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Numeri precedenti 

 

“Appunti dal CORSO COORDINATORI di SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI E SANITARI, 

Numero 0, anno 2010 

“Appunti dal percorso di formazione UNA CASA PER NOI”, Numero 1, anno 2011 

“Appunti dal percorso di formazione IL PROCESSO DI CRISI: OLTRE I PENSIERI 

PREOCCUPATI”, Numero 2, anno 2011 

“Sostenere la Salute tra narrazioni e ricerca”, Numero 1, anno 2012 

“I farmaci e le loro implicazioni nella quotidianità della cura”, Numero 2, anno 2012 

“Vita al Lavoro. Riflessioni, esperienze, emozioni”, Numero 1, anno 2013 

“Individuo, gruppi ed istituzioni: attivare percorsi di responsabilità”, Numero 1, anno 2014 

Nel 2014 e nel 2017 sono stati pubblicati due libri, in continuità con l’attività di ricerca dell’area 

Formazione di Sol.Co. Mantova:  

“Il lavoro psico-sociale con le famiglie vulnerabili. Clinica, teorie e racconti”. A cura di Luciana 

Bianchera e Giorgio Cavicchioli. 2014, Ed. UNIPRESS 

“Istituzioni, apprendimento e nuovi emergenti sociali. Tras-formazioni necessarie”. A cura di 

Luciana Bianchera e Giorgio Cavicchioli. 2017, Ed. UNIPRESS 

 

 

 

I numeri dei Quaderni della formazione sono disponibili e scaricabili dal sito internet di Sol.Co. 

Mantova all’indirizzo www.solcomantova.it 
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L’onda 

Un'ondata di parole strane 

che vengono dal mare, 

prima, 

da terre aride, ancor prima. 

Un'ondata imbarazzante di sogni, cose perdute, 

case, amori. 

Navigazioni di speranza, disperate, violate. 

Lingue fuse, diffuse, confuse. 

Ondata di significati da supporre, 

equivoche comprensioni, 

raddoppio di sensi. 

Un popolo giovane che arriva come onda scura e scava 

nella nostra fantasia 

alla ricerca di luoghi, 

anche piccoli, spazi dove stare 

a capire il senso di questo viaggiare. 

E noi lì 

a cercare un altro senso, 

quello del nostro smarrirci con loro 

mentre qualcosa di nuovo si crea. 

Qualcosa si crea? 

Qualcosa accade, di nuovo, nelle nostre esistenze. Antico, rinnovato. 

Arrivano sospinti da onde morbide o malvagie, a decine e decine. 

Hanno dialetti, suoni, sogni che si riversano ovunque, ad uno sguardo attento. 

Lasciano forme, impronte, piccoli cambiamenti nel discorso. 

Nella trama che include o esclude, l'onda di simboli antichi, significati magici che, a ben vedere, erodono il 

prodotto della nostra ostinata razionalità. 

Quante domande, mai così tante domande per così poche, disordinate risposte. 

Che faremo, dove andremo con le nostre vite? E noi? 

Chi saremo dopo il passaggio di quest'ondata di speranza? 

Di chi sono queste speranze ora che le abbiamo ascoltate? 

E la nostra speranza, dov'è finita? 

Occorre trovare risposta prima che una nuova, crudele ondata li spazzi via.... 

 

Luciana Bianchera 

Sirmio International Poetry Festival – Quaderno II 2018 
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Breve premessa sui profili dell'accoglienza dei migranti 

Sandro Lombardi - Prefetto di Mantova 

 

 

Ho aderito volentieri alla richiesta di Solco di ottenere il contributo della Prefettura, nel corso del 

corrente 2018, ai fini dello svolgimento di un'articolata attività di formazione dei propri operatori 

impegnati nei gravosi e salienti compiti dell’accoglienza dei migranti. 

A tal fine, le colleghe Lucia Compri e Lucia Papaleo, Direttrici di servizio sociale, non hanno 

mancato di offrire il loro apporto di conoscenza e di esperienza intervenendo quali relatrici 

preparate ed appassionate in apposite sessioni di approfondimento. 

Non è chi non veda che il tema dell’immigrazione presenta sfaccettature molteplici e si presta ad 

interpretazioni politiche e culturali di segno opposto. 

Sono involti aspetti più strettamente connessi alla condizione delle persone ed altri riferiti a 

fenomenologie geopolitiche e strategiche nelle quali l’Europa e gli Stati giocano un ruolo decisivo e 

sono ancora alla ricerca di posizioni condivise o quantomeno di minore conflittualità rispetto a 

quanto ora avviene. 

Dalla primavera del 2014 anche a Mantova è stato compiuto uno sforzo corale per accogliere e 

gestire parecchie centinaia di cittadini africani ed asiatici, grazie ad un fruttuoso partenariato 

pubblico/privato imperniato, non senza qualche duro confronto, su una sostanziale collaborazione e 

su una reciproca comprensione. 

Ben vengano, dunque, i momenti di approfondimento e formazione indetti da Solco e da altri 

soggetti titolati, tenendo conto che, pur in mutate contingenze sociali e culturali, rimane decisivo il 

tema di gestire con umanità e con fermezza il temporaneo soggiorno ovvero il mero transito di tanti 

che, in qualche modo, sono alla ricerca di nuove e diverse opportunità di vita in altri Paesi. 

Certamente non va sottaciuto che, in ogni situazione, diritti e accoglienza devono di necessità 

accompagnarsi ai conseguenti doveri di osservare e rispettare le regole di vita e i costumi delle 

comunità in cui si va a cercare rifugio e protezione. 

In questi anni abbiamo insieme affrontato problemi diversissimi relativi alle idonee condizioni 

alloggiative e di alimentazione, agli aspetti sanitari e di istruzione linguistica, ai percorsi di 

avviamento al lavoro ed alle attività di volontariato nonché alle iniziative di reciproco dialogo e 

conoscenza con la popolazione mantovana delle diverse realtà comunali in cui sono stati allestiti i 

CAS-Centri di Accoglienza Straordinaria. 
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Alla luce di quanto sopra, esprimo apprezzamento per l’onesto e qualificato impegno di tanti 

volontari e di altrettanti operatori professionali che scelgono di fare formazione permanente in un 

settore così difficile ma non scevro da soddisfazioni personali e professionali. 
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Premessa 

Luciana Bianchera, Giorgio Cavicchioli, Anna Rebecca Lovisatti 

 

Il radicamento è forse l’esigenza più importante e misconosciuta dell’anima umana.  

È tra le più difficili a definirsi.  

Mediante la sua partecipazione reale, attiva e naturale all’esistenza di una collettività  

che conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti del futuro,  

l’essere umano ha una radice. 

Simone Weil, La prima radice 

 

 

Rieccoci ad una nuova pubblicazione dei Quaderni della Formazione, che stavolta avrà per oggetto 

il lavoro di accoglienza effettuato dal Consorzio Sol.Co. Mantova dal 2014 ad oggi attraverso le sue 

cooperative e sostenuto dagli strumenti formativi e di ricerca della struttura consortile. 

In questi anni impegnarsi nell’accoglienza ha significato per noi la ricerca di dispositivi per 

effettuarla, l’individuazione del “noto nell’ignoto” e l’accettazione dell’essere alle prese con 

qualcosa di assolutamente nuovo. 

Abbiamo dovuto affrontare la rimessa in discussione delle nostre pratiche, degli assetti teorico-

tecnici, degli schemi di riferimento, con il ricorso a collaboratori, colleghi, amici che ci aiutassero 

ad entrare nel discorso dell’etnopsicologia.  

Questo Qquaderno raccoglie una serie di processi di lavoro, formazione, ricerca e pratica a sostegno 

della gestione dei Centri di Accoglienza Straordinaria, quindi la formazione degli operatori, la 

formazione di mediatori linguistico-culturali, degli stessi richiedenti asilo, l’organizzazione di 

giornate di studio sull’etnopsichiatria, la sperimentazione di gruppi di parola con migranti ed una 

serie di riflessioni sulla necessità di lavorare in gruppo in questo nuovo, delicatissimo ambito, in cui 

ci siamo sperimentati.  

In questo preciso momento ci stiamo chiedendo, con gli operatori, con i colleghi della nostra rete: 

quanto ancora durerà questa esperienza? Quali sono i reali cambiamenti che ci stanno aspettando? 

Quali gli sviluppi di questa complessa vicenda che, ormai, tesse la trama di molti discorsi politici, 

comunitari, istituzionali, sia sul piano nazionale che su quello internazionale? 

Sentiamo di essere più che mai alle prese con la necessità di saper dimorare nell’incertezza, 

esperienza esistenziale e, per noi, lavorativa, che stiamo trovando “convergente” tra il nostro essere 

impegnati in questo lavoro e quella delle persone che accogliamo, naturalmente rispettando i 

gradienti di intensità, drammaticità, dovuti ai posti che occupiamo e alle funzioni che ci sono date. 
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Le fantasie e i fantasmi che hanno affollato i nostri dialoghi, le nostre situazioni gruppali, la vita 

comunitaria, in questi anni si concentrano spesso sull’esperienza della casa perduta, o della casa 

itinerante, della mancanza allo sguardo, ai sensi e alle mani della terra, del proprio paesaggio, delle 

proprie ritualità; dello smarrimento di fronte a tanta perdita e tanto nuovo.  

Quel che abbiamo sentito mettersi in movimento dentro di noi nel seguire e raccogliere questi 

racconti è certamente qualcosa di forte, qualcosa che ti ricentra su te stesso e culmina in un 

groviglio di domande: come siamo implicati soggettivamente e come istituzioni del sociale con 

questi avvenimenti? Quali parti della nostra memoria storica, quali altre migrazioni risuonano in noi 

nell’occuparci dei richiedenti asilo?  E come riconciliarci con un bisogno di giustizia sociale che 

trasuda da tutti i dialoghi geopolitici e comunitari? 

Come sentirsi di fronte a tanto dolore e tanta difficoltà che viene depositata nelle relazioni di cura? 

Che significato dare nel qui ed ora e in un senso più “civile” alla questione dell’accoglienza? 

 

Per dare forza al nostro lavoro abbiamo fatto ricorso a un pensiero del professor Bruno Vezzani che 

amava ricordarci la provvisorietà del nostro incedere:  

“...tu hai una dimora, non importa se di cemento, di pietra, di legno o di vento. Non importa che 

cosa la delimiti, un muro, una tenda, un rivo, il bordo del mare…” 

La dimora è il luogo in cui stiamo o che percorriamo viaggiando. 

Nell’esperienza della migrazione, in particolare la migrazione forzata, la dimora può ridursi ai 

confini stessi del proprio corpo, che viene portato a contenere tutta la propria esperienza dentro di 

sé, nel proprio gruppo interno, sede di affetti, legami, cultura.  

Dimorare, seppur temporaneamente, domanda alcune condizioni. In primo luogo risponde al 

presupposto che noi siamo dati da noi stessi e per questo ci dobbiamo riconoscere in quanto 

soggetti, siamo dati perchè situati in un mondo fisico e sociale, non siamo un oggetto chiuso in una 

scatola. 

Stiamo affacciati su un mondo che abbiamo il diritto di esplorare, conoscere e abitare. Questo 

mondo può essere delimitato da confini o da reticolati di vie e percorsi, come Bruce Chatwin 

suggeriva, così che, per transitare e dimorare, abbiamo anche bisogno di essere riconosciuti. 

Se non riconosciuti noi rischiamo di scomparire a noi stessi e al mondo e, a nostro avviso, chi non 

riconosce rischia di veder dissolta la sua caratteristica di umanità.  

Ora, nel nostro lavoro di questi ultimi anni abbiamo ascoltato uomini e donne che dimorano, a volte 

disperatamente, dentro se stessi, alle prese con traumi, distacchi, oltraggi e confusione. Essi, nello 

stesso tempo, sono portatori di una straordinaria ricchezza umana e culturale. 
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Uomini, donne, adolescenti e bambini che dimorano nell’incertezza di un qui e ora vacillante ed 

erosivo della loro sicurezza. Possiamo lavorare su questo se abbiamo da loro il permesso di entrare, 

anche parzialmente, nel loro gruppo interno, attraverso i racconti, le storie e praticando con loro, 

unitamente al lavoro individuale, anche il dispositivo gruppale. 

In questi anni di lavoro abbiamo sperimentato quanta ricchezza culturale possa scorrere convocando 

il Gruppo e orientandosi all’ascolto ed al dialogo così da costruire una trama in cui il gioco tra 

socialità sincretica e socialità per interazione, per dirla con Bleger, apra a nuove conoscenze 

transculturali, produttrici di nuovi ordini simbolici e comunicativi. 

Questo tempo, che dalla comunicazione con i migranti appare talvolta immobile, statico, inutile e 

vuoto, altre vertiginosamente frettoloso, ci ha fatto familiarizzare con il concetto della Cronodesi 

come particolare modalità di intendere il nostro rapporto col Tempo.  

Cronodesi è essere negli orizzonti che continuamente si succedono; col mutamento dell’orizzonte la 

linea del sociale storicamente più recente di nuovo si divide in stabilità e cambiamento. Questo 

processo ci coinvolge tutti e ci rende soggetti vincolati socialmente e storicamente al tempo, al 

passato ed al futuro. Nessuna ricerca di equilibrio psico-sociale è possibile senza questa ricerca di 

misura tra un bisogno di stabilità e la prospettiva di cambiamento.  

Evidentemente, ai soggetti che affrontano il cambiamento che nasce da una migrazione è richiesto 

di saper dimorare nell’incertezza per un tempo spesso molto lungo e con un’intensità che coinvolge 

gli stessi operatori che li accolgono.  

 

Il Quaderno cerca di affrontare in particolar modo gli aspetti della nostra implicazione istituzionale 

e comunitaria nel lavoro di accoglienza e si posa su alcune questioni tecnico-operative che 

potremmo forse ospitare in alcune domande di apertura ed accompagnamento alla lettura: 

- Come mantenersi vitali e attivi nell’elaborazione di un mandato sociale complesso e in 

continua variazione?  

- Quali nostri gesti inter-istituzionali e istituzionali ci consentirebbero di creare una cornice 

sensata intorno e tra tutte le situazioni che stiamo mettendo in campo, contestualizzando il 

più possibile ogni attività e setting? 

- Attraverso quali pratiche operative ci si apre a un agire multiculturale e a interventi etno-

psicologici? 

Siamo consapevoli che alcune delle nozioni che pratichiamo nella pedagogia e in psicoanalisi ci 

stanno dando un contributo prezioso per integrarci con questa nuova realtà: la teoria degli ambiti, i 

dispositivi gruppali, le nozioni e i processi di trasmissione trans-generazionale, la possibilità di 
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accedere alle competenze e ai saperi che i nostri stessi ospiti posseggono, quindi una particolare 

idea dell’apprendimento. 

Ma sappiamo anche che tutto questo non potrebbe funzionare se non potessimo coltivare il sogno o 

l’utopia che possa esistere uno spazio per una nuova socialità in cui l’accoglienza non sia da 

“strappare”, ma sia data come un principio di umanità e il mondo sia sempre meno distinto tra 

immigrati e viaggiatori… 

 

Vorremmo infine segnalare alcuni aspetti riguardo la scrittura dei testi che compongono questo 

Quaderno. Il lettore troverà un’eterogeneità di scrittura, di stile, che non vorremmo fosse ricondotta 

a una mancata cura del materiale. Il fatto è che i testi sono stati scritti da tante persone, in modi e 

tempi anche molto diversi: alcuni sono stati scritti e revisionati dallo stesso autore; altri sono 

trascrizioni (sbobinature) di interventi a seminari o convegni – a volte revisionati dall’autore, a 

volte modificati leggermente da noi per risultare più fruibili sulla carta; altri ancora sono appunti di 

lezioni presi da mani diverse e revisionati da noi. Abbiamo pensato che fosse importante mantenere 

questa eterogeneità, perché testimonia del lavoro che concretamente facciamo con l’accoglienza: 

tante persone, dispositivi diversi in base alle esigenze e alle possibilità, tempo che scorre attraverso 

le diverse pratiche ed esperienze, pensieri, affetti e relazioni. 

Anche l’incompiutezza che caratterizza questo Quaderno ha a che fare con lo “stato dell’arte” del 

lavoro sull’accoglienza, e con le domande di cui abbiamo scritto più sopra. Anche da qui ci pare 

possa trasparire la condizione di in cui ci troviamo, di incertezza e continuo mutamento. 
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L’io e (è) l’altro. Ricordando gli insegnamenti di Bruno Vezzani 

Luciana Bianchera, Giorgio Cavicchioli 

 

 

L’io, il soggetto inteso come individuale, non è più padrone – parola di Freud – neppure in casa propria. 

L’incontro con l’altro svela l’alterità che gli dà fondamento e senza la quale per lo stesso io sarebbe vano 

ogni tentativo di nominarsi. Lo statuto dell’io è di precarietà, per il suo assoggettamento al potere di 

plasmazione dell’immagine dell’altro. 

Bruno Vezzani, Socchiudere il gruppo 

 

 

Questa introduzione avrebbe dovuto essere scritta dal nostro caro maestro e amico, il professor 

Bruno Vezzani, ma  l’8 marzo 2018, all’età di 88 anni, Bruno è morto. 

Solo un paio di giorni prima era entusiasta all’idea di scrivere, ancora, per e con noi, come aveva 

fatto tante altre volte, regalandoci ogni volta pensieri preziosi, insegnamenti indimenticabili sui 

grandi temi di cui lui era un grande esperto, temi che, pensiamo, avrebbe rivisitato per queste nuove 

scritture, sicuramente stimolato dalle questioni che andiamo affrontando in questo nuovo Quaderno. 

Le questioni di cui qui trattiamo, infatti, vedono alla base alcune delle tematiche sulle quali Bruno 

ci ha insegnato tantissimo: l’ospitalità, l’alterità, l’identità, l’ascolto, la cura, il gruppo, l’istituzione, 

il rapporto tra l’io e l’altro, anzi, l’Altro, come spesso lui scriveva, riprendendo ed elaborando i 

contributi dei grandi filosofi e pensatori della nostra epoca, Derrida, Heidegger, Merleau-Ponty, 

Sartre, Rovatti, Esposito, Jabès, solo per citare i primi che vengono alla mente, tra i tanti che lui 

interrogava di frequente. 

L’Altro come arrivant, in Derrida, il senza nome che bussa alla nostra porta, e porta con sé 

movimenti e perturbazioni dell’identità, dell’io, del sé, è già una prima metafora che contiene una 

serie di pensieri e di movimenti emozionali nel confronto, nell’incontro, nei tanti incontri che 

realizziamo, ad esempio, nel lavoro di accoglienza dell’altro, appunto. 

L’altro che arriva: “È lo straniero di chissà quale patria, forse di nessuna, portatore di una diversità 

non certificata da alcun documento, disappartenente per antonomasia; colui per il quale è 

impossibile allestire un qualsiasi cerimoniale per un’accoglienza di rito. Non c’è profezia che ci 

sostenga per anticipare le parole con cui l’arrivante formulerà la domanda. Nessuna di quelle con 

cui rischiariamo la nostra dimora. Egli (esso) ci sorprende come ospitanti prima ancora che l’invito 

sia stato da noi formulato. Egli (esso) ci espone al compito paradossale di governare la soglia 

presagendo che alle sue parole (quali?) è destinata a dissolversi. E con essa la nostra parvente 

identità.” (Vezzani, 2005, p. 176). 
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Suonano quasi profetiche, sicuramente azzeccatissime queste parole di Vezzani scritte nel 2005, 

sentendole oggi e pensandole collegate al lavoro di accoglienza dei migranti, degli Altri che oggi 

arrivano, senza nome, a bussare alle porte delle nostre case, delle nostre città, delle nostre 

istituzioni, delle nostre identità. 

L’io individuale, familiare, gruppale, istituzionale e comunitario si scuote di fronte all’arrivo delle 

masse che vengono da un altrove lontano, coprendo distanze geografiche, umane, culturali e 

antropologiche per noi siderali. La nostra soglia, il confine della nostra dimora e del nostro 

linguaggio vacilla, inquietato da una sorpresa perturbante, in grado di smobilitare schemi di 

riferimento e di pensiero scarsamente in grado di comprendere e contenere così tanta differenza. Le 

interfacce abituali, normalmente utilizzate per la decodifica dell’incontro, non bastano più: è la 

struttura stessa del noi che viene ad essere messa in discussione. Prosegue nello stesso scritto 

Vezzani: “L’incontro con l’arrivant affaccia una richiesta che taglia fuori le consuete manovre di 

contatto con un estraneo in qualche misura atteso e prefigurabile sulla base di segnali che 

preannuncino la sua estraneità. Un estraneo qualunque che si presenti ad un varco. Ad una soglia 

che si possa acconciare sulla base di prevedibili richieste e che si possa munire per la salvaguardia 

del nostro dominio nel panorama relazionale. Assolutamente inadeguata risulta, invece, ora, ogni 

mossa di abile gestione dei codici impegnati nell’interface. L’interfaccia con l’arrivante non 

richiede la semplice ricodificazione, la riplasmazione della rete dei significanti con il 

riposizionamento delle parole secondo tessiture e articolazioni la cui struttura possa rimanere 

inalterata. L’interfaccia in questo caso è un brutale gioco faccia a faccia, nel quale la posta è la 

faccia e l’unico esito preventivabile è perderla. L’arrivante chiede che l’identità venga 

compromessa, sospesa, smascherata nella sua illusorietà, offrendo come contropartita l’apertura 

sull’ignoto” (Vezzani, op. cit., p. 176). 

Quanto risulta difficile aprirsi all’ignoto! 

Nei servizi di accoglienza, nelle città, nelle istituzioni della legge e della cura, anche in quelle che 

sono convinte, nei loro statuti e nelle loro missioni, dei valori fondanti del rispetto dell’altro e del 

diverso, i carichi di angoscia e le potenti manovre difensive si vedono con la chiarezza di una luce 

nel mare della notte. 

A queste fatiche, a queste angosce, in questo Quaderno ci rivolgiamo. Nella narrazione, come 

sempre a più mani, di tante azioni, progetti, lavori, ricerche, interventi che nella rete consortile, in 

questi ultimi anni, abbiamo realizzato insieme a decine di operatori dell’accoglienza, mediatori, 

equipe dei Centri di Accoglienza Straordinaria e degli SPRAR, cooperative e istituzioni della nostra 

comunità locale, speriamo di portare un contributo di pensiero ed esperienza che testimoni un 
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percorso, ancora aperto, che dice dell’attuale allargamento del compito istituzionale dei soggetti che 

si occupano di cura attraverso le azioni di accoglienza e di integrazione sociale. 

Farci cogliere dall’enigma dell’altro richiede un ascolto particolare, quasi paradossale: consentirci 

l’emersione dell’altro che è in noi. Aggirare, in qualche modo, la più basilare delle manovre 

difensive, quella che induce l’io a scindere una propria parte oscura e a riporla, depositarla, 

proiettarla nell’altro, in modo tale che sia l’altro e non l’io a diventare oscuro o ad essere 

percepibile come tale. Si tratta allora di sostenere la consapevolezza angosciante e perturbante 

derivante dall’idea che l’io, e non l’altro, sia composto anche di parti oscure, di zone d’ombra 

cariche di valenze ostili e minacciose. 

Facile individuare questa difesa, urlata a tutto volume, nelle strenne che promanano dagli schermi di 

oggi: “Bisogna chiudere i confini!”, “Riportiamoli a casa loro!”, “Portano via il lavoro agli 

italiani!”, sbraitano certi potenti ciarlatani dell’ultima ora. Risuonano, negli animi dei loro 

spettatori, i fantasmi delle angosce ancestrali, nel dilagare schizo-paranoide che chiude, anziché 

aprire le menti, indebolendo o annientando le possibilità di eleggere, come scelta propria, processi 

trasformativi del noi e del nostro.  

A fronte della paura del dissolvimento dell’identità, dice Vezzani, la parola nota, che tende ad 

assorbire o a frantumare l’enigmatica alterità, deve sostare nel silenzio ed aprirsi alle aporie: “C’è 

da ritrovarsi nel luogo dove l’Altro ci trattiene, nella totale sospensione di una prossimità residuale, 

esclusa da ogni discorso consueto e accessibile solamente attraverso gli scarti e le sconnessioni 

della rete dei significanti. È sporgendoci da queste feritoie che l’enigmatica alterità – l’alterità che 

abita dentro di noi e che ci sta scavando – potrà parlare. Per ospitare l’altro, cercando di preservare 

l’identità dal dissolvimento, è, allora, necessario che la parola sappia indugiare. Sappia accogliere la 

presenza/assenza misteriosa, vietandosi di assorbirla (o di frantumarla) nelle alterità governabili 

dalle convenzioni linguistiche” (ib. p. 177). 

Scopriamo, in qualche modo, che i confini sono soglie che non solo separano ma anche connettono, 

interfacciano gli uni e gli altri, le diverse parti di uno stesso mondo. La porosità dei confini consente 

la possibilità dell’incontro, la loro rigidità e invalicabilità rende invece il mondo un luogo autistico, 

cieco, muto, sordo alla possibilità della tras-formazione e della evoluzione. Ma risulta pensabile un 

confine che non consenta alcuna possibilità di contatto, di scambio? Pare di no. Allora, forse, fare 

esperienza delle dinamiche del confine, delle forze che lo attraversano e lo rendono vitale può 

essere qualcosa che ha a che fare con il lavoro di chi accoglie. Il confine, il bordo, certo attribuisce 

significati al dentro e al fuori, anzi determina che, dal punto di vista di chi vi sta al di qua, l’altro sia 

fuori, sia esterno, estraneo, straniero. Ma se il confine viene valicato – e come non potrebbe esserlo? 

– allora i punti di vista dei reciproci estranei, del me che vedo straniero l’altro che mi vede 
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straniero, vengono messi irrimediabilmente in discussione. “Il bordo, cogliendoci alla sprovvista 

con le sue torsioni, invertiva il senso della significazione fino a quel punto compiuta, rovesciando 

senza posa le attribuzioni di dentro e fuori assegnate alle regioni – due, alla fine: Io e Altro – che 

aveva in precedenza discriminato nell’universo parlante. Il bordo, di fatto, si annullava per la sua 

improponibilità: l’enunciato Io e Altro diveniva Io è Altro” (ib. P. 179). 

 

Grazie Prof.! 
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Meccanismi di compensazione nell’esperienza di sradicamento1 

Alberto Eiguer 

 

Saprà questo lato del mare che esiste un’altra sponda? 

Luce nei porti 

navi pronte a salpare 

la delirante verità con l’ancora arenata 

Carmen Yanez 

 

 

Chi vive una esperienza di sradicamento si dà degli strumenti per sostenersi nei traumi subiti. Per 

affrontare questa questione mi sono basato sulla mia esperienza clinica e sull’esame di biografie di 

letterati e di musicisti. Di artisti, insomma. Nel suo senso figurato, la parola sradicamento significa 

lo strappo degli uomini dai loro paesi d’origine. Ma è curioso che si dica anche sradicamento di un 

vizio, di un errore, di un abuso… 

Questo suscita in noi delle sorprendenti associazioni. La parola si presta, come vedremo più avanti, 

ad altre applicazioni interessanti per noi, nella misura in cui la famiglia, ad esempio, ha diverse 

radici. Vorrei affermare, in anticipo, che lo sradicamento non è in sè e per sè un processo del tutto 

negativo. L’umanità, nella sua lunga storia, ha visto spostamenti di individui e popolazioni. È 

all’origine di un processo che si rivela, nel corso del tempo, utile per lo sviluppo degli uomini e 

delle nazioni, sebbene nel periodo immediatamente successivo al suo avvenimento, lo sradicamento 

e le migrazioni possano essere fonte di disagi. 

Due precisazioni: 

- Conviene precisare che i meccanismi qui evocati non sono gli unici osservabili ma sono 

quelli che mi hanno maggiormente colpito durante il mio lavoro. Questo ha probabilmente a 

che fare col mio controtransfert. 

- Data l’esperienza profondamente traumatica dello sradicamento, ha senso chiedersi se 

l’individuo che lo attraversa senza alcuna reazione, non si trovi in realtà in una situazione 

severamente patologica. 

Le cause dello sradicamento che hanno ispirato il mio studio sono, oltre alla migrazione, la perdita 

del proprio habitat, lo stato di guerra, di guerra civile, e le catastrofi naturali, così come, invece, a 

livello familiare, le rotture generazionali, il cambiamento delle tradizioni, le procreazioni 

medicalmente assistite, l’adozione.  

                                                           
1 Relazione tenuta al convegno “La trasmissione inter e transgenerazionale nelle esperienze familiari della migrazione. 
La costruzione di un futuro possibile”, Mantova, 20 aprile 2018. 
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Simone Weil aggiunge, nel 1949, un’altra modalità di sradicamento possibile nei contesti sociali: 

quello di un popolo che ne conquista un altro. Il popolo conquistatore influenza l’altro attraverso la 

coercizione. Gli esempi sono numerosi tra i popoli colonizzati, benché si possa talvolta individuare 

uno stato di declino culturale precedente alla conquista che facilita forse l’azione straniera. 

Secondo Simone Weil “anche senza la conquista militare, il potere del denaro e la dominazione 

economica possono imporre una influenza straniera al punto di provocare la malattia dello 

sradicamento”. La sua opera, scritta durante il suo esilio a Londra, nel 1942, col fine di preparare la 

Liberazione, proporrà un profondo sviluppo storico nei contesti contadini e operai. Essi avevano 

visto i loro valori snaturati, i loro obiettivi ed ideali perduti a causa degli effetti dei cambiamenti 

sociali, sconvolgenti, d’inizio secolo.  

Vorrei qui aggiungere che, tra le emozioni e le rappresentazioni diverse dello sradicamento 

psicologico, tra cui ad esempio, surplus di eccitazione, blocco della capacità di rappresentazione, 

confusione di luoghi e di tempo, dolore, nostalgia o paura della vendetta degli oggetti interni, è 

l’estraneità che appare, per così dire, come caratteristica forte. 

Perchè dunque? 

La risposta potrebbe essere che lo sradicamento sollecita l’organizzazione del sè attraverso la 

rottura del senso di continuità dell’identità o attraverso il rinforzo del clivaggio, che porta 

anch’esso il segno dell’attacco all’identità. 

Ora, queste due situazioni fanno emergere lo straniero che è in noi, ovvero la parte del sé che è 

percepita, in realtà, come non-sè.  

Dico emergere o ri-emergere perchè ho la sensazione che ogni essere umano abbia “uno straniero 

dentro di sé”, in altre parole una parte che gli resterà oscura, sinistra, bizzarra, non identificabile 

con il resto del suo sè.  

Evidentemente, nelle situazioni abituali, egli la ignora perchè gli sarebbe difficile tollerarla.  

Il soggetto resta dunque perplesso di fronte allo sradicamento, non si riconosce più, nelle sue 

reazioni, nel suo stesso essere. A volte il dolore e la colpa di aver voluto la rottura rinforzano il 

sentimento di sradicamento più che pacificarlo.  

Si coglie tuttavia una differenza tra il migrante per sua propria scelta e l’esiliato per ragioni 

politiche. Il fatto di aver voluto il cambiamento e di averlo organizzato, anche se questo potrà 

successivamente portare dei sentimenti depressivi, è ciò che permette puntualmente di ritrovarsi, di 

sentirsi meno confusi.  

L’esiliato dunque potrà restare maggiormente alla mercè dei sentimenti di estraneità? 
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I meccanismi 

Nel tempo, ho potuto osservare la comparsa di tre atteggiamenti difensivi o meccanismi di 

compensazione dello sradicamento, successivi alla crisi del soggetto o della famiglia quando 

l’intero gruppo sia stato coinvolto. 

1- La famiglia si ripiega, inizialmente, su se stessa. Lo stato d’animo è qui il “rifiuto”, nel 

senso di cercare di creare una bolla al riparo dall’esterno. Antiche tradizioni che erano state 

totalmente dimenticate, vengono in qualche modo riscoperte. Questo può portare alla ripresa di 

pratiche religiose, talvolta rigorose e persino estreme. Le scelte ideologiche fondamentaliste non 

sono rare, potrebbero mescolare rabbia, rivendicazione, adesione meccanica, imitazione di rituali e, 

a conti fatti, una certa incapacità di distinguere l’essenza del religioso. Potrebbe trattarsi di 

qualcosa di diverso dalla ricerca del divino. Nella vita quotidiana di queste famiglie potrebbero 

emergere atteggiamenti repressivi, rivolti soprattutto agli adolescenti che sono spesso tentati di 

prendere contatto con il mondo esterno. Tutto ciò contrasta col fatto che un buon numero di queste 

stesse famiglie avessero precedentemente aderito a movimenti di liberazione e all’integrazione dei 

costumi secolari ed universali.  

La famiglia ora cerca di ricreare un suo proprio mondo. Possiamo assistere a fenomeni di 

isolamento, il male è proiettato all’esterno. Il sentimento del debito, «ci si deve qualcosa, il mondo 

ci deve delle cose», segna una regressione verso delle posizioni infantili.  

Citerò il caso di una famiglia in terapia in cui la madre aveva fatto ricorso alla inseminazione 

artificiale con donatore. Questo l’aveva fatta “felice” al punto di diventare iperattiva. Volendo 

difendere la sua esperienza, si era trasformata in una sorta di simbolo della procreazione assistita, 

portavoce di un’associazione di genitori. Si presentava a dei programmi televisivi, partecipava a dei 

dibattiti… ma un giorno, in seguito alla maleducazione di un giornalista, che le domandò se non si 

fosse sentita come una donna che aveva tradito il marito, lei gli diede uno schiaffo. Questo 

interruppe brutalmente la sua carriera mediatica. 

Questa signora aveva verosimilmente contro-investito il suo profondo disagio. La sua rottura con le 

tradizioni filiali e familiari non era che un atteggiamento di facciata. 

 

2- Il falso sè. Questo secondo meccanismo compensatorio può succedere al primo o coesistere 

trovandosi in un certo membro della famiglia o regnando nell’intera famiglia. Se la famiglia è 

migrante, consiste in un iper-adattamento al nuovo contesto e in un’assimilazione caricaturale di 

questa cultura senza una vera implicazione nè una reale elaborazione dei suoi tratti. Una parte del 

sè è offerta agli altri, mentre un’altra parte, più intima, è clivata. Il vero “segreto sé” perde il 
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contatto con il resto dell’identità, la parte più adattata cerca di proteggerlo, ma in questo processo 

c’è un impoverimento della soggettività. 

Concretamente il falso sè assume atteggiamenti di convenienza, disposto verso la sottomissione. 

Esteriormente il soggetto può diventare la copia conforme e robotizzata del cittadino medio; 

inibizione degli affetti, apatia ed indifferenza sono comuni in questi casi. Il disorientamento non è 

ancora superato. Questo meccanismo può tuttavia essere considerato come un progresso in rapporto 

al primo, nel tentativo di emergere dallo stato precedente.  

Mi sembra giusto pensarlo come prodotto dal gruppo stesso, anche nel caso dovesse apparire più 

manifesto in uno dei membri della famiglia che funziona come una sorta di esploratore, in 

avanscoperta, a nome di tutto il gruppo.  

Il concetto di clivaggio, che fu probabilmente l’ultima grande scoperta freudiana, avrebbe permesso 

il compimento di una rivoluzione psicanalitica ma fu poco studiato come concetto universale.  

Noi siamo fatti di due “sé”, di due esseri il cui funzionamento armonico è una ricchezza perchè 

permette di aprirci a dei contesti differenti, adottando delle modalità che ci danno l’occasione di 

rispondere secondo diverse opzioni, senza però perdere la nostra identità. Noi tutti abbiamo due o 

più origini, non fosse solo perché discendiamo da un padre e da una madre, dai loro due lignaggi e 

perché la differenziazione dei sessi ci segna definitivamente attraverso delle identificazioni plurali 

e discriminate.  

Ma come vivere con queste due origini, come accettarle, assecondarle, farle lavorare di volta in 

volta e metterle all’opera là dove potranno meglio sbocciare? 

Ho cercato di applicare queste idee alla struttura familiare, in cui il clivaggio fa coesistere due tipi 

di legame. Legami oggettuali e narcisistici. Successivamente ho aggiunto che una generazione, 

quella dei genitori, si incrocia con un’altra o con altre generazioni. Questo è la fonte di 

identificazioni transgenerazionali strutturanti o, in alcuni casi, eccezionalmente alienanti. Si 

osserverà che nessuno di questi doppi universi si troverà in posizione simmetrica uno verso l’altro: 

legami oggettuali-legami narcisistici, paterno-materno, generazione di genitori-generazione di avi 

ed antenati.  

 

3- Il ricorso all’antenato nel processo di sradicamento. 

Lo sradicamento è vissuto talvolta con brutalità e allora le sue implicazioni sono sorprendenti. 

Ho insistito sui sentimenti di estraneità e di vuoto che corrispondono al confronto con l’impensato e 

a diverse modalità di soffocamento delle emozioni. Il primo movimento che permette ai soggetti di 

uscire dallo stato di trauma nel quale sprofondano è il fatto di ritrovare un senso nei gesti che si 

compiono. In questo movimento lo sradicamento non è più interpretato come un trauma che si 
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sarebbe subito. Lo spostamento iniziale ha la possibilità, allora, di essere re-interpretato come 

corrispondente ad un proprio desiderio, venuto da una scelta attiva, con l’autentica partecipazione 

della soggettività. Questo sembrerebbe in risonanza con un’esperienza simile realizzata da un avo: 

il soggetto, dunque, o la famiglia riconoscono di essersi voluti identificare con lui. Un oggetto 

transizionale più o meno identificabile aiuta a pensare il Presente. A quel punto ha luogo un 

recupero dello straniero che è in sè, ciò che in effetti è più segreto ed intimo ma che era rimasto 

fuori dai giochi fino ad allora.  

L’antenato diventa talvolta un alleato nel conflitto con uno o entrambi i genitori. La 

rappresentazione transgenerazionale riformula così tutti i dati. Lo sradicamento è vissuto in un altro 

modo, come una crisi nel legame filiale, riconosciuto come fonte creativa data ora la possibilità di 

accettare dei disaccordi o dei sentimenti di ambivalenza. L’odio, si sa, genera attaccamento. 

Normalmente le identificazioni, contrariamente al mimetismo del falso sè, sono parziali, quindi 

ammettono e consentono sfumature e contraddizioni.  

Esse sollecitano delle emozioni tenere in grado di nutrire ed arricchire il sè. Diversamente dalle 

percezioni assolute, tutto bianco o tutto nero del primo meccanismo compensatorio, l’ideale qui si è 

reso più flessibile, non porta meccanicamente all’idealizzazione, nè al fanatismo. Il clivaggio non è 

così tenace e rigido come si presenta nell’emersione dei meccanismi di rifiuto o di falso sè.  

Questi tre meccanismi di compensazione di fronte allo sradicamento possono coesistere nei membri 

di una famiglia o, più generalmente, succedersi. 

Quando tutta la famiglia elabora il trauma dello sradicamento le chance di superare la crisi sono 

molto grandi.  

 

La famiglia Mozart 

Gli esempi di due artisti mi permetteranno di mettere alla prova queste ipotesi. Si tratta di Mozart e 

di Dostoevskij. Quest’ultimo ha addirittura dedicato una parte stessa della sua opera allo sradicato. 

Tra i sei e i 21 anni, Wolfgang Mozart ha intrapreso una serie di viaggi in compagnia dei suoi 

familiari. Suo padre desiderava fargli conoscere alcune capitali europee, lontano dalla loro città di 

Salisburgo. Il padre sosteneva che a Salisburgo nessun avvenire lo attendesse, che l’ambiente 

musicale fosse ristretto, i musicisti incapaci di comprendere il suo eccezionale talento, gli abitanti 

tristi, sinistri, meschini. Il ragazzo era un interprete ed un compositore fuori dal comune, un enfant 

prodige. Con la sorella Nannerl suonarono davanti a re, a principi, notabili, suscitando la più 

grande ammirazione. Questi continui spostamenti furono uno strappo per la famiglia: tragitti lunghi 

in veicoli scomodi e angusti, alloggi di fortuna che solo i benefici economici e gli onori ricevuti 

potevano giustificare. Bisognava pensare a mille questioni quotidianamente, dall’educazione dei 
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ragazzi ai loro giochi, dalla compagnia degli altri bambini ai continui cambiamenti di abitudini e di 

lingua. Siccome questa famiglia non possedeva una tradizione itinerante, questo fu un reale 

sradicamento. Ma il ritorno era in realtà temuto, secondo ciò che possiamo intuire dalle lettere del 

padre, Leopoldo. 

Leopoldo vede complotti ovunque, orditi da musicisti gelosi che vorrebbero impedire a suo figlio di 

fare la carriera brillante alla quale Wolfgang sembrava destinato. Questi due bambini erano i soli 

rimasti in vita di sette fratelli. Gli altri erano morti in giovanissima età.  

Io avanzerei l’ipotesi che il padre vedesse nella città di Salisburgo un luogo abitato dai fantasmi dei 

figli morti. Il superamento di queste difficoltà non era rappresentato tanto dalle soddisfazioni 

narcisistiche legate al genio del bambino, nè al contatto con la nobiltà, nè al denaro guadagnato, al 

quale Leopold Mozart era attaccato in modo ossessivo, ma piuttosto dalla possibilità che la 

famiglia, via via, trovava di trasformarsi in una cellula per combattere la crisi. Il padre, 

abitualmente rigido, adottava, nei momenti in cui si rendeva necessaria una decisione, la modalità 

di un capo democratico. Tutti i membri della famiglia vi partecipavano. I tre meccanismi di 

compensazione e di risposta allo sradicamento mi sembrano articolarsi, in questa situazione, nel 

modo seguente. 

- Raggruppamento della famiglia Mozart isolata all’interno di ambienti aristocratici, in cui gli 

amici sono rari, spesso si tratta di maestri che supportano la formazione musicale dei figli. 

- La questione del falso sè. Il bimbo Wolfang, prodigiosamente dotato rispetto la sua età, 

cerca di conformarsi al desiderio dei genitori. Si ribellerà verso i vent’anni, l’età degli 

innamoramenti. L’atteggiamento sociale del padre mescolava, a sua volta, un’apparente 

mondanità al desiderio di trarre profitto da ogni occasione per riempire la cassa. Non si 

fermava davanti a nessuna opportunità di esporre il talento dei figli, mostrandoli come 

fenomeni da baraccone. Uomo utilitarista, adorava mettersi in vista. 

- Gli antenati. Abbiamo pochi elementi sul lignaggio dei genitori, ma alcuni attaccamenti di 

Mozart ci lasciano intendere che egli cercasse disperatamente di inscriversi in una 

genealogia diversa da quella che i suoi genitori gli offrivano. Per ciò che riguarda la madre, 

si può immaginare che ella temesse la malattia dei figli, sembra avesse trovato in Leopoldo 

un uomo-madre che sapeva assecondarla nei suoi momenti di ripiegamento e depressione.  

In rapporto alle figure paterne sostitutive, due grandi musicisti sono stati molto vicini a Mozart 

durante la sua gioventù. Credo che abbiano influenzato positivamente la sua personalità, soprattutto 

perchè questi legami non erano tempestosi come il rapporto col padre. Uno fu Joseph Haydn, più 

grande di lui di 24 anni, che fu estremamente comprensivo con Wolfgang. Haydn terminò la sua 

carriera a Londra, occupando un posto che Mozart aveva rifiutato.  
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Per un curioso caso della vita, chi portava il nome Joseph diventava suo amico fedele, sostegno nei 

momenti di povertà, sensibile all’originalità della sua opera, come fu lo stesso imperatore Joseph 

Secondo, il figlio di Maria Teresa, a Vienna. Per contro, egli non si intese affatto con il suo 

successore… Leopoldo. 

Un altro intimo amico di Wolfang fu Jean-Chretien Bach, uno dei figli del celebre Jean-Sebastian. 

Anch’egli possedeva un carattere gioviale, aperto, a differenza del padre austero, intraprendente, 

esattamente come Wolfang. Credo che questa amicizia, quella in cui poteva sperimentare il 

“doppio” di sè, gli abbia permesso di prendere contatto con un lignaggio di grandi musicisti. 

Questo lo arricchì e gli diede l’occasione di inserirsi simbolicamente in questa genealogia.  

In effetti Mozart ebbe un altro padre che si chiamava Musica. 

 

Fëdor Dostoevskij, lo sradicato 

Tra i diversi momenti di sradicamento nella vita di questo grande scrittore (1821-1881), evocherei i 

suoi soggiorni in Europa occidentale che lo hanno provato sotto più aspetti e hanno segnato la sua 

opera. (1862-1871). 

Questo ci interessa in particolar modo perché fu l’occasione, per lui, di creare un Personaggio, 

riflesso del suo stesso vissuto, che egli chiamerà proprio lo Sradicato: l’uomo di troppo, 

rappresentante di una forma radicale di eroe romantico, che spende molta energia in una rivolta 

cieca, provocando il suo stesso destino. Il risultato è tuttavia incerto. La lotta svela e conferma la 

sua impotenza, ma non può fare altro che rivoltarsi e ribellarsi ancora e ancora.  

Lo sradicato vuole ugualmente ricostruire un micro-mondo, dirà Dostoevskij, che riproduca il suo 

ambiente perduto, connotandolo con i suoi desideri e sogni. 

Ora, ne viene fuori uno sfortunato che fallisce qualsiasi cosa intraprenda. 

Il primo viaggio all’estero, nel 1862, mette lo scrittore di fronte alla delusione dell’ingiustizia. A 

Londra resta scandalizzato vedendo lo sfruttamento degli operai, altrove la meschinità della 

borghesia. Ma trae le sue conclusioni troppo presto, senza darsi il tempo di esplorare i contorni 

delle cose. Questo primo contatto con l’Europa occidentale continuerà a lavorare dentro di lui. Al 

suo ritorno in Russia si innamora di Pauline Souslova, una giovane studentessa dal carattere 

determinato, e progetta di tornare in Europa con lei. Ma Pauline, innamoratasi di un giovane 

spagnolo, finirà per allontanarsi da Fëdor.  

Lui allora comincerà a giocare nei Casinò in Germania, in cui perderà molto denaro. A livello 

conscio lui immagina di arricchirsi per poterla riconquistare, ma in realtà cade nel vizio del gioco, 

diventandone dipendente. 
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In questo periodo conoscerà successive catastrofi: suo fratello Michel muore lasciando dei debiti, la 

sua stessa moglie viene a mancare nel 1884, i suoi creditori non gli danno tregua. Lui finirà per 

firmare allora dei contratti in cui svende la sua opera successiva e malgrado il suo nuovo 

matrimonio con una giovane stenografa, tornerà a giocare soldi all’estero. 

Nel suo progetto del libro Il giocatore si profila un tentativo di sublimazione di questa esperienza 

distruttiva.  

Deluso e addolorato, Dostoevskij progetta di raccontarvi: 

- L’amore passionale, cosi come lui lo aveva provato e che si trasforma in odio per la donna; 

- L’opposizione tra l’Occidente e la Russia, il cui spirito gli appare, per contrasto, nobile e 

puro, idealista e devoto. Lui assocerà l’Europa alla tentazione del guadagno, alla rapacità, 

all’impero di un erotismo sfrenato.  

Nella lettera all’editore del settembre del 1863, gli parla del suo progetto. “Il soggetto è il seguente: 

un tipo, il russo all’estero… Bisogna fargli riflettere, per quanto sarà possibile, lo stato attuale della 

nostra vita interiore. Dipingo un uomo il cui carattere è assolutamente aperto, un uomo pieno di 

attitudini, versatile, ma incompleto in ogni cosa. Ha perduto tutto ciò in cui credeva ma, nello 

stesso tempo, non osa essere non credente. È nello stesso tempo ribelle e timoroso verso l’autorità.  

Si consola pensando che non c’è nulla da fare per lui in Russia, per questa ragione condanna 

duramente tutti coloro che vorrebbero richiamare in Patria i Russi che vivono all’estero. Il 

personaggio principale è molto vivido, mi sembra di averlo davanti a me e quando la mia storia 

sarà finita, varrà la pena di leggerla. Il punto principale è che tutta la sua linfa vitale, le sue forze, la 

sua impetuosità, la sua audacia sono assorbite dalla roulette. È un giocatore ma non un giocatore 

ordinario. L’eroe, a modo suo, è un poeta, ma egli ha vergogna di questa poesia di cui sente 

profondamente la bassezza. Tuttavia il bisogno di rischiare qualcosa lo innalza di fronte ai suoi 

stessi occhi… È la descrizione di una specie di inferno e io mi sforzo di dare a tutto questo una 

forma che catturi e colpisca”. (Ripresa della prefazione de Il giocatore di D. Fernandez, 1867, p. 7-

8) 

Poi questo progetto evolverà e la versione definitiva sarà attraversata dalla sofferenza, profonda, 

dello scrittore. Gli aspetti ideologici assumeranno un ruolo marginale. Il sadismo nella relazione 

con la donna, spingendosi fino al desiderio omicida, sarà determinante. 

Nel libro, il piccolo mondo dei Russi all’estero è dominato da individui meschini e ambiziosi: il 

Generale, ad esempio, che aspetta la morte di sua zia e la sua l’eredità, per poter sposarsi con 

Mademoiselle Blanche. In effetti, il Generale soffre a modo suo delle conseguenze della rottura 

della migrazione.  
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Doppio dell’autore, Alexis, il giocatore, appare come un essere puro ma autodistruttivo; il suo 

spirito lo porta dalle cime più elevate della gioia alla disperazione e all’abbattimento più profondi. 

Egli farà questo commento: “All’estero i Russi sono talvolta esageratamente poltroni. Hanno una 

paura terribile di ciò che si può dire di loro, del modo in cui li si può guardare, temono di mancare 

di educazione… Tengono terribilmente al fatto di adottare servilmente, negli hotel, durante le 

passeggiate, una forma prestabilita e nota di comportamento, una volta per tutte”. 

L’uomo europeo non merita trattamento migliore, si è liberato lui stesso delle sue radici, osserva 

l’eroe. 

L’infanzia di Fëdor è stata segnata da alcune perdite: la madre è tubercolosa. Lui e il fratello 

dovranno esserne allontanati per la paura del contagio. Il padre è un uomo autoritario. Quando 

Fëdor ha diciotto anni, il padre viene assassinato da servitori esasperati dagli oltraggi subiti. La sua 

opera traduce la disperazione assoluta dell’abbandono. “L’estasi dura un istante, poi 

l’annientamento”, sottolinea S. Zweig (1920). Non è che i suoi personaggi fuggano la felicità. 

Piuttosto, questi vivono in una sorta di tensione permanente. “Non c’è traccia di serenità completa 

nella felicità dei suoi personaggi. È un fuoco che scintilla, che brilla, sono lacrime trattenute, è 

un’atmosfera piena di pericoli, uno stato insopportabile, instabile, una sofferenza più che una gioia. 

I loro tormenti, d’altra parte, hanno oltrepassato lo stato di angoscia che ci prende alla gola, l’orrore 

che ci abbatte”. 

Lo sradicamento si trova all’origine di questa angoscia. L’assassinio, così presente nell’opera di 

Dostoevskij, al punto che farà dire a Freud (1928) che esso rappresenta le tendenze dell’autore 

stesso, evoca, nel medesimo tempo l’omicidio del padre. L’assassinio ispira l’amore, nonostante il 

rifiuto del despota e quello della madre, che lo farà soffrire per la sua assenza.  

Questo sembra spingere gli eroi del Giocatore a cercare una donna seduttrice, sensuale, sebbene 

crudele e tesa a rifiutare la tenerezza che in realtà non smette di promettere. Questa posizione 

risveglia il desiderio di uccidere, in un’estasi di sadismo. Immagina di accoltellarla con una lama 

sottile, lentamente mentre gioisce della sua agonia. La donna si chiama Pauline come la giovane 

Pauline che fu un tempo la fidanzata di Fëdor.  

Vediamo ora i tre meccanismi di compensazione allo sradicamento vissuto dallo scrittore di cui 

questa ultima opera descrive l’estremo sgomento. 

- Raggruppamento. Dopo la malattia della loro madre, Fëdor stringe il suo legame col fratello 

Michel che sarà suo consigliere e suo compagno. La morte di quest’ultimo lo farà 

precipitare in questi drammi. 

- Falso sè. Imitazione degli Europei attraverso il gioco, la possibilità di arricchirsi, una sorta 

di iper-agitazione, uno stato febbrile. Ne Il giocatore, Alexis pensa che tutto si possa 
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ottenere se si è ricchi, ma soprattutto la ricchezza dà il potere di impressionare e sedurre la 

donna. Il romanzo dipinge il comportamento fattico dei Russi che vivono all’estero. 

Sebbene possano cambiare in modo significativo, i loro propositi restano superficiali. Tutti 

stanno nel segreto di tutti, come nelle famiglie simbiotiche. Nessuno ha un vero spazio 

privato, come in un’opera letteraria, appunto. Il giocatore segna una svolta nel suo percorso 

creativo. 

- Il ricorso agli antenati in Dostoevskij. Invecchiando, egli troverà una soluzione al suo 

sradicamento identificandosi con l’autorità russa, professando una grande ammirazione 

verso lo Zar, ricorrendo intensamente alla tradizione religiosa e alla cultura russa. 

 

 

Conclusioni 

Lo sradicamento svela la nostra doppiezza, ovvero il fatto che noi siamo contraddistinti dal nostro 

clivaggio, una parte di noi stessi che è seppellita in noi.  

Si tratta del nostro vero sè, che ospita l’attaccamento alla nostra cultura d’origine. Lo sradicamento 

sembra suscitare un movimento che tende ad isolare ancor più questo nucleo del sè “autentico”. La 

rottura con l’origine ancestrale e culturale dell’essere diventa allora totale. La famiglia cerca così 

una compensazione ripiegandosi su se stessa.  

Io propongo che la cura individuale o familiare dovrebbe perseguire il cammino inverso: 

l’integrazione di questo vero sè; la scoperta delle radici degli antenati, dell’oggetto 

transgenerazionale, riempiendolo di un ruolo importante. Questa elaborazione del trauma si realizza 

essenzialmente tramite un’esperienza di ri-radicamento. Emerge così un soggetto che si riconosce 

come attore protagonista della sua scelta di vita. In questo modo egli trova un senso ai suoi gesti, al 

suo esistere.  

Ma non è più solo, è accompagnato dietro le quinte dal suo avo e lui si trova in prima fila, 

sostenuto da se stesso. 
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Pensieri sullo sradicamento2 

Giorgio Cavicchioli 

 

 

In questa seconda parte della mattina apriamo uno spazio di confronto e dialogo tra tutti i presenti a 

partire dalla interessante relazione del prof. Eiguer. 

Io mi limiterò a qualche breve commento e a proporre alcune riflessioni con l’intenzione di aprire 

un dialogo e di suggerire alcuni spunti di approfondimento che il professore, se vorrà, magari potrà 

riprendere in seguito. 

Mi concentrerei soprattutto sulla prima parte del suo intervento, non prima però di una breve nota 

rispetto a Mozart, una sorta di piccola conferma mantovana del suo sradicamento, di cui ci ha 

parlato il professore. In effetti, come molti sapranno, un giovanissimo Mozart, non ancora 

quattordicenne, ha praticamente inaugurato il nostro teatro Bibiena, nel gennaio del 1770, in uno 

dei suoi viaggi col padre, lunghi e scomodi, che lo sradicavano, appunto, dal suo contesto di vita 

infantile. 

Tornando agli aspetti più teorici, vorrei riprendere sinteticamente i tre meccanismi compensatori di 

cui ci ha parlato prima il dott. Eiguer, per poi formulare alcuni interrogativi spero utili per 

l’approfondimento e il confronto. 

Prima di questo mi piace però ricordare e sottolineare il fatto che, come ha precisato il professore, 

le conseguenze dello sradicamento si vedono, si possono vedere, dall’interno di un vincolo, di una 

relazione, terapeutica o educativa, ad esempio, e che in questo la risonanza controtransferale 

dell’operatore risulta essere uno spazio e uno strumento privilegiato per un ascolto attento ma 

anche per la comprensione stessa dei sintomi e della sofferenza dell’altro.  

Già questo ci fa sorgere una prima riflessione e un primo interrogativo se applichiamo questa idea 

al lavoro degli operatori che oggi incontrano i migranti: che tipo di controtransfert si attiva in loro? 

Come si smuove la soggettività dell’operatore che sta in relazione con persone che hanno vissuto lo 

sradicamento? E, ancora, quali dispositivi di supporto agli operatori e alle loro equipe dovrebbero 

essere messi in campo per facilitare questo ascolto e per renderlo materiale di lavoro rispetto al 

compito, al compito di accoglienza ma anche al compito di cura, se pensiamo ai servizi e alle 

strutture sanitarie, psichiatriche? 

 

                                                           
2 Relazione tenuta al convegno “La trasmissione inter e transgenerazionale nelle esperienze familiari della migrazione. 
La costruzione di un futuro possibile”, Mantova, 20-04-2018. 
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Lo sradicamento comporta conseguenze sull’organizzazione del sé attraverso la rottura del senso di 

identità o il rinforzo del clivaggio e questo fa emergere lo straniero che è in noi, una parte del sé 

percepita come non-sé. 

Questo pensiero di Eiguer chiama direttamente in causa l’idea che ci siano parti straniere in ognuno 

di noi, che vengono alla ribalta con le esperienze di sradicamento.  

Vien da pensare che il profondo spaesamento dell’identità che accompagna le esperienze di 

sradicamento sia fortemente presente nelle persone, nelle famiglie e nei gruppi che vivono 

l’esperienza della migrazione forzata; ma possono esserci accadimenti psichici analoghi anche 

negli operatori psico-sociali e nei loro gruppi di lavoro. Cioè, mi chiedo, il lavoro di cura con 

persone e gruppi che hanno vissuto il trauma dello sradicamento, comporta una forma di 

sradicamento “di riflesso” anche negli operatori e nelle istituzioni che si occupano delle loro 

sofferenze? 

E, in questo caso, come emerge lo straniero che è in loro? Forse possiamo pensare che siano 

anch’essi, gli operatori, le equipe, le istituzioni curanti, soggetti a vivere in qualche modo quei 

meccanismi compensatori e difensivi di cui ha parlato il professore? 

Allora proviamo a ripensare a questi meccanismi provando ad immaginare come possano essere 

azionati anche negli operatori e nei servizi che si occupano di “sradicati”. 

1. La famiglia – qui potremmo dire l’equipe? o l’istituzione curante? – si ripiega su se stessa, 

crea una bolla al riparo dall’esterno, attiva regressioni, fondamentalismi, si creano fenomeni 

di isolamento; il male è proiettato all’esterno, si direbbe la presenza di un’angoscia 

persecutoria. Cito brevissimamente una situazione vista di recente in supervisione, una 

equipe di un centro di accoglienza che si è trovata a fronteggiare una crisi psicotica di un 

loro ospite, e che ha trovato la rete dei servizi preposti a prendersi in carico questo tipo di 

problematiche rigidamente chiusa, asserragliata in burocratismi funzionali, evidentemente a 

tenere il male lontano da sé. In quella situazione, in effetti, i servizi, più che nodi di una 

rete, sembravano bolle o isole in un mare senza ponti… né navi… 

2. Il Falso Sé, di Winnicottiana memoria, un iperadattamento al contesto, una assimilazione 

della nuova cultura senza che essa venga veramente elaborata. Qualcosa di simile all’idea di 

“Io acculturato” che si torva nello schema di riferimento della psicologia transculturale. Si 

produce così una sorta di bipartizione, tenuta in essere da una scissione, dove c’è una parte 

che funziona secondo un iperadattamento falsato che viene manifestata e un’altra 

sottostante, più o meno silente, intima, che rimane segreta. 

3. Il ricorso all’antenato, la possibilità di pensare che qualcosa di simile alla condizione di 

sofferenza che vive il soggetto o il gruppo a seguito dello sradicamento sia già accaduto in 
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generazioni precedenti, agli avi, agli antenati o a qualcuno di loro. Questo permetterebbe 

una identificazione che aiuta a pensare il presente, aprendo la possibilità di costruire 

significati nuovi allo sradicamento, mitigando le emozioni negative associate a questa 

esperienza. 

 

È interessante notare che il professore Eiguer ha descritto questi meccanismi dicendo che possono 

essere compresenti ma che più frequentemente si succedono l’uno all’altro, credo pensando al 

primo come al più arcaico e disfunzionale e al secondo e poi al terzo come progressivamente più 

evoluti. 

Concludo rilanciando la riflessione e gli interrogativi: 

È possibile pensare che anche gli operatori, le loro equipe e le loro istituzioni vivano, oggi, 

un’esperienza di sradicamento? 

Come possono essere aiutati a comprendere e utilizzare le loro reazioni nei vincoli relazionali dove 

sia presente il trauma dello sradicamento? 

E infine, possiamo vedere meccanismi compensatori o difensivi – quali quelli descritti nel lavoro 

che abbiamo ascoltato - che si attivano nel vincolo tra curanti e persone o gruppi portatori di questo 

tipo di sofferenza?  
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Etnopsichiatria militante3 

Leonardo Montecchi 

 

Io che correvo, macchiato di lunule elettriche, zattera folle, scortata da neri ippocampi, quando luglio 

faceva crollare a randellate i cieli ultramarini dai vortici infuocati. 

Artur Rimbaud, Il battello ebbro 

 

 

In questi giorni mi torna continuamente l'immagine delle migliaia di persone, non si sa bene quante, 

che stanno camminando per l’America dirette al nord. Mi risuona nelle mente “Let my people go” 

lascia andare il mio popolo, poi mi dico che per ora li stanno lasciando andare, il problema sarà 

quando incontreranno una barriera, un muro, a quel punto saranno fermati da 5, da 10, ora dicono 

da 15.000 soldati inviati dal presidente Trump (il nuovo faraone?) per impedire l'invasione. Quale 

invasione? Qualche migliaio di persone (uomini, donne, bambini) invaderebbero un paese di 9 

milioni e passa di km quadrati? Ma cosa ci stanno dicendo? La stessa situazione si è presentata in 

Europa nel 2015, l’immagine di Aylan morto sulla spiaggia sembra sempre più sbiadita 

nell’immaginario collettivo, così come il filo spinato comparso per impedire il passaggio delle 

persone e le reazioni di rifiuto della “invasione” da parte dei paesi del gruppo di Visegrad e la 

coraggiosa presa di posizione per l'accoglienza della cancelliera Merkel. E poi non possiamo 

dimenticare le barche, i barconi e le navi piene di migranti che attraversano il mediterraneo e che 

lasciano, in questo esodo, migliaia di morti affogati. 

Perché queste immagini fanno paura? 

La maggior parte delle persone reagisce alle immagini e non alla realtà, nel senso che non vedono 

direttamente i migranti, la prossimità è un effetto mediatico. Si può ipotizzare un meccanismo di 

scissione e proiezione: cioè nell’immaginario collettivo le schiere di migranti subiscono il deposito 

dell’ansia persecutoria. Forse l’immagine dei barconi riattiva l’antica "stultifera navis", la nave dei 

folli di cui parla Foucault nella storia della follia. Si tratta di un’antica immagine dipinta da Bosch 

(ma non solo da lui) di una nave su cui venivano caricati i folli per essere sbarcati lontano dalla loro 

terra di provenienza. Più modernamente ai folli si sono sostituiti i criminali e i terroristi pronti a 

farsi esplodere per distruggersi e distruggerci. Fanatici folli. È chiaro come questa immagine possa 

generare paura per l’imprevedibilità del folle. O per la paura della contaminazione, delle malattie, 

della peste. Si ricerca l’immunità sociale, come dice Roberto Esposito. 

                                                           
3 Relazione tenuta al seminario: “Reti di accoglienza con i migranti: il gruppo come strumento di lavoro e di cura”, 
Sol.Co. Mantova e Scuola di prevenzione J. Bleger, Rimini, 03/11/2018. 
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Di qui l’idea del respingimento. Non si può entrare in nessun modo: "no way". Faremo come 

L’Australia. Ma perché la paura? È la paura della perdita della vita, ma anche di punti di 

riferimento, delle certezze, è la paura di perdere la casa, il lavoro, di non avere più risorse per 

alimentarsi, di essere abbandonati nella solitudine. In un periodo di crisi economica sociale e 

culturale come questa molti strati sociali vivono queste paure concrete di perdere la sicurezza della 

vita quotidiana, perché in molti l’hanno persa. Si sono impoveriti, sono stati emarginati, sono 

diventati scarti, scorie, per dirla alla Baumann. Questo è un effetto del processo di globalizzazione 

che ha provocato dislocazioni industriali, spostamenti giganteschi, ristrutturazioni produttive, 

automazioni, razionalizzazioni planetarie e contemporaneamente rottura di vincoli comunitari e 

distruzione pervicace delle conquiste sociali che risultavano dalla lotta di classe. Lo stato sociale è 

stato abbattuto, la classe operaia è stata sconfitta e gli istituti di sicurezza sociale sono scomparsi 

con il prevalere sempre più pervasivo dell’ideologia neoliberista, che ha celebrato la fine della 

storia e il trionfo della via individuale al benessere, illusorio per i più, concreto e crescente per una 

piccola minoranza. L’uno per cento diceva Occupy Wall Street. Era l’illusione di vivere in una 

bolla speculativa. Nulla di più falso, e così di fronte alla crisi di questo modello sono emerse 

ideologie regressive che al posto della solidarietà di classe cercano di ricostruire identità basate su 

comunità di territorio immaginarie, interclassiste, mai esistite, da cui respingere invasori esterni e 

nemici interni. Una vera e propria peste psichica, come la chiamava Wilhelm Reich, perché non è 

altro che un’elaborazione paranoica del lutto, come diceva Franco Fornari parlando delle origini 

della guerra. 

La perdita del lavoro e della sicurezza sociale viene attribuita all’arrivo degli stranieri, che così da 

ospiti si trasformano in nemici, generando una situazione di insicurezza in cui le regole della 

democrazia sembrano non proteggere più i cittadini. La chiave di volta di questa situazione di 

insicurezza è l’emergenza, chi è che dichiara che ci si trova in emergenza? E cos’è una situazione di 

emergenza? Viene alla mente un incendio, un terremoto, una tempesta, un’alluvione ma anche una 

serie di attentati e di assalti, insomma una situazione caotica che sfugge a qualsiasi controllo, in cui 

bisogna sospendere le regole ordinarie. Ma noi viviamo in un mondo caotico, la stabilità non è che 

un caso particolare del caos ed è ormai evidente come esista un’interconnessione planetaria degli 

eventi e di come sia indispensabile una visione complessa delle cose per decidere una linea di 

condotta. Basti pensare all’emissione di anidride carbonica ed all’aumento della temperatura con la 

conseguente crisi climatica. Come ci dice lo sciamano Yanomami Dawi Kopenawa: “Esiste solo un 

cielo e bisogna prendersene cura perché, se si ammala, tutto finirà”. Ma, appunto, questo significa 

pensare, apprendere dall’esperienza, distruggere gli stereotipi e i pregiudizi e costruire identità 

multiple. 
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Invece Jair Bolsonaro e quelli come lui riprenderanno a distruggere la foresta. Decidono lo stato di 

eccezione e “tirano dritto”. Una metafora concreta della distruzione del pensiero. Questo è oggi il 

vento che spira: la riduzione della complessità ad uno schema amico/nemico. La costruzione del 

nemico avviene con l’attribuzione delle responsabilità della crisi al nemico interno ed esterno, i 

nemici sono, di volta in volta, gli stranieri, le grandi élite che odiano il popolo e favoriscono i 

migranti, le banche, la mentalità cosmopolita, i complotti internazionali massonici e così via. Questi 

“nemici” convogliano su di sé la rabbia, l’odio e il risentimento e la loro presenza diventa 

intollerabile, diventa un’emergenza. Ma chi ha la percezione diretta di questa emergenza? È in 

realtà una paura inconscia che la televisione e i social media interpretano ideologicamente, 

amplificandone l’aspetto di pericolosità e di sperpero inutile di risorse che andrebbero incanalate 

verso più giuste direzioni: “prima gli italiani”, “american first”, “England first”, “il Brasile prima di 

tutto”, ecc. Tutte indicazioni sovraniste. 

Dunque, come sosteneva Carl Schmitt, sovrano è colui che decide lo “stato di eccezione”, cioè uno 

stato in cui vengono sospese le regole dello stato di diritto perché ritenute troppo complesse per le 

decisioni rapide che si pensano necessarie nello “stato di eccezione”. Mi sembra dunque che il 

vento sovranista spiri verso lo stato di eccezione in cui compattare gli amici per difendersi dai 

nemici, in cui bisogna banalizzare la complessità per decidere velocemente, in cui è necessario 

delegare le decisioni a un capo o capitano che ci guida nella direzione giusta, in cui le molteplici 

identità debbono ridursi a una sola.  

Io credo al contrario che sia giusto disobbedire al messaggio identitario sovranista che alimenta la 

paura. Disertare l’appello alla guerra contro stranieri e poveri, nemici immaginari. Dubitare della 

riduzione della complessità in amico/nemico, certezza dei media main stream.  

