e programmato le attività in qualità di coordinatrice. www.aprimondo.centropoggeschi.org,
www.facebook.it/ScuolaAprimondo.
79. Sui livelli torneremo successivamente, al paragrafo 2.4.
80. Si tratta della nuova procedura per ottenere il primo Permesso di soggiorno (Permesso a punti), entrata in vigore i l
10 marzo 2012 con l'Accordo  di  integrazione:  al  momento della  richiesta  del  Permesso  di  soggiorno,  il  cittadino
straniero extracomunitario deve sottoscrivere tale Accordo,  impegnandosi a rispettarne i termini previsti. Si veda Città
Metropolitana di Bologna et al., a cura di, Accordo di integrazione. Vademecum per gli operatori,www.kitchencoop.it,
Bologna, 2015, http://www.cittametropolitana.bo.it/immigrazione/Engine/RAServeFile.php/f/Accordointegrazione_
vademecum_2015.pdf. “In mancanza della documentazione necessaria (cfr. elenco paragrafo 5), il cittadino straniero
può sostenere, gratuitamente, un test di verifica delle sue conoscenze della lingua italiana, della cultura civica e della
vita civile in Italia. Il test viene organizzato a cura dello Sportello Unico”, ibidem, p.5.
81.  “Il  rilascio  del permesso  di  soggiorno  UE per  soggiornanti di  lungo periodo (cosiddetta  carta  di  soggiorno)  è
subordinato, tra gli altri requisiti di legge, al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. Ciò vuol dire
che prima di inoltrare la richiesta del suddetto titolo di soggiorno, lo straniero deve aver già sostenuto e superato il test
d’italiano. Ci sono alcuni casi in cui non è necessario sostenere il test d’italiano”, tra i quali anche “stranieri che hanno
ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione, il riconoscimento di un livello A2 di conoscenza
della lingua” oppure “stranieri che hanno frequentato e concluso una scuola italiana secondaria di primo o secondo
grado, conseguendo il diploma in Italia oppure lo ha conseguito perché frequentava i centri provinciali per l’istruzione
degli adulti”. M. Elena Arguello , Carta di soggiorno. Chi deve fare il test di italiano? Chi no?, su Stranieri in Italia, 3
maggio  2016:  http://www.stranieriinitalia.it/l-esperto-risponde/lesperto-risponde/lesperto-risponde/carta-di-soggiorno-
chi-deve-fare-il-test-di-italiano.html
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all'arrivo sempre un appello generale in struttura: qualcuno va a lezione senza aver ancora fatto
colazione, altri devono ancora vestirsi e prepararsi, altri ancora entrano ed escono dalla sala per
andare in stanza, chiedendo o meno il permesso all'insegnante e al gruppo classe.
Non si tratta propriamente di mancanza di rispetto, ma di come gli studenti avvertono e vivono gli
orari e gli spazi di lezione.
Lo spazio della scuola non è unicamente dedicato alla didattica, ci sono altri input e informazioni,
altre funzioni, altri ricordi e dunque associazione del luogo anche ad altri aspetti dell’accoglienza,
vissuti  dagli  utenti  positivamente  o  anche  negativamente.  Lo  spazio  inoltre  non  è  sempre
personalizzabile, non sempre si possono inserire numerosi materiali scolastici. Presso MondoDonna
ci siamo organizzati per avere degli spazi dedicati alla sola didattica: delle bacheche per le schede di
lezione, cartelloni e carte geografiche, calendari, uno schedario o una carpetta in cui inserire man
mano tutti i materiali di lezione, portati dalla docente o creati insieme durante la lezione, a cui gli
studenti possono sempre attingere, senza dover riprendere il proprio quaderno nello zaino. 

Nei  CAS  per  nuclei  familiari  o  monogenitoriali  la  presenza  dei  bambini,  anche  neonati,  non
favorisce una costante attenzione e presenza delle studentesse, mamme che hanno bisogno di gestire
i loro tempi di cura dei propri figli, in uno spazio in cui il babysitteraggio non è presente (salvo
alcuni rari casi di supporto da parte di volontari); bambini che spesso anche l'insegnante si trova a
dover gestire, per permettere alle studentesse di svolgere compiti e attività in classe individuali o di
gruppo; si tratta di momenti anche prolungati nel tempo che possono creare, anzi creano, momenti
di stress non solo per le mamme, ma anche per l'insegnante e per l'intero gruppo classe, a volte
anche originando conflitti e discussioni tra i partecipanti alle lezioni. 

Come detto, il corso di italiano è compreso nel 'pacchetto accoglienza', come da bando emanato
dalle prefetture. La presenza degli studenti alle lezioni di italiano organizzate dall’ente ospitante è
dunque da ritenersi obbligatoria. Gli studenti potrebbero avere delle lettere di richiamo in seguito a
ripetute assenze ingiustificate al corso di lingua, assenze che l'insegnante è tenuto a segnalare nel
registro presenze mensile. I ritardi e le interruzioni sono ammessi a discrezione dell’insegnante.

Anche durante le lezioni il lavoro degli operatori e referenti di struttura continua a svolgere un ruolo
significativo: spesso si deve far fronte ad emergenze, espletare pratiche legali o mediche, quindi
incontri  con mediatori,  richieste  di  colloqui,  visite  mediche,  incontri  legali,  e  l'importantissima
compilazione del  modello C3, di  cui  abbiamo parlato nel  primo capitolo82.  La compilazione di
questo  modulo,  in  particolare,  influenza  anche  l'andamento  dei  corsi,  seppure  apparentemente
slegati  dalla dimensione 'legale'  dell'accoglienza: per un periodo più o meno circoscritto,  poche
settimane  dopo  l'arrivo  o  anche  oltre,  per  questioni  di  tempistiche  e  gestione  delle  numerose
pratiche legali da espletare, gli studenti devono fare i conti con quello che è il loro passato, il loro
percorso verso l'Europa: bisogna dichiarare in sostanza quali sarebbero/sono i motivi per la quale si
effettua la richiesta di asilo. Come abbiamo detto una fase non semplice, nella quale sono seguiti
anche dagli operatori legali, e durante la quale si ha bisogno di concentrazione, di ritirarsi in se
stessi:  come  sperimentato,  capita  spesso  che  durante  la  stesura  delle  memorie  gli  studenti  si
assentino a lezione,  o se presenti  siano visibilmente silenziosi  o comunque distratti,  pensierosi.
Insomma,  la  mente  è  ferma  a quel  testo,  da produrre  possibilmente  per  iscritto,  in  una  lingua
veicolare spesso poco padroneggiata oppure in lingua madre, ove presente un sistema di scrittura.
Infine, come ulteriore possibilità, oralmente in presenza di un mediatore il quale diviene una figura
a cui raccontare il proprio vissuto. In ogni caso, possiamo  immaginare, la cosa non è semplice per
il beneficiario.

82. Vedi paragrafo 1.3, p. 24
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Anche le tempistiche purtroppo non definibili e spesso ridotte della loro permanenza in struttura,
legate  a  fattori  legali  o  alle  stesse  scelte  dei  beneficiari,  davano  e  danno  carattere  di  urgenza
all'intervento  di  formazione  linguistica,  incidono  sul  corso  di  italiano  e  ne  intaccano  la
programmazione  didattica.  Questo  è  un  punto  cruciale  per  qualsiasi  insegnamento.  La
programmazione didattica dei corsi di italiano nei CAS richiede grandissima flessibilità, soprattutto
per quanto riguarda i tempi dell'accoglienza. I richiedenti arrivano in struttura non appena c'è un
posto vacante, da occupare con nuovo beneficiario entro 3 giorni dalla segnalazione o constatazione
disponibilità83;  ciò  significa  che  qualcuno degli  ospiti  si  è  allontanato,  è  uscito  dal  progetto  di
accoglienza o è stato trasferito per motivi organizzativi o personali su altra struttura, e quindi ha
anche lasciato anche il corso di italiano. Chi è presente da più tempo, arriva ad essere convocato per
l'audizione della Commissione Territoriale competente, il  cui esito arriverà presto o dopo alcuni
mesi; al ricevimento della comunicazione di accettazione e concessione della protezione e dopo
circa 20 giorni/un mese al ritiro del documento cartaceo del permesso di soggiorno, il beneficiario
deve lasciare la struttura e uscire dal progetto (alcuni in autonomia, altri soggetti vulnerabili guidati
e supportati dallo stesso ente gestore, altri soggetti vulnerabili inseriti ove possibile nel programma
Sprar). 

Quindi assenze, continuo cambio degli studenti presenti a lezione, continui arrivi, periodi di scarsa
collaborazione dovuta a  svariate  motivazioni  personali  o  relative al  sistema,  non permettono in
realtà una programmazione didattica sul lungo periodo. 

Sulla frequenza e sulla didattica incidono anche la partecipazione degli studenti ai corsi del Cpia e
delle  associazioni  e  scuole  di  italiano per  migranti  adulti:  se  da  un  lato  si  deve  assolutamente
favorire l'integrazione e l'orientamento al  territorio locale e l'inclusione sociale,  per cui bisogna
promuovere corsi esterni e soprattutto caldeggiare l'iscrizione agli unici corsi certificanti organizzati
dal Cpia, dall'altro periodicamente le lezioni di italiano che si tengono all'interno della struttura,
subiranno  un  grosso  contraccolpo:  sicuramente  come  vedremo  le  studentesse  individuano
nell'offerta  esterna  i  corsi  utili  e  da  preferire  data  la   loro  istituzionalità,  allo  stesso  tempo  si
assentano  dalle  lezioni  interne  o  al  loro  rientro  o  in  presenza  richiedono  delucidazioni  e
approfondimenti riguardo alle lezioni svolte fuori sede, determinando quello che può essere visto
come un ulteriore imprevisto e rallentamento per la programmazione didattica. Ma, da insegnante
che sostiene le stesse aspirazioni e condivide i medesimi obiettivi di MondoDonna Onlus, preferisco
sicuramente credo che sia necessario partecipare ai corsi esterni, senza però farne un'alternativa a
quello svolto internamente, che andrebbe seguito comunque e vissuto come uno spazio in cui sì è
far tesoro di un docente che potrebbe essere maggiormente disponibile ulteriori chiarimenti essendo
un insegnante 'dedicato' a loro.

Può succedere che alla lezione partecipino, per un periodo più o meno lungo, dei volontari o dei
tirocinanti  universitari:  MondoDonna  infatti  è  convenzionata  con  l'Università  di  Bologna  per
l'attivazione di tirocini curricolari, e inoltre presente e iscritta su alcune piattaforme online per la
segnalazione  della  ricerca  di  volontari  -  quali  Bologna  altruista84 -  disponibili  ad  affiancare  e
supportare  l’insegnante  nella  lezione  di  lingua  o  a  proporre  in  struttura  altre  attività  di

83.  “Il  Gestore  s’impegna  a  comunicare  tempestivamente  l’avvenuto  allontanamento  alla  Questura  -  Ufficio
Immigrazione, alla Prefettura-UTG e a garantire, comunque, in caso di allontanamento volontario la ripresa dei servizi
indicati  nel  presente capitolato nei  tre  giorni  successivi  rispetto  alla  data dell’allontanamento” dei  beneficiari,  che
verranno trasferiti dall'hub di zona, nel nostro caso di Bologna, al CAS utile. Dall'avviso pubblico di gara emanato in
data 10 febbraio 2017 dalla Prefettura di  Bologna:  “Affidamento Servizio di  accoglienza ed assistenza di  cittadini
stranieri  extracomunitari  richiedenti  la protezione internazionale presso strutture ubicate nella provincia di  Bologna
individuate dai partecipanti alla gara”, op. cit., p.1.
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potenziamento linguistico, attività interculturali, di educazione civica, espressive, integrative. Tale
presenza (sicuramente positiva nella sua natura) può incidere positivamente o negativamente sulla
lezione  e  sulle  studentesse,  oltre  che  sull’insegnante  e  l’insegnamento:  una  presenza  nuova  ed
estranea può all'inizio destare sospetto o non essere subito accolta con piacere; al contrario, può
risultare  uno  stimolo  maggiore  per  confrontarsi  con  altri  parlanti  italiani  all'interno  del  nostro
contesto scolastico, un'occasione per ridefinire setting e ruoli, per avere un riscontro riguardo alle
capacità comunicative acquisite e livello raggiunto. Proprio nel mese di febbraio 2017, per le lezioni
nel CAS femminile, sono stata affiancata da ben 3 volontarie, distribuite per intervento sui 3 giorni
di  lezione settimanali:  l'esperienza ha avuto un riscontro molto positivo,  soprattutto  su uno dei
gruppi con un più alto livello di italiano, gruppo di studentesse che è sembrato sentirsi gratificato
non solo dalle parole e dal riconoscimento da parte delle volontarie di competenze comunicative e
linguistiche delle studentesse, ma che ha anche avuto l'opportunità di confrontarsi con altri docenti e
mettere in pratica quanto studiato e appreso nel corso.  I volontari,  soprattutto volontarie,  fanno
fronte ad alcune difficoltà in classe: se le studentesse sono numerose e c'è bisogno di un supporto
individuale nello  studio,  il  volontario può affiancare il  docente,  per permettere  anche interventi
individuali e mirati, come nel caso di esercizi di letto-scrittura per studentesse non scolarizzate e
analfabete.

L'insegnante deve considerare tutte queste variabili, cosa per nulla semplice, che pone il docente
davanti a diverse domande: chi ci sarà oggi a lezione? oggi potrò seguire la mia programmazione?
oggi propongo la lezione prevista o altro, se so già chi sarà assente?  e se arrivano nuovi studenti,
cosa posso proporre? come posso coinvolgere tutto in gruppo classe? quali sono i miei obiettivi? 
L’insegnante deve costantemente far fronte quindi all’emergenza, didattica e organizzativa: studenti
assenti per impegni burocratici, sanitari, personali; nuovi arrivi e dunque integrazione nel gruppo
classe. Quello che è congeniale a questo contesto è una programmazione a spirale, che proceda
quindi nella programmazione ma ritorni su argomenti già affrontati per riproporli sotto una nuova
veste didattica e con ulteriori contenuti: una modalità di insegnamento che è in grado di presentare
le basi della L2 ai nuovi arrivati, con la necessità in aggiunta di dover ritagliarsi una parte minima
della lezione per dare ai nuovi arrivati gli  strumenti  minimi per potersi mettere al  passo con le
lezioni; una metodologia che dovrebbe permettere agli studenti già frequentanti,  di affinare alcune
competenze degli studenti già frequentanti; periodicamente e secondo esigenze si tornerà sugli stessi
macro argomenti, sugli stessi temi, così che nessuno degli studenti si senta escluso, presentando ai
nuovi  studenti  un  contesto  scolastico  e  un  approccio  didattico  che  non  sia  del  tutto  ostico  e
demotivante e permettendo agli studenti 'fedeli' di poter acquisire nuovi contenuti per non restare ad
un punto fisso e morto nel processo di acquisizione linguistica.
L’insegnante ha sempre con sé un kit di 'pronto soccorso didattico', con materiali didattici adatti a
diversi livelli, lessico di base, flash cards e immagini, materiale autentico, strumenti colla forbici
cartelloni, per poter sempre avere sempre un piano b, e anche una terza possibilità, in alternativa
alla  lezione  progettata  e  programmata.  Ne  consegue  che  a  volte  alcuni  materiali  saranno  da
riadattare  e  in  alcuni  casi  da  improvvisare:  ciò  significa  che  l’insegnante  deve  costantemente
attingere alle proprie conoscenze, competenze ed esperienza pregressa di insegnamento; c’è bisogno
di grande concentrazione,  competenza nella didattica dell’italiano L2 in contesti  di  accoglienza,
oltre che chiarezza con se stessi e con gli stessi studenti e direi anche di umiltà. In tutto questo ci
sono  diversi  rischi  per  l'insegnamento:  la  necessità  di  dover  a  tratti  interrompere  il  percorso
didattico intrapreso per una digressione su argomenti già trattati, da ripetere per mancata verifica o
riscontro di anomalie e scarsa comprensione e acquisizione di contenuti, causate dal nuovo contesto

84. Piattaforma per la promozione del volontariato e la diffusione dei valori di altruismo e solidarietà, che si propone di 
attivare un numero crescente di cittadini in iniziative che contribuiscano a risolvere le esigenze della città di Bologna: 
http://www.bolognaltruista.org/
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o a volte richiesta dalle studentesse (ben venga!). Anche la cura dei materiali è un fattore rilevante
agli  occhi  della  classe:  tale  cura  dovrebbe  dare  agli  studenti  un  segno  della  considerazione,
dell'impegno e della professionalità dell'insegnante, una cura che non è quindi fine alla sola lezione
ma è in realtà una cura degli stessi studenti, che avvertono come rispettosa o meno del loro ruolo nel
contesto scolastico. 

Sempre riguardo ai materiali didattici, c'è da segnalare che per i corsi di italiano non è prevista
l'adesione di un libro di testo di riferimento per la classe, per diversi motivi: la variabile frequenza
al corso da parte di ogni studente, dipendente da diversi fattori che abbiamo già illustrato e legati
alle tempistiche, quindi testi che se forniti e acquistati dall'ente gestore (seppure fossero mai previsti
nei costi) andrebbero a gravare su un sistema che vede cambiare continuamente i suoi destinatari;
una programmazione che debba essere flessibile e calibrata su brevi e lunghi periodi, non favorisce
l'utilizzo di un unico libro di testo, essendo oltretutto pochi i libri di testo realmente orientati e
dedicati  a  richiedenti  asilo  che  hanno  in  media  un  livello  di  scolarizzazione  molto  basso.
Affronteremo meglio questo argomento nel paragrafo 2.3.

Durante  alcune  lezioni  l'insegnante  può  trovarsi  a  dover  comunicare  alcune  informazioni  date
dall'ufficio, per urgenza della comunicazione, per tentare una prima comunicazione in italiano e per
gestione di tempistiche e per comodità della stessa comunicazione (le lezioni danno la possibilità di
raccogliere le studentesse in un'unica sala) nelle lingue veicolari. In questi casi si corre il rischio di
confondere i ruoli di insegnante e operatore di riferimento. 
A volte capita anche che l’insegnante si trovi a dover far da cuscinetto tra il sistema di accoglienza e
richieste, proteste verso il sistema degli stessi richiedenti e problematiche contingenti e pratiche
(l'uso cucina, come comunicare un dissenso in lingua italiana, ...). Cosa deve fare in questi casi
l'insegnante, può esimersi dal suo ruolo? Qui interviene quella che è l'etica e la professionalità del
docente:  il  docente  deve  facilitare  la  comunicazione  e  dunque è  tenuto  a  fornire  gli  strumenti
linguistici utili ad esprimere anche eventuali dissapori, sempre in termini di rispetto. Bisogna però
essere neutrali nel conflitto o si può dare la propria opinione?
Trovandosi  in  una  posizione  di  mediazione,  nel  conflitto  l'insegnante  dovrebbe  fungere  da
facilitatore, mostrare in due punti di vista in modo che ognuno venga riconosciuto, non fare per gli
altri, per nessuna delle due parti, in questo caso quindi nemmeno per gli studenti, bensì far sì che
essi facciano da sé.
Altri conflitti possono nascere nel proporre il tema dell'asilo in classe, anche semplicemente con
l'obiettivo di dare alle studentesse il lessico chiave in L2 relativo al loro percorso: spesso quando si
tocca questo argomento si hanno dei momenti di agitazione, riflessione, richieste, che l’insegnante
di italiano L2 deve saper fronteggiare, cercando di veicolare al meglio gli obiettivi e il messaggio
veicolato  dal  sistema di  accoglienza.  L’insegnante in  questi  casi  viene  visto come un punto di
riferimento positivo, una valvola di sfogo per un confronto costruttivo e un dialogo aperto sulla loro
condizione di richiedenti asilo ospiti in CAS, una figura che pur lavorando nei CAS e collaborando
con il sistema, appare ai loro occhi come scissa dal percorso di accoglienza. Non di rado capita che
l’insegnante riesca a captare e notare disagi delle studentesse, che segnala agli operatori che così
possono adoperarsi per trovare una soluzione al problema; altre volte alcune segnalazioni vengono
riferite verbalmente dalla stessa persona che coinvolta, si può trattare di un timore,  di ansie,  di
agitazione personale: si può ricordare alla studentessa che ci si può sempre rivolgere ai referenti di
struttura, e avviare intanto una prima segnalazione alla stessa referente in attesa di un incontro tra le
parti e della ricerca di un intervento di supporto volto a eliminare o diminuire la sofferenza. 
In  questo contesto  di  insegnamento  così  discontinuo,  gli  studenti  e  l'insegnante  possono essere
esposti entrambi a situazioni di stress. Tutte le professioni socio-assistenziali implicano un intenso
coinvolgimento  emotivo,  e  anche  per  quanto  riguarda  l'insegnamento,  i  percorsi  formativi  ed
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educativi  soprattutto  nei  CAS  le  relazioni  interpersonali  sono  fondamentali:  l’interazione  tra
docente e studente è centrata su problemi contingenti di quest’ultimo (psicologici, sociali o fisici) e
può, perciò, essere spesso gravata da sensazioni di ansia, imbarazzo, paura o disperazione. 

I processi di insegnamento e apprendimento sono complessi, i fattori stressori sono numerosi, si
hanno degli obiettivi prefissati e previsti che non sempre vengono raggiunti per tutta anche la serie
di problematiche elencate: la situazione può diventare frustrante e lo stress cronico può logorare
emotivamente l'insegnante e condurlo al burnout. Lo studente può invece molto facilmente sentirsi
demotivato  e  scoraggiato,  incidendo negativamente  sulla  frequenza: la  causa  potrebbe  essere
individuata nella mancanza di un riscontro immediato dell’acquisizione linguistica, apparentemente
lenta, legata anche ai ridotti tempi di lezione e spesso alla chiusura degli studenti verso la comunità
locale di accoglienza, con cui pochi, sporadici sono i momenti di confronto e scambio comunicativo
e solo funzionali alle pratiche della vita quotidiana (prendere l'autobus, acquistare prodotti, ecc.) o
circoscritti ad eventi ben programmati dall'ente. In questo senso, MondoDonna onlus cerca sempre
di organizzare momenti di scambio con la cittadinanza e il territorio circostante: incontri con il
sindaco  delle  cittadine  che  accolgono  le  strutture,  feste  nei  centri  di  aggregazione  vicini  alla
struttura, momenti di presentazione delle attività dell'associazione alla cittadinanza, in particolare in
occasione di eventi della sartoria Social Chic e del catering Altre Terre.

Gli operatori e i referenti per l'area italiano e i responsabili di struttura in seno a queste criticità
svolgono un ruolo determinante, per permettere all'insegnante di poter al meglio svolgere il proprio
lavoro e offrire agli studenti delle lezioni valide e utili: il docente è in continuo contatto con la
struttura,  gli  operatori  segnalano  assenze  per  giustificati  motivi,  uscite  temporanee  e  permessi;
purtroppo restano diversi imprevisti, che neppure dalla stessa struttura di riferimento possono essere
comunicati  per  tempo,  ma  comunque  segnalati  non  appena  possibile  o  quando  ne  venga  fatta
specifica richiesta.

Anche gli insegnanti di italiano in contesti di accoglienza hanno bisogno di un lavoro di équipe e di
supervisione: per potersi confrontare su problematiche, criticità, sensazioni e fatiche; trattandosi di
un lavoro che si svolge non solo nel campo educativo ma anche nel settore sociosanitario, possono
essere  soggetti  a  dover  fronteggiare  insuccessi,  insoddisfazioni,  stress  e  difficoltà
nell'insegnamento, ma anche a scontrarsi con fattori psicologici molto evidenti, legati alle situazioni
di stress, ansie, paure e aspettative degli studenti in quanto beneficiari del progetto di accoglienza. 
Per essere preparati  a queste situazioni di  affaticamento e  tensione,  gli  insegnanti  non possono
esimersi dal conoscere la realtà dell’accoglienza, gli step e le tematiche e questioni di fondo che
rappresentano la quotidianità, le incombenze e le opportunità dei propri studenti e destinatari delle
lezioni.  Sicuramente un lavoro di équipe permette di potersi confrontare e decidere di adottare una
linea  comune  su  diversi  aspetti  del  corso  di  lingua  (presenze,  ritardi,  materiali,  sillabo  di
riferimento, tematiche e attività utili, didattica e osservazioni, gestione di dinamiche particolari e
stress,  ecc.),  favorendo  alla  riduzione  dei  fattori  stressogeni.  Presso  MondoDonna  il  lavoro  di
gruppo degli insegnanti, un gruppo ristretto, è stato avviato da pochi mesi e sta già dando i suo
risultati positivi  per quanto riguarda la formazione e la dimensione psicologica degli  insegnanti
oltre che a livello operativo.
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2.3 Le studentesse, dati e fattori rilevanti per la ricerca: il contesto interculturale

Si può insegnare in forma onesta 
qualsiasi argomento a chiunque,

in qualsivoglia età...
J.S.Bruner,

 “Dopo Dewey”, 1970

Le  lezioni  di  italiano  L2  alla  base  di  questa  ricerca  si  svolgono  in  un  contesto  che  vede  la
convivenza di diverse culture, in  CAS per richiedenti asilo situati in città o alle porte della città, in
Italia, ospitanti donne o nuclei di provenienza perlopiù sub-sahariana, si può senza dubbio parlare di
un luogo e di un evento in cui sono compresenti diverse culture, intendendo la cultura nel senso
pedagogico e ampio del termine. Più che di cultura possiamo parlare di 'culture', molteplici identità
che si diversificano non solo per provenienza, ma anche per età, esperienze, lingue, personalità, e
anche diverse sfaccettature di una stessa persona. 
Come afferma Portera, “concetti come 'identità' e 'cultura' non sono più intesi in maniera statica,
bensì dinamica, in continua evoluzione; l'alterità, la vita in una società complessa e multiculturale,
non sono più considerate come rischi di disagio o di malattie, ma come opportunità di arricchimento
e di crescita personale e collettiva”85.  Anche l'insegnamento a richiedenti asilo è un'opportunità di
arricchimento e confronto, non solo per gli studenti,  cosa che sembra scontata, ma anche per il
docente. “In una prospettiva interculturale infatti, l'altro è il diverso da sé”, colui che nel nostro caso
dal punto di vista dell'insegnante è l'immigrato e dal punto di vista degli studenti è l'ospitante o può
anche essere identificato nel gruppo degli altri richiedenti asilo: il rischio di un'indagine come la
nostra è di cadere in categorizzazioni e attribuire caratteristiche “rigide e deterministiche”86. 
Ancora Portera: “Il colore della pelle, la diversità linguistica, portano necessariamente a fare i conti
con una pluralità di aspetti. […] L'intercultura si anima di pluralità e di aspetti comuni che sono
'sotto  la  pelle'  e  che  nonostante  siano agli  'occhi  inesperti'  invisibili,  agiscono in profondità”87.
Nell'esperienza dell'insegnamento che presento e che vivo, è assolutamente necessario un approccio
interculturale, poiché si opera in un contesto nel quale “non si incontrano le culture, ma le persone
con il loro bagaglio, frutto di un processo esistenziale”88. Un processo esistenziale che si attua nella
nostra 'cornice', in Italia, contesto che noi immaginiamo come definito, e che va confrontato con
una cornice territoriale diversa dalla nostra: le studentesse che seguono le lezioni sono sì donne, sì
giovani per la maggior parte, sì nigeriane o ivoriane o di altra provenienza, ma che per esperienza e
vissuti non hanno molto a che vedere con l'idea che noi abbiamo riguardo a quella età e al genere,
così come noi lo viviamo e pensiamo qui in Italia o Europa (e già con differenze a distanze così
ravvicinate come tra i paesi europei). Io, insegnante italiana, donna, di 32 anni, che qualche anno fa
aveva l'età delle mie studentesse, non sono nessuna di loro, e nessuna di loro e come un'altra fra le
studentesse.

L'insegnante  deve  fare  le  sue  dovute  considerazioni,  considerando  percorsi  e  vissuti  delle
beneficiare  che  frequentano  i  corsi  di  lingua.  “Un  interrogativo  interessante  da  porsi  è  come
reagiscono le persone di fronte ai cambiamenti e quali meccanismi attivano”: anche l'insegnante,

85. A. Portera, Manuale di pedagogia interculturale. Risposte educative nella società globale, Laterza, Roma-Bari, 
2013, p.42.
86. M. Franzini, M. Milani, S. Lamberti, Analisi dei risultati: settore educativo-scolastico, pp. 67-82, in A. Portera, a 
cura di, Competenze interculturali. Teoria e pratica nei settori scolastico-educativo, giuridico, aziendale, sanitario e 
della mediazione culturale, Franco Angeli, Milano 2013, p.67.
87. Ibidem, pp. 67-68.
88. Ibidem, p.68.
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riflettendo sui propri studenti, si trova a riflettere su se stesso, e in tale processo di pensieri può
arrivare ad annullare certezze e individuare altre strade percorribili e valide, sia dal punto di vista
didattico-educativo,  sia  personale,  a  ragione  oltretutto  di  trovarsi  di  fronte  a  un  processo  di
educazione e  formazione tra  pari,  tutti  adulti  con delle  esperienze  pregresse,  dei  bisogni,  delle
personalità.  “All'insegnante  è  richiesto  di  andare  oltre  le  evidenze  e  le  proprie  certezze,  di
approfondire la propria sfera emozionale, di analizzare il linguaggio e i molteplici significati. È
necessario  che  gli  insegnanti  e  gli  operatori  acquisiscano  una  sempre  maggiore  capacità  di
analizzare le situazioni, le esperienze vissute dall'individuo e dai gruppi, avendo un orientamento
teorico di riferimento”89, individuabile nel discorso interculturale, che prende atto delle complessità
e le mette in relazione, individua possibilità di dialogo, confronto e interazione senza annullare le
diversità né mescolarle, ma riconoscendo le diversità90.

Questa osservazione si traduce nella presente ricerca in quella che è un'analisi del contesto dei CAS
e la considerazione congiunta del punto di vista delle studentesse e dell'insegnante, ognuno con le
proprie peculiarità e identità molteplici,  con un obiettivo comune: “solo grazie a un qualificato
intervento (educativo) possono scaturire arricchimento e crescita”, così solo grazie ad un intervento
programmatico formativo si può favorire il contatto con la L2, che altrimenti per le studentesse resta
solo un sistema linguistico dell'altro diverso da sé senza possibilità di interazione e contatto.
Nella pratica, bisogna cercare quelle che sono le costanti e le differenze nell'apprendimento della
L2, per poter individuare quelli che sono i fattori che differenziano le modalità di apprendimento e
quali le accomunano, “analizzare non tanto i processi di continuità, ma quelli di discontinuità, in cui
avvengono delle 'rotture' che determinano cambiamenti consistenti”91, delle vere e proprie spie che
chiarificano  il  percorso  dei  nostri  studenti  e  tracciano  per  l'educatore  dei  percorsi  proponibili,
sviluppabili  e  soprattutto  condivisibili  e  arricchenti  per  tutti,  per  creare  contesti  inclusivi  e
accoglienti, oltre che di qualità e non solo quantità.

Come insegnante di italiano L2 presso i CAS gestiti da MondoDonna Onlus a Bologna e provincia,
seguo  8  lezioni  settimanali.  Si  tratta  di  circa  la  metà  del  'pacchetto'  orario  delle  lezioni  per
richiedenti asilo offerte dall'ente gestore, e di poco meno della metà degli studenti e richiedenti asilo
ospitati nelle strutture di MondoDonna nell'ambito del progetto Emergenza Sbarchi.
Complessivamente gli studenti adulti che seguono ad oggi i corsi da me tenuti sono 58, di cui solo
7 sono uomini, ci sono 4 minori in età di obbligo scolastico, quindi ben 47 sono donne adulte.
Per l'elaborazione delle  tesi  ed osservazioni  presenti  in questa indagine,  ho considerato tutte  le
lezioni  da  me  svolte  nell'arco  temporale  di  oltre  un  anno  e  mezzo,  dall'inizio  della  mia
collaborazione quindi da metà luglio 2015 sino ad oggi, metà febbraio 2017, e quindi gli ospiti nelle
strutture presso la quale ancora insegno, elencate nel paragrafo precedente e di altre 2 strutture in
cui insegnavo nella seconda metà del 2015, situate alla periferia di Bologna, una destinata a nuclei
familiari per un totale di 8 persone, l'altra una struttura mamma-bambino per nuclei monogenitoriali
in cui seguivo 3 donne. 

Dalla raccolta dei dati emerge che l'intero gruppo delle studentesse che hanno frequentato i corsi
fino  ad  oggi  è  pari  a  97  donne.  Un  gruppo  variegato,  per  provenienza  e  lingue  parlate,  età,
scolarizzazione,  oltre  che  diversificato  per  permanenza  in  struttura,  dunque  frequenza  e
partecipazione alle lezioni.

