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要旨 

 

本論文のテーマは「在留外国人の日本語教育と経済連携協定による外国人看護師・

介護福祉士の受け入れ」である。 

日本は現在、少子高齢化の社会を迎えている。ここ十年間、日本の人口は継続して

減少傾向にある。総務省の統計によると、2017年の人口はおよそ 1億 2670万人で、

2008 年と比較すると約 150 万人の減少となっている。その一方、65 歳以上の人口は

徐々に増加し、2017 年には高齢者人口の割合は総人口の 27.7％を占めるに至った。

将来、この状態はさらに進むと推定されている。従って、高齢者人口が増加するに

つれて、労働人口の割合は減少することが見込まれている。 

このような状況下では、少子高齢化の社会的・経済的な問題を解決するために、移

民の受け入れ政策を推進する必要があると指摘されている。現在、日本の在留外国

人は総人口の約２％を占めている。この値はまだ多くはないが、過去と比べると

徐々に増加してきている。将来、少子高齢化が進むに従い、在留外国人の数はさら

に増加すると推測されている。そのため、移民を統合し多文化共生社会を実現する

必要がある。そのためには、言語政策が不可欠である。特に、日本政府によって在

留外国人を対象とした日本語教育の方策が講じられることが重要である。なぜなら

ば、日本語教育によって外国人住民の日本語能力を高めるとともに就職機会を増や

して日本での生活の質を向上させることができるからである。 

日本は昔からアイヌや在日韓国人などの様々な少数民族を抱えてきたにもかかわら

ず、長い間単一民族の単一言語国家と見なされてきた。そのイデオロギーは現在も
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日本政府の移民政策や言語政策に影響を与えており、在留外国人の日本語教育にも

数多くの問題が残されている。 

本論文では、少子高齢化による経済的・社会的な問題が日本の言語政策、特に外国

人住民の日本語教育にどのように影響を及ぼすのかを探る。それを理解するために、

国立・私立・夜間学校及び地域における在留外国人対象の日本語教育の方策を分析

する。そして、日本政府と地域が推進した多文化共生社会の実現のための対策を検

討する。また、経済連携協定（EPA）による外国人看護師・介護福祉士の受け入れ

についてのケーススタディーを行う。EPA は看護師もしくは介護福祉士として日本

で働く条件として日本の国家試験に合格することを定めているので、外国人は日本

語を習得しなければならない。ケーススタディーでは経済連携協定による看護師と

介護福祉士を対象とする日本語教育の特徴と問題点を分析する。 

まず、第１章では日本の少子高齢化についての統計と予測を検討する。その後、移

民の増加と在留外国人の日本語教育を検討する。移民数が増加するにつれて、日本

の学校での外国人学生数も増加する。日本語がわからない、あるいは日本語能力の

低い学生が多くいるので、授業が理解できず学校をやめる学生が多いことが問題と

なっている。また、日系人のような外国人労働者の中にも日本語をよく理解できな

い人は少なくない。それにもかかわらず、日本政府はまだ積極的に外国人住民を対

象とする日本語教育の対策を講じていない。その一方で、外国人住民が多い地域で

は自治体による学校や文化会館で外国人学生・労働者向けの日本語授業が頻繁に行

われており、移民の統合を推進している。例えば、2001 年に設立された外国人集住

都市会議では毎年、外国人住民が多く居住する都市の代表が集まり、多文化共生の

ための措置を提言している。その中で、日本語教育の方策も立てられている。 
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第２章では、日本の言語政策を分析する。まず、言語イデオロギーを検討して、日

本は現在も単一言語国家だと見なされているかを探る。その後、日本政府と地域政

府による多文化共生と日本語教育のための政策を検討する。さらに、日本における

在留外国人が使う言語の教育や「やさしい日本語」と呼ばれる簡易日本語の導入と

いった多文化共生のための言語政策も分析する。 

最後に、第３章では、経済連携協定による看護師と介護福祉士の受け入れについて

のケーススタディーを行う。近年、日本はフィリピン、インドネシア、ベトナムと

の経済連携協定に署名しており、それらの国から来た看護師と介護福祉士は日本で

定住者として働くことができる。しかし、彼らが働くには日本の国家試験に合格す

る必要があり、日本語の習得が不可欠となる。しかし、現在大多数の EPA の看護師

と介護福祉士は国家試験に合格できていないことが報告されている。これは、EPA

による日本語教育に様々な問題があるからである。ケーススタディーでは看護師と

介護福祉士に対する日本語教育を詳しく検討する。また、2016 年に国家試験を受け

たフィリピン人の介護福祉士へのインタビューを通して、このテーマをさらに詳し

く追究する。最後に、EPA の提供する日本語教育をどう改善できるかを探る。 
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Introduzione 

 

Negli ultimi anni il Giappone ha subito da una serie di cambiamenti demografici, che molto 

probabilmente si protrarranno anche in futuro, con effetti sull’assetto sociale ed economico del 

Paese. 

Dopo un lungo periodo di crescita, dal 2008 la società giapponese fu caratterizzata da un 

costante calo demografico: in soli dieci anni, la popolazione diminuì di quasi un milione e 

mezzo di abitanti, passando da 128 milioni nel 2008 a poco più di 126 milioni e mezzo nel 

20171. Allo stesso tempo, il Giappone è oggi il Paese più anziano al mondo2. La percentuale 

dei maggiori di 65 anni è in continua crescita da diversi anni e nel 2017, questa costituiva il 

27.7% della popolazione totale3. A ciò si unisce un tasso di fecondità molto basso, ben al di 

sotto del livello di sostituzione. In questo contesto, il calo e l’invecchiamento demografico 

comportano un inevitabile squilibrio nel rapporto tra la popolazione attiva e quella non attiva: 

nel corso degli anni, infatti, la popolazione non attiva dipenderà sempre più da una forza lavoro 

in costante diminuzione, con conseguenze anche nel settore previdenziale e sanitario. 

Come si analizzerà nel corso della presente tesi, diversi studi indicano che con grande 

probabilità, nei prossimi anni queste tendenze si accentueranno, rendendo sempre più 

necessario trovare un modo per contrastare questi cambiamenti. Con la crescente 

globalizzazione, una possibile soluzione è l’aumento dell’immigrazione, in particolare 

l’elaborazione di politiche migratorie che mirino all’aumento di forza lavoro straniera, per 

compensare il calo della popolazione attiva. Il Giappone, tuttavia, non si considera ancora un 

Paese d’immigrazione, pertanto le politiche migratorie promosse finora si sono rivelate 

piuttosto limitate4. 

                                                           
1 Le statistiche dettagliate sono consultabili all’interno dei seguenti documenti: Ministero degli Affari Interni e 

delle Comunicazioni (MIC), "Jinkō suikei - Heisei 29 nen 10 gatsu hō"人口推計 - 平成 29 年 10 月報 (Stime 

sulla popolazione - Resoconto di ottobre 2017), 20 ottobre 2017, 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/201710.pdf, p. 2 e Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni 

(MIC), "Jinkō suikei (Heisei 23 nen 10 gatsu tsuitachi genzai)" 人口推計（平成 23 年 10月 1 日現在） (Stime 

sulla popolazione - Al giorno 1 ottobre 2011), 17 aprile 2012, 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2011np/pdf/2011np.pdf, p. 1 
2 Beata ŚWITEK, "Representing the alternative: demographic change, migrant eldercare workers, and national 

imagination in Japan", Contemporary Japan, vol.26, no.2, 263-280, pp. 263-264 
3 Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni (MIC), "Tōkei kara mita wagakuni no kōreika (65 sai ijō) 

統計からみた我が国の高齢者（65 歳以上） (L'invecchiamento demografico in Giappone sulla base di dati 

statistici - maggiori di 65 anni), 17 settembre 2017, http://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics103.pdf, p. 3 
4 Gabriele VOGT, "Closed Doors, Open Doors, Doors Wide Shut? Migration Politics in Japan", Japan Aktuell 5, 

2007, 3-30, pp. 26-27 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/201710.pdf
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2011np/pdf/2011np.pdf
http://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics103.pdf
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Nonostante questo, negli ultimi decenni è stato registrato un graduale ma costante aumento 

dell’immigrazione in Giappone, specie a seguito di alcune revisioni della Legge sul Controllo 

dell’Immigrazione. Attualmente, gli stranieri residenti nel Paese costituiscono il 2% circa della 

popolazione totale5. Considerando i cambiamenti demografici in corso, si può supporre che 

questa percentuale continuerà ad aumentare anche in futuro. 

In questo contesto, è necessario che il governo giapponese promuova l’integrazione degli 

stranieri residenti in Giappone, creando una società multiculturale, in cui le varie culture 

possano coesistere senza che le minoranze vengano assimilate dalla maggioranza6. Ciò richiede 

un certo adattamento sia da parte dei residenti stranieri, sia da parte della comunità ospitante. Il 

Giappone dovrà pertanto elaborare delle politiche che permettano agli immigrati di diventare 

membri integranti della società. A questo proposito, l’insegnamento del giapponese ai residenti 

stranieri assume un ruolo fondamentale. La conoscenza della lingua, infatti, è uno strumento 

indispensabile per permettere agli immigrati di migliorare le prospettive lavorative e, in 

generale, la qualità della vita all’interno della società giapponese. 

La creazione di una società multiculturale, tuttavia, si oppone all’ideologia secondo cui il 

Giappone è un Paese monolingue e monoculturale7. Pur essendo in contrasto con la realtà, 

questa ideologia di omogeneità influenza ancora il governo giapponese e le politiche da esso 

elaborate, anche in ambito linguistico. Al contrario, come verrà esaminato nel corso di questa 

tesi, ormai da diversi anni molte comunità locali hanno elaborato numerose iniziative per 

promuovere l’insegnamento del giapponese agli stranieri, ad esempio nelle scuole e nei centri 

culturali cittadini. 

Nel complesso, dunque, i cambiamenti demografici in corso rappresentano per il Giappone una 

grande sfida: da un lato, l’aumento dell’immigrazione costituisce una soluzione efficace per 

contrastare i problemi economici e sociali dovuti al calo e all’invecchiamento della 

popolazione; dall’altro, perché questo sia possibile, è necessario elaborare delle politiche 

linguistiche che possano promuovere l’integrazione degli stranieri e la creazione di una società 

multiculturale, abbandonando l’ideologia di omogeneità. 

                                                           
5 Jun’ichi AKASHI, "New aspects of Japan’s immigration policies: is population decline opening the doors?", 

Contemporary Japan, vol.26, no.2, 2014, 175-196, p. 178 
6 Gabriele VOGT, "Multiculturalism and trust in Japan: educational policies and schooling practices", Japan 

Forum, vol.29, no.1, 2017, 77-99, p. 79 
7 Nanette GOTTLIEB, Language Policy in Japan: The Challenge of Change, Cambridge: Cambridge University 

Press, 2012, p. 3 
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La presente tesi si propone di comprendere se questi cambiamenti demografici, economici e 

sociali stiano influenzando la politica linguistica giapponese, in particolare in riferimento alle 

iniziative di insegnamento della lingua ai residenti stranieri. In caso affermativo, si indagherà 

su come e in che ambiti questi fattori stiano modificando la politica linguistica. Al fine di 

rispondere a questo quesito, si analizzeranno innanzitutto le iniziative di insegnamento 

linguistico ai migranti all’interno delle scuole pubbliche, private e serali, oltre a quelle 

promosse all’interno delle città e delle prefetture. Successivamente, verranno esaminati alcuni 

programmi promossi dal governo e dalle comunità locali per l’integrazione dei residenti 

stranieri, anche attraverso l’apprendimento del giapponese. Infine, sarà svolto un case study 

riguardante l’immigrazione di infermieri e care workers stranieri tramite gli accordi di 

partenariato economico EPA, che il Giappone firmò con Filippine, Indonesia e Vietnam. Come 

verrà dimostrato, infatti, l’apprendimento del giapponese assume un ruolo essenziale per il 

successo di questi programmi, poiché costituisce un requisito indispensabile per la permanenza 

in Giappone di infermieri e care workers stranieri. 

L’elaborato si compone di tre capitoli principali. Nel capitolo 1, verranno dapprima analizzati 

i cambiamenti demografici in corso in Giappone e le previsioni per il futuro del Paese, anche 

in riferimento ad alcune indagini statistiche. Sarà poi esaminato l’aumento dell’immigrazione 

e, successivamente, si analizzeranno le varie iniziative di insegnamento del giapponese. Come 

anticipato, ci si focalizzerà principalmente sull’ambito scolastico, sia pubblico sia privato, e su 

quello cittadino, evidenziando le numerose iniziative promosse a livello locale, specialmente 

all’interno delle città con un’elevata concentrazione di residenti stranieri. Infine, verranno 

esaminati più nel dettaglio alcuni esempi di insegnamento del giapponese negli ultimi anni. 

Nel secondo capitolo, si indagherà sulla politica linguistica del Paese, per capire se e in che 

modo essa sia stata influenzata dai cambiamenti demografici e dall’aumento dell’immigrazione. 

Verrà dapprima analizzata l’ideologia linguistica, in particolare la concezione relativa a una 

società monolingue e i cambiamenti degli ultimi anni. Successivamente, si esamineranno le 

varie politiche a favore dell’insegnamento del giapponese ai residenti stranieri e della creazione 

di una società multiculturale, promosse a livello nazionale e locale. Verranno anche analizzate 

iniziative quali l’insegnamento delle lingue parlate dai residenti stranieri e lo sviluppo dello 

Yasashii Nihongo. 

Nel capitolo 3 verrà affrontato il sopracitato case study su infermieri e care workers stranieri 

tramite gli accordi EPA. Questi trattati furono firmati dal Giappone con Indonesia, Filippine e 
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Vietnam ed entrarono in vigore rispettivamente nel 2008, 2009 e 20148. Secondo questi accordi, 

infermieri e care workers stranieri possono esercitare la propria professione in Giappone, 

rispettando alcuni requisiti. Tra questi, vi è l’obbligo di superare l’esame di abilitazione 

nazionale in lingua giapponese entro un periodo di tempo prestabilito9. Per questo motivo, al 

personale sanitario straniero è richiesto di apprendere il giapponese a un livello avanzato, tale 

da poter sostenere questo esame. Tuttavia, come si vedrà nel corso del case study, nella maggior 

parte dei casi questo aspetto rappresenta un ostacolo non indifferente: molti infermieri e care 

workers, infatti, non riescono a superare l’esame. Al fine di comprendere le ragioni di questo 

scarso successo, verranno analizzati i numerosi problemi relativi all’aspetto linguistico e 

organizzativo dei programmi EPA. Sarà inoltre riportata un’intervista condotta via Skype a una 

care worker filippina, la quale nel 2012 prese parte a questi accordi e che di recente è riuscita 

a superare l’esame di abilitazione in giapponese. Verranno infine proposte delle soluzioni per 

aumentare il numero di promossi a questo esame, anche in riferimento all’intervista svolta, 

evidenziando l’importanza dell’elaborazione di politiche analoghe da parte del governo 

giapponese, in modo da poter introdurre un maggior numero di lavoratori stranieri nel Paese. 

Infine, nella conclusione si riassumeranno gli aspetti principali analizzati nel corso 

dell’elaborato, per rispondere al quesito di ricerca iniziale.  

 

 

                                                           
8 Gabriele VOGT, Population Aging and International Health-Caregiver Migration to Japan, Cham, Springer 

International Publishing (SpringerBriefs in Population Studies), 2017, p. 46 
9 Shun OHNO, "Southeast Asian Nurses and Caregiving Workers Transcending the National Boundaries: An 

Overview of Indonesian and Filipino Workers in Japan and Abroad", Southeast Asian Studies, vol.49, no.4, 

2012, 541-569, p. 546 
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Capitolo 1 

Il giapponese come lingua seconda in Giappone 

 

1.1 I cambiamenti demografici e l'immigrazione in Giappone 

 

1.1.1 Il calo demografico e l'invecchiamento della popolazione 

Negli ultimi anni il Giappone è stato caratterizzato da una serie di cambiamenti demografici, 

che con grande probabilità si protrarranno anche in futuro, con numerose conseguenze sulla 

società e sull'economia del Paese. 

Attualmente la società giapponese è la più anziana al mondo1. A ciò si unisce un costante calo 

demografico, registrato negli ultimi dieci anni. Dopo un lungo periodo di crescita, iniziato nel 

dopoguerra, la popolazione giapponese diminuì in un primo momento nel 2005, per poi 

riprendere ad aumentare nel 2008, anno in cui raggiunse il suo picco2. Da quel momento in poi, 

si è verificato un continuo calo demografico. La popolazione è diminuita di quasi un milione e 

mezzo di abitanti in soli dieci anni, passando da 128 milioni nel 2008 a poco più di 126 milioni 

e mezzo nel 20173. 

Le ragioni di questo continuo calo demografico risiedono in un tasso di fecondità molto basso, 

intorno a 1.34. Questo valore è ben al di sotto del livello di sostituzione, che corrisponde a 2.1 

e garantisce il ricambio generazionale. Un tasso di fecondità basso indica infatti un declino 

della natalità e un conseguente calo demografico. In Giappone, dal 1982 in poi la percentuale 

dei minori di 15 anni ha continuato a ridursi costantemente, registrando percentuali tra le più 

                                                           
1 Beata ŚWITEK, “Representing the alternative: demographic change, migrant eldercare workers, and national 

imagination in Japan”, Contemporary Japan, vol.26, no.2, 263-280, pp. 263-264 
2 Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni (MIC), “Tōkei kara mita wagakuni no kōreika (65 sai ijō) 

統計からみた我が国の高齢者（65 歳以上）(L'invecchiamento demografico in Giappone sulla base di dati 

statistici - maggiori di 65 anni), 17 settembre 2017, http://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics103.pdf, p. 2 
3 Per le statistiche dal 2002 al 2017 si veda: Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni (MIC), “Jinkō 

suikei (Heisei 23 nen 10 gatsu tsuitachi genzai)” 人口推計（平成 23 年 10 月 1 日現在）(Stime sulla 

popolazione - Al giorno 1 ottobre 2011), 17 aprile 2012, 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2011np/pdf/2011np.pdf, p. 1 e Ministero degli Affari Interni e delle 

Comunicazioni (MIC), “Jinkō suikei - Heisei 29 nen 10 gatsu hō”人口推計 - 平成 29 年 10 月報 (Stime sulla 

popolazione - Resoconto di ottobre 2017), 20 ottobre 2017, http://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/201710.pdf, p. 

2. I dati qui riportati si riferiscono alla popolazione totale, inclusi i residenti stranieri. 
4 Keiko YAMANAKA, “Immigration, Population and Multiculturalism in Japan”, in Japan’s Declining 

Population: Clearly a Problem, But What’s the Solution?, Asia Program Special Report, no.141, Woodrow 

Wilson International Center for Scholars, 19-28, 2011, https://www.wilsoncenter.org/publication/japans-

declining-population-clearly-problem-whats-the-solution, pp. 19-20 
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basse nella storia del Paese: nel 2017, essi costituivano il 12.4% della popolazione totale5. 

Questa situazione è ulteriormente aggravata da un continuo invecchiamento della popolazione: 

come già accennato, il Giappone è attualmente il Paese con il più alto tasso di anziani. Nel 2017, 

la percentuale dei maggiori di 65 anni corrispondeva al 27.7% del totale6. Ciò significa che più 

di una persona su quattro è anziana. Particolarmente indicativo è anche il numero degli anziani 

maggiori di 75 anni, che nel 2017 occupavano il 13.8% della popolazione totale, mentre gli 

ultranovantenni hanno superato per la prima volta i 2 milioni di persone, raggiungendo l'1.6% 

del totale7. L'invecchiamento della popolazione è ancor più accentuato dal fatto che nel 2015, 

l'intera generazione del “boom delle nascite”, nata tra il 1947 e il 1949, è entrata nella fascia 

dei maggiori di 65 anni8. 

Il calo demografico e l'invecchiamento della popolazione comportano un inevitabile squilibrio 

tra popolazione attiva e non attiva, ovvero tra la fascia di popolazione in età lavorativa, 

compresa tra i 15 e i 64 anni, e quella non lavorativa. In particolare, la costante diminuzione 

della popolazione attiva rispetto a quella non attiva porta quest'ultima a dipendere sempre più 

da una forza lavoro in diminuzione9. Ad esempio, nel prossimo decennio è previsto che il 

rapporto tra la popolazione attiva e non attiva sarà di 2.56, mentre tra cinquant'anni scenderà a 

1.310. A questo si aggiungono i problemi legati al sistema previdenziale e sanitario, soprattutto 

per quanto riguarda l'assistenza a un numero sempre maggiore di anziani. Quest'ultimo 

argomento sarà analizzato nel dettaglio nel corso del case study sull'immigrazione in Giappone 

di infermieri e care workers stranieri tramite gli accordi economici EPA11. 

Quanto esposto finora è illustrato nei grafici delle figure 1.1 e 1.2, che descrivono 

rispettivamente il calo demografico e l'invecchiamento della popolazione nel corso degli ultimi 

anni.  

La figura 1.1 rappresenta l'andamento demografico in Giappone dal 2006 al 2017. Dal grafico 

risulta evidente che la popolazione è in costante diminuzione, soprattutto dal 2010 in poi. Come 

                                                           
5 Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni (MIC), “Wagakuni no kodomo no sū” 我が国の子供の数 

(Il numero di bambini in Giappone), 4 maggio 2017, http://www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/pdf/topics101.pdf, 

p. 2 
6 MIC, “Tōkei kara mita wagakuni no kōreika…”, cit., p. 3 
7 ibidem 
8 Cabinet Office, “Kōreika no jōkyō” 高齢化の状況 (La situazione riguardante l'invecchiamento demografico), 

2016, http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/gaiyou/pdf/1s1s.pdf, p. 3 
9 YAMANAKA, “Immigration, Population and Multiculturalism…”, cit., p. 20 
10 Jun’ichi AKASHI, “New aspects of Japan’s immigration policies: is population decline opening the doors?”, 

Contemporary Japan, vol.26, no.2, 2014, 175-196, p. 176 
11 Si rimanda al capitolo 3. 
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indicato anche in precedenza, il grafico mostra un calo di quasi un milione e mezzo di abitanti 

a partire dal 2008.  

Il grafico in figura 1.2 riporta i dati relativi alle percentuali dei maggiori di 65 anni. Nella parte 

sinistra, sono raffigurati i valori dal 1950 al 2017, mentre nella sezione di destra sono indicate 

le previsioni per gli anni futuri, fino al 2040. In entrambi i casi si nota un aumento continuo 

della popolazione anziana, in contrapposizione al costante calo demografico rappresentato nella 

figura 1.1. Nel grafico 1.2 si osserva che la percentuale di anziani è in aumento sin dal 1950. 

Nel corso degli anni, questa crescita si è accentuata sensibilmente. 

Figura 1.1: L'andamento demografico in Giappone dal 2006 al 2017 

Fonte: Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni (MIC), “Jinkō suikei - Heisei 29 nen 10 gatsu 

hō”人口推計 - 平成 29年 10月報 (Stime sulla popolazione - Resoconto di ottobre 2017), 20 ottobre 2017, 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/201710.pdf, p. 4 
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Figura 1.2: L'aumento della popolazione anziana e le relative percentuali (1950-2040) 

Fonte: Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni (MIC), “Tōkei kara mita wagakuni no kōreika 

(65 sai ijō) 統計からみた我が国の高齢者（65 歳以上）(L'invecchiamento demografico in Giappone 

sulla base di dati statistici - maggiori di 65 anni), 17 settembre 2017, 

http://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics103.pdf, p. 4 

Il grafico in figura 1.2 indica che con molta probabilità, la tendenza all'invecchiamento 

demografico si protrarrà anche nei prossimi anni. In particolare, nel 2040 la percentuale di 

maggiori di 65 anni potrebbe superare il 35% della popolazione totale. 

Queste previsioni sono confermate anche da un'indagine del National Institute of Population 

and Social Security Research (NIPSSR), effettuata nel 2012, in cui si dimostra che la 

popolazione giapponese continuerà a diminuire e al contempo invecchiare. Secondo questa 

analisi, è previsto che la popolazione si ridurrà a meno di 100 milioni nel 2048 e a circa 86 

milioni nel 2060, con un calo di 40 milioni di abitanti in poco più di quarant'anni, ovvero di un 

terzo della popolazione attuale12. 

Per quanto riguarda la popolazione anziana, l'indagine del NIPSSR prevede un continuo 

incremento dei maggiori di 65 anni, che nel 2060 costituiranno il 39.9% della popolazione, 

                                                           
12 National Institute of Population and Social Security Research (NIPSSR), Population Projections of Japan 

(January 2012): 2011 to 2060, 2012, http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_english/esuikei/ppfj2012.pdf, pp. 1-2. 

Queste previsioni sono effettuate sulla base di un tasso di fecondità medio. 
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ovvero una persona su 2.513. A questo si unisce una più elevata aspettativa di vita, che nel 2060 

sarà di 84.19 anni per gli uomini e 90.93 anni per le donne14. 

Complessivamente, le previsioni per il futuro del Giappone dimostrano un inevitabile 

aggravamento delle tendenze demografiche attuali. Per questo motivo, si può supporre che nei 

prossimi anni i problemi relativi al calo e all'invecchiamento demografico si accentueranno, 

con gravi conseguenze per l'economia e la società. In questo contesto, la necessità di trovare 

una soluzione a questi cambiamenti diventa sempre più urgente. 

Con la crescente globalizzazione, un possibile espediente per risolvere questi problemi è 

l'elaborazione di politiche migratorie che mirino all'aumento di forza lavoro straniera, per 

contrastare il calo della popolazione attiva. Attualmente però, il Giappone non si considera 

ancora un Paese di immigrazione15, dimostrandosi restio all'apertura dei propri confini alla gran 

parte dei lavoratori stranieri. Per questa ragione, le politiche migratorie formulate finora si sono 

rivelate piuttosto limitate16. Nonostante ciò, negli ultimi anni è stato registrato un lieve ma 

costante aumento dell'immigrazione, che presumibilmente continuerà anche in futuro17. 

 

1.1.2 L'immigrazione in Giappone 

Comparato agli altri Paesi economicamente sviluppati, il Giappone ha una percentuale 

relativamente bassa di residenti stranieri: attualmente, essi sono meno di due milioni e mezzo, 

ovvero circa il 2% della popolazione totale18. Questo valore è gradualmente aumentato nel corso 

degli ultimi decenni, ma non è ancora sufficiente a contrastare il calo demografico19. 

Uno studio della Divisione per la Popolazione dell'ONU, condotto nel 2001, indica che il 

Giappone avrà bisogno di aumentare considerevolmente l'immigrazione per gli anni futuri, se 

vorrà mantenere costante il numero della popolazione attiva rispetto ai livelli del 1995. In 

questo anno, la popolazione lavorativa era di 87.2 milioni: per mantenere questo valore, il Paese 

avrà bisogno di 33.5 milioni di immigrati entro il 2050, con una media di 609 mila ogni anno20. 

                                                           
13 NIPSSR, Population Projections of Japan…, cit., p. 3 
14 NIPSSR, Population Projections of Japan…”, cit., p. 10 
15 Gabriele VOGT, Population Aging and International Health-Caregiver Migration to Japan, Cham: Springer 

International Publishing (SpringerBriefs in Population Studies), 2017, p. 100 
16 Gabriele VOGT, “Closed Doors, Open Doors, Doors Wide Shut? Migration Politics in Japan”, Japan Aktuell 5, 

2007, 3-30, pp. 26-27 
17 VOGT, Population Aging…, cit., pp. 77-78 
18 ibidem  
19 VOGT, “Closed Doors…”, cit., pp. 9-10 
20 United Nations Population Division (UNPD), Replacement migration: Is it a Solution to Declining and Ageing 

Populations?, 2001, 53-58, http://www.un.org/esa/population/publications/ReplMigED/Japan.pdf, p. 53 
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Così facendo, il Giappone raggiungerebbe i 150.7 milioni di abitanti nel 2050, di cui il 30% 

sarebbe composto dai residenti stranieri e dai loro discendenti21. Secondo questa ipotesi, è 

evidente che a parità di altre condizioni, il Giappone necessita di un numero molto cospicuo di 

immigrati per contrastare a pieno il calo della popolazione attiva. Come già anticipato, questa 

soluzione è ancora ben lontana dall'essere realizzata, dal momento che come già accennato, i 

confini giapponesi sono attualmente chiusi alla maggior parte dei lavoratori stranieri22. 

Nonostante ciò, negli ultimi anni è stato registrato un costante aumento dei residenti stranieri 

in Giappone, come dimostrano i dati forniti dal Ministero della Giustizia, riportati nella figura 

1.3. 

 

Figura 1.3: I residenti stranieri in Giappone (2008-2017) 

Fonte: Ministero della Giustizia (MOJ), “Heisei 29 nen 6 gatsu matsu genzai ni okeru zairyū gaikokujin sū 

nitsuite (kakuteichi)” 平成 29年 6月末現在における在留外国人数について（確定値） (Il numero dei 

residenti stranieri in Giappone alla fine di giugno 2017 - valori finali), 12 ottobre 2017, 

http://www.moj.go.jp/content/001238032.pdf, p. 1 

Il grafico in figura indica il numero di residenti stranieri in Giappone dal 2008 al 2017. Dopo 

un lieve calo registrato tra il 2008 al 2011, negli ultimi anni la popolazione straniera è aumentata 

                                                           
21 UNPD, Replacement migration…, cit., p. 53 
22 VOGT, “Closed Doors…”, cit., p. 27 
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considerevolmente e in maniera costante, arrivando a quasi due milioni e mezzo di abitanti nel 

2017. Come si vedrà nei prossimi paragrafi, questo incremento ha portato a delle conseguenze 

su diversi aspetti della società giapponese. 

Attualmente, il gruppo più numeroso di stranieri in Giappone è composto da cinesi, seguiti 

rispettivamente da coreani, filippini e brasiliani23. In particolare, la maggior parte dei coreani 

residenti nel Paese sono i cosiddetti zainichi kankokujin o altrimenti old comers, ovvero coloro 

i quali si sono stabiliti in Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale e i loro discendenti24. 

Tra i cinesi, invece, la maggior parte possiede un visto studentesco o da tirocinante. Infine, i 

brasiliani residenti in Giappone appartengono principalmente alla categoria dei cosiddetti 

Nikkeijin. Questo termine indica i discendenti di emigrati giapponesi, che in passato si erano 

stabiliti soprattutto in Brasile e in Perù25. 

Inizialmente, l'immigrazione in Giappone aumentò a partire dal 1990, in seguito ad alcune 

revisioni della Legge sul Controllo dell'Immigrazione e sul Diritto di Riconoscimento dei 

Rifugiati26. Grazie a queste modifiche, fu introdotto un nuovo tipo di visto per la residenza a 

lungo termine, riservato ai Nikkeijin, che dava loro la possibilità di lavorare per un periodo 

illimitato in Giappone27. Inoltre, con queste revisioni fu promossa l'immigrazione di studenti 

stranieri e tirocinanti nelle industrie, che per la maggior parte provengono dalla Cina28. In 

questo modo, la popolazione straniera in Giappone crebbe rapidamente, superando i due milioni 

nel 200529. 

Nell'ultimo decennio sono state elaborate delle nuove politiche migratorie, che però non hanno 

portato a un elevato incremento della popolazione straniera 30 . In particolare, nel 2010 il 

Giappone aderì a un programma dell'ONU per l'accoglienza dei rifugiati e nel 2012 venne 

introdotto un sistema a punteggio rivolto ai lavoratori stranieri altamente qualificati31. Nel 

primo caso, il programma prevede l'accoglienza di massimo trenta rifugiati all'anno, pertanto 

non risulta significativo per aumentare l'immigrazione32. Analogamente, il sistema a punteggio 

per i lavoratori altamente qualificati non contribuì in modo rilevante a questo scopo. A causa 

                                                           
23 VOGT, Population Aging…, cit., pp. 79-80 
24 VOGT, “Closed Doors…”, cit., p. 10 
25 ibidem 
26 VOGT, Population Aging…, cit., p. 78 
27 YAMANAKA, “Immigration, Population and Multiculturalism…”, cit., p. 22 
28 VOGT, Population Aging…, cit., p. 78 
29 YAMANAKA, “Immigration, Population and Multiculturalism…”, cit., p. 22 
30 AKASHI, “New aspects of Japan’s immigration policies…”, cit., pp. 180-181 
31 AKASHI, “New aspects of Japan’s immigration policies…”, cit., p. 180 
32 AKASHI, “New aspects of Japan’s immigration policies…”, cit., p. 183 
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dei numerosi requisiti richiesti, infatti, finora i partecipanti idonei a questo programma sono 

stati meno di duemila33.  