È sempre di più necessario ribellarsi all’indifferenza e militare dalla parte dello stato di diritto 

contro lo stato di eccezione dalla parte del libero pensiero contro gli stereotipi, dalla parte degli 

oppressi contro gli oppressori. 

È arrivato il momento per riprendersi il tempo, l’immaginazione, gli amici, la convivialità, 

l’ospitalità, l’amore. 

Non è possibile stare a guardare. 

Siamo tutti attori di questo dramma. 

Ogni spettatore è un codardo o un traditore. 
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PARTE PRIMA 

Dai seminari “ospiti o nemici?” 

 

Una grossa goccia di sole rosso indugiò sull’orizzonte, poi cadde e scomparve, e il cielo era luminoso nel 

punto dov’era scomparsa, e una nuvola lacera, come uno straccio insanguinato, pendeva sopra il punto 

dov’era scomparsa. E il crepuscolo cominciò a invadere il cielo da oriente, e il buio cominciò a invadere la 

terra da oriente. La stella della sera si accese luccicante nel crepuscolo. 

John Steinbek, Furore 

 

 

Introduzione 

Luciana Bianchera, Giorgio Cavicchioli 

 

In questa parte del Quaderno trova spazio una serie di interventi effettuati in un ciclo di seminari 

che aveva per obiettivo l’esplorazione del concetto e delle pratiche di etnopsichiatria. 

La vicenda generativa di questi incontri, se da un lato risponde ad una grande necessità conoscitiva, 

dall’altro si radica negli affetti e nella storia delle persone coinvolte. 

Infatti, mentre eravamo intenti a realizzare il percorso formativo rivolto agli operatori 

dell’accoglienza, Leonardo Montecchi ci parla di un suo vecchio compagno di università, Salvatore 

Inglese, che era reduce dalla pubblicazione di Déjà-vu 2. Laboratori di etnopsichiatria critica, dopo 

aver pubblicato, qualche anno prima Déjà-vu. Tracce di etnopsichiatria critica, entrambi curati 

insieme a Giuseppe Cardamone. 

Contattando Salvatore Inglese, scoprimmo che un terzo compagno di università nel frattempo era 

diventato semiologo presso l’Università di Bologna, e si stava occupando di etnopsichiatria e 

semiotica: Francesco Marsciani.  

A partire da questi “ritrovamenti” e contatti, mossi dal desiderio di integrare le nostre reciproche 

reti e i nostri schemi di riferimento, abbiamo pensato allo sviluppo di alcuni seminari formativi 

aperti a tutti gli operatori e le istituzioni che a vario titolo si occupano di accoglienza, di studio delle 

migrazioni e dei loro effetti psico-sociali. Abbiamo così cercato di mettere in relazione il nostro 

dispositivo teorico-tecnico della psicoanalisi operativa con i contributi dell’ambito etno-psy, 

ricevendo un forte supporto da colleghi che da anni ci accompagnano nella ricerca, in particolare 

Raffaele Fischetti e Fiorenza Milano. 

Così “Ospiti o Nemici” sarebbe diventato il format del lavoro di ricerca e approfondimento che 

andava a integrare le altre attività sul campo e formative, coinvolgendo preziosi colleghi della 

Prefettura, degli Sprar, della psichiatria, di altri enti gestori. 
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Grazie alla tessitura generosa di questi rapporti e reti ora il discorso sta continuando, inserito in un 

confronto più ampio, a livello nazionale, che in modo itinerante offre occasioni di scambio e 

generazione di nuove idee.   

I testi di questa sezione sono alcuni dei contributi e delle relazioni provenienti dalle edizioni del 

2017 e del 2018 di “Ospiti o Nemici” a cui sottende la costruzione di un dialogo a più voci orientato 

a non lasciarsi sopraffare dalle difficoltà e dalle crisi anche sul piano del dialogo scientifico, oltre 

che socio-politico. 
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DÉJÀVU 2. LABORATORIO DI ETNOPSICHIATRIA CRITICA 

Sol.Co. Mantova, 28 ottobre 2017 

 

Abbiamo adagiato le parole sulle ombre 

le abbiamo lasciate per i viaggiatori 

per chi ha paura del buio 

le abbiamo lasciate perché abbiamo un corpo pesante 

Manuela Pasquini 

 

Introduzione 

Luciana Bianchera 

 

Questo incontro nasce da una serie di esperienze che si sono incrociate nel tempo rispetto al tema 

delle migrazioni e da cui è scaturita una seria disponibilità di molti a mettersi in gioco, a rivisitare 

se stessi e le proprie patiche di lavoro.  

Come pensiamo la questione del lavoro con gli stranieri? L’arrivante spiazza i nostri schemi di 

riferimento, i nostri codici di significazione, le nostre pratiche, la nostra stessa identità. Questo ha 

sicuramente rinvigorito alcune energie assopitesi nel tempo e ha permesso di cominciare ad 

interrogarsi su come creare una rete capace di accogliere la molteplicità di bisogni di cui sono 

portatrici le persone accolte nei nostri centri. L’interculturalità ci chiede di riscrivere le nostre 

alleanze, di progettare una rete di accoglienza nuova, più ampia e aperta allo sviluppo di 

competenze nuove. Ecco alcune attenzioni che credo fondamentali per raggiungere questi obiettivi:  

1. Se vogliamo parlare di ricomposizioni dobbiamo essere disposti a capire quanta integrazione 

istituzionale e comunitaria stiamo costruendo attraverso il nostro lavoro.  

2. La vera emergenza non è quella dei profughi, ma quella di rianalizzare i contenuti dei nostri 

nuclei identitari e la natura dei nostri confini concettuali e geografici. 

3. Il fenomeno migratorio ci sollecita a rivedere i nostri narcisismi organizzativi, i nostri statuti 

scientifici, e a riordinare dei nostri schemi di riferimento per poter integrare una molteplicità 

di scienze e teorie che forse per qualche tempo abbiamo lasciato al margine delle nostre 

ricerche.  

La giornata di oggi identifica con chiarezza quanto sia necessario per noi e le nostre istituzioni in 

questo momento trovare una convergenza fra saperi molteplici: la politica, l’antropologia, la 

sociologia, la semiotica, la psicanalisi, la storia, la filosofia, l’arte, la medicina… 
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La ritessitura delle nostre comunità e delle nostre istituzioni in termini di compiti e di legami ci ha 

portato ad occuparci in tutti questi anni di traumi, lutti, spaesamenti, che ci spingono più che mai a 

non abbassare la guardia sull’urgenza di mantenerci in grado di fare continuamente un’analisi 

istituzionale rispetto a ciò che operiamo. Quest’analisi ci permette di leggere e interpretare i 

mandati istituzionali e sociali che riceviamo, e decifrare la conflittualità interna a questi mandati e 

come questa si dispiega all’interno delle nostre organizzazioni di accoglienza. È quindi necessario 

riguadagnare le motivazioni che accompagnavano il nostro lavoro, rinvigorire quell’energia 

militante che forse da qualche anno avevamo un po’ accantonato… 

Usare l’analisi istituzionale anche per essere in grado di identificare ed osservare continuamente 

quel particolare sentiero che si traccia andando, perchè su questa materia non abbiamo sentieri 

precostituiti, abbiamo la necessità di tracciare un sentiero camminandoci dentro. 

Quindi tempo, spazio, paesaggi, intimità, salute, malattia, cura degli oggetti… sono concetti 

d’emergenza in questo momento, in quanto attendono da noi di essere risignificati con pareri e voci, 

simboli appartenenti alle persone che approdano sui nostri territori. 
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Effetti traumatici delle migrazioni  

Leonardo Montecchi 

 

 

L'Austria ha annunciato per domani l'entrata in funzione del posto di controllo 'anti-migranti' lungo 

la ferrovia del Brennero (12 ottobre 2017). 

Non sappiamo se la migrazione sia di per se stessa un fatto traumatico. È certo che gli esseri umani 

hanno abitato per decine di migliaia di anni uno spazio infinito non segnato da barriere artificiali ma 

solo da limiti naturali: altissime montagne, mari sconfinati, deserti immensi. Eppure, nonostante 

questi limiti, quegli uomini, quelle comunità di allora hanno popolato tutta la terra fino alla 

Groenlandia e all'Australia. 

Questa distribuzione planetaria ci può fare pensare che la tendenza a migrare sia una componente 

dell’essere umano e questa tendenza sembrerebbe legata al superamento dei limiti geografici. 

Nicola Valentino, nel suo libro L'arte irritata sostiene che l'arte nasce come un tentativo di superare 

i limiti, dato che le pitture rupestri e i petroglifi sono situati in zone impervie, come caverne nei 

pressi del mare: l'inaccessibilità dei luoghi verrebbe superata dalla immaginazione creativa, 

l'impossibile diventerebbe possibile, la migrazione avverrebbe in un altrove immaginario. Possiamo 

pensare che questi cacciatori e raccoglitori fossero perennemente in movimento, in migrazione 

costante, popolazioni nomadi senza radici in un territorio determinato, “società senza stato” come le 

ha definite nella sua ricerca antropologica Pierre Clastris. 

Questo modo di essere non è lontano nel tempo: vi sono società migranti e, riprendendo una 

considerazione di Freud nella Interpretazione dei sogni quando paragona i palazzi di Roma alle 

fantasie diurne e al materiale con cui sono fatti i sogni, come i palazzi barocchi usano pietre antiche 

incastonate in una diversa architettura, così i sogni e le fantasie usano materiale infantile inconscio, 

di cui si è perso il significato per costruire delle raffigurazioni. 

Se ampliamo le considerazioni di Freud al materiale psichico profondo dell'inconscio sociale, 

possiamo affermare che in ciascun essere umano è presente la traccia dell’antico migrante come 

forma dello spazio psichico. In questo senso, e non solo in questo, siamo tutti migranti. E allora 

quale trauma dovrebbe comportare la migrazione? 

 

Credo sia necessario, a questo punto, distinguere la terra come spazio liscio: lo spazio comune 

senza delimitazioni. Nella terra non ci sono muri né canali, non è marchiata dal potere; quando 

questo si rende evidente segmenta la terra con costruzioni che ripartiscono lo spazio. Questo 

passaggio è mirabilmente descritto da Carl Schmitt che scrive: “Nell'occupazione di terra, nella 
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fondazione di una città o di una colonia si rende visibile il nomos con cui una tribù o un seguito o 

un popolo si fa stanziale.” (Schmitt, 1991, pag 59). Il Nomos è un criterio di ripartizione della terra, 

la sua trasformazione in un territorio che evidenzia spazialmente i rapporti di potere, distingue il 

mio e il tuo, mostra l'effetto dell’appropriazione della terra sotto forma di muri che definiscono un 

di qua ed un di là. 

È nel territorio che si esercita il potere dello Stato. Il territorio ha dei confini che corrispondono al 

dominio di un sovrano; la divisione del territorio evidenzia la specifica forma della sovranità. 

Ulisse sarebbe stato, secondo Schmitt, un conoscitore degli ordinamenti e recinzioni delle genti, 

cioè dei vari Nomos. Torneremo su Ulisse. Quindi, il passaggio dalla terra al territorio sarebbe 

anche un passaggio di modo di produzione: dai cacciatori e raccoglitori agli agricoltori e allevatori 

che occupano la terra e la dividono secondo la sovranità specifica di quel territorio. Ora nel 

territorio, con i muri, con il mio ed il tuo, la migrazione diventa molto problematica, soprattutto 

quando mette in discussione la ripartizione della terra secondo il Nomos (le leggi specifiche) di quel 

territorio: allora diventa un’invasione. 

Ma che cosa muove le persone dal proprio territorio? Perché dovrebbero riprendere l'antico 

nomadismo? Pensiamo, in primo luogo, a chi sono i “migranti” e chi sono gli “stanziali”, questo 

punto di vista ci permette di evidenziare se parliamo come migranti o come stanziali. Ad esempio 

noi italiani potremmo facilmente metterci nei panni dei migranti: per tutto il novecento milioni di 

noi sono migrati in America, del nord e del sud, poi in Australia, e nel nord Europa fino agli anni 

‘70. Nel 2015 sono emigrati dall'Italia oltre 100.000 persone, secondo dati ufficiali, molti di più 

secondo altri studi. Inoltre molti di noi ricordano ancora la grande migrazione interna dalle 

campagne del sud alle città industriali del nord. 

“Ciao Amore Ciao” di Luigi Tenco racconta il dramma della migrazione: “saltare cent'anni in un 

giorno solo dai carri nei campi agli aerei nel cielo”. Quella vecchia canzone ci fa capire cosa desta 

il desiderio di "cercare un altro mondo". Può essere un trauma collettivo come una guerra, una 

persecuzione religiosa, etnica, politica; può essere una carestia dovuta a cambiamenti climatici o 

agli effetti della globalizzazione, ma questi aspetti collettivi si traducono in effetti sulla storia 

personale, individuale. Non è un popolo a migrare: è una moltitudine di individui. 

Ma la spinta alla migrazione non è necessariamente un fatto traumatico, sono più fatti che mettono 

in crisi le forme di soggettività legate al territorio. Per esempio un ragazzo di un villaggio del Mali 

attraverso i mezzi di comunicazione, che può anche non possedere direttamente, viene a sapere 

dell'esistenza di un altro mondo: "l'Occidente, L'Europa" dove si vive da signori, dove è facile 

arricchirsi, dove le donne sono libere e disponibili, ecc. 
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Questo messaggio attraversa le frontiere e i deserti e costituisce un richiamo potente per cercare una 

vita migliore di quella che gli si prospetta nel suo villaggio del Mali. Così il ragazzo comincia a 

deterritorializzarsi, ad uscire dal codice di appartenenza che prevede un ruolo preciso per lui. Se 

entriamo all'interno della sua soggettività possiamo pensare che si stia modificando il suo ideale del 

io. Al posto di un ricco proprietario di terre e armenti entra un calciatore del Real Madrid, un 

cantante, un grande uomo d'affari. Queste figure funzionano come "attrattori strani" che modificano 

la traiettoria vitale del giovane e lo immettono in un percorso che mira a realizzare quel progetto 

migratorio. 

In questo caso il trauma non è fisico: non c'è, come in molti casi, l'uccisione dei famigliari, la 

minaccia di morte, la requisizione delle terre, l'imposizione di cambiare religione o la minaccia 

reale per la vita propria o dei congiunti. Spesso all'origine della migrazione vi sono questi traumi 

che producono l'esilio volontario di chi è stato oggetto di queste violenze. In questo caso, il progetto 

migratorio è la salvezza. 

A questo punto dobbiamo tornare ad un rito chiamato ver sacrum che aveva luogo nella Italia pre 

romana e veniva celebrato nei periodi di carestia o sovrappopolazione, tutti i primogeniti nati in 

primavera e cresciuti come sacrati dovevano migrare e formavano così un nuovo popolo.  

All'origine delle attuali migrazioni ed al trauma che le accompagna dobbiamo considerare che gli 

effetti di un trauma si trasmettono per generazioni, e che studiosi della condizione dei nativi nord 

americani come Eduardo Duran e Marie Braveheart hanno proposto il concetto di "trauma storico" 

cioè la distruzione totale della cultura nei nativi per spiegare la ripetizione di situazioni traumatiche 

nei singoli.  

Se applichiamo questo concetto alle migrazioni contemporanee dobbiamo vedere il trauma singolo 

come effetto dell’invasione colonialista, con la distruzione delle culture locali, l'imposizione di 

lingua e religione europea, il razzismo e le stragi, fino al genocidio nel Congo con oltre 10 milioni 

di morti. Gli effetti devastanti del colonialismo europeo sulla cultura e sulla soggettività dei 

colonizzati sono stati analizzati da Franz Fanon, che è necessario studiare e commentare per la luce 

che porta alla comprensione della situazione attuale. Se vogliamo, anche la grande migrazione degli 

italiani del sud Italia alla fine dell’800 è da mettere in relazione con la cosiddetta guerra al 

brigantaggio meridionale. Sono traumatizzanti e fonte di migrazione anche le scelte economiche 

della globalizzazione, come i trattati per il libero commercio. Ad esempio nel 1994 il trattato 

NAFTA fra Stati Uniti, Canada e Messico mise completamente fuori mercato il mais dei contadini 

quechua del Chiapas costringendoli a migrare individualmente a Città del Messico o negli USA. 

L'alternativa che hanno trovato al tempo è collettiva: l'insurrezione Zapatista, un altro tipo di 

migrazione, un esodo verso un altro mondo possibile.  
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Dunque la migrazione è un trauma, una lesione della continuità psichica di una forma di soggettività 

che si è costruita in un territorio determinato ed è legata a un codice culturale. Il trauma produce 

una decodificazione che si presenta come una vera e propria dissociazione dalla coscienza ordinaria 

di quella provincia finita di significato, per dirla alla Schutz. Chiamo questo stato modificato di 

coscienza “trance migrante”. Secondo me è questo stato che permette di sopportare un viaggio in 

cui c'è un continuo rischio di morire, in cui molti muoiono e solo alcuni sopravvivono.  

Come dicevo, a mettersi in movimento non è un popolo, o una massa, così come la descrive Freud 

in Psicologia delle masse e analisi dell'io. Infatti non stanno seguendo un leader in cui identificarsi 

e che li guida verso una qualche "terra promessa", non fanno massa, nel senso che le identificazioni 

laterali non fanno riferimento al leader ma semmai a una solidarietà che li unifica per il fatto di 

condividere lo stesso compito: varcare il mare, arrivare in Europa. Ma, torno a dire, in questo 

viaggio non sono guidati da nessun capo né militare né religioso, non vogliono invadere e 

conquistare terre, né convertire a nessuna religione. Caso mai sono attratti dalla non-religione 

consumista. Per questo non sono masse ma moltitudini migranti. 

 

“Moltitudine moltitudine non si erano mai viste code tanto grandi, tanto lunghe” cantava nel 1982 

in Esodo un profetico Battiato. Ma l'effetto traumatico non è solo nella partenza: è durante il 

percorso che si incontrano situazioni tragiche che vengono superate (non da tutti) con la forza della 

“trance migrante”, che riduce la soglia del dolore sia fisico che psichico e si alimenta del "principio 

speranza" di cui parla Ernest Bloch. Attraversamenti di deserti, pericolosi viaggi per mare in barche 

e gommoni con naufragi, persone affogate, sommersi e salvati… Vicende che richiamano 

prepotentemente alla memoria le fughe degli ebrei dalla persecuzione nazista. Storie di coniugi che 

si perdono, qualcuno rimane nei campi in Libia, la moglie, il marito si salva ma è disperato. “Perché 

io?” Qualcun altro ritrova la compagna. Sembrano le ricerche del dopoguerra.  Poi il trauma 

dell’arrivo. Come Ulisse naufrago nell'isola dei Feaci, ogni migrante può chiedersi: “Povero me! 

Nella terra di quali mortali mi trovo? Forse prepotenti e selvaggi e non giusti, oppure ospitali e che 

temono nella mente gli dei?” (Odissea VI 119-121). 

Il vocabolo che usa Omero per ospitali è filoxenoi, amici dello straniero; si contrappone al termine 

xenofobo che conosciamo bene. Ulisse spera di essere nella civiltà che si caratterizza per la legge 

dell'ospitalità: la Xenia. Per questa legge non scritta non bisogna chiedere chi è l'ospite, se lui non 

vuole. L'ospite va rispettato e lui deve rispettare il padrone di casa. Il padrone di casa dopo avere 

rifocillato l'ospite gli consente di lavarsi e di riposarsi e al congedo gli consegna un dono d'addio. 

Polifemo non segue la Xenia, chiede a Ulisse e ai suoi compagni: "Stranieri, chi siete? Da dove 
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venite per le liquide vie?”. Un po' quello che succede ai migranti che sbarcano in Europa e vengono 

subito identificati. Per fortuna non c'è il cannibalismo. 

Ma torniamo agli effetti traumatici delle migrazioni, questi effetti si manifestano anche a chi ospita i 

migranti. Per questi effetti dobbiamo tornare all’etimologia e passare dal greco al latino, che 

definisce l'ospite con il termine hospes, questo termine ha la stessa radice di hostis che significa 

nemico. Questa ambiguità semantica ci fa capire come per gli “stanziali” i migranti possono essere 

percepiti come ospiti o come nemici che invadono il nostro territorio, a seconda di quale 

interpretazione prevale. È chiaro che se sul migrante vengono depositate le ansie, le preoccupazioni 

e le colpe della crisi economia, sociale e politica che stiamo vivendo, allora il migrante diventerà il 

nemico che vuole rubarci il lavoro, la casa, violentare le nostre donne, occupare la nostra terra: un 

perfetto capro espiatorio per deviare la rabbia ed evitare di mettere in discussione il potere. 

 

Diciamolo chiaramente: è impossibile fermare le migrazioni, è come pensare di impedire al vento di 

soffiare, alle nuvole di andare e venire, ai fiumi di scorrere, e allora come si può fare per diminuirne 

gli effetti traumatici? Innanzitutto è evidente che molti flussi migratori sono dovuti alla guerra, 

quella terza guerra mondiale a pezzi di cui ha parlato Papa Francesco; altre migrazioni sono 

generate dalla crisi climatica, altre ancora dall’impoverimento delle risorse economiche. In questa 

situazione non si può fare finta che i paesi dell’Occidente con il loro stile di vita non c'entrino nulla. 

È evidente che la crescita di questi paesi drena le risorse di altri: una parte si arricchisce perché gli 

altri si impoveriscono. Questo è possibile perché c'è una struttura di dominio mondiale che non si 

riesce a cambiare. Quindi in primo luogo è la forma attuale del potere mondiale che è necessario 

cambiare radicalmente per ridurre le moltitudini migranti. Ma, come si è ascoltato più volte, 

nessuno vuole cambiare il proprio stile di vita e allora si costruiscono muri, barriere per escludere i 

migranti dagli “Stati del benessere”, con l'illusione di ricacciarli da dove sono venuti.  

Tuttavia nelle metropoli il benessere non è affatto diffuso in modo egualitario, anzi la crisi degli 

ultimi 10 anni ha provocato un ulteriore aumento delle disuguaglianze e ha fermato gli ascensori 

sociali. Gli strati impoveriti ed emarginati sono sempre di più, la crisi ha provocato licenziamenti e 

disoccupazione e a fronte di questa vera e propria guerra di classe non si è vista una forte risposta. 

Gli strati emarginati e impoveriti scaricano la loro rabbia sui migranti. Ci sono licenziamenti? È 

colpa dei migranti che lavorano per pochi euro. Non ci sono case popolari? Non è colpa delle 

politiche neoliberiste, ma dei migranti che le occupano con il placet dello Stato. Questo 

meccanismo è già avvenuto in Germana negli anni Trenta, quando la colpa della crisi, della guerra 

persa, dell’inflazione veniva attribuita agli ebrei e non alle classi sociali dominanti. Poi sappiamo 

com’è andata a finire con l'antisemitismo. 
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Che cosa sta succedendo con i barconi che arrivano dalle coste italiane?  Spesso si dimentica che i 

migranti non vengono in Italia ma in Europa, l'Italia è un paese di passaggio ma per il trattato di 

Dublino il paese di sbarco diventa quello di destinazione. Assurdo! Bisogna cambiare questo 

trattato per diminuire gli effetti traumatici delle migrazioni. Cambiarlo subito.  

 

Per capire l'effetto dei migranti sulla nostra società è utile leggere o vedere Teorema, il libro e film 

che Pasolini realizzò nel 1968. Si tratta di un ospite inatteso che entra in una famiglia borghese e ne 

scardina i vincoli attraverso relazioni sessuali con tutti i componenti. Questa fantasia di distruzione 

apocalittica la troviamo anche nel recente film di Lanthimos, L'uccisione del cervo sacro, dove però 

l'ospite è un angelo sterminatore, attraversa la nostra società e produce una reazione di espulsione 

dell'estraneo e contemporaneamente di ricerca di un’identità comunitaria di popolo che fa 

riferimento al passato. La comunità della terra e del sangue di cui parlavano i nazisti per 

ricompattare il popolo ariano della supremazia bianca. Un delirio che Wilhelm Reich chiamava 

“peste psichica”.  

L'integrazione sarebbe un modo per ridurre le reazioni di rigetto con arroccamento identitario. Ma 

nel passato si è già discusso molto di cosa significhi integrazione o assimilazione, per esempio a 

proposito dei neri americani che rifiutavano la loro trasformazione in tanti integrati “zio Tom”. È 

importante per questo dibattito l'Autobiografia di Malcom X, oltre al già citato Franz Fanon.  Si 

tratta di pensare più in là. A me piace di più il termine “ricombinazione”, che fa pensare alla 

mescolanza che non perde il passato ma guarda all'orizzonte. Io non credo agli Stati nazionali, non 

penso che il futuro consista nella costruzione di muri e nell'innalzare barriere. Non penso che la 

perdita di riferimenti dovuta alla globalizzazione si risolva con la riterritorializzazione in comunità 

folkloriche che sono esistite solamente nel mito regressivo. Ma non credo che ci si debba abituare 

alla frantumazione dei legami sociali e alla riduzione dell'esistenza a una traiettoria caotica di 

particelle elementari ben descritta nei romanzi di Houellebecq. Penso a una comunità che viene alla 

comunità di destino in cui siamo tutti noi viventi sul pianeta, penso a questa comunità che è 

costretta a considerare il fatto che le risorse della Terra sono limitate, che il clima sta cambiando per 

l'aumento dell’anidride carbonica prodotta dagli esseri umani e che è necessario prendere in mano il 

nostro destino cioè pensare globalmente e agire localmente. Questa comunità dovrà prima o poi 

inevitabilmente prendere coscienza di sè, e io credo che la presa di coscienza inizi da piccoli 

momenti, da incontri multiculturali, da cambiamenti apparentemente impercettibili. La comunità 

che viene si costruisce negli ospedali, nei reparti di maternità, nelle scuole dove si incontrano 

attorno a compiti specifici gli uomini e le donne che scambiano affetti e sentimenti in un clima di 

solidarietà. La legge dello ius soli è un passaggio fondamentale in questa direzione. Deve essere 



51 

 

approvata. Del resto se il battito d'ali di una farfalla può provocare un uragano dall'altra parte del 

mondo.  

Perché non potremmo essere noi oggi qui, quel battito? 
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Déjàvu 

Salvatore Inglese 

 

Ringrazio Leonardo per questo intervento e per la critica che ha apportato al tema della 

psicopatologia legata alle migrazioni, poiché poca letteratura si è sviluppata in questo senso. Questa 

citazione della filiera critica ha attraversato l’Occidente ponendosi in posizione contrastiva e 

tendenzialmente antagonista rispetto a quella che è stata la narrativa nel mondo scientifico, 

religioso, sociale delle migrazioni. Questa critica risulta quindi un vero e proprio evento, evento 

interstiziale, microfisico, che precipita in modo un po’ invisibile all’interno del grande e vasto tema 

delle migrazioni, così come interpretata da questa parte del mondo, l’Occidente.  

Questa bibliografia ragionata andrebbe posta a fondamento di qualunque corso formativo 

nell’ambito della psicopatologia delle migrazioni, perché vi troviamo già depositata tutta quella 

serie di anticorpi metodologici, clinici, socio-antropologici che servono, come dispositivi d’arma a 

coloro i quali devono impattare, lavorare concretamente su quell’incontro perturbante che è 

l’incontro con lo straniero. Questa prospettiva combattiva connota da sempre il mio modo di fare 

ricerca, non ho mai amato le situazioni pacifiche. Credo inoltre che l’incontro con l’altro sia sempre 

in qualche modo conflittuale perché mi impone di sentire contemporaneamente la molteplice 

esistenza di me stesso e dell’altro.  

Chi segue questo filone critico fa una scoperta interessante: non si può compiere nessun gesto di 

cura, e in generale nessun gesto tecnico, se non si è dotatati e non si affina continuamente l’istanza 

teoretica di quel gesto tecnico, cioè se non si accoppia istante per istante, in una fatica enorme, la 

teoria con la pratica. Questo va fatto anche in funzione della trasmissione alle generazioni future 

delle teorizzazioni costruite nel tempo: questo è stato l’intento che ha mosso e guidato la mia 

ricerca.  

Nei primi anni ’90 insieme al mio collega Giuseppe Cardamone preparammo una tesi sulla salute 

mentale dei migranti. Mi venne a trovare in un luogo del tutto improbabile: un bosco calabrese (San 

Giovanni in Fiore) in cui avevo deciso di costruire un piccolo eremo. Proprio qui dove cercavo uno 

scisma dal mondo, paradossalmente incontro il mondo più autentico perché in realtà si trattava di 

uno dei posti che maggiormente aveva dato già da fine Ottocento fino agli anni ’60 del Novecento, 

una quantità di figli suoi alla migrazione di massa sul pianeta. Dopo alcuni anni che mi trovavo lì 

avevo alle mie spalle una sorta di mappa di tutti quei luoghi in cui queste persone di San Giovanni 

in Fiore si erano proiettate, esattamente secondo quel flusso che gli storiografi ci hanno consegnato: 

dalle Americhe, all’Australia, all’Europa continentale. In questo modo comincio a farmi un’idea 

della migrazione, e l’idea che mi faccio è quella di un Fondamentale dell’essere umano. La storia 
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degli esseri umani fa convergere nello stesso punto due flussi migratori: quello storico dei 

meridionali e il primo stillicidio che incomincia a vedersi sulle coste ioniche della Calabria, 

rappresentato dai migranti tunisini, i primi vu cumprà marocchini, i primi algerini. In questo doppio 

incrocio xenofilico, di ospitalità, le comunità calabresi aprivano le loro porte a questi mercanti 

tunisini, e soprattutto alle donne secondo una strana ritualità: il caffè caldo e la lettura dei fondi. 

Questo rituale diventa un dispositivo oracolare che non getta interpretazioni solo sul futuro, ma 

anche sul passato delle comunità calabresi. Impiego un po’ di tempo a capire come in realtà questi 

primi migranti magrebini rappresentassero i vettori carnali degli antenati perduti in mare nel corso 

delle migrazioni. Cioè loro interrogavano i fondi del caffè per vedere se potevano manifestarsi 

attraverso questi vu cumprà i voleri e le prescrizioni che gli antenati perduti potevano ancora 

rilanciare nell’arco imprevedibile del tempo. È straordinario questo esempio di memoria sociale. Da 

qui comincio a fare alcune scoperte che poi saranno alla base del mio metodo di lavoro. 

Per affrontare la questione migratoria bisogna utilizzare un’ottica bifocale, ovvero affrontare 

contemporaneamente la questione dei nostri migranti altrove e quella dei migranti che dall’altrove 

venivano qui a noi. Quindi materialmente ho cominciato a seguire in Svizzera, Germania, Francia, 

Canada, questi migranti calabresi e attraverso il recupero delle loro esperienze e dei loro racconti ho 

potuto cominciare a confrontare con le esperienze dei primi migranti tunisini, poi marocchini, 

quindi senegalesi (erano migrazioni abbastanza selezionate all’epoca).  

Abbiamo sempre semplificato la lettura delle migrazioni, inserendole in poche categorie (guerre, 

povertà, ecc..). Ma le dimensioni del fenomeno sono quelle dette da Leonardo. C’è bisogno di una 

teoria per articolare dispositivi e politiche rivolti all’altro in movimento. 

Migrazione come fatto sociale totale: è necessaria un’alleanza tra tanti saperi (medicina, 

psicoanalisi, antropologia…). Siamo sempre in debito conoscitivo rispetto al fenomeno. Per 

occuparsi di migrazioni servono due aspetti: uno invariante (storia delle migrazioni), e le variazioni 

del fenomeno. Serve una tensione permanente verso il nuovo. 

Considerare le migrazioni come un fenomeno inter-sistemico: quando lavoriamo concretamente con 

immigrati dobbiamo ricordarci che la migrazione non riguarda solo colui che è partito, ma anche 

colui che è rimasto, riguarda non solo quello che vediamo, ma anche quello che sta per nascere, o 

quello che sta per morire, riguarda il giovane come l’anziano e così via. Da ciò traiamo una regola 

metodologica molto importante: io non soddisfo le istanze conoscitive e operative se non tengo 

presente tutto questo insieme, ovvero come quello che accade qui può avere effetti sull’altrove. E 

qui entra in gioco un elemento implicito molto importante: il Trauma Storico (Bonnie Duran e 

Eduardo Duran) dato in un determinato momento ha una perversa capacità di amplificarsi nel corso 

del tempo. La distanza cronologica non permette un’attenuazione degli effetti a valle del trauma, 
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anzi si essi possono diventare più distruttivi e cataclismatici oggi rispetto al passato. Ecco anche 

perché è fondamentale mantenere un approccio storico quando si parla e si lavora con i migranti. Se 

raccogliamo le storie di individui dobbiamo inserirle sempre nel contesto della grande storia. Il 

movimento tra micro-storia e grande storia è uno degli elementi che ci permette di trovare delle vie 

acrobatiche nella soluzione di alcuni enigmi che le persone ci portano. Gli storiografi ci insegnano 

che è un grosso errore considerare le migrazioni come linee rette, come frecce scoccate da un arco 

che vanno da un punto ad un altro secondo una trattoria in linea retta. Bisogna invece osservare la 

molteplicità di traiettorie che le migrazioni possono prendere, traiettorie imprevedibili e a volte 

impazzite.  

Piegare la psicopatologia delle migrazioni ad una griglia di lettura sempre multidisciplinare quando 

cerchiamo di capire i fenomeni e multiprofessionale quando lavoriamo. Due principi che si situano 

alla base di un particolare dispositivo metodologico che è stato elaborato da Devereux e Tobie 

Nathan (Università di Parigi) e poi offerto alla comunità scientifica internazionale. Tale dispositivo 

non fu però accettato e ben presto venne confinato ai margini. Si trattava di un dispositivo 

psicoanalitico collettivo e gruppale basato su un gruppo di lavoro multidisciplinare e 

multiprofessionale, come il nostro qui oggi (medici, psicoanalisti, sociologi, assistenti sociali).  

Poniamo che ora entri in questo gruppo un giovane senegalese, con una donna, e la relazione tra i 

due non sia ben chiara: il gruppo deve cercare di comprenderla per poi elaborare una diagnosi e una 

terapia. Si tratta quindi di un gruppo aperto e accogliente, derivato dalle influenze 

dell’assemblearismo degli anni ’70. Un elemento importante introdotto dal dispositivo è che il 

gruppo, una volta interessato dall’arrivo dei due nuovi membri, smette in quel momento di parlare 

nella lingua madre, si interdice la lingua franca, e ci si apre ad una negoziazione della lingua con la 

coppia. Da qui si può scoprire che l’appartenenza linguistica di queste persone si costituisce di una 

molteplicità di lingue esistenti nell’area geo-culturale da cui provengono. Il lavoro di negoziazione 

idiomatica può quindi risultare complesso ma necessario per cominciare a parlare la lingua 

dell’altro. Questo è uno shock, perché parlare nella lingua dell’altro significa cedere una sovranità 

linguistica, abdicare ad un potere: alla ricerca di una maggior efficacia clinica cediamo un pezzo 

della sovranità espressiva che ci connotava. Questo nell’ambito della psicologia clinica è un gesto 

molto potente: se io decido di entrare in comunicazione con te decido di farlo nella tua lingua, o 

meglio nelle tue lingue. Il gruppo non si interroga più solo sul caso problematico, ma parte 

dall’interrogare se stesso: quale patrimonio linguistico abbiamo? Chi tra noi per esempio riesce ad 

esprimersi in bambarà? Diventa a questo punto fondamentale interrogare i locutori di queste lingue 

come rappresentati di un mondo culturale. Poiché il gruppo nel formulare la diagnosi deve 

confrontarsi con un altro problematico, deve tenere presente che egli non è portatore solo di una 



56 

 

sintomatologia, ma anche di un proprio discorso culturale-sociale su quella sintomatologia. 

Dobbiamo quindi confrontarci con i sistemi terapeutici che hanno già di fatto lavorato su quella 

sintomatologia e da qui torna l’idea di una migrazione come fenomeno sistemico che attraversa 

spazi, temi, azioni e intenzioni.  

Per indagare questi discorsi clinici sulle sintomatologie elaborati in specifici contesti culturali non 

batava consultare gli archivi contenenti le testimonianze dei colonizzatori, ma era più efficacie 

impiegare direttamente i ricercatori migranti che erano giunti in Europa e spingerli a tornare per 

studiare in modo approfondito i propri sistemi culturali di riferimento. Si chiede agli studenti di 

psicologia immigrati di studiare come disputano i guaritori nel proprio Paese rispetto ad una 

determinata sintomatologia. Si chiede di tornare fisicamente nei paesi delle proprie origini, studiarli, 

per poi riportare le proprie scoperte qui in Europa. Così cominciamo a capire che alcune comunità, 

per curare determinati sintomi, hanno tecniche ben più efficaci delle nostre. Ad esempio mi è 

capitata una persona che per preparare il suo stato mentale ai traumi futuri, per rafforzarlo, ha 

proprio passato fisicamente alcuni giorni nel sudario di un morto, adottando in modo fisico e reale il 

punto di vista di un morto. Alla mente succedono cose molto particolari in quelle condizioni. Si 

scivola quindi in una clinica totalmente diversa dalla nostra. La grande invasione allora non è più 

quella dei corpi fisici, ma incomincia ad essere grande invasione conflittuale delle metodologie e 

delle pratiche cliniche. Ciò ci costringe a farci domande che fino ad allora non ci eravamo posti e a 

metter in dubbio i nostri paradigmi epistemologici. Nel giro di alcuni anni si riesce a creare un 

sistema di conoscenze più approfondite e sofisticate non solo relative alle psicopatologie dei 

migranti, ma anche e soprattutto dei discorsi terapeutici già elaborati su di esse nelle culture di 

riferimento.  

Il dispositivo di etnopsichiatria ha cercato di dare risposte proprio a partire da queste 

considerazioni. Nel corso di questi anni il dispositivo è andato applicandosi a vari contesti operativi 

tenendo saldi i principi della lotta per la lingua e per l’identità culturale che abbiamo appena visto. 

Per introdurre queste pratiche etnopsichiatriche generalmente consiglio agli operatori di scomporre 

questo termine in tre componenti: etno-psiche-iatrìa. Questa scomposizione mi deve ricordare 

nell’operatività sociale che, se voglio inquadrare il soggetto migrante, ne devo saturare tre campi 

enigmatici. 

Etno: a che cultura appartiene? Partendo da un confronto su cosa intendiamo con il termine cultura. 

La negoziazione dei significati è elemento portante dell’etnopsichiatria.  

Psyche: tutto ciò che ha a che veder con l’anima, intesa come elemento estremamente connotato e 

quindi molto diversa dalla nostra. Una differenza a volte incommensurabile e incomparabile rispetto 
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alla nostra, perché a sua volta l’anima/psiche è stata a sua volta ‘costruita’ attraverso dispositivi 

molto diversi dai nostri. Di questa anima devo conoscere le avventure e le disavventure. 

Iatreia: termine che deriva dal servizio sacro che si rendeva al Tempio, e ciò rimanda ad un 

principio deontologico della cura, ovvero che curare gli altri è un affare sacro. Tant’è vero che tutte 

le culture pongono il gesto del curare sotto molte cautele sociali, religiose ecc.  

Ecco che si vedono le diverse sfaccettature etimologiche del termine etnopsichiatria, ne colgo 

l’imprescindibile natura complessa. Infatti queste tre componenti non sono sempre in armonia tra 

loro, anzi spesso si contraddicono e l’etnopsichiatria ci insegna a ricombinarli ogni volta nelle 

diverse situazioni operative.  

Dico di più, forse oggi l’etnopsichiatria ha l’importante compito di occuparsi dello stato mentale, 

non più dei migranti ma degli accoglienti, una sfida che ora più che mai risulta improrogabile. Il 

destino di un popolo dipende dal suo stato mentale, diceva Devereux. Il suo stato mentale dice a che 

punto evolutivo si trova il popolo stesso. La paura dell’atro può generare xenofobia (paura di cosa 

mi fa l’altro quando arriva nel mio spazio vitale), ma essa può essere riconosciuta e affrontata; se 

ciò non riesce si arriva alla xenopatia (l’altro persecutorio, predatorio, che si è installato nella nostra 

storia, terrore che la cambi). Quale stato mentale nel passaggio dallo stato xenofobico a quello 

xenopatico? Superata una certa soglia di angoscia dell’altro, io mi ammalo. Ma questa malattia può 

essere indotta, inoculata, alimentata, ed è contagiosa. Una peste psichica che si diffonde e che non 

riesce a contrastare il potere. 

In conclusione io mi sento oggi portatore di una forte istanza: cerchiamo di essere all’altezza di 

questo compito sociale, poiché non mi va affatto di essere processato dai tribunali della storia tra 

vent’anni.  Perché la deriva securitaria rende quotidiano e ovvio ciò che invece non può essere 

quotidiano e nemmeno ovvio, ciò non è accettabile. Abbiamo un compito morale di non riprodurre 

gli errori del passato.  
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Etnopsichiatria e semiotica 

Francesco Marsciani 

 

Comincio con il precisare che il prefisso etno- è nuovo per la semiotica, poiché solo alla fine degli 

anni ’90 si tenta di orientare la semiotica ai comportamenti quotidiani, con la vendita alle aziende di 

studi di semiotica applicata. La semiotica faceva analisi di testi, ma comincia invece ad allargare 

l’orizzonte anche ai comportamenti, interpretandoli come se fossero testi, con la tecnica 

dell’osservazione. Questo ha significato mettere a punto tecniche di osservazione prese 

dall’etnografia, come l’osservazione partecipante.  

Nell’incontro con l’etnografia si vede come le tecniche di osservazione proprie dell’etnografia 

vengono utilizzate senza porsi tante domande sulla teoria che sta dietro a quella modalità di 

osservare. Ci sono cioè poche domande sulla questione del Senso. Approfondire il Senso sembra 

una questione un po’ esoterica, ma in realtà era fondamentale per discipline novecentesche come la 

linguistica e la fenomenologia. Per la fenomenologia le cose non sono quelle che sono, ma sono 

quelle che significano di volta in volta. La linguistica si pone come obiettivo quello di rendere conto 

delle formazioni che danno senso al nostro linguaggio. Ponendo al centro la questione del Senso, la 

semiotica introduce elementi innovativi rispetto all’etnografia nello studio dei comportamenti 

quotidiani dei gruppi. Non si può fare osservazione etnografica senza tenere presente che tutto ciò 

che osserviamo è investito di senso, non è qualcosa di oggettivo già lì, ma viene costruito mentre lo 

guardiamo. Dipende da quale tipo di sguardo (dalle abitudini interpretative, percettive). Il testo non 

è qualcosa che c’è, ma qualcosa che viene costruito man mano che lo leggiamo. I semiologi non 

tanto come scienziati del Senso, quanto i ‘fissati’ del Senso. 

Riprendendo la scomposizione di Salvatore sulle tre etimologie del termine etnopischiatria, ritengo 

sia interessante fare alcune ulteriori considerazioni: 

La parola etno cosa ci dice? Etnia, popolo, comunità appartenenti ad una stessa cultura. Un insieme 

di persone che condividono una certa cultura. Ma che cos’è una cultura? Non è facile dirlo. Ci sono 

molteplici interpretazioni in letteratura del temine cultura e ciascun antropologo ha un’opinione 

differente. I confini di una cultura sono slabbrati; le culture si sovrappongono; all’interno delle 

culture ci sono grandi conflitti. Ogni volta ce la costruiamo, non è una cosa che sta lì. Stiamo in un 

sentiero che si fa mentre lo percorriamo. Come il concetto di cultura, anche quello di lingua non è 

univoco. Non c’è sempre un’identificazione tra popolo e lingua, la nozione di lingua quindi non ci 

aiuta nel definire la cultura. Dire qualcosa sull’etno, su cosa sono i popoli e le loro culture risulta 

un’operazione molto complicata.  
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Psiche, anima. Su questo intervengo meno perché non è il mio campo, però anche in questo caso il 

concetto di anima si presta a formulazioni molo differenti tra loro. Anche qui, non ce n’è una, ci 

sono delle anime. 

Iatrìa, cura. Cosa vuol dire mettersi a disposizione nella cura dell’altro? È un processo interattivo 

che va analizzato nelle sue dinamiche. Curare l’altro è aprire un mondo di alternative possibili. 

Cosa potrebbe dire un semiologo… Cos’è la cura? Andare da qualcun altro e dargli un pezzo di sé 

che non funziona, dove l’altro è competente in questo. Andare dal dentista è una forma di cura, 

come dal parrucchiere, dall’estetista, dal dentista, dal medico. Porre questi quattro tipi di cura a 

confronto risulta molto interessante e quindi li ho sistematizzati all’interno di un quadrato 

semiotico.  

Ciascuna cura esprime una propria articolazione del mondo e di senso e ciò porta a una diversa 

articolazione degli spazi, dei tempi, degli oggetti, degli attori in gioco. Se pensiamo al dentista 

vediamo che è un luogo dove si nega sistematicamente un valore astratto che è quello della 

chiusura, dell’inaccessibilità. Quando siamo dal dentista non troviamo mai porte chiuse 

ermeticamente, spesso si utilizza il vetro opacizzato; abbiamo ambienti in cui non viene impedito di 

sentire quello che dicono nelle altre stanze; spesso c’è qualcosa che passa come la filodiffusione, 

l’infermiera; anche gli appuntamenti sono non chiusi: se lo fissi e poi hai un impegno puoi 

tranquillamente spostare. Se pensiamo invece alla cura dal medico specialista le cose cambiano 

completamente: le porte sono ben chiuse; non si sente cosa viene detto nelle altre stanze; 

l’appuntamento rimane ben fisso nel tempo; la stessa cura medica manifesta chiusura perché non si 

nega affatto l’asimmetria nelle competenze, il medico vede là dove nessun altro vede, sa cose che 

non sapete e preferibilmente non dovete sapere ecc. Quando vai dal parrucchiere invece è tutto il 

contrario: siamo noi a dire come vogliamo che agisca. Oppure dall’estetista diventa molto curioso 

chiedersi cosa avviene dall’altra parte del separè, si sentono suoni, luci e chissà cosa accade…  

Visti questi esempi, per l’interpretazione dobbiamo rifarci alle pratiche di mediazione interculturale, 

e alla complessa relazione tra manifesto e non manifesto. Infatti questi esercizi di osservazione ci 

aiutano a capire che “c’è qualcosa dietro” che organizza gli effetti di senso: i concetti di chiusura e 

apertura che hanno reso più intelligibili alcuni effetti.  Queste strategie di senso non stanno lì ben 

chiare ai nostri occhi, non si possono vedere. Siamo abituati ad andare dal parrucchiere, sappiamo 

cos’è, sappiamo cosa dobbiamo fare, non ci rendiamo conto delle possibili osservazioni che si 

possono fare sull’ambiente circostante. Se cominciamo ad osservare con i metodi che abbiamo visto 

pocanzi, iniziamo a vedere cose che prima non avevamo notato, per accedere ad elementi che non 

sono nell’evidenza. Cogliamo delle forme di organizzazione che rendono qualcosa quello che è, che 

gli danno significato. Ci facciamo domande per poter accedere a qualcosa che è dietro l’evidenza. 
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Se scendiamo sotto il livello del manifesto, cogliamo l’effetto di un’organizzazione, che è ciò che 

permette di vedere ciò che si vede. Ciò che sta sotto ha effetti che permettono di vedere il visibile. 

Questo strato non manifesto è esattamente l’oggetto di ricerca della semiotica.  

 

Nella mediazione interculturale, nel dialogo tra culture, c’è qualcosa dietro, che organizza il gioco 

di senso. Il problema non è tanto il che cosa passa, ma il come passa. Bisogna mettersi nelle 

condizioni di vedere se ci sono dei modelli di significato, come quelli visti per l’apertura e la 

chiusura degli studi medici. Bisogna guardare come gli spazi si organizzano, come i soggetti si 

dispongono in tali spazi, che ruoli hanno, come sono le relazioni gerarchiche che emergono da 

queste disposizioni ecc. Sono tutte variabili che organizzano le impressioni, i modi di sentire, i 

vissuti.  

Dispositivo come organizzazione degli spazi. Verticale/orizzontale… 

Ad esempio, le diverse modalità di preghiera si prestano a questo tipo di analisi. Nella religione 

cattolica (Padre Nostro) il popolo si rivolge verso qualcuno che sta più in alto. Nell’Islam (5 

preghiere) da tutto il pianeta le persone sono dirette verso un unico punto, la Mecca, come delle pile 

che portano energia al fatto che Allah Akbar, Dio c’è ed è grande. Solo questo, non gli si chiede 

niente. Nel buddismo c’è circolarità: ognuno possa essere felice, io possa essere felice, i miei 

genitori possano essere felici… come dei cerchi concentrici in uno stagno. Il percepito ha delle sue 

organizzazioni soggiacenti, ma quando si prega non si vede questa organizzazione spaziale.  

Progettazione partecipata, in architettura per esempio. Si fanno dei laboratori e si chiama la 

popolazione. Ma ne viene poca, e quella che viene appartiene a due categorie: pro e contro 

l’amministrazione. Non vengono per discutere, ma per dire “Sì, sì, sì” o “No, no, no”. E tutto si 

blocca. C’è da articolare le forme invisibili dello spazio. Osservazione di come lo spazio viene 

utilizzato, come prima cosa. Mostrare alla popolazione: ti sei accorto che usi lo spazio in questo 

modo? In genere, non se n’erano accorti… 

Da queste considerazioni capiamo che la semiotica può essere d’aiuto a chi lavora con le 

migrazioni, perché permette di vedere non tanto quello che è noto e ci appare in modo diretto, ma 

quello che sta sotto alle apparenze. Partire non da ciò che appare o da ciò che ciascuno, se glielo 

chiedessi, direbbe che è, ma lavorare sui tipi di articolazione che permettono a quel che è di avere il 

valore che ha. Un livello più inconscio dunque, che lavora sui tipi di relazioni che danno significato 

alle cose, sulle attribuzioni di senso. 
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Riflessioni tra etnopsichiatria e psicoanalisi 

Raffaele Fischetti 

 

 

Quale filo unisce le tante cose dette finora? Proverò ad estrapolare i temi che più di una volta hanno 

attraversato le conversazioni che abbiamo avuto qui oggi. 

Le prime due relazioni hanno parlato dei processi migratori e dell’etnopsichiatria (come curare le 

persone che arrivano e appartengono a un’altra cultura). È necessario, come è stato rilevato dal 

gruppo, creare una ricombinazione tra il fenomeno sociale delle migrazioni, così come si presenta 

nei nostri centri di accoglienza, e i dispositivi utilizzati dall’etnopsichiatria. Con questo intento 

diventa necessario rinegoziare i concetti di salute e malattia nel nostro tempo: come tenerli insieme? 

La terza relazione è stato un tentativo di creare un ponte tra queste due idee, tramite il concetto di 

vita quotidiana.  

 

Istituzioni. Dalle domande viene fuori l’aspetto delle istituzioni, delle norme. Non è facile applicare 

pratiche etnopischiatriche all’interno di istituzioni che sembrano ancora profondamente 

etnocentriche. Stiamo dentro o fuori? Entrambi: se stiamo sempre dentro non vediamo, se stiamo 

sempre fuori non partecipiamo, non lottiamo. 

Linguaggio. Il linguaggio è due cose contemporaneamente: non solo rappresentazione, ma anche 

una maniera di stare al mondo. Quindi, quando osserviamo i diversi mondi, dobbiamo porre una 

maggiore attenzione alle questioni di senso che attraversano i costrutti di significazione di quei 

mondi.  

Anima. Maurice Leenhardt fu un missionario protestante ed etnologo francese, che visse a lungo tra 

i Canachi della Nuova Caledonia. Bleger lo studia approfonditamente. Voleva tradurre la Bibbia nel 

linguaggio dei Canachi. Pensava di aver ‘regalato’ loro l’anima, ma loro rispondono: l’anima ce 

l’avevamo già, quello che ci hai dato è stato il corpo. 

Stato di salute mentale dell’ospitante. Ci è stato descritto il dispositivo di Tobie Nathan. Qual è lo 

stato di salute mentale dell’équipe che si occupa dei migranti? Devereux, maestro di Nathan, scrive 

un libro su questi temi dal titolo Dall’ansia al metodo, dove dice che lavorando sul nostro 

controtransfert possiamo costruirci un modo di osservare, di intervenire, un modo di preoccuparci di 

cosa succede a noi quando arrivano i migranti. 

Arrivi e partenze. Quando arriva qualcuno, noi stiamo pensando a qualcun altro. I nostri parenti che 

erano migrati, per esempio. Prima di conoscere c’è un riconoscere (Heidegger). Se non lavoriamo 

sul riconoscere non possiamo conoscere. Quello che arriva forse ha dentro qualcosa di chi era 
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partito. Ma attenzione a non fare confusione, altrimenti c’è una delusione. “Impara l’italiano”, 

diciamo a questi. E i nostri sono partiti analfabeti. 

Tempo. Quanto tempo rimangono con me? Ho abbastanza tempo? Ci aspettiamo dei turisti (dei 

nomadi che vengono e se ne vanno). Anche gli antropologi all’inizio si muovevano come turisti; poi 

hanno capito che era più complicato. Queste persone vengono per restare e questo investe la 

dimensione della vita quotidiana. Ciò ci costringe a costruire un dialogo.   

Come costruire un dialogo. Il dispositivo mentale che mettiamo è importante. Bauleo ci dice che 

possiamo organizzare un gruppo di persone in due modi: dicendo loro chi sono, dandogli un 

compito e dicendo loro quali dinamiche si attiveranno nel gruppo. Oppure si può partire chiedendo 

semplicemente: “Questo è un gruppo?”. Si apre un discorso, un negoziato, un dibattito possibile.  

Vita quotidiana. Marsciani ha fatto una critica, una decostruzione della vita quotidiana. Che di 

solito diamo per scontata: è così, non possiamo parlarne. Decostruire significa dare significati 

diversi, che sono l’imprevedibile della vita quotidiana. Pichon Rivière, Psicologia della vita 

quotidiana. 

Pichon Rivière e Bleger sono in parte due etnopsichiatri, in un modo particolare. Nel prologo di 

Processo gruppale Pichon Rivière fa riferimento alla sua infanzia e racconta che migrò con la sua 

famiglia in Argentina, e visse con la popolazione primitiva dei Guaranì. La sua ricerca scientifica 

sarà molto segnata da questi incontri, si porrà il problema di come mettere insieme la cultura 

guaranì e quella francese. Mettere insieme lo scientifico e il magico è un’operazione che 

caratterizza molto i suoi studi.  

Pichon Rivière usava pochissimo il termine ‘psicosi’, perché troppo connotato. Preferiva locura 

(follia, pazzia). Il termine psicosi non dice quello che è il malato mentale. Per capire davvero cos’è 

il malato mentale non mi interessa vedere cosa fa nello studio dello psicologo, nell’ospedale 

psichiatrico… Mi interessa cosa fa nella vita quotidiana. Perché la malattia mentale nasce dentro 

una cattiva gestione della vita quotidiana. Bisogna entrare nell’oscuro, nel misterioso, nel magico. 

Lavorare sulla psichiatria lavorando con la vita quotidiana. Pichon Rivière che fa giocare a calcio i 

malati mentali del centro in cui lavora: sono psicotici, sono giocatori di calcio…?  

Bleger lavora molto sul libro di Leenhardt. È affascinato dalla modalità non individuale di 

funzionamento della società dei Canachi. 

Costituzione del soggetto. La possibilità di portare avanti un dialogo nasce dall’idea che il soggetto 

si costituisce in modo non individuale ma collettivo. Socialità sincretica di Bleger: un concetto 

difficile perché ci fa uscire dalla tradizionale dicotomia individuo-società. Socialità che non nasce 

dal fatto che individui si mettono insieme, ma sta a monte: è il tronco da cui partono i rami. 
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Costituzione del soggetto come discriminazioni progressive. Possiamo così forse entrare in dialogo 

con qualcosa di tanto diverso. Salta il discorso dell’individualità. 
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RI-PENSARE L’ACCOGLIENZA. VERSO UN MODELLO CONDIVISO E 

INTEGRATO. ALLA RICERCA DEI FATTORI DI PROTEZIONE IN 

ETNOPSICHIATRIA  

Sol.Co. Mantova, 28 settembre 2018 

 

 

Conosco il mio caffè, il caffè di mia madre e il caffè dei miei amici. Li riconosco da lontano, so bene in cosa 

sono diversi. Non esistono due caffè che si somiglino. E il mio panegirico del caffè è anche un'apologia della 

diversità. Non c'è sapore che possa essere definito 'di caffè'. Il caffè non è un concetto, non è un unico 

elemento, non è un assoluto. Ognuno ha il proprio caffè, talmente particolare, talmente specifico che io, dal 

sapore del caffè che mi offre, riesco a farmi un'idea di una persona, a stabilirne il grado di eleganza 

interiore. 

Mahmoud Darwish  

 

 

Introduzione 

Giorgio Cavicchioli 

 

I due focus di lavoro nel seminario “Ripensare l’accoglienza. Verso un modello condiviso e 

integrato. Alla ricerca dei fattori di protezione in etnopsichiatria” si possono riassumere nei seguenti 

punti: 

- Una riflessione sui fattori di protezione dal rischio di insorgenza di problemi mentali e 

quindi anche su quali condizioni o elementi, viceversa, possono contribuire all’esordio di 

questi disturbi. 

- Il lavoro di rete interistituzionale, nella prospettiva di un’idea di presa in carico integrata, 

nonché i possibili ostacoli o criticità o difficoltà nell’operare attraverso questa prospettiva 

sul territorio. 

Abbiamo proposto ai partecipanti di disporsi ad un ascolto che fin da subito provasse a collegare gli 

elementi e le nozioni più teoriche e concettuali con le esperienze sul campo, nei vari ruoli, contesti, 

servizi e prospettive teorico-tecniche ed istituzionali di ognuno. 

 

Nella nostra intenzione, la ricerca e il lavoro di questo seminario hanno avuto infatti la finalità 

anche di provare a produrre un apprendimento condiviso che, come spesso facciamo nei nostri 

momenti di formazione o di supervisione, nasca appunto dal confronto gruppale e dalla integrazione 
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della teoria con la pratica clinica e socio-pedagogica in questo particolare campo di intervento, 

quello dell’accoglienza e della cura delle persone che si spostano – i migranti. 

In questo teniamo sempre presente l’idea di apprendimento dall’esperienza che Bion, per primo, ha 

proposto quale assetto fondamentale per l’operatore, che è sempre, come ci insegna anche Bleger, 

un ricercatore. Sappiamo in questo senso che l’operatore è un ricercatore non solo rispetto al suo 

oggetto di lavoro ma anche e forse soprattutto rispetto a se stesso, ai propri metodi, teorie, ai propri 

schemi di riferimento operativi, ai propri gruppi interni ed esterni e, non ultimo, ai vincoli che si 

creano tra sé e l’altro, in funzione del compito che di volta in volta si dà nell’azione quotidiana. 

Tutto questo, in effetti, va a configurare l’oggetto di lavoro. 

 

L’ipotesi teorico-tecnica che ha orientato l’organizzazione di questa giornata e che in qualche modo 

è anche alla base dell’approccio operativo che tanti di noi stanno cercando di sperimentare sul 

territorio, sarebbe la seguente: è possibile che la concezione e l’implementazione di un modello di 

presa in carico integrata interistituzionale possa costituire un metodo efficace per il trattamento, la 

cura e la prevenzione delle problematiche psico-sociali delle persone e dei gruppi che migrano? 

E se questo è possibile, in che modo si lega a ciò che sappiamo sulle manifestazioni di sofferenza, 

di patologia e sui fattori di rischio e di protezione specifici? 

Ancora, come poter attrezzare la rete, le equipes, i servizi, gli operatori e le loro istituzioni per 

consentirgli di muoversi sempre di più e meglio verso questa prospettiva di integrazione? 

Inoltre, ma questa forse sarebbe una premessa o comunque di certo è un punto irrinunciabile in tutta 

la nostra riflessione: come tenere conto degli aspetti culturali e dei processi trans-culturali? 

Non solo dei migranti, ovviamente, ma anche degli operatori e delle equipes, che, in effetti, 

impegnandosi in questo nuovo campo operativo, attraversano a loro volta culture e trasformano, più 

o meno consapevolmente, assetti delle loro identità professionali e culturali. 

 

In questo senso, anche all’interno delle istituzioni della cura possiamo immaginare che sia in atto un 

ampio processo trans-culturale che, come minimo, richiede e implica una revisione non scontata, 

talvolta faticosa, degli schemi di riferimento che orientano il pensiero e l’azione sul compito. 

Sappiamo, del resto, con Bleger, quanto forti siano le resistenze al cambiamento negli ambiti 

istituzionale e interistituzionale – comunitario. 

Crediamo, infine, che non sia, che non possa essere la chiusura, ma la meditata e accompagnata 

apertura verso l’altro e il diverso a costituire il movimento irrinunciabile per produrre una 

integrazione; concetto e obiettivo – quest’ultimo di integrazione – che pare possa venire molto 
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facilmente dimenticato, rimosso, negato o anche apertamente osteggiato in questi istanti del nostro 

scenario socio-politico. 

 

Nei testi che seguono, in questa sezione del Quaderno, si trovano dapprima i due interventi dei 

relatori Salvatore Inglese e Leonardo Montecchi; questi testi sono la trascrizione della registrazione 

dei loro interventi, a cui sono state apportate alcune modifiche, non sostanziali, finalizzate a renderli 

fruibili come testi scritti. 

Successivamente si trovano riportati due degli interventi della tavola rotonda che è stata realizzata 

nella seconda parte del seminario, quelli di Debora Bussolotti e di Marketa Houlitova, rivisti dalle 

Autrici. 
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Xenofobia, xenopatia e fattori protettivi 

Salvatore Inglese           

 

 

Grazie a tutti voi che avete anticipato le tematiche più calde della giornata. Intanto devo dire che 

forse, fra tutti, in questo momento quello che ci guadagna di più sono io, perché in questa trasferta-

viaggio mi sono già arricchito di alcuni passaggi fondamentali. Ho potuto incontrare questa mattina 

il collega Luigi Benevelli, di cui ho riletto di recente le questioni della psichiatria coloniale italiana 

in quei territori che sembrano oggi abitati solo da trafficanti di esseri umani e gruppi paramilitari. A 

tal riguardo, dobbiamo ricordare che forse noi siamo stati generatori del prodotto sociale finale di 

un processo storico molto lungo e complesso, interessante perché ce lo possiamo ancora ‘giocare’. 

Quindi c'ho guadagnato, mi ha portato un suo testo che non conoscevo.  

Poi ci ho guadagnato ovviamente nel rivedere Leonardo Montecchi e nel vedere le novità del loro 

campo disciplinare, e mi candido a fare la recensione di Bleger per alcune riviste italiane proprio 

sulla Psicologia della condotta. Dico questo per illustrarvi come funziona l'etnopsichiatria nel suo 

nucleo metodologico. Funziona dicendo: vogliamo ragionare sull'alterità? Facciamolo andando a 

vedere che cosa fa il soggetto che si misura con questa alterità. Vogliamo discutere dei principi 

psicologico-generali-clinici dell’etnopsichiatria? Andiamo a vedere le genealogie che permettono 

all’etnopsichiatria di pensarsi all'interno di storie cogenti di lungo periodo e che siano storie 

epistemologicamente fondate.  

In più, altro terzo guadagno, ho la grande occasione di vedere e di cogliere un altro assunto 

epistemologico lanciatomi dai colleghi della psichiatria pubblica locale, che pongono una questione 

fondamentale: come possiamo fare una clinica rinnovata a partire dalla consapevolezza che essa si 

muove da un vertice oscuro, da un punto cieco? E questo punto cieco è il non sapere. 

E ora sono nei guai: perché se mi prendo egoisticamente questo vantaggio, ricevuti dei doni, quali 

sono i miei contro-doni? Purtroppo, i miei contro-doni si raccolgono in una cartelletta di poche cose 

che siamo riusciti a capire insieme agli altri colleghi nell'arco di quarant’anni dedicati alle questioni 

dell’etnopsichiatria.  

Le migrazioni o la psicopatologia delle migrazioni sono una sorta di sottoinsieme applicato 

dell'etnopsichiatria, non sono il suo elemento dorsale centrale, perché l’etnopsichiatria innanzitutto 

si interessa della costituente ‘psi’ nei mondi da cui il sapere disciplinare psicopatologico è sorto. 

Quindi innanzitutto l’etnopsichiatria è una ‘auto-etnopsichiatria’, e in questo sprigiona la sua forza 

critica almeno dagli anni ’30, con le intuizioni di Georges Devereux. Devereux dice: se io devo 

mettere a tema la questione della cura, non posso separarla dalle questioni che la legano alle 
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determinanti storiche che la rendono pensabile e possibile. È quindi un programma che ritengo già 

intuito dall’alienistica dell’Ottocento e primo Novecento (mi riferisco ad Emil Kraepelin, ma la 

genealogia è piuttosto lunga) e che diventa particolarmente stringente proprio nell'affrontare le 

grandi questioni date dai movimenti di popolazione: quelli che noi chiamiamo migrazioni.  

Nel 2005, mettendomi di traverso rispetto ad altri colleghi, in un'occasione pubblica ho detto: 

smettiamo di parlare di migrazioni, perché non siamo più 13 anni fa di fronte a fenomeni cosiddetti 

migratori; siamo di fronte a fenomeni più intimi, più sconvolgenti sul piano di come le popolazioni 

in movimento vivono, concettualizzano, sperimentano, teorizzano questo movimento. Per cui 

quando dici “migrante” cosa intendi? È una parola estremamente povera per cogliere il senso fatale 

di quello che sempre di più si sta dispiegando.  

Ora, possiamo capire questo elemento fatale oggettivandolo, mettendoci dall'esterno? Quindi 

abbandonando la posizione del non sapere come motore della ricerca e assumendo dall'esterno la 

posizione forte “Ma io già lo so che cosa fanno questi”? Attenzione, perché se io so già cosa fanno, 

vuol dire che in qualche modo io so già chi siano questi, quale sia la loro prospettiva storica, quale 

sia la loro soggettivazione, cioè il loro essere delle entità assertive, proattive, trasformative che si 

impongono all'attenzione del mondo come individui legati agli antenati. Faccio questa citazione da 

un testo di in cui Eiguer discute questo tipo di questioni in una prospettiva transgenerazionale, che 

ho trovato estremamente sintonica con i punti dell’etnopsichiatria sviluppati nel corso di tutto 

questo tempo.   

Quindi dobbiamo fare uno sforzo concettuale, dunque operativo, straordinario per ricodificare, per 

ripensare i fenomeni a noi prossimi – che poi in realtà non sono tanto prossimi, perché sono 

fenomeni che in qualche modo abbiamo contribuito a generare, generiamo e continueremo a 

generare: quindi, di fatto, ancor più che prossimi sono nostri, cioè sono posti al nostro interno. Noi 

non siamo il bersaglio (ed è caricaturale la rappresentazione politico ideologica degli ultimi anni), 

non siamo la vittima passiva di un evento su scala planetaria che ci attinge e ci vede vittime.  

Nel 2005 quindi dico questa cosa: abbandoniamo il discorso sulle migrazioni che non serve a nulla, 

rinegoziamo questo elemento. È fondamentale rinegoziare gli elementi con l'altro, andandolo in 

qualche modo a convocare – e da qui l’etnopsichiatria ha lavorato i modi con i quali giungere a 

questa convocazione e al tempo stesso fare il secondo movimento di presa sulla questione: che tipo 

di sentimenti, che tipo di emozioni sociali e dunque politiche l'incontro con queste masse di 

popolazione in movimento è capace di generare?  

Addirittura a partire dal 1993 cominciavamo a dire, praticamente ovunque: attenzione perché il 

punto critico di passaggio nelle società avanzate, diciamo le società che ospitano, sarà il loro 

passaggio da una “attitudine xenofobica funzionale di base” (che ogni popolazione studiata con 
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metodo scientifico possiede al suo interno) ad un’altra problematicità che è la xenopatia, che è una 

cosa molto diversa. La xenofobia è semplicemente una posizione di allerta, sorveglianza, attenzione 

posta all'altro. Perché l’ho battezzata ‘funzionale’? Perché già riconosce l'altro come elemento 

differenziale rispetto a se stesso. La xenopatia, invece, è una cosa ben diversa ed è quella di cui noi 

siamo in questo momento malati: è vivere l'altro come agente infettante di malattia sociale. La 

xenopatia è il senso dell'angoscia di essere agito da un'entità esterna ed estranea; e sempre tutto dal 

lato negativo, come se da questo “xenòs”, da questo elemento estraneo, non potessero che venire 

mali e sciagure. Ma chi ha deciso che dall'altro vengono mali e sciagure? Questa è un'operazione 

interpretativa sull'altro, inteso come soggetto produttore di mali e sciagure, che dovrebbe impegnare 

a lungo tutti i comparti disciplinari di una società effettivamente funzionante.  