89. Ibidem, p.69.
90. Cfr. A. Portera, Manuale di pedagogia interculturale. Risposte educative nella società globale, op. cit. , pp.42-44.
91. Ibidem, p.68.
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La  mia  analisi  e  ricerca  parte  dall'osservazione  delle  lezioni  di  questo  gruppo.  Per  creare  un
database delle studentesse ho individuato e considerato come utili e validi ai fini della ricerca i
seguenti fattori:

• generalità: nome, Paese di origine, età;
• istruzione: livello di scolarizzazione raggiunto nel proprio Paese;
• lingue: lingua ufficiale del Paese di origine, lingua madre, lingue franche, lingue veicolari

utili;  partecipazione  ai  corsi:  sede di  lezione (Bologna,  periferia,  provincia  o montagna,
quest'ultime  più  distanti  dalla  città  bolognese),  durata  della  permanenza  in  struttura,
frequenza ai corsi ed effettiva partecipazione e attenzione in classe; 

• gruppo di lezione: gruppo classe di appartenenza nelle lezioni di MondoDonna da me tenute
(livello, gruppo numeroso o ristretto); per livello di competenza in italiano L2 suddiviso per
sottovoci relative alle abilità (scrittura, lettura, produzione orale e produzione scritta, 
comprensione orale/scritta,  infine livello complessivo raggiunto in riferimento al  Quadro
Comune  Europeo  di  Riferimento  per  le  Lingue92 e  al  Sillabo  e  descrittori
dall'alfabetizzazione all'A193); 

• note varie: analfabetismo totale o sospetto di ritorno, maternità, madre con bambino in Italia
o all'estero, donne senza figli e legami matrimoniali,  eventuale inserimento in attività di
volontariato  o  lavorative  svolte  nel  periodo  di  lezione,  partecipazione  attiva  a  gruppi
religiosi o politici in Italia o nel Paese di origine, problemi di salute e patologie rilevanti,
segnalazione di possibili disturbi dell'apprendimento sospettati dall'insegnante;

• livello di italiano raggiunto, secondo i descrittori del Qcer.

Si tratta  di  voci  che possono incidere sulla  motivazione,  sulla  partecipazione e  sul  processo di
apprendimento e acquisizione linguistica delle studentesse. Nella ricerca valuteremo il peso reale  di
tali fattori sull'apprendimento delle studentesse: i dati verranno messi a confronti con il livello di
competenze  nella  L2  raggiunto,  per  provare  ad  individuare  quali  sono  i  fattori  che  incidono
maggiormente sull'apprendimento.  
La tabella realizzata è riportata nella sua versione integrale in appendice,  con i soli  nomi delle
studentesse omessi per questioni di privacy94. 
Di seguito analizzeremo i diversi fattori per individuare quello che è il contesto interculturale di
riferimento e descriverne la composizione.

Le apprendenti  sono tutte di  provenienza africana,  in particolare dall'Africa sub-sahariana e dal
corno d'Africa, solo qualche presenza di africane provenienti dai Paesi delle coste nord occidentali e
orientali, Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e molto vicini all'Europa meridionale. Donne che
hanno seguito per lo più la rotta migratoria che dall'Africa sub-sahariana e occidentale porta verso
la Libia, con tutte i rischi di un viaggio così lungo descritti già nel capitolo 1, un percorso così
pericoloso, fatto di donne vittime di tratta, rischi di stupro e sfruttamento continuo, condizioni ai
limiti del rispetto e delle possibilità umane.

92. Cfr. Consiglio d’Europa (2001), Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento
valutazione.  Firenze:  La  Nuova  Italia,  2002,  p.32;  disponibile  sul  sito  Profilo  della  Lingua  italiana:
http://www.lanuovaitalia.it/profilo_lingua_italiana/, http://www.lanuovaitalia.it/profilo_lingua_italiana/sei-livelli.html.
93. Cfr. A.Borri, F.Minuz, L.Rocca, C.Sola, Italiano L2 in contesti migratori. Sillabo e descrittori dall’alfabetizzazione
all’A1, Torino, Loescher editore, 2014;  disponibile sul sito del Consiglio d'Europa:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fc419.
94. Vedi in Appendice, Tabella  dati delle studentesse.
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Come possiamo vedere dalle percentuali riportate nei grafici, la maggior parte delle studentesse è di
origine nigeriana, ben il 47,4% quindi quasi la metà del gruppo considerato, seguite dal 22,7% di
ivoriane e dal 10,3 % di camerunesi; il  resto delle studentesse è di origine somala, poi ganese,
guineana, da 1 a 3 donne di provenienza marocchina, congolese, maliana, e infine 1 sola donna per
le seguenti nazionalità:  libica, eritrea e tanzaniana. 

Le donne richiedenti  asilo che seguono le lezioni di  italiano hanno per la maggior parte un'età
compresa tra i 25 e i 29 anni, seguite da donne altrettanto giovani di 20-24 anni; analizzando i dati,
3 donne hanno oltre 40 anni e solo 2 donne superano i 50 anni di età. Due osservazioni: non sono
presenti donne con un'età superiore ai 55 anni; nel campione ho considerato anche minori di 17
anni, poiché già al di fuori dell'obbligo scolastico e dunque ospiti presso centri di accoglienza per
adulti se accompagnati: nel nostro caso 1 ragazza di 17 anni all'interno di un nucleo familiare e due
di 18, dunque che hanno raggiunto la maggiore età. 

Da  questi  primi  dati  possiamo  quindi  già  dire  che  la  maggior  parte  delle  studentesse  è  di
provenienza nigeriana e in minor parte da ivoriane, giovani studentesse con un'età media compresa
tra i 20 e i 29 anni.
Studi di neurolinguistica spiegano come il cervello abbia potenzialità di apprendimento enormi nei
neonati, fino a raggiungere un periodo di massima potenzialità intorno agli 8 anni; successivamente
i neuroni cominciano a diminuire quindi si inizia a vedere un lentissimo decadimento. Tutto questo
indica come la fase di formazione in età infantile sia fondamentale, ma non significa che da adulti
non  si  possa  più  apprendere  in  ambito  formativo  e  scolastico.  “Lennenberg95 sostiene  che  la
specializzazione degli emisferi cerebrali, che vedrebbe nell'emisfero sinistro la localizzazione del
linguaggio, si completa nella pubertà e che l'adulto di conseguenza subirebbe una forte diminuzione
della potenzialità di acquisire una lingua”96.
È quindi inevitabile che l'adulto manifesti delle difficoltà che aumentano con l'avanzare degli anni:
l'età avanzata comporta problemi di memorizzazione, rallentamento dei riflessi e conseguentemente
anche maggiori momenti di imbarazzo poiché la difficoltà può essere vissuta come un disagio. Ma
l'età avanzata comporta anche dei vantaggi: la motivazione nella scelta di apprendere una lingua è
maggiore; si può fare riferimento ad un'esperienza scolastica e di  apprendimento glottodidattico
pregressa, ove presente, o comunque ad un sistema di conoscenze utili a selezionare contenuti da
prediliggere  o  ad  un  bagaglio  di  capacità  sviluppate  negli  anni  (confrontare,  schematizzare,
selezionare, ecc.),  e non da meno, una maggiore capacità e coscienza della gestione del tempo,

95. Cfr. E.H. Lenneberg, Biological foundations of language, Wiley, New York, 1967, trad. it. Fondamenti biologici del 
linguaggio, Boringheri, Torino, 1971.
96. P. Begotti, Imparare da adulti, insegnare ad adulti le lingue, Edizioni Guerra-Soleil, Perugia, 2010, p.52.
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maggiore o addirittura apparentemente 'svuotato di senso' e 'da riempire' come nel caso delle nostre
studentesse, un'arma a doppio taglio.
Ci sono poi, come sempre eccezioni a confermare la regola. Una studentessa ivoriana, mai andata a
scuola, di età tra i 40 e 45 anni, in soli 6 mesi è riuscita ad sviluppare discrete competenze orali
nella  L2,  dopo circa 10-12 mesi  di  prealfabetizzazione,  ha acquisito  maggiore autonomia  nella
scrittura e nella lettura, e ad oggi dopo poco più di un anno e mezzo, riesce a leggere e scrivere in
autonomia ed è ha una sufficiente fluenza nella produzione orale in lingua italiana, molto più di
studentesse che hanno acquisito contenuti lessicali e morfosintattici maggiori. Per lei ora è tempo di
sistematizzare la lingua che ora può seguire anche nella comprensione e produzione scritta, e nella
sua dimensione morfosintattica, nei nostri corsi nel CAS ospitante e anche presso i corsi del Cpia di
Bologna.
Eccezione  che  conferma  la  regola  quindi:  i  fattori  in  gioco  nell'apprendimento  sono  molti  e
diversificati, differenti per ogni apprendente.

2.4 Apprendimento della L2 e il ruolo delle lingue parlate dalle studentesse

Passiamo  ora  a  considerare  quella  che  è  l'esperienza  pregressa  delle  studentesse.  A seguire
analizziamo  il  livello  di  scolarizzazione  e  la  lingua  veicolare  parlata,  lingua  che  nel  caso  del
francese e dell'inglese permette di comunicare con l'insegnante, e nel caso dell'arabo con alcuni
operatori delle strutture direttamente e senza l'urgenza di un interprete.

   

Il primo grafico evidenzia come il fattore scolarizzazione sia molto vario: il livello di istruzione
presenta delle problematiche del tutto collegate alla provenienza delle studentesse. Per questioni
economiche e stili  di vita, lo studio non è prerogativa né pensato per essere fruito dalle donne;
inoltre  le  precarie  condizioni  economiche non permettono di  seguire  la  scuola o a chi  prova a
studiare di seguirla con continuità: alcune studentesse hanno completato solo il ciclo primario, ma
in un arco temporale che va ben oltre la normale durata dei cicli scolastici; organizzazione dei cicli
già diversa tra i vari Paesi di provenienza e con differenze con il sistema italiano, seppure ci siano
similitudini con i  sistemi scolastici  di  altri  Paesi europei  quali  la Francia,  dovute soprattutto  al
periodo coloniale97. 

97. Cfr. A. Cobalti,  L’istruzione in Africa, in  Quaderno 42. Dipartimento sociologia e ricerca sociale, Università di
Trento, Trento, Settembre 2008; Federica Guazzini, Lingue e sistemi educativi nell’Africa sub-sahariana: resoconto di
un  seminario,  in  Storia  e  Futuro.  Rivista  di  storia  e  storiografia,  n.  19,  febbraio  2009.  Disponibile  online:
http://storiaefuturo.eu/lingue-sistemi-educativi-nellafrica-sub-sahariana-resoconto-seminario/
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In percentuale, oltre la metà del gruppo ha una scolarizzazione medio-bassa, senza tenere in  conto
le studentesse di cui non è possibile definire il livello di istruzione, poiché non dichiarato o perché
anche le stesse donne dichiarano di aver seguito scuole primarie e secondarie di primo grado, ma
senza  aver  completato  gli  studi  o  in  maniera  totalmente  discontinua,  definendosi  addirittura
analfabete.

“Analfabeta non è una parola neutra; rimanda a percezioni della lingua scritta culturalmente diverse
e ad attribuzioni di valore a chi la domina o non la domina. Nel contesto dell'immigrazione tutto ciò
si interseca con il valore socialmente attribuito al possesso della lingua nel paese ospite, per noi
l'italiano”, così Minuz spiega come il concetto di analfabetismo, oltre ad essere ben più complesso
rispetto alle solite riduzioni cui è soggetto nel linguaggio comune, dipende anche dalla percezione
dello studente/parlante/apprendente98. Si tratta spesso in realtà di donne debolmente scolarizzate.
Molte di loro raccontano che solo chi riesce a seguire il normale corso di studi e a raggiungere
buoni risultati a scuola, viene fatto sedere 'ai primi banchi' (se un'aula vera e propria c'è, pare a loro
dire che spesso le lezioni si tengono in luoghi adibiti a scuole, sale o anche all'aperto), mentre il
resto siede dietro, in classi che possono avere anche oltre 50 allievi; ad esempio, la maggior parte
delle studentesse dei miei corsi infatti ha calligrafia bellissima, chiara, ordinata e molto curata, a
discapito di altre abilità quali la lettura: molte di loro avranno fatto a scuola degli ottimi esercizi di
copiatura, senza soffermarsi sulla lettura e la comprensione dei testi che scrivevano, poiché dicono
pochi insegnanti li seguivano e li consideravano durante le lezioni.
Tra le analfabete frequentanti i corsi di italiano L2, sono presenti anche dei casi di sospetti disturbi
dell'apprendimento: non essendo qualificata né formata per formulare una segnalazione preliminare
ad una diagnosi, posso solo informare che l'apprendente dopo un lungo lavoro prima di gruppo poi
individuale, non riesce a riconoscere alcun grafema, tanto meno l'iniziale del suo nome proprio, né
riconosce i segni grafici su strumenti compensativi quali il computer e il telefonino, sul quale anzi
una  delle  studentesse  ha  a  tratti  anche  difficoltà  ad  orientarsi  tra  le  immagini  che  dovrebbero
facilitare l'accesso alle applicazioni e funzioni dello  smartphone. Purtroppo non è prevista ancora
una rete che intervenga in casi come questi, presunti e da valutare e diagnosticare, una rete che
credo invece sarebbe utile creare,  poiché uno studente adulto con disturbi  nell'apprendimento e
bisogni speciali potrebbe avere quantomeno una diagnosi e una eventuale certificazione attestante il
disturbo, senza dover ogni volta fronteggiare situazioni di disagio, imbarazzo, e affrontare difficoltà
nella  ricerca  e  nelle  relazioni  di  lavoro.  Per  quanto  riguarda  il  mio  ruolo  di  insegnante,  c'è
sicuramente l'intenzione di formarmi meglio e provare ad individuare e applicare ulteriori strategie
di intervento per la formazione linguistica di studenti con disturbi e difficoltà di apprendimento.
Tra  le  donne  dei  corsi  ci  sono  anche  studentesse  che  riportano  problemi  di  sola  lettura  e
comprensione,  probabilmente a causa di una debole scolarizzazione,  o 'analfabete di ritorno':  si
tratta di apprendenti  alfabetizzati,  che hanno anche magari completato gli studi primari, ma che
senza l’esercitazione delle competenze alfanumeriche, regredisce perdendo la capacità di utilizzare
il linguaggio scritto per formulare e comprendere messaggi.

Ben l'8,2 % delle studentesse del campione ha una scolarizzazione nulla, cioè non è mai andata a
scuola, perché la famiglia di origine non lo ha permesso né avrebbe potuto mantenere i costi degli
studi o si è scelto di indirizzare direttamente le ragazze ad attività lavorative, anche da minori come
sempre accade. Una delle studentesse dichiara che il suo papà non le ha «permis d'aller à l'école car
je devais aider la famille dans l'agriculture»; ad oggi la donna di provenienza ivoriana, francofona di
età tra i 40 e 45 anni, si dice contenta del suo percorso di formazione in Italia, poiché parla bene
l'italiano e grazie ad un anno e mezzo ha imparato a scrivere e leggere nella L2.

98. F. Minuz, Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta, Carocci, Roma, 2005, p.11.
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In  questa  analisi  dei  dati  riguardanti  la  scolarizzazione  in  seno  alla  nostra  indagine,  molto
significativo è anche il fattore lingua. 
Nel secondo grafico sopra riportato abbiamo segnalato le lingue veicolari parlate dalle studentesse,
nonché  quelle  lingue  che  per  diffusione  permettono  la  comunicazione  tra  parlanti  di  diverse
nazionalità.99 “Il linguaggio veicolare, regionale o nazionale, è quello imparato per necessità; in
esso  la  funzione  comunicativa  è  preponderante  rispetto  alla  funzione  di  comunione,  che  nella
maggioranza  dei  casi  non  sussiste.  Coincide  con  esso  un  territorio  degli  scambi,  in  costante
rifacimento  e  in  perpetuo mutamento in  base  alle  relazioni  che  si  instaurano tra  le  varie  scale
territoriali”100.
Come possiamo notare dal grafico basato sui dati raccolti, oltre il 52% delle studentesse utilizza
come lingua veicolare l'inglese, cui si aggiunge un 4% delle parlanti arabofone (di origine somala)
che riesce ad esprimersi con un inglese scarno ma che utilizza come lingua di comunicazione in
caso di impossibilità di interazione in arabo. Circa il 37% delle donne parla francese, soprattutto
studentesse di provenienza ivoriana, a seguire maliana e anche marocchina.

Un'osservazione  riguardo  alle  due
maggiori lingue veicolari è d'obbligo,
soprattutto  per  quanto  riguarda
l'inglese:  è  corretto  parlare  di  'pidgin
English',  o  come  detto  da  alcune
studentesse di provenienza nigeriana e
ganese  'broken  english':  mentre  a
livello ufficiale si utilizza, soprattutto
in  politica,  l'inglese  standard,  mentre
l'inglese parlato quotidianamente dalla
popolazione deriva da una mescolanza
nel contatto tra l'inglese standard e  le
lingue indigene preesistenti, seguendo
un  processo  di  semplificazione  della
lingua standard e l'aggiunta di lessico
e  strutture  della  lingua  indigena.  In
Nigeria,  in  particolare,  è  una  vera  e
propria lingua franca, parlata da tutti,
una lingua della comunicazione che si
sta affermando tanto da avvicinarsi ad
una  fase  di  transizione,  verso  un
processo  di  creolizzazione,  
avvicinandosi  a  diventare  lingua
madre di intere comunità101.

L'inglese e il francese sono oltretutto tra le lingue ufficiali di diversi Paesi di provenienza delle
studentesse: l'inglese è lingua ufficiale in Nigeria e in Ghana, il francese in Costa D'Avorio, Mali,
Guinea  Conakry;  c'è  poi  il  Camerun,  che  riconosce  ufficialmente  il  francese  e  anche l'inglese,

99.  Cfr.  B.  Turchetta,  Lingua  e  diversità:  multilinguismo  e  lingue  veicolari  in  Africa  occidentale,  Franco  Angeli
edizioni, Roma, 1996, p.40: “Accanto alle lingue nazionali coesistono quelle veicolari, anche se una condizione non
esclude l'altra. Può anche avvenire […] che una stessa lingua sia riconosciuta come nazionale e rivesta nello stesso
tempo anche la funzione di veicolare”.
100. M.V. Calvi, I. Bajini, M. Bonomi, a cura di, Lingue migranti e nuovi paesaggi, Led, Milano, 2014, p.87.
101. Cfr. B. Turchetta, Pidgin e creoli: introduzione alle lingue di contatto, Carocci, Roma, 2009, p. 34;  A.S. Kaye, M. 
Tosco, Pidgin and creole languages: a basic introduction, LINCOM Europa, Monaco, 2001, pp. 38-39.
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diffuso nella parte nord-ovest a confine con i territori nigeriani e quindi di colonizzazione inglese.
Nel gruppo di studentesse infatti di 10 camerunesi, solo una è anglofona poiché proveniente dal
nord  del  Cameroon:  tra  loro  comunicano  principalmente  in  fulbé/fulah,  lingua  ereditata  dai
fulani (detti abitualmente dagli studenti anche pulaar o fula), “popolazioni di lingua ovest-atlantica
(fulfulde), diffuse storicamente nella fascia di savana dell’Africa occidentale, ma presenti fino al
Mar Rosso e all’Africa sudorientale”, oggi individuati in popoli di nomadi e agricoltori102.

Un importante fattore da tenere in considerazione nell'insegnanmento della L2 è la lingua madre: le
studentesse dell'Africa sub-sahariana  hanno diverse lingue madri, come accennato con la possibilità
di comunicare in alcune che sono delle lingue franche, quali il Fulani, Hausa, in Africa occidentale.
Le lingue madri individuate sono molte, ognuna conosce però anche altre lingue: in quello che è un
continuo contatto tra etnie e paesi, dovuto anche alla grande circolazione di persone tra uno stato e
l'altro,  le  studentesse  riescono  ad  interagire  tra  loro  in  diverse  lingue  minoritarie;  ciò  deriva
soprattutto  dalla  questione  dei  confini  politici,  che  non  corrispondono  in  molti  casi  a  quelli
linguistico e culturali, ma sono stati letteralmente tracciati dai colonizzatori europei alla fine della
seconda guerra mondiale.

Riportiamo una breve digressione sulle lingue madri delle studentesse, utile per comprendere la
lingua di partenza delle apprendenti e dunque una delle lingue cui si riferiscono maggiormente.
Troviamo diverse lingue di famiglia:  
- niger-kordofaniana: il gruppo linguistico più numeroso dell'Africa e probabilmente del mondo. 
I  tre principali  sottogruppi  il  cosiddetto gruppo Niger-Congo A, il  gruppo Niger-Congo B noto
come gruppo delle lingue bantu,  e  le lingue kordofaniane.  La classificazione di queste  lingue è
controversa, e in particolare non tutti i linguisti considerano corretto classificare separatamente le
lingue kordofaniane  e  non le lingue mande.  A questo  gruppo appartengono tra  l'altro  le  lingue
mande come il fulani,  le lingue bantu fra cui lo swahili, lo yoruba e l'igbo; 
- afro-asiatiche semitiche, camitiche, cuscitiche, berbere, parlate in diverse parti del Nordafrica e
dell'Africa Orientale, lingueappartenenti a un vasto gruppo correlato alle lingue semitiche parlate
anche  nell'Asia sudoccidentale;  i  principali  sottogruppi  sono  le  lingue  semitiche  (Nordafrica  e
Corno  d'Africa),  le lingue  cuscitiche (Corno  d'Africa),  le lingue  berbere  (Nordafrica,  Sahara  e
Sahel) e le lingue ciadiche (Africa Occidentale e Centrale), le lingue più diffuse della famiglia tra
quelle parlate dalle studentesse sono l'arabo (semitica) e lo hausa (ciadica).

Poche lingue hanno un sistema di scrittura, molte sono agrafe; poche sono le lingue che hanno un
proprio sistema alfabetico: è il caso del tigrino (alfabeto ge'ez); le lingue mande con alfabeto simile
all'arabo (alfabeto n'ko,  tramandato  grazie  alla  tradizione  dei  griò)  come nel  caso del  malinké,
soninké, bambarà, susu, dioula, benin, gur, kpelle; infine  la scrittura della lingua berbera dei Tuareg
del Sahara (alfabeto Tifinagh, discendente dalle più antiche forme di alfabeto libico-berbero); c'è il
caso particolare del somalo, che non ebbe un alfabeto ufficiale (a parte alcuni precedenti tentativi)
fino al 1972 anno in cui  il  governo somalo,  in  occasione di una campagna di  alfabetizzazione,
decise di adottare l'alfabeto latino, anche se nella realizzazione fonetica di alcune consonanti (come
la velare) si discosta dalla nostra pronuncia.103

102. Dal  Dizionario di Storia Treccani online,  http://www.treccani.it/enciclopedia/fulani_(Dizionario-di-Storia)/, alla
voce 'fulani': “Particolarmente numerosi in Nigeria, Niger, Mali, Guinea, Camerun e Senegal, si dispersero forse già a
partire dall’11°-12° sec. dalle regioni del fiume Senegal (➔ Futa Toro). Divisi fra agricoltori e pastori nomadi (oggi per
gran parte sedentarizzati), i f. si islamizzarono in maniera crescente e costituirono aristocrazie militari, commerciali e
religiose in varie regioni dell’Africa occidentale. Raggiunsero la massima espansione con i jihad dei secc. 18° e 19°.
Spesso assunsero i tratti culturali e linguistici delle popolazioni assoggettate. La loro espansione fu arrestata alla fine del
sec. 19° dalla conquista europea. I f. sono stati un fondamentale veicolo di islamizzazione”.
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Ci sono differenze nella fonetica, nel vocalismo e consonantismo e dunque nella realizzazione dei
suoni e pronuncia,  e nella morfologia,  dunque nella derivazione e flessione delle parole (molte
lingue africane parlate dalle studentesse sono isolanti (yoruba, un solo morfema lessicale). 
Ci  sono  ancora  lingue  tonali, in  cui  la  variazione  di tono di  una  stessa sillaba ne  determina  il
significato  o  l'appartenenza  a  una  classe  grammaticale:  esempi  di  lingue  tonali  africane
sono: hausa, yoruba, igbo e kikongo. Fra le poche lingue africane non tonali, lo swahili e il wolof. 
Tra queste molte lingue hanno una struttura sintattica SOV, soggetto-oggetto-verbo, diversa dunque
dalla nostra SVO e dunque anche dalle lingue francese e inglese. Per i parlanti arabofoni, l'arabo
che classicamente seguiva una struttura VSO, nei dialetti e nell'arabo moderno utilizza la sintassi
SVO,  specialmente  l'arabo  marocchino,  che  dunque  nella  struttura  risulta  facilitante  per
l'apprendimento della lingua italiana. Ma bisogna ricordare che le studentesse parlano un inglese
che non è quello standard, bensì pidgin, molto semplificato e mescolato alle lingue locali tanto da
diventare una lingua a sé, e un francese altrettanto semplificato; di entrambe le lingue, considerando
una scolarizzazione medio-bassa, capiremo che la competenze nella scrittura non corrispondono a
quelle  che  noi  insegnanti  immaginiamo,  spesso  quindi  rendono  inutile  un  intervento  in  lingua
veicolare scritta. Sempre meglio prediligere una traduzione orale in lingua veicolare, ove richiesto e
necessario.

Ci troviamo quindi davanti ad un quadro molto complesso: studentesse debolmente scolarizzate,
analfabete di ritorno, senza un sistema di scrittura nella L1-lingua madre, con conoscenza sommaria
e funzionale di una lingua veicolare.  I fattori scolarizzazione e lingua sono importante per poter
valutare l'approccio delle studentesse allo studio: rappresentano valore dell'esperienza pregressa,
non solo scolastica e linguistica ma anche culturale. 
Gli  adulti  hanno  già  sperimentato  esperienze  di  apprendimento,  in  alcuni  casi  esperienze
scolastiche: sicuramente è utile conoscere il sistema scolastico e l'organizzazione della scuola dei
Paesi dei propri studenti, per meglio interpretare l'approccio degli apprendenti allo studio e al corso
di italiano. Come accennato, in ogni cultura ci sono sistemi di istruzione propri.
Pensando  al  principio  di  continuità  dell'esperienza  di  Dewey104,  ogni  esperienza  rimanda  ad
esperienze  vissute  precedentemente,  ma  ne  modifica  qualcosa.  In  questo  senso,  l'esperienza
pregressa che potrebbe sembrare favorevole per l'apprendimento, può risultare negativa e diventare
un vero e proprio scoglio. 
Dall'esperienza scolastica, lo studente avrà sperimentato, acquisito, scelto e adottato un proprio stile
cognitivo,  adottandone  prevalentemente  uno  e  utilizzandolo  sempre  e  in  qualsiasi  contesto
educativo e formativo. Preferenza per  l'ascolto, per l'aspetto visivo, o anche per quello cinesico:
ognuno di  noi  adulti  più  o  meno  scolarizzarti,  nel  corso  degli  anni  ha  affinato  delle  strategie
cognitive, protendendo per lo stile che risulta più adeguato, preferito ed efficace. Chi non ha avuto
alcuna esperienza scolastica, ha comunque acquisito e affinato un suo stile cognitivo; sicuramente
però  non  ha  sperimentato  una  metodologia  di  apprendimento  finalizzata  all'acquisizione  di
contenuti scolastici,  ma dall'esperienza del corso di italiano potrà comunque confrontarsi con le
proprie esperienze di vita quotidiana o lavorativa, emozioni, vissuti e sensazioni.
Le strategie  che gli  apprendenti  possono mettere  in  atto  si  possono raggruppare in  strategie  di
acquisizione, di lettura e di memoria: dunque l'organizzazione dello studio, l'analisi e comprensione

103. Per un quadro completo sulle lingue e manuali di linguistica:  B. Turchetta, Le lingue in Africa nera, 
http://dspace.unitus.it/bitstream/2067/864/1/ASIA,%20AFRICA%20-%20turchetta%20cap%2014%20definitivo.pdf;  
A. Valentini, Linguistica generale. Linguistica di base D - Morfologia 3, materiale di lezione del corso di Linguistica 
generale presso l'Università di Bergamo a.a 2010/11:  http://www00.unibg.it/dati/corsi/92003/41368-a.a.%2010-
11%20mat.%207%20Linguistica%20di%20Base%20D%20morfologia%203.pdf; G. Graffi, S.Scalise, “Le lingue e il 
linguaggio: introduzione alla linguistica”, Il Mulino, Bologna, 2003.
104. Cfr. N. Filograsso, R. Travaglini, a cura di, Dewey e l'educazione della mente, Franco Angeli, Milano, 2004,  
pp.68-72

45



di  qualsiasi  tipo di testualità;  strategie  che ha o dovrebbe avere affinato nel  tempo,  o  come la
capacità di concentrazione, capacità di evincere significati e inferenze da un contesto, l'imparare dai
propri errori. Strategie che vengono acquisite in parte e utilizzate anche nella vita quotidiana, ma
che in ambito scolastico si ha la possibilità di sistematizzare e fissare. 

La  cultura di origine può “influenzare la vita di un adulto che vive in una comunità diversa e
sempre più si sente l'esigenza di affrontare il disagio che questo contrasto determina, ad esempio,
negli adulti immigrati”105. Nell'affrontare una lingua, un apprendente si cimenta i analisi di strutture
linguistiche  e  significative  che  non  sempre  sono  vicine  linguisticamente  e  culturalmente  alle
proprie:  tanto più queste  distanze  sono accentuate  nel  sistema di  scrittura,  nella  fonetica,  nella
morfosintassi, tanto più lo studente potrà incontrare difficoltà. 
Incrociando i dati raccolti, possiamo delineare un ulteriore quadro di analisi per la nostra ricerca per
avvalorare l'importanza delle  lingue veicolari:  la maggior parte  delle studentesse che raggiunge
velocemente un buon livello di competenza in italiano come lingua seconda sono francofone.

Facile comprendere che la parentela linguistica del francese con l'italiano, trattandosi entrambe di
lingue romanze,  dà un certo vantaggio alle studentesse francofone. Si tratta di una facilitazione
dovuta all'intercomprensione106, legata alla natura stessa delle lingue, del sistema linguistico della
dimensione socioculturale della parola, affinità fonetiche, morfologiche, lessicali. I dati nella tabella
sottostante confermano il ruolo della lingua veicolare nell'apprendimento dell'italiano L2 nei corsi
di lingua oggetto di studio:

105. P. Begotti, Imparare da adulti, insegnare ad adulti le lingue, op. cit., p. 29.
106. A. Benucci, a cura di, Le lingue romanze. Una guida per l'intercomprensione, Utet, Torino, 2005. “L'educazione 
linguistica in Italia ha dimenticato per troppo tempo la finalità glottomatetica, cioè lo sviluppo dell'apprendimento ad 
apprendere. […] Se gli insegnanti non adottano metodi e approcci idonei a formare una coscienza interlinguistica, ancor
più difficile sarà che i loro alunni siano portati a riflettere sui meccanismi di funzionamento del linguaggio”, p. 75.
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Le studentesse che hanno raggiunto un alto livello di competenza nella L2, da un preA2 fino ad un
A2/B1, hanno un livello di scolarizzazione più alto rispetto alle anglofone, in particolare rispetto
alle nigeriane. Come sempre anche in questo caso, ci sono eccezioni: il gruppo che ha raggiunto il
livello A2 nell'arco temporale di un anno/un anno e mezzo è davvero ristretto, composto per la
maggior parte da francofone, rispetto alle anglofone, nel caso specifico due ragazze nigeriane che
hanno una scolarizzazione alta, avendo conseguito il diploma di maturità nel loro Paese.

La tabella sopra riportata ci  dà un ulteriore dato rilevante:  una sola studentessa ha un titolo di
laurea, nel caso specifico una ragazza nigeriana di età compresa tra i 25 e i 29 anni laureata in
Scienze politiche; presente in struttura da circa 1 anno e mezzo, non ha frequentato con costanza le
lezioni,  seppure  in  presenza  sia  molto  partecipativa,  attenta  e  collaborativa:  il  livello  ad  oggi
raggiunto  nella  produzione  scritta  è  riconducibile  al  livello  A2,  mentre  nell'interazione  orale  e
produzione orale il livello resta ancora intermedio, a1/a2.

2.5 L’organizzazione delle lezioni per classi ad abilità differenziate

No man is an island entire of itself; every man 
is a piece of the continent, a part of the main; 
if a clod be washed away by the sea, Europe 

is the less, as well as if a promontory were, as 
well as any manner of thy friends or of thine 

own were; any man's death diminishes me, 
because I am involved in mankind. 

And therefore never send to know for whom 
the bell tolls; it tolls for thee. 

John Donne,  Meditation XVII 
in “Devotions upon Emergent Occasions”

(1624)

I corsi di italiano presso le diverse strutture vedono la presenza di più o meno studenti, gruppi classe
più o meno numerosi a seconda de CAS ospitante. Nei gruppi più numerosi, soprattutto nel caso di
classi da 20-30 studentesse, in un primo periodo tutte hanno seguito la stessa lezione.
Dopo una prima parte del percorso di insegnamento della L2, è nata la necessità di dividere in
sottogruppi, per motivi contingenti legati alla composizione del gruppo classe e per tutte le variabili
legate  alle  tempistiche dell'accoglienza  (nuovi  arrivi,  trasferimenti,  abbandoni  della  struttura  da
parte  degli  studenti,  assenze  prolungate,  ecc.):  in  particolare  si  è  resa  doverosa  una  divisione
innanzitutto  per  poter  seguire  al  meglio  le  studentesse  che  avevano  bisogno  di  un  corso  di
alfabetizzazione di base; poi per le nuove arrivate, che trattandosi di un gruppo sempre in continuo
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aumenti, aveva bisogno di quel corso di livello principiante, ricco di elementi e contenuti necessari
che diversamente, nonostante la possibilità di una didattica a spirale, non sarebbe stato possibile
approfondire vista l'alta differenziazione delle componenti del gruppo classe riguardo non solo ad
abilità, ma anche tempi, motivazione, scolarizzazione, lingua di provenienza, impegni settimanali;
infine per poter intervenire  sui livelli di competenza, che dopo 5 mesi di corso (novembre 2015) si
erano definiti.

