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1.Obiettivo 
 
Questo report e gli allegati forniscono una "panoramica" delle esigenze e delle barriere 
all'apprendimento secondario sperimentato dai beneficiari finali del progetto (migranti più recenti 
e i rifugiati economici) nonché dagli educatori, che potrebbero potenzialmente utilizzare il Toolkit 
del progetto per creare Club linguistici nelle proprie aree locali. Il report, inoltre, registra le loro 
percezioni e opinioni sui club linguistici e il loro utilizzo, se esistenti, nelle loro aree locali. 

La migrazione è una questione sensibile e complessa e questo report non può tentare di affrontare 
pienamente le molte domande e le sfide che solleva o le esperienze molto diverse di coloro che 
hanno trascorso molti anni vivendo in un paese senza parlarne bene la lingua, paragonandoli a 
coloro che sono arrivati di recente, molti in circostanze traumatiche. Il nostro obiettivo, 
considerando questi aspetti, è quello di creare una base di conoscenze per il nostro progetto e di 
comprendere, per quanto possibile, le esigenze e le sfide che i nostri discenti locali devono 
affrontare, considerando il panorama della formazione linguistica accessibile nei paesi partner.  

La lingua è un mezzo importante per promuovere l'integrazione e la coesione sociale. I gruppi nel 
Regno Unito, in Italia, in Svezia e in Repubblica Ceca sono a rischio di esclusione sociale, di cattiva 
salute, di redditi inferiori e di qualità di vita generalmente più povera di chi ha una buona 
conoscenza della lingua. Ad esempio, i partecipanti designati (indirettamente) dal progetto nel 
Regno Unito appartengono a questo gruppo. 

Questa panoramica si basa su un breve periodo di ricerca che aveva lo scopo di identificare i 
bisogni di apprendimento  all'interno di un gruppo di migranti, insieme alle loro preferenze sulle 
modalità di apprendimento, la tipologia di corsi che vorrebbero seguire le loro esperienze 
precedenti, le barriere che hanno incontrato nel seguire corsi in passato e, infine, la loro 
conoscenza e la loro idea di Club linguistici. Per riuscire a catturare bisogni "rappresentativi", il 
gruppo è stato composto di richiedenti asilo e da migranti che risiedono stabilmente nei territori 
operativi del progetto da più di cinque anni. Inoltre, abbiamo intervistato un piccolo gruppo di 
educatori nei paesi partner. Il lavoro è stato condotto attraverso una prima fase di ricerca e un 
lavoro sul campo direttamente con i gruppi target, attraverso interviste strutturate e/o gruppi 
focus. I canali di incontro con i gruppi target si sono valsi di: 

 collaborazioni con altre organizzazioni 

 partecipazione a corsi offerti dalle organizzazioni partner 

 partecipazione a corsi organizzati da altre organizzazioni 

Visto che lo scopo non era quello di avere una panoramica comparata, il numero di persone 
intervistate in ciascun paese deve essere considerato come parte dello stesso gruppo, trasversale 
ai paesi partner.  



" Questo progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea e questa 

pubblicazione riflette soltanto le opinioni dell’autore. La Commissione non è responsabile 

per alcun uso che venga fatto delle informazioni ivi contenute".  
 

 
 

 

 

2. I paesi partner del progetto WELCOME: 

panoramica 

2.1 Lo stato delle migrazioni   

La definizione di "migrante" è complessa e varia e può essere determinata, ad esempio, per luogo 
di nascita o per nazionalità o per durata di residenza nel paese. La maggior parte dei paesi europei 
hanno firmato la "Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati". L'applicazione 
della legislazione è leggermente diversa nei singoli paesi e pone una distinzione giuridica tra 
richiedenti asilo, rifugiati e migranti economici. La nostra ricerca ha chiarito che esistono 
differenze nell'utilizzo dei termini "migrante", "richiedente asilo" e "rifugiato" da parte di molte 
agenzie e paesi. Alcune definizioni brevi utilizzate in questo report sono riportate di seguito e 
rappresentate nell'immagine con riferimento al Regno Unito, ma applicabili a livello 
internazionale. 