Le grandi epistemologie della complessità ci dicono che quando abbandoni il pensiero lineare di 

causa-effetto entri in un mondo in cui quello che ti pare uno svantaggio genera un vantaggio, quello 

che è una difficoltà diventa un'opportunità, e così via. Cioè entriamo nella dimensione critica. Io 

stesso ho dedicato un sottotitolo a Déjà Vu 2 come “etnopsichiatria critica”. Perchè la critica che noi 

immaginiamo è il motore della trasformazione sociale. Se non ci fosse un elemento come la crisis 

all'interno di un gruppo umano, quel gruppo sarebbe morto e sepolto, o meglio ancora 

mineralizzato, cioè non in grado di fare nemmeno quelle trasformazioni che i morti e sepolti 

continuano a fare per un sacco di tempo ancora.  

Nel 1990 lo dichiaro al primo Congresso Nazionale di Società di Medicina delle Migrazioni: cari 

colleghi, se ci poniamo in una posizione irenica, diciamo così, di pacificazione ecumenica, di fatto 

tradiamo la nostra vocazione dialettico-critica, buttiamo a mare uno degli elementi più importanti 

del pensiero occidentale. In più confezioniamo una sorta di involucro che apparentemente ci può 

portare qualche vantaggio (ci vogliamo bene, le comunità vivono tranquillamente in pace insieme, 

ecc…), ma giunti sul medio-lungo periodo, dentro l'elemento confezionato, ancorché dorato o 

argentato, pullula la contraddizione che ad un certo punto si farà conflitto ed antagonismo. 

Insieme al gruppo degli etnopsichiatri italiani (allora tutti ragazzini coi calzoncini corti rispetto a 

personaggi come Iarìa o Luigi Frighi, per esempio: un grande clinico e psicopatologo che insieme a 

Lanternari esplorava l’Africa periequatoriale, soprattutto in Ghana, già partire dagli anni ’50), 

riottosamente ci opponevamo a questa visione edulcorata ed eufemizzante di quello che si 

annunciava già allora come il fenomeno più interessante della coabitazione planetaria.  

Devo dire che questi pensieri non sono pensieri ex-catedra: sono pensieri nati e cresciuti negli 

interstizi di quel miracolo che è stato la psichiatria pubblica riformata italiana della fine degli anni 

’70. Riusciamo a pensare queste cose perché ci mettiamo sulla criniera selvaggia di questa grande 

contraddizione che alimentiamo e denominiamo Legge 180. Proprio grazie all'esaltazione della 
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soggettività sofferente (quindi non considerata come insensata, folle, sragionante e dunque povera o 

minorata) risulta possibile pensare dal basso, cioè entrando nelle società reali, quello che era il 

fenomeno migratorio che già nei primi anni Ottanta diventava il fenomeno più interessante del 

pianeta.  

Senonchè ci scontravamo con una sensibilità ‘rovesciata’ da parte dei colleghi. Io comincio a fare 

l'etnopsichiatria applicata dentro i servizi pubblici nelle Calabrie, cioè nel luogo in cui il disagio 

mentale diventa uno degli stadi finali, se non quello terminale, delle migrazioni fallite all'estero. 

Quando lavoriamo in Calabria, i nostri pazienti portano nella loro anamnesi familiare allargata le 

tracce evidenti di questo movimento di popolazione nel senso migratorio. Come dire: erano andati 

ad affacciarsi nei mondi ‘altri’ e ne erano stati presi a calci in faccia e rispediti letteralmente al 

mittente.  

Andatevi a rileggere il lavoro di Michele Risso e Wolfgang Böker, Sortilegio e delirio, che racconta 

proprio l'anagrafica clinica di tutti i nostri pazienti meridionali ospitati in Svizzera tedesca o in 

Germania. Lì si colgono tutti gli elementi che oggi forse ci permetterebbero di pensare ai nostri 

pazienti stranieri in un modo diverso.  

Qualcuno ha citato il rimpatrio assistito: nella legislazione tedesca era una delle leve strumentali più 

potenti per evitare che i pazienti meridionali, negli anni ‘50, gravassero sulla medicina pubblica e 

quindi sulla società tedesca, per cui si ricorreva a un atto amministrativo rapido, veloce, con 

giudizio del tribunale, per espellere i nostri connazionali e rispedirli dove poi non li incontriamo 

negli anni ‘80.  

Sergio Mellina, antico psichiatra di un tempo, lavorando in Sardegna fece un’osservazione 

importante e addirittura riuscì a quantificare questo tipo di movimento nell'ospedale psichiatrico di 

Cagliari, e disse che l'ospedale psichiatrico è la stazione terminale dello scatto migratorio.  

La relazione tra movimenti di popolazione e follia è molto visibile tra la fine ‘800 e i primi del ‘900, 

momento di quella enorme e irripetibile diaspora comparabile oggi, dal punto di vista sociologico e 

demografico, solo con quanto sta accadendo per esempio in Africa occidentale, dove siamo a quelle 

dimensioni demografiche che oggi potremmo definire come esodo.  

Perché lo definisco come esodo? Perché abbandono la migrazione e vado a guardare la questione 

dell’esodo? Perché questi movimenti generali sono contemplati nelle culture delle popolazioni in 

movimento, che non si muovono in modo amnesico, non sono i viaggiatori folli di fine ‘800 (su cui 

si conia la drapetomania, quella follia compulsiva al viaggio che vedeva questi esseri umani 

muoversi in tutto il continente europeo e non solo, anche in Nord America, senza memoria, senza 

coscienza e ricostruendo memoria e coscienze nei luoghi di impianto). È chiaro che interrogare il 

senso di questo esodo richiede la partnership, perché bisogna vedere se gli altri sono disponibili a 
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raccontarci il percorso che va dal colonialismo alla liberazione, all'integrazione nei grandi circuiti 

internazionale. 

Insieme ad un gruppo di amici stiamo facendo delle ricerche in Africa Occidentale in questa 

direzione, perché abbiamo compreso che le cifre di questo esodo non sono cifre che nessuno 

governa, e men che meno sono governate dai cosiddetti trafficanti di uomini: sono governati da 

centri filosofici, religiosi, politici, sociali, economici che non si identificano con la versione 

miserabile e criminalizzante del traffico di esseri umani. Su questo attendiamo delle risposte, perché 

alcune evidenze le stiamo trovando. Siamo un piccolo gruppo, facciamo le cose in totale povertà e 

lo facciamo con i mezzi che si sono accumulati nel corso degli anni dalla vecchia cooperazione 

internazionale italiana che ha ancora una qualche credibilità nei mondi terzi. E vediamo cosa sono 

disposti a raccontarci in questa direzione, perché se noi non espungiamo questo racconto, di fatto la 

diplomazia funziona scarsamente, perché sarebbe un tipo di diplomazia cosiddetta ‘uno-ad-uno’, 

sistema verso essere umano. 

Quando diciamo che dobbiamo svolgere una funzione di cura, dobbiamo pensare: che vuol dire 

funzione di cura in Gambia? Chi esercita la funzione di cura in Gambia? Lo esercitano, 

immaginiamo, i nostri colleghi professionisti… Eh, insomma, forse no. Se io, Leonardo e Magnani 

scendiamo oggi a Bamakò e ci trasferiamo verso Timbuctu, già da soli siamo il gruppo psichiatrico 

più numeroso che in quel paese sia stato mai visto, quindi tutte le popolazioni in movimento in 

carovana vengono da noi e ci chiedono di curare il cugino, il terzo cugino, la quinta moglie o il 

neonato… Quindi provate ad immaginare questo tipo di scenario, in cui se nemmeno chiedo 

all'altro: “Quando dici cura cosa intendi”, è evidente che automaticamente costruiamo quello che 

negli anni ‘90 Isabelle Stenger definì la recalcitranza culturale, politica e comportamentale degli 

stranieri alla macchina assimilatrice della psichiatria.  

Non si scappa: le nostre macchine sono inquietanti quando applicate all'altro. Noi le diamo come 

molecole d'aria che siamo abituati a respirare, ma sono veri e propri artefatti che richiedono storie 

enormi per potersi strutturare. Quindi è necessario intervenire sull'idea di cura.  

Molti loro curanti sono già attivi nei nostri mondi, solo che noi non li sappiamo nemmeno 

riconoscere, quindi non sappiamo stipulare i regimi di alleanza che servono per utilizzare le loro 

competenze come meccanismo aggiunto, come possibilità supplementare della nostra azione.  

Qualche anno fa dei ricercatori canadesi della McGill University pubblicano un lavoro sul suicidio 

nei gruppi nativi. Fanno un secondo campione di comparazione e stabiliscono una cosa 

autoevidente, che in Europa sapevamo dalla fine dell' ‘800 con Durkheim. Dicono: attenzione, i 

tassi di suicidio sono molto bassi all'interno delle comunità che siano state in grado di conservare lo 

spirito comunitario intatto, trasferendo lungo le generazioni fattori di protezione. Cosa pensano i 
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colleghi a quel punto? La ricerca è già abbastanza antica, ma su quell’onda si prende una decisione 

di salute pubblica non indifferente: quella di stimolare la costruzione di comunità in questa funzione 

protettiva verso il fenomeno auto-soppressivo (che già Durkheim mise in netta correlazione con le 

condizioni di anomia sociale, cioè di liquidazione della struttura sociale). E però questo elemento, 

che è certamente protettivo, non può essere replicato in ogni luogo e in ogni situazione del 

fenomeno sociale complessivo. Perché è vero che la comunità o il comunitarismo dei gruppi umani 

riesce ad esercitare questa funzione protettiva rispetto al singolo comportamento, ma noi non 

sappiamo valutare se quello che ci appare un vantaggio non si traduce immediatamente in uno 

svantaggio per le persone di quelle comunità.   

L’Africa Occidentale si sta svuotando, in senso generazionale prima ancora che in senso numerico, 

cioè si scelgono certe generazioni rispetto ad altre per avviarle in un certo tipo di percorsi. Ma noi 

non sappiamo se negli esodi non ci siano delle forme di soggettivazione che mettano in discussione 

le comunità originali. In molta parte degli esodi (penso soprattutto quello Gambiano in cui cerco di 

muovermi da un po' di tempo) c'è un fenomeno contestativo straordinario delle strutture comunitarie 

tradizionali, per cui la recalcitranza (che noi vediamo qui nella forma di resistenza all’attività di 

cura e post-cura) comincia già laggiù e comincia come contestazione, per esempio, rispetto alla 

generazione superiore. Ci sono dei luoghi in cui il conflitto intergenerazionale è diventato talmente 

drammatico che i giovani devono fuggire per impedirsi di commettere parricidio o fratricidio.   

Ora, questa serie di cose che riguardano il livello più intimo, non possiamo attendercele descritte 

dagli antropologi che mandiamo sul terreno come si faceva nel metodo antico; noi vediamo queste 

cose con i nostri occhi, ma non riusciamo ad intenderle. Cioè noi stiamo vedendo i fratricidi che 

hanno compiuto il gesto e quegli altri che sono sfuggiti a questo tipo di istanza, solo che non 

riusciamo a vederli. Li abbiamo davanti a noi e, come non sappiamo distinguere una persona colta e 

di valore da un pària dell'Africa occidentale, altrettanto non sappiamo distinguere questi due tipi di 

destini.   

Quando si va alle storie pato-biografiche minute, se in qualche modo ci fosse un tentativo di aprire 

gli occhi ai clinici occidentali, forse improvvisamente vedremmo un tipo di paesaggio, e quindi dei 

tipi di psicologie e dei tipi di processi sociali, inauditi. Quello che noi stiamo vivendo, ripeto, 

somiglia al percorso che abbiamo vissuto tra l’800 e il ‘900, ma non è più quello e non sarà mai 

qualcosa che è già accaduto, perché questi esodi portano davanti ai nostri occhi e alla nostra 

esperienza delle invarianze, ma soprattutto ci portano inediti, ci portano neo-lingue, nuove religioni, 

oppure il prodotto e gli scontri tra religioni tradizionali e religioni del libro. Ad esempio, quanti 

nostri leader settari di chiese minoritarie, personalità abbastanza eccentriche, sono andate in luoghi 

remoti e hanno portato lì le loro eccentricità ideologiche? Noi vediamo anche i frutti di queste 
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eccentricità ideologiche, cioè vediamo dei fenomeni nella loro intimità che non potevamo 

minimamente pensare essere davanti a noi.  

Quindi i fattori protettivi devono essere esaminati o riesaminati alla luce delle varianti di questo 

movimento di popolazione. Che ci piaccia o no, non possiamo costruire un paradigma 

normalizzante; per cui, ad esempio, se favoriamo l'aggregazione di giovani (o di uomini, o di 

donne) in base a elementi e tratti comuni che decidiamo noi, non sappiamo se questo tipo di spinta, 

fatta per buone ragioni, diventerà davvero un fattore protettivo.  

Vi posso dare un piccolo esempio clinico di questo genere, quando venne praticato in un luogo 

remoto del nostro paese: il risultato finale di questa azione fu che riuscimmo ad impedire che un 

gruppetto di questi comunitaristi dessero fuoco al gruppetto degli altri comunitaristi, che ai nostri 

occhi apparivano fratelli. Quindi non ci sono fattori protettivi che posso immediatamente 

riconoscere negli altri, ma posso invece, sfruttando la nostra base culturale comune, pensare a dei 

fattori protettivi che siano dei nostri gruppi culturali. Vale a dire: come posso educare, come posso 

interagire con le comunità locali affinché esse agiscano come fattori di protezione nel doppio senso 

(verso l'estraneo e verso se stessi)? Questa è stata la parte meno lavorata nel corso di questi di questi 

anni, perché è difficile. Come si induce una comunità autoctona a proporsi come accogliente 

rispetto ad un estraneo?  Non è una cosa che si possa stabilire per decreto: è il risultato di un 

processo sociale.  

Noi, che dovevamo diventare in qualche modo il punto di trasformazione, la cinghia di trasmissione 

di un circolo sociale virtuoso, di fatto non siamo mai stati in grado di farlo – anche perché nessuno 

ci ha chiamati e il mandante politico, il commissario politico, decide per decreto come una 

comunità si debba comportare. Ma davvero pensate che le comunità poi aderiscano a ciò che viene 

deciso attraverso dei decreti, senza quella intermediazione complessa che è il dialogo interculturale? 

Di fatto, chi ha operato in questo senso ha affidato un mandato esplicito a quel secondo Stato che ha 

sempre preso la forma della cultura religiosa e sociale italiana. Si è pensato: io come politico 

decreto, poi di fatto le forze interne soggiacenti alla società (le forze buone) faranno il lavoro – e 

quindi il pubblico che abbiamo riformato farà il lavoro pubblico, la società organizzata in modo 

intenzionato positivamente farà il resto (sto facendo riferimento a tutte le forme solidarismo laico e 

religioso di cui per fortuna questo paese è ancora estremamente ricco). Ma si può, dal punto di vista 

del soggetto pubblico, non porre l'attenzione su quello che accade a una comunità autoctona quando 

essa è investita di una funzione straordinaria, assolutamente eccezionale, che riguarda l'accoglienza 

dell'altro?   

Quando ad esempio mandano quattro o cinque africani in un piccolo comune italiano qualsiasi, la 

gente immediatamente si disorienta. Ma non perché sono arrivati questi giovani, ma perché si 
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dicono: “Noi dobbiamo ospitare, ma i nostri ragazzi che fine hanno fatto? Dove sono i nostri 

ragazzi?”. La piccola comunità in questo momento ha i suoi ragazzi a Londra; pigliano Skype e 

chiamano i ragazzi a Londra, e il ragazzo a Londra dice: “Per la miseria, mi trovo qui a Londra e il 

mio capo giamaicano, che è nero con gli orecchini, mi ordina di fare questo, mi ordina di fare 

quell'altro”. In realtà il giovane del nostro gruppo umano sta raccontando quella che è una ordinaria 

storia di migrazione, non intende raccontarla in un senso negativo, ma mancando la mediazione tra 

questi due interlocutori, la visione della comunità di base è: “Il mio figliolo bianco che ho fatto 

studiare, ho masterizzato eccetera, è schiavo di uno spacciatore di marijuana giamaicano!” Questo è 

il punto!  

In questo momento gruppi come i nostri, discorsi e metodi come i nostri, devono “come un sol 

uomo”, alzarsi e dire: prendiamo a fare questo lavoro di mediazione e di intermediazione, perché se 

perdiamo il senso della governabilità di questi processi sul medio-lungo periodo… Attenzione che 

noi pensiamo che le cose siano già concluse: niente affatto! Noi siamo addirittura all'inizio di uno 

straordinario passaggio mondiale. È che noi facciamo la lettura Euro-centrica o addirittura Italo-

centrica, o certe volte Padano-centrica, delle questioni internazionali, ma non è così: la Cina, la 

Russia, l'India, il Brasile, gli Stati Uniti d'America sono attraversati dallo stesso tipo di tensioni.  

Pensate a quello che succede in Australia. La risposta degli australiani è una risposta da romanzo di 

fantascienza: creare una fortezza costruita nella solitudine del Pacifico, affinché lì non arrivino gli 

alieni a contaminare questa stirpe. Noi andremo in Australia fra una cinquantina d’anni e vedremo lì 

un'umanità addirittura mutata a cui dovremo dichiarare guerra, perché sarà un’umanità pericolosa 

per il genere umano. E non a caso proprio il modello australiano della fortezza fantascientifica è 

preso e assunto a modello. Ma come si fa?? In etnopsichiatria, degli australiani ci occupiamo da 

decenni perché hanno un modello, rispetto ai mediatori linguistico-culturali, estremamente severo. 

Loro mettono in galera i mediatori se l’interpretatio che viene resa non piace, perché garantisce un 

diritto che si vuole negare. Noi invece abbiamo una visione della mediazione linguistico-culturale 

differente, ancorché zoppicante e povera. Già negli anni ‘90 (all'epoca cooperavo con i dipartimenti 

dell'area metropolitana di Roma) non riuscivano a trovare un sistema per avere un’aggregazione di 

mediatori linguistico-culturali formati all'interno dei Dipartimenti di Salute Mentale.  

Le cosiddette traumatizzazioni secondarie, ancor prima di venire da una diagnostica erronea o da 

una farmacoterapia approssimativa, derivano esattamente da queste cose, perché ogni volta che 

lavoriamo su di uno straniero “ne colpiamo uno ma ne educhiamo 100”: tutti gli altri che stanno alle 

sue spalle sono costretti ad alimentare la recalcitranza, la resistenza, la fuga, eccetera.  

Quindi, fattori di protezione e fattori di rischio. Oggi devo dire che nelle comunità autoctone siamo 

più dal lato dei fattori di rischio che non di protezione, o almeno così sembrerebbe. Allora si tratterà 
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di riaggregarsi rispetto alle comunità autoctone e dire: si possono rivedere le storie locali? Perché 

gli storici insegnano, a partire dagli anni ’80, che sono le storie locali che decidono.  

Ma non tutte le comunità devono essere coinvolte nell’accoglienza: non ha senso lavorare sulla 

scala delle micro-comunità, nei micro-paesi, perché nei micro-paesi non c'è il tasso di ricchezza 

sociale sufficiente a poter reggere un mandato sociale di questa natura. Per avere un’interlocuzione 

con lo straniero devo avere già delle comunità aperte, non posso avere comunità chiuse; devo avere 

delle proiezioni sociali che scommettono sul futuro, non dei gruppi che hanno già da una 

depressione sociale (soprattutto post-crisi recente) tale per cui, di fatto, se potessero andrebbero 

verso il suicidio collettivo.  Intendo dire che non si possono affidare, ad esempio, degli stranieri di 

età media di 24 anni a comunità di paese in cui l'età media è di 50 anni. Non si possono nemmeno 

impiantare i curdi in aree tipo le Calabrie, che somigliano al Kurdistan, perché ti guardano e ti 

dicono: “Ma che so’ scemo? Faccio tutta questa resistenza, combatto contro dieci stati ostili per 

venire in Calabria??”. 

Ne so qualche cosa perché negli anni ’80, insieme ai calabresi, studiavo come loro si scegliessero i 

luoghi di impianto, che sono delle scelte, dei bersagli estremamente fini che vengono prescelti alla 

fine di una selezione molto complessa. Una delle cose da bandire, soprattutto nel dialogo con 

l'alterità straniera, è: “Mi è capitato per caso, perché così mi doveva accadere”. Attenzione che tutte 

le volte che l'altro utilizza la parola “caso” sta parlando di necessità, sta parlando di qualche cosa 

che è cogente, che lo obbliga ad essere, per caso, esattamente in quel in quel punto.   

Mi sarebbe piaciuto venire qui oggi e invitarvi a Trapani. Trapani è un bellissimo posto, anche se 

abbastanza tormentato. Io ho un gommoncino lì, e prendo le iscrizioni di chi volesse venire su 

questo gommoncino per andare a Tripoli. Se faccio la stessa operazione oggi in una qualsiasi 

spiaggia del Nord Africa, stasera ho il gommone pieno. Quelli non mi conoscono, non sanno chi 

sono – sono un imbroglione internazionale e approfitterò in tutti i modi immaginabili, disposto ad 

uccidere, disposto ad abbandonare, disposto a qualunque cosa, ma in sei ore il mio gommone è 

pieno di gente. Allora prendete questa proporzione (una specie di role playing) per immaginare cosa 

fa la differenza fra due gruppi umani: il primo che neanche per idea – mi comincerebbe a chiedere: 

“Ma cos'è, uno Scorpio? Hai un gommone di quelli che usa Greenpeace per attaccare le baleniere? 

Allora può essere avventurosa e divertente…”. Ma se gli dico che l'ho comperato in internet a 

Shanghai, non credo che qualcuno accetterebbe la proposta. Prendete la misura di questi due 

fenomeni sociali: in un caso non ci viene nessuno, nell'altro devo selezionare, dire: “No, guarda, tu 

al prossimo viaggio, se ritorniamo”. 

Grazie per la vostra attenzione, sono disposto ovviamente a ritornare su qualunque cosa.  
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Accoglienza e lavoro di rete 

Leonardo Montecchi 

 

 

Sono molto contento di essere di nuovo qui con voi a lavorare insieme in questa dimensione di 

seminario e di ricerca. Ci poniamo infatti un po’ nella dimensione dei ricercatori, perché ciascuno di 

noi nel proprio ambito di lavoro si può porre, anzi direi, si deve porre in una dimensione di ricerca, 

di ricerca-azione. In questa prospettiva di lavoro, il mio compito sarebbe quello di vedere se si 

possono dare delle indicazioni per affrontare il tipo di problematica di cui abbiamo parlato oggi.  

Il primo aspetto riguarda il fatto che il fenomeno di cui ci stiamo occupando non può essere ridotto 

e semplificato, come del resto è vero per tutti i fenomeni. Bisogna mantenere il paradigma della 

complessità, tenendo insieme le tante e complicate problematiche che esistono in questo campo. 

Invece, come credo sappiamo un po’ tutti, si oscilla facilmente da una posizione che mantiene la 

complessità a una di semplificazione e banalizzazione, fino a pensare che questa situazione possa 

essere completamente negata o rifiutata.  

Nella polarità con cui abbiamo pensato il titolo di questi incontri di ricerca e riflessione, “Ospiti o 

nemici”, stiamo passando molto facilmente sul lato dei nemici, e i nemici comportano il fatto che 

non si stia trattando di un problema di migrazione o di un esodo, ma di un’invasione. Come vedete i 

termini sono diversi. Il collega ci ha giustamente ricordato Esposito, il filosofo italiano che parla 

della comunità, dell’identità della comunità e dei problemi a causa dei quali in una comunità si può 

pensare che l’esterno diventi un agente infettivo che fa saltare l’immunità, per cui bisogna 

difendersi.  

Vi inviterei a guardare il lessico, il lessico comune che viene utilizzato dai media mainstream, che 

vira molto verso questo tipo di fantasie di infezione e contaminazione, fantasie sulla malattia 

infettiva portata dallo straniero. Chi conosce un po’ di storia sa che questi termini sono esattamente 

quelli usati negli anni ‘30 dalla propaganda nazista contro il popolo ebraico (sanguisughe, portatori 

di zecche, malattie, pulci…). Dico questo per la sorveglianza che, secondo me, bisogna avere 

sull’uso del linguaggio. Attenzione allo scivolamento del linguaggio. Credo che su questo sia 

necessaria una sorveglianza molto attenta per evitare questi scivolamenti e, dove avvengono, 

segnalarli, perché è un tracimare dei discorsi ‘da bar’ che arrivano alle televisioni, ai giornali e 

addirittura nelle istituzioni. Bisogna porre un freno, un limite. Credo che ci sia la necessità acuta di 

un impegno su questo, anche al minimo livello: “Questo non lo accetto!”. Si fanno tante storie sulle 

bestemmie e sulle parolacce: queste sono parolacce e bestemmie molto peggiori, perché hanno un 
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effetto di scivolamento della considerazione dell’altro e della sua trasformazione nel nemico, perchè 

stiamo progressivamente andando verso questa direzione.  

Mantenere la complessità significa anche mantenere la complessità degli attori che sono attorno a 

questa problematica, non ridurli. Invece il vento che si percepisce è questa riduzione del fenomeno 

ad un aspetto di controllo, di criminalità e, se vogliamo, di scivolamento (anche della psichiatria) 

verso questa dimensione di controllo ed espulsione.  

Mi ha molto interessato, nel lavoro comune con Salvo da tanti anni, il discorso del passaggio dalla 

xenofobia, che è una nevrosi sociale, a quello che lui chiama xenopatia, che è una psicosi. Stiamo 

passando dal piano di una malattia sociale più o meno grave a una psicosi, dove l’elemento centrale, 

il meccanismo che si pone in atto è la negazione. Non è più neanche la rimozione: è proprio la 

negazione, che fa sì che ci sia una scissione e una proiezione sull’esterno, e si produce questo 

nemico da cui bisogna tenersi distanti.  

A me piaceva molto un termine, non molto corretto dal punto di vista della psicopatologia, che 

usava Reich, che parlava di peste psichica: c’è un contagio di peste psichica, che è quanto stiamo 

vivendo. Un altro autore importante italiano è Franco Fornari: analizzava le cause, i motivi della 

guerra, e diceva che la guerra nasce come elaborazione paranoica del lutto. All’origine c’è una 

perdita (che qui potrebbe essere la crisi economica e tutte le problematiche che stiamo vivendo – la 

paura di perdere): questa perdita, questo lutto, anziché essere elaborato viene proiettato fuori e si 

crea un nemico che è ritenuto il responsabile della perdita. Su questo tipo di meccanismo 

psicosociale e collettivo non si riesce a lavorare, a intervenire, perché viene anche molto alimentato. 

È un meccanismo che può avere certe caratteristiche generali protettive, ma poi viene alimentato, 

sfruttato e quindi diventa fortemente pericoloso.  

Perché sta avvenendo questo? C’è un cambiamento generale delle istituzioni sociali che servivano 

per elaborare certe situazioni di cambiamento. Le agenzie di riflessione collettiva sono sempre di 

meno: i partiti sono completamente scomparsi e anche le aggregazioni, i gruppi. Non c’è 

praticamente più niente. Le stesse parrocchie, che potevano essere luoghi di discussione, si sono 

fortemente disgregate. Gli ambiti di socializzazione sono pochissimi, c’è una frantumazione della 

vita sociale, una rottura del legame sociale per cui gli eventi che succedono, i fenomeni, non hanno 

più una possibilità di essere digeriti, elaborati, pensati, ma sono agiti. 

Per riprendere il discorso che faceva René Kaës ancora alla fine degli anni ’90, gli spazi di 

elaborazione di gruppo, anche familiare, si stanno completamente distruggendo; emerge un 

individuo slegato, senza più legami sociali che gli permettano di fare delle riflessioni e questo 

comporta l’emergere della psicopatia, cioè del dominio dell’azione sul pensiero. Allora era una 

discussione che si faceva sull’emergere delle problematiche adolescenziali. Si diceva: questi 
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ragazzi, vivendo in una dimensione di mutamento, di cambiamento sociale, non hanno più delle 

aggregazioni gruppali; ne hanno magari di tipo virtuale, e non trovando il modo di elaborare la 

quantità enorme di informazioni a cui sono sottoposti, anziché digerirle le agiscono. L’azione 

diventava il modo per scaricare questa quantità di tensione, di ansia, di preoccupazione. Questo sta 

diventando, non solo per gli adolescenti, l’aspetto generale: sembra che il mood dominante sia il 

risentimento, e l’impossibilità di elaborarlo con altre persone. Non c’è il tentativo di capire perché 

vivo questo risentimento: ci sono solo le azioni.  

Anche questo modo di reagire al tema della migrazione/esodo, è diverso se lo facciamo nel bar o in 

una piccola comunità, ma se a farlo è una nazione con un governo, con i ministri, con le 

istituzioni… Se uno Stato è preda non di un’elaborazione di un pensiero ma di un’azione 

(“Facciamo così; al risultato di questa azione ci pensiamo dopo”), questo mi sembra molto 

preoccupante e credo che sia indispensabile disinnescarlo. Questo dominio generale sta producendo 

anche degli apparati di cattura che provocano, anziché riflessioni, pensieri e poi azioni, solo azioni.  

 

In questo scenario, vediamo cosa possiamo fare. Sono venuto qui oggi anche perché mi interessava 

sentire cosa poteva dire il prefetto in questa situazione. Da quello che ho potuto capire scompaiono i 

permessi umanitari: questo implicherà che la strada della psichiatria verrà presa da molte persone 

che non vogliono essere allontanate. Questo significherà che i servizi psichiatrici saranno investiti 

anche da questo problema istituzionale.  

Come possiamo fare per mantenere un po’ di lucidità? Altrimenti c’è il rischio di essere coinvolti in 

un percorso di psichiatrizzazione di un disagio sociale, per cui la lettura di un problema può 

diventare direttamente psichiatrica.  

Ve lo traduco subito: finisce il periodo di tempo in cui un beneficiario può stare in un CAS, per cui 

viene espulso. Gli operatori della cooperativa si rendono conto che questo signore finisce dall’oggi 

al domani per strada senza avere nessuna protezione, e magari è una persona che già prima aveva 

qualche problematica, e non se la sentono di buttarlo fuori così. Dove dormirà? Allora cominciano a 

pensare che potrebbe avere qualche problema mentale e si rivolgono al Centro di Salute Mentale, 

dove può dormire e mangiare per un po’. Questa persona arriva al Centro di Salute Mentale, fa un 

colloquio e si vede che non è delirante, non sente le voci… Si riscontra che non c’è nulla di 

psicopatologico. Allora: “Non è compito nostro”. Potrebbe cominciare un rimpallo, dopo il quale la 

persona può finire in strada, magari mettersi a bere… 

Mi è capitato di sapere di una situazione simile, di un po’ di tempo fa: un signore nigeriano ha 

bevuto, per un suo problema particolare, ha sfasciato la vetrina di un’armeria, si è preso due 

machete e ha girato per il paese con questi due machete. Vi potete immaginare… Questo evento è 
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successo quattro o cinque giorni dopo il fatto di Kabobo4, e quindi allarme a mille nel paese: i 

carabinieri lo hanno seguito, gli hanno sparato e poi è finito prima in carcere, poi in un Opg 

(Ospedale psichiatrico giudiziario), ecc. Questa persona aveva avuto un problema personale grave, 

che però nasceva da questa rabbia di non avere più un contatto, una possibilità. Successivamente, 

quando si è potuto cercare di capire che cosa gli era successo, si è visto che aveva una serie di 

problematiche che necessitavano di un ascolto, e che in questo gioco di rimpalli la situazione era 

esplosa.  

Come possiamo fare per evitare, laddove è possibile, queste situazioni?  E’ possibile attivare una 

rete? Troviamo un servizio che gli dia da dormire per quella sera? Ma siccome non è un pacco 

portato da Amazon o da un drone che lo scarica nel posto dove dorme, ci vuole un 

accompagnamento. Gli operatori della Cooperativa che l’hanno seguito fino a poco tempo prima 

possono fare un accompagnamento, seguirlo, rassicurarlo? Perché in questo modo la persona si 

sente meno ‘scaricata’, meno pacco abbandonato. Creare una sorta di mini-equipe che cuce una rete 

ad hoc è molto importante.  

I mandati istituzionali sono tutti di sganciamento, di rifiuto, di allontanamento, di “Ci penserà 

qualcun altro” e così via. Invece quello che noi proponiamo, su cui cerchiamo di lavorare, è che si 

crei un’equipe piccola, ad hoc sul caso, che cominci a mettere insieme degli strumenti: lo psichiatra 

capisce la situazione, l’assistente sociale mette le sue informazioni, gli operatori della comunità che 

hanno il legame con la persona possono fare da accompagnanti. Ecco che si può creare un 

convergere di diverse competenze: invece di divergere, le competenze convergono. Questo è quello 

che chiamiamo equipe inter-istituzionale. 

Ma per fare questo bisogna che ognuno, pur provenendo dalla propria istituzione, dismetta la 

propria divisa e faccia il lavoro sul campo. Se sta nella propria divisa, con il proprio sapere e nella 

difesa a oltranza della propria istituzione, non riesce a ‘contaminarsi’ per poter lavorare su un caso. 

E sto parlando di una cosa piccola, solo di un accompagnamento di una persona da un luogo ad un 

altro, e di favorire poi che da quel luogo dove viene espiantato possa cercare un reimpianto da 

un’altra parte. Altrimenti abbiamo i rigetti, la paura e le espulsioni.  

Si dice “Pensa globalmente agisci localmente”: il pensare globalmente sarebbe il discorso della 

complessità che abbiamo fatto prima; l’azione locale sarebbe questa piccola azione che abbiamo 

descritto, per dirne una. Significa costruire un gruppo che, a differenza di quello che vi stavo 

dicendo prima, non agisce ma opera. C’è una differenza: l’azione è un’azione senza pensiero, 

invece in questo caso il gruppo fa un pensiero, elabora e poi agisce.  

                                                           
4 Adam Kabobo, ghanese di 36 anni che l’11 maggio 2013 uccise tre passanti a picconate in un quartiere di Milano.  
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Ad esempio se lo psichiatra fa una diagnosi di tipo DSM IV, a cosa ci serve? A respingere, a dire: 

“Poiché questo signore non rientra nel quadro delle diagnosi di cui noi ci dobbiamo occupare, non è 

compito mio, se ne deve occupare qualcun altro”. Se invece fa una diagnosi operativa, capisce che 

c’è una situazione in cui ci possono essere molti problemi, non solo per il signore in questione. La 

persona è al centro del nostro lavoro: se è sofferente, è sofferente, punto. Dove posso cerco di 

alleviare questa sofferenza, e anche dove non posso: questo è il mio compito. Questo modo di 

operare è importante per la persona, ma anche nella dimensione della salute più generale, perché se 

questa persona non sa dove andare a dormire, perché poi ci lamentiamo se magari ruba o va fuori di 

testa? Cercare di dare una soluzione a questa situazione rientra nel doppio livello della salute: della 

persona, ma anche della comunità.  

C’è chi dice: “Ma se lui viene espulso, sarà rimandato nel suo paese”. Questo discorso lo possiamo 

fare al bar, ma nella realtà c’è il problema di chi lo porta nel suo paese? Chi prende l’aeroplano? 

Dove sta mentre attende di prendere l’aeroplano? Questa è un’altra malattia mentale 

dell’onnipotenza del pensiero: l’ho pensato ed è già fatto, è scomparso con la bacchetta magica. Ma, 

come sa chi opera in questo ambito, rimandare una persona nel proprio paese d’origine è una 

possibilità ma è complessa, con molti attori da mettere in campo, e non sempre funziona. Quindi è 

necessario che i professionisti coinvolti nella situazione mettano insieme le loro competenze e 

ragionino dal punto di vista della realtà, perché c’è un principio di realtà. Il principio di realtà è che 

questo problema c’è; si può affrontare in un senso o nell'altro, ma non si può pensare che scompaia 

immediatamente perché chiudiamo i porti o facciamo un decreto dove quello che era bianco diventa 

rosso. Non funziona così. Questo tipo di codificazione di pensieri non semplifica, non aiuta, anzi va 

nella direzione di complicarla molto di più.  

L’impressione che ho è che la tendenza sia di mettere al bando queste persone, facendo un errore, 

perché chi mette al bando le persone deve sapere che dopo ha a che fare con i banditi. Credo che un 

po’ di riflessione su questo sia importante. 

Se non pensiamo alla presa in carico integrata, alla costruzione di queste piccole reti, a mantenere 

l’aspetto della complessità, questo problema diventerà molto peggio. Quindi prepariamoci, 

arrotoliamoci le maniche e lavoriamo col colera. Cerchiamo di creare buone pratiche e di farle 

circolare. In questo senso prendo l’incontro di oggi: costruire delle reti di pensiero, non agire 

immediatamente, darsi dello spazio e del tempo per pensare e per elaborare degli schemi di lavoro, 

degli schemi di riferimento da far circolare.  

Io credo che questo sia già molto. 
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Reti sociali e presa in carico integrata 

Markèta Hulitovà 

 

 

Quando mi si chiede di intervenire sulle reti dei servizi ne sono molto contenta, perché la 

costruzione delle reti sociali funzionali è la mia grande passione, ma anche il mio metodo di lavoro. 

È la base della progettazione di ogni azione nel settore sociale e soprattutto in un campo così 

delicato come la gestione dei richiedenti protezione internazionale.  

 

Gli interventi del prof. Montecchi e del prof. Inglese sulle modalità di presa in carico integrata dei 

richiedenti asilo supportano le azioni condivise e attuate all’interno del nostro CAS (Centro di 

Accoglienza Straordinaria, il sistema di accoglienza di I° livello), dando conferma che la linea da 

seguire sia quella giusta. I due esperti ribadiscono l’importanza della costruzione di un’equipe 

multidisciplinare e l’obbligo di conoscere la cultura dell’altro, come fondamentali per la buona 

riuscita della presa in carico. 

Il nostro CAS, parte del progetto Equité della Cooperativa S. Lucia, ed è stato impostato fin da 

subito con questi strumenti richiesti obbligatoriamente agli SPRAR (Sistema di Protezione 

Richiedenti Asilo e Rifugiati, il sistema di accoglienza di II° livello). 

A mio avviso, l’impostazione dello SPRAR applicata anche ai CAS è l’unico modo efficace per 

ambire alla valorizzazione dell’altro. Con questo tipo di organizzazione e progettazione si propone 

al beneficiario un percorso di prospettive concrete attraverso i servizi che migliorano la sua 

integrazione sul territorio che lo accoglie.   

La struttura rigida con la divisione dei singoli ruoli all’interno dello SPRAR generalmente non è 

ben vista e compresa all’interno del progetto di accoglienza nei CAS. Infatti, spesso è considerata 

più una burocratizzazione del meccanismo piuttosto che una grande risorsa organizzativa e 

professionale. 

All’interno dei centri CAS gli enti gestori tendono a fare tutto da sé e in alcuni casi s’improvvisano 

ad esercitare le professionalità degli altri. Per esempio un operatore sociale ricopre nello stesso 

momento anche il ruolo di alfabetizzatore linguistico, operatore legale, accompagnatore giuridico, 

mediatore linguistico culturale, amico, coordinatore e così via, secondo le necessità del momento.  

Questo crea una grande confusione dei ruoli, in chi li esercita e nei beneficiari che non capiscono a 

chi rivolgersi e in quale momento. Inoltre questa gestione provoca dei rallentamenti e delle 

problematiche nella realizzazione dei diversi compiti. 
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È molto importante, invece, che ogni operatore trovi la sua passione e che la sviluppi in un ruolo 

specifico, dedicando energie nello studio e nella ricerca e dandogli continuità. Anche perché 

altrimenti si perde la professionalizzazione progressiva del settore che viene interrotta nell’acquisire 

di continuo nuove competenze di professionalità diverse. Inoltre gli operatori “tutto fare” perdono la 

loro credibilità e affidabilità professionale agli occhi dei richiedenti asilo e dei beneficiari di 

protezione internazionale.  

 

Tra le figure indispensabili che permettono di realizzare una buona accoglienza vi è il mediatore 

linguistico culturale, che svolge un ruolo fondamentale. Questa figura purtroppo si sta disperdendo 

negli anni. Ad oggi è difficile trovare mediatori sul nostro territorio formati e che ricevono una 

formazione continua. Per diventare un mediatore linguistico culturale serve molto tempo, bisogna 

avere un livello di integrazione storica, culturale e sociale tale da poter cercare un equilibrio tra due 

mondi che faticano a comprendersi, quello di origine e quello in cui ci si trova. La figura del 

mediatore linguistico culturale va rispettata e coltivata, garantendogli non solo una formazione, ma 

anche una supervisione continua.  

 

Per quanto riguarda il tema dei servizi psichiatrici e gli enti locali, bisogna ricordare che la funzione 

del servizio demografico è degli Enti locali e consiste nel monitorare e registrare tutte le presenze 

sul territorio del proprio comune.  

Non mi allarmerei subito sul discorso che il decreto Salvini vuole togliere la residenza e quindi in 

questo modo viene meno l’obbligo di presa in carico dei richiedenti asilo presenti sul territorio, 

perché nemmeno la mancanza dell’effettiva residenza esime gli Enti locali dall’obbligo di presa in 

carico dei casi vulnerabili, minori, donne o famiglie in stato di disagio sociale/psichiatrico o di 

sicurezza.   

Bisogna ricordare che, nel momento in cui scriviamo, il decreto Salvini non è ancora in vigore. 

Dovrà seguire un iter giuridico e solo una volta approvato dopo 60 giorni dalla pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale con i decreti applicativi sarà effettivo.  

 

Voglio raccontare l’esperienza nel nostro CAS con due casi psichiatrici. Gestendo queste due 

situazioni simili, ma nello stesso tempo molto diverse, abbiamo eseguito esattamente ciò che è stato 

illustrato dal prof. Montecchi e il prof. Inglese nel seminario odierno. 

Insieme alla psicologa transculturale, presente nella nostra equipe multidisciplinare interna, 

accorgendoci fin da subito del disturbo del beneficiario, abbiamo avviato un lavoro di 
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collaborazione con il medico di base e con il servizio psichiatrico di Castiglione delle Stiviere e di 

Castel Goffredo.  

È importante che nel tavolo e nella rete di servizi attivata per la gestione dei casi psichiatrici sia 

presente anche l’Ente locale, altrimenti tutto il lavoro diventa inutile. 

In questi due casi purtroppo il servizio sociale dell’Ente locale di riferimento non si è espresso e 

non ha risposto alle richieste di appuntamento.  Come se ci fosse una mano invisibile dall’alto che 

dicesse: “Non prendertelo perché è un problema”. Questo risulta una mancanza profonda del 

servizio, perché i nostri richiedenti asilo e i beneficiari sono regolarmente soggiornanti e residenti 

presso il nostro comune, quindi hanno il diritto di ricevere tutta l’assistenza necessaria.   

La collaborazione con il servizio sociale della Prefettura è molto intensa e proficua, ma non 

sufficiente, perché se manca l’intervento del Comune non si può applicare il percorso di presa in 

carico idoneo.   

L’ente gestore dei CAS, per quanto sia bravo, arriva a seguire la situazione di questi casi fino ad un 

certo punto: riconoscendo le problematiche del richiedente asilo o del beneficiario, segnalandole 

alle autorità competenti e instaurando una rete di collaborazione. 

Il progetto di accoglienza integrata è funzionale solo se tutto il meccanismo si attiva e non cessa con 

l’uscita del soggetto dal Centro di accoglienza. 

Ciò che si verifica oggi è l’uscita del soggetto vulnerabile dal CAS, perché giustamente non risulta 

un luogo idoneo per le sue problematicità. Tuttavia, nello stesso tempo non viene accolto e preso in 

carico nelle strutture competenti, in quanto sul territorio nazionale i posti disponibili sono 

veramente limitati in rapporto alla richiesta sempre più crescente, ma soprattutto perché a monte 

non vi è la volontà di riconoscere pienamente la situazione e di applicare le dovute azioni. 

Il risultato finale è che al soggetto vulnerabile viene revocata l’accoglienza dal Centro, ma rimarrà 

comunque sul territorio senza una fissa dimora, perché non ha altro posto in cui andare. 

Un ragazzo psichiatrico di un certo livello patologico che non riceve le cure adeguate non è 

pericoloso solo per se stesso, ma anche per gli altri e poiché parliamo sempre di sicurezza, bisogna 

finalmente attivare le reti formali di collaborazione con le responsabilità che ne derivano.  

In un mio articolo di tre anni fa ho scritto, che delle volte come operatore di un Ente del terzo 

settore mi sento uno strumento “usa e getta” dello Stato, che viene attivato e spento da un giorno 

dell’altro a seconda delle necessità e delle volontà politiche, senza pensare ad una vera 

strutturazione del sistema.   

Mi chiedo dunque: le persone delle quali ci siamo presi cura nell’accoglienza e nell’integrazione 

dove finiranno, se non c’è un pensiero lineare e costruttivo? Le nostre professionalità costruite in 

questi ultimi quattro/cinque anni, che fine faranno? 
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Infine pongo un’ultima domanda: il decreto Salvini prevede i CARA, ovvero grandi strutture che 

possono contenere 300 persone, privi di servizi che ad oggi sono garantiti nei CAS, e in attesa di un 

riconoscimento giuridico senza sapere quando questo avverrà e quindi privi di ogni possibilità di 

costruire qualcosa con la ricerca del lavoro. Quali reazioni emotive e psicologiche ci possiamo 

aspettare da queste persone? Quale impatto sociale possono avere sul nostro territorio? 
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Il controtransfert nel lavoro con migranti, rifugiati e richiedenti asilo 

Debora Bussolotti 

 

L’inconscio necessita di tutti sensi. Li orienterà in modo che lo sguardo 

possa vedere oltre il visibile, l’orecchio apprezzare i silenzi, il tatto sfiorare 

le angosce, l’olfatto annusare alcune latenze. Si potrà sentire anche il caldo 

e il freddo che le circostanze suscitano nel coordinatore. 

Raffaele Fischetti 

 

 

Ho voluto articolare questa riflessione a partire dalle domande molto stimolanti poste dal Dr. 

Giorgio Cavicchioli, in occasione dell’incontro con il Dr. Eiguer, nell’aprile di quest’anno (2018). 

Come si muove la soggettività dell’operatore che sta in relazione con migranti, persone che hanno 

vissuto profonde esperienze di sradicamento? È possibile pensare che anche gli operatori, le loro 

equipe e le loro istituzioni vivano oggi un’esperienza di sradicamento? 

Per provare a rispondere mi avvarrò dei contenuti nucleari dell’intervento del Dr. Eiguer. L’autore 

ha evidenziato come lo sradicamento produca smarrimento, confusione, nostalgia, dolore, paura 

della vendetta degli oggetti interni, eretismo, blocco della capacità di rappresentazione, ma prima e 

più di tutto, come lo sradicamento esponga a un sentimento di estraneità sotterraneo e allo stesso 

tempo deflagrante.  

Lo stravolgimento del quotidiano induce nell’organizzazione del Sé, da un lato, la frattura del senso 

di continuità identitario, dall’altro, un incremento del clivaggio nei confronti dello “straniero dentro 

di sé” (la parte di Sé percepita come non-Sé, la parte psicotica della personalità secondo Bleger).  

León e Rebecca Grinberg in “Psicoanalisi dell’Emigrazione e dell’Esilio” (1984) sostengono che 

l’emigrazione scuota fortemente i vincoli spaziale, temporale e sociale. È il processo d’integrazione 

di tali vincoli a costruire il sentimento d’identità. L’esperienza della migrazione e dell’esilio 

mettono radicalmente alla prova la stabilità e l’autenticità del sentimento d’identità. 

Quest’esperienza pare ulteriormente problematica laddove la migrazione non sia stata una scelta, 

ma sia un esilio per motivi politici.   

Tre sono i meccanismi di compensazione allo sradicamento descritti da Eiguer. Il primo è il 

ripiegamento della famiglia su se stessa (la bolla). Il secondo, la costituzione di un falso Sé 

familiare iperadattato, magari con un membro “esploratore delegato” nella missione 

dell’iperintegrazione. Il terzo è il ricorso all’antenato, un processo psichico che consente una 

reinterpretazione dell’esilio come progetto migratorio, soggettivato dall’interlocuzione con un avo 

esploratore (oggetto transazionale). Il passaggio transgenerazionale di testimone allenta il clivaggio, 
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consente un recupero dello straniero che è in Sé e così catalizza il potenziale creativo della crisi 

filiale. 

Il trauma dello sradicamento pertanto svela la nostra doppiezza. La sua traumaticità è fortemente 

correlata all’irrigidimento difensivo del clivaggio attraverso cui teniamo custodito il nostro “vero 

Sé” e la nostra cultura d’origine. Il superamento del trauma - conclude Eiguer - richiede pertanto un 

ri-radicamento: l’integrazione di un Sé più ampio e autentico attraverso la relazione vincolare con 

l’avo migrante/straniero (oggetto transazionale, simbolica espressione del vincolo tra identità ed 

estraneità). 

A questo punto vengono le domande del Dr. Cavicchioli e la sua stimolante applicazione dei tre 

meccanismi compensativi alle istituzioni curanti.  

Mi sono chiesta: siamo ripiegati su noi stessi, barricati all’interno dei confini delle nostre mission 

aziendali, dei nostri burocratismi (bolla)?  

Le nostre equipe rispondono all’attuale fenomeno migratorio apprendendo nuovi contenuti in modo 

imparaticcio e scisso? C’è la consapevolezza di dover realizzare un cambio di paradigma 

relativizzando il nostro agio nosografico, le nostre dissezioni diagnostiche ex-iuvantibus, la nostra 

stessa idea di disturbo e di cura, pena un Falso Sé terapeutico istituzionale?  

Cosa significa per noi aprire un dialogo coi nostri antenati e da lì sperimentare la generatività della 

dialettica tra identità ed estraneità, continuità e cambiamento? 

La scrittura cinese rappresenta la parola crisi con l’insieme di due ideogrammi: Wei e Ji, a 

significare la compresenza di occasione e pericolo. 

Nel vincolo tra occasione e pericolo, pericolo e occasione, ho ritrovato i miei vissuti 

controtransferali e il controtransfert gruppale della mia equipe: il sentirsi strutturalmente 

destabilizzati dall’estraneo, la paura di non sapersi avvicinare con sufficiente delicatezza a 

un’umanità flagellata dalla deprivazione e dall’abuso, la fascinazione per la bellezza perturbante 

dell’alterità, un’inconscia ricerca della potenza originaria, l’esperienza di un vincolo transferale-

controtransferale che, a fronte della caduta del linguaggio,  interpella potentemente il corpo, ma 

anche i vissuti d’impotenza, di umiliazione, di simmetrico isolamento, la paranoia narcisistica di 

essere scoperti incapaci di cura e di esserne, quindi, colpevolizzati dalla comunità.   

Cosa dire del controtransfert comunitario? 

Molte scuole di specializzazione in psichiatria non prevedono percorsi di formazione dedicati alle 

etnoscienze, alla clinica interculturale, alla salute mentale multiculturale, alla conoscenza delle 

forme specifiche di organizzazione sociale, delle cosmogonie di riferimento. Dalle Istituzioni non 

provengono seri investimento sulle professionalità dedicate. La cooperazione internazionale ci 

viene oggi proposta come uno degli ambiti a maggior rischio di corruzione. Una cara amica, parte 
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da diversi anni di Medici Senza Frontiere, osservava con amarezza come la mancata integrazione da 

problema dei migranti stia diventando problema dei cooperanti. 

In tutto ciò, quale avo migrante/straniero potrebbe, quindi, rappresentare un oggetto transazionale 

nel percorso evolutivo delle Istituzioni verso un Sé terapeutico più ampio e autentico? 

Scrive Coppo: “L’etnopsichiatria attuale completa il progetto di riforma della psichiatria di 

Basaglia… riprende e approfondisce, anche alla luce di pratiche e saperi altri, l’analisi critica 

delle discipline della psiche, cerca e propone altri modi per comprendere, prevenire e curare.”  

Ecco l’avo con cui dialogare in questo 2018, quarantennale della Basaglia. 

Aggiunge Inglese, in proposito: “Oggi si deve riprendere questa stessa tensione critica e 

liberatoria per accoppiarla a una nuova metodologia di conoscenza in grado di ritrovare l’Altro 

che, altrimenti, sarebbe di nuovo costretto nella deformazione dell’Alieno. Una volta questa 

distorsione si produceva utilizzando la "neutralità" scientifica della descrizione psicopatologica, 

oggi, invece, ricorrendo all’interpretazione etnocentrica dell’Altro che è sempre, inizialmente, 

straniero ed estraneo.” 

Queste ultime parole del Dott. Inglese mi hanno fatto pensare a una supervisione con il Dott. 

Fischetti in cui ci è stato fatto osservare come la fascinazione produca rispecchiamento, ma non 

cambiamento.  

Interpretazione etnocentrica dell’altro, fascinazione: come esserne più consapevoli? 

In un’atmosfera culturale che offre una risposta dicotomica, schizoparanoide alla migrazione, il 

rischio di ridurre la persona all’esperienza migratoria è cogente. 

La sfida, in cambio, mi sembra quella di leggere il soggetto migrante colpito da profonda sofferenza 

psichica come una persona attraversata da una lacerazione somatopsichica e spirituale, non 

riconducibile unicamente alle esperienze traumatiche del paese d’origine, alle torture e agli abusi 

subiti in Libia, neppure soltanto al complesso travaglio del ri-radicamento nel paese ospitante. Lo 

straniero, come ognuno di noi, esprime un disagio le cui radici affondano nelle profondità della 

terra natale, nel magma psichico del transgenerazionale. Non possiamo dimenticarlo nel processo 

gestazionale della cura. Quante stereotipie vanno superate per “costituire un mondo del Tu” -come 

direbbe Fanon, per leggere il soggetto nella sua radicale complessità, per “creare tessuti di relazioni 

differenziate”, come hanno scritto Balello, Fischetti e Milano. 

In uno scritto di Fanon si legge: “La psichiatria è la tecnica medica che si propone di consentire 

all’uomo di non essere più estraneo al suo ambiente…” Un bellissimo auspicio. 
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PARTE SECONDA  

Dal percorso formativo per operatori dei Centri di Accoglienza Straordinari   

 

 

Uomini che camminano lungo i binari della ferrovia 

diretti da qualche parte dove non c’è ritorno, 

gli elicotteri della stradale spuntano dalla collina, 

una zuppa bollente sul fuoco sotto il ponte, 

la fila per il ricovero arriva oltre l’angolo. 

Benvenuti nel nuovo ordine mondiale. 

Famiglie che dormono nelle loro macchine nel Sud-Ovest 

niente casa, niente lavoro, niente pace, niente riposo. 

L’autostrada è viva stanotte 

ma nessuno si fa illusioni su dove conduca. 

Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad 

 

Introduzione  

Luciana Bianchera, Anna Rebecca Lovisatti 

 

“Il lavoro di accoglienza con soggetti richiedenti asilo: elementi di antropologia ed etnopsichiatria 

per un processo transculturale": questo il titolo del corso di formazione per operatori dei CAS di cui 

raccontiamo in questa parte del Quaderno. È stato il terzo anno di una formazione continua degli 

operatori, impegnati nell’affrontare un compito sociale denso di proiezioni e implicazioni politiche, 

comunitarie, economiche ed emotive.  

Fin dall’inizio ci siamo avvalsi della collaborazione di docenti esperti dei processi migratori, 

dell’organizzazione/gestione dei servizi e, nell’ultimo anno, dell’etnopsichiatria, con questi 

obiettivi: 

- Costruire strumenti di rete per gestire la quotidianità dell’accoglienza dei richiedenti asilo 

nelle diverse comunità e avviare processi di progettazione personalizzata post accoglienza; 

- Sostenere il processo di lavoro gruppale nelle equipe dei vari CAS in ordine alla gestione 

della complessità emotiva e organizzativa dell’accoglienza; 

- Approfondire il concetto di trauma in termini individuali e collettivi, attraverso la matrice 

della psicologia sociale e il dispositivo di lettura dei fenomeni di trasmissione 

transgenerazionale. 
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Le parole del gruppo al primo incontro dicono già su quali domande generali si muoveranno le 

riflessioni durante l’intero percorso: cosa significa fare l’operatore dell’accoglienza? Cosa 

comporta? Perché lo si fa o si continua a farlo?  

Uno dei temi ricorrenti e dilemmi più spinosi è come tenere insieme la propria ideologia (nel senso 

di ‘visione del mondo’) e la propria etica con il compito istituzionale: come fare quando quello che 

mi viene richiesto dal ruolo professionale e istituzionale è in antitesi con quello che ritengo 

umanamente giusto? Serve uno spazio dove poter dire questa fatica (“Ci presentiamo come soldati 

stanchi”, dice un operatore) e dove poterla elaborare per non uscire dal compito e per non bloccarsi 

nel senso di impotenza che, come del resto quello di onnipotenza, spesso coglie chi lavora nel 

sociale.  

Quindi, che significa accoglienza? “È solo uno step nel lunghissimo viaggio del migrante”; “Siamo 

dei traghettatori, siamo Caronte”; “È un’opportunità, per chi è ospitato e per chi ospita”; “È un 

fenomeno storico e sociale che l’Italia ha l’obbligo di analizzare, con cui deve fare i conti”.  

In tutti i casi, per gli operatori è chiara l’esigenza di implicarsi, attraverso il loro ruolo 

professionale, in uno degli emergenti sociali più forti in tempi in cui la questione sembra essere non 

solo come, ma addirittura se gestire l’accoglienza e l’integrazione. 

Dunque: come compromettersi con il sociale? 

 

Pichon Rivière parlava di una relazione dialettica indissolubile, un “implacabile intergioco 

dell’uomo e del mondo” in cui il soggetto trasforma le cose da “cose in sé” a “cose per sé”. Man 

mano che lui si modifica, modifica il mondo, in un movimento di permanente spirale. E cita John 

Donne, poeta inglese del ‘500: “Nessuno è un’isola completa in se stessa; ogni uomo è una parte di 

continente, una parte del tutto; se il mare strappa una roccia, è la Spagna che ne soffre la perdita. 

Lo stesso avviene se si tratta di un promontorio, della proprietà dei tuoi amici o della tua, la morte 

di un uomo mi sminuisce perché sono inserito nell’umanità, e perciò non chiedere mai per chi 

suona la campana: suona per te.” (Pichon Rivière, 1971, p. 244)   

La campana suona per noi: il fenomeno delle migrazioni ci riguarda perché tutti facciamo 

esperienza dell’estraneo, ma anche perché ci riguardano da vicino i motivi per cui tante persone si 

spostano, lasciando il proprio paese d’origine: disuguaglianze, ingiustizia sociale, scarsità di risorse, 

conflitti, cambiamenti climatici – con effetti tanto devastanti e vicini a noi ultimamente. 

L’interconnessione tra questi fattori è tale per cui i paesi ricchi (tra cui il nostro) sono non solo 

implicati, ma responsabili di questo ‘esodo’, per usare un termine caro a Salvatore Inglese. Eppure, 

“più che offrire protezione, l’Europa è già allenata a declinare in modo più o meno diretto le proprie 

responsabilità e a mostrare il proprio apparato di difesa in chiave securitaria.” (Marchetti, 2015) 
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Detto questo, il rischio che vediamo e sentiamo nel lavoro con i migranti è quello di schierarsi (con 

i buoni, ovviamente) e perdere, o non raggiungere, la giusta distanza che, come in ogni relazione di 

cura, permette di capire e intervenire in modo utile. È una distanza difficile da mantenere, perchè il 

dibattito socio-politico attuale e il modo in cui è presentato e alimentato dai media, è costruito 

appunto per far schierare, e in definitiva per non pensare.  

Dal lavoro con questo gruppo emerge come la soluzione, chiara nella teoria, di tenere a mente gli 

ambiti e stare sul compito, nella pratica non è facile: è invece qualcosa di mai completamente 

raggiunto (come sempre, nelle questioni di giusta distanza) e che richiede un lavoro costante, 

individualmente e gruppalmente. 

Nell’ultimo incontro gli operatori parlano dell’importanza della formazione per i richiedenti asilo 

(per sentire che il proprio progetto migratorio ha successo, per acquisire delle competenze, per 

costruire una quotidianità e una rete di relazioni…): ci piace pensare che, allo stesso tempo, stiano 

dicendo dell’importanza che ha per loro la formazione in questo spazio, con un dispositivo che in 

molti momenti ci è sembrato simile a quello descritto da Tobie Nathan: un gruppo che permette “la 

circolazione interrogativa della parola” e uno “svolgimento caleidoscopico delle interpretazioni” 

(Nathan 1999).  

Pur non essendo possibile rendere del tutto, qui, la dimensione dialettica degli incontri, abbiamo 

cercato di evocarla utilizzando le parole preziose degli operatori. I loro interventi sono segnalati nel 

testo in corsivo e tra virgolette. 
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Elementi di antropologia culturale per l’avvio di un dialogo efficace in comunità 

multietniche. La disponibilità all’ascolto 

Luciana Bianchera 

 

 

In questo primo incontro cerchiamo di riprendere il lavoro fatto negli anni precedenti, e di capire a 

che punto siamo rispetto alla riflessione sul ruolo dell’operatore dell’accoglienza. Queste le parole 

di alcuni operatori: 

«Nei primi tempi c’era una grande difficoltà a passare dagli aspetti concreti e operativi a quelli di 

una riflessione comune, al pensare insieme. Il forte bisogno concreto degli operatori prendeva il 

sopravvento. Sicuramente servono strumenti per lavorare sulle situazioni, ma per servirsene 

bisogna spostarsi dall’eccessiva operatività. L’utilità di questi incontri sta nel tentativo di aprire 

spazi di pensiero. È uno spazio collettivo, libero e paritario dove si esce dai ruoli e si esprime la 

differenza di sguardo». 

«Questo lavoro comporta un arricchimento personale e collettivo. Costa fatica, ma consente un 

cambiamento notevole nel modo di guardare le cose. Pensavamo di sapere, ma nel lavorare non 

con flussi migratori, ma con migranti, con persone in carne e ossa, ecco che questo sapere si 

sbriciola».  

«Questo lavoro mette di fronte alle difficoltà date dalle diversità culturali. È difficile mantenere 

lucidità, governare emozioni, mantenere la distanza necessaria. Ci sono fatica, affanno, un 

terremoto quotidiano. Prendersi cura spaventa e soprattutto spaventa il non conoscere, il non 

capire. Un’altra difficoltà è la necessità di fare compromessi tra l’idea di quello che si dovrebbe o 

vorrebbe fare, e quello che poi è realmente possibile fare quotidianamente». 

Negli ultimi due anni abbiamo costruito una pratica di lavoro che va dalla quotidiana ricerca di 

come si fa l’accoglienza al tentativo di soluzione di tutti i problemi, alla produzione di esperienze di 

trasformazione in diretta. Facciamo parte di un mondo che sta cambiando, in cui è centrale il 

concetto di trasformazione. Si va tracciando una strada che prima non c’era.  

Quello che si scopre è che lavorando con queste persone cambiamo noi e cambiano loro, cambiano i 

legami tra noi e con loro. Siamo su un nervo istituzionale, sociale, che produce conflitti. C’è un 

conflitto di lealtà culturale che può anche spaccare le persone. Gli operatori sperimentano l’attacco 

all’identità culturale.  

All’inizio di questi incontri, due anni fa, emergeva solo la parte inconsolabile della persona: non è 

possibile, non ce la farà… Ma c’è una parte consolabile ed è lì che dobbiamo entrare. Questo 
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richiede a noi di credere nella consolabilità di un certo dolore, di un certo trauma. La prima cosa 

che indagano e intercettano queste persone è se noi crediamo nella loro possibilità.  

Il paziente o il migrante, quando va da un guaritore o da uno psichiatra, va a chiedergli se è disposto 

ad ascoltare che idea ha lui della salute e della malattia. Solo dopo lo può accettare come terapeuta. 

Quando vedono che ci incuriosiamo delle loro idee, già si stabilisce una relazione di aiuto. 

Dobbiamo sopportare l’idea di una costruzione della salute e della malattia diversa dalla nostra: su 

questo terreno incontriamo i nostri ospiti.  

L’idea di base è che ognuno di noi a un certo punto è chiamato a mettere in discussione una cosa 

che in antropologia si chiama camouflage culturale: un sistema di rapporti con le nostre credenze e 

ideologie che ci fa dire: “Io la penso così perché sono italiano (o altro) e da qui non mi sposto”. Ci 

si protegge nascondendosi dietro alla propria cultura. Possiamo farlo noi, ma anche i nostri ospiti; 

alcune cooperative verso altre cooperative; alcune equipe verso altre equipe. “Sono così perchè 

sono così, non puoi chiedermi di cambiare”. Questa rigidità, questo camouflage ci nasconde e 

protegge rispetto alla possibilità del cambiamento.  

L’altro aspetto a cui stare attenti è il relativismo culturale: non è vero che non abbiamo una cultura 

e non è vero che la nostra cultura è così allo sbando come a volte ci sembra. 

 

Qual è il compito dell’operatore? 

Dall’analisi di un particolare caso scaturiscono riflessioni e domande rispetto a qual è il compito di 

un operatore dell’accoglienza:  

«Quali sono i confini del nostro mandato? Una cosa è la loro parte di richiedenti asilo, che 

riguarda me; un’altra è la loro parte di adulti, che non riguarda me.» 

E poi, altre riflessioni sull’incontro tra diversità: 

«Quanto siamo diversi? In cosa, e come? Quanto bisogna cominciare a conoscere meglio chi 

arriva? Quanto dobbiamo sapere delle culture di chi arriva? L’Africa è molte culture diverse: 

come non generalizzare?» 

«Alcuni aspetti della cultura non sono ‘adattabili’, modificabili nell’integrazione: igiene, cibo, 

accudimento, pratiche religiose…» 

Le posizioni sono varie: 

«Credo che non sempre sia giusto scardinare le cose, per favorire l’adattamento. Il cibo è un modo 

per mantenere il legame con il proprio paese. Credo vada favorita la continuità con la cucina di 

provenienza, credo abbia un valore di ricongiungimento quotidiano con la propria storia, il 

proprio paese.» 
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«Bisogna cercare di conoscere le altre culture, ma anche ricordare che le culture non sono dei 

monoliti, possono cambiare.» 

«Non è casa loro, sono ospiti, è una fase di passaggio per farli rendere conto un po’ delle cose. 

Devono rispettare le regole che ci sono qui, anche se sono dure imposizioni come quelle del cibo.» 

«Operativamente, chi arriva ha bisogno di informazioni sul nuovo contesto culturale in cui si trova: 

su questo bisogna lavorare.» 

Altra discussione è quella che riguarda l’applicazione delle leggi. Una legge deve essere credibile 

per essere applicata? Da un lato: «Una legge la applichi, non c’entra la credibilità», dall’altro: 

«Bisogna costruire relazione, non fare i poliziotti!». 

«In certe situazioni c’è un forte scontro culturale, ci si sente messi in discussione nella nostra 

cultura.» 

 

L’involucro culturale 

Sembra che ci siano cose, nella vita degli individui e dei gruppi, particolarmente connesse 

all’identità. Tobie Nathan5 parla del bozzolo dell’identità: una sorta di struttura psichica organizzata 

intorno al corpo individuale e sociale dell’individuo, che sostiene l’identità. L’involucro culturale 

ha origine sociale, ma rende possibile il funzionamento dell’apparato psichico. L’apparato psichico 

non può esistere senza un filtro culturale che ordina, governa e fornisce i principali strumenti di 

interazione della persona con il mondo. L’emergere dell’apparato psichico è possibile solo grazie a 

un contenitore sociale. 

La questione del cibo è uno degli elementi strutturanti dell’involucro culturale. Consente 

l’esistenza, consente di tenere in vita, alla nascita consente di stabilire una relazione tra madre e 

figlio; è il collegamento con la lingua del latte. È esperienza del rapporto con l’origine. La nostra 

rappresentazione di ciò che introduciamo a livello orale come cibo coincide con le costruzioni 

estetiche nella nostra cultura. Dal punto di vista transculturale transculturale il cibo rappresenta 

l’apprendimento della distinzione tra oggetto buono e oggetto cattivo. Nella nostra cultura l’oggetto 

buono è anche bello e l’oggetto cattivo è anche brutto; l’oggetto buono si può magiare, del cattivo è 

meglio diffidare. Ci sono poi oggetti che non sono particolarmente belli, e allora interveniamo con 

un processo di ‘addomesticamento estetico’. Alcuni li facciamo diventare peluche, personaggi di 

cartoni animati (orsetto, maialino, Peppa Pig…). Interveniamo sull’estetica per addomesticarli.  

Tutte queste variazioni culturali non toccano il fatto che l’abitudine legata al nutrimento è una delle 

poche cose a cui le persone non sono disposte a rinunciare, perché vanno dritte al sangue 

                                                           
5 Psicoanalista, professore di Psicologia clinica e psicopatologia all’Università di Parigi VIII, dove ha fondato il Centre 
Georges Devereux per l’aiuto psicologico alle famiglie immigrate. 
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dell’identità. Vanno dritte a quella che Bleger6 chiamava socialità sincretica: elementi culturali, 

relazionali, paesaggistici che l’individuo introietta fin dalla nascita e che vanno a costituire la base 

della sua sicurezza. Il cibo è uno degli elementi su cui incardiniamo la base della nostra sicurezza. 