Infine, tra il 2006 e il 2008, il Giappone firmò i trattati di partenariato economico EPA con 

Filippine, Indonesia e Vietnam. Secondo questi accordi, è prevista la possibilità per infermieri 

e care workers provenienti da questi Paesi di esercitare la propria professione in Giappone, 

rispettando determinati requisiti, tra cui il superamento dell'esame di abilitazione in lingua 

giapponese34. Questi programmi economici verranno trattati nel corso del case study affrontato 

nel capitolo 3. 

In definitiva, i cambiamenti demografici analizzati in questo paragrafo dimostrano che per il 

Giappone sarà sempre più necessario introdurre un crescente numero di lavoratori stranieri, al 

fine di contrastare i problemi economici e sociali derivanti dal calo e dall'invecchiamento della 

popolazione. Sebbene le politiche migratorie attuali non siano sufficienti a risolvere questi 

problemi, negli ultimi anni la popolazione straniera ha raggiunto percentuali molto più alte 

rispetto al passato; inoltre in base a quanto esaminato finora, si può supporre che questa 

tendenza continuerà anche nel prossimo futuro. 

 

1.2 L’insegnamento della lingua giapponese ai residenti stranieri 

 

1.2.1 L’insegnamento del giapponese come strumento di integrazione 

Come evidenziato nel paragrafo precedente, la presenza di residenti stranieri è un elemento 

sempre più indispensabile per contrastare i cambiamenti demografici ed economici in corso in 

Giappone. L’aumento costante dell’immigrazione, che con grande probabilità si accentuerà 

negli anni futuri, pone tuttavia una serie di problemi per la società giapponese. È infatti 

necessario promuovere l’integrazione degli stranieri all’interno della comunità ospitante, 

creando una società multiculturale 35 . In questo contesto, l’insegnamento della lingua 

giapponese ai residenti stranieri assume un ruolo fondamentale. 

                                                           
33 AKASHI, “New aspects of Japan’s immigration policies…”, cit., p. 183 
34 VOGT, Population Aging…, cit., p. 46 
35 Julian CHAPPLE, “Increasing Migration and Diversity in Japan: The Need for Dialogue and Collaboration in 

Education, Language and Identity Policies”, Afrasian Centre for Peace and Development Studies, Working 

Paper Series no. 45, 2009, 1-16, pp. 4-5 
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Il concetto di multiculturalismo indica un tipo di società in cui le differenze culturali vengono 

accettate all'interno della comunità ospitante, avendo quindi gli stessi diritti della maggioranza36. 

Secondo questo modello, dunque, più culture esistono contemporaneamente nella società, senza 

che le minoranze vengano assimilate all’interno di una cultura dominante: ogni cultura 

mantiene così la propria identità37. Naturalmente, ciò richiede un certo adattamento sia da parte 

della comunità ospitante, sia da parte delle minoranze, come afferma Vogt (2017): 

 What distinguishes this model […] is its clear renunciation of a view of the receiving society as a 

 stable entity, which will not face any changes as a result of migration. […] Multiculturalism in this 

 sense means that both the migrants and the members of the majority group will need to adapt to the 

 newly emerging composition of society.38 

Allo stesso modo, anche la società giapponese dovrà adattarsi alla crescente presenza di 

residenti stranieri, se sceglierà di promuovere un contesto multiculturale. Sarà pertanto 

necessario elaborare una serie di politiche che permettano agli immigrati di diventare a tutti gli 

effetti membri integranti della società. A questo proposito, nel 2006 il Ministero degli Affari 

Interni propose un programma finalizzato all’integrazione degli stranieri in Giappone: si tratta 

del Tabunka kyōsei suishin puroguramu, ossia il “Programma per la promozione della 

coesistenza multiculturale”39. In quell’occasione, il governo giapponese utilizzò per la prima 

volta il termine tabunka kyōsei, che letteralmente significa “coesistenza di più culture”, e 

rispecchia dunque il concetto di multiculturalità40. 

Alla creazione di una società multiculturale si oppone tuttavia l’ideologia secondo cui il 

Giappone sia un Paese monoculturale e monolingue41. Questa idea di omogeneità si affermò 

durante il ventesimo secolo, pur non rispecchiando la realtà. È infatti noto che il Giappone è da 

sempre un Paese multietnico e multilingue: oltre alla crescente immigrazione, nel territorio sono 

presenti numerose culture e lingue autoctone, come quella Ainu nell’Hokkaidō e le lingue 

ryukyuane, nell’arcipelago delle Ryūkyū42. Oggi, sebbene il Giappone non si consideri ancora 

                                                           
36 Gabriele VOGT, “Multiculturalism and trust in Japan: educational policies and schooling practices”, Japan 

Forum, vol.29, no.1, 2017, 77-99, p. 79 
37 CHAPPLE, “Increasing Migration and Diversity…”, cit., p. 3 
38 VOGT, “Multiculturalism and trust in Japan…”, cit., p. 79  
39 Ikuo KAWAKAMI, Children Crossing Borders and Literacies Education for the 21st Century, Malaysia 

International Conference on Foreign Languages, 2007, http://www.gsjal.jp/kawakami/dat/0901.pdf, p. 10 
40 VOGT, “Multiculturalism and trust in Japan…”, cit., p. 78 
41 Nanette GOTTLIEB, Language Policy in Japan: The Challenge of Change, Cambridge: Cambridge University 

Press, 2012, p. 3 
42 Patrick HEINRICH e Christian GALAN, “Modern and Late Modern Perspectives on Language Life in Japan”, 

in Patrick Heinrich e Christian Galan (a cura di), Language Life in Japan: Transformations and Prospects, 

London, Routledge Contemporary Japanese Series, 2011, 1-13, pp. 2-3 
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un Paese d’immigrazione, l’aumento dei residenti stranieri ha gradualmente contribuito a 

mettere in discussione l’ideologia di omogeneità 43 . Tuttavia, a livello nazionale questa 

transizione non è ancora del tutto evidente: come si vedrà in questo e nel prossimo capitolo, le 

politiche finora elaborate dal governo giapponese non sono ancora sufficienti a promuovere 

efficacemente l’integrazione delle minoranze e la creazione di una società a tutti gli effetti 

multiculturale. Questo aspetto è in contrasto con le iniziative sostenute a livello locale, che in 

molti casi rispondono in modo più efficiente alle problematiche dovute al crescente numero di 

stranieri nelle singole comunità, favorendo l’interazione con le minoranze presenti sul territorio 

e l’inserimento di queste all’interno della realtà locale44. 

Il contrasto tra le iniziative a livello nazionale e locale è evidente nell’ambito delle politiche 

linguistiche, in particolare per quanto riguarda l’insegnamento del giapponese come lingua 

seconda ai residenti stranieri. Più avanti in questo capitolo verranno analizzate le varie 

problematiche relative a questo aspetto. Come già anticipato, l’insegnamento della lingua è 

essenziale per l’inserimento degli stranieri nella società ospitante. Ad esempio, Shikama (2008) 

descrive il processo di integrazione dei migranti come un percorso composto da varie fasi45. 

Tra queste, in primo luogo si colloca l’atteggiamento della società ospitante, un elemento 

indispensabile per promuovere con efficacia l’inserimento degli stranieri. La seconda fase del 

processo di integrazione è invece legata all’insegnamento della lingua, attraverso cui i migranti 

sviluppano una competenza sufficiente per interagire efficacemente con l’ambiente 

circostante 46 . La promozione dell’insegnamento linguistico, dunque, è un requisito 

fondamentale nel processo di integrazione degli stranieri. In generale, l’apprendimento della 

lingua da parte degli immigrati può contribuire a migliorare la qualità della vita e le prospettive 

di assunzione o carriera47. Nel caso del Giappone, la conoscenza della lingua favorisce il 

riconoscimento degli stranieri non come semplici residenti temporanei, ma come membri 

permanenti all’interno della società. Come osserva Gottlieb (2012): 

[…] It is harder to Other a foreign neighbour if that neighbour speaks to you and shares information 

about him/herself in your own language.48 

                                                           
43 Questo argomento sarà affrontato più nel dettaglio nel capitolo 2. 
44 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., p. 124 
45 Ayako SHIKAMA, “Integration Policy Towards Migrants in Japan with a Focus on Language”, in Patrick 

Heinrich e Yuko Sugita (a cura di), Japanese as Foreign Language in the Age of Globalization, Monaco, 

Iudicium, 2008, 51-64, p. 60 
46 ibidem 
47 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., pp. 28-29 
48 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., p. 29 
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L’insegnamento del giapponese è anche un aspetto strettamente connesso al dibattito sui diritti 

linguistici. Questi mirano a garantire il diritto dei singoli individui a usare la propria lingua e a 

insegnarla ai propri figli49. Nel caso degli immigrati, i diritti linguistici prevedono anche la 

possibilità di apprendere la lingua della società ospitante, per poter interagire all’interno di 

essa50. In Giappone il concetto di diritti linguistici, o gengoken in giapponese, si diffuse a partire 

dagli anni ’90, quando l’immigrazione iniziò a crescere in seguito alla sopracitata revisione 

della Legge sul Controllo dell'Immigrazione51. In particolare, il dibattito sui diritti linguistici 

contribuì a evidenziare l’importanza di promuovere l’insegnamento del giapponese ai residenti 

stranieri. Nonostante questo, i diritti linguistici non hanno ancora un impatto significativo sul 

piano politico e legislativo52. Come osserva Kimura (2011), nemmeno la Costituzione del 

Giappone cita la lingua tra gli elementi che non devono essere fonte di discriminazione, in 

contrasto con quanto espresso all’interno della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo53. 

Malgrado la scarsità di interventi da parte del governo nazionale, è evidente che la promozione 

dell’insegnamento del giapponese ai residenti stranieri rappresenta un vantaggio non solo per 

gli immigrati, ma anche per la società ospitante. Ad esempio, nel 2004 il Japan Business 

Federation, o Nippon Keidanren in giapponese, pubblicò un documento intitolato Gaikokujin 

Ukeire Mondai ni kansuru Teigen, ovvero “Proposte riguardanti il problema dell’accettazione 

degli stranieri”, in cui fu evidenziata l’importanza della conoscenza del giapponese da parte dei 

lavoratori e degli studenti provenienti da altri Paesi 54 . In particolare, secondo il Nippon 

Keidanren è necessario che il Giappone migliori il sistema di insegnamento della lingua agli 

stranieri, al fine di attirare giovani talenti nel Paese55. 

In definitiva, nonostante i cambiamenti demografici e l’aumento costante dell’immigrazione 

negli ultimi anni, le politiche a favore della multiculturalità elaborate dal governo giapponese 

sono ancora scarse e poco efficaci. Allo stesso modo, pur essendo un fattore chiave 

nell’integrazione, l’insegnamento del giapponese ai residenti stranieri presenta diversi problemi, 
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soprattutto per mancanza di risorse e di interventi a livello nazionale. Come anticipato, a livello 

locale si assiste invece alla promozione di diverse iniziative per l’insegnamento del giapponese 

e l’integrazione degli immigrati all’interno delle varie comunità, specie nelle zone con un alto 

tasso di residenti stranieri. 

Questi problemi si riflettono anche nell’ambito scolastico, in particolare per quanto riguarda 

l’aumento degli studenti stranieri, verificatosi a causa della crescente immigrazione. Sebbene 

molti di questi alunni non conoscano la lingua giapponese, nella maggior parte dei casi le scuole 

non dispongono di materiali e risorse sufficienti per ovviare a questo problema, soprattutto in 

mancanza dell’appoggio da parte del governo56 . Di seguito verranno analizzati gli aspetti 

relativi a questo aspetto, focalizzandosi soprattutto sulle scuole pubbliche, private e serali. 

Infine, ci si concentrerà sull’insegnamento del giapponese come lingua seconda all’interno delle 

varie comunità locali, specie quelle con un elevato numero di residenti stranieri. 

 

1.2.2 L’insegnamento del giapponese come lingua seconda nelle scuole e nelle comunità locali 

Le scuole sono uno dei luoghi principali in cui promuovere l’insegnamento della lingua ai 

residenti stranieri. Per questo motivo, esse assumono un ruolo centrale nella creazione di un 

contesto multiculturale. 

Con il costante aumento dell’immigrazione a partire dagli anni ’90, il numero degli studenti 

stranieri in Giappone è cresciuto considerevolmente rispetto al passato. Molti di loro, tuttavia, 

non conoscono la lingua giapponese, o non possiedono una competenza sufficiente per poter 

comprendere i contenuti delle lezioni. Inoltre, anche se col tempo molti studenti stranieri 

sviluppano discrete abilità nella lingua orale, presentano comunque molte difficoltà nel 

giapponese scritto, specialmente se usato in ambito scolastico 57 . Questo problema è 

ulteriormente aggravato dalla complessità della scrittura giapponese, costituita dai kanji, i 

caratteri di derivazione cinese, e da due sillabari, hiragana e katakana. 

Come introdotto in precedenza, ad oggi il governo giapponese non ha ancora elaborato dei 

programmi di insegnamento linguistico che rispondano con efficacia alle esigenze degli 

studenti stranieri. Questo rappresenta un evidente problema, soprattutto in vista del probabile 

aumento dell’immigrazione in futuro, come analizzato nel paragrafo precedente. Attualmente, 

il sistema scolastico giapponese risente ancora dell’ideologia legata a un Paese monolingue e 

                                                           
56 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., p. 21 
57 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., p. 39 



23 
 

monoculturale. Le scuole giapponesi mirano infatti all’omogeneità e all’armonia: in questo 

contesto, l’aumento di studenti stranieri, i quali possiedono una cultura e dei bisogni diversi 

rispetto ai compagni madrelingua, è visto come causa di disordine58. A questo proposito, è 

importante sottolineare che in Giappone, gli studenti che non possiedono la cittadinanza 

giapponese non hanno l’obbligo di frequentare la scuola59. In altre parole, gli studenti stranieri 

possono accedere al sistema scolastico giapponese, ma non sono tenuti a farlo per legge. Non a 

caso, infatti, diversi studenti stranieri in Giappone non si iscrivono a scuola o si ritirano prima 

di terminare gli studi: in molti casi, il motivo principale di questa scelta è legato all’incapacità 

di seguire le lezioni, non possedendo una buona competenza della lingua60. Naturalmente, 

questo aspetto costituisce un grave problema a livello sociale ed economico. 

Nonostante queste mancanze da parte del governo nazionale, soprattutto per quanto riguarda il 

Ministero dell’Istruzione (MEXT), il numero di studenti stranieri che necessitano di assistenza 

nell’insegnamento del giapponese è costantemente in crescita. Inizialmente, negli anni ’90 

l’immigrazione dei Nikkeijin in Giappone determinò un primo aumento nel numero di alunni 

stranieri. A quel tempo, il governo giapponese aveva previsto che, essendo discendenti di 

emigrati giapponesi, i Nikkeijin non avrebbero riscontrato troppe difficoltà a integrarsi nella 

società61. Queste previsioni si rivelarono tuttavia errate: la maggior parte dei Nikkeijin non 

conosceva il giapponese ed ebbe quindi diversi problemi a inserirsi nella comunità, al pari di 

tanti altri immigrati62. Ciò costituì un primo grande ostacolo per le scuole giapponesi.  

Negli anni successivi, questo problema continuò ad aumentare. Ad esempio, nel 2006 gli 

studenti stranieri nelle scuole pubbliche erano in tutto 70.936: di questi, più di 22 mila non 

possedevano una conoscenza sufficiente della lingua giapponese per comprendere le lezioni63. 

Nel 2008, questo numero crebbe ulteriormente, arrivando a circa 28 mila studenti, con un 

incremento del 12.5% rispetto all’anno precedente64. Tuttavia, è necessario considerare che 

questi dati non rispecchiano i valori reali, poiché sono esclusi dalle statistiche gli studenti delle 
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scuole private e quelli che frequentano le lezioni ordinarie, pur non avendo ancora acquisito 

un’elevata competenza linguistica65. 

L’aumento degli studenti stranieri nelle scuole pubbliche che necessitano di assistenza nella 

lingua giapponese è rappresentato nella figura 1.4. 

Figura 1.4: Studenti stranieri nelle scuole pubbliche con necessità di programmi di sostegno per 

l’apprendimento del giapponese (2003-2012) 

Fonte: Gabriele VOGT, “Multiculturalism and trust in Japan: educational policies and schooling practices”, 

Japan Forum, vol.29, no.1, 2017, 77-99, p. 85  

Il grafico in figura rileva che dal 2003 al 2012 gli studenti bisognosi di assistenza nel giapponese 

passarono da meno di 20 mila a quasi 30 mila, con un aumento pressoché costante. Dal grafico 

si nota inoltre che la maggior parte di questi alunni frequenta le scuole elementari. Solo una 

piccola percentuale è invece iscritta al liceo: si può supporre che la maggior parte degli studenti 

privi di un’adeguata competenza nel giapponese rinunci a frequentare la scuola superiore. 

A tutto ciò si aggiunge il problema della varietà di Paesi da cui essi provengono. Per questo 

motivo, la lingua madre di questi studenti varia a seconda dei casi. Attualmente, le lingue parlate 

dagli alunni stranieri nelle scuole primarie e secondarie giapponesi sono circa sessanta66. La 

maggior parte di loro è madrelingua cinese; molti altri studenti invece parlano come prima 
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lingua il portoghese, lo spagnolo e altre lingue asiatiche come il tagalog e il coreano67. In 

particolare, gli studenti madrelingua spagnola e portoghese sono in gran parte figli dei Nikkeijin. 

Questa grande varietà comporta un’altrettanta molteplicità di culture ed esigenze diverse, 

soprattutto per quanto riguarda le modalità di insegnamento della lingua giapponese. Inoltre, la 

maggioranza degli studenti stranieri risiede in determinate prefetture del Giappone, come Aichi, 

Kanagawa, Tōkyō o Gunma68. In queste regioni risiedono infatti elevate percentuali di residenti 

stranieri, rispetto ad altre zone del Paese. Per questo motivo, anche il numero di studenti 

stranieri per ogni scuola differisce a seconda dei casi. Ad esempio, nel 2012 circa un quarto 

delle scuole pubbliche possedeva cinque o più studenti stranieri privi di competenze sufficienti 

nel giapponese. Allo stesso tempo, tuttavia, in più della metà delle altre scuole giapponesi erano 

presenti solamente uno o due studenti stranieri69. La situazione nelle scuole, pertanto, varia a 

seconda della regione, della distribuzione di studenti stranieri e del Paese da cui essi 

provengono. Alcune realtà locali devono assistere un numero sempre più elevato di studenti 

stranieri, talvolta con un background culturale molto diverso tra loro. In molti casi, situazioni 

di questo tipo si protraggono ormai da qualche decennio. In altre comunità invece, questo 

problema è molto più limitato e recente. Questa molteplicità di situazioni ha contribuito alla 

carenza di politiche per l’insegnamento del giapponese agli stranieri, in particolare da parte del 

Ministero dell’Istruzione, che in molti casi affida gran parte delle decisioni in merito alle 

singole realtà locali70. 

In generale, il MEXT ha due ruoli principali legati alla promozione del giapponese come lingua 

seconda. In primo luogo, il Ministero stanzia dei fondi dedicati agli studenti delle scuole 

pubbliche con scarse competenze nella lingua giapponese71. Tuttavia, questi fondi non sono 

particolarmente consistenti, soprattutto se comparati con altre iniziative: ad esempio, nel 2010, 

le quote stanziate ammontarono a 300 milioni di yen, un terzo rispetto a quelle destinate alla 

promozione della lingua inglese nelle scuole elementari72. Ciò dimostra che per il Ministero, 

l’insegnamento del giapponese ai residenti stranieri non assume ancora un ruolo di grande 

rilevanza nelle politiche del Paese. 

In secondo luogo, il MEXT collabora con l’Agenzia per gli Affari Culturali, o bunkachō, un 

organo del Ministero che riceve fondi finalizzati a promuovere l’insegnamento del giapponese 
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come lingua seconda nelle varie realtà locali. Ad esempio, il bunkachō organizza corsi per 

insegnanti di lingua giapponese o per insegnanti volontari73. Anche in questo caso, tuttavia, gli 

interventi del governo nazionale non sono ancora sufficienti. A questo proposito, un grave 

problema è la mancanza di una qualifica ufficiale per gli insegnanti di giapponese come lingua 

seconda74. Nonostante questo, attualmente alcune università organizzano dei corsi opzionali per 

l’insegnamento del giapponese agli studenti stranieri, specie nelle regioni con un alto tasso di 

immigrazione, come nel caso dell’Università di Gunma75. Nel corso degli anni, inoltre, il 

Ministero dell’Istruzione ha promosso alcune iniziative per la formazione di insegnanti di 

lingua giapponese. Questi programmi furono sviluppati in particolare per soddisfare le esigenze 

dei figli dei Nikkeijin, che come già specificato in molti casi non conoscono la lingua 

giapponese. 

Un esempio di iniziativa organizzata dal bunkachō e dal MEXT è il programma per il supporto 

di studenti Nikkeijin, che si svolge in Brasile a partire dal 200876. L’obiettivo dell’iniziativa è 

formare insegnanti bilingue che possano apprendere il sistema educativo brasiliano e acquisire 

le competenze necessarie per insegnare il giapponese ai Nikkeijin. Tuttavia, questo programma 

si è rivelato piuttosto limitato: il numero di insegnanti partecipanti, infatti, è appena dieci per 

ogni anno; inoltre il periodo previsto per la permanenza in Brasile è solamente di un anno e otto 

mesi77. Questo lasso di tempo non sembra sufficiente per formare insegnanti bilingue, che 

quindi abbiano una perfetta conoscenza del portoghese, oltre che del giapponese. 

Un altro progetto con simili caratteristiche è stato invece ideato dall’Università di Tokai nella 

prefettura di Kanagawa, in collaborazione con un’università brasiliana. L’iniziativa mira a 

istruire trecento studenti per diventare insegnanti della scuola primaria, tramite un corso per 

corrispondenza della durata di quattro anni78. Le lezioni si svolgono in Giappone, ma si basano 

sul sistema educativo brasiliano79 . Anche in questo caso, l’obiettivo è creare delle figure 

professionali in grado di rispondere alle necessità dei numerosi studenti brasiliani in Giappone. 

Questo programma, però, non è supportato dal governo giapponese, ma da quello brasiliano80. 
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Infine, è importante considerare anche alcune iniziative da parte delle singole scuole. Un 

esempio è costituito dalla città di Kawasaki, nella già citata prefettura di Kanagawa. Qui il 

numero di residenti stranieri è circa del 2% rispetto ai cittadini totali, un valore maggiore 

rispetto ad altre città giapponesi81. Allo stesso modo, nelle scuole di Kawasaki è presente un 

elevato numero di studenti stranieri, la metà dei quali possiede anche la cittadinanza 

giapponese82. Per questo motivo, nel corso degli anni nelle scuole di Kawasaki sono stati 

organizzati numerosi programmi finalizzati all’integrazione di questi alunni. Oltre alle lezioni 

di lingua giapponese, sono state istituite delle lezioni di portoghese, dato l’elevato numero di 

Nikkeijin, e delle iniziative per facilitare gli studenti stranieri durante gli esami di ammissione 

alle scuole superiori, come la concessione di più tempo per le prove e l’uso di una terminologia 

più semplice83.  

Un altro istituto con un elevatissimo numero di studenti stranieri è la scuola elementare Icchō 

nella città di Yokohama. Nel 2004, questi ultimi costituivano il 38% degli alunni totali e 

provenivano principalmente da Vietnam, Cina e altri paesi asiatici e sudamericani 84 . Per 

promuovere l’integrazione di questi studenti, la scuola creò il tabunka kyōiku foramu, ovvero il 

“forum per l’istruzione multiculturale”, formato da insegnanti e genitori, con lo scopo di 

promuovere una serie di iniziative per il supporto degli alunni stranieri e l’integrazione di tutti 

gli studenti85. Tra queste, furono organizzate delle lezioni per l’apprendimento della lingua 

giapponese e svariati eventi di scambio culturale 86 . Altri esempi di insegnamento del 

giapponese ai residenti stranieri, sia nelle scuole sia all’interno delle comunità locali, verranno 

analizzati nel dettaglio nel prossimo paragrafo. 

Come già evidenziato, queste iniziative si riferiscono solo a singoli casi tra gli istituti giapponesi, 

mentre i programmi promossi dal Ministero dell’Istruzione sono finora limitati. In mancanza di 

politiche efficaci da parte del governo nazionale, in molti casi le risorse per l’insegnamento del 

giapponese agli studenti stranieri risultano ancora scarse e frammentarie. Per questo motivo, 

spesso gli alunni privi di buone competenze nella lingua scelgono di frequentare le scuole 

private, in particolare quelle internazionali. 
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In Giappone esistono più di cento scuole internazionali: alcune sono legate a un unico Paese, 

altre invece accolgono studenti di nazionalità diverse 87 . Naturalmente, gli studenti che 

frequentano le scuole internazionali hanno la possibilità di ricevere lezioni sia in lingua 

giapponese, sia nella propria lingua madre, al contrario di quanto avviene nella maggior parte 

delle scuole pubbliche giapponesi. Anche questo aspetto è strettamente connesso ai diritti 

linguistici, secondo cui, come anticipato, le minoranze devono avere la possibilità di ricevere 

un’istruzione anche nella propria lingua madre. Spesso infatti, gli studenti stranieri che non 

apprendono la loro prima lingua a scuola perdono gradualmente le proprie competenze, come 

avviene per molti di quelli che frequentano le scuole pubbliche giapponesi88. Molte famiglie 

straniere, pertanto, scelgono di iscrivere i propri figli alle scuole internazionali. Tra queste, un 

esempio è l’istituto privato Mundo de Alegría, nella città di Hamamatsu 89 . Qui la 

concentrazione di residenti stranieri è molto alta, soprattutto per quanto riguarda i Nikkeijin, 

poiché molti di loro lavorano nelle numerose fabbriche presenti sul territorio. La scuola Mundo 

de Alegría offre quindi un programma di istruzione bilingue, in giapponese e portoghese, rivolto 

ad alunni brasiliani90.  

Le scuole internazionali, tuttavia, presentano alcuni problemi. Dal momento che la maggior 

parte di esse è privata, dunque non riconosciuta dal governo giapponese, le tasse richieste sono 

spesso piuttosto elevate91. Per questa ragione, spesso gli studenti che non sono in grado di 

sostenere tale spesa rinunciano a frequentare la scuola. Ad esempio, a seguito della crisi 

economica del 2008, numerosi Nikkeijin persero il lavoro e pertanto, non poterono più pagare 

le tasse per la scuola dei figli, molti dei quali erano iscritti a scuole private brasiliane92. In 

particolare, tra il 2008 e il 2009 il numero di studenti iscritti a questi istituti passò da 6737 a 

3811, con un calo di oltre il 40%93. Molti di loro abbandonarono definitivamente la scuola, altri 

tornarono in Brasile per completare la propria istruzione, mentre una piccolissima percentuale 

si iscrisse alle scuole pubbliche in Giappone, senza però possedere le conoscenze linguistiche 

sufficienti per seguire il programma delle lezioni94. È dunque evidente che per promuovere 

l’integrazione e l’istruzione degli studenti stranieri in Giappone, creando così un contesto 

davvero multiculturale, è necessario che le scuole pubbliche adattino il loro programma di 
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insegnamento al crescente numero di alunni stranieri. In particolare, oltre a organizzare delle 

lezioni di lingua giapponese per questi studenti, è fondamentale includere anche dei corsi nella 

loro lingua madre, come nel caso delle sopracitate scuole di Kawasaki. 

Per quanto riguarda invece gli adulti, in Giappone esistono alcune scuole serali, rivolte sia ai 

giapponesi che non hanno potuto completare la loro istruzione, sia agli stranieri che vogliono 

apprendere la lingua95. Nel 2002, gli studenti iscritti alle scuole serali erano circa tremila in 

tutto il Paese, con un’età compresa tra i sedici e i novantuno anni96. Tra questi, più del 70% era 

di nazionalità straniera97. La maggior parte proveniva dalla Cina, altri invece erano i già citati 

zainichi kankokujin, altri ancora erano vietnamiti, filippini e thailandesi98. Considerando questi 

dati, si nota che anche in questo caso le culture, le motivazioni e le esigenze degli studenti nelle 

scuole serali sono molteplici. Questo rappresenta un grande ostacolo per le scuole serali 

giapponesi, soprattutto da un punto di vista linguistico. Molti insegnanti, infatti, non sono 

specializzati nell’insegnamento della lingua giapponese agli stranieri99. Inoltre, nonostante la 

grande varietà di nazionalità tra gli alunni, solo un esiguo numero di insegnanti conosce altre 

lingue oltre l’inglese e il cinese, perciò spesso la comunicazione con gli studenti risulta molto 

difficoltosa 100 . Per queste ragioni, è essenziale che le scuole serali assumano personale 

competente nell’insegnamento del giapponese agli stranieri, che possibilmente conosca anche 

la lingua parlata da questi ultimi. 

Infine, come già evidenziato, nel corso degli anni molte comunità locali hanno promosso delle 

iniziative per l’insegnamento del giapponese ai residenti stranieri, spesso grazie all’intervento 

del governo locale, di associazioni volontarie e di ONG101. In assenza di provvedimenti da parte 

del governo nazionale, le singole comunità hanno dovuto rispondere al crescente numero di 

stranieri, che nella maggior parte dei casi non conosceva il giapponese. Uno dei primi esempi 

di iniziative locali è il Chiiki Nihongo Kyōiku, ovvero “Insegnamento del giapponese a livello 

regionale”, promosso a partire dal 1980102 . Come si intuisce dal nome, questo progetto è 

finalizzato all’insegnamento del giapponese ai residenti stranieri nelle singole realtà locali. 

                                                           
95 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., pp. 41-42 
96 Akiko HARADA, “Yakan chūgaku ni okeru nihongo kyōiku ni kansuru ichikōsatsu: kadai to sono teigen” (Uno 

studio sull’insegnamento della lingua giapponese nelle scuole medie serali: problemi e proposte), Waseda 

journal of Japanese applied linguistics, vol. 3, 2003, 99-109 原田明子、「夜間中学における日本語教育に

関する一考察：課題とその提言」、早稲田大学日本語教育研究、第 3 巻、2003 年、99-109, p. 100 
97 HARADA, “Yakan chūgaku ni okeru nihongo kyōiku…”, cit., p. 105 
98 HARADA, “Yakan chūgaku ni okeru nihongo kyōiku…”, cit., pp. 100-101 
99 HARADA, “Yakan chūgaku ni okeru nihongo kyōiku…”, cit., p. 105 
100 ibidem 
101 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., pp. 46-49 
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Attraverso questo programma, viene anche promossa l’interazione tra cittadini giapponesi e 

immigrati103. 

Un’altra importante iniziativa fu la creazione del Gaikokujin Shūjū Toshi Kaigi, o Comitato 

delle Città con un’alta Concentrazione di Residenti Stranieri, fondato nel 2001104. Inizialmente, 

il Comitato comprendeva tredici città, in particolare quelle con un’elevata percentuale di 

Nikkeijin. Attualmente, queste sono in tutto ventidue105. L’obiettivo del Comitato è rispondere 

alle esigenze dei residenti stranieri, promuovendo la loro integrazione all’interno delle realtà 

locali, anche attraverso l’insegnamento della lingua giapponese106. Un esempio di iniziativa 

risale al 2009, nella città di Konan, membro del Comitato. Qui il numero di residenti stranieri 

è molto elevato, così come tra gli studenti delle scuole, che arrivano ad avere anche sei alunni 

stranieri per classe107. La maggior parte di essi non riusciva a seguire le lezioni, non conoscendo 

il giapponese. Per questo motivo, la città di Konan decise di finanziare le cosiddette “Sakura 

Classrooms”, per insegnare i fondamenti della lingua agli studenti stranieri108. Tuttavia, le spese 

sostenute per questa iniziativa furono considerevoli. Questo esempio dimostra dunque che 

l’intervento del governo nazionale è indispensabile anche da un punto di vista finanziario. 

