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1 Prefazione 
 
Ahimé! È così bello poter vivere sei mesi a Verona. Tuttavia è frustrante essere costretto a 
sedere al computer... sudando, lavorando, perseverando e bestemmiando fino a quando sarà 
finita la tesi di laurea.  
 
Un uomo molto colto diceva, molti anni or sono: “If I have a thousand ideas and only one 
turns out to be good, I am satisfied”1. Sono convinto anch’io di aver avuto un’idea abbastanza 
buona (e lo dico con tono umilissimo), ovvero quella di scrivere la mia tesi sull’argomento 
‘acculturazione, identità e stereotipi’. Lo dico perché la tesi tratta di un argomento che vivo in 
prima persona. Anch’io mi acculturo, la mia identità cambia in conseguenza dell’esperienza 
interculturale che sto facendo in Italia e anch’io sono consapevole del fatto che ho bisogno di 
stereotipare il mondo attorno a me. Il relativizzare i pregiudizi sull’Altro, in particolare 
quando si è immersi in una altra cultura, è molto difficile. 
 
L’idea di base mi è venuta all’improvviso. Ero nella vasca da bagno e fantasticavo su chissà 
cosa. Scusatemi il confronto inevitabile con un genio di un tempo, Archimede. Inevitabile 
perché anche lui, mentre stava in bagno giunse alle conclusioni che gli fecero gridare il suo 
famoso “εὕρηκα!“. Senza nessuna pretesa, ovviamente, perchè non voglio mettermi a 
confronto con i grandi nomi della scienza, ma ho la speranza di aver aggiunto qualcosa di 
minimo, ma tangibile ed esistente, al panorama delle scienze. 
 
Credo che la scienza sia il più grande ‘stereotipatore’ di tutti. La scienza vuole sempre 
teorizzare, classificare ed analizzare. Suddividere il mondo in caselle è come essere la linea 
dell’orizzonte per il viaggatore: qualcosa di impossibile da raggiungere. Nondimeno con 
molto coraggio ho dato spazio ad un altro tentativo di approccio... che sarà proprio l’oggetto 
di questa tesi. 
 
Vorrei ringraziare per il loro ottimo aiuto il Console Onorario Dott. Daniele Cunego e la mia 
collega Dottoressa Eva Willemsen. Un grazie grande a Carlo Foroncelli per la trasformazione 
del testo dall ‘olandiano’ al ‘quasi-italiano’ e in particolare alla Dottoressa Silvia Gaiga per 
tutti i suoi commenti stilistici e le sue osservazioni sul contenuto. Naturalmente sono stati 
indispensabili la critica costruttiva ed il sostegno della Dottoressa Manuela Pinto, mia 
relatrice all’Università di Utrecht. 
 
Verona, 23 giugno 2008 

                                                 
1 Era Alfred Nobel, [23-06-2008], ‘Alfred Nobel Quote’,  http://www.firstscience.com/home/poems-and-
quotes/quotes/alfred-nobel-quote_2251.html 
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2 Introduzione 
 
Durante il corso ‘Meertalige Competenties en Interculturele Mediation’ della dottoressa Kok-
Escalle dell’Università di Utrecht, è sorto il nostro interesse per gli argomenti ‘acculturazione’ 
ed ’identità’ ed in particolare il  loro modo di rapportarsi allo stereotipo ed al concetto di 
‘alterità’. Dopo aver letto numerosi articoli sull’acculturazione, ho deciso di scegliere 
quest’argomento per la tesi. La ricerca nel campo dell’acculturazione sta aumentando, 
soprattutto in seguito alla sua riscoperta circa dieci anni fa. L’argomento è molto rilevante nel 
contesto europeo, visto l’incremento di mobilità dei lavoratori e l’aumento del fenomeno della 
migrazione nell’Unione Europea.  
 
L’argomento della tesi è il rapporto tra il processo di acculturazione, le caratteristiche 
personali e l’apprendimento delle competenze interculturali, in particolare il relativizzare 
dello stereotipo. È mia intenzione descrivere il cambiamento di identità di una persona che 
vive un’esperienza interculturale e vorrei legare questo cambiamento allo sviluppo delle 
competenze interculturali. Inoltre, desidero mettere a confronto gli stereotipi propri dell’Italia 
e dell’Olanda, visti sia dal punto di vista degli olandesi che vivono in Italia, che degli olandesi 
che non hanno mai lasciato il loro paese per vivere un’esperienza interculturale. Speriamo che 
questo confronto porti ad una migliore comprensione dell’apprendimento delle competenze 
interculturali. 
 
Ciò che vorrei dimostrare è che più una persona si acculturizza ad un’altra cultura (una C2), 
più è in grado di relativizzare il pregiudizio e lo stereotipo. Ritengo altresì che i campioni su 
cui si basa lo studio usino altri modi e concetti per stereotipare. Infine, suppongo che ci siano 
caratteristiche personali che influenzano la capacità di apprendere competenze interculturali. 
Ciò che è interessante è soprattutto sapere quali siano le variabili più importanti che 
influiscono sull’apprendimento delle competenze interculturali di un individuo che vive e 
lavora all’estero. Con variabili si intendono il livello educativo, la padronanza della lingua 
straniera (L2) il genere e l età del campione di studio. 
 
Le fonti usate sono molte diverse. Raccogliendo teorie tratte da articoli che derivano da vari 
campi, come la sociologia, la politica, la filosofia e la psicologia, andiamo ad identificare ed 
analizzare i seguenti campi: 
 
A Competenza linguistica della L2 

B Essere sicuri di sé nella C2 (al lavoro, dagli amici e parlando l’italiano) 

C Essere capace di adattarsi a: la L2, la gente, la cultura, il cibo, il tempo (meteorologico), 

la percezione del tempo (chronos), il modo di lavorare e le tradizioni 

D Essere capaci di relativizzare lo stereotipo 

E Vivere le esperienze all’estero come un cambiamento positivo della propria identità   

 

Quest’insieme di competenze forma la ‘competenza interculturale’. Abbiamo creato questi 
cinque campi in base alle due definizioni seguenti: 
 

“The capacity to change one's knowledge, attitudes, and behaviors so as to be open and flexible to other 
cultures”.2 
 

                                                 
2 Definition of intercultural competence, [17-06-2008], http://www.kwintessential.co.uk/articles/info/definition-
intercultural-competence.html 
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“Intercultural competence means that a person understands a variety of significant cultural experiences 
and/or achievements of individuals who are identified by ethnicity, race, religion, gender, 
physical/mental disability, or sexual orientation; the cultural history of various social groups within a 
society; the interrelations between dominant and non-dominant cultures and the dynamics of 
difference."3 

 
Fine della nostra ricerca è descrivere il rapporto tra il processo di acculturazione, lo sviluppo 
delle competenze interculturali e lo stereotipare. Parliamo in questo contesto sia dello 
stereotipo della cultura ‘materna’ di un individuo (C1) che della cultura ‘ospite’ (C2).  
 
La novità di questa ricerca è il fatto che non è mai stata analizzata l’immagine ‘stereotipata’ 
che un individuo ha del suo Paese di origine (C1) e del Paese ospite (C2) per quanto riguarda 
gli olandesi che lavorono nell’Italia settentrionale. Neanche si sono evidenziate le differenze 
individuali che giocano un ruolo in questo processo. Molte altre ricerche analizzano 
l’atteggiamento di gruppi di migranti verso il gruppo dominante. Si tratta in generale di 
discriminazione, stress acculturativo e immagine di sé propria di un gruppo di migranti. 
 
L’argomento principale della tesi è: 
 
Qual’è il rapporto fra il processo di acculturazione e l’abbinato sviluppo delle competenze 

interculturali degli olandesi fra i 20 e i 50 anni che lavorano nell’Italia settentrionale e la 

loro capacità di relativizzare lo stereotipo dell’ “olandese” e  dell’ “italiano”? 

 
Prima di tutto, si deve  rispondere a qualche domanda preliminare. Il primo scopo della tesi è 
identificare e definire il processo di acculturazione (spiegato in modo molto semplice, sono i 
sentimenti che una persona vive quando passa un certo periodo all’estero). Di particolare 
importanza per la ricerca è il metodo di analisi. Ci domandiamo che cos’è il processo di 
acculturazione e come può essere misurato. Spiegheremo il processo di acculturazione nel 
quadro teorico nel capitolo 4. Un altro fattore importante è la misurazione del concetto di 
‘stereotipo’. Come possiamo classificare ed analizzare lo stereotipo dell’Olanda e dell’Italia? 
Come usano lo stereotipo i nostri campioni, e vi sono delle differenze nell’uso dello stereotipo 
fra gli olandesi e gli olanditaliani (olandesi che vivono in Italia)?  Per le risposte a queste 
domande, si vedano le definizioni (qui di seguito), il quadro teorico (‘teoria dell’alterità’) e 
l’allegato n°3: ’stereotypes’. Una volta risposto alle domande sopra riportate si potrà 
proseguire nella ricerca.  
 
In seguito, vogliamo distinguere le caratteristiche personali, al di fuori delle competenze 
culturali, che indicano una migliore capacità di relativizzare e la nozione di alterità 
(dell’Altro) che influenzano il processo di acculturazione. (Riteniamo che siano l’età, il livello 
di educazione, la conoscenza della lingua straniera (L2) e altre esperienze all’estero). Questa 
domanda verrà elaborata nel capitolo 8: ‘Suggerimenti’ 
 
L’obiettivo della ricerca è infine di descrivere il processo di acculturazione e lo sviluppo delle 
competenze interculturali abbinato ad esso nonchè la capacità di relativizzare e capire lo 
stereotipo. 
Effettivamente, la risposta a questa domanda forma la base per le conclusioni. Questa 
domanda è il punto focale del capitolo 6, ‘Discussione’. Tutti i risultati sono stati analizzati 
partendo da questa domanda.  

                                                 
3 Definition of intercultural competence, [17-06-2008], http://www.kwintessential.co.uk/articles/info/definition-
intercultural-competence.html 
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L’argomento principale della nostra ricerca sarà esposto avvalendoci delle cinque ipotesi 
riportate qui sotto: 
 

1. Esiste una relazione fra apprendimento delle competenze interculturali e l’età 
 
2. Non esiste una relazione fra apprendimento delle competenze interculturali ed il 

genere 
 

3. Esiste una relazione fra anni di permanenza in Italia e apprendimento delle 
competenze interculturali  

 
4. Esiste una relazione fra livello educativo e apprendimento delle competenze 

interculturali 
 

5. Gli inchiestati ‘acculturati’ hanno sviluppato la capacità di relativizzare lo stereotipo. 
Gli altri inchiestati non hanno sviluppato questa capacità in tale modo  

 
L’organizzazione della tesi è la seguente: Dopo l’introduzione presenteremo il quadro teorico 
(capitolo 4), la parte teorica del rapporto. Descriveremo alcune teorie che riteniamo 
importanti per l’analisi della ricerca. Inoltre elaboreremo gli argomenti principali, per poter 
meglio collocare  l’oggetto del nostro lavoro. Il capitolo 5 tratta del metodo. Qui chiariremo il 
nostro metodo di lavoro, ovvero in che modo abbiamo analizzato i dati dei sondaggi e delle 
interviste. Il sesto capitolo forma la parte principale della ricerca: la discussione. Qui faremo 
vedere come abbiamo interpretato i dati e proveremo a creare un rapporto fra i nostri dati e le 
teorie scientifiche. Logicamente, esporremo le conclusioni nel capitolo seguente. Finiremo 
con i suggerimenti, mediante i quali cercheremo di posizionare la ricerca nel campo 
scientifico. 
 
Questa ricerca è una ricerca biculturale effettuata da un autore olandese. Questo fatto implica 
l’interpretazione di risultati e la rappresentazione di un confronto culturale. Conosciamo 
oramai il nostro campo di ricerca, ma restiamo consapevoli del fatto che  partiamo da una 
prospettiva deviata perchè siamo membri della comunità olandese (o europea), che influisce 
sul nostro punto di vista. Insomma, ci chiediamo fino a qual punto saremo in grado di 
descrivere e analizzare obiettivamente identità culturali. Proprio il fenomeno che viene 
descritto come differente, può solo essere differente in relazione a qualcos’altro. Questo 
“qualcos’altro” purtroppo, non è la norma, perché l’argomento dell’identità non conosce una 
norma prescritta. L’argomento conosce solo confronti contestuali. 
 
Per chiarire in anticipo i concetti trattati nella ricerca, riportiamo qui di seguito le definizioni 
di alcuni concetti chiave. 
 
Con stereotipo intendiamo: 
 
Secondo il dizionario:  
“Modello ricorrente e convenzionale di comportamento, di discorso e sim. | (psicol.) opinione 

precostituita, non acquisita sulla base di un'esperienza diretta e scarsamente suscettibile di 

modifica”
4
 

                                                 
4 www.garzantilinguistica.it  
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Definizione di Macrea e.a. 
“Pictures in the head” of individuals’ look out into their social world”

5. 
 
Con stereotipare intendiamo:  
 
“stampare (‘fissare’ [8.d.A.]) col sistema della stereotipia”

6
 

 

Con alterità intendiamo: 
 
“l'essere altro, diverso; si contrappone a identità”

7
 

 
Con acculturazione intendiamo: 
 
1 (etnol.) “processo di adattamento, spesso forzato, (di un individuo, [8.d.A.]) di un popolo o 

di un gruppo sociale ad una cultura dominante” 

 

2 (sociol.) “processo di interazione e integrazione culturale tra gruppi (e individui, [8.d.A.]) 

sociali diversi”
8
 

 

                                                 
5 Macrea e.a., Stereotypes and stereotyping, NY, The Guilford Press, 1996, p.6 
6 www.garzantilinguistica.it 
7 ibidem 
8 ibidem 
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3 Quadro teorico 

 
Nel quadro teorico trattiamo alcune teorie che riteniamo applicabili ai risultati dei sondaggi e 
delle interviste. Le teorie vengono da diversi campi di ricerca, come la sociologia, la 
psicologia, la filosofia e l’economia. È importante fare presente che ci siamo avvalsi di tutte 
queste teorie. Vogliamo essere il più possibile eclettici in modo da poter dare il più possibile 
un’immagine completa dell’acculturazione, dell’identità e dello stereotipo. Facendo così, nel 
capitolo ‘Risultati’, saremo in grado di confrontare i nostri risultati con le teorie di altri 
ricercatori, rendendo la tesi più affidabile e posizionandola in questo modo fra altre, ricerche 
di tipo similare. Anzitutto, spieghiamo il concetto di acculturazione, perché è molto 
importante per la ricerca sapere che cosa sia l’acculturazione. Parliamo fra l’altro delle teorie 
di Berry e Tange. Successivamente tratteremo la teoria dell’identità. Ci chiediamo che casa 
sia, l’identità, e vogliamo sapere come cambino le identità personali quando una persona vive 
un’esperienza interculturale. Il terzo concetto, quello di ‘Alterità’ è importante perché ha a 
che fare con lo stereotipo, uno degli argomenti principali della ricerca. Come quarto 
argomento, parleremo delle competenze interculturali e quali siano, secondo noi, le 
caratteristiche che formano la competenza interculturale. Infine, elaboreremo i nostri dati sulla 
cosiddetta Social Identity Theory (SIT). La teoria ci interessa, perché tratta l’etnocentrismo di 
gruppi migratori. 

La teoria dell’acculturazione 

 
La teoria dell’acculturazione conosce due tipi di modelli. (1) I modelli unidimensionali 
rappresentano un cambiamento culturale lineare. Le fasi acculturative, secondo questa teoria, 
si sviluppano in modo lineare e non si sovrappongono. Inoltre, il modello unidimensionale 
pone che, una volta vissuto il processo di acculturazione, non sarà possibile per una persona 
mantenere la sua identità etnica. (2) I modelli multidimensionali (ortogonali) rappresentano il 
processo di acculturazione che si svolge sia nella C1 sia nella C2, ma può anche avere un 
legame con altri campi, altre culture o altre caratteristiche della propria identità. In questa 
teoria, tutte le variabili sono legate l’una all’altra; si sovrappongono. Nella nostra ricerca 
usiamo i modelli del secondo tipo, perché sono modelli più dinamici. 
 
Il modello più moderno, quello multidimensionale, conosce due varianti. La prima descrive 
come i processi di acculturazione funzionino in campi separati (valori, attitudini, 
comportamenti, linguaggio e identità culturale). Gli immigranti possono, secondo il modello, 
relazionarsi alla loro C1 e C2 in gradi diversi per quanto riguarda i campi menzionati qui 
sopra. Ad esempio: un olandese può parlare perfettamente l’italiano, ma non sempre 
identificarsi con i valori predominanti in Italia.9 
 
Il secondo modello vede la C1 e la C2 come campi diversi, indipendenti. La teoria di Berry, 
ad esempio, pone due domande fondamentali. La prima è: “È importante il mantenimento 
della mia C1?” La seconda ha a che fare con le relazioni con altri gruppi etnoculturali: “È 
importante mantenere le relazioni con altri gruppi (della C2)?” Basandosi sulle risposte, Berry 

                                                 
9 Ryder, A., Alden, L., & Paulhus, D., ‘Is acculturation unidimensional or bidimensional?’ Journal of 

Personality and Social Psychology, 2000: 79, 51-65 
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distingue quattro strategie di acculturazione: (a) integrazione, (b) assimilazione, (c) 
separazione e (d) marginalizzazione (vedi tabella 1).10 
 
Dimensioni Acculturativi 
Partecipazione    Manutenzione culturale 
     Si    No 
Si     Integrazione (a)   Assimilazione (c) 
No     Separazione (b)   Marginalizzazione (d) 
tabella 1: dimensioni acculturative 

 
Accanto a questa teoria, Berry dimostra in uno studio nel 1980 che gli immigrati subiscono un 
processo di cambiamento, che consiste in sei campi psicologici. I campi sono: linguaggio, stili 
cognitivi, personalità, identità, attitudini e stress acculturativo.11 Secondo Berry è inevitabile 
che l’individuo si trovi, dopo alcuni cambiamenti iniziali, in uno stato di conflitto. Per 
reazione, egli crea una strategia di adattamento (una o più delle strategie che abbiamo visto 
nella tabella 1). Queste strategie non sono univoche; gli individui possono scegliere più di una 
strategia o possono cambiare strategia dopo un certo tempo (dipende dal contesto).  
 
La critica al modello di Berry consta di due posizioni. In primo luogo, i ricercatori si sono 
accorti che il concetto di marginalizzazione non è un modello realizzabile. Gli immigrati non 
scelgono di essere marginalizzati, ma lo vengono involontariamente. La seconda critica 
consiste nel fatto che alcuni migranti non s’identificano né con la loro C1 né con la C2, e 
scelgono una propria strategia, una più individualizzata, come sostiene Bourhis.12 In questo 
senso, possiamo dire che creano un terzo spazio, una ’C3’.  
 
La teoria dell’acculturazione è rilevante per la nostra ricerca, perché la maniera in cui un 
individuo si accultura e sceglie per una o più strategie implica un certo cambiamento di 
identità dell’individuo. Questo cambiamento gli è imposto dalle influenze della C2 (sistema di 
valori, norme, attitudini, identità culturale, comportamenti e linguaggio), che ha cambiato il 
‘setting mentale’ della sua C1, la sua cultura originale. Così l’individuo crea una 
combinazione di culture (o fa la scelta per solo una delle due, come in (b) e (d) della tabella 
1). Nella nostra ricerca ci domandiamo se questo cambiamento di identità porta con sé delle 
implicazioni per la maniera in cui l’individuo vede se stesso, ’l’Altro’, la sua C1 e la sua C2. 
Sosteniamo che l’integrazione (a) è il modello che corrisponde ad una migliore capacità di 
relativizzare il pregiudizio e capire l’Altro (e se stesso).   
 