 

Per questo progetto usiamo la definizione consigliata dalle Nazioni Unite e includiamo i richiedenti 
asilo come migranti involontari: Un migrante è qualcuno che cambia il paese di consueto residenza 
per un periodo di almeno un anno, in modo che il paese di destinazione diventa effettivamente 
Paese di residenza abituale. 
 
D'altra parte, migrante economico è un termine generale che include chiunque si sia spostato da 
un paese per vivere permanentemente in un altro per perseguire opportunità economiche o di 
lavoro. Gli Stati membri sono tenuti a rimpatriare i migranti economici illegali nel loro paese 
d'origine; tuttavia, l'attuazione dei rimpatri è difficile a causa della mancanza di documenti di 
viaggio, della mancanza di strutture di detenzione e di altri fattori. Un rifugiato è qualcuno che ha 
visto approvata la domanda di asilo - permettendogli di rimanere nel paese con condizioni che 
possono variare tra paese e paese. 
 
La tabella che segue si può considerare rappresentativa della varietà delle circostanze che 
conducono alla migrazione verso il Regno Unito e il resto dei paesi europei. Tra gli stati europei ci 
sono importanti differenze sulle ragioni della presenza e delle condizioni di provenienza dei 
migranti, così come del livello di stabilimento della popolazione migrante nei territori nazionali. 
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Un breve panoramica sui paesi partner del progetto WELCOME:  

Regno Unito _   Il numero di persone nate in età lavorativa nel Regno Unito è passato da quasi 3,0 
milioni nel 1993 a 7,0 milioni nel 2015. Nel 2006 si è verificato un salto significativo nel numero di 
lavoratori stranieri nel Regno Unito, che ha coinciso con l'apertura dei mercati del lavoro del 
Regno Unito ai lavoratori dei Paesi A8 (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 
Polonia, Slovacchia e Slovenia) a metà del 2004. Le donne lavoratrici straniere hanno sempre 
superato gli uomini. Il numero delle domande di asilo è diminuito notevolmente dal picco del 2002 
(84.000+). Nel 2015, nel Regno Unito sono state registrate 32.733 domande di asilo, riguardanti 
39.968 richiedenti asilo e loro dipendenti, mentre il 64% delle domande di asilo iniziali è stato 
respinto. Nello stesso anno, l'immigrazione era di circa 631.000. L'ONS (Ufficio delle statistiche 
nazionali) stima che i richiedenti asilo rappresentassero il 5,3% dell'immigrazione nel 2015/16. Il 
Dipartimento governativo responsabile dei richiedenti asilo è il servizio di Home Office Visa e 
Immigration Service, ma il sostegno statale ai richiedenti asilo è molto limitato. Attualmente, 
mentre aspettano che la loro richiesta sia approvata, i richiedenti asilo possono richiedere un aiuto 
finanziario tramite l'agenzia britannica di frontiera (UK Border Agency). Se la domanda viene 
negata, viene fornito un servizio di supporto di base durante per il ritorno al paese di origine. 
 
ITALIA_  Nel territorio nazionale dell'Italia esistono circa 4.500.000 persone migranti, che 
rappresentano circa il 7% della popolazione. La condizione e quindi il profilo di questa nuova 
popolazione è estremamente vario. Oltre ai migranti economici "tradizionali" possiamo oggi 
trovare categorie più vulnerabili come i richiedenti asilo, i minori non accompagnati, le donne e gli 
uomini vittime della tratta. La complessità del carattere multiculturale e multilingue della 
popolazione migrante e della società italiana nel suo complesso aumenta. Il sistema di accoglienza 
dei richiedenti asilo è abbastanza complesso e non vi è omogeneità tra le diverse Regioni rispetto 
alla qualità del sistema di accoglienza. Nella prima fase, l'accoglienza è organizzata sulla base 
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dell'emergenza degli arrivi e si è concentrata sulle procedure per la richiesta di protezione 
internazionale. Le persone sono ospitate in centri di accoglienza, appartamenti e alberghi e 
vengono loro offerti corsi di lingua e altri programmi di formazione, a seconda delle strutture di 
accoglienza (e delle competenti autorità provinciali e regionali). La procedura legale per 
l'assegnazione o il rifiuto di un visto ha durata molto lunga e in questo periodo molti richiedenti 
asilo finiscono per essere contattati e impegnati da organizzazioni di sfruttamento umano. 