Nel paragrafo seguente verranno analizzate più nel dettaglio alcune recenti iniziative di 

insegnamento del giapponese come lingua seconda, sia da parte delle scuole, sia da parte delle 

comunità locali. 

 

1.3 Esempi di insegnamento del giapponese ai residenti stranieri negli ultimi anni 

Una delle prefetture giapponesi col maggior numero di residenti stranieri è Gunma. Qui si 

trovano infatti diverse industrie elettroniche e automobilistiche, in cui molti Nikkeijin trovarono 

occupazione109. Inoltre, in questa prefettura si trovano due città membro del Gaikokujin Shūjū 

Toshi Kaigi: Ōta e Ōizumi 110 . Negli ultimi anni, entrambe le città hanno elaborato dei 

programmi di insegnamento del giapponese agli studenti stranieri delle scuole pubbliche locali. 

                                                           
103 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., p. 36 
104 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., p. 127 
105 L’elenco completo delle città è consultabile nel sito web ufficiale del Comitato, aggiornato ad aprile 2017: 

http://www.shujutoshi.jp/member/index.htm 
106 CHAPPLE, “Increasing Migration and Diversity…”, cit., pp. 6-7 
107 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., p. 128 
108 ibidem 
109 Tate KIHARA, “Incorporating Foreign Students in Japanese Public Schools: The Case Study of Two 

Elementary Schools in Gunma”, Working Paper Series in the 21st Century International Models Project, Center 

for Excellence in School Education, University of Tōkyō, vol. 1, no. 3, 2015, 203-217, pp. 205-206 
110 Si veda il sito ufficiale del Comitato: http://www.shujutoshi.jp/member/index.htm 
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A questo proposito, un esempio è rappresentato dalla scuola elementare Nishi a Ōizumi, in cui 

nel 2014 circa il 20% degli studenti iscritti era di nazionalità straniera 111 . Questi ultimi 

provenivano da più di dieci Paesi diversi. Tra questi, la maggioranza era originaria del Brasile 

e del Perù, visto l’alto numero di Nikkeijin residenti a Gunma112. Dato l’alto tasso di stranieri, 

dunque, la scuola riceve dei fondi dal governo locale, grazie ai quali organizza delle lezioni di 

giapponese rivolte agli stranieri con scarse competenze linguistiche113. Questi corsi occupano 

parte della giornata scolastica, mentre nelle restanti ore gli studenti stranieri partecipano alle 

lezioni ordinarie, assieme ai compagni madrelingua. In quest’ultimo caso, gli alunni stranieri 

vengono aiutati da assistenti, che conoscono il portoghese o lo spagnolo114. Essi sono quindi in 

grado di tradurre i contenuti che gli studenti non riescono a comprendere, aiutandoli a seguire 

più facilmente le lezioni. 

Anche le scuole di Ōta possiedono un’elevata percentuale di studenti stranieri. In particolare, 

nella scuola elementare Hosen sono iscritti circa cinquanta studenti stranieri o con genitori 

stranieri115. La maggior parte di questi alunni proviene da famiglie Nikkeijin. La particolarità 

della scuola Hosen è la presenza di insegnanti bilingue, ovvero in possesso di una licenza 

d’insegnamento sia giapponese, sia da un altro Paese116. Naturalmente, questi insegnanti hanno 

anche un’elevata competenza in un’altra lingua oltre al giapponese, in particolare in spagnolo 

o portoghese, dato l’elevato numero di studenti Nikkeijin. Inoltre, la scuola Hosen organizza 

dei corsi di doposcuola, chiamati kokusai kyōshitsu, ossia “lezioni internazionali”117. Queste 

lezioni sono finalizzate all’apprendimento della lingua e della cultura giapponese da parte degli 

alunni stranieri, che ricevono così un adeguato supporto da parte della scuola. 

Entrambi gli esempi di Ōta e Ōizumi evidenziano la necessità di promuovere l’insegnamento 

della lingua giapponese agli studenti stranieri, al fine di facilitare l’integrazione di questi ultimi 

e permettere loro di comprendere i contenuti delle lezioni, ricevendo un’istruzione adeguata. Si 

tratta però di due casi isolati: come indicato, negli ultimi decenni i residenti stranieri nelle due 

città sono aumentati considerevolmente. Questo ha portato a un graduale incremento degli 

studenti stranieri nelle due scuole esaminate, che nel corso degli anni hanno potuto maturare 

l’esperienza necessaria per promuovere materiali e iniziative efficaci per l’insegnamento del 
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112 ibidem 
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giapponese come lingua seconda, anche grazie al sostegno del governo locale. Come 

evidenziato nel corso del paragrafo precedente, altre regioni del Paese non hanno invece 

l’esperienza e le risorse sufficienti per integrare gli studenti stranieri nelle scuole, specie quelle 

in cui la percentuale di immigrati è aumentata solo di recente. 

Un esempio di insegnamento del giapponese agli immigrati adulti è invece costituito da 

un’iniziativa promossa dalla città di Tadaoka, nella prefettura di Ōsaka. Qui la percentuale di 

residenti stranieri si colloca al terzo posto in tutta la prefettura118. La maggior parte di essi è di 

nazionalità coreana, indonesiana e brasiliana. Per promuovere l’integrazione dei residenti 

stranieri, in questi ultimi anni la città di Tadaoka organizza dei corsi di lingua giapponese presso 

il proprio centro culturale. Le lezioni si svolgono due domeniche al mese e durano due ore119. 

In particolare, il corso si articola in due livelli: il primo è rivolto a studenti privi di conoscenza 

del giapponese o con un livello base; il secondo invece è riservato a studenti con competenze 

intermedie e oltre120. Entrambe le lezioni sono tenute da un insegnante volontario, con una lunga 

esperienza nell’insegnamento del giapponese ai residenti stranieri121. Gli studenti del corso base 

sono principalmente vietnamiti, indonesiani e thailandesi, molti dei quali lavorano come 

tirocinanti nelle fabbriche. Altre studentesse sono invece mogli di giapponesi, che desiderano 

migliorare le proprie abilità nella lingua122. Per quanto riguarda le classi di livello intermedio e 

superiore, gli alunni sono quasi tutti cinesi. Dato che l’insegnante conosce il cinese, essi sono 

ancora più facilitati nell’apprendimento123. 

Oltre alle normali lezioni di lingua, il centro culturale di Tadaoka organizza anche degli eventi, 

come la cerimonia del tè e la preparazione di dolci giapponesi, dove gli studenti stranieri 

possono incontrare gli altri cittadini124. Grazie a questo, viene promossa l’interazione tra i due 

gruppi. Infine, gli studenti partecipano anche a delle attività extrascolastiche in collaborazione 

con altre città della prefettura di Ōsaka. In queste occasioni vengono riuniti gli studenti stranieri 

delle varie città, per partecipare a esposizioni orali e dibattiti di gruppo su temi specifici in 

                                                           
118 Kayoko KAGEYAMA, “Gaikokujin jisshūsei ni tai suru chiiki no nihongo kyōiku jissen nitsuite no kenkyū 
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lingua giapponese125. Anche questi incontri rappresentano delle opportunità di scambio tra i 

vari studenti della regione. 

Nonostante le svariate attività promosse a favore degli stranieri, la scarsa cadenza delle lezioni 

rappresenta un grande ostacolo per l’apprendimento. Inoltre, molti degli studenti non riescono 

a essere sempre presenti ai corsi, spesso per via delle lunghe ore di lavoro richieste a chi di loro 

opera nelle fabbriche126 . Per risolvere questo problema, è necessario che queste industrie 

riconoscano l’importanza dell’apprendimento del giapponese da parte dei dipendenti stranieri, 

organizzando le ore di lavoro in modo da permettere loro di frequentare le lezioni. 

Infine, un ultimo esempio di apprendimento del giapponese da parte degli immigrati è legato ai 

già citati trattati di partenariato economico EPA, che il Giappone ha firmato con Filippine, 

Indonesia e Vietnam nell’ultimo decennio. Questi accordi, infatti, prevedono la possibilità per 

infermieri e care workers stranieri di esercitare la propria professione in Giappone per un 

periodo illimitato, previo superamento dell’esame di abilitazione nazionale in lingua 

giapponese. Per questa ragione, al personale sanitario straniero è richiesto di apprendere il 

giapponese a un livello tale da poter affrontare l’esame. L’esperienza di apprendimento 

linguistico di infermieri e care workers EPA sarà analizzata nel corso del case study affrontato 

nel capitolo 3. 

Le iniziative promosse da Ōta, Ōizumi e Tadaoka rappresentano dei validi esempi di 

insegnamento del giapponese ai residenti stranieri, sia all’interno di un contesto scolastico, sia 

da parte del governo cittadino. In tutti i casi, tuttavia, i programmi analizzati sono stati sostenuti 

a livello locale, senza l’intervento del governo nazionale, che ancora una volta dimostra di non 

aver elaborato delle politiche sufficienti per affrontare la questione dell’aumento degli stranieri 

e della loro integrazione. Al contrario, si può notare che nel corso degli anni molte delle 

comunità locali, soprattutto quelle in cui è presente un’alta percentuale di residenti stranieri, 

hanno sviluppato esperienza e programmi generalmente efficaci per integrare gli immigrati 

nella società. In futuro, è probabile che queste singole iniziative inducano il governo nazionale 

a modificare gradualmente le politiche a favore degli stranieri. 

In conclusione, l’insegnamento della lingua giapponese è un elemento indispensabile per 

l’integrazione dei residenti stranieri e la creazione di una società multiculturale. La crescente 

immigrazione si riflette anche all’interno delle scuole e nelle varie realtà locali, che devono 
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confrontarsi con l’aumento di stranieri che, in molti casi, non conoscono la lingua. La mancanza 

di politiche a livello nazionale causa diversi problemi, come l’abbandono della scuola da parte 

degli studenti stranieri privi di competenze linguistiche e la difficoltà a integrarsi nella comunità. 

Questo rappresenta un ostacolo non indifferente alla creazione di una società multiculturale. 

Nonostante i numerosi programmi elaborati nelle singole comunità, probabilmente il governo 

nazionale non riconosce ancora l’importanza dell’insegnamento del giapponese ai residenti 

stranieri e la necessità di realizzare una società multiculturale127. In altre parole, le politiche 

linguistiche e migratorie elaborate a livello nazionale risentono ancora in parte dell’ideologia 

di omogeneità della società giapponese. È dunque necessario un cambiamento di rotta da parte 

del governo. Inoltre, in base a quanto esaminato in questo capitolo, è ragionevole supporre che 

l’immigrazione in Giappone aumenterà costantemente nei prossimi anni, anche in risposta agli 

inevitabili cambiamenti demografici. Per questo motivo, è necessario considerare i residenti 

stranieri non più come visitatori temporanei, ma come membri permanenti e integranti della 

società. A questo proposito, in futuro la promozione dell’insegnamento del giapponese agli 

immigrati sarà un elemento che il governo nazionale non potrà più ignorare. 
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Capitolo 2  

La politica linguistica giapponese in evoluzione 

 

2.1 L’ideologia linguistica 

Come esposto nel capitolo precedente, l’aumento dell’immigrazione in Giappone ha reso 

necessaria l’elaborazione di politiche volte alla creazione di una società multiculturale, che 

possa rispondere adeguatamente alle esigenze di una popolazione sempre più variegata. In 

particolare, la lingua giapponese è uno strumento indispensabile per l’integrazione dei residenti 

stranieri all’interno della società, pertanto è necessario promuovere delle iniziative di 

insegnamento linguistico sia nelle scuole, sia all’interno delle comunità. Tuttavia, fino ad oggi 

l’intervento del governo nazionale si è rivelato piuttosto limitato, al contrario di quanto avviene 

invece a livello locale, come evidenziato analizzando le svariate iniziative presso le scuole e le 

città con un alto numero di residenti stranieri. Considerando i cambiamenti demografici in corso 

in Giappone, si può supporre con una certa sicurezza che l’immigrazione continuerà anche nei 

prossimi anni: sarà pertanto fondamentale che il governo nazionale promuova un contesto 

multiculturale, così come già accade nelle singole comunità locali, sviluppando innanzitutto 

delle politiche linguistiche che rispondano a una società multietnica e multilingue. 

Come già introdotto, il Giappone è stato a lungo considerato un Paese omogeneo, con un unico 

popolo e un’unica cultura. In questo contesto, l’ideologia linguistica dominante è quella relativa 

a un Paese monolingue 1 . Questo tuttavia non ha mai rispecchiato la reale situazione del 

Giappone, in cui da sempre sono presenti diverse culture e lingue autoctone, come la già citata 

lingua Ainu e le lingue ryukyuane. Inoltre, a causa dell’aumento dell’immigrazione, 

attualmente nella società giapponese vengono utilizzate oltre cento lingue diverse, in particolare 

cinese mandarino, spagnolo, portoghese e coreano2. Nonostante questo, le politiche elaborate 

dal governo giapponese risentono ancora dell’ideologia di omogeneità, come già specificato. 

L’ideologia linguistica è una componente fondamentale all’interno della politica linguistica. 

Spolsky (2004) definisce l’ideologia linguistica come l’insieme di credenze e valori relativi 
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Patrick Heinrich e Christian Galan (a cura di), Language Life in Japan: Transformations and Prospects, London, 

Routledge Contemporary Japanese Series, 2011, 1-13, pp. 2-3 



36 
 

all’uso di una determinata lingua o alle sue varianti, condivisi all’interno di una comunità3. In 

molti casi, questa ideologia influenza l’elaborazione delle politiche linguistiche e l’uso della 

lingua in generale4.  

Nel caso del Giappone, l’ideologia legata a un Paese monolingue e monoculturale si affermò a 

partire dalla fine dell’Ottocento e per gran parte del Novecento, con l’obiettivo di promuovere 

la coesione sociale e la costruzione di un’identità nazionale5. Alcuni autori, come Oguma 

(1995) sostengono invece che questa ideologia si diffuse dopo la Seconda Guerra Mondiale, 

quando il Giappone perse le sue colonie. Prima d’allora, infatti, l’impero giapponese possedeva 

l’isola di Taiwan e la Corea, annessi rispettivamente nel 1895 e nel 1910: a quel tempo, pertanto, 

il 30% circa della popolazione totale non era giapponese6. Per questa ragione, prima del secondo 

dopoguerra il Giappone era visto come un paese multietnico e multilingue7. L’ideologia di 

omogeneità emerse solo a seguito della perdita di queste colonie e della conseguente 

diminuzione della popolazione non giapponese nel Paese8.  

Con l’affermazione dell’ideologia di omogeneità, l’esistenza delle sopracitate minoranze 

autoctone, con una lingua e una cultura diversa da quella giapponese, fu a lungo ignorata9. In 

particolare, l’ideologia monoculturale e monolingue è legata a una visione modernista della 

società e della lingua, che mira all’omogeneità e alla chiarezza10. In questo contesto, ogni 

elemento di diversità è considerato come fonte di disordine e pertanto viene soppresso. 

L’ideologia modernista ha infatti come obiettivo quello di garantire la sicurezza della 

maggioranza, a discapito della libertà dei singoli individui e delle minoranze11. 

In Giappone, questa ideologia è stata a lungo supportata dalle teorie relative al nihonjinron, un 

genere letterario che si diffuse durante il secondo dopoguerra e raggiunse la massima influenza 

tra gli anni Ottanta e Novanta12. Nihonjinron significa letteralmente “discussioni sui giapponesi” 

e mira a delineare l’identità nazionale e culturale del Giappone. Secondo queste teorie, i 
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giapponesi formano una popolazione culturalmente ed etnicamente omogenea, definita con 

l’espressione tan’itsu minzoku, e costituiscono una nazione altrettanto omogenea (tan’itsu 

minzoku kokka) 13 . Per questo motivo, il Giappone è considerato un Paese monolingue. 

Naturalmente, queste teorie escludono automaticamente le minoranze presenti sul territorio, sia 

per quanto riguarda le comunità autoctone, sia i residenti stranieri, ignorando la loro esistenza14. 

La lingua, la cultura e l’etnia giapponese sono elementi omogenei e dunque indivisibili, che 

esprimono l’identità del Giappone e del suo popolo. Essi rappresentano le caratteristiche 

distintive che rendono unica la società giapponese e ogni sua componente15. Allo stesso modo, 

la lingua giapponese è diversa da tutte le altre, perché possiede il kotodama, ovvero lo “spirito 

della lingua”, espressione che indica la stretta connessione tra lingua ed essenza giapponese16. 

Per questa ragione, la lingua giapponese è anche estremamente difficile, soprattutto per gli 

stranieri17. L’unicità della lingua e della cultura giapponese contribuisce così a creare una netta 

distinzione tra l’identità giapponese e il resto del mondo, considerato “diverso” e “altro”, a cui 

pertanto la società giapponese, così come la sua lingua, risulta impenetrabile18. Questo si riflette 

anche nella terminologia usata per riferirsi alla lingua giapponese: esistono infatti due termini, 

kokugo e nihongo, che indicano rispettivamente il giapponese utilizzato dai madrelingua e 

quello appreso dagli stranieri19. L’uso di due termini differenti per riferirsi alla medesima lingua 

rimarca la contrapposizione tra giapponese e straniero, tra “interno” ed “esterno”, rispecchiando 

l’influenza delle teorie nihonjinron20. In definitiva, queste ultime descrivono il Giappone come 

una nazione omogenea, diversa dal resto del mondo grazie alla sua unicità culturale, etnica e 

linguistica. 

Attualmente, con l’aumento dell’immigrazione e la globalizzazione, le teorie nihonjinron 

hanno subìto un inevitabile declino, perché in evidente contrasto con la reale situazione della 

società giapponese. Tuttavia, esse esercitano ancora una certa influenza sulle politiche emanate 
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dal governo nazionale21. Ciò si evince anche da alcuni interventi da parte di politici di spicco: 

ad esempio, nel 2005 l’allora Ministro degli Affari Interni e futuro Primo Ministro Aso Tarō 

definì il Giappone come l’unico Paese al mondo ad avere un’unica lingua, cultura ed etnia22. 

Inoltre, è necessario notare che il giapponese non è riconosciuto come lingua ufficiale 

all’interno della Costituzione 23 . Anche questo è un aspetto strettamente connesso con 

l’ideologia monolingue, poiché è dato per scontato che il giapponese sia l’unica lingua del Paese, 

pertanto il suo ruolo non necessita di essere ufficializzato dalla Costituzione24. 

Nonostante queste influenze, nel corso degli ultimi decenni si sono diffusi una serie di concetti 

che, almeno apparentemente, si pongono in contrasto con l’ideologia monolingue e 

monoculturale. Il primo fra questi è kokusaika, un termine emerso nel corso degli anni Settanta 

a seguito dello sviluppo dell’economia giapponese e del commercio internazionale 25 . 

Kokusaika significa letteralmente “internazionalizzazione” e indica quindi l’apertura della 

società giapponese verso l’esterno. Tuttavia, questa internazionalizzazione è in realtà alquanto 

limitata, poiché kokusaika si riferisce principalmente all’apertura del Giappone nei confronti 

dei Paesi anglosassoni e non del mondo intero26. L’apprendimento della lingua inglese diventa 

quindi lo strumento principale per comunicare con l’esterno: per questo motivo, nella maggior 

parte dei casi lo studio delle lingue straniere in Giappone coincide con lo studio della lingua 

inglese27. Inoltre, spesso le politiche relative al kokusaika hanno come scopo principale quello 

di diffondere i valori e la cultura giapponese all’estero 28 . In questo caso, dunque, 

l’internazionalizzazione del Giappone non determina un vero e proprio incontro tra più culture, 

bensì mira unicamente a trasmettere la propria identità al mondo esterno, preservandola da 

qualsiasi influenza 29 . Al concetto di kokusaika è legato quello di kokusai rikai, ovvero 

“comprensione internazionale”. Questa espressione indica la volontà da parte del Giappone di 

conoscere “lo straniero” e la sua cultura, ma in realtà spesso questo processo si rivela 

stereotipato e limitato. In molti casi, infatti, le culture diverse vengono dipinte in modo 

approssimativo e statico, portando a una visione piuttosto ristretta dello straniero30. Inoltre, 
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24 HEINRICH, “After Homogeneity…”, cit., p. 28 
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28 LIDDICOAT, Internationalising Japan…, cit., pp. 8-9 
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un’espressione simile a kokusai rikai è ibunka rikai, che significa “comprensione 

interculturale”31. Il termine ibunka, in particolare, è composto da due elementi, “i” e “bunka”, 

rispettivamente “diverso” e “cultura”. Tuttavia, “i” indica anche qualcosa di “sospetto”, 

“strano”, “bizzarro”, assumendo quindi una sfumatura negativa32. Questo aspetto crea una sorta 

di gerarchia in cui l’identità giapponese appare superiore alle altre culture, che sono appunto 

“strane” e “bizzarre” 33 . Per questi motivi, sia ibunka rikai, sia kokusai rikai tendono a 

sottolineare la contrapposizione tra giapponese e straniero.  

A partire dagli anni ’80, con l’aumento dell’immigrazione in Giappone si affermò un nuovo 

termine: uchinaru kokusaika, tradotto come “internazionalizzazione interna” 34 . Questa 

espressione indica infatti la presenza di un numero sempre maggiore di residenti stranieri 

all’interno della società giapponese, il che determina la diffusione di lingue e culture straniere 

entro i confini del Paese, nelle varie realtà locali. Anche questo, tuttavia, non comporta 

necessariamente un cambiamento dell’identità giapponese. In molti casi infatti, pur mirando a 

supportare la vita degli stranieri all’interno della comunità, le iniziative di uchinaru kokusaika 

evidenziano ulteriormente la differenza tra le minoranze di immigrati e la maggioranza 

giapponese, mantenendo inalterata la presunta omogeneità linguistica e culturale di 

quest’ultima35. Come osserva Burgess: 

[…] Kokusai related Discourses can act as powerful signifiers which ‘include’ foreigners by 

locking them into a particular category of difference.36 

È dunque evidente che il concetto di kokusaika, così come le espressioni a esso connesse quali 

uchinaru kokusaika e kokusai rikai, risentono dell’influenza del nihonjinron, perché 

ribadiscono la contrapposizione tra l’identità giapponese, il “sé” omogeneo e immutabile, e il 

resto del mondo, considerato “altro”, “diverso” e pertanto inevitabilmente separato da tutto ciò 

che è giapponese, anche se presente all’interno del Paese37. In questo contesto, si comprende 

come il Giappone sia stato a lungo dipinto come una nazione monolingue e monoculturale.   

Come anticipato nel capitolo 1, a partire dagli anni ’90 si diffuse in Giappone un’altra 

espressione, questa volta in riferimento al multiculturalismo: tabunka kyōsei, ovvero 

“coesistenza multiculturale”. Questo termine emerse a seguito del Grande terremoto di Kōbe 
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nel 1995, quando un grande numero di residenti stranieri sopravvissuti al disastro necessitava 

di assistenza38. Come si vedrà nel prossimo paragrafo, l’obiettivo principale delle politiche a 

favore del tabunka kyōsei è quello di integrare le minoranze straniere all’interno della comunità 

giapponese, creando una società multiculturale, in cui ogni cultura possa coesistere a fianco 

delle altre e mantenere la propria identità. Tuttavia, anche il concetto di tabunka kyōsei è 

influenzato dall’ideologia monolingue e monoculturale. Nel capitolo precedente è stato 

evidenziato che il multiculturalismo richiede un certo adattamento sia da parte delle minoranze, 

sia da parte della società ospitante, che dunque non rimane immutata e stabile. Le politiche tese 

alla creazione del tabunka kyōsei, però, presuppongono che la società giapponese sia 

culturalmente e linguisticamente uniforme, pertanto esse promuovono l’integrazione delle 

minoranze, ma sempre all’interno della dicotomia giapponese-straniero, senza quindi alterare 

l’omogeneità nazionale39. In altre parole, anche il termine tabunka kyōsei rinforza la divisione 

tra l’identità giapponese e tutto ciò che è straniero e quindi “diverso”40. 

Nonostante le influenze dell’ideologia monolingue, è ormai innegabile che la società 

giapponese sta subendo dei profondi cambiamenti, in netto contrasto col mito di omogeneità. 

Fra questi, il più evidente è senz’altro il costante aumento dell’immigrazione, anche in vista dei 

problemi demografici e delle prospettive per il futuro economico e sociale del Paese, come 

esaminato nel capitolo 1. L’aumento dei residenti stranieri, unito alla globalizzazione, ha anche 

determinato un incremento dei matrimoni misti in Giappone, che attualmente sono circa uno su 

diciannove41. Inoltre, l’arrivo dei Nikkeijin nel Paese ha dimostrato che non sempre l’equazione 

tra etnia e lingua giapponese è valida: come è già stato osservato, infatti, la maggior parte di 

loro non conosce la lingua, pur essendo discendenti di emigrati giapponesi. In generale, la 

presenza dei residenti stranieri è evidente soprattutto all’interno di molte comunità locali, come 

è emerso analizzando le iniziative di alcune città e scuole a favore dell’integrazione e 

dell’insegnamento del giapponese. Si può dunque supporre che, almeno a livello locale, 

l’ideologia monolingue e monoculturale sia stata in gran parte abbandonata, al contrario di 

quanto avviene a livello nazionale42. Per questo motivo, l’ideologia linguistica giapponese è in 

uno stato di transizione verso la consapevolezza di una società multilingue e multiculturale43. 
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In futuro, è necessario che anche il governo nazionale abbandoni le influenze dell’ideologia di 

omogeneità e la concezione modernista della società, riconoscendo l’esistenza delle minoranze 

in Giappone ed elaborando delle politiche a favore della loro integrazione. 

 

2.2 Società multiculturale e politica linguistica: il contrasto tra il governo nazionale e le 

iniziative locali 

Come specificato precedentemente, nel corso degli ultimi anni le comunità locali hanno 

promosso svariate iniziative volte all’integrazione dei residenti stranieri, specialmente nel caso 

di prefetture o città in cui è presente un alto numero di immigrati. In molte di queste occasioni, 

è stato evidenziato il ruolo centrale della lingua come strumento indispensabile per la creazione 

di una società multiculturale. 

A livello locale, alcune fra le prime iniziative di assistenza ai residenti stranieri furono 

organizzate a seguito del sopracitato Grande terremoto di Kōbe nel 1995, quando si diffuse il 

termine tabunka kyōsei. Fu infatti creata una ONG chiamata Tabunka Kyōsei Center, ovvero 

“Centro per la coesistenza multiculturale”, in risposta al gran numero di immigrati colpiti dal 

disastro44. In particolare, questa ONG si occupava di diffondere informazioni riguardanti il 

terremoto in più lingue. Inoltre, le prefetture coinvolte nel disastro organizzarono due 

conferenze: il Gaikokujin Kenmin Fukkō Kaigi e il GONGO, rispettivamente “Assemblea degli 

stranieri residenti nelle prefetture per la ricostruzione” e la “Conferenza tra il governo e le 

ONG”45. Entrambe si proponevano di supportare gli stranieri a seguito del terremoto, pertanto 

rappresentano dei primi esempi di iniziative finalizzate all’assistenza degli immigrati 

all’interno della società e, più in generale, alla promozione dell’integrazione fra questi ultimi e 

la popolazione locale46.  

Uno dei maggiori esempi di iniziative locali tese alla multiculturalità è il Gaikokujin Shūjū 

Toshi Kaigi, o Comitato delle Città con un’alta Concentrazione di Residenti Stranieri, già citato 

nel capitolo precedente. Come anticipato, quando fu fondato nel 2001 il Comitato comprendeva 

tredici città, mentre oggi ammontano a ventidue, tutte con un’elevata percentuale di immigrati47. 

Queste città si incontrano regolarmente per discutere delle questioni riguardanti i residenti 
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stranieri e la loro integrazione all’interno della società48. Nel capitolo precedente sono state 

analizzate alcune delle iniziative a favore della multiculturalità, in particolare tramite 

l’insegnamento della lingua giapponese ai residenti stranieri, promosse da città membro del 

Comitato quali Konan, Ōizumi e Ōta. 

Nel 2001, il Comitato si riunì per la prima volta nella città di Hamamatsu. In questa occasione, 

fu emanato il cosiddetto Hamamatsu Sengen, ovvero la “Dichiarazione di Hamamatsu”, un 

documento contenente una serie di proposte per promuovere l’integrazione dei residenti 

stranieri 49 . In particolare, in questa dichiarazione fu sottolineata l’importanza 

dell’insegnamento della lingua giapponese agli immigrati, specialmente all’interno delle scuole 

pubbliche50. Inoltre, furono proposte delle soluzioni per risolvere il problema dei bambini 

stranieri che non frequentano la scuola e, infine, fu suggerito di accrescere il numero di 

insegnanti per assistere gli studenti stranieri51. I contenuti della dichiarazione furono poi inviati 

a cinque ministeri, al fine di sensibilizzare il governo nazionale riguardo queste problematiche52. 

Dopo il 2001, il Comitato continuò a riunirsi regolarmente, emanando altre dichiarazioni 

analoghe a quella di Hamamatsu. In ognuna di esse fu evidenziata l’importanza 

dell’insegnamento del giapponese ai residenti stranieri e, più in generale, dell’elaborazione di 

politiche linguistiche che favoriscano il loro inserimento nella comunità come membri 

permanenti53. L’incontro più recente avvenne nel novembre 2017 presso la città membro di Tsu, 

nella prefettura di Mie54. La dichiarazione di Tsu ribadisce l’importanza dell’insegnamento del 

giapponese per permettere agli stranieri sia di integrarsi, sia di migliorare la qualità della loro 

vita, poiché grazie a una maggiore abilità linguistica è possibile ricevere un’istruzione più 

avanzata e aumentare le possibilità di impiego55. Inoltre, la dichiarazione sottolinea la necessità 

della creazione di una società multiculturale, in vista del calo e dell’invecchiamento 

demografico: anche in questo caso, i residenti stranieri sono considerati una risorsa sempre più 

indispensabile per il Paese56. Tuttavia, viene ribadito che l’intervento del governo è ancora 
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scarso, in particolare per quanto riguarda il supporto finanziario e la realizzazione di un sistema 

nazionale che permetta agli immigrati di apprendere la lingua, ambiti nei quali l’azione delle 

singole comunità non basta57. In generale, pertanto, la dichiarazione di Tsu riprende gli stessi 

temi di quella di Hamamatsu, confermando quanto supposto finora: a differenza delle comunità 

locali, il governo nazionale non ha ancora riconosciuto pienamente la necessità di elaborare 

delle politiche a favore dell’integrazione, in particolare per quanto riguarda l’apprendimento 

del giapponese. 

In definitiva, il Comitato delle città con un’alta concentrazione di residenti stranieri è un 

eccellente esempio di intervento locale a favore della multiculturalità. Esso dimostra che le 

singole comunità giapponesi hanno pienamente riconosciuto la presenza degli immigrati sul 

territorio e l’importanza delle politiche linguistiche per la loro integrazione, abbandonando 

l’ideologia di omogeneità che, invece, influenza ancora il governo nazionale. 