Il processo di acculturazione viene tradizionalmente descritto in cinque fasi13: la prima è 
l’euforia, che dura normalmente due settimane, la seconda è lo shock culturale (dopo due 
settimane, dura qualche mese), la terza fase è quella della delusione (dopo il primo anno e 
durante il secondo), la quarta è l’adattamento (dipende dall’individuo, ma avviene di solito 
dopo tre, quattro anni), e finalmente (di solito dopo quattro, cinque anni) avviene 
l’integrazione. Questa quinta fase potrebbe anche essere diversa, come abbiamo visto nella 
tabella 1.  

                                                 
10 Ward, Colleen, ‘Thinking outside the Berry boxes: new perspectives on identity, acculturation and 
intercultural relations’, International Journal of Intercultural Relations, 2008 (in press) 
11 Berry, J.W., ‘Acculturation as varieties of adaptation’, Acculturation: Theory,. Models and some new findings, 
a cura di Padilla, A.M.. Westview: Boulder CO, 1980, pp. 21-24 
12 Bourhis, R.Y., e.a., ‘Towards an Interactive Acculturation Model: A Social Psycological Approach’, 
International Journal of Psychology, 1992: 32 (6), pp. 375-384 
13 Ward, Colleen, ‘Models and measurments of acculturation’,  Lonner, W.J., e.a. eds., Merging past, present 

and future, Swets & Zeitlinger, Lisse: 1999, pp. 221-229  
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Mentre la teoria14 pone che un individuo si ‘acculturizza’ mediamente dopo un periodo di 
cinque anni, nella nostra ricerca consideriamo il processo di acculturazione come un processo 
continuo. Secondo noi è impossibile diventare un ‘nativo’ e per questo motivo un olandese si 
sentirà sempre olandese, anche se egli si sente ‘acculturato’ alla cultura straniera. Acculturarsi 
al 100% ad una C2 è teoricamente impossibile. Per contro, possiamo naturalmente affermare 
che una persona sia acculturata se possiede un certo numero di competenze interculturali. 
Questo è proprio ciò faremo nella nostra ricerca. Definiremo le competenze interculturali e 
trarremo le conclusioni in base ai risultati di questi competenze.  
 
Nella nostra ricerca usiamo la teoria di Tange15. Tange ha ricercato le fasi acculturative ed in 
particolare la loro durata Il risultato più importante per noi è il fatto che in questa teoria si 
sostenga la sovrapposizione delle fasi acculturative. Essa inoltre afferma che la 
concatenazione delle fasi non è una concatenazione fissa e che né la dimensione del tempo, né 
la presenza di tutte le fasi è sempre presente in un individuo. Può essere che l’uno salti la fase 
dello shock culturale, mentre l’altro ne abbia una di due anni. In questo senso, a livello 
individuale, la teoria è molto dinamica e contestuale. Il gran problema della teoria di 
acculturazione è che non è assoluta, cioè, le cinque fasi non tornano sempre. È impossibile 
indicare quando qualcuno sia acculturato al 100%, o integrato. Nella nostra ricerca, 
formuliamo supposizioni e ipotesi e puntiamo a descrizioni il più accurate possibili. 
 
In ultima analisi, l’acculturazione resterà sempre una questione individuale. A volte, 
l’individuo che si trova nel processo di acculturazione, si sente lontano dal suo gruppo di 
origine, nel quale egli non si riconosce più, ma si sente altresì di essere lontano dal gruppo 
nuovo (la C2), al quale non apparterrà mai completamente. Questa incertezza identitaria può 
portare ad uno sradicamento completo dalle due culture, ma allo stesso tempo può essere una 
fonte di dinamismo interculturale e la creazione di un terzo spazio culturale, la ‘C3’.  

La teoria dell’identità 

 
La parola identità deriva dal latino ‘idem’, lo stesso. Fondamentalmente questo termine pone 
una relazione di uguaglianza di una cosa con se stessa. Possiamo esprimere il concetto con la 
formula A = A.16 Perché la formula usa due volte la stessa lettera A per descrivere un singolo 
essere? Non per esprimere l’essere diverso da qualcos’altro. In questo caso avremmo usato la 
formula A ≠ B. La spiegazione si trova nel fatto che l’essere uguale a se stesso ha solo senso 
quando viene stabilito intorno a momenti (diacronici) o funzioni (sincroniche) variabili. Ad 
esempio: “Io sono quello che … (ha segnato ieri allo stadio”). L’identità è un concetto 
dinamico e contestuale. L’identità diacronica riguarda prevalentemente noi stessi e il nostro 
sentimento di essere ed esistere nel tempo. L’identità sincronica invece evoca il sentimento di 
essere unici e separati. Questo concetto enfatizza la differenza fra ’se Stesso’ e ’l’Altro’. Il 
legame con la teoria di alterità si trova nella funzione speculare; secondo Leerssen, identità e 
alterità si specchiano l’una con  l’altra. Ognuno determina il profilo dell’altro e ne viene a sua 
volta determinato.17  
 

                                                 
14 Ward, 2008; Berry, 1980 
15 Tange, Hanne, ‘In a cultural no man’s land, or: How long does culture shock last?’, Journal of Intercultural 

Communication, 10: 2005, pp 7-10 
16 Leerssen, Joep, Identity/Alterity/Hybridity, Studia Imagologica, 13: ?, p. 335 
17 Ibidem, p. 340 
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Un’altra importante teoria per la nostra ricerca è quella sul concetto di identità di Ting-
Toomey.18 L’autore distingue due concetti. Ting-Toomey inizia con il trattare le identità 
primarie che hanno un’influenza maggiore nella nostra vita. Ci sono quattro identità primarie: 
(1) quella culturale, (2) quella etnica (3) quella personale e (4) quella di genere.  
 
In seguito egli parla delle identità situazionali, che possono cambiare da un momento all’altro. 
È molto interessante il concetto delle identità situazionali, in particolare per la nostra ricerca, 
perché esse trattano delle caratteristiche che cambiano la nostra identità. La citazione qui sotto 
ne afferma l’importanza per la nostra ricerca e in particolare per il concetto di adattamento 
culturale (cioè, acculturazione): 
 

“[S]ituational identities refer to role, relationship, facework, and symbolic identities that are adaptive 
self-images and highly situational dependent. These identities are changeable – dependent on the 
configuration of the interaction goals, individual wants and needs, roles, statuses, and activities in the 
situation. Compared to the four primary identities (above), they are less stable and are driven by 
external situational features and are subsequently internalized by individuals operating in the society”.19  

 
Infine menzioniamo l’inglese Hall, il quale sostiene che non esistono identità fisse. Nel suo 
libro ‘Questions of Cultural Identity’ spiega che le identità personali sono scelte in base alla 
situazione particolare nella quale ci troviamo, e non contano, in questa situazione, le norme ed 
i valori della C1. Hall è d’accordo con Ting-Toomey dicendo che  
 

“identities are never unified (…) never singular but multiply constructed across different, often 
intersecting and antagonistic, discourses, practices and positions”.20 

La teoria dell’alterità (la stereotipizzazione) 

 
“One becomes I by way of encountering you”.21 Cosi Ricoeur descrive il concetto di alterità. 
L’identità in questo senso significa prendere posizione (scelta o imposta) da parte di un 
individuo. Nel suo articolo, Ricoeur parte dal presupposto che le identità si formino mediante 
lo specchiarsi con altre identità. Un’identità ‘unica e singolare’ non esiste.  
 
I pregiudizi e gli stereotipi sono proprietà contestuali. Nella nostra ricerca non ci chiediamo se 
uno stereotipo sia vero o no, ma vogliamo scoprire il contesto nel quale viene usato. Un 
cinese può dire “tutti gli italiani si vestono bene”. Cosa ci dice questo enunciato? Vogliamo 
sapere se questo cinese sia mai stato in Italia, eventualmente quando ci sia stato, dove sia stato 
e per quanto tempo. Sapendo tutto questo, saremo in grado di contestualizzare l’enunciato del 
cinese e di analizzarlo in modo scientifico. 
 
L’esperienza dell’alterità e la maniera in cui questa esperienza viene vista, presenta due 
aspetti:22 
 

1. Il lato personale, costituito da 
                                                 
18 Ting-Toomey, Stella, Communicating Across Cultures, New York and London: The Guilford Press, 1999, 
p.29 
19 Ting-Toomey, p. 36 
20 Hall, Stuart and du Gay, Paul, Questions of Cultural Identity, London: Thousand Oaks and Delhi: Sage, 1996, 
p.4 
21 Ricoeur, Paul, ‘Soi-même comme un autre’, Critique, 47: 1991, pp. 545-576 
22 Gautheron-Boutchatsky, C, Kok-Escalle, M.C., ‘Du passeport linguistique à la carte d’identité du passeur’, La 

reconnaissance des compétences interculturelles: de la grille à la carte, Gohard-Radenkovic, A., Zarate, G., eds. 
Parigi: Didier, 2004,  pp. 72-73 
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a. La demografia (l’età e il genere) 
b. La sociocultura (la statura professionale e sociale) 
c. Le lingue parlate  
d. L’uso della parola (manipolativo, dominante, rispettoso ecc.) 
e. Il concetto axiologico (delle norme) 
f. I valori 
g. L’etica ed i giudizi come fonti di miscomunicazione e incomprensioni 
h. La personalità 
i. Gli interessi personali 

 
Più queste caratteristiche sono differenti, più il concetto di alterità trova applicazione. 
 

2. Il lato situazionale, costituito da 
a. Il contesto (pubblico, privato, istituzionale, gerarchico ecc.) 
b. Gli spazi e i tempi degli incontri 
c. La posizione degli interlocutori dell’incontro 
d. L’organizzazione del discorso, degli “speech acts”, cambi dei turni ecc. 

 
Queste quattro caratteristiche formano la base, il punto di partenza, per la maniera in cui 
l’alterità viene vissuta. 
 
Tutte queste variabili si manifestano mediante un confronto fra differenze e similitudini. È 
proprio questo confronto che forma la premessa per lo stereotipo. Nella nostra ricerca 
vogliamo vedere fino a che punto il lato personale (età, genere, livello di educazione e anni 
trascorsi in Italia) e il lato situazionale (il fatto se il campione vive in Olanda o in Italia), 
influisce sullo stereotipo. 

La teoria delle competenze interculturali 

 
La competenza interculturale si riferisce allo sviluppo delle abilità per poter funzionare in una 
C2 in maniera congrua a valori, norme, convinzioni, usanze e linguaggio della maggioranza 
della C2. Il modo e il grado in cui un individuo è in grado di sviluppare competenze 
interculturali dipende dal suo ‘parcours identitaire’23. Secondo gli stessi autori, il percorso 
consiste nei seguenti parametri: la psicogenetica individuale (per es. la famiglia), la 
formazione, il quadro della vita sociale e professionale, le possibilità politiche e religiose, il 
patrimonio storico della C1 e la dimensione (geo)politica della C1 e della C224. In base a 
questo percorso identitario, le competenze interculturali si sviluppano tramite l’esperienza 
interculturale. Il percorso determina il modo in cui una persona apprende le competenze 
interculturali. 
 
Una competenza interculturale non si riferisce a una cultura sola, ma può essere usata in altre 
culture ospiti. Ci sono delle competenze interculturali che si trovano al di sopra della singola 
cultura. Alcune competenze sono applicabili ad altre culture. La lingua italiana è solo una 
competenza interculturale in Italia, ma una persona che ha imparato lo spagnolo in Argentina, 
ha sviluppato una competenza interculturale per quasi tutto il Sud America e per la Spagna. 
Inoltre, una persona che sa adattarsi alla gente della Norvegia, avrà meno problemi con un 
trasferimento in Svezia di quella che può avere una persona senza competenze interculturali. 

                                                 
23 Gautheron-Boutchatsky, C, Kok-Escalle, M.C., p. 72 
24 Ibidem, pp. 72-73 
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La competenza interculturale più importante per la nostra ricerca è la ’intercultural 
awareness’, o consapevolezza interculturale. Come definizione di intercultural awareness 
usiamo la descrizione di Korzilius, van Hooft e Planken:  
 

“Intercultural awareness is the ability to empathize and to decentre. More specifically, in a 
communication situation, it is the ability to take on the perspective(s) of (a) conversational partner(s) 
from another culture or with another nationality, and of their cultural background(s), and thus, to be able 
to understand and take into consideration interlocutors’ different perspective(s) simultaneously”25. 

 
Sosteniamo che esista un rapporto fra il possesso di consapevolezza interculturale e il grado in 
cui un individuo è in grado di relativizzare il pregiudizio e lo stereotipo. Stabiliamo che meno 
uno fa uso di stereotipi e pregiudizi in confronto a una C2, più questa persona avrà sviluppato 
una specie di ’intercultural awareness’.   
 
Secondo Cornuijt, gli elementi di base della competenza interculturale sono26: 
 

• L’essere aperto ad altre culture 
• La capacità di immedesimazione 
• Le conoscenze socioculturali e linguistiche 
• L’analisi di se stesso e la capacità di poter ragionare fuori del quadro culturale (cioè, 

dalla C1) 
• La competenza di mediazione interculturale 

 
L’importanza di queste caratteristiche sta nel fatto che, più una persona possiede tali 
competenze, più è capace di relativizzare ’l’Altro’ e lo stereotipo e logicamente, più sviluppa 
la competenza interculturale. 
 
Per la nostra ricerca abbiamo ridefinito la competenza interculturale in modo tale da poter 
trasferire i cinque concetti in domande per il sondaggio. I cinque concetti sono: 
 
A Competenza linguistica della L2 

B Essere sicuri di sé nella C2 (al lavoro, dagli amici e parlando l’italiano) 

C Essere capace di adattarsi a: la L2, la gente, la cultura, il cibo, il tempo (meteorologico), 

la percezione del tempo (chronos), il modo di lavorare e le tradizioni 

D Essere capaci di relativizzare lo stereotipo 

E Vivere le esperienze all’estero come un cambiamento positivo della propria identità   

 
Più si applicano queste nozioni, più si sviluppa la competenza interculturale. 

Social Identity Theory 

 
Molto importante è il legame fra acculturazione e la cosiddetta Social Identity Theory (SIT)27. 
La teoria ci offre una prospettiva sui processi che coinvolgono i gruppi di migranti e la società 
ospite. La teoria pone che (1) essere parte di un gruppo forma una componente importante 
                                                 
25 Korzilius, Hubert, van Hooft, Andreu, Planken, Brigitte, ‘A Longitudonal study on intercultural awareness and 
Foreign language acquisition in the Netherlands’, Journal of Intercultural Communication, 15: 2007, p. 2 
26 Cornuijt, Eva,  ‘Le développement d’une compétence interculturelle et la construction des attitudes à l’égard 
de la langue et culture du pays d’accueil dans le processus d’acculturation lors d’une situation de mobilité 
étudiante ou d’expatriation professionelle’, Master scriptie Universiteit Utrecht, Utrecht: 2006, p. 99 
27 Tajfel, H., Differences between social groups: Studies in the psychology of intergroup relations, London, 
Academic Press: 1978 
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dell’identità sociale di un individuo e (2) che l’individuo punta a mantenere una positiva 
immagine di sé tramite la formazione di rapporti interpersonali. Questi rapporti sono 
favorevoli al suo gruppo (C1) e svantaggiosi per un altro gruppo (C2)28. 
 
Ricapitolando, l’individuo si collega al proprio gruppo e tende a comportarsi secondo i valori 
del proprio gruppo. Avere un’identità sociale accontenta così sia il bisogno di inclusione nel 
gruppo culturale, sia quella di esclusione riguardante la C2. Il problema della SIT è che gli 
individui creano una definizione di se stessi, favorevole al proprio gruppo (in-group) e 
sfavorevole al cosiddetto out-group.  
 
La ‘dialogical self theory’29 consiste di tre nozioni, che sono: 
 

1. Esistenza di una dinamicità multipla di posizioni di ‘Io’ nel panorama della mente 
2. Capacità di tutti questi ‘Io’ di fare sia un dialogo con sé e con altre persone 
3. Le relazioni dialogiche hanno a che fare sia con uno scambio interpersonale, sia con la 

dominanza relativa 
 

La dialogical self theory, risolve il problema del favorire il proprio gruppo, affermando che le 
caratteristiche e i concetti diversi che sono presenti nell’individuo (un individuo può avere più 
identità), sono in grado di costruire relazioni di dialogo fra loro (vedi punto 2 qui sopra). 
Secondo questa teoria è possibile che un individuo, tramite il dialogo fra diverse identità 
presenti in se stesso, faccia una scelta favorevole per l’out-group.  
 
Il rapporto fra pregiudizio e SIT è stato analizzato da Ehrlich, che dice: 
 

“That individuals have a generalized attitude to self and others. Whereas high self-esteem would 
provide the basis for the acceptance of others, low self-esteem would lead to the rejection of others. 
Hence, low self-esteem would predispose the individual to generally negative or prejudicial attitudes 
toward others. (...) persons with low self-esteem being more negative to outgroups”30. 

 
In questo contesto, la dialogical self theory è applicabile prevalentemente al gruppo con un 
’high self esteem’. Ipotizziamo che il gruppo con un ’low self esteem’, non avrà neanche la 
capacità di illustrare il “dialogo interno a se stesso”. Riteniamo che una bassa immagine di sé 
impedisca il dialogo interno e che quindi la teoria sia applicabile solo ad un gruppo con un 
‘high self esteem’. 

                                                 
28 Padilla, Amado, M., Perez, William, ‘Acculturation, Social Identity and Social Cognition: A New 
Perspective’, Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 25: 2003, p. 42 
29 Hermans, H.J.M., Kempen, H.J.G., The dialogical self, Meaning as movement, San Diego, Academic press: 
1993 
30 Verkuyten, Maykel, ‘Personal Self-Esteem and Prejudice among  Ethnic Minority and Minority Youth’, 
Journal of Research in Personality, 30: 1996, p. 250 
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4 Il metodo  
 
Per poter rispondere alla nostra domanda centrale faremo una ricerca quantitativa (sondaggi). 
Accanto ai sondaggi abbiamo intervistato degli ‘esperti’. Lo scopo è di poter contestualizzare 
i dati dei sondaggi con esempi tratti dalle interviste. Anche se non citiamo letteralmente gli 
enunciati degli intervistati, il loro contributo è stato indispensabile per questa ricerca.  
 
Per motivi di chiarezza, ripetiamo la domanda centrale: 
 
Qual’è il rapporto fra il processo di acculturazione e l’abbinato sviluppo delle competenze 

interculturali degli olandesi fra i 20 e 50 anni che lavorano in Italia settentrionale e qual’è la 

loro capacità di relativizzare lo stereotipo dell’ “olandese” e dell’ “italiano”? 

Il metodo del sondaggio 

 
Per la nostra ricerca abbiamo raccolto 60 sondaggi (compilati correttamente); 30 di olandesi 
che vivono in Olanda (20-50 anni, preferibilmente la metà femminile, la metà maschile), 30 di 
olandesi che vivono e lavorano in Italia (idem). 
 
Il sondaggio consta di cinque categorie: 
 

1. Dati personali 
2. Immagine di sé 
3. Stereotipi dell’Olanda e degli olandesi 
4. Stereotipi dell’Italia e degli italiani 
5. Enunciati da interpretare 

 
Le domande della seconda e quinta categoria, rispettivamente ‘immagine di sé’ e ‘vari 
enunciati da interpretare’ fanno riferimento alla teoria di Berry (sulle fasi acculturative), alle 
teorie delle competenze interculturali (Gautheron-Boutchatsky, Kok-Escalle e quella di 
Korzilius, van Hooft e Planken) e alle teorie sul concetto dell’alterità, in particolare quella di 
Ting – Toomey e Hall. Abbiamo costruito le domande in modo da mettere in relazione teorie 
provenienti da diversi campi di ricerca, come le teorie di acculturazione, di SIT, di identità, di 
alterità e dello sviluppo delle competenze interculturali.  
 