Non solo “ho abbastanza da mangiare”, ma anche cosa mangio, come procuro il cibo, che tipo di 

cibo è consentito, come lo cucino, come lo conservo, chi lo cucina, quando si mangia, chi mangia 

con chi, come viene disposto il cibo sul tavolo… Su questo appoggiamo il senso della sicurezza. 

Quanto è importante il cibo per riempire condizioni di vuoto relazionale o culturale, nella nostra 

cultura ma non solo, ce lo dice l’enorme quantità di programmi di cucina che ci sono in tv. Per 

come viviamo e lavoriamo, il cucinare ormai è carente, è una cosa della domenica. Assistiamo a 

complesse preparazioni di cibo che non cuciniamo e non mangiamo. Secondo alcuni autori che 

hanno studiato questa ipertrofia dell’immaginario del cibo e della sua preparazione, è come se per 

contro, da qualche altra parte, ci fosse un grande stomaco vuoto, che non può essere riempito dal 

vero, ma solo in termini di immagine.  

Sul piano simbolico, quando qualcuno rifiuta il cibo è come se rifiutasse la cura che sta ricevendo. 

Perché il cibo è anche la cura. Pensate la disperazione delle mamme che hanno bambini che non 

mangiano. Pensate all’anoressia, alle patologie della dipendenza alimentare, a quanto di relazionale 

passa attraverso il rifiuto del cibo. “Questo cibo non ci piace”: può essere che la meta-

comunicazione sia: “Questa cura non ci piace”.  

Gli altri elementi che vanno a depositarsi nella socialità sincretica sono tutto ciò che gira intorno al 

corpo: coprirlo, scoprirlo, tatuaggi, tutto ciò che ha a che fare con la gravidanza, la sessualità, le 

relazioni tra maschile e femminile, come ci muoviamo nello spazio… 

 

Secondo Eiguer7 abbiamo alcuni tipi di contenitori, involucri che sostengono la nostra identità: la 

mente, la pelle, i vestiti e la casa. 

La mente è detta anche ‘involucro psichico-culturale’. 

La pelle è l’organo più esteso che abbiamo, che ci consente l’interfaccia tra interno ed esterno. 

Attraverso la pelle si scambia, è il nostro confine. Nelle malattie psicosomatiche si vede quanto 

significato, quanto simbolismo passa attraverso la pelle: tutto quello che ci colpisce e che non 

riusciamo a mentalizzare lo mettiamo sulla pelle (dermatiti, ecc.). È molto frequente che i migranti 

somatizzino a livello di pelle. Nella medicina interculturale sembra che la pelle del migrante sia 

particolarmente significativa e vulnerabile, come se fosse l’unica casa che si ritrova addosso. Non 

                                                           
6 José Bleger (1922-1972), psichiatra e psicoanalista argentino, allievo di Pichon Rivière e tra i principali esponenti 
della Psicoanalisi Operativa.  
7 Alberto Eiguer, psichiatra e psicoanalista francese.   
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c’è più la mediazione tra il mio interno, la mia pelle, la mia casa. Il carico da novanta che ci 

mettiamo è che sulla pelle passa il colore.    

I vestiti, nelle diverse culture, sono la seconda pelle. Garantiscono la protezione, ma c’è anche un 

aspetto profondamente legato all’identità. Per esempio, quando qualcuno smania per fare un 

mestiere dove deve mettere una divisa sta mostrando un bisogno di rafforzamento dell’identità.  

L’ultimo contenitore, e un altro degli elementi della socialità sincretica, è la casa. Qui depositiamo 

una quota enorme della nostra sicurezza. Il modo di abitare, di tenere le case, differenzia molto una 

cultura dall’altra.  

Altri elementi fondativi della socialità sincretica, quindi della sicurezza, sono il paesaggio e il ritmo, 

i suoni (la danza, la musica). Ci sono aspetti che stanno tra il sonoro e il corporeo nei quali 

depositiamo moltissimo della nostra identità e cultura. Su questi aspetti si stabiliscono le forme di 

nostalgia più acute.  

Tutti questi elementi della socialità sincretica, in assenza della possibilità di mantenerli, o in 

presenza di un viaggio o di una migrazione, sono gli elementi su cui la nostalgia si fa più acuta. 

Sono gli elementi su cui nelle comunità si litiga. Per le persone sono fondamentali e probabilmente 

sono molto più importanti dei massimi sistemi. I conflitti più crudi tra le persone sono sulle cose 

della vita quotidiana.  

 

Psicologia della vita quotidiana 

È nell’ordine del quotidiano che organizziamo e disveliamo la nostra identità. Ogni gesto, ogni atto, 

ogni momento che organizza tempo e spazio della vita quotidiana è direttamente incardinato sulla 

costruzione dell’identità delle persone. Questo è vero naturalmente anche nelle vostre cooperative, 

dove i vostri ospiti vivono e dove voi passate otto ore al giorno. È la vita quotidiana vostra e loro, il 

tempo che passate insieme ha un significato simbolico estremo per entrambi. 

Pichon Rivière8 diceva: ci ammaliamo e guariamo nella vita quotidiana. Nella rottura della 

continuità della vita quotidiana c’è un’insidia che ha due facce: quella di renderci più malati e 

quella di renderci più sani.  

La psicologia della vita quotidiana dice che il disvelamento della nostra identità avviene nel modo 

di disporre i compiti che realizziamo nelle ore di vita che abbiamo a disposizione e in cui tendiamo 

a diventare ritmici. Nella struttura ritmica delle nostre relazioni si sviluppa il comportamento 

abituale, che è una cosa molto delicata. La possibilità di contare su certe abitudini preserva la nostra 

salute. D’altra parte, se c’è un eccesso di abitudinarietà potrebbero comparire i sintomi di una 

                                                           
8 Enrique Pichon Rivière (1906-1976), psichiatra e psicoanalista argentino, tra i fondatori dell’APA (Associazione 
Psicoanalitica Argentina), inventò il metodo dei Gruppi Operativi da cui si sviluppò la Psicoanalisi Operativa. 
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cronicità: una ripetizione che non è più pensata, simbolizzata, con la comparsa di un pensiero tipo: 

“Tanto non cambierà più niente”. Una sorta di morte mentale. Pichon Rivière diceva che per 

rimanere sani abbiamo bisogno di stabilire un equilibrio tra il quoziente di abitudine per sentirci 

sicuri e riconosciuti (continuità del sé) e il quid di rottura che ci consente il processo creativo (il 

legame tra conscio e inconscio che ci consente di creare un legame tra noi stessi e con gli altri).  

Quando un migrante parte, perde improvvisamente tutte queste cose (shock migratorio), viene 

sbalzato in un luogo dove tutto è diverso e se non viene supportato nell’elaborazione di questo 

trauma può cadere nella sindrome della doppia assenza (Sayad, 1999), dove il suo bisogno di 

identità non è soddisfatto né qui né lì e dove si determina una grave carenza ideativa e 

trasformativa. La questione, allora, non è quella di assimilarsi a una nuova cultura o di dimenticare 

la propria; la fatica riguarda il creare una terza cosa, una sintesi, una trasformazione. Dentro il 

migrante che ce la fa avviene un lavoro psichico enorme. Tale lavoro è reso possibile se chi arriva 

trova una disponibilità relazionale in cui sia dato sperimentare in maniera costruttiva l’altra forma di 

socialità che costruisce la nostra identità (oltre a quella sincretica): la socialità per interazione. 

Per Pichon Riviére la socialità per interazione significa che su uno sfondo relazionale e culturale 

silenzioso e muto possono organizzarsi dei discorsi di condivisione. Se non mettiamo in moto la 

socialità per interazione scivoliamo in un tipo di interazione simbiotica. È il camouflage culturale di 

cui parlavamo: sono così perché sono italiano, mantovano… Inseriamo nella relazione con l’altro la 

pretesa che l’altro non ci chieda un cambiamento. Il rischio è l’appiattimento identitario. 

L’interazione non si fa più, si da tutto per scontato: io so cosa pensi tu, tu sai cosa penso io. Questa 

è la grande malattia delle equipe di lavoro. 

Nel lavoro che fate con i migranti siete in una condizione in cui la vostra identità è continuamente 

interrogata, provocata dalla presenza di altri. Lo stesso vale per gli altri, la cui identità è 

continuamente interrogata e provocata dal fatto di trovarsi in un posto dove le cose funzionano in 

modo diverso. Siamo profondamente chiamati a questa condivisione, a questa interazione. È questo 

il motivo per cui da questo lavoro si esce cambiati. I dilemmi esistenziali che attraversano le 

persone che ospitate si incuneano nel vostro sistema quotidiano, ordinato, simbolico. Si incuneano e 

si mettono come domande. Quanto potere posso usare? Emergono i temi della libertà e della 

responsabilità.  

«Nei nostri centri abbiamo dei regolamenti interni. A volte con certi accadimenti gravi non si 

riescono a trovare soluzioni immediate. Il rischio è grosso. A cosa serve il regolamento se non si 

può intervenire con soluzioni forti e immediate?» 
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«Ho il sospetto che dietro il 95% delle regole che gli ospiti trasgrediscono ci sia questa mancanza e 

il tentativo di recuperare quello che manca. Diventa allora difficile andare a rompergli le scatole, 

perché stanno cercando di sopravvivere, di ricostruirsi. Come intervenire allora?» 

Si parla di agiti: ad un certo punto le persone non riescono più a pensare e fanno delle cose, 

agiscono appunto. Questo è il segno che la funzione del pensiero si sta affossando. La caduta del 

pensiero, la dipendenza, la controdipendenza sono classici effetti del trauma migratorio. Le cose da 

fare sono due: 

1. Pensare che non ce l’hanno con noi. Non è mai contro di noi: è contro la situazione, contro 

loro stessi. Bisogna aiutarli a pensare che stanno facendo una cosa contro il loro interesse. 

Non personalizziamo queste forme aggressive di dipendenza e controdipendenza, specie con 

gli adolescenti. Anche perché altrimenti avvertono una debolezza, si incrina il tessuto di 

sicurezza che siamo lì a fornire.  

2. Non cadiamo troppo nella tentazione di dire: “Questi sono buoni e questi cattivi”. Se stanno 

facendo un gesto deviante, lo stanno facendo su commissione di tutti. Anche quelli che 

sembrano più adattivi, stanno depositando sui devianti la loro parte deviante, 

inconsciamente li stimolano. Il confine tra buoni e cattivi non è mai così netto. Bisogna 

guardare tutto il gruppo, allargare il campo. Cosa sta succedendo in tutto il gruppo? Forse 

sono in una fase di passaggio da una fase di dipendenza a una di autonomia, o è una fase di 

depressione…  

L’importante è fare ipotesi e non stare soli. 
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Acquisizione di dispositivi di lavoro transculturali: il gruppo come risorsa nel 

lavoro con le migrazioni 

Leonardo Montecchi 

 

 

Storia del concetto di gruppo 

Armando Bauleo9 faceva una distinzione tra esperienza e concetto di gruppo. L’esperienza di 

gruppo è qualcosa che ciascuno di noi ha (gruppi politici, religiosi, sportivi, amicali… e gruppi 

familiari). In questo senso l’idea di pensare un individuo isolato, fuori da una qualsiasi esperienza di 

gruppo, è una totale astrazione. È impossibile pensare l’essere umano fuori da un’esperienza di 

gruppo e di relazione con altre persone. È un’ipotesi molto ideologica.  

Il concetto di gruppo è un’altra cosa. La riflessione su cosa siano i gruppi inizia da molto lontano e 

ha oscillazioni che vanno dal fatto che un gruppo può essere pensato come tanti individui che si 

mettono insieme (prima viene l’individuo e poi vene il gruppo), al fatto che prima ci sono i gruppi e 

poi si sviluppano gli individui, che emergono da una situazione gruppale. In questo secondo caso il 

gruppo è visto come un insieme, non come somma di individui. L’insieme non è solo la somma 

degli individui; è qualcosa di più degli elementi che lo compongono. Il plus dell’insieme è dato 

dalla forma dell’insieme stesso. Questo plus è utilizzato nella matematica di Cantor (teoria degli 

insiemi) a metà del 1800. Si accompagna anche con un’idea di totalità, un altro concetto che fa sì 

che si riesca a vedere non solo le singole parti, ma la totalità come qualcosa di più della soma delle 

parti. La foresta non è solo la somma degli alberi che la compongono. Quando parliamo di 

esperienza di gruppo parliamo di questo plus: siamo individui che fanno parte del gruppo, 

mantenendo la nostra individualità, e condividiamo l’esperienza del gruppo. 

Verso la fine del 1800 ci sono stati diversi studi sulle masse. In particolare un sociologo, Gustave 

Le Bon (Le Bon, 1895), si è occupato della psicologia delle folle o masse. In quel periodo 

l’insorgenza di masse di popolazione che si muovevano (operai, soldati…) costituiva una novità. Si 

cominciava ad interessarsi a questo fenomeno: che succede nelle masse? C’è un problema anche 

oggi dibattuto: quando ci sono grandi manifestazioni o scontri, per esempio fra tifosi, e avvengono 

dei reati, può succedere che isolando il soggetto che ha compiuto il reato si scopra che magari è un 

signore totalmente al di fuori della violenza/competizione, che però si è trovato in una situazione 

particolare ed è stato travolto da una psicologia che non era più la sua individuale. Queste ricerche 

cercavano di vedere come in situazioni di massa la psicologia individuale e la coscienza morale 

                                                           
9 Armando Bauleo (1932-2008), psichiatra, psicoanalista e psicologo sociale, allievo di Pichon Rivière e Bleger ne 
approfondì il pensiero, sviluppando la Concezione Operativa di Gruppo. 
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venivano a ‘sciogliersi’ in una situazione più vasta – come se esistesse una psicologia di massa 

dentro cui l’individuo perde la propria individualità e assume la psicologia che è propria della 

massa e non del singolo individuo. 

Nel 1919 Freud scrive un articolo che verrà pubblicato nel 1921, Psicologia delle masse e analisi 

dell’io (Freud, 1921). Freud non era un esperto delle masse, faceva la terapia ai pazienti individuali 

sul lettino nel suo studio. Inoltre era un borghese della fine del ‘800/inizio ‘900, quindi niente a che 

spartire con i fenomeni sociali degli operai. Si avvicina a questa realtà un po’ perché era la fine 

della guerra mondiale, un po’ perché dopo la rivoluzione del 1917 in Russia (e poi in Ungheria, in 

Germania, in Austria) le masse erano diventate protagoniste della scena. Questo provocava la 

riflessione di persone anche come Freud. Freud dice che c’è una psicologia delle masse, e che 

queste masse possono essere effimere (per esempio una manifestazione che dura 4 ore e poi la 

massa scompare) o artificiali (la massa che ha una sua durata e una forma che potremmo dire 

‘istituzionale’; per esempio un esercito non c’è bisogno di vederlo sempre schierato, ma tutti sanno 

che si può convocare). Le masse artificiali sono istituzionalizzate.  

Poi dice che ci sono dei rapporti importanti tra la massa e il leader. Fa un esempio tuttora molto 

valido, sul rapporto che un individuo può avere con il capo (identificazione). Per esempio un 

soldato di Napoleone si può identificare in lui: Napoleone rappresenta parti, desideri, ideali della 

personalità di un certo individuo. Succede però che anche un altro può avere un’identificazione, e io 

posso avere un’identificazione laterale con chi si identifica con lui – posso pensare: “Noi siamo i 

soldati di Napoleone”. Se abbiamo una divisa assumo la forma e la mentalità del soldato di 

Napoleone, con un suo modo di pensare, una sua etica, un suo modo di comportarsi, ecc. Questa 

struttura mentale è una forma mentis superiore all’individuo. Quando Fantozzi si mette la divisa da 

soldato di Napoleone non è più Fantozzi: è il soldato di Napoleone.  

Per spiegarlo, Freud fa un esempio che trae dalla Bibbia. Prendete il generale Oloferne, un generale 

degli Assiri che era entrato in Israele per invaderlo. Si erano accampati con le tende, e nottetempo 

va nella tenda di Oloferne Giuditta, che lo seduce e gli taglia la testa. Poi se ne va, e l’uccisione del 

capo in cui tutti si identificavano fa sì che l’esercito si disperda. L’identificazione con il capo 

formava la mentalità collettiva; una volta che si è tagliata la testa a questa mentalità collettiva, 

ognuno torna l’individuo che era. È un’identificazione proiettiva: si proiettano parti della 

personalità, quelle migliori, gli ideali, in un leader, e quel leader diventa il riferimento della massa. 

Notate che Freud scrive questo nel 1921: fa un’analisi prima che succeda tutta la vicenda di Hitler e 

del popolo tedesco che si è identificato in lui. C’è poi l’identificazione con il leader morto, 

un’identificazione introiettiva. Il cristiano che si identifica con Gesù, per esempio. Questo crea le 
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istituzioni come le varie chiese. Sono tutti esempi per parlare di una mente che non è dentro 

l’individuo ma che è sovra-individuale. 

Un altro che ha studiato questi fenomeni più dentro è Wilhelm Reich, un allievo di Freud. Negli 

anni ‘20 teneva un seminario sulla sessualità all’università di Vienna. In quegli anni parlare di 

sessualità all’università non era facile. Parlava di contraccezione, di aborto… faceva attività di 

prevenzione. Pensava che la repressione sessuale fosse all’origine della nevrosi e delle malattie: 

cambiare la morale sessuale poteva dare origine a una prevenzione delle malattie mentali. In questo 

modo Reich inizia a lavorare sulla mentalità di massa e successivamente si applica allo studio di 

cosa succede quando nasce il nazismo. Nel suo libro Psicologia di massa del fascismo (Reich, 

1933), uno dei temi su cui si concentra è la produzione di capri espiatori e di come questo sia un 

fenomeno della psicologia sociale: dare la colpa della propria infelicità, difficoltà, a qualcun altro, 

qualcuno di esterno, di differente. In Germania questo meccanismo ha portato all’identificazione 

degli ebrei come colpevoli della sconfitta subita dai tedeschi nella Prima Guerra Mondiale, 

colpevoli della crisi economica, ecc. C’era stata la diffusione di un libro, i Protocolli dei Savi di 

Sion, un falso storico che alimentava lo stereotipo del complotto giudaico massonico ai danni dei 

contadini tedeschi affamati dai banchieri ebrei; un complotto di questa razza perversa per dominare 

il mondo. Questo tipo di paranoia sembra essere un fondamento non solo individuale ma collettivo, 

alimentata a scopo del potere. Reich analizza tutto questo, la radice dell’autoritarismo all’interno 

delle famiglie… tutti schemi di mentalità che sono sovra-individuali. Altri li chiameranno stereotipi 

o pregiudizi, che influenzano il comportamento degli individui al di là della loro esperienza.  

Un altro personaggio di cui vi voglio parlare è un inglese, Wilfred Bion. Era nato in India. Nella 

prima parte della sua vita ha fatto lo storico e il soldato, poi ha studiato medicina, ha fatto l’analisi e 

nella seconda guerra mondiale è andato in un ospedale militare dove erano ricoverati soldati con 

gravi traumi di guerra. Per esigenza pratica ha provato a metterli insieme, poiché per fare un’analisi 

per ciascuno ci voleva troppo tempo. Facendo questi gruppi e assumendo un atteggiamento di 

ascolto si accorge che nei gruppi c’era un comportamento universale, che si ripeteva al di là dei 

componenti dei gruppi. Inizia a pensare che possa esistere questa mentalità di gruppo, una forma di 

psichismo sovra-individuale, e individua elementi ripetitivi che possono comporre questa mentalità 

di gruppo. Ne parla nel libro Esperienze nei gruppi (Bion, 1961). 

1. In un gruppo, uno parla, per esempio, di calcio, e gli altri non lo interrompono anche se il 

compito è un altro. Bion si è chiesto: perché un gruppo cade in questa situazione? Lo chiama 

assunto di base di dipendenza: la persona che domina il gruppo fa sì che gli altri assumano 

una condizione di dipendenza che fa comodo a tutti: in questo modo non fanno quello che 

dovevano fare, e danno la colpa a lui. Si è creata una situazione di silenziosa complicità. Se 
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andate a scoprirla, le persone escono da una situazione come di ipnosi, segno che non è stata 

una cosa voluta: si è creata in virtù di una mentalità di gruppo.  

2. Quando le persone se la prendono con qualcuno all’esterno, qualcuno che apparentemente 

impedisce di fare le cose: il colpevole è fuori. Questo serve per non fare quello che 

comunque si potrebbe fare. Questo si chiama assunto di base di attacco e fuga.  

3. Quando nel gruppo ci sono due persone che si richiamano e cominciano a parlare tra loro: 

“Vedrai che con la primavera tutto andrà meglio…”. Questo crea nel gruppo un clima che 

Bion definisce di speranzosa attesa. Attendiamo che arrivi qualcuno che ci metta in 

movimento, che ci faccia capire… Però intanto non ci muoviamo, non facciamo niente. 

(Bion alla fine degli anni ‘30 era stato l’analista di Beckett, l’autore di Aspettando Godot). È 

l’assunto di base dell’accoppiamento, come una speranzosa attesa che blocca sull’azione. 

Nello stesso ospedale in cui lavorava Bion, Norfolk, lavorava anche Foulkes, considerato il 

fondatore della gruppo-analisi, che ha parlato della matrice di gruppo: nei gruppi esistono matrici di 

relazione sovra-individuali. 

Sempre negli anni in cui Bion faceva le sue esperienze con i gruppi, a Buenos Aires Pichon Rivière, 

direttore di un ospedale psichiatrico, si trova in uno sciopero degli infermieri peronisti. Deve gestire 

l’ospedale senza gli infermieri, e pensa di fare gruppi in cui i malati che stanno meglio aiutano gli 

altri a capire come gestire le cose. Da questo tentativo di autogestione dell’istituzione nascono i 

gruppi operativi. I gruppi hanno un compito, il compito convoca il gruppo, il gruppo si organizza 

con dei ruoli. La leadership è dentro il gruppo. I gruppi possono avere dei coordinatori, che non 

sono i leader del gruppo. Quello che accade dentro questi gruppi può essere spiegato tramite il 

concetto di emergente: fatti, eventi che capitano nel gruppo, che segnalano qualcosa che è comune a 

tutto il gruppo e di cui il gruppo non si rende perfettamente conto in quel momento. Viene fuori 

tramite un portavoce o tramite dei fatti che avvengono durante lo svolgimento del gruppo.  

Nella concezione operativa di gruppo, il coordinatore non è il responsabile dell’andamento di un 

gruppo: è una funzione del gruppo. Immaginate una sorta di triangolo: 

 

 

 

 

Questo viene chiamato triangolo di Bauleo. Il gruppo è fondato dal compito, non dal leader. Le 

persone si aggruppano intorno al compito. Questo è l’elemento che fonda il gruppo.  

C’è un film cubano, Lista de espera: all’inizio ci sono persone in attesa di una corriera in una 

stazione, ognuno è lì per conto suo. Ad un certo punto arriva la corriera ma è rotta: bisogna metterla 

gruppo 

compito 

coordinatore 
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a posto, non si può partire. A quel punto le persone che erano separate tra loro (aggruppamento) 

cominciano a entrare in relazione l’uno con l’altro. Il compito che li unifica tutti è uscire da quella 

situazione. Cominciano a costruire vincoli di approfondimento e conoscenza che prima non 

avevano. In questo senso il compito fonda il gruppo. Un esempio di Sartre in Critica della ragione 

dialettica: ci sono gruppi seriali (persone in serie, aspettano l’autobus…) poi qualcuno dice: 

“Dobbiamo prendere la Bastiglia”. Allora si crea quello che lui chiama il gruppo in fusione.  

Il coordinatore fa parte del gruppo ma non è del gruppo; ha una posizione decentrata, vede gli 

ostacoli che il gruppo trova nel lavorare sul suo compito. Può vedere per esempio gli assunti di base 

di Bion, e li segnala al gruppo. Pensa con il gruppo ma non per il gruppo. Non si mette al posto del 

gruppo, ma aiuta il gruppo a pensare. È un co-pensatore. Questo può accadere sia per 

l’apprendimento sia per la terapia.  

«Qual è il compito dei nostri ospiti? Sono un gruppo solo perché stanno insieme? E cosa succede 

se i compiti dei due gruppi (operatori e migranti) sono in opposizione? Come gestire i rapporti tra 

gruppi che hanno differenti posizioni di potere?»  

Siamo nel centro del problema. Voi operatori avete un compito istituzionale. Ci sarebbe anche un 

mandato (sociale, esterno) che vi istituisce, qualcosa di esterno che vi sovra-determina. C’è poi il 

fatto di come voi scoprite di essere gruppo. Un conto è l’equipe sulla carta, un conto è che 

quell’equipe diventi un’equipe di esseri umani che costruisce e fa nascere un gruppo. Non è detto 

che il compito di quel gruppo coincida del tutto con il compito istituzionale; potrebbero crearsi dei 

conflitti. Che compito hanno le persone che arrivano? Bisogna capirlo. Forse la sopravvivenza. 

«Il nostro gruppo di lavoro ha le sue oscillazioni, i suoi sottogruppi, ma è più facile sentirlo come 

qualcosa di costante nel tempo. Sentiamo forte la presenza di tutti noi. Quando abbiamo a che fare 

con la comunità il problema è meno chiaro. È un movimento continuo di gruppi che si compongono 

e si sfaldano. Diamo un compito per certi versi artificiale, filtrato dal mandato istituzionale – per 

esempio la quotidianità diventa un compito centrale, perché la prefettura vigila e perché lasciare 

all’autogestione dava luogo a conflittualità difficili da gestire. Ci sembra spesso di tamponare delle 

situazioni senza avere una reale comprensione della dinamica sottesa (al di là del problema 

manifesto). Ci si muove senza bussola e questo dà incertezza, spaesamento, frustrazione, ansie… e 

la conflittualità, se non si risolve, si ripercuote all’interno dell’equipe.» 

Le persone che arrivano pensano di essere accolte tutte velocemente. L’equipe ha un mandato 

sociale ambiguo: non accoglie tutti, ma fa selezione tra accolti e respinti. Avete a che fare con una 

situazione in cui vi chiedono aiuto tutti: chi verrà accolto e chi verrà respinto. È una situazione 

complessa a monte. Per fortuna non dovete decidere voi (non dovete fare come ad Auschwitz). Vi 
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trovate a gestire una situazione di persone che sono in questa angoscia di non sapere se restano se 

vanno, se diventano clandestini… La vostra situazione è umanamente complicata. 

Bleger parlava di “psicologia degli ambiti”. Bisogna cercare di vedere ogni fenomeno all’interno di 

determinati ambiti:  

 

 

 

 

 

 

Ambito individuale: la persona presa all’interno della sua individualità. Questa persona è all’interno 

di un gruppo (e il primo gruppo è la famiglia), a sua volta dentro un’istituzione che a sua volta è 

dentro una comunità (territorio di appartenenza, modi di pensare…), che a sua volta è dentro una 

situazione globale che ci comprende tutti. Il fenomeno delle migrazioni proviene da quest’ultimo 

ambito, sono flussi globali.  

Qui abbiamo una comunità specifica, per esempio la comunità di Mantova: come prende il 

fenomeno dell’immigrazione? Che posizione generale c’è nella comunità di Mantova tra 

accoglienza e respingimento? Questo influenza le istituzioni che si occupano del fenomeno – 

produce un certo tipo di mandato sociale oppure un altro. All’interno della comunità c’è un senso 

comune, che produce un mandato sociale, che produce un mandato istituzionale, che produce dei 

gruppi, che influenzano gli individui. Prima parlavamo di compiti a livello gruppale, ma non 

possiamo prescindere dal mandato istituzionale, e da cosa ne fate voi di questo mandato. Si può 

accettare passivamente, si può mettere in discussione… Senza un’analisi precisa della situazione 

(per esempio della mentalità prevalente, il ‘senso comune’) si rischiano conflitti.  

Di senso comune si sono occupati, per esempio, la fenomenologia sociale (Schultz), Gramsci (nei 

Quaderni dal carcere, “Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce”). Il senso comune 

è il modo di pensare della popolazione che deriva dalle filosofie e dalle ideologie, ma filtrato: 

diventa patrimonio comune senza che le persone se ne rendano conto. È senso comune che la Terra 

giri introno al Sole, malgrado tutti vediamo il contrario. È diventato senso comune. Spesso il senso 

comune si alimenta con pregiudizi e stereotipi. I pregiudizi sono modi di pre-giudicare una realtà 

che non si conosce ma che si etichetta perché “così fan tutti”. Sono modi di pensare non critici, 

passivi. Oggi c’è un’influenza terribile dei media, che alimentano gli stereotipi. Se ci si pone questo 

tipo di problemi bisogna pensare anche a come modificare il senso comune. Se non si modifica 

quello, viene tutto a cascata, e ci troveremo a fare i respingimenti. 

B A C D 

A. Individuale 
B. Gruppale 
C. Istituzionale 
D. Comunitario 



113 

 

«Quanto spazio c’è per un’azione formativa e informativa a partire dalla nostra esperienza di 

lavoro qui a Sol.Co.?» 

Vi faccio due esempi. Io faccio supervisione a Cas e Sprar nel riminese, e gli operatori mi 

raccontano che fanno una scuola di italiano, ma che i ragazzi fanno fatica ad andarci. C’è invece 

uno spazio sociale autogestito e occupato, che da 3 anni ha istituito una scuola autogestita di 

italiano, e lì le persone vanno, spontaneamente. Mi è venuto in mente di fare incontrare queste 

esperienze, e ora stiamo cercando di costruire un’esperienza ibridata.  

Il secondo esempio è un’attività di una nostra allieva, una maestra. Nella sua scuola ci sono molti 

bambini stranieri, e quindi molti contatti tra genitori (compleanni ecc). Stiamo riflettendo su una 

tecnica che si chiama gruppo multifamilare: l’idea è fare gruppi multifamiliari per comunicare, 

darsi un po’ di tempo con qualcuno che sappia far parlare insieme queste persone, e farle parlare. E’ 

ciò che è alla base dell’etnopsichiatria. Una volta le chiamavano ‘esperienze esemplari’. Se 

riusciamo a costruire una serie di esperienze esemplari e a diffonderle, la gente comincia a dire: “Si 

può fare”. Alla scuola di Barbiana all’inizio erano 9 persone, ed è diventata un veicolo di 

cambiamento enorme. Come dicono su Frankenstein Junior: “Si può fare!”. 

«Ci sono tante esperienze, ma sembrano a macchia di leopardo. È difficile diventare egemonici, per 

dirla con Gramsci. In questi 30 anni è stata fatta dall’alto un’opera di distruzione dell’idea di 

classe, per esempio, che potrebbe essere un fattore aggregante. Il compito dell’accoglienza è 

trovare una casa, un lavoro… Non diverso da quello che è per noi. Ma non riusciamo a mettere 

insieme le cose, non riusciamo a fare egemonia.»  

Luciana: «Quando si sta molto dentro a un compito si fa fatica a vedersi da fuori. Fatichiamo a 

vedere il cambiamento che stiamo producendo. Ci viene più facile vedere quello che non va, che si 

ripete, che manca… Se ci capita di uscire dalla situazione e raccontare quello che facciamo, può 

accadere di avere degli insight in cui ti rendi conto di quanto stai facendo. Qui facciamo dei gruppi, 

ognuno viene per apprendere e crea relazione. Ognuno di noi appartiene a degli altri gruppi. Se 

ognuno di noi contamina anche solo 5 persone fuori da qui con i pensieri che facciamo, i numeri 

diventano importanti… Non siamo per niente poca cosa. Quando siamo dentro le cose rischiamo di 

pensare che quello che facciamo sia banale – perché siamo riusciti a farlo. Siete dentro una 

comunità che è anche una comunità di pensiero, di pratiche, culturale… che pensa, opera, scrive, 

diffonde».  

«Non c’è modo di fare il lavoro dell’accoglienza senza interrogarci sul fenomeno cu cui 

interveniamo. Anche se due anni sono un tempo biblico, l’accoglienza è solo una tappa. Un conto è 

giudicare il lavoro di accoglienza, un altro è parlare del fenomeno migratorio che ha reso 

necessario avere un sistema di accoglienza in cui poi noi ci siamo inseriti. Riconosciamo che 
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mentre noi facciamo delle azioni di cambiamento, nella società ci sono forze, persone che vanno in 

direzione opposta e contraria. È un esercizio di lettura critica della realtà su cui interveniamo. 

Stiamo parlando di uno scontro di povertà. Veniamo qua con le ferite che derivano dal lavoro nel 

sociale ma anche nella società. Ci presentiamo come soldati stanchi. Ci serve per avere 

consapevolezza, per non partire con voli pindarici. Diciamo sempre: dobbiamo avere i piedi di 

piombo perché la caduta non sia rovinosa. Sappiamo di essere in mezzo a un conflitto quotidiano 

con le persone che incontrano i nostri ospiti. Abbiamo bisogno di portare questa cosa anche in 

questo spazio, perché è difficile distinguere l’operato sociale e l’illusione di un mondo che 

immaginiamo differente da quello in cui viviamo.» 
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Elementi di etnopsicologia nell’accoglienza dei richiedenti asilo. La 

strutturazione di dispositivi per gestire elementi traumatici e ansiogeni 

Giuseppe Cardamone 

 

 

Oggi parliamo di quanto è complesso svolgere il lavoro dell’accoglienza in questo momento storico 

in un contesto operativo e istituzionale, e cerchiamo di capire insieme quali alleanze e possibilità di 

dialogo si possono instaurare partendo dal vostro vertice osservativo. Come creare alleanze con le 

altre istituzioni che si occupano di accoglienza? Da soli è molto difficile, con alleanze rimane molto 

difficile ma ci sono delle possibilità. Una delle poche cose che ci può salvare in questo lavoro è 

quello della condivisione, uno strumento fondamentale di comunicazione fra pari.  

Quali sono le vostre preoccupazioni principali rispetto al lavoro di operatori? 

«La preoccupazione è che ci imbattiamo in un alto numero di persone con problematiche 

psichiatriche, acute e croniche, in percentuale molto alta (8 su 220, cioè circa il 3,5%).» 

«La preoccupazione riguarda una certa sordità, più che assenza, delle istituzioni. Abbiamo alcune 

situazioni con diagnosi psichiatriche, che hanno la protezione umanitaria e sono parcheggiati nel 

nostro centro di prima accoglienza. Non c’è un progetto su di loro: chi se ne occuperà?» 

«Le domande che mi faccio riguardano il post-accoglienza. Chi ottiene la protezione diventa 

titolare di diritti che stanno solo sulla carta. Rischiano di rimanere per strada. Anche dopo lo 

Sprar, le persone che vengono riconosciute come vulnerabili, e sono titolari di una forma di 

protezione, spesso non hanno un domicilio, e senza quello non trovano lavoro… È un circolo 

vizioso.»   

«Guardando i ragazzi che arrivano mi interrogo sul senso di ciò che facciamo rispetto alle loro 

aspettative.»  

«Mi preoccupa il decentramento delle strutture e il conseguente isolamento delle persone ospiti.»  

«Mi preoccupa molto il clima politico. Sembra che i problemi dell’Italia dipendano tutti 

dall’immigrazione.» 

«Le persone che arrivano sanno fare un sacco di cose, hanno tante competenze e magicamente, 

appena entrano nell’accoglienza, le perdono. Più che creare adeguatezza, il sistema di accoglienza 

sottolinea l’inadeguatezza delle persone.» 

A partire dalle vostre osservazioni, vorrei sottolineare alcuni problemi principali. Il primo è quello 

del senso. Siamo dentro un meccanismo istituzionale che è stato pensato, pur con tutti i difetti che 

avete sottolineato. Ci potrà anche non andare bene, ma il senso è istituzionale.  
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Il secondo problema riguarda le problematiche psichiatriche: esiste una specificità? Quel 3,5% è 

una morbilità legata alla condizione di vita di queste persone? La reale condizione di sofferenza si 

traduce sempre in una crisi? Dipende dal contesto, dalla resilienza. Se quegli 8 di cui parlavate sono 

veramente tutti molto malati, allora il problema è serio.  

Michele Risso era uno psichiatra torinese che negli anni ’60 studiava il modo particolare in cui 

giovani uomini dell’Italia meridionale emigrati in Svizzera, sposati con donne svizzere, 

esprimevano il loro disagio psichico. Si scompensavano con una sindrome che lui chiamava “delirio 

di affaturamento”: erano convinti che le donne svizzere facessero loro un incantesimo. Questo 

psichiatra metteva in discussione che questi uomini fossero psicotici, diceva che c’era un elemento 

culturale. E lo diceva perchè la relazione con le mogli continuava, come se non fossero psichiatrici. 

Gli inglesi hanno visto che le seconde generazioni di immigrati si ammalano molto di più rispetto 

alla popolazione degli indigeni, pur non avendo vissuto lo stress migratorio. Ma non hanno dato una 

spiegazione eziopatogenetica. Perchè si ammalano di più?  

Il terzo problema è quello del paternalismo: forse li infantilizziamo, senza renderci conto che 

spesso sono molto più adulti di come noi possiamo immaginare. 

Il quarto è quello della frustrazione: lavoriamo tanto e raggiungiamo solo una parte di obiettivi. Il 

vostro lavoro ha una grande importanza sociale e culturale. Bisogna dare un valore alle relazioni 

che costruiamo con queste persone, relazioni di senso orientate alla soggettività.  

Il quinto è: perché facciamo questo lavoro? La maggior parte di voi vive la polis: fa politica, 

facendo questo lavoro, per pensare a qualche ipotesi di cambiamento. Non siamo in tempi di 

ideologie, siamo purtroppo in tempi in cui in Italia abbiamo a che fare con i diritti umani. Dove non 

c’è rispetto per i diritti umani c’è aumento di patologie psichiatriche. In più del 3% delle diagnosi 

psichiatriche c’è un’alta percentuale di sintomi (somatizzazioni, ansia, depressione…) che possono 

rientrare nella sindrome post traumatica da stress.  

Il vostro tono era depressivo. Mi viene una parola spagnola, desesperanza: scoramento, mancanza 

di speranza. Bisogna lottare contro la desesperanza, di questi tempi. 

 

Strategie di salute mentale per le popolazioni dei rifugiati e richiedenti asilo: proposte 

operative 

Da gennaio 2018 in Toscana è stato avviato il “Progetto Sprint”, con l’obiettivo di collegare in 

modo strutturale il mondo dei servizi di accoglienza con quello dei servizi sanitari.  

Le strategie di salute mentale rivolte a richiedenti e titolari di protezione internazionale richiedono 

un lavoro intersettoriale e multidisciplinare da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale. La 

psichiatria, la psicologia e la neuropsichiatria infantile non possono saturare il campo di azione 
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delle strategie per la difesa e la promozione della salute mentale delle popolazioni migranti. D’altra 

parte, occorrerebbe che i saperi e le riflessioni maturate nell’ambito delle discipline psicologico-

psichiatriche entrassero nei processi decisionali e di pianificazione relativi all’implementazione ed 

allo sviluppo del sistema di accoglienza, al fine di evitare la cronicizzazione di fattori di rischio per 

la salute mentale (derive segregazioniste, effetti di neo-istituzionalizzazione). 

È necessario costruire connessioni che riconnettano al normale funzionamento istituzionale e 

sociale persone altrimenti soggette ai processi di segmentazione sociale e territoriale più sopra 

segnalati. Ma creare relazione tra i sistemi (Sistema di accoglienza e Dipartimenti di Salute 

Mentale) è molto difficile. Il rischio è che la psichiatria risponda con i suoi strumenti: di controllo e 

di spegnimento del pensiero.  

Il punto su cui discutere è proprio questo: come trovare delle convergenze? Verso quale obiettivo 

possono convergere il Sistema di accoglienza ed i Dipartimenti di Salute Mentale? Pensiamo che la 

risposta sia la promozione del maggior livello possibile di autonomia (empowerment) dei 

richiedenti e titolari di protezione internazionale. 

Dal lato del Sistema di accoglienza, questa finalità normalmente è perseguita seguendo percorsi 

giuridici (riconoscimento di un qualche tipo di protezione) ed educativi (acquisizione di saperi e 

competenze necessarie nel contesto adottivo: lingua, formazione lavorativa, sostegno 

all’inserimento lavorativo ed abitativo, ecc.). Questi percorsi mostrano i loro limiti in presenza di: 

- Strategie errate di interazione indotte da esigenze burocratiche, istituzionali, amministrative. 

Al fine di soddisfare queste esigenze nei tempi richiesti, gli operatori rischiano di 

dimenticarsi della relazione con i richiedenti asilo e i rifugiati, finendo per sostituirsi a 

questi ultimi (per esempio nell’interazione con i clinici) 

- Strategie interattive inadeguate nel contatto fra culture (es. problema della lingua e di tutti i 

malintesi che si creano) 

- Problemi di salute mentale dei richiedenti asilo e dei rifugiati. 

Rispetto ai problemi di salute mentale occorre considerare che, in assenza di connessioni strutturate 

con i servizi di salute mentale, gli accessi a questi ultimi rischiano di presentarsi invariabilmente 

sotto forma emergenziale (ricoveri in regime di TSO), senza che ne sia garantita l’appropriatezza 

(fenomeni esplicitamente o implicitamente espulsivi dalle strutture di accoglienza a causa di 

conflitti relazionali del migrante con coinquilini o operatori, esasperazioni esistenziali o 

economiche che prendono la via dell’agito auto- od etero-aggressivo, ecc.). Ciononostante, 

problematiche di salute mentale a carico delle popolazioni migranti forzate esistono, e a volte si 

presentano in forme gravi dal punto di vista psicopatologico o per la stessa sopravvivenza delle 

persone (suicidi, TS, parasuicidi…). 
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Dal lato dei Dipartimenti di Salute Mentale bisogna lavorare sulla prevenzione, sulle situazioni 

prima che diventino disturbi psichiatrici. Questo comporta: 

- Interventi terapeutico-assistenziali rispetto alle situazioni di rilevanza clinica. 

- Interventi consulenziali a finalità preventiva (primaria, secondaria e terziaria) agli operatori 

delle strutture di accoglienza. 

- Interventi formativi agli operatori delle strutture di accoglienza rispetto alla gestione delle 

problematiche di salute mentale. 

- A livello organizzativo, definizione di protocolli d’intesa progressivi ma realizzabili con enti 

locali, prefetture e organizzazioni del terzo settore che si occupano dell’accoglienza a 

richiedenti e rifugiati che definiscano finalità, strategie e percorsi definiti rispetto alle 

problematiche di salute mentale di questa fascia di utenza. 

Occorre considerare che sul piano operativo l’interlocutore (nel caso di attività cliniche o 

preventive) o il destinatario (nel caso di attività formative o di strategie organizzative) ci pone di 

fronte, direttamente o indirettamente, in modo esplicito o implicito, alla differenza culturale. 

L’incontro con l’altro determina un contatto fra culture che può virtuosamente promuovere il 

conflitto strutturale verso accordi negoziati, oppure degenerare nella guerra. 

 

Cosa significa prendere in considerazione la dimensione culturale nella clinica? 

Ad un primo livello dell’operatività diagnostico-terapeutica con richiedenti asilo e rifugiati, si 

riscontrano le seguenti situazioni psicopatologiche: PTSD, sindromi depressive (con o senza 

sintomi psicotici), disturbi ansiosi (in prevalenza con sintomi da conversione), stati confusionali in 

acuto con deliri e allucinazioni, derive tossicomaniche o da abuso di alcol. 

Queste configurazioni nosografiche non esauriscono le problematiche di salute mentale di 

richiedenti asilo e rifugiati e ciò in almeno quattro sensi fra loro interconnessi: 

1. Si ritrovano configurazioni della sofferenza psichica che non rientrano in nessuno dei 

suddetti quadri in modo specifico (se non in forme «non altrimenti specificate» o soggette a 

rapide fluttuazioni temporali), ma che rientrano invece in una qualche Culture Bound 

Syndrome (sindromi culturalmente caratterizzate). 

2. Si ritrovano configurazioni della sofferenza la cui ascrizione specifica ad una delle suddette 

categorie nosografiche si rivela in realtà fallace e frutto di malintesi culturali. 

3. Un inquadramento, per quanto specifico, può non considerare il senso che singoli sintomi o 

l’insieme sindromico può avere in funzione di organizzatori esterni della sofferenza 

psicopatologica (es. tortura). 
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4. Un inquadramento, per quanto specifico, non risolve l’enigma terapeutico. Non solo (come 

comunemente avviene nelle discipline psicologico-psichiatriche) nel senso che fra diagnosi 

e terapia esiste un salto o quanto meno una non immediata e conseguente relazione, ma 

essenzialmente perché si rischia di escludere la dimensione culturale che invece è assai 

rilevante nel processo terapeutico. 

Bisogna inoltre considerare che la violenza politica produce intenzionalmente traumi a livello di 

gruppi sociali specifici (etnici, politici, religiosi…), dell’intera popolazione o di singoli ma in 

quanto rappresentanti di gruppi specifici. Questi traumi (ed i loro effetti) non sono dovuti al caso. 

Non sono accidenti o incidenti, ma sono intenzionalmente ricercati a fini politici. La sofferenza 

post-traumatica non è la reazione psichica individuale di un soggetto dato ad un certo evento, ma 

l’effetto generalizzato di un’azione organizzata e finalizzata. 

 

«Alcune istituzioni tendono a delegare a noi alcuni compiti che esulano dai nostri obblighi. Come 

fare?» 

Un livello può essere quello di individuare un interlocutore all’interno delle istituzioni e chiedere un 

incontro per chiarire queste questioni. Si tratta di una comunicazione politica forte. Quella persona 

certo può lavarsene le mani, ma la comunicazione chiara deve arrivare. 

L’altro livello è la mediazione con gli enti locali. Una cooperativa non può pretendere che la 

psichiatria funzioni, ma può portare una lettura dell’esistente. Quegli 8 su 220 costituiscono un 

problema di salute pubblica, creano un problema di sostenibilità al sistema, perchè prima o poi 

questa cosa cadrà sul sistema pubblico.  

Non bisogna ridursi all’ottica di opposizione all’ottusità e alla cecità della psichiatria, che resta e 

che però non vale per tutte le persone che fanno parte di quell’istituzione. Non dovete occuparvi di 

aspetti che non fanno parte del vostro compito: la cura degli aspetti psicopatologici non può far 

parte del lavoro quotidiano degli operatori.  

Infine, per fare questo lavoro è necessario lavorare con la gruppalità (cosa che già fate). L’operatore 

non deve restare solo, altrimenti si ammala. 
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Le narrazioni delle migrazioni nell’ottica di ricombinazione culturale, 

comunitaria e istituzionale 

Leonardo Montecchi 

 

 

A metà dell’800 uno psichiatra nordamericano, Samuel Cartwright, definì la diagnosi della 

‘drapetomania’: la malattia dello schiavo che fugge. La fuga degli schiavi dalle piantagioni era 

considerata una malattia, perché la normalità era stare nei campi a lavorare e raccogliere il cotone. 

In questo modo sarebbero stati civilizzati. Chi scappava si inselvatichiva. Come un animale 

selvaggio che torna ad essere selvatico, rinunciando alla civiltà. Questa è una prima traccia di come 

la psichiatria occidentale affrontava una serie di problemi.  

Abbiamo già parlato di un altro psichiatra, Franz Fanon, della Martinica, che ha affrontato la 

problematica della malattia mentale da un punto di vista radicalmente diverso. Siamo in Francia 

nella metà del ‘900, epoca del colonialismo e della guerra d’Algeria (1956-1962), una delle ultime 

guerre coloniali. La discussione degli psichiatri del tempo era: “Questi africani sono aggressivi in 

quanto etnia” - non perché reagiscono alla sottomissione e all’invasione coloniale. Molti episodi di 

ribellione venivano letti come episodi singoli, invece che essere visti in maniera collettiva. Fanon 

allargava la situazione, vedendo il contesto in cui era avvenuto l’atto aggressivo: spesso si capiva 

che quel comportamento aggressivo era una reazione a qualcosa. Ma se quel comportamento si 

isola, da problema collettivo diventa un problema individuale. In questo modo Fanon rovescia il 

modo di osservare la psicopatologia. 

Un terzo personaggio interessante è Henri Collomb, uno psichiatra francese che andò a dirigere il 

manicomio di Dakar, in Senegal, tra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60. Al suo arrivo quel 

manicomio era un posto terribile per le condizioni umane (prevaricazione, abbandono…). Negli 

anni ‘50 e ‘60 i manicomi si assomigliavano tutti, in tutto il mondo. Si trattava di ‘istituzioni totali’. 

In quel periodo si era cominciata a fare una ricerca più approfondita sulle istituzioni, sul loro senso 

e significato. Credo che questo fosse anche il risultato dell’analisi, che oggi ci sembra ovvia, dei 

campi di concentramento nazisti, del chiedersi come sia stato possibile una realtà di quel tipo, con 

un tale livello di disumanizzazione. Era un concetto industriale di distruzione e smontaggio 

dell’essere umano, che non era considerato un essere umano, ma una ‘non-persona’. Negli anni ’20 

in Germania un giurista e poi un medico elaborarono un concetto: “vita non degna di essere 

vissuta”. Capite che quando si elabora un concetto di questo tipo, è abbastanza semplice il 

passaggio dal diritto a vivere all’essere smaltito come rifiuto.  
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A che tipo di processo di disumanizzazione erano sottoposte le persone quando entravano in un 

certo tipo di istituzioni? Su questo ha lavorato per esempio Basaglia: l’ingresso in un’istituzione 

comportava il fatto che tu perdevi i tuoi vestiti (come altre istituzioni totali: carcere, servizio 

militare). In manicomio ricevi il vestito di chi sta in manicomio, che a volte è il pigiama. Quindi 

tutti con la stessa divisa. Fotografie, oggetti personali, oggetti che riguardavano la storia 

individuale, venivano sequestrati e messi da parte. Qui si vede molto bene il processo di privazione 

della storia individuale, dell’identità. Nel manicomio si ha la riduzione della persona alla sua 

diagnosi. Questo processo si chiama ‘reificazione’ (riduzione a cosa, cosificazione). Si è capito che 

queste grandi istituzioni, più che guarire le persone, le mantenevano in quella situazioni.  

Contemporaneamente a questo c’era un movimento internazionale di cambiamento delle istituzioni, 

riformista e rivoluzionario, che mirava ad aprire queste istituzioni totali. Il movimento Open Door, 

per esempio. In Inghilterra lo psichiatra Maxwell Jones trasformava i manicomi in comunità 

terapeutiche. Basaglia inizia la sua esperienza nel ‘59 a Gorizia, la sua idea era di trasformare il 

manicomio in comunità terapeutica.  

Henri Collomb va a Dakar più o meno con la stessa idea, e la prima cosa che fa è badare a che le 

persone non vengano abbandonate là dentro (si tagliavano i ponti con la famiglia ed era molto 

difficile poi ristabilire le relazioni). Chiede che per una persona che viene ricoverata ci sia anche un 

familiare. Diventa così una specie di albergo, di comunità… Prendendo spunto da usanze locali 

inventa anche un incontro periodico che faceva con tutti gli ‘abitanti’ dell’ospedale (pazienti, 

familiari, operatori), intorno a un albero, “l’albero della parola”. Le persone andavano lì e 

cominciavano a parlare della loro situazioni. In quelle situazioni si esprimevano anche i guaritori 

locali: si interpretava la malattia con le conoscenze tradizionali messe insieme a quelle scientifiche. 

Si considera che l’etnospichiatria nasce da lì, dall’esperienza di Collomb e dei suoi collaboratori.  

Anche ora c’è una tendenza biologista, per cui una problematica conflittuale che va vista in 

relazione ad altre persone viene riportata a una diagnosi (DSM), che prescinde dalla relazione e dal 

contesto. Questa macchina diagnostica porta tutto a una dimensione individuale e privata: privatizza 

il disagio e lo classifica sotto varie forme. Ma il pensiero che la persona esaurisca dentro se stessa la 

problematica (che invece è di contesto, di situazione) ce l’abbiamo tutti. Quanto un certo tipo di 

comportamento è espressione di una dinamica, di un contesto, di un gruppo, di un’istituzione? E 

quanto quella persona si porta dentro una problematica che deriva magari dalla sua cultura e che sta 

facendo emergere in quella situazione? 

«Credo che si debba associare alla cura occidentale, la cura africana. I casi che abbiamo sono 

spesso difficili da spiegare.» 
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Ci sono modi diversi di vedere le cose. L’approccio antropologico ci permette di avere una visione 

di realtà non strettamente tangibili, ma descritte come ‘eventi culturali’ delle persone. C’è un 

capitolo di un libro di Lévi-Strauss, Antropologia strutturale (Lévi-Strauss, 1958), “L’efficacia 

simbolica”, dove si parla di uno sciamano del Centro America che, cantando, riesce a far partorire 

una donna che non riusciva a farlo. Visto da fuori sembra una cosa stravagante, ma lui dimostra che 

c’è un’efficacia simbolica: se si condividono i simboli, (se quella persona è riconosciuta dalla 

comunità come uno che può farlo), è un rapporto che coinvolge la comunità, non è un fatto 

individuale.  

Ernesto de Martino in Sud e magia (De Martino, 1959) parla di una serie di rituali magici. Ne La 

terra del rimorso (De Martino, 1961) parla del tarantismo salentino, che ha aspetti vicini al vodoo 

haitiano. Ci sono tanti aspetti magici. Il mio maestro di queste ricerche (Merini, etnospischiatra a 

Bologna, Centro Devereux) mi diceva: di fronte a fenomeni che non hai visto direttamente tu, non 

dire “Non è vero”, dì: “Questa persona dice di aver visto la Madonna”. Questo è un dato per 

pensare. Sono realtà da analizzare. Ci sono visioni: non tutte sono allucinazioni. Dovremmo capire 

perché le persone hanno questo tipo di visioni. 

«Dove non c’è conoscenza emerge un’enorme violenza. Volevo raccontarvi un caso di un ragazzo 

che sembrava essere delirante, gli viene fatto un Tso e scappa; altri due Tso e relative fughe. 

Riempito di farmaci tanto da essere catatonico. Gli psichiatri capiscono, dall’incontro con una 

cugina del ragazzo, che i suoi deliri non erano deliri ma aspetti culturali. Nonostante questo non 

accettano di ridurre i farmaci. Questo non per fare una lamentela sull’istituzione, ma per dire che 

spazi che non vogliono essere di conoscenza diventano di violenza (psichiatria). Spazi che cercano 

di essere di conoscenza, diventano spazi di incontro.» 

«Un altro esempio: un ragazzo che aveva comportamenti folli per noi occidentali (deliri, 

allucinazioni) che i suoi connazionali comprendevano e interpretavano tramite la magia. Tso, 

ricovero, farmaci, catatonia. Dopo qualche mese di questo trattamento, anche i suoi connazionali 

hanno smesso di considerare i suoi comportamenti come collegati alla magia, e hanno iniziato a 

considerarlo ‘matto’. Hanno adottato l’interpretazione psichiatrica occidentale.» 

«Un altro caso ancora: ragazzo con deliri e allucinazioni. Dopo del tempo passato da un cugino a 

Napoli, è tornato con quei comportamenti ‘guariti’. Aveva bisogno di quella medicina.» 

Come si può pensare di intervenire solo con la nostra medicina e le nostre cure? C’è una tale varietà 

di altri tipi di cure – anche alle radici della nostra cultura. Pensiamo alle tragedie greche, per 

esempio l’Orestea di Eschilo. Oreste è figlio di Agammenone e Clitemnestra. Quando Agamennone 

torna dalla guerra di Troia, Egisto, amante Clitemnestra, lo uccide. Oreste, per vendicare il padre, 

uccide Egisto e la madre. Il matricidio è considerato un delitto gravissimo, per cui Oreste viene 
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perseguitato dalle Erinni, le Furie (che sono come i rab, spiriti persecutori che possono possedere 

una persona e obbligarla a certi comportamenti; spiriti di antenati o di morti o di alberi o di 

animali). L’Orestea finisce con il fatto che le Erinni si trasformano in Eumenidi, spiriti benefattori. 

Attraverso un lavoro di purificazione si trasformano da persecutrici in protettrici.  

Questo per dire che le radici della cultura occidentale non sono lontane dallo ndop, un rito 

senegalese in cui la persona posseduta viene affiancata a un animale che viene sacrificato: lo spirito 

deve passare da un corpo all’altro. L’animale viene cotto e i suoi resti costituiscono un altare 

dedicato al rab. È un’operazione che dura diversi giorni e a cui partecipano molte persone con balli 

e canti. In questo modo il rab (spirito persecutore) si trasforma in tur (spirito protettore). Lo spirito 

non viene espulso (esorcismo) ma trasformato (adorcismo).  

Luciana: «In psicoanalisi, un dolore si trasforma tramite una cura della parola. Il principio della 

trasformazione credo sia trasversale a tutte le culture, anche se prende forme diverse.»  

«Ho vissuto 3 anni in Burundi. Lì è facile prendere la malaria cerebrale, che può portare alla 

morte o alla pazzia. In quegli anni c’era una sorta di apartheid tra Hutu e Tutsi. Lì c’è una sorta di 

venerazione per i malati di mente che vengono accuditi dalla comunità e viene loro permesso di 

dire qualunque cosa, perché tramite loro parlano gli avi. Che relazione c’è tra psichiatria e 

potere? Lì c’era preservazione, qui c’è paura (li abbiamo isolati e rinchiusi).» 

A uno come san Francesco oggi farebbero un Tso. Foucault, in Storia della follia (Foucault, 1961), 

descrive come nel corso del tempo la follia è passata dall’essere accettata (vedi appunto san 

Francesco) a diventare pericolosa, e si sono istituiti i manicomi dove rinchiudere i folli – e le parti 

folli di ciascuno di noi. Bauleo diceva che in Italia abbiamo chiuso i manicomi ma non i manicomi 

mentali: c’è ancora molto la segregazione della follia. Quali sono le nostre parti folli? Invece che 

essere espulse possono diventare una parte importante della creatività dell’essere umano, un 

allargamento dell’area della coscienza, e non sono solo psicopatologia. 
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Il lavoro di rete e di comunità come esperienza di condivisione della ricaduta 

delle migrazioni. Effetti psicosociali e politici 

Luciana Bianchera 

 

 

Questo è l’ultimo incontro del corso. Raccogliamo le riflessioni del gruppo: 

«Il lavoro e la formazione sono modi per cominciare a sentire che il proprio progetto migratorio ha 

successo.» 

«E’ in gioco anche la quotidianità. Nella formazione si imparano delle cose, si ha una speranza in 

più su quello che si potrà costruire, e si crea una quotidianità. Ma se poi in commissione va male, 

perdono tutto.» 

«Uno strumento istituzionale (come per esempio la formazione) crea benessere nell’individuo e 

nella collettività. Le competenze che si creano (saper pianificare, sapere come funziona il sistema, 

sapersi creare una rete) sono elementi che permettono di costruire un contesto culturale che prima 

non avevano.» 

«Dalla scuola si passa agli stage e sono cose importanti. È un piccolo aiuto in questo mare di 

incertezza, ma perché no? Possiamo offrirgli una permanenza qui, migliore possibile.» 

Che il tempo dell’accoglienza sia un tempo di apprendimento è un enorme risultato. Anche perchè 

l’alternativa quale sarebbe?  

 

In “Elementi di una clinica che sia in grado di esorcizzare gli spettri” Gilles Bibeau10 (2018) dice 

che ‘clinica’ non è solo la psicoterapia, ma tutto ciò che può mettere in moto un processo di 

cambiamento, e che per trasformare il trauma gli dobbiamo dare un nome. Bibeau aderisce alla 

teoria francese del fantasma11: una situazione vissuta da una certa generazione come traumatizzante 

viene incapsulata dentro l’individuo in una cripta interna, secretata, possibilmente non raccontata a 

nessuno, per non riviverla (abreazione), soprattutto non ai figli. Il grande rischio è che il fantasma si 

ripresenti come sintomo alla terza generazione, in termini individuali e collettivi, comunitari. Non 

parla più di fantasmi, ma di spettri, a cui dà un significato molto sociale: si occupa di andare a 

capire cosa lasciano nelle generazioni successive fenomeni di migrazione forzata o subita, non solo 

a livello familiare ma nella vita comunitaria. Dà molta importanza a spazi, luoghi, persone disposti 

a sentire la narrazione della persona, non necessariamente in un contesto terapeutico, ma come 

discorso tra più persone dove qualcuno si faccia testimone di quello che l’altro ha vissuto. La cosa 

                                                           
10 Gilles Bibeau, antropologo, docente presso il dipartimento di antropologia dell’Università di Montréal. 
11 In Abraham N., Torok M. (1978), La scorza e il nocciolo. 
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che ormai si sa dagli esiti della Prima Guerra Mondiale sulla memoria del trauma, è che se esso 

viene silenziato diventa estremamente pericoloso. 

«Mi vengono in mente due letture che ho fatto in questi mesi. Primo Levi, un chimico, che racconta 

questo sogno condiviso da tutti i prigionieri del campo, di tornare a casa e di avere un grande 

bisogno di parlare ma non trovare un pubblico che li stesse ad ascoltare. Dice che l’ha tenuto vivo 

la necessità di raccontare. Tra l’altro lui non trova un editore, scrive il libro nel ‘46 ma viene 

pubblicato nel ‘58. E “Cuore di tenebra” di Conrad: Charles Marlow che riesce a tornare e 

raccontare l’orrore. Andare nel punto più basso possibile e usare il racconto per salvarsi.» 

«Primo Levi ha sempre detto che era impossibile testimoniare rispetto ai campi di concentramento: 

il vero testimone era colui che non poteva testimoniare, chi non era sopravvissuto o era tornato 

muto. E ora questo vale per chi non arriva alle nostre coste, chi è morto in mare o è morto nel 

deserto… Mancherà sempre questa testimonianza. Parliamo spesso per terzi, per i nostri migranti, 

e questo è un pericolo. C’è sempre una parte di intestimoniato. Noi lavoriamo con chi ce l’ha 

fatta.» 

Parlando dell’etica delle istituzioni, negli anni ’50-’60 Foucault diceva che l’importante, per poter 

dire che stiamo facendo una cosa in modo etico, è non rimanere muti di fronte agli uomini 

“abbandonati alle soglie della morte”. Una delle cose più gravi che una società o istituzione può 

fare è stare di fronte a cose strazianti e fare come se non stessero accadendo: questo è ciò fanno le 

persone vittime di violenza di fronte alla violenza che subiscono. Il meccanismo classico di fronte al 

trauma è la derealizzazione o la dissociazione: mi sta succedendo una cosa ma non sta succedendo a 

me, forse a una parte di me. Allora abbiamo due compiti. Uno è quello che dice Gilles Bibeau: 

mettere le persone in grado di raccontarsi, e il problema non è dire la verità (e lo dicevano già 

Abraham e Torok). La questione è raccontare la verosimiglianza: poter fare almeno un racconto 

compatibile con quello che sei tu oggi, il contesto in cui puoi raccontare e quello che ricordi di aver 

vissuto. Incrociando questi tre dati non è detto che venga fuori la verità. Raccontiamo sempre con 

uditorio, e in base al tipo di uditorio il nostro racconto cambia.  

Il racconto di un evento cambia moltissimo in base a come la persona vive la vergogna. Quando una 

persona ha subito una violenza, un maltrattamento, non vive solo la violenza ma anche tutti gli 

effetti della vergogna che quella violenza porta con sé. Molti racconti che riceviamo sono alterati 

dal senso della vergogna, perché espongono la persona alla necessità di rivivere l’umiliazione che è 

stata subita. Allora la questione è trovare strategie di ascolto, racconto e dialogo che facciano sì che 

sia possibile fare un passaggio psichico difficile: che la persona maltrattata si renda conto che sta 

provando la vergogna che dovrebbe provare qualcun altro. La vergogna la sente lui, ma la dovrebbe 

provare chi ha inflitto la violenza, non chi l’ha subita. Per arrivare a questa presa di coscienza ci 
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vuole tempo, e io non credo neanche più che sia fruttuoso e possibile, per la condizione di lavoro in 

cui ci troviamo, che questo venga fuori in sedute individuali. Perché non abbiamo le risorse. 

Cominciano ad apparire i segni del dolore e del trauma non elaborato che diventa psicosomatico, 

sintomo… e la nostra nosografia si rivela insufficiente. Con che dispositivi riusciamo a lavorare nel 

tempo che abbiamo a disposizione, con il maggior numero di persone possibile e riuscendo ad 

arrivare a fare prevenzione? 

«La questione della vergogna è qualcosa con cui ha a che fare anche chi ascolta. È qualcosa che ti 

pervade. Di fronte a certi racconti tu hai lo stesso senso di vergogna, anche solo nel trovarsi di 

fronte a persone che ti restituivano situazioni esistenziali simili alle tue (famiglia, figli…) e questo 

ti addolora, provi una vergogna che è una vergogna per interposta persona.» 

Tobie Nathan dice che quando l’operatore ascolta vittime di abusi terrificanti e prova vergogna e va 

in difficoltà (perché la vergogna arriva in noi tramite l’identificazione proiettiva) non deve averne 

paura, perché quella vergogna è uno spazio relazionale, psichico, che aiuta la persona che ha subito 

la violenza a ricollocarsi nel consesso degli umani. Perché una delle cose che sente la persona che 

ha subito la violenza è che non appartiene più agli umani, per come è stata trattata: come un 

animale, una pietra, una cosa. Che un operatore si sintonizzi su quel sentimento aiuta a ricollocare 

la persona nel consesso degli umani. Scappiamo di meno, se sentiamo che quel sentimento che 

proviamo aiuta e non danneggia le persone.  

«Penso che il raccontare una storia dipenda molto da chi ho davanti, da chi mi ascolta. Faccio un 

esempio personale. Mio nonno ha fatto la guerra in Albania, poi è stato fatto prigioniero dagli 

inglesi. L’8 settembre lo liberano e lui deve tornare in Italia. Ho sentito questa storia da quando 

avevo 4 anni, ed era una favola. Mio nonno ce la raccontava con una delicatezza… perché il suo 

uditorio poteva capirla così. Non stava dicendo bugie, mi stava raccontando la storia con il 

linguaggio che potevo capire. Nel tempo mi ha raccontato la stessa storia cambiando linguaggio e 

personaggi. Da bambino mi parlava di un leone con cui lui andava a lottare, ma nel tempo questo 

leone sono diventati i tedeschi che andava a sgozzare. C’era la vergogna, ed era anche un suo 

modo di rielaborare la sua storia, prima tramite favola, poi cambiandola, fino ad arrivare ad usare 

i termini giusti, che potevo capire e sopportare. Il tema della vergogna ma anche: mi crederai 

mai?» 

E anche: ma tu resisti se ti racconto questa cosa? Loro guardano se noi ce la facciamo. C’è anche il 

rispetto per il dolore dell’altro. 

«Ma se gli racconto tutto questo male (e per una donna sono tutte le violenze subite), come mi 

guarderà dopo? Mi rispetterà? Arrivano a camuffarlo per vivere bene. Resiste? Mi rispetterà 

dopo? È pericoloso il dolore, perché se lo tieni dentro ti perdi. I primi schiavi, quando venivano 
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liberati non sapevano dove andare. Il mondo non esiste più, esiste solo il tuo angolo con il tuo 

dolore.» 

«Lo spazio del racconto, il setting, è fondamentale, e se è gruppale è più forte in termini di 

resistenza. Come le nonne che facevano filò: il racconto del dolore funziona se è reciproco. Non 

sono sentimenti che ci sono estranei, anche se in scala diversa. Ci manca il tempo per arrivare ad 

esplicitare la vergogna, ma ognuno di noi potrebbe raccontare qualcosa di simile. Cosa si fa in 

comunità quando non c’è un compito istituzionale preciso? Ci mettiamo intorno a un tavolo a 

raccontarci. Questo mette anche noi nella condizione di dire cose nostre.» 

Bion diceva che dentro l’essere umano c’è una traccia di ogni cosa, e quindi c’è la possibilità di 

identificazione. Quando si fanno gruppi c’è un’attitudine relazionale che possiamo usare 

moltissimo, e che sembra essere molto fruttuosa e terapeutica (nel senso di “fare del bene”) che è 

l’utilizzo del canale della tenerezza: mettere in circolo nel gruppo un codice comunicativo 

organizzato intorno al sentimento della tenerezza. Il canale della tenerezza, anche di fronte alle 

violazioni sessuali, mantiene possibile la vicinanza affettiva ma senza confondersi con la lingua 

sessuale. Siamo consapevoli di utilizzare un canale comunicativo diverso da quello in cui si è 

prodotta la ferita.  
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PARTE TERZA  

Dal percorso formativo per operatori dell’accoglienza e mediatori linguistico-

culturali 

 

Come facciamo a vivere senza le nostre vite? Come sapremo di essere noi senza il nostro passato? No. 

Tocca lascarlo qui. Bruciarlo. 

Stavano sedute e lo guardavano e lo bruciavano nei loro ricordi. Come sarà non conoscere la terra che c’è 

fuori dalla porta? Come sarà svegliarsi in piena notte e sapere… e sapere che il salice non c’è? Si può 

vivere senza il salice? No, no che non si può. Il salice sei tu. 