Negli ultimi anni, tuttavia, sono state promosse alcune iniziative anche da parte del governo 

giapponese, soprattutto in risposta alle sopracitate richieste locali. Come introdotto nel capitolo 

1, nel 2006 il Ministero degli Affari Interni emanò un programma a favore dell’integrazione 

degli stranieri, il Tabunka kyōsei suishin puroguramu, che costituisce il primo esempio di 

intervento a livello nazionale per promuovere una società multiculturale. Le proposte avanzate 

da questo programma si dividono in quattro categorie principali: assistenza nella 

comunicazione, supporto nella vita quotidiana, promozione della coesistenza multiculturale e 

creazione di un sistema per promuovere la società multiculturale 58 . In generale, quindi, 

l’obiettivo principale del programma è quello di elaborare delle politiche che possano favorire 

la coesistenza tra le diverse culture, permettendo ai residenti stranieri di diventare membri 

effettivi all’interno della società. Tra le varie proposte, grande risalto è dato all’insegnamento 

del giapponese ai residenti stranieri. Nella categoria riguardante il supporto nella 

comunicazione, in particolare, il MIC sottolinea l’importanza che le amministrazioni locali 

creino delle opportunità a favore degli immigrati per studiare la lingua giapponese e che aiutino 

le scuole, fornendo loro materiali e supporto per le attività di insegnamento linguistico59. La 

maggior parte delle iniziative, però, deve essere promossa a livello locale: secondo il Ministero, 

l’intervento dello stato riguarda per lo più l’elaborazione di linee guida per l’insegnamento del 

giapponese come lingua seconda60. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il MIC fa riferimento 
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a iniziative locali già esistenti, come quelle promosse dalle città membro del Comitato61. Per 

questi motivi, l’intervento e il supporto nazionale rimangono scarsi. Anche lo stesso concetto 

di multiculturalità è definito solo parzialmente, poiché nel programma non viene evidenziato il 

ruolo delle culture straniere all’interno della società e il loro incontro con quella giapponese. Al 

contrario, il focus delle proposte è unicamente quello di concedere agli stranieri di avere le 

stesse opportunità della popolazione giapponese, ad esempio in termini di servizi e impiego62. 

Non è quindi contemplata la possibilità che la cultura e la lingua giapponese subiscano delle 

modifiche nell’incontro con altre culture e lingue, né viene considerata l’influenza che queste 

ultime possono avere nella comunità. In altre parole, l’identità giapponese è vista ancora come 

omogenea e immutabile, pertanto qualsiasi iniziativa a favore dell’integrazione di altre culture 

mira a mantenere la distinzione tra giapponese e straniero, come è stato esaminato nel paragrafo 

precedente63. Nonostante questi limiti, il Tabunka kyōsei suishin puroguramu rappresenta un 

primo segno di riconoscimento da parte del governo nazionale del ruolo e delle esigenze dei 

residenti stranieri nella società giapponese. 

A seguito delle proposte del MIC, sempre nel 2006 fu emanato un altro programma finalizzato 

all’integrazione degli immigrati, il “Seikatsusha toshite no Gaikokujin” ni kansuru Sōgōteki 

Taiōsaku, ovvero le Misure Generali riguardanti gli “Stranieri come Residenti”64. Questa volta, 

però, si tratta di un’iniziativa promossa da dieci ministeri in tutto, tra cui il Ministero della 

Giustizia, quello del Lavoro e quello dell’Istruzione65. Anche in questo caso, fu sottolineato il 

ruolo essenziale svolto dalla lingua giapponese per l’integrazione degli stranieri, in particolare 

nelle scuole, al fine di migliorare l’istruzione degli studenti stranieri e di incoraggiare i figli 

degli immigrati a frequentare la scuola66. In generale, questo programma introduce un nuovo 

concetto all’interno del dibattito politico nazionale: infatti, usando il termine seikatsusha, che 

letteralmente significa “persone che conducono una vita quotidiana”, i residenti stranieri 

vengono ufficialmente considerati membri a tutti gli effetti della società giapponese67. 

Un’altra iniziativa da parte del governo è stata promossa nel 2009 dal Ministero del Lavoro, 

della Salute e del Welfare a favore dei lavoratori Nikkeijin68. Il programma fu istituito a seguito 

della crisi economica del 2008, in cui come già introdotto molti Nikkeijin persero il lavoro. Al 
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fine di permettere loro di trovare nuovamente occupazione, il Ministero istituì dei corsi di lingua 

giapponese, in modo aumentare le probabilità di assunzione grazie a una maggiore competenza 

linguistica. Queste lezioni si tennero nelle città con un’alta concentrazione di Nikkeijin, come 

la sopracitata Hamamatsu69. Tuttavia, anche questo tipo di politica linguistica si rivela limitata, 

poiché rivolta solo a una categoria specifica tra i residenti stranieri nel Paese: gli immigrati non 

Nikkeijin, infatti, possono accedere a questo tipo di servizio solo se, al termine delle iscrizioni 

da parte dei Nikkeijin, rimangono dei posti disponibili70.  

Nel complesso, iniziative come il Tabunka kyōsei suishin puroguramu e il “Seikatsusha toshite 

no Gaikokujin” ni kansuru Sōgōteki Taiōsaku evidenziano l’importanza della creazione di una 

società multiculturale e dell’insegnamento del giapponese ai residenti stranieri come strumento 

di integrazione. È dunque innegabile che questi programmi costituiscono un primo 

riconoscimento da parte del governo del ruolo degli immigrati come membri permanenti della 

società giapponese. Tuttavia, queste iniziative non sono ancora sufficienti a rispondere alle 

esigenze di un crescente numero di immigrati, poiché presentano diversi limiti. Come è stato 

esaminato, infatti, molti di questi programmi sono dedicati solo a una determinata categoria di 

stranieri o si rifanno a iniziative già esistenti a livello locale, come quelle promosse dal 

Comitato delle Città con un’alta Concentrazione di Residenti Stranieri. Di conseguenza, il 

supporto concreto da parte del governo nazionale è ancora piuttosto limitato. In particolare, 

quest’ultimo risente ancora dell’ideologia di omogeneità del Paese, pertanto ogni intervento a 

favore della multiculturalità tende a mantenere la distinzione tra giapponese e straniero, 

preservando la presunta omogeneità della cultura e della lingua giapponese e rappresentando 

dunque un ostacolo alla concreta realizzazione di una società multilingue e multiculturale. Al 

contrario, nel corso degli ultimi decenni le comunità locali hanno elaborato dei programmi di 

integrazione molto efficaci, come le molteplici iniziative organizzate dal Comitato delle Città 

con un’alta Concentrazione di Residenti Stranieri e i vari esempi di insegnamento del 

giapponese promossi da scuole e città. Tuttavia, documenti come la dichiarazione di 

Hamamatsu e la più recente dichiarazione di Tsu dimostrano che il solo intervento locale non è 

sufficiente: il governo nazionale è indispensabile sia per un supporto finanziario più consistente, 

sia per la promozione di politiche che rispondano alle esigenze dell’intera società. In futuro, è 

probabile che le numerose richieste delle comunità locali e il continuo aumento 
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dell’immigrazione inducano il governo nazionale a elaborare dei programmi più efficaci e 

concreti, contribuendo a trasformare gradualmente la società giapponese e la sua identità. 

 

2.2.1 L’insegnamento delle lingue straniere in Giappone e lo Yasashii Nihongo 

Le iniziative analizzate finora si focalizzano sull’insegnamento della lingua giapponese ai 

residenti stranieri come mezzo di integrazione nella società. Tuttavia, un altro importante 

elemento per la creazione di una comunità multilingue e multiculturale è l’insegnamento delle 

lingue straniere, in particolare quelle degli immigrati. Questo permetterebbe ai residenti 

stranieri e ai loro figli di mantenere la propria lingua madre. Al contempo, apprendendo alcune 

fra le lingue più diffuse tra gli immigrati, anche i giapponesi potrebbero comunicare più 

facilmente con loro, favorendo lo scambio tra culture e l’integrazione delle minoranze. Inoltre, 

come evidenziato nel capitolo 1, questo aspetto è connesso ai diritti linguistici, secondo cui a 

ogni individuo deve essere concesso il diritto di apprendere e utilizzare la propria lingua madre.  

Come anticipato precedentemente, tuttavia, in Giappone viene insegnata principalmente 

un’unica lingua straniera: l’inglese 71 . Essa è infatti considerata l’unica lingua che possa 

permettere ai giapponesi di comunicare con il resto del mondo, nello specifico coi Paesi 

anglosassoni, ed è pertanto connessa al concetto di kokusaika analizzato in precedenza72. In un 

certo senso, questo aspetto rispecchia l’ideologia monolingue della società giapponese: come 

esiste un’unica lingua in Giappone, così è sufficiente apprendere una sola lingua per poter 

comunicare con l’estero 73 . Questo è dimostrato anche dalle dichiarazioni del Ministero 

dell’Istruzione. Ad esempio, nel 2011 il MEXT pubblicò un documento relativo al gaikokugo 

katsudō, ovvero alle attività di insegnamento delle lingue straniere, in cui sette pagine e mezzo 

erano dedicate all’insegnamento dell’inglese, mentre la restante metà pagina alle altre lingue74. 

Inoltre, nel corso degli anni il Ministero ha stanziato numerosi fondi relativi all’insegnamento 

dell’inglese: dal 1987, viene promosso il Japan Exchange and Teaching Programme (JET), nel 

2003 fu istituito l’Action Plan to Cultivate Japanese with English Abilities e più recentemente, 

nel 2011, fu introdotto l’insegnamento dell’inglese anche nelle scuole elementari75. 

Considerando questi aspetti, appare evidente che il governo giapponese non ha ancora 

compreso l’importanza e il beneficio che l’insegnamento delle lingue madri dei residenti 
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72 LIDDICOAT, Internationalising Japan…, cit., p. 7 
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75 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., p. 65  
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stranieri può avere nella società giapponese. Ad oggi, non esiste una politica linguistica 

nazionale riguardante l’insegnamento delle lingue straniere presenti nel Paese, pertanto ogni 

decisione in merito allo studio di queste ultime viene stabilita autonomamente dalle singole 

scuole o dalle università76. In molti di questi casi, tuttavia, la scelta delle lingue si basa sulla 

loro valenza nel contesto internazionale, e non sulla loro presenza all’interno della società 

giapponese77.  

Attualmente, le lingue straniere parlate maggiormente in Giappone sono il cinese e il coreano, 

ma negli ultimi anni si sono diffusi anche il portoghese e lo spagnolo, grazie alla crescente 

presenza di Nikkeijin78. L’inglese, invece, è utilizzato solo da una minima parte dei residenti 

stranieri. Per quanto riguarda l’insegnamento delle lingue nelle scuole, nel 2009 circa duemila 

istituti superiori organizzavano corsi in sedici lingue straniere in tutto, ad esclusione 

dell’inglese. Tra queste, le principali erano il cinese, il coreano, il francese e lo spagnolo79. 

Nelle università, invece, le lingue straniere più diffuse tra il 2009 e il 2010 erano il cinese, il 

francese, il tedesco e il coreano80. 

Nonostante la mancanza di iniziative a livello nazionale, nel corso degli ultimi anni alcune 

comunità locali con un alto tasso di immigrazione hanno promosso l’insegnamento delle lingue 

dei residenti stranieri, in particolare all’interno delle scuole pubbliche81. L’obiettivo principale 

di queste lezioni è permettere ai figli degli immigrati di mantenere la propria lingua madre. 

Inoltre, alcune scuole superiori prevedono delle agevolazioni a favore degli studenti stranieri, 

ad esempio offrono loro la possibilità di sostenere l’esame di ammissione nella loro lingua 

madre. Inoltre, come nel caso delle scuole elementari, molti di questi istituti superiori 

organizzano dei corsi opzionali nella lingua degli studenti stranieri 82 . Anche questi 

provvedimenti vengono presi autonomamente dalle singole scuole. 

A questo proposito, un esempio è la scuola elementare Kishi, nella prefettura di Ōsaka. Nel 

2006, qui studiavano 1100 alunni in tutto, tra cui quaranta studenti stranieri. Di questi, la 

maggior parte era di nazionalità vietnamita, cinese, thailandese e filippina83. Dal momento che 

molti di loro stavano gradualmente perdendo l’abilità nella propria lingua madre, la scuola 

                                                           
76 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., p. 76 
77 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., p. 69 
78 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., p. 72 
79 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., p. 76 
80 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., p. 82 
81 Kaori H. OKANO, “Languages and Citizenship in Education: Migrant Languages in Government Schools”, in 

Nanette Gottlieb (a cura di), Language and Citizenship in Japan, New York, Routledge, 2012, 58-74, p. 59 
82 ibidem 
83 OKANO, “Languages and Citizenship in Education…”, cit., p. 64 
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decise di istituire delle lezioni di giapponese bilingue, in cinese, vietnamita e thailandese. 

Successivamente, furono anche organizzati dei corsi dedicati all’insegnamento delle lingue 

degli studenti stranieri, tenuti principalmente da insegnanti volontari bilingue84. Dal momento 

che diverse scuole superiori della prefettura di Ōsaka offrono la possibilità di sostenere l’esame 

di ammissione e di frequentare dei corsi nella lingua dei residenti stranieri, gli studenti della 

scuola Kishi erano ulteriormente motivati a partecipare alle lezioni nella loro lingua madre, 

sviluppando così le proprie competenze85. 

Un altro esempio di iniziative locali è dato dalla scuola elementare Dai, nella prefettura di Kōbe, 

che organizza lezioni di lingua giapponese agli alunni stranieri dal 198686. Nel 2006, la scuola 

era frequentata da venticinque studenti stranieri. Oltre alle lezioni di giapponese come seconda 

lingua, l’istituto offriva la possibilità di frequentare dei corsi di lingua e cultura cinese, 

organizzate da cinque insegnanti e da volontari bilingue87. 

Infine, come anticipato alcuni istituti superiori, specie quelli in aree con un’alta concentrazione 

di immigrati, offrono la possibilità agli studenti stranieri di sostenere l’esame di ammissione 

nella loro lingua madre. Altri, invece, concedono agli stranieri alcuni vantaggi, come la 

possibilità di usare un dizionario e l’estensione del tempo disponibile per completare la prova88. 

Nel 2010, ventuno prefetture e sei città offrivano quest’ultima opzione, mentre quattordici 

prefetture e cinque città prevedevano la possibilità di sostenere l’esame in lingua straniera89. 

Questi provvedimenti sono fondamentali soprattutto per quegli studenti stranieri che, come 

esaminato nel capitolo precedente, non possiedono un livello avanzato del giapponese e per 

questo in molti casi non si iscrivono alle scuole superiori. 

Nel complesso, le iniziative analizzate costituiscono un’importante risorsa per promuovere 

l’integrazione degli studenti stranieri e la loro istruzione. Le lezioni bilingue, in cui gli 

insegnanti conoscono anche la lingua degli studenti stranieri, permettono a questi ultimi di 

mantenere la propria lingua madre e di apprendere più facilmente il giapponese. Inoltre, le 

agevolazioni durante gli esami di ammissione alle scuole superiori, così come i corsi opzionali 

nella lingua degli alunni stranieri, consentono a un maggior numero di studenti di accedere a 

livelli di istruzione più elevati, aumentando le probabilità di impiego. Infine, l’apprendimento 

di queste lingue da parte anche degli alunni giapponesi è fondamentale per promuovere lo 
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scambio tra le varie parti, creando una vera e propria società multiculturale. In definitiva, 

l’insegnamento delle lingue dei residenti stranieri all’interno delle comunità giapponesi 

rappresenta un esempio di adattamento da parte della società ospitante nei confronti delle 

minoranze, al fine di promuovere l’integrazione e realizzare un contesto multiculturale. Questo 

aspetto, pertanto, svolge una funzione analoga all’insegnamento del giapponese ai residenti 

stranieri. Anche nel caso dello studio delle lingue straniere, le iniziative a livello locale sono 

numerose, specialmente nelle zone con un numero elevato di immigrati, ma a livello nazionale 

manca ancora una politica linguistica che possa rispondere a questo problema: in futuro, il 

probabile aumento dell’immigrazione renderà sempre più necessario promuovere 

l’insegnamento di altre lingue straniere all’infuori dell’inglese, con particolare attenzione a 

quelle presenti sul territorio nazionale. 

Un’ultima importante iniziativa in risposta all’aumento dei residenti stranieri è lo sviluppo dello 

Yasashii Nihongo, ovvero il “giapponese semplice”. Si tratta di una versione semplificata del 

giapponese, rivolta agli stranieri residenti in Giappone con una conoscenza intermedia della 

lingua90. Prima dello Yasashii Nihongo, negli anni ’80, era stato ideato il Kan’yaku Nihongo, 

letteralmente “giapponese semplificato”, a seguito della ricerca svolta da Nomoto Kikuo presso 

il National Language Research Institute di Tōkyō91. Il Kan’yaku Nihongo propone una variante 

più semplice della lingua, con un vocabolario di sole mille parole e una grammatica 

notevolmente modificata 92 . In particolare, l’iniziativa emerse nell’ambito del kokusaika: 

l’obiettivo è infatti quello di semplificare la lingua, per renderla più accessibile agli stranieri, 

favorendo così la diffusione del giapponese a livello internazionale93. Tuttavia, a causa delle 

eccessive modifiche alla struttura originale della lingua, il Kan’yaku Nihongo è stato giudicato 

troppo artificiale, ricevendo molte critiche94.   

Lo Yasashii Nihongo, invece, possiede una struttura più naturale rispetto al Kan’yaku Nihongo 

e si rivolge non solo agli stranieri, ma anche ai giapponesi stessi 95 . Esso fu ideato 

dall’Università di Hirosaki, nella prefettura di Aomori, e fu finanziato dal Ministero 

                                                           
90 GOTTLIEB, Language Policy in Japan…, cit., p. 93. Si veda anche il sito ufficiale dell’Università di Hirosaki, 

nella pagina dedicata allo Yasashii Nihongo: http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/EJ1a.htm. Questo tipo di 

iniziativa è simile al Plain English, ovvero una versione dell’inglese di facile comprensione, in cui si predilige la 

chiarezza e la concisione, oltre a un vocabolario non troppo complesso: 
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94 Tessa CARROLL, “Japanese as Foreign Language in the Early Twenty-first Century: Policy, Learners and 
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dell’Istruzione a seguito del Grande terremoto di Kōbe96. Lo scopo principale del progetto, 

infatti, è quello di diffondere le informazioni necessarie in caso di disastri naturali ed emergenze, 

in modo che esse siano più facilmente comprensibili anche dai residenti stranieri con 

competenze limitate nella lingua giapponese. L’uso dello Yasashii Nihongo è molto più 

semplice e immediato rispetto alla traduzione delle varie informazioni in più lingue, per cui 

sono necessari circa tre giorni di tempo97. In particolare, lo Yasashii Nihongo si serve di circa 

2000 vocaboli, corrispondenti a quelli richiesti per il livello N3 (intermedio) del Japanese 

Language Proficiency Test98 . Inoltre, vengono usate esclusivamente frasi corte e con una 

struttura semplice, mentre tutti i kanji sono provvisti di furigana, ovvero di un caratteri kana 

che ne indicano la lettura99. Oltre ai casi di emergenza, lo Yasashii Nihongo può essere utilizzato 

per gli annunci degli uffici pubblici e per la vita quotidiana in generale100. Ad esempio, alcune 

città come Kawasaki e prefetture come Ōsaka e Saitama hanno adottato lo Yasashii Nihongo 

per la redazione dei loro siti web, con l’intento di diffondere informazioni sulla vita locale ai 

residenti stranieri101. 

Anche lo Yasashii Nihongo rappresenta un esempio significativo di trasformazione della società 

ospitante, e in particolare della sua lingua, a favore della multiculturalità. La presenza sempre 

più evidente di residenti stranieri nella comunità ha reso necessaria la creazione di una versione 

più semplice del giapponese, per facilitare la comunicazione nei casi di emergenza e talvolta 

anche nel contesto quotidiano. Questa iniziativa, così come l’insegnamento delle lingue parlate 

dalle minoranze straniere in Giappone, dimostra che la società giapponese sta lentamente 

cambiando, parallelamente all’aumento dell’immigrazione. 

In conclusione, le politiche linguistiche esaminate finora dimostrano che il Giappone sta 

vivendo una fase di transizione. In primo luogo, l’ideologia linguistica relativa a un Paese 

monolingue sta gradualmente cambiando: col costante aumento dell’immigrazione e la 

globalizzazione, il mito di una società omogenea è in contrasto con la reale situazione 

all’interno delle comunità locali, specialmente in quelle con un tasso elevato di residenti 

stranieri. In queste città, ormai da diversi anni sono state elaborate svariate iniziative finalizzate 
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all’integrazione degli immigrati e alla realizzazione di una società multiculturale. Tra queste, 

la più significativa è senz’altro la creazione del Comitato delle città con un’alta concentrazione 

di residenti stranieri, grazie al quale sono stati promossi numerosi progetti a favore degli 

immigrati, finalizzati soprattutto all’insegnamento del giapponese per sostenere l’integrazione. 

In particolare, le dichiarazioni del Comitato, come quella di Hamamatsu e quella di Tsu, 

evidenziano l’importanza di una politica linguistica a favore dei residenti stranieri, che permetta 

loro di apprendere il giapponese e migliorare così la loro qualità di vita e le loro possibilità di 

assunzione. Allo stesso tempo, però, queste dichiarazioni dimostrano che l’intervento del 

governo nazionale è ancora insufficiente, sia dal punto di vista finanziario, sia per quanto 

riguarda le politiche promosse. Questo è stato confermato anche durante l’analisi di alcune 

iniziative dei vari Ministeri, che spesso si rivelano limitate. Il governo, infatti, risente ancora 

dell’ideologia monolingue e monoculturale: le politiche nazionali tendono a presupporre che la 

società giapponese sia omogenea e che l’identità del Paese sia unica e immutabile, pertanto in 

molti casi esse mirano a mantenere la distinzione tra giapponese e straniero. Come dimostrato 

nel capitolo 1, tuttavia, i cambiamenti demografici renderanno sempre più necessario l’aumento 

dell’immigrazione: è dunque fondamentale che il governo elabori delle politiche di integrazione 

che possano favorire la creazione di una società multiculturale, focalizzandosi soprattutto 

sull’aspetto linguistico. In questo caso, come dimostrato, l’insegnamento della lingua 

giapponese è indispensabile per integrare i residenti stranieri. Allo stesso modo, iniziative come 

l’insegnamento delle lingue degli immigrati e lo sviluppo dello Yasashii Nihongo dimostrano 

che la società ospitante sta gradualmente rispondendo all’aumento degli stranieri. Infine, seppur 

limitate, le politiche del governo nazionale rappresentano una prima risposta alla creazione di 

una società multiculturale, grazie soprattutto alle numerose richieste delle comunità locali. È 

dunque ragionevole supporre che questa fase di transizione si protrarrà anche in futuro, 

parallelamente all’incremento dell’immigrazione, portando a dei graduali ma profondi 

cambiamenti nella società giapponese.  
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Capitolo 3  

Case study: Infermieri e care workers 1  stranieri in Giappone tramite gli 

accordi EPA con Filippine, Indonesia e Vietnam 

 

In questo capitolo verrà affrontato un case study riguardante l’immigrazione di infermieri e 

care workers stranieri tramite gli accordi di partenariato economico EPA, che il Giappone firmò 

con Filippine, Indonesia e Vietnam nell’ultimo decennio. Come si dimostrerà in questo capitolo, 

un elemento essenziale per il successo di questi programmi è l’apprendimento della lingua 

giapponese, poiché costituisce un requisito indispensabile per la permanenza in Giappone di 

infermieri e care workers stranieri. Questi ultimi, infatti, devono rispettare determinate 

condizioni, al fine di poter ottenere il visto lavorativo permanente: tra queste, vi è l’obbligo di 

superare l'esame di abilitazione nazionale in lingua giapponese, sia per la professione 

infermieristica, sia per quella di care worker, rispettivamente entro tre e quattro anni 

dall'ingresso in Giappone2. È dunque richiesto che durante la partecipazione al programma EPA, 

il personale sanitario straniero impari la lingua giapponese a un livello tale da poter superare 

l'esame nazionale. Come si vedrà più avanti in questo capitolo, questo aspetto rappresenta un 

ostacolo non indifferente per la maggior parte dei partecipanti al programma, come dimostrato 

dalla scarsa percentuale di promossi3. 

Lo scopo di questo case study è evidenziare come l’apprendimento linguistico sia determinante 

per promuovere con successo l’immigrazione di infermieri e care workers EPA. Saranno 

pertanto analizzati gli aspetti relativi a questi programmi, focalizzandosi in particolare sui 

problemi di carattere linguistico e organizzativo, al fine di indagare sulle cause che in molti casi 

                                                           
1 Il termine inglese care worker o certified care worker, in giapponese kaigo fukushishi, indica una figura 

professionale propria del sistema sanitario giapponese. Il certified care worker si occupa di pazienti anziani o 

con disabilità, che non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni quotidiani. Il Ministero 

della Salute fornisce un elenco delle professioni sanitarie riconosciute in Italia 

(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=91&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto), nel quale 

viene citata una figura simile a quella del care worker giapponese: si tratta dell'operatore socio-sanitario (OSS), 

che si occupa ad esempio di assistere i pazienti non autosufficienti, ma a differenza del certified care worker, 

può anche operare all'interno di strutture sociali. Non esiste dunque un corrispettivo in lingua italiana, pertanto in 

questo elaborato si è deciso di mantenere il termine inglese care worker. 
2 Shun OHNO, “Southeast Asian Nurses and Caregiving Workers Transcending the National Boundaries: An 

Overview of Indonesian and Filipino Workers in Japan and Abroad”, Southeast Asian Studies, vol.49, no.4, 

2012, 541-569, p. 546 
3 Yoshiko NAIKI, Migration of Health Workers Under the Japan-Philippines and Japan-Indonesia Economic 

Partnership Agreements: Challenges and Implications of the Japanese Training Framework, in “Global Forum 

on Migration and Development”, 2011, https://www.gfmd.org/migration-health-workers-under-japan-

philippines-and-japan-indonesia-economic-partnership-agreements, 29-09-2017, pp. 8-9 
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impediscono al personale sanitario straniero di superare l’esame di abilitazione nazionale. 

Inoltre, verrà evidenziata l’importanza di questo tipo di politica migratoria nel contesto 

giapponese, soprattutto in riferimento ai cambiamenti demografici ed economici analizzati nel 

capitolo 1.  

 

3.1 Il contesto socio-demografico del Giappone e le implicazioni nel settore sanitario 

Le politiche migratorie riguardanti le professioni sanitarie sono strettamente connesse ai 

cambiamenti demografici di un Paese4. Ad esempio, l'invecchiamento della popolazione porta 

a un incremento della domanda di servizi sanitari, in particolare nell'ambito dell'assistenza agli 

anziani. In un mondo sempre più globalizzato, un Paese che non è in grado da solo di soddisfare 

questa esigenza può elaborare delle politiche migratorie che favoriscano l’incremento di 

lavoratori del settore sanitario, in modo da bilanciare domanda e offerta. 

Nel caso del Giappone, i cambiamenti demografici degli ultimi anni dimostrano chiaramente 

che la popolazione sta invecchiando e, nel complesso, diminuendo. Come analizzato nel 

capitolo 1, la percentuale di anziani è in continua crescita, anche nel caso dei maggiori di 75 

anni. Questo comporta un incremento della domanda di servizi sanitari, che tuttavia non è 

soddisfatta a causa della carenza di lavoratori del settore5. In queste circostanze, il ricorso a 

infermieri e care workers provenienti da altri Paesi diventa una soluzione sempre più urgente. 

In Giappone, il numero di impiegati nel settore sanitario è molto esiguo: nel 2012, infermieri e 

care workers erano in totale 1.5 milioni, ma si prevede che nel 2025 saranno necessari dagli 1.8 

ai 2.1 milioni di infermieri e dai 2.3 ai 2.4 milioni di care workers6. Inoltre, il rapporto tra care 

workers e pazienti è il più basso registrato nei maggiori Paesi industrializzati del mondo7. La 

mancanza di personale sanitario è innanzitutto dovuta al calo della popolazione lavorativa. In 

questa situazione, le professioni con la paga più bassa e i compiti più umili, come l'infermiere 

e il care worker, sono tra i primi a risentire della diminuzione della popolazione attiva8.  

                                                           
4 Gabriele VOGT, Population Aging and International Health-Caregiver Migration to Japan, Cham: Springer 

International Publishing (SpringerBriefs in Population Studies), 2017, p. 5 
5 Gabriele VOGT, “Care-Giver Migration to Greying Japan”, In Thomas Salzmann, Barry Edmonston, James 

Raymer (a cura di), Demographic Aspects of Migration, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010, 

327-348, p. 337-338 
6 Ruriko OTOMO, “New Form of National Language Policy? The Case of the Economic Partnership Agreement 

(EPA) in Japan”, The Asia-Pacific Education Researcher, vol.25, no.5-6, 2016, 735-742, p. 736 
7 VOGT, “Care-Giver Migration…”, cit., pp. 337-338 
8 VOGT, Population Aging…, cit., p. 5 
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Vogt (2017) riporta i dati di un'indagine svolta dalla Care Work Foundation (Kaigo rōdō antei 

sentā) nel 2015, riguardante il lavoro dei care workers in Giappone9. Dai risultati emerge che 

il 61.3% degli intervistati è insoddisfatto del proprio lavoro. Le cause primarie di questo 

malcontento sono tre. In primo luogo, il 57.4% dei care workers dichiara che la paga è troppo 

bassa, il 48.3% invece giudica il proprio lavoro fisicamente e mentalmente faticoso e, infine, il 

40.8% sostiene che la professione del care worker non sia ritenuta abbastanza prestigiosa 

all'interno della società10. Da questa analisi risulta evidente che il settore dell'assistenza sanitaria 

in Giappone sta affrontando diversi problemi, che contribuiscono ad aggravare ulteriormente la 

mancanza di lavoratori in questo ambito. 

 

3.1.1 L'assistenza agli anziani in Giappone 

Tradizionalmente, in Giappone la cura degli anziani avveniva all'interno della famiglia: le 

donne, siano esse nuore o figlie, erano tenute a occuparsi dei membri più anziani11. Negli ultimi 

tempi, tuttavia, questa consuetudine è sempre meno diffusa. Con l'aumento del lavoro 

femminile e la nuclearizzazione delle famiglie, infatti, le donne non sono più in grado di 

occuparsi dei parenti anziani12. Inoltre, dal 2000 è entrata in vigore l'assicurazione sanitaria a 

lungo termine (Kaigo hoken), che ha contribuito a rendere l'assistenza agli anziani una 

professione riconosciuta ufficialmente e non più un compito da svolgere all'interno della 

famiglia13. I beneficiari di questa assicurazione sono maggiori di 65 anni e hanno diritto non 

tanto a somme di denaro per le spese mediche, bensì a ricevere direttamente l'assistenza 

sanitaria di cui hanno bisogno14 . Come è prevedibile, l'aumento degli anziani porta a un 

conseguente incremento dei beneficiari di questi servizi. Nel 2007, essi ammontavano a 4.5 

milioni, ma nel 2025 si ipotizza che il loro numero sarà quasi il doppio, passando a 8.4 milioni15. 

Allo stesso modo, raddoppieranno anche i costi per sostenere l'assicurazione sanitaria. Questi 

                                                           
9 VOGT, Population Aging…, cit., p. 23. Per l'indagine completa condotta dalla Care Work Foundation, si veda 

Care Work Foundation (CWF), “Heisei 27 nendo「Kaigo rōdō jittai chōsa」no kekka” 平成２７年度「介護労

働実態調査」の結果 (Risultati dell'indagine sulla reale condizione della professione di care worker, condotta 

nell'anno 2015), 5 agosto 2016, http://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/h27_chousa_kekka.pdf 
10 Care Work Foundation (CWF), “Heisei 27 nendo…”, cit., p. 7 e VOGT, Population Aging…, cit., p. 23 
11 VOGT, “Care-Giver Migration…”, cit., pp. 336-337 
12 ibidem 
13 Wako ASATO, “Fusoku suru kea to gaikokujin ukeire seisaku: kango・kaigo・kaji o megutte” (La scarsità 

nell'assistenza sanitaria e le politiche nei confronti degli stranieri: infermieri, care workers, collaboratori 

domestici), Kansai Sociological Review, vol.13, 2014, pp. 93-101  安里和晃、「不足するケアと外国人受け

入れ政策：看護・介護・家事をめぐって」フォーラム現代社会学、第 3 巻、2014 年、 93-101, p. 94 
14 VOGT, Population Aging…, cit., p. 19 
15 VOGT, “Care-Giver Migration…”, cit., p. 336 
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aumenti, però, potrebbero non essere compensati da un parallelo aumento del personale 

sanitario, come esposto nel paragrafo precedente. 