Tramite l’analisi e l’interpretazione delle risposte in questi sei campi, saremo in grado di 
confermare o scartare le nostre ipotesi. 
  
Per le categorie 2 e 5 useremo la scala di Likert, che è una scala da 1-7, in cui: 1 significa non 
applicabile, 2 un po’ applicabile, 3 abbastanza applicabile, 4 neutrale, 5 un po’ più 
applicabile, 6 applicabile e 7 molto applicabile.31 
 
Sia la categoria (3) che la (4), sono categorie ‘aperte’. Chiediamo agli intervistati di 
descrivere le variabili riguardanti l’Olanda e gli olandesi e rispettivamente l’Italia e gli 
italiani. Le risposte possono riferirsi alla cultura, alla società, alle persone, agli eventi, ai 

                                                 
31 “a statement which the respondent is asked to evaluate according to any kind of subjective or objective 
criteria; generally the level of agreement or disagreement is measured”, ‘Likert scale’, [06-04-2008], 
http://en.wikipedia.org/wiki/Likert_scale  
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comportamenti, ai simboli, all’economia, alla politica ecc. In questo modo vogliamo 
raccogliere le loro risposte ’impulsive’ e i loro pensieri primari. 
 
Il questionario è stato creato e sarà formulato in olandese perché pensiamo che gli intervistati 
siano facilitati a capire la lingua materna.  

Il metodo delle interviste  

 
Il punto di partenza dell’intervista è il sondaggio. Vogliamo parlare degli stessi argomenti 
trattati nel sondaggio, ma vogliamo contestualizzarli con esempi e racconti.  
 
Abbiamo intervistato tre persone. La prima è Kea Kwant, che lavora al Consolato olandese di 
Milano e che si è trasferita in Italia 25 anni fa. La seconda è Margarita Hoek, che lavora come 
traduttrice (inglese, olandese e italiano) e vive a Caldonazzo, vicino a Trento e che vive da 16 
anni permanentemente in Italia. La terza persona è Jack Birner, professore di Sociologia ed 
Economia all’università di Trento. Si è trasferito 15 anni fa in Italia. 
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5 Discussione 

Sondaggi 

 
In questo capitolo presentiamo i risultati dei sondaggi. I risultati forniscono la base per le 
conclusioni. 
 
Il nostro compito iniziale consiste nello scoprire se ci siano differenze fra i risultati dei 
sondaggi di olandesi che vivono in Italia per quanto riguarda età, genere, anni di permanenza 
in Italia e livello educativo.  
 
Prima di mostrare i risultati, chiariremo il metodo di analisi dei dati del sondaggio 
avvalendoci della tabella riportata qui sotto. Ogni categoria si riferisce ad una o più domande 
del sondaggio. 
 
Relazione competenze 

interculturali e domanda nel 

sondaggio 

Domande 
sondaggio 

Competenza L2  K,L,M,N 
Culture shock 2 
Essere sicuro di sé 1, 5-7 
Difficoltà ad adattarsi* 8-15 
Essere orgoglioso dell’Olanda 16-21 
Sentirsi OLA 22 
Sentirsi ITA 23 
Sentirsi ITA/OLA 24 
Sentirsi cittadino UE 25 
Cittadino del mondo 26 
Stereotipare OLA/ITA 27, 28 
Capacità di relativizzare lo 
stereotipo 

29, 30 

Cambiamento positivo di identità 31 
tabella 2, Relazione tra competenze interculturali e domande del sondaggio 

 
* Il valore ‘Difficoltà ad adattarsi’, è un valore ’invertito’; più basso risulta, migliore è 
l’adattamento del campione.  

La relazione fra età e competenze interculturali 

 
I valori della tabella presentata coincidono con la scala di Likert (vedi capitolo 5, Metodo). 
 
Per poter verificare la prima ipotesi, dobbiamo mettere a confronto le nostre competenze 
interculturali con il fattore ‘età’. Abbiamo diviso i campioni in due gruppi:  
1) Età fino a 35 anni (‘giovani’) 
2) Età superiore a 35 ma non oltre ai 50 anni (‘anziani’) 
 
Successivamente abbiamo misurato i valori medi delle categorie che riguardano ‘la 
competenza interculturale’. Le categorie sono: 
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A Competenza linguistica della L2 

B Essere sicuri di sé nella C2 

C Capacità di adattamento: la L2, la gente, la cultura, il cibo, il tempo (meteorologico), la  

percezione del tempo (chronos), il modo di lavorare e le tradizioni 

D Essere capaci di relativizzare lo stereotipo 

E Vivere le esperienze all’estero come un cambiamento positivo della propria identità   

 
Il primo problema è dato dal fatto che il gruppo più anziano vive in Italia da molto più tempo 
rispetto al gruppo giovane. Questo fatto è problematico per le categorie ‘parlare L2’ e ‘essere 
sicuro di sé’, perché più tempo si trascorre in un paese straniero, meglio si apprende la lingua 
e (in generale) più si sarà sicuri di sè. La nostra soluzione sta nel cancellare i campioni che 
vivono da più di 10 anni in Italia, facendo sì che la media ‘anni di permanenza in Italia’ dei 
due gruppi sia uguale (rispettivamente 4.0 e 3.9 anni). Inoltre, l’età media del primo gruppo 
(28.9 anni), si differenzia di 15 anni dell’età media dal secondo gruppo (44.1 anni). Riteniamo 
che questa differenza è significativa al fine di poter trarre delle conclusioni. 
 
Un’altra difficoltà sta nel misurare ‘la capacità di relativizzare lo stereotipo’. Abbiamo deciso 
di farlo in due modi. Il primo metodo è calcolare la media dei valori del sondaggio (vedi nell’ 
allegato 1 le domande 27 e 28). Il secondo metodo è la misurazione tramite l’analisi nel 
capitolo ‘Stereotipi’. Per questo motivo non elaboreremo la categoria D, ‘relativizzare lo 
stereotipo’, nella tabella sotto riportata. 
 

Variabile / Età Gruppo < 35 
anni 

Gruppo > 35  
(Ma < 50 anni) 

Parlare L2 5.1 5.8 

Essere sicuro di sé 
(al lavoro / con gli amici 
/ parlando Italiano) 

5.95 6.33 

Difficoltà di 
adattamento alla C2 

3.0 2.66 

Cambiamento 
positivo di identità 

5.25 4.73 

tabella 3, rapporto età e competenze interculturali 

 
Nell’analizzare i risultati della tabella 3, dobbiamo mostrare prudenza. I dati non si 
differenziano molto. Per quanto riguarda la competenza linguistica possiamo dire che il 
gruppo ‘anziano’ parla meglio l’italiano. Questo dato ci dice solamente che esiste un rapporto 
fra apprendimento delle competenze interculturali e padronanza della L2. Supponiamo inoltre 
che le altre differenze non siano significative per sostenere la nostra ipotesi 1 (‘Esiste una 
relazione fra l’apprendimento delle competenze interculturali e età’). Anche se il gruppo 
vecchio è un po’ più sicuro di sè (differenza di 0.38) e ha conosciuto un po’ meno difficoltà 
ad adattarsi (differenza di 0.34), concludiamo che i valori trovati non sono significativi per 
poter trarre delle conclusioni valide.  
 
Il problema è naturalmente il fatto che, più vecchia una persona diviene, più essa apprende in 
base alle ‘esperienze della vita’. Per la nostra ricerca giocano un ruolo importante altre 
variabili oltre a quella dell’ ‘età’. Un ventiduenne che ha vissuto dappertutto nel mondo, avrà 
una competenza interculturale maggiore rispetto ad un cinquantenne che si è trasferito in Italia 
due anni fa. 
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Riassumendo, i nostri dati sono troppo circoscritti per dimostrare un rapporto fra età e 
competenza interculturale. La nostra divisione in categorie funzionali non ci offre il risultato 
previsto.  
 
Scartiamo l’ipotesi 1. 

La relazione fra il genere e le competenze interculturali 

 
La nostra ipotesi 2 è: ‘Non esiste una relazione fra apprendimento delle competenze 
interculturali e genere’.  
 
Abbiamo diviso i risultati dei sondaggi secondo categorie funzionali. Le categorie sono: 
competenza L2, culture shock, essere sicuro di sé, adattarsi, essere orgoglioso dell’Olanda, 
cittadinanza, capacità di relativizzare lo stereotipo e cambiamento positivo di identità. Ogni 
categoria si riferisce a una o più domande del sondaggio. 
 
 

Competenza 

Interculturale / 

Genere 

Maschile Femminile 

Competenza L2  5.7 6.1 
Culture shock 2.6 3.8 
Essere sicuro/a di sé 6.1 6.5 
Difficoltà ad adattarsi 
(media) 

3.0 3.4 

Adattarsi al lavoro 4.4 4.8 
Adattarsi alle usanze 3.4 4.3 
Essere orgoglioso/a 
dell’Olanda 

4.6 4.7 

Cittadinanza ITA/OLA 3.7 4.6 
Cittadini del mondo 4.0 4.9 
Stereotipare l’Italia 3.2 3.1 
Capacità di 
relativizzare lo 
stereotipo olandese 

2.9 3.3 

Cambiamento positivo 
dell’identità 

4.7 5.0 

tabella 4, relazione fra genere e competenze interculturali 

 
Le variabili per ‘competenza L2’ si assomigliano molto.  
 
Per la categoria ‘culture shock’, vediamo una differenza di 1.2 punti. I valori medi riflettono 
le risposte ‘abbastanza applicabile’ (valore 3 nel sondaggio) e ‘neutrale’ (valore 4 nel 
sondaggio). Riassumendo: durante il secondo anno all’estero sia le donne che gli uomini non 
hanno avuto una sorta di ‘culture shock’. Forse la maniera in cui è stata formulata la domanda 
può dare una possibile spiegazione ai  valori bassi constatati. Secondo la teoria di Ting - 
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Toomey, un tipo di culture shock avviene quasi sempre, ma soprattutto durante il secondo 
anno dell’esperienza interculturale32.  
 
Il valore più elevato delle donne, se confrontate con gli uomini, può essere spiegato 
riferendoci all’articolo ‘Beyond Multicultural Man’33, nel quale Sparrow pone che un uomo, 
per motivi genetici e socioculturali, abbia meno difficoltà di adattarsi da una cultura ad 
un’altra rispetto ad una donna. Inoltre egli sostiene che lo sviluppo identitario forma la base di 
questa differenza. Sparrow cita al proposito Gilligan34, dicendo che lui:  
 

“has been (…) most successful in pointing out both the impetus for men to develop a sense of individual 

self-identity and for women to emphasize contextual and relational aspects of experience and 

ultimately, of choice“ 

 
In questa citazione è possibile trovare la spiegazione del fatto per cui gli uomini si adattano 
più facilmente, riassumibile in due concetti. Questi concetti sono ‘individual self-identity’ 
(per gli uomini) e ‘contextual and relational aspects of experience’ (per le donne). Così 
l’autore mostra che gli uomini sono in grado di vivere fra due culture, perché la loro identità 
non viene stabilita solo dalla cultura nella quale è immerso. Gli uomini creano una terza 
cultura, (‘C3’), una propria cultura. Per contro, le donne si definiscono proprio tramite le 
esperienze contestuali e relazionali. Le donne hanno più bisogno di un legame sociale, di una 
‘cultural framework’ e di una sensazione di essere parte della comunità.    
 
Ritorniamo alla tabella 4 e vediamo che sia le donne sia gli uomini sono piuttosto sicuri di sé. 
 
Arrivati all’argomento ‘difficoltà di adattamento’, ci colpisce il fatto che i valori per ‘adattarsi 
al lavoro’ sono comparabili. Ci aspettavamo che i valori fossero molto diversi, perché l’Italia 
è famosa sia per la sua gerontocrazia che per l’imparità dei sessi (secondo il modello 
‘dimensioni culturali’ di Hofstede il valore di ‘mascolinità’ per l’Italia è 70, contro un valore 
14 per l’Olanda35). Guardando i dati, entrambi hanno avuto dei problemi di adattamento, ma 
non vediamo una differenza significante. 
 
Un risultato simile si può notare anche analizzando la categoria ‘essere orgoglioso 
dell’Olanda’. Solo la sottocategoria ‘sono orgoglioso della bandiera olandese’ ci dà un 
risultato differente; 5.1 per uomini e 3.6 per donne. È difficile dire da dove venga questa 
differenza, forse ha qualcosa a che fare con l’esercito o la squadra di calcio nazionale, 
entrambe sono istituzioni che godono di un grande ‘grado di utilizzo’ maschile, ed entrambi 
sono istituzioni che usano abbondantemente il tricolore olandese.  
 
Andiamo avanti ed elaboriamo la cittadinanza. Sapendo che i dati per la domanda ‘mi sento 
olandese’ e ‘mi sente italiano/a’ sono uguali, resta da spiegare perché le donne si sentano più 
‘olanditaliane’ che gli uomini. Ci limitiamo ad una risposta breve, rinviando il ragionamento 
sopra citato sull’adattamento degli uomini e delle donne. Dai dati emerge che le donne hanno 
maggior bisogno di sentirsi parte della comunità. Proprio per questo motivo, pensiamo che 
una donna accetti più spesso e più velocemente un’identità ‘mista’, cioè, lo stato ibrido di 

                                                 
32 Cfr. Ting Toomey 1999, p. 248 e anche: Lysgard, Sverre, ‘adjustment in a foreign society: Norwegian 
Fulbright Grantees Visiting The United States’, International Social Science Bulletin 7: 1955, pp.45-51 
33 Sparrow, Lise, M., ‘Beyond multicultural man: complexities of identity’, International Journal of 

Intercultural Relations, 24, 2:2000, p. 178 
34 Gilligan, C., A different voice Harvard University Press, Cambridge, MA: 1982, p. 157 
35 Vedi: ‘Geert Hofstede Cultural Dimensions’, [12-05-2007], http://www.geert-
hofstede.com/hofstede_dimensions.php?culture1=62&culture2=48  
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sentirsi un po’ olandese e un po’ italiana. Purtroppo, la nostra teoria si contrappone con il dato 
della tabella ‘cittadino del mondo’. Perché le donne si sentono più ‘cittadine del mondo’? Dai 
risultati ottenuti potremo pensare che una donna, volendo sentirsi parte di una comunità, di un 
popolo, si senta meno ‘cosmopolita’ di un’uomo. I risultati forniti dalla ricerca dimostrano il 
contrario, ma a questo non sappiamo dare una spiegazione e nemmeno la teoria riesce a 
interpretare questo dato.  
 
Merita particolare attenzione la penultima categoria, quella di ‘stereotipare l’Olanda e 
l’Italia’. Non è la differenza fra le risposte maschili e femminili a sorprenderci, bensì l’entità 
dei dati ci fanno pensare. Forse le domande 27 e 28 sono state poste in modo da confondere 
l’intervistato, perché il contenuto si contrappone, dicendo: “Sì, stereotipo ancora l’Italia e gli 
italiani” (domanda 27 del sondaggio) e “dopo il mio arrivo in Italia stereotipo molto di meno 
l’Olanda e gli olandesi” (domanda 28). Ma, ponendo che il campione sia abbastanza 
intelligente, pensiamo infine che la domanda non abbia reso la risposta che invece ci 
attendevamo e cioè: “Sì, adesso che ho vissuto un’esperienza interculturale, penso di 
stereotipare molto di meno e mi sento in grado di relativizzare”. Una spiegazione può essere 
che la domanda sia stata formulata in modo troppo vago e che il lettore non si sia  
riconosciuto immediatamente nella domanda. Infatti, quante volte uno non si rende conto del 
suo comportamento, non è cosciente della sua condotta di vita o del suo modo di ragionare? 
Concludiamo che le domande sono troppo vaghe per poterne trarre delle conclusioni valide.      
 
L’ultima categoria ci dice che le donne e gli uomini sono dell’opinione che un’esperienza 
all’estero (in questo caso ‘vivere in Italia’), ha migliorato positivamente le loro identità.  
 
Vogliamo fare un’ultima osservazione. Anche se i valori non si differenziano molto, vediamo 
una tendenza; i valori delle donne sono nel 92% dei casi più elevati di quelli degli uomini. 
Una possibile spiegazione può essere il fatto che le donne si ‘autodefinivano’ con valori più 
alti (più estremi) rispetto a quelli degli uomini. 
 
 
In conclusione, abbiamo visto e analizzato parecchie differenze, ma anche molte 
somiglianze. Troppe, effettivamente, per poter dire che esiste una differenza fra genere e 
competenza interculturale. 
 
Accettiamo l’ipotesi 2 (Non esiste una relazione fra l’apprendimento delle competenze 
interculturali e genere). 
 

La relazione fra anni di permanenza in Italia e competenze interculturali 

 
Per poter risponder all’ipotesi 3, analizziamo il rapporto fra competenze interculturali e anni 
di permanenza in Italia. Abbiamo diviso i campioni in due gruppi. Il primo gruppo è quello 
che si trova ancora nel processo di acculturazione secondo la teoria ‘classica’. Il secondo 
gruppo vive da più di cinque anni in Italia e sarà, secondo la teoria del quadro teorico (teoria 
di acculturazione), già acculturato (o integrato). 
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Competenza Interculturale 

/ Anni di permanenza in 

Italia 

Fino a 5 anni Più di 5 anni 

Competenza L2 5.21 6.40 
Essere sicuro/a di sé  6.33 6.44 
Essere orgoglioso/a dell’Olanda 4.20 5.00 
Essere orgoglioso/a della 
tolleranza olandese 

4.58 5.61 

Sentirsi olandese 5.42 5.77 
Sentirsi italiano/a 2.50 4.66 
Sentirsi olanditaliano/a 3.25 4.83 
Sviluppo Competenze 
Interculturali e relativizzare 
l’Altro 

3.3 5.5 

Miglioramento identità 5.25 4.61 
Sentirsi cittadino/a dell’UE 5.16 4.88 
Sentirsi cittadino/a del mondo 4.16 4.72 

tabella 5, relazione fra anni di permanenza in Italia e competenze interculturali 

 
I valori per ‘Competenza L2’ coincidono con le nostre previsioni. Maggiore è la permanenza 
in Italia, migliore risulta essere la padronanza della lingua italiana. 
  
Per la categoria ‘Essere sicuro di sé’ non troviamo valori divergenti. Ipotizziamo che essere 
sicuro in un paese straniero, non implica solamente un legame con le competenze 
interculturali, in particolare con la padronanza della lingua, ma ha piuttosto a che fare con 
caratteristiche personali. Troppe variabili influiscono sull’‘’essere sicuro’, come variabili 
psichiche, la presenza degli amici e/o di una famiglia, avere un lavoro ecc per poter mettere in 
evidenza lo sviluppo delle competenze interculturali e il ‘sentirsi sicuro di sé’. Concludiamo 
dal valore medio di 6.4 che i nostri campioni in generale sono molto sicuri di sé. Solo due 
intervistati hanno dato valori inferiori a 6: rispettivamente un 5 e un 4.  
 