John Steinbek, Furore 

 

Introduzione  

Anna Rebecca Lovisatti 

 

Questa terza parte del Quaderno ospita le lezioni del “Percorso formativo per Operatori 

dell’accoglienza e Mediatori linguistico-culturali”. I due corsi, quindi i due gruppi, hanno condiviso 

una prima parte comune per poi separarsi e specializzarsi nelle riflessioni e negli strumenti. Alla 

fine ci siamo ritrovati per salutarci, tutti intorno a una tavola riccamente imbandita e decisamente 

multiculturale, dove sapori, colori e odori sembravano il cielo dell’Arlecchino di Rodari: “a toppe di 

cento colori / cucite con un raggio di sole” (Rodari, 1960). Nessuna conclusione avrebbe potuto 

essere migliore. 

Nei gruppi è stato possibile intrecciare esperienze e saperi (professionali, personali, culturali, 

linguistici), in uno scambio tra relatori e allievi che crediamo sia andato incontro all’idea di Bleger 

che insegnamento e apprendimento sono due momenti dialettici inseparabili, parti di un unico 

processo; che quando c’è qualcuno che impara c’è sempre qualcuno che insegna e che, d’altra parte, 

non sia possibile insegnare correttamente se non si apprende nel momento stesso in cui si insegna.  

Oggetto dell’apprendimento di entrambi i corsi era il lavoro con gli stranieri: che significa fare 

accoglienza? Che significa fare mediazione? Tramite contenuti socio-antropologici, psicologici, 

giuridici, si è ragionato su come rapportarsi alle fragilità e ai traumi degli ospiti; su come gestire la 

relazione, la comunicazione e il lavoro di gruppo (soprattutto per gli operatori) o i colloqui 

(soprattutto per i mediatori) con persone vulnerabili; pur in un panorama in costante cambiamento si 

è cercato di inquadrare dal punto di vista normativo la situazione italiana dell’accoglienza.  
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Lavorare con gli stranieri significa avere a che fare con l’estraneità, e molta parte della formazione 

è ruotata intorno a questo: l’autoconsapevolezza di cosa si sente, si pensa e si sperimenta rispetto 

all’altro, straniero ed estraneo, perché per lavorare con gli stranieri dobbiamo sapere cosa 

l’estraneità suscita in noi. Sappiamo che ciò che è ignoto ci può facilmente apparire come 

pericoloso e persecutorio, perché rischia di mettere in crisi le nostre certezze, le nostre 

appartenenze. “L’estraneo non è per nulla innocuo, in quanto minaccia di alienarci da noi stessi. E, 

allora, si mettono in moto ripetutamente misure di difesa, tentativi di salvataggio e sforzi di 

appropriazione” (Waldenfels, 2006, p. 7).  

L’estraneo comincia in noi, non fuori di noi. Estraneo è ciò che ancora non si conosce, e apprendere 

implica di per sé lavorare con ciò che è estraneo, non conosciuto, e per questo genera ansie che 

hanno a che vedere con l’ignoto e con la caduta delle proprie certezze. Pensiamo che apprendere 

significhi imparare a pensare (e a co-pensare), e che pensare significhi “abbandonare un ambito di 

sicurezza e trovarsi all’improvviso in mezzo a un mare di possibilità” (Bleger, 1966, p. 167). Come 

in ogni mare che si rispetti, c’è il timore di perdere il controllo del proprio andare. In questo senso 

ansie e confusioni sono inscindibili dal processo di apprendimento, e il gruppo è il dispositivo 

privilegiato per elaborare queste paure e per (ri)trovare poi anche il piacere di pensare e lavorare. 

Ci sembra che in questo percorso formativo si siano attraversate paure, fatiche ma anche il piacere 

di conoscere e di incontrarsi, e ci auguriamo di aver messo in gioco strumenti utili ad indagare la 

realtà e ad agire su di essa. 

 

Alcune note sulla scrittura. Questo testo nasce dalla rielaborazione di appunti presi in aula da più 

mani. Abbiamo cercato di conservare il contenuto delle lezioni lavorando solo sulla forma, per 

mantenere il testo il più possibile aderente all’originale. Il lavoro è stato quello di renderli 

scorrevoli, leggibili, meno ‘sincopati’ di come sono in genere gli appunti: cercando di evitare le 

ripetizioni, eliminando o spostando alcune parti che ‘dal vivo’ erano motivate dall’interazione con 

l’aula, ma che nel testo risultavano fuori posto, interrompendo il filo del discorso. Abbiamo cercato 

di uniformare lo stile in modo che risultasse un lavoro più omogeneo. Dove possibile, abbiamo 

cercato di mantenere il dialogo che c’era in aula riportando alcuni interventi, in corsivo e tra 

virgolette. In alcuni casi abbiamo inserito delle note a piè di pagina, per specificare aspetti che 

possono non essere noti al lettore. Alcune lezioni non sono state inserite nel presente testo, o perchè 

gli appunti mancavano, o perchè non erano sufficientemente completi, o per una ripetizione di 

contenuti rispetto ad altre lezioni. Gli incontri con gli operatori o i mediatori, in particolare, sono 

stati caratterizzati da un intenso scambio con l’aula: gli allievi avevano molte domande sulle 

pratiche di lavoro, sulle esperienze, gli aspetti emotivi, le difficoltà e le soddisfazioni. Diventava 
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difficile rendere sulla pagina la ricchezza e l’interesse di quegli scambi, per cui in alcuni casi 

abbiamo preferito tralasciare l’intera lezione.  
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MODULO COMUNE OPERATORI DELL’ACCOGLIENZA E MEDIATORI 

LINGUISTICO-CULTURALI 

 

La ghourba, ovvero l'esilio e, insieme, la sensazione di sentirsi stranieri ovunque, è come la morte. La gente 

crede che tocchi solamente agli altri. Quell'estate diventai lo straniero che avevo sempre creduto fosse 

qualcun'altro. 

Marwan Barghouti 

 

 

La gestione della relazione nelle dinamiche dell’accoglienza e della mediazione 

Luciana Bianchera 

 

 

Il mediatore e l’operatore sono due lavori con alcuni aspetti in comune, ma anche con differenze 

importanti. Entrambi hanno molto a che fare con la questione del tempo, ma mentre l’operatore 

condivide con il suo ospite una quotidianità per un tempo lungo (1, 2 anni), il mediatore può vedere 

una persona anche solo una volta, mettendo a disposizione il suo sapere, la sua cultura, la sua 

sensibilità relazionale, per permettere la comprensione tra due o più persone. Questo non significa 

che un lavoro sia più importante dell’altro, entrambi hanno una grande importanza, sono 

complementari: uno aiuta l’altro. Il lavoro del mediatore è necessario per il lavoro dell’operatore, e 

viceversa. Entrambi sono indispensabili a tutto il processo dell’accoglienza.  

L’operatore normalmente lavora in una comunità; quando un ospite deve rapportarsi con altre 

istituzioni (commissioni, ospedale, corsi di lingua, medico di base…) può essere necessaria una 

mediazione, che richiede una grande neutralità. Se la mediazione deve avvenire per esempio tra 

l’ospedale, la comunità e il soggetto, è meglio che il mediatore sia un terzo, diverso dall’operatore 

che è troppo implicato per poter garantire una buona mediazione. Per questo c’è bisogno di funzioni 

di mediazione anche dove ci siano operatori molto competenti. 

«Per esempio io in questi giorni devo dire a un ragazzo che ho visto tutti i giorni… devo dirgli che 

in 5 giorni devo metterlo alla porta. Non sono lucida per dirgli questo e cosa succederà. C’è 

bisogno di un mediatore.» 

L’espressione “mettere alla porta” rende bene il sentimento e il vissuto degli operatori di fronte a 

decisioni della questura. La separazione è dolorosissima, sia per gli operatori che per gli ospiti. In 

questi anni abbiamo visto che c’è bisogno di qualcuno che aiuti, perché i legami che si sono 

costruiti sono di estrema affettività. Con il tuo pensiero di operatore devi affrontare l’idea che quella 
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persona non può più essere lì.  È la legge che determina quello che succede a chi richiede 

accoglienza. Per questo è importante che intervengano terze persone: mediatore, assistente sociale 

della prefettura, un altro operatore della cooperativa (il  coordinatore o altri). È un lavoro molto 

doloroso.  

L’incontro, l’inizio di un’accoglienza e la sua chiusura sono fasi relazionali e psicologiche 

estremamente complesse e delicate, perché mettono in movimento tutta l’affettività del migrante ma 

anche quella dell’operatore. 

 

Un incontro tra due mondi 

L’incontro tra operatore e migrante è complesso, perché non si incontrano solo due persone. 

L’operatore non è da solo, fa parte di un gruppo di lavoro, e sta dentro una cosa che chiamiamo 

istituzione. L’istituzione e il gruppo hanno un mandato istituzionale: occuparsi di accoglienza. Ci 

sono poi altri servizi che se ne occupano: prefettura, questura… una rete di servizi collegati (bene o 

male) tra loro affinchè avvenga l’incontro operatore-migrante.  

Dall’altra parte ho un migrante, o dei migranti. Spesso non so da dove vengono, come stanno, se e 

fino a quando avranno le condizioni per fermarsi qui. So che possono aver avuto a che fare con 

esperienze dolorose, in alcuni casi veri e propri traumi. So che per questo sono persone 

particolarmente vulnerabili, fragili fisicamente, psichicamente e dal punto di vista delle relazioni – 

magari non parlano nemmeno la lingua del paese in cui sono accolti. 

Cominciamo ad immaginare cosa può avvenire dentro questa relazione, che è una relazione tra due 

mondi, non solo tra due persone. Il mondo dell’operatore e del servizio, delle strutture, del paese 

che accoglie, e il mondo della persona che viene accolta. L’incontro fra questi due mondi 

normalmente è complesso, parola che in italiano (una lingua con radici greche e latine) vuol dire 

“tessuto insieme”: tessuti intrecciati insieme che rendono possibile la materia. Un groviglio di fili 

che compongono una realtà in cui si mettono insieme vite, storie, famiglie, lingue, culture, 

esperienze, paesaggi, cibi, malattie, paure, desideri, sogni, progetti… Tutto si va a tessere insieme. 

Nell’incontro, anche solo di un’ora, tra l’operatore o mediatore e il migrante, si condensano secoli 

di vita, non semplicemente il tempo della seduta di mediazione o il tempo di accoglienza nella 

comunità. Perché dentro ognuno di noi, per costruire la nostra identità, hanno lavorato decine di 

persone e diverse generazioni. Siamo il frutto complesso di una storia familiare che ci ha consentito 

di esserci, di muoverci e di dare un significato all’esistenza. 

Il significato che diamo all’esistenza ha due matrici, due origini. La prima è quella della famiglia e 

delle relazioni in cui siamo stati concepiti, generati ed educati; ogni famiglia a sua volta è nata da 

altre due famiglie. Dentro di noi c’è un racconto familiare che non è solo collegato con quello che ci 
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hanno fatto direttamente i nostri genitori. Si tramanda da generazioni con due modalità di 

trasmissione: intergenerazionale (ciò che è raccontato direttamente dalle persone che abbiamo 

conosciuto) e transgenerazionale (i vissuti, le esperienze, i traumi di bisnonni, trisavoli… che non 

abbiamo conosciuto ma che hanno fatto il loro racconto ai loro figli, che lo hanno fatto ai loro figli e 

così via). Tutto questo arriva nella nostra famiglia e ognuno di noi nasce dentro un racconto, un 

progetto familiare. Stiamo parlando di cose inconsce, che non sono magari state pensate e dette, ma 

sono passate. Potrebbe accadere che una parte di questo progetto lo facciamo nostro e un’altra parte 

la rifiutiamo, la interpretiamo e trasformiamo. Questa è quella che chiamiamo crescita: prendere 

questo progetto, questa eredità che la famiglia consegna come ruoli compiti, sfide, vedere se ci 

corrisponde e poi trasformarla in un nostro progetto. A volte riusciamo a fare nostro un progetto di 

vita, a volte no, e allora rimaniamo intrappolati, prigionieri nel progetto che la famiglia ha messo su 

di noi. A volte riusciamo a dire chi siamo e cosa vogliamo, a volte no. Questo è uno dei significati 

che diamo alla vita. E penso che in questi tempi, tutte queste persone che stanno migrando stiano 

cercando nuovi significati della vita. 

Costruiamo significati anche a partire dalla cultura. In tutti i paesi da cui proveniamo ci sono 

famiglie e c’è un territorio, una comunità con una storia lunga di secoli, posizionata in una 

particolare geografia, in un punto del mondo dove si parla una particolare lingua. In quel contesto 

c’è un modo di pensare e di interpretare i fenomeni della vita molto particolare, molto specifico. Per 

esempio idee su anima, spirito, inconscio, corpo, relazioni…  

Cultura è un termine pesante, forte, in italiano. Le culture contengono elementi simbolici per 

interpretare i fenomeni. Non solo la storia, ma le prescrizioni di elementi simbolici per interpretare i 

fenomeni. Quando un bambino nasce, la cultura è sempre già nella sua testa. Si dice “lingua del 

latte”: la lingua con cui la mamma parla al bambino mentre allatta. A partire da questo, il bambino 

comincerà ad interpretare, a pensare il mondo in modo particolare, tipico di quella cultura. 

 

Il setting 

Quando un migrante e un operatore o mediatore si incontrano, si scambiano tutte queste cose e 

cominciano a confrontarsi su quattro questioni fondamentali, che organizzano la realtà, la mente e le 

relazioni: tempo, spazio, ruoli e compito. 

 

    

 

 

Tempo Spazio 

Ruoli Compito 
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Questi quattro punti compongono il setting. Setting viene dall’inglese to set e significa disporre. 

Una situazione disposta per fare accadere qualcosa. Che cosa? La relazione. Il setting è dunque il 

luogo fisico e figurato nel quale avviene l’incontro tra le due persone, il luogo in cui accadono le 

relazioni della cura. Operatore e migrante si incontrano e cominciano a confrontarsi sul significato 

che ognuno di loro da al concetto di tempo, di spazio, di ruoli e di compito.  

Non tutti abbiamo, per esempio, la stessa rappresentazione del tempo. Il tempo è il grande 

organizzatore del genere umano (un po’ per tutte le culture) perché quello soggettivo è finito, e 

quello della vita è infinito. Nella percezione del fatto che il nostro tempo è limitato e non sappiamo 

quanto dura si produce una spaccatura, una frattura esistenziale che produce lo spazio della 

malinconia. Ci si rende conto di questo in modo crescente nella vita (da bambini, da giovani, da 

adulti, da vecchi…), o in momenti particolari (nella malattia per esempio).  

La percezione dello spazio invece non è la stessa nelle varie culture. È determinata da che cosa 

vedono i nostri occhi, dal paesaggio: dove si posano i nostri occhi. Da quando nasciamo vediamo 

cose che entrano dentro di noi, dentro il nostro spazio psichico, attraverso gli occhi. Paesaggio e 

spazio costruiscono il nostro modo di muoverci e di stare in rapporto gli uni con gli altri, 

costruiscono lo spazio della distanza, la prossemica, che è diversa per ogni cultura. Nella logica 

dello spazio c’è la costruzione di un’enorme quantità di significati. Nel nostro paesaggio originario 

c’è il deposito del nostro bisogno di sicurezza. Allontanandoci (anche fosse per desiderio di 

conoscere, di esplorare) si produce una frattura. Nella separazione tra lo spazio d’origine e lo spazio 

attuale si produce una frattura che si chiama nostalgia. Con la nostalgia facciamo molto i conti 

mentre facciamo accoglienza. È uno dei primi materiali psicologici che i migranti consegnano agli 

operatori. La radice etimologica di nostalgia è nostòs algòs, dolore del ritorno. Il dolore che provi 

nell’impossibilità del ritorno. È stata usata nel ‘400 o ‘500 osservando cosa succedeva a soldati 

svizzeri mandati a fare la guerra altrove. I medici vedevano che anche senza ferite fisiche si 

ammalavano, deperivano… Hanno allora iniziato a studiare che cosa succedeva, a farsi raccontare 

come stavano. I soldati dicevano che avevano “un dolore negli occhi”: per non poter vedere il loro 

paesaggio. Il desiderio di poter tornare a un altrove da cui provieni.  

Se non ci si occupa un po’ della nostalgia, della mancanza del paesaggio, della malinconia delle 

persone, questi sentimenti si possono trasformare in depressione. Malinconia e nostalgia, se non 

vengono considerate, non consentono l’emersione del desiderio. La persona può desiderare a 

condizione di poter dar voce anche a questi sentimenti, altrimenti si ferma. Shakespeare diceva: il 

dolore che non trova voce si ritorce contro colui che lo prova. Se rimangiamo il dolore potremmo 

metterlo nel corpo come una malattia (quella che chiamiamo malattia psicosomatica). Molti 

migranti per esempio hanno mal di pancia, e non se ne trova motivo fisiologico: è il dolore del 
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ritorno. Alcuni vengono portati in pronto soccorso con dei gran mal di testa: sono pensieri dolorosi. 

Bisogna creare un contesto in cui la persona possa dire: per questo dobbiamo fare i gruppi nelle 

comunità, perché sono l’unico dispositivo per contrastare il dolore. Non possiamo portare qui le 

famiglie delle persone, ma possiamo fare il gruppo. È una forma di affettività che può supportare 

questo dolore.  

Uno psicologo tunisino, Abdelmalek Sayad, parla di sindrome della doppia assenza (Sayad, 1999). 

Colpisce i migranti che si trovano in un posto e non hanno più l’identità di provenienza né quella 

del paese in cui si trovano. C’è un estremo rischio psicologico, perché vanno a rischio le altre due 

variabili: ruolo e compito. Sayad parla di assenza culturale: non puoi più utilizzare il codice della 

tua cultura, e non ancora quello della cultura in cui ti trovi. Per la psicologia transculturale lo shock 

culturale è una fase da cui poi si esce, a volte rinforzati. Per Sayad la doppia assenza è una malattia, 

un precipitare nel vuoto, un sentire che quello shock non finisce mai. È come uno shock culturale 

che non ha avuto un buon esito. 

Anche il discorso dei ruoli è molto collegato ai codici simbolici nei quali siamo cresciuti. Il ruolo 

della famiglia non è uguale in tutte le culture, le funzioni al suo interno non sono sempre le stesse. 

Pensiamo per esempio al ruolo degli anziani: nella cultura occidentale vengono presi e “rottamati” 

perché non sono produttivi. Come le culture costruiscono il racconto della loro storia? Come 

vengono custodite le tradizioni, se vengono custodite, e da chi?  

Entrando in contatto con una cultura diversa, il nostro ruolo viene molto messo in gioco. Il che non 

ha solo a che fare con il gruppo culturale di riferimento, ma anche con qual è il ruolo che devo 

assumere qui, in questo contesto di accoglienza. Nelle comunità vediamo bene come sia difficile 

avere bisogno di qualcosa. Il discorso implicito è che la persona ospite della comunità ha bisogno, 

dipende (temporaneamente) per la cura, per la casa, per le cure sanitarie, per avere i documenti per 

poter diventare cittadino, per il lavoro… Ma accettare questa condizione psicologica di dipendenza, 

anche se temporanea, può essere molto difficile, molto doloroso, soprattutto se si è adulti. Può 

accadere che nella dinamica dei ruoli tra chi aiuta e chi è aiutato ci siano tensioni, conflittualità, 

disaccordi, malintesi. Bisogna accettare che uno stia in una posizione e l’altro nell’altra e poi 

rendersi conto che è vero che stiamo facendo una specie di gioco di ruoli, ma in realtà portiamo tutti 

a casa qualcosa. Se si stabilisce un legame autentico, profondo, che ci mette in gioco non solo 

professionalmente ma anche dal punto di vista esistenziale (cercando di non farsi sopraffare…), 

scopriamo dopo un po’ che le persone ad essere aiutate non sono solo quelle nella posizione di 

dipendenza. Tutti abbiamo bisogno di tutto e tutti possiamo essere aiutati, a patto che siamo 

disponibili ad ampliare il nostro spazio psichico: far entrare altre idee, nuovi pensieri, nuove 
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curiosità… A quel punto si innesca una spirale molto creativa e, mentre ospitiamo, siamo ospitati 

noi stessi. 

L’ultimo punto è il compito. Il ruolo viene definito dal compito. Nei primi mesi dopo l’arrivo di un 

nuovo ospite c’è bisogno della funzione di maternage: accoglienza, affettività, riconoscimento del 

vissuto dell’altro, ascolto della nostalgia, della malinconia… Diamo del latte, come diceva Meltzer. 

Poi, dopo un po’, ci vogliono anche le regole. Le regole sono come un passepartout per socializzare 

con gli altri e per entrare nella cultura. Sono importanti perché ci consentono di negoziare e 

mediare. La funzione normativa ci va sempre, e va messa insieme a quella affettiva, per non fare 

regressioni: abusi di potere da parte degli operatori che rendono gli altri eccessivamente dipendenti 

e regrediti. 

Vivendo in una comunità i limiti sono importantissimi per il funzionamento mentale e psichico, 

perché consentono di abbassare l’ansia (pensate a come sono importanti nella relazione con i 

bambini piccoli). Se diamo un ordine alla giornata le angosce si possono depositare su quell’ordine, 

un pochino. Noi esseri umani abbiamo bisogno di ritmo, il nostro funzionamento umano è molto 

ritmico. Pensate al ritmo circadiano: dal momento in cui nasciamo interiorizziamo il fatto che ci 

sono il giorno e la notte, che si mangia 3-4 volte al giorno, che in certi giorni si fanno alcune cose, 

che in certe parti della casa si fanno alcune cose… Le nostre vite sono ritmiche. Il ritmo sta anche 

nelle norme date (la legge). Intorno a questo si può muovere l’affettività, la creatività. La legge non 

le toglie, anzi: le sostiene. Altrimenti impazziremmo. Non è un caso che l’essere umano abbia 

inventato le leggi, e che esistano in tutte le culture. 
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L’utilizzo di elementi di antropologia culturale nelle dinamiche di accoglienza e 

mediazione 

Devisri Nambiar 

 

 

Ho preparato una breve storia dell’antropologia, scegliendo i passaggi di sviluppo del pensiero che 

secondo me possono essere interessanti. Come da una cosa si è deciso di studiarne un’altra?  

 

Origini dell’antropologia 

Antropologia deriva da antropos (uomo) e logos (discorso, scienza); significa quindi scienza, studio 

dell’uomo. Iniziamo da una distinzione: l’antropologia fisica è lo studio dello sviluppo fisico 

dell’uomo, legato all’archeologia; ma oggi non ne parleremo. L’antropologia culturale è invece lo 

studio delle culture, della vita umana che gira intorno alle culture, alle società.  

L’antropologia culturale nasce nell’800 in due posti diversi del mondo: in Europa (in Gran Bretagna 

e poco dopo in Francia), nel periodo del colonialismo. L’esperienza dei viaggi per il mondo era 

molto più antica, ma il colonialismo è un’esperienza che coinvolge questi popoli in modo ancora 

più forte. Alcuni studiosi decidono che è necessario sviluppare una scienza che studi i popoli delle 

colonie, detti popoli primitivi, comparare i comportamenti delle varie culture: è il metodo 

comparativo. In questi primi passi della disciplina si pensava che le altre culture fossero qualcosa di 

importante, qualcosa da conoscere, da scoprire. È importante capire cosa è incluso nel concetto di 

cultura. È del 1887 la prima definizione sistematica del concetto di cultura fatta da Tylor12 in 

Cultura primitiva (Tylor, 1871): «La cultura, o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è 

quell’insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il 

costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società». 

“Abitudini acquisite”: quindi, le culture sono qualcosa di acquisito, non di innato. Una persona non 

nasce con una cultura, ma la impara dalla società.  

L’altro luogo in cui si sviluppa l’antropologia culturale sono gli Stati Uniti: una ex colonia di 

inglesi (e non solo) che era diventata indipendente dalla Gran Bretagna e aveva bisogno di 

legittimare la propria presenza nel nuovo territorio. Ma in quel luogo c’era già qualcun altro: è il 

‘problema indiano’. La rappresentazione dell’indiano in quel momento aveva due connotati: da un 

lato era un problema perché bloccava l’espansionismo, la conquista delle terre; dall’altro, dovendo 

                                                           
12 Edward Burnett Tylor, antropologo britannico (1832-1917). È considerato, insieme a L. H. Morgan, uno dei padri 
fondatori dell’antropologia moderna. 
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rappresentarsi come nuovo continente, l’indiano rappresentava il vigore, la forza, diversamente dal 

vecchio continente (rigido, statico, vecchio appunto).  

In tutta questa retorica l’interesse era capire come vivevano gli indiani, per capire come regolavano 

il possesso della terra, come se ne appropriavano e come la trasmettevano di generazione in 

generazione. Ne scrive Morgan13 in La lega degli Irochesi (Morgan, 1851): le strutture familiari 

erano molto diverse da quelle europee: “papà” è il fratello del papà; “mamma” è la sorella della 

mamma, “sorelle” sono le figlie della sorella della mamma… Gli statunitensi cioè, per rubare la 

terra agli indiani, si sono dovuti chiedere come era organizzata la loro famiglia.  

Nello studio comparativo gli antropologi cercavano di vedere come un certo tratto della società 

potesse essere frutto di uno sviluppo naturale. L’ipotesi era che lo sviluppo dell’uomo seguisse vari 

stadi, cercando le spiegazioni prima nella magia, poi nella religione, infine nella razionalità14.  

Studiando le culture e le società in modo sempre più approfondito, ci si rese conto che era difficile 

comparare un popolo con un altro. Da questo nacque la corrente del particolarismo storico, specie 

negli Stati Uniti: per produrre una scienza su cultura e società che fosse valida, si doveva osservare 

una cultura alla volta, analizzandone tutti gli aspetti (religione, spiritualità, cosmologia, strutture 

economiche, politiche…). C’è un passaggio importante del libro di Boas15 L’uomo primitivo (Boas, 

1911), secondo cui non c’è una correlazione tra cultura e razza. Per questo è considerato il primo 

antropologo esplicitamente non razzista. Le basi di questo c’erano già in Tylor, ma qui è esplicito. 

L’antropologia parte quindi da presupposti molto pesanti, dettati da chi aveva il potere: gli 

antropologi dei paesi colonizzatori andavano a studiare i popoli colonizzati, gli Stati Uniti 

studiavano gli indiani per poter meglio rubare le loro terre… In questo modo però si sviluppa una 

certa curiosità. Questa è la forza dell’antropologia secondo me: parte da basi di questo tipo che poi 

sono state messe in discussione. Come? Con i metodi. 

 

Metodi 

Tra i primi metodi c’era il survey (in inglese, ‘indagine’): raccolte di dati massicce con il supporto 

dell’autorità coloniale. C’erano poi i cosiddetti ‘antropologi da poltrona’, che raccoglievano questi 

dati, li analizzavano e cercavano di costruire delle teorie. C’era l’idea che chi raccoglieva i dati e 

chi ne traeva teorie potessero essere persone diverse. 

Da qui nasce la monografia etnografica: raccolgo informazioni sulla religione, sui rapporti 

familiari, economici, ecc., per spiegare tutto di una cultura. Si cercano quindi piccolissime culture 

                                                           
13 Lewis Henry Morgan (1818-1881), etnologo e antropologo statunitense. 
14 È la corrente dell’evoluzionismo, un approccio teorico che in antropologia vede le varie culture umane collocate in 
differenti stadi evolutivi. 
15 Franz Boas (1858-1942), antropologo tedesco naturalizzato statunitense, capostipite della corrente antropologica anti-
evoluzionistica del particolarismo storico. 
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con pochissimi contatti con l’esterno, per cercare di capire gli elementi ‘puri’ di quella cultura. 

Altrimenti cosa è autentico e cosa è contaminato? Questi sono termini che tornano nei discorsi 

pubblici attuali, su cosa è autentico, qual è la ‘vera tradizione’. Ma è artificioso pensare di trovare 

una singola cultura autentica, immutabile, ferma nel tempo.  

Pian piano gli antropologi si rendono conto che la distinzione tra chi raccoglie i dati e chi ci ragiona 

è difficile da sostenere: il metodo importante è la ricerca sul campo. L’antropologo doveva andare 

in un luogo e starci a lungo, inserirsi lì. È il metodo sviluppato con Malinowski16, che studia le isole 

Trobriand, nel Pacifico Orientale e che ha inventato il metodo dell’osservazione partecipante: non 

basta osservare, bisogna interagire. L’antropologo va nel posto e vive con le persone interagendo 

con loro, partecipando a quello che avviene, non solo osservando. La sera scrive, riflette su quello 

che ha visto e raccoglie informazioni.  

Nel libro Il dio d’acqua (Griaule, 1948), dove parla dei Dogon nel Mali, Griaule17 si occupa 

dell’ostacolo della lingua. Riuscì a scriverlo grazie a un informatore, un anziano cacciatore cieco 

che gli spiegò come vivevano i cacciatori. L’idea era trovare qualcuno con cui parlare della cultura 

tramite un interprete e quanto Griaule dice sulla scelta dell’informatore è interessante rispetto alla 

figura del mediatore. L’informatore deve conoscere la cultura del popolo che si studia ed essere in 

grado di spiegarla. Non è facile trovarlo. Le qualità che deve avere sono di tipo sociale, intellettuale, 

morale, tecnico. Bisogna chiedersi se la persona con cui si parla è qualcuno che potrebbe 

nascondere qualcosa e chiedersi perché: ci sono tabù, costrizioni, segreti di famiglia? In questo caso 

è interessantissimo: sono le cose da esplorare. È importante sapere cosa si chiede al mediatore e 

cosa il mediatore pensa di dover fare. Griaule dice: può essere che un informatore abbia interesse a 

dire o non dire qualcosa. Un interesse può essere quello di compiacere. Può essere che un 

informatore non sappia quello di cui si parla: magari è una persona esclusa dalla società, o che non 

conosce a fondo la cultura. Bisogna stare attenti a chi è troppo occidentalizzato: può voler fare bella 

figura con l’occidentale ma magari non conosce bene la cultura. Questi discorsi si fanno anche su 

mediatori.  

È una dinamica frequente nelle mediazioni: gli operatori che interpellano il mediatore vogliono 

avere delle risposte (che vuol dire forzare, semplificare, nascondere incoerenze…). È difficile che il 

mediatore riesca a dare un’immagine completa di quello ci cui si parla, specie di tutta un’area 

culturale. Un mediatore può essere chiamato a rispondere su una cultura: a fare da interprete ma 

anche a parlare di una cultura. Non è detto che una cultura e un’area linguistica coincidano e non è 

detto che il mediatore abbia una conoscenza della cultura dell’utente per cui è stato chiamato. 

                                                           
16 Bronislaw Malinowski (1884-1942), antropologo polacco naturalizzato britannico 
17 Marcel Griaule (1898-1956), etnologo francese. 
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Un’altra cosa che dice Griaule è che l’informatore potrebbe avere uno scopo venale: lavorare, 

essere pagato. Questo ha un suo senso. Può essere che un mediatore parli bambarà e si presti a 

lavorare per persone che parlano con un altro accento e che non capisce del tutto. Non è un 

problema in sé, ma è da considerare. Dipende da qual è la richiesta al mediatore. Bisogna metterlo 

in chiaro: per esempio: “Parlo quella lingua ma con un altro accento”. Lo stesso vale quando si 

chiedono spiegazioni rispetto a una cultura, a un comportamento. È difficile che un mediatore riesca 

a spiegare tutto. Non si può pensare o dare per scontato che una persona sia la rappresentazione di 

una cultura, di una società. Il mediatore deve lavorare con l’operatore per facilitare la 

comunicazione, per cercare delle spiegazioni, ma non in modo lineare. Insieme ci si interroga su 

quali sono gli scopi, i compiti… Insieme si costruisce uno spazio comunicativo. 

Abbiamo detto che gli antropologi pensavano di trovare una cultura pura, incontaminata. Poi 

succedono delle cose nella storia: la decolonizzazione in Africa negli anni ’60, il regime 

dell’apartheid in Sudafrica. Nel 1969 nel suo libro Gruppi e confini etnici (Barth, 1969), Barth18 si 

chiede: cos’è un etnia, un gruppo etnico? Per studiare un gruppo etnico non bisogna concentrarsi 

sulle caratteristiche culturali interne al gruppo stesso, ma su cosa avviene sul confine tra un gruppo 

e l’altro. Che succede quando i due gruppi entrano in contatto? In che modo un’etnia si differenzia 

da un’altra? Non solo una lontana, ma anche una molto vicina. È difficile dire: “Ha una certa 

religione, struttura sociale, struttura economica”; è più interessante in che modo si differenzia 

dall’altra, e questo si capisce nel contatto tra due diversità. Questo mette in discussione che si possa 

pensare a gruppi etnici o culture che hanno un’esistenza di per sé. Lo stesso discorso si può fare 

anche sull’identità: si può giocare sulle appartenenze, e si gioca nella relazione con l’altro.  

Il modo in cui l’antropologo cerca di capire un’altra cultura si sviluppa sempre di più. Geertz19 nel 

1973 (Geertz, 1973) dice: devo chiedermi qual è il punto di vista dell’altro. È l’antropologia 

interpretativa. Fino ad allora l’antropologo cercava di capire la cultura della persona mettendosi in 

relazione, cercando di comunicare e poi lo trascriveva per portare questa conoscenza ai suoi 

studenti, connazionali, ecc. Geertz pensa: le culture sono come un libro e, come un critico letterario, 

lo può leggere in tanti modi: a strati, facendo approfondimenti su un personaggio, interpretazioni 

diverse… L’antropologia è cercare di tradurre questo testo in modo controllato. Prima cercavamo di 

capire cosa sono le culture, ora cerchiamo di capire come interpretare una cultura. Geertz parla di 

traduzione controllata: attenta a riconoscere il fatto che è un’interpretazione. Devo esplicitare che è 

la mia interpretazione, non un’osservazione. È una delle possibili letture che potrei dare (“tradurre è 

                                                           
18 Fredrik Barth (1928-2016), antropologo norvegese, uno dei più importanti rinnovatori dell’antropologia 
contemporanea. 
19 Clifford James Geertz (1926-2006), antropologo statunitense che si è posto criticamente sia nei confronti 
dell'antropologia strutturale di Lévi-Strauss che della tradizione dell'antropologia sociale britannica. Nel 1973 scrive 
Interpretazione di culture. 
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un po’ tradire”, si dice). Devo anche riconoscere che in queste interpretazioni ci sono strutture di 

potere. Il professore che arriva dall’università XY e parla di un’altra persona, di un’altra cultura, lo 

fa all’interno di un’istituzione in cui ha molta più voce della persona di cui sta parlando (come gli 

statunitensi o i colonialisti che parlavano dei ‘primitivi’). Le riflessioni giungono a: chi sono io per 

parlare dell’altro? Se sto interpretando, perché mi assumo il potere di interpretare qualcosa? Sempre 

più, man mano che gli antropologi provengono dai paesi che un tempo erano studiati, si devono 

porre delle domande: chi sono io per parlarne? Come faccio io, che sono dentro una cultura, a 

parlare di una cultura? Writing culture20 (Clifford, 1986): come si scrive delle culture?  

Writing against culture (Abu-Lughod, 1986) è un testo di Lila Abu-Lughod21 del 1986. Parla degli 

halfies: tutte le persone che per storia personale, studio, lavoro, passano una parte della vita in un 

paese e una parte in un’altra. Può essere migrazione diretta o della famiglia, ma grazie a questa 

esperienza vivono due culture, appartenenze, identità. Questa posizione può essere molto 

importante per lo sviluppo dell’antropologia, per dire cosa può essere studiato. È una posizione che 

permette di capire molte cose. Antropologi interni ed esterni a quello che si osserva. 

Ci si chiede: come fa questa osservazione a essere scientifica? Allora posso parlare di qualsiasi 

cosa, chiunque può parlare di qualsiasi cosa! La differenza la fa la ‘riflessività’: se dico chi sono, 

che storia ho, perché ho scelto questo argomento… sto riflettendo su tutto quello che può avermi 

influenzato e il lettore lo legge e può utilizzarlo. Riflettere su chi si è, qual è la propria storia, la 

propria identità, dire perchè ci interessa un determinato argomento e cercare poi di dare il meglio.  

Questo secondo me è fondamentale nel lavoro del mediatore e dell’operatore: entrambi devono 

essere molto consapevoli di chi sono, del perché stanno facendo quello che stanno facendo e in che 

modo la loro storia, identità, approccio possono influenzarli.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
20 Libro di James Clifford, antropologo statunitense.  
21 Lila Abu Lughod (1952), antropologa americana di origini palestinesi, insegna alla Columbia University di New 
York. 



144 

 

  



145 

 

La gestione della relazione nelle dinamiche dell’accoglienza e della mediazione 

(2) 

Luciana Bianchera 

 

 

Nella prima lezione abbiamo parlato della complessità: il “tessuto insieme” fatto di una molteplicità 

di fili intrecciati. Nell’apprendimento è importante tessere una rete. Diciamo che l’apprendimento è 

un processo gruppale. Cosa significa? Che avviene grazie alla relazione e nella relazione. Come il 

bambino apprende nella relazione con la madre, con i compagni di scuola, con gli insegnanti, noi 

impariamo grazie e a causa di relazioni. Le relazioni che interiorizziamo durante la vita creano un 

gruppo interno, di cui fanno parte anche, per esempio, i libri che leggiamo.  

Ma ciò che facilita il nostro apprendimento può anche bloccarlo: anche un blocco 

dell’apprendimento può essere dovuto alle relazioni. Si dice: “Questo bambino ha un disturbo 

dell’apprendimento”, e si tende a pensare che sia senz’altro un disturbo cognitivo, razionale; ma 

potrebbe essere dovuto a un problema relazionale, di affettività. 

Questo processo è uno dei principi dell’integrazione, anche quando facciamo accoglienza e 

mediazione: è fondamentale vedere cosa succede nelle relazioni e nei gruppi, perchè è nella 

dinamica delle relazioni che nasce il processo gruppale.  

Questo corso coinvolge molte persone: 35 studenti circa, almeno una decina di formatori, tutor… 

Sono circa 50 persone. Ognuna di queste persone ha nella quotidianità una serie di relazioni; in 

media ogni persona ha un gruppo di almeno 5 persone, per cui le persone coinvolte diventano 500. 

Ciò implica che se in questo contesto riusciamo ad apprendere e siamo bravi ad attivare un processo 

trasformativo, potremmo arrivare a toccare fino a 500 persone, che a loro volta potrebbero avere 

contatti con altre. Questo è il cambiamento sociale. La complessità è al centro del cambiamento 

sociale. Da un pezzettino di tessuto si potrebbe andare a cambiare un pezzo di tessuto 

inimmaginabile. L’apprendimento è cioè un processo di contaminazione, e può essere fatto 

positivamente o negativamente. Se funziona, la trasmissione di saperi attiva un cambiamento 

attraverso l’apprendimento.  

Se rimaniamo in un processo di apertura mentale possiamo far entrare nuove idee, affetti e persone. 

Quando invece il nostro spazio psichico è rigido e bloccato diventiamo chiusi ed espulsivi. Significa 

che rifiutiamo, stiamo entrando nel processo di non apprendimento.  

Ognuno di noi ha un perimetro vitale nel quale collocare la propria identità, la propria esistenza. Il 

perimetro potrebbe essere un muro, chiuso, oppure un perimetro sensibile e flessibile: nel secondo 

caso ci può essere uno scambio. Si parla di respingere, rigettare, rifiutare, contro scambiare, 
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avvicinare. È chiaro che noi dobbiamo imparare a capire la misura del nostro spazio psichico. Se 

facciamo questo lavoro dobbiamo per forza essere abbastanza aperti. 

 

Lettura di una situazione  

Il contesto è un Cas con 18 ospiti maschi. Due ospiti, due bei ragazzi nigeriani muscolosi, hanno un 

atteggiamento provocatorio e sfidante: si presentano mezzi nudi davanti all’operatrice, si comprano 

la birra al supermercato… L’operatrice si sente attaccata da un punto di vista personale, dice: “Mi 

sento indifesa. Quando vado in macchina chiudo la sicura. L’altra sera ho chiamato il mio collega 

maschio, che è più duro di me. Chiameremo i carabinieri. Il problema è che non sono sicura che 

funzionerà…”. 

Riflettiamo insieme. Cosa vi viene in mente?  

«A volte le persone cercano la nostra parte fragile e insistono su questa parte proprio come 

provocazione.» 

Questa cosa è molto vera, anche se è faticoso pensarla. Il senso comune ci fa dire: “Ma come! Sono 

qui per aiutarti e tu cerchi il mio punto debole?”. Ma nella relazione di cura è proprio così: quando 

metti cura, accoglienza e mediazione con una persona, non è scontato che lei ti tratti bene solo 

perché la aiuti. All’inizio soprattutto è così. Mettendoci nei loro panni potremmo pensare che dietro 

ci sia, per esempio, una storia di delusioni legate ad aspettative non soddisfatte. Ogni volta che 

inizia una relazione di cura c’è un problema di fiducia. Chi dovrebbe essere curato mette a dura 

prova il legame di fiducia. La fiducia è qualcosa da provare, è un punto di arrivo, soprattutto per chi 

ha subito violenza e traumi. 

«In Africa tanti pensano che il sesso femminile sia inferiore. Comportarsi in un certo modo per 

questi due ragazzi è normale. Io sono africano, e credo che il fatto di venire da una cultura diversa 

a volte sia un problema. Bisogna bloccare le proprie idee e i propri sistemi di comprensione, ed è 

complicato. Anche l’operatore maschio non riuscirà a fare cambiare idea ai ragazzi. Il testosterone 

la fa da padrone, e più ti viene negato di fare una cosa, più devi far vedere che lo puoi fare.»  

Certo non possiamo dimenticare la questione della sessualità. Non sono bambini, e noi nemmeno. 

Siamo anche nell’ambito dei convincimenti emotivi culturali: i maschi e le femmine, nel mio 

convincimento emotivo e culturale, hanno lo stesso valore? In una comunità di soli maschi è 

difficile farsi accettare come coordinatrice donna e giovane.  

«Penso che, come si dice dalle mie parti, in Marocco, “il fuoco non si spegne con il fuoco”. 

L’operatrice ha bisogno di ricostruire il rapporto con questi ragazzi. È un gioco di energie 

negative reciproche. Nessuno ha fiducia dell’altro. Il fatto che si mettano nudi davanti a te… 

Bisogna capire perché lo fanno.» 
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«Loro sono a fine percorso, credo questo incida; come credo che incida che io sono arrivata a 

settembre, dopo di loro.» 

La questione della fine dà sempre senso a quello che succede durante. La fine dovrebbe coincidere 

con il fine. È importante, perché dopo due anni ci sarà la commissione. In che modo metto a frutto 

questi due anni? In che modo si crea una preparazione a sostenere la vita dopo due anni di 

comunità? Questi ragazzi sono entrati con il corpo nella comunità, ma non si sono messi in gioco. 

Hanno forse guadagnato la conferma del fatto che devono essere violenti.  

«I carabinieri poi forse invece servono. Nella comunità dove lavoro i passaggi severi servono per 

aggiustare il tiro. È una questione di potere, come dire: “Se non fate quello che si deve, siamo 

obbligati a prendere delle misure”.» 

Va fatta una riunione dove si chiede: “Che cosa succede qui”. Si rispiegano le regole del gioco: chi 

entra in comunità firma un contratto; se non hai capito dove sei te lo rispiego, ma se continui a non 

capire faccio intervenire qualcuno al piano superiore. La libertà è molto difficile da sostenere, 

soprattutto se non sei mai stato libero. Se si è sempre vissuti senza e improvvisamente si arriva in 

un posto in cui si è liberi, le persone si perdono. Questo è un motivo per cui le regole sono 

fondamentali per rassicurare: consentono il passaggio dalla prevaricazione alla democrazia. Senza 

regole si perde un contenitore, si rischiano rotture psicotiche. 

L’altro punto importante su cui riflettere è: gli altri sedici ospiti del Cas cosa fanno? Come sono? 

Cosa pensano? Come partecipano a questo fenomeno? Limitano la situazione o restano passivi? Per 

gli operatori dell’accoglienza il dispositivo mentale con cui pensare alle cose deve essere gruppale: 

bisogna vedere il gruppo. Abbiamo detto infatti che l’apprendimento è un processo gruppale 

comprensivo di relazioni. A che cosa serve il ‘discorso’ di questi due ospiti così aggressivi? Molte 

volte nei gruppi, nelle relazioni interpersonali, c’è un gioco di ruoli, per cui i sedici ospiti mettono 

inconsciamente la loro aggressività sui due: li mandano avanti, li trasformano nei portavoce della 

propria aggressività. I devianti in una classe di alunni solitamente sono i soggetti più fragili, ma 

sono incitati dalla classe. La componente aggressiva viene esplicitata da pochi elementi che 

esprimono però un messaggio gruppale. 

La cosa da fare in questi casi è ‘fare gruppo’, una riunione con il gruppo: che significato hanno 

questi gesti? Cosa sta succedendo? Se diventa un problema tra l’operatrice e i due ragazzi siamo 

finiti. In realtà è un sintomo, il problema è più alto. Lei sta provando la paura per tutti, c’è una paura 

diffusa. Il che non esclude il fatto che loro fossero strutturati nel loro ruolo da prepotente. Perché 

spesso decidiamo cosa essere… 

  



148 

 

  



149 

 

Elementi giuridico-normativi e istituzioni coinvolte nell’accoglienza dei 

richiedenti asilo e nei setting di mediazione culturale 

Lucia Papaleo, Lucia Compri 

 

 

Il nostro lavoro di assistenti sociali della Prefettura è di tipo amministrativo, dal punto di vista 

formale, ma attraverso gli atti amministrativi ci rendiamo conto di intervenire sulle vite delle 

persone, sulle relazioni tra le persone, tra le persone e il territorio. Leggendo i report dei vostri 

incontri precedenti ci ha colpito come certe parole si siano ripetute: fiducia, affanno, regole. 

Abbiamo cercato di mettere insieme queste tre cose: come si può lavorare sull’affanno per arrivare 

a un superamento di queste modalità di lavoro e come in questo può aiutare anche la legge. La 

fiducia nelle nostre leggi non è qualcosa di così chiaro per chi arriva, ma deve esserlo per noi. 

Dobbiamo fare in modo che questo passi non solo come obbligo, ma anche come opportunità. Le 

leggi aiutano a stare dentro l’attesa, anche. 

In ogni paese ci sono leggi scritte e leggi interne. Distinguiamo tra Diritto Positivo e Diritto 

Naturale. Positivo viene dal latino e significa “posto, stabilito”: il Diritto Positivo è l’insieme delle 

leggi scritte stabilite dallo Stato, che devono essere rispettate e chiare per tutti. Il Diritto Naturale fa 

riferimento alle norme che non sono frutto di convenzione ma che hanno fondamento nella natura 

umana: le regole non scritte ma ‘naturalmente’ condivise e percepite dagli esseri umani. A volte 

questi due ordinamenti si contraddicono: in un territorio c’è un certo ordinamento giuridico, ma 

internamene possiamo avere un orientamento che lo contraddice. Sono i nostri bisogni 

interiormente normativi.  

Oltre a questi due mondi, ogni migrante ne porta almeno altri due: le leggi scritte e quelle non 

scritte del proprio paese. Questa contaminazione complica molto le cose per gli operatori, perché 

non basta dire: “Siete venuti in Italia, basta che rispettiate le leggi e tutto andrà bene”. Chi già 

lavora in questo ambito sa che così non è, perché l’altro problema che si presenta è che non è facile 

far rispettare la legge. Non è facile perché queste norme interiori sono altrettanto vincolanti e 

sanzionate delle leggi esterne.  

Viene in mente il mito greco di Antigone. Antigone era la figlia del re di Tebe, Edipo. Alla sua 

morte il regno passò ai figli Eteocle e Polinice, che avrebbero dovuto dividersi il trono regnando 

alternativamente. Ma così non fu perchè si uccisero tra loro. Il nuovo re Creonte, seguendo la legge 

degli uomini (la ‘legge positiva’), ordinò che Eteocle venisse sepolto e Polinice, in quanto nemico 

della patria, venisse lasciato in pasto agli uccelli e ai cani, e che chiunque si fosse opposto a questa 

decisione sarebbe stato punito con la morte. Antigone disobbedì e diede sepoltura al fratello, perché 



150 

 

la sua legge (la legge naturale, divina), diceva invece altro: andavano sepolti entrambi. Per far 

rispettare la legge degli uomini Antigone avrebbe dovuto essere uccisa; Creonte invece la fece 

chiudere in una grotta, dove lei si impiccò.  

Chi ha ragione? Il re che vuole far rispettare la legge degli uomini o la ragazza che vuole far 

rispettare la legge interiore? Noi siamo questo re cattivo, Creonte: dobbiamo far applicare la legge. I 

ragazzi che arrivano sono lacerati da questo dilemma: devo rispettare la legge o c’è un modo che 

non mi faccia sentire un traditore verso le mie norme interne? E noi, dobbiamo rispettare le leggi 

così come sono o dobbiamo tenere conto anche di quello che ci dicono gli altri? È sufficiente dire: 

“Siete venuti qui e qui la legge è questa?”. 

 

Breve storia degli strumenti legislativi sull’immigrazione 

Facciamo ora un breve resoconto delle leggi che si sono susseguite per capire come, cambiando le 

idee sullo straniero che arriva, sono cambiati gli approcci normativi.  

La prima legge in Italia che parla di asilo è la Costituzione, che dice che se arriva una persona che 

nel suo paese non ha i diritti che abbiamo qui, lo Stato italiano deve accoglierlo (art. 1022).  

Lo status di rifugiato deriva da un provvedimento europeo, la Convenzione di Ginevra del 1951, che 

sancisce il diritto delle persone ad avere lo status di rifugiato se sono perseguitate nel loro paese per 

motivi di razza, religione, nazionalità e appartenenza a determinati gruppi sociali o politici. La 

Convenzione sancisce il diritto delle persone perseguitate ad essere accolte nel paese di arrivo. Vale 

ora per quasi tutto il mondo.  

Le persone si sono sempre spostate per vari motivi. Il motivo principale è stare meglio. All’inizio, 

quando i numeri delle persone che arrivavano erano più bassi, non c’erano leggi che regolavano 

questo flusso. Il minimo che si offriva era l’assistenza sanitaria. Il primo strumento legislativo in 

materia di immigrazione è una legge del 1986 (legge n. 943/1986), che definisce le norme per i 

lavoratori extracomunitari23. Non si parlava di asilo e non c’erano norme, se non l’art. 10 della 

Costituzione.  

La prima legge organica sull’immigrazione è la legge Martelli, n. 39 del 199024.  

La legge Turco-Napolitano (n. 40 del 1998)25, la più completa, è poi confluita nel Testo unico26.  

                                                           
22 “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.” 
23 La legge 943 attua la prima regolarizzazione, sotto forma di sanatoria, dei lavoratori stranieri (ingresso su richiesta 
nominativa di un datore di lavoro italiano).  
24 La legge Martelli ha ancora un carattere emergenziale. Introduce la programmazione dei flussi migratori mediante un 
sistema di previsione di quote massime, amplia e ridefinisce lo status di rifugiato e il diritto d’asilo, precisa le modalità 
di ingresso e respingimento alla frontiera. 
25 La nuova legge tenta di proporsi come legislazione di superamento della fase emergenziale 
26 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 
d.lgs. n. 286/98. 
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L’Europa ha imposto a tutti gli stati di legiferare in modo coerente e uniforme per garantire il diritto 

d’asilo e che tale diritto venisse garantito tramite procedure chiare per tutti. Le direttive della 

Comunità Europea dovevano quindi essere recepite da una legge italiana, e questo è stato fatto con 

tre decreti legislativi:  

D.lgs. n. 25 del 2008 (“decreto procedure”): stabilisce tutte le procedure per ottenere asilo.  

D.lgs. n. 251 del 2007 (“decreto qualifiche”): specifica quali sono le qualifiche (cos’è la protezione 

internazionale, sussidiaria, umanitaria).  

D.lgs. n. 142 del 2015 (“decreto accoglienza”): si occupa di tutto ciò che riguarda l’accoglienza. 

I decreti legislativi non hanno bisogno di essere convertiti in legge, mentre i decreti legge durano 60 

giorni, a meno che non vengano convertiti in legge. Il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017 

nell’aprile 2017 è diventato legge (46/2017): è il cosiddetto “decreto Minniti”27. Viene chiamato 

“decreto” ma in realtà è già stato convertito in legge. C’è poi il decreto legislativo n. 142 del 2015, 

modificato dal decreto Minniti: vanno letti insieme.  

 

Come funziona il sistema dell’accoglienza 

L’arrivo e la richiesta di protezione internazionale 

Quando la persona arriva al porto e richiede protezione, diventa destinataria di alcuni diritti. Da 

quel momento non è più un cittadino illegalmente in Italia: è un richiedente asilo. Ha già uno status 

legittimo, legale, che permette di avere l’accoglienza: la persona prima di tutto viene soccorsa, 

vestita, rifocillata, curata.  

C’è poi una prima visita medica, la visita oggettiva, o a vista. Chi sta male va in ospedale, chi sta 

bene viene messo sull’autobus e spostato nelle regioni di accoglienza.  

Le province hanno quote di accoglienza collegate al numero di abitanti. La prefettura decide come 

smistare le persone nei vari comuni (se per esempio a Milano arrivano 200 persone, a Mantova ne 

toccano 8). Quando arrivano a Mantova vengono portate in questura per il fotosegnalamento28. Poi 

il mediatore o l’operatore le accompagnano al centro di accoglienza a cui il gruppo è stato destinato.  

Quando le persone arrivano nel Centro di accoglienza devono formalizzare la loro richiesta di asilo. 

Questo viene fatto con il modello C3, regolato dall’art. 26 della procedura: è la formalizzazione 

della dichiarazione fatta al porto. La questura poi lo trasmette alla Commissione territoriale per il 

riconoscimento della protezione internazionale. Le commissioni sono 20 in tutta Italia, circa una per 

ogni regione (alcune regioni ne hanno di più); Mantova fa riferimento alla commissione di Brescia. 

                                                           
27 Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il 
contrasto dell'immigrazione illegale. 
28 Procedimento di identificazione di una persona tramite impronte digitali.  
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La Commissione è composta da cinque persone e ogni giorno riceve da 3 a 5 richieste di asilo. Il 

colloquio può essere svolto da un singolo componente della commissione con un mediatore.  

 

Esame della domanda di accoglienza 

Ai sensi del decreto legislativo n. 25 del 200829, tutti hanno diritto di chiedere l’accoglienza. La 

Convenzione di Dublino30 stabilisce che è competente il paese del primo arrivo: la domanda di asilo 

va fatta nel paese e nel comune di arrivo. Negli ultimi quattro anni gli arrivi sono aumentati e il 

governo italiano ha deciso di diffondere le persone in tutto il territorio, anche obbligando i comuni.  

Al momento del fotosegnalamento in questura si verifica se la persona è già arrivata in precedenza, 

se ha già fatto richiesta di asilo in Italia o in altri paesi, se ha attraversato confini di altri paesi con 

altre identità (‘alias’), se è segnalata per reati.  

La richiesta viene poi esaminata dalla Commissione territoriale competente, che decide se la 

persona ha diritto alla protezione e di che tipo, o se non ne ha diritto, o se non poteva 

nemmeno presentare la domanda. Alcuni reati impediscono di fare la domanda (per esempio 

crimini contro la pace o l’umanità o crimini di guerra). Si può fare richiesta di asilo solo una 

volta in Europa: se risulta che la richiesta è stata già fatta, la Commissione darà parere di 

inammissibilità.  

Per l’esame della richiesta possono passare molti mesi, ma la domanda deve essere sempre 

esaminata. L’esame della domanda di accoglienza viene fatta attraverso il racconto, i 

documenti, la conoscenza che ognuno dei membri della Commissione deve avere del paese di 

provenienza della persona.  

È chiaro che se una persona sta andando via dal proprio paese è perché pensa che la propria vita lì 

sia a rischio. L’altro motivo è quello di vivere una vita migliore di quella di prima. La commissione 

cerca di fare un’analisi il più possibile oggettiva e decide se davvero il richiedente asilo è un 

perseguitato di questo tipo o se è andato via per altri motivi.  

                                                           
29 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del 

riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. 
30 La Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno 
degli stati membri delle Comunità Europee, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, è un trattato 
internazionale multilaterale in vigore dal 1997.  
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La protezione internazionale può prendere due forme: l’asilo politico (lo status di rifugiato)31 

e la protezione sussidiaria32. A queste si aggiunge la protezione umanitaria33, una forma di 

tutela introdotta in Italia nel 1998. 

Sui cosiddetti ‘migranti economici’ ci sono due correnti di pensiero: che non abbiano diritto di 

protezione o che invece ce l’abbiano. In questi casi, se la commissione decide di dare protezione 

non lo fa con la convenzione di Ginevra ma per motivi umanitari. La ‘protezione umanitaria’ è una 

protezione più limitata che viene riesaminata ogni volta che scade il periodo: se i motivi ci sono 

ancora si può rinnovare per altri 2 anni, altrimenti la persona deve tornare nel suo paese.  

Se la Commissione dà parare negativo, la persona può fare ricorso. L’attesa maggiore è questa. Nel 

frattempo la persona può lavorare, studiare, e se trova casa e lavoro può uscire dall’accoglienza. 

Con il decreto Minniti è stato eliminato il secondo grado di ricorso dopo il rigetto della richiesta di 

asilo: ora si può ricorrere solo in Tribunale, non più alla Corte d’appello. A quel punto, se il parere è 

di nuovo negativo, si arriva all’espulsione. A meno che in questo tempo non si faccia richiesta per il 

rimpatrio volontario assistito. Può ancora ricorrere in appello chi ha fatto la domanda prima del 

decreto Minniti. 

 

Minori non accompagnati e famiglie 

Quando allo sbarco si vede che ci sono minori non accompagnati, questi vengono presi e portati 

subito nei centri per minori che devono esserci vicino ai porti. Non dovrebbero arrivare a Milano, 

Mantova. Si attiva la procedura per minore. Se il ragazzo dice di essere maggiorenne, si presume 

sia vero. Se una volta arrivati nei centri di accoglienza sorgono dubbi si fanno delle indagini (esame 

clinico, radiografia delle ossa). Oppure sono loro a dirlo dopo, o in commissione.  

La competenza per i minori non accompagnati non è della prefettura ma del comune. Se necessario, 

in attesa delle procedure del comune vengono portati nei centri per adulti. Questo dovrebbe 

succedere sporadicamente, ma se sono molti, anche il Governo entra in gioco e fa organizzare alla 

prefettura dei centri per minori nella provincia di competenza. Si fanno dei bandi per i servizi 

necessari (struttura, educatore, progetto di accoglienza per minori…). Nel tempo il comune trova la 

struttura adatta per minori (centro idoneo educativo per minori). 

                                                           
31 Ottiene lo status di rifugiato chi dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai 
sensi dell’art.1 della Convenzione di Ginevra. Il relativo permesso di soggiorno ha durata di 5 anni rinnovabili. 
32 La protezione sussidiaria viene rilasciata qualora il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione personale ai 
sensi della Convenzione di Ginevra, ma tuttavia dimostri il rischio di subire un danno grave se tornasse nel suo paese di 
origine. Il relativo permesso di soggiorno ha durata di 5 anni e può essere rinnovato previa verifica del perseverare delle 
cause che ne hanno consentito il rilascio. 
33 Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato dal questore quando, pur non sussistendo i requisiti per 
l’asilo politico né per la protezione sussidiaria, ricorrono “seri motivi” di carattere umanitario (motivi di salute o di età, 
il rischio di trovarsi in situazioni di grave violenza o instabilità politica, o in mezzo a carestie o altri disastri ambientali). 
La durata varia da 6 mesi a 2 anni, è rinnovabile, e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.  
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Il Tribunale dei minori che riceve dalla questura la lettera che dice che la persona è minorenne, deve 

nominarne il tutore (in genere nomina avvocati, o educatori, o enti pubblici; esiste un apposito 

albo). Per tutti gli interventi che riguardano il ragazzo si deve interpellare il tutore, che ne è il 

rappresentante legale.  

Nella legge del 2017 che regolamenta l’accoglienza dei minori non accompagnati, l’art 11 (Elenco 

dei tutori volontari) indica la nuova figura del tutore volontario: non si occupa degli adempimenti 

amministrativi e legali, è un aiuto per la scuola, le attività ludiche… I minori devono comunque 

essere ospitati nel centro di accoglienza, e il tutore volontario li affianca in una serie di attività.  

Un altro dispositivo peri minori non accompagnati è l’affido. Il minore non accompagnato quindi 

può andare nelle strutture idonee per minori, temporaneamente nei Cas, o nelle famiglie tramite 

l’affido.  

Il ricongiungimento familiare è il diritto delle persone accolte nei centri di accoglienza di essere 

ospitati insieme ai familiari. Entrambi i coniugi devono fare la domanda di ricongiungimento. Le 

prefetture si scrivono e si mandano questa doppia richiesta. Le questure indagano. L’ideale è avere 

certificati di matrimonio, ma è raro. Approfondire la richiesta è necessario perché può capitare che 

due persone dicano di essere coniugi ma che non sia vero: possono essere sfruttatori che vogliono in 

cambio prostituzione o prestazioni sessuali. Per questo a volte i casi di ricongiungimento sono 

lunghi. L’altro problema può essere quello di avere luoghi adatti in cui ospitare nuclei familiari. 

Prima sembrava arrivassero soprattutto uomini e si sono organizzati quasi solo centro per uomini; 

ora si stanno aprendo centri per donne e per nuclei familiari.  

 

Le strutture deputate all’accoglienza 

La prefettura deve individuare la struttura in cui accogliere i richiedenti asilo e garantire i posti per 

l’accoglienza. Le strutture vengono ricercate e controllate prima dell’apertura. La gestione viene 

affidata a enti di privato sociale con certi requisiti igienico-sanitari e strutturali, sulla base di un 

bando di gara che viene indetto ogni anno. Ogni anno si fa un bando di gara, con procedure regolate 

da una legge (Codice dei contratti). Questo è il primo atto amministrativo. I servizi che l’ente 

gestore deve offrire sono: alloggio, vitto, da vestire, da lavarsi, assistenza sanitaria (prima visita 

medica fatta dall’Ats e poi vaccini se necessario; se ci sono parassitosi vengono curate subito), 

alfabetizzazione, orientamento sul territorio, formazione professionale, aiuto per trovare casa e 

lavoro… La mediazione culturale è un servizio a parte, che copre e include tutti gli altri.  

Le associazioni o cooperative che partecipano alle gare devono indicare con quale struttura 

partecipano, garantire la fornitura di tutti i servizi e specificare tramite quale personale. Se gli 
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operatori hanno una qualifica professionale specifica, si ottengono punteggi ulteriori per la gara. 

Viene fatta una graduatoria in base al punteggio, ma se si hanno i requisiti di base si vince sempre.  

Dopo la procedura di gara si fa la convenzione, ossia un patto tra la prefettura e gli operatori: in 

cambio dei servizi il gestore ottiene un massimo di 35 euro al giorno per ogni ospite. Con questi 

deve garantire i servizi e un ‘pocket money’ (2,50 euro al giorno, una specie di paghettta per le 

piccole cose non comprese nei servizi essenziali). Deve anche garantire all’ospite la possibilità di 

comunicare con i propri familiari (tramite wi-fi o ricariche).  All’arrivo viene data a tutti una 

ricarica telefonica di 15 euro.  

In questo patto ci sono tutti gli obblighi della prefettura e di chi fornisce i servizi. Questo è un altro 

atto amministrativo fondamentale: è la legge da rispettare. Ed è su questo che la prefettura fa i 

controlli, i monitoraggi per verificare che i servizi vengano dati come devono essere dati. Se non è 

così si cerca di capire perché, qual è il problema, come si può superare, dando il tempo al gestore di 

adeguarsi alle richieste. Altrimenti si danno sanzioni e tempo per rimediare. Se la cooperativa non 

rimedia, cade la convenzione. 

Il fatto che il Ministero degli Interni abbia posto il termine temporale di un anno e di dover poi 

rinnovare il contratto, permette di fare un monitoraggio delle attività. La prefettura ha contatti 

quotidiani con i Cas, con gli operatori. Se i richiedenti asilo sono scontenti e vogliono segnalare una 

criticità, vengono direttamente nel nostro ufficio. Nell’arco di un anno abbiamo modo di monitorare 

questo aspetto. I punteggi del bando sono utili: i servizi ulteriori (lo psicologo, la formazione…) 

danno punteggio perché qualificano. Dove vediamo che le situazioni creano problemi chiudiamo il 

contratto con la naturale scadenza. 

La prefettura fa i controlli anche prima: quando la cooperativa elenca le strutture che mette a 

disposizione e certifica che hanno i requisiti, la prefettura per sicurezza va a vedere le singole case, 

con l’ufficio igiene dell’Ats (Agenzia Tutela Salute) e l’ufficio tecnico del comune (per l’agibilità). 

Se si supera la prova il centro può essere aperto, altrimenti si danno indicazioni al gestore su come 

mettere a posto. A quel punto ci sono i posti disponibili. 

 

Ci sono diverse tipologie di struttura:  

CAS: Centri Per Accoglienza Straordinaria (prefettura). 

SPRAR: Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Centri di accoglienza ordinaria 

(enti locali). 

Solo l’ente locale può presentare progetti (triennali) per gli Sprar. Il ministero sta spronando gli enti 

locali affinchè presentino progetti in tal senso. Alcuni Cas sono stati traghettati verso gli Sprar. 

Gradualmente tutti i Cas verranno trasformati in Sprar, perchè è l’accoglienza ordinaria. 
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CPSA: Centri di Primo Soccorso e Accoglienza. I luoghi del primo arrivo nei porti di sbarco. Qui la 

permanenza dovrebbe essere di minuti/ore/giorni. 

CIE: Centri di Identificazione e Espulsione. Per le persone che si sospetta abbiano commesso reati, 

per cui c’è il dubbio che possano chiedere protezione. Ci va quindi chi è oggetto di indagine e 

accertamento, e viene trattenuto obbligatoriamente con regole molto rigide (non si può entrare né 

uscire senza permessi particolari). 

CARA: Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo. Sono centri governativi, di accoglienza 

ordinaria, che si trovano in prossimità dei porti di arrivo. Prima erano gli unici centri di accoglienza, 

quando bastavano. Da lì si transitava negli Sprar, dove la permanenza è più lunga. Dopo il 2011 e 

2014 non bastavano più e il governo ha chiesto a tutte le province di organizzare i Cas.  

Centri per MSNA: Centri di accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati.  

L’accoglienza viene garantita per il tempo necessario a esaminare la richiesta di asilo. I servizi 

essenziali da garantire sono gli stessi nei Cara, negli Sprar, nei Cas. La differenza è che lo Sprar si 

occupa della fase finale dell’accoglienza, quindi c’è più attenzione alla formazione professionale, 

alla ricerca del lavoro e in generale a tutto ciò che può favorire l’autonomia. 

 

L’organizzazione dell’attesa 

Tra la richiesta d’asilo, l’arrivo nei centri di accoglienza e la conclusione della procedura c’è un 

tempo molto lungo, in cui si possono susseguire problemi diversi, di un certo tipo all’inizio e di un 

altro alla fine: cambia lo stato emotivo, la prospettiva di poter far funzionare un progetto… L’attesa 

è fatta di tempo, in cui si fa italiano, formazione e tutto ciò che serve per arrivare in commissione 

con tutto quello che può favorire l’accoglimento della richiesta (tra cui: i motivi che hanno indotto 

la persona a partire, i rischi che correva nel proprio paese d’origine, i rischi del viaggio…). 

Nell’art 22 bis del D.Lgs. 142 c’è la possibilità di fare lavori socialmente utili. Questo deve essere 

interpretato in un certo modo, che non è: “Dato che ti ho accolto, ora lavori gratis per me”. Il 

motivo per cui lo Stato dà tutte queste cose è che in quel momento la persona non aveva altre 

possibilità, è scappata, e ha bisogno di un sostegno anche prima della protezione internazionale. 

Infatti lo Stato nei primi 2 mesi vieta di lavorare: dato che la persona ha bisogno di tutto, potrebbe 

prestarsi a fare di tutto, è potenzialmente ricattabile. Se la persona comincia a lavorare e ha una 

retribuzione che supera l’assegno sociale mensile (450 euro circa), esce dal sistema di accoglienza. 

Si chiama ‘utilità sociale in favore delle comunità locali’, ma questa dicitura si presta a male 

interpretazioni, perchè invece è una possibilità di integrarsi nel territorio, di imparare la lingua… e 

quindi poi di essere autonomo. 
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La fine dell’accoglienza 

Chi ottiene la protezione richiede il permesso di soggiorno e valuta se intende richiedere 

l’inserimento nello Sprar. Qui può avere un’accoglienza ulteriore di 6 mesi, ed è un passaggio 

importante perchè lo Sprar rafforza di più i servizi che permettono l’inserimento (corsi 

professionalizzanti, ricerca di lavoro, in generale la ricerca di autonomia). Se non si liberano i posti 

nello Sprar la persona rimane nel Cas. Dopo aver ricevuto i documenti che gli permetteranno di 

rimanere in Italia o di spostarsi in altri paesi, esce dall’accoglienza.  