Un altro ambito in cui si provvede all'assistenza agli anziani è quello relativo alle comunità 

locali, nello specifico le cosiddette "associazioni di vicinato", gruppi di volontari che operano 

entro una determinata area residenziale. Oggi, il Giappone conta circa 300 mila associazioni di 

questo tipo16 . Le associazioni di vicinato promuovono una serie di programmi di lifelong 

learning, o apprendimento permanente, cui possono partecipare i residenti della zona, che in 

molti casi sono anziani. In questo modo, si promuove la coesione sociale e si crea una solida 

rete comunitaria17. Le associazioni di vicinato, pertanto, rappresentano una grande risorsa in 

una società dove il numero di anziani è in crescita. 

In questo contesto si inseriscono gli accordi EPA tra Giappone e Filippine, Indonesia e Vietnam, 

che costituiscono un primo tentativo di promuovere l'immigrazione di infermieri e care workers 

in Giappone. Più in generale, è la prima volta che il mercato del lavoro giapponese si apre 

ufficialmente anche ai lavoratori non altamente qualificati, tra cui infermieri e care workers, 

con la possibilità di stabilirsi a lungo termine in Giappone18. La lunga chiusura del mercato del 

lavoro giapponese in questo settore ha inevitabilmente causato un ritardo nella risposta al 

problema demografico e sanitario. I trattati EPA rappresentano dunque un primo cambiamento 

delle politiche migratorie, ma non sono ancora sufficienti a colmare la scarsità di infermieri e 

care workers: come si vedrà nei prossimi paragrafi, infatti, il numero di migranti tramite questi 

accordi è ancora molto basso e poco significativo19. 

 

3.2 Infermieri e care workers tramite gli accordi EPA: caratteristiche e obiettivi principali 

 

                                                           
16 VOGT, Population Aging…, cit., p. 24 
17 VOGT, Population Aging…, cit., pp. 24-26 
18 VOGT, “Care-Giver Migration…”, cit., p. 343 
19 Chieko KAMIBAYASHI, “Kaigo jinzai no fusoku to gaikokujin rōdōsha ukeire: EPA ni yoru kaigoshi kōhosha 

ukeire no jirei kara” (L'accoglienza dei lavoratori stranieri e la mancanza di care workers: il caso dei candidati 

care workers tramite gli accordi EPA), The Japanese journal of labour studies, vol.57, no.9, 2015, 88-97  上林

千恵子、「介護人材の不足と外国人労働者受け入れ：EPAによる介護士候補者受け入れの事例から」

、日本労働研究雑誌、第 57 巻 9 号、2015、88-97, pp. 90-91 
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3.2.1 Le firme e le entrate in vigore dei trattati EPA 

Gli accordi di partenariato economico (EPA) che il Giappone ha stretto con Indonesia, Filippine 

e Vietnam sono entrati in vigore rispettivamente nel 2008, 2009 e 2014 20 . Questi trattati 

promuovono il libero scambio di beni, servizi e capitali, inoltre contengono delle disposizioni 

che favoriscono la migrazione dei lavoratori tra i Paesi interessati. In quest'ultima categoria 

sono inclusi infermieri e care workers21. 

I primi accordi EPA a essere firmati furono quelli tra Giappone e Filippine nel settembre del 

2006, da parte dell'allora Primo Ministro giapponese Koizumi Jun'ichirō e del presidente delle 

Filippine Maria Gloria Macapagal-Arroyo22. Già alla fine degli anni '60, le Filippine iniziarono 

a promuovere l'emigrazione degli infermieri in diversi Paesi del mondo. Ancora oggi molti di 

loro si trasferiscono all'estero, nella speranza di ottenere salari migliori: tra il 1994 e il 2006, 

gli infermieri filippini all'estero erano circa 200 mila23. Le trattative col Giappone iniziarono 

nel 2003 e si conclusero con la firma dei trattati nel 2006, tuttavia essi entrarono in vigore solo 

nel dicembre 200824. Questo ritardo è dovuto ad alcune opposizioni da parte delle Filippine, ad 

esempio in relazione al trattamento del personale sanitario filippino in Giappone. Secondo gli 

accordi EPA, infatti, infermieri e care workers sono considerati candidati fino a che non 

avranno superato l'esame di abilitazione. In qualità di candidati, essi possono lavorare solo 

come assistenti del personale giapponese, non potendo esercitare a pieno la loro qualifica25. 

Gli accordi EPA tra Giappone e Indonesia furono i primi a entrare in vigore. Furono firmati dal 

Primo Ministro giapponese Abe Shinzō e dal Presidente indonesiano Susilo Bambang 

                                                           
20 VOGT, Population Aging…, cit., p. 46 
21 Per gli allegati ufficiali, si veda: Ministero degli affari esteri (MOFA), “Annex 7 Specific Commitments for 

the Movement of Natural Persons”, in Agreement between Japan and the Socialist Republic of Viet Nam for an 

Economic Partnership, 2008, pp. 909-916, http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/vietnam/epa0812/annex7.pdf, 

“Annex 10 referred to in Chapter 7: Specific Commitments for the Movement of Natural Persons”, in Agreement 

between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership, 2007, pp. 920-934, 

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/epa0708/annex10.pdf, “Annex 8 referred to in Chapter 9: 

Specific Commitments for the Movement of Natural Persons”, in Agreement Between Japan and the Republic of 

the Philippines for an Economic Partnership, 2006, pp. 918-933, http://www.mofa.go.jp/region/asia-

paci/philippine/epa0609/annex8.pdf 
22 OHNO, Shun, “Southeast Asian Nurses and Caregiving Workers...”, cit., p. 544 
23 OHNO, “Southeast Asian Nurses and Caregiving Workers...”, cit., p. 551 
24 Yuri HOSONO, “Nihon・Firipin keizai renkei kyōtei o tsūjita kangoshi・kaigo fukushishi ukeire kōshō katei: 

Nihon to Firipin no seisaku kettei ni okeru seijiteki rikigaku” (Processo di negoziazione nell'accoglienza degli 

infermieri e operatori sanitari certificati tramite gli accordi di cooperazione economica EPA tra Giappone e 

Filippine: dinamiche delle decisioni politiche di Giappone e Filippine), Yokohama journal of social sciences, 

vol.15, no.6, 2011, 67-89  細野ゆり、「日本・フィリピン経済連携協定を通じた看護師・介護福祉士受

入れ交渉過程 : 日本とフィリピンの政策決定における政治的力学 」、横浜国際社会科学研究、第 15

巻 6 号、2011 年、67-89, p. 73 
25 ibidem  
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Yudhoyono nell'agosto 200726. Molti infermieri indonesiani, come nel caso dei filippini, sono 

emigrati all'estero in cerca di condizioni lavorative migliori: tra il 2008 e il 2012, circa 3000 

infermieri indonesiani si trasferirono nei paesi industrializzati27. 

I trattati EPA tra Giappone e Vietnam furono firmati nel 2008, e a partire da settembre 2012 si 

iniziarono a reclutare i possibili candidati tra infermieri e care workers vietnamiti28. Il primo 

gruppo di candidati giunse in Giappone nel giugno 2014. Comparato con Filippine e Indonesia, 

dal Vietnam si muove una minore quantità di lavoratori all'estero, compresi quelli del settore 

sanitario. Dal 1991 circa 500 mila vietnamiti emigrarono in più di quaranta Paesi, tra cui Corea, 

isola di Taiwan e Giappone, ma rispetto ai lavoratori filippini e indonesiani (rispettivamente 1 

milione e 800 mila e 180 mila solo nel 2012) non sono che una minima percentuale29. 

 

3.2.2 Il reclutamento degli infermieri e dei certified care workers stranieri  

Il percorso di infermieri e care workers tramite gli accordi EPA è simile per tutti e tre i Paesi. 

Esso si divide in quattro fasi: reclutamento, insegnamento della lingua giapponese, periodo di 

lavoro presso le strutture sanitarie ed esame di abilitazione. 

Il reclutamento dei candidati è affidato a tre organizzazioni, una per ogni Paese, che si 

coordinano con la corrispettiva associazione giapponese, il Japan International Corporation of 

Welfare Services (JICWELS)30. L'organizzazione delle Filippine è il Philippines Overseas 

Employment Administration (POEA), mentre quella indonesiana è il National Board for 

Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers (National Board) 31 . Infine, in 

Vietnam opera il Department of Overseas Labour (DOLAB), un organo del Ministero del 

Lavoro, Invalidi di Guerra e Affari Sociali vietnamita32. POEA, National Board e DOLAB si 

                                                           
26 OHNO, “Southeast Asian Nurses and Caregiving Workers...”, cit., p. 544 
27 Ferry EFENDI, Timothy Ken MACKEY, Mei-Chih HUANG, Ching-Min CHEN, “IJEPA: Gray Area for Health 

Policy and International Nurse Migration”, Nursing Ethics, vol.24, issue 3, 2015, 1-16, p. 2 
28 Tatsuya NIIMI, “Betonamujin no kaigai shūrō: sōshutsu chiiki no genjō to nihon e no kangoshi・kaigo 

fukushishi haken no tenbō” (Lavoratori vietnamiti all'estero: la situazione attuale nelle zone da cui provengono e 

prospettive per l'invio di infermieri e care workers in Giappone), Asian Studies, vol.60, no.2, 2014, 69-90  新美

達也、「ベトナム人の海外就労：送出地域の現状と日本への看護師・介護福祉士派遣の展望」、アジ

ア研究、第 60 巻 2 号、2014、69-90, pp. 69,83 
29 NIIMI, “Betonamujin no kaigai shūrō…”, cit., p.70 
30 NAIKI, Migration of Health Workers…, cit., p. 5 
31 ibidem 
32 NIIMI, “Betonamujin no kaigai shūrō…”, cit., pp. 70,83 
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occupano di cercare candidati nei rispettivi Paesi, mentre il JICWELS ha il compito di 

intervistarli, selezionarli e assegnarli alle strutture sanitarie più adatte. 

I requisiti per partecipare ai programmi EPA sono diversi per infermieri e care workers. Anche 

la durata del periodo lavorativo varia a seconda della professione. Per poter partecipare al 

programma, gli infermieri filippini devono essere in possesso del relativo titolo professionale 

secondo la legge filippina. Inoltre, sono necessari almeno tre anni di esperienza lavorativa nelle 

Filippine33. Anche gli infermieri provenienti dall'Indonesia devono possedere questo titolo in 

base alla legge indonesiana, avendo ottenuto il diploma di un istituto infermieristico o, in 

alternativa, una laurea in infermieristica presso un'università in Indonesia. È inoltre obbligatoria 

un'esperienza lavorativa di almeno due anni in patria34. Infine, gli infermieri vietnamiti devono 

avere meno di trentacinque anni e aver conseguito la laurea triennale o quella completa (4 

anni)35. Oltre a ciò, devono possedere l'attestato di infermiere secondo la legge vietnamita. 

Anche in questo caso, è necessaria un'esperienza minima di due anni come infermieri in 

Vietnam36. 

Per quanto riguarda invece il certified care worker, o kaigo fukushishi in giapponese, si tratta 

di una figura professionale propria del sistema sanitario giapponese, introdotta negli anni '8037. 

Il certified care worker lavora solamente con gli anziani o i disabili, provvedendo ai loro 

bisogni38. Inoltre, egli opera all'interno delle case di riposo o nelle strutture sanitarie per anziani, 

ma non nelle case private dei singoli pazienti. Dal momento che questa professione è propria 

del Giappone, i candidati stranieri che desiderano lavorare come care workers devono acquisire 

un totale di tre anni di esperienza presso una struttura sanitaria giapponese39. Solo al termine di 

questo periodo potranno sostenere l'esame di abilitazione nazionale. 

Anche i requisiti per i certified care workers differiscono leggermente a seconda del Paese di 

provenienza. I care workers filippini devono aver ottenuto la laurea quadriennale presso 

un'università e possedere il titolo di caregiver, secondo le modalità previste dalla legge filippina. 

In alternativa, possono essersi diplomati presso una scuola infermieristica 40 . I candidati 

indonesiani, invece, hanno tre opzioni possibili. Nel primo caso, possono essere laureati presso 

                                                           
33 NAIKI, Migration of Health Workers…, cit., p. 13 
34 ibidem 
35 NIIMI, “Betonamujin no kaigai shūrō…”, cit., p. 83 
36 ibidem 
37 Reiko OGAWA, “Globalization of Care and the Context of Reception of Southeast Asian Care Workers in 

Japan”, Southeast Asian Studies, vol.49, no.4, 2012, 570-593, p. 587 
38 OHNO, “Southeast Asian Nurses and Caregiving Workers...”, cit., p. 542 
39 ASATO, “Fusoku suru kea...”, cit., p. 98 
40 KAMIBAYASHI, “Kaigo jinzai no fusoku…”, cit., p. 91 
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una facoltà di infermieristica, altrimenti devono possedere l'attestato di scuola superiore e il 

titolo di caregiver. Come terza possibilità, infine, devono essere diplomati presso un istituto di 

infermieri41. Per quanto riguarda i care workers del Vietnam, invece, è necessario essere 

laureati presso una facoltà di infermieristica, sia essa di tre anni o di quattro42. 

Il numero massimo di candidati partecipanti è mille ogni anno per ciascun Paese, ovvero 400 

infermieri e 600 certified care workers43. Tuttavia, come sarà evidenziato in seguito, questa 

cifra non è mai stata raggiunta. 

Così come i candidati stranieri, anche le strutture sanitarie che li ricevono devono soddisfare 

dei requisiti precisi. Per assumere gli infermieri tramite gli accordi EPA, gli ospedali giapponesi 

devono avere un direttore responsabile della formazione degli infermieri, almeno il 50% di 

infermieri qualificati in tutto il personale e un rapporto infermiere-pazienti di almeno 1:344. I 

requisiti per le strutture di care work sono simili a quelle degli ospedali45. 

 

3.2.3 L'insegnamento della lingua giapponese ai candidati 

Dopo essere stati selezionati, infermieri e care workers cominciano un periodo di formazione 

linguistica presso istituti privati. Inizialmente, quando i trattati EPA erano in vigore solo con 

Filippine e Indonesia, questa fase durava sei mesi ed era svolta in Giappone46. L'unica eccezione 

fu per i candidati indonesiani degli anni 2009-2010, che studiarono in un primo momento in 

Indonesia e poi in Giappone47. Col tempo tuttavia, questo periodo di formazione si rivelò 

insufficiente, poiché i candidati non riuscivano ad acquisire una competenza intermedia della 

lingua. A partire dal 2012, quindi, il periodo di studio venne esteso a un anno: sei mesi nel 

Paese di provenienza e sei in Giappone48.  

Il caso dei candidati vietnamiti è diverso: è previsto un anno di formazione linguistica prima di 

partire e successivamente, altri due mesi e mezzo una volta giunti in Giappone49. Ai candidati 

del Vietnam, infatti, è richiesto il livello N3 (intermedio) della certificazione di lingua 

                                                           
41 KAMIBAYASHI, “Kaigo jinzai no fusoku…”, cit., p. 91 
42 ibidem 
43 VOGT, “Care-Giver Migration…”, cit., p. 339 
44 Michele FORD e Kumiko KAWASHIMA, “Temporary labour migration and care work: The Japanese 

experience”, Journal of Industrial Relations, vol. 55 (3), 2013, 430-444, p. 433 
45 ibidem 
46 NAIKI, Migration of Health Workers…, cit., p. 7 
47 ibidem 
48 FORD e KAWASHIMA, “Temporary labour migration…”, cit., p. 432 
49 KAMIBAYASHI, “Kaigo jinzai no fusoku…”, cit., p. 91 
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giapponese JLPT (Japanese Language Proficiency Test) prima di entrare in Giappone50. Come 

verrà analizzato in seguito, nonostante l'estensione del periodo di insegnamento, il livello di 

giapponese ottenuto al termine di questa fase non corrisponde a quello richiesto per superare 

l'esame di abilitazione nazionale. 

 

3.2.4 Il lavoro presso le strutture sanitarie giapponesi 

Al termine del periodo di studio della lingua, i candidati iniziano a lavorare presso le strutture 

giapponesi. Durante tutta questa fase e fino al superamento dell'esame di abilitazione, infermieri 

e care workers lavorano in qualità di assistenti, con una paga e delle mansioni analoghe a quelle 

dei colleghi giapponesi aventi lo stesso ruolo51. Ciò significa che in questo periodo i candidati 

non possono svolgere le stesse funzioni degli infermieri e care workers ordinari, né ricevere lo 

stesso stipendio, fino a che non avranno superato l'esame di abilitazione nazionale. 

In questa fase, il periodo di lavoro previsto per gli infermieri è massimo tre anni, entro i quali i 

candidati devono superare l'esame di abilitazione52. Possono tentarlo in tutto tre volte, una per 

ogni anno. Al contrario, il periodo di permanenza dei care workers è quattro anni, di cui tre 

anni obbligatori di lavoro presso le strutture sanitarie. L'anno successivo, al termine 

dell'esperienza lavorativa, i candidati hanno un'unica possibilità per sostenere l'esame di 

abilitazione53. In caso di superamento dell'esame, infermieri e care workers sono autorizzati a 

rimanere a lavorare in Giappone senza limiti di tempo54. In caso contrario, superati i limiti di 

tempo previsti, dovranno tornare nel loro Paese. 

Durante il periodo lavorativo presso le strutture sanitarie, i candidati stranieri sono tenuti a 

continuare lo studio della lingua giapponese, al fine di acquisire un livello sufficiente per 

sostenere l'esame di abilitazione. Spesso sono affiancati da un insegnante volontario o 

professionista 55 . In questo periodo, i costi relativi all'insegnamento del giapponese sono 

sostenuti dalle strutture sanitarie ospitanti 56 . Come si vedrà più avanti, uno dei problemi 

                                                           
50 NIIMI, “Betonamujin no kaigai shūrō…”, cit., p. 83 
51 FORD e KAWASHIMA, “Temporary labour migration…”, cit., p. 433 
52 OTOMO, “New Form of National Language Policy…”, cit., p. 737 
53 ibidem 
54 Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS), “EPA ni motozuku gaikokujin kangoshi・

kaigo fukushishi kōhosha ukeire panfuretto” EPA に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者受け入れパン

フレット (Opuscolo riguardante l'accettazione dei candidati infermieri e certified care workers stranieri tramite 

gli accordi EPA), 2017, https://jicwels.or.jp/files/EPA_H29_pamph.pdf, pp. 3-5 
55 OGAWA, “Globalization of Care…”, cit., p. 578 
56 NAIKI, Migration of Health Workers…, cit., p. 8 
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principali in questa fase è che gli accordi EPA non stabiliscono ufficialmente la quantità di ore 

di studio e di lavoro previste, pertanto ogni singolo istituto può decidere individualmente. 

Questo provoca evidenti disparità tra i vari candidati, a cui talvolta non è riconosciuto un 

ammontare sufficiente di ore di studio57. 

 

3.2.5 L'esame di abilitazione 

L'esame di abilitazione che i candidati stranieri devono sostenere è lo stesso dei colleghi 

giapponesi. Come introdotto nei paragrafi precedenti, quindi, esso si svolge unicamente in 

lingua giapponese. Naturalmente, questo aspetto rappresenta una grande difficoltà per i 

candidati stranieri, che nella maggior parte dei casi non superano l'esame. Ad esempio, quando 

il primo gruppo di infermieri sostenne per la prima volta l'esame nel 2009, non ci fu nessun 

promosso; mentre nel 2010 solo due indonesiani e un filippino riuscirono a superarlo58.  

Dati gli scarsi risultati, nel corso degli anni sono state apportate alcune modifiche alle modalità 

d'esame, al fine di facilitare i candidati stranieri. Come si vedrà in seguito, è stato deciso ad 

esempio di aggiungere la traduzione in inglese di alcuni termini medici nelle domande d'esame 

e di includere i furigana59 vicino ai kanji, i caratteri cinesi usati nella scrittura giapponese60. 

Complessivamente, fino a oggi la percentuale dei promossi è aumentata, ma non ha mai 

superato il 14.5% dei candidati infermieri e il 50.9% dei care workers61. Questi dati saranno 

analizzati nel dettaglio nel paragrafo 3.4. 

La struttura dei programmi EPA per infermieri e care workers è riassunta nella figura 3.1, in 

cui si possono osservare le varie fasi che i candidati devono superare, prima e dopo l'entrata in 

Giappone. 

                                                           
57 SETYOWATI; Shun OHNO; Yuko O. HIRANO; Krisna YETTI, “Indonesian Nurses’ Challenges for Passing the 

National Board Examination for Registered Nurse in Japanese: Suggestions for Solutions”, Southeast Asian 

Studies, vol.49, no.4, 2012, 629-642, p. 634 
58 NAIKI, Migration of Health Workers…, cit., pp. 8-9 
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60 OTOMO, “New Form of National Language Policy…”, cit., pp. 737-738 
61 Ministero del Lavoro, della Salute e del Welfare (MHLW), “Keizai renkei kyōtei (EPA) ni motozuku 

gaikokujin kangoshi・kaigo fukushishi kōhosha no ukeire gaiyō” 経済連携協定 (EPA) に基づく外国人看護

師・介護福祉士候補者の受け入れ概要 (Quadro generale sull'accettazione degli infermieri e operatori sanitari 

stranieri secondo gli accordi di partenariato economico EPA), http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/epa_base_2909.pdf, p. 4 
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Figura 3.1: Struttura del programma EPA per infermieri e care workers stranieri 

Fonte: Gabriele VOGT, Population Aging and International Health-Caregiver Migration to Japan, Cham, 

Springer International Publishing (SpringerBriefs in Population Studies), 2017, p. 47 

 

3.2.6 Gli obiettivi principali 

Come dimostrato durante questo paragrafo, il numero di infermieri e care workers che 

partecipano al programma EPA è relativamente basso. Inoltre, l'esame di abilitazione 

rappresenta ancora un grande ostacolo per la maggioranza dei candidati, che in buona parte 

sono costretti a tornare nei rispettivi Paesi di provenienza. Naturalmente, questo aspetto non 

contribuisce ad attirare nuovi partecipanti al programma, siano essi candidati o strutture 

sanitarie ospitanti62. Nella situazione attuale, pertanto, l'obiettivo dei trattati EPA non sembra 

essere quello di risolvere la carenza di personale sanitario. Ciò rispecchia la posizione del 

Ministero del Lavoro, della Salute e del Welfare (MHLW) giapponese, secondo cui lo scopo 

principale dei programmi EPA per infermieri e care workers stranieri è quello di rafforzare i 

legami economici tra il Giappone e i Paesi coinvolti, piuttosto che trovare una soluzione al 

problema sanitario63. Questo aspetto verrà approfondito nel paragrafo 3.3.  

 

                                                           
62 VOGT, Population Aging…, cit., p. 2 
63 FORD e KAWASHIMA, “Temporary labour migration…”, cit., pp. 434-435 
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3.3 Gli attori coinvolti 

Gli accordi EPA tra Giappone e Filippine, Indonesia e Vietnam non sono solo il risultato di un 

processo di negoziazione tra i rispettivi Paesi, ma anche tra diverse organizzazioni all'interno 

del Giappone stesso. In particolare, la formulazione delle disposizioni in merito 

all'immigrazione di personale sanitario straniero ha coinvolto una serie di Ministeri e 

associazioni giapponesi, ognuno con una precisa posizione a riguardo. Tra questi, l'opposizione 

di alcuni ha contribuito a ostacolare l'implementazione dei programmi EPA 64 . Come già 

introdotto, questi accordi costituiscono un primo tentativo da parte del Giappone di promuovere 

l'immigrazione di personale non altamente qualificato, come infermieri e care workers65, con 

la possibilità di stabilirsi a lungo termine nel Paese66. Il successo dei programmi EPA potrebbe 

quindi indurre a una graduale apertura dei confini giapponesi e a un cambiamento delle politiche 

migratorie. Per questo, le posizioni dei vari Ministeri e associazioni giapponesi riguardo 

all'implementazione dei programmi EPA sono strettamente collegate a questi aspetti. 

Tra i Ministeri coinvolti nella stesura degli accordi EPA, si trovano innanzitutto il Ministero 

del Lavoro, della Salute e del Welfare (MHLW), il Ministero degli Affari Esteri (MOFA), il 

Ministero della Giustizia (MOJ) e il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria 

(METI)67. 

Il Ministero degli Affari Esteri fu da subito favorevole all'immigrazione di infermieri e care 

workers tramite i trattati EPA. Consapevole dei problemi relativi al continuo calo demografico, 

per il MOFA questo tipo di politica migratoria rappresenta una potenziale soluzione alla scarsità 

di forza lavoro68. Questa posizione è condivisa dal Ministero dell'Economia, del Commercio e 

dell'Industria, secondo cui l'immigrazione di personale sanitario costituisce una risorsa per la 

carenza di lavoratori negli ospedali e nelle strutture giapponesi69. In particolare, la posizione 

del METI riflette la visione del Japan Business Federation, o Nippon Keidanren in giapponese, 

secondo cui la crescita economica del Giappone è strettamente collegata a una maggiore 

apertura con l'estero, soprattutto con l'Asia orientale. In un documento del 2003, intitolato 

                                                           
64 Wako ASATO, “Nurses from Abroad and the Formation of a Dual Labor Market in Japan”, Southeast Asian 

Studies, vol.49, no.4, 2012, 652-669, p. 657 
65 Secondo la Legge sul Controllo dell'Immigrazione e sul Diritto di Riconoscimento dei Rifugiati, al di fuori dei 

trattati EPA è prevista la possibilità per gli infermieri stranieri di esercitare la propria professione in Giappone 

per un massimo di sette anni, previo superamento dell'esame di abilitazione. Per i care workers stranieri non-

EPA, invece, non esiste alcuna regolamentazione: NAIKI, Migration of Health Workers…, cit., p. 2   
66 VOGT, “Care-Giver Migration…”, cit., pp. 343-344 
67 Gabriele VOGT, “Closed Doors, Open Doors, Doors Wide Shut? Migration Politics in Japan”, Japan Aktuell 5, 

2007, 3-30, pp. 17-22 
68 VOGT, “Closed Doors…”, cit., pp. 17-18 
69 FORD e KAWASHIMA, “Temporary labour migration…”, cit., p. 434 
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“Japan 2025 - Envisioning a Vibrant, Attractive Nation in the Twenty First Century”, il Nippon 

Keidanren sostiene che sia necessario promuovere la libera circolazione non solo di beni, 

servizi e capitali, ma anche di persone tra il Giappone e l'estero70. Secondo questa visione, 

dunque, è fondamentale favorire l'immigrazione. In generale quindi, il MOFA, il METI e il 

Nippon Keidanren sono favorevoli all'elaborazione di politiche migratorie rivolte anche ai 

lavoratori mediamente qualificati, come infermieri e care workers, o non qualificati. 

Una posizione molto diversa è invece assunta dal Ministero della Giustizia, che non è 

favorevole all'apertura dei confini giapponesi a un maggior numero di immigrati. Secondo il 

MOJ, infatti, per contrastare il calo demografico e della popolazione attiva è necessario 

innanzitutto aumentare l'impiego di forza lavoro femminile e dei giovani71. 

Infine, il Ministero del Lavoro, della Salute e del Welfare era inizialmente contrario 

all'immigrazione di personale sanitario tramite gli accordi EPA, sostenendo la posizione del 

Japanese Nursing Association (JNA o Nihon Kango Kyōkai). Secondo il JNA e il MHLW, 

infatti, il problema della carenza di personale nelle strutture sanitarie può essere risolto 

migliorando le condizioni lavorative, in modo da attrarre un maggior numero di lavoratori 

giapponesi72. Inoltre, secondo il JNA l'aumento di personale sanitario straniero potrebbe influire 

negativamente sulle attuali condizioni di lavoro, tra cui anche lo stipendio, e abbassare la qualità 

del servizio73. Per questi motivi, per accettare infermieri e care workers stranieri, il Japanese 

Nursing Association propose una serie di severi requisiti da rispettare: tra questi, primo fra tutti 

vi è l'obbligo di conoscere la lingua giapponese a un livello sufficiente per poter lavorare con i 

pazienti, e la necessità di superare l'esame di abilitazione nazionale74. La decisione di far 

sostenere questo esame ai candidati, dunque, è il risultato delle richieste da parte del Japanese 

Nursing Association, riportate dal Ministero del Lavoro, della Salute e del Welfare al momento 

della negoziazione con gli altri Ministeri. Inoltre, come evidenziato nel paragrafo precedente, 

secondo il MHLW l'accettazione dei candidati EPA ha come obiettivo principale quello di 

rafforzare i rapporti con il Sud-est asiatico, piuttosto che risolvere il problema della carenza di 

personale sanitario in Giappone75. 

                                                           
70 Japan Business Federation, Japan 2025 - Envisioning a Vibrant, Attractive Nation in the Twenty First Century, 

2003, https://www.keidanren.or.jp/english/policy/vision2025.pdf, p. 9 
71 VOGT, “Closed Doors…”, cit., p. 19 
72 VOGT, Population Aging…, cit., p. 49 
73 FORD e KAWASHIMA, “Temporary labour migration…”, cit., p. 436 
74 OHNO, “Southeast Asian Nurses and Caregiving Workers...”, cit., p. 548 
75 FORD e KAWASHIMA, “Temporary labour migration…”, cit., pp. 434-435 
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Esaminando le dinamiche che portarono all'implementazione dei trattati EPA, si può 

comprendere la ragione per cui ai candidati stranieri vengono imposti dei requisiti così severi, 

che in gran parte non riescono a essere soddisfatti e che, di conseguenza, impediscono alla 

maggior parte di loro di rimanere a lavorare in Giappone. Nel prossimo paragrafo, verrà 

analizzato nello specifico l'esame di abilitazione che i candidati devono sostenere, 

evidenziandone le diverse problematiche. 

 

3.4 L'esame di abilitazione: proprietà e indagini statistiche 

Come anticipato nel paragrafo 3.2, l'esame di abilitazione per infermieri e care workers EPA è 

lo stesso dei colleghi giapponesi, pertanto si svolge esclusivamente in lingua giapponese. Per 

questo motivo, i candidati EPA devono apprendere la lingua a un livello avanzato e conoscere 

i termini tecnici relativi alla loro professione. L'elevata percentuale di bocciati all'esame 

dimostra che, per la maggior parte dei candidati stranieri, questo requisito costituisce un 

ostacolo insuperabile76. Come si vedrà in questo paragrafo, ciò rappresenta un problema non 

solo per i candidati, ma anche per le strutture ospitanti e per l'effettiva applicazione dei trattati 

EPA stessi. Inoltre, le difficoltà che affrontano i candidati all'esame mettono in evidenza una 

serie di problemi relativi alla struttura del programma EPA, in particolare per quanto riguarda 

l'apprendimento della lingua77. 

L'esame di abilitazione per infermieri si tiene una volta all'anno, a febbraio. È diviso in due 

parti, una da svolgersi alla mattina e una al pomeriggio. La durata di ogni prova è di due ore e 

quaranta minuti, estesa a tre ore e mezza per i candidati EPA a partire dal 201178. In totale sono 

presenti 240 domande a risposta multipla divise in più categorie; per superare l'esame è 

necessario aver risposto correttamente all'80% delle domande obbligatorie e aver conseguito 

un totale di 174 punti su 270 totali79. 

                                                           
76 VOGT, Population Aging…, cit., pp. 50-51 
77 Gli aspetti riguardanti i problemi organizzativi e dell'apprendimento linguistico verranno trattati più 

approfonditamente nel paragrafo successivo. 
78 Keiko KATO, “Naze keizai renkei kyōtei (EPA) kangoshi kōhoshatachi wa kangoshi kokka shiken de gotō o 

eranda no ka: nihongo kyōiku kara no apurōchi” (Perché i candidati infermieri degli accordi economici EPA 

hanno scelto le risposte sbagliate all'esame nazionale? Uno studio a partire dall'insegnamento del giapponese), 

Ningen shakai kankyō kenkyū, no.33, 2017, 31-46  加藤敬子、「なぜ経済連携協定(EPA)看護師候補者たち

は看護師国家試験で誤答を選んだのか: 日本語教育からのアプローチ」、人間社会環境研究、第 33 号

、2017 年、31-46, p. 33 
79 Yoshichika KAWAGUCHI, Yuko O. HIRANO, Reiko OGAWA, Shun OHNO, “Exploring Learning Problems of 

Filipino Nurse Candidates Working in Japan: Based on the Results of a Practice National Board Examination of 

Japan Given in English”, Southeast Asian Studies, vol.49, no.4, 2012, 643-651, pp. 644-645 
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Anche l'esame di abilitazione per care workers si svolge una sola volta all'anno, ma è diviso in 

due parti: una teorica, che si tiene a fine gennaio, e una pratica a marzo. L'esame teorico è simile 

a quello per gli infermieri, in quanto è costituito da una serie di domande a risposta multipla 

divise per categorie80. Al fine di superare la prova, è necessario aver effettuato almeno il 60% 

del punteggio e aver risposto correttamente ad almeno una domanda in ognuna delle undici 

categorie indicate81. Anche per la sezione pratica è necessario ottenere almeno il 60% del 

punteggio totale. 