Una categoria forse un po’ vaga, ma molto interessante dal punto di vista filosofico, è quella 
dell’essere ‘orgoglioso dell’Olanda’. L’espressione ha, grazie alla fondazione del partito 
politico di Rita Verdonk, una carica un po’ particolare. L’espressione viene vista come un 
grido di battaglia della destra, che desidera un cambiamento della politica di immigrazione 
olandese ed esige un programma di integrazione per migranti fuori dell’UE. Il nostro spunto 
in questo contesto, invece, non ha questa carica politica, ma conosce piuttosto una sfumatura 
nazionalistica. Gli olandesi sono tradizionalmente molto prudenti con tali enunciati, 
specialmente perché hanno una storia di colonizzazione e perché in Olanda vivono molti 
gruppi di emigranti. Sosteniamo che per un expat l’essere orgoglioso della sua patria non ha 
niente a che fare con ideologie e politica, ma prevalentemente con il sentimento di sentirsi 
parte di un gruppo e di essere parte di un popolo. Come dice Margarita Hoek durante 
l’intervista: “Inizialmente mi allontanavo dall’identità olandese, perché ormai ero in Italia e 
volevo comportarmi all’italiana e essere davvero italiana. Successivamente, più o meno dopo 
dieci anni di permanenza in Italia e fino ad oggi, ho l’idea che c’è qualcosa di olandese che è 
incancellabile. Non posso negare questo sentimento e sono orgogliosa poter dire che mi sento 
al 100% olandese”36. Ritornando ai dati ci colpisce il fatto che il gruppo che abita in Italia da 
più tempo dice di essere ancora più orgoglioso dell’Olanda rispetto al gruppo ‘giovane’. 
                                                 
36 Intervista con Margarita Hoek [07-05-2008] 



 24 

Questo sentimento può avere molte spiegazioni e non è, almeno non  in questa ricerca, nostro 
compito elaborare questo argomento. Però, vista la polemica sulla tolleranza che domina il 
dibattito politico in Olanda, non vogliamo saltare l’argomento senza aver dato la nostra 
opinione. Se guardiamo la tabella, vediamo che i valori della categoria “Essere orgoglioso 
della tolleranza olandese” si differenziano l’uno dall’altro da 1.03 punti, una differenza più 
grande rispetto alla categoria “essere orgoglioso dell’Olanda”. Perché? 
 
La voce più sentita nella media è che la tolleranza olandese ormai così famosa e rispettata 
dagli altri paesi dell’UE, non esiste più. Grandi flussi migratori hanno causato parecchi 
problemi in Olanda, un piccolo paese con solo 16 milioni di abitanti. “Perdiamo le norme e i 
valori olandesi”, dice l’uno, mentre l’altro si lamenta della mescolanza delle diverse culture 
straniere con quella olandese. Ormai è chiaro che l’Olanda sta per affrontare uno dei più 
grandi problemi del ventunesimo secolo: cercare, e trovare, una soluzione per questo 
problema, che non è solo un problema sociale ma anche economico e culturale. Per la nostra 
discussione è di grande importanza il problema dal punto di vista culturale; una volta eravamo 
il paese della libertà, nel quale tutti coloro che erano in condizione di necessità o fuggivano 
erano i benvenuti. Ma per un paese così piccolo e con un numero di abitanti così limitato, non 
è facile elaborare e integrare tutte queste culture e persone. Non solo per un motivo di spazio 
o per ragioni sanitarie ed economiche, ma il problema fondamentale è che gli abitanti di 
origine olandese si sentono attaccati culturalmente. Sono loro che hanno bisogno di tempo e 
di soluzioni pratiche per poter creare una nuova identità, in modo da convivere con molte altre 
culture, religioni (per es. i mussulmani) e valori senza perdere il senso di essere olandese. 
Ritorniamo all’argomento principale della discussione e concludiamo che la gente non è più 
orgogliosa dalla tolleranza olandese, perché, 1) questa tolleranza sta per sparire e 2) alcuni 
campioni (5 su 30) hanno indicato che, secondo loro, gli olandesi sono stati troppo tolleranti e 
adesso stanno constatando l’amara verità. Concludiamo con un’ultima interpretazione dei 
valori della tabella. I campioni che vivono da meno di 5 anni di permanenza in Italia sono 
meno orgogliosi della tolleranza olandese di quelli che sono partiti più di 5 anni fa. Tranne 
qualche intervistato che dice che ormai la nostra tolleranza è una debolezza, l’orgoglio medio 
sulla tolleranza è alto: 5.1, un valore chi si traduce come: “Sì, siamo ancora molto orgoglioso 
di una caratteristica molto discussa, molto chiacchierata e sempre molto olandese”. La nostra 
conclusione è che questo avrà a che fare con un certo senso di nostalgia per un valore 
olandese. Il concetto della nostalgia spiega perché il gruppo vecchio dice di essere più 
orgoglioso dell’Olanda. Essi sentono una specie di etnocentrismo che si manifesta quando uno 
ha lasciato la sua patria per un lungo periodo di tempo. 
 
Per quanto riguarda le categorie ‘sentirsi italiano’ e ‘sentirsi olanditaliano’, ci sembra chiaro 
che, più tempo una persona trascorre in un altro paese (straniero), più si adatta, e più si sentirà 
cittadina di questo paese, o almeno si sentirà un cittadino ‘misto’.  
 
Un dato che non ci sconvolge molto è quello dello sviluppo delle competenze interculturali. 
Anche in questo caso vogliamo applicare la teoria illustrata precedentemente. Deduciamo che, 
più sono lunghe le esperienze all’estero, più competenze interculturali si sviluppano. Così 
ragionando: più competenze interculturali si sono sviluppate, più sarà in grado di relativizzare 
altre culture e ‘l’Altro’. Interpretando i dati, vediamo che il gruppo ‘giovane’ risponde che 
non è applicabile l’ipotesi che le competenze interculturali apprese in Italia aiutino a 
relativizzare il pregiudizio verso altre culture e verso l’Altro. Il gruppo ‘vecchio’ invece, ha 
dato un valore medio di 5.5, da interpretare come: “Sì, è applicabile l’ipotesi”. Riassumendo: 
serve un po’ di pazienza per quanto riguarda il gruppo giovane. Apparentemente, relativizzare 
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tramite l’uso delle competenze interculturali è una capacità che si apprende dopo il processo 
di acculturazione o almeno dopo un periodo di cinque anni.  
 
I gruppi hanno risposto rispettivamente con una media di 5.25 e 4.61 alla domanda 29 (se 
l’esperienza in Italia ha migliorato la loro identità). In pratica significa che la maggior parte  
ha dato risposte con un valore medio-alto e che tali risposte supportano il fatto che 
l’esperienza in Italia abbia migliorato la loro identità. 
 
Le ultime due categorie della tabella si distinguono dalle altre nel senso che qui il legame con 
una competenza interculturale è meno chiaro. Pero, visto che i risultati sono interessanti per la 
ricerca, li vogliamo comunque analizzare. Risulta che il gruppo ‘giovane’, in Italia da meno di 
cinque anni, si sente un più ‘cittadino della UE’ del gruppo ‘anziano’. I valori per ‘sentirsi 
cittadino/a del mondo’ sono invertiti; il gruppo ‘più di cinque anni’ si sente più cosmopolita 
dell’altro gruppo. Riteniamo vi siano  due spiegazioni che motivano questi risultati: 
 
1. Il gruppo ‘più di cinque anni’ ha un’età media più elevata e s’identifica meno con il 
concetto di ‘Europa’ col quale si identificano i cittadini olandesi più giovani. Infatti, sia i 
rapporti del ‘Sociaal Cultureel Planbureau’ olandese (SCP)37, che il Ministro presidente 
Balkenende ci lasciano vedere che i giovani olandesi si sentono sempre più cittadini europei: 
 

“I giovani olandesi sono più entusiasti dell’UE che i cittadini più vecchi. L’elemento che preferiscono, è 
la libertà per muoversi nell’UE, per viaggiare, lavorare e studiare” [TdA]38. 

 
Per rafforzare l’analisi dello SCP olandese, la nostra ricerca dovrebbe mostrare un valore 
elevato per la categoria ‘mi sento cittadino dell’UE’, per quanto riguarda il gruppo ‘giovane’. 
Ma, troviamo solo un valore di 4.4, contro un valore di 5.6 per il gruppo più vecchio. La 
spiegazione sta nel fatto che la nostra domanda è leggermente diversa. La nostra domanda 
significa ‘mi sento cittadino europeo’, mentre la domanda che è stata posta ai giovani, ha a 
che fare con il loro legame con l’UE. Si tratta più di sentimenti che di una vera e propria 
cittadinanza europea. Questa ipotesi viene confermata dai dati del gruppo olandese (i 
campioni che hanno partecipato al sondaggio). Anche qui, il gruppo ‘giovane’ risponde con 
un valore medio di 4.16 alla stessa domanda. Concludiamo che sentirsi davvero cittadino 
europeo è qualcosa di molto diverso dal sentirsi legato all’Europa. I giovani si sentono parte 
di un’Europa che procura loro la possibilità di viaggiare e lavorare ovunque, ma non si 
sentono cittadini del ‘paese’ Europa. 
 
Riassumendo, anche se la nostra ricerca mostra valori differenti, siamo dell’opinione di aver 
spiegato il motivo e sosteniamo che il ‘sentirsi cittadino europeo’ ha a che fare con gli anni 
vissuti all’estero e con l’età, come mostrato dai sondaggi e dallo SCP olandese. Invece,  
‘sentire un legame con l’UE’ è tutt’altra cosa. I giovani olandesi sentono un legame più forte 
verso l’UE per le possibilità che la comunità europea offre.   
 

                                                 
37 Vedi per un’analisi eleborata: ‘Sociaal Cultureel Planbureau, 8ederland in Europa, Den Haag: 2000’, [14-05-
2008],  www.scp.nl/publicaties  
38 Speech van de minister-president, mr. dr. J.P. Balkenende, bij de ontvangst van het boek De vitaliteit van de 
nationale staat in een internationaliserende wereld, WRR-lecture, Den Haag 
Toespraak | 18-12-2002, [14-05-2008] 
http://www.minaz.nl/Actueel/Toespraken/2002/12/Speech_van_de_minister_president_mr_dr_J_P_Balkenende_
bij_de_ontvangst_van_het_boek_De_vitaliteit_van_de_nationale_staat_in_een_internationaliserende_wereld_W
RR_lecture_Den_Haag  
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2. Sentirsi ‘cittadino del mondo’ ha a che fare con un senso di cosmopolitismo. Visto che il 
gruppo anziano ha viaggiato (in generale) di più, e vive in Italia da più tempo rispetto al 
gruppo giovane, ciò implica che il gruppo ‘anziano’ si sente più cittadino del mondo, più 
lontano dalla propria nazionalità. Per valutare la correttezza dell’ipotesi dovremo trovare per 
quanto riguarda il gruppo di controllo olandese più o meno gli stessi valori che troviamo con 
il gruppo giovane ‘olanditaliano’. La media del gruppo olandese è 4.00, una differenza di solo 
0.16 dal gruppo “olanditaliano”. La conclusione è che ‘sentirsi cittadino del mondo’ ha a che 
fare con A) età B) esperienze all’estero, e C) anni di permanenza in Italia (una categoria che si 
sovrappone con B)). 
 
 
Riassumendo, ci sono molte variabili che influiscono sull’apprendimento delle competenze 
interculturali. Dall’elaborazione dei dati da noi ricavati pensiamo di aver dimostrato che esiste 
un legame fra anni di permanenza in Italia e competenze interculturali. 
 
Accettiamo l’ipotesi 3 (Esiste una relazione fra anni di permanenza in Italia e apprendimento 
delle competenze interculturali) 
         

La relazione fra livello educativo e competenze interculturali 

 
Per poter dare una risposta all’ipotesi 4, abbiamo analizzato i dati facendo un confronto fra i 
tre livelli di educazione e le competenze interculturali. Il livello 1 si riferisce ad un livello di 
educazione basso, il livello 2 si riferisce a un grado ‘HBO’ (bachelor), e il livello 3 sta per il 
campione di intervistati laureatosi all’università. 
 

Competenza 

Interculturale / Livello 

Educativo 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 

Competenza L2 5.91 5.88 5.98 
Essere sicuro/a di sé  6.46 6.53 5.96 
Essere orgoglioso/a 
dell’Olanda 

6.48 4.77 4.29 

Sentirsi olandese 5.63 6.1 5.33 
Sentirsi italiano/a 4.38 3.5 3.75 
Sentirsi olanditaliano/a 5 4.7 3.25 
Sviluppo delle Competenze 
Interculturali e capacità di 
relativizzare l’Altro 

4.38 5.6 4.58 

Cambiamento positivo di 
identità 

5.25 5.7 5.38 

Anni di permanenza in Italia 
(media) 

21.05 12.1 11.8 

tabella 6, relazione fra livello educativo e competenze interculturali 

 
Prima di analizzare le categorie che formano la competenza interculturale, dobbiamo fare 
alcune considerazioni. Il fatto che caratteristiche personali come età, genere, personalità e 
esperienze all’estero influiscono sul processo di acculturazione e sullo sviluppo delle 
competenze interculturali, può essere un problema per l’analisi dei dati. Infatti, 
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precedentemente abbiamo visto che, più lungo è il tempo di permanenza in Italia, più si 
sviluppano le competenze interculturali. Nel tabella 6, si vuole misurare solo l’effetto del 
livello educativo sulle competenze interculturali. Però, analizzando i dati, dobbiamo tener 
conto che il gruppo ‘livello 1’, ha una media di 21.05 anni di permanenza in Italia, di 10 anni 
superiore alle categorie 2 e 3. Questo fatto ci costringe a fare un’analisi ad hoc; ci sembra 
necessario rimanere consapevoli della differenza che abbiamo descritto.  
 
Per le prime due categorie non vediamo dei valori differenti. Inoltre, non trattiamo le 
categorie che descrivono la cittadinanza, perché ci sembra che il numero di anni trascorsi in 
Italia influisca fortemente sul risultato. 
 
Lo stesso vale per la categoria ‘essere orgoglioso dell’Olanda’; è interessante notare la grande 
differenza fra livello 1 e gli altri. Abbiamo due spiegazioni che potrebbero supportare questo 
risultato:   
 

1. Più a lungo una persona vive all’estero, più forte sente le radici della sua patria. Si 
pensi ad esempio ai marocchini e ai turchi che vivono in Olanda e che vogliono 
preservare assolutamente tradizioni, valori, miti e simboli del paese d’origine. 

 
2. Più basso risulta il livello educativo, più suscettibile una persona sarà per simboli 

nazionali come la bandiera, la casa reale e la storia del paese. In generale, la gente più 
istruita si sente più cosmopolita e tiene meno alla patria e al ‘fare parte di un popolo’. 
Pure Schopenhauer diceva che “l’orgoglio nazionale è l’orgoglio più finto e scarso che 
esista”39 [TdA]. 

  
Se paragoniamo il livello 2 al livello 3, possiamo fare le seguenti osservazioni: 
Il gruppo livello 3 è meno orgoglioso dell’Olanda, si sente meno olandese e meno 
olanditaliano. Questo valore sostiene la nostra osservazione, che la gente con una buona 
educazione si sente più cosmopolita e meno attaccata alla sua C1 che la gente con un livello di 
educazione più bassa. 
Il gruppo livello 2 ha valori più elevati per ‘sviluppo delle Competenze Interculturali e 
capacità di relativizzare l’Altro’. Il gruppo livello 2 sembra aver sviluppato bene le 
competenze interculturali ed è capace di relativizzare l’Altro. 
 
Terminiamo la discussione con l’analisi dell’ultima categoria; ‘cambiamento positivo di 
identità’. Per la nostra ricerca è importante sapere se tutti e tre i livelli educativi ci portano a 
risultati simili e Se sono tutti e tre d’accordo con l’enunciato del sondaggio che dice che 
un’esperienza all’estero migliora la propria identità. Questo implica che l’apprendimento 
abbinato delle competenze interculturali è un valore aggiunto alla propria identità. 
 
 
 
Riassumendo: I nostri dati sono troppo influenzati dal fattore ‘anni di permanenza in Italia’. 
Per accettare o rifiutare la nostra ipotesi 4, bisognerebbe condurre un’altra ricerca. 
 
Non siamo in grado né di accettare né di scartare l’ipotesi 4 (Esiste una relazione fra livello 
educativo e l’apprendimento delle competenze interculturali). 

                                                 
39 Pam, Max, Trots is een beetje een nare eigenschap, NRC Handelsblad 10-04-2008 
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Gli stereotipi  

 
In questo capitolo mettiamo a confronto gli stereotipi di Olanda ed Italia menzionati dagli 
olandesi e dagli ‘olanditaliani’, inoltre analizziamo le differenze e le somiglianze. Ci 
sforziamo di analizzare i risultati andando a spiegare soprattutto il perché. È importante 
analizzare gli stereotipi perché ci aspettiamo che una persona che abbia sviluppato le 
competenze interculturali, usi lo stereotipo in un altro modo rispetto a quello di una persona 
che non ha sviluppato delle competenze interculturali. Guardiamo gli stereotipi ‘negativi’ e 
‘positivi’ per vedere se ci sono delle differenze fra le risposte dei due gruppi campione. 
Secondo, dividiamo gli stereotipi nelle categorie funzionali per analizzare il tipo di stereotipo 
usato. Terzo,  elaboriamo il modo in cui i campioni dei due gruppi usano gli stereotipi. Su che 
cosa si basano quando stereotipano, che ragionamento fanno prima di stereotipare? 
 
Per quanto riguarda i dati sugli stereotipi, ci riferiamo all’allegato n°4, ‘stereotipi dai 
sondaggi’. Qui vengono riportati i dati di particolare valore per la ricerca. 
 

Top 10 Stereotipo 

Italia 

olandesi 

; =     

“olanditaliani” 
N = 

1 Corruzione / mafia 20 7 
2 Pizza & pasta 18 2 
3 Serie A / calcio 16 6 
4 Berlusconi 15 5 
5 Religione / Vaticano 14 0 
6 Tempo: caldo, sole 12 20 
7 Macchine, Ferrari, F1 11 2 
8 Ragazzi sulla vespa 10 0 
9 Mangiare bene e a 
lungo 

9 24 

10 Città 
     Occhiali 
     Vacanza 
      Moda 

8 

8 

8 

8 

6 
0 
1 
3 

tabella 7, l’immagine stereotipo degli olandesi sull’Italia 

 
Il top 10 conferma l’immagine ‘fissa’ che lo straniero ha dell’Italia. L’Italia viene vista come 
il paese della vacanza e il paese in cui si trova la famosa differenza tra paese legale e paese 
reale. Questa differenza, secondo noi, sta alla base di molte risposte che hanno a che fare con 
la politica e le problematiche quotidiane, in breve è l’immagine che ha designato la media 
olandese e il mondo turistico in generale. L’Italia è un paese di estremi. Sono proprio questi 
estremi che ritroviamo nelle liste degli stereotipi. 
 
Guardando i dati degli ‘olanditaliani’ nella tabella 8, vediamo che delle 13 categorie, il 
campione attribuisce solo a due una certa importanza: ai temi ‘tempo’ e ‘cibo’. Sull’esistenza 
di questi due fenomeni non c’è dubbio: sono davvero stereotipi positivi dell’Italia.  
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Top 10 Stereotipo 

Italia 

olandesi 
N = 

“olanditaliani” 

; =     

1 Mangiare bene e a 
lungo 

8 24 

2 Tempo: caldo, sole 12 20 

3 Simpatici, ospitalità 3 19 

4 Instabilità 4 19 

5 Fare bella figura  4 15 

6 Burocrazia 0 14 

7 Gaudenti  0 14 

8 La famiglia 4 12 

9 Bel paese, bella natura 5 11 

10 chiusi, 
chissenefreghismo 

0 
 

11 

tabella 8, l’immagine stereotipo degli olandesi che lavorano in Italia sull’Italia 

 
Il secondo top 10 ci offre un’immagine molto diversa del paese. Il panorama politico e sociale 
italiano non viene più descritto con il solito ‘Berlusconi’ e ‘mafia’, ma piuttosto con concetti 
come ‘instabilità’ e ‘burocrazia’. Una cosa importante è il fatto che gli “olanditaliani” vedono 
i veri italiani chiusi e indifferenti; effettivamente, questo fenomeno si può notare nella tabella 
sopra riportata. Gli “olanditaliani” hanno descritto molte caratteristiche con una sfumatura 
negativa. Un altro fenomeno che balza agli occhi è l’uso delle espressioni tipicamente italiane, 
come ‘fare bella figura’ e il fatto che gli italiani siano ‘gaudenti’.     
 