Se invece la richiesta di protezione internazionale non va a buon fine (la commissione territoriale 

non ha concesso la protezione internazionale, né quella sussidiaria, né quella umanitaria) e se la 

persona ha ottenuto un rigetto dal Tribunale per il ricorso, riceve la revoca dell’accoglienza e deve 

uscire. Questo è un momento molto difficile, emotivamente.  

Il decreto Minniti ha cancellato la possibilità di fare ricorso in appello. Chi faceva ricorso in Corte 

d’appello aveva diritto a restare sul territorio nazionale ma non nel centro di accoglienza. Era molto 

difficile sostenere questo carico per le persone, che chiedevano aiuto a persone conosciute, alla 

Caritas… Adesso sembra che chi ha fatto richiesta di appello prima del decreto possa rimanere nei 

centri di accoglienza. 

Può accadere che a una persona venga revocata l’accoglienza. Una motivazione per la revoca è la 

violazione del regolamento interno del centro di accoglienza, che ogni centro deve avere (art 23 del 

D.Lgs. n. 142/2015). I fatti di violazione non accadono per caso, c’è sempre qualcosa che nasce 

intorno a questo episodio clou. Quindi, prima di procedere con un provvedimento che mette fuori la 

persona, si prova a capire meglio cosa è successo. Se si ritiene, si può dare un’altra possibilità. Ma 

se il motivo della revoca è la violazione di leggi (aggressione, furto, ecc.) e c’è una denuncia, 

vengono coinvolte altre istituzioni e il prefetto non può fare altro che mettere fuori la persona. Altro 

motivo di revoca è l’allontanamento ingiustificato dal centro di accoglienza (art 13 del D.Lgs. n. 

142/2015). 

Il prefetto comunica l’uscita dall’accoglienza. La persona può fare ricorso con motivazioni 

presentate al prefetto, e il prefetto può decidere di ritirare il decreto. Altrimenti la persona può fare 

un ricorso che non gode di gratuito patrocinio (l’avvocato che fa ricorso contro il decreto della 

prefettura deve essere pagato). 

 

Domande e risposte 

«Potete darci un po’ di numeri?»  

Nella provincia di Mantova al momento ci sono 860 persone, in circa 160 Cas distribuiti in 50 

comuni, e 59 presenze nello Sprar (che è pieno). Si prevede di aprire altri Sprar, magari con altri 
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comuni. Un altro numero è quello dei corridoi umanitari, gestiti dalla Caritas nazionale, che ha la 

possibilità di ospitare persone che arrivano dalla Siria (20). Le persone provenienti da Siria ed 

Eritrea vengono accolte con procedure particolari (relocation: accordi internazionali per cui altri 

paesi si rendono disponibili ad accogliere un certo numero di richiedenti asilo provenienti da questi 

paesi). Nei Cas di minori non accompagnati abbiamo 18 minori su 22 posti. Poi ci sono i minori nei 

nuclei familiari, ma la gestione è un’altra perché sono in carico ai loro familiari. 

«Siamo giustamente obbligati a dare l’assistenza sanitaria. Ma abbiamo un budget che rientra in 

un budget generale. Fin dove arriva la nostra assistenza sanitaria? Siamo obbligati a curare anche 

le cose ‘vecchie’? O si va per priorità?» 

È una materia controversa. Prima l’esenzione si estendeva per tutto il periodo. Ora dopo 6 mesi non 

c’è più l’esenzione totale del ticket, perché adesso i richiedenti asilo possono lavorare. Ma 

sappiamo che non tutti sono titolari di reddito. Le persone dovrebbero fare richiesta personale di 

esenzione totale per indigenza. La procedura è complessa, la competenza credo sia dell’Ast 

(distretto sanitario) e dell’Inps. La persona dichiara di non avere reddito, o di avere malattie gravi, e 

ottiene l’esenzione. La cooperativa può aiutare a fare la procedura di esenzione totale per indigenza 

o invalidità. 

«Ci sono ragazzi che lavorano per 2 euro all’ora, o che vengono pagati con difficoltà, o in nero. 

Cosa dobbiamo fare per loro?» 

Anche questo è controverso. I titolari sono loro, non è la cooperativa. Conta la coscienza della 

persona adeguatamente informata e seguita, che va a fare la denuncia. Fa parte delle informazioni 

che il centro di accoglienza deve garantire alla persona: quali sono i diritti e come farli valere. Non 

si sostituisce alla persona. La cooperativa non prende in carico. Un conto è quando il richiedente 

asilo è minorenne, allora ci sono funzioni di tutela e sorveglianza. Ma se parliamo di adulti, se una 

persona accetta (anche per mancanza di alternative) un lavoro in nero, la accetta lui in prima 

persona. Altrimenti costruiamo un immaginario in cui le cooperative o gli operatori sono 

responsabili di qualsiasi cosa. 

«Che succede quando qualcuno viola il regolamento interno di un Cas?» 

Il regolamento interno dei centri di accoglienza deve essere chiaro. Ci possono essere violazioni più 

o meno gravi. Nel tempo abbiamo visto, qui a Mantova, che a seguito della segnalazione del gestore 

è utile fare un colloquio in prefettura con le persone coinvolte – per ricordare le regole ma anche per 

capire cosa ci sta dietro, cosa ha portato a quel comportamento.  

Vorrei sottolineare l’importanza del rapporto tra Cas e prefettura. È importante che gli operatori 

segnalino gli elementi di criticità: ci permettono di avere informazioni sul percorso della persona. È 

importante anche saper graduare i tipi di intervento, in modo che siano efficaci: le persone vengono 
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richiamate prima dall’operatore, poi dal gestore e poi eventualmente dalla prefettura. Un sistema 

funziona se gli adulti al suo interno si parlano, se c’è fiducia reciproca. Ognuno mette a 

disposizione i propri strumenti per un unico compito: far funzionare l’accoglienza. Si cerca di 

depotenziare i motivi di crisi di una comunità, di una convivenza. Se a Mantova non abbiamo avuto 

episodi gravi di intemperanza o altro è perché si è fatto un grosso lavoro da questo punto di vista. I 

piccoli segnali vanno valutati. 

A volte ciò che ha scatenato un comportamento aggressivo può essere dovuto alla gestione della 

cooperativa – non per carenza ma magari per scelte organizzative che per quella persona non vanno 

bene. Allora si discute poi con il gestore se quell’aspetto può essere modificato. Molte segnalazioni 

non portano alla revoca dell’accoglienza ma al miglioramento dell’accoglienza stessa.  

«Come le cooperative utilizzano i 35 euro al giorno per persona?» 

Dipende: c’è chi offre il minimo (vitto e alloggio) e chi dà il corso di italiano, la formazione agli 

operatori, lo psicologo… Il controllo statale garantisce che la qualità dell’accoglienza non scenda 

sotto un certo livello. Quello che ogni gestore decide di fare dipende dal modello di accoglienza che 

ha in mente. I costi poi dipendono da quanto si punta sull’autonomia: se si punta sull’autonomia si 

devono avere dei bravi operatori ma magari si risparmia sul catering, sul cuoco, sulle pulizie… Se 

l’obiettivo è l’integrazione, questo funziona meglio.  

«Che differenza c’è tra ‘clandestino’ e ‘irregolare’?» 

Il cittadino straniero richiedente protezione internazionale è cittadino con uno status legale e con 

diritti. Il clandestino è una persona priva di diritti che trasgredisce la regola ed è quindi destinatario 

di sanzioni, la più grave delle quali è quella di essere rimandato indietro. Clandestino è una parola 

ideologicamente connotata. La legge non usa questa parola, ma parla di “cittadini stranieri 

irregolari”. 

Il diritto alla salute è sempre garantito, sia per i cittadini regolari sia per gli irregolari. Per chi è 

appena arrivato e ancora non ha la tessera sanitaria, si attiva una procedura per cittadini stranieri 

temporaneamente presenti (codice Stp: straniero temporaneamente presente). Se c’è una 

prestazione urgente ed essenziale e non c’è la tessera sanitaria, si può fare con il codice Stp. L’unico 

diritto che hanno gli irregolari è quello ad essere curati.  

Gli irregolari possono richiedere un rimpatrio volontario assistito. L’ente locale fa la richiesta a un 

organismo internazionale, che fa una procedura complessa: paga il biglietto, fornisce 

l’accompagnamento se necessario e un aiuto nel paese d’origine per la sopravvivenza. Se non hanno 

diritto a questo, vengono espulsi: la questura li prende, li mette sull’aereo con il biglietto pagato 

dalla questura e li rimanda indietro. Questa è la soluzione più drammatica. 
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Il rapporto con il territorio 

Le linee guida del Ministero dell’Interno sugli obiettivi rispetto alla gestione dell’accoglienza 

sottolineano due punti: 1) garantire al richiedente asilo i diritti di una vita dignitosa in base a quanto 

garantito dalla legge; 2) governare in modo equilibrato il rapporto con il territorio.  

Per sviluppare questa seconda parte utilizziamo un concetto teorico della psicoanalisi operativa, 

sviluppato da Pichon Rivière e Bleger: la Teoria degli Ambiti, un modello concettuale con cui 

osservare e inquadrare i fenomeni. A seconda dell’estensione o dell’ampiezza con cui il fenomeno 

viene studiato, si possono riconoscere quattro tipi di ambito tra loro collegati: individuale, gruppale, 

istituzionale e comunitario. 

 

 

 

 

 

 

Nel campo dell’accoglienza, potremmo modificare lo schema e utilizzarlo in questo modo: 

 

 

 

 

 

 

Il richiedente asilo vive in un Centro di accoglienza (Cas), che si trova in un certo territorio 

(quartiere, comune, provincia…). La prefettura, pur essendo la rappresentanza a livello locale del 

governo italiano, deve tenere insieme tutti questi elementi. A sua volta la prefettura non ragiona da 

sola ma fa riferimento a un ambito più ampio, quello nazionale (leggi che governano l’agire della 

prefettura e degli altri ambiti). Il livello nazionale è poi fortemente influenzato da un livello 

sovranazionale europeo (abbiamo visto per esempio la convenzione di Ginevra e la convenzione di 

Dublino). 

Le direttive a livello internazionale e nazionale vanno fortemente a influenzare gli altri ambiti. Per 

esempio con il decreto Minniti si sono fatte scelte molto diverse da quelle fatte prima. Quando si 

ascolta o si osserva qualcosa, è sempre importante chiedersi: quale livello va a toccare questo tema? 

Ci sono problematiche che posso risolvere dentro al Cas, ma per altre ho bisogno di un supporto del 

territorio, o della prefettura, o addirittura un cambiamento della legge. A volte si pensa di risolvere 
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un problema in un ambito e invece lo si deve risolvere altrove. Questo concetto è utile per evitare di 

sentirsi onnipotenti o impotenti. 

Dicevamo del lavoro di rapporto con il territorio nella realtà mantovana. La nostra prima esperienza 

risale al 2011, con la prima ondata migratoria.  È stata gestita in totale emergenza, come dettato dal 

governo (la cosiddetta “emergenza Nordafrica”): avevamo 150 persone collocate in strutture 

alberghiere.  

Quell’esperienza ci ha consentito di fare un lavoro critico, e con l’ondata migratoria del 2014 siamo 

partiti immediatamente con altre direttive: fare accoglienza diffusa, applicando l’accordo Stato-

Regioni per ripartire in tutto il territorio nazionale i diversi centri di accoglienza, tenendo conto del 

numero di abitanti dei comuni. È stato fatto un lavoro di riunioni, incontri con i sindaci per trovare 

mediazioni che venivano poi riportate all’interno dei bandi, per distribuire al meglio le strutture nel 

territorio. Quindi: tavoli tecnici con gli enti locali per la stesura dei bandi, ma anche un’attenzione a 

mediare rispetto alle sensibilità politiche di quello specifico territorio.   

Dicevamo che prima dell’apertura dei centri si fanno dei controlli. In questo teniamo conto anche 

del contesto: dove si colloca quella struttura? Come viene accolta nel territorio? Un’osservazione 

legata non solo a quello che dice la legge, ma anche di carattere sociale. Dove c’erano forti 

resistenze abbiamo cercato di mediare: non abbiamo aperto quella struttura in quel quartiere, ma 

magari in una cascina decentrata che produceva meno resistenze nel territorio. 

L’altro strumento è stato quello delle assemblee. Il comune, quando voleva aprire un centro in un 

territorio, organizzava delle assemblee con la cittadinanza per dare tutte le informazioni. Si lavorava 

verso un’attivazione del territorio per creare una condizione di vivibilità, tolleranza, dando la 

possibilità ai cittadini di esprimere le loro paure (perché hanno un loro fondamento), e trovare 

strategie per affrontare al meglio la situazione.  

 

Domande e risposte 

«Che elementi hanno le persone del luogo, se non conoscono le persone, le comunità che 

arrivano?» 

Appunto: portano le istanze del non conoscere. Ciò che non conosciamo scatena le ansie; avere gli 

strumenti per conoscere una comunità nuova le abbassa. Anche a noi il primo approccio con la 

questione aveva scatenato ansie e preoccupazioni, perché la problematica su cui lavoravamo non era 

da noi conosciuta. Avere chiavi di lettura è fondamentale. Lo stesso si fa con il territorio: si danno 

elementi di conoscenza. Facevamo l’assemblea non prima, ma subito dopo aver aperto il centro di 

accoglienza, quando alcune paure si erano abbassate perchè le persone avevano già verificato che 

non succedeva niente. Se le assemblee venivano fatte prima, le paure erano fortissime. 
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«Come si spiega questa nuova ondata di xenofobia?» 

Si inserisce perfettamente: si vedono bene le paure verso qualcosa che non è conosciuto, cosa 

normale negli esseri umani. Le paure vengono cavalcate strumentalmente da organizzazioni 

politiche che invece di fare un lavoro per abbassare le ansie (confronto con l’oggetto reale), le 

esasperano. È un modo di utilizzare qualcosa di naturale e spontaneo per ottenere risultati diversi. 

Non è facile avere letture complesse della realtà; molto più facile avere letture semplici, e la visione 

persecutoria è semplice. 

«Nei vostri 7 anni di esperienza avete avuto soddisfazione? Avete visto casi di integrazione?» 

Sì, e tanti sono qui oggi tra voi! Un’altra fonte di soddisfazione è quando questo ritorno viene dalla 

comunità. A volte è successo con le opposizioni: i timori degli abitanti della zona in cui si è aperto 

il centro si sono trasformati, persone che erano contrarie sono diventate volontarie, hanno 

modificato la loro idea sulle persone arrivate. In alcuni casi sindaci che si erano opposti, che 

avevano battagliato contro i prefetti, che avevano fatto le barricate contro i Cas, hanno cambiato 

opinione e l’hanno anche testimoniato davanti ad altri. 
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Mediazione e negoziazione all’interno delle diverse reti istituzionali 

Giorgio Cavicchioli 

 

 

Possiamo pensare la mediazione e la negoziazione come funzioni della relazione interpersonale: il 

presupposto è che operatore e mediatore lavorano sempre all’interno di relazioni interpersonali. 

Lavorare in termini relazionali vuol dire maneggiare la comunicazione.  

Ci sono strumenti e aspetti metodologici comuni a chi si occupa di accoglienza e a chi si occupa di 

mediazione: facendo mediazione c’è un momento di accoglienza, fa parte del lavoro relazionale e 

del setting specifico della mediazione; d’altra parte, chi si occupa di accoglienza nelle strutture si 

trova a dover mediare e negoziare processi interpersonali e gruppali. 

Quando ci troviamo ad accogliere una persona o a fare una mediazione, attiviamo il nostro lavoro a 

partire da quali idee, fantasie, affetti, stati d’animo abbiamo dentro di noi in quel momento. 

Quell’insieme di elementi che chiamiamo schema di riferimento operativo. 

Mettiamo ora insieme alcune idee che ci aiutano a costruire il nostro assetto interno, lavorando su 

noi stessi. L’assetto interno è un aspetto molto tecnico, che riguarda il momento del lavoro. Un 

elemento molto importante riguarda la nostra autoconsapevolezza: quanto in quel momento siamo 

consapevoli di noi stessi (quali stati d’animo abbiamo? Siamo ansiosi, tranquilli, confusi…?). 

Parliamo di autoconsapevolezza emozionale. Per avere un buon assetto ci serve ‘guardarci allo 

specchio’ e provare a renderci conto di come in quel momento stiamo, sul piano delle emozioni e 

anche dei pensieri. Cosa ci gira in testa in quel momento? Incontriamo l’altro a anche a partire da 

come stiamo. 

L’esercizio è quello di allenarci a capire come stiamo, ascoltarci, e pian piano diventare sempre più 

capaci di rispondere alla domanda: “Come sto?”. Nella competenza che deve avere un operatore o 

un mediatore questa capacità va sviluppata molto bene. È un elemento centrale anche nei pensieri 

che hanno a che fare con il conflitto, con il fare un arbitrato, con il gestire situazioni di disaccordo, 

con il facilitare una decisione che qualcuno deve prendere (tutte cose che si fanno in mediazione). 

Se io non mi rendo conto bene di cosa sta succedendo dentro di me, posso non riuscire a fare 

mediazione o negoziazione. Posso finire per prendere le parti di qualcuno, perdere la neutralità, la 

capacità di essere il terzo che è fondamentale nella mediazione. 

Oltre a questo, cerchiamo di avere una consapevolezza culturale: come la nostra cultura di 

appartenenza in quel momento viene messa in gioco incontrando l’altro. Non diamo mai per 

scontato, né pensiamo come elemento ininfluente la nostra appartenenza culturale, perché è una 

parte importantissima della nostra identità. 



164 

 

Un altro aspetto di consapevolezza importante è quello che riguarda il nostro compito specifico in 

quel lavoro: cosa sappiamo in quel momento di quel compito?  

Un altro elemento riguarda il contesto: cosa conosciamo del contesto in cui stiamo facendo quel 

lavoro? È molto diverso fare un lavoro di accoglienza o di mediazione in una scuola, in un Cas, in 

un pronto soccorso, o in un consultorio. Per esempio, in un contesto sanitario ci saranno una serie di 

regole, esplicite e implicite, e quelle regole andranno a influenzare la nostra presenza. La nostra 

conoscenza del contesto e dell’istituzione in cui andiamo a fare il nostro lavoro è molto importante. 

Se ci accorgiamo di non avere abbastanza elementi dobbiamo tenerne conto come elemento di 

debolezza e dobbiamo fare in modo da acquisire degli elementi in più. 

«Se si tende a coinvolgersi molto, c’è un sistema per mantenere una distanza?» 

Sapere molto bene quello che si prova ed essere molto centrati sul compito. Possiamo immaginarci 

come persone che possono tendere ad essere o troppo coinvolti (e non va bene) oppure troppo poco 

(ed è comunque un problema, perché non comprendiamo l’altro). Se tendo a farmi coinvolgere 

dovrò lavorare sulla distanza; se tendo a stare molto distante dovrò lavorare sulle emozioni, perché 

mi servono. Ci deve essere il ‘giusto’ coinvolgimento. In termini più tecnici, diciamo che dobbiamo 

imparare a tenere la giusta distanza: non troppo né troppo poco coinvolti, per non danneggiare 

l’altro o noi stessi. 

Quando attiviamo funzioni mediatorie o di negoziazione questo è molto presente, perché molte 

volte sullo sfondo ci sono dei conflitti. La differenza culturale ha già dentro di sé un conflitto. Se 

dobbiamo fare un colloquio come mediatori culturali dobbiamo presupporre che, se ci chiamano, 

vuol dire che qualcuno sente che c’è un conflitto da qualche parte. Il conflitto è anche una 

dimensione interna: può essere per esempio un problema dell’operatore che sente molto la distanza 

culturale dalla persona e non sa come gestire l’incontro.  

«Ci sono però aspetti dove talvolta serve la decisione unilaterale…» 

Se sono un operatore di comunità, nel mio ruolo ci sta anche di prendere delle decisioni: in quel 

momento non sto facendo però un intervento ‘puro’ di mediazione o negoziazione. Quando 

parliamo di mediazione siamo sempre nella posizione di essere terzi: non sta a noi prendere la 

decisione, sta a noi fare una serie di facilitazioni affinchè questa decisione venga presa, ma non 

siamo noi.  

«Per me è difficilissimo far coincidere delle assurdità (leggi, richieste della prefettura) con la 

richiesta di accoglienza e le domande degli ospiti. Per me è questo il conflitto più grosso: avere un 

budget bassissimo per soddisfare tutti o avere richieste assurde che ti pone lo Stato a cui non puoi 

fare fronte ma a cui devi per forza rispondere. Devi far capire a chi vive nel centro che non dipende 

da te.» 
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Apriamo una parentesi su questo. Chi si trova come operatore nelle strutture di accoglienza deve 

negoziare tra una parte molto viva e presente (gli ospiti della struttura) e una parte più astratta, 

anche se altrettanto presente: la legge, che l’operatore deve interpretare. Si crea uno schema 

particolare: per l’utente, l’operatore rappresenta contemporaneamente la legge e colui che deve farla 

rispettare. È una posizione scomoda, che richiede che l’operatore faccia una specie di negoziazione 

con se stesso, con come lui sente, vive, si rappresenta la legge. 

Dobbiamo anche tenere conto che c’è una parte del nostro compito che è latente: non la 

conosciamo. Di tante cose possiamo essere consapevoli (se ci pensiamo, se ci diamo il tempo per 

ascoltare) ma incontrare l’altro, specie se c’è una cultura altra, vuol dire mettere in conto che c’è 

sempre una parte che non conosciamo. Fare i conti con l’ignoto è difficile, ci sono cose che ci 

sorprenderanno nell’incontro con l’altro. Dobbiamo partire da questo.  

Stiamo vedendo mediazione e negoziazione come due funzioni all’interno di una relazione 

interpersonale. Sono due tipi di azione molto vicine, possono apparire alternate l’una all’altra o 

contemporanee. 

Quando parliamo di mediazione, la parola stessa lo indica, intendiamo una funzione relazionale che 

è diretta a mediare, cioè a stabilire un ponte comunicativo tra due parti che in qualche modo hanno 

un problema comunicativo tra loro. Questo problema di comunicazione tra le due parti lo possiamo 

vedere, in termini generali, come una conflittualità. Colui che fa mediazione si pone come terzo, 

come parte terza che non entra nel conflitto, ma rimane neutrale, perché da quella posizione terza, 

neutrale, super partes, può facilitare lo scambio comunicativo tra quei due soggetti.  

La negoziazione è, come compito, più finalizzata alla presa di decisioni: una scelta da fare, un 

comportamento, un lavoro da attivare, una scelta di tipo economico, sociale familiare o di 

qualunque altro genere. È un’azione che ha lo scopo di arrivare a prendere la migliore decisione 

possibile per entrambe le parti in gioco, tutelando tutti gli interessi che ci sono in campo. Quindi 

qualunque negoziazione contiene anche un aspetto mediatorio, perché si attivano sempre delle 

facilitazioni della comunicazione.  

Nel testo Un’arancia per due di Renata Borgato c’è questa definizione di negoziazione: “Il termine 

“Negoziazione” deriva dal latino negotium; parola composta da nec (non) e otium (tempo libero) e 

indica l’attività del contrattare e il tentativo di raggiungere un accordo tra più soggetti. La 

negoziazione è un processo (…) durante il quale due o più parti cercano di raggiungere una 

soluzione soddisfacente a un problema condiviso. (…) Solo quando le parti riescono a decifrare i 

reali interessi e intenzioni che sottendono alle posizioni dichiarate nella negoziazione è possibile 

identificare soluzioni accettabili.” (Borgato, 2004, p. 229). Chi fa la negoziazione deve lavorare per 

capire bene quali sono gli interessi e le intenzioni delle parti. La chiarificazione di interessi e 
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intenzioni è quella che permette di giungere a una soluzione. Se non si ascolta bene si lavora solo su 

un aspetto superficiale. Per questo bisogna saper maneggiare bene la comunicazione interpersonale. 

Bisogna spostare l’attenzione da quello che si sta dicendo in quel momento a quello che sta dietro, 

sotto: l’aspetto latente, che ha a che fare con interessi, emozioni, aspettative delle due parti. A volte 

la negoziazione si blocca per aspetti emotivi, allora andare un po’ più sotto permette di capire cosa è 

successo. 

Ci sono cose su cui non riusciamo né a mediare né a negoziare. Nella complessità del lavoro con i 

migranti ci sono dei limiti, sentiamo di non avere altri strumenti se non accettare che le cose in quel 

momento vanno così. E’ importante questo: non tutto è mediabile. Spesso ci si scontra con cose che 

possono essere ingiuste, limitanti, e dobbiamo sopportare i limiti e il senso di impotenza. Non è 

facile, ma dobbiamo saperlo.  

La cosa che deve guidarci nel lavoro è il principio di realtà. La legge di riferimento, che la troviamo 

giusta o no, che ci piaccia o no, se stiamo operando in Italia è quella italiana. Quando facciamo 

mediazione o negoziazione dobbiamo aiutare le persone a orientarsi nella legge italiana, a costruirsi 

il loro assetto interno. Non è un abuso di potere far applicare la legge italiana, e lo diventa sempre 

meno nel momento in cui cerchiamo di conoscere anche le altre culture e le altre leggi. Se 

diventiamo curiosi della cultura degli altri è più facile che si costruiscano aspetti mediatori o 

negoziatori. Ma chi arriva qui, prima capisce come sono le leggi e prima si può orientare su dove si 

trova. 

  



167 

 

Il sistema socio sanitario italiano e riflessioni intorno alla salute 

Elena Bianchera 

 

 

Mi avvicino di due passi, lei si allontana di due passi. Cammino per dieci passi e l’orizzonte si sposta di 

dieci passi più in là. Per quanto io cammini, non la raggiungerò mai. A cosa serve l’utopia? Serve proprio a 

questo: a camminare.  

Eduardo Galeano 

 

La legge 23 dicembre 1978, n. 833 sopprime il sistema mutualistico ed istituisce il SSN - "Servizio 

sanitario nazionale", con decorrenza dal 1º luglio 1980.  

A partire dagli anni ottanta, il concetto di salute da bene universale e gratuito (e quindi diritto per 

l'autonomia) è progressivamente mutato in quello di bene necessario per l'equità (una concessione), 

come un fatto di equità verso i poveri, piuttosto che come un bene per tutti quelli che sono presenti 

nella società.  

Con la trasformazione delle strutture pubbliche da unità sanitarie locali (USL) in aziende sanitarie 

locali (ASL), in concorrenza tra loro, entrano nel settore sanitario, come in altri ambiti della 

pubblica amministrazione, logiche nate e proprie delle aziende private, quali l'attenzione al costo e 

al risultato ed alla qualità del servizio erogato. Il 97,95% delle risorse stanziate viene dedicato ai 

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ovvero, i servizi e le prestazioni standard che il Servizio 

sanitario nazionale deve assicurare ad ogni cittadino, in maniera gratuita o compartecipata 

attraverso le risorse acquisite con il sistema fiscale.  

I LEA sono ridistribuiti a loro volta destinando il:  

• 5% alla prevenzione della collettività e del singolo 

• 45% all'assistenza ospedaliera 

• 50% ai distretti presenti sul territorio 

Tra le Regioni e le Province autonome, i LEA vengono ripartiti per quota capitaria differenziata 

pesata, ovvero secondo alcuni criteri che prendono in considerazione l'età, il sesso, il livello di 

assistenza riguardanti i cittadini residenti, i tassi di mortalità, gli indicatori territoriali 

epidemiologici.  

Ciascuna Asl viene finanziata dalla regione di appartenenza con il Fondo Sanitario Regionale 

attraverso la quota capitaria. Per livelli assistenziali superiori a quelli previsti dal Piano sanitario 

nazionale, ogni Regione deve impiegare proprie risorse con le quali si dovranno andare a coprire 

anche eventuali disavanzi sanitari di gestione delle aziende. 
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Dopo questa cornice organizzativa e introduttiva iniziamo la nostra discussione. Parlare di malattia 

ci blocca, ci paralizza, ma se parliamo di salute (anche se non siamo abituati) trattiamo un aspetto 

positivo e propositivo. 

Domanda: la “salute” è utopia? La salute è qualche cosa di complicato? La salute è un diritto ed 

anche un dovere? La salute è fiducia? Se rimaniamo fermi certamente ogni cosa resta un’utopia, 

dobbiamo fare qualche cosa. È molto più facile restare fermi senza cambiare nulla che fare qualche 

cosa. Ogni individuo ha la sua idea di salute e ogni individuo ha i suoi tempi per incamminarsi ed 

avere fiducia nella cura. 

Domanda: che cos’è la prevenzione? È “movimento”. Siamo stati sempre abituati a curarci dopo la 

comparsa di un disturbo, una malattia, un disagio. Fino a qualche anno fa ed in parte ancora oggi, si 

spingeva molto su obbligo e prescrizione. Da qualche anno si ragiona di promozione alla salute. 

Prevenzione come tutte le misure (azioni) per ridurre i fattori di rischio e per rallentare e/o fermare 

l'evoluzione della malattia. 

 

Lavoro di gruppo. Parole chiave da analizzare: 

Diritto a non ammalare = Non ammalare se stesso e gli altri nel senso che è una responsabilità 

doppia verso l'individuo e la società. Rispetto verso se stesso e gli altri. Forma di egoismo verso se 

stesso e gli altri nel senso che quando una persona si ammala e non si cura dimostra che non ha 

riguardo verso gli altri (esempio: gli untori, persone ammalate che infettano volontariamente altri). 

Egoismo (?!?). La diffidenza in molti casi tiene lontani i cittadini dalle istituzioni. Dimensione 

individuale e collettiva: se mi prendo cura di me mi prendo cura degli altri. Lo stato attraverso il 

SSN deve garantirmi l'accesso alle cure e informarmi di quali strumenti ci sono per la prevenzione e 

la cura e quali sono i rischi. Il sistema lavorativo spesso ci impedisce di curare le nostre malattie 

perché non è possibile fermarsi, aggravando la situazione personale e collettiva (esempio: 

donna/madre con figli).  

 

Dovere di non ammalare = il punto fondamentale è analizzare il significato di ogni parola 

elencando quali sono i metodi per non ammalarsi. Non ammalarsi non è solo un dovere è anche un 

diritto. Stare bene è importante per non ammalarsi. Se noi siamo informati sulla malattia e i rischi 

possiamo evitare di contagiare altri, contribuendo al benessere di tutta la società. Si parla di 

immunità solidale. Se stiamo bene noi, stanno bene anche gli altri. Serve una cultura che cambia il 

significato di salute: essa deve diventare un dovere morale. Per vivere meglio dobbiamo credere in 

qualche cosa per avere coraggio; come la religione, la cultura. Poniamo attenzione all'ossessione 

della paura di ammalarsi. Pensiamo alla famiglia che si ammala quando si ammala uno dei 
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componenti; serve un pensiero positivo, autorealizzante: riuscire ad elaborare una informazione 

corretta in base alla mia cultura ed applicarla nel contesto dove mi trovo. 

 

Prendersi cura = è una cosa fondamentale, se non ci prendiamo cura di noi stessi non possiamo 

prenderci cura degli altri. Igiene, sana cultura alimentare, il riposo, attività fisica, divertimento, 

coraggio (di fare, per non rimanere immobili), educazione e trasmissione di informazioni corrette. Il 

pensiero positivo è importante per affrontare il percorso della cura. La complessità della società ci 

impone di essere consapevoli di noi stessi. Il processo di cura richiede risorse economiche, richiede 

professioni sanitarie adeguate per affrontare la malattia. Dobbiamo prenderci cura di noi stessi, 

attraverso il volerci bene e l'autostima, di noi stessi prima di tutti. Prendersi cura della famiglia 

(attraverso una cultura della famiglia) e gli amici e i vicini. Prevenzione. Educazione e capacità di 

conoscere il territorio (cosa e dove compro gli alimenti), e la lotta impari contro i grossi produttori 

alimentari. La decisione di come e dove curarsi. Qual è il valore che assegno alla salute? La salute è 

anche questione di auto disciplina, di organizzazione. Occuparci di noi stessi è occuparci 

dell'ambiente e viceversa. Il tempismo e il tempo sono importanti nel processo di cura. 

 

La salute: un bene “primario” 

Il prendersi cura di sé sembra rappresentare, in questo momento di forti tensioni come la crisi 

economica, di valori, e di perdita delle sicurezze, un modo concreto per iniziare un progetto 

individuale con il senso di “ripartire dal prendersi cura di sé”. 

Che cosa è la salute per le persone che vivono nel contesto sociale Italia. La salute resta confermato 

sempre un bisogno primario. 

Aumenta negli ultimi anni una cultura della salute attiva e progettuale. Esempio: c'è un ritorno 

all'uso della bicicletta e di lasciare a casa la macchina. In altri contesti invece si sviluppa il fatto che 

non bisogna camminare. Gli estremi sociali. In calo tuttavia l'atteggiamento fatalista: esempio = è 

sempre solo colpa degli altri. Esempio: fumo, bevo mi drogo, tanto posso morire in ogni momento 

quindi me la godo. 

Un aspetto importante è lo stile di vita. L’Italia è uno dei paesi più longevi al mondo. Ad oggi, 

infatti, la speranza di vita alla nascita è intorno agli 83 anni (80,6 per gli uomini, 85,1 per le donne – 

Istat 2017) e le più recenti proiezioni Istat ci dicono che nel 2050 oltre il 34% degli Italiani avrà 

varcato la soglia dei 65 anni. Al mondo, pochi paesi presentano un’aspettativa di vita alla nascita 

superiore alla nostra e, secondo i dati Ocse, solo Giappone e Germania hanno una percentuale di 

anziani superiore a quella dell’Italia (Ocse 2017). 

La popolazione italiana quindi sta invecchiando, l'età medi si sta allungando, ma questi anni di vita 
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in più la maggior parte delle persone le vivono in una condizione di malattia.  

 

Benessere = un processo (movimento). Il benessere diventa un progetto di salute. Non esiste un 

giorno in cui siamo completamente in salute o completamente malati; consideriamo che possiamo 

essere ammalati ma essere tranquilli: stare in equilibrio. Utilizzare le proprie abilità di vita: life 

skills. 

 

Immagine della carta di Ottawa (Canada OMS/WHO 1986) della Promozione della salute: 

Sviluppare le capacità personali. 

Rafforzare l'azione comunitaria. 

Dare mezzi, mediare, promuovere idee. 

Creare ambienti favorevoli. 

Costruire politiche per la salute. 

Riorientare i servizi sanitari. 

Dal welfare state (distribuito dallo stato) a welfare community (tutti contribuiscono alla conquista e 

al mantenimento del “bene” salute).  Respons-abilità.  

 

In questa giornata d'aula, c'è stato spazio per il confronto, la narrazione sull'argomento. Il cittadino 

ma anche le istituzioni devono essere responsabili nel processo di cura. Abbiamo creato terreno 

fertile per la consapevolezza attraverso il ragionamento deduttivo. Abbiamo ragionato di educazione 

sanitaria e di promozione della salute evidenziandone le differenze.  

I fattori di protezione individuali e collettivi ci sono e devono essere compresi e messi in pratica. 

Esempio: non posso prevedere un terremoto, però posso mettere in azione i giusti comportamenti 

prima durante e dopo. 

La salute non è solo assenza di malattia ma il benessere biologico, psicologico e sociale 

dell'individuo e della comunità. È uno stato di equilibro, anche durante la malattia (OMS/WHO 

1947).  

Citazione da Annalisa Silvestro: “Il prendersi cura”: Il «prendersi cura» è agito attraverso la 

strutturazione di una relazione empatica e fiduciaria soprattutto quando l’assistito vive momenti 

difficili, diviene “più fragile” e perciò ancora più bisognoso di aiuto, sostegno e speranza. Nel 

processo del prendersi cura il professionista orienta la sua azione al bene dell’assistito di cui attiva 

le risorse e che sostiene perché raggiunga la maggiore autonomia possibile soprattutto quando vi è 

disabilità, svantaggio o fragilità. 
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MODULO OPERATORI DELL’ACCOGLIENZA 

 

L’incontro è un atto poetico e simbolico,  

perché crea la possibilità di un legame e,  

dal momento che l’incontro si è verificato,  

la sua necessità. 

Marc Augé, Straniero a me stesso 

 

Pragmatica della comunicazione 

Luciana Bianchera 

 

Parleremo oggi di alcuni principi base della comunicazione, che hanno la caratteristica di essere 

validi in tutto il mondo. Nella Pragmatica della comunicazione umana (Watzlawick, Beavin, 

Jackson, 1967) vengono descritti cinque assiomi, enunciati di base, punti fermi per poter discutere 

tutto il resto: i pilastri della comunicazione. Ne vediamo insieme quattro.  

Prima di tutto diciamo che, affinchè ci possa essere una comunicazione, ci devono essere almeno 

due soggetti. Le due persone che stanno in una comunicazione sono contemporaneamente emittenti 

e riceventi. Nel momento in cui l’emittente dice una cosa all’altro, il ricevente fa partire un 

feedback (comunicazione di ritorno) e qui comincia un particolare tipo di relazione che noi 

chiamiamo comunicazione. Comincia a funzionare la spirale o dialettica comunicativa. 

 

Quattro assiomi della comunicazione umana 

1. Non è possibile non comunicare. Gli esseri umani sono esseri comunicanti. Comunicare è 

inevitabile 

2. La comunicazione ha sempre un aspetto verbale e uno non verbale. Per comunicare non è 

necessario parlare, lo si fa anche con i gesti, lo sguardo, la postura, l’abbigliamento… Nelle 

varie culture è diversa la lingua ma è diverso anche l’aspetto non verbale, e in una situazione 

multiculturale dovremo occuparci molto di questo, se vogliamo andare a fondo nella 

comunicazione. La differenza linguistica è evidente, quella non verbale lo è di meno. Per 

certi versi è più facile imparare una lingua nuova che modificare il comportamento non 

verbale, perché è più primitivo: lo impariamo prima e si incide più profondamente nella 

parte più arcaica del cervello.    

3. La comunicazione ha sempre un livello di contenuto e un livello di relazione, e il secondo 

conferisce significato al primo. Il contenuto indica cosa la persona sta dicendo, quale 
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informazione sta passando. La relazione indica come la sta dicendo, come si sta ponendo 

mentre la dice. L’aspetto di relazione e quello di contenuto partono contemporaneamente, 

ma la relazione arriva prima e determina la percezione che il ricevente ha del contenuto, e 

andrà a influenzare il feedback. Per questo nelle relazioni di cura dobbiamo stare molto 

attenti a come ci poniamo verso gli altri, a che tipo di modalità relazionale mettiamo in 

campo. Quando c’è una differenza linguistica e culturale, può essere che per un certo tempo 

la comunicazione si basi soprattutto sull’aspetto relazionale, che supplisce alla carenza 

linguistica. Quindi ogni gesto che facciamo o non facciamo ricade, in termini relazionali, 

sull’altro: come un’apertura o come chiusura, come un’accoglienza o come dis-accoglienza. 

Appena l’altro riceve una comunicazione relazionale si dispone a ricevere anche il 

contenuto. A volte, per esempio, dobbiamo dare delle informazioni tristi; possiamo darle in 

una modalità che mette l’altro più o meno nelle condizioni di ascoltare.  

4. Durante la comunicazione i due interlocutori possono prendere una posizione 

complementare o una posizione simmetrica. Nell’interazione simmetrica gli interlocutori si 

mettono sullo stesso piano; in quella complementare uno si pone in posizione superiore (up) 

e l’altro in posizione inferiore (down). I conflitti non sorgono quasi mai per le differenze, ma 

perché tutte le parti in gioco vogliono la stessa cosa. La complementarietà consente la 

regolazione delle differenze in una maniera produttiva, costruttiva.  

 

Questi quattro assiomi sono sempre all’opera e, pur essendo validi ovunque, possono essere più o 

meno cultural-dipendenti. Ma cosa vuol dire culturale? Non possiamo mai dare per scontato nulla, 

perché le reazioni a uno stesso fatto possono essere diverse. Se apparteniamo a culture diverse, è 

chiaro che il ‘dare per scontato’ può essere molto pericoloso. Noi pensiamo culturale. Quello che 

pensiamo è, in buona parte, ciò che abbiamo assorbito con i primi passi, “dai piedi”, come le radici 

di un albero, ed è un assorbimento inconscio.  

Un’altra parte del nostro modo di pensare attiene alla famiglia, al suo ruolo di tramite della cultura. 

La famiglia può anche cercare di non trasmettere qualcosa (un dolore, una vergogna); ma più si 

evita il racconto familiare, più si rischia di produrre un danno, talora molto grave (depressione, 

follia). È la trasmissione al negativo: nel tentativo di proteggere le nuove generazioni dalla 

conoscenza di eventi drammatici, si tramandano vuoti o segreti che sono spesso all’origine di forme 

di sofferenza ancora più pesanti.  

Questo è un tema molto importante per noi che lavoriamo coi migranti. È possibile che essi siano 

passati attraverso esperienze di viaggio drammatiche, o motivi drammatici per cui sono dovuti 

partire. Ma, una volta arrivati fra noi, tenderebbero a non raccontare ai propri figli, nati qui, ciò che 
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hanno vissuto. L’omissione di un racconto fa sì che nel silenzio, nel segreto, passino comunicazioni 

non verbali e relazionali comunque drammatiche, rispetto alle quali si è del tutto disarmati e 

impotenti. I figli non possono fare niente perchè non sanno, non dispongono di un racconto verbale, 

ma solo di emozioni, di percezioni. Così si creano zone d’ombra, tabù e, per tutti, l’impossibilità di 

elaborare gli eventi traumatici e quindi di superarli. 

L’efficacia della comunicazione dipende molto dalla motivazione che abbiamo a relazionarci. Il 

motore della comunicazione e della relazione è la motivazione. Se vogliamo veramente comunicare 

con qualcuno e se qualcuno vuole veramente comunicare con noi, anche con molte differenze 

riusciamo a farlo. 

Non solo le culture utilizzano modalità di comunicazione diverse, ma nei tempi, nelle generazioni, 

c’è un cambiamento di codici comunicativi. Le modalità di comunicazione differenti fanno anche 

accadere relazioni differenti. C’è un legame profondo tra modo di comunicare e tipo di relazione 

che ne emerge. Negli ultimi 10-15 anni la comunicazione si è spostata molto sul fronte informatico 

e digitale, e si è mostrata una sorta di svuotamento della relazione. Si è rinforzata l’informazione, e 

informare è importante per dare empowerment alle persone; in questo senso gli strumenti 

informatici ci hanno molto arricchiti. Prima non c’era questa simultaneità tra pensiero e azione, 

c’era bisogno di pensare una cosa e farla accadere piano piano. Oggi c’è un presente inestinguibile, 

un immaginario onnipotente per cui possiamo pensare una cosa e farla accadere immediatamente. 

Quindi velocizzazione, diffusione di informazioni ed empowerment e molte ricadute positive, da un 

certo punto di vista. Da un altro molto negative, dicono gli studiosi. Si sta sviluppando sempre più 

una sorta di comunicazione in assenza dell’interlocutore (vedi facebook) favorendo un’illusione di 

comunicazione, perché in realtà l’interlocutore non c’è, è immaginato, c’è un vuoto. Qualcuno parla 

di comunicazioni narcisistiche: mettiamo le cose lì per noi. L’assenza dell’interlocutore corrisponde 

a una situazione di solitudine reale. C’è il rischio di scambiare l’informazione con la relazione, che 

sono due cose diverse. Dare un’informazione non significa istituire una relazione: dare informazioni 

è unidirezionale, la relazione è sempre almeno bidirezionale. Si confonde il passaggio di 

informazioni con le relazioni, e questo porta un difetto nella relazione.  

È importante per noi che ci occupiamo di cura degli altri stabilire la differenza tra comunicare, 

informare e stabilire relazioni. A volte le istituzioni non stabiliscono vere relazioni di cura, ma 

passano informazioni. Entrare in relazione significa stare con l’altra persona – non è solo dare 

informazioni, è stare dentro una situazione. Il punto è come farlo, quando le cose si fanno dolorose 

e difficili. 
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Psicologia del viaggio e della separazione 

Luciana Bianchera 

 

 

Cos’è il viaggio? Raccogliamo le diverse definizioni che questo gruppo ne dà. Per alcuni (per lo più 

italiani) il viaggio è un’esperienza positiva basata su avventura, curiosità di conoscere nuovi luoghi, 

persone, culture. E’ evasione, svago, può coincidere con una vacanza. Per chi è arrivato in Italia su 

un barcone, il viaggio è l’esperienza traumatica di fuga dal paese d’origine, il distacco definitivo da 

casa e famiglia, attraversamento di territori in guerra, pericolo, disagio, rischio di morire. Chi ha 

lasciato il proprio paese anni fa e ci è potuto ritornare successivamente, dopo aver vissuto in Italia, 

identifica il viaggio con il ritorno. C’è l’aspettativa di trovare ‘tutto come prima’, con un ricordo del 

passato fortemente evocato dagli odori, o dal colore, dalla luce, dal vento. Ma la realtà è invece 

sempre diversa. Alcuni danno al viaggio un significato metaforico: il viaggio della vita, un viaggio 

della mente… 

Ci interessano due concetti teorici molto importanti, proposti da Josè Bleger: la socialità sincretica e 

la socialità per interazione. Ricordiamo che socialità non coincide con socializzazione. 

Socializzazione è l’entrare in relazione con; socialità è l’esperienza umana di appartenenza al 

territorio, agli altri e ad una cultura. Sincretismo è un termine di origine greca che significa 

mescolanza di elementi. La socialità sincretica è l’appartenenza che si sviluppa nascendo in un 

luogo e vivendoci. Dopo la nascita e progressivamente nel tempo sviluppiamo un radicamento nel 

territorio. Tutti noi siamo collegati al territorio, al clima, ai profumi della terra… Lo stesso avviene 

al migrante dopo l’arrivo in un paese nuovo, e in questo caso il radicamento progressivo nel luogo 

d’arrivo implica lo sradicamento dal paese d’origine. Un trasloco è sufficiente a turbare la nostra 

socialità sincretica, perché la casa è un luogo di sicurezza, uno dei punti di riferimento. Sincretico 

vuole dire anche simbiotico, fusionale. La socialità sincretica permette agli uomini di stare insieme 

senza sentirsi minacciati gli uni dagli altri. All’interno della socialità sincretica si sviluppa la 

socialità per interazione, che consente ad ognuno di noi di individuarsi, di distinguersi: è la 

differenziazione degli uni dagli altri. 

Quando ci trasferiamo da un luogo ad un altro, ci rimane memoria delle esperienze legate alle 

precedenti socialità sincretiche. Odori, sapori, ritmi e colori sono i fattori che organizzano la 

memoria a lungo termine. Non si dimenticano nemmeno nei casi di demenza senile. 

Ma che differenza c’è tra viaggio e trasferimento? Un viaggio è una separazione temporanea, un 

percorso ‘circolare’ al termine del quale si ritorna a casa. Un trasferimento implica invece una 

separazione definitiva. È un percorso ‘aperto’, da cui non si torna. Si sposta la casa.  
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Nei grandi trasferimenti, come sono le migrazioni, vengono messe in discussione sia la socialità 

sincretica sia la socialità per interazione. Vacillano sia l’identità di gruppo, sia l’identità personale e 

si genera un’ansia confusionale 

Per questo motivo il principio dell’ospitalità prevede un grande rispetto per il migrante. Il termine 

ospite, in italiano indica sia chi ospita (host in inglese), sia chi viene ospitato (guest in inglese). 

Deriva dal latino hospes che significa ospite, ma anche nemico. 

Per certi popoli l’ospitalità è una legge non scritta, fa parte della socialità sincretica. Ne Il libro 

dell’ospitalità di Edmond Jabès (Jabès, 1991), in un racconto il beduino finge di non riconoscere i 

viaggiatori per non creare in loro il senso del debito di riconoscenza: è un modo per renderli liberi. 

L’ospitalità non deve servire a sottomettere. 

Per la psicologia il viaggio è un lavoro psichico che implica tre stati di ansia, uno successivo 

all’altro. La prima ad emergere è un’ansia confusionale: confusione sull’identità culturale, di ruolo, 

di senso, di spazi, di tempo. La seconda è l’ansia paranoide: si attiva ogni volta che andiamo in un 

luogo nuovo, è una forma di difesa naturale.  

Il livello di intensità fa la differenza. L’ansia è controllabile e non invalidante, l’angoscia è 

invalidante e blocca la persona. L’angoscia è un chiaro segno di sofferenza, un sintomo di trauma 

non elaborato (torture, abusi…). Si vive nel sospetto, nella sfiducia, nella paura di subire inganni. E’ 

una forma di ansia pericolosa perché il nemico non è solo esterno: è interno. Il trauma tocca sempre 

tre aree: corporea, mentale e ambientale. Per esempio, il terremoto che fa crollare la casa (trauma 

ambientale) traumatizza la psiche della persona anche se illesa. L’incidente d’auto che frattura una 

gamba (trauma fisico) traumatizza anche la psiche (si ha paura di guidare ancora). La morte di un 

genitore (trauma psichico) fa sembrare diversa la casa in cui viveva (trauma ambientale). 

La terza fase è quella dell’ansia depressiva, detta ansia della consapevolezza. È un’ansia necessaria 

in quanto momento di svolta: occorre prendere coscienza della perdita, della mancanza, per riuscire 

ad entrare nella nuova vita. È un’elaborazione del lutto. Se la persona elabora correttamente l’ansia 

depressiva, capisce che può anche tornare al paese di origine (se ci sono le condizioni). 

La possibilità di elaborare l’ansia dipende da risorse soggettive (come sta la persona, quanti anni 

ha…) e da risorse ambientali (quanto l’ambiente di accoglienza è ostile oppure no, quanto offre 

opportunità…). 

Quando l’ansia non viene elaborata, la persona si blocca. Se si blocca sull’ansia confusionale 

l’effetto psicopatologico può essere una pseudo-demenza: stato di stupore, non si capisce, non si 

riesce ad imparare l’italiano (tipico indicatore di ansia confusionale non risolta). Se si blocca 

sull’ansia paranoide può diventare aggressiva verso gli altri (etero-aggressività) o verso se stessa 

(auto-aggressività). Se si blocca sull’ansia depressiva, la conseguenza può essere la depressione. 
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L’equipe nel lavoro di accoglienza 

Giorgio Cavicchioli  

 

 

Un’equipe non è solo un gruppo di persone, ma anche un certo modo di pensare al lavoro. In 

genere, se chiediamo a qualcuno “Cosa ti viene in mente quando pensi alla parola equipe?”, 

risponderà raccontando le proprie esperienze di gruppi di lavoro. Questo perché accediamo a un 

nuovo gruppo attraverso le esperienze di altri gruppi che abbiamo fatto. Abbiamo dentro di noi un 

gruppo interno (memoria, pensieri, sentimenti, rappresentazioni) proveniente dagli altri gruppi di 

lavoro che abbiamo attraversato.  

A volte abbiamo l’idea che un gruppo funzioni da solo o che sia solo positivo, che faciliti, ecc. In 

realtà non è così: un gruppo di lavoro non funziona bene da solo, e gli esiti del lavoro di gruppo 

possono essere positivi o negativi. Il gruppo è una condizione umana molto potente, nel senso che 

quello che fa succedere, di positivo o di negativo, è molto potente. Oggi cerchiamo di capire quali 

possono essere i fattori che possono far andare le cose bene o male. Più abbiamo competenze su 

come funziona il processo dell’equipe, più possiamo usare in maniera funzionale il gruppo. Una 

parte di ciò che succede nel gruppo dipende da ognuno dei componenti del gruppo stesso; il 

contributo individuale è un ingrediente di come va il gruppo. 

 

Gruppo di lavoro e compito  

Un presupposto molto importante del lavoro di equipe è il collegamento tra l’organizzazione del 

lavoro all’interno dell’equipe e il compito di cui ci si deve occupare. Su questo ha lavorato molto 

Josè Bleger. Non esiste un’organizzazione di equipe che vada bene per qualunque compito: ogni 

materia, ogni compito richiederà alcuni tipi di organizzazione e non altri.  

Rispetto al campo di cui ci stiamo occupando, che collegamento ci può essere tra il lavorare 

attraverso l’equipe e il fare accoglienza? Pensiamo a questo collegamento anche con un effetto di 

retroazione: se ci occupiamo di accoglienza, quello che succede dentro all’equipe potrà essere 

influenzato (anche negativamente) proprio dal fatto che ci occupiamo di quel tipo di problemi. 

Dobbiamo pensare al collegamento tra lavoro di equipe e accoglienza in maniera complessa: mentre 

facciamo accoglienza saremo influenzati dal fatto di incontrare le sofferenze e i problemi tipici del 

compito di cui ci occupiamo.  

Un altro aspetto importante riguarda le dimensioni del gruppo. Possiamo parlare di un piccolo 

gruppo (3-15 persone), di un gruppo mediano (15-40) o di un grande gruppo (oltre i 40).  
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Nell’accoglienza distinguiamo tre livelli di lavoro. Un primo livello è quello del gruppo di persone 

che lavorano in una stessa struttura (Cas). In genere si tratta di un gruppo di lavoro composto da 2-4 

persone. Il secondo livello è quello delle equipe dei vari Cas di una stessa cooperativa. Questa 

equipe di secondo livello sarà un gruppo almeno mediano. Le cooperative molto grandi avranno 

anche un’equipe di terzo livello, fatto dal responsabile e dai coordinatori dell’area. 

Ogni livello ha un suo setting e quindi un suo compito specifico. Il compito dell’equipe di primo 

livello è la gestione del Cas. L’equipe di secondo livello si occuperà delle strategie generali che 

riguardano i metodi, i principi organizzativi… Quella di terzo livello è come una riunione dei 

responsabili dirigenti. 

Più è complesso e difficile il compito, più è ampio in termini quantitativi, più l’organizzazione si 

deve dotare di strumenti che hanno a che fare con il lavoro di gruppo per gestire queste complessità. 

Un lavoro difficile come quello dell’accoglienza non può essere fatto con strumenti semplici: 

richiede strumenti con un giusto livello di complessità, competenza e articolazione. 

Abbiamo già detto che nel compito ci sono un aspetto manifesto e uno latente. Il compito manifesto 

di un’equipe che gestisce un Cas è chiaro per tutti: la gestione operativa di quella struttura di 

accoglienza (ingressi, uscite, comportamenti, bisogni, documenti, problemi…). Ma nel compito di 

un gruppo ci sono sempre aspetti non così chiari e condivisi, latenti appunto: ognuno degli operatori 

avrà idee, emozioni, sentimenti legati al compito che non son espressi e rimangono a livelli più 

inconsapevoli, o comunque non sono esplicitati al gruppo. Dobbiamo tenere presente che nel 

processo di lavoro esiste anche tutta questa parte e che quando abbiamo dei problemi rispetto alla 

gestione dell’equipe molti hanno a che fare con queste cose non dette, non esplicitate.  

Per esempio, se in un Cas c’è un litigio, compito degli operatori è come gestire il conflitto. Può 

essere che fino a quel momento non si siano confrontati su come lavorare in una situazione del 

genere: questo aspetto del compito era rimasto latente. Tutto ciò che riguarda il ‘cosa facciamo’ e 

che non ci siamo mai detti, sta nel livello latente. Nel cercare di risolvere il litigio entra in gioco 

come ognuno degli operatori si rapporta al conflitto e che deriva dalle personali esperienze su come 

gestire l’aggressività, la violenza. Resta la domanda: che facciamo quando gli ospiti litigano? 

Trovare un metodo comune per gestire la violenza che può emergere tra gli ospiti implica 

condividere cosa succede a ognuno degli operatori quando ci sono aggressività e violenza.  

Questo discorso è importante perché in una struttura come il Cas succedono continuamente 

situazioni nuove, anche a partire dal fatto che ci sono espressioni culturali molto diverse. Come 

deve lavorare l’equipe? Dobbiamo essere sempre molto aperti al nuovo, sapere che stanno sempre 

succedendo cose che non sappiamo, che ci possono far provare ansia, paura, farci sentire inadeguati, 
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impotenti. Lo scopo di fare equipe è proprio quello di avere uno spazio per gli operatori in cui 

lavorare su questi aspetti, non sentirsi da soli nel gestirli. 

Il lavoro di equipe è uno strumento del lavoro e ha due grandi funzioni. Una riguarda la 

facilitazione del lavoro del singolo operatore: se l’equipe funziona sufficientemente bene i singoli 

operatori sono facilitati (nel pensare al lavoro, nell’affrontare problemi anche molto pratici, nel 

fronteggiare e gestire tutte le condizioni emotive legate al lavoro…). Sappiamo quanta implicazione 

emotiva c’è nel lavoro di accoglienza: è molto importante che l’operatore possa condividere tutto 

quello che succede al singolo operatore sul piano degli stati d’animo, per elaborarlo. La seconda 

funzione, collegata alla prima, è il fatto che il gruppo di lavoro, se funziona abbastanza bene, dà la 

possibilità di lavorare in maniera efficace sul compito: consente di ottenere risultati migliori. La 

premessa rispetto a queste due funzioni è: se funziona abbastanza bene.  

Da questo punto di vista lo strumento dell’equipe ha una forte valenza rispetto al compito 

istituzionale. Lo Stato chiede a una cooperativa di attivare un Cas, che ha una sua equipe; l’equipe 

quindi non lo fa per se stessa, ma ha un compito istituzionale. Lavorare bene in equipe per gestire 

una struttura di accoglienza è un buon modo per rispondere al compito istituzionale e quindi al 

mandato sociale. Ci impegniamo nell’equipe non solo perché si lavora meglio, ma anche perchè 

siamo tenuti, per contratto, a mandare avanti il compito. Si tratta di responsabilità professionale. 

Questo è importante perché dice qualcosa del vincolo che ognuno degli operatori ha rispetto agli 

altri: non è solo un vincolo interpersonale, tra colleghi, ma dietro a questo c’è un accordo più 

istituzionale: siamo tenuti il più possibile a saperlo fare bene. Dobbiamo pensare al lavoro di gruppo 

come a un aspetto strutturale del lavoro di accoglienza.  

 

Potere e leadership 

Quando siamo dentro un gruppo siamo sempre dentro a una situazione interpersonale di reciproco 

influenzamento. Dal punto di vista psicologico questo significa che all’interno del gruppo si 

attivano continuamente delle dinamiche di potere, dei processi comunicativi, relazionali, emotivi, 

che hanno a che fare con il potere di influenzarsi reciprocamente. Alla base di questo c’è un aspetto 

naturale di tutte le relazioni interpersonali: se siamo in relazione c’è qualcosa di noi che passa 

all’altro e viceversa. Dal punto di vista psicologico questo scambio possiamo vederlo come un 

processo di reciproco influenzamento: a me succede qualcosa che dipende dal fatto che sono in 

relazione con un altro, e lo stesso accade all’altro. Questo qualcosa può essere più o meno intenso, 

più o meno legato a fattori emotivi, cognitivi, comportamentali del singolo. Ma un qualche tipo di 

influenza la viviamo sempre, quando siamo in relazione con qualcuno. Se non c’è influenzamento 

non c’è relazione. 
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Da sempre si fanno studi su come il gruppo influenza l’individuo e su come l’individuo influenza il 

gruppo. Dentro al gruppo di lavoro questo lo chiamiamo dinamica del potere o leadership. 

La leadership non è una persona ma un processo gruppale: non è il leader, ma un processo 

dinamico che avviene nella relazione gruppale. Pensiamo in termini di relazioni, non di persone. 

Gruppo non è solo l’insieme delle persone, ma soprattutto quello che succede tra le persone: le 

relazioni. E’ un salto epistemologico. Dobbiamo allargare il pensiero, fare un passaggio logico, 

altrimenti vediamo solo un aspetto parziale del gruppo.  

Questi processi interpersonali possono avere varie forme. La leadership gerarchica o istituzionale è 

data dai ruoli organizzati istituzionali, è una parte del potere di influenzamento data dai ruoli 

formali. Questo comporta che chi ha un ruolo superiore ha un potere maggiore rispetto a chi sta 

‘sotto’. Questo non vale solo per le persone: lo Stato ha il potere di chiedere alle cooperative di fare 

certe cose, la cooperativa ce l’ha verso gli operatori, ecc. Chi ha questo ruolo di potere gerarchico si 

troverà nella condizione di pensare a come usarlo: in maniera più o meno democratica, lassista, 

autoritaria… Questo cambia molte cose: come ci si sente, quanto volentieri si va al lavoro, quanta 

creatività posso mettere nel mio lavoro… 

Un’altra forma del potere all’interno del gruppo è la leadership tecnica o funzionale. Dentro un 

gruppo di lavoro, chi ha una forte competenza tecnica operativa (chi sa fare bene le cose) ha un 

livello di potere, che non sarà il potere gerarchico, ma appunto tecnico. Attraverso quella sua 

competenza potrà influenzare, almeno in parte, qualcosa che succede nel gruppo. Può succedere che 

di fronte a un dubbio, a un problema, il gruppo decida di seguire le indicazioni di chi ha competenza 

tecnica.  

La terza forma è la leadership socio-affettiva: influenze interpersonali che si attivano a partire dalle 

emozioni e dai sentimenti che si mettono in campo. Questa leadership riguarda come le emozioni 

vengono messe dentro al gruppo. Se uno in un gruppo porta una emotività molto depressa, o 

maniacale, quella emotività può influenzare tutto il gruppo.  

Siamo influenzati dagli stati emotivi degli altri e questo ci riporta a come lavorare nell’equipe. Se 

c’è una persona che sta molto male, dobbiamo sapere che questo influenzerà il gruppo prima o poi, 

e quindi dobbiamo occuparcene, se è un malessere che riguarda il compito. Tutte le emozioni che 

riguardano il gruppo entrano nel compito e quindi bisogna occuparsene, non possiamo fare finta di 

niente. Dobbiamo occuparci di questi aspetti perché influenzano il lavoro.  

Se un operatore porta un problema personale sul lavoro, dobbiamo occuparcene, perché ne risentirà 

tutta l’equipe, con un abbassamento dell’efficacia del lavoro. Molte volte questi problemi sono dati 

da tematiche di tipo emotivo (ansie, angosce…) che l’operatore vive facendo il suo lavoro. Ma è 

importante pensare che quel problema che si manifesta in una persona è un problema di tutto il 
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gruppo, quindi dovrà essere il gruppo insieme ad occuparsene, cercando di capire se c’è qualcosa ne 

modo di lavorare che ha determinato quel problema, qualcosa di cui non ci si è accorti del modo di 

lavorare… 

Lo stesso vale per le emozioni positive. Se un operatore è molto motivato e quindi ha funzioni di 

traino, questo stato d’animo entra nel gruppo e può facilitare un aumento della motivazione sul 

compito per tutto il gruppo. Pensiamo alla curiosità, che comprende aspetti emotivi importantissimi, 

è una spinta emotiva che ci porta a conoscere, ad affrontare gli ostacoli al conoscere, a come 

attrezzarci per fare le cose. Pensiamo agli stati d’animo che si attivano all’interno del gruppo, legati 

ai rapporti tra gli operatori: sintonia, dissintonia, vicinanza, disaccordo… fino ai potenziali estremi 

di amore e odio. Tutto questo avrà un’importanza perché influenzerà il compito. 

 

Manutenzione del gruppo di lavoro 

L’equipe è uno strumento e, come tutti gli strumenti, ha bisogno di manutenzione. Come si fa 

manutenzione a un’equipe? Un modo è che ci sia un buon coordinamento: non solo mirato alla 

gestione del compito e all’operatività, ma che sia capace anche di monitorare come sta il gruppo di 

lavoro. Altri strumenti sono interventi di cura: formazione, supervisione. Incontri, dove qualcuno 

incontra l’equipe e insieme lavora sui problemi (cosa sta succedendo, come si sta lavorando sul 

compito, che problemi ci sono…). Perché questo è più importante nel lavoro sociale, cioè di cura? 

Perché l’equipe è fatta di umani e usa la propria umanità per curare altra umanità. Significa 

implicarsi come persone: si è professionisti, ma si lavora con la propria persona. In questo settore 

abbiamo capito molto bene che è necessario che gli operatori e i gruppi di operatori abbiano dei loro 

spazi di cura. Le istituzioni che lavorano meglio sono quelle che sanno che le equipe hanno bisogno 

di essere ben mantenute e quindi mettono le giuste energie perché questo strumento continui a 

funzionare bene nel tempo. 
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Psicologia della vita quotidiana 

Anna Rebecca Lovisatti 

 

 

La vita quotidiana è il modo di vivere, di stare al mondo, nelle cose normali, le condizioni concrete 

di esistenza collegate con le modalità di soddisfacimento delle necessità: mangiare, dormire, 

vestirsi, comunicare… Azioni vitali che ripetiamo ogni giorno.  

Dalle nostre necessità emergono relazioni sociali, legami: ciò che faccio ogni giorno lo faccio 

insieme ad altri, vicino ad altri, (più o meno) come gli altri. In questo senso la quotidianità è la 

manifestazione (in un tempo, in uno spazio e con un ritmo) delle relazioni sociali che regolano la 

vita degli uomini. 

Per Pichon Rivière e Bleger la soggettività emerge da queste relazioni: il soggetto è il prodotto di 

questa complessa trama di legami e relazioni sociali. Sono le esperienze concrete, l’azione e la 

pratica che determinano la soggettività, e non viceversa. È una concezione della natura umana 

radicata nella storia e nel sociale, per cui l’uomo non è “fatto così”; l’uomo si fa in tanti modi, nella 

concretezza del vivere quotidiano, in modi diversi nei vari tempi e luoghi. A ogni epoca storica e a 

ogni organizzazione sociale corrisponde un particolare tipo di vita quotidiana. E questa è collegata 

all’ideologia, cioè al modo di vedere il mondo. 

Tenendo conto di quanto detto finora, è chiaro che quando le condizioni concrete di esistenza sono 

messe in discussione, ciò che viene toccata e messa in crisi è la soggettività. Questo accade in un 

semplice trasloco, in un cambiamento di ruolo lavorativo, e a maggior ragione in una migrazione, 

dove c’è una forte rottura delle abitudini, dell’accesso alle cose quotidiane. 

Dobbiamo però tener conto di due aspetti complementari: il soggetto è prodotto, ma anche 

produttore di relazioni sociali. Non è vittima ma artefice, protagonista. Se teniamo conto di questo, 

teniamo dentro il problema della libertà (posso scegliere, essere attivo) e della molteplicità delle 

cause di un fenomeno, di un comportamento. 

 

Critica della vita quotidiana 

È talmente naturale fare quello che facciamo ogni giorno, e che molti fanno intorno a noi più o 

meno nello stesso modo, che non ci facciamo domande sul perché facciamo una cosa piuttosto che 

un’altra. Perché mi vesto così o colà? Perché mangio questo piuttosto che quello? Come mai penso 

quello che penso? Cosa penso su questa cosa che è accaduta? I fatti di ogni giorno ci si presentano 

come qualcosa che non ha senso problematizzare né discutere: li accettiamo come parte di ciò che 

‘semplicemente è’, come fossero il reale per eccellenza. Tutti fanno così: è naturale, universale. 
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Non si osserva, non si pensa, non ci si fa domande sulla vita quotidiana, che appare così eterna e 

immutabile. Come un mito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno domande mi faccio, meno ne so, e più mitizzo. Più mitizzo, meno ne so, in un ciclo che 

perpetua l’idea della naturalità e dell’universalità. Si naturalizza il sociale (“E’ naturale che sia 

così”), si universalizza il particolare (“Tutti fanno così”), si rende atemporale ciò che è storico (“E’ 

sempre stato così”).  

Pichon Rivière in Psicologia della vita quotidiana scrive che questo meccanismo è utile ai settori 

egemonici di qualunque società per mantenere lo status quo, perché tutto deve restare così (il potere 

in mano nostra), non va messo in discussione. Quindi non servono domande, informazioni ecc. È 

l’ideologia dominante che copre il quotidiano e lo distorce, mostrandolo come la Realtà, l’unica 

forma di vita possibile. Se ciò che io faccio è naturale, mi appare come l’unico modo possibile. 

Allora ciò che di diverso fa l’altro (consorte, coinquilino, straniero) è innaturale. Il problema del 

mito è proprio questo: occulta l’eterogeneità presente in ogni tempo e in ogni luogo. 

Come agire, allora, per trasformare il reale? Come uscire dal mito dell’ovvio e del naturale, dalla 

familiarità acritica? Dove si può: nella parte attiva del soggetto produttore, artefice, nella possibilità 

di pensare, osservare, farsi domande.  

 

 

 

 

 

 

 

Questo significa osservare, porre l’attenzione sulla propria quotidianità, prima di tutto. Interpellare 

i fatti, problematizzare, farsi domande, esplicitare l’implicito, per passare da: “E’ così”, a: 

Non si osserva,  

non si pensa,  

non ci si fa domande Naturale 

Universale 

Mito 

“È così” 

“Fanno tutti 

così” 

 

“È così” 

“Fanno 

tutti così” 

Non si osserva,  

non si pensa,  

non ci si fa domande 
Naturale 

Universale 

Mito 
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“Com’è?” (qui, ora). In questo modo si può demistificare e aprire all’eterogeneità che veniva 

occultata dal mito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò che facciamo in questo corso è proprio dare uno spazio e un tempo per pensare, 

problematizzare, farsi domande. E lo facciamo in gruppo perché il gruppo è lo strumento 

privilegiato in cui analizzare gli stereotipi, gli atteggiamenti sociali, le abitudini, le mentalità.  