SVEZIA_  La crisi dei rifugiati in Siria ha portato al numero di persone in cerca di asilo in Svezia e 
nel 2014 e nel 2015 si sono toccati livelli storicamente molto alti. Nel 2015, 162,877 persone 
hanno chiesto asilo in Svezia, pari al doppio del 2014. I gruppi nazionali più grandi di richiedenti 
asilo provengono dall'Afghanistan, dalla Siria e dall'Iraq. Nel 2015, il 16% della popolazione 
svedese è nato all'estero, corrispondente a poco più di 1,6 milioni di persone. Circa la metà di 
tutte le persone nate dall'estero provengono da un paese europeo. La Finlandia è da tempo il 
Paese di nascita più comune per le persone nate all'estero in Svezia. Il secondo paese di nascita più 
comune per nati all'estero in Svezia oggi è l'Iraq, seguito dalla Polonia. Come conseguenza della 
grande crescita del numero di richiedenti asilo, il governo ha finanziato gli istituti nazionali di 
istruzione per fornire corsi di svedese ai richiedenti asilo, destinando circa 30 milioni di SK nel 
2015. 

REPUBBLICA CECA_  Alla fine di dicembre 2016 il numero totale di cittadini stranieri con status di 
residenza legale nella Repubblica ceca era di 485.195, pari al 4,4% della popolazione totale. I 
cittadini stranieri provenienti da paesi terzi rappresentano il 2,6% della popolazione della 
Repubblica ceca; al 30 giugno 2016 erano 277.277 i cittadini stranieri con status di residenza legale 
da paesi terzi. Oltre il 70% dei cittadini stranieri della Repubblica Ceca proviene da sei paesi: 
Ucraina (108.220), Slovacchia (105.462), Vietnam (57.806), Russia (35.475), Germania (21.060) e 
Polonia (20.170). I cittadini dell'Ucraina, del Vietnam e della Russia costituiscono quasi tre quarti 
dei gruppi di destinazione primari per le misure di integrazione. Questi sono seguiti da cittadini 
degli Stati Uniti (7.818), Mongolia (6.487), Cina (5.660), Kazakistan (5.533), Moldavia (5.212), 
Bielorussia (4.981) e Serbia (2.801). Lo scopo principale per trasferirsi a vivere in Repubblica Ceca 
non è economico: la somma dei permessi di residenza concessi per ricongiungimento familiare, 
studio, umanità e altri motivi ha superato il 52%. Questa fase di immigrazione, in cui la 
riunificazione familiare si è unita ad un aumento del numero di donne, bambini e anziani, 
continua. 
  

2.2 Lo stato della conoscenza linguistica dei migranti e la risposta 
politica  

 

Nella maggior parte dei casi, i migranti che oggi arrivano in Europa sono per lo più plurilingui, 

provenienti da paesi (in Africa, Asia) dove coesistono la pluralità di gruppi etnici e sistemi 

linguistici. Tuttavia, il modo in cui questo plurilinguismo si sviluppa / si mantiene nel contesto 

dell'integrazione dipende da vari fattori, che coinvolgono la situazione psico-sociale, opportunità di 

apprendimento della lingua, qualità del contatto linguistico in relazione alla complessità linguistica 

e al livello affettivo, opzioni future e così via. Nella maggior parte dei casi, i migranti vedono la 

loro prima lingua come un elemento essenziale della loro identità personale, un collegamento 
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essenziale alla loro origine personale, religiosa e culturale, ai loro genitori e agli altri membri della 

loro famiglia e come l'unico legame a una parte essenziale delle vite che hanno dovuto lasciarsi alle 

spalle. Può essere che la loro lingua rappresenti l'unico fattore di stabilità nelle loro vite altrimenti 

insicure. 

