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in Rete
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La scheda offre dati e consigli di utilizzo
dell’Immigrant Citizens Survey (ICS), un innovativo sondaggio europeo, molto elogiato dai
media. L’ICS rientra fra le attività della King
Baudouin Foundation, la cui missione è «agire
insieme per una società migliore», volte a introdurre l’opinione degli immigrati all’interno del dibattito pubblico sull’immigrazione e
l’integrazione. Anche se gli immigrati sono al
centro di questi dibattiti in molti Stati Membri
dell’Unione Europea, infatti, la loro opinione
resta comunque scarsamente visibile; e mentre i sondaggi d’opinione pubblica trovano
spesso una voce all’interno di tali dibattiti, i
sondaggi di opinione tra gli immigrati sono
raramente disponibili. Pubblicato (in cartaceo
e in Rete) nel 2012 (URL: www.kbs-frb.be) da T.
Huddleston e J. Dag Tjaden, lo studio è uscito
in italiano a cura della Fondazione ISMU col
titolo Immigrant Citizens Survey. Sondaggio
sui cittadini immigrati. In che modo gli immigrati vivono l’integrazione in 15 città europee.
L’ICS presenta un’alta fruibilità glottodidatti-

ca negli ambiti di «cultura» e «lingua», sia nel
presente, come istantanea delle politiche in
atto all’interno di svariati campi del vivere migrante, quali impiego, lingue, partecipazione
civica e politica, lavoro, famiglia, cittadinanza, residenza a lungo termine (e anche come
indicazione di nuove misure da adottare), sia
in prospettiva futura, essendo concepito per
continuare a fornire un flusso di informazioni
su pertinenza, efficacia e razionalità delle politiche adottate dall’UE. Il Full report dell’ICS e
le risposte chiave degli immigrati sono in Rete
in varie lingue (ENG, FR, IT, NL, PT, SP) e per i
docenti di quelle lingue rappresentano documenti autentici ricchi di statistiche e schemi.
Anche le risposte degli immigrati, contenute in
varie presentazioni di PowerPoint sono proiettabili a fini informativi, formativi e didattici.
Non ultimo, il sondaggio evidenzia un fattore
di speranza poiché gli immigrati sono risultati
più ottimisti circa la loro situazione ed esperienza delle politiche d’integrazione rispetto a
quanto ci si sarebbe potuto aspettare.
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