Come già accennato, ai candidati infermieri è richiesto di superare l'esame entro tre anni 

dall'arrivo in Giappone, pertanto possono sostenere la prova per un massimo di tre volte. I 

candidati care workers, invece, possono svolgere l'esame solo dopo aver lavorato in Giappone 

per tre anni. A differenza degli infermieri, possono tentarlo solo una volta82. 

Osservando i dati forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e del Welfare, appare evidente 

che ogni anno solo una scarsa percentuale dei candidati riesce a superare l'esame di abilitazione, 

sia nel caso degli infermieri, sia nel caso dei care workers. I dati sono riportati nelle figure 3.2 

e 3.3, riguardanti rispettivamente gli infermieri e i care workers EPA. 

 

Figura 3.2: L'esame di abilitazione nazionale per infermieri EPA 

Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e del Welfare (MHLW), “Keizai renkei kyōtei (EPA) ni motozuku 

gaikokujin kangoshi・kaigo fukushishi kōhosha no ukeire gaiyō” 経済連携協定 (EPA) に基づく外国人

                                                           
80 Dal sito del Social Welfare Promotion and National Examination Center si può accedere agli esami di 

abilitazione per care workers dal 2014 al 2016: http://www.sssc.or.jp/kaigo/past_exam/index.html 
81 Anche i requisiti richiesti per il superamento dell'esame di care worker sono elencati nel sito del Social 

Welfare Promotion and National Examination Center: http://www.sssc.or.jp/kaigo/kijun/kijun_02.html 
82 OTOMO, “New Form of National Language Policy…”, cit., p. 737 
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看護師・介護福祉士候補者の受け入れ概要  (Quadro generale sull'accettazione degli infermieri e 

operatori sanitari stranieri secondo gli accordi di partenariato economico EPA), 2017, 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-

Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/epa_base_2909.pdf, p. 4 

 

 

Figura 3.3: L'esame di abilitazione nazionale per care workers EPA 

Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e del Welfare (MHLW), “Keizai renkei kyōtei (EPA) ni motozuku 

gaikokujin kangoshi・kaigo fukushishi kōhosha no ukeire gaiyō” 経済連携協定 (EPA) に基づく外国人

看護師・介護福祉士候補者の受け入れ概要  (Quadro generale sull'accettazione degli infermieri e 

operatori sanitari stranieri secondo gli accordi di partenariato economico EPA), 2017, 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-

Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/epa_base_2909.pdf, p. 4 

La figura 3.2 illustra i dati relativi agli esami per gli infermieri sostenuti tra il 2009 e il 2017 

(gli anni riportati nella tabella sono quelli in cui i gruppi di candidati sono arrivati in Giappone: 

dal 2008 al 2016), mentre la figura 3.3 fa riferimento all'esame per care workers. Questi ultimi 

hanno potuto sostenere l'esame a partire dal 2011, ovvero dopo che il primo gruppo completò i 

tre anni di esperienza lavorativa in Giappone. In entrambe le tabelle, i dati vengono suddivisi 

tra candidati indonesiani, filippini e vietnamiti. Nell'ultima colonna sono rappresentati i valori 

totali. Ogni sezione riporta il numero degli iscritti, quello dei promossi e la percentuale di questi 

ultimi. Sono inoltre indicati tra parentesi il numero e la percentuale di tutti i promossi, compresi 

i candidati giapponesi. 



68 
 

Dalle informazioni riportate nelle tabelle, si può notare che la percentuale di promossi tra tutti 

i care workers stranieri non supera il 50.9% (valore registrato nel 2016), mentre la situazione 

degli infermieri è ancora più grave: nel 2017 solo il 14.5% dei candidati superò l'esame. Si tratta 

del tasso più alto dall'inizio dei programmi EPA.  

I primi candidati a tentare l'esame furono 82 infermieri indonesiani nel febbraio 2009. Di questi, 

nessuno riuscì a superarlo. L'anno dopo, solo due indonesiani e un filippino furono promossi83. 

Gli infermieri vietnamiti, invece, hanno potuto sostenere l'esame a partire dal 2015. Come 

riportato nella figura 3.2, questi ultimi hanno registrato percentuali leggermente più alte rispetto 

ai colleghi indonesiani e filippini: circa 40% contro il 5-15%. Ciò può essere dovuto al fatto 

che ai candidati vietnamiti, al contrario di filippini e indonesiani, è richiesto un livello 

intermedio della lingua giapponese (corrispondente all'N3 del Japanese Language Proficiency 

Test, il JLPT), da conseguire prima di iniziare l'esperienza lavorativa in Giappone. Per questo 

motivo, si può supporre che i candidati vietnamiti possiedano una competenza linguistica più 

adeguata, che consenta loro di prepararsi al meglio all'esame di abilitazione una volta giunti in 

Giappone. Questi valori non sono ancora disponibili per i care workers vietnamiti, in quanto 

avendo iniziato a lavorare in Giappone a partire dal 2014, ad oggi non hanno ancora sostenuto 

l'esame di abilitazione.  

Per quanto riguarda filippini e indonesiani, la percentuale dei promossi tra i care workers è 

maggiore rispetto a quella degli infermieri. In questo caso, si può ipotizzare che al momento di 

sostenere l'esame, i care workers abbiano una discreta conoscenza della lingua, avendo lavorato 

in Giappone e studiato la lingua nei tre anni precedenti. 

A fronte degli scarsi risultati da parte dei candidati EPA, è necessario comprendere innanzitutto 

quali siano le difficoltà principali dell'esame di abilitazione. In particolare, bisogna chiedersi se 

esse siano dovute alla lingua o ai contenuti richiesti. A questo proposito, è utile confrontare le 

percentuali dei candidati EPA con quelle dei promossi totali, tra cui anche i colleghi giapponesi. 

Osservando le figure 3.2 e 3.3 emerge che i promossi totali si aggirano tra il 50% e il 70% circa 

fra i care workers e il 90% circa per gli infermieri; quest'ultimo è un dato nettamente superiore 

rispetto a quello relativo ai soli candidati EPA. Questa tendenza è confermata anche 

comparando i dati relativi ai candidati EPA con quelli riguardanti altri esaminandi stranieri che 

non partecipano al programma. Tra gli stranieri non EPA, il tasso di superamento dell'esame 

era del 50% circa nel 2006 e raggiunse quasi il 100% nel 201184. A differenza dei candidati 

                                                           
83 SETYOWATI, OHNO, HIRANO, YETTI, “Indonesian Nurses’ Challenges…”, cit., pp. 629-630 
84 ASATO, “Nurses from Abroad…”, cit., p. 666 
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EPA, gli altri esaminandi stranieri devono conseguire la certificazione JLPT di livello N1 prima 

di poter sostenere l'esame di abilitazione85. Inoltre, la maggior parte degli esaminandi stranieri 

è di nazionalità cinese, pertanto spesso essi risultano più avvantaggiati a livello linguistico, dal 

momento che il cinese e il giapponese hanno molti kanji in comune86. Al contrario, Indonesiani, 

Filippini e Vietnamiti devono imparare la scrittura giapponese partendo da zero: oltre ai kanji, 

anche i due sillabari hiragana e katakana, composti da circa cinquanta caratteri per ciascuno. 

Naturalmente, questo rappresenta una difficoltà in più rispetto agli studenti cinesi. 

Considerando questi elementi, si può supporre che la lingua, più che i contenuti, sia l'ostacolo 

principale per i candidati EPA. 

Al fine di indagare su quali siano esattamente le difficoltà incontrate dai candidati stranieri 

durante l'esame, Kato (2017) sottopose tre infermieri EPA agli esami di abilitazione degli anni 

passati, dal 2011 al 201487. Da questa analisi emerge che molte delle risposte scorrette sono 

dovute a una comprensione errata della frase e, dunque, a un problema linguistico. Ad esempio, 

in molti casi gli infermieri non conoscevano i vocaboli. In alcuni casi, si trattava di 

combinazioni di kanji che gli esaminandi avevano studiato singolarmente, ma di cui non 

conoscevano la parola composta. Talvolta, questi vocaboli non erano nemmeno inclusi tra quelli 

richiesti al Japanese Language Proficiency Test, essendo termini medici specifici. Questo portò 

a un'errata interpretazione del vocabolo e, di conseguenza, dell'intera domanda88. Altri problemi 

furono riscontrati a livello grammaticale e sintattico89. 

 

3.4.1 Le modifiche apportate all'esame nazionale per i candidati EPA 

Dati gli scarsi risultati, nel corso degli anni sono state apportate delle modifiche all'esame 

nazionale, con lo scopo di agevolare i candidati stranieri, pur mantenendo la prova in lingua 

giapponese. A partire da febbraio 2011, il governo giapponese decise di aggiungere nelle 

domande la traduzione in inglese accanto ai nomi delle malattie90. Si decise anche di aggiungere 

i furigana vicino ai kanji91. Infine, per i candidati EPA fu esteso di circa un terzo il tempo 

                                                           
85 Il livello N1 del Japanese Language Proficiency Test corrisponde a una competenza avanzata, pertanto è 

richiesta la conoscenza di circa 2000 kanji e 10000 vocaboli: ASATO, “Nurses from Abroad…”, cit., p. 666 
86 ASATO, “Nurses from Abroad…”, cit., pp. 666-667 
87 KATO, “Naze keizai renkei kyōtei …”, cit., p. 36 
88 KATO, “Naze keizai renkei kyōtei …”, cit., pp. 37-39 
89 KATO, “Naze keizai renkei kyōtei …”, cit., pp. 39-43 
90 NAIKI, Migration of Health Workers…, cit., p. 9 
91 OTOMO, “New Form of National Language Policy…”, cit., p. 737 
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dell'esame: ad esempio, ciascuna delle due prove per gli infermieri fu estesa a tre ore e mezza, 

invece di due ore e quaranta minuti92. 

In seguito a questi cambiamenti, i candidati arrivati prima del 2010 poterono rimanere in 

Giappone per un ulteriore anno, dal momento che prima dell'esame del 2011 non avevano 

potuto godere di queste agevolazioni. L'estensione fu dunque concessa ai candidati indonesiani 

dei primi due gruppi, giunti in Giappone nel 2008 e nel 2009, e a quelli filippini del primo 

gruppo, arrivati nel 200993. 

La figura 3.4 riporta una domanda tratta dall'esame di abilitazione per infermieri del febbraio 

2016, in cui è presente un esempio delle modifiche atte a facilitare i candidati EPA: di fianco 

ai termini tecnici, infatti, è stata aggiunta la traduzione in inglese. 

 

Figura 3.4: 105° Esame di abilitazione nazionale per infermieri, prima parte, domanda no. 62 

Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e del Welfare (MHLW), “Dai 105 kai kangoshi kokka shiken 

mondai (gozen mondai)” 第 105 回看護師国家試験（午前問題）(105° Esame di abilitazione nazionale 

per infermieri - domande della mattina), 2016, 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp160411-03-3am_01.pdf, p. 18 

La domanda in figura 3.4 si traduce come segue: 

 In quale caso è prevista l'assistenza a domicilio per il beneficiario dell'assicurazione sanitaria? 

 1. Malattia cerebrovascolare 

 2. Tumore al colon all'ultimo stadio 

 3. Atassia spinocerebellare 

                                                           
92 KATO, “Naze keizai renkei kyōtei …”, cit., p. 33 
93 NAIKI, Migration of Health Workers…, cit., p. 9 
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 4. Distrofia muscolare progressiva94 

In questo esempio, i seguenti termini sono stati tradotti in inglese: malattia cerebrovascolare, 

tumore al colon, degenerazione spinocerebellare e distrofia muscolare progressiva. In tutti i casi 

si tratta di vocaboli medici specifici, riferiti a malattie, che possono essere difficili da 

comprendere per uno studente straniero. 

Esaminando le percentuali di promossi a partire dal 2011, si può dedurre che queste modifiche 

sono state solo parzialmente efficaci. Nel 2011, infatti, sedici persone in tutto superarono 

l'esame, di cui quindici indonesiani (tredici del primo gruppo e due del secondo) e un filippino 

del primo gruppo, arrivato nel 200995. Si tratta di un lieve miglioramento rispetto ai due anni 

precedenti, ma rappresenta comunque solo il 4% dei 398 candidati totali che sostennero l'esame. 

Come già evidenziato in questo paragrafo, nel corso degli anni queste percentuali aumentarono 

solo debolmente, specie nel caso degli infermieri. È dunque molto probabile che le modifiche 

effettuate agli esami di abilitazione non siano state sufficienti a rendere più comprensibile il 

contenuto delle domande in lingua. 

 

3.4.2 I problemi dovuti allo scarso numero di promossi: i candidati e le strutture ospitanti 

Naturalmente, la scarsa percentuale di candidati EPA che superano l'esame di abilitazione 

rappresenta un problema sotto molti punti di vista. In primo luogo, dato che solo una piccola 

parte dei candidati è autorizzato a rimanere in Giappone allo scadere del periodo previsto, 

l'obiettivo dei programmi EPA è messo in discussione, così come i rapporti tra il Giappone e i 

Paesi del Sud-est asiatico coinvolti96. Numerose sono anche le conseguenze negative per i 

candidati stessi e per le strutture giapponesi che li ospitano. 

Come evidenziato nel paragrafo 3.2, i candidati assumono il ruolo di assistenti fino a che non 

avranno superato l'esame di abilitazione, perciò il loro stipendio è equiparato a queste mansioni. 

Ciò corrisponde a un valore compreso tra i 120 mila e i 180 mila yen al mese, una cifra 

sicuramente più alta rispetto alla paga media nel Paese natale dei candidati, ma non sempre 

                                                           
94 Ministero del Lavoro, della Salute e del Welfare (MHLW), “Dai 105 kai kangoshi kokka shiken mondai 

(gozen mondai)” 第 105 回看護師国家試験（午前問題）(105° Esame di abilitazione nazionale per infermieri 

- domande della mattina), 2016, 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp160411-03-3am_01.pdf, p. 18 
95 ASATO, “Nurses from Abroad…”, cit., p. 665 
96 OTOMO, “New Form of National Language Policy…”, cit., p. 737 
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soddisfacente se si vive in Giappone, specialmente nelle grandi città dove la vita è più costosa97. 

Per questo, non superare l'esame di abilitazione significherebbe non solo vedersi negata la 

possibilità di rimanere a lavorare in Giappone a tempo indeterminato, ma anche non riuscire ad 

avere un ruolo e uno stipendio più alto. Ciò si pone in contrasto con parte dei motivi che hanno 

spinto i candidati stranieri a partecipare ai programmi EPA. Secondo un'indagine del 2012, 

infatti, per molti filippini e indonesiani lavorare in Giappone significa ottenere un salario 

maggiore, che in molti casi possa aiutarli a supportare economicamente le famiglie rimaste nel 

Paese natio98.  

Assieme al problema dello stipendio, bisogna considerare anche quello legato alle mansioni 

svolte in qualità di assistente. Finché i candidati permangono in questo ruolo, infatti, non 

possono esercitare appieno la loro professione. Le mansioni degli assistenti includono servire 

il cibo ai pazienti e raccogliere l'urina e i rifiuti, dunque tutta una serie di compiti di base, in 

contrasto con i titoli e l'esperienza che i candidati hanno accumulato nei rispettivi Paesi 

d'origine, e che sono richiesti per poter partecipare ai programmi EPA99. Anche in questo caso 

è indicativo esaminare le motivazioni che hanno portato i candidati stranieri a prendere parte a 

questi programmi: una delle ragioni più diffuse è proprio quella di voler mettere a frutto la 

propria carriera professionale recandosi in Giappone100. Ciò si pone in netta opposizione con il 

ruolo da semplice assistente che essi assumono prima del superamento dell'esame. 

Naturalmente, oltre a essere motivo di frustrazione, questo porta anche a uno svilimento a 

livello professionale per infermieri e care workers101. 

Anche le strutture giapponesi risentono in modo considerevole della bassa percentuale di 

promossi all'esame di abilitazione. In questo caso si tratta di un danno economico, perché gli 

istituti ospitanti pagano parte delle spese per i candidati, assieme al governo giapponese. In 

particolare, le strutture si fanno carico delle spese relative alla formazione linguistica durante il 

periodo di lavoro in Giappone, allo stipendio e ad altre commissioni102. Il costo complessivo 

corrisponde a circa 600 mila yen per candidato, ovvero circa 4500 euro 103 . Queste spese 

                                                           
97 Bachtiar ALAM, Sri Ayu WULANSARI, “To Stay or Not to Stay: Diverse and Conflicting Interactions between 

Indonesian Nurses' Socio-Cultural Backgrounds and Their Work Environment, Southeast Asian Studies, vol.49, 

no.4, 2012, 611-628, pp. 615-616 
98 Yuko O. HIRANO, Reiko OGAWA, Shun OHNO, “A Comparative Study of Filipino and Indonesian Candidates 

for Registered Nurse and Certified Care Worker Coming to Japan under Economic Partnership Agreements: An 

Analysis of the Results of Questionnaire Surveys on the Socioeconomic Attribution of the Respondents and 

Their Motivation to Work in Japan”, Southeast Asian Studies, vol.49, no.4, 2012, 594-610, pp. 597-602 
99 OHNO, “Southeast Asian Nurses and Caregiving Workers...”, cit., p. 560 
100 HIRANO, OGAWA, OHNO, “A Comparative Study…”, cit., pp. 597-602 
101 VOGT, Population Aging…, cit., p. 51 
102 OHNO, “Southeast Asian Nurses and Caregiving Workers...”, cit., p. 546 
103 ibidem 
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risultano vane nel momento in cui l'infermiere o il care worker non è in grado di superare 

l'esame di abilitazione entro il tempo stabilito e deve abbandonare il Giappone. 

I numerosi problemi riscontrati a causa dei pochi promossi all'esame di abilitazione rendono i 

programmi EPA poco efficaci e di scarsa attrattiva sia per i futuri candidati, sia per le strutture 

giapponesi. È quindi necessario trovare una soluzione a questo problema. 

Nel prossimo paragrafo, si indagherà sulle caratteristiche riguardanti l'insegnamento della 

lingua giapponese da parte dei candidati EPA. A questo proposito, ci si concentrerà sugli istituti 

che si occupano della formazione linguistica e successivamente sull'esperienza di 

apprendimento durante il periodo di lavoro in Giappone, al fine di comprendere quali siano i 

vari aspetti che impediscono ai candidati di superare l'esame nazionale.  

 

3.5 I problemi legati all'apprendimento della lingua 

Quanto osservato finora dimostra chiaramente che l'acquisizione della lingua è un elemento 

essenziale per la riuscita dei programmi EPA: i candidati stranieri devono apprendere il 

giapponese in modo da poter superare l'esame di abilitazione; in caso contrario, devono tornare 

nel loro Paese natale. Allo stesso tempo, tuttavia, la conoscenza della lingua non è considerato 

un aspetto centrale nella struttura degli accordi EPA104. Non è infatti un requisito iniziale né per 

i candidati filippini, né per quelli indonesiani: si tratta piuttosto di un'abilità da acquisire nel 

corso del programma105. Inoltre, come si analizzerà in questo paragrafo, la struttura dei trattati 

EPA presenta una serie di lacune in ambito organizzativo, che in molti casi impediscono ai 

candidati di apprendere la lingua a un livello tale da poter superare l'esame di abilitazione. Per 

queste ragioni, i programmi EPA possono essere considerati una forma di politica linguistica 

implicita, in cui la conoscenza della lingua assume un ruolo determinante per il successo dei 

candidati e per la loro permanenza in Giappone, ma al tempo stesso non si colloca come 

elemento centrale nella struttura di questi programmi106. 

Come evidenziato, dunque, l'organizzazione dei programmi EPA presenta diverse lacune dal 

punto di vista dell'apprendimento linguistico. Nel corso degli anni, infatti, sono stati riscontrati 

numerosi problemi sia nella fase di formazione iniziale, sia nell'insegnamento del giapponese 

                                                           
104 OTOMO, “New Form of National Language Policy…”, cit., p. 739 
105 Come esaminato all'inizio del capitolo, per i candidati vietnamiti è invece richiesto il livello intermedio (N3) 

della lingua giapponese prima di entrare in Giappone. Questa competenza deve essere acquisita al termine del 

periodo di formazione in Vietnam, della durata di dodici mesi.   
106 OTOMO, “New Form of National Language Policy…”, cit., p. 739 
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durante il lavoro presso le strutture. Ciò è dimostrato dagli scarsi risultati ottenuti agli esami di 

abilitazione, analizzati nel paragrafo precedente. Attualmente, nonostante le modifiche 

apportate alla struttura dei programmi EPA, molti di questi problemi sono ancora presenti. 

 

3.5.1 Il periodo di formazione linguistica iniziale 

Come anticipato nel paragrafo 3.2, prima di iniziare a lavorare nelle strutture giapponesi, i 

candidati EPA devono completare un periodo di studio presso istituti convenzionati, in cui 

apprendono la lingua e gli aspetti principali della cultura giapponese. Inizialmente, questa fase 

durava sei mesi ed era svolta esclusivamente in Giappone, ma dal 2011 in poi fu estesa fino a 

dodici mesi, di cui sei nel Paese natale dei candidati e gli ultimi sei in Giappone107. La decisione 

di prolungare questo periodo fu dovuta al fatto che la maggior parte dei candidati non riusciva 

a ottenere un livello della lingua tra elementare e intermedio, come previsto dal programma, 

dopo un corso di soli sei mesi. A questo proposito, è necessario comprendere se questa 

estensione ha portato a un effettivo miglioramento delle competenze dei candidati. Il caso dei 

vietnamiti, invece, è diverso: come introdotto all'inizio del capitolo, essi arrivarono in Giappone 

a partire dal 2014 e per loro è previsto un anno di studio in Vietnam e altri due mesi e mezzo in 

Giappone 108 . Inoltre, devono conseguire la certificazione di livello intermedio (N3) del 

Japanese Language Proficiency Test, da ottenere al termine della formazione in Vietnam e 

prima di partire per il Giappone109. 

Gli istituti che si occupano della formazione dei candidati EPA sono il Japan Foundation e 

AOTS (Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships)110. I 

corsi iniziarono nell'agosto 2008, quando il primo gruppo di 208 infermieri e care workers 

                                                           
107 Tamiko NOBORIZATO, Akihiko YAMAMOTO, Eri SUZUKI, Miki MORI, Satoko SAITO, Yukio 

MATSUSHIMA, Kunio AONUMA, Nobuaki IIZAWA, “Keizai renkei kyōtei (EPA) ni motozuku Indoneshiajin・
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indonesiani e filippini tramite gli accordi economici EPA), The Japan Foundation, no.10, 2014, 55-69  登里民
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事業の成果と展望」、国際交流基金日本語教育紀要、第 10 号、2014 年、55-69, pp. 55-56 
108 KAMIBAYASHI, “Kaigo jinzai no fusoku…”, cit., p. 91 
109 NIIMI, “Betonamujin no kaigai shūrō…”, cit., p. 83 
110 Nanette GOTTLIEB, Language Policy in Japan: The Challenge of Change, Cambridge: Cambridge University 

Press, 2012, p. 54. Il programma del Japan Foundation per i candidati EPA è disponibile al seguente link: 

https://www.jpf.go.jp/e/project/japanese/education/training/epa/; mentre il corso organizzato da AOTS è 

consultabile qui: http://www.aots.jp/jp/project/epa/index.html 
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indonesiani arrivò in Giappone. Di questi, 56 studiarono presso il Kansai Language Institute 

del Japan Foundation, mentre gli altri aderirono ai corsi organizzati da AOTS111. 

Prima del 2011, il corso semestrale proposto da AOTS si articolava in 816 ore totali: 675 di 

queste erano dedicate all'insegnamento della lingua, mentre le restanti 141 vertevano sullo 

studio della cultura e della società giapponese 112 . Particolare attenzione era riservata 

all'apprendimento di termini ed espressioni usati nell'ambito sanitario, ad esempio per 

comunicare coi pazienti o coi colleghi. Le lezioni sulla cultura e sulla società, invece, avevano 

come obiettivo quello di far conoscere ai candidati il contesto giapponese, per aiutarli ad 

adattarsi al meglio nel luogo di lavoro113. Contenuti molto simili furono mantenuti anche dopo 

l'estensione a dodici mesi, come si vedrà in seguito. 

La struttura dei corsi organizzati dal Japan Foundation è simile a quelli di AOTS. Prima del 

2011, quando ancora durava solo sei mesi, il periodo di formazione presso il Japan Foundation 

si poneva tre obiettivi fondamentali: acquisire una competenza elementare della lingua, 

comprendere gli aspetti principali della società e della cultura giapponese, utili anche nel lavoro 

come infermiere o care worker, e infine ottenere una conoscenza basilare del linguaggio usato 

nel settore sanitario 114 . I contenuti del corso erano divisi in tre categorie principali: 

insegnamento della lingua giapponese, comprensione del luogo di lavoro e studio di cultura e 

società115. L'insegnamento della lingua partiva dal livello base, ma a partire dal terzo mese di 

corso era previsto anche lo studio di termini ed espressioni tecniche, riferite all'ambito medico-

sanitario. Allo stesso modo, oltre ai kanji di base, negli ultimi due mesi erano introdotti anche 

alcuni ideogrammi usati nelle strutture sanitarie. Nel corso di questi sei mesi veniva dedicata 

grande attenzione all'abilità orale, in particolare nelle conversazioni che utilizzassero la 
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terminologia tecnica, al fine di preparare i candidati a comunicare con pazienti e colleghi nel 

luogo di lavoro116.  

Un altro aspetto importante nel corso semestrale del Japan Foundation era l'acquisizione di un 

metodo di studio autonomo, che permettesse ai candidati di proseguire nell'apprendimento della 

lingua anche dopo essere stati assunti presso le strutture giapponesi. Come si vedrà in seguito, 

infatti, in questa seconda fase la formazione di infermieri e care workers stranieri non è 

standardizzata; al contrario è affidata alle singole strutture, che stabiliscono liberamente le 

modalità e le ore di studio. Per questo motivo, in molti casi i candidati sono istruiti dai colleghi 

stessi o da volontari, non da insegnanti professionisti, e non seguono un programma stabilito 

dal governo giapponese come durante il periodo di formazione iniziale. I corsi semestrali presso 

il Japan Foundation, dunque, insegnavano ai candidati a gestire individualmente il proprio 

studio, per continuare a prepararsi efficacemente per l'esame nazionale anche senza l'appoggio 

di un istituto117. Per questo motivo, nel corso di lingua erano incluse anche delle ore finalizzate 

al supporto per lo studio individuale, organizzate in due tipi di lezioni: tutorial con piccoli 

gruppi di studenti e lezioni informatizzate. Nel primo caso, le lezioni si proponevano di 

individuare i punti deboli dei singoli studenti e insegnare loro un metodo di studio efficace e 

continuativo 118 . Le lezioni informatizzate, invece, utilizzavano dei siti web utili 

all'apprendimento del giapponese. Tra questi, il più noto è il sito “Nihongo de Care-Navi”, un 

database creato dal Kansai Language Institute del Japan Foundation, che raccoglie migliaia di 

vocaboli ed espressioni usate nell'ambito sanitario, oltre a una serie di informazioni utili per 

infermieri e care workers stranieri119. Le caratteristiche di questo sito web verranno analizzate 

nel dettaglio in seguito. 

Come per il corso semestrale di AOTS, le lezioni del Japan Foundation dedicate alla cultura e 

alla società miravano a far conoscere il contesto giapponese ai candidati stranieri. Oltre alle 

lezioni frontali, erano comprese anche altre attività, tra cui gite e partecipazioni a esperienze 

culturali, come la cerimonia del tè120. Durante le lezioni per introdurre i candidati al lavoro di 

infermiere e care worker in Giappone, invece, erano previste alcune visite alle strutture sanitarie 
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e agli ospedali 121 . In queste occasioni, gli studenti avevano l'opportunità di utilizzare la 

terminologia tecnica appresa a lezione all'interno di un reale ambiente di lavoro. 

In base ai contenuti dei corsi finora esaminati, è evidente che sia AOTS, sia il Japan Foundation 

si proponevano di offrire ai candidati EPA una serie di nozioni non solo di carattere linguistico, 

ma anche culturale e sociale. L'obiettivo principale di questi corsi era introdurre i candidati al 

contesto lavorativo giapponese, per permettere loro di inserirsi più facilmente una volta iniziato 

il periodo di lavoro presso le strutture sanitarie. Per questa ragione ai candidati veniva insegnata 

anche la terminologia tecnica di base, utile ad esempio nella comunicazione con pazienti e 

colleghi. 

Quando il primo gruppo di indonesiani giunse in Giappone nel 2008, era previsto che al termine 

dei corsi essi avrebbero acquisito una competenza intermedia della lingua giapponese, 

corrispondente all'incirca al livello N3 del Japanese Language Proficiency Test122. Questo 

livello coincide con una conoscenza della lingua usata nel contesto quotidiano123. Tuttavia, una 

tale competenza è difficilmente raggiungibile dopo un corso di soli sei mesi. Molte strutture 

sanitarie dichiararono infatti che al momento dell'assunzione, i candidati EPA non possedevano 

un'adeguata conoscenza della lingua, contrariamente a quanto previsto dal programma, e 

chiesero di apportare delle modifiche al periodo di studio iniziale124. Innanzitutto, una scarsa 

competenza linguistica poteva causare difficoltà e incidenti durante il lavoro. In secondo luogo, 

questo rappresentava un problema nel momento in cui le strutture ospitanti dovevano elaborare 

un programma di studio che consentisse ai candidati di raggiungere, entro i termini stabiliti, un 

livello del giapponese tale da affrontare l'esame di abilitazione. I risultati dei primi esami 

sostenuti dagli infermieri EPA evidenziano queste difficoltà, come esaminato nel paragrafo 

precedente: tra il 2009 e il 2010, solo due indonesiani e un filippino furono promossi. 

Per questi motivi, i fondi investiti per il periodo di formazione iniziale aumentarono 

drasticamente dal 2010 in poi: si passò da 129 milioni di yen nel 2009 a 870 milioni nel 2010 e 

850 milioni nel 2011125. Ciò permise di estendere questo periodo a nove mesi nel 2011, per il 

quarto gruppo di indonesiani e il terzo di filippini, e a dodici mesi a partire dal 2012, fino ad 

oggi. Nel 2011, il periodo di formazione si svolse per tre mesi in Indonesia o nelle Filippine, 
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mentre gli ultimi sei mesi erano completati in Giappone. Dal 2012 in poi, i corsi si svolgono sei 

mesi nel Paese di provenienza dei candidati e i restanti sei mesi in Giappone126. Anche in questo 

caso, l'intera fase è gestita da AOTS o dal Japan Foundation. L'unica eccezione è costituita dai 

candidati vietnamiti, come già specificato in precedenza. 

Per quanto riguarda i candidati filippini e indonesiani, l'estensione a dodici mesi del periodo di 

studio iniziale portò ad alcune modifiche nel programma delle lezioni. In primo luogo, 

l'ampliamento di questa fase permise ai candidati EPA di approfondire ulteriormente 

l'apprendimento del giapponese prima di iniziare il periodo lavorativo in Giappone. Un anno di 

corso potrebbe infatti fornire i requisiti necessari per raggiungere un livello intermedio della 

lingua. Come si vedrà in seguito, questa competenza è stata in parte raggiunta. 