Top 10 Stereotipo 

Olanda 

olandesi  

; =     

“olanditaliani” 
N = 

1 La casa reale / Oranje 21 6 
2 Calcio, Squadra 
olandese, Cruijff 

17 2 

3 Dighe, acqua, polder 16 6 
4 Tempo: freddo, piove, 
vento 

13 21 

5 Tolleranza (pos/neg)  12 19 
6 Essere aperto, 
panorama internazionale 

11 15 

7 Amsterdam 10 9 
8 Multiculturali 9 5 
9 Bici  8 7 
10 Burocrazia  
     Piatto unico             
(“Hollandse pot”)     

8 

8 

13 
3 

tabella 9, l’immagine stereotipo degli olandesi sull’Olanda 

 
In particolare dal top 3 si può notare che lo ‘Stereotipo Olanda’ è formato da ‘veri’ stereotipi 
(concetti e fenomeni esistenti). Questo è importante, perché questi veri stereotipi non si 
trovano nelle risposte date dagli intervistati ‘olanditaliani’. Pensiamo che gli olandesi in Italia 
hanno appreso competenze interculturali. Sono in grado di guardare oltre lo stereotipo ‘di 
base’ e descrivano la loro C1 utilizzando più sfumature, una spiegazione potrebbe essere il 
fatto che non vedono l’Olanda in termini di ‘highlights d’Olanda’, ma spesso mettono in 
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confronto l’Olanda con l’Italia. Riteniamo che la capacità di fare un tale confronto sia una 
competenza interculturale. I campioni olandesi non fanno uso di un confronto biculturale, i 
campioni olanditaliani invece lo fanno spesso. In questi casi, essi non scrivono solo 
caratteristiche che differenziano gli italiani dagli olandesi sulla lista, ma aggiungono in 
generale un’osservazione del tipo “mi sembra che gli italiani siano meno ... degli olandesi”.  
 
Un altro dato che merita la nostra particolare attenzione è la tolleranza. Dodici su diciannove 
‘olanditaliani’ hanno descritto la tolleranza olandese come una caratteristica negativa, mentre 
solo due olandesi su dodici intervistati hanno descritto ‘tolleranza’ in termini negativi. 
Dall’analisi di questi dati risulterebbe troppo facile arrivare alla conclusione che la cultura 
olandese è troppo tollerante, mentre un dato particolare degli olandesi in Italia esprime una 
sensazione negativa in merito alla tolleranza olandese. A questo fenomeno non possiamo dare 
spiegazione: è stata l’Italia a cambiare questa immagine o è stata la competenza interculturale 
(in generale) a cambiare il parere degli ‘olanditaliani’? 
 

Top 10 Stereotipo 

Olanda 

olandesi 
N = 

“olanditaliani” 

; =     

1 Tempo: freddo, piove, 
vento 

13 21 

2 Tolleranza (pos/neg) 12 19 

3 Essere aperto, 
panorama internazionale 

11 15 

4 L’atmosfera piacevole 5 14 

5 Libertà 2 13 

6 Regole e ‘piccolo 
borghismo’ 

5 13 

7 Burocrazia 8 13 

8 Provvedimenti sociali 3 9 

9 Amsterdam 10 9 

10  Bici 
      Tulipani 
      Giudiziosi / realisti 

8 
6 
6 

7 

7 

7 
tabella 10, l’immagine stereotipo degli olandesi che lavorono in Italia sull’Olanda 

 
Per completare l’analisi sullo stereotipo è importante conoscere il parere degli olandesi in 
Italia sugli stereotipi sull’Olanda e sugli olandesi. I primi tre stereotipi della tabella 10 non ci 
sorprendono. Anche i ‘veri’ olandesi hanno dato risposte simili, è interessante vedere che nel 
47% delle risposte l’Olanda è stata paragonata con la sua atmosfera piacevole.   
 
Riassumendo, abbiamo visto che gli ‘olanditaliani’ stereotipano in modo differente sia l’Italia 
che l’Olanda; usano più caratteristiche personali e in particolare più caratteristiche sociali, 
spesso con una sfumatura negativa. Gli olandesi usano gli stereotipi ‘classici’,mentre gli 
olanditaliani hanno spesso scritto stereotipi basandosi sul confronto fra la cultura italiana e 
quella cultura olandese; è proprio in base a un confronto culturale che essi hanno composto la 
loro lista con gli stereotipi. Chiamiamo questo fenomeno “lo stereotipo del confronto”.  
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Stereotipi; categorie funzionali 

 
Per analizzare come si sviluppa lo stereotipo, andiamo a suddividere le risposte ai sondaggi in 
diverse categorie funzionali (vedi tabella 11). 
 

Italia olandesi N = olanditaliani N = 

Geografia 25 37 
Mangiare e bere 34 48 
Fenomeni sociali 46 80 

Politica 35 29 
Cultura  16 14 
Sport  29 9 

Storia  8 14 
Caratteristiche 
positive 

9 42 

Caratteristiche 
negative 

28 106 

tabella 11, categorie funzionali per l’Italia 

 
Ci accorgiamo dal fatto che gli olandesi in Italia tendono, sia per l’immagine dell’Italia sia per 
quella dell’Olanda, a classificare gli stereotipi in termini di caratteristiche personali. Ad 
esempio: aperto – chiuso, simpatico – arrogante. Sosteniamo che tale differenza nasce dal 
fatto che un olandese all’estero fa un confronto con la sua C1, e da questo nasce lo stereotipo. 
Analizzando le caratteristiche è interessante notare che al primo posto troviamo un gran 
numero di dati riguardanti le caratteristiche negative. Il 29% (su un totale di N = 344), ha 
descritto una caratteristica negativa. Gli olandesi invece, descrivono solo nel 12% una 
caratteristica negativa. Per le caratteristiche positive le percentuali sono rispettivamente del 
12% e del 4% (N = 51).  
 
Il secondo posto è occupato dai fenomeni sociali (N = 80). Gli ‘olanditaliani’ hanno 
menzionato un certo fenomeno sociale (instabilità politica, qualità dell’educazione, burocrazia 
ecc.) nel 23% dei casi, gli olandesi nel 20%. 
 
Una terza variabile che merita attenzione, è lo sport. Pare che l’immagine stereotipata 
dell’Italia all’estero ha quasi sempre a che fare con lo sport; 25 su 30 degli intervistati hanno 
inserito nella lista del sondaggio una risposta legata allo sport.  
 
Una conclusione prematura che potremmo trarre da questi dati è che la maniera in cui 
stereotipano persone che vivono un’esperienza interculturale si differenzia rispetto a quella 
delle persone ‘monoculturali’ (nel nostro caso, gli olandesi). Emerge che questo primo gruppo 
usa prevalentemente caratteristiche personali per descrivere (stereotipare) la cultura nella 
quale è immerso in questo momento (nel nostro caso, l’Italia). Una spiegazione può essere, 
come già detto, il fatto che quando uno vive un’esperienza interculturale, mette a confronto la 
sua C1 con la ‘nuova’ C2. Ad esempio, invece di dire: associo Olanda e Italia allo sport, per 
l’Olanda scrivo ‘pattinaggio’ e per l’Italia scrivo ‘gli azzurri’, pare che i nostri campioni 
associno caratteristiche della C2 tramite un confronto con la C1. Invece di scrivere 
caratteristiche che hanno solo un legame con la C2, menzionano caratteristiche che si 
distinguono grazie a una differenza nel confronto con la C1. In questo caso, il nostro esempio 
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diventa “associo l’Italia con lo sport e gli appassionati per lo sport, ma non associo l’Olanda 
veramente con lo sport. Gli olandesi sono meno appassionati allo sport”. 
 
Se ragioniamo in questo modo, possiamo sostenere inoltre che descrivere una C2 in termini di 
sfumature di una certa caratteristica o in termini di un confronto biculturale, è una competenza 
interculturale. Naturalmente, questa ipotesi dipende un po’ dalle risposte dei campioni. Più 
risposte diverse, più sfumature troviamo, più possiamo concludere che i nostri campioni 
‘olanditaliani’ si impegnano a descrivere ‘l’italiano’ in modo costruttivo. Non dicono 
“L’Italia per me è mafia, Berlusconi e Ferrari”, ma sono in grado di notare le differenze ad un 
livello più profondo (il livello delle caratteristiche personali).  Tra le risposte troviamo 
descrizioni contrapposte del tipo: “gli italiani sembrano ospitali e simpatici, ma possono 
essere molto chiusi ed egoisti”, o: “Non è vero che gli italiani sono pigri, i miei colleghi 
lavorano molto di più dell’olandese medio”.  
 
La capacità di notare queste percezioni, a noi sembra una competenza interculturale 
importante.   
 

Olanda olandesi N = olanditaliani N = 

Geografia 75 45 

Mangiare e bere 25 17 
Fenomeni sociali  63 72 
Politica 5 8 
Cultura  32 24 
Sport  23 3 

Storia  13 1 
Caratteristiche 
positive 

35 69 

Caratteristiche 
negative 

32 57 

tabella 12, categorie funzionali per l’Olanda 

 
Come dobbiamo interpretare i risultati dell’Olanda’? Se la nostra teoria è corretta e ‘gli 
olanditaliani’ hanno imparato a relativizzare lo stereotipo, dovremmo vedere percentuali 
comparabili. Prima di tutto vediamo che gli olandesi stereotipano se stessi (si 
‘autostereotipano’) tramite ‘geografia’ (28%) e ‘sport’ (8%), molto più che i campioni 
olanditaliani (rispettivamente 15% e 1%). Le percentuali delle caratteristiche personali 
confermano la nostra ipotesi: le percentuali del gruppo italiano sono più elevate in rapporto al 
gruppo olandese. Nel 43% dei casi il primo gruppo risponde con una caratteristica personale, 
mentre il gruppo di controllo (gli olandesi), risponde solo nel 25% di casi con una 
caratteristica personale.  
 
Un’ultima cosa che merita la nostra attenzione è il fatto che le percentuali delle caratteristiche 
positive e negative per quel che riguarda l’immagine dell’Olanda sono più o meno uguali. 
Ipotizziamo che qui le aspettative degli ‘olanditaliani’ giochino un ruolo importante. Prima di 
trasferirsi all’estero, le aspettative sono, in generale, positive (come abbiamo visto dai risultati 
del gruppo olandese). Una spiegazione va trovata nel fatto che il primo ‘sguardo’ è spesso 
questo di un turista. Il campione olandese vede l’Italia come una guida turistica. Una volta in 
Italia, emerge il fatto che vivere e lavorare nel Belpaese non è una vacanza, né sono veri tutti 
gli stereotipi dei depliant di viaggio. Sosteniamo che la discrepanza fra aspettativa e realtà è 
così elevata che vengono a predominare i lati deludenti e le caratteristiche negative. Vogliamo 
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sottolineare che il fatto che gli olanditaliani stereotipano l’Italia e gli italiani spesso in modo 
negativo, non implica che stereotipano di più in confronto agli olandesi. È solo che 
apparentemente, la loro esperienza in Italia, ha dato loro questa immagine un po’ negativa. 
 

 

 

Riassumendo il capitolo sugli stereotipi, possiamo concludere che la nostra ipotesi 5: “Gli 
inchiestati ‘acculturati’ hanno sviluppato la capacità di relativizzare lo stereotipo. Gli altri 
inchiestati non hanno sviluppato questa capacità in tale modo”, è valida. 
 
L’argomento principale che sostiene questa conclusione, è il fatto che i campioni che da più 
tempo vivono in Italia, sono sempre più capaci di relativizzare gli stereotipi ‘classici’ (di 
Olanda ed Italia). Inoltre vediamo prevalentemente stereotipi che nascono tramite il confronto 
culturale. Relativizzare lo stereotipo purtroppo non significa che i campioni non abbiano 
bisogno di stereotipi per mettere in ordine il loro mondo, per dividere e classificare tutto ciò 
che vedono intorno a sé, cosicché il loro mondo diventi un po’ meno disordinato. Di stereotipi 
ci sarà sempre bisogno. 
 
Supponiamo che un individuo che ha delle competenze interculturali sia in grado di 
relativizzare lo stereotipo perché fa uso di un confronto (bi-)culturale. Chiamiamo questo 
fenomeno “lo stereotipo del confronto”. 
 
Accettiamo l’ipotesi 5. 

 

Confronto dei risultati rispetto alla teoria 

 
Prima di poter trarre delle conclusioni, mettiamo a confronto i nostri dati con le teorie che 
abbiamo esposto nel quadro teorico. 

Confronto Berry e i risultati 

 
Quando applichiamo la tabella 1, ‘dimensioni acculturative’, ai nostri campioni, vediamo che: 
 
11 campioni su 30 hanno detto di non sentirsi italiani (valori 1,2 e 3). Fra questi undici, solo 
quattro vivono in Italia da oltre cinque anni. Gli altri campioni si trovano ancora nel processo 
di acculturazione, è quindi molto logico che non si sentano così legati all’Italia e alla 
cittadinanza italiana.  
 
10 degli 11 campioni hanno dato valori di 5, 6 o 7 alla domanda ‘sentirsi olandese’. Solo un 
(1) campione ha detto che non si sente né olandese, né italiano (valore 4).  
 
Inoltre, degli undici campioni, solo due hanno detto di sentirsi ‘olanditaliano’ (voto 5), gli 
altri nove sostengono di non sentirsi né italiano, né olanditaliano. 
 
Tutto questo ci porta a dire che la gente che sta subendo il processo di acculturazione è 
dell’opinione di non fare ancora parte della società italiana. Questi campioni sono consapevoli 
di essere stranieri. 
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Per vedere se questo gruppo ha conosciuto problemi di adattamento alla società italiana, o è 
un gruppo che tiene molto alla cultura olandese, andiamo a confrontare questi campioni con le 
categorie ‘essere orgoglioso dell’Olanda’, e ‘essere sicuro di sé’. Risulta che: 
 
1) Non vediamo un rapporto fra ‘sentirsi olandese’ e la categoria di ‘essere orgoglioso 
dell’Olanda’.  
2) Non esiste un rapporto fra il non-sentirsi italiano né olanditaliano è il sentirsi sicuro di sé.  
 
L’unica conclusione che possiamo trarre da questi dati è che ci vuole un po’ di tempo per 
sentirsi più italianoo rispettivamente più olanditaliano. Ci vogliono, basandoci sui risultati 
della tabella 5, almeno cinque anni. 
 
Confrontando i risultati dei sondaggi alla tabella 1 e 13, concludiamo che tutti i campioni 
sono (più o meno) integrati. Ciò emerge dai risultati della categoria ‘essere orgoglioso 
dell’Olanda’, dove il campione mantiene la C1, ma accetta anche le norme e i valori italiani, 
adattandosi, anche se fino ad un certo punto.  
 
Dimensioni acculturative 
Partecipazione    Manutenzione Culturale 
     Si     No 
Si     Integrazione (N = 30)   Assimilazione (N = 0) 
No     Separazione (N = 0)   Marginalizzazione 
(N=0) 
tabella 13, dimensioni acculturative e campioni integrati 

 
Siamo d’accordo con Van Oudenhoven et al.40, quando propongono di aggiungere un’altra 
dimensione al modello di Berry. Essi parlano della dimensione “wish to be engaged in 
transnational contact”41, con riferimento alle dimensioni di Berry che si manifestano nella 
tabella 1 e 13. Questo ‘transnazionalismo’ si tradurrebbe in altre strategie di acculturazione. 
Gli autori fanno l’esempio delle isole (quartiere) etniche, dove nasce una creolizzazione 
tramite la mescolanza di parecchie culture. Con riferimento alla nostra ricerca, sarebbe molto 
interessante analizzare le strategie usate dai campioni che vivono, o hanno vissuto, diverse 
esperienze biculturali (europei). Analizzare le diverse strategie di acculturazione di campioni 
‘transnazionali’ sarebbe un tema interessante per una prossima ricerca. 

Processo di acculturazione e i dati 

 
Abbiamo designato le domande 2-4 in modo tale da poter essere capaci di filtrarne i campioni 
che hanno subito il processo ‘classico’ di acculturazione. Sono appunto questi campioni che 
rispondono a tutte e tre le domande con un valore di 5, 6 o 7 (un voto di 4 fra le 3 domande è 
consentito).  
 
Dai risultati emerge che sette (7) campioni su 30, cioè il 23.3%, si sono acculturati in modo 
‘classico’. Hanno dato risposte da 5 a 7 per ognuna delle tre domande. Questi sono coloro che 
hanno conosciuto, dopo una fase di allegria iniziale (le prime settimane dopo l’arrivo in 
Italia), un tipo di culture shock. Inoltre, hanno indicato che dopo un periodo di circa un anno 
hanno avuto difficoltà di adattamento, ma sono stati in grado di adattarsi alla vita in Italia 
durante il terzo anno.  

                                                 
40 Van Oudenhoven et al., p. 648 
41 “Il desiderio di essere coinvolto nei contatti transnazionali” [T.d.A.] 
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Undici (11) campioni hanno riempito solo valori da 1 a 4. Non è applicabile la teoria a questo 
gruppo. Se analizziamo questi dati, ci balza agli occhi che di questo gruppo, il 50% ha già 
avuto un’altra esperienza all’estero. La  percentuale dell’intero gruppo di campioni è del 33%. 
Poniamo che l’altra esperienza all’estero possa aver influenzato il loro processo di 
acculturazione. Infatti, una volta vissute almeno le prime due fasi del processo di 
acculturazione (‘Honeymoon’ e ’culture shock’), si sa già com’è l’esperienza di trasferirsi 
all’estero. Essere capace di rendere conto con tutte le incertezze che porta con sé 
un’esperienza all’estero, facilita l’adattamento della seconda (o terza, o quarta) esperienza 
interculturale. Avere delle altre esperienze all’estero facilisce una nuova esperienza 
interculturale. Riteniamo che una persona avrà creato al proposito un certo ‘setting mentale’, 
un certo stato d’animo. Questo stato d’animo rende più facile i nuovi sforzi da affrontare; 
imparare la lingua, fare conoscenza con la gente e la cultura del paese e maneggiare lo stress 
acculturativo. 
 
Gli altri dodici (12) campioni hanno indicato di riconoscersi in una o più delle tre domande. 
Per quest’ultimo gruppo è applicabile la teoria di Tanger42, che pone la sovrapposizione delle 
fasi acculturative. Infatti, questo gruppo ha risposto che riconosce almeno uno dei tre 
fenomeni, ma nega di aver vissuto tutte e tre le fasi. Abbiamo due spiegazioni: la prima la  
troviamo nel fatto che apparentemente il campione non ha vissuto almeno una fase del 
processo ‘classico’ di acculturazione. Una seconda spiegazione potrebbe essere che 
l’indicazione del tempo nella domanda è stata sbagliata, ciò, il campione ha vissuto la fase, 
ma l’ha vissuta durante un altro periodo della sua permanenza. 

Teoria dell’identità e i dati 

 
La teoria di Leerssen43 ci propone un’osservazione interessante. L’autore pone che identità e 
alterità si specchiano l’una nell’altra e così determinano ambedue i profili. Lo specchio in 
questo contesto è la C2. L’individuo determina se stesso specchiandosi nella C2. Tramite il 
confronto con l’Altro l’individuo viene costretto a ripensare alla propria identità. Secondo 
Ting Toomey, questo confronto non cambierà le identità primarie (culturale, etnica, personale 
e genere). Ma si potrà certamente dire che l’individuo diviene più consapevole di queste 
quattro identità. In pratica, sono le identità situazionali che possono cambiare. Cambiano 
spesso perché sono meno stabili e determinate da fattori situazionali esterni. Analizzando i 
dati degli stereotipi (allegato 4), balza all’occhio che queste identità personali vengono 
menzionate dai campioni. Questo fatto non ci sorprende. Logicamente un individuo mantiene 
i suoi valori ‘principali’ (culturale, etnica, personale, genere), ed è incerto sulle caratteristiche 
situazionali. Tramite il confronto della C1 con la C2, si sforza di classificare e stereotipare le 
identità situazionali sia della C1 sia della C2. Alla base del processo di classificazione e 
stereotipizzazione troviamo la sostanza, l’essenza del processo di cambiamento individuale; 
con la costante ridefinizione e rivalutazione delle proprie identità biculturali. Con questa 
affermazione torniamo alle parole dell’inglese Hall44, che pone che  
 

“Identità non sono mai singolari, ma sono nozioni plurali, costruite tramite discorsi, posizioni e pratiche 
incrociate, antagonisti e differenti” [TdA]. 