Il Consiglio d'Europa ha una strategia di gestione della migrazione basata sulla nozione di 

integrazione. Quest'ultima, che si oppone alla nozione di assimilazione, è intesa come un processo a 

due vie in cui sia la popolazione del paese migrante che quella che accoglie facciano parte di un 

processo di arricchimento reciproco. Come affermato nella risoluzione 1437 (2005), I.4 

dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. 

Il concetto di integrazione mira a garantire la coesione sociale attraverso l'accoglienza della 

diversità intesa come un processo a doppio senso. Gli immigrati devono accettare le leggi e i valori 

fondamentali delle società europee e, d'altro canto, le società ospitanti devono rispettare la dignità e 

l'identità degli immigrati e tenerne conto al momento di elaborare le politiche interne. 

Come affermato da Krumm & Plutzar (2015) per sostenere questo processo, non è sufficiente che il 

paese ricevente fornisca programmi speciali di integrazione che per periodi brevi, ma è necessario 

cambiare e adattare tutti i tipi di servizi pubblici, alloggio, ingresso nel mercato del lavoro e 

programmi educativi ai bisogni degli immigrati. L'integrazione, infatti, mira a dare agli immigrati 

l'opportunità di prendere parte alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro nuovo paese 

- in modo che alla fine di tale processo possano vivere sotto le stesse condizioni legale, sociali e 

finanziarie dei nativi di quel paese. 

È opinione generalmente accettata che la capacità di parlare la lingua o le lingue della società 

ricevente svolga solitamente una parte importante nel processo di integrazione, poiché è una 

condizione preliminare per la partecipazione. Tuttavia, la padronanza della lingua non basta; è una 

condizione necessaria, ma non sufficiente. 

La nozione di integrazione presuppone la valorizzazione della prima lingua delle persone migranti e 

del loro plurilinguismo come principi fondamentali. Non è un caso che nella Raccomandazione CM 

/ Rec (2008) 7 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'uso del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue (QCER) del Consiglio d'Europa e sulla promozione del plurilinguismo 

(Adottato da il Comitato dei Ministri il 2 luglio 2008 alla 1031a riunione dei delegati dei ministri) le 

autorità nazionali, regionali e locali dell'istruzione sono invitate a: 

 

• fornire orientamenti per la diversificazione dell'apprendimento delle lingue all'interno dei sistemi 

educativi al fine di mantenere e sviluppare il plurilinguismo tra i cittadini europei come mezzo per 

la costruzione della conoscenza e lo sviluppo delle competenze, al fine di rafforzare la coesione 

sociale e la comprensione interculturale; 

 

• incoraggiare discenti, insegnanti, formatori di insegnanti, progettisti di corsi, autori di libri di 

testo, sviluppatori di curricula, enti esaminatori e amministratori dell'istruzione a: 1) adottare un 

approccio orientato all'apprendimento, orientato all'azione, basato sulle competenze; 2) prendere in 

considerazione le dimensioni sociali e culturali dell'apprendimento delle lingue; 

 

Krumm & Plutzar (2015) sottolineano che i paesi europei hanno ovviamente implementato tali 

principi in modi estremamente diversi. L'insegnamento della lingua materna, ad esempio, è stato 

offerto principalmente per facilitare il ritorno dei migranti nei loro paesi di origine, non 

principalmente a causa degli aspetti relativi ai diritti umani. Inoltre, una tendenza attuale alle 

pratiche assimilatorie piuttosto che all'integrazione può essere osservata all'interno delle risposte 

politiche individuali da parte dei paesi europei, dove la lingua è considerata una questione chiave 

nell'integrazione al giorno d'oggi: la conoscenza della lingua della società ospitante è vista come 
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una sorta di "garanzia" per un'integrazione di successo mentre altri aspetti (come il supporto della 