Così su ogni struttura, e in particolare a Granarolo dell'Emilia dove le studentesse sono ad oggi 30,
ho cercato creare dei sottogruppi di lezione o delle classi dedicate a livelli specifici, per avere delle
ore di lezione da dedicare a livelli diversificati o intervenire su casi particolari che necessitavano
maggiore attenzione, anche lezioni individuali.
L'esperienza  di  Granarolo  in  questo  senso  è  esemplificativa;  da  novembre/dicembre  2015  ho
suddiviso le ragazze in 3 gruppi: 1 primo gruppo di alfabetizzazione di base per proporre attività di
lettoscrittura e dare ampio spazio alla comunicazione orale; un secondo gruppo di livello preA1/A1,
per continuare a focalizzarci su lessico di base, situazioni comunicative e grammatica di base, testi
semplici e con lessico d'uso quotidiano; un terzo gruppo, di livello A1/A2, nella quale proporre
maggiormente  una  riflessione  sulle  categorie  grammaticali,  proporre  testi  di   lunghezza
gradualmente maggiore per sviluppare la comprensione del testo scritto, proporre attività di ascolto
e di interazione orale attraverso drammatizzazioni.
Nessuna denominazione né categoria per i gruppi, per evitare di creare dinamiche di conflitto fra gli
stessi,  seppure  nel  tempo  le  studentesse  abbiano  da  sole  individuato  le  ragioni  delle  suddette
suddivisioni.

Tale  nuova  organizzazione  delle  lezioni  ha  inciso  sull'andamento  dei  corsi:  sicuramente  come
insegnante ho avuto modo di seguire più da vicino le studentesse, in particolare quelle con più
difficoltà, senza rallentare la didattica. Non preferisco in realtà parlare di rallentamenti, ma sarebbe
meglio dire che si è avuto modo di soffermarsi per più tempo e approfondire argomenti che, da
riscontro nella fase di verifica, non apparivano chiari e quindi risultati di difficile comprensione, o
soffermarsi  su un argomento approfondendone anche i  minimi dettagli,  ove il  gruppo classe ha
permesso.
In generale, ho sempre cercato di non creare divisioni all'interno dei gruppi: una divisione spesso
praticata in altri contesti è quella anglofone  vs francofone (come da scontro che spesso, se non
sempre, emerge riguardo all'alimentazione e ai pasti), con il rischio di trasformare la struttura in due
schieramenti, francofone vs la maggioranza delle anglofone, dunque nigeriane. Ho proposto sempre
attività collaborative, di gruppo, di condivisione di esperienze e idee, anche su argomenti tortuosi
come nel caso di attività sulla sfera morfosintattica della L2: ho cercato di individuare quelle che
sono attività che, seppure semplici o complesse, potessero essere proposte e affrontate da tutti in
collaborazione, attraverso quella che è la pratica del  cooperative learning, grazie alla quale   gli
studenti lavorano insieme in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni, cercando di migliorare
reciprocamente il loro apprendimento. “Il cooperative learning è un metodo significativo sia perché
si fonda sulla convinzione che l'apprendimento si caratterizza come processo di natura sociale sia
perché riconosce all'insegnamento diretto specifiche abilità sociali, di fondamentale importanza”107.
Di solito possiamo pensare che studiare e svolgere attività in gruppo sia solo una perdita di tempo:
il  rischio  è  che alcuni  monopolizzino il  gruppo,  assurgano a dittatori  e  capi  gruppo senza  che
nessuno  abbia  dato  tali  disposizioni,  oppure  qualcuno  può  prevalere  su  altri:  purtroppo  può
succedere e succede; sarebbe meglio evitare situazioni di questo tipo, ma nel caso in cui accada e
venga definito tacitamente in comune accordo con tutti i componenti del gruppo, si tratta davvero di

107. S. Lamberti, Educare alla cittadinanza mediante il Cooperative Learning, pp. 159-163, in A. Portera, P. Dusi, B. 
Guidetti, L'educazione interculturale alla cittadinanza. La scuola come laboratorio, Carocci, Roma, 2010, p. 160. 
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aspetti così negativi? In caso di accordo tacito, perché uno studente segue un'attività piuttosto che
un'altra? Perchè un altro studente decide di essere solo il braccio del gruppo? Perchè l'altro ancora si
offre come portavoce? Questo è quello che succede nel gruppo cooperativo: ognuno, valutando
individualmente  le  proprie  conoscenze  e  capacità,  mettendosi  a  nudo  agli  occhi  del  gruppo  e
aprendosi al confronto, senza alcuna competizione, sceglie il ruolo per cui si crede adeguato, si
sente portato e per cui pensa di poter favorire o supportare il gruppo di lavoro.
Dunque il lavoro di gruppo, operativamente (e anche direi logisticamente più pratcabile, vista anche
la realtà delle aule di lezione) sia esso seguito in grandi o piccoli gruppi, presenta degli aspetti
positivi che favoriscono in realtà l'apprendimento.
Dai dati raccolti nelle classi, ho rilevato che l'attività di gruppo e le classi più o meno numerose
danno comunque buoni risultati: l'esito dell'apprendimento in classi con più di 6 persone, per cui
consideriamo come riferimento la voce 'livello complessivo raggiunto', è positivo.

Riportiamo i dati percentuali relativi alla suddivisione in gruppi classe, per numero di componenti e
per livello del corso. Per dovere di chiarezza, ho organizzato e denominato i livelli di corso come
segue: 

– gruppo 1: pre-elementare, corso di alfabetizzazione di base e lettoscrittura;
– gruppo 2: corso base di livello preA1/A1 (elementare – composto nella maggior parte dei 

            casi da studentesse neo arrivate), livelli divisi solo su alcuni CAS, ove possibile per monte 
            ore e spazi (ad esempio, presso Casa Larimar e Casa Tormalina, con rispettivamente 4 ore e
            6 ore complessive di lezione, da suddividere fra i gruppi classe); questi due livelli sono uniti
            nella maggior parte delle corsi che tengo in struttura;

– gruppo 3: corso di livello A1/A2, composto perlopiù da ragazze che sono ospiti nei CAS da 
            un anno e oltre;

– gruppo 4: principiante/intermedio, corso 'avanzato' di livello A2 e con qualche studente di 
            livello anche prossimo al B1, livelli che seguono la stessa lezione.

  

Di seguito le tabelle che mettono in relazione diversi fattori, in primis la metodologia scelta (lezione
di gruppo, ampio o ristretto, o dedicata a livello specifico per poche studentesse, o individuale) in
relazione al livello raggiunto sempre in riferimento al Qcer, senza per ora considerare il periodo di
permanenza in struttura durante la quale si sono seguiti i corsi di italiano.
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Dai risultati riportati in tabella si evince che le studentesse che hanno raggiunto, per diversi fattori
concomitanti, hanno seguito le lezioni di lingua in un gruppo classe numeroso, raggiungendo livelli
di competenza nella L2 più alti, da a1 fino a b1. Oltre la metà del campione segue lezioni in gruppi
numerosi, composti dunque da più di 8 studenti: concludiamo quindi un gruppo classe composto da
circa  9-15  persone  non  determina  un  rendimento  minore,  anzi  probabilmente  influenza
positivamente l'apprendimento.

In ogni caso, definire un corso di livello non significa 'annullare' le differenze: anche nei gruppi con
un livello più omogeneo, si tratta sempre e comunque di classi ad abilità differenziate.
“Con  l'espressione  'Classe  ad  abilità  differenziate'  (d'ora  in  poi  CAD)  si  vuole  focalizzare
l'attenzione sulle caratteristiche personali di cui ogni studente è portatore e che, in quanto soggetto
unico e irripetibile, lo differenziano da ogni altra persona. Ogni studente infatti ha una sua identità,
che è il frutto dell'integrazione tra fattori biologici innati e fattori socio-culturali esterni quali, ad
esempio,  l'educazione  familiare  e  scolastica,  il  contesto  socio-culturale  d'appartenenza,  le
esperienze esistenziali personali”108. 
Considerando questa  definizione  della  CAD, possiamo subito  coglierne la  necessità  di  una sua
maggiore considerazione all'interno del contesto multiculturale dei CAS. ricchi di culture in senso
stretto e anche sempre intese come molteplici identità dell'individuo all'interno di una dimensione
interculturale. In questo accezione, e per citare ancora Caon, tutte le classi sono sempre ad abilità
differenziate, infatti “il concetto di differenza e la concezione socio-costruttivista” sono “applicabili
a  tutti  gli  ambienti  d'insegnamento/apprendimento”,  poiché   intervengono sempre  altri  fattori  a
prescindere  dalla  presenza  multietnica,  quindi  “ogni  classe  è  ad  Abilità  Differenziate,  pur  cn
maggiori o minori accentuazioni”109.
Sicuramente la  classe di italiano L2 nel  CAS è una CAD, un contesto multiculturale  in  cui  la
differenza tra gli  studenti  è amplificata dalla diversità linguistica e dalla maggiore varietà delle
culture di appartenenza.

2.5 La relazione di aiuto e il rapporto con l’insegnante in gruppi classi al femminile

Malcolm  Knowles  nei  suoi  studi  individua  nei  suoi  studi  uno  dei  tanti  fattori  determinanti
l'apprendimento in età adulta: la relazione tra docente e apprendente. 
Il  docente,  da  Knowles  definito  'formatore  andragogico',  “deve  cercare  di  stabilire  un  clima
favorevole  in classe perché l'aspetto affettivo è importante anche per l'apprendimento degli adulti,
ma soprattutto deve creare un meccanismo di progettazione in collaborazione con i discenti, e dopo
aver  diagnosticato  i  bisogni,  deve  stabilire  con  loro  gli  obiettivi  e  condurre  esperienze  di

108. F. Caon, a cura di, Insegnare italiano nella classe ad abilità differenziate, Guerra edizioni, Perugia, 2006., p.12.
109. Ibidem, p. 13.
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apprendimento  con tecniche  e  materiali  adatti”110.  In  poche  righe  Begotti,  citando  Knowles,  ci
illustra quale deve essere il corretto flusso nella relazione tra insegnante e studente adulto.
Tra me e le mie studentesse si creano spesso situazioni che accomunano pensieri, percorsi, idee,
insomma età e riflessioni: le apprendenti hanno per la maggior parte solo qualche anno in meno di
me.  Definire  un  ruolo  autoritario  non  è  necessario,  sicuramente  si  definisce  invece  un  ruolo
riconosciuto  e  più  o  meno  'autorevole',  che  riveste  una  ben  individuata  e  condivisa  posizione
all'interno del gruppo classe e anche agli occhi di quelle studentesse che hanno qualche anno o molti
più di me. Tra le due parti si definisce, senza bisogno di esplicitazioni, un 'contratto' che assegna i
rispettivi ruoli all'interno del contesto lezione e classe111.

Un  docente  che  insegna  ad  adulti  deve  possedere  delle  competenze  ampie  e  diversificate,
competenze didattiche, metodologiche, relazionali e comunicative, olte ad un bagaglio di capacità
professionali specialistiche e anche doti personali quali l'empatia e la disponibilità. Il docente non si
pone come super partes ma come inter pares, per le ragioni che abbiamo finora elencato, dunque
per l'età degli apprendenti e per le loro esperienze pregresse, non è un insegnante di lingua in senso
stretto, ma un facilitatore linguistico: “Il formatore di adulti riveste una molteplicità di funzioni
nell'ambito dello stesso ruolo professionale, in quanto può essere un counsellor, un facilitatore, un
tutor, un mediatore”112.
Diverse funzioni in un'unica figura, complessa e articolata: dato il suo ruolo di dover 'facilitare'
l'apprendimento,  l'insegnante  sarà  per  gli  studenti  il  riferimento  per  la  sfera  linguistica  e
dell'apprendimento della L2, come capita sia durante le lezioni che anche per coordinare e mettere
ordine nelle acquisizioni da contesti esterni alla classe; sarà quindi anche un tutor, un riferimento
per  le  studentesse per  facilitare  i  percorsi  di  acquisizione linguistica in  classe e  al  di  fuori  del
contesto  scolastico,  capace  e  disponibile  ad  ascoltare  le  studentesse,  le  loro richieste  e  le  loro
osservazioni e trovare una risposta adeguata; sarà anche un conseullor, attento alle problematiche
relazionali  degli  studenti,  che  indaga  la  dimensione  affettiva  dello  studente,  la  sua  autostima,
l'autoefficacia, la motivazione, e le considera come fondamenti del suo intervento in classe; infine è
anche un mediatore, che si pone come perno tra le due culture principali, quella accogliente e quella
dei richiedenti asilo, ma anche all'interno del contesto CAS e dello stesso gruppo classe, come una
bussola con grandi capacità di  problem solving, che prevede quale sia la strada da percorrere ma
anche le possibili deviazioni e gli ostacoli e le possibili soluzioni. L'insegnante si caratterizza così
per essere un punto di riferimento in un clima positivo e costruttivo tra i partecipanti, a rendersi
'cornice' contenitiva delle problematiche, dei disagi e delle disuguaglianze degli apprendenti113.

Quello della relazione educativa e formativa è un argomento molto importante all'interno di questa
ricerca, per diversi fattori.  Uno dei primi che, anche dalle parole delle studentesse nei testi che
leggeremo successivamente  e  nelle  interviste,  è  esplicitato  durante  le  lezioni  è  la  gentilezza  e
cordialità del docente di italiano L2: in molti paesi ancora è praticato l'uso della violenza nel caso in
cui  gli  studenti  non  abbiamo  ottemperato  ai  loro  compiti  o  non  riescano  a  comprendere  un
argomento e raggiungere un livello di competenza ritenuto dall'insegnante quasi come obbligato,
non auspicabile114. 
La classe diventa così come una microsocietà, un luogo in cui vivono, agiscono e si scontrano vere
e proprie  dinamiche sociali,  nella  quale  si  possono scoprire  rapporti  simmetrici  ed  asimmetrici

110. . P. Begotti, Imparare da adulti, insegnare ad adulti le lingue, op. cit., p.14.
111. Ibidem, p.31. Al contrario, Knowles dalla sua esperienza propone anche l'esplicitazione di un contratto tra le parti, 
la sottoscrizione di un vero e proprio contratto scritto che riporta quello che è il patto formativo tra le parti. 
112. Ibidem, pp.128-134.
113. Cfr. P. Mottana, Formazione e affetti. Il contributo della psicanalisi allo studio e all'elaborazione dei processi di 
apprendimento, Giunti-Barbera, Firenze, 1993.
114. Cfr. M. Santipolo, a cura di, L'italiano. Contesti di insegnamento in Italia e all'estero, Utet, Torino, 2006, p.113.
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(questi ultimi sicuramente da evitare) anche semplicemente in quelle che sono le interazioni nel
contesto classe. “L'adulto che apprende vede il docente come un suo pari e non accetta un tipo di
insegnamento  trasmissivo  e  direttivo,  […] e  chiede  di  essere  coinvolto  nella  progettazione  del
percorso didattico e di esserne consapevole”115. 

“Se si intende porre il discente al centro del processo di insegnamento, è necessario comprendere
che definire i suoi bisogni soltanto sulla scarsa competenza nella L2 ha come conseguenza una
focalizzazione dell'insegnamento 'essenzialmente' sul divario tra lingua dell'apprendente e le forme
corrette prodotte nella lingua di arrivo da un parlante nativo ideale. […] I bisogni comunicativi di
chi apprende sono, prima di tutto, quelli inerenti alla capacità di partecipare in modo adeguato ed
efficace nelle interazioni per condurre le occupazioni quotidiane. Per questo motivo, un approccio
orientato alla concezione della lingua come dimensione sociale mette al  centro l'apprendente in
quanto 'attore' dell'interazione”116.

Il docente che opera in contesti di accoglienza, carico della mole di lavoro ma anche specchio delle
relazioni con i propri studenti, quindi riflettendone e rimandandone le emozioni, i vissuti, i disagi, è
esposto ad un alto rischio di burnout: un graduale processo di perdita durante il quale la discrepanza
tra i bisogni della persona e le richieste del lavoro continua a crescere; le richieste avanzate dal
posto di lavoro formano l'esperienza dell'individuo, mentre la prestazione dell'individuo incide sul
lavoro e sulle persone in esso presenti, inoltre con un senso di frustrazione dovuto ad insuccessi,
calcolati su obiettivi previsti e prefissati, nel nostro caso quello di riuscire a favorire l'acquisizione
di un livello utile della lingua seconda ai richiedenti asilo .
“Secondo Lucas (1997), una particolare fonte di frustrazione per i docenti è vedere come stili di
insegnamento usati con successo con alunni madrelingua falliscano nel caso di studenti stranieri,
finendo  con  l’attribuire  agli  studenti  le  difficoltà  create  dal  contesto  scolastico  e  dalla  lingua
d’istruzione come se fossero caratteristiche intrinseche a loro stessi (a livello personale ma anche di
gruppo). Horenczyk e Tatar (2002) hanno studiato anche fenomeni di  burnout degli insegnanti in
contesti  ad  alta  presenza  multiculturale,  elaborando  un  indice  in  base  al  grado  di  eterogeneità
presente in classe. Per gli autori, la visione assimilazionista cui aderiscono ancora molti insegnanti,
secondo la quale gli studenti immigrati devono diventare come gli autoctoni, porta i docenti ad
affrontare livelli di stress di difficile gestione, scontrandosi quotidianamente con un obiettivo poco
realistico  e  quindi  praticamente  impossibile  da  raggiungere,  oltre  che  pedagogicamente  mal
fondato. Ovviamente, l’attenzione da parte dell’insegnante a far sviluppare alte competenze nella
lingua d’istruzione, se suffragata da adeguate consapevolezze teoriche e applicative, va a supporto
dei processi di effettiva accoglienza degli alunni di origine straniera. Se però tale attenzione si basa
su  una  concezione  non  pluralista  dell’educazione,  gli  insegnanti  restano  fortemente  esposti  a
tensioni,  che  a  loro  volta  si  riverberano nella  scarsa  attitudine  degli  studenti  ad  agire  secondo
scambi relazionali e comunicativi significativi con i propri pari e nel contesto scolastico, impedendo
loro, come conseguenza, di sviluppare anche la competenza linguistica stessa (Horenczyk e Tatar,
2002). Per questo, offrire agli insegnanti una visione dei processi di accoglienza e della costruzione
d’inclusione scolastica che non sia di tipo integrativo/assimilazionista può avere come effetto anche
quello, non certo marginale, di sollevarli da un senso di responsabilità mal posizionato che li rende
soggetti  a  continue delusioni,  con l’effetto  liberatorio e  solo  apparentemente paradossale  di  far
diventare la loro azione didattica più adeguata ed efficace (Gobbo, 2000)”117

115. P. Begotti, L'insegnamento dell'italiano ad adulti stranieri, Guerra edizioni, Perugia, 2006, p.21.
116. P. Margutti, Comunicare in una lingua straniera. Dalla teoria alla pratica, Carocci, Roma, 2004, p.75.
117. M. Gentile e T. Chiappelli, Intercultura e inclusione. Il cooperative learning nelle classi plurilingue, Franco 
Angeli, Milano, 2016, p.19.
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Tra insegnante e studentessa nei CAS, nel mio caso entrambi al femminile, non si instaura solo una
relazione  legata  al  contesto  scolastico  e  insegnamento/apprendimento  della  L2,  ma  una  vera  e
propria relazione di aiuto. 
Il  docente cerca di promuovere alcune tappe della  vita dello  studente e favorire lo sviluppo di
alcune capacità: “la crescita (progressione lungo le tappe del ciclo vitale); lo sviluppo (stima di sé e
realizzazione  delle  potenzialità),  la  maturità  e  l'integrazione  tra  aspetti  cognitivi,  emotivi  e
comportamentali,  l’integrazione sociale, come acquisizione di un modo di agire più adeguato al
contesto e all’alterità, come capacità di adattamento, come accettazione ed utilizzo costruttivo della
diversità  e  consapevolezza  e  capacità  di  affrontare  conflitti  e  difficoltà  relazionali”118.  Molti  di
questia spetti intervengono nella formazione linguistica in L2 dedicata a richiedenti asilo, donne
vulnerabili e che devono avviare un loro percorso di vita nel 'nostro' mondo: un'educazione a tutto
tondo, un contesto quello dei corsi  di  italiano nei centri  di accoglienza composto quindi da un
educatore e un educando. 
Un contesto che per sua stessa natura non è semplicemente scolastico, ma è un percorso con un fine
decisamente pratico e un obiettivo molto importante: lo studente si aspetta di uscire dal corso e
parlare una lingua che è quella che serve per interagire nello spazio in cui sta già vivendo e dovrà
costruire la sua nuova vita, scelta e tanto agognata.
Una relazione di questo tipo deve quindi identificarsi come relazione di aiuto, un processo anche
empatico che si pone l'obiettivo di promuovere l'altro. 
L'altro che ha molte affinità con il resto della classe e con la docente. Una classe quasi in tutti i casi
interamente al femminile. Donne che per giungere in Italia hanno dovuto compiere negoziazioni
difficili  nei  loro  Paesi  di  origine;  donne  che  hanno  delle  aspettative  sul  loro  percorso  di
apprendimento e di inserimento sul territorio; donne che durante l'accoglienza corrono sempre dei
rischi se la loro fiducia e autostima cade troppo in basso.
Un corso di  italiano per sole donne non può non tenere conto delle affinità tra le  partecipanti,
italiane e straniere che siano. Deve considerare la studentessa non solo nella sua dimensione di
apprendente,  ma  anche  di  portatrice  di  culture,  valori  e  ideologie  che  la  cultura  di  origine  ha
radicato nella stessa persona e anche nelle altre connazionali. 
L'insegnante,  in  questo  caso  dello  stesso  sesso,  riesce  a  ricevere  grande fiducia  da  parte  delle
studentesse, tanto da arrivare ad avere l'opportunità di ascoltare i loro racconti, i vissuti, le loro
ansie, paure e speranze. Speranze che in gran parte io condivido, paure che spesso non comprendo
perché non le vivo in prima persona, ma che mi mettono di fronte ad un compito ben più arduo di
quello che immaginavo e si immagina sia insegnare l'italiano L2.

2.6 Motivazione e collaborazione delle richiedenti asilo:
      bisogni e autoefficacia della donna migrante

La frequenza del corso di italiano è infatti uno degli indicatori cruciali per valutare la capacità, le
motivazioni  e  la  propensione  delle  studentesse  a  essere  soggetti  attivi  nel  proprio  progetto
individuale. Sulla possibilità di saper cogliere l’importanza del corso abbiamo detto che è rilevante
il background dello studente: l’età, il grado di alfabetizzazione, la durata e la qualità dell’esperienza
di apprendimento formale vissuta nel proprio Paese. Tutti fattori che ho riportato per l'analisi del
nostro campione.   
Il corso di italiano rappresenta una delle esperienze più strutturate e istituzionali del progetto di
accoglienza:  per  alcune delle  studentesse,  come già  accennato,  presentarsi  a  un orario definito,

118. Caritas diocesana vicentina, a cura di, La relazione di aiuto: http://www.caritas.vicenza.it/contentimages/6/la
%20relazione%20di%20aiuto.pdf
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mantenere la concentrazione e restare seduti alcune ore rappresentano un’esperienza molto difficile,
cosa che può rendere più o meno difficili da raggiungere gli obiettivi formativi previsti. In molti
casi  le  durate  stesse  di  permanenza  nei  progetti  non  consentono  un  processo  di
apprendimento/acquisizione che si avvicini quantomeno ad una completezza e al raggiungimento di
un livello soglia di conoscenza e competenze nella lingua seconda.

Vediamo quale risulta essere la frequenza delle studentesse ai corsi di italiano tenuti presso alcune
delle strutture gestite da MondoDonna Onlus e proviamo a delineare quale sia il ruolo di questo
penultimo fattore quantificabile.

 
 

Guardando alle  percentuali  riportate  nelle  due  tabelle,  notiamo come le  studentesse restino  nel
percorso di accoglienza per un periodo che può arrivare anche a quasi 2 anni (quasi il 23% delle mie
studentesse è ospite nelle strutture considerate da oltre un anno e mezzo). Il ricambio allo stesso
tempo parifica quelle che si desume siano state le uscite: quasi il 24% delle studentesse è arrivato
nei CAS e segue le lezioni di italiano da meno di un mese (considerando il periodo di gennaio/inizio
febbraio 2017) e il 22% è in struttura da circa 3-6 mesi. Si delinea un quadro ben definito, che
mostra come nei centri siano in contatto donne che sono qui da molto tempo e altrettante donne che
sono arrivate da poco.

La frequenza  alle lezioni di italiano mostra dei dati positivi: complessivamente, ben oltre il 70%
delle studentesse ha una frequenza alta, partecipa dunque alle lezioni, che sono l'offerta formativa
principale del progetto di accoglienza.
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Incrociando i dati, notiamo come la frequenza in realtà non sia direttamente collegata al periodo, dal
fattore della durata della permanenza sul territorio, cosa che ci lascia ben intendere che siano anche
altri i fattori in gioco per la motivazione alla partecipazione alle lezioni di italiano. In linea generale,
sono più presenti a lezione le studentesse che sono in struttura da oltre un anno e quelle arrivate da
pochissimo tempo.

Rilevante per la partecipazione o meno alle lezioni è anche la sede: alcuni CAS come abbiamo detto
si  trovano a Bologna,  altri  nell'immediata  periferia,  altri  in cittadine limitrofe nella provincia  e
alcune, poche, in zone più distanti e verso la montagna circostante la provincia di Bologna.
La maggior parte delle strutture è situata in provincia, in cittadine limitrofe e servite da autobus e
treni che le collegano alla città di Bologna.

Questo sembrerebbe un fattore non rilevante, ma in realtà favorisce o meno la partecipazione alle
lezioni? Guardando la tabella successiva, noteremo che la maggior parte delle studentesse ospiti in
CAS della provincia hanno una frequenza medio alta:

Si può trattare di vera motivazione all'apprendimento della L2, o di pigrizia nello spostamento verso
la città attrattiva della zona (segnalo che tutte, sin dal primo periodo, hanno la possibilità di avere
un abbonamento alla rete degli autobus per favorire lo spostamento per le visite mediche e per
seguire corsi in città; nell'attesa l'ente gestore fornisce biglietti di corsa semplice o multiviaggio).
Considerando dunque sempre che le strutture che ospitano più persone sono situate fuori dalla città
di Bologna nella provincia, notiamo comunque che le studentesse che raggiungono un livello più
alto di competenze nella L2 studiano la lingua proprio nella provincia:
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Quante studentesse hanno raggiunto complessivamente un buon livello di italiano? Quali possono
essere i fattori che incidono sull'apprendimento, oltre a quelli già illustrati finora e riportati nella
tabella derivante dalla raccolta dei dati e nei risultati rappresentati dai grafici?

 

Considerando le studentesse che ho seguito nelle lezioni di italiano da luglio 2015 fino ad oggi,
considerando che del campione totale di 97 studentesse ad oggi sono presenti in struttura 48 donne,
dai dati riportati nella tabella pivot che seleziona i livelli di competenza nella L2 raggiunti/all'arrivo
e la presenza ad oggi in struttura, notiamo che sono sempre poche le donne che, siano esse presenti
in  struttura,  siano  esse  uscite  dalla  struttura  per  diversi  motivi  (allontanamento  volontario,
ottenimento  del  permesso  di  soggiorno,  allontanamento  da  parte  della  struttura  in  seguito  a
violazioni gravi del regolamento, trasferimento, …), hanno raggiunto un buon livello di italiano.
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Due grafici ci mostrano quale la relazione tra la partecipazione delle studentesse in classe durante le
lezioni, dunque interventi, collaborazione, attenzione, impegno: dati qualitativi, resi dalla docente
quantitativi, valutando tale partecipazione secondo una scala di valori da 0 a 5, dalla partecipazione
nulla/minima al più alto grado di partecipazione, partendo dall'osservazione dell'intero campione di
studentesse.

Le studentesse che hanno raggiunto i livelli di competenza più alti in L2, sono coloro che hanno
dimostrato maggiore partecipazione e hanno mostrato maggiore interesse durante le lezioni.

Sicuramente  in  qualità  di  insegnante  mi  pongo  diversi  interrogativi,  come  già  segnalato  nel
paragrafo  precedente,  riguardo  al  lavoro  svolto  e  che  svolgo,  alla  sua  efficacia,  alla  mia
motivazione. Ma devo considerare anche quelle che sono delle variabili indipendenti da me, fattori
quantificabili che come abbiamo visto sono già di per sé tanti, ma anche fattori non evidenti, che si
nascondono nella dimensione affettiva ed emotiva delle studentesse.

Ad  avvalorare  la  mia  ricerca  di  questi  fattori  'velati',  porto  un  primo  esempio  riguardante  le
studentesse richiedenti asilo madri, con figli a carico presenti qui in Italia o con figli nel Paese di
origine. Aggiungo anche la voce 'maternità', poiché molte delle studentesse durante l'arco temporale
considerato per l'osservazione ha attraversato un periodo di maternità.
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Incrociando  anche  queste  tre  voci,  notiamo  un  dato  rilevante:  su  un  campione  totale  di  97
studentesse, ben 48 donne sono madri (senza considerare che mancano a riguardo i dati di altre 24
donne, non classificabili dunque). Di queste 48 donne, 26 hanno figli solo nel Paese di origine, 22
hanno figli solo o anche in Italia, che condividono con loro il percorso di accoglienza.
Di queste madri, ben 13 su 18 sono le beneficiarie che, ospiti nei CAS da oltre 6 mesi a oltre un
anno quindi per un arco temporale lungo, hanno raggiunto un livello di competenza in italiano
medio alto, di cui 5 con figli a carico qui in Italia e 8 nel Paese di origine. 13 donne sulle 39
studentesse,  (esattamente un terzo)  che  in  seno al  progetto  hanno raggiunto  un buon livello  di
italiano, esattamente un terzo delle restanti madri presenti in struttura da poco tempo, per un arco
temporale che non raggiunge i 6 mesi, solo 4 hanno raggiunto già un livello medio alto di italiano.
Chiaro è, e quasi scontato,  che il fattore temporale, la durata dell'esposizione all'insegnamento  
e dunque del processo di apprendimento, è molto rilevante nell'acquisizione di una lingua.
Stupisce che rispetto alle poche studentesse che sul totale del campione hanno raggiunto un buon
livello di italiano, una buona quota sia rappresentata da madri.
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Senza rischiare di cadere in generalizzazioni o dare un valore non corretto ai  dati  raccolti  e ai
risultati raggiunti, ci pare di poter affermare che l'essere madre dà 'una marcia in più' al processo di
apprendimento linguistico.

Qui occorre dunque parlare di quelle che sono le motivazioni e i bisogni di  studentesse adulte,
partendo da tutte le osservazioni fatte finora.

Gli adulti presentano dei tratti caratteristici ricorrenti che prescindono dai fattori analizzati fino alle
pagine  precedenti,  dunque  da  età,  sesso,  provenienza  geografica  e  scolarizzazione.  Knowles
individua in 6 elementi quelli che sono i tratti comuni agli adulti e che incidono sull'apprendimento:
1) il concetto di sé,
2) la motivazione,
3) il bisogno di conoscenza,
4) la disponibilità ad apprendere,
5) l'orientamento verso l'apprendimento,
6) l'influenza dell'esperienza precedente119.

L'adulto ha già seguito un suo percorso di vita, ha già una personalità formata e ha il desiderio di
gestirsi e determinarsi autonomamente; è motivato all'apprendimento non solo per migliorare, ma
per autorealizzarsi, spinto dal desiderio di accrescere la propria autostima e per migliorare le proprie
condizioni dii vita; è capace di valutare i vantaggi di quanto sta per seguire e di decidere quanto
impegno investire in un percorso da cui dovrà trarre dei benefici, che rispondono ad un bisogno
personale o concreto; in questo percorso, impiega quelle che sono le proprie conoscenze della vita
reale, orientando il percorso verso di sé.

Immaginando  tutto  questo  nel  contesto  dei  CAS,  bisogna  aggiungere  altre  considerazioni:  le
beneficiarie  hanno degli  obiettivi  all'arrivo in  Italia,  indipendentemente  dal  corso di  italiano;  il
bagaglio esperienziale delle donne richiedenti asilo è davvero ampio e fatto di contrasti e anche
contraddizioni, in assonanza con un bagaglio interiore pieno di paure, timori, ansie, preoccupazioni,
ma anche speranze, desideri e buoni propositi.
Le  richiedenti  asilo  sapevano  di  dover  seguire  un  corso  di  lingua  alla  loro  partenza,  avevano
ragionato  su  ciò?  Sicuramente  no,  o  meglio,  un pensiero  troppo lontano per  donne che  hanno
affrontato viaggi così rischiosi. All'arrivo, ci si rende conto del sistema e di ciò che viene offerto:
nel pacchetto, anche il corso di lingua, sicuramente una proposta positiva. 
L'adulto attribuisce all'apprendimento di una lingua straniera un forte valore strumentale, a maggior
ragione se si tratta di lingua seconda, la lingua del contesto ospitante, che dovrà pian pian essere
padroneggiata per poter accedere con facilità a tutta una serie di servizi. In Italia pare che questa
osservazione sia subito molto chiara ai richiedenti asilo, che per strada incontrano davvero pochi in
grado di interagire con loro in francese o benché meno in inglese. Una popolazione che le mie
studentesse dicono 'accogliente', che 'aiuta', ma che purtroppo dicono non conosca molto l'inglese,
figuriamoci anche il francese. 