 

Confronto con l’estraneità 

Nei Cas succede la quotidianità: si rompe la caldaia, uno ha la dissenteria, un altro ha mal di denti e 

va portato dal dentista… Sono tante cose normali, che appaiono come semplici aspetti pratici da 

gestire. Sembra che le complicazioni si trovino nell’inaspettato, non in ciò che accade 

quotidianamente. 

Eppure è nelle cose quotidiane, normali, che avviene l’incontro (e lo scontro) con l’Altro. Gli 

elementi della vita quotidiana sono molto culturalmente connotati: i modi di mangiare, di vestirsi, di 

comunicare, di vivere la sessualità, possono essere molto diversi tra una cultura e l’altra. Pensiamo 

alla vita di coppia: a partire da abitudini familiari diverse c’è da trovare nuove abitudini condivise, e 

ciò accade nella quotidianità, nell’azione, nella relazione, nei conflitti anche. Il dare per scontato, il 

non farsi domande, complica la comunicazione e la relazione. 

L’incontro tra culture è prima di tutto incontro con l’alterità, con l’estraneità, ossia con ciò di cui 

non ci si è ancora appropriati, ciò che non si è ancora conosciuto, studiato, esaminato. Per lavorare 

con gli stranieri è necessaria un’autoconsapevolezza rispetto a ciò che si pensa e si sente rispetto a 

questo, perché nel confronto con la nuova cultura si propongono nuove alleanze, nuove 

appartenenze, che entrano in conflitto o in continuità con quelle di partenza.  

L’operatore deve lavorare dentro di sé con questi aspetti, con l’estraneità e ciò che suscita. Deve 

fare anche lui un processo di apprendimento interculturale. 

Perché avvenga un incontro interculturale è necessario un cambiamento, che significa 

apprendimento. Un apprendimento interculturale, che si basa su tre punti (Fischetti, 2017): 

“Com’è?” 

Naturale 

Universale 

Mito 

“È così” 

“Fanno tutti così” 

Si osserva,  

si pensa,  

ci si fa domande 
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1. Ogni apprendimento è sempre un disapprendimento. Per fare un nuovo apprendimento, devo 

disapprendere i miei schemi di riferimento precedenti, di stereotipi, pregiudizi… E questo 

non in astratto ma nella concretezza delle azioni quotidiane, del pensiero e del linguaggio. È 

necessario cioè un atteggiamento critico verso il proprio pensiero, la propria visione del 

mondo. È un decentramento.  

2. L’apprendimento è sempre apprendimento di ruoli. In famiglia si apprendono ruoli e 

funzioni: come si fa il marito, la moglie, il padre, la madre, il figlio, il fratello… Non sono 

‘naturali’, vanno appresi. In tutti i gruppi in cui si entra questo accadrà di nuovo: ogni 

cambiamento (divento operatore dell’accoglienza, vado a lavorare in un nuovo Cas con un 

nuovo gruppo di lavoro; arrivo in Italia e non ho più il ruolo che avevo a casa mia, sono 

dipendente per un certo periodo…) implica un cambiamento (apprendimento) del ruolo. E 

possono emergere resistenze al cambiamento. Si impara anche a interpretare il proprio ruolo 

in maniera flessibile, a seconda delle situazioni che si incontrano. 

3. Ogni processo di apprendimento, se è autentico, tocca l’identità della persona e il suo senso 

di appartenenza. Sappiamo infatti che l’identità non è fissa, statica, è un precipitato di 

identificazioni. Non è uno stato ma un processo. 

 

Queste fasi del processo di apprendimento accadono ad ognuno di noi in un contesto interculturale. 

L’operatore dell’accoglienza è molto esposto a questo, perché, a differenza del mediatore, lavora 

nella quotidianità. Può trovarsi lui stesso nella situazione di conflitto e angoscia del confronto con 

l’estraneità.  

L’estraneo ci spiazza e ci spaventa, mette in gioco la nostra identità e appartenenza, per questo 

l’incontro tra culture implica sofferenza, violenza, conflitto: viene toccata la socialità sincretica 

(intima, primitiva, fusionale). Questo fa emergere le due paure di base: di perdita (della propria 

cultura, identità, appartenenza) e di attacco (dello sconosciuto, dello straniero). Per fare fronte a 

queste angosce mettiamo in atto meccanismi di difesa primitivi, perché non abbiamo più i mezzi 

che normalmente bastano. Proprio perché sono primitivi, vengono prima del pensiero. 

Questo avviene per ognuno di noi di fronte al nuovo, allo sconosciuto: tutti dobbiamo fare un 

apprendimento interculturale, per arrivare al trans-culturale e vedere ciò che è comune. Ed è proprio 

qui che può avvenire quell’allargamento dell’io, dello spazio psichico, in modo da fare posto a un 

altro punto di vista, racconto… E’ in questo senso che la cultura si modifica, ed è un’opportunità di 

crescita (personale e sociale) ma allo stesso tempo l’aspetto che spaventa.  

Per uscire da questo meccanismo c’è bisogno di pensare, elaborare, e per farlo c’è bisogno di tempo 

e spazio: due elementi della quotidianità. Ma sappiamo che in questi tempi accelerati è proprio ciò 
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che manca: informazioni veloci ed eccessive manipolano e alienano pensieri ed affetti, in una 

modalità opposta al bisogno di avere tempi più naturali (più lenti) di elaborazione e trasformazione 

di ciò che vediamo e viviamo. La reazione è un adattamento passivo, un’indifferenza che a loro 

volta non permettono l’elaborazione, il pensiero. 
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I processi migratori: aspetti psicologici e socioantropologici. Psicologia del 

trauma e del progetto migratorio 

Luciana Bianchera 

 

 

Il lavoro psichico del migrante 

Migrare comporta, oltre a un lavoro fisico, pratico, materiale, anche un lavoro psichico: 

l’elaborazione di elementi traumatici che comprendono le nostre resistenze. Questo lavoro psichico 

consiste nel tentativo (che a volte riesce e a volte no) di continuare a pensare, di mantenere viva la 

funzione del pensiero. Il lavoro psichico del migrante e di chi si occupa del migrante prevede il 

superamento delle resistenze al cambiamento di entrambi i soggetti.  

Una parte di questo lavoro psichico il migrante la fa da solo, dentro di sé o nei suoi legami con le 

persone che sono rimaste nel paese d’origine; un’altra parte la mette in comune con chi lo accoglie. 

È quindi un lavoro psichico che riguarda tutti noi. Quando funziona, produce delle trasformazioni.  

Martine Lussier, in Terra d’asilo, terra di lutto. Il lavoro psichico dell’esilio (Lussier, 2012), scrive 

che il migrante forzato può dare diversi significati relativi al concetto di spazio. Può vederlo come 

luogo di persecuzione, come luogo di erranza o di tentazione, o come paradiso perduto. In tutti 

questi casi, facilmente, l’effetto è quello della paura. Talvolta una paura mescolata al desiderio, una 

mescolanza che produce una richiesta di lavoro psichico molto forte, per i forti vissuti di 

ambivalenza.  

Le modalità di rapporto con questi vissuti possono essere varie. Si può tentare di tagliare i ponti con 

la propria origine, perché non si riesce a tenere insieme le cose (il lavoro psichico è troppo forte). Si 

opera cioè una cesura, il cui effetto è un impoverimento dell’io, dell’identità. Torniamo alla doppia 

assenza di Sayad. È una sorta di falso adattamento, un adattamento mimetico: faccio come se io 

fossi da sempre un italiano. 

Oppure si producono vissuti dissociati, che restano dentro di noi ma separati.  Il classico vissuto 

scisso è: là come luogo idealizzato e qua tutto l’aspetto della fatica, del dolore, delle difficoltà. 

Anche questo è un meccanismo di difesa che produce un impoverimento dell’io. Diventa molto 

difficile andare avanti. 

Oppure ancora, si può separare, scindere, rompere non solo la rappresentazione dello spazio ma 

anche quella del tempo: il tempo passato lo mettiamo via e il tempo ‘vero’ comincia adesso. È un 

tentativo di cancellare il passato. 

Il meccanismo di difesa della dissociazione porta a separare anche violentemente aspetti della 

nostra identità, vissuti, emozioni, lavoro psicologico; come se percepissimo che una parete di questo 



190 

 

materiale è troppo doloroso. Come tutti i meccanismi di difesa, anche la dissociazione a volte è 

fondamentale (per esempio nel trauma) perché ci permette di resistere. Il rischio, se viene usato 

massicciamente, è di mettere da parte nono solo l’emozione dolorosa, ma anche il ricordo, e la parte 

di sè che ricorda.   

Quando si raggiunge quello che Bion chiama punto di catastrofe (sentire di cadere all’infinito, che 

non c’è nessuno che contiene), serve qualcuno che ci contenga, che ci aiuti a pensare, che metta il 

suo pensiero vicino al nostro in modo che possiamo ricominciare il nostro lavoro psichico. 

Torniamo ora ai vari modi di vivere lo spazio, e in particolare allo spazio persecutorio. Ci sono 

alcuni sintomi riconoscibili, evidenze che la persona sta vivendo lo spazio come persecutorio: 

- Memoria intrusiva. La persona appare improvvisamente smarrita, spaventata (per esempio 

per un flashback che non ha niente a che vedere con la situazione attuale). Può essere che 

stia entrando in una fase paranoide.  

- Necessità di allontanarsi sempre di più. La persona sente di doversene andare, allontanarsi 

fisicamente.  

- Diffidenza o sospetto verso chiunque (non solo verso gli ospitanti ma anche, o soprattutto, 

verso i connazionali). 

Se queste angosce, ansie, pensieri catastrofici cominciano a passare dai migranti agli operatori, tutta 

la comunità smette di pensare e il lavoro psichico si blocca. Allora siamo in grande pericolo (di 

aggressività, violenza, fuga, depressione). Per questo l’operatore deve saper riconoscere queste 

manifestazioni almeno un po’, per rimanere calmo e poter continuare a fare il lavoro psichico. La 

competenza di base per un operatore dell’accoglienza è essere capaci di non perdere la testa. Stare 

dentro un dialogo, stare lì, solidi.  

A proposito dello spazio come luogo di tentazione, George Devereux diceva che quando una 

persona migra o è esiliata si confronta con un nuovo nomos (legge) e con un nuovo ethos (etica). 

L’impatto dell’arrivo in una nuova cultura è anche un impatto con nuove leggi e una nuova etica. 

Questo impatto produce o non produce (a seconda di come le persone entrano in questi nuovi ordini 

sociali) integrazione. Il problema compare quando la persona non ce la fa a tenere insieme le sue 

leggi e quelle che va incontrando, il suo sistema etico di appartenenza e quello nuovo in cui si trova 

a vivere.  

 

Conflitti di lealtà 

È questo tipo di fatica che può portare alla ‘tentazione’. Si crea un conflitto di lealtà, o sindrome del 

tradimento, a livello sociale. Una confusione culturale ed emotiva che l’individuo o i gruppi 

migranti provano quando si trovano di fronte alla cultura diversa del paese di accoglienza e sono 
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confusi su quale cultura seguire. La persona sente che seguire le indicazioni del paese di 

accoglienza significa tradire la propria cultura (e quindi la propria famiglia). Le leggi non sono cose 

astratte: la legge è sempre la legge del padre (simbolico). Infrangere la legge ha una ricaduta legale, 

istituzionale, ma ne ha anche una interna, affettiva, che dice qualcosa rispetto al rapporto con la 

nostra famiglia. Questo stato psicologico, molto doloroso, può durare molto tempo, finchè la 

persona non trova dentro di sé un nuovo accomodamento in cui integrare i due diversi nomos e i 

due diversi ethos.  

Forse il compito che abbiamo, in questi tempi storici, è di arrivare a un terzo nomos, un terzo ethos: 

una cultura che sia frutto del cambiamento, dell’integrazione. Ma ci vorrà tempo. Il nuovo ethos 

può produrre un attacco ai nostri valori e ai nostri convincimenti emotivo-culturali: cosa sentiamo 

che sia giusto, con che cosa ci spieghiamo il mondo, frutto della nostra cultura, dei nostri valori, 

delle nostre esperienze.  

Le trasgressioni di valori, leggi e gli eventuali relativi sentimenti di tradimento possono portare 

come conseguenza un senso di colpa verso una delle due culture, con relativa difficoltà nella 

trasmissione inter- e trans-generazionale. Davanti ai figli riemerge il senso di colpa: quale cultura 

trasmetto?  

È il motivo per cui i migranti di seconda generazione spesso fanno più fatica dei genitori. Se c’è 

tanto senso di colpa (verso la cultura d’origine o verso la cultura attuale), questo può creare 

confusione nella trasmissione. Le seconde o terze generazioni possono trovarsi davanti a una 

trasmissione distorta, con dei ‘buchi’. Bisogna sempre dire ai figli da dove si viene, portarli nei 

luoghi della nostra origine. Non negare o cancellare, perché in quel modo passano vuoti, rimozioni, 

negazioni, dissociazioni che possono trasformarsi in sofferenza. Può succedere che il genitore sia 

adattato e il figlio no, perché non ha potuto fare il lavoro di ricomposizione: ha subito la 

migrazione, non l’ha fatta.  

La trasmissione ha due direzioni: i genitori raccontano, i figli chiedono. L’importante è che ci sia 

l’atmosfera che rende possibile il racconto e le domande. Queste comunicazioni possono essere 

verbali ma anche non verbali.  

Le famiglie tendono a nascondere i drammi, come fattori di protezione verso le nuove generazioni. 

Ma si è visto che più si nasconde, più si racconta. Nella trasmissione muta gli adulti trasmettono 

inconsciamente dolori, angosce, sentimenti di vergogna o umiliazione (contenuti emotivi sempre 

molto importanti) che si trasformano in divieti o tabù. Il bambino che cresce sente che ci sono dei 

vuoti, dei punti che non si possono esplorare, ma non sa perché. Torok diceva che queste sono 

cripte: zone sotterranee, nascoste, che contengono un segreto criptato (familiare, sociale). La 

conseguenza può essere che il bambino sia ipercinetico (non può pensare, allora agisce molto) o 



192 

 

dipendente, o trasgressivo, o si può ammalare somaticamente o, nei casi più gravi, può diventare 

psicotico (emergente di un sistema comunicativo malato). In questo modo, mettendosi addosso uno 

di questi sintomi, il bambino o il ragazzo torna a fornire alla famiglia una possibilità di curarsi. 

Diventa l’emergente di una storia familiare dove si è cercato in tutti modi di secretare. Se non viene 

‘buttato fuori’, ma viene tenuto dentro e ci si comincia a fare delle domande, allora quel sintomo 

diventa come una finestra tramite cui far partire un processo di guarigione. Se invece prevale il 

processo espulsivo o di emarginazione, il sintomo peggiora, in modo che il resto della famiglia 

appaia sano: se c’è un matto in famiglia gli altri sono tutti normali. È dunque fondamentale 

rimettere in circolo le domande.  

Se una famiglia è arrivata a sentire un forte senso di colpa, questo è legato anche a come si è sentito 

accolto dalla comunità. Sarà importante la curiosità a livello gruppale e comunitario. Un problema 

interno a una famiglia ha qualche radice nel passato, qualche radice fuori (nella comunità). Il punto 

è se possiamo mettere delle radici nel futuro.  
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MODULO MEDIATORI LINGUISTICO-CULTURALI 

 

Le soglie, che collegano separando,  

non ammettono alcun mediatore che possa stazionare 

 contemporaneamente su entrambi i lati della soglia 

Bernhard Waldenfels 

 

La soglia. Valico architettonico tra due vani.  

Come punto di transizione la soglia segna il punto  

del “lasciarsi alle spalle” e del “ampliare i propri orizzonti”.  

Per il maggiore pericolo d’inciampare,  

il suo trapasso necessita buona misura d’occhio,  

coraggio e determinatezza. 

Gruppe Gut 

 

 

Teoria e tecnica del colloquio di mediazione e di supporto 

Giorgio Cavicchioli 

 

 

Le persone con cui lavoriamo presentano caratteristiche che ci toccano, vissuti nostri o di persone 

vicine. Uno dei rischi più grossi quando facciamo i colloqui di mediazione è che si attivino i 

processi psicologici che hanno a che fare con l’identificazione: se ci identifichiamo non siamo più 

neutrali e non abbiamo la giusta distanza. Dobbiamo essere bravi ad ascoltarci per capire se ci sono 

o possono esserci elementi che facciano scattare l’identificazione. È importante conoscere noi 

stessi, capire che cosa ha peso emotivo in noi, a cosa siamo sensibili, perché se nell’altro 

incontriamo qualcosa di simile ad un nostro vissuto, automaticamente ci coinvolgiamo. Dobbiamo 

saper riconoscere questi ‘agganci’, avere l’attenzione di evidenziare i punti che possono renderci 

deboli e far venir meno la neutralità. 

In particolare, poiché nella mediazione il conflitto c’è sempre, dobbiamo capire come viviamo il 

conflitto, chiederci come siamo e come siamo stati nei conflitti della nostra storia. Se siamo persone 

che faticano a gestire il conflitto aperto, forse abbiamo bisogno di aiuto nella mediazione. Se 

dovessero attivarsi dinamiche di aggressività, possiamo interrompere il colloquio e riprenderlo 

quando siamo più calmi e la situazione è più tranquilla. La mediazione richiede che non ci sia una 

tensione troppo alta perché la mente, in tal caso, è condizionata da un’emotività e da un ordine di 
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pensieri che non favoriscono il confronto. Dobbiamo quindi prestare molta attenzione allo 

scatenarsi degli elementi emotivi o aggressivi e cercare di limitarne la portata o, se possibile, 

spegnerli del tutto. 

 

Setting  

Quando gestiamo un colloquio di mediazione linguistico-culturale dobbiamo pensare molto bene al 

setting e in particolare al compito: cosa devo fare in questo momento? Andremo a declinare il 

setting sul contesto.  

Ogni contesto ha le sue caratteristiche e dobbiamo tener presente che cosa conosciamo di quel 

contesto: più sappiamo e meglio è. Questo perché da un lato in quel setting costruiamo il nostro 

assetto interno, e dall’altro iniziamo a comprendere che cosa si aspetta da noi la persona che ci ha 

chiamato, che aspettative ha, che cosa vuole da noi.  

Come mediatori dobbiamo capire che cosa vuole, spesso le aspettative sono utopiche, per cui 

bisogna chiedere: “Che cosa esattamente ti serve e cosa ti aspetti dal colloquio che andremo a 

fare?”. Più capiamo questo, più capiamo come lavorare. Si crea un campo dove si mettono in fila 

una serie di aspettative reciproche. 

Quando il mediatore è chiamato da un servizio è perché c’è un problema comunicativo tra operatore 

e utente. Il mediatore si trova, come terzo, nella difficoltà di lavorare nel vincolo tra operatore e 

utente, cioè deve facilitare il rapporto tra questi attori.  

 

 

 

 

 

Più si hanno elementi sulla comprensione della richiesta e meglio è. All’interno di questa situazione 

ci può essere qualcosa che non va: può succedere che il servizio ci stia chiedendo di ‘correggere’ o 

curare un utente. Non è il nostro compito. 

La conoscenza preliminare è necessaria per il lavoro di mediazione. Gli operatori hanno bisogno di 

sentire il mediatore come un alleato. Anche l’utente ha aspettative nei confronti del mediatore, si 

aspetta che sia dalla sua parte, tanto quanto gli operatori. Il mediatore si trova quindi con due 

proiezioni: una da parte del servizio e una da parte dell’utente. 

In queste situazioni è importante, se possibile, preparare l’utente sul ruolo del mediatore, in modo 

che non si crei aspettative eccessive. Si lavora cioè per mantenere una ‘giusta distanza’. 

 

 

Operatore  Utente  

Mediatore  
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La competenza comunicativa  

Il colloquio di mediazione si basa sulla comunicazione, quindi per il mediatore è importante sapere 

come funziona. La comunicazione è un processo di scambio di informazioni e di influenzamento fra 

due o più persone all’interno di un contesto. È un processo che si prolunga nel tempo, uno scambio 

di informazioni che ci influenzano reciprocamente, attivando un cambiamento. 

Esistono degli assiomi nello studio della pragmatica della comunicazione, che è un’analisi dello 

scambio comunicativo. Lo schema essenziale della dinamica della comunicazione comprende un 

emittente del messaggio, un ricevente e la risposta che arriva da questo: il feedback.  

                                                          

                                       

 

Esistono emittenti e riceventi con lo stesso codice (lingua) ma anche emittenti e riceventi con codici 

diversi. Per esempio, se l’assistente sociale parla italiano e l’utente parla Bambarà, il mediatore 

traduce tra più codici. Quando ci troviamo nel triangolo della mediazione dobbiamo tener conto che 

tutti i messaggi possono viaggiare su codici linguistici e culturali diversi.  

Quello linguistico non è l’unico codice: anche il non verbale comunica molto (movimenti, postura, 

vestiario, tono della voce, atteggiamento…) e, spesso, prevale sul verbale. Se per esempio una 

persona ha molta paura, magari non la verbalizza, ma la comunica tramite il non verbale. Dobbiamo 

saper ascoltare e, se possibile, tradurre e interpretare per una conversazione più funzionale 

possibile. 

Il primo assioma della comunicazione dice che non si può non comunicare: ogni comportamento è 

comunicativo. Anche se nessuno dei due parla, la comunicazione c’è comunque, attraverso il 

linguaggio non verbale. Questo vale per ogni ruolo nel contesto della relazione (operatore, utente, 

mediatore). Devo sapere che comunico anche con il silenzio, con lo sguardo, la prossemica. Se, per 

esempio, durante un colloquio mi metto vicino all’utente, dò un messaggio di vicinanza all’utente e 

di lontananza all’operatore. La comunicazione non verbale è inconscia: al di là della nostra 

intenzione noi comunichiamo, dobbiamo quindi imparare a gestire la comunicazione non verbale 

come quella verbale. Scegliendo, ad esempio, di sederci in una posizione equidistante. Questo non 

significa che ci sia una sola soluzione. Scegliamo cosa fare in base al compito e al contesto: se 

vogliamo stare vicino all’utente, dobbiamo essere consapevoli che il nostro assetto può 

condizionare la comunicazione. Dobbiamo avere l’autoconsapevolezza che stiamo facendo delle 

scelte.  

Emittente Ricevente 
feedback 
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Devo, come mediatore, mettere operatore e utente in condizione di capirsi a vicenda, e devo 

spiegarlo all’operatore perché, se non sa il codice che sto usando, potrebbe fraintendere, sentirsi 

‘tradito’, e non chiamarmi più.  

Una delle difficoltà del fare mediazione è mantenere la fiducia in equilibrio da entrambi i lati 

implicati nella comunicazione. E la faccenda passa tutta dal non verbale. 

La seconda legge dice che la comunicazione ha sempre un aspetto di contenuto e uno di relazione. 

Ci scambiamo delle informazioni, dei contenuti, con le parole, ma contemporaneamente ci 

scambiamo messaggi non verbali, di relazione, che passano dal corpo. Posso dire una cosa 

verbalmente, ma il corpo può dirne un'altra. E passa sempre prima la parte relazionale, non verbale, 

che è più potente. 

Bisogna avere una grande attenzione a questi aspetti, che sono molto ‘culturali’. Bisogna tener 

conto che l’operatore che ci chiama non sa che cosa significhi nella cultura dell’utente un 

determinato comportamento. La traduzione del non verbale è quindi estremamente importante. 
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Il colloquio di mediazione con soggetti fragili e vulnerabili, riconoscimento e 

accoglienza delle esperienze traumatiche (1) 

Luciana Bianchera 

 

 

Il mediatore e l'operatore facilmente si trovano ad affrontare la sindrome post traumatica, o stress 

post traumatico, che ha una dimensione psichica, fisica e esistenziale. È importante saperne 

riconoscere i sintomi, per comprendere come e perché una persona agisce in un determinato modo, 

e per non confondersi con le emozioni di rabbia e sofferenza che le persone riversano sul 

mediatore/operatore. 

 

Meccanismi di difesa  

Come esseri umani abbiamo due tipi di meccanismi di difesa: 

- Meccanismi di difesa nevrotici. Utilizzati dalle persone sane. La nevrosi non è una 

malattia ma lo può diventare, fa parte di un’identità abbastanza organizzata. 

- Meccanismi di difesa psicotici. Fanno parte di una identità confusa. Lo psicotico non 

distingue se stesso dagli altri; il suo pensiero è delirante e non distingue il falso dal vero. 

I meccanismi di difesa corrispondono al nostro sistema immunitario psicologico. Eccone alcuni: 

Negazione. Sta succedendo una cosa per me dolorosa, ma io dico che non sta succedendo niente. Mi 

serve a sentire meno dolore. 

Rimozione. Sono arrabbiato per una situazione, ma penso che le conseguenze della mia rabbia 

sarebbero pericolose, quindi la rimuovo, la sposto (inconsapevolmente) nell'inconscio.  

Idealizzazione. Quando guardo una persona, le attribuisco delle qualità e le esalto, non considerando 

i possibili difetti. Essendo invidioso perché non mi sento ugualmente capace, costruisco 

un’immagine idealizzata che salva entrambi. Questo meccanismo di difesa lo applichiamo spesso ai 

morti, quando eliminiamo i difetti ricordando solo le qualità positive.  

Diniego. Significa negare la realtà. Per esempio: ho fatto del male a qualcuno ma io affermo che 

non è vero. Come nei casi di cronaca in cui una madre che uccide il figlio nega di essere stata lei. Il 

diniego serve per rimanere in sé: è una modalità per cancellare a livello conscio quello che è 

insopportabile. 

Dissociazione. Faccio una divisione rigida tra corpo e sentimenti. In alcune professioni (per 

esempio il chirurgo) un certo livello di dissociazione (professionale o strumentale) è essenziale per 

portare la mente da un'altra parte. Quando si lavora con persone che stanno male, se non mettiamo 

un po' di distanza rischiamo di impazzire. Nel tutelare noi stessi tuteliamo anche l'altro.  
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Identificazione proiettiva. È un meccanismo di difesa importante e potente. Quando una persona 

prova un grande dolore o una forte rabbia e non riesce più a tenerla, né a riflettere su quello che le 

sta succedendo, per tollerarlo mette questi sentimenti addosso all'altro. Nel lavoro di tipo sociale, al 

termine della giornata di lavoro si possono provare sentimenti ed emozioni di angoscia, che ci sono 

stati trasmessi dalle persone con cui siamo stati durante la giornata. Dopo un rapporto di mediazione 

è più che possibile che il mediatore si senta schiacciato dal peso delle emozioni che l'altro ci ha 

‘buttato addosso’. Questa situazione si può superare lavorando sulla consapevolezza di quali 

emozioni e sentimenti sono propri e quali sono dell’altro. Non facile quando si lavora tutti i giorni a 

contatto con la sofferenza, ma è importante sapere quale è il confine, altrimenti le cose (emozioni e 

sentimenti) si mescolano. Un’angoscia severa passa inevitabilmente tra una persona e l'altra. Il 

concetto chiave è non superare il limite. 

 

Il trauma 

Il trauma è una grave forma di insulto che colpisce il corpo, la mente e l'ambiente di un individuo.  

Anche il trauma più individuale e soggettivo influisce sull'ambiente circostante, quindi sulle altre 

persone. Questa cosa vale anche al contrario: il trauma ambientale, per esempio un terremoto, 

colpisce l'ambiente, può colpire i corpi, e crea un trauma profondo nella mente delle persone. 

Un’inondazione può distruggere l'ambiente senza ferire le persone, ma la perdita della casa (trauma 

ambientale) attacca anche la mente e quindi anche il corpo. Questo attacco arriva 

contemporaneamente. La guerra è un trauma tra i più violenti che l'umanità sperimenta. 

Il trauma è un’esperienza violenta che può portare ad una serie di perdite: salute, autonomia, parti di 

sé, persone amate, lavoro, status sociale, sicurezza… Una qualsiasi di queste perdite ne causa altre. 

Le conseguenze del trauma non si verificano solo nel tempo presente, ma molto frequentemente nel 

futuro.  

Nel caso in cui il trauma non sia curato (elaborato) può lasciare gravi conseguenze nelle generazioni 

successive, più frequentemente nella generazione dei nipoti.  

 

Trauma elaborato e trauma non elaborato 

La vita degli uomini non è pensabile senza traumi. Guerre, malattie e disastri ambientali ci sono 

sempre stati, e lo sviluppo positivo dell'umanità ha avuto a che fare con la capacità degli uomini di 

elaborare i traumi.  

Ma cosa significa elaborare un trauma? 

Consideriamo gli effetti progressivi di un trauma: 

- senso di frammentazione: esplosione dell'identità. 
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- de-realizzazione: condizione mentale che ci fa pensare che non è possibile che ciò che 

stiamo vivendo stia succedendo realmente. È una sensazione di ‘stordimento’. 

- rabbia. 

- depressione. 

Dopo tutti questi passaggi, si prende atto di ciò che è accaduto e subentra la depressione, che è 

necessaria per l'elaborazione. L'elaborazione consiste nel fare qualche cosa con l'esperienza 

traumatica: 

- depressione 

- accettazione 

- riconoscimento dei cambiamenti 

- trasformazione di noi stessi e delle situazioni 

Il trauma ci costringe ad impegnarci in una trasformazione; è un lavoro mentale. Sàndor Ferenczi ha 

scritto molto su questo, e per suggerire una visione più serena del trauma diceva: l'uva che ha subito 

la tempesta diventa più buona. 

La possibilità di elaborare un trauma dipende da alcuni fattori: le caratteristiche individuali della 

persona, il supporto altrui, il significato simbolico/sociale attribuito al trauma.  

I traumi più gravi avvengono quando il significato sociale del trauma non può essere esplorato. Se il 

trauma non viene elaborato, quella violenza diventa la realtà: le ferite del corpo e della mente 

diventeranno una visione malata della normalità. Noi cerchiamo quello che conosciamo, cerchiamo 

di riprodurre la nostra normalità Un bambino che è stato abusato, per esempio, in assenza della 

possibilità di elaborare il trauma, da adulto potrebbe diventare a sua volta una persona violenta. 

L'elaborazione del trauma esige un cambiamento. 

 

La sindrome post traumatica da stress 

Concludiamo con un elenco dei possibili sintomi della sindrome post traumatica da stress (o stress 

post traumatico). 

Traumi generali 

- depressione 

- immobilità 

- catatonia 

- pensiero fisso 

- mancanza di speranza 

- mal di testa 

- mal di stomaco 
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- dolori al corpo 

- dolori muscolari  

- eccesso di pensiero nostalgico 

- disturbi del sonno 

- disturbi dell'appetito 

- sbalzi di umore importanti 

- crisi di piando irrefrenabile e inspiegabile 

- nostalgia 

- crisi di identità 

- paura dell'ignoto 

- stati confusionali 

- malinconia 

- doppia assenza 

- paura (il giudizio degli altri) 

- inquietudine 

Traumi da violenza, abuso e torture 

- tripla assenza 

- sfiducia (verso tutti) 

- paranoia 

- depressione 

- somatizzazione (dolori nel corpo apparentemente inspiegabili) 

- diffidenza verso se stessi 

- senso di colpa 

- pseudo demenza 

- terrore della autorità 

- aggressività 

- seduzione (verso l'autorità) 

- complicità con l'aggressore (sindrome di Stoccolma) 
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La protezione internazionale. La tutela dei diritti tra normative e procedure 

Alba Ospina 

 

 

Il sistema d’accoglienza è molto complesso, e il mediatore ha il compito di semplificare, 

decodificare questa complessità per far comprendere all’altro come funziona il sistema.  

Vorrei partire da alcune premesse.  

La normativa e le procedure della richiesta di asilo sono occidentali, basate sui valori europei (per 

esempio, le categorie del modulo C3 sono categorie occidentali), il che comporta una certa 

difficoltà per il mediatore che deve ‘tradurre’ un sistema simbolico non universale. Per esempio, il 

minorenne in Italia è una persona di età inferiore ai 18 anni; in Egitto a 21; in altri luoghi è il 

menarca delle ragazze a definire la loro maggiore età. Anche il nostro calendario (occidentale) è 

diverso da quello di altre culture… 

La seconda premessa è che voi siete dentro il quadro giuridico italiano. Potete non condividerlo, 

potete pensare che persone che vengono accolte non dovrebbero esserlo, o viceversa, ma questa è la 

cornice nella quale vi troverete ad operare.  

Il mediatore può essere un potenziatore di fiducia, o l’opposto. L’intervistato può pensare: “Non 

voglio raccontarlo, perché immagino cosa penserà di me se racconto questo problema”, oppure: 

“…e se lavora per il governo?”. Il mediatore deve quindi chiarire molto bene il proprio ruolo, 

tenendo conto del fatto che la persona con cui ha a che fare può essere prevenuta, può non avere 

fiducia. Deve raccontare la sua vita privata, una situazione di fuga, di vulnerabilità, e può proiettare 

sul mediatore tutte le sue paure.  

Bisogna avere consapevolezza di sé e della legge. Chiedersi: sono effettivamente adatto a fare 

questa mediazione? Le istituzioni preferiscono il mediatore sincero che comunica le sue difficoltà. 

Se penso che la mia imparzialità potrebbe venire meno, eticamente è corretto comunicarlo. Se 

conosco intimamente il richiedente asilo, devo comunicarlo all’intervistatore e va valutata la mia 

imparzialità. 

È necessario che un mediatore conosca bene la procedura di accoglienza, per riuscire ad affrontare i 

colloqui.  

Nel 1952 in Europa la situazione era questa: siamo subito dopo la seconda guerra mondiale, si 

sapeva ormai dell’esistenza dei campi di concentramento in cui erano stati rinchiusi omosessuali, 

ebrei e Rom. Alcuni paesi decidono di firmare una convenzione34 per cui se questo fosse accaduto 

di nuovo ogni paese sottoscrittore avrebbe avuto l’obbligo di accogliere i perseguitati. Se, ad 

                                                           
34 La Convenzione di Ginevra sui rifugiati. 
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esempio, in Italia uscisse una legge che dice che i mancini sono il problema della società e si 

decidesse di ucciderli tutti, e se io fossi mancina, la Francia mi accoglierebbe. La protezione 

internazionale nasce così. 

 

Il modulo C3 e la preparazione per la commissione 

Quando uno straniero arriva in Italia e chiede la protezione, gli vengono prese le impronte digitali 

ed entra in un database internazionale. L’Italia non può più rimpatriare una persona che afferma di 

voler essere aiutata, ma deve capire se il bisogno è reale o no. Mentre attende di capire, deve dare 

un permesso di soggiorno provvisorio allo straniero. 

Una volta arrivato a Mantova, lo straniero viene portato in un CAS di prima accoglienza. Gli 

operatori lo portano in questura. Attenzione perché la persona può avere paura di andare alla 

polizia, può temere di essere rimandata indietro. Va tranquillizzata, deve sapere com’è la legge, e 

che la protezione c’è. I migranti arrivano con dei miti, dicono di sapere già tutto, ma bisogna 

comunque essere chiari. Per farlo, una prima cosa importante è assicurarsi del grado di istruzione 

della persona. 

In questura forniscono il modulo C3, per compilare il quale bisogna conoscere alcuni dati, e qui il 

ruolo del mediatore può essere fondamentale, come lo è nelle interviste della commissione 

territoriale. Attraverso l’intervista possono emergere delle incongruenze che fanno sì che le 

istituzioni siano diffidenti verso il migrante: è necessario spiegare al funzionario, che non ha il 

nostro sguardo antropologico, i ‘perché culturali’. Siamo un ponte tra funzionario e richiedente, e 

tutto va chiarito a entrambe le parti. 

Provo ora a darvi alcuni spunti per la compilazione del modulo C3, che potete trovare a questo link: 

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/Modello_C3.pdf. 

Il nome e cognome sono importantissimi nella mediazione. Spesso un cognome può sembrare un 

nome, o viceversa. se non ci è chiaro facciamocelo spiegare. Si tratta di differenze culturali.  

La data di nascita spesso non è sicura, perchè il calcolo dell’età è diverso nelle diverse culture. Per 

esempio i nigeriani calcolano dall’anno di nascita e non dal giorno, quindi potrebbero avere un anno 

in meno rispetto a quello che dicono; in America mese e giorno sono messi al contrario; in Cina si 

calcola l’età dal concepimento. In alcune culture, invece, l’età non è così importante e la persona 

che arriva potrebbe non saperlo di preciso. Un caso particolare è poi quello dei minori: se un 

ragazzo sembra minorenne e dice di essere maggiorenne bisogna comunicarlo e indagare.  

Per quanto riguarda il gruppo etnico, non tutti sanno cosa significhi ma basta fare degli esempi.  

Per la religione non ci sono particolari problemi: tutti sanno qual è il loro credo. 
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Spesso i richiedenti non hanno documenti e, se ce li hanno, hanno paura di mostrarli, per il timore 

che il governo italiano comunichi con il loro. Bisogna spiegare bene che questo non accadrà.  

Alcuni nascondono il proprio reale stato civile, magari perché qualcuno ha suggerito loro che è 

meglio non dirlo. 

Un argomento molto delicato è quello dei paesi attraversati, perché lì possono essersi verificati 

eventi traumatici che può essere difficile ricordare e raccontare, anche per meccanismi di difesa che 

possono intervenire. Il mediatore deve provare ad aiutare a ricordare ma senza precipitare le cose e 

prestando attenzione ai propri pregiudizi, del tipo: “Ah, ho capito da dove vieni, allora la tua storia è 

così”. Invece il giudizio va sospeso, non si deve saltare alle conclusioni perché ognuno è unico e 

tutto va ricordato con calma. 

Se una persona è stata condannata nel suo paese per un reato, ad esempio per il suo orientamento 

politico, bisogna rassicurarla che qui non sarà condannato per questo. 

I motivi per cui la persona ha lasciato il paese d’origine sono sempre importanti. Il mediatore deve 

mettere in ordine la storia e saper riprodurre anche le emozioni e magari parlare in prima persona.  

Tutto questo vale nella mediazione a tre: io (operatrice legale, nel mio caso), il mediatore e l’ospite. 

Se l’intervistatore è bravo, la mediazione funziona bene.  

È bene che il mediatore usi frasi brevi. Se la persona tende a parlare troppo va fermata per spiegarle 

che il dialogo è a tre, ed è importante che il mediatore abbia il tempo di tradurre.  

Se un utente chiede: “Cosa devo dire?”, la cosa giusta da fare dipende dal contesto. Se si è in 

questura o all’interno di una commissione territoriale non si può costruire lì il racconto. Se si sta 

preparando qualcuno per andare in commissione può essere invece utile aiutarlo. L’operatore legale 

in questo senso ricostruisce la storia e per farlo ha bisogno del mediatore.  

 

La commissione e i ricorsi 

La commissione consiste in una giuria che si riunisce in prefettura, che è la rappresentazione dello 

Stato italiano in provincia. Il ministero dell’interno ha competenza in materia di immigrazione; le 

commissioni territoriali fanno parte del ministero. 

La commissione è formata da tre membri: uno dell’UNHCR, uno della prefettura, uno della 

questura. Deve ascoltare la storia del migrante per capire se ha diritto all’accoglienza oppure no. Se 

dà parere positivo, la persona ha diritto ai documenti, che servono per rimanere in Italia e per 

lavorare. I documenti non danno diritto a spostarsi a vivere in un altro luogo, ma con il 

riconoscimento della protezione internazionale si può viaggiare per tre mesi. 

Nel 60% dei casi la risposta della commissione è negativa. In questo caso, la persona deve tornare 

da dove è venuta, perché qui è illegale. Per legge però ha diritto di fare ricorso entro 30 giorni. Si 
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passa attraverso due poteri: il potere esecutivo (quello della commissione che nega il permesso) e il 

potere giudiziario a cui ci si rivolge per fare ricorso (una seconda opportunità). 

Tutti i richiedenti asilo hanno diritto al patrocinio gratuito. Il primo ricorso viene posto ad un 

giudice (che impiega otto o nove mesi a decidere), e si può poi fare appello per arrivare alla 

Cassazione. È difficile arrivarci, ma succede. O meglio, succedeva. 

Con il decreto Minniti non esiste più il terzo grado di giudizio per i richiedenti asilo. Dal 17 agosto 

2017 tutti coloro che fanno ricorso dopo il 12 agosto non avranno l’appello: andranno in 

commissione, potranno fare ricorso (primo grado), ma non avranno diritto all’appello per arrivare in 

Cassazione. Con questo decreto è stato eliminato uno dei diritti fondamentali dei cittadini.  

Se al ricorso la persona riceve parere positivo e ha quindi i documenti, esce dal sistema di 

accoglienza e ha cinque giorni per lasciare la comunità. Se invece non riesce ad avere diritto di asilo 

diventa clandestina. Rimpatriare costa, e il richiedente protezione internazionale che non è stato 

riconosciuto ha diritto di richiedere il rimpatrio volontario assistito: gli vengono dati 2000 € per 

ricominciare la vita al proprio paese. 

 

I permessi di soggiorno 

Ci sono tre permessi di soggiorno: la protezione internazionale (status di rifugiato, 5 anni), la 

protezione sussidiaria (5 anni) e la protezione umanitaria (2 anni). Quest’ultimo è un permesso 

italiano, non internazionale.  

La protezione più alta è lo status di rifugiato, che è giuridicamente preciso (motivi di razza, 

religione nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica). Lo status 

di rifugiato si rinnova dopo 5 anni e dà diritto alla cittadinanza e al ricongiungimento. Se però la 

persona torna al proprio paese, perde il permesso. Questo non accade con la protezione sussidiaria.  

Quando non si rientra in queste categorie (razza, religione ecc..) si può entrare nella protezione 

sussidiaria (in genere per pena di morte, guerra e tortura).  

La protezione umanitaria viene data nel 70% dei casi perché è molto più semplice: se nel paese di 

origine non vengono rispettati i diritti costituzionali dello stato italiano, si viene accolti. Sono 

considerati anche i disastri naturali o ambientali. I minori hanno sempre diritto alla protezione 

umanitaria. 

Quando il permesso di soggiorno scade, la commissione deve rivalutare se sussistono i motivi per 

cui la richiesta di protezione era stata accolta. Se la persona è integrata e ha una vita, un lavoro… il 

tribunale può decidere di concedere un permesso di soggiorno di altro genere (permesso di studio, 

lavoro…). 
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Ruolo e compito del mediatore interculturale in Italia 

Devisri Nambiar 

 

 

Lo sviluppo della figura del mediatore in Italia 

Negli anni ‘90 la pubblica amministrazione si rende conto che l’utenza dei servizi è cambiata: 

comincia ad essere multiculturale e spesso necessita di accompagnamento nell’esecuzione delle 

pratiche. Si chiede quindi come muoversi per rispondere a queste nuove esigenze, come rendere 

fruibile e fluida la comunicazione delle varie procedure. Si rende necessario creare nuovi spazi in 

cui sia possibile la mediazione, nuove risorse umane, nuovi fondi.  

All’interno di questi ragionamenti si sviluppa la figura del mediatore interculturale, culturale o 

facilitatore. Prima di tutto si è dovuto affrontare la questione della definizione: chi può fare il 

mediatore?  

Lo sviluppo della figura del mediatore ha conosciuto diverse fasi. Negli anni ‘90 si cercavano prime 

generazioni di migranti: persone rispettate e autorevoli che potessero aiutare a capire i bisogni e i 

problemi della loro comunità. Erano perlopiù persone istruite che non avevano trovato un 

riconoscimento adatto alla loro formazione. I vari tentativi sono andati consolidandosi.  

Per quanto riguarda la definizione della figura del mediatore dal punto di vista legislativo, 

attualmente non c’è una legge definitiva, né corsi specifici per la formazione dei mediatori. Ci sono 

esperienze a livello regionale o provinciale, tentativi di creare degli albi, ma non c’è ancora una 

normativa nazionale ben definita. 

Proverò ora a darvi alcuni spunti sui vari ambiti di lavoro di un mediatore. 

 

La mediazione con categorie vulnerabili 

Uno degli aspetti più delicati è quello dei minori stranieri non accompagnati, che sono a carico del 

comune. C’è sempre molto bisogno del mediatore anche per parlare con la famiglia di origine. Si 

devono tenere i rapporti con le ambasciate e i consolati.  

Nei casi di prostituzione e violenza, a seconda della comunità, il mediatore è fondamentale perché 

la persona possa chiedere aiuto, dato che a volte la violenza non è riconosciuta e spesso le donne 

conoscono l’italiano meno degli uomini. 
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La mediazione in ambito sanitario 

In campo sanitario gli ambiti più bisognosi di mediazione sono l’ostetricia, la ginecologia, il pronto 

soccorso; ma anche i consultori (accompagnamento alla gravidanza, contraccezione, pap test…) e i 

sempre più frequenti casi di malattie oncologiche. 

Un argomento molto delicato è poi quello delle malattie sessualmente trasmissibili, soprattutto nel 

lavoro di anti-tratta, che viene fatto soprattutto con le donne.  

Lavorare come mediatore in ambito sanitario è complicato, perchè in Italia l’idea della malattia è 

molto statica, mentre nel resto del mondo è molto variabile. L’idea di cosa mi fa stare bene e cosa 

mi fa stare male è molto importante e va al di là della medicina allopatica. Anche altri approcci 

funzionano… Il fatto che in Italia la medicina tradizionale non venga presa in considerazione rende 

difficile trattare anche alcuni temi particolari, come la mutilazione dei genitali femminili (MGF) o 

la circoncisione. Sarebbe importante aumentare la sensibilità nella società, e i mediatori possono 

farsi portavoce.  

Una questione molto importante e delicata è, infine, la traduzione del consenso informato.  

 

La mediazione in carcere 

Io lavoro in una casa circondariale, dove sono detenute persone in attesa di giudizio o con pene 

inferiori ai cinque anni. Gli stranieri in carcere sono molti anche perché, visti i pochi legami con il 

territorio, sono considerati ad alto rischio di fuga nei casi di arresti domiciliari o di obbligo di non 

lasciare il territorio comunale. 

Il problema per gli stranieri in carcere è il fatto che sono molto isolati dal resto del mondo e della 

società. L’esperienza del carcere va resa più umana, perché il pericolo della non rieducazione è 

altissimo. 

L’aiuto principale che il mediatore può dare è quello di tenere contatti con la famiglia (all’estero o 

in Italia). Un carcerato può chiamare solo i famigliari ‘certificati’: l’ambasciata deve certificare che 

il numero (di linea fissa) è intestato per esempio alla madre; ma succede spesso che non si abbia 

risposta e allora si ricorre alle lettere.  

Il mediatore aiuta a fare il rinnovo dei documenti, che può essere fato anche se la persona è in 

carcere.  

Di questi tempi, in carcere, i poliziotti hanno paura delle scritte in arabo, e il mediatore è utilizzato 

anche per decifrarle. 

La formazione all’inter-cultura per il personale delle carceri sarebbe fondamentale, ma non viene 

fatta per problemi di fondi. 
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La mediazione nelle scuole 

In questo contesto il mediatore è utile per collegare gli insegnanti con il bambino e la famiglia.  

In molte culture il rapporto con la scuola non è come il nostro, e può essere difficile per dei genitori 

capire, per esempio, che se le insegnanti li chiamano non è solo perché le cose vanno male. Non 

dappertutto è importante che la mamma e il papà controllino i compiti. Il mediatore deve spiegare 

che, in Italia, famiglia ed insegnanti collaborano insieme.  

D’altra parte, potrà aiutare gli insegnanti a dare significato ad alcuni comportamenti del bambino o 

della famiglia, che possono apparire insensati o anche offensivi. Il mediatore serve cioè ad 

abbassare il rischio di malintesi, sempre possibile nell’incontro tra culture diverse. 

Inoltre, i bambini hanno bisogno di elaborare la propria esperienza di migrazione. Il mediatore può 

aiutare il bambino a raccontare la sua storia ai compagni: lui si sentirà protagonista e gli altri 

impareranno qualcosa da lui. 

Il mediatore può aiutare i genitori ad orientarsi in altri servizi, ad esempio ad avere accesso ai corsi 

di italiano per adulti, utili in futuro anche per accompagnare la crescita del bambino. 

 

Compiti del mediatore con il richiedente asilo 

Il mediatore è parte dell’equipe che ha al centro la persona, il richiedente asilo. Deve avere ben 

chiaro che tipo di mediazione è necessaria, perché il suo lavoro si svolge in molti contesti (legale, 

medico, psicologico, quotidiano…), si inserisce in un percorso molto lungo, quello 

dell’accoglienza, e può seguire fasi diverse di questo percorso.  

 

Ma cos’è la mediazione? 

Partiamo da cosa non è. Cosa non deve fare il mediatore? Non deve giudicare, non deve dire se una 

cosa è giusta o sbagliata secondo i propri riferimenti culturali. Deve essere neutro.  

Non posso dire se una persona sta mentendo. Molte storie che i richiedenti asilo raccontano sono 

false, ma è importante capire se la menzogna non nasconda un trauma. Compito del mediatore è 

quello di approfondire con le domande per accertarsene. 

Il mediatore non deve arrabbiarsi, sostituire o suggerire. Urlare non è produttivo. Se uno dell’equipe 

urla in faccia all’utente, va da sè che questo potrà perdere fiducia in tutta l’equipe, compreso il 

mediatore. 

Il mediatore lavora in un contesto istituzionale. È importante avere chiaro il proprio ruolo e dare le 

informazioni all’utente su questo: non è parte della polizia, ma nemmeno un amico. Questo anche 

per restituire responsabilità alle persone informate. Va mantenuta e spiegata l’importanza 

dell’imparzialità. 
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Altra cosa da considerare è il coinvolgimento: il mediatore non deve essere troppo dentro ad una 

situazione, non deve avere antipatie e non deve essere impaziente, non può essere un informatore, 

nè di una famiglia nè di una cultura. Non sa tutto e deve esserne consapevole. Spesso, infatti, vive 

in Italia da tanto tempo e ignora molte cose del proprio paese. Deve comunque tenersi aggiornato 

sui cambiamenti, perché le persone che arrivano adesso hanno lasciato un paese molto diverso da 

quello che lui ha lasciato magari dieci anni fa.  

La mediazione è un dispositivo formato da tutte le persone coinvolte nella mediazione e da ciò che 

succede prima, durante e dopo il colloquio. 

Il mediatore deve capire la filosofia del servizio e le sue modalità di intervento e capire se è 

d’accordo. Se non è d’accordo deve averlo chiaro, per etica professionale. Per esempio, a proposito 

dell’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), che in Italia è consentita per legge, che ne pensa il 

mediatore? Può non essere d’accordo e potrebbe esimersi dall’incarico di mediazione. L’importante 

è definire le competenze, essere chiari.  

 

Deontologia del mediatore: diritti e doveri 

Il mediatore ha il diritto di essere informato sulla situazione. Ha diritto di rifiutare una mediazione 

in caso di razzismo e discriminazione di uno dei tre interlocutori. Ha, cioè, il diritto e la libertà di 

rifiutare un colloquio, un incarico che ritenga lesivo della dignità della persona. 

Ha invece il dovere di: 

- Fare del suo meglio perché avvenga una buona mediazione. 

- Tenersi aggiornato su normative e servizi e sui paesi di provenienza 

- Rifiutarsi se ci sono incompatibilità (linguistiche, di conoscenza, etiche). 

- Tenere informate costantemente le due parti su quello che sta succedendo durante il 

colloquio, e tradurre tutto quello che viene detto. 

- Intervenire per chiedere chiarimenti sulla situazione. 
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Il colloquio di mediazione con soggetti fragili e vulnerabili, riconoscimento e 

accoglienza delle esperienze traumatiche (2) 

Luciana Bianchera 

 

 

Emozioni e identificazione 

Che cosa fa il gruppo, questo insieme di persone, che non è la somma degli individui ma una cosa 

più complessa fatta di emozioni, vissuti? Dobbiamo capire quando la nostra mente gruppale tende a 

creare un pregiudizio, perché quando farete i mediatori non sarà utile dare dei giudizi. Questo non 

significa che non abbiamo pre-costruzioni sull’idea della vita, della malattia, della morte: abbiamo 

codici culturali che definiscono il giusto e lo sbagliato, ma dobbiamo avene consapevolezza.  

Cosa facciamo, dunque, con i pregiudizi che tutti abbiamo? In certe situazioni potrebbe essere 

buona cosa tirarsi indietro da una mediazione, se non si ha lo spazio mentale libero per essere 

imparziale. La sospensione del colloquio è lecita. A volte gli operatori chiedono di sospendere, altre 

volte lo fa il mediatore.  

L’altra questione è: che cosa ci permettono di fare le nostre questioni emotive? Quello del 

mediatore è un lavoro che parte dalle emozioni e le mentalizza (che significa dare un nome 

all’emozione che si vive, per elaborarla).  

Le emozioni possono essere difficili da identificare; a volte sono immediate, altre volte misteriose, 

altre ancora si trasformano, a volte le rimandiamo e le spostiamo. A volte qualcuno ci fa arrabbiare 

e non lo esprimiamo, spostiamo l’emozione e ci arrabbiamo con il marito o la moglie, oppure ci 

viene il mal di testa.  

Le emozioni non si manifestano per tutti allo stesso modo o nello stesso momento, ma a seconda 

del proprio vissuto. Ognuno di noi ha un diverso controllo delle emozioni, che dipende dai 

meccanismi di difesa utilizzati, dal proprio vissuto e dai convincimenti emotivi e culturali. 

La nostra vita si sviluppa intorno a queste tre dimensioni: 

1. Emozioni 

2. Convincimenti emotivi e culturali 

3. Implicazioni  

Le emozioni e i convincimenti emotivi e culturali si influenzano a vicenda. Poi ci sono le 

implicazioni. 

Facciamo un esempio. Una donna decide di abortire. Lo decide lei, non è obbligata. C’è un 

mediatore e c’è un medico. La decisione è della donna, perché la vita è sua. Il mediatore e il medico 

di fronte alla donna in qualche modo provano emozioni, perché la donna prova delle emozioni. 
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Nella relazione di cura e di aiuto, in cui si lavora con qualcuno che soffre, c’è sempre 

un’identificazione reciproca, è inevitabile nelle relazioni umane. La mediatrice può sentirsi molto 

coinvolta dalla situazione della donna, può nascere un’identificazione e quindi forti emozioni di 

dolore, arrabbiatura, compassione, affetto, dispiacere, rabbia, tristezza, malinconia…  

L’identificazione è un processo psicologico che ci permette di capire che l’altro esiste, è un essere 

umano e quindi posso entrare in una dimensione relazionale empatica, ma questo tipo di 

implicazione va tenuta molto sotto controllo, va riconosciuta e mentalizzata, perché può diventare 

pericolosa. 

L’implicazione è data dal grado di coinvolgimento e dall’intensità emotiva, e dagli ideali. Se per 

esempio una persona ha un ideale molto forte di giustizia civile, il grado di implicazione verso 

l’accoglienza sarà probabilmente molto forte, e può essere necessario prendere distanza dalla cosa, 

per lavorare bene. 

Lavorando con i migranti capita di vedere operatori dell’accoglienza, a loro volta migranti, con 

reazioni molto dure verso gli altri i migranti. Sembra strano, ma può essere un modo per mettere 

distanza ed entrare nel ruolo: la persona si allontana dal proprio essere migrante.  

Il convincimento emotivo culturale ha a che fare con l’idea che possiamo avere, nel caso 

dell’esempio, sull’aborto. Potremmo non essere d’accordo. Ma in quel contesto non ci viene chiesto 

cosa pensiamo culturalmente. Non dobbiamo opporci, possiamo però sentire che il compito non è 

compatibile con i nostri convincimenti.  

In ogni relazione ci sono sempre sempre l’emozione, l’identificazione e l’implicazione. 

L’identificazione è l’unità di base delle relazioni interpersonali. Senza di essa non può esserci 

relazione.  

Che cosa succede al mediatore quando si identifica? Deve poter entrare ed uscire dalla relazione più 

o meno sano.  

Se facciamo i mediatori dobbiamo identificarci con l’altro, con la sua cultura. È interessante 

riflettere su che cos’è la realtà per me o per un altro, possiamo avere esperienze di realtà diverse; 

non possiamo dire che è reale solo quello che vediamo noi.  

Il confine tra razionale e irrazionale è molto sottile ed è dettato culturalmente. Noi occidentali 

abbiamo la credenza di fondo che ci sia una netta separazione tra fisico e metafisico. In Africa 

invece, tutto è vero: il sogno, la vita, la morte. 

L’antropologia culturale ci dice che non esiste un mondo standardizzato a cui tutti si devono 

adattare: questa è antropologia coloniale. Sappiamo invece che ognuno ha la sua spiegazione delle 

cose, e che se non entriamo reciprocamente nelle altre culture perdiamo molto della possibilità di 

capire cosa accade. 
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Etnopsichiatria 

Il problema è che per curare dobbiamo abbandonare schemi precedentemente esistenti 

culturalmente. È questo il passaggio da psichiatria ad etno-psichiatria, da medicina ad etno-

medicina. L’etnopsichiatria è un insieme di conoscenze e atteggiamenti che ci permettono di 

comprendere ed interpretare i sintomi in chiave transculturale.  

Cosa significa una cosa nel luogo in cui ci troviamo? Cosa significa quella stessa cosa nel luogo da 

cui proviene la persona? Cosa succede nel passaggio tra un posto e l'altro? Quale significato ha 

questo sintomo? Per comprendere ci serve la curiosità.  

Franco Basaglia in una delle sue conferenze (Basaglia, 2018) ha detto: noi non cureremo mai 

nessuno se non entriamo nel significato culturale della sua cultura. Dobbiamo chiederci: che cosa 

sta esprimendo del suo vissuto culturale il disturbo espresso da questa persona? Basaglia è stato il 

primo, insieme ad altri psichiatri francesi e africani, a capire che una malattia è vista diversamente 

in ogni cultura e che per capire il disturbo bisogna entrare nella cultura. Dobbiamo andare dentro a 

questo discorso: cos’è salute per noi? Cos’è dolore per noi? Dove finisce la realtà e dove inizia 

l’irrealtà? Il mediatore entra nei significati diversi.  

Merleau-Ponty diceva che un tipico dilemma degli uomini sta nel trovare un equilibrio tra il visibile 

e il non visibile. In psicoterapia si è abituati a far parlare la persona delle cose che sa di sè. Sarebbe 

opportuno che la persona parlasse anche di ciò che non sa di sé. Potrei per esempio raccontarvi la 

storia della mia vita dicendo quello che mi ricordo, ma potrei farlo anche raccontando i vuoti, ciò 

che non mi spiego, cose che non mi sono state raccontate, segreti di famiglia che sono stati 

omessi… Incide molto su di noi il non detto. Nella trasmissione psichica passano il pieno e il vuoto: 

più lasciamo segreto il passato, più diamo adito alla creazione di traumi.  
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PARTE QUARTA 

Esperienze 

 

Introduzione 

Giorgio Cavicchioli, Luciana Bianchera 

 

Ci hai saputo dire molte cose 

sul tuo destino di mare 

eccoci con un po’ più di speranza 

eccoci con un po’ più di saggezza 

e ce ne andiamo come siamo venuti 

arrivederci fratello mare 

Nazim Hikmet 

 

 

Questa ultima sezione di lavoro raccoglie una serie di articoli di colleghi e amici che stanno nel 

flusso di un lavoro di supporto dei processi istituzionali, di ricerca clinica e di sperimentazione di 

dispositivi formativi per sostenere il pensiero. 

Si tratta di scritture “migranti”, perchè nate in contesti diversi, frutto di differenti vertici di 

osservazione, tutte alla ricerca di referenze simboliche per procedere nell’esperienza di 

integrazione. 

Se fossimo in campo geologico parleremmo di “carotaggi” in differenti aree di esperienza che, 

attraversando la mitologia, giungono alla psichiatria passando attraverso l’esigenza di analizzare 

ininterrottamente, come si diceva in premessa, le implicazioni istituzionali del lavoro di accoglienza 

e tutti i possibili spazi di ideazione e creatività. 

Alcune di queste scritture sono state formulate in quanto relazioni in un ulteriore seminario 

organizzato dalla Scuola Bleger e da Sol.Co. Mantova, a Rimini, il 3 novembre di questo anno. 

Confidiamo nella fecondità di questi incontri, sostenuti da un’affettività e curiosità formidabili. 
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Lavoro istituzionale nella Accoglienza dei richiedenti asilo35 

Luciana Bianchera 

 

Dove, amore, 

metteremo il mare? 

Carmen Yanez 

 

Contestualizzazione 

Questo mio contributo all’Assemblea è per certi versi connesso a quello che avevo portato due anni 

fa a Rimini, in cui cercavo di esplorare l’applicazione della psicoanalisi operativa ad una 

istituzione: il Consorzio di cooperative sociali Solco Mantova.  

Già in quell’incontro avevo avuto modo di raccontare di un mio interesse per il lavoro di 

accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati. Da allora la nostra attenzione è stata concentrata su una 

riflessione profonda sul tema delle istituzioni in questo periodo storico e sulla loro funzione di 

lettura degli emergenti sociali e sul loro ruolo nelle comunità. 

Su questo fronte di lavoro, nel frattempo, abbiamo raccolto una serie di concettualizzazioni ed 

esperienze, pubblicate in un volume dal titolo: “Istituzioni, apprendimento e nuovi emergenti 

sociali. Tras-formazioni necessarie” (a cura di Luciana Bianchera e Giorgio Cavicchioli, ed. 

Unipress, Padova, 2017). Il lavoro sul testo ha rappresentato per noi un’occasione di collaborazione 

e ricerca comune con amici e colleghi che condividono il nostro schema di riferimento, tra i quali 

Fischetti, Milano, Montecchi, Bertogna, Von Salis, Krebs-Roubicek, Jaroslavsky, Eiguer, Tessari. 

Sentiamo di non poter assolutamente abbassare la guardia su questi temi che provo a formulare 

come domande che stanno accompagnando il nostro pensiero in questi anni: 

- Quale è il ruolo delle istituzioni di cura in questo periodo?  

- Quale rapporto con le politiche sociali?  

- In che modo la psicoanalisi operativa ed il gruppo, dunque, possono sostenere il processo di 

pensiero e mantenersi come una funzione di collegamento forte e cosciente tra i soggetti e le 

comunità? 

Stiamo sentendo crescere, nei nostri contesti di vita, oltre che nella politica, una domanda di 

semplificazione della realtà forse correlata, in qualche modo, ad un certo spostamento a “destra”. 

Nella nostra regione, la Lombardia, stiamo assistendo, da un lato, ad una diffusione di 

comportamentismo, cognitivismo e psico-educazione e dall’altro osserviamo una forte ricettività 

degli operatori a programmi formativi incentrati sulla psicoanalisi dei gruppi e delle istituzioni.  

                                                           
35 Relazione tenuta alla Seconda assemblea dei ricercatori della Psicoanalisi Operativa, Madrid 26-27-28 aprile 2018. 
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Credo che questa apparente aporia ci consegni la necessità di pensare all’emergente che contiene al 

suo interno. 

Per quanto riguarda la questione delle migrazioni, in questo tempo che ci separa dall’incontro del 

2016, il mio gruppo di lavoro si è trovato di fronte alla necessità di connettersi con gli studi di etno-

psicologia ed etno-psichiatria, tentando una integrazione con il nostro schema di riferimento. 

Le équipe di lavoro delle nostre cooperative sono state attraversate dall’accoglienza di circa 1500 

persone, provenienti dall’Africa: mille e cinquecento storie di vita, una molteplicità di lingue e 

culture, una mobilitazione enorme di risorse, case, cure. 

25 centri di accoglienza straordinaria, una sessantina di operatori coinvolti, più di 300 ore di 

formazione e supervisioni realizzate, un numero ormai imprecisabile di ore di riunione di équipe, 

quattro giornate di studio sulla etno-psicologia ed etnopsichiatria, con il coinvolgimento del 

professor Salvatore Inglese, collaboratore a Parigi di Tobie Nathan e traduttore per l’Italia dei suoi 

testi, di Leonardo Montecchi, di Fiorenza Milano, di Raffaele Fischetti e del professor Alberto 

Eiguer.  

Decine di “gruppi di parola” con i migranti e tre importanti corsi di formazione per richiedenti asilo, 

per operatori dell’accoglienza di base, per mediatori linguistico-culturali, una serie di percorsi 

professionalizzanti, con particolare attenzione al confronto sulle culture del lavoro e all’idea 

centrale di lavoro come dispositivo per l’integrazione.   

Sostegno psicologico, casa, lavoro, salute, trasmissione di informazioni, facilitazione della 

conoscenza del contesto hanno rappresentato gli oggetti dell’attenzione per il supporto delle persone 

in accoglienza, con una particolare cura delle differenze tra accoglienza di uomini adulti, donne, 

donne con bambini, famiglie e minori non accompagnati.  

Credo che questi numeri siano importanti per collocare il fenomeno, all’interno di una 

organizzazione come Sol.Co. che gestisce nel complesso 5000 utenti attraverso il lavoro di circa 

1500 operatori. 

La migrazione ci ha numericamente e culturalmente cambiati. Ci ha portati alla necessità di un 

ascolto nuovo e alla ricerca di nuove tecniche e metodi di lavoro. Credo che, tra le altre cose, ci 

abbia costretto a fare due grandi movimenti.  

Da un lato, fare appello a tutte le competenze acquisite nei precedenti vent’anni di lavoro psico-

sociale, negli ambiti più diversi, trovando al nostro interno lo spazio di una rimotivazione, di una 

curiosità, di una messa in sesto dei nostri schemi di riferimento per rendere solida una attività nuova 

e diversa. 

Avere una storia, delle reti ben frequentate, un’identità istituzionale e scientifica sulla quale poter 

contare, ci ha sostenuti nell’affrontare la sfida, nell’assorbirne i contraccolpi e valutarne il 
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potenziale di accrescimento. Nel caso specifico, la nostra formazione improntata alla psicoanalisi 

operativa ci ha sostenuto con alcune nozioni forti tra cui la teoria degli ambiti, la distinzione tra 

socialità sincretica e socialità per interazione, la nozione di vincolo e il dispositivo gruppale.  

Dall’altro lato però abbiamo fatto i conti con la necessità di poter dire che “ignoravamo” moltissime 

cose, che necessitavamo di approfondimenti, di supporto da parte di colleghi specializzati, e che 

parte di ciò su cui era fondata la nostra conoscenza… andava ampliato, riformulato.  

In altre parole abbiamo probabilmente affrontato un lavoro che presenta, almeno concettualmente, 

forti analogie con quello dei migranti: mantenere saldo l’attaccamento alla propria cultura quel 

tanto che basta per potersi permettere di vacillare nell’incontro con l’altro…. 

Riprendendo Devereux, se “la cultura rappresenta uno sfondo e una struttura descrivibili, ma fatti di 

visibile ed invisibile, diventa fondamentale la creazione di concezioni e tecniche capaci di misurarsi 

con gli effetti che la variabilità culturale produce sulle costellazioni istituzionali, psicologiche, 

relazionali, sulle idee di salute e malattia, sul movimento delle nostre transazioni”. 

All’interno di tutto il lavoro concreto, si è aperto un sentiero in cui molti di noi sono diventati, non 

senza un’attrazione forte e altrettanta emozione, frequentatori di mondi multipli, abitati anche da 

presenze invisibili e, come direbbe Nathan, “in ascolto delle voci e degli insegnamenti che in 

materia di cura, provengono dagli antenati, da feticci, e dagli spiriti”. 

In questo processo di trasformazione delle sicurezze e delle atmosfere, l’emergenza accoglienza si è 

presto trasformata nella necessità di trovare un senso nella vita quotidiana che le persone accolte 

trascorrono nelle nostre strutture.  

Ma è evidente che un senso non poteva e non può essere trovato in modo precostituito, un “a 

priori”, valido per tutti.  

Ognuno porta il suo senso o il dis-facimento di un senso che poteva essere la spinta iniziale alla 

migrazione che, messa alla prova dei fatti reali nell’esito del viaggio, domanda di essere ricostituito, 

riconsiderato, riformulato per evitare il collasso dell’identità. 

La questione che si è imposta tra le altre, dal punto di vista dello schema di riferimento e del 

metodo, era la richiesta di una grande cura nel tenere integrati tutti gli interventi, i setting che 

venivano attivati per gestire l’accoglienza: dall’arrivo del migrante alla gestione della parte 

burocratica ed amministrativa, dai modelli della vita quotidiana nelle strutture della accoglienza, ai 

dispositivi psicologici, dalla gestione del programma di uscita dalla struttura, alla formazione degli 

operatori, dalle riunioni di équipe alle assemblee di tutti gli operatori, alla supervisione  

La cura continua del filo che tesse tutte le attività e dei pensieri che ne conseguono ci è parsa la 

condizione per attivare pratiche di integrazione, un discorso accogliente ed un qui ed ora denso di 

azioni parlanti. 
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Le persone accolte, spesso, sono disorientate, smarrite, sradicate. 