 

                                                 
42 Vedi il quadro teorico, p. 11 
43 Vedi il quadro teorico p. 11 
44 Hall, 1996, p. 4 
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L’uso dello stereotipo del confronto è un esempio della rivalutazione della propria identità. 
Tramite la definizione della C1 e della C2, una persona definisce incoscientemente anche sé 
stessa, perché le sue identità si trovano sulle assi di queste C1 e C2. In questo senso, lo 
stereotipo del confronto cambia la visione dell’alterità, che diventa alterità contestuale.  
 
Social Identity Theory (SIT) e i dati 

 
Arriviamo al punto dove introduciamo la Social Identity Theory. Come già detto nel quadro 
teorico45, secondo la SIT, un individuo punta a mantenere un’immagine positiva di sé tramite 
rapporti favorevoli con il suo gruppo (C1). Nella tabella 14 vediamo chiaramente come, 
ovvero stereotipando la C2 in maniera negativa. Su un totale di 393 caratteristiche, ne 
abbiamo classificate 109 come ‘stereotipi negativi’, cioè il 27.7%;  in pratica ciò significa che 
uno stereotipo su tre è negativo. Questa percentuale ci mette nei guai; come dobbiamo 
interpretare un tale valore? Abbiamo visto nel quadro teorico il fatto che la ‘dialogical self 
theory’ dice che una grande fiducia in se stessi precederebbe l’accettazione dell’Altro (e 
quindi lo stereotipare positivamente l’Altro). Ponendo che il nostro gruppo consista di 
campioni che hanno tutti (secondo i sondaggi) un’immagine positiva di se stessi e sostengono 
di essere tutti più o meno sicuri di se stessi nella società italiana, non possiamo altro che 
affermare: 1) di non aver misurato bene le categorie essere ’sicuro di se stessi’ e ’adattarsi alla 
società italiana’46, o, 2) che apparentemente il 27.7 è un valore ’normale’ per un tale 
campione e che lo stereotipare in modo negativo forma una parte indispensabile 
dell’immagine della C2. Infatti troviamo un tale enunciato in Van Oudenhoven et al., che 
dicono:  
 

“Consequently, ethnocentrism is assumed to be an inevitable consequence of social identification (...) it 
may manifest itself through ingroup favoritism or outgroup derogation, particularly in domains such as 
stereotyping and attributions”47 

 
Quindi, fare confronti culturali favorevoli alla C1 e sfavorevoli alla C2 pare essere un uso 
comune. Per poter mantenere un’immagine positiva della C1 (‘social identification’), una 
persona ha bisogno di qualche stereotipo negativo della C2. Concludiamo con l’osservazione 
che lo stereotipo negativo è un male necessario. 

Teoria delle competenze interculturali e i dati 

 
Torniamo alle cinque categorie della competenza interculturale, che abbiamo utilizzato e  
definito per la nostra ricerca. 
 
A Competenza linguistica della L2 

B Essere sicuro di se stesso nella C2 

C Capacità di adattamento: la L2, la gente, la cultura, il cibo, il tempo (meteorologico), la   

percezione del tempo (chronos), il modo di lavorare e le tradizioni 

D Essere capace di relativizzare lo stereotipo 

E Vivere le esperienze all’estero come un cambiamento positivo della propria identità   

 
Più sono applicabili questi indici, più la persona sviluppa competenze interculturali. 
 

                                                 
45 Vedi p. 15-16 
46 Respettivamente domande 5-7 e 8-15 del sondaggio (versione per gli olandesi in Italia) 
47 Van Oudenhoven et al., p. 644 
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Analizziamo i valori medi delle cinque categorie per poter spiegare fino a che punto i nostri 
campioni sviluppano competenze interculturali. Abbiamo calcolato le medie dei risultati dei 
sondaggi. 
 
 
Categoria Media = 
A  5.93 
B 6.51 
C 4.68 

D** 3.12* 
E 4.87 

tabella 14, sviluppo delle competenze interculturali 

 
** Riteniamo di non poter misurare la categoria D, basandoci solo sulle domande 27 e 28 del 
sondaggio, perché pensiamo che l’esperienza all’estero abbia aiutato il campione a 
relativizzare lo stereotipo sia dell’olandese che dell’italiano. Per la nostra ricerca risulta più 
applicabile la lista con stereotipi. Consideriamo il valore 3.12 come un valore troppo basso e 
quindi non valido. 
 
Se analizziamo la tabella, vediamo che le medie sono molto elevate (anche qui ci riferiamo 
alla scala di Likert che va da 1 a 7). La categoria B ha la media più alta, che implica una 
grande sicurezza di se stessi, ma anche le categorie A e E hanno valori positivi per quanto 
riguarda lo sviluppo delle competenze interculturali. 
 
Con una media di 4.68, la categoria ‘difficoltà adattarsi a’ presenta la media più bassa. Ma 
dobbiamo ricordarci che si tratta di una media ‘invertita’. Avere difficoltà di adattamento 
significa avere un’incapacità di sviluppare le competenze interculturali. 
 
In particolare ‘adattarsi al lavoro in Italia’ e ‘adattarsi alle tradizioni italiane’ risultano essere 
categorie con valori svantaggiosi rispetto allo sviluppo delle competenze interculturali. Ma, 
analizzando i dati in modo più puntiglioso, balza all’occhio che la categoria descrive i 
problemi di adattamento, ma non parla di una situazione attuale. I problemi di adattamento 
concernono solo i campioni che si trovano nel processo di acculturazione. Gli altri campioni 
hanno forse conosciuto problemi di adattamento, ma hanno superato queste difficoltà, 
utilizzando e imparando delle competenze interculturali. È logico che tutti i campioni hanno 
conosciuto alcuni problemi di adattamento. Chiunque può averli. La vera competenza 
interculturale è quella di poter superare questi problemi nel corso degli anni. 
 
Riassumendo questo capitolo, abbiamo visto che il modello di Berry è applicabile ai nostri 
campioni. In base ai sondaggi i campioni ‘olanditaliani’ sono stati classificati come ‘integrati’ 
(vedi tabella 13). 
 
È difficile analizzare le fasi acculturative. Non abbiamo analizzato e identificato le fasi 
isolatamente, perché non avevamo a disposizione abbastanza campioni adeguati (campioni 
che si trovano nelle fasi del processo di acculturazione). Deduciamo dalla nostra ricerca che le 
quattro fasi del processo acculturativo non avvengono sempre e generalmente si 
sovrappongono. In breve, l’acculturazione è un processo delicato che può essere vissuto in 
modo differente da persona a persona. Eppure dai dati abbiamo potuto dedurre che si sono 
delle somiglianze che concernono tutti i campioni. Hanno tutti (in misure differenti), appreso 
delle competenze interculturali come da noi definite. 
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Riguardando i dati e la teoria dell’identità, il risultato ottenuto dall’analisi è che attraverso il 
confronto di se stesso con l’Altro nasce il fenomeno chiamato ‘lo stereotipo del confronto’. 
Con ‘lo stereotipo del confronto’ intendiamo il fatto che olandesi che lavorano in Italia, hanno 
la tendenza a definire lo stereotipo olandese e italiano contrapponendo caratteristiche opposte 
delle due culture. 
 
La SIT pone che alla base di questo etnocentrismo si trovi il cosiddetto ‘favourable ingroup 
comparison’, un meccanismo che fa sì che immigranti favoriscano le norme e i valori 
dell’ingroup sopra a quelli dell’outgroup. 
 
Infine, abbiamo analizzato le competenze interculturali, mettendole a confronto con i nostri 
dati. In generale, possiamo concludere che tutti i nostri campioni hanno sviluppato, o stanno 
sviluppando, competenze interculturali: Parlano la L2. Sono sicuri di sé stessi. Si adattano alla 
cultura e alla società italiana dopo aver conosciuto a volte problemi sul lavoro o con le 
tradizioni italiane. Mostrano di poter rivalutare gli stereotipi olandesi e italiani. Anche se, 
secondo l’analisi dei risultati delle domande 27 e 28, non sono sempre consapevoli di 
relativizzare lo stereotipo. Un’ultima osservazione: i campioni indicano che le esperienze 
all’estero hanno cambiato positivamente la loro identità. 
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6 Conclusioni 
 
Lo scopo della nostra ricerca è dare una risposta alla domanda centrale: “Esiste un rapporto 
fra il processo di acculturazione e l’abbinato sviluppo delle competenze interculturali degli 
olandesi fra i 20 e i 50 anni che lavorano nell’Italia settentrionale e la loro capacità di 
relativizzare lo stereotipo dell‘olandese e dell‘italiano?” Abbiamo analizzato i dati dei 
sondaggi, sia in base alle nostre cinque ipotesi, sia in base alle teorie del quadro teorico. Il 
nostro compito iniziale consisteva nello scoprire le differenze nei sondaggi di olandesi che 
vivono in Italia per quanto riguarda età, genere, anni di permanenza in Italia e livello di 
educazione.  
 

Per quanto riguarda la prima ipotesi, è stato impossibile mettere a confronto l’età con 
l’apprendimento delle competenze interculturali. Non abbiamo potuto analizzare la  variabile 
età in modo desiderato. I nostri dati sono stati troppo limitati per mostrare un rapporto fra età 
e competenza interculturale.  
 
Mostrare il rapporto tra l’apprendimento delle competenze interculturali e  il genere, era il 
nostro secondo obiettivo. Abbiamo fatto un tentativo spiegando le differenze fra i dati per 
mezzo di due concetti teorici. Abbiamo sostenuto che le donne cercano sempre di relazionarsi 
con i gruppi sociali, mentre gli uomini tendono ad essere più individualistici. Questa ipotesi 
illustra il fatto che le donne si sentono più cittadine italiane. Questo fatto spiega perché le 
donne conoscono più problemi di adattamento alla società italiana; mentre uomini creano il 
cosiddetto self-identity, le donne cercano rapporti sociali e da questi  traggono la loro identità. 
Malgrado queste due differenze c’erano troppe somiglianze per poter negare la nostra ipotesi: 
“Non esiste una relazione fra l’apprendimento delle competenze interculturali e genere”. 
 
La terza ipotesi era una un po’ delicata. Volevamo dimostrare il rapporto fra competenze 
interculturali e anni di permanenza in Italia. Abbiamo diviso i campioni in due categorie. La 
prima viveva in Italia da cinque anni o meno, la seconda da più di cinque anni. Il gruppo 
‘anziano’ parlava l’italiano meglio del gruppo ‘giovane’. È logico che, più tempo una persona 
trascorre in Italia, migliore sarà la padronanza della lingua italiana. Il gruppo anziano era più 
orgoglioso dell’Olanda. Secondo noi, questo fatto può essere spiegato tramite i concetti di 
‘etnocentrismo’ e ‘nostalgia per la patria’. Per quanto riguarda le categorie ‘sentirsi italiano’ e 
‘sentirsi olanditaliano’, ci sembra chiaro che, più tempo una persona trascorre in un altro 
paese, più si adatterà. Accanto a questo, una persona si sentirà cittadina di questo paese. 
Almeno si sentirà un cittadino ‘misto’ (‘olanditaliano’). Un dato che non sconvolge è quello 
dello sviluppo delle competenze interculturali. Anche qui la teoria che abbiamo usato prima, è 
applicabile: Più lunghe sono le esperienze all’estero, più competenze interculturali si 
sviluppano. Più competenze interculturali si sono sviluppate, più una persona sarà in grado di 
relativizzare le altre culture e ‘l’Altro’. In conclusione, abbiamo accettato la nostra ipotesi 
“Esiste una relazione fra anni di permanenza in Italia e ’apprendimento delle competenze 
interculturali”, perché c’è una chiara differenza fra i valori dei ‘giovani’ e quelli dei ‘vecchi’. 
 
Non siamo riusciti ad analizzare la penultima ipotesi: “Esiste una relazione fra livello 
educativo e l’apprendimento delle competenze interculturali”. Il motivo per l’impossibilità di 
analisi è che la media ‘anni di permanenza in Italia’ ha influenzato fortemente i dati. Il gruppo 
con un livello educativo più basso aveva una media di 10 anni superiore di permanenza in 
Italia rispetto agli altri due livelli.   
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Nel capitolo sugli stereotipi abbiamo trovato dati molto interessanti. Emerge che gli olandesi 
stereotipano l’Italia e gli italiani in base all’immagine fornita dai ‘media’ e a quella della 
guida di vacanza. Gli olandesi che vivono in Italia invece, hanno riempito la lista in modo 
diverso. In loro troviamo molte più caratteristiche, e in particolare caratteristiche in cui gli 
olandesi e gli italiani sono differenti. Un terzo della lista contiene stereotipi negativi, un 
valore molto alto rispetto a quello degli olandesi. Una grande importanza ha ricoperto la lista 
con gli stereotipi sull’Olanda e sugli olandesi. È stato importante perché ci aspettavamo che la 
lista ‘italiana’ fosse diversa da quella olandese. Per mostrare la capacità di relativizzare lo 
stereotipo, la lista olandese e la lista italiana dovrebbero presentare le stesse differenze. 
Infatti, gli olandesi scrivono gli stereotipi ‘classici’ nella lista, mentre gli olanditaliani hanno 
spesso scritto gli ‘stereotipi del confronto’. È proprio in base a un confronto culturale che si è 
giunti alla formazione della lista con gli stereotipi. Poniamo che un individuo con competenze 
interculturali riesca a relativizzare lo stereotipo, perché usa un confronto  
(bi-)culturale. Come già detto, abbiamo chiamato questo fenomeno “lo stereotipo del 

confronto”. La nostra ricerca fa vedere che uno stereotipo può essere positivo o negativo, può 
descrivere una caratteristica o un fenomeno sociale e culturale. Ma il dato più importante è il 
fatto che i campioni ‘olanditaliani’ fanno uso dello stereotipo del confronto, aggiungendo così 
un’altra dimensione alla stereotipizzazione.   
  
Alla fine, abbiamo confrontato le teorie del quadro teorico con i dati.  Ci limitiamo a qualche 
breve osservazione. Con i nostri campioni, le quattro fasi del processo acculturativo non 
avvengono sempre, e si sovrappongono generalmente. In breve, l’acculturazione è un 
processo molto delicato che può essere vissuto in modo differente da persona a persona. Ad 
esempio, le donne sembrano aver bisogno di appartenere ad un gruppo sociale, mentre gli 
uomini creano una propria cultura più individualista (la ‘C3’). 
 
Torniamo all’argomento principale della ricerca. Concludendo, abbiamo messo in evidenza il 
rapporto fra lo sviluppo delle competenze interculturali e gli anni trascorsi in Italia, 
un’osservazione che pare molto logica. Le altre ipotesi hanno fruttato dati divergenti o 
invalidi.  
 
Non possiamo indicare con un valore o un’unica parola il rapporto del processo di 
acculturazione e l’abbinato sviluppo delle competenze interculturali degli olandesi fra 20 e 50 
anni che lavorano in Italia settentrionale e la loro capacità di relativizzare lo stereotipo sia 
dell’ ‘olandese’ sia dell’  ‘italiano’. Ma, confrontando i nostri dati alle categorie della nostra 
definizione di ‘competenza interculturale’ e alle teorie del quadro teorico, possiamo 
concludere che tutti i nostri campioni hanno sviluppato, o stanno sviluppando, competenze 
interculturali. Abbiamo visto che in particolare il fattore ‘anni trascorsi in Italia’ gioca un 
ruolo importante per quanto riguardo lo sviluppo delle competenze interculturali. Nonostante 
il fatto che non abbiamo potuto mettere in evidenza, analizzando i nostri dati, un rapporto 
‘chiaro’ fra i fattori età, livello di educazione e genere e lo sviluppo delle competenze 
interculturali, riteniamo che la nostra analisi e le teorie usate facciano vedere che a livello 
individuale questi fattori influiscono comunque sullo sviluppo delle competenze interculturali. 
Infatti emerge che i nostri campioni:  
 

• Parlano la L2, l’uno meglio dell’altro 
• Sono sicuri di sé stessi nella società italiana  
• Si adattano, dopo aver conosciuto problemi iniziali (al lavoro, con le tradizioni 

italiane, la cultura e la società italiana)  
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• Hanno mostrato di poter rivalutare e relativizzare in un certo modo gli stereotipi 
olandesi e italiani (“stereotipo del confronto”) 

• Indicano che le esperienze all’estero hanno cambiato positivamente la loro identità 
 
Ma, questo sviluppo rimane sempre un ‘lavoro in corso’. 
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7 Suggerimenti 
 
Come situare la nostra ricerca fra altre che hanno un approccio simile? La maggior parte della 
ricerca ha puntato sull’identità etnica e sull’identificazione del cosiddetto ’ingroup’ (il gruppo 
di tutti i migranti dello stesso Paese, cioè il gruppo C1)48. Altre ricerche si concentrano 
sopratutto sulla preservazione dell’identità culturale49. Noi ci siamo concentrati in particolare 
sul processo del cambiamento di identità tramite l’esperienza biculturale e l’abbinato sviluppo 
delle competenze interculturali. In questo senso, possiamo paragonare la ricerca con 
un’infinità di esempi, abitualmente ricerche che partono dal concetto di acculturazione50. 
 
Una grande differenza sta nel fatto che la nostra ricerca ha potuto indicare la differenza fra gli 
stereotipi di una connazionale (olandese) priva di esperienza all’estero con quelli di un 
olandese che vive un’esperienza biculturale nel Nord Italia. In base alla relativizzazione dello 
stereotipo, è nato il cosiddetto “stereotipo del confronto”. Abbiamo potuto dimostrare che il 
tempo trascorso all’estero non è la scriminante per quanto riguarda l’uso di questo stereotipo 
di confronto; emerge insomma che così fan tutti. 
 
Non siamo soddisfatti al cento per cento dei risultati della ricerca. Malgrado il fatto che siamo 
stati in grado di evidenziare il rapporto con il processo di acculturazione e l’abbinato sviluppo 
delle competenze interculturali con il relativizzare dello stereotipo, non abbiamo potuto 
confermare tutte le nostre ipotesi. Secondo la nostra ricerca, non esiste un rapporto fra età e 
competenze interculturali. Non abbiamo neanche potuto mettere in evidenza il rapporto fra 
l’apprendimento delle competenze interculturali e il livello educativo causato da un fattore 
esterno. Questo fattore era il fatto che la media di ‘anni di permanenza in Italia’ del gruppo 
appartenente al ‘livello 1’ superava gli altri gruppi di dieci anni. Inoltre, è stata convalidata 
l’ipotesi che non ci sia un rapporto fra genere e competenze interculturali, anche se abbiamo 
aggiunto qualche osservazione sulle caratteristiche psichiche dipendenti dal genere di 
appartenenza degli intervistati.  
 
In via generale, ci riteniamo soddisfatti dei risultati ottenuti per testare le altre ipotesi. 
Abbiamo dimostrato il rapporto esistente tra le competenze interculturali e gli anni di 
permanenza in Italia. Abbiamo anche messo in relazione il rapporto tra lo sviluppo delle 
competenze interculturali e l’essere in grado di relativizzare lo stereotipo. La nostra analisi ci 
ha aiutato a rispondere all’argomento principale e ne siamo soddisfatti. Un punto forte della 
ricerca è stato il fatto che siamo stati capaci di analizzare l’argomento della ricerca da 
differenti punti di vista. Abbiamo utilizzato articoli da campi diversi, come la sociologia, la 
psicologia, la politica e la filosofia, per analizzare i nostri dati, rendendo la ricerca molto 
eclettica. 
 