L'adulto ha la capacità di contestualizzare l'apprendimento, dunque ben comprende che un'offerta
formativa di questo tipo sia fondamentale per la sua integrazione sociale. Ma in che contesto vive
questo processo di apprendimento?  La fatica in questo processo di apprendimento è supportata
dalla motivazione. “Le tre cause che governano l'agire umano “ sono, secondo Balboni, “il dovere

119. Cfr. M. Knowles, Andragogy in action, Jossey-Bass, San Francisco, 1984; in P. Begotti, P. Begotti, 
“L'insegnamento dell'italiano ad adulti stranieri”, op. cit., p.13 a ss.

59



[…], il bisogno […], il piacere”120.  Il bisogno è quello che lo studente percepisce, avverte, e si
esaurisce nel momento in cui lo stesso decide di aver colmato questo 'vuoto'; il piacere trascina
l'apprendimento e diventa un potentissimo fattore che facilita il processo che porterà a colmare quel
bisogno. 
Nella nostra ricerca,  queste due cause,  bisogno e piacere,  assumono una connotazione del tutto
particolare: le studentesse sono ospiti/beneficiarie di un progetto il quale non propriamente risponde
ai desideri originari al momento della partenza/fuga dal proprio Paese di origine.
Sono tante  le  domande  che  bisogna  porsi  per  provare  ad  avvicinarci  a  capire  quanto  'piacere'
provino realmente per l'apprendimento della lingua italiana: la motivazione all'apprendimento è di
tipo 'integrativo', finalizzata ad una rapida e profonda integrazione nella società ospite121.

Non bisogna  a proposito dimenticare quali sono i motivi per cui i richiedenti asilo lasciano i propri
Paesi. “Le donne migrano per motivi differenti, alcuni comuni alla popolazione straniera maschile
(di tipo economico, per rifugio politico, per spinte e motivazioni culturali) e altri specifici femminili
(rottura  dei  legami  familiari,  ripudio,  divorzio,  ricongiungimento  familiare,  matrimonio  e
costituzione  di  un  nuovo  nucleo).  Prendendo  in  considerazione  le  popolazioni  intervistate
precedentemente, si può notare che: motivazioni di tipo economico, comuni a quelle degli uomini
migranti  [...];  ragioni  di  tipo  politico  ed  economico  insieme,  esprimono  le  donne  eritree;
motivazioni di tipo familiare [...]. Ciò che sembra caratterizzare il progetto migratorio delle donne,
rispetto a quello maschile è [...]  tuttavia, una maggior consapevolezza e chiarezza nelle scelte e nei
percorsi: esse sanno, più degli altri, perché e dove andranno. Questo anche perché, spesso, la loro
partenza è stata causata da una situazione di frattura: a volte, è stata una rottura dei legami familiari
o di coppia a provocarne l'esodo (divorzio, ripudio, abbandono da parte del coniuge); altre volte, la
partenza viene a sancire in maniera definitiva la non adesione della donna ai valori tradizionali e la
volontà di sfuggire a una condizione di vita regolata da norme culturali e sociali, non più accettabili.
Le donne hanno, spesso, dovuto compiere lunghe negoziazioni con i familiari che ostacolavano la
loro partenza e solo la protezione di altre donne, familiari o parenti, emigrate in precedenza, ha
permesso e reso possibile l'emigrazione”122. 
Abbiamo  provato  nel  primo  capitolo  ad  elencarne  alcuni,  sicuramente  una  descrizione  non
esauriente e che deve procedere per generalizzazioni per poter dare un quadro generale di quello
che in realtà è un contesto di origine ben più complesso: proviamo a pensare a donne, o meglio
giovani  donne e  ragazze,  che hanno lasciato l'Africa e  Paesi  dove alla  loro età  sono sposate  e
avrebbero,  se  non hanno già,  dei  figli.  Immaginiamo che queste  condizioni  diffuse,  per quanto
accettate  o  meno,  abbiano  comunque  permeato  la  personalità  e  l'immaginario  della  richiedente
asilo:  quali  saranno  le  sue  aspettative  in  Italia?  Da  cosa  dipenderà  un  eventuale  cambio  di
prospettiva?
Maslow individua 5 livelli di bisogni umani, che per importanza assumono un valore differente tra
loro: i bisogni fisiologici sono i primi, poiché se non sono soddisfatti l'uomo non può esistere e
senza i quali di conseguenza i successivi bisogni non possono manifestarsi; segue il bisogno di
sicurezza; poi i bisogni sociali, per cui la ricerca di collaborazione con gli altri, partecipare ad un
gruppo, amare e sentirsi amato; i bisogni dell'Io esteriore, per sentirsi apprezzati e rispettati; infine il
bisogno di realizzazione dell'Io interiore,  riuscire a realizzare se stessi,  le proprie aspettative,  il
bisogno massimo che non può sussistere se i bisogni sottostanti non sono soddisfatti123.

120. P. Balboni, Le sfide di Babele, Utet, Torino, 2002, p.38.
121. Cfr. P. Diadori, M. Palermo, D. Troncarelli, Manuale di didattica dell'italiano L2, Guerra edizioni, Perugia, 2009, 
pp. 47-48. 
122.  C.  Malfone,  Immigrazione  al  femminile.  Modelli  femminili,  valori,  identità,  in  Sezione:  Pedagogia  Sociale,
Interculturale, della Cooperazione, n.1, 2006: https://rpd.unibo.it/article/viewFile/1468/846
123. Cfr. A. Maslow, Motivation and personality, Harper & Row, New York, 1970; in P. Begotti, P. Begotti, 
“L'insegnamento dell'italiano ad adulti stranieri”, op. cit., p.20.
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In questa nuova fase della loro vita, queste donne si trovano ad affrontare un notevole cambiamento,
intendendo per 'cambiamento' “quell'esperienza temporale, più o meno lunga, dalla quale si esce
con una diversa percezione di sé”124: l'individuo maturo scopre di essere capace di apprendere nuovi
contenuti,  anche  dopo  un  lungo  periodo  di  inattività,  e  sperimenta  la  crescita.  Si  tratta  di  un
percorso in cui la donna si sente consapevole delle proprie capacità, della propria autoefficacia125,
frutto di esperienze pregresse che l'hanno segnata fortemente e da cui ha tratto un'immagine di sé e
delle forti convinzioni. 
“L’autoefficacia,  non è  dunque una misura  delle  competenze  possedute,  ma la  credenza  che  la
persona ha in ciò che è in grado di fare in diverse situazioni con le capacità che possiede”126: così la
donna presto si ritroverà a dover rivedere e scontrarsi con tali convinzioni,  con quella che   è  la
consapevolezza di essere capace di dominare specifiche attività,  situazioni o aspetti  del proprio
funzionamento psicologico o sociale, nonché la percezione che noi abbiamo di noi stessi di sapere
di essere in grado di fare, sentire, esprimere, essere o divenire qualcosa. 

Ben capiamo le nostre studentesse richiedenti asilo ritornano indietro in questa scala di bisogni,
poiché si trovano a dover fronteggiare il bisogno di beni addirittura primari, che vengono soddisfatti
grazie all'intervento del sistema di accoglienza.

124. D. Demetrio, L'età adulta. Teorie dell'identità e pedagogie dello sviluppo, Carocci, Roma, 1990. 
125. A. Bandura, L’autoefficacia. Teoria e applicazioni, Erickson, Trento, 2000
126. Cfr. Borgogni L., Petitta L., Steca P., Efficacia personale e collettiva nei contesti organizzativi in G.V.Caprara, a 
cura di, La valutazione dell’autoefficacia. Interventi e contesti culturali, Erickson, Trento, 2001, pp. 157-167.
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3. Osservazione e indagine sul percorso di formazione linguistica
    delle donne  richiedenti asilo

Language is more than 
a means of communication about reality: 

it is tool for constructing realities.
Different languages create and express different realities. 

They categorice experience in different ways. 
They provide alternative patterns for customary ways 

of thinking and perceiving. 
J. Spradley,  

“The ethnographic interwiev” 
(1979)

3.1 Dall’osservazione partecipata all’indagine: dalla classe all'analisi dei casi

Questa  indagine  nasce  dall'osservazione  delle  lezioni  d  italiano   L2  in  alcuni  CAS  gestiti  da
MondoDonna Onlus; le studentesse dei CAS considerate per l'analisi sono ospiti di:

– 1 struttura ospitante 30 donne, sita in provincia di Bologna, prima destinata anche a donne ù
            con bambini;

– 1 struttura  Ametista che ospita nuclei familiari per un totale di 15 persone
– 1 struttura in provincia di Bologna, verso la zona montuosa a sud che ospita ora  

             nuclei familiari con bambini, per un totale di 15 persone; 
– 1 appartamento in provincia per nuclei familiari per un totale di 6 persone; 
– 1 appartamento a Bologna per nuclei familiari o monogenitoriali, per 8 persone; 
– 1 grande appartamento a Bologna per nuclei monogenitoriali, per un totale di 8-10 persone.

I dati raccolti e già presentati nei capitoli precedenti sono relativi ad un campione di 97 studentesse,
che da Luglio 2015 ad oggi, febbraio 2017, hanno seguito le mie lezioni di italiano. Ad oggi sono
presenti in struttura 48 donne, che seguono i corsi di italiano nei diversi CAS.
I dati nel dettaglio sono presenti nella tabella riportata in appendice127.

Come docente di italiano L2, mi reco in struttura per tenere le lezioni, portando con me i materiali
utili. Ho cercato, in questo periodo di oltre un anno e mezzo, di riportare nel mio registro e 'diario'
di lavoro non solo la programmazione didattica delle mie lezioni, ma anche quelli che sono i punti
di forza, le criticità e le difficoltà incontrate in questo percorso lavorativo, per me di insegnamento,
per le richiedenti di apprendimento della L2. Per questa indagine, ho provato a selezionare quelli
che  credo  siano  i  casi  rilevanti  per  la  ricerca,  che  evidenziano  quanto  sia  determinante  per
l'apprendimento e  per  la  buona riuscita  del  corso di  italiano nei  CAS il  ruolo  di  alcuni  fattori
correlati al contesto, dalle condizioni presenti, dalle relazioni tra insegnante e docente e tra le stesse
studentesse,  dalla  loro  esperienza  dell'accoglienza,  l'iter  di  richiesta  di  protezione  e  attesa  del
permesso di soggiorno. Di seguito presento, in forma discorsiva, 10 casi, per un breve  excursus
sulle dinamiche di lezione e di classe durante i miei corsi di italiano nei CAS. 

Le lezioni come abbiamo detto si svolgono in una struttura che è lo stesso centro di accoglienza, per
cui le studentesse sono 'sempre a casa', a proprio agio, spesso anche troppo rilassate se non quasi
sempre, fattore che non è per nulla motivante all'ascolto e non porta ad un'attenzione costante. 

127. Vedi Appendice, Tabella dei dati delle studentesse
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Il corso di lingua è obbligatorio, dopo 3 assenze consecutive non giustificate, la beneficiaria può
ricevere una lettera di richiamo da parte della struttura: dopo 3 lettere di richiamo, ricevute per
svariati motivi non solo per il corso di italiano, ma soprattutto per violazioni di regolamento, si
rischia  di  dover  lasciare  la  struttura ospitante.   Iniziamo a seguire  i  casi  un po'  più da vicino,
partendo proprio da qui: l'obbligatorietà del corso di italiano.

Ad inizio  lezione faccio l’appello,  ho un mio registro  per  il  monitoraggio delle  presenza delle
studentesse  e  per  la  gestione  della  programmazione,  sia  perché  di  volta  in  volta  comunico  le
presenze e le assenze alle referenti di struttura.
«Presente», «Assente/Absent», e ancora 'Bed, Hôpital, Volontariat, Cucina, Is sick, ecc.': queste le
risposte  delle  studentesse.  L.  e  E.,  sempre  un  po’  in  ritardo,  arrivano,  mi  vengono  vicino
interrompendo il flusso della lezione, a volte restano in fondo alla sala e si mettono sedute lì ad un
angolino del lungo tavolo e mi dicono ‘Anti, mark my name’. Io rispondo di sì oppure segnalo che
segnerò  dopo presenze  con   annessi  ritardi.  Quando  le  ragazze  tardano troppo  (il  quarto  d’ora
accademico, è di rito, è una regola che ormai come insegnante ho ben calcolato per poter gestire
tutti  i  tempi  della  lezione) decido  io,  con  il  favore  del  gruppo  classe,  se  accettare  o  meno  le
studentesse  a  lezione.  «Anti,  mark  my  name»  la  frase  che  sento  di  continuo,  soprattutto  da
studentesse anglofone che sempre arrivano in ritardo.
Le ragazze ben si rendono conto della loro mancanza, ma chiedono alla docente di accordare il
favore di segnare comunque la presenza. Una questione non tanto di fiducia nell'insegnante, ma
forse di sicurezza della sua bontà ad accoglierle: quando infatti, dopo un primo periodo di estrema
bontà, ho iniziato a segnalare che avrei segnato un grave ritardo sul registro, ritardo non giustificato,
in classe la situazione è molto cambiata:  le studentesse arrivano ora in orario,  e chi comunque
ancora persevera nel suo ritardo sa bene quale sarà la risposta e molto raramente, oggi, sento dire
'mark my name'.

Per favorire la partecipazione a lezione di tutte le studentesse e fare in modo che non tardino, arrivo
sempre  un  po’ prima  a  lezione,  per  preparare  il  materiale  e  l’aula  e  chiamare  all’appello  le
studentesse: alcune al mattino dormono ancora, altre sono prese dalla loro giornata, altre ai fornelli,
con un profumo molto speziato e forte di cibo che si diffonde per tutta casa. Una studentessa di
origine ganese, circa 40 anni, ad ogni appello, risponde sempre «Anti, Italian by force». Italiano con
la forza: E. non segue molto le lezioni, è scarsamente scolarizzata e non sa leggere né scrivere.
Iniziamo la lezione con il gruppo numeroso di tutte le studentesse di livello preA1/A1 E. non è
l’unica presente a non saper né leggere né scrivere, con lei ci sono altre tre studentesse, ivoriane dai
30 ai 40 anni, che hanno bisogno di imparare sviluppare le abilità di lettura e scrttura. 
Il percorso è stato lungo, passano circa 5 mesi durante la quale le 4 studentesse seguono ancora le
lezioni  nel  gruppo,  e  a  fine  lezione  seguono  un'ora  di  lettoscrittura  dedicata,  solo  per  loro.
L’insegnante ha successivamente diviso il gruppo per poter far fronte alle crescenti esigenze delle
studentesse  e  potersi  dedicare  finalmente  alle  esigenze  delle  4  ragazze.  Ma E.  frequenta  poco,
quando presente si  distrae,  spesso arriva in ritardo.  Quando è presente,  continua a dire sempre
‘Italian by force’,  anche dopo altri 4 mesi.  Dice questa frase continuamente: in risposta al mio
appello,  ‘Italian  by force’;   quando  le  operatrici  le  ricordano  che  è  importante  e  obbligatorio
partecipare a lezione, poiché dopo diverse assenze continuative si renderà necessario un colloquio
per sentire le motivazioni dell’assenza e in caso una lettera di richiamo, ancora ‘Italian by force’. 
Dopo un anno, E. e P. ancora non scrivono bene e non riescono a leggere, N. e B. invece iniziano
già a leggere brevi frasi, seppure non sempre ne comprendano il significato. Ma il gruppo resta
collaborativo.  A inizio lezione,  dopo l’appello dell’insegnante,  E.  continua a rispondere sempre
‘Italian by force’: la sua è diventata l’espressione ripetuta anche da alcune studentesse del gruppo di
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livello A1/A2, anche loro poco costanti o sempre un po’ in ritardo, per la maggior parte anglofone e
nigeriane.
Le studentesse avvertono che il corso di italiano è obbligatorio: un corso di lingua che però per loro
dovrebbe risultare facilitante, per potersi facilmente poi integrare in Italia. Ma per alcune non è così,
non si sentono così: perché, quale sarà il motivo? E., dopo un anno e mezzo in struttura, in cui non è
stata molto collaborativa ma comunque tranquilla, ha avuto un forte litigio con un'altra ragazza e
purtroppo è stata allontanata dalla struttura. Forse il suo ‘Italian by force’ non era solo legato alle
lezioni di italiano, ma ad una sensazione più forte che avvertiva nel contesto di accoglienza dopo un
periodo così lungo, seppure con un'ottima gestione di tempi spazi e cura delle persone.

Le studentesse cercano spesso vie alternative, altri motivi, altre scuse per non partecipare a lezione
ed  essere  giustificate.  Alcune  studentesse  anglofone  di  provenienza  nigeriana  non  vogliono
partecipare spesso alle lezioni,  segnalano di avere mal di  pancia o di sentirsi  male: seguono le
lezioni da più di un anno, sono spesso assenti, restano a letto, dicono di avere dei malori o in alcuni
pochi casi si sentono davvero male fisicamente. Dico 'segnalano' poiché pare che a volte fingano
dato che, dopo poco tempo, a lezione ormai avviata, le ragazze che prima dicevano di stare male
sono a gironzolare per casa, al telefono, ascoltano musica o si preparano per uscire, etc...
«Lo. la lezione sta per iniziare, ti aspetto». «Ah, Anti, my belly is paining me»: così Lo. Prova a
negoziare la mia giustificazione per la sua assenza. Dopo circa 20 minuti,  Lo. è in cucina, si è
cambiata, sembra pronta per uscire e mangia il suo semolino. «Lo. allora non vieni a lezione, stai
meglio?». «Ahj, Anti...lesson lesson...I feel pain Anti». Lo. non viene e torna in camera, non so poi
dove sia andata. Sul mio registro, lei risulta in quella data assente.
Non vogliono partecipare alle lezioni, nonostante mostrino un rapporto cordiale con l’insegnante,
seppure silenzioso. Il loro italiano non progredisce, se non grazie alle interazioni con l’esterno,
positive,  che  fissano alcune espressioni  utili  e  un  lessico  minimo di  sopravvivenza,  comunque
spesso taciuto in presenza dell’insegnante e usato solo in casi di urgenza e necessità.

Per il corso non abbiamo un libro di testo di riferimento, per le ragioni già date precedentemente:
costi,  presenze  altalenanti  e  soprattutto  per  l'imprevedibilità  della  durata  della  permanenza  in
struttura.  In un corso come quello per i richiedenti asilo tenuto nei centri di accoglienza è molto
difficile  riuscire  per  molto  tempo  a  mantenere  la  programmazione  prevista,  essendoci  molti
imprevisti. Le studentesse ricevono un kit studio, quaderno e penna, e l'insegnante porta di volta in
volta,  non sempre,  materiali  e fotocopie da distribuire  e da conservare,  con esercizi,  lessico di
riferimento, schede grammaticali, ecc.
Una studentessa di provenienza camerunese, I., all'inizio dei corsi a  luglio 2015,  inizia a chiedermi
un libro di testo: ‘Tu non hai dei libri per noi?’. Il percorso insieme è iniziato da poco e io spiego
che,  come già  sta  accadendo,  ad ogni  lezione  cercherò di  consegnare del  materiale  (fotocopie,
materiale autentico, testi e link utili, etc) così da fornire del materiale di supporto per poter lavorare
anche al di fuori dell'orario di lezione sui contenuti presentati a lezione.
I. insiste, lei dice ha studiato nel suo Paese e aveva dei libri, segnala che crede sia indispensabile
avere un testo di riferimento da adottare con in classe. Io non le d posso dare tutti i torti, ma le
spiego che i testi in commercio purtroppo non seguono le nostre tempistiche e inoltre hanno un
costo.  Lei  è comunque irremovibile,  e vuole avere un suo testo per praticare quanto appreso a
lezione, le indico così un titolo utile, un testo dal costo contenuto, agibile seppure non sia il testo
che preferisco, ma utile per poter fissare alcune strutture.
I. lo acquista in autonomia e man mano anche le altre iniziano a comprare alcune copie di quel testo
e anche di un altro sempre dal costo contenuto.
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Questo quarto caso ci segnala l'importanza di avere del materiale di riferimento e anche come le
studentesse vivono il contesto scolastico all'interno dei CAS: sanno benissimo che ci sono delle
differenze organizzative con la scuola istituzionale che alcune di loro hanno vissuto, seppure con
stili, approcci e modalità magari diverse, o comunque hanno immaginato. Forse non si aspettavano
un corso di questo tipo, così organizzato. 
A riguardo, con l'équipe di italiano e l'ente gestore, abbia riflettuto sulla necessità di avere materiali,
poter personalizzare il contesto d'aula con materiali didattici, e quindi arrivare al punto: valutare la
possibilità di avere delle sale tutte nostre, a Bologna e sul territorio della provincia, in cui tenere le
nostre  lezioni,  per  far  vivere  una  situazione  che  si  avvicini  di  più  a  quella  che  è  la  scuola
istituzionale.

La struttura di accoglienza potrebbe essere così vissuta come casa, luogo di riposo, vita quotidiana,
accoglienza, relazioni interpersonali e anche altri aspetti legati alla sua natura legale. Qui, dopo le
lezioni e nei giorni liberi, le studentesse si dedicano allo studio della lingua, partendo dalle attività
consigliate (mai obbligatorie) dalla docente: esercizi pratici di 'immersione in contesto', come ad
esempio  la  stesura  di  una lista  di  prodotti  da  acquistare  al  supermercato,  la  ricognizione  degli
oggetti presenti nelle camere da letto, etc.
Ma pare manchi comunque qualcosa.
Alcune studentesse di origine somala, nigeriana, camerunese e ivoriana, lamentavano qualche mese
fa un problema:  non possono migliorare e acquisire maggiori competenze in lingua italiana perché
non hanno ancora nel loro appartamento l’uso della wifi, a cui l'ente gestore sta provvedendo, ma
per ragioni tecniche (problemi di rete nell'area) ancora il problema non era stato risolto (ad oggi, la
wifi è presente e la rete funziona regolarmente).
«How practice italian without wifi?» chiede la studentessa somala, F.. F. spiega che senza wifi non
possono nemmeno documentarsi sulla lingua, nel caso in cui vogliano ricercare parole nuove o se
avaessero qualche dubbio da chiarire. Senza tv non riescono ad ascoltare l'italiano di tutti i giorni.
Io, l'insegnante, e le operatrici e referenti non siamo presenti in struttura con loro tutti i giorni, e
questo secondo F. non le aiuta non solo per la gestione di problematiche quotidiane ma anche per
l'apprendimento dell'italiano. F., insieme ad altre donne e bambini, abita a Bologna, nell'immediata
periferia non lontanissima dal centro, che possono facilmente raggiungere con un autobus diretto. 
Le donne ospiti  in questa struttura seguono le lezioni di  italiano anche presso un’associazione,
seppure con scarsa frequenza (se piove non vanno, se fa freddo, se si sentono un po’ malate, ecc.).
Ma le occasioni di scambio con parlanti italiani dicono non sono molte, non riescono a utilizzare la
lingua e praticare quanto studiato se non per visite mediche, incontri con referente e operatori, con
l’insegnante. 
Le osservazioni delle studentesse ci riportano ad un fattore molto importante per l'apprendimento
della lingua: la situazione di apprendimento della lingua seconda, una lingua di contatto, la lingua
del Paese in cui si vive e si agisce, la lingua della quotidianità del territorio ospitante. Un fattore che
sicuramente favorisce l'acquisizione di una lingua è quello ambientale, il contesto linguistico  di
riferimento. Ascoltare ed interagire con parlanti madrelingua, che non siano solo l'insegnante di
italiano L2 o l'operatore di turno, ma delle persone con cui potersi cimentare in discorsi che non
riguardino oltretutto solo l'accoglienza, la riflessione linguistica, le pratiche legali, la gestione della
struttura.  Si  tratta  di  quello  che  tecnicamente  possiamo definire  l'environemetal  leap:  un salto,
un'immersione nel contesto linguistico quotidiano, che favorisce l'apprendimento e permette alle
studentesse di avere un riscontro riguardo alle loro competenze linguistiche.
Internet non deve essere un sostituto al contesto, le studentesse devono poter apprendere e orientarsi
sul territorio entrando in contatto con parlanti nativi, situazioni reali, e non sempre un linguaggio
comunque  filtrato  dai  media  e  controllato,  in  maggiore  o  minore  misura.  Il  tutto  risulta
decontestualizzato,  per  alcune  studentesse  poco  autonome,  che  percorrono  a  volte  le  strade  di
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Bologna e dintorni solo per poter raggiungere ospedali, sportelli, uffici, avvocati, il mercato (dove
incontrano e dialogano perlopiù con loro connazionali). 
Inoltre  F.  ha  ragione  di  segnalare  l'importanza  della  wifi,  seppure  non legata  direttamente  alle
ragioni da lei riferite (una copertura insomma, ma con uno riscontro pratico veritiero e valido).
Internet, anche in mancanza di un televisore, è sicuramente un modo per documentarsi sulla lingua,
l'insegnate può indicare dei siti utili o segnalare anche siti per informarsi anche sul nostro Paese,
anche se con il rischio di non riuscire a selezionare informazioni valide e siti attendibili (anche i
parlanti madrelingua incappano in bufale!). Ma soprattutto, permette di restare in contatto con i
propri familiari, grazie alle free e skype call, alla messaggistica istantanea , alle foto, alle mail: in
mancanza  di  grandi  disponibilità  economiche  e  quindi  della  possibilità  o  volontà  di  attivare
un'offerta o piano tariffario vantaggioso per chiamare nel proprio Paese a proprie spese, la wifi
permette di attenuare una situazione di disagio; ma soprattutto permette di poter ridare la cura che
spetta  a  quelle  che  sono  le  relazioni  familiari,  la  sfera  affettiva,  emotiva  e  relazionale  delle
studentesse.
Siamo giunti al corso di italiano, ci addentriamo ora in quelle che sono le dinamiche all'interno della
classe, presentando un sesto caso, la descrizione di una situazione della classe correlata alle loro
lingue veicolari.
Come visto, le due lingue diffuse e conosciute dalle studentesse sono il francese e l'inglese, seguite
dall'arabo. Io ho un livello intermedio in entrambe le lingue.  Il  francese, lingua romanza come
l’italiano,  è  più  vicino  alla  nostra  lingua  per  lessico  e  morfosintassi.  Le  francofone  sono  più
avvantaggiate,  l’apprendimento e l’acquisizione linguistica sono facilitati  da una lingua affine e
parente, anche se il livello di scolarizzazione è in molti casi basso dunque non si riesce ad avviare
un vero e proprio confronto linguistico.
Le  anglofone  avvertono  subito  la  distanza  dell'inglese,  del  'loro'  pidgin  english dall'italiano,
soprattutto quando notano che le francofone riescono a comprendere, acquisire e rielaborare più
velocemente il lessico di base della L2 e le espressioni utili per un primo periodo di ‘sopravvivenza’
comunicativa in Italia.
Le lezioni, dopo un primo periodo in cui l’intero gruppo di ospiti costituiva il gruppo classe, sono
state successivamente organizzate per livello. 3 livelli, dalla denominazione generica, gruppo 1-2-3.
Il  gruppo  3,  seppure  mai  esplicitato,  ha  raggiunto  un  livello  di  competenza  linguistica  e
comunicativa in L2 più alto, intermedio tra A1 e A2 in riferimento al quadro comune europeo delle
lingue. Questo nuovo gruppo così costituito, è formato da studentesse anglofone e francofone, che
si conoscono ormai da più di 5 mesi. Ho preferito non fare alcuna differenza per lingua veicolare:
francofone e  anglofone sempre insieme in classe,   i  soliti  gruppi  che a  volte  su diversi  settori
operativi  e  di  intervento  vengono  divisi  e  gestiti  distintamente  per  ragioni  puramente  pratiche,
ragioni che nel corso di lingua L2 non hanno motivo di sussistere.  Sono francofone vs anglofone, e
spesso nigeriane  vs le restanti studentesse, ivoriane, con le donne di provenienza e camerunese e
ganese come aghi della bilancia.
A  lezione  le  nigeriane  arrivate  al  gruppo  ‘alto’  sono  numericamente  inferiori  rispetto  alle
francofone.  Sembra che ciò aumenti  lo scarto che loro avvertono già nei confronti  della lingua
italiana.  
Durante la lezione,  cerco di tradurre il  meno possibile,  soprattutto con le studentesse di questo
gruppo classe, che ad oggi hanno raggiunto un livello circa A2, limitando traduzioni e interventi in
lingua veicolare solo nei casi ritenuti necessari, se le studentesse segnalano il disagio non solo nella
richiesta  verbale  ma  se  noto  anche  che  non  riescono  a  comprendere  nemmeno  globalmente  il
significato del testo orale o scritto proposto.
Molte  delle  studentesse  francofone  sono  inoltre  più  scolarizzate  a  dispetto  delle  anglofone,
soprattutto delle nigeriane, di cui molte con bassa scolarizzazione, discontinui e lunghi periodi di
studio (a causa di impossibilità economiche o problemi familiari, motivazione, ecc.); si aggiunga il
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pidgin english,  o per dirla con la definizione di diverse studentesse nigeriane e ganesi,  ‘broken
english’,  un inglese ulteriormente  semplificato  nella  morfologia,  nella  sintassi  e  con un lessico
riadattato e mescolato a quello delle lingue locali, ragion per cui anche l’insegnante, sia con un
inglese arrugginito o abbozzato sia con un perfetto inglese fluente, a detta delle studentesse non
parla un buon inglese: «You don’t speak English» segnala F.
Durante la lezione, arriva puntualmente l’interruzione di F. che chiede la traduzione in inglese, e
segnala: «Anti, you speak always French, translate in English», e ancora «...in English?».
Forse l’insegnante ha seguito maggiormente le studentesse francofone, più attente e sempre sedute
ai primi posti in sala, davanti alla lavagna. Probabilmente, senza dare peso e senza rifletterci su,
ha risposto a molte più sollecitazioni delle studentesse ivoriane che non alle ragazze nigeriane.  
Per quest’ultimo gruppo di anglofone, di solito un po’ più distratto, l’insegnante ripete e ritorna
spesso su alcuni punti della lezione e argomenti. Saranno state disattente? Hanno sicuramente una
frequenza e partecipazione più altalenante, il cellulare sempre sul tavolo, alcune anche un auricolare
in uso, chiedono diverse pause per spuntini durante la lezione (non sempre concesse, ma capiremo
che il contesto 'aula in sala adiacente all'angolo cottura' è di difficile gestione), sedute sempre in
fondo alla classe, anche coloro che hanno raggiunto un livello più alto.
Perché avvertono un mancato interesse da parte dell’insegnante? Sarà davvero così? Io mi interrogo
su me stessa, sul mio ruolo, sulle mie considerazioni e sulle mie aspettative: corrispondono alle
loro?  Cosa  penso  delle  studentesse  anglofone  e  perché  sono  giunta  a  distinguere  questi  due
macrogruppi? Nell’avanzamento del percorso, qualche studentessa resta demotivata e segue ancor
meno  le  lezioni.  Quando  anche  C.  in  presenza  mi  chiede  maggiore  traduzione  in  inglese,  le
francofone iniziano a stancarsi e a ridere:  «Madame Morena, laisse ça, tu doit parler avec nous
italiano», mi segnala Ch. Forse l'insegnante si è perso qualcosa nel processo di apprendimento,
forse non ha valutato bene i livelli di competenza: è possibile continuare a lavorare con il gruppo
così composto?

In situazioni come queste l'insegnante è messo a dura prova: anche se si riuscisse ad individuare il
livello di competenza delle studentesse in questo caso anglofone,  considerando i  descrittori  del
Qcer, quale potrebbe essere la soluzione? Bisogna sempre tenere in considerazione diversi fattori
nella  gestione della  classe e  del  calendario delle  lezioni:  purtroppo il  tempo da dedicare è  ben
definito, e aldilà della possibilità di straordinari e di restare qualche ora in più nel complesso a
lezione,  l'offerta  formativa  nella  sua  durata  non è  mai  abbastanza  in  contesti  come questi,  per
rispondere alle reali esigenze delle richiedenti asilo. Dunque ci si troverà spesso a lavorare con
classi multilivello, e sempre in classi ad abilità differenziate: il  valore delle competenze e della
professionalità  del  facilitatore  e  docente  di  italiano  L2  sono  continuamente  da  mettere  in
discussione nei CAS, per poter riconsiderare il proprio ruolo all'interno del sistema accoglienza e
trovare una giusta posizione nel quadro di insieme.