Nel 2011, i corsi trimestrali svolti nel Paese natale dei candidati duravano 425 ore in tutto, 

mentre dal 2012 fino a oggi sono esattamente il doppio: 850 ore distribuite in sei mesi di 

lezioni127. A queste si aggiungono i sei mesi effettuati in Giappone. Così come quelli dei primi 

anni, i corsi attuali si focalizzano sulla lingua, sulla società e la realtà lavorativa giapponese. 

Anche in questo caso, oltre alla lingua d'uso quotidiano, vengono insegnati termini, espressioni 

e kanji utili nell'ambiente medico-sanitario. Questi contenuti si ritrovano sia nei corsi del Japan 

Foundation, sia in quelli di AOTS128. 

Per quanto riguarda l'insegnamento del giapponese, l'aumento delle ore di lezione permette ai 

corsi attuali di introdurre più gradualmente la terminologia tecnica. Per i primi mesi, infatti, le 

lezioni si focalizzano sul giapponese generico, concentrandosi sull'abilità di ascolto, scrittura, 

conversazione e soprattutto lettura, che sarà fondamentale per sostenere l'esame di 

abilitazione129. Tra la fine delle lezioni di livello elementare e l'inizio di quelle intermedie 

vengono introdotti anche esempi di frasi e conversazioni tratte dall'ambiente sanitario. In 

seguito, a partire dalle lezioni di livello intermedio i candidati iniziano ad apprendere i kanji e 

la terminologia specifica per il lavoro, anche mediante l'uso di manuali dedicati130. Ad esempio, 

per i care workers il libro di testo utilizzato è “Kaigo no kotoba to kanji”, letteralmente “Il 
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kyōtei…”, cit., pp. 55-56. I corsi rivolti ai candidati filippini durarono nove mesi nel 2012 e furono estesi a 

dodici mesi a partire dal 2013. 
127 NOBORIZATO, YAMAMOTO, SUZUKI, MORI, SAITO, MATSUSHIMA, AONUMA, IIZAWA, “Keizai renkei 

kyōtei…”, cit., p. 59 
128 NOBORIZATO, YAMAMOTO, SUZUKI, MORI, SAITO, MATSUSHIMA, AONUMA, IIZAWA, “Keizai renkei 

kyōtei…”, cit., pp. 57-58. Per AOTS si rimanda al sito web ufficiale: 

http://www.aots.jp/jp/project/epa/index.html 
129 NOBORIZATO, YAMAMOTO, SUZUKI, MORI, SAITO, MATSUSHIMA, AONUMA, IIZAWA, “Keizai renkei 

kyōtei…”, cit., pp. 59-60 
130 ibidem 
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vocabolario e i kanji per care workers”131. Anche nei corsi attuali è riservata grande attenzione 

al supporto per lo studio individuale, necessario per quando i candidati lavoreranno in Giappone. 

Durante queste lezioni, i candidati imparano a organizzare il proprio studio nel corso della 

settimana, sviluppando un metodo di apprendimento che risponda alle loro esigenze, anche 

attraverso colloqui individuali con gli insegnanti132. 

Nelle lezioni dedicate alla società e alla realtà lavorativa giapponese, i candidati EPA 

apprendono gli aspetti relativi alla cultura e alla vita quotidiana in Giappone, anche 

confrontandola con il proprio Paese. In diverse occasioni si organizzano dei seminari a cui 

partecipano infermieri e care workers venuti dal Giappone, ma anche ex candidati EPA, per 

condividere le loro esperienze all'interno del programma133. 

Alla luce dei contenuti affrontati e delle ore di studio a essi dedicati, si suppone che la maggior 

parte dei candidati raggiunga un livello della lingua tra elementare e intermedio prima della 

partenza per il Giappone, mentre una volta completato l'intero corso, essi riescano a ottenere un 

livello intermedio. Tale competenza consente loro di ambientarsi meglio nel luogo di lavoro, 

riscontrando meno difficoltà nella comunicazione con pazienti e colleghi, nell'uso di termini 

specifici e nella preparazione all'esame nazionale. Nugraha (2015) conferma in parte questa 

ipotesi in uno studio rivolto ai candidati indonesiani del quarto e del quinto gruppo134. Il quarto 

gruppo prese parte al programma EPA nel 2011, anno in cui il periodo di formazione fu esteso 

a tre mesi nel Paese natale e sei in Giappone. Il quinto gruppo, invece, fu il primo ad aderire al 

corso di dodici mesi. Lo studio in questione indaga sul livello linguistico dei candidati al 

termine del periodo di formazione nel Paese natale. Tra i candidati intervistati del quarto gruppo, 

il 54% dichiarò di possedere una competenza linguistica elementare, mentre solo il 7% aveva 

ottenuto un livello intermedio. Del quinto gruppo, invece, il 76% aveva un livello elementare e 

il 20% intermedio135. Ciò dimostra che a seguito dell'aumento del periodo di formazione, si 

riscontra un effettivo miglioramento nel livello linguistico tra i due gruppi. Nonostante questo, 

                                                           
131 NOBORIZATO, YAMAMOTO, SUZUKI, MORI, SAITO, MATSUSHIMA, AONUMA, IIZAWA, “Keizai renkei 

kyōtei…”, cit., p. 60 
132 ibidem 
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“International Conference in Nursing”, Jakarta, 2015, 
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135 NUGRAHA, Length of pre-departure…, cit., p. 3 
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solo una parte degli intervistati del quinto gruppo afferma di aver raggiunto un livello 

intermedio del giapponese. 

Anche i risultati degli esami di abilitazione, analizzati nel paragrafo precedente, riflettono in 

parte questa evoluzione. Dal 2012 in poi, infatti, si rileva un lieve aumento nelle percentuali dei 

promossi tra gli infermieri EPA. Anche nel caso dei care workers, i quali hanno iniziato a 

sostenere l'esame dal 2012, si notano dei miglioramenti nel corso degli anni136. Tuttavia, come 

già sottolineato, si tratta di percentuali ancora basse e poco soddisfacenti. È quindi molto 

probabile che l'estensione del periodo di formazione iniziale non sia sufficiente a far sì che i 

candidati acquisiscano le competenze necessarie per superare l'esame. 

Come evidenziato precedentemente, gli infermieri vietnamiti, che hanno sostenuto l'esame a 

partire dal 2015, hanno avuto maggiore successo rispetto ai candidati indonesiani e filippini: i 

promossi si aggirano intorno al 40% contro il 5-15% di questi ultimi137. Ciò può essere dovuto 

alla maggiore durata del periodo di formazione per i candidati vietnamiti, unita all'obbligo di 

conseguire la certificazione di livello N3 del JLPT prima di entrare in Giappone. In questo 

modo, i candidati vietnamiti iniziano a lavorare presso le strutture ospitanti con una buona 

competenza della lingua, che consente loro di prepararsi meglio all'esame di abilitazione. Anche 

nel caso di filippini e indonesiani, dunque, sarebbe auspicabile elaborare un programma simile 

a quello dei vietnamiti, ponendo come requisito obbligatorio il possesso del livello N3 del JLPT 

dopo dodici mesi di corso. 

Dal momento che durante il periodo di lavoro i candidati continuano a studiare il giapponese in 

vista dell'esame di abilitazione, è necessario indagare anche sull'esperienza dei candidati una 

volta assunti nelle strutture sanitarie. Come anticipato, in questa fase l'insegnamento del 

giapponese è affidato agli istituti ospitanti, che ne decidono le modalità e i contenuti. In diversi 

casi, questo non ha permesso ai candidati di prepararsi adeguatamente all'esame nazionale, 

spesso a causa della mancanza di risorse o di organizzazione. 

 

                                                           
136 MHLW, “Keizai renkei kyōtei (EPA) ni motozuku...”, cit., p. 4 
137 ibidem 
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3.5.2 I candidati EPA nelle strutture ospitanti 

Numerosi studi e sondaggi esaminano l'esperienza dei candidati EPA all'interno delle strutture 

sanitarie giapponesi. Attraverso questi studi si possono individuare le principali difficoltà 

riscontrate in questa fase, sia da parte dei candidati, sia da parte del personale giapponese. 

Le ragioni che inducono le strutture sanitarie giapponesi ad assumere infermieri e care workers 

stranieri sono varie. Le più comuni si collegano al desiderio di internazionalizzare il luogo di 

lavoro e di far fronte alla carenza di personale sanitario, anche in vista del progressivo 

invecchiamento della popolazione138. Questo dimostra che per molte strutture sanitarie, la 

presenza di personale straniero è una valida soluzione ai cambiamenti demografici in corso, che 

inevitabilmente continueranno anche in futuro. 

In un'indagine del 2010, emerge che la maggior parte degli ospedali e delle strutture di care 

workers sono soddisfatti di aver accettato dei candidati EPA all'interno del loro staff 139 . 

Complessivamente, circa il 75% delle strutture valuta positivamente questa scelta. L'arrivo dei 

candidati stranieri, infatti, ha permesso al personale giapponese di confrontarsi con una cultura 

diversa. In generale, il luogo di lavoro è stato rinnovato grazie ai lavoratori stranieri140. 

Per quanto riguarda l'abilità linguistica dei candidati, molte strutture sanitarie sostengono che 

essi abbiano acquisito buone capacità comunicative, ma che abbiano diverse difficoltà nella 

scrittura e nella lettura. Ad esempio, la figura 3.5 illustra i risultati di uno studio condotto su 

diciannove strutture di care workers nel 2010, dopo un anno dall'accoglienza dei candidati 

indonesiani141. Questi ultimi, essendo arrivati in Giappone nel 2009, svolsero solamente sei 

mesi di istruzione linguistica iniziale. Vengono dunque evidenziate le abilità linguistiche 

                                                           
138 Yoshichika KAWAGUCHI, Yuko O. HIRANO, Shun OHNO, “Nihon zenkoku no byōin ni okeru gaikokujin 

kangoshi ukeire ni kansuru chōsa (Dai ippō): Kekka no gaiyō” (Indagine sull'accettazione di infermieri stranieri 
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dall'Indonesia - no.1: analisi della situazione attuale e dei problemi), Bulletin of Kyūshū University Asia Center, 

no.5, 2010, 85-98  小川玲子、平野裕子、川口貞親、大野俊、「来日第１陣のインドネシア人看護師・

介護福祉士候補者を受け入れた全国の病院・介護施設に対する追跡調査（第 1 報） : 受け入れの現状

と課題を中心に」、九州大学アジア総合政策センター【紀要】、第 5 号、2010 年、85-98, p. 92 
140 OGAWA, HIRANO, KAWAGUCHI, OHNO, “Rainichi daiichijin no Indoneshiajin…”, cit., pp. 87-89  
141 OGAWA, “Globalization of Care…”, cit., pp. 578-586  
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sviluppate dai care workers dopo sei mesi di periodo di formazione e un anno di lavoro in 

Giappone. 

 

Figura 3.5: Abilità nella lingua giapponese sul luogo di lavoro 

Fonte: Reiko OGAWA, “Globalization of Care and the Context of Reception of Southeast Asian Care 

Workers in Japan”, Southeast Asian Studies, vol.49, no.4, 2012, 570-593, p. 583 

Osservando il grafico in figura, si deduce che secondo il 79% delle strutture sanitarie 

intervistate, i candidati possiedono buone o discrete capacità di comunicazione con i colleghi 

giapponesi. Percentuali molto simili si rilevano nella comunicazione con i pazienti anziani: in 

questo caso, il 73.7% delle strutture è completamente o parzialmente soddisfatta delle abilità 

dei candidati. Molto più scarsi sono invece i giudizi riguardanti le abilità di lettura e scrittura. 

In questo caso, ci si riferisce ad esempio ai documenti e ai report che i care workers devono 

compilare e consultare durante il lavoro. Solo il 42.1% delle strutture si dichiara parzialmente 

soddisfatta delle abilità dei candidati in quest'ultima categoria, mentre nessuna sostiene che essi 

abbiano acquisito piena capacità di lettura e scrittura. Questo può essere collegato alle difficoltà 

che i candidati incontrano nell'apprendimento dei kanji, specie quelli relativi ai termini medici. 
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Imparare a leggere e scrivere i kanji rappresenta infatti uno degli ostacoli principali per i 

candidati EPA142. 

Nonostante le valutazioni parzialmente positive da parte delle strutture ospitanti, il livello di 

lingua giapponese raggiunto dai candidati non è sufficiente per la professione che svolgono. Il 

lavoro di infermiere e care worker richiede infatti ottime capacità linguistiche, per garantire la 

sicurezza dei pazienti e nel luogo di lavoro in generale143. Per quanto riguarda le capacità 

comunicative, giudicate soddisfacenti da molte strutture ospitanti, è probabile che i candidati 

riescano a sostenere una conversazione di tipo quotidiano, ma non una di tipo professionale, 

specialmente all'inizio del periodo lavorativo144.  

In diversi casi, i candidati stranieri hanno incontrato difficoltà anche nella comunicazione coi 

pazienti anziani, quando questi si esprimevano in dialetto. Molti anziani, infatti, usano 

normalmente il dialetto locale, diverso dal giapponese ufficiale, con conseguenti 

incomprensioni da parte dei candidati EPA 145 . Per questo motivo, potrebbe essere utile 

insegnare anche qualche elemento del dialetto una volta che il candidato viene assegnato alla 

rispettiva struttura ospitante, in modo che questi riesca ad apprendere le espressioni di base per 

poter comunicare con quegli anziani che non usano il giapponese ufficiale146. 

In altre occasioni, lo staff giapponese ha dichiarato che le difficoltà di comunicazione con 

infermieri e care workers stranieri hanno causato dei problemi nel luogo di lavoro. Ad esempio, 

talvolta i candidati non riuscivano a comprendere gli ordini dei superiori, altre volte annuivano 

pur non avendo compreso l'indicazione data, o ancora non somministravano le medicine 

richieste147. 

In definitiva, nonostante le valutazioni positive da parte delle strutture ospitanti, è evidente che 

la competenza linguistica raggiunta dai candidati EPA non risulta pienamente sufficiente per il 

loro lavoro. Senza dubbio, l'acquisizione di un livello intermedio del giapponese prima del 

periodo lavorativo facilita l'inserimento di infermieri e care workers stranieri nelle strutture 

sanitarie, permettendo loro di comunicare senza troppe difficoltà. L'apprendimento dei kanji 
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specifici, inoltre, consente loro di acquisire una certa abilità di scrittura e lettura, ma queste 

competenze devono essere ulteriormente sviluppate sul lavoro. In questo caso, lo studio della 

lingua è fondamentale non solo per superare l'esame di abilitazione, ma anche per apprendere 

a un livello avanzato il linguaggio necessario per la propria professione. Il supporto delle 

strutture ospitanti, che in questa fase si occupano dell'insegnamento della lingua, diventa quindi 

un elemento ancor più essenziale nel percorso dei candidati EPA. 

 

3.5.3 L'insegnamento del giapponese presso le strutture sanitarie 

Come già anticipato, le strutture sanitarie gestiscono autonomamente l'insegnamento del 

giapponese durante il periodo lavorativo dei candidati. Sono dunque le strutture ospitanti a 

stabilire i contenuti e le modalità relative allo studio della lingua148. Analogamente, in questa 

fase i costi riguardanti la formazione linguistica sono sostenuti dalle strutture stesse e non dal 

governo giapponese149. In molti casi, questi aspetti determinano una serie di problemi e carenze 

nell'insegnamento della lingua, che impediscono ai candidati di prepararsi adeguatamente 

all'esame di abilitazione. 

In primo luogo, i costi relativi alla formazione linguistica rappresentano una spesa non 

indifferente per le strutture sanitarie. Per questo, inizialmente alcune strutture decisero di non 

pagare i candidati per le ore di studio, ma solo per quelle di effettivo lavoro, contrariamente a 

quanto stabilito dal governo giapponese150. Ciò danneggiò i candidati, che non riuscivano a 

guadagnare la somma da loro attesa. Dal 2010, tuttavia, il Ministero del Lavoro, della Salute e 

del Welfare contribuisce alle spese per la formazione linguistica dei candidati durante il periodo 

lavorativo, stanziando dei fondi a sostegno delle strutture ospitanti. Nel 2010, ogni struttura 

sanitaria ricevette 295 mila yen per la formazione dei candidati151. Nel 2011, questa somma 

crebbe considerevolmente, raggiungendo i 461 mila yen per ciascuna struttura152. 

Oltre ai costi, un grave problema è costituito dalla mancanza di un sistema di insegnamento 

standardizzato, in cui venga stabilito un programma di apprendimento uguale per tutti i 

candidati e tutte le strutture ospitanti. Dal momento che le singole strutture stabiliscono le 

modalità di insegnamento, gli orari e i materiali dedicati allo studio variano di caso in caso, 
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creando evidenti disparità tra i vari candidati153. Ad esempio, secondo un sondaggio del 2009, 

in media le strutture sanitarie avevano stabilito 13.2 ore di studio settimanale per i candidati 

EPA, oltre a quelle lavorative154. Tuttavia, si nota un grave squilibrio tra le singole strutture 

intervistate: il 30% di esse aveva destinato meno di cinque ore alla formazione linguistica 

settimanale, mentre un altro 30% aveva assegnato tra le venti e le venticinque ore di 

insegnamento alla settimana155. Queste grandi differenze comportano altrettanti squilibri nella 

preparazione dei candidati per l'esame: coloro per quali è previsto un programma di studio 

settimanale dalle venti alle venticinque ore hanno molte più probabilità di apprendere il 

giapponese a un buon livello e superare l'esame di abilitazione; chi invece è stato assegnato a 

strutture che stabiliscono meno di cinque ore di studio a settimana non riesce a imparare la 

lingua a un livello sufficiente. La decisione di non concedere molte ore di studio è spesso dovuta 

al fatto che, come esaminato nel paragrafo precedente, i candidati EPA sono pagati al pari dei 

colleghi giapponesi aventi le stesse mansioni, pertanto molte strutture tendono a non creare 

troppe disparità tra di loro156. Dal 2010 tuttavia, con l'assegnazione di fondi alle strutture per 

l'insegnamento della lingua e a seguito degli scarsi risultati nei primi esami di abilitazione, 

molte strutture hanno aumentato le ore di studio per i candidati157. Bisogna anche considerare 

che questi ultimi godono di alcune agevolazioni sul lavoro, ad esempio sono esonerati dai turni 

di notte158. Inoltre, come già accennato, nella maggior parte dei casi le ore di studio della lingua 

sono incluse nel contratto di assunzione, pertanto vengono pagate al pari delle ore di lavoro. 

Queste agevolazioni permettono ai candidati di non avere un carico lavorativo troppo pesante, 

in modo da poter gestire al meglio l'alternanza tra studio e lavoro. 

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per l'apprendimento linguistico, le strutture selezionano 

autonomamente i libri di testo e i contenuti da affrontare. Nel corso degli anni, ciò ha causato 

non pochi problemi, in particolare per la mancanza di risorse e di esperienza da parte delle 

strutture, che prima di aderire ai programmi EPA non avevano mai dovuto formulare un 

programma per l'insegnamento del giapponese ai loro dipendenti. Dal 2010 tuttavia, il 
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JICWELS elaborò lo “Standards for Study Planning”, un documento con delle linee guida a cui 

le strutture ospitanti devono attenersi per l'insegnamento della lingua159. Inoltre, il JICWELS 

vende dei libri di testo per la preparazione all'esame di abilitazione nazionale e fornisce una 

serie di materiali online, tra cui esami degli anni passati e simulazioni, tradotte in inglese e 

indonesiano160. Anche AOTS mette a disposizione delle simulazioni d'esame tradotte in lingua 

inglese, rivolte ai candidati filippini161.  

Un'altra importante risorsa online è il sopracitato sito di e-learning “Nihongo de Care-Navi”, 

realizzato dal Kansai Language Institute del Japan Foundation. Questo database è rivolto agli 

stranieri che apprendono la lingua giapponese per lavorare come infermieri e care workers. Il 

sito è consultabile in tre lingue: giapponese, inglese e indonesiano. L'obiettivo primario del 

“Nihongo de Care-Navi” è aiutare il personale sanitario straniero ad acquisire la terminologia 

e le espressioni utili sul luogo di lavoro. A questo proposito, esso contiene circa 8000 vocaboli 

diversi e più di 4000 frasi d'esempio, rivolte sia agli studenti principianti, sia a quelli più 

esperti162. Sono anche presenti diversi kanji e termini tecnici, oltre a una sezione dedicata in cui 

vengono spiegati vari aspetti della cultura giapponese. Qui si trovano svariate informazioni utili 

per vivere in Giappone e per relazionarsi con pazienti e colleghi163. 

Nonostante la frequente mancanza di risorse da parte delle strutture ospitanti, molti dei materiali 

a disposizione dei candidati, come le simulazioni degli esami di abilitazione o il database 

“Nihongo de Care-Navi”, disponibili anche in più lingue oltre che in giapponese, possono 

rivelarsi molto utili ai fini dell'esame. Inoltre, strumenti come il “Nihongo de Care-Navi” sono 

validi anche per lo studio autonomo. Tuttavia, il programma di apprendimento per l'esame è 

molto vasto e, in molti casi, il limite di tempo imposto ai candidati rappresenta un grande 

ostacolo, impedendo loro di prepararsi adeguatamente. Come già analizzato, gli infermieri EPA 

devono superare l'esame di abilitazione entro tre anni dall'arrivo in Giappone, mentre i care 

workers possono sostenere l'esame un'unica volta, dopo tre anni di lavoro presso una struttura 

giapponese. In un'indagine del 2010, il capo infermiere di un ospedale dichiarò che i contenuti 

da insegnare ai candidati EPA erano troppo ampi e complessi, pertanto non sarebbero stati in 

grado di terminare il programma entro il limite previsto164. In questo caso, si scelse di affrontare 

                                                           
159 NAIKI, Migration of Health Workers…, cit., p. 8. Questa guida è consultabile solo dalle strutture ospitanti. 
160 ibidem 
161 ibidem 
162 I dettagli sono disponibili nella pagina dedicata del sito: http://eng.nihongodecarenavi.jp/eng/about-

outline2.html 
163 http://eng.nihongodecarenavi.jp/eng/column-top.html 
164 ALAM, WULANSARI, “Creative Friction...”, cit., pp. 188-189 



87 
 

solo gli argomenti più generali, ma così facendo i candidati non avrebbero acquisito tutte le 

competenze necessarie per superare l'esame. 

Oltre al tempo, un altro problema è costituito dagli insegnanti che preparano i candidati 

all'esame, poiché in molti casi non si tratta di professionisti. In diverse strutture l'istruzione dei 

candidati è infatti affidata agli infermieri di grado superiore, i quali pur conoscendo i contenuti 

dell'esame di abilitazione, non hanno esperienza nell'insegnamento della lingua giapponese ai 

residenti stranieri 165 . Quand'anche vi siano insegnanti di lingua giapponese, volontari o 

professionisti, spesso non possiedono conoscenze sufficienti in ambito medico-sanitario166. Nel 

corso del tempo, l'introduzione di materiali ufficiali per lo studio da parte di JICWELS, AOTS 

e Japan Foundation ha senz'altro facilitato gli insegnanti nel loro lavoro, ma tuttora permangono 

alcuni problemi. In primo luogo, nelle strutture ospitanti non sono presenti risorse umane che 

conoscano, oltre al giapponese, anche la lingua dei candidati, potendo così favorire 

l'integrazione e l'istruzione di questi ultimi167. Inoltre, le lezioni sono svolte esclusivamente in 

lingua giapponese e non è consentito l'uso della lingua madre dei candidati168. Per questi ultimi, 

dunque, è ancor più necessario acquisire un livello intermedio del giapponese prima di iniziare 

il periodo lavorativo, in modo da poter comprendere le lezioni senza eccessive difficoltà. 

La generale mancanza di risorse ed esperienza da parte delle strutture sanitarie rappresenta un 

evidente impedimento per la preparazione dei candidati EPA. Nonostante questo, un elemento 

essenziale da parte delle strutture ospitanti è il supporto ai candidati, per consentire loro di 

mantenere alta la motivazione allo studio e impegnarsi costantemente ad acquisire le 

competenze richieste169. È fondamentale quindi che le strutture concedano ai candidati un 

ammontare sufficiente di ore di studio rispetto a quelle di lavoro, enfatizzando l'aspetto 

educativo oltre a quello lavorativo e permettendo loro di concentrarsi sulla loro preparazione. 

In questo tipo di strutture, i candidati hanno più probabilità di superare l'esame di abilitazione170. 

Al contrario, le strutture che danno più importanza all'attività lavorativa, piuttosto che alle ore 

di studio, non riescono a preparare al meglio i candidati. Questi ultimi, non sentendosi 

supportati dalla struttura e dallo staff, spesso perdono la loro motivazione e non superano 

l'esame171. 

                                                           
165 SETYOWATI, OHNO, HIRANO, YETTI, “Indonesian Nurses’ Challenges…”, cit., p. 634 
166 ASATO, “Nurses from Abroad…”, cit., pp. 662-663 
167 SETYOWATI, OHNO, HIRANO, YETTI, “Indonesian Nurses’ Challenges…”, cit., p. 640 
168 OTOMO, “New Form of National Language Policy…”, cit., p. 740 
169 SETYOWATI, OHNO, HIRANO, YETTI, “Indonesian Nurses’ Challenges…”, cit., pp. 639-640 
170 SETYOWATI, OHNO, HIRANO, YETTI, “Indonesian Nurses’ Challenges…”, cit., p. 640 
171 ALAM, WULANSARI, “Creative Friction...”, cit., p. 189 



88 
 

Quest'ultimo aspetto è evidenziato anche in uno studio del 2012, condotto su sei candidati 

indonesiani provenienti da quattro ospedali in totale 172 . Di questi, due furono promossi 

all'esame del 2010. Come analizzato nel paragrafo precedente, in quell'anno gli unici candidati 

che superarono l'esame furono tre: un filippino e i due indonesiani intervistati in questo studio. 

Non a caso, questi ultimi provengono dallo stesso ospedale: in questa struttura, i candidati 

ricevettero un supporto significativo da parte dello staff. Ad esempio, l'ospedale fornì ai 

candidati diversi libri e un computer, per poter approfondire lo studio individualmente173. 

Inoltre, il loro contratto stabiliva che essi avrebbero dovuto lavorare la mattina e studiare nel 

pomeriggio, dal lunedì al venerdì: si tratta di almeno venti ore di studio settimanale, senza 

considerare quello individuale. A questo proposito, è significativa la testimonianza di una dei 

due infermieri indonesiani, che illustra la sua giornata come candidata EPA: 

 We are required to work from 9 a.m. until 1 p.m. and study with our preceptors from 2 p.m. until 6 

 p.m. every weekday. Our study hours are counted equivalent to working ones in our salary. At 

 home, I have continued to study from 9 p.m. until going to sleep, and restart at 3 a.m. just after I 

 wake up, and continue through the morning. During my holidays, I review my previous studies for 

 approximately two hours.174 

Da questa testimonianza risulta evidente il carico di ore di studio a cui i candidati devono 

sottoporsi per prepararsi all'esame di abilitazione. In questo caso, l'infermiera intervistata riuscì 

a superare l'esame grazie a uno studio giornaliero molto intenso: oltre alle quattro ore di lezione, 

era fondamentale integrare con l'esercizio individuale, prima e dopo il lavoro. Come si evince 

dal testo, la candidata cominciava a studiare dalle tre di notte, dopo essersi svegliata, e 

continuava fino all'inizio dell'orario lavorativo, per poi riprendere col suo insegnante e 

successivamente di sera. 

Entrambi gli infermieri indonesiani si esercitavano sugli esami degli anni precedenti e si 

focalizzavano principalmente sull'apprendimento dei kanji e dei termini medici. Inoltre, 

l'ospedale li incoraggiava a leggere almeno un libro in lingua al mese175. È evidente che, 

nonostante la carenza di esperienza, il supporto della struttura fu fondamentale per motivare i 

candidati e aiutarli a studiare costantemente, fornendo loro svariati strumenti per 

l’apprendimento (computer, manuali, libri generici, simulazioni d'esame) e riservando le ore di 

lavoro solo al mattino. Naturalmente, come specificato dall'infermiera stessa, le ore di studio 

                                                           
172 SETYOWATI, OHNO, HIRANO, YETTI, “Indonesian Nurses’ Challenges…”, cit., p. 632 
173 SETYOWATI, OHNO, HIRANO, YETTI, “Indonesian Nurses’ Challenges…”, cit., p. 638 
174 SETYOWATI, OHNO, HIRANO, YETTI, “Indonesian Nurses’ Challenges…”, cit., p. 635 
175 SETYOWATI, OHNO, HIRANO, YETTI, “Indonesian Nurses’ Challenges…”, cit., pp. 637-638 
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venivano pagate allo stesso modo di quelle lavorative. In tal senso, è indicativo che gli unici 

indonesiani a superare l'esame nel 2010 provenissero proprio da questo ospedale. 

Come già analizzato, attualmente la percentuale di promossi all'esame di abilitazione è in 

aumento, ma non ha ancora raggiunto cifre alte, specie nel caso degli infermieri. Per la maggior 

parte delle strutture, ciò significa investire grandi somme di denaro per l'istruzione di candidati 

che, allo scadere del tempo limite per il superamento dell'esame, dovranno tornare nel loro 

Paese. In uno studio del 2010, già citato in precedenza, vengono proposti alcuni provvedimenti 

che secondo la maggior parte delle strutture, dovrebbero essere presi in considerazione per 

facilitare i candidati nel loro percorso176. Tra questi, rispettivamente l'89.3% e l'89.5% degli 

ospedali e delle strutture di care workers sono completamente o parzialmente favorevoli 

all'imposizione di un livello minimo di giapponese, da possedere per partecipare al programma 

EPA177. Questa decisione semplificherebbe lo studio dei candidati e il lavoro dei loro insegnanti 

e colleghi. Precedentemente in questo paragrafo, è già stato evidenziato che nel caso degli 

infermieri vietnamiti, ai quali è richiesto un livello intermedio per lavorare in Giappone, la 

percentuale di promossi all'esame è più alta rispetto agli altri candidati. Inoltre, secondo 

l'indagine il 78.6% degli ospedali concederebbe più di tre anni di tempo ai candidati infermieri 

per passare l'esame, così come la maggior parte delle strutture di care workers178. Ciò dimostra 

quanto evidenziato in precedenza, ovvero che in molti casi il limite di tempo imposto ai 

candidati EPA rappresenta un ostacolo non indifferente, impedendo loro di completare il 

programma di studio e raggiungere un livello di giapponese sufficiente per l'esame. Abolire o 

estendere questo limite potrebbe costituire un grande vantaggio per i candidati e per le strutture 

ospitanti, che potrebbero investire più tempo nella loro istruzione, seguendo un programma 

maggiormente dettagliato. 

In conclusione, il percorso dei candidati EPA presenta svariate difficoltà e lacune. L'estensione 

del periodo di formazione iniziale ha portato ad alcuni miglioramenti nell'abilità linguistica dei 

candidati. Tuttavia, la maggior parte dei problemi viene riscontrata durante il lavoro presso le 

strutture ospitanti, che mancano di risorse ed esperienza sufficienti. Al fine di aumentare il 

numero di promossi all'esame di abilitazione, è indispensabile migliorare l’istruzione linguistica 

in questa fase, aumentando il supporto da parte delle strutture e le risorse ad esse disponibili. 

Le testimonianze dei candidati e dello staff giapponese dimostrano che, con un buon sostegno 

e un valido programma che dia la priorità allo studio della lingua prima che al lavoro, i candidati 

                                                           
176 OGAWA, HIRANO, KAWAGUCHI, OHNO, “Rainichi daiichijin no Indoneshiajin…”, cit., pp. 93-95 
177 OGAWA, HIRANO, KAWAGUCHI, OHNO, “Rainichi daiichijin no Indoneshiajin…”, cit., pp. 94-95 
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hanno delle concrete possibilità di mantenere alta la loro motivazione, impegnandosi 

costantemente nello studio e avendo così successo all'esame. Potrebbe anche essere necessario 

estendere il tempo limite per ottenere l'abilitazione, come sottolineato da alcune strutture. Infine, 

un'altra soluzione potrebbe essere richiedere un livello minimo di giapponese per partecipare ai 

programmi EPA, o in alternativa da ottenere mediante certificazione JLPT al termine del 

periodo di formazione iniziale, come nel caso dei candidati vietnamiti. In qualsiasi caso, è 

essenziale che l'apprendimento della lingua giapponese venga considerato un elemento centrale 

all'interno del programma EPA, essendo determinante per consentire ai candidati di superare 

l'esame e rimanere a lavorare in Giappone. Qualsiasi modifica dovrà tenere conto di questo 

aspetto, per rivelarsi efficace. 