Naturalmente, durante la ricerca abbiamo dovuto analizzare criticamente in primo luogo noi 
stessi. Una prima osservazione riguardava il sondaggio. Ad alcune domande non abbiamo 
dato la risposta desiderata e ci siamo chiesti se avessimo formulato queste domande in modo 

                                                 
48 Vedi ad esempioVerkuyten, Maykel e Pouliassi, Katerina, ‘Biculturalism and group identification, “The 
Mediating Role of Identification in Cultural Frame Switching”’, Journal of Cross Cultural Psychology, 37, 3: 
2006, pp. 312-326 
49 Gaudet, Sophie e Clément, Richard, ‘Identity Maintainance and Loss: Concurrent Processes Among the 
Fransaskois’, Canadian Journal of Behavioural Science, 37, 2: 2005, pp. 110-122 
50 Vedi ad esempio Suinn e.a., ‘The Suinn-Lew Asian Self-Identity Acculturation Scale: Cross-Cultural 
Information’, Journal of Multicultural Counseling & Development, 23, 3: 1995, pp. 139-150 
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opportuno. Un’altra critica riguarda i nostri campioni. L’ideale sarebbe stato analizzare un 
campione che vive fra lo zero e i cinque anni in Italia. In questo caso avremmo potuto 
concentrarci proprio sul processo di acculturazione, identificando e analizzando le risposte in 
base alla fase del processo di acculturazione. Purtroppo, non abbiamo avuto la possibilità di 
realizzare una tale ricerca. Sarà un argomento interessante per una ricerca nel futuro. Accanto 
a questo, il modo in cui abbiamo misurato il processo di acculturazione non è molto preciso, 
perché abbiamo usato solo tre domande per analizzare il processo di acculturazione. Il 
sondaggio non è il metodo più adatto ad analizzare tale processo (di acculturazione). Sarebbe 
stato meglio fare delle interviste durante tutto il processo di acculturazione con campioni 
diversi.  
 
Un’ultima osservazione: la nostra ricerca ha puntato alla relazione fra competenze 
interculturali e categorie funzionali come età, genere, anni di permanenza in Italia e livello 
educativo. Ognuna di queste quattro variabili merita un’attenzione più specifica, e ogni 
variabile può essere l’argomento di una tesi, invece di essere integrata in una sola ricerca.  
 
Vogliamo concludere questa discussione con la speranza di aver partecipato ad una migliore 
comprensione del processo di acculturazione e dell’apprendimento delle competenze 
interculturali, in particolare per quanto riguarda la relativizzazione dello stereotipo. 
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Allegato 1 sondaggio “olandesi in Italia” 

 
 
Verona, april 2008 
 
Hooggeachte vrijwilliger! 
 
Mijn naam is Tim van Lingen en ik ben masterstudent Interculturele Communicatie in het 
Italiaans aan de Universiteit Utrecht. Ik schrijf deze brief om je medewerking te vragen aan 
een enquête die ik uitvoer voor mijn scriptie, die gaat over identiteit, acculturatie en 
stereotypering. 
 
De vragenlijst bevat 33 korte stellingen, twee “invulopdrachten” en enkele demografische 
vragen. Het invullen ervan duurt slechts 15 minuten. De gegevens zullen enkel door mij 
behandeld worden en zijn strikt anoniem. 
 
Je zou me een grote dienst bewijzen als je zo vriendelijk zou willen zijn de vragenlijst in te 
vullen. Het beste is hem op te slaan op de desktop, de gegevens en antwoorden in te vullen en 
hem voor het versturen opnieuw op te slaan met je naam in de titel van het document. Ik wil 
niemand lang van zijn werk af houden, maar ik zou graag de enquête zo snel mogelijk 
ingevuld terugkrijgen, en uiterlijk voor 30 april. 
 
Indien je geïnteresseerd bent in de conclusies van mijn onderzoek kan ik deze uiteraard op 
verzoek toesturen. 
 
Voor  verdere vragen mag je gerust contact met mij opnemen: 
 
Tim van Lingen 
Nederlands Consulaat 
Corte Melone 2 
37121 Verona 
T: +39 045 8009311 
F: +39 045 590465 
GSM: +39 331 876 21 70 
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De Enquête 
 
Hieronder vind je de vragen. De vragen zijn opgedeeld in 5 categorieën. Het 
invullen ervan duurt ongeveer 15 minuten. 
 
Wees eerlijk in je antwoorden, de gegevens worden immers strikt vertrouwelijk 
behandeld. 
 
Er mag slechts 1 antwoord worden ingevuld per vraag, tenzij anders vermeld.  
 
Alvast bedankt!!! 
 
 
Categorie 1 

 
Persoonlijke gegevens 

 
A. Naam en achternaam 
 
................................................................................................... 
 
B. Leeftijd  
 
.................................................................................................... 
 
C. Geslacht M / V 
 
..................................................................................................... 
 
D. Geboortedatum en plaats 
 
..................................................................................................... 
 
E. Burgelijke staat (alleenstaand, getrouwd) 
 
...................................................................................................... 
 
 F. Thuissituatie (alleenstaand, vriendin, vrouw, aantal kinderen, andere inwonenden) 
 
...................................................................................................... 
 
G. Hoogste afgeronde opleiding (MBO, HBO, WO) 
 
....................................................................................................... 
 
H. Huidig werk (functie en sector) 
 
........................................................................................................ 
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I. In Italië sinds (jaar en maand) 
 
......................................................................................................... 
 
J. Moedertaal 
 
……………………………………………………………………. 
 
;iveau van Italiaans (vul in achter “Cijfer”: 1 t/m 7, waarbij 1 = zeer slecht, 4 = 

voldoende en 7 = uitstekend) 

 
K. Begrip van gesproken Italiaans:    Cijfer:… 
 
L. Begrip van gelezen Italiaans:   Cijfer:… 
 
M. Niveau gesproken Italiaans:   Cijfer:… 
 
N. Niveau geschreven Italiaans:   Cijfer:… 
 
O. Andere periodes verbleven in het buitenland? (stage langer dan 5 maanden, werk, 
geboorte, reis langer dan 5 maanden). Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
Nee / Ja,namelijk in………………………………………………………………….. 
 
Zo ja, hoe lang? …………………………………………………………………….. 
 
 
De vragen die nu volgen kunnen beantwoord worden met een schaal die loopt 
van 1 t/m 7, waarin: 
 
1 = helemaal niet van toepassing 
2 = niet van toepassing 
3 = niet echt van toepassing  
4 = neutraal / weet niet / geen mening / NVT 
5 = een beetje van toepassing 
6 = van toepassing 
7 = helemaal van toepassing 
 
Vul het antwoord van je keuze in achter “Cijfer” (slechts één antwoord 
mogelijk) 
 
 
Categorie 2 

 
Zelfbeeld in Italië 

 

(1) Ik ben in Italië zeker van mijzelf  
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Cijfer: … 

 
(2) Ik heb een periode van cultuurshock gehad een aantal weken na mijn aankomst in Italië 
 
     Cijfer: … 
 
(3) Gedurende het tweede jaar heb ik aanpassingsproblemen gehad aan het leven in Italië 
 
     Cijfer: … 
 
(4) Gedurende het derde jaar heb ik me kunnen aanpassen aan het leven in Italië (zet 4 neer 
als de vraag Niet Van Toepassing is) 
 
     Cijfer: … 
 
 

Ik voel me zeker als ik: 

 
(5) Italiaans spreek   Cijfer: … 
 
(6) Op werk ben   Cijfer: … 
 
(7) Bij Italiaanse vrienden ben Cijfer: … 
 

 

Ik heb in Italië moeite gehad me aan te passen aan: 

 

(8) De taal    Cijfer: …   
 
(9) De mensen    Cijfer: …  
 
(10) De cultuur   Cijfer: …   
 
(11) Het eten    Cijfer: …  
 
(12) Het weer    Cijfer: …  
 
(13) Het ander besef van tijd  Cijfer: …  
 
(14) De manier van werken  Cijfer: … 
 
(15) Italiaanse gebruiken  Cijfer: …  
 

 

Ik ben trots op: 

   
(16) Nederland    Cijfer: …   
 
(17) De Nederlandse taal  Cijfer: …   
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(18) De vaderlandse geschiedenis  Cijfer: …  
 
(19) De Nederlandse vlag  Cijfer: …   
 
(20) De Nederlandse tolerantie Cijfer: …   
 
(21) Het koningshuis   Cijfer: …  
 
 
Ik voel me: 

 
(22) Nederlander   Cijfer: …   
 
(23) Italiaan    Cijfer: …  
 
(24) Half NL half ITA  Cijfer: …   
 
(25) Europees Burger   Cijfer: …  
 
(26) Wereldburger   Cijfer: …   
 
 
Categorie 3 
 

Ik associeer ;ederland met: 

 
Vul hieronder minimaal 10 en maximaal 15 variabelen in die je associeert met Nederland en 
Nederlanders. De antwoorden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op cultuur & 
maatschappij, personen, gebeurtenissen, gedragingen, symbolen, economie, politiek etc. Je 
mag bijvoorbeeld 1 woord gebruiken, maar als je wilt ook een omschrijving geven. 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

 

Categorie 4 
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Ik associeer Italië met: 

 
Vul hieronder minimaal 10 en maximaal 15 variabelen in die je associeert met Italië en 
Italianen. De antwoorden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op cultuur & maatschappij, 
personen, gebeurtenissen, gedragingen, symbolen, economie, politiek etc. 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 
 
De laatste 5 vragen werken weer net als de tweede serie: 1 = helemaal niet van toepassing en 
7 = helemaal van toepassing. 
 
Categorie 5 
 
Stellingen 

 
(27) Ik heb de neiging Italianen en Italië te stereotyperen om mezelf een houvast te geven aan 
deze maatschappij 
 
     Cijfer: … 
 
(28) Ik ben Nederland en Nederlanders minder gaan stereotyperen sinds ik in Italië woon 
 
     Cijfer: … 
 
(29) Ik ben meer relativerend geworden dankzij de contacten met een andere cultuur 
 
     Cijfer: … 
 
(30) De interculturele competenties die ik in Italië heb ontwikkeld hebben eraan bijgedragen 
dat ik meer relativerend naar andere culturen en andere mensen kan kijken 
 
     Cijfer: … 
 
(31) Mijn identiteit is positief veranderd sinds ik in Italië ben 
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     Cijfer: … 
 

EI;DE E;QUETE!! BEDA;KT VOOR JE MEDEWERKI;G!! EI;DE E;QUETE!! 
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Allegato 2 sondaggio “olandesi” 

 
 
Verona, april 2008 
 
Hooggeachte vrijwilliger! 
 
Mijn naam is Tim van Lingen en ik ben masterstudent Interculturele Communicatie in het 
Italiaans aan de Universiteit Utrecht. Ik schrijf deze brief om je medewerking te vragen aan 
een enquête die ik uitvoer voor mijn scriptie, die gaat over identiteit, acculturatie en 
stereotypering. 
 
De vragenlijst bevat 9 korte stellingen, twee “invulopdrachten” en enkele demografische 
vragen. Het invullen ervan duurt slechts 10 minuten. De gegevens zullen enkel door mij 
behandeld worden en zijn strikt anoniem. 
 
Je zou me een grote dienst bewijzen als je zo vriendelijk zou willen zijn de vragenlijst in te 
vullen. Het beste is hem op te slaan op de desktop, de gegevens en antwoorden in te vullen en 
hem voor het versturen opnieuw op te slaan met je naam in de titel van het document. Ik wil 
niemand lang van zijn werk af houden, maar ik zou graag de enquête zo snel mogelijk 
ingevuld terugkrijgen, en uiterlijk voor 30 april. 
 
Indien je geïnteresseerd bent in de conclusies van mijn onderzoek kan ik deze uiteraard op 
verzoek toesturen. 
 
Voor  verdere vragen mag je gerust contact met mij opnemen: 
 
Tim van Lingen 
Nederlands Consulaat 
Corte Melone 2 
37121 Verona 
T: +39 045 8009311 
F: +39 045 590465 
GSM: +39 331 876 21 70 
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De Enquête 
 
Hieronder vind je de vragen. De vragen zijn opgedeeld in 4 categorieën. Het 
invullen ervan duurt ongeveer 10 minuten. 
 
Wees eerlijk in je antwoorden, de gegevens worden immers strikt vertrouwelijk 
behandeld. 
 
Er mag slechts 1 antwoord worden ingevuld per vraag, tenzij anders vermeld.  
 
Alvast bedankt!!! 
 
 
Categorie 1 

 
Persoonlijke gegevens 

 
A. Naam en achternaam 
 
................................................................................................... 
 
B. Leeftijd  
 
.................................................................................................... 
 
C. Geslacht M / V 
 
..................................................................................................... 
 
D. Geboortedatum en plaats 
 
..................................................................................................... 
 
E. Burgelijke staat (alleenstaand, getrouwd) 
 
...................................................................................................... 
 
 F. Thuissituatie (alleenstaand, vriendin, vrouw, aantal kinderen, andere inwonenden) 
 
...................................................................................................... 
 
G. Hoogste afgeronde opleiding (MBO, HBO, WO) 
 
....................................................................................................... 
 
H. Huidig werk (functie en sector) of huidige studie 
 
........................................................................................................ 
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I. Periodes verbleven in het buitenland? (stage langer dan 5 maanden, werk, geboorte, reis 
langer dan 5 maanden). Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
Nee / Ja,namelijk in………………………………………………………………….. 
 
Zo ja, hoe lang? …………………………………………………….……………….. 
 
 
De vragen die nu volgen kunnen beantwoord worden met een schaal die loopt 
van 1 t/m 7, waarin: 
 
1 = helemaal niet van toepassing 
2 = niet van toepassing 
3 = niet echt van toepassing  
4 = neutraal / weet niet / geen mening / NVT 
5 = een beetje van toepassing 
6 = van toepassing 
7 = helemaal van toepassing 
 
Vul het antwoord van je keuze in achter “Cijfer” (slechts één antwoord 
mogelijk) 
 
 

Categorie 2 
 

Ik ben trots op: 

   
(1) Nederland     Cijfer: …   
 
(2) De Nederlandse taal  Cijfer: …   
 
(3) De vaderlandse geschiedenis  Cijfer: …  
 
(4) De Nederlandse vlag  Cijfer: …   
 
(5) De Nederlandse tolerantie Cijfer: …   
 
(6) Het Koningshuis   Cijfer: …  
 
 
 

 

 

 

 

 

Ik voel me: 
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(7) Nederlander   Cijfer: …    
 
(8) Europees Burger   Cijfer: …  
 
(9) Wereldburger   Cijfer: …   
 
 
Categorie 3 
 

Ik associeer ;ederland met: 

 
Vul hieronder minimaal 10 en maximaal 15 variabelen in die je associeert met Nederland en 
Nederlanders. De antwoorden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op cultuur & 
maatschappij, personen, gebeurtenissen, gedragingen, symbolen, economie, politiek etc. Je 
mag bijvoorbeeld 1 woord gebruiken, maar als je wilt ook een omschrijving geven. 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

 

Categorie 4 
 

Ik associeer Italië met: 

 
Vul hieronder minimaal 10 en maximaal 15 variabelen in die je associeert met Italië en 
Italianen. De antwoorden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op cultuur & maatschappij, 
personen, gebeurtenissen, gedragingen, symbolen, economie, politiek etc. 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 
 

EI;DE E;QUETE!! BEDA;KT VOOR JE MEDEWERKI;G!! EI;DE E;QUETE!! 
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Allegato 3 stereotypes  



 61 

Allegato 4 stereotipi dai sondaggi 

 
I campioni associano l’Olanda con: 
 
categorie       NL: N = ITA: N =   

       

weer, koud, regen, grijs, wind, koud  13 21  

steden / Amsterdam   8 9  

tijdsindeling, punctueel   0 3  

multicultureel   8 5  

fietsen    8 7  

tulpen / bloemen   6 7  

klompen    8 1  

identiteit(sprobleem)   1 1  

tolerantie pos/neg   12 19  

regels / bureaucratie   8 13  

openheid / internationale orientatie  10 15  

initiatiefrijk    2 6  

efficient    0 5  

vrijheid en gelijkheid   2 13  

religie / protestantisme / calvinisme  2 3  

betrouwbaar / eerlijk / recht door zee  2 10  

lomp, bot, passieloos   2 7  

gezelligheid / bakkie koffie / gastvrij  5 14  

balkenende    1 3  

koningshuis / oranje / vlag / 30 april  21 6  

voetbal / Nl elftal / Oranje / cruijff  17 2  

files    6 6  

handel en handelsgeest   3 6  

water / zeilen / polders / dijken / Deltawerken 16 6  

dynamisch / flexibel   0 4  

moraliserend / degelijk   0 6  

zuinig / gierig / eenvoudig   3 6  

transparant / open / democratisch  6 6  

taal / dialecten   1 1  

kroketten / hagelslag / pindakaas / pannekoeken e.d. 5 6  

radio en TV / invloed media  1 5  

buiten spelen   0 1  

dichtbevolkt    2 3  

grote ramen / geen gordijnen  0 2  

doe maar normaal / nuchter / maaiveld  6 7  

lange mensen   0 1  

geschiedenis / gouden eeuw   5 0  

drukdrukdruk   7 3  

verzorgingsstaat   1 3  

kleinburgelijk (allerlei kenmerken)  5 13  

molens    4 1  

weilanden, koeien   2 0  

drugs, gedoogbeleid   7 1  

homotolerantie   1 0  

altijd wat te zeuren / een mening hebben  5 4  

WO II    2 0  

chauvinisme    1 0  

kenniseconomie   3 2  
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Geert Wilders en Verdonk, populisme  4 5  

caravans    1 0  

hollandsche pot (aardappelen groente vlees) 8 3  

kaas (markt)    6 1  

mooie vrouwen   1 0  

veiligheid (misplaatst gevoel van)  2 1  

zekerheid en voorzieningen (sociale)  3 9  

concensuscultuur   5 3  

welvarend    7 6  

arrogant    2 3  

zeevaart    1 0  

molens    1 0  

big brother    1 0  

Nl cultuur bestaat niet   3 0  

schaatsen    4 0  

plat    4 3  

drie zoenen    1 0  

klein      3 0  

individualisme   1 2  

Olympische Spelen 28   1 0  

gulden    1 0  

volvo met de labrador   1 0  

watersnoodramp   1 0  

NL bedrijven (Heineken, Shell, ABNAMRO, KLM) 6 0  

biertjes drinken   1 1  

schoon    1 1  

meertalig    2 0  

Beerenburg    1 0  

onslagvaardig, afwachtend (politiek)  1 0  

landschap (mooi)   1 0  

slap rechtssysteem   2 1  

als je wilt kan er alles, mogelijkheden  2 1  

introvert    1 0  

Delfts blauw    1 0  

sportief    2 1  

80 jarige oorlog en Willem van Oranje  4 0  

zangers, Hasez, Guus Meeuwis  2 0  

HEMA    1 0  

Agressie en verharding samenleving (van Gogh, Fortuyn) 3 1  

Theaters    1 0  

Economische achteruitgang  1 0  

Grote schrijvers   1 1  

waddeneilanden   2 0  

koeien    1 0  

kunst (rembrandt)   1 0  

reizigers    4 0  

carrieregericht   1 0  

uitwaaien    0 2  

goed OV    0 3  

rustig en doordacht volkje (pos/neg)  0 1  

familie    0 5  

ontbijten    0 1  

lomp in de zin van direct   0 1  

Europees    0 1  
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asociaal    0 1  

