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Breve informativa sul progetto di ricerca  

 „Analisi a lungo termine dei nuovi movimenti migratori a scopo lavorativo“  
 
La “Analisi a lungo termine dei nuovi movimenti migratori a scopo lavorativo” (LaNA) si prefigge l'indagine 
scientifica e a lungo termine della nuova immigrazione a scopo lavorativo. In particolare l'interesse della ricerca 
si concentra sui movimenti migratori provenienti dai Paesi del Sud dell’Europa verso la Germania- movimenti 
che sono significativamente aumentati negli ultimi anni. 
 
Su incarico del Ministero Federale per i Movimenti Migratori e per i Rifugiati (BAMF), Minor – Projektkontor 
für Bildung und Forschung, indaga su come si svolga l'integrazione in Germania di questi nuovi migranti a 
scopo lavorativo che sono per lo più giovani. Uno degli scopi del progetto è quello di poter individuare con 
quali aspirazioni e quali aspettative questi migranti arrivino in Germania. Inoltre ci si prefigge di indagare da 
quali fattori dipenda la realizzazione di quegli obiettivi che hanno determinato la loro scelta di emigrare.   
Punto focale della ricerca è l'identificazione del tipo di ostacoli contro i quali i nuovi arrivati in Germania si 
trovano a scontrarsi e quali conseguenti necessità di sostegno si sviluppino. 
 
Per mezzo di sondaggi online, così come grazie a interviste e gruppi di discussione ed interviste personali, 
Minor studia quali offerte di supporto, consulenza e informazione vengano utilizzati dai migranti e come essi ne 
valutino l'utilità.  
Il progetto di ricerca è stato concepito come indagine a lungo termine. Al campione prescelto verrà richiesto di 
rispondere a domande sulla loro situazione attuale in due momenti. Questo modus operandi del progetto 
permette prima di tutto di svolgere uno studio della situazione di chi rimane fra coloro i quali appartengono 
al gruppo target costituito dai nuovi migranti. In questo modo ci si prefigge di costatare non solo come si sia 
evoluta la situazione degli intervistati, ma anche quali fattori abbiano contribuito a questa evoluzione.  
Nonostante la ricerca sia impostata sullo svolgimento di sondaggi fra i partecipanti ai corsi di lingua ESF-BAMF a 
Berlino, il gruppo target non si limita a questo gruppo di persone. Mentre i Paesi di origine considerati sono la 
Spagna e l'Italia.   
 
Parallelamente ai migranti verranno intervistati e coinvolti nei sondaggi anche i docenti e le docenti dei corsi di 
lingua ESF-BAMF, questo allo scopo di determinare quali bisogni i partecipanti ai corsi rendano noti ai loro 
insegnanti e come questi ultimi affrontino la situazione. 
 
Le conoscenze evinte dai sondaggi andranno a costituire la base per dei laboratori di ricerca da svolgersi con 
istituzioni che sostengono i migranti (ad esempio centri di orientamento per immigrati, centri di collocamento, 
associazioni di immigrati ecc.). Nell'ambito di questi laboratori verranno discussi i risultati della ricerca e 
verranno elaborate delle strategie per un sostegno più efficace al gruppo target insieme a parti che svolgono un 
ruolo determinante nel processo integrativo dei nuovi migranti a scopo lavorativo.  
I risultati delle osservazioni fatte verrano raccolti e messi a disposizione del pubblico in un volume specialistico 
della serie “Migrazione a scopo lavorativo in Germania” e saranno presentati in un dibattito di ricerca. Nel 
caso in cui vi fosse l'interesse da parte degli intervistati, è stata prevista l'organizzazione di un ulteriore evento 
in cui i risultati della ricerca verrano discussi con i migranti stessi.  
Le linee di ricerca verranno supportate da un comitato tecnico.  
 
 
Minor è un'associazione di studiosi delle scienze sociali, ricercatori della formazione specializzati 
nell'implementazione a livello professionale di progetti di formazione e ricerca, nella ricerca sui movimenti 
migratori e nella promozione di competenze sociali e professionali in aziende e centri formativi. Per maggiori 
informazioni, visitate il sito: www.minor-kontor.de.  
 
 
Per ulteriori domande su questo progetto di ricerca rivolgetevi a: 
Marianne Kraußlach: m.krausslach@minor-kontor.de, Telefono: 030 28 86 16 30  
 