Al fine di approfondire ulteriormente l'esperienza di apprendimento linguistico dei candidati 

EPA, nel prossimo paragrafo verrà riportato il contenuto di un'intervista rivolta a una care 

worker filippina, che prese parte ai programmi EPA nel 2012 e superò l'esame di abilitazione 

nazionale nel 2016. 

 

3.6 Il punto di vista dei candidati EPA: intervista a una care worker filippina 

In questo paragrafo verrà riportato il contenuto di un'intervista realizzata nel dicembre 2017 a 

una care worker filippina, che partecipò ai programmi EPA a partire dal 2012. Lo scopo 

dell'intervista è quello di indagare sull'effettiva esperienza di studio svolta dai candidati EPA in 

vista dell'esame di abilitazione. Attraverso questa testimonianza, si cercherà infine di 

comprendere se i problemi analizzati nel paragrafo precedente rappresentino dei reali ostacoli 

nel percorso dei candidati. 

Per ragioni di privacy, il soggetto intervistato sarà indicato con il nominativo “care worker R”, 

riportando solo l'iniziale del nome. 

L'intervista si è svolta via Skype. In totale, sono state rivolte quindici domande, riguardanti 

principalmente l'esperienza di formazione iniziale, l'esame di abilitazione e il periodo di studio 

durante il lavoro presso le strutture giapponesi. Le domande sono elencate di seguito. 

 Periodo iniziale di apprendimento della lingua giapponese 

 1- Quando ha preso parte al programma EPA? È un'infermiera o una certified care worker? 

 2- Aveva già studiato la lingua giapponese prima di prendere parte al programma EPA? Se sì, che 

 livello aveva raggiunto? 
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 3- In quale istituto giapponese ha studiato durante il periodo di formazione iniziale? 

 4- Che livello ha raggiunto al termine di questo periodo? 

 5- Pensa che un anno di formazione linguistica (sei mesi nel Paese natale e sei in Giappone) sia 

 sufficiente per iniziare a lavorare in Giappone e contemporaneamente prepararsi all'esame di 

 abilitazione nazionale? 

 Esame di abilitazione nazionale 

 1- Ha superato l'esame di abilitazione nazionale? Se sì, lo ha superato al primo tentativo? 

 2- Sfortunatamente, molti candidati EPA non riescono a superare l'esame di abilitazione nazionale. 

 Quale pensa possa essere la ragione principale? 

 Lavoro presso le strutture sanitarie giapponesi e preparazione all'esame di abilitazione 

 1- Durante il lavoro in Giappone, ha studiato la lingua giapponese con un insegnante professionista? 

 In caso contrario, ha studiato con un collega o con un volontario? Ricorda che tipo di manuali 

 utilizzava? 

 2- Pensa che i contenuti di queste lezioni siano stati utili per superare l'esame di abilitazione? O 

 cambierebbe qualcosa a riguardo? 

 3- Secondo il suo contratto, quante ore al giorno o a settimana doveva lavorare, e quante ore al 

 giorno o a settimana doveva frequentare le lezioni di lingua? Pensa che il tempo per prepararsi 

 all'esame di abilitazione sia stato sufficiente? 

 4- All'incirca quante ore al giorno studiava giapponese individualmente? 

 5- Ha mai sentito parlare del sito “Nihongo de Care-Navi”? Lo utilizzava per studiare? 

 6- Si serviva di qualche strategia per l'apprendimento?  

 7- In riferimento alle sue competenze linguistiche, ha riscontrato delle difficoltà nel luogo di lavoro? 

 8- Crede che i candidati EPA abbiano una concreta possibilità di superare l'esame di abilitazione 

 nazionale? O pensa che si debba modificare qualcosa nella struttura del programma?179 

Come anticipato in precedenza, la care worker R prese parte al programma EPA tra Giappone 

e Filippine nel 2012. In quell'anno, come già specificato, per i candidati filippini era previsto 

un periodo di studio iniziale di nove mesi totali: tre nelle Filippine e sei in Giappone. Dall'anno 
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successivo, questo periodo fu esteso a dodici mesi, analogamente a quanto avvenuto per i 

candidati indonesiani a partire dal 2012180. 

Nel complesso, R è soddisfatta del percorso intrapreso. Nel 2016, dopo tre anni di esperienza 

lavorativa in Giappone, R superò l'esame di abilitazione: fu una degli 82 care workers 

indonesiani e filippini che quell'anno furono promossi, ovvero il 50.9% degli esaminandi EPA 

totali181. Attualmente, R lavora ancora in Giappone come care worker. La sua testimonianza è 

utile anche per capire quali siano i fattori necessari al superamento dell'esame di abilitazione e, 

in generale, al successo dei candidati EPA. 

Nelle Filippine, R era un'infermiera qualificata, ma partecipò al programma EPA come care 

worker in quanto non aveva maturato un'esperienza lavorativa sufficiente per esercitare la 

professione infermieristica in Giappone. Prima di iniziare il periodo di formazione iniziale, non 

aveva mai studiato la lingua giapponese, perciò partì da un livello zero. 

Come anticipato, R frequentò per nove mesi i corsi di formazione iniziali, in cui apprese la 

lingua e la cultura giapponese. Nei primi tre mesi, R studiò presso l’istituto TESDA (Technical 

Education and Skills Development Authority) a Manila nelle Filippine, mentre in Giappone 

studiò sei mesi al Kansai Kenshū Center, la sede di Osaka dell’istituto AOTS. L’intero periodo 

fu sovvenzionato da JICWELS. 

Al termine di questo periodo, R raggiunse un discreto livello della lingua e nel 2014 riuscì a 

superare la certificazione JLPT di livello N3. Nel suo caso, dunque, il corso di nove mesi è stato 

sufficiente per raggiungere delle competenze linguistiche soddisfacenti. A suo parere, il 

programma di studio affrontato è intenso ma efficace. In generale, secondo R i contenuti trattati 

sono più che adeguati in preparazione al periodo lavorativo in Giappone, purché il singolo 

candidato mantenga costante la motivazione all’apprendimento della lingua. Per questi motivi, 

R ritiene che un periodo di formazione iniziale di nove mesi sia sufficiente per i candidati EPA. 

Secondo R, le abilità acquisite durante il periodo di studio vengono gradualmente sviluppate 

nel corso del lavoro presso le strutture sanitarie, nonostante qualche difficoltà iniziale nell’uso 

della lingua. Tra queste, R ebbe alcuni problemi nella comunicazione e nella scrittura. Nel 

primo caso, R riuscì a migliorare il proprio giapponese già dopo i primi mesi. Per quanto 

riguarda la scrittura, invece, ebbe diverse difficoltà nella compilazione dei report di lavoro, per 
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i quali R necessitava dell’aiuto dei colleghi madrelingua. L’esperienza di R conferma quanto 

analizzato nel paragrafo precedente: i maggiori ostacoli incontrati dai candidati EPA sul luogo 

di lavoro si riferiscono alle abilità di scrittura e lettura, legate all’apprendimento dei kanji. 

Nonostante le difficoltà iniziali, R migliorò costantemente il proprio giapponese e di recente, è 

riuscita a superare il livello N1 della certificazione JLPT, raggiungendo quindi un livello 

avanzato della lingua. Durante il periodo di lavoro, R ricevette un grande supporto da parte 

della struttura sanitaria ospitante, che le consentì di prepararsi al meglio per l’esame di 

abilitazione. JICWELS fornì i libri di testo per l’apprendimento della lingua e per l’esame, in 

più una volta a settimana R studiava con un insegnante privato. Inoltre, una volta ogni due mesi, 

venivano organizzati degli incontri di studio nelle principali città giapponesi, in cui tutti i 

candidati dello stesso gruppo si riunivano per prepararsi insieme all’esame e condividere la loro 

esperienza. Infine, due mesi prima dell’esame di abilitazione, la struttura sanitaria di R 

organizzò un periodo di studio intensivo, durante il quale venivano ripassati tutti gli argomenti 

affrontati. 

Oltre alle lezioni, R studiava individualmente dalle due alle quattro ore al giorno, per alcuni 

giorni a settimana. Tre mesi prima dell’esame, invece, iniziò a studiare ogni sera, dalle due alle 

cinque ore. Per apprendere velocemente i termini più difficili, R li ripeteva svariate volte e li 

scriveva su dei bigliettini da attaccare al muro, per poterli visualizzare spesso. Durante lo studio 

individuale, R non si avvalse del sito “Nihongo de Care-Navi”, pur conoscendolo. 

Complessivamente, R sostiene di essere soddisfatta del contenuto delle lezioni in preparazione 

all’esame e, in generale, del supporto ricevuto dalla struttura ospitante. Anche in questo caso, 

la sua testimonianza conferma quanto affermato nel paragrafo precedente: il sostegno della 

struttura sanitaria, con l’elaborazione di un programma di apprendimento efficace, è 

determinante per il successo dei candidati. In questo modo, essi riescono a impegnarsi 

costantemente e a migliorare le competenze linguistiche fino a raggiungere un livello avanzato, 

come nel caso di R, che infatti riuscì a superare l’esame nel 2016. Inoltre, R ritiene che gran 

parte del successo dei candidati sia dovuto anche alla costanza e all’interesse personale, pertanto 

è necessario che essi mantengano alta la loro motivazione durante tutto il programma. Secondo 

R, di grande importanza è anche la propensione all’apprendimento della lingua e, soprattutto, 

la decisione di dare massima priorità allo studio, più che al lavoro. Anche questo dimostra 

quanto dichiarato in precedenza, ovvero che in questa fase è essenziale che i candidati dedichino 

un quantitativo sufficiente di ore all’apprendimento della lingua, in vista dell’esame. 
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Infine, R sostiene che il programma EPA sia generalmente efficace, ma che si possano 

migliorare alcuni aspetti. In particolare, R ritiene sia necessario aumentare il numero di tentativi 

per superare l’esame di abilitazione. Avendo già lavorato per diversi anni in Giappone, infatti, 

la maggior parte dei candidati possiede un buon livello della lingua e ottime capacità 

professionali, pur non riuscendo a superare l’esame e dovendo così tornare nel proprio Paese. 

Questa modifica potrebbe quindi incrementare in modo significativo il numero dei promossi. 

Per questo, estendere le possibilità di sostenere l’esame rappresenterebbe un grande vantaggio 

sia per i candidati stessi, sia per le strutture ospitanti, che in questo modo non perderebbero i 

lavoratori per cui hanno investito tempo e denaro.  

In generale, la testimonianza della care worker R ha confermato gran parte delle ipotesi 

elaborate precedentemente in questo capitolo. In particolare, l’esperienza di R dimostra ancora 

una volta che l’apprendimento della lingua assume un ruolo fondamentale nel successo dei 

programmi EPA, essendo determinante per il superamento dell’esame di abilitazione. Uno 

studio costante e un buon supporto da parte delle strutture ospitanti sono elementi essenziali in 

questo senso. Tuttavia, per quanto riguarda il periodo di formazione iniziale, la testimonianza 

di R si discosta in parte da quanto affermato in precedenza. Nel paragrafo 3.5 è stato riportato 

che, in molti casi, questo periodo non è sufficiente e che, pur essendo stato esteso a dodici mesi, 

non ha portato a miglioramenti significativi nelle percentuali di promossi. Per questo, potrebbe 

essere necessario richiedere un livello minimo di giapponese al termine del periodo di studio, 

come nel caso dei candidati vietnamiti. Al contrario, secondo R, per questa fase sono sufficienti 

nove mesi, in quanto i candidati continuano a sviluppare le proprie abilità linguistiche anche 

durante il periodo lavorativo. Tuttavia, è probabile che il caso dei care workers sia in parte 

diverso da quello degli infermieri, poiché i primi tentano l’esame solo dopo tre anni di 

esperienza lavorativa in Giappone: questo consente loro di approfondire la conoscenza della 

lingua nel corso del tempo, migliorando a poco a poco. Gli infermieri, invece, possono sostenere 

l’esame a partire dal primo anno di lavoro, pertanto in quel momento non hanno la possibilità 

di aumentare notevolmente le proprie competenze. Per questo motivo, potrebbe essere 

necessario intensificare il periodo di formazione solo per gli infermieri, piuttosto che per i care 

workers. 

Infine, la proposta di R di aumentare le possibilità di sostenere l’esame di abilitazione rimanda 

a quanto sostenuto da molte strutture sanitarie partecipanti ai programmi EPA, come esaminato 

nel paragrafo precedente182. Questa sembra essere una soluzione piuttosto vantaggiosa, che 
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offrirebbe più opportunità ai candidati per superare l’esame, contribuendo ad aumentare il 

numero di promossi. Come già evidenziato, anche le strutture sanitarie potrebbero trarre 

beneficio da questo provvedimento, considerando i costi affrontati per la preparazione dei 

candidati e il danno economico provocato dal fallimento di questi ultimi. 

 

3.7 Prospettive future per i programmi EPA 

Nel corso di questo capitolo sono stati esaminati gli aspetti relativi all'insegnamento del 

giapponese ai candidati EPA, evidenziando come questo sia un elemento determinante nel loro 

percorso. Il raggiungimento di un'elevata competenza linguistica consente non solo di esercitare 

al meglio la propria professione in Giappone, ma è anche un requisito necessario per superare 

l'esame di abilitazione e ottenere così il visto lavorativo permanente. Nonostante questo, nel 

corso degli anni sono stati riscontrati svariati problemi relativi all'insegnamento della lingua, 

sia durante il periodo di formazione iniziale, sia in quello lavorativo, come analizzato nel 

paragrafo 3.5. In molti casi, queste lacune impediscono ai candidati di superare l'esame di 

abilitazione nazionale, come dimostrano le statistiche esposte nel paragrafo 3.4, dove si nota 

che il numero dei promossi rimane tuttora esiguo, specie nel caso degli infermieri183. Per questi 

motivi, come già indicato in precedenza, gli accordi EPA possono essere considerati una forma 

di politica linguistica implicita, in cui l'apprendimento della lingua giapponese è essenziale per 

il successo dei candidati, ma al tempo stesso non assume un ruolo centrale all'interno della 

struttura dei programmi EPA184. 

Gli accordi EPA firmati dal Giappone con Filippine, Indonesia e Vietnam rappresentano il 

primo tentativo per il Giappone di incentivare l'immigrazione di personale non altamente 

qualificato, come nel caso di infermieri e care workers, con la possibilità di stabilirsi a lungo 

termine nel Paese185. Come analizzato nel paragrafo 3.3, lo scopo ufficiale dei trattati EPA è 

quello di rafforzare i rapporti tra il Giappone e i Paesi del Sud-est asiatico coinvolti, così come 

annunciato dal Ministero del Lavoro, della Salute e del Welfare186. Nonostante ciò, è evidente 

che questo tipo di politica migratoria può rappresentare una valida soluzione al costante 

invecchiamento demografico e alla scarsità di personale sanitario giapponese. In futuro, il 

Giappone potrebbe accettare infermieri e care workers anche da altri Paesi: è infatti noto che 

                                                           
183 MHLW, “Keizai renkei kyōtei (EPA) ni motozuku...”, cit., p. 4  
184 OTOMO, “New Form of National Language Policy…”, cit., p. 739 
185 VOGT, “Care-Giver Migration…”, cit., pp. 343-344 
186 FORD e KAWASHIMA, “Temporary labour migration…”, cit., pp. 434-435 
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l'India ha richiesto al governo giapponese di includere questo programma nei trattati EPA già 

esistenti tra i due Paesi 187 . A questo proposito, il successo o il fallimento dei candidati 

indonesiani, filippini e vietnamiti è un fattore decisivo per l'eventuale apertura dei confini 

giapponesi ad altro personale sanitario straniero. Si può dunque affermare che i programmi EPA 

costituiscono una sorta di test per l'eventuale elaborazione di politiche migratorie analoghe in 

futuro188. La loro riuscita potrebbe essere un elemento decisivo per l'aumento dell'immigrazione 

e la graduale risoluzione dei problemi demografici in Giappone. 

Finora, tuttavia, gli attuali programmi EPA si sono rivelati in gran parte fallimentari189. In primo 

luogo, nonostante la quota annuale prevista sia mille candidati totali per ogni Paese, fino ad 

oggi il numero di partecipanti non ha mai raggiunto questa cifra190. Ciò è dimostrato dalla figura 

3.6, che riporta il numero di candidati EPA dal 2008 al 2017. 

 

Figura 3.6: Numero dei candidati EPA dal 2008 al 2017 

Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e del Welfare (MHLW), “Keizai renkei kyōtei (EPA) ni motozuku 

gaikokujin kangoshi・kaigo fukushishi kōhosha no ukeire gaiyō” 経済連携協定 (EPA) に基づく外国人

看護師・介護福祉士候補者の受け入れ概要  (Quadro generale sull'accettazione degli infermieri e 

operatori sanitari stranieri secondo gli accordi di partenariato economico EPA), 2017, 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-

Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/epa_base_2909.pdf, p. 3 

La tabella della figura 3.6 riporta in alto il numero di infermieri provenienti rispettivamente da 

Indonesia, Filippine e Vietnam, mentre la quarta riga indica il numero totale per ogni anno. 

Analogamente, in basso sono rappresentati gli stessi dati per i care workers. Le colonne 

indicano gli anni, dal 2008 al 2017, e il numero totale di partecipanti per ogni Paese. 

                                                           
187 OHNO, “Southeast Asian Nurses and Caregiving Workers...”, cit., p. 542 
188 ibidem 
189 VOGT, Population Aging…, cit., pp. 37-38 
190 VOGT, Population Aging…, cit., p. 28 
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Dalla tabella emerge che in quasi tutti gli anni, il numero di infermieri per ogni Paese è inferiore 

a cento. Per quanto riguarda la quota di care workers, invece, non sono mai stati superati i 

trecento partecipanti annuali per Paese. Queste cifre sono ben lontane dai mille candidati 

previsti annualmente. Si può concludere che fino ad oggi, i programmi EPA non hanno goduto 

di grande attrattiva; al contrario, sono piuttosto impopolari191.  

Le ragioni di questo insuccesso sono state esaminate nel corso di questo capitolo. Innanzitutto, 

lo scarso numero di promossi all'esame di abilitazione induce sempre meno lavoratori stranieri 

a partecipare a questi programmi, dal momento che la maggior parte dei candidati EPA deve 

tornare nel proprio Paese allo scadere del termine previsto per il superamento dell'esame. In 

secondo luogo, come esaminato nel paragrafo 3.4, i candidati sono considerati dei semplici 

assistenti fino al conseguimento dell'esame di abilitazione, perciò prima di quel momento, non 

possono esercitare tutti i compiti previsti dalla loro professione. Inoltre, assumendo il ruolo di 

assistenti, i candidati ricevono uno stipendio equiparato a questo ruolo, che in molti casi non è 

particolarmente soddisfacente per vivere in Giappone192. 

Allo stesso modo, lo scarso numero di promossi all'esame costituisce un problema anche per le 

strutture ospitanti, che per accettare i candidati devono sostenere diverse spese. Come 

evidenziato nei paragrafi 3.4 e 3.5, le strutture si fanno carico dello stipendio e dell'istruzione 

di infermieri e care workers in vista dell'esame di abilitazione. Questi investimenti risultano 

però vani nel momento in cui i candidati non superano l'esame entro il termine previsto e devono 

tornare nel loro Paese. 

L'accettazione di candidati EPA rappresenta un costo anche per il governo giapponese. Tra il 

2006 e il 2011, ad esempio, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero del Lavoro, della Salute 

e del Welfare e il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria stanziarono 

complessivamente più di quattro miliardi di yen193. Considerando l'elevato ammontare di queste 

spese, lo scarso successo dei candidati EPA rischia di compromettere la continuazione di questi 

programmi per il futuro. 

                                                           
191 VOGT, Population Aging…, cit., p. 28 
192 ALAM, WULANSARI, “To Stay or Not to Stay…”, cit., pp. 615-616 
193 Keiko SHIMONO, “EPA ni yoru gaikokujin kangoshi・kaigofukushishi no ukeire seisaku no mondaiten: iryō

・kaigo sābisu sangyō no jinzai ikusei to shūgyō keizokusaku” (I problemi nell'accettazione di infermieri e care 

workers stranieri tramite i trattati EPA: la formazione delle risorse umane nel settore medico e del care giving e 

il proseguimento del lavoro), Chūō University Annual of the Institute of Economic Research, no.48, 2016, 41-68  

下野恵子、「EPA による外国人看護師・介護福祉士の受け入れ政策の問題: 医療・介護サービス産業

の人材育成と就業継続策」、中央大学経済研究所年報、第 48 号、2016 年、41-68, p. 53  
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Vogt (2017) sostiene che il carattere fallimentare dei programmi EPA sia dovuto principalmente 

alla scarsa volontà da parte del Giappone di aprire i propri confini all'immigrazione 

internazionale194. Questo è dimostrato dalle posizioni contrastanti assunte dai diversi Ministeri 

e associazioni giapponesi in merito all'accettazione dei candidati EPA, come analizzato nel 

paragrafo 3.3. In particolare, questi programmi incontrarono l'iniziale opposizione del 

Ministero della Giustizia, del Ministero del Lavoro, della Salute e del Welfare e del Japanese 

Nursing Association. Le richieste di quest'ultima associazione furono determinanti nella 

decisione di imporre come requisito il superamento dell'esame di abilitazione per i candidati195. 

In questo contesto, l'aumento dei candidati promossi all'esame di abilitazione è un elemento 

essenziale per la risoluzione dei numerosi problemi riscontrati finora e per il conseguente 

successo dei trattati EPA. Per realizzare questo obiettivo è fondamentale che durante il loro 

percorso, i candidati raggiungano un buon livello della lingua giapponese, tale da poter superare 

l'esame. Nei prossimi anni, dunque, sarà necessario adottare dei provvedimenti che mirino a 

migliorare l'insegnamento della lingua e la preparazione all'esame, colmando le molteplici 

lacune nella struttura del programma, evidenziate nel paragrafo 3.5. 

In primo luogo, è stato sottolineato che il supporto da parte delle strutture ospitanti è 

fondamentale per la formazione dei candidati. Durante il periodo lavorativo, le strutture 

sanitarie devono garantire un ammontare sufficiente di ore di studio, erborando un programma 

di insegnamento efficace e completo in vista dell'esame di abilitazione. Anche l'intervista alla 

care worker R, riportata nel paragrafo 3.6, conferma questo aspetto: durante il suo percorso, R 

ricevette costantemente un grande sostegno da parte della struttura in cui lavorava e mantenne 

alta la motivazione allo studio, riuscendo a superare l'esame nel 2016. Come indicato nel 

paragrafo 3.5, nel corso degli anni il Ministero del Lavoro, della Salute e del Welfare ha 

incrementato i fondi destinati alle strutture ospitanti per l'istruzione dei candidati, mentre il 

JICWELS attualmente fornisce diversi libri di testo in preparazione all'esame. Questi interventi 

consentono di apportare dei miglioramenti nella preparazione dei candidati da parte delle 

strutture ospitanti, pertanto nei prossimi anni sarà fondamentale continuare ad assicurare o 

persino aumentare questo tipo di supporto. 

Un'altra soluzione per agevolare i candidati nel loro percorso potrebbe essere estendere 

ulteriormente il periodo di formazione iniziale, al pari dei candidati vietnamiti, come ipotizzato 

nel paragrafo 3.5. Allo stesso modo, si potrebbe richiedere obbligatoriamente la certificazione 

                                                           
194 VOGT, Population Aging…, cit., p. 46 
195 OHNO, “Southeast Asian Nurses and Caregiving Workers...”, cit., p. 548 



99 
 

di livello intermedio, da conseguire al termine di questo periodo o prima di partire per il 

Giappone. I candidati vietnamiti, ai quali sono imposti questi requisiti, hanno infatti riportato 

percentuali di promossi maggiori rispetto ai filippini e agli indonesiani196. 

Infine, un'ulteriore soluzione per il futuro potrebbe essere aumentare le possibilità per sostenere 

l'esame di abilitazione. Questo aspetto è stato ribadito anche nel corso dell'intervista alla care 

worker R, che ha sottolineato come molti candidati debbano tornare nel loro Paese allo scadere 

del periodo prestabilito per superare l'esame, pur avendo discrete competenze linguistiche. In 

molti casi, questi candidati necessitano di più tempo per perfezionare la propria preparazione. 

Per questo motivo, estendere le opportunità per sostenere l'esame potrebbe contribuire 

sensibilmente a incrementare il numero dei promossi nel corso del tempo, rappresentando un 

vantaggio non solo per i candidati, ma anche per le strutture ospitanti e per la riuscita dei 

programmi in generale. 

In conclusione, nel corso degli anni l'immigrazione di infermieri e care workers all'interno dei 

programmi EPA si è rivelata in gran parte inefficace, risultando piuttosto impopolare. I 

numerosi problemi connessi alla struttura di questi programmi, esaminati nel corso di questo 

case study, potrebbero ostacolarne la continuazione in futuro. Nei prossimi anni, tuttavia, il 

progressivo invecchiamento della popolazione e il continuo calo demografico contribuiranno 

ad aggravare la scarsità di personale sanitario giapponese, aumentando il bisogno di lavoratori 

stranieri. Per questo motivo, sarà sempre più necessario risolvere i problemi connessi ai 

programmi EPA, adottando delle soluzioni come quelle qui proposte, che possano incrementare 

il numero dei candidati promossi all'esame di abilitazione. Il presente case study dimostra che 

l'apprendimento del giapponese è determinante per il successo degli infermieri e dei care 

workers EPA. Questo aspetto dovrà essere considerato un elemento centrale nella struttura di 

questi programmi e nell'eventuale implementazione di trattati analoghi in futuro.  

 

                                                           
196 MHLW, “Keizai renkei kyōtei (EPA) ni motozuku...”, cit., p. 4 
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Conclusione 

 

L’obiettivo del presente elaborato era quello di comprendere se e in che modo i cambiamenti 

demografici in corso in Giappone stiano influenzando la politica linguistica del Paese, in 

particolare riguardo all’insegnamento del giapponese ai residenti stranieri. 

In primo luogo, esaminando la situazione demografica in Giappone, è stato evidenziato che la 

popolazione è ormai in costante calo da dieci anni, mentre la percentuale dei maggiori di 65 

anni è sempre più elevata. Dall’analisi di alcune indagini statistiche, inoltre, è emerso che questi 

cambiamenti si accentueranno ulteriormente nei prossimi anni, con numerosi effetti sulla 

società e sull’economia del Paese. In questo contesto, è stata evidenziata l’importanza 

dell’immigrazione come strumento per contrastare il problema demografico. Come dimostrato, 

il Giappone non si considera ancora un Paese d’immigrazione, pertanto le politiche migratorie 

elaborate dal governo sono ancora piuttosto limitate. Nonostante questo, il numero dei residenti 

stranieri nel Paese è gradualmente aumentato nel corso degli ultimi decenni e, con grande 

probabilità, crescerà ulteriormente anche nei prossimi anni, con l’aggravarsi dei problemi 

demografici ed economici. 

Considerando questi aspetti, è stata sottolineata l’importanza per il Giappone di promuovere 

l’integrazione del crescente numero di residenti stranieri nel Paese, con lo scopo di creare una 

società multiculturale. In particolare, la conoscenza della lingua giapponese da parte degli 

immigrati assume un ruolo essenziale ai fini dell’integrazione. Per questo motivo, è necessario 

elaborare delle politiche per l’insegnamento del giapponese ai residenti stranieri. A questo 

proposito, sono state analizzate numerose iniziative organizzate a livello locale, sia in ambito 

scolastico, sia nelle città e nelle prefetture giapponesi. Allo stesso tempo, però, è emerso che il 

governo nazionale non ha ancora promosso delle politiche efficaci per l’insegnamento del 

giapponese come lingua seconda, come dimostrato esaminando le numerose difficoltà 

incontrate dagli studenti stranieri, dai lavoratori e come analizzato nel corso del case study. Nel 

complesso, si nota che il governo è ancora legato all’ideologia secondo cui il Giappone sia un 

Paese monolingue e monoculturale, al contrario di quanto avviene invece a livello locale. In 

quest’ultimo caso, infatti, la presenza dei residenti stranieri è sempre più visibile e diffusa, 

portando a un graduale cambiamento di ideologia da parte delle amministrazioni locali. Questo 

contrasto si riflette anche nell’insegnamento delle lingue straniere, in particolare quelle parlate 

dai residenti stranieri. 
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Dall’analisi delle politiche linguistiche nazionali, così come di alcune iniziative a favore degli 

immigrati quali lo Yasashii nihongo, si può tuttavia dedurre che il governo giapponese sta 

gradualmente riconoscendo la presenza dei residenti stranieri nel Paese, rispondendo anche alle 

numerose richieste a livello locale. In futuro, è probabile che questa tendenza si accentui e che 

le iniziative delle singole città e prefetture influenzino ulteriormente le politiche nazionali. 

Quanto osservato è stato confermato anche nel corso del case study sull’immigrazione di 

infermieri e care workers stranieri in Giappone tramite gli accordi EPA. In particolare, è stato 

dimostrato che l’apprendimento linguistico costituisce un elemento fondamentale per il 

successo del personale sanitario straniero. Questo aspetto, tuttavia, è ancora sottovalutato sia 

dal governo, sia da alcune strutture sanitarie. Ciò risulta evidente analizzando le numerose 

lacune a livello organizzativo e linguistico, riscontrate sia nella fase di formazione iniziale, sia 

durante il periodo lavorativo in Giappone. L’intervista alla care worker R ha in gran parte 

ribadito questi aspetti.  

Considerando questi problemi, si nota che infermieri e care workers non ricevono un supporto 

adeguato nell’apprendimento del giapponese, pertanto nella maggior parte dei casi essi non 

riescono a superare l’esame di abilitazione e devono tornare nel Paese natale. Per questo motivo, 

il personale EPA che riesce effettivamente a ottenere il visto lavorativo permanente rappresenta 

una quantità piuttosto esigua e ben poco significativa per l’economia giapponese, specie 

considerando i problemi demografici analizzati. Nel complesso, dunque, si può concludere che 

i programmi EPA attuali sono in gran parte fallimentari. In futuro, per risolvere i problemi 

esaminati sarà necessario focalizzarsi sull’aspetto linguistico, consentendo ai candidati di 

prepararsi adeguatamente all’esame di abilitazione. Nel corso del case study, inoltre, sono state 

avanzate alcune proposte per aumentare il numero dei promossi, quali l’aumento delle 

possibilità per sostenere l’esame e la concessione di un ammontare di ore di studio sufficienti 

durante il periodo di lavoro presso le strutture sanitarie. Questi provvedimenti potrebbero 

accrescere considerevolmente il successo e l’efficacia dei programmi EPA, attirando anche 

nuovi partecipanti e incentivando l’elaborazione di politiche migratorie analoghe. 

In definitiva, si può concludere che la politica linguistica giapponese è stata solo parzialmente 

influenzata dai cambiamenti demografici. Con l’aumento dei residenti stranieri, l’ideologia 

linguistica è oggi in una fase di transizione: il mito di omogeneità è ormai in contrasto con la 

reale situazione delle comunità locali, che sono sempre più multilingue e multiculturali. Nel 

contempo, tuttavia, ad oggi le politiche nazionali non hanno pienamente risposto a questi 

cambiamenti. Ciò è confermato anche dai programmi EPA: il governo giapponese non ha 
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ancora riconosciuto la necessità dell’immigrazione e, soprattutto, del ruolo svolto dalla lingua 

giapponese come strumento di integrazione dei residenti stranieri e della loro partecipazione 

nella società. Come indicato nel corso dell’elaborato, nei prossimi anni sarà necessario che il 

governo giapponese abbandoni l’ideologia di omogeneità e promuova delle politiche di 

integrazione efficaci che si focalizzino soprattutto sull’aspetto linguistico, così come già in 

parte avviene a livello locale.
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