L1, il plurilinguismo dei migranti, gli aspetti interculturali e soprattutto sociali) sono più o meno 

trascurati. I due autori osservano che "l'idea segue una sorta di ipotesi " tempo sul compito": 

maggiore è il tempo che le persone trascorrono nell'apprendimento e nell'utilizzo della L2, migliore 

sarà la loro competenza". Sottolineano anche gli effetti negativi dei corsi di lingua obbligatori 

combinati con i test nella L2 usati come strumenti per obbligare i migranti ad apprendere la lingua 

del paese di accoglienza. Ciò, infatti, contribuisce a far sì che i migranti stessi non siano pronti e 

disposti a imparare la lingua del paese ospitante. Questo non è supportato dall'esperienza in quanto i 

migranti sono - date condizioni adeguate - di solito molto desiderosi di apprendere la lingua della 

società di accoglienza, se i corsi sono adeguati alle loro esigenze. 

 

Ciò include la considerazione del fatto che il momento in cui i migranti vogliono e hanno bisogno 

di imparare la lingua può essere diverso. Una donna, ad esempio, che si prende cura dei bambini a 

casa, potrebbe non sentire alcun bisogno di imparare la lingua e potrebbe non avere alcuna 

opportunità perché deve essere presente per i suoi figli. Questa situazione, tuttavia, è probabile che 

cambi quando i bambini entrano all'asilo o alla scuola e a questo punto di solito i corsi come "la 

madre apprende la lingua all'asilo" si dimostrano molto efficaci e ancor più se combinati con 

un'introduzione all'istruzione e / o le istituzioni sanitarie del paese. 

 

È interessante notare che queste considerazioni sono ampiamente supportate dai risultati 

dell'indagine condotta nei paesi partner del progetto Welcome, in cui migranti e insegnanti hanno 

espresso le loro opinioni sulle loro esigenze linguistiche, sugli ostacoli percepiti all'apprendimento 

linguistico, sull'approccio di apprendimento preferito e sulle attività di apprendimento. 

 

3. Club linguistici e apprendimento linguistico: 

i risultati della ricerca   

 

Nel Regno Unito, COL ha intervistato 10 studenti immigrati / rifugiati. La maggior parte dei 
rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti recenti (uomini e donne) vogliono migliorare il loro 
inglese per trovare lavoro e / o studiare. La maggior parte delle donne che si sono stabilite nel 
Regno Unito vogliono imparare a migliorare il loro inglese per sostenere le loro famiglie - ad 
esempio, parlando con gli insegnanti dei loro figli, aiutandoli con i compiti a casa, trovare lavoro o 
un lavoro migliore è un obiettivo secondario. Questo dato è invertito per quanto riguarda gli 
uomini, aiutare i loro figli è un grande fattore motivante, ma migliorare le prospettive di lavoro e 
acquisire qualifiche professionali sono risultate priorità più elevate. Di gran lunga la più grande 
barriera all'apprendimento delle lingue riportate da tutti i gruppi è risultata essere la mancanza di 
informazioni su ciò che è disponibile e sul costo. Altri ostacoli riportati: mancanza di assistenza 
all'infanzia in classe, mancanza di trasporto, luogo dei corsi di lingue poco accessibile, corsi che 
non tengono conto di aspetti culturali (ad esempio alcune donne non sono in grado di frequentare 
dei corsi insieme agli uomini), mancanza di tempo per frequentare i corsi, ansia circa l'uso 
dell'inglese in classe. Altri motivi forniti da entrambi i gruppi sono stati l'accesso all'assistenza 
sanitaria e ad altri servizi sociali, la possibilità di fare acquisti, i trasporti, amicizia e di adattamento 
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a una nuova comunità. In Italia hanno partecipato circa 17 intervistati. I richiedenti asilo e gli 
immigrati residenziali sono stati intervistati attraverso tre piccoli focus group svolti presso i locali 
di una associazione che organizza corsi gratuiti di italiano con l'aiuto di insegnanti di volontari. I 
partecipanti sono richiedenti asilo e immigrati residenziali. Tutti avevano già partecipato a corsi 
linguistici precedenti e, nel caso dei richiedenti asilo, questi corsi erano ancora in corso, poiché è 
obbligatorio che un centro per richiedenti asilo fornisca quotidianamente corsi di lingua gratuiti. 
Tuttavia tutti gli intervistati hanno dichiarato la loro preferenza per una modalità informale di 
apprendimento, per esempio attraverso la conversazione con le persone del paese ospitante. Le 
barriere più rappresentative, tuttavia, riguardano la comunicazione riguardo al tema della salute e 
di altri servizi, nonché con i cittadini italiani e che si incontrano in contesti di tempo libero. I club 
linguistici sono sconosciuti alla maggior parte delle persone intervistate, ma tutti, una volta capito 
il concetto, sostengono che l'idea di un club linguistico sia molto attrattiva. Nella REPUBBLICA CECA  