Le competenze del docente non sono così nascoste, gli studenti seppure nelle loro frammentarie
esperienze scolastiche e formative sanno riconoscere le capacità di chi hanno davanti, misurandole
però con quelli che sono i loro miglioramenti nella L2 e la loro resa.
Presentiamo di seguito due casi, in cui credo che si evidenzi sì la fiducia nel ruolo dell'insegnante,
ma che questo venga non solo valutato erroneamente, ma anche strumentalizzato dagli studenti e
bistrattato.
Una studentessa di origine nigeriana,  scarsamente alfabetizzata,  sa scrivere,  ma la  sua lettura è
molto  rallentata.  Analfabetismo  di  ritorno,  mancanza  di  pratica  di  lettura,  abbandono  e
demotivazione, disturbi dell’apprendimento, quale sarà la causa?
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All’insegnante è richiesto di partecipare a una riunione di equipe: Gl., la studentessa, insieme al
marito, segnala che non riesce a seguire il ritmo delle lezioni e gli argomenti proposti dalla docente.
Il resto del gruppo reputa e invece e dichiara che il corso sia troppo lento.
Un errore di valutazione e gestione della classe probabilmente dell’insegnante? 
Parte del gruppo riesce a seguire le lezioni con attenzione, comprende e riesce a riproporre il lessico
di base illustrato, le espressioni utili e a individuare e applicare le strutture presentate nelle nei testi
proposti, in esercitazioni di comprensione scritta e orale su testi semplici e brevi.
La  coppia  non  è  stata  sempre  presente  a  lezione,  sin  dall’inizio  del  corso  ha  una  frequenza
altalenante e un atteggiamento poco collaborativo, disattento e che tende a sminuire ogni attività
proposta dalla docente e le osservazioni degli altri studenti.
La docente, in sede di équipe, accoglie la proposta della coppia di rallentare ‘il ritmo’ delle lezioni,
cercando di dare task differenziati in quella che è a tutti gli effetti una classe ad abilità differenziate.
Al rientro a lezione, la coppia è presente. Gl. e suo marito chiedono di riprendere dall’alfabeto: io
sono  davvero  molto  titubante  e  forse,  non  lo  nascondo,  anche  un  po'  disturbata,  ma  decido
comunque di provare ad accogliere  la  loro proposta e ne approfitto  per fare insieme a tutti  un
ripasso generale del lessico studiato nelle diverse situazioni comunicative e campi semantici già
studiati insieme.
Quasi tutti partecipano, anche chi ha un livello più avanzato,  repetita iuvant.  Si scoprono anche
piccole falle e grandi dimenticanze. Come già la docente sapeva, la produzione orale del gruppo è
scarsa, ma sul lessico si è riusciti a lavorare molto bene. Nonostante l’attività sia stata proposta dalla
coppia, lui va comunque via prima, forte dell’aver ottenuto quanto richiesto ma comunque senza
aver collaborato né partecipato alla lezione attivamente; Gl. invece resta un po’ e non appena il
bimbo, di circa 8-10 mesi, ha bisogno,  va via in cucina e ne approfitta per non tornare più, come
spesso capitava e ha continuato a succedere.
Il corso è proseguito per altri mesi con gli stessi studenti, grazie alla costanza nella frequenza del
resto del gruppo; nemmeno Gl. che era sempre a casa col bimbo (mentre il marito usciva a cercare
lavoro o per andare in chiesa a pregare - era molto religioso - saltando anche le lezioni), ha più
seguito le lezioni di italiano. Dopo qualche mese, in seguito a uno scontro acceso con gli operatori,
la coppia ha dovuto lasciare la struttura.
Quelle  espresse  dalla  studentessa  erano  sì  dei  bisogni,  rappresentavano  un'esigenza  che  lei
avvertiva, ma nonostante il consenso e la rivalutazione dell'approccio e della didattica da parte della
docente, la coppia non ha seguito le lezioni. Cosa è accaduto in sostanza: gli studenti avevano già
perso la fiducia nell'insegnante? Era un bisogno reale o era semplicemente un approccio sbagliato
all'apprendimento?  Le  loro  esperienze  pregresse  in  ambito  scolastico  sono  state  poche,  e
personalmente credo che questo abbia inciso molto in questo caso specifico.
Un'altra situazione,  molto diversa,  ma con esito simile,  riguarda una studentessa somala,  ma le
ragioni che sottostanno al disagio mostrato sono ben diverse.

Sy., donna e mamma molto giovane, di provenienza somala, durante la prima lezione di italiano si
presenta e saluta: Ciao, «S******!». Ci intendiamo subito: so bene che in Somalia si parla un po'
italiano, o meglio, gran parte del lessico è ripreso dall'italiano. Mi sembra già molto positiva questa
apertura e giovialità. La classe è composta da solo 3 donne, un gruppo ristretto dunque: Sy., somala
e due donne, mamme anche loro con bimbi in struttura, una ivoriana e una nigeriana.
Avvio la lezione, primo giorno: inizio ad introdurre l’argomento del giorno, la presentazione, come
farsi conoscere brevemente e in italiano. Dopo poco lei inizia a distrarsi, giocando col bimbo di 3
mesi, estraniandosi a volte quasi del tutto dalla lezione. 
Prima lezione, seconda lezione, terza, quarta… Si parla di parti del corpo:  «Somali same same».
Sy. è sempre un bel po’ distratta, non scrive tutti gli appunti sul quaderno. Le chiedo perché non
scrive: «Somali bocca,  Italian bocca. Italian same same» mi risponde. Quindi per lei la lezione di
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lingua italiana non è  necessaria?  Oppure  ci  vorrebbe qualcosa di  più,  sto  disattendendo le  sue
aspettative? Dopo un po' di lezioni valuto e reputo che l'approccio, la programmazione e i contenuti
siano quelli adeguati alla classe. Ma lei continua a partecipare poco e ostentare le sue conoscenze
lessicali in lingua italiana, a volte errate.
Sy. segue anche altre lezioni in associazioni di Bologna: pare che si comporti allo stesso modo. Un
giorno,  in  un  solito  pomeriggio  di  lezione,  Sy  mi  chiede  se  posso  fare  lezione  con  lei
individualmente. Proviamo a parlarne, in un inglese risicato. Lei mi dice che vuole fare lezione da
sola, poi io posso seguire Gh. Gly.

Sicuramente, leggendo si potrà pensare che la studentessa con aria di superbia voglia seguire lezioni
individuali forte del suo livello di competenza in italiano. In realtà lei conosce ben poco, qualche
parola ancora in uso nel linguaggio quotidiano, ma manca tutto il resto della lingua. Sicuramente
parte da un vantaggio, ma c'è molto da lavorare, anche perché lei ha una 
scolarizzazione molto bassa. Mi sono posta diverse domande sull’efficacia e il mio approccio in
quella prima lezione e su che cosa probabilmente non ho afferrato. In poco tempo qualcosa mi era
subito sfuggito: alla luce della richiesta di Sy., ho provato nella lezione successiva, svolta ancora in
gruppo prima di passare all'intervento individuale (possibile anche grazie al pacchetto ore previsto
per la struttura e al numero ridotto di studentesse), ad osservare le dinamiche di gruppo. Ho ben
capito solo dopo questa sua richiesta velata di aiuto quale fosse il suo disagio: Gly. E Gh. Hanno
delle abilità molto sviluppate e delle capacità ben riconoscibili, hanno una scolarizzazione media e
riescono a seguire tempi di lezione anche più sostenuti. Sy. probabilmente ha avvertito uno scarto
molto  forte,  a  causa di  un approccio errato dell'insegnante  o semplicemente per  sua  sfiducia  e
insicurezza o effettiva valutazione delle proprie capacità. Se non avesse palesato tale disagio, chissà
se io insegnante avrei aperto così presto gli occhi. Ora, ad oggi, sta a me valutare la soluzione
adeguata e negoziarla con Sy: decideremo se proseguire con le lezioni individuali o riprovare a
lavorare in gruppo, sicuramente con una metodologia diversa di insegnamento e favorendo una
collaborazione, inclusione e sintonia maggiore da parte del piccolo gruppo. 
Alcuni studenti investono grandi aspettative sul corso di lingua nei CAS. Altri pretendono l'offerta
formativa, confondendo il ruolo di docente forse con il loro ruolo di apprendente. Senza alcuno
sforzo, dopo grandi periodi di scarsa frequenza e partecipazione, richiedono di doverli aiutare a
raggiungere degli obiettivi in vista di colloqui, opportunità, quei momenti e quelle prestazioni che
per  loro  potrebbero  rappresentare  una  svolta,  in  particolare  il  riuscire  ad  avere  un  contratto  di
lavoro. Questo è il caso di una studentessa di provenienza nigeriana, ospitata per oltre un anno in
una struttura della provincia.
Lezioni sulla simulazione di un colloquio di lavoro: il gruppo ha un livello non alto, è comunque in
Italia da molto e molti potrebbero avvicinarsi all'uscita dalla struttura poiché le audizioni stanno
procedendo, alcuni attendono già l'esito e altri purtroppo hanno ricevuto il diniego e procedono con
il ricorso. Per l'insegnante è di dovere proporre un'attività di questo tipo, anche per chi forse avrà un
po'  più  difficoltà;  in  classe  l'attività  sarà  guidata,  non  libera,  cercando  di  essere  verosimile,
ovviamente sarà difficile considerare deviazioni dalla norma, da quelli che possono essere colloqui
standard a quelli più complessi.
In  particolare,  una  studentessa  di  provenienza  nigeriana,  madre  con  bimbo  in  struttura,  deve
sostenere un colloquio di lavoro tra pare meno di un mese; la referente mi ha avvisata e quindi
abbiamo deciso di  focalizzare le  lezioni  sul colloquio.  Restano poche lezioni  per  poter  rendere
fluente ed efficace una presentazione di  sé.  La studentessa ha seguito le  lezioni  saltuariamente
nell'ultimo periodo, a volte con grande impegno altre volte con grandi distrazioni, dovute anche alla
vivacità del bambino di 2 anni che è a casa (non ha trovato ancora posto all'asilo). 
Bl.  arriva,  ci  ritagliamo un'oretta  per  un  intervento  individuale  dopo la  lezione,  mi  dice  he  il
colloquio è importante per lei, vorrebbe trovare un buon lavoro. «You teach to me well, I pass the
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exam, I have job», una diretta conseguenza, alle orecchie dell'insegnante appare come un monito,
quasi un sillogismo in cui manca qualche parte. Da insegnante, provo sicuramente a fare del mio
meglio,  ma decido di spiegarle:  le confesso che c’è molto da recuperare,  perché prima non ha
seguito le lezioni come avrebbe dovuto e ora c’è molto (se non troppo) da mettere in ordine in così
poco tempo. Ma se lei non passerà il test e il colloquio, lei non avrà il lavoro, e sarà nelle sue parole
colpa mia.
Si studia, ad ogni lezione davvero molto, Bl. finalmente si impegna. L’attenzione c’è, anche se lo
studio a casa non è moltissimo. Ma buoni risultati ci sono e sono ben visibili. Riusciamo in poche
lezioni  a  raggiungere  buona  parte  dei  nostri  obiettivi,  una  presentazione  un  po’ più  fluente  e
l’impiego di alcuni termini adeguati. Un bel percorso oltretutto, insieme abbiamo avuto per ben un
mese e mezzo una lezione a settimana dedicata. Anche lei inizia ad aprirsi, a raccontarmi quali sono
i timori o in pensieri per quel colloquio, che intanto, di volta in volta viene rimandato.
In questo caso la spinta motivazionale è evidente: la possibilità di ottenere un lavoro, anche quella
passa  per  l'apprendimento  della  lingua.  La  studentessa  si  impegna  nel  momento  di  richiesta  e
necessità massima, la sua determinazione aumenta e ciò favorisce anche dei buoni risultati. Cosa
che prima non è successa, perché evidentemente i bisogni percepiti in quel momento o le aspettative
e la fiducia in se stessa non erano alti o erano bloccati da altri pensieri. Ho lasciato dopo un po' le
lezioni su quella struttura per la pausa estiva e da settembre il gruppo classe è seguito da un altro
insegnante. Non ho saputo come sia andato poi il colloquio, so solo che quel continuo rimandare
aveva fatto di Bl. Da un lato una studentessa modello, motivata, dall'altro una donna che viveva
qualche  ansia  nell'attesa  di  qualcosa  tanto  desiderato  «to  help  the  family» ma  che  le  appariva
sempre come un miraggio.  Tutta la  sua fiducia  è riposta,  all'inizio esageratamente e anche con
arroganza, nell'intervento dell'insegnante; fiducia che dopo pare sia aumentata in se stessa, nelle sue
possibilità e capacità.
Per concludere questo percorso sui casi rilevanti e significativi riscontrati in classe, propongo un
ultimo  breve  racconto  che  descrive  un  altro  fattore  che  è  sentito  come  motivante  per
l'apprendimento: la consegna dei certificati/attestai del corso.
Come  già  spiegato  nei  capitoli  precedenti,  gli  enti  che  possono  certificare  le  competenze
nell'italiano L2 sono il Cpia (o Ctp), i Centri territoriali per l'istruzione permanente degli adulti, e a
seguire anche altri enti istituzionali tra i quali in Italia l'Università per stranieri di Siena e Perugia,
l'università Roma Tre e la Società Dante Alighieri  di  Roma, che rilasciano diversi  certificati  di
competenza nei livelli di italiano128.
Lo scorso anno, ad agosto, i corsi di lingua italiana hanno avuto una pausa, per lasciare spazio e
possibilità agli studenti di seguire un altro corso intensivo, organizzato sempre da MondoDonna, per
l'orientamento al lavoro. Comunico la pausa ai miei studenti. In una struttura dell'area montana, una
studentessa nigeriana mi chiede «Where is the certificate?». Non avevo pensato, visti i tempi stretti
anche dell'organizzazione della pausa scolastica, a chiedere se era possibile preparare degli attestati
di partecipazione o frequenza ai corsi di italiano. Ke. Continua ancora e mi dice che uno dei ragazzi
della classe, «S. go to school in Bologna, they give certificate!». S. stava seguendo le lezioni presso
il Cpia Metropolitano di Bologna e giustamente avrebbe ricevuto il certificato.
Ho segnalato alla studentessa che mi sarei organizzata per la consegna, come ho fatto. Ma le ho
spiegato anche la differenza tra il documento che io avrei consegnato e quello che si può ricevere al
Cpia: il mio sarà solo un attestato, di partecipazione o frequenza, che quindi attesta la presenza al
corso di italiano. Per Ke. non importa: per lei, dice, è importante ricevere un documento che dica
che ha seguito un corso, a scuola di fa così.
Che  cos'è  in  fondo  un  attestato?  Si  tratta  di  molto  di  più  di  un  semplice  'pezzo'  di  carta,  se
consegnato  anche  nella  dovuta  considerazione  e  in  una  situazione  adeguata,  magari  un  evento

128. Enti certificatori della conoscenza della lingua italiana: http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/wp-
content/uploads/2016/02/presentazione_enti.pdf
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dedicato (esperienza che abbiamo promosso nell'associazione che coordinavo, momento di incontro
di fine anno scolastico che è stato molto partecipato e ha per due anni riscosso grande successo).
L'attestato rappresenta il  coronamento di un percorso,  il  riconoscimento di un impegno preso e
rispettato, un dono da parte dell'insegnante agli studenti. Non è solo un obiettivo da raggiungere, ma
può essere anche una motivazione all'apprendimento, all'impegno e alla partecipazione al corso di
italiano.  La  studentessa  Ke.  mi  ha  ripetuto  per  ben  due  lezioni  consecutive  la  stessa  richiesta:
probabilmente perché per lei quell'attestato ha un valore definito e importante.

Ogni caso qui illustrato rappresenta un conflitto: un conflitto interiore, interpersonale, momenti di
scontro o mancata comprensione del sistema di accoglienza, del corso di lingua; un momento in cui
si palesano delle reazioni, delle emozioni che esprimono un bisogno nascosto, qualcosa che alle
studentesse manca o è mancato. Per ogni caso è necessario quindi considerare i comportamenti agiti
dalle studentesse, il fatto e le conseguenze; proveremo a descrivere quelle che sembrano essere le
emozioni  provate per arrivare ad individuare quale sia il bisogno da colmare.
Anche l'insegnante nella sua esperienza, procede dunque come nella mediazione e gestione di un
conflitto,  per  poter  giungere  ad  individuare  possibili  interventi  adeguati  alle  situazioni  e  quali
potrebbero essere le richieste da fare alle parti per una risoluzione congiunta del conflitto.
I casi riportati sono frutto dell'osservazione dei diversi gruppi classe, ma sono solo quelli che sono
rimasti  vivi  nei  miei  ricordi  (sicuramente  per  motivi  che  io,  in  qualità  di  insegnante,  devo
analizzare, individuare per farne tesoro), le mie osservazioni, il diario di bordo dei miei corsi. Per
quanto si provi ad essere oggettivi e fedeli ai fatti, qualche dettaglio può sfuggire e le situazioni
vengono più o meno filtrate dalla nostra soggettività. Pensieri, supposizioni, insinuazioni, non sono
fatti, ma sono solo il risultato dell'analisi di quegli eventi.  
                                                             
Per un'indagine che sia più oggettiva,  a  seguire  proporremo una metodologia di  ricerca utile  e
adeguata a quello che è il contesto dei CAS e al nostro campione di indagine, studentesse dei corsi
di italiano L2 e richiedenti asilo beneficiarie del progetto di accoglienza.

3.2 La scelta dell'intervista semi-strutturata per la ricerca:
      alcune osservazioni preliminari sull'indagine

Dall'analisi del contesto all'analisi dei casi rilevanti e significativi presentati in questo elaborato,
nasce la necessità di dare voce diretta alle studentesse stesse. Per procedere adotteremo quelle che
sono le metodologie utilizzate nel campo della ricerca antropologica129.
Innanzitutto,  per  giustificare  ed avvalorare la  nostra  scelta  riguardo alla  metodologia   adottata,
bisogna fare una breve digressione su questo tema.
Ogni ricerca nasce da un interrogativo, dall'individuazione di una problematica per noi in ambito
sociale e linguistico. Inoltre ogni ricerca è influenzata da diversi fattori contestuali e personali, nel
mio caso l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, nonché la mia professione. In
linee generali,  all'origine di  questa  ricerca ho formulato delle  ipotesi  scaturite  dall'osservazione
delle  lezioni di  italiano:  ipotesi  che attraverso una fase di indagine sul campo, potranno essere
confutate o avvalorate, e che potrebbero condurre ad una ulteriore successiva valutazione e analisi
per individuare interventi e soluzioni da applicare nel contesto considerato.

129. Per un approfondimento: Cfr. Corbetta P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, 1999; 
A. Signorelli, Ernesto De Martino: teoria antropologica e metodologia della ricerca, L'Asino D'Oro, Roma, 2015.
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Abbiamo nella prima parte di questa tesi, già passato in rassegna quella che è la letteratura e che
sono i fattori coinvolti nella nostra ricerca. “Costruire una rassegna della letteratura focalizza inoltre
la  portata  del  problema e  aiuta  il  ricercatore  a  familiarizzare  con esso  5  attraverso  le  diverse
prospettive analitiche di altri studiosi. Tutto ciò contribuisce a precisare la definizione dell’oggetto
di indagine o il tipo di percorso da intraprendere”130. 

Fare  ricerca  antropologica  significa  studiare  l'uomo  nelle  sue  manifestazioni.  L’indagine
antropologica privilegia “come oggetto d’indagine unità sociali di piccola ampiezza a partire dalle
quali tenta di elaborare un’analisi di portata più generale, cogliendo da un certo punto di vista  la
totalità della società  in cui queste unità si inseriscono”131: l'antropologia preferisce quindi lo studio
di piccole comunità proprio per percepire meglio, globalmente, i comportamenti e le idee dei loro
membri. La ricerca antropologica si struttura in generale in 4 fasi:

1. preparazione, ricognizione sulla letteratura esistente sull’argomento;
2. raccolta di quante più informazioni possibili;
3. interpretazione: la fase più importante, in cui si elabora una teoria, si formulano ipotesi,

meglio dette ancora supposizioni;
4. stesura della ricerca: per quanto ci riguarda, è la fase attuale, in cui trascriviamo la nostra

esperienza.
Esiste infine una fase di diffusione e divulgazione, per rendere pubblica la  ricerca e i suoi risultati.
La ricerca sul campo (fieldwork) è il metodo per eccellenza dell’antropologia.
I suoi metodi di indagine principali sono tre, tra i quali noi abbiamo scelto quello che sembra più
adeguato alla nostra ricerca. 
1.  Il  suo  strumento  principale  è  l’osservazione  partecipante:  si  tratta  di  una  tecnica  di  ricerca
complessa che prevede l’inserimento di un osservatore all’interno del gruppo oggetto di indagine.
“L’osservatore partecipa a riunioni, osserva le persone mentre lavorano, usa come dati non solo i
comportamenti verbali e non verbali, ma anche le reazioni alla sua presenza. L’osservatore diventa
un catalizzatore della comunicazione, capace di stimolare l’espressione delle percezioni, esigenze,
aspettative e fantasie degli osservati”. Nel mio caso, di insegnante del gruppo classe che rappresenta
il mio campo di ricerca, io sono ben nota.
2.  Un  secondo  metodo  di  indagine  è  rappresentato  dai  questionari:  un'indagine  formalizzata,
articolata in una serie di domande e finalizzata all’investigazione di un particolare ambito della
cultura. 
3. Infine ci sono metodi di analisi qualitativa, che oggi sono ampiamente impiegati, e si basano sul
dialogo: quindi  interviste, sul dialogo e sulle storie di vita, con registrazione scritta o sonora delle
testimonianze; ci sono anche altri metodi di analisi qualitativa, come la raccolta di tradizioni scritte
e orali, il disegno, la fotografia, la ricerca di archivio, focus group, ecc.

Tra queste tre metodologie quella che risponde meglio alle nostre esigenze è la ricerca qualitativa.:
“l'antropologia  privilegia  un  approccio  diretto,  face-to-face.  Da questa  centralità  scaturisce   la
centralità  dell'intervista  quale  mezzo  con  cui  il  ricercatore  si  prefigge  lo  scopo  di  ottenere
informazioni e testimonianze da individui circa le proprie conoscenze, i propri saperi, il modo di
concepire la propria vita, anche in relazione al contesto sociale di appartenenza”132. 
Abbiamo scelto questo metodo di analisi perché vuole indagare in modo molto approfondito un
singolo aspetto, caso, questione, cercando di indagare anche dimensioni che non potrebbero essere
considerate  con  tecniche  quantitative,  come  per  es.,  il linguaggio  non  verbale,  l'emotività,

130. Cfr. L.M. Daher, a cura di, Appunti di metodologia della ricerca sociologica, Università degli studi di Catania: 
http://www.fmag.unict.it/Public/Uploads/links/Appunti%20di%20metodologia%20della%20ricerca%20sociologica.pdf
131. M. Augé, Simbolo, funzione, storia. Gli interrogativi dell’antropologia,  Liguori, Napoli, 1982, p. 199.
132. C. Russo, Pensare l'altro, Parnaso editore, Trieste, p. 53
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la prossemica, le storie di vita, ecc. e non descrivere qualcosa, un fenomeno, in relazione a grandi
numeri. 
Dovendo  indagare  quello  che  è  il  ruolo  della  motivazione  e  delle  emozioni  nel  processo  di
apprendimento di una lingua, l'analisi qualitativa nel metodo dell'intervista dare un ruolo adeguato
alle nostre studentesse all'interno di questi studio, per 'dare voce a chi non ne ha'133.
L'intervista è uno degli strumenti più importanti del metodo qualitativo: considerando il margine di
autonomia  dell'intervistato,  l'intervista  può  definirsi  strutturata,  semi-strutturata  o  narrativa/non
strutturata134. Il primo tipo di intervista è molto strutturato e non permetterebbe alle studentesse di
esprimersi  oltre  la  domanda fatta.  La  seconda tipologia,  semi-strutturata,  lascia  comunque  uno
spazio  alle  apprendenti,  uno  spazio  non  ampio  di  narrazione,  pur  restando  con  un  margine
direttività, avendo come guida le domande del ricercatore.

L'intervista semi-strutturata è stata proposta non a tutto il campione ancora disponibile in struttura,
ma  solo  ad  alcune  studentesse.  Ho  cercato  di  selezionare  delle  studentesse  che  avessero
caratteristiche differenti e variegate, tra quelle descritte anche nella tabella del campione generale. 
Sicuramente non è stato semplice chiedere alle  studentesse di partecipare ad un'indagine e farsi
intervistare, per diversi motivi.
Prima di tutto la lingua, italiano o lingua veicolare: il rischio in lingua veicolare e in traduzione tra
le parti è di perdere qualcosa che nel discorso non è esplicitato, significati nascosti e sfumature che
necessariamente  si  perdono passando da un contesto linguistico-culturale  ad  un altro,  oltretutto
lingue non padroneggiate molto da entrambi i partecipanti.
La  presenza  in  struttura,  altalenante  e  legata  a  diversi  imprevisti,  ha  giocato  un  ruolo  molto
importante  nella  selezione  delle  intervistate:  partendo  dal  campione  generale,  ho  cercato  di
ipotizzare quali erano i gruppi di studentesse da intervistare, considerando variabili di contesto e
tempo. Nella realtà dei fatti, infatti, le ragazze intervistate sono state selezionate tra le 'selezionabili'
e ritenute significative ai fini della ricerca, che quindi rispettano comunque i criteri ipotizzati per
l'indagine, che dopo espliciteremo.
Il  contesto  scolastico-CAS ,  con  tutte  le  distrazioni  del  caso,  che  non è  di  certo  un  ambiente
rilassante che può favorire una situazione di agio durante un'intervista.
La natura della relazione preesistente tra intervistatore e intervistato: l'insegnante di italiano che si
trasforma in intervistatore per parlare proprio dell'esperienza dei corsi di lingua. Ciò può favorire un
clima positivo, vista la relazione (possibile) di fiducia instaurata, ma può anche viziare l'intervista,
poiché la studentessa può sentirsi interrogata su quello che è l'operato del suo docente e il suo
impegno come studente.
Infine  la  disponibilità  a  raccontarsi:  nonostante  l'intervista  sia  semi-strutturata  e  lasci  spazio  a
risposte aperte, ampie, narrazioni, alcune studentesse hanno preferito evitare  l'intervista; qualcuna
delle  partecipanti  invece  ha  risposto  in  maniera  brevissima,  esaurendo  con  la  risposta  la  sola
richiesta.

Per  valutare  l'efficacia  del  metodo  e  giungere  alle  conclusioni  di  questa  ricerca,  vediamo,  nel
paragrafo seguente, l'intervista semi-strutturata proposta alle studentesse e quelle che sono le loro
risposte.

133. Cfr. F. Ciucci, L'intervista nella valutazione e nella ricerca sociale. Parole di chi non ha voce, Franco Angeli, 
Roma, 2012, p. 35 a ss.
134. Cfr. R. Bichi, La conduzione delle interviste nella ricerca sociale, Carocci, Roma, 2007, p.43 e a ss.
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3.3 L'indagine: la parola alle studentesse

L'intervista  semi-strutturata  che  proponiamo alle  studentesse  vuole  indagare  quelle  che  sono le
motivazioni all'apprendimento da parte delle studentesse e quali sono le sensazioni, le emozioni e i
disagi che avvertono nel processo di apprendimento linguistico. Per fare ciò quindi abbiamo fatto
delle semplici domande che riguardano le generalità, il motivo per cui si è arrivati in Italia, come ci
si sente e cosa si pensa delle lezioni di italiano e della lingua italiana.
In aggiunta, alle studentesse è stato richiesto di produrre oralmente un breve testo in cui si racconta
la propria esperienza al corso di italiano. Solo chi ha voluto si è raccontata, nel nostro caso la metà
delle intervistate.
Ecco l'intervista semi-strutturata proposta:

Le studentesse intervistate sono state ben 10, poiché in molte non appena ho iniziato a registrare le
interviste hanno voluto fare questa esperienza.
Ai  fini  della  ricerca,  le  studentesse  che  avevo  selezionato  e  che  rispondono  ai  criteri  che  ho
individuato sono 4:

1. una donna anglofona,  con scolarizzazione mediobassa o nulla,  senza figli,  con livello di
competenza in lingua italiano raggiunto mediobasso

2. una donna anglofona, con scolarizzazione alta, con figli, con livello di competenza in lingua
italiano raggiunto alto

3. una donna francofona,  con scolarizzazione medio-bassa o nulla,  con figli,  con livello di
competenza in lingua italiano raggiunto medio-alto

4. una donna francofona, con scolarizzazione alta, senza figli,  con livello di competenza in
lingua italiano raggiunto alto.

Nei quattro casi scelti poi ci sono delle componenti specifiche che vedremo relativamente ad ogni
singola intervista.  Per  ogni  intervista  individuerò  qui  brevemente  quelle  che  risultano essere  le
motivazioni all'apprendimento e le emozioni riferite e trasmesse dalle studentesse.  La durata media
di ogni intervista va dai 5 ai 10 minuti.
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INTERVISTA N.1 -  In CAS in provincia di Bologna, 22/02/2017 ore  12:45 – durata: 4'55'

La prima intervista che riporto è quella di Ri.,  studentessa nigeriana, anglofona di lingua madre
Edo, età compresa tra i 20-24 anni, in struttura in provincia di Bologna da circa 1anno-1anno e
mezzo; in Nigeria ha conseguito la licenza media e al corso di italiano ha raggiunto un livello
complessivo preA1/A1, seguendo le lezioni in un gruppo numeroso. La sua frequenza è medio-alta.
Non è sposata, non ha figli. Non ha voluto narrare liberamente la sua esperienza al corso di italiano.

Io-Buongiorno
Ri- Buongiorno
Io- Come ti chiami?
Ri-Io sono Ri*****
Io-Da dove vieni?
Ri-Nigeriana
Io- Quanti anni hai?
Ri- Ventiuno anni.
Io-Sei mamma?
Ri-Sì
Io- Hai figli?
Ri-No
Io-Non sei mamma allora
Ri- No (ride)
Io- Perché sei venuta in Italia? Why did you come to 
Italy?
Ri-Uhm....
Io-Say what you like, what you prefer to say...
Ri-When I come to Italy...uhm...Disembre 
uhm...due...mila....quindici...
Io- Why, Which are the reasons, why did you decide to 
come to Italy?
Ri-Uhm...
Io-In English, in English is good.
Ri-Okay. For protection.
Io-Protection?
Ri-Sì...
Io-Ok. Ti piace la lingua italiana? Do you like italian 
language?
Ri-Sì
Io- Ri., è facile o difficile imparare l'italiano?
Ri- Un po'.
Io- Un po' difficile?
Ri-Sì.
Io-Perché è difficile? Why do you think this, why is it 
difficult to learn italian language?
Ri-Uhm...italian lessons I attend...is very difficult to learn 
a language whic you have not heard before. That's why...

imparare meglio l'italiano?
Fr-Non ho capito...
Io-Ok. Come ti senti a lezione di italiano? How you feel 
during the italian lessons?
Ri- Fine, fine.
Io-Fine?
Ri-Fine, sì.
Io- Ti senti costretta a imparare l'italiano? Do you feel that
someone forces you to learn italian?
Ri-Non..
Io- What you like to have, what you need to have to 
improve your italian? How could you improve your 
italian, in wich way? 
Ri- To improve my italian...uhm....oh...speaking!
Io- During the lessons, inside or outside...?
Ri-Oustide!
Io-Ok. Quando lascerai Casa ****** parlerai in italiano? 
When in the future you will receive a residence permit and
you must leave this house, you will speak Italian? 
Ri- Sì
Io-Sei preoccupata, are you worried?
Ri- Uhm...sì. 
Io- Sì o così così?
Ri- Sì...(ride)
Io- Why? Perché?
Ri-When I leave here...outside...if I'm worried about the 
italian lessons go to change and seacrh this house?
Io- No, when you have to leave these house, when you 
have to leave this house, you will speak italian outside?
Ri-Sì, sì...
Io- And about future...Are you worryed about the future?
Ri- Sì, I'm worried in the future...
Io- Why? Think into the italian language...
Ri-I believe that, when I leave here, outside, no...with time
needs meet people, speaking a language, so you can pick 
from them.
Io- Now, do you like to speak about your italian lessons?
Ri- Ohm...uhm...I'm hungry.