marco Borsato   0 1  

links    0 1  

slechte dienstverlening in de horeca  0 1  

slecht onderwijs   0 2  

progressief    0 2  

stijlloos en onverzorgd   0 3  

kritisch    0 1  

gehoorzaam aan de overheid  0 2  

gesloten    0 1  

eigen huis en tuintje   0 1  

(diepgaande) vriendschappen  0 4  

alcoholmisbruik   0 1  

bevers in de Biesbos   0 1  

humor    0 1  

febo uit de muur   0 2  

shoppen    0 1  

thuis    0 1  

Christelijke politiek   0 1  

anti EU    0 1  

goed onderwijs   0 3  

randstad    0 1  

veel cultuur    0 1  

sociale controle   0 1  

natuur    0 1  

professioneel   0 1  

veel vrije dagen   0 1  

prostitutie    0 1  

talenkennis    0 2  

kamperen    0 1  

milieubewust    0 1  

Totaal       333 363 699 
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I campioni associano l’Italia con: 
 
 
categorie       NL: N = ITA: N =  

       

weer, warm, zon   12 20  

steden, Rome, Milaan   8 6  

domani / tijd    0 1  

bureaucratie    0 14  

mobiel bellen   0 2  

winkelcentra    0 1  

italianità    1 1  

vriendelijk, gastvrij, warm, hartelijk  3 19  

intolerant / rascistisch   0 3  

ja zeggen nee doen (predicare bene razzolare male) 0 9  

politiek wanbeleid / instabiliteit  4 19  

familieband    4 12  

bella figura / uiterlijik vertoon / mooie kleding 4 15  

lang tafelen / en lekker eten  8 24  

religie / katholicisme / paus / Vaticaan  14 5  

verschil noord zuid (economisch en sociaal) 3 4  

passievol, emotioneel   6 4  

klantonvriendelijk   0 2  

berlusconi    15 6  

corrupt / maffia   20 7  

serie A / voetbal   16 3  

lang thuiswonen   0 0  

uiterlijke kenmerken, donker  4 0  

zonnebrillen    8 0  

mammismo    0 7  

ijdele mannen op vespa's   9 0  

mooi land mooie natuur   5 11  

Mussolini / fascisme   5 0  

Romeinen    7 1  

staatsschuld    0 1  

vreselijke TV en vellines   3 3  

dialecten, taal   4 4  

lage lonen    0 6  

individualisme   1 5  

arrogantie    1 1  

oppervlakkig, gesloten, onverschillig  0 11  

weinig kinderen   0 0  

fatalisme    0 1  

hiërarchie    0 1  

bergen / skiën   2 2  

rijke cultuur / geschiedenis   2 8  

mooie gebouwen   1 1  

autos, ferrari, F1   10 2  

kunst    6 5  

rechtse politiek   1 0  

zakkenrollers   1 0  

verschil rijk en arm   1 0  

nationalistisch   2 0  

links (politiek)   1 0  
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sportland (giro, motorrijden)  3 1  

mode    8 3  

pizza  en pasta   18 2  

parmesan, mozzarella   2 0  

toetjes ijs en tiramisu   1 0  

toscane    6 0  

mooie vrouwen   3 0  

vlag    1 0  

afvalprobleem   2 0  

drukdruk (doen alsof)   3 0  

fout in WO II   2 0  

Pisa    4 0  

scooters / druk verkeer / onbeschoft in de auto 5 3  

vakantieland (plaatsen)   8 1  

gondels    1 0  

olijfolie en olijven   4 1  

salami en prosciutto   1 0  

sardinië / sicilië   3 0  

republiek    1 0  

laars    2 0  

machismo    4 0  

wijnen en proscecco   4 7  

campanilismo   1 1  

talenkennis (beperkt)   1 1  

mooi land maar eigelijk een verrot land  1 0  

muziek: vasco rossi, pavarotti en paolo Conte 4 3  

conservatief (neg)   1 7  

Enrico Fabris, schaatser   1 0  

Oriana Fallaci   1 0  

Literaire geschiedenis   1 0  

arrangiarsi    1 3  

Rocco    1 0  

behaarde vrouwen   1 0  

capuccino    1 0  

traag overheidsapparaat, verzekeringen en banken 0 2  

slecht openbaar vervoer   0 1  

mooie kleine dorpjes   1 1  

hard werken    0 1  

prostituees langs de weg   0 1  

aperitivo    0 8  

levensgenieters   0 14  

gelati ijsjes    0 2  

altijd klagen    0 2  

alles is een ander zn schuld   0 1  

slechte economische situatie  0 5  

risotto    0 1  

weinig huiselijke gezelligheid  0 1  

vloeken    0 1  

impulsief    0 1  

tolerant    0 2  

chaotisch    0 7  

inefficiënt    0 2  

clientelisme (politiek)   0 1  

groepscultuur   0 1  
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hypocriet    0 5  

softdrugsmisbruik jongeren   0 1  

slechte sociale zekerheid / voorzieningen 0 8  

importantie sociaal netwerk  0 2  

ongelijkheid maatschappelijk raciaal en seksueel 0 4  

filosofie    0 1  

allen 1 tijdens het Wk voetbal  0 1  

vriendjespolitiek   0 3  

thuis    0 1  

van dag tot dag leven   0 1  

duur leven    0 4  

vrienden    0 4  

kwaliteit onderwijs (neg)   0 2  

minderwaardigheidscomplex  0 1  

Alitalia (neg)   0 2  

hoge huren    0 1  

Permesso di soggiorno   0 1  

graffiti    0 1  

werkeloosheid (onder jeugd)  0 2  

hard werken (voor zichzelf dan)  0 1  

veel ruimte    0 3  

vakbonden    0 1  

theatraal    0 2  

strand en zee   0 1  

pranzo    0 1  

flexibel    0 1  

onprofessioneel   0 1  

ondemocratisch   0 1  

meelopers    0 1  

       

Totaal       294 393 687 
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Allegato 5 riassunto olandese 

 
Tim van Lingen,  
3128717 
Master Interculturele Communicatie Italiaans 
Faculteit Letteren, Universiteit Utrecht 
Afstudeerbegeleidster: Dr. Manuela Pinto 
23/06/2008 
 
 
;ederlandse samenvatting afstudeerscriptie “Acculturatie en stereotypen” 
 
Het onderwerp van deze scriptie is acculturatie en stereotypen. Het doel was om de relatie te 
beschrijven tussen het ontwikkelen van interculturele competenties tijdens en na het 
acculturatieproces en het relativeren van het stereotype. De doelgroep van ons onderzoek zijn 
Nederlanders die in Italië werken en een leeftijd tussen de 20 en 50 jaar hebben. Als 
controlegroep hebben we eenzelfde groep Nederlanders genomen die geen ervaring met een 
verblijf in het buitenland heeft. We hebben bij deze twee groepen (30 + 30 personen) een 
enquête afgenomen. Deze was zo opgesteld dat hij onder te verdelen viel in een aantal 
categoriën, zodat door het samenvoegen van een aantal vragen, een bepaalde hypothese getest 
kon worden. Deze hypotheses zijn: 
 

1. Er bestaat een relatie tussen het aanleren van interculturele competenties en leeftijd 
2. Er bestaat een relatie tussen het aanleren van interculturele competenties en sekse 
3. Er bestaat een relatie tussen het aanleren van interculturele competenties en jaren dat 

men verblijft in Italië 
4. Er bestaat een relatie tussen het aanleren van interculturele competenties en 

opleidingsniveau 
5. De groep geaccultureerde respondenten heeft de vaardigheid ontwikkeld om het 

stereotype te relativeren. De niet-geaccultureerde respondenten hebben deze 
vaardigheid niet 

 
Door de beantwoording van de deze vijf hypotheses hopen we te komen tot de beantwoording 
van de onderzoeksvraag: “Hoe ziet de verhouding er uit tussen het acculturatieproces en de 

daarmee gepaard gaande ontwikkeling van interculturele compententies van 8ederlanders 

tussen de 20 en 50 jaar die werkzaam zijn in 8oord-Italië en hun vaardigheidheid om het 

stereotype van zowel ‘de Italiaan’ als ‘de 8ederlander’ te relativeren?“ 

 
Wij hebben een eigen definitie van ‘interculturele competentie’ gemaakt, zodat we de 
variabelen waar deze uit bestaat, los van elkaar kunnen analyseren. De variabelen zijn: 

1. Talige competentie van de L2 (Italiaans) 
2. Zelfvertrouwen in de C2 (op het werk, bij vrienden en terwijl men de taal spreekt) 
3. Het zich kunnen aanpassen aan: werk, weer, tijd, de mensen, de cultuur, het eten en de 

tradities 
4. In staat zijn tot relativering van het stereotype 
5. De ervaring in het buitenland zien als een positieve verandering van de eigen identiteit 

 
Naast het gebruik van de data uit de enquêtes gebruiken wij enkele theoriën uit de 
wetenschapsgebieden van de sociologie, imagologie, psychologie, economie, filosofie en 
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politiek, om een zo breed mogelijk kader te scheppen waarbinnen wij het probleem trachten te 
analyseren. Een belangrijk element uit de enquête was de lijst met stereotypen over Nederland 
en Nederlanders en over Italië en Italianen. Het bleek dat de Nederlandse controlegroep heel 
andere soorten stereotypen gebruikte dan de groep die in Italië woonde. Natuurlijk is het 
normaal om het land ‘Italië’ anders te gaan zien als je er eenmaal een tijdje woont, maar de 
groep ‘Hollandianen’ stereotypeerde ook Nederland en de Nederlanders op een andere 
manier. Dit deden zij namelijk door een vergelijking te maken tussen hun moedercultuur 
(Nederland) en hun gastcultuur (Italië). Deze stereotypen waren gerelativeerder, betroffen 
vaak eigenschappen van personen en gingen dikwijls gepaard met een opmerking in de 
kantlijn in de trend van “In Nederland zijn wij X, maar de Italianen zijn nog veel meer X”. 
Wij noemen dit fenomeen ‘het vergelijkende stereotype’. 
 
In het theoretisch kader hebben wij enkele theoriën kort toegelicht. De acculturatietheorie van 
Berry was bruikbaar om te onderzoeken of onze respondenten geïntegreerd waren in de 
Italiaanse maatschappij. Dit bleek het geval. Wij hebben daarnaast Tange behandeld, die 
meent dat de verschillende acculturatiefasen elkaar dikwijls overlappen en dat het ook 
voorkomt dat bepaalde personen één of meer acculturatiefasen overslaan. De waarden uit 
onze enquêtes bevestigden dit beeld. Hierna kwam de identiteitstheorie aan de orde. Ting – 
Toomey spreekt van vaste en losse identiteiten. Tot op een zekere hoogte staan cultuur, 
etniciteit, sekse en persoonlijkheid vast. Deze veranderen zelden tot nooit. Maar tijdens een 
interculturele ervaring kunnen de zogenaamde losse identiteiten grote veranderingen 
ondergaan. Zo zagen wij in ons onderzoek bijvoorbeeld dat onze doelgroep zich meer en meer 
Italiaan of ‘Hollandiaan’ ging voelen naarmate ze langer in Italië woonde. Maar ook door te 
kijken naar de lijsten met de stereotypen konden wij zien dat de ‘Hollandiaanse’ 
proefpersonen in het algemeen andersoortige stereotypen gebruikten. Door het mixen van 
deze identiteiten ontstaat, naast de C1 (Nederland) en de C2 (Italië), een zogenaamde ‘Derde 
Culturele Ruimte’ (een C3). 
 
De ‘Hollandiaanse’ groep gebruikte veel meer negatieve stereotypen om Italië en de Italiaan 
te duiden. Een mogelijke verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat iemand die een 
interculturele ervaring ondergaat, geneigd is tot een bepaald beschermend etnocentrisme, om 
zo de eigen etnische groep te bevooroordelen. Ook al zijn de ‘Hollandianen’ in staat het 
stereotype te relativeren, in 29% van de gevallen maken zij gebruik van een negatieve 
confrontatie ten opzichte van hun C1. Ter aanvulling op onze analyse hebben wij de 
‘dialogical self theory’ besproken, die zegt dat de factor ‘zelfvertrouwen in de C2’ van 
doorslaggevend belang is wat betreft het maken van negatieve vergelijkingen.    
 
Hypothese 1 
Om de eerste hypothese te kunnen analyseren hebben we de groep Hollandianen in tweeën 
gesplitst: één groep van 35 jaar en ouder en de andere groep jonger dan 35 jaar. Het bleek dat 
de oudere groep zekerder van zichzelf was en daarnaast vond beter Italiaans te praten dan de 
jongere groep. Logisch, want de oudere groep woonde gemiddeld langer in Italië. De oudere 
groep gaf aan minder aanpassingsproblemen te hebben gekend en het verblijf in Italië in 
mindere mate dan de jongere groep te zien als een positieve toevoeging aan de eigen 
identiteit. De gevonden waarden waren te schaars om de hypothese te kunnen bevestigen en 
we hebben H1 dan ook verworpen.  
 
Hypothese 2 
Met betrekking tot de tweede hypothese hebben we met name het sociale aspect van ‘gender’ 
besproken. We hebben met behulp van artikelen geopperd dat het verschil in 
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aanpassingsproblemen (vrouwen hadden meer aanpassingsproblemen dan mannen), zou 
kunnen liggen in het feit dat vrouwen, meer dan mannen, geneigd zijn tot het aangaan van 
sociale verbintenissen in een bepaalde groep. Mannen zouden individueler en meer 
‘kosmopolitaans’ zijn. Zij zouden in zekere zin een eigen derde culturele ruimte creëren (een 
C3) en minder behoefte hebben zich te identificeren met culturele groepen. Naast deze 
redenatie konden we in de data een tendens zien: de scores van de vrouwen waren in 92% van 
de gevallen licht hoger dan die van de mannen. Het lijkt ons dat vrouwen zichzelf meer 
classificeren in extremen (zowel positief als negatief) dan mannen dat doen. We nemen H2 
aan en bevestigen het feit dat er geen verband is tussen sekse en het aanleren van 
interculturele compententies, omdat we te weinig bewijs hebben kunnen vinden.  
 
Hypothese 3 
Bij de derde hypothese hebben wij het verband getoetst tussen het aantal jaren dat men 
woonachtig is in Italië en interculturele competenties. Wij verwachtten dat, hoe langer men in 
Italië woont, hoe meer en beter er interculturele compententies zijn ontwikkeld. Opnieuw 
maakten wij twee groepen. De eerste groep woonde vijf jaar of korter in Italië, de tweede 
groep langer dan vijf jaar. Deze tweede groep gaf aan zich zowel veel meer Italiaan als ook 
‘Hollandiaan’ te voelen, dan de eerste groep. Deze laatste groep voelde zich ook meer 
‘wereldburger’ en meer ‘Europees burger’. De tweede groep gaf zichzelf hoge waardes op de 
onderdelen ‘ontwikkeling interculturele competenties’. Dit gegeven bevestigde onze 
hypothese. Daarnaast vond de groep van zichzelf dat ze erg goed Italiaans praatte. Een 
opvallend feit was dat de tweede groep hoger scoorde op de categorie ‘trots op Nederland’. 
Wij hebben de verklaring gezocht in een nostalgische vorm van etnocentrisme. Wij denken 
dat deze waarden voortkomen uit het feit dat, hoe langer men in het buitenland woont, hoe 
meer je je toch bewust bent van je eigen culturele wortels, ook al voel je je inmiddels deels 
buitenlander geworden. Volgens ons hebben we voldoende bewijs in de verkregen data 
gevonden om H3 aan te nemen. 
 
Hypothese 4 
Als vierde hypothese wilden wij de relatie tussen opleidingsniveau en interculturele 
competenties bewijzen. Wij hebben hiervoor de groep in drie opleidingsniveau’s gedeeld; 
MBO en lager (1), HBO (2) en WO (3). Het bleek onmogelijk de eerste groep mee te nemen 
in de resultaten omdat deze groep gemiddeld tien jaar langer in Italië woonden dan de andere 
twee groepen. Een gegeven dat de resultaten teveel zou beïnvloeden. Tussen de groepen 2 en 
3 vonden we twee verschillen. De tweede groep gaf zichzelf hogere waarden bij de categorie 
‘ontwikkeling interculturele competenties’ dan groep drie. De derde groep was minder trots 
op Nederland en voelde zich minder Nederlands en minder ‘Hollandiaan’. Dit gegeven 
bevestigde onze uitspraak, dat hoe hoger het opleidingsniveau van iemand is, hoe meer hij 
zich kosmopolitaans voelt. Dat wil zeggen dat hij zijn identiteiten niet direct spiegelt aan het 
(Nederlandse) burgerschap, maar zich eerder wereldburger voelt. Concluderend: onze data 
schoten tekort om de hypothese aan te nemen of te verwerpen. Daarom raadden wij specifiek 
vervolgonderzoek aan om deze hypothese alsnof te toetsen. 
 
Hypothese 5 
Als laatste wilden we de hypothese bewijzen die stelde dat de groep ‘geaccultureerde’ 
respondenten beter in staat waren tot relativering van het stereotype, dan de groep die zich 
nog in het acculturatieproces bevond (de groep die vijf jaar of minder in Italië woonde). Uit 
de analyse van de enquêtes werd duidelijk dat de geaccultureerde groep niet alleen beter de 
taal sprak, maar ook van zichzelf vond dat ze beter ontwikkelde interculturele competenties 
hadden dan de niet-geaccultureerde groep. Bovendien antwoordde deze groep dat ze zich 
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meer Italiaan en ‘Hollandiaan’ voelde. De belangrijkste data vonden we in de lijst met 
stereotypen; de geaccultureerde groep bleek veel meer gebruik te maken van het 
‘vergelijkende stereotype’ dan de niet-geaccultureerde groep. Dit bleek doordat de 
geaccultureerde groep veel meer eigenschappen classificeerde waarin Nederlanders en 
Italianen zouden verschillen (bij Nederland bijvoorbeeld “best gesloten”, en bij Italië “meestal 
open en hartelijk”). Ook de manier waarop deze stereotypen werden ingevuld verschilde. De 
geaccultureerde groep plaatste veelal relativerende woordjes of opmerkingen naast het 
stereotype. 
 
Zoals duidelijk mag zijn geworden uit het voorafgaande is een eenduidige conclusie moeilijk 
te trekken. Wij hebben een aantal verbanden tussen het acculturatieproces, de ontwikkeling 
van interculturele compenties en het relativeren van het stereotype, bewezen. Onze conclusie 
is dat elk van onze respondenten interculturele competenties heeft ontwikkeld of aan het 
ontwikkelen is. Het is ons duidelijk geworden dat, pratend over deze ontwikkelingen, er 
individuele verschillen zijn: zowel de variabelen sekse, opleidingsniveau, leeftijd en het aantal 
jaren dat men in Italië woont, lijken deze ontwikkeling te beïnvloeden. Van jaren dat men in 
Italië woont hebben wij de meest duidelijke data verkregen. De andere data waren minder 
bruikbaar, maar ondersteund met theorieën uit de vakliteratuur menen wij te kunnen zeggen 
dat al deze factoren toch een rol spelen. Het meest duidelijke bewijs voor het feit dat elke 
respondent interculturele competenties ontwikkelt, vinden we in hun antwoorden op de 
enquêtes. Het blijkt dat zij voldoen aan de door ons gedefinieërde variabelen van ‘de 
interculturele compententie’, omdat: 
 
1. Ze de L2 (Italiaans) spreken 
2. Ze aangeven zeker van zichzelf te zijn in Italië 
3. Ze zich aanpassen aan de Italiaanse maatschappij (wat betreft werk, eten, tijd, het weer, 

vrienden, cultuur en tradities), ook na initiële problemen gekend te hebben 
4. Ze in staat blijken te zijn, na verloop van tijd, om het ‘vergelijkende stereotype’ te 

gebruiken 
5. Ze aangeven dat de interculturele ervaring een positieve invloed heeft (gehad) op hun 

identiteit 
 
Wij menen op deze wijze een antwoord op de hoofdvraag te hebben gegeven. 
 
 
 
 