sono stati contattati 10 gruppi linguistici della Regione Liberec e sono stati invitati 63 rispondenti 
alle domande. L'indagine è stata effettuata all'inizio di aprile da parte dei maestri ceceni del 
singolo gruppo. Il livello del gruppo era compreso tra A1 (o più basso) e più alto. Le nazionalità 
erano Ucraina, India, Russia, Vietnam, Egitto, Turchia, Pakistan, Bielorussia, Taiwan, Australia, 
Moldavia, Etiopia, Marocco, Filippine. La maggior parte delle persone intervistate ha esperienza di 
formazione formale (70%) che hanno trovato efficace. Nonostante la grande preferenza nei 
confronti di modalità di apprendimento formale, gli intervistati hanno dichiarato  che i club 
linguistici sono nteressanti (anche se non avevano quasi mai sentito parlare di loro). Sono stati 
particolarmente attratti dagli aspetti sociali e interattivi dei club. La grande maggioranza degli 
intervistati ha riferito di avere più difficoltà nelle aree linguistiche riguardanti il sistema sanitario e 
di istruzione in Repubblica Ceca. In SVEZIA sono stati intervistati 5 richiedenti asilo e 5 migranti 
stabiliti. I risultati sono stati diversi tra i due gruppi, per esempio nei confronti dei club linguistici, 
dove sono emerse chiare differenze tra un richiedente asilo e un migrante stabilito. I richiedenti 
asilo sono più interessati partecipare a club linguistici rispetto ai migranti stabiliti. Entrambi i 
gruppi avevano ricevuto una formazione linguistica di tipo formale. Tuttavia, quasi tutti i 
partecipanti alla ricerca hanno difficoltà a gestire la comunicazione medica e considerano 
quest'ultima un'area importante. 

In tutti i paesi partner, ad eccezione della Svezia, per accedere alla cittadinanza e / o al permesso 
residenziale, è richiesta una certificazione formale A1 o A2 del QCER e quindi la maggior parte 
delle persone intervistate ha seguito un corso di apprendimento formale nella lingua del paese 
ospitante. Nonostante i corsi di formazione formale frequentati - che sono percepiti come di 
successo e soddisfacenti per gli intervistati - la loro prospettiva sui Club linguistici (come sono stati 
descritti dagli intervistatori) è che sono attrattivi perché sono percepiti come "sociali", "informali", 
"divertenti" (ad esempio da giovani richiedenti asilo). Possiamo aggiungere, anche se non è stato 
esplicitamente espresso, che i Club linguistici possano essere molto apprezzati anche perché 
possono essere adattati alle esigenze specifiche di un piccolo gruppo e quindi possono ridurre gli 
ostacoli alla frequentazione del corso di lingua e all'accessibilità all'apprendimento. Ad esempio, le 
donne musulmane hanno riferito che la presenza di uomini è un ostacolo alla partecipazione alla 
formazione linguistica e altri intervistati hanno dichiarato di aver incontrato difficoltà nel 
raggiungere il luogo di svolgimento del corso con i mezzi pubblici. 
Sono stati intervistati anche degli insegnanti di lingua e altri professionisti che lavorano sia con 
richiedenti asilo che con migranti residenti. Le interviste sono state fatte anche per i servizi 
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linguistici il risultato è stato unanime in favore dei Club linguistici. Alcuni di essi avevano una 
preziosa esperienza di lavoro in ambienti simili, mentre per altri era un concetto completamente 
nuovo. Gli insegnanti hanno confermato la necessità di offrire spazi informali in cui la lingua può 
essere pensata e praticata secondo le necessità degli studenti, al di fuori dell'ambiente formale 
della classe. Hanno posto l'accento sul fatto che alcune situazioni comunicative (ad esempio 
comunicare con gli operatori sanitari) sono particolarmente difficili da gestire e quindi un 
insegnamento linguistico dovrebbe mirare a soddisfare quei bisogni comunicativi, fornendo allo 
stesso tempo l'ambiente adatto per un'esperienza piacevole e motivante in particolare lavorando 
con i giovani. 
 