Nell'intervista Ri. parla quasi sempre in inglese. Dichiara che l'italiano le piace, che però è difficile
imparare una lingua che non si è mai sentita prima. Dice di non sentirsi costretta ad impararla.  
A lezione si sente bene. Per imparare meglio l'italiano afferma che c'è bisogno di parlarlo fuori dalla
struttura.  Non  è  molto  preoccupata  della  sua  uscita,  perché  la  lingua  potrà  impararla  fuori.  
Ri. È venuta in Italia per chiedere protezione.
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INTERVISTA N.2 - In CAS in provincia di Bologna, 17/02/2017 ore  18.45 – durata: 11'57''

La seconda intervista che riporto è quella di Fr.,  studentessa nigeriana, anglofona di lingua madre
Agbor, età compresa tra i 25 e i 29 anni, in struttura in provincia  e ora da 4 mesi a Bologna, in
Italia da oltre 1 anno e mezzo; in Nigeria ha conseguito il diploma di maturità scientifica  e al corso
di  italiano  ha  raggiunto  un  livello  complessivo  A2,  seguendo  prima  le  lezioni  in  un  gruppo
numeroso, ora in gruppo ristretto o individuali. La sua frequenza è medioalta.  Non è sposata e  ha
una figlia qui in struttura. Ha voluto narrare liberamente la sua esperienza al corso di italiano.
Io-Buonasera
Fr- Buonasera
Io- Come ti chiami?
Fr-Fr******
Io-Da dove vieni?
Fr-Nigeria
Io- Quanti anni hai?
Fr- Ventisei.
Io-Sei mamma?
Fr-Sì, io c'ho una figlia.
Io- Perché sei venuta in Italia? 
Fr-Nel mio Paese non c'è lavoro, mangiare, anche 
elettrisità, sì sì...
Io-Ti piace l'italiano, Fr.? 
Fr-Sì
Io- Perché ti piace?
Fr- Perché tu non parli italiano, non c'è lavoro, se tutto 
piace, io adesso io stare in Italia.
Io- Imparare l'italiano è facile o difficile?
Fr-Difficile!
Io-Perché è difficile?
Fr-Difficile perché ehm...non solo una ...c'è napoletano 
anche in Italia...Ci-Sicilia, anche Bologna, non è uguale!
Io-La lingua non è uguale?
Fr-Sì, uguale, no?
Io-Ok! Ti senti costretta, ti senti forzata a imparare 
l'italiano?
Fr- Nou...
Io- Since your arrival until now..
Fr-No
Io-Come ti senti a lezione di italiano?
Fr-Bene!
Io- Ti senti bene, tutto bene?
Fr-Sì io bene, tutto bene.
Io-Cosa ti piacerebbe fare, cosa ti piacerebbe avere per 

Io- What you like to have, what you need to have, what 
you could do to improve your italian? 
Fr- Uhm...
Io- How could you improve your italian, or what you need
to learn better italian? 
Fr-You know, Italy, some say school like scuola, but in 
me, may be, when you interact with a lot of italians, yes 
you can improve it...
Io- Fr., quando uscirai da Casa *****, parlerai italiano? 
Fr- Sì!
Io- Sei preoccupata? Are you worried?
Fr-Sì, si, sometimes...
Io- Perché?
Fr-Io no parlo bene, io non parlo bene
Io- Only?
Fr-Sì.
Io- Now, if you like, you could speak about your 
experience of the italian lessons... Without question, if you
like...
Fr- My experience of italian lessons...The teacher is good, 
Morena! She is good, she is kind, the students 
...sometimes is hard because is not your language, non è 
tua lingua. You try to understand. All of he students are 
good, all of them is good. We have to learn italian... 
perchè tutti italiano! Tu non posso parlare inglese con una 
persona, tutti persone parlare in italiano, tu deve-devo 
parlare italiano. If I speak italian I can associate with 
people, lavoro, sì...tu vai ospedale da sola, tante cosa.
Now, in Casa ****** is more more better, now the teacher
teach only me and I understand more better!
Io- ok?
Fr- Ok!
Io- Ciao Fr.!
Fr-Ok ciao! 

In questa seconda intervista, la studentessa parla molto in italiano, anche se afferma che impararlo è
difficile, a suo dire perché in Italia ci sono molti dialetti! A lezione si sente bene, per migliorare il
suo italiano pensa sia utile parlare con altre persone. Anche se parla italiano abbastanza, è un po'
preoccupata per l'uscita dalla struttura. Afferma l'importanza di parlare la lingua perché senza in
Italia  tutti  parlano  italiano,  bisogna  parlarlo  per  essere  autonome  e  districarsi  nelle  situazioni
quotidiane. Per il lavoro è necessario parlare l'italiano. Fr. È venuta in Italia perché nel suo Paese di
vive in condizioni di povertà e arretratezza.

76



INTERVISTA N.3 - In CAS in provincia di Bologna, 15/02/2017 ore 12:30 – durata: 10'23''

La terza intervista che riporto è quella di Ba., studentessa ivoriana, francofona di lingua madre Beté,
età compresa tra i 36 e i 40 anni, in struttura in provincia  da oltre un anno e mezzo; non ha mai
studiato,  era  un'analfabeta  totale  e  al  corso  di  italiano  ha  imparato  a  scrivere  e  leggere,
raggiungendo un livello orale A1/A2, complessivo A1, seguendo prima le lezioni sia in un gruppo
numeroso che in gruppo dedicato alla lettoscrittura. La sua frequenza è costante.  Non è sposata e
ha figli in Costa D'Avorio. Ha voluto narrare liberamente la sua esperienza al corso di italiano.
Io-Buongiorno B., come ti chiami?
Ba-Mi chiamo ****** B******.
Io-Da dove vieni?
Ba-Costa D'Avorio
Io-Quanti anni hai?
Ba-Io ho 32 anni...ihihihi...
Io-Sei mamma, hai figli?
Ba-Sì, 3 figli, in Costa D'Avorio, 3 maschio.
Io-Perché sei venuta in Italia?
Ba-Perché mai trovato una liberta e così io sono andata in 
Italia.
Io-B., ti piace l'italiano?
Ba-Sì molto
Io-Perché ti piace l'italiano?
Ba-Perché quanto arrivati, un anno tra paese, tu deve parlare 
con sua lingua è meglio perché fare tutta la cosa, come si 
dice..... cercare lavoro, per andare ospidale...
Io-Va bene. Imparare l'italiano è facile o difficile? 
Ba-Non è nostra lingua, e non è difficile, ma per noi chi deve 
apprendere a parlare italiano è difficìle. Me  io voglio 
prendere a parlare meglio, perché mai io...mi piace italiano 
perché mai io in mio Paese io mai andata a scuola e solo 
italiano io adeso io escrivo mio nome, io voglio andare 
ancora adesso di più a scuola.
Io-Ti senti forzata a imparare l'italiano?
Ba-No no non …perché è qualcosa...mi piace, mi piace la 
lingua, mi piace solo la lingua per parlare io.
Io-Come ti senti, come ti trovi a lezione di italiano?
Ba-Bene, bene, perché prima volta io no capisci niente, non 
mi piace perché no capisci niente, cosa Morena vuoi dire, 
cosa serve, non mi serve, me adesso io ho sentito che lezione 
di italiano è meglio per me.
Io-Cosa ti piacerebbe avere, cosa vorresti fare per imparare 
l'italiano meglio, di più?

Ba-Io devo andare sempre a scuola, sempre a scuola per 
parlare più, anche io non deve restare così...perché no parli 
bene, io non ho vergogna per parlare.
Io-Cosa significa restare così?
Ba-Senza fare...così senza fare niente e non andare a scuola, e
così restare a casa solo per mangiare, io no mi piace questo.
Io-Quando uscirai da Casa ****** parlerai italiano? Sei 
preoccupata?
Ba-No.
Io-Perché?
Ba-Preoccupata per parlare però adesso io sono molto 
preoccupata perché voglio imparare di più di più di italiano, è
importante perché una lingua posso ti serve.  Non è italiano, 
io posso andare in Francia anche Germania e incontrare una 
ragazza ...ah..io prima andare Italy...oh mai io no posso 
parlare non è così. Donc tu cambia una Paese tu devi fare per 
forza la lingua per me, per la comunicazione.
Io-Bene B., adesso, se vuoi prova a raccontare la tua 
esperienza al corso di italiano. Il tuo corso di italiano a Casa 
*****, la tua vita da studentessa, come tu impari la lingua 
italiana, quello che vuoi.
Ba-Adesso io, perché prima io non sapeva escrivo mio nome.
Quindi io sono molto preoccupata e io voglio sempre per 
prendi la lingua  e escrive. Se tu sa escrivere è meglio, posso 
csrivere via ******, si no senti qualcosa tu no posso leggi, tu 
no posso fare, è così.
Le mie lezioni di italiano è buono. 
Io-Tu come ti senti?
Ba-Sono libera, è qualcosa che mi manchi prima, Prima 
quando sono bambina io penso troppo che io devo andare a 
scuola. Mai. Me adesso io sono molto contenta, è qualcosa 
che io cerco molto, come si dice, adesso Italia mi dare 
gratuito, vero...Io sono molto felice. Ihihhi...
Io-Va bene, grazie
Ba-Prego Morena. Ciao!

L'intervista è condotta quasi interamente in lingua italiana. La studentessa è in Italia per cercare e
vivere la libertà. Le piace l'italiano, si sente bene a lezione, anche se all'inizio era difficile. Imparare
l'italiano non è difficile, ma non è la sua lingua e inoltre nel suo Paese non è mai andata a scuola.
Ba. Sembra soddisfatta e felice del suo percorso di apprendimento. Ma vuole ancora migliorare il
suo italiano. Non è preoccupata dell'uscita per quel che riguarda l'uso della lingua, ma comunque
vuole studiare ancora e migliorare è 'preoccupata' per questo. Non le piace stare con le mani in
mano. Imparare e studiare una lingua è importante per comunicare con gli altri. Inoltre se non sai
leggere e capire una lingua, non puoi fare niente.
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INTERVISTA N.4 - In CAS in provincia di Bologna, 15/02/2017 ore 13:15 – durata: 6'44''

La quarta e ultima intervista che presentiamo per la ricerca è quella di Bij.,  studentessa ivoriana,
francofona di lingua madre Beté, età compresa tra i 17 e 19 anni, in struttura in provincia  da circa
un anno e mezzo; ha una scolarizzazione alta, ha raggiunto un livello complessivo A2/B1, seguendo
le lezioni in un gruppo numeroso. La sua frequenza è costante.  Non è sposata e  non ha figli. Ha
voluto narrare liberamente e ampiamente la sua esperienza al corso di italiano.
Io-Buongiorno!
Bij-Buongiorno Morena!
Io-Come stai?
Bij-Bene, e tu?
Io-Bene, grazie. Allora... come ti chiami?
Bij-Mi chiamo ******.
Io-Da dove vieni?
Bij-Sono ivoriana, vengo dalla Costa D'avorio.
Io-Quanti anni hai?
Bij-Ho 18 anni.
Io-Sei sposata F., hai figli?
Bij-No!
Io-Perché sei in Italia?
Bij-Per cercare migliori condizioni di vita, lavoro, studiare...
Io-Bene. Ti piace l'italiano?
Bij-Sì mi piace molto?
Io-Perché ti piace...
Bij-Perché è una lingua che è vicina al francese, non è 
difficile per me imparare, perché è meno di francese...
Imparare l'italiano allora è difficile o facile?
Bij-Per me è abbastanza..io non trovo che è difficile, che è 
facile, perché ...per tutti persone che non è la sua lingua trovo
che è difficile, magari...io penso che non è facile, così così...
Io-Ti senti costretta a imparare la lingua italiana? Ti senti 
forzata?
Bij-Posso dire mi senti forzata, mais...nessuno non mi ha 
forzata. Per me penso che è la mia diritto di imparare la 
lingua italiana perché quando tu sei... hai lasciato il tuo Paese
per un altro Paese, deve imparare la loro lingua, per avere la 
vita meglio, essere liberi, perché senza la lingua, quando non 
parla la lingua tu no sei libero di parlare, vuoi dire qualcosa 
ma non posso, perché tu non posso parlare tu non capisci la 
loro ital...ehm...la loro lingua.
Bij-Va bene. Come stai, come ti senti a lezione di italiano?
Mi sento meglio, perché mi piace, mi piace molto imparare la
lingua. 
Bij-Cosa ti piacerebbe, cosa vorresti fare per imparare bene 
l'italiano, per imparare meglio l'italiano?
Vorrebbe andare a scuola per imparare e essere dove si parla 
italiano per esempio parlare italiano a casa, con gli amici, 
andare a scuola, imparare meglio, uhm..sì.
Io-Quando uscirai da Casa ******, parlerai italiano?
Bij-Certo!
Io-Sei preoccupata?
Bij-Di uscire da Casa ***** o cosa?

Io-Per la lingua?
Bij-Uhm...ora perché parlo abbastanza, non sono 
preoccupato, ma vuoi parlare l'italiano ...comunque è una 
lingua che mi piace...anche l'espagnole, mi piace queste due 
lingua, mi piace molto molto. È la mia diritto forza di 
imparare l'italiano, forza sì. Quando conosci tanta lingua, 
dove vai, non fai fatica. A esempio, inglese, quale Paese tu 
vai, è meglio per te perché parlar la stessa lingua, posso 
comunicare con l'altri, parlare quello che vuoi. È molto 
importante per me parlare la lingua italiana perché sono in 
Italia, per lavorare hai bisogno di imparare, per studiare hai 
bisogno di imparare, per andare a comprare qualcosa, 
imparare è meglio. Mi piace molto la lingua italiana, 
veramente.

Io-Va bene. Vuoi parlare del tuo corso di italiano? Da sola, 
senza domande?
Bij-Sì!
Io-Puoi parlare del tuo corso di italiano a Casa ******, questi
sono i titoli, 'Io sono una studentessa' o 'Imparo a parlare la 
lingua italiana'. Scegli tu!
Bij-Ok. Uhm... Il mio corso di italiano con Morena, la mia 
maestra che mi piace molto. Lei è stata bravissima, abbiamo 
fatto un anno  e un mese insieme, mi è piaciuta la sua lezione 
sempre, perché lei è curaggiose, la mattina prima di svegliare 
non è facile. Lei va in tutte camere per svegliare prima le 
persone, veramente mi piace il suo curaggio, e quando lei 
spiega la lezione, mi piace, veramente, perché lei fa 
proprio...lei curaggio...quando tu non capisci lei spiega 
meglio per capire a-agli altri. Lei riesce a fare traduzioni in 
francese, anche in inglese, per fare capire meglio a tutti, 
così... è per lei che a me mi piace l'italiano. Non è che io sono
davanti lei io vedo qualcuno che dice qualcosa che non lo sa 
cosa dice, cara Morena...
Io-Ah, bene! Altro?
Bij-Io sono una studentessa, to imparando l'italiano, no parlo 
bene, dopo cerca di imparare meglio. Ora lo so che non fa 
tanti tempo che sono in Italia, magari devo imparare... Vado a
scuola al Cpia, studio a casa e leggo i libri, ogni tanto vado a 
prendere i libri alla biblioteca per leggere, con la mia amica 
F******. Mi sento meglio a fare la lezione di italiano con 
Morena. Quando studio italiano mi sento rilassante, come si 
dice... si sono felice di studiare la lingua italiana, l'istoria 
dell'Italia, anche al Cpia. Grazie! Italia Italia, braccio!
Io-Grazie a te! Ciao!
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Quest'ultima intervista è condotta interamente in italiano, la studentessa riesce ad esprimere a pieno
quello che pensa e sente riguardo al corso di italiano, al valore della lingua, al diritto di studiarla. 
Bij.  è in Italia come richiedente asilo, è venuta per “cercare migliori condizioni di vita, lavoro,
studiare...”.
Le parole di Bij., tutte in italiano seppure con qualche errore ancora, esprimono chiaramente quella
che è la realtà che lei vive nei corsi di italiano, la sua realtà.  
“Le storie di vita, ovvero le narrazioni delle esperienze del proprio vissuto […] racchiudono un
duplice aspetto: da un lato sono fonti  storiche, in quanto testimonianze e documenti di  un arco
temporale recente e della memoria sociale di una comunità; dall'altro costituiscono un metodo di
indagine, poiché dal racconto del proprio vissuto emergono il modo in cui ci si rappresenta, quello
che si considera in relazione al proprio gruppo sociale e al contesto ambientale, messaggi e codici
consapevoli o inconsci”135.
Dopo questa analisi del contesto, dei casi e attraverso le interviste, proviamo ora noi a dare una
rappresentazione di quanto emerge dalla ricerca.

135. M. Pavanello, Fare antropologia. Metodi per la ricerca etnografica, Zanichelli, Bologna, 2009, p. 186. 
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4. I risultati dell’indagine: la motivazione e il ruolo delle emozioni   delle

    richiedenti asilo nell’apprendimento della L2 

4.1  Dall'indagine al ruolo della motivazione e delle emozioni nell'apprendimento della L2

Vygotskij  afferma,  riferendosi  ai  bambini,  che  essendo gli  esseri  umani  inseriti  in  una  matrice
socioculturale,  la  formazione  avviene  attraverso  la  relazione,  considerando  quindi  non  solo  la
componente  cognitiva,  ma  anche  l'intreccio  fra  sviluppo  emotivo  e  sviluppo  cognitivo,  e  in
quest’ottica l’ambiente può limitare o favorire il suo sviluppo136.
Anche per l'adulto alcuni di questi aspetti restano ancora validi e incidono sui processi cognitivi.
Imparare da adulti non è impresa facile: bisogna fare riferimento a tutte le esperienze pregresse, alle
conoscenze, alle capacità acquisite, alle abilità sviluppate, e mettere in campo quelle che sono le
strategie elaborate per poter riuscire nel nuovo contesto. Le richiedenti asilo si trovano ospiti nei
CAS e a seguire dei corsi di lingua italiana; si trovano a vivere ed agire in un nuovo Paese, dove
probabilmente pensano di restare. Hanno lasciato il loro Paese per vari motivi, ma tutte in generale
per lasciare una situazione di disagio e ricercare una vita migliore,  siano esse vittime di tratta,
profughe, o semplicemente migranti economiche.
Trovarsi a seguire un corso di alfabetizzazione di base o di una lingua nel nostro caso seconda, non
è  un  compito  e  un  impegno  facile.  Non  è  una  scelta  semplice:  nessuna  delle  studentesse  ha
affermato di sentirsi costretta ad imparare l'italiano, ma nessuna probabilmente lo avrebbe studiato
se non si fosse ritrovata qui in Italia. Lo scarto c'è ed è lampante: non è stato esplicitato, e forse non
lo è, ma non possiamo capire se le studentesse vivono l'apprendimento della lingua con un senso di
obbligo e per quali ragioni specifiche.

La motivazione è quella spinta all'apprendimento che deriva dalla necessità di dover soddisfare dei
bisogni. Le motivazioni annoverate alla base di ogni apprendimento sono tre:  il piacere, il dovere e
il bisogno di apprendere qualcosa137.
Non  parliamo in  termini  di  profitto  né  propriamente  di  livello  di  competenza  raggiunto  in  un
determinato ambito,  ma di  quei  fattori  che sottendono alla partecipazione e all'impegno.  Per le
studentesse frequentati i corsi di italiano L2 nei CAS, escludiamo quindi qui fattori quali disturbi
dell'apprendimento, età, scolarizzazione debole. 
La prima domanda di questa ricerca è: quale è al motivazione all'apprendimento delle studentesse? 
Per gli adulti tutti quegli aspetti che sono spendibili nella vita pratica favoriscono l'apprendimento.
Dalle interviste delle studentesse emerge molto chiaramente quale sia il significato e il senso del
loro processo di apprendimento: perché imparare l'italiano, a cosa serve? Tutte esplicitano che c'è
bisogno  di  imparare  l'italiano  per  poter  lavorare,  quindi  inserirsi  in  quello  che  è  il  contesto
ospitante: senza la lingua, non si può lavorare. Sanno già molto bene che in Italia la lingua italiana
regna sovrana, che nel contesto lavorativo c'è, come per ogni altro paese, bisogno di conoscerle il la
lingua, se si vuole cercare un lavoro che sia  dignitoso e che apra sempre ulteriori porte per poter
migliorare le proprie condizioni economiche.
La ricerca del lavoro e di un'occupazione che possa permettere di assicurarsi qui in Italia un futuro
migliore è sicuramente il fattore principale di motivazione all'apprendimento dell'italiano.

136. Cfr. L.S.Vygotskij, Il processo cognitivo, Bollati Boringhieri, 1987.
137. P. Balboni, Il ruolo delle emozioni di studente e insegnante nel processo di apprendimento e insegnamento 
linguistico, in El.le vol. 2, num.1, Marzo 2013:http://virgo.unive.it/ecf-workflow/upload_pdf/ELLE_4_1.pdf
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Un dato rilevante è la motivazione molto alta in quelle studentesse, madri, che hanno figli anche qui
nei CAS: se riflettiamo, si trovano infatti a confrontarsi non solo con il proprio percorso personale
di  l'inclusione sociale, ma anche a dover 'guidare' e monitorare quello dei loro figli, in un contesto a
loro quasi completamente sconosciuto. Il fattore figli  per le donne migranti è sicuramente molto
motivante, probabilmente il primo che riesce a spingere le studentesse a mettersi davvero in gioco.
D'altro canto, essere madre significa anche dover dedicare tempo e spazio alla cura dei propri figli:
sicuramente importante, ma vediamo come la sfera affettiva qui si scontri nettamente con quella dei
bisogni.
La lingua è infatti anche lo strumento imprescindibile per accedere ai servizi sul territorio, per se
stesse e per i propri figli a carico ove presenti; è necessaria per svolgere azioni quotidiane, entrare in
contatto con la cittadinanza. 

Una delle studentesse racconta che la seconda struttura ospitante è 'molto migliore' della prima: la
seconda struttura si trova a Bologna, mentre la prima era situata in provincia; la donna ha avuto
modo di vedere la differenza tra quelle che erano le sue possibilità, non solo da un punto di vista
abitativo,  ma anche di  inclusione sociale vivendo in una città,  aspetti  che per lei  sono risultati
positivi e, a mio dire di sua docente, hanno davvero influito sul suo livello di italiano. 
Le intervistate affermano che l'italiano, complessivamente, non è poi così difficile, in alcuni casi di
più in altri di meno. Tutte si trovano a confrontarsi con la nuova lingua, partendo con il solo loro
bagaglio  di  esperienze:  una  studentessa  ha  un'alta  scolarizzazione,  un'altra  non è  mai  andata  a
scuola. Ma tutte dichiarano di voler migliorare il proprio livello di competenza in lingua italiana,
ognuna con i propri mezzi: si può apprendere e migliorare una lingua a scuola, studiando molto e
impegnandosi, partecipando con costanza alle lezioni; si può imparare una lingua fuori, entrando in
contatto con i parlanti e immergendosi nella vita quotidiana.

Pensando al fattore generale del bisogno, nel nostro caso tutte le studentesse dovrebbero essere
motivate  all'apprendimento,  ma  così  non sembra.  Di  cosa  si  tratta,  cosa  interviene  per  frenare
l'apprendimento?  Tutti  i  fattori  che  abbiamo  individuato  nella  nostra  ricerca,  incidono
effettivamente su quella che è l'autostima, l'efficacia e la sfera emotiva delle studentesse.
Nessuna ha detto di sentirsi forzata ad imparare l'italiano, nemmeno chi non ha raggiunto un buon
livello  dopo  una  lunga  permanenza  in  struttura.  Eppure  tra  i  casi  che  ho  riportato,  e  come
ricordiamo nel gruppo di lezione tutte, la studentessa ganese continuava, insieme a qualcun'altra, a
ripetere  ininterrottamente  quella  frase,  'Italian  by force'.   Una delle  parti  in  causa  avrà  quindi
mentito,  oppure  c'è  qualche  differenza  nella  percezione  della  situazione  da  parte  delle  donne
richiedenti asilo.

Per affrontare questo discorso, bisognerebbe partire da molto lontano: le ragioni dell'arrivo in Italia.
Non conosco né è qui nostro scopo conoscere le storie di queste donne, ma immaginiamo molti dei
loro percorsi.  Alcune ne escono vittoriose, determinate e con una grande voglia di rimettersi  in
gioco; altre continuano a non avere quello slancio utile per un cambiamento positivo.
Oltre  a  quelli  che  sono  i  bisogni  comuni,  non  dobbiamo  dimenticare  che  ognuno  con  le  sue
peculiarità  avrà  dei  bisogni  particolari:  studentesse  che  nel  gruppo  si  sentono  demotivate
all'apprendimento,  vedono nell'intervento individuale la  soluzione adeguata e la  giusta rotta per
loro; altre invece continuano a fuggire dall'intervento dedicato, perché forse sentono su di sé tutta la
concentrazione dell'insegnante, e forse ne avvertono in modo amplificato le aspettative che hanno
paura di disattendere, aspettative del docente ma anche proprie.
“Sussistono  delle  peculiarità  individuali,  di  compito  e  di  contesto,  delle  variabili  che  possono
influenzare in modo determinante l'utilizzo delle strategie da parte dello studente. Importanti sono la
variabilità dell'apprendente che determina la ricezione, l'accettazione e l'applicazione in base alle

81



preferenze individuali, la variabilità del compito che determina l'efficacia o meno della strategia in
base al tipo di attività da svolgere, e infine la variabilità  contesto in cui si utilizza la strategia, in
particolare il legame  in atto tra studente/apprendimento e studente/docente”138.
Un relazione quindi quella tra studentessa richiedente asilo e apprendimento della L2, che dunque
alla fine di questa ricerca si conferma molto complessa,  un processo non riducibile ad univoca
categoria motivazionale.

Le 4 studentesse mostrano nelle loro frasi una motivazione all'apprendimento della lingua molto
diversa,  che  si  può  evincere  non  solo  dalle  parole,  ma  dai  silenzi,  dalle  risposte  brevi,  dalle
titubanze, dai mancati approfondimenti o dalle lunghe chiacchiere sull'argomento.
Io insegnante che ho proposto le interviste ho avuto modo anche di notare quali siano i contenuti, le
conoscenze e le competenze impiegate in questa attività e riesco a comprendere quanto resta delle
lezioni di italiano in quella che appare una semplice chiacchiera quotidiana. 
Nelle  loro parole  in  realtà  trovo i  segnali  di  quella  che è la  motivazione che guida le  ragazze
nell'apprendimento della lingua italiana come L2.
Il piacere come possibile motivazione all'apprendimento, potrebbe sembrare immediatamente una
possibilità  da  escludere,  ma  così  non  è.  Sicuramente  all'origine  del  loro  percorso,  le  nostre
studentesse  non  avevano  desiderato  di  seguire  un  corso  di  italiano.  Le  risposte  alle  interviste
mostrano come, durante il corso di italiano, ci sia invece una componente di piacere che spinge
all'attenzione, all'impegno, alla partecipazione e alla collaborazione; c'è anche chi segnala l'interesse
per le lingue, una vera e propria passione. 
Vero è che, nel momento in cui entrano nel percorso di accoglienza, queste donne si trovano a dover
seguire il corso in maniera più o meno obbligatoria: questo fattore implica una complessa gamma di
considerazioni, osservazioni, riflessioni, che si ricollegano a quella che è anche la sfera emotiva
dell'individuo.

Quello dell'intelligenza emotiva è un discorso ripreso negli ultimi 40 negli studi sull'educazione. 
Secondo  Daniel  Goleman,  “le  interazioni  sociali  sono  governate  da  questo  tipo  particolare  di
intelligenza, che gli individui sviluppano in modo più o meno efficace a seconda delle situazioni di
stimolo della stessa. Un individuo che ha sviluppato la sua intelligenza emotiva conosce le proprie
emozioni e le sa elaborare e dominare, sa come motivarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati, sa
riconoscere  le  emozioni,  le  esigenze  e  gli  interessi  degli  altri  (empatia),  sa  quindi  combinare
pensiero e sentimento in modo equilibrato139”. 
I fattori emotivi sono connaturati nella natura umana e intervengono anch'essi a definire quello che
è lo  stile  cognitivo dello  studente.  La  motivazione è  uno degli  agenti  positivi,  ma nel  caso di
studentesse  demotivate  ad  intervenire  nel  processo  di  apprendimento  è  sicuramente  l'emotività.
Tale stato può dipendere dalla relazione con il resto della classe, dalla relazione insegnante/studente,
dal contesto.
Ci si può sentire frustrati e umiliati quando si ha un insuccesso davanti alla classe; ne deriva uno
stato di ansia ogni qual volta si presenta una simile situazione, in cui la studentessa deve dare una
prestazione Begotti ricorda che “anche situazioni di  stress e nervosismo dovuto a cause esterne
possono ingenerare  ansia  e  influenzare  il  percorso  di  apprendimento  e  non sempre  è  possibile
limitare  o  rimuovere  tale  fattore”140.  Fattori  di  stress  che  favoriscono  l'espressione
dell'iperemotività,  scatenando  processi  interiori  nelle  studentesse  che  si  riversano  nella  vita
quotidiana, nelle relazioni, e certamente anche nell'apprendimento della lingua seconda.

138. Cfr. P. Begotti, Imparare da adulti, insegnare ad adulti le lingue, op.cit. p.45
139. F. della Puppa, P. Vettorel, Stili di apprendimento e culture in classe, Laboratorio Itals- Università Ca'Foscari, 
Venezia: http://venus.unive.it/filim/materiali/accesso_gratuito/Filim_stili_culture_inclasse_teoria.pdf
140. Cfr. P. Begotti, Imparare da adulti, insegnare ad adulti le lingue, op.cit. p.45
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4.2 Il valore dei percorsi di formazione linguistica nell’accoglienza di donne richiedenti 
       asilo: l'importanza di un approccio interculturale.

In una relazione di insegnamento/apprendimento non devono trasmettersi solo capacità e contenuti,
ma anche modalità di relazione e approccio verso il prossimo. L'insegnante svolge una funzione di
contenimento, interiorizzazione degli aspetti contestuali dell’esperienza di apprendimento, in uno
spazio relazionale in cui è necessario cogliere ogni emozione, ogni sentimento che possa supportare
le modalità di apprendimento dello studente. 
Ognuno ha un percorso di vita diverso, ognuno è una persona distinta da ogni altra per cultura,
trascorsi,  qualità  di  vita;  ognuno può avere  una  intelligenza  brillante,  creativa,  ma  anche delle
difficoltà  ad  esprimere  a  pieno  le  proprie  potenzialità.  Alla  base  di  questa  difficoltà,  vi  è  ,la
mancanza  di  autostima,  di  fiducia,  che  lo  portano  ad  essere  demotivato,  a  non  avere  una
motivazione  per  raggiungere  i  propri  obiettivi.  Autostima,  fiducia,  sono  possibilità  latenti,
influenzate dagli altri e dal contesto: possono mancare gli stimoli emotivi dall'ambiente esterno,
dalle relazioni sociali e familiari.

In  contesti  classe  come  quelli  delle  lezioni  di  italiano  nei  CAS,  le  studentesse  si  trovano  ad
affrontare da sole un percorso difficile; sono supportate dal sistema di accoglienza, dalla rete di enti
attivi  sul  territorio  nel  percorso  per  richiedenti  asilo,  da  esperienze  positive  come  quelle
dell'Associazione MondoDonna Onlus, da un gruppo di operatori formati e disponibili. Una rete
'sociale'  ben  presente,  ma  che  non  riesce  a  colmare  quelle  che  sono  le  esigenze  emotive  più
profonde, legate alle relazioni familiari e al contesto di origine.
Anche il docente di italiano L2 trova un suo ruolo e una sua posizione in questa rete di relazioni che
stimolano e rispondono alla sfera emotiva delle studentesse: al docente sono richieste sicuramente
un’accurata preparazione disciplinare e delle metodologie didattiche, ma anche delle competenze
comunicative che sono prerogativa indispensabile per favorire le relazioni e l'interazione in classe.
Per riuscire in questo arduo compito, deve essere sempre pronto a ricevere i segnali trasmessi, a
volte in modo confuso, dagli studenti, con gli adulti compito ancora più arduo poiché ben sappiamo
quanto l'esperienza insegni a camuffare stati emotivi e sensazioni. 
Ciò che permette questo ascolto attivo è l'empatia141:   offre  la possibilità  di  osservare in modo
approfondito e costituisce un’efficace modalità di sostegno affettivo, per cui rappresenta di per sé
un valido agente terapeutico. Per empatia si intende la  capacità di comprendere il modo di essere-
nel-mondo dell'altro, senza però confondere la propria interiorità; permette di intuire, leggere fra le
righe, di cogliere segnali non verbali indicatori di uno stato d’animo e di intuire quale valore rivesta
un evento per lo studente. Così si può creare un ambiente educativo facilitante, di fiducia, orientato
verso lo studente, favorendo l'intersoggettività.
Per Rogers la comprensione empatica ha una posizione centrale all’interno della relazione educativa
che  significa  innanzitutto  difendere  e  incrementare  il  potenziale  di  umanità  dell'alunno”dello
studente142.

Ogni  insegnante  sviluppa una  metodologia  personale:  è  fondamentale  che  l’adulto-educatore  si
renda conto dell’importanza di favorire e stimolare la diversità,  la creatività,  la divergenza,  per
favorire l'emergere di tutte le personalità presenti in classe. Bisogna promuovere lo sviluppo della
competenza  interculturale,  investendo sulle  relazioni  presenti  nella  classe,  relazioni  cooperative
soprattutto  tra  adulti.  “A tal  fine,  un  cospicuo  impegno  educativo  dovrebbe  focalizzarsi  sulla
comunicazione  concretamente  promossa  attraverso  lo  sviluppo  di  abilità  di  ascolto,  dialogo,

141. Fratini C., Le dinamiche affettive relazionali nei processi di insegnamento-apprendimento, in Nel conflitto delle 
emozioni, a cura di F. Cambi, Armando, Roma, 1998, p. 161 a ss.
142. Rogers C. R., Libertà nell’apprendimento, trad.it, Firenze, Giunti-Barbera, 1973.
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disponibilità  a  comprendere  e  ad  aiutare/agire,  messa  in  gioco,  mediazione,  coinvolgimento,
motivazione e auto-motivazione, empatia”143.

“La realtà italiana in questo momento è particolarmente toccata dal fenomeno dell'immigrazione: si
tratta  di  un avvenimento del  tutto  nuovo e sconvolgente,  che crea problemi non indifferenti  di
integrazione e accettazione da entrambe le parti,  immigrati e autoctoni. Alla reazione iniziale di
curiosità, si è infatti sostituita una fase caratterizzata invece dall'etnocentrismo, che tende a pensare
che le caratteristiche della propria cultura siano superiori a quelle dell'altra (o delle altre). Sarebbe
auspicabile, attraverso appunto anche l'educazione interculturale, passare ad un atteggiamento di
policentrismo,  cioè  il  riconoscimento  che  differenti  culture  devono  essere  valutate  secondo
differenti  standard”144.   In  questo  complesso  quadro  globale,  fatto  di  relazioni,  comunicazione,
discordanze e incomprensioni, “è indicata come necessaria e urgente l'acquisizione di competenze
atte a tramutare rischi  e crisi in opportunità di crescita personale e sociale”145: per far sì che ciò si
realizzi, tali competenze devono fondarsi sui principi dell'educazione interculturale.

143. M. Franzini, M. Milani, S. Lamberti, Analisi dei risultati: settore educativo-scolastico, op. cit. p.81.
144. M.Da Rold, a cura di, Didattica dell'italiano in prospettiva interculturale, di P. Celentin, G. Serragiotto,   p.23: 
http://venus.unive.it/filim/materiali/accesso_gratuito/Filim_didattica_it_prospettiva.pdf
145.  A.  Portera,  Competenze  interculturali  in  ambito  scolastico-educativo,  giuridico,  aziendale,  sanitario  e  della
mediazione: finalità e metodologia della ricerca, pp. 28-39,  in A. Portera, a cura di, Competenze interculturali. Teoria
e pratica nei settori scolastico-educativo, giuridico, aziendale, sanitario e della mediazione culturale , Franco Angeli,
Milano 2013, p.28.
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Conclusioni

Al termine di questo percorso di ricerca, affermerei che l'apprendimento della lingua italiana nei
centri di accoglienza per richiedenti asilo riveste i tratti di quella che è una vera e propria sfida da
affrontare, in cui mettere in gioco capacità acquisite e affinate nel tempo, grazie alle esperienze
pregresse di qualsiasi natura esse siano. “L'apprendimento dell'adulto prevede una serie di azioni
che coinvolgono differenti sfere della persona, come il saper modificare i propri comportamenti e i
propri affetti, il sapere acquisire nuove regole e metodi, l'agire interazionale”146.  
Il  punto  cruciale  su  cui  bisogna  continuare  a  riflettere  è  la  motivazione  delle  studentesse
all'apprendimento nel loro percorso di richiesta di asilo. Non credo sia possibile ridurre in minimi
termini quella che è il loro duplice ruolo all'interno dei CAS e quindi di questa ricerca: apprendenti
di una lingua e richiedenti asilo, due esperienze in un unico percorso. 
È d'obbligo porsi  delle  domande,  in  qualità  di  docente di  lingua L2,  su quelli  che sono i  loro
bisogni, bisogni di donne che vogliono rifarsi una vita in un nuovo Paese, che in molti casi vogliono
lasciarsi alle spalle le loro vite precedenti. È doveroso riflettere sul loro percorso di accoglienza,
sulle aspettative che investono in ogni iniziativa proposta e seguita, e su come vivono questa offerta
formativa ed educativa.

Il percorso condotto dall'Associazione MondoDonna Onlus di Bologna mi sembra in questo senso
molto positivo, alla continua ricerca di soluzioni e risposte alle problematiche e ai disagi di donne
migranti. In sintesi, le parole di Valentina Bassi, nella sua tesi di laurea, defiiscono perfettamente
quello che sono gli obiettivi e la realtà di questa associazione: “È importante prevedere dei percorsi
di autonomia e di supporto all’integrazione sul piano formativo, abitativo e lavorativo: imparare
l’italiano,  dare  la  possibilità  di  poter  accedere  ad  un  percorso  di  studi,  pensare  a  forme  di
“discriminazione  positiva”  per  quanto  riguarda  l’accesso  al  mondo  del  lavoro.  Un  progetto  di
autonomia può considerarsi tale quando una donna riesca a trovare un’occupazione che le permetta
di essere indipendente e possa vantare di conoscere e godere dei diritti di cui è titolare.  Le donne
più  vulnerabili  si  sono rivelate  essere  quelle  costrette  a  lasciare  figli  e  compagni  nel  paese  di
origine: la tutela dell’unità familiare deve essere garantita e il diritto al ricongiungimento familiare
deve risultare realmente perseguibile. È importante porre attenzione alle relazioni che si instaurano
tra rifugiate ed operatrici: mantenere il giusto equilibrio tra vicinanza ed empatia, ed allo stesso
tempo rispettare le distanze fisiche, emotive e relazionali.”147. 
“Nell’adulto la volontà di cambiamento implica un processo di ricerca personale, di consapevolezza
delle  proprie  conoscenze  e  strategie  attuate,  con  l’obiettivo  di  migliorare  socialmente  e
professionalmente, di diventare protagonista del proprio destino. Se si considera che lo sviluppo
della persona comporta un processo multidimensionale e pluridirezionale insieme, perché implica
un’evoluzione del suo pensiero, delle sue emozioni, della sua identità e socialità, il formatore dovrà
tener presente quelle che sono le peculiarità dell’apprendimento da parte dell’adulto. È evidente che
i percorsi intrapresi dai diversi partecipanti ad un corso saranno distinti e multiformi pur avendo
come meta lo stesso obiettivo didattico.  Sarà compito del docente,  dunque, tener conto di ogni
processo individuale e adeguare di conseguenza la didassi alle diversità del gruppo”148. 
L’insegnante che ha a cuore la formazione dei propri studenti deve sentire la necessità di essere
partecipe, anche emotivamente, al processo di acquisizione e crescita. È quello che viene definito
come  approccio  'spontaneistico'  all'insegnamento.  Il  processo  educativo  deve  comprendere  la

146. P. Begotti, Imparare da adulti, insegnare ad adulti le lingue, op.cit. p.5.
147. V. Bassi, Tesi di laurea: La donna nei progetti SPRAR in Emilia Romagna Politiche sociali e normative nei 
progetti di accoglienza delle richiedenti asilo e rifugiate, Università Ca' Foscari - Venezia, a.a. 2014 / 2015, pp.102-103.
148. Nell'articolo online di P. Begotti, Imparare da adulti, insegnare ad adulti le lingue, p.80: 
http://www.provincia.bz.it/cultura/download/Articolo_Begotti.pdf
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capacità dell'insegnante di suscitare e mantenere elevata la motivazione, deve avere fiducia nelle
proprie  possibilità ed in quelle dei propri studenti, esprimendosi con attraverso tutte le potenzialità
del proprio corpo, linguaggi verbali e non verbali, gestuali, emotività, affettività. Il docente efficace
è  consapevole  di  ciò  che  significa  uno  sguardo  consapevole  dell’importanza  di  uno  sguardo
tranquillo, attento e diretto di incoraggiamento, annuendo, sorridendo.

Spero di riuscire anche io nel mio obiettivo di motivare sempre più le studentesse all'apprendimento
della lingua italiana. Per concludere, le ringrazio qui, tutte; ognuna a vario titolo ha collaborato a
questa tesi, oltre ad esserne protagonista. Spero di aver dato, attraverso questa ricerca, una voce in
più alle  donne migranti.  “Dare ascolto e  diritto di parola  a queste persone è l’unico modo per
interrompere la serie di violenze e di traumi che hanno subito, non sono solo corpi bisognosi, sono
soggetti, soggetti politici. La trama invisibile della violenza che hanno subito deve poter emergere,
anche la violenza dei traumi presenti non solo quella dei traumi passati, per aiutarli ad emanciparsi
e non vivere la violenza soltanto come vittime”149. 

149. A. Camilli, Le ferite invisibili e ignorate dei migranti in Italia, su Internazionale, 15/7/2016: 
http://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2016/07/15/migranti-traumi-torture
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Appendice 

1. Tabella dei dati sulle studentesse



N. ABBREV. PROVENIENZA ETÀ SEDE/I LEZ. PERIODO DISPONIB. SCOLARIZ. LEZIONE MD GRUPPO CL. PROD. SCR. PROD. OR. COMPR. AB. LETT. AB. SCRITT. LIV. COMPL.
1 ai ivoriana 20-24 provincia 1-1,5a no alta gruppo numeroso princ/interm. a2 a2 a2/b1 6 6 a2/b1
2 al guineana 25-29 provincia >1m no ND gruppo numeroso elementare prea1 prea1/a1 prea1/a1 4 4 prea1
3 an nigeriana 20-24 provincia 3-6m no ND gruppo numeroso elementare prea1/a1 prea1 prea1 4 4 prea1
4 ay nigeriana 25-29 provincia 1-1,5a no alta gruppo 3-8 stud. princ.basso a1 a1 a1 5 5 a1
5 az nigeriana 30-35 provincia 3-6m no ND gruppo numeroso elementare prea1/a1 prea1 prea1 3 4 prea1
6 INT ba ivoriana 36-40 provincia 1,5-2a sì nulla gruppo dedicato princ.basso prealfa-prea1 a1/a2 a2 0-3 3 a1
7 be tanzaniana 30-35 provincia 1-1,5a no bassa gruppo numeroso princ.basso prea1 prea1/a1 a1 3 4 a1
8 bea nigeriana 20-24 provincia 1-3m sì media gruppo 3-8 stud. elementare prea1 prea1 prea1/a1 6 6 prea1
9 bel nigeriana 20-24 provincia >1m sì alta gruppo numeroso elementare prea1 prea1 prea1 5 5 prea1

10 bi maliana 20-24 montagna 1-3m sì bassa gruppo 3-8 stud. elementare prea1 prea1 prea1/a1 2 3 prea1
11 bl nigeriana 25-29 provincia 1-1,5a no media individuale princ.basso prea1/a1 prea1/a1 a1 4 5 prea1
12 blom nigeriana 25-29 provincia >1m sì alta gruppo numeroso elementare prea1 a1 a1 5 5 a1
13 blos nigeriana 20-24 provincia 1,5-2a sì bassa gruppo numeroso princ/interm. prea1/a1 a1 a1/a2 3 5 a1
14 cha nigeriana 20-24 provincia 1-1,5a sì media gruppo numeroso princ/interm. a1/a2 a1 a1/a2 5 5 a1/a2
15 ti ivoriana 25-29 provincia 1,5-2a sì diploma gruppo numeroso princ/interm. a2 a2/b1 a2/b1 6 6 a2/b1
16 do libica 17-19 Bologna 3-6m no alta gruppo 3-8 stud. princ/interm. a1/a2 a1 a1/a2 6 5 a1/a2
17 da nigeriana 20-24 provincia >1m no alta gruppo numeroso princ.basso prea1 prea1 prea1 4 5 prea1
18 dis nigeriana 25-29 Bologna 3-6m sì media gruppo 3-8 stud. elementare a1 a1 a1/a2 6 6 a1
19 el ghanese 36-40 provincia 1-1,5a no nulla gruppo dedicato preelem prealfa alfa1 prea1 0 0/1 alfa1
20 em ghanese 30-35 provincia 1,5-2a sì licenza gruppo numeroso princ.basso a1 a1 a1 4 4 a1
21 es ivoriana 30-35 montagna, Bologna 1,5-2a sì media individuale princ.basso prea1 a1/a2 a2 4 4 a1
22 INT esta nigeriana 25-29 provincia 1-1,5a sì laurea gruppo numeroso princ/interm. a2 a1 a1/a2 6 5 a1/a2
23 esti nigeriana 20-24 provincia 1,5-2a no bassa gruppo numeroso princ.basso prea1 prea1 a1 4 4 prea1
24 ests nigeriana 20-24 provincia >1m sì ND gruppo numeroso princ.basso prea1 prea1 prea1 4 5 prea1
25 fa nigeriana 20-24 provincia 1-1,5a no alta gruppo numeroso princ/interm. a1 a1 a1/a2 4 5 a1
26 fan maliana 25-29 provincia 1-3m sì media gruppo numeroso elementare a1 prea1/a1 prea1 5 5 prea1/a1
27 fat ivoriana 25-29 provincia 3-6m no ND gruppo dedicato preelem alfa1 prea1 prea1 1 1 prea1
28 INT fatt ivoriana 20-24 provincia 1-3m sì alta gruppo numeroso princ.basso a1 prea1/a1 a1 5 5 a1
29 INT bij ivoriana 17-19 provincia 1-1,5a sì alta gruppo numeroso princ/interm. a2/b1 a2/b1 a2/b1 6 6 a2/b1
30 fav nigeriana 20-24 provincia >1m sì media gruppo numeroso elementare prea1 prea1/a1 prea1 4 4 prea1
31 fi eritrea 20-24 provincia >1m no ND gruppo dedicato elementare alfa1 alfa1 alfa1 1 1 alfa1
32 INT fo somala 51-55 Bologna 3-6m sì media gruppo 3-8 stud. elementare prea1/a1 a1 prea1/a1 5 5 prea1/a1
33 INT fr nigeriana 25-29 provincia, Bologna 1,5-2a sì diploma individuale princ/interm. a2/b1 a2 a2/b1 6 6 a2/b1
34 frç ivoriana 25-29 provincia 3-6m no alta gruppo numeroso princ.basso a1 a1 a1 5 5 a1
35 ghi ivoriana 25-29 Bologna 1-3m no alta gruppo 3-8 stud. elementare prea1/a1 prea1 prea1/a1 6 6 prea1/a1
36 gla nigeriana 20-24 Bologna 3-6m no media gruppo 3-8 stud. elementare prea1/a1 prea1/a1 prea1/a1 5 5 prea1/a1
37 glo nigeriana 30-35 Bologna 3-6m sì media gruppo 3-8 stud. elementare prea1/a1 prea1/a1 prea1/a1 5 6 prea1/a1
38 INT glod nigeriana 25-29 provincia, Bologna 1,5-2a sì media individuale princ/interm. a2 a1/a2 a2 5 6 a2
39 gloe nigeriana 30-35 provincia 6m-1a no bassa gruppo dedicato elementare prea1 prea1 prea1 1 3 prea1
40 gloi nigeriana 36-40 provincia 1-3m sì bassa gruppo dedicato preelem alfa1 prea1 prea1 2 3-4 prea1
41 hab marocchina 41-45 Bologna 3-6m no alta gruppo 3-8 stud. princ.basso a1 a1 a1 4 3 a1
42 hap nigeriana 20-24 provincia 1-3m sì alta gruppo numeroso princ.basso a1 a1 a1 6 6 a1



N. ABBREV. PROVENIENZA ETÀ SEDE/I LEZ. PERIODO DISPONIB. SCOLARIZ. LEZIONE MD GRUPPO CL. PROD. SCR. PROD. OR. COMPR. AB. LETT. AB. SCRITT. LIV. COMPL.
43 if somala 17-19 montagna 3-6m sì bassa gruppo 3-8 stud. elementare a1 a1 a1 5 6 a1
44 ir camerunese 30-35 provincia 1,5-2a sì diploma gruppo numeroso princ/interm. a1/a2 a2 a2 5 5 a2
45 jo nigeriana 30-35 provincia 1-3m sì ND gruppo 3-8 stud. elementare prea1 prea1 prea1 3-4 4 prea1
46 jos nigeriana 25-29 provincia 6m-1a no ND gruppo numeroso princ.basso prea1 prea1/a1 prea1 4 4 prea1
47 ju nigeriana 25-29 periferia >1m no ND gruppo 3-8 stud. elementare prea1/a1 prea1 prea1 3 4 prea1
48 jua nigeriana 30-35 provincia 6m-1a no alta gruppo numeroso princ.basso prea1 prea1/a1 prea1 4 3 prea1
49 ju nigeriana 20-24 provincia 1,5-2a no bassa gruppo dedicato elementare prea1 prea1 prea1 1 4 prea1
50 ka guineana 51-55 provincia 3-6m sì nulla individuale preelem prealfa alfa1 alfa1 0 2 prealfa/alfa1
51 ke nigeriana 30-35 montagna 1,5-2a no diploma gruppo 3-8 stud. princ.basso a1/a2 a1/a2 a1/a2 5 6 a1/a2
52 lam camerunese 25-29 montagna 3-6m sì ND gruppo 3-8 stud. elementare prea1/a1 a1 prea1/a1 3 2 prea1/a1
53 las congolese 25-29 provincia 1-3m no ND gruppo numeroso elementare NV NV NV NV NV NV
54 li nigeriana 25-29 provincia 3-6m sì diploma gruppo dedicato princ/interm. a2 a1 a1/a2 6 6 a2
55 lo nigeriana 20-24 periferia >1m no ND gruppo 3-8 stud. elementare NV NV NV NV NV NV
56 loth nigeriana 25-29 provincia 1,5-2a sì bassa gruppo numeroso princ.basso a1 a1 a1 4 4 a1
57 ly camerunese 20-24 provincia >1m no ND gruppo numeroso elementare NV NV NV NV NV NV
58 mag nigeriana 41-45 provincia >1m no ND gruppo numeroso elementare NV NV NV NV NV NV
59 mah ivoriana 30-35 provincia 1-3m no media gruppo numeroso elementare a1 prea1 prea1/a1 5 5 prea1/a1
60 ma ivoriana 20-24 provincia 3-6m sì media gruppo numeroso princ.basso a1/a2 a1 a1 5 5 a1
61 mp ivoriana 20-24 provincia, Bologna 1,5-2a sì bassa gruppo dedicato princ.basso prea1/a1 a2 a1/a2 1-3 0-3 a1/a2
62 mis nigeriana 20-24 provincia 3-6m no ND gruppo numeroso princ.basso a1 prea1/a1 prea1 4 4 prea1/a1
63 mar camerunese 25-29 provincia >1m no ND gruppo numeroso elementare NV NV NV NV NV NV
64 mer nigeriana 25-29 provincia 1-1,5a no diploma gruppo 3-8 stud. princ.basso a1/a2 a1 a1/a2 6 5 a1
65 mev ivoriana 25-29 provincia 3-6m no alta gruppo numeroso princ/interm. a2 a1/a2 a1/a2 6 6 a2
66 mir camerunese 20-24 provincia >1m no alta gruppo numeroso elementare prea1 prea1 prea1 5 5 prea1
67 na ivoriana 30-35 provincia 1,5-2a sì nulla individuale elementare alfa1 a1 a1 0-2 2 a1
68 no nigeriana 20-24 provincia 1-3m no ND gruppo dedicato preelem prealfa prea1 prea1 1 0 alfa1
69 os nigeriana 20-24 provincia 6m-1a no ND gruppo numeroso princ.basso a1 prea1/a1 prea1 4 4 prea1/a1
70 INT pas ivoriana 25-29 provincia, Bologna 1,5-2a sì nulla individuale preelem prealfa a1 prea1/a1 0 0/3 prealfa-a1
71 INT pat camerunese 36-40 provincia 1,5-2a sì alta gruppo numeroso princ/interm. a1/a2 a1/a2 a1/a2 5 5 a1/a2
72 prec nigeriana 20-24 provincia >1m sì media gruppo numeroso elementare prea1 prea1 prea1 5 5 prea1
73 prece nigeriana 20-24 provincia 3-6m no ND gruppo numeroso elementare a1 prea1/a1 a1 4 5 prea1/a1
74 qu nigeriana 25-29 provincia 6m-1a no media gruppo 3-8 stud. elementare prea1 prea1 prea1 3 4 prea1
75 ra ivoriana 30-35 provincia >1m no alta gruppo numeroso elementare a1/a2 a1 a1 5 5 a1
76 reb ivoriana 25-29 provincia 1,5-2a no diploma gruppo numeroso princ/interm. a2 a2 a2/b1 6 6 a2
77 rej nigeriana 20-24 provincia >1m sì ND gruppo numeroso elementare prea1 prea1 prea1 4 4 prea1
78 INT ri nigeriana 20-24 provincia 1-1,5a sì licenza gruppo numeroso princ.basso prea1/a1 prea1/a1 prea1/a1 4 4 prea1/a1
79 rok ivoriana 25-29 provincia >1m no ND gruppo numeroso elementare prea1 prea1 a1 4 5 prea1
80 rokou ivoriana 25-29 provincia >1m sì bassa gruppo numeroso elementare prea1 prea1 prea1 3 4 prea1
81 ros ivoriana 30-35 provincia 3-6m no alta gruppo numeroso princ/interm. a2 a2 a2 6 6 a2
82 saa somala 25-29 provincia 1-3m sì ND gruppo dedicato elementare alfa1 a1 prea1/a1 3 2-3 prea1
83 saf ivoriana 25-29 provincia >1m sì nulla individuale preelem prealfa prea1 alfa1 0/1 0/1 alfa1
84 shar somala 20-24 provincia 1-3m sì alta gruppo numeroso elementare prea1/a1 a1 prea1/a1 5 5 prea1/a1



N. ABBREV. PROVENIENZA ETÀ SEDE/I LEZ. PERIODO DISPONIB. SCOLARIZ. LEZIONE MD GRUPPO CL. PROD. SCR. PROD. OR. COMPR. AB. LETT. AB. SCRITT. LIV. COMPL.
85 shr somala 41-45 provincia 1-3m sì ND gruppo dedicato elementare alfa1 prea1 prea1 2 1 prea1
86 say somala 20-24 Bologna 3-6m sì bassa individuale elementare prea1 prea1/a1 prea1/a1 4 4 prea1
87 si camerunese 20-24 provincia >1m no laurea gruppo numeroso elementare a1 a1 a1 5 5 a1
88 su ghanese 25-29 montagna 1,5-2a sì nulla individuale preelem prealfa a1 a1 0-1 0-1 prealfa-a1
89 sus nigeriana 25-29 provincia 1,5-2a no licenza gruppo 3-8 stud. princ.basso prea1 a1 prea1/a1 2 4 prea1/a1
90 syl ivoriana 30-35 provincia 1,5-2a no nulla gruppo dedicato princ.basso prea1 a1 a1/a2 1-3 2-4 a1
91 te nigeriana 25-29 periferia 1-3m no media gruppo 3-8 stud. elementare prea1 prea1 prea1 5 4 prea1
92 un nigeriana 25-29 provincia >1m no ND gruppo numeroso elementare NV NV NV NV NV NV
93 ve camerunese 30-35 provincia 1,5-2a sì alta gruppo numeroso princ/interm. a2 a1/a2 a1/a2 5 6 a1/a2
94 veq camerunese 25-29 provincia 1,5-2a no alta gruppo numeroso princ/interm. a1 a1/a2 a2 5 5 a1/a2
95 viv nigeriana 20-24 provincia >1m no ND gruppo 3-8 stud. elementare NV NV NV NV NV NV
96 vive camerunese 36-40 Bologna 3-6m sì media gruppo 3-8 stud. elementare prea1/a1 prea1/a1 prea1/a1 5 5 prea1/a1
97 zin marocchina 25-29 provincia, Bologna >1m sì media gruppo 3-8 stud. elementare prea1 prea1/a1 prea1/a1 5 4 prea1/a1



N. ABBREV. PROVENIENZA ETÀ FREQUENZA PARTECIP. LINGUA UFF. LINGUA VEIC/FRANCA L. VEICOLARE L1-MADRE ALTRE LINGUE NOTE1 figli NOTE 2  varie poss.DSA/BES
1 ai ivoriana 20-24 costante alta francese francese, dioula francofona mahou no figli volontariato, cpia
2 al guineana 25-29 alta medioalta francese francese, fula, (susu) francofona susu figli in P. or.
3 an nigeriana 20-24 mediobassa bassa inglese pidgin english anglofona NC
4 ay nigeriana 25-29 media media inglese pidgin english anglofona yoruba figli in Italia mamma
5 az nigeriana 30-35 bassa bassa inglese pidgin english anglofona figli in P. or. difficoltà oral. lettura
6 INT ba ivoriana 36-40 costante alta francese francese, dioula francofona betè malinkè, gurò, baulèfigli in P. or. analfabeta, volontariato, lavoro
7 be tanzaniana 30-35 medioalta media swahili pidgin english anglofona swahili aasax, gorowa NC
8 bea nigeriana 20-24 media media inglese pidgin english anglofona igbo yoruba, edo figli in Italia mamma
9 bel nigeriana 20-24 alta alta inglese pidgin english anglofona no figli

10 bi maliana 20-24 media bassa francese francese, fulah francofona bambarà sonikè, malinkè, fulanifigli in Italia mamma
11 bl nigeriana 25-29 medioalta alta inglese pidgin english anglofona edo figli in Italia mamma
12 blom nigeriana 25-29 media mediobassa inglese pidgin english anglofona NC
13 blos nigeriana 20-24 media media inglese pidgin english anglofona benin figli in P. or. volontariato
14 cha nigeriana 20-24 bassa medioalta inglese pidgin english anglofona benin inglese no figli volontariato
15 ti ivoriana 25-29 costante alta francese francese, dioula francofona alladjan francese figli in P. or. volontariato, cpia, lavoro
16 do libica 17-19 costante alta arabo tebo (lingua berbera), inglese,  italianoarabofona, anglofona arabo, berbero inglese no figli corso cpia
17 da nigeriana 20-24 alta alta inglese pidgin english anglofona no figli
18 dis nigeriana 25-29 alta alta inglese pidgin english anglofona figli in Italia mamma, da altra strutt.
19 el ghanese 36-40 mediobassa bassa inglese pidgin english anglofona akan, hausa figli in P. or. analfabeta
20 em ghanese 30-35 mediobassa media inglese pidgin english anglofona akan hausa figli in P. or. lavoro
21 es ivoriana 30-35 alta alta francese francese, dioula francofona betè no figli volontariato, lavoro
22 INT esta nigeriana 25-29 media alta inglese pidgin english anglofona ibo inglese no figli volontariato, cpia, lavoro
23 esti nigeriana 20-24 media mediobassa inglese pidgin english anglofona esan NC volontariato
24 ests nigeriana 20-24 media bassa inglese pidgin english anglofona NC
25 fa nigeriana 20-24 media media inglese pidgin english anglofona benin no figli
26 fan maliana 25-29 alta alta francese francese, bambara francofona bambarà sonikè, malinkè figli in P. or.
27 fat ivoriana 25-29 medioalta alta francese francese, dioula, arabo francofona NC analfabeta  ritorno?
28 INT fatt ivoriana 20-24 alta alta francese francese, dioula francofona betè figli in P. or. da altra strutt.
29 INT bij ivoriana 17-19 costante alta francese francese, dioula francofona leule malinkè, francese no figli volontariato, cpia
30 fav nigeriana 20-24 medioalta medioalta inglese pidgin english anglofona no figli
31 fi eritrea 20-24 medioalta bassa tutte, tigrino tigrino, arabo, italiano, inglese arabofona afar NC patologia
32 INT fo somala 51-55 alta alta somalo, (arabo) inglese, italiano arabofona, anglofona somalo inglese figli in P. or. età, patologia
33 INT fr nigeriana 25-29 medioalta medioalta inglese pidgin english anglofona agbor inglese figli in Italia mamma, cpia
34 frç ivoriana 25-29 alta alta francese francese, dioula francofona maternità
35 ghi ivoriana 25-29 alta alta francese francese, dioula francofona betè figli in Italia mamma
36 gla nigeriana 20-24 alta medioalta inglese pidgin english anglofona figli in Italia mamma, da altra strutt.
37 glo nigeriana 30-35 medioalta alta inglese pidgin english anglofona figli in Italia mamma
38 INT glod nigeriana 25-29 costante alta inglese pidgin english anglofona yoruba figli in Italia mamma, volontariato, lavoro
39 gloe nigeriana 30-35 media mediobassa inglese pidgin english anglofona edo, deta figli in Italia mamma, maternità
40 gloi nigeriana 36-40 media media inglese pidgin english anglofona figli in P. or. entrambe
41 hab marocchina 41-45 costante alta arabo, berbero marocchino, francese arabofona, francofona marocchino francese poco figli in Italia mamma
42 hap nigeriana 20-24 costante alta inglese pidgin english anglofona no figli cpia
43 if somala 17-19 alta alta somalo, (arabo) pidgin english arabofona, anglofona somalo, (arabo) arabo, italiano no figli
44 ir camerunese 30-35 media alta francese, inglese francese, dioula francofona bangantè francese figli in P. or. volontariato, malattia
45 jo nigeriana 30-35 bassa bassa inglese pidgin english anglofona figli in P. or.
46 jos nigeriana 25-29 mediobassa media inglese pidgin english anglofona NC
47 ju nigeriana 25-29 NV NV inglese pidgin english anglofona figli in Italia mamma
48 jua nigeriana 30-35 bassa bassa inglese pidgin english anglofona edo, benin figli in P. or. lettura
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49 ju nigeriana 20-24 mediobassa bassa inglese pidgin english anglofona esan maternità probl.lettura
50 ka guineana 51-55 media medioalta francese francese, fula, (susu) francofona susu malinké figli in P. or. analfabeta, età, volontariato entambe
51 ke nigeriana 30-35 medioalta alta inglese pidgin english anglofona yoruba igbo, edo maternità maternità
52 lam camerunese 25-29 bassa bassa francese francese, fulah francofona fulani figli in Italia analfabeta ritorno?
53 las congolese 25-29 NV NV NC francese francofona kikongo NC
54 li nigeriana 25-29 media medioalta inglese pidgin english anglofona ibo figli in Italia mamma, lavoro, da altra strutt.
55 lo nigeriana 20-24 NV NV inglese pidgin english anglofona figli in Italia mamma
56 loth nigeriana 25-29 mediobassa medioalta inglese pidgin english anglofona benin NC volontariato
57 ly camerunese 20-24 NV NV NC francese francofona NC
58 mag nigeriana 41-45 NV NV NC pidgin english anglofona NC
59 mah ivoriana 30-35 medioalta alta francese francese, dioula francofona figli in P. or.
60 ma ivoriana 20-24 media medioalta francese francese, dioula francofona bambara NC
61 mp ivoriana 20-24 medioalta alta francese francese, dioula francofona betè no figli scarsa alfabet., volontariato, lavoro
62 mis nigeriana 20-24 media mediobassa inglese pidgin english anglofona NC
63 mar camerunese 25-29 NV NV NC francese francofona NC
64 mer nigeriana 25-29 mediobassa media inglese pidgin english anglofona figli in Italia maternità
65 mev ivoriana 25-29 costante alta francese francese, dioula francofona betè, bambara figli in Italia mamma
66 mir camerunese 20-24 alta alta francese, inglese francese francofona figli in P. or.
67 na ivoriana 30-35 media medioalta francese francese, dioula francofona betè poco arabo figli in Italia mamma, analfabeta, attivista femm.
68 no nigeriana 20-24 bassa bassa inglese pidgin english anglofona NC
69 os nigeriana 20-24 mediobassa media inglese pidgin english anglofona NC
70 INT pas ivoriana 25-29 medioalta medioalta francese francese, dioula francofona betè figli in P. or. possibile bes/dsa, patologia lettura
71 INT pat camerunese 36-40 medioalta medioalta francese, inglese francese, dioula francofona bamoun, fulani poco inglese figli in P. or. sartoria
72 prec nigeriana 20-24 alta alta inglese pidgin english anglofona figli in P. or.
73 prece nigeriana 20-24 medioalta alta inglese pidgin english anglofona no figli
74 qu nigeriana 25-29 media media inglese pidgin english anglofona edo no figli
75 ra ivoriana 30-35 alta alta francese francese, dioula francofona figli in P. or. malattia, 
76 reb ivoriana 25-29 alta alta francese francese, dioula francofona betè francese figli in P. or.
77 rej nigeriana 20-24 bassa medioalta inglese pidgin english anglofona edo no figli
78 INT ri nigeriana 20-24 mediobassa mediobassa inglese pidgin english anglofona edo no figli
79 rok ivoriana 25-29 media alta francese francese, dioula francofona betè NC
80 rokou ivoriana 25-29 medioalta medioalta francese francese, dioula francofona betè NC
81 ros ivoriana 30-35 medioalta alta francese francese, dioula francofona NC autonomia territ.
82 saa somala 25-29 alta alta somalo, (arabo) italiano, inglese arabofona, anglofona somalo figli in P. or.
83 saf ivoriana 25-29 alta medioalta francese francese, dioula francofona bambara figli in P. or. analfabeta entrambe
84 shar somala 20-24 media alta somalo, (arabo) italiano, inglese arabofona, anglofona, italofona somalo inglese no figli
85 shr somala 41-45 media bassa somalo, (arabo) italiano, inglese arabofona somalo figli in P. or. lievi patologie scrittura
86 say somala 20-24 media bassa somalo, (arabo) italiano, inglese arabofona, italofona somalo figli in Italia mamma, possibile bes lettura
87 si camerunese 20-24 costante alta francese francese, inglese francofona maternità maternità
88 su ghanese 25-29 medioalta alta inglese pidgin english anglofona hausa twi maternità analfabeta, maternità lettura
89 sus nigeriana 25-29 mediobassa mediobassa inglese pidgin english anglofona benin, edo maternità probl.lettura
90 syl ivoriana 30-35 medioalta alta francese francese, dioula francofona betè figli in P. or. volontariato, analfab.ritorno?
91 te nigeriana 25-29 media media inglese pidgin english anglofona figli in Italia mamma
92 un nigeriana 25-29 NV NV inglese pidgin english anglofona NC
93 ve camerunese 30-35 alta alta francese, inglese pidgin english anglofona noni, fulani inglese, francese no figli gr.religiosi
94 veq camerunese 25-29 media medioalta francese, inglese francese, dioula francofona bassa NC sartoria
95 viv nigeriana 20-24 NV NV inglese pidgin english anglofona NC mamma
96 vive camerunese 36-40 medioalta media francese, inglese francese, dioula francofona figli in Italia mamma
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97 zin marocchina 25-29 alta medioalta arabo, berbero francese, dioula arabofona, francofona marocchino francese poco NC minore a car.