 

4. Conclusioni e raccomandazioni 
 

La vita di un cittadino straniero è influenzata dalla forte necessità di integrarsi nella società. È 
quindi indispensabile conoscere i cittadini stranieri, insieme allo sfondo culturale e fornendoli di 
strumenti linguistici fondamentali ed informazioni sulla legislazione in generale e sulle norme che 
regolano la coabitazione, il processo di residenza legale, l'occupazione e l'impresa, i servizi sanitari 
e di istruzione, indirizzandoli verso le organizzazioni che possono fornire supporto e aiuto. 

I Club linguistici possono essere adattati per soddisfare esigenze specifiche di comunicazione e 
pertanto mirare alle situazioni comunicative in cui la maggior parte degli utenti non si sentono a 
proprio agio, come parlare con i professionisti della salute, gli insegnanti, gli ufficiali dei servizi 
pubblici, adempiendo procedure burocratiche (in alcuni paesi come l'Italia sono più complessi che 
in altri), lo shopping e il rafforzamento di altre competenze trasversali come l'utilizzo di sistemi 
informatici e di Internet. Pertanto, basandosi sull'analisi dei bisogni, le risorse e le attività per la 
guida quadro comune per i club di lingue nel progetto WELCOME possono essere incentrate su 
temi simili, quali: cittadinanza; salute e nutrizione; occupazione e formazione; acquisto e utilizzo di 
mezzi pubblici; utilizzo sistemi informatici e internet. 

Infine, considerando anche i suggerimenti forniti dagli insegnanti svedesi sicuramente ispirati al 
modello dei locali "Language Cafès", possiamo confermare il fatto che alcuni aspetti sono 
fondamentali se vogliamo parlare di standard di qualità dei Club linguistici e uno di questi aspetti è 
sicuramente la flessibilità (gli studenti sono liberi di venire o non venire), seguita dalla leadership 
(le sessioni dovrebbero avere obiettivi chiari e devono essere guidate da un facilitatore). 
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Tabella 1. Livello di difficoltà percepito in diverse aree di comunicazione  

 
 
 
 
Tabella 2. Ragioni per migliorare l'apprendimento linguistico 

  
 
Seguendo i principi guida del Consiglio d'Europa per l'integrazione linguistica dei migranti adulti, 
ma anche basandosi sull'esperienza di efficaci programmi di sensibilizzazione, inclusi altri progetti, 
(ad esempio il progetto Bazaar finanziato nell'ambito del programma Grundtvig della CE) le cui 
risorse sono menzionate e disponibili nel sito web del progetto Welcome, possiamo raccomandare 
che i programmi di insegnamento della lingua, compresi i club linguistici, rispettino i seguenti 
principi: 
 

Perceived difficulty 

Sports/Leisure 

Social comunication 

Medical Communication 

Schooleducation  

Shopping 

Reasons to improve  

Structured language course 

Reading independently 

Talking to locals 

TV 

General living 

Other  
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• Siano adattati alle esigenze degli studenti e ai bisogni particolari della vita lavorativa, sociale e 
lavorativa; 
• Prendano in considerazione la diversità culturale; 
• Sostengano lo sviluppo delle competenze di apprendimento indipendenti ("insegnamento 
imprenditoriale); 
• Definiscano gli obiettivi di apprendimento e la metodologia di valutazione della competenza in 
modo appropriato e orientato al discente; 
• Valorizzino le lingue di origine; 
• Mettano l'accento sulla motivazione degli studenti; 
• Forniscano un ambiente di apprendimento flessibile e piacevole. 
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