2. I casi significativi per la ricerca

CASO 1.
«Presente», «Assente/Absent», e ancora 'Bed, Hôpital, Volontariat, Cucina, Is sick, ecc.': queste le
risposte  delle  studentesse.  L.  e  E.,  sempre  un  po’  in  ritardo,  arrivano,  mi  vengono  vicino
interrompendo il flusso della lezione, a volte restano in fondo alla sala e si mettono sedute lì ad un
angolino del lungo tavolo e mi dicono ‘Anti, mark my name’. Io rispondo di sì oppure segnalo che
segnerò  dopo presenze  con   annessi  ritardi.  Quando  le  ragazze  tardano troppo  (il  quarto  d’ora
accademico, è di rito, è una regola che ormai come insegnante ho ben calcolato per poter gestire
tutti  i  tempi  della  lezione) decido io,  con  il  favore  del  gruppo classe,  se  accettare  o  meno le
studentesse  a  lezione.  «Anti,  mark  my  name»  la  frase  che  sento  di  continuo,  soprattutto  da
studentesse anglofone che sempre arrivano in ritardo.

CASO 2.
Per favorire la partecipazione a lezione di tutte le studentesse e fare in modo che non tardino, arrivo
sempre  un  po’ prima  a  lezione,  per  preparare  il  materiale  e  l’aula  e  chiamare  all’appello  le
studentesse: alcune al mattino dormono ancora, altre sono prese dalla loro giornata, altre ai fornelli,
con un profumo molto speziato e forte di cibo che si diffonde per tutta casa. Una studentessa di
origine ganese, circa 40 anni, ad ogni appello, risponde sempre «Anti, Italian by force». Italiano con
la forza: E. non segue molto le lezioni, è scarsamente scolarizzata e non sa leggere né scrivere.
Iniziamo la lezione con il gruppo numeroso di tutte le studentesse di livello preA1/A1 E. non è
l’unica presente a non saper né leggere né scrivere, con lei ci sono altre tre studentesse, ivoriane dai
30 ai 40 anni, che hanno bisogno di imparare sviluppare le abilità di lettura e scrittura. 
Il percorso è stato lungo, passano circa 5 mesi durante la quale le 4 studentesse seguono ancora le
lezioni  nel  gruppo,  e  a  fine  lezione  seguono  un'ora  di  lettoscrittura  dedicata,  solo  per  loro.
L’insegnante ha successivamente diviso il gruppo per poter far fronte alle crescenti esigenze delle
studentesse  e  potersi  dedicare  finalmente  alle  esigenze  delle  4  ragazze.  Ma E.  frequenta  poco,
quando presente si  distrae,  spesso arriva in ritardo.  Quando è presente,  continua a dire sempre
‘Italian by force’,  anche dopo altri 4 mesi.  Dice questa frase continuamente: in risposta al mio
appello,  ‘Italian  by force’;   quando  le  operatrici  le  ricordano  che  è  importante  e  obbligatorio
partecipare a lezione, poiché dopo diverse assenze continuative si renderà necessario un colloquio
per sentire le motivazioni dell’assenza e in caso una lettera di richiamo, ancora ‘Italian by force’. 
Dopo un anno, E. e P. ancora non scrivono bene e non riescono a leggere, N. e B. invece iniziano
già a leggere brevi frasi, seppure non sempre ne comprendano il significato. Ma il gruppo resta
collaborativo.  A inizio lezione,  dopo l’appello dell’insegnante,  E.  continua a rispondere sempre
‘Italian by force’: la sua è diventata l’espressione ripetuta anche da alcune studentesse del gruppo di
livello A1/A2, anche loro poco costanti o sempre un po’ in ritardo, per la maggior parte anglofone e
nigeriane. 
E.,  dopo  un  anno  e  mezzo  in  struttura,  in  cui  non  è  stata  molto  collaborativa  ma  comunque
tranquilla,  ha  avuto  un  forte  litigio  con  un'altra  ragazza  e  purtroppo  è  stata  allontanata  dalla
struttura.  Forse il  suo ‘Italian by force’ non era solo legato alle  lezioni  di  italiano,  ma ad una
sensazione più forte che avvertiva nel contesto di accoglienza dopo un periodo così lungo, seppure
con un'ottima gestione di tempi spazi e cura delle persone.

CASO 3.
«Lo. la lezione sta per iniziare, ti aspetto». «Ah, Anti, my belly is paining me»: così Lo. Prova a
negoziare la mia giustificazione per la sua assenza. Dopo circa 20 minuti,  Lo. è in cucina, si è
cambiata, sembra pronta per uscire e mangia il suo semolino. «Lo. allora non vieni a lezione, stai
meglio?». «Ahj, Anti...lesson lesson...I feel pain Anti». Lo. non viene e torna in camera, non so poi
dove sia andata. Sul mio registro, lei risulta in quella data assente.



Non vogliono partecipare alle lezioni, nonostante mostrino un rapporto cordiale con l’insegnante,
seppure silenzioso. Il loro italiano non progredisce, se non grazie alle interazioni con l’esterno,
positive,  che  fissano alcune espressioni  utili  e  un  lessico  minimo di  sopravvivenza,  comunque
spesso taciuto in presenza dell’insegnante e usato solo in casi di urgenza e necessità.

CASO 4.
Una studentessa di provenienza camerunese, I., all'inizio dei corsi a  luglio 2015,  inizia a chiedermi
un libro di testo: ‘Tu non hai dei libri per noi?’. Il percorso insieme è iniziato da poco e io spiego
che,  come già  sta  accadendo,  ad ogni  lezione  cercherò di  consegnare del  materiale  (fotocopie,
materiale autentico, testi e link utili, etc) così da fornire del materiale di supporto per poter lavorare
anche al di fuori dell'orario di lezione sui contenuti presentati a lezione.
I. insiste, lei dice ha studiato nel suo Paese e aveva dei libri, segnala che crede sia indispensabile
avere un testo di riferimento da adottare con in classe. Io non le d posso dare tutti i torti, ma le
spiego che i testi in commercio purtroppo non seguono le nostre tempistiche e inoltre hanno un
costo.  Lei  è comunque irremovibile,  e vuole avere un suo testo per praticare quanto appreso a
lezione, le indico così un titolo utile, un testo dal costo contenuto, agibile seppure non sia il testo
che preferisco, ma utile per poter fissare alcune strutture.
I. lo acquista in autonomia e man mano anche le altre iniziano a comprare alcune copie di quel testo
e anche di un altro sempre dal costo contenuto.

CASO 5.
«How practice italian without wifi?» chiede la studentessa somala, F.. F. spiega che senza wifi non
possono nemmeno documentarsi sulla lingua, nel caso in cui vogliano ricercare parole nuove o se
avaessero qualche dubbio da chiarire. Senza tv non riescono ad ascoltare l'italiano di tutti i giorni.
Io, l'insegnante, e le operatrici e referenti non siamo presenti in struttura con loro tutti i giorni, e
questo secondo F. non le aiuta non solo per la gestione di problematiche quotidiane ma anche per
l'apprendimento dell'italiano. F., insieme ad altre donne e bambini, abita a Bologna, nell'immediata
periferia non lontanissima dal centro, che possono facilmente raggiungere con un autobus diretto. 
Le donne ospiti  in questa struttura seguono le lezioni di  italiano anche presso un’associazione,
seppure con scarsa frequenza (se piove non vanno, se fa freddo, se si sentono un po’ malate, ecc.).
Ma le occasioni di scambio con parlanti italiani dicono non sono molte, non riescono a utilizzare la
lingua e praticare quanto studiato se non per visite mediche, incontri con referente e operatori, con
l’insegnante. 

CASO 6.
«You don’t speak English» segnala F.. Durante la lezione, arriva puntualmente l’interruzione di F.
che  chiede  la  traduzione  in  inglese,  e  segnala:  «Anti,  you  speak  always  French,  translate  in
English», e ancora «...in English?».
Anche C. in presenza mi chiede maggiore traduzione in inglese, intanto le francofone iniziano a
stancarsi e a ridere: «Madame Morena, laisse ça, tu doit parler avec nous italiano», mi segnala Ch. 

CASO 7.
All’insegnante è richiesto di partecipare a una riunione di equipe: Gl., la studentessa, insieme al
marito, segnala che non riesce a seguire il ritmo delle lezioni e gli argomenti proposti dalla docente.
Il resto del gruppo reputa e invece e dichiara che il corso sia troppo lento.
La docente, in sede di équipe, accoglie la proposta della coppia di rallentare ‘il ritmo’ delle lezioni,
cercando di dare task differenziati in quella che è a tutti gli effetti una classe ad abilità differenziate.
Al rientro a lezione, la coppia è presente. Gl. e suo marito chiedono di riprendere dall’alfabeto: io
sono  davvero  molto  titubante  e  forse,  non  lo  nascondo,  anche  un  po'  disturbata,  ma  decido
comunque di provare ad accogliere  la  loro proposta e ne approfitto  per fare insieme a tutti  un
ripasso generale del lessico studiato nelle diverse situazioni comunicative e campi semantici già



studiati insieme.
Quasi tutti partecipano, anche chi ha un livello più avanzato,  repetita iuvant.  Si scoprono anche
piccole falle e grandi dimenticanze. Come già la docente sapeva, la produzione orale del gruppo è
scarsa, ma sul lessico si è riusciti a lavorare molto bene. Nonostante l’attività sia stata proposta dalla
coppia, lui va comunque via prima, forte dell’aver ottenuto quanto richiesto ma comunque senza
aver collaborato né partecipato alla lezione attivamente; Gl. invece resta un po’ e non appena il
bimbo, di circa 8-10 mesi, ha bisogno,  va via in cucina e ne approfitta per non tornare più, come
spesso capitava e ha continuato a succedere.
Il corso è proseguito per altri mesi con gli stessi studenti, grazie alla costanza nella frequenza del
resto del gruppo; nemmeno Gl. che era sempre a casa col bimbo (mentre il marito usciva a cercare
lavoro o per andare in chiesa a pregare - era molto religioso - saltando anche le lezioni), ha più
seguito le lezioni di italiano. Dopo qualche mese, in seguito a uno scontro acceso con gli operatori,
la coppia ha dovuto lasciare la struttura.

CASO 8.
Sy., donna e mamma molto giovane, di provenienza somala, durante la prima lezione di italiano si
presenta e saluta: Ciao, «S******!». Ci intendiamo subito: so bene che in Somalia si parla un po'
italiano, o meglio, gran parte del lessico è ripreso dall'italiano. Mi sembra già molto positiva questa
apertura e giovialità. La classe è composta da solo 3 donne, un gruppo ristretto dunque: Sy., somala
e due donne, mamme anche loro con bimbi in struttura, una ivoriana e una nigeriana.
Avvio la lezione, primo giorno: inizio ad introdurre l’argomento del giorno, la presentazione, come
farsi conoscere brevemente e in italiano. Dopo poco lei inizia a distrarsi, giocando col bimbo di 3
mesi, estraniandosi a volte quasi del tutto dalla lezione. 
Prima lezione, seconda lezione, terza, quarta… Si parla di parti del corpo: «Somali same same».
Sy. è sempre un bel po’ distratta, non scrive tutti gli appunti sul quaderno. Le chiedo perché non
scrive: «Somali bocca, Italian bocca. Italian same same» mi risponde. Quindi per lei la lezione di
lingua italiana non è  necessaria?  Oppure  ci  vorrebbe qualcosa di  più,  sto  disattendendo le  sue
aspettative? Dopo un po' di lezioni valuto e reputo che l'approccio, la programmazione e i contenuti
siano quelli adeguati alla classe. Ma lei continua a partecipare poco e ostentare le sue conoscenze
lessicali in lingua italiana, a volte errate.
Sy. segue anche altre lezioni in associazioni di Bologna: pare che si comporti allo stesso modo. Un
giorno,  in  un  solito  pomeriggio  di  lezione,  Sy  mi  chiede  se  posso  fare  lezione  con  lei
individualmente. Proviamo a parlarne, in un inglese risicato. Lei mi dice che vuole fare lezione da
sola, poi io posso seguire Gh. Gly.

CASO 9.
Lezioni sulla simulazione di un colloquio di lavoro: il gruppo ha un livello non alto, è comunque in
Italia da molto e molti potrebbero avvicinarsi all'uscita dalla struttura poiché le audizioni stanno
procedendo, alcuni attendono già l'esito e altri purtroppo hanno ricevuto il diniego e procedono con
il ricorso. Per l'insegnante è di dovere proporre un'attività di questo tipo, anche per chi forse avrà un
po'  più  difficoltà;  in  classe  l'attività  sarà  guidata,  non  libera,  cercando  di  essere  verosimile,
ovviamente sarà difficile considerare deviazioni dalla norma, da quelli che possono essere colloqui
standard a quelli più complessi.
In  particolare,  una  studentessa  di  provenienza  nigeriana,  madre  con  bimbo  in  struttura,  deve
sostenere un colloquio di lavoro tra pare meno di un mese; la referente mi ha avvisata e quindi
abbiamo deciso di  focalizzare le  lezioni  sul colloquio.  Restano poche lezioni  per  poter  rendere
fluente ed efficace una presentazione di  sé.  La studentessa ha seguito le  lezioni  saltuariamente
nell'ultimo periodo, a volte con grande impegno altre volte con grandi distrazioni, dovute anche alla
vivacità del bambino di 2 anni che è a casa (non ha trovato ancora posto all'asilo). 
Bl.  arriva,  ci  ritagliamo un'oretta  per  un  intervento  individuale  dopo la  lezione,  mi  dice  he  il



colloquio è importante per lei, vorrebbe trovare un buon lavoro. «You teach to me well, I pass the
exam, I have job», una diretta conseguenza, alle orecchie dell'insegnante appare come un monito,
quasi un sillogismo in cui manca qualche parte. Da insegnante, provo sicuramente a fare del mio
meglio,  ma decido di spiegarle:  le confesso che c’è molto da recuperare,  perché prima non ha
seguito le lezioni come avrebbe dovuto e ora c’è molto (se non troppo) da mettere in ordine in così
poco tempo. Ma se lei non passerà il test e il colloquio, lei non avrà il lavoro, e sarà nelle sue parole
colpa mia.
Si studia, ad ogni lezione davvero molto, Bl. finalmente si impegna. L’attenzione c’è, anche se lo
studio a casa non è moltissimo. Ma buoni risultati ci sono e sono ben visibili. Riusciamo in poche
lezioni  a  raggiungere  buona  parte  dei  nostri  obiettivi,  una  presentazione  un  po’ più  fluente  e
l’impiego di alcuni termini adeguati. Un bel percorso oltretutto, insieme abbiamo avuto per ben un
mese e mezzo una lezione a settimana dedicata. Anche lei inizia ad aprirsi, a raccontarmi quali sono
i timori o in pensieri per quel colloquio, che intanto, di volta in volta viene rimandato.

CASO 10.
Lo scorso anno, ad agosto, i corsi di lingua italiana hanno avuto una pausa, per lasciare spazio e
possibilità agli studenti di seguire un altro corso intensivo, organizzato sempre da MondoDonna,
per l'orientamento al lavoro. Comunico la pausa ai miei studenti. In una struttura dell'area montana,
una studentessa nigeriana mi chiede «Where is the certificate?». Non avevo pensato, visti i tempi
stretti anche dell'organizzazione della pausa scolastica, a chiedere se era possibile preparare degli
attestati di partecipazione o frequenza ai corsi di italiano. Ke. Continua ancora e mi dice che uno dei
ragazzi  della  classe,  «S. go to  school  in Bologna,  they give certificate!».  S.  stava seguendo le
lezioni presso il Cpia Metropolitano di Bologna e giustamente avrebbe ricevuto il certificato.
Ho segnalato alla studentessa che mi sarei organizzata per la consegna, come ho fatto. Ma le ho
spiegato anche la differenza tra il documento che io avrei consegnato e quello che si può ricevere al
Cpia: il mio sarà solo un attestato, di partecipazione o frequenza, che quindi attesta la presenza al
corso di italiano. Per Ke. non importa: per lei, dice, è importante ricevere un documento che dica
che ha seguito un corso, a scuola di fa così.
La studentessa Ke. mi ha ripetuto per ben due lezioni consecutive la stessa richiesta: probabilmente
perché per lei quell'attestato ha un valore definito e importante.



3. Le interviste alle studentesse

INTERVISTA N.1 -  In CAS in provincia di Bologna, 22/02/2017 ore  12:45 – durata: 4'55'

Ri., studentessa nigeriana, anglofona di lingua madre Edo, età compresa tra i 20-24 anni, in struttura
in provincia di Bologna da circa 1anno-1anno e mezzo; in Nigeria ha conseguito la licenza media e
al corso di italiano ha raggiunto un livello complessivo preA1/A1, seguendo le lezioni in un gruppo
numeroso. La sua frequenza è medio-alta.   Non è sposata,  non ha figli.  Non ha voluto narrare
liberamente la sua esperienza al corso di italiano.

Io-Buongiorno
Ri- Buongiorno
Io- Come ti chiami?
Ri-Io sono Ri*****
Io-Da dove vieni?
Ri-Nigeriana
Io- Quanti anni hai?
Ri- Ventiuno anni.
Io-Sei mamma?
Ri-Sì
Io- Hai figli?
Ri-No
Io-Non sei mamma allora
Ri- No (ride)
Io- Perché sei venuta in Italia? Why did you come to 
Italy?
Ri-Uhm....
Io-Say what you like, what you prefer to say...
Ri-When I come to Italy...uhm...Disembre 
uhm...due...mila....quindici...
Io- Why, Which are the reasons, why did you decide to 
come to Italy?
Ri-Uhm...
Io-In English, in English is good.
Ri-Okay. For protection.
Io-Protection?
Ri-Sì...
Io-Ok. Ti piace la lingua italiana? Do you like italian 
language?
Ri-Sì
Io- Ri., è facile o difficile imparare l'italiano?
Ri- Un po'.
Io- Un po' difficile?
Ri-Sì.
Io-Perché è difficile? Why do you think this, why is it 
difficult to learn italian language?
Ri-Uhm...italian lessons I attend...is very difficult to learn 
a language whic you have not heard before. That's why...

imparare meglio l'italiano?
Fr-Non ho capito...
Io-Ok. Come ti senti a lezione di italiano? How you feel 
during the italian lessons?
Ri- Fine, fine.
Io-Fine?
Ri-Fine, sì.
Io- Ti senti costretta a imparare l'italiano? Do you feel that
someone forces you to learn italian?
Ri-Non..
Io- What you like to have, what you need to have to 
improve your italian? How could you improve your 
italian, in wich way? 
Ri- To improve my italian...uhm....oh...speaking!
Io- During the lessons, inside or outside...?
Ri-Oustide!
Io-Ok. Quando lascerai Casa ****** parlerai in italiano? 
When in the future you will receive a residence permit and
you must leave this house, you will speak Italian? 
Ri- Sì
Io-Sei preoccupata, are you worried?
Ri- Uhm...sì. 
Io- Sì o così così?
Ri- Sì...(ride)
Io- Why? Perché?
Ri-When I leave here...outside...if I'm worried about the 
italian lessons go to change and seacrh this house?
Io- No, when you have to leave these house, when you 
have to leave this house, you will speak italian outside?
Ri-Sì, sì...
Io- And about future...Are you worryed about the future?
Ri- Sì, I'm worried in the future...
Io- Why? Think into the italian language...
Ri-I believe that, when I leave here, outside, no...with time
needs meet people, speaking a language, so you can pick 
from them.
Io- Now, do you like to speak about your italian lessons?
Ri- Ohm...uhm...I'm hungry.



INTERVISTA N.2 - In CAS in provincia di Bologna, 17/02/2017 ore  18.45 – durata: 11'57''

Fr.,  studentessa nigeriana, anglofona di lingua madre Agbor, età compresa tra i 25 e i 29 anni, in
struttura in provincia  e ora da 4 mesi a Bologna, in Italia da oltre 1 anno e mezzo; in Nigeria ha
conseguito  il  diploma  di  maturità  scientifica   e  al  corso  di  italiano  ha  raggiunto  un  livello
complessivo  A2,  seguendo  prima  le  lezioni  in  un  gruppo  numeroso,  ora  in  gruppo  ristretto  o
individuali. La sua frequenza è medioalta.  Non è sposata e  ha una figlia qui in struttura. Ha voluto
narrare liberamente la sua esperienza al corso di italiano.

Io-Buonasera
Fr- Buonasera
Io- Come ti chiami?
Fr-Fr******
Io-Da dove vieni?
Fr-Nigeria
Io- Quanti anni hai?
Fr- Ventisei.
Io-Sei mamma?
Fr-Sì, io c'ho una figlia.
Io- Perché sei venuta in Italia? 
Fr-Nel mio Paese non c'è lavoro, mangiare, anche 
elettrisità, sì sì...
Io-Ti piace l'italiano, Fr.? 
Fr-Sì
Io- Perché ti piace?
Fr- Perché tu non parli italiano, non c'è lavoro, se tutto 
piace, io adesso io stare in Italia.
Io- Imparare l'italiano è facile o difficile?
Fr-Difficile!
Io-Perché è difficile?
Fr-Difficile perché ehm...non solo una ...c'è napoletano 
anche in Italia...Ci-Sicilia, anche Bologna, non è uguale!
Io-La lingua non è uguale?
Fr-Sì, uguale, no?
Io-Ok! Ti senti costretta, ti senti forzata a imparare 
l'italiano?
Fr- Nou...
Io- Since your arrival until now..
Fr-No
Io-Come ti senti a lezione di italiano?
Fr-Bene!
Io- Ti senti bene, tutto bene?
Fr-Sì io bene, tutto bene.
Io-Cosa ti piacerebbe fare, cosa ti piacerebbe avere per 

Io- What you like to have, what you need to have, what 
you could do to improve your italian? 
Fr- Uhm...
Io- How could you improve your italian, or what you need
to learn better italian? 
Fr-You know, Italy, some say school like scuola, but in 
me, may be, when you interact with a lot of italians, yes 
you can improve it...
Io- Fr., quando uscirai da Casa *****, parlerai italiano? 
Fr- Sì!
Io- Sei preoccupata? Are you worried?
Fr-Sì, si, sometimes...
Io- Perché?
Fr-Io no parlo bene, io non parlo bene
Io- Only?
Fr-Sì.
Io- Now, if you like, you could speak about your 
experience of the italian lessons... Without question, if you
like...
Fr- My experience of italian lessons...The teacher is good, 
Morena! She is good, she is kind, the students 
...sometimes is hard because is not your language, non è 
tua lingua. You try to understand. All of he students are 
good, all of them is good. We have to learn italian... 
perchè tutti italiano! Tu non posso parlare inglese con una 
persona, tutti persone parlare in italiano, tu deve-devo 
parlare italiano. If I speak italian I can associate with 
people, lavoro, sì...tu vai ospedale da sola, tante cosa.
Now, in Casa ****** is more more better, now the teacher
teach only me and I understand more better!
Io- ok?
Fr- Ok!
Io- Ciao Fr.!
Fr-Ok ciao! 



INTERVISTA N.3 - In CAS in provincia di Bologna, 15/02/2017 ore 12:30 – durata: 10'23''

Ba.,  studentessa ivoriana, francofona di lingua madre Beté, età compresa tra i 36 e i 40 anni, in
struttura in provincia  da oltre un anno e mezzo; non ha mai studiato, era un'analfabeta totale e al
corso di italiano ha imparato a scrivere e leggere, raggiungendo un livello orale A1/A2, complessivo
A1, seguendo prima le lezioni sia in un gruppo numeroso che in gruppo dedicato alla lettoscrittura.
La sua frequenza è  costante.   Non è sposata  e   ha  figli  in  Costa  D'Avorio.  Ha voluto narrare
liberamente la sua esperienza al corso di italiano.

Io-Buongiorno B., come ti chiami?
Ba-Mi chiamo ****** B******.
Io-Da dove vieni?
Ba-Costa D'Avorio
Io-Quanti anni hai?
Ba-Io ho 32 anni...ihihihi...
Io-Sei mamma, hai figli?
Ba-Sì, 3 figli, in Costa D'Avorio, 3 maschio.
Io-Perché sei venuta in Italia?
Ba-Perché mai trovato una liberta e così io sono andata in 
Italia.
Io-B., ti piace l'italiano?
Ba-Sì molto
Io-Perché ti piace l'italiano?
Ba-Perché quanto arrivati, un anno tra paese, tu deve 
parlare con sua lingua è meglio perché fare tutta la cosa, 
come si dice..... cercare lavoro, per andare ospidale...
Io-Va bene. Imparare l'italiano è facile o difficile? 
Ba-Non è nostra lingua, e non è difficile, ma per noi chi 
deve apprendere a parlare italiano è difficìle. Me  io 
voglio prendere a parlare meglio, perché mai io...mi piace 
italiano perché mai io in mio Paese io mai andata a scuola 
e solo italiano io adeso io escrivo mio nome, io voglio 
andare ancora adesso di più a scuola.
Io-Ti senti forzata a imparare l'italiano?
Ba-No no non …perché è qualcosa...mi piace, mi piace la 
lingua, mi piace solo la lingua per parlare io.
Io-Come ti senti, come ti trovi a lezione di italiano?
Ba-Bene, bene, perché prima volta io no capisci niente, 
non mi piace perché no capisci niente, cosa Morena vuoi 
dire, cosa serve, non mi serve, me adesso io ho sentito che
lezione di italiano è meglio per me.
Io-Cosa ti piacerebbe avere, cosa vorresti fare per 
imparare l'italiano meglio, di più?

Ba-Io devo andare sempre a scuola, sempre a scuola per 
parlare più, anche io non deve restare così...perché no 
parli bene, io non ho vergogna per parlare.
Io-Cosa significa restare così?
Ba-Senza fare...così senza fare niente e non andare a 
scuola, e così restare a casa solo per mangiare, io no mi 
piace questo.
Io-Quando uscirai da Casa ****** parlerai italiano? Sei 
preoccupata?
Ba-No.
Io-Perché?
Ba-Preoccupata per parlare però adesso io sono molto 
preoccupata perché voglio imparare di più di più di 
italiano, è importante perché una lingua posso ti serve.  
Non è italiano, io posso andare in Francia anche Germania
e incontrare una ragazza ...ah..io prima andare Italy...oh 
mai io no posso parlare non è così. Donc tu cambia una 
Paese tu devi fare per forza la lingua per me, per la 
comunicazione.
Io-Bene B., adesso, se vuoi prova a raccontare la tua 
esperienza al corso di italiano. Il tuo corso di italiano a 
Casa *****, la tua vita da studentessa, come tu impari la 
lingua italiana, quello che vuoi.
Ba-Adesso io, perché prima io non sapeva escrivo mio 
nome. Quindi io sono molto preoccupata e io voglio 
sempre per prendi la lingua  e escrive. Se tu sa escrivere è 
meglio, posso csrivere via ******, si no senti qualcosa tu 
no posso leggi, tu no posso fare, è così.
Le mie lezioni di italiano è buono. 
Io-Tu come ti senti?
Ba-Sono libera, è qualcosa che mi manchi prima, Prima 
quando sono bambina io penso troppo che io devo andare 
a scuola. Mai. Me adesso io sono molto contenta, è 
qualcosa che io cerco molto, come si dice, adesso Italia mi
dare gratuito, vero...Io sono molto felice. Ihihhi...
Io-Va bene, grazie
Ba-Prego Morena. Ciao!



INTERVISTA N.4 - In CAS in provincia di Bologna, 15/02/2017 ore 13:15 – durata: 6'44''

Bij.,  studentessa ivoriana, francofona di lingua madre Beté, età compresa tra i 17 e 19 anni, in
struttura in provincia  da circa un anno e mezzo; ha una scolarizzazione alta, ha raggiunto un livello
complessivo A2/B1, seguendo le lezioni in un gruppo numeroso. La sua frequenza è costante.  Non
è sposata e  non ha figli. Ha voluto narrare liberamente e ampiamente la sua esperienza al corso di
italiano.

Io-Buongiorno!
Bij-Buongiorno Morena!
Io-Come stai?
Bij-Bene, e tu?
Io-Bene, grazie. Allora... come ti chiami?
Bij-Mi chiamo ******.
Io-Da dove vieni?
Bij-Sono ivoriana, vengo dalla Costa D'avorio.
Io-Quanti anni hai?
Bij-Ho 18 anni.
Io-Sei sposata F., hai figli?
Bij-No!
Io-Perché sei in Italia?
Bij-Per cercare migliori condizioni di vita, lavoro, 
studiare...
Io-Bene. Ti piace l'italiano?
Bij-Sì mi piace molto?
Io-Perché ti piace...
Bij-Perché è una lingua che è vicina al francese, non è 
difficile per me imparare, perché è meno di francese...
Imparare l'italiano allora è difficile o facile?
Bij-Per me è abbastanza..io non trovo che è difficile, che è
facile, perché ...per tutti persone che non è la sua lingua 
trovo che è difficile, magari...io penso che non è facile, 
così così...
Io-Ti senti costretta a imparare la lingua italiana? Ti senti 
forzata?
Bij-Posso dire mi senti forzata, mais...nessuno non mi ha 
forzata. Per me penso che è la mia diritto di imparare la 
lingua italiana perché quando tu sei... hai lasciato il tuo 
Paese per un altro Paese, deve imparare la loro lingua, per 
avere la vita meglio, essere liberi, perché senza la lingua, 
quando non parla la lingua tu no sei libero di parlare, vuoi 
dire qualcosa ma non posso, perché tu non posso parlare 
tu non capisci la loro ital...ehm...la loro lingua.
Bij-Va bene. Come stai, come ti senti a lezione di italiano?
Mi sento meglio, perché mi piace, mi piace molto 
imparare la lingua. 
Bij-Cosa ti piacerebbe, cosa vorresti fare per imparare 
bene l'italiano, per imparare meglio l'italiano?
Vorrebbe andare a scuola per imparare e essere dove si 
parla italiano per esempio parlare italiano a casa, con gli 
amici, andare a scuola, imparare meglio, uhm..sì.
Io-Quando uscirai da Casa ******, parlerai italiano?
Bij-Certo!
Io-Sei preoccupata?
Bij-Di uscire da Casa ***** o cosa?

Io-Per la lingua?
Bij-Uhm...ora perché parlo abbastanza, non sono 
preoccupato, ma vuoi parlare l'italiano ...comunque è una 
lingua che mi piace...anche l'espagnole, mi piace queste 
due lingua, mi piace molto molto. È la mia diritto forza di 
imparare l'italiano, forza sì. Quando conosci tanta lingua, 
dove vai, non fai fatica. A esempio, inglese, quale Paese tu
vai, è meglio per te perché parlar la stessa lingua, posso 
comunicare con l'altri, parlare quello che vuoi. È molto 
importante per me parlare la lingua italiana perché sono in
Italia, per lavorare hai bisogno di imparare, per studiare 
hai bisogno di imparare, per andare a comprare qualcosa, 
imparare è meglio. Mi piace molto la lingua italiana, 
veramente.

Io-Va bene. Vuoi parlare del tuo corso di italiano? Da sola,
senza domande?
Bij-Sì!
Io-Puoi parlare del tuo corso di italiano a Casa ******, 
questi sono i titoli, 'Io sono una studentessa' o 'Imparo a 
parlare la lingua italiana'. Scegli tu!
Bij-Ok. Uhm... Il mio corso di italiano con Morena, la mia
maestra che mi piace molto. Lei è stata bravissima, 
abbiamo fatto un anno  e un mese insieme, mi è piaciuta la
sua lezione sempre, perché lei è curaggiose, la mattina 
prima di svegliare non è facile. Lei va in tutte camere per 
svegliare prima le persone, veramente mi piace il suo 
curaggio, e quando lei spiega la lezione, mi piace, 
veramente, perché lei fa proprio...lei curaggio...quando tu 
non capisci lei spiega meglio per capire a-agli altri. Lei 
riesce a fare traduzioni in francese, anche in inglese, per 
fare capire meglio a tutti, così... è per lei che a me mi 
piace l'italiano. Non è che io sono davanti lei io vedo 
qualcuno che dice qualcosa che non lo sa cosa dice, cara 
Morena...
Io-Ah, bene! Altro?
Bij-Io sono una studentessa, to imparando l'italiano, no 
parlo bene, dopo cerca di imparare meglio. Ora lo so che 
non fa tanti tempo che sono in Italia, magari devo 
imparare... Vado a scuola al Cpia, studio a casa e leggo i 
libri, ogni tanto vado a prendere i libri alla biblioteca per 
leggere, con la mia amica F******. Mi sento meglio a 
fare la lezione di italiano con Morena. Quando studio 
italiano mi sento rilassante, come si dice... si sono felice di
studiare la lingua italiana, l'istoria dell'Italia, anche al 
Cpia. Grazie! Italia Italia, braccio!
Io-Grazie a te! Ciao!
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