Ma questo sradicamento non rende affatto meno forte l’attaccamento alla terra, alla lingua, agli 

affetti, all’identità che si è costruita nel Paese d’origine, anzi ne alimenta in alcuni casi 

l’ossessione…  

In questi anni ci si è mossi in una sorta di “terra di nessuno”, in una babele linguistica e di 

significati in cui viaggio, abitudini, aspirazioni, corpo, psiche, tempo e spazio, attendevano di essere 

risignificati.  

Il vissuto degli operatori oscillava dall’entusiasmo all’angoscia. Quest’ultima era per lo più causata 

dall’impotenza di fronte a tanto dolore, tanta perdita, forse, anche tanta speranza e tanti sogni, al 

non sapere che cosa sarebbe stato di tutte queste persone, al sentirsi estremamente piccoli di fronte a 

logiche geo-politiche difficili anche solo da comprendere. Una sorta di “sur-plus di vita”, che in 

certi casi produce surplus di eccitazione, di fascinazione ma anche di scoramento.  

Dare significato al tempo, formalmente definito dalle procedure dell’accoglienza, ha rappresentato 

uno degli impegni più grandi, strappare il tempo alla noia, al vuoto, all’attesa inutile ed assurda, alla 

rabbia o alla depressione, alla nostalgia… 

Si tratta di lavorare al bordo delle ore e dei giorni perché nelle strutture, nelle relazioni, nei gesti 

quotidiani appaia una pacificazione col dolore tale da permettere la possibilità di ricostruire delle 

relazioni e un progetto reale. 

Abbiamo lavorato moltissimo col concetto di famiglia, con le famiglie assenti, le comunità lontane, 

le culture di altri. Tutte le volte che gli operatori hanno potuto, non hanno perso l’occasione di 

lavorare anche con le comunità territoriali, per aprire varchi, insinuare nodi nella Rete, connettere 

questo con quello, diffondere la cultura della possibilità.  

Per questo ci stiamo ponendo la questione di come avverranno le trasmissioni inter e 

transgenerazionali degli ospiti che abbiamo nelle nostre comunità.  

Come si trasmette un vuoto, una mancanza, una migrazione? E come si lavorerà alla trasmissione di 

una società che sta cambiando? Come queste nuove dimensioni possono entrare attivamente nei 

processi educativi, formativi delle nuove generazioni, che partecipano fin da ora ad una società 

multiculturale?  

Come si racconta la cultura di provenienza e come la si ricombina con quella dell’arrivo? Quali 

tracce lasciano questo viaggio, questa separazione?   

Come si ricostruisce un apprendimento per tutti, certi del fatto che non ci sarà integrazione possibile 

se non attraverso porzioni di apprendimenti gruppali, condivisi, narrazioni sociali almeno, in parte, 

depotenziate nei loro aspetti persecutori? 
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Attualmente stiamo pensando i nostri ospiti come degli esperti sulle loro culture di riferimento, 

stiamo dedicando molto tempo a dialogare con loro per capirci, per condividere le loro conoscenze, 

per raccontarci che cosa significhi la loro presenza per noi, per la nostra istituzione e come le nostre 

vite stiano cambiando a partire da altri fatti, altre interpretazioni, altre suggestioni. 

 

L’esperienza del Gruppo  

“Gli uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire, ma per incominciare” 

Hanna Arendt 

 

“Per poter affrontare la malattia dovremmo poterla incontrare fuori dalle istituzioni, intendendo 

con ciò non soltanto fuori dalla psichiatrica, , ma fuori da ogni altra istituzione la cui funzione sia 

quella di etichettare, codificare e fissare in ruoli congelati, coloro che vi appartengano. Ma esiste 

veramente un fuori sul quale e dal quale si possa agire prima che le istituzioni ci distruggano? Non 

si può forse ipotizzare che la faccia che noi conosciamo della malattia è sempre, comunque, la 

faccia istituzionale?” 

Franco Basaglia 

 

“Le strutture della psiche umana, quelle della società umana e quelle della storia umana, sono 

fenomeni complementari indivisibili e possono essere studiati soltanto in una reciproca 

condivisione.”  

Elias 

Tra le molteplici situazioni che abbiamo sperimentato nell’accoglienza, da due anni abbiamo 

aggiunto a tutti i dispositivi, alcune occasioni di incontro e dialogo con gli ospiti delle comunità.  

Si tratta di appuntamenti quindicinali, a partecipazione libera, per un massimo di dieci integranti ad 

incontro. Si utilizza prevalentemente una lingua ponte, il francese o l’inglese, ma da qualche mese 

in realtà, grazie alla presenza di mediatori che conoscono diversi dialetti africani, apriamo anche a 

persone che conoscono solo la loro lingua di origine. 

I gruppi contano Nigeriani, Camerunensi, Maliani ed Ivoriani, Senegalesi ed Etiopi.  

Il compito è semplicemente raccontare di sé, dell’idea da cui sono partiti per attivare la migrazione, 

di che cosa sta accadendo loro in questo passaggio italiano, che per alcuni potrà essere definitivo, 

per altri, una parte di un viaggio che riprenderà. 

Progressivamente il gruppo è diventato un luogo di approdo del racconto delle esperienze 

traumatiche, del vissuto di perdita ed estraniamento, dello scarto sperimentato tra l’idea del progetto 

migratorio e la realtà incontrata.  
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Il compito del coordinatore di gruppo, spesso accompagnato da un osservatore per raccogliere le 

testimonianze ed i materiali ed osservare il processo gruppale, è stato inizialmente istituire uno 

spazio il più sicuro possibile, tutelato e protetto, poi, progressivamente, quello di accogliere i 

racconti, stimolare il processo di gruppo, facilitare la reciproca comprensione, interpretare alcuni 

emergenti, accogliere gli insight e segnalarli.   

In alcuni gruppi di parola, ci ritroviamo ad attivare un confronto trans-culturale sulla vita 

quotidiana, sulle nozioni di terra, viaggio, casa, salute, malattia, sogni, sintomi. Tutto ciò che attiene 

alla quotidianità appare come particolarmente stimolante perché produttore di confronto e di 

possibilità di leggere ed interpretare il cambiamento che i migranti stanno vivendo.  

Lo spazio che stiamo cercando di sostenere con più intensità è quello del simbolico, quella 

possibilità di esplicitare il senso che è possibile attribuire alle esperienze. Stiamo osservando una 

frequente coincidenza del malessere di alcuni richiedenti asilo con lunghi periodi di solitudine, 

mancanza di relazioni significative, appiattimento al “concreto” nella vita quotidiana.  

Il gruppo di parola si pone come possibilità di integrare la necessità concreta della soddisfazione dei 

bisogni e delle istanze materiali, con uno spazio di pensiero ed espressione delle emozioni. In 

questo spazio il gruppo interno dei soggetti entra in risonanza col gruppo attuale, il paesaggio 

interiorizzato, gli odori, i profumi, i sapori, i ritmi, le melodie, i riti vengono raccontati ed evocati 

per coniugarli con altri ritmi, altre istanze che costringono tutti noi alla ricostituzione di una nuova 

dimensione. 

Qualche partecipante ai gruppi, nel tempo ha affermato che: 

- il gruppo di parola è qualcosa che tu attraversi e ti attraversa, in cui il visibile e l’invisibile 

coesistono e non sono in lotta 

- è uno spazio profondo dal quale si può sentire l’odore dell’acqua, dei fiumi, i sogni possono 

essere raccontati e la nostra cultura africana sembra interessare tutti 

- nel gruppo puoi calmarti e confrontare la tua paura, parlare dei tuoi antenati, dei tuoi dei e 

dei tuoi figli: tutto sta insieme, senza escludersi. 

- è un luogo sicuro in cui non ti senti sbagliato e giudicato, puoi pensare ai tuoi tormenti e 

sentire che una strada è possibile 

Diventa sempre più evidente che i partecipanti ai gruppi vanno assumendo un ruolo particolare nelle 

strutture in cui vivono: portano nella vita quotidiana una sorta di pensiero aperto alla integrazione 

delle differenti culture, operano mediazioni, rilevano sintomi di malessere, supportano gli operatori 

nel dialogo con i nuovi arrivati. 

Moltissimi sarebbero gli emergenti da segnalare. 
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Visto che siamo reduci da una giornata di studio sullo sradicamento ho portato l’esito di un gruppo 

realizzato proprio su questo tema, per farci raccontare direttamente dai ragazzi africani in che cosa 

consista per loro questa esperienza: 

- Ci si sente sradicati quando i nostri nomi non sono ben pronunciati, quando all’anagrafe si 

sbaglia il nostro nome, quando ci confondete gli uni con gli altri. 

- Anche noi in realtà abbiamo difficoltà a pronunciare il vostro nome, ma ci sembra che voi 

possiate tollerarlo meglio perché siete più sicuri della vostra identità… 

- Il nome per noi è l’origine, è il nome del padre ed ha un profondo ancoraggio con l’identità. 

Spesso il nome è tutto quello che ci resta. 

- Sradicamento è solitudine e nostalgia, è diventare coscienti di essere mancanti di una parte 

centrale, quella che ti sorregge e ti sostiene, quella che contiene il tuo pensiero e le tue 

emozioni. 

- Sradicamento è sentire che ti rimane solo la spiritualità ma non è tanto facile rimettercisi in 

contatto perché tutto si blocca: lingua, emozioni, corpo.  

- Sradicamento è cercare alberi, fiumi la tua terra e non trovarli più. Trovare qualcos’altro al 

loro posto, qualcosa che non conosci bene e ti fa sentire disorientato e spaventato. 

- Sradicamento è essere soprattutto, sopra ogni altra cosa e in ogni situazione un Nero. A 

volte, soltanto un Nero… 

- L’esperienza più terribile legata allo sradicamento è aver vissuto situazioni tragiche e non 

essere più creduti, dover sempre dimostrare una verità, che a un certo punto diventa confusa. 

- Sradicamento è uno shock difficile da descrivere che può farti sentire che non sai neanche 

più perché sei arrivato qui. 

- La cosa peggiore dello sradicamento è viverlo in solitudine; il gruppo è un grande rimedio 

per combattere questo dolore. I fratelli ti sostengono.  

- Sradicamento è non avere la cittadinanza, di perdere tutte le speranze, avere parole e 

concetti che non sono compresi e che a volte fanno anche paura.  

- Sradicamento è sentirsi come dei pipistrelli, metà uccelli e metà topi, identità confuse che 

spaventano tutti, perché notturni, oscuri e tenebrosi. E perché si teme che portino via le cose 

agli altri, come i vampiri che succhiano il sangue. 

- Sradicamento è quando ci viene chiesto di rinunciare ai nostri Misteri, all’invisibile, alle 

nostre interpretazioni, a come pensiamo il mondo. 

- Infine sradicamento è che più niente è naturale: mangiare, dormire, prendere un treno, 

cercare un lavoro. Più niente delle cose normali è normale…. 
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Alcune considerazioni ed interrogativi orientati ad ulteriori ricerche 

Ci stiamo rendendo conto che alcune questioni necessitano di essere continuamente indagate. 

Proponiamo dapprima, qui di seguito alcune considerazioni sintetiche di carattere epistemologico. 

Stiamo vedendo che per realizzare gruppi con persone di altre culture è importante conoscere la loro 

rappresentazione di gruppo e gruppalità, in questo senso ci stanno sostenendo moltissimo il concetto 

di Bleger della socialità sincretica e della socialità per interazione, la teoria degli ambiti, la nozione 

di gruppo interno, la psicologia della vita quotidiana, la nozione di vincolo. 

Stiamo tracciando sottili connessioni, fragili fili per tessere insieme la nostra idea di inconscio con 

l’idea di spirito, l’idea del magico, l’intreccio tra visibile e invisibile, la credenza negli spiriti, negli 

oggetti animati, nei feticci. Quanto gioca la suggestione in tutto questo? E come possiamo 

avvicinare queste altre rappresentazioni, senza disperderle come un prodotto irrazionale di una 

cultura primitiva… con il risultato di pregiudicare il vincolo con gli ospiti delle strutture? Su questo 

sentiero ci sostengono sicuramente i pensieri di Devereux, ad esempio quando proponeva di 

considerare l’Altro come Informatore privilegiato per la conoscenza della sua cultura, dei processi 

produttori di malattia, di cura, che ci portano ad attitudini etnopsicologiche.. 

Come lavorare con il transgenerazionale e con immagini di famiglia così diverse, complesse che 

contengono idee di filiazione, di sessualità, rappresentazioni corporee e dei generi sessuali, legami 

con gli antenati e l’ancestrale che mettono continuamente in discussione le nostre sicurezze e 

visioni implicite di quegli oggetti.  

Infine, come gestire il bisogno di spiritualità, la presenza degli spiriti, il bisogno di raccoglimento 

ed il rischio dell’isolamento? Quali dialoghi inter-religiosi accogliere nei setting della cura. Viene in 

mente a questo riguardo il “parlare degli Dei” di cui parla Tobie Nathan. 

Concludo questa relazione con la speranza che questi interrogativi possano essere raccolti e 

stimolare un ulteriore livello di scambio e spazi di ricerca tra di noi. 
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Complessità dell’accoglienza e psicologia transculturale. Supporto ai migranti e 

supervisione degli operatori 

Tiziana Buonfiglio, Giorgio Cavicchioli 

 

Sui lungofiumi si trova sempre  

qualcosa 

Un taccuino, qualche bacio lasciato 

sulle panchine 

magari per dispetto… 

Sui lungofiumi alloggi nell’andare. Si 

ferma 

l’intreccio circolare. 

Curzia Ferrari 

 

Il massiccio arrivo di migranti degli ultimi anni, sul territorio italiano, ha comportato molte 

conseguenze a più livelli. Emergono rappresentazioni individuali, gruppali, istituzionali e sociali. 

Interazioni interpersonali e dinamiche socio-comunitarie; risposte messe in campo dalle istituzioni 

preposte; azioni, dispositivi, modelli teorici e tecnici cui gli operatori devono riferirsi per far fronte 

al fenomeno. Il tema dell’accoglienza si presenta complesso, e innesca reazioni inaspettate nei 

soggetti coinvolti. 

La complessità del lavoro di accoglienza dei migranti presuppone almeno due grandi fronti di 

azione, connessi tra loro: il supporto personale ai migranti attraverso l’utilizzo dei dispositivi 

individuali e gruppali; la formazione, supervisione, supporto, accompagnamento degli operatori e 

delle loro equipe. 

Questa accoglienza complessa, con le sue specificità, sfaccettature e articolazioni che comprendono 

contemporaneamente i quattro ambiti di cui parla Bleger, è quindi concepibile come un nuovo 

oggetto clinico, riprendendo l’ottica di inquadrare un nuovo campo di lavoro attraverso l’evoluzione 

di uno schema di riferimento teorico-tecnico, come aveva suggerito A. Bauleo rispetto all’affido 

familiare dei minori. 

Nel nostro caso, gli schemi di riferimento utilizzati per gli interventi si riconoscono nella psicologia 

transculturale (R. Terranova-Cecchini, I. Saw, G. Devereux,) e nella concezione operativa di gruppo 

(E. Pichon-Riviere, J. Bleger, A. Bauleo). 
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Accenno alla psicoterapia transculturale  

C’è ancora una certa strada da fare per arrivare alla delineazione completa di una teoria che possa 

essere coerentemente connessa con la tecnica transculturale. Nonostante ciò, l’universo teorico- 

clinico della psicoterapia transculturale è già ricchissimo di elementi, concetti, visioni cliniche e 

tecniche.   

La psicoterapia transculturale può essere definita come la cura della psicopatologia che mette a 

fuoco l’essenzialità del processo culturale nella costruzione dell’Io. E’ compito dello psicoterapeuta 

transculturale, dice Devereux (1973, p.328) lavorare sul processo culturale in sé nella costruzione 

dell’Io: il terapeuta è così in grado “di trattare con altrettanta efficacia una marchesa francese, un 

cacciatore di foche esquimese e un contadino dell’Africa nera” (ivi, p.113). Lo psicoterapeuta 

sviluppa e coltiva una prassi di presenza di fronte ad un’altra cultura - quella del paziente - sapendo 

quanto sia fondante dell’io il parametro culturale e quanto tempo occorra per superare il proprio 

narcisismo etnico e realizzare un controtransfert culturale positivo. E’ in forza di tale elaborazione 

del terapeuta, percepita dal paziente nel setting che si sviluppa un transfert culturale positivo nel 

paziente il quale coglie nel terapeuta un “garante metapsichico” per la sintonia, attenzione, curiosità 

del terapeuta verso il suo Io culturale. Rosalba Terranova-Cecchini (2011) ci ricorda: “per 

comprendere meglio cosa si intende per essenzialità del processo culturale facciamo riferimento al 

termine di antropopoiesi utilizzato da Remotti (1996; 1999) per indicare il processo di formazione e 

costruzione (“fabbricazione”) degli esseri umani attraverso i modelli culturali applicati dalle 

famiglie, dalle comunità e poi dalla scolarizzazione dei nuovi nati”. 

Lo psicoterapeuta transculturale è essenzialmente centrato sul processo culturale del soggetto e su 

come questo abbia determinato in quel singolo soggetto una particolare modalità di costruzione 

dell’Io. Per fare ciò gli sarà essenziale poter sviluppare un controtransfert culturale positivo, un 

assetto della sua soggettività di fronte al paziente portatore di diversità culturale (diversità rispetto 

alla propria cultura), che consenta al terapeuta di essere vissuto come accettante e come presenza 

che nel setting configuri un garante metapsichico. Solo un importante lavoro su di sé da parte del 

terapeuta può consentirgli di attivare e sviluppare questa presenza; senza questo può essere 

ostacolato o impossibile lo sviluppo di un transfert culturale positivo da parte del paziente verso il 

terapeuta, condizione che potrebbe minare alla base l’instaurazione di un’alleanza terapeutica.  

Del Rio, nel recente testo “Culture che curano” dice: “Qualunque relazione è incontro di culture e 

ciò vale per lo specifico della relazione terapeutica: ciascuno di noi … è portatore di cultura; delle 

culture che nella sua storia personale ha attraversato e sta attraversando, e da cui è stato ed è 

attraversato. Nella relazione terapeutica si interfacceranno i rispettivi ethnos dei due interlocutori” 

(ivi, p. 119).  
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Supporto psicologico individuale e di gruppo con approccio transculturale 

Il supporto psicologico ai richiedenti asilo, accolti nel CAS del Centro Interdisciplinare “Equitè” 

della Cooperativa S.Lucia di Asola (MN), è stato realizzato sia con colloqui individuali, sia con 

cicli di sedute gruppali.  

Un’attenzione particolare nel nostro lavoro (sia nei setting individuali che in quelli gruppali) è stata 

data all’utilizzo del setting transculturale: è stato necessario infatti modulare di volta in volta gli 

elementi spazio-temporali, i ruoli e i compiti in modo più flessibile e su “misura”, “a geometria 

variabile”. Abbiamo lavorato sulla nostra disponibilità per poter flettere le caratteristiche del setting 

in funzione dell’incontro col paziente richiedente asilo. A tal proposito in accordo con R. Terranova 

Cecchini e A. Servida (2010, pag.181-182) abbiamo utilizzato l’apporto di mediatori linguistico 

culturali sia per superare i problemi linguistici sia per configurare una “pausa culturale”36. Abbiamo 

lavorato molto come terapeuti sulla nostra disponibilità a modificare anche durante gli interventi 

individuali e gruppali gli elementi del setting per mantenere l’alleanza e la possibilità di lavorare 

con queste persone, che presentano caratteristiche culturali diverse. L’attenzione ad una funzionale 

articolazione e gestione del setting risulta infatti fondamentale per consentire l’emersione di 

rappresentazioni culturali inconsce e di altri aspetti inconsci collegati all’etnicità del paziente.  

Come ricordano Rosalba Terranova-Cecchini e Maria Enrica Castiglioni (pag. 267, “Il setting 

transculturale” in “Culture che curano”) “il dispositivo analitico transculturale prevede alcuni punti 

di attenzione:  

- Focalizzazione sull’Io culturale del paziente secondo l’elaborazione di Sow che si concentra 

sul contesto valoriale e di vita (Ancestro, Famiglia, Comunità); 

- Le modalità di costruzione dello psichismo attuate dal paziente: dalle istruzioni culturali di 

base a livello intra-, inter- e transoggettivo all’inserimento di altre prospettive culturali che 

concorrono all’espansione dell’Io culturale originario;  

- La formulazione della diagnosi tramite una valutazione della patologia e relativa 

sintomatologia derivanti dal malfunzionamento dei processi di scelta, selezione, adozione 

degli elementi caratterizzanti l’Io culturale. Questi elementi possono essere tradizionali (T), 

moderni (M) o riguardare “inserti mimetici”, cioè di acculturazione, assorbiti passivamente 

dal soggetto (A): la loro mancata armonizzazione determina gli squilibri del processo di 

espansione dell’Io; 

                                                           
36 Come ricorda R. Terranova Cecchini la psicoterapia transculturale può essere considerata un momento di pausa 
culturale che permette al paziente di riprendere contatto con la sua cultura e di riconciliarsi con essa, superando le 
fratture e i conflitti che hanno portato all’insorgenza della psicopatologia o comunque della sofferenza nella persona 
richiedente asilo. 
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- La valutazione prognostica che avviene dopo alcuni incontri e che dipende dalla reattività 

del paziente nei confronti del rimando del terapeuta agli elementi culturali salienti del suo 

percorso di vita”. 

 

Gli strumenti utilizzati nei colloqui individuali sono: l’Identikit Culturale, il Genogramma, la Carta 

di Rete Sociale37 (per migranti, modificata da Buonfiglio T, nel 2010). Ci sembra interessante, in 

questa sede, soffermarci sullo strumento forse più innovativo utilizzato nell’ambito degli interventi 

di psicologia transculturale: l’Identikit Culturale. 

 

L’Identikit Culturale 

L’approccio teorico-tecnico della psicoterapia transculturale fa riferimento alla nozione di Io 

culturale proposta da Rosalba Terranova Cecchini, secondo l’elaborazione di Sow che si concentra 

sul contesto valoriale e di vita (Ancestro, Famiglia, Comunità). Questo approccio è centrato anche 

sui temi dell’ethnos (Tullio Altan, “Ethnos e civiltà”, 1995) ovvero dell’identità culturale dei 

soggetti.  

Del Rio (op. cit., p. 119) ci ricorda che “l’aver presente i temi dell’ethnos nell’ascolto della 

narrazione che il paziente fa di sé consente di disegnarne uno scenario “etnico” che andrà via via 

arricchendosi e integrandosi nel corso degli incontri, e di cui l’Identikit Culturale costituisce un 

inquadramento. In particolare, dal racconto dei fatti, luoghi e persone e dei vissuti a essi relativi, ci 

si può attendere che emergano per un verso contenuti riferibili al quadro sintomatologico, per un 

altro, spunti relativi alla sua propensione; quindi, in sintesi, una serie di elementi utili sia alla 

formulazione di un’ipotesi diagnostica, sia a un’individuazione di nuclei tematici del lavoro 

terapeutico”. 

 

L’identità culturale, secondo la prospettiva elaborata da Tullio Altan e ripresa da Terranova-

Cecchini è composta da cinque elementi: l’epos (significati familiari e culturali del nome), l’ethos 

(sistema valoriale e religioso), il genos (lignaggio), il logos (lingua) e il topos (luogo e paesaggio di 

nascita). Un altro aspetto importante dell’identità culturale consiste nel processo migratorio.  

                                                           
37 La Carta di Rete Sociale (Ambrosiano I., Cordioli A.) può essere utilizzata anche in una versione co-costruita con 
l’equipe del Centro di Accoglienza, in tre tempi per valutare il cambiamento sia dei nodi della rete primaria e 
secondaria; sia per valutare il cambiamento del tipo di legami tra il soggetto richiedente asilo e i nodi della rete primaria 
e secondaria. In questo modo, lo strumento della Carta di Rete Sociale assume anche una interessante valenza a livello 
di lavoro di equipe e istituzionale, come momento di pensiero comune sulle reti sociali della persona del richiedente 
asilo. 
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Lo strumento dell’identikit culturale (facendo riferimento alle versioni dello strumento sviluppate 

successivamente a quella originale) è finalizzato a raccogliere informazioni su 14 item (nella nuova 

versione aggiornata gli item sono 16, vedi Culture che curano) relativi alla storia di vita famigliare e 

sociale della persona. Ciò che racconta di sé il paziente, rispondendo alle domande, attraverso un 

colloquio –intervista, viene poi trascritto nelle sezioni relative agli item dello strumento. Un gruppo 

di item riguarda i temi dell’epos e sono domande relative al nome e al percorso scolastico 

formativo. Un altro gruppo di item riguarda il topos e sono domande sul luogo di nascita, la 

mobilità del soggetto, la mobilità della famiglia, il tempo di residenza, i lavori e le occupazioni. Un 

altro gruppo di item riguarda il genos e sono domande relative all’età, allo stato civile, ai legami 

parentali. Un item riguarda i temi del logos e sono domande relative alle lingue e ai dialetti 

conosciuti. Infine, un gruppo di items riguarda l’ethos, rappresentato dalle narrazioni concernenti la 

religione e i sistemi valoriali interiorizzati. 

Attraverso l’utilizzo dell’Identikit Culturale è possibile far emergere la caratteristica dell’Io 

Culturale del soggetto, tipizzandola nelle varianti tradizionale, modernizzato, acculturato, 

transculturale. In senso generale si può considerare che l’emersione di un Io Culturale 

prevalentemente tradizionale dice di un legame e di un vincolo molto forti con la cultura di 

provenienza che non sembra essersi modificata a seguito degli spostamenti del soggetto. Una 

propensione a rimanere all’interno della tradizione in termini familiari, comunitari ed intrapsichici. 

Se invece si manifesta un Io Culturale prevalentemente acculturato si può pensare alla presenza di 

forti processi di imitazione di aspetti della cultura utilizzati acriticamente, cioè con un’assunzione 

passiva e stereotipata di modelli culturali imposti o suggeriti da mode mediatiche, con scarsa 

consapevolezza. Se infine l’Io Culturale risulta prevalentemente modernizzato si può pensare ad un 

soggetto che è riuscito o sta riuscendo ad integrare nella propria identità elementi moderni della 

cultura facilitando così anche i processi transculturali. In questo senso vi sarebbe una disponibilità 

del soggetto ad un cambiamento veloce, sintonico con una modernità globalizzata, senza che ciò 

comporti gravi crisi dell’identità.  

 

L’Identikit Culturale comporta un lavoro di schedatura delle informazioni che si raccolgono nel 

corso di alcuni colloqui clinici, facendo emergere una sorta di sintesi della storia dell’individuo al 

fine di tipizzarlo come uomo culturale; può essere validamente utilizzato sia con soggetti italiani 

che stranieri. Alla base di ciò c’è il pensiero di Terranova Cecchini per cui la psicodinamica della 

cultura è fondante dell’Io sia per gli appartenenti a culture altre non occidentali, sia per coloro che 

appartengono alle culture occidentali. L’idea di fondo presuppone che i soggetti posseggano una 



228 

 

identità culturale originaria che è fondamentale per il mantenimento della salute mentale e che entra 

in gioco in modo determinante quando si cade nella sofferenza psichica o nella psicopatologia.  

La scheda dell’Identikit Culturale è stata presentata originariamente nel testo “Migrare” da Rosalba 

Terranova Cecchini e Tognetti Bordogna nel 1992. La compilazione dell’Identikit Culturale 

concorre a mettere in luce gli eventi della vita del paziente che contribuiscono a modificare, 

intaccare o favorire l’evoluzione armoniosa del soggetto come culturotipo e il suo processo 

transculturale verso un’identità espansa.  

Nella nostra esperienza l’utilizzo dell’Identikit Culturale avviene attraverso sessioni di colloqui 

individuali con i richiedenti asilo, che si svolgono all’interno del CAS e con l’utilizzo di un setting 

transculturale che prevede la presenza oltre che degli psicologi anche dei mediatori linguistico-

culturali. Mediamente abbiamo utilizzato due colloqui di circa un’ora ciascuno per la raccolta delle 

informazioni utili alla stesura dell’identikit, che viene fatta in seguito. 

I risultati e i dati degli Identikit Culturali permettono la lettura di una serie di tematiche relative 

all’Io Culturale di queste persone con un triplice obbiettivo: 

 1. facilitare il lavoro di equipe degli operatori che si occupano di accoglienza, attraverso la 

restituzione dei profili dell’Io culturale. In questo modo gli operatori possono tenere conto degli 

elementi emersi per organizzare ed attuare i progetti di accoglienza e gestire la struttura in maniera 

funzionale alle valutazioni transculturali. Di questi elementi si tiene anche conto nei momenti di 

formazione e supervisione degli operatori. 

 2. Il secondo obiettivo consiste nell’orientare gli interventi di supporto psicologico rivolti ai 

richiedenti asilo in funzione di quanto emerge dagli identikit culturali. Da questo punto di vista, 

infatti, gli interventi di supporto, sia nel formato individuale che in quello gruppale, tengono conto 

delle caratteristiche degli Io culturali emersi, con particolare attenzione, ad esempio, alla presenza 

di importanti aspetti tradizionali e acculturati che sono, nella nostra esperienza, elementi associabili 

a difficoltà di integrazione e a rischio di possibili somatizzazioni o insorgenze di disagi e 

sofferenze. 

 3. Terzo obiettivo consiste nell’effettuare un lavoro di ricerca “sul campo”. La ricerca-intervento, 

attraverso l’utilizzo degli strumenti transculturali, tra cui l’identikit culturale, consente una raccolta 

trasversale di dati quantitativi e qualitativi.  

 

I percorsi gruppali 

Le tematiche affrontate nei gruppi approfondiscono, a livello gruppale, sia i cinque elementi 

dell’Identità Culturale (epos, topos, logos, genos, ethos), sia la mobilità individuale e familiare, 
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cogliendone il processo transculturale e le abilità transculturali conseguite dalla persona a causa dei 

cambiamenti di residenza. 

È importante considerare che nelle sedute di gruppo anche gli operatori, i conduttori, portano le 

proprie culture, gli Io Culturali, le abilità transculturali; il ruolo fondamentale di ponte del 

mediatore linguistico culturale consente anche di effettuare i necessari confronti tra le differenti 

culture all’interno del setting. Il setting stesso, in effetti può essere considerato come uno spazio 

inevitabilmente transculturale. 

 

I principali focus ed elementi emergenti che si possono riscontrare nei percorsi gruppali sono: 

- Il nome: i partecipanti mettono in relazione il proprio nome con “un significato importante 

per la famiglia”, “una storia che la famiglia non può dimenticare”. Nel parlare del proprio 

nome i partecipanti cambiano espressione del viso che da chiuso, spento, triste, preoccupato 

si trasforma ed emerge un senso di sorpresa e poi un sorriso, come a segnalare che non si 

aspettavano che ci potesse interessare questo aspetto. Il parlare del proprio nome fa 

emergere in maniera molto chiara il legame con la famiglia di origine che dà o meno forza 

vitale38 a seconda delle esperienze famigliari. 

- I sintomi: molti dicono che non dormono più, hanno un sonno agitato, sono molto 

preoccupati, portano nel gruppo dei “dolori nel corpo” come mal di pancia, mal di spalla, 

fatica a digerire, mal di testa, sentono molto freddo. Sono sofferenze che fanno pensare ad 

alcuni quadri diagnostici quali il disturbo da stress post traumatico, i disturbi del sonno, i 

disturbi dell’adattamento, i disturbi depressivi, i disturbi d’ansia e di somatizzazione. 

- Emergono vissuti importanti: si sentono come prigionieri; si sentono isolati, soli, non si 

aspettavano di essere in campagna con poche persone attorno. Ci riferiscono che al loro 

paese sono abituati a stare sempre con tanta gente. Si sentono delusi e traditi. Quando sono 

arrivati avevano delle aspettative che con il tempo non si sono realizzate e ora c’è molta 

sofferenza per questo. Ci riferiscono che per loro è molto importante poter scegliere cosa 

fare e non essere costretti a fare cose che a loro non interessano. Per loro questo è molto 

importante perché non sono bambini e non vogliono essere trattati da bambini e spesso 

hanno questa sensazione nella relazione con gli operatori. (Si sente forte il loro bisogno di 

essere ascoltati nella loro mente ma anche nel loro corpo.)  

- La tematica del loro vissuto nei confronti dell’autorità e dell’istituzione, rappresentate da 

enti quali il comune e la cooperativa. Faticano a capire e a rapportarsi con le istituzioni e 

                                                           
38 Termine utilizzato all’interno dello schema di riferimento della Psicoterapia Transculturale. 
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alternano atteggiamenti di dipendenza e idealizzazione ad altri di svalutazione con 

sentimenti di rabbia e di rivalsa.  

- Il gruppo lavora anche sulle risorse, capacità e competenze dei partecipanti. Ognuno 

racconta ciò che di sé ritiene possa essere una risorsa, anche con riferimenti alle attività 

svolte nei contesti di provenienza. Utilizziamo l’idea dell’esperienza ottimale per 

comprendere come il piacere si associ alle attività e alle abilità presenti nei ragazzi. (In base 

a questo un gruppo, ad esempio, ha lavorato sulla possibilità di proporre alla cooperativa un 

percorso e un’attività legata all’agricoltura. Abbiamo notato spesso la difficoltà di adottare 

un pensiero di tipo progettuale ma contemporaneamente il desiderio di essere aiutati in 

questo anche per costruire significati alla loro permanenza).  

 

I processi transculturali 

Come dicevamo, è necessario rivolgere un’attenzione particolare al processo transculturale sia nei 

colloqui individuali che nelle sedute di gruppo, sia a livello istituzionale. 

Il Processo transculturale nel singolo è caratterizzato da interattività con contesti espansi, con 

quell’ampliamento dell’identità dovuto proprio alla elaborazione ed incorporazione di nuovi 

elementi culturali provenienti dall’incontro con modelli diversi da quelli di cui il soggetto è 

portatore. Identità espansa: ampliamento dei contenuti dell’identità attraverso elaborazione e 

incorporazione di modelli culturali diversi dalla propria cultura di origine (Lodi, Servida, 

Terranova-Cecchini, 2000). 

 

Abbiamo osservato che talvolta gli operatori fanno molta fatica a vedere positivamente l’aspetto del 

processo transculturale, possono vivere questo aspetto come una sconfitta, un fallimento del loro 

lavoro, una delusione delle loro idealizzazioni, soprattutto, ma non solo, quando i richiedenti asilo 

che sono stati diniegati scappano e decidono di andare altrove, “si muovono nuovamente”, 

lasciando alle spalle un anno e mezzo o due di vita passata in comunità aspettando l’esito positivo 

della richiesta di asilo che non è arrivata. Questo può creare talvolta in alcuni operatori un vero e 

proprio choc culturale, derivante dalla profonda difficoltà di accettare la possibilità di essere 

culturalmente diversi, di far entrare in sé elementi della cultura altra che irrompe. L’operatore ne 

può risentire in vari modi, con un senso di sconforto, insicurezza, o depressione, magari giocati in 

termini psicosomatici o con agiti più o meno aggressivi o magari di allontanamento dal lavoro. 

L’operatore in questo caso sta vivendo su di sé qualcosa di analogo a ciò che ha vissuto il 

richiedente asilo: lo choc e la perdita culturale e la caduta delle proprie idealizzazioni. 
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Questo choc culturale può coinvolgere anche l’istituzione, mettendo in crisi il lavoro sul compito 

istituzionale, come vedremo in alcuni esempi successivamente. 

 

Gruppo e Istituzione nella supervisione degli operatori 

L’equipe degli operatori che si occupano dell’accoglienza viene sostenuta nella rielaborazione dei 

vissuti professionali e dei vincoli che si attivano sul compito istituzionale attraverso la supervisione 

del gruppo di lavoro. In accordo con il modello di supervisione istituzionale proposto da A. Bauleo 

(Bauleo A., De Brasi M., 1994; Cavicchioli G., 2015), l’intervento si focalizza innanzitutto sulla 

visualizzazione delle implicazioni che a vari livelli (emotivi, cognitivi, teorico-tecnici, culturali, 

istituzionali) sono attive in un certo memento all’interno del gruppo degli operatori addetti 

all’accoglienza. Il gruppo in supervisione lavora soprattutto sulle vicissitudini dei vincoli che si 

attivano tra gli operatori e il loro compito, il fare accoglienza dei richiedenti asilo. 

Dice Armando Bauleo nel testo “Clinica gruppale, clinica istituzionale” (op. cit. 1994, pag. 121): 

“La supervisione è un andare oltre la “visione”, vale a dire pensare insieme con l’èquipe. Veniamo 

da fuori, da un altro luogo e da un altro tempo, e ci inseriamo temporaneamente in 

un’organizzazione di gruppo, dando fin dall’inizio la possibilità di una svolta nelle relazioni e nei 

pensieri all’interno del gruppo sui suoi compiti.” 

L’attenzione viene posta anche sulla comprensione e sull’elaborazione degli ostacoli epistemologici 

e delle resistenze che si attivano nel gruppo di operatori alle prese con il loro difficile compito 

istituzionale.  

Alcuni emergenti riscontrati nel corso di questi interventi di supervisione parlano del tentativo di 

difendersi dall’“arrivante”, ricordando J. Derrida, dallo “straniero senza nome”, il quale 

inconsapevolmente, innesca con il suo arrivo le angosce primarie di persecuzione, perdita, di 

confusione, e mette in discussione l’identità e la cultura di chi lo accoglie, a livello individuale – 

cioè del singolo operatore -, gruppale – quindi dell’èquipe del servizio -, e istituzionale – 

dell’organizzazione cooperativa, nel nostro caso.  

 

Le sedute di supervisione consentono quindi agli operatori di comprendere ed elaborare le 

caratteristiche dei propri vincoli rispetto al compito dell’accoglienza. Il lavoro degli operatori sul 

proprio compito è in effetti spesso invaso da aspetti latenti caratterizzati anche da ansietà, 

frustrazioni, paure, oppure idealizzazioni e aggressività reattiva ai movimenti oppositivi dei soggetti 

ospitati, o dai loro comportamenti che non rispettano le regole della struttura ospitante. La 

trasformazione di questi contenuti emotivi all’interno della gruppalità dell’èquipe e la loro 

significazione rispetto al compito di accoglienza, consentono al gruppo degli operatori di gestire in 
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modo più efficace e funzionale le relazioni interpersonali e le azioni quotidiane dell’ospitalità, 

evitando il più possibile il rischio di agiti o reazioni difensive. 

Vediamo qui di seguito due brevi esempi tratti da interventi di supervisione. 

In una seduta di supervisione viene riportato l’atteggiamento di un operatore che, nel tentativo di 

arginare certi comportamenti all’interno del centro di accoglienza di cui era custode, aveva iniziato 

a comportarsi come se lui fosse un capo militare e gli ospiti delle reclute indisciplinate, quasi 

cercando di trasformare la comunità di accoglienza in una sorta di caserma dove potesse vigere la 

legge della gerarchia da rispettare. Naturalmente, la cosa non funzionava affatto. In breve tempo, il 

divario e le incomprensioni tra i migranti e l’operatore divennero molto forti, gli agiti aumentavano 

proporzionalmente ai messaggi fortemente squalificanti e tutt’altro che accoglienti dell’operatore. 

Per qualche tempo, l’intero gruppo di operatori aveva inconsapevolmente depositato su questo 

collega una sorta di incarico a far qualcosa per riparare al senso di risentimento e all’ansietà 

associata, derivanti dalle difficoltà quotidiane nell’intendersi con i soggetti ospitati, e dalla 

frustrazione arrabbiata di vedere giorno dopo giorno che essi sembrava proprio non volessero 

interessarsi alle proposte o tener fede agli impegni presi circa la gestione della casa e del tempo. Fu 

così possibile vedere come quell’operatore agisse, in qualche modo, oltre che le sue difficoltà 

personali e controtransferali, anche il deposito che in quel momento tutta l’equipe – e in qualche 

modo l’istituzione – stava proiettando.  

La rielaborazione di queste dinamiche e delle forti emozioni associate ha consentito all’equipe di 

prendere consapevolezza di quanto stesse accadendo e, in seguito, di porre in atto le opportune 

correzioni finalizzate ad una diversa interazione tra gli operatori e gli ospiti, un diverso modo di 

interpretare il compito. 

 

Un altro esempio deriva da un particolare emergente incontrato. L’operatrice del laboratorio 

teatrale, per molti mesi fortemente investita di relazioni affettivamente intense con gli ospiti, a 

seguito della mancata realizzazione di uno spettacolo che vedeva alcuni di loro ingaggiati come 

attori, fugge dall’attività. Saluta a malapena la responsabile e praticamente non dà motivazioni del 

suo comportamento; dice solo che sta male e che non sopporta più la situazione, non si sente 

riconosciuta nel suo impegno pratico ed emotivo. 

La rielaborazione in supervisione di questo emergente, ha consentito al gruppo di scoprire la 

presenza di una sorta di strisciante vissuto depressivo nell’equipe e nell’istituzione accogliente. Tale 

depressione, di cui sembrava fino a quel punto non ci si potesse accorgere o occupare, è stata 

collegata al senso di fallimento, fino ad allora mai pronunciato, conseguente alla caduta della 

idealizzazione nei confronti della risposta da parte dei migranti, risposta che gli operatori 
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desideravano a fronte dei propri sforzi di accogliere queste persone. Il desiderio, cioè, di vedere 

realizzate le proprie aspettative idealizzanti; il bisogno che i soggetti accolti ed ospitati aderissero a 

certe immagini che gli operatori si erano fatti di essi e dei vincoli tra gli uni e gli altri. Immagini 

dove il migrante è riconoscente, rispettoso, fa ogni sforzo per arrivare in breve tempo ad una 

integrazione completa nella comunità locale, rispetta le regole e non crea troppi problemi. Una sorta 

di bravo bambino rispettoso e riconoscente verso i genitori-famiglia che con tanto amore si attivano 

per accoglierlo, aiutarlo e integrarlo. 

La consapevolezza di queste dinamiche emotive ha consentito al gruppo di lavoro di riprendere su 

di sé certe aspettative magiche; di effettuare la dolorosa ma necessaria operazione di de-

idealizzazione dell’altro, dell’ospite, e di poter così rivedere obiettivi e risultati desiderati in 

funzione di un più adeguato esame di realtà. La chiarificazione di questi processi ha anche 

consentito di ricalibrare un certo aspetto del vincolo tra operatori e istituzione di riferimento (la 

cooperativa sociale al cui interno è attivo il centro di accoglienza). È stato così possibile superare 

una sorta di malinteso tra le parti, dove c’era il rischio di pensare e sentire che se i migranti non 

erano esattamente aderenti all’immagine idealizzata, potesse essere colpa degli operatori. Come 

dire, un passo avanti verso la possibilità di configurare una istituzione accogliente, anche grazie 

all’accettazione e all’attraversamento di una certa quota di angoscia depressiva. 
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La psicologia di comunità nella procedura di richiesta asilo: sfide e potenzialità 

dell’accompagnamento legale e psicosociale 

Alba Ospina 

 

So che i miei passi vengono contati. 

Tutti. E dove e quando. 

Il come mi sfugge. E questo è bene. 

Nel sogno io cammino quasi volando 

ma questo conto è a parte 

e mi conviene. 

Teresa Finozzi 

 

 

L’obiettivo di questo articolo è proporre strumenti teorici provenienti dalla psicologia di comunità 

per riflettere sull’accompagnamento legale e psicosociale di richiedenti asilo e di titolari della 

protezione internazionale. Vorrei mettere in luce le principali questioni emerse durante il mio 

percorso lavorativo nell’ascolto e nella raccolta delle storie di vita di coloro che fanno domanda di 

protezione internazionale, evidenziando le potenzialità e le sfide dell’accompagnamento legale 

mirato a promuovere il benessere psicologico.  

Durante il mio lavoro come operatrice legale all’interno dei Centri d’Accoglienza Straordinaria 

(CAS) a Mantova, ho avuto l’opportunità di accompagnare 183 persone nella loro procedura legale: 

uomini, donne e minori provenienti dall’Africa subsahariana (Nigeria, Senegal, Costa d’Avorio, 

Mali), dal Corno d’Africa (Somalia, Eritrea, Etiopia) e dall’Asia (Afghanistan, Bangladesh e 

Pakistan). Nel mio lavoro ho ascoltato e raccolto le loro storie di vita per aiutarli ad avere un esito 

positivo alla loro domanda innanzi alle Commissioni Territoriali, le istituzioni che si occupano della 

valutazione della richiesta di asilo. Nello svolgimento di tale compito ho potuto interrogarmi sulle 

ripercussioni psicologiche del lavoro che svolgevo: qual è l’impatto psicologico della procedura di 

richiesta di asilo? Qual è il ruolo della psicologia di comunità nell’accompagnamento legale? Cosa 

rappresentano i documenti per l’identità del richiedente asilo e come essi influiscono sul loro 

benessere psicologico?  

Partendo dagli interrogativi fin qui elencati ho potuto osservare che l’accompagnamento legale 

richiede un approccio integrale che comprenda non solo l’orientamento giuridico, ma anche 

l’orientamento psicologico, sociale e culturale. Tale necessità deriva dal forte impatto psico-sociale 

che il percorso di richiesta di asilo ha sul richiedente. Per questo motivo, durante il percorso 

d’accoglienza, l’accompagnamento legale deve includere strategie diverse a seconda dei bisogni 
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specifici di ogni tappa, al fine di favorire l’adeguato adattamento del richiedente alle varie fasi nei 

centri d’accoglienza. 

 

La psicologia di comunità e l’accompagnamento legale 

L’accompagnamento legale e psicosociale diventa dunque uno spazio di ascolto della persona, di 

guida ma soprattutto di incontro; attraverso la relazione si riesce a costruire un legame di fiducia 

che può offrire alle persone gli strumenti per affrontare la sfida di presentare la propria storia di vita 

- l’aspetto più privato e vulnerabile – davanti a una istituzione che deve valutarne la credibilità.  

L’accompagnamento legale è composto da due elementi principali: da una parte ha una componente 

psicologica-individuale, poiché prevede la ricostruzione della storia di vita e dunque del trauma 

subito e delle circostanze di oppressione nel paese d’origine e spesso anche in quello di 

accoglienza; dall’altra ha una componente sociale, perché a differenza della presa in carico 

terapeutica, la ricostruzione della storia non è mirata al superamento dello sradicamento o del 

trauma, bensì al raggiungimento di uno status giuridico, condizione fondamentale per la costruzione 

di un progetto di vita nel paese di accoglienza.    

Questa complessità può trovare dunque validi strumenti nella psicologia di comunità come 

approccio teorico che comprende entrambe le dimensioni. Per Geoffrey Nelson e Isaac Prilleltensky 

(Nelson e Prilleltensky, 2002) l’intervento psicosociale è rivolto alle persone che si trovano in una 

situazione di malessere psicologico causato da situazioni sociali. L’obiettivo di tale intervento è la 

liberazione dalle forze di oppressione di carattere psicologico, sociale e politico. L’intervento 

psicosociale nasce dal bisogno di combattere il sentimento di impotenza delle persone indotto dalle 

cause socioeconomiche e politiche che creano questa sofferenza. La loro finalità è dare strumenti 

per affrontare in modo attivo le circostanze e le situazioni esistenti, che devono connettersi con la 

sfera socioeconomica e politica. Per aiutare queste persone occorre rendere più forti le loro risorse 

personali attraverso interventi di gruppo e individuali che favoriscano la resilienza e la loro agency, 

cioè la loro capacità di agire sul contesto sociale. La psicologia di comunità secondo questi autori è 

legata a promuovere l’autoefficacia, la soddisfazione personale e il miglioramento delle strategie di 

coping in situazioni di stress.  

Il richiedente asilo è di per sé una categoria sociale in situazione di vulnerabilità. Tale vulnerabilità 

non deriva soltanto dall’esperienza di sradicamento psicologico derivante dal percorso migratorio, 

ma soprattutto dall’instabilità della sua posizione giuridica nel paese di accoglienza. Nel corso dei 

miei colloqui le persone manifestavano frequentemente sintomi di depressione e di ansia prodotti 

dall’attesa del raggiungimento di un riconoscimento dello status giuridico in Italia. Tale 

osservazione mi ha portato a identificare una categoria psico-sociale che ho deciso di denominare 
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identità burocratica. Tale identità ha tre componenti fondamentali che riguardano la complessità 

della situazione del richiedente asilo.  

Il primo elemento è di carattere istituzionale: nel caso della richiesta d’asilo sono le Commissioni 

Territoriali le prime istituzioni chiamate a concedere tale identità. La “regolarizzazione” consente 

alla persona di essere riconosciuta come soggetto attivo nello spazio sociale e di agire nel territorio. 

La mancanza di tale riconoscimento invece porta a quello che Ricoeur (Ricoeur, 2011; 2005) 

chiamerebbe “disconoscimento”. Illuminanti a questo proposito sono le parole di un ragazzo 

durante un colloquio: “Senza i documenti sei metà umano; sei vivo, ma non sei riconosciuto come 

tale.” 

Il secondo elemento riguarda la sfera sociale-comunitaria.  Avere uno status giuridico comporta un 

riconoscimento da parte della comunità di persone che ti circondano; implica l’opportunità di 

trovare un lavoro e di avere il libero accesso ai servizi di welfare, di fatto fornisce la possibilità di 

consolidare un progetto di vita nel nuovo paese. Solo così la società, la comunità, la famiglia e il 

gruppo di pari ti riconoscono dunque come soggetto attivo e partecipante.   

Il terzo elemento riguarda una componente psicologica. Da un punto di vista simbolico l’identità 

burocratica rappresenta il riconoscimento della propria esistenza dentro il territorio, di uno stile di 

vita e di una serie di valori ai quali la persona vuole appartenere. In questo senso, i “documenti” 

sono la chiave di accesso alle possibilità di ricostruzione del percorso di vita e, dunque, alla 

attivazione di un percorso di resilienza. I documenti sono anche la prima meta da raggiungere nei 

centri di accoglienza, il primo ostacolo da abbattere nel nuovo territorio, la chiave per cominciare 

una nuova vita. Nei miei colloqui ho potuto osservare che tale meta possiede sia una forte carica 

emotiva nel migrante, che una componente soprannaturale legata al divino: “È Dio a dare i 

documenti, non la Commissione”. Tale affermazione, spesso ripetuta dai richiedenti, permette di 

vedere quanto importante sia da un punto di vista psicologico l’identità burocratica. Avere i 

documenti significa ricostruire l’idea dell'io futuro, avere la possibilità di diventare qualcuno, ma 

anche una sorta di legittimazione ‘divina’ del progetto. 

Dunque l’accompagnamento legale è una forma di intervento sociale nel corso del quale si cerca di 

potenziare la capacità delle persone di rispondere a una valutazione dello Stato per poter 

raggiungere un’identità burocratica che permetta loro di ricostruire il senso di sé, il riconoscimento 

della comunità, il riconoscimento economico e, soprattutto, il riconoscimento a esistere nel nuovo 

territorio di accoglienza. 

L’ottenimento di uno status giuridico è una procedura istituzionale che si ripercuote profondamente 

sul benessere psicologico della persona. In questo senso, le istituzioni, nella valutazione della storia 

di vita della persona, diventano un organismo di controllo totale della loro stessa esistenza. 
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Interessanti le parole di un un giovane senegalese “Io voglio soltanto avere una vita semplice, una 

vita buona, in cui ho una famiglia, un lavoro e riesco a crescere come tutti gli altri. In Europa questo 

è possibile solo se hai i documenti”. Tale aspirazione è dunque la prima fase per il superamento 

dello sradicamento creato dal contesto migratorio, permettendo al soggetto di costruire una 

narrativa di se stesso. La mancanza del raggiungimento di questo status crea dunque stato d’animo 

comune a tutte le persone che ho intervistato: il disagio, l’ansia, la disperazione.  

 

Le narrative giuridiche nella richiesta asilo in Italia 

La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale è diventata il meccanismo 

istituzionale attraverso il quale l’Unione Europea e l’Italia stanno gestendo il flusso migratorio di 

persone entrate nel territorio in modo irregolare. Per realizzare la valutazione della richiesta d’asilo 

le Commissioni e i Tribunali basano la loro decisione sulla credibilità della narrazione dichiarata in 

sede di colloquio innanzi a un funzionario del governo. Tuttavia la valutazione della credibilità 

presenta numerose sfide.  Come mette in luce la ricerca condotta dall’UNHCR: “Le dichiarazioni 

del richiedente e le prove presentate a supporto della sua domanda di protezione – e di conseguenza 

la stessa valutazione della credibilità – sono connesse alle circostanze individuali e contestuali di 

ciascun richiedente. È previsto che i funzionari responsabili dell’esame delle domande prendano in 

considerazione tali elementi. Tra questi si annoverano l’età, il genere, l’orientamento sessuale e/o 

l’identità di genere, la cultura, lo status sociale ed economico, l’istruzione, la religione, lo stato di 

salute mentale e fisica, le credenze, i valori, le esperienze personali nel paese di origine o nel luogo 

di residenza abituale, così come in tutti i paesi di transito e nello Stato membro interessato. Fattori 

come il funzionamento della memoria umana, la psicologia del richiedente e l’aver vissuto eventi 

traumatici sono a loro volta dei fattori rilevanti e devono pertanto essere tenuti in considerazione. I 

funzionari che esaminano le domande di protezione devono anche essere consapevoli dell’influenza 

che il loro modo di pensare, le loro esperienze personali e i loro valori, come anche il più ampio 

contesto politico, sociale e istituzionale, possono avere sulla loro valutazione della credibilità”39. 

Tutto questo evoca la “microfisica del potere” di Foucault: l’istituzione è il dispositivo del potere 

che sorveglia, che controlla la verità. Affiora anche un fortissimo contrasto nell’incontro tra due 

mondi: il bianco e il nero; tra il coloniale, il postcoloniale e il globale; emerge anche la cecità di un 

mondo che non vuole conoscere l’altro, che lo ripudia perché non riesce a comprenderlo; un mondo 

impermeabile alla complessità del fenomeno che ha innanzi a sé. L’autorappresentazione 

vittimistica viene premiata, così come la vulnerabilità. L’integrazione avviene soltanto nel momento 

                                                           
39https://www.unhcr.it/wp-
content/uploads/2016/01/Al_di_l__della_prova__La_valutazione_della_credibilit__nei_sistemi_di_asilo_dell_Unione_
Europea_-_Maggio_2013.pdf, pag.3 
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in cui il soggetto diventa funzionale al tessuto economico e sociale del paese ospitante e ne impara 

la lingua e le tradizioni, guadagnandosi così la fiducia: solo nel momento in cui parli la mia lingua 

mi posso fidare di te. Un giovane nigeriano appena uscito dal Tribunale ha detto in maniera 

eloquente: “Ti mettono nudo davanti ad un giudice, a esplorarti e a giudicarti, a cercare di entrare 

nelle parti più intime di te.” 

Le difficoltà fin qui evocate rendono necessaria una preparazione adeguata a tali colloqui. 

L’accompagnamento legale e psicosociale ha la funzione, e dunque il compito, di favorire questo 

percorso. Lo strumento principale per l’accompagnamento legale dei richiedenti asilo consiste della 

co-costruzione di una memoria che contenga la narrazione della storia di vita finalizzata alla 

ricostruzione del motivo della partenza e dell’impossibilità di fare ritorno nel paese d’origine. 

Questa narrazione ha una valenza psicologica molto rilevante per la persona poiché nella narrazione 

le persone costruiscono un discorso sulla loro vita e sulla loro soggettività. Secondo Bruner (Bruner, 

1986, p.25): “La narrazione si occupa delle intenzioni e delle azioni umane e delle vicissitudini e 

delle conseguenze che creano il suo trascorso. Cerca di localizzare i loro miracoli atemporali e i 

successi dell’esperienza e il situare la esperienza nello spazio tempo”. La capacità narrativa secondo 

Bruner (Bruner, 2003) è quella che ci permette di creare e ricreare costantemente la nostra identità e 

il nostro Io attraverso la produzione di narrative: parlare di noi stessi equivale a creare un resoconto 

di chi siamo, di cosa ci è successo e di perché facciamo ciò che facciamo. Secondo Kerguelen 

(Kerguelen, 2008), la co-costruzione della narrazione della vittima, se condotta adeguatamente, può 

far parte delle fasi di recupero emozionale. Per Dobles Oropeza (Dobles Oropeza, 2009) nella 

costruzione di questi tipi di ricordi sono intrecciati dimensioni sociali e politiche, dove la narrazione 

sarebbe una forma superiore di memoria perché ricostruisce, in modo intersoggettivo, un fatto del 

passato collettivo. Ma le narrative che deve seguire l’operatore legale riguardano la preparazione di 

narrazioni giuridiche. Il ragionamento legale si basa sull’analisi dei fatti, nel corso della quale) 

occorre scegliere tra ciò che verrà considerato dai ‘valutatori’ e ciò che non lo sarà; occorre avere 

una descrizione struttura coerente, lineare e verosimile della storia. Secondo Bruner (Bruner, 2003), 

nella narrazione giuridica si uniscono elementi sia del diritto (letterale, effettivo) che della 

letteratura (apparente, figurativa e possibile); dunque la narrazione diventa un mezzo attraverso il 

quale si unisce ciò che si è verificato con quello che è possibile, facendo in modo che la legge sia 

favorevole alle persone. Il racconto giuridico, anche quando dipende da norme, richiede 

l’evocazione delle realtà familiari, culturali e sociali, si colloca quindi in una tradizione narrativa.  
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Sfide dell’accompagnamento legale 

Durante lo svolgimento dei colloqui di preparazione per la Commissione Territoriale mi sono 

trovata spesso a interrogarmi fortemente sulla “veridicità” o “autenticità” di tali narrative. Nella mia 

esperienza professionale, nelle occasioni in cui ho potuto stabilire un legame di fiducia con la 

persona, ho potuto constatare la complessità del mestiere che ero chiamata a realizzare; complessità 

legata alla variabilità tra le persone, ma anche all’interno di ogni persona.  Ogni caso è unico, ogni 

caso è incerto, ogni caso riguarda contenuti espliciti ma anche impliciti, latenti; ogni caso ha una 

verità nascosta ma anche tante verità alternative: ricostruzioni vissuti del contesto, grazie alle quali 

il richiedente imbocca la strada per poter entrare in un sistema che finalmente lo riconosca come 

soggetto. Si tratta quasi di un segreto rituale di iniziazione a un nuovo sistema; è necessario 

attraversarlo per superare la “prova”, per poter far parte di un nuovo mondo al quale si vuole 

appartenere.  

Una delle sfide più interessanti della mia esperienza professionale come operatrice legale riguarda 

le storie false o cosiddette “preconfezionate”. Nel corso del mio lavoro in certe occasioni ho potuto 

rilevare che alcune delle storie raccontate dai richiedenti di asilo si ripetevano in maniera 

palesemente schematica. La Commissione Territoriale di Brescia e il Tribunale di Brescia hanno la 

presunzione di falsità delle storie, di conseguenza, presentare storie di questo tipo poteva essere 

controproducente per l’esito positivo della loro domanda.  

Tale situazione mi portava spesso a decostruire tale narrative, avvertendo la persona dei rischi che 

correva presentando questo tipo di narrativa. Tuttavia, grazie al lavoro di approfondimento nelle 

storie dei ragazzi e al legame instaurato nei miei colloqui, ho potuto constatare che tali storie sono 

un fenomeno sociologico e psicologico molto interessante. In alcuni casi queste narrazioni si 

rilevavano l’unica chiave di accesso alla regolarizzazione della persona in Italia: la finzione era 

l’unica strada per realizzare un progetto personale, familiare e comunitario. In altri casi invece, le 

persone pur avendo una storia che avrebbe dato loro diritto alla protezione internazionale o 

umanitaria, si rifiutavano di raccontare la loro storia di vita in Commissione. Ciò perché, nel 

processo di decostruzione della narrazione falsa, emergeva la vergogna di raccontare il proprio 

vissuto, di mostrare le cicatrici dell’anima: la vergogna di raccontare di essere una bambina 

“maledetta”, di essere giudicata per essere stata costretta a prostituirsi, di essere un figlio nato fuori 

dal matrimonio, di essere stato venduto da piccolo a una famiglia, di dover riconoscere di amare 

persone dello stesso sesso, di essere stato parte dei microbs. Il dolore di ricordare le ferite 

dell’anima provocate da un padre alcoolista, da una sparatoria, lo stupro, l’abbandono in tenera età, 

la vita da mendicante, l’uccisione di un padre, la perdita del compagno in mare. In questi casi la 

storia fasulla diventava uno scudo per difendersi dall’istituzione; una maschera per proteggersi dallo 
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squilibrio di potere, per lottare contro l’ignoranza dello sguardo dell’altro; maschera creata per 

cercare di farsi accettare dall’occidente; una protezione messa per non svelare la propria umanità, 

per non riaprire grandi ferite. Una finzione in cui si ripudia la tradizione (magia, culto, animismo, 

povertà e legami familiari). Un soggetto che presenta il suo contesto di provenienza come un 

contesto negativo, un contesto dove bisogna scappare, dove non si può crescere o lottare. 

Un’altra sfida che ho trovato nel corso dei miei colloqui era il paradossale il sentimento di 

tranquillità che provavo innanzi a una storia drammatica, però in regola con i presupposti della 

protezione internazionale. Tale paradosso era anche rassicurante per la persona intervistata, che si 

sentiva sollevata dal fatto di avere più possibilità di ottenere la protezione internazionale. In queste 

occasioni, a differenza dei casi raccontati precedentemente, tanti uomini e donne quasi si 

affrettavano a mostrare le cicatrici causate dall’acido versato da un parente o dai proiettili da una 

sparatoria; altre cercavano di raccontare con il massimo dettaglio gli aspetti più difficili della loro 

vita; per altri ancora soffrire di diabete era, per una volta, qualcosa di positivo. Questo meccanismo 

perverso provocato dalla normativa si creava solo per la speranza di essere creduti, di poter 

dimostrare attraverso i segni del dolore la propria storia. Ritengo che avere davanti a sé tale 

paradosso sia uno degli aspetti più difficili da gestire per l’operatore legale. 

 

Potenzialità dell’accompagnamento legale 

A continuazione vorrei elencare le principali strategie di intervento messe in atto durante il mio 

lavoro come operatrice legale secondo la psicologia comunitaria.  Tale strategie sono mirate a 

favorire l’agency delle persone in situazione di vulnerabilità sociale al fine di promuovere la loro 

resilienza.   

La prima strategia è dare informazione riguardante l’iter legale della protezione internazionale e su 

diritti e doveri come richiedenti asilo. Occorre seguire la persona in tutte le fasi della procedura 

legale, dalla compilazione del C3 fino all’esito della domanda in sede di Commissione Territoriale, 

oppure, in caso di diniego, nella fase di ricorso in Tribunale. A seconda di ogni tappa devono essere 

elencate le opportunità del territorio e le possibili strategie da intraprendere al fine di favorire un 

risultato positivo della domanda.  Tale accompagnamento è fondamentale da un punto di vista 

psicologico poiché permette al richiedente di avere aspettative realistiche sia sulla procedura legale 

che sulle risorse e ostacoli che può trovare durante il periodo di accoglienza. L’informazione inoltre 

permette di dare senso alle contradizioni e frustrazioni emerse durante l’iter della domanda e, 

dunque, di rielaborare il malessere causato dal disagio provocato dall’oppressione del sistema 

burocratico in cui la loro vita è confinata. L’informazione permette alla persona di anticipare e 

programmare la loro vita a corto e lungo termine, permettendogli di decidere le nuove strade 
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vorrebbe intraprendere a seconda delle risorse che il contesto gli offre. Per questo motivo, 

comunicare con i richiedenti asilo significa renderli un attore attivo, un soggetto di diritto, una 

persona indipendente che ha la possibilità di agire in un contesto che gli è estraneo.  Comunicare 

dunque aumenta la loro percezione di autoefficacia: la persona è in grado di soppesare qual è la 

strategia più adeguata per il suo futuro in base alle probabilità di avere un esito positivo nella loro 

domanda. In questo modo, il richiedente passa da una situazione di stallo e d’impotenza creata da 

un mondo giuridico che non conosce a essere un soggetto attivo consapevole delle risorse e degli 

ostacoli che può trovare. Tale situazione promuove la fiducia in se stesso e abbassa 

significativamente i sintomi d’ansia e di depressione che emergono dal sentimento di impotenza 

causato da un mondo che non riesce a comprendere e che spesso li rifiuta. 

Un altro strumento fondamentale dell’accompagnamento legale è l’ascolto attivo. È fondamentale 

che la persona senta che ha uno spazio di parola in cui sia il suo disagio come le sue risorse siano 

ascoltate, comprese e messe in valore. Il colloquio con l’operatore legale non deve dunque limitarsi 

soltanto all’orientamento legale, ma dovrebbe diventare uno spazio di ascolto, di comprensione e di 

soprattutto di memoria. Se l’operatore dà questo spazio di parola, spesso emergono le risorse della 

persona che si traducono in sogni e in speranze per il progetto di vita. L’ascolto attivo è inoltre 

l’ingrediente base per creare una relazione di fiducia, elemento chiave per la preparazione della 

storia di vita per la Commissione Territoriale.  

L’accompagnamento legale permette inoltre la rielaborazione della storia di vita. Nei colloqui con 

l’operatore legale non devono soltanto limitarsi al riconoscimento degli accadimenti riguardanti gli 

aspetti drammatici della storia di vita, ma anche deve riconoscere le risorse che hanno favorito la 

resistenza, la trasformazione della situazione di disagio e le strategie di adattamento che la persona 

ha messo in atto per sopravvivere. È molto frequente trovare nei colloqui le risorse che permettono 

alle persone di essere resilienti: la famiglia, la religione, le esperienze di successo dei connazionali, 

la speranza di una vita migliore, la rete di supporto in Italia e, soprattutto, le perle di saggezza 

provenienti dai detti cultura popolare africana. Evidenziare tali risorse nella rielaborazione della 

narrazione della storia di vita evita di cadere nella trappola istituzionale in cui loro sono visti come 

delle vittime. Nel colloquio, l’operatore legale dovrebbe potenziare queste narrazioni al fine 

promuovere la rielaborazione della narrativa del sé e dell’esperienza traumatiche vissute durante il 

percorso migratorio.  

Lo scambio interculturale è un altro elemento fondamentale dell’accompagnamento legale. Sia 

l’operatore legale che il richiedente hanno l’opportunità di imparare reciprocamente sul mondo 

dell’altro. Infatti vorrei evidenziare che tale scambio è una delle parti più arricchente per entrambi, 

poiché permette di creare un dialogo interculturale nel quale c’è un reciproco interesse e 
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comprensione per la cultura dell’altro. Questa fase è pure fondamentale perché fa capire alla 

persona che aspetti della sua storia possono essere incompresi dalla Commissione Territoriale per la 

divergenza di premesse implicite culturali. 

Questi colloqui devono realizzarsi attraverso un elemento chiave che consiste nella creazione di un 

legame di fiducia e trasparenza che non è affatto semplice da stabilire. L’operatore legale deve 

essere anche consapevole che per i richiedenti asilo anche noi facciamo parte dell’apparato 

istituzionale.  

In conclusione, accompagnare vuol dire ascoltare l’altro, comprendere l’altro, dargli fiducia; 

accompagnare comprende viaggiare guidato dall’altro in diversi paesi, culture e sistemi famiglie; 

accompagnare significa comunicare, spiegare l’assurdo mondo in cui si trovano, cercare di dare 

senso a quel assurdo. Accompagnare è soprattutto dare una bussola che aiuti la persona ad orientarsi 

innanzi al lungo viaggio migratorio in qui tuttora è immersa.  
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Pensiamo ad Antigone 

Lucia Papaleo 

 

È scritta con fiele di corvo la notte 

nel quaderno stracciato del cielo 

ma bianche cipolline di candele 

cancellano col loro succo il nero 

Angelo Maria Ripellino, Autunnale Barocco, n. 38 

 

 

L’esperienza della trasmissione è la materializzazione del vincolo, legame che corre tra due o più 

parti del discorso e dei suoi protagonisti, tra chi parla e chi ascolta, posto che entrambe le azioni 

sono fungibili e reciproche. Anche mentre parlo ascolto il suono delle mie parole, il modo in cui 

arriva all’altro e il rumore del suo respiro che sopporta il mio dire. 

L’apprendimento che ne consegue, il vantaggio di entrambe le componenti di questo discorso, è 

tutto scritto sulla linea di quel legame. 

Legare è il verbo che ci ha condotto a questa ulteriore tappa del nostro lavoro con gli ospiti dei 

centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale e sciogliere è il verbo che ci aspetta 

tutti, quello più doloroso e più benedicente, quello del missa est, dell’ora iniziale di una nuova 

vitalità intesa come lotta per la sopravvivenza (ciò in fondo è la nascita). 

Ecco che la fine della cura, organizzata intorno a ciascun richiedente asilo, come un bozzolo intorno 

a un baco, diventa una nascita, un venire alla luce pieno di rischi e di aria, dopo un apprendimento 

dei rudimenti di volo. 

Hanno attraversato l’Africa e il deserto, la morte e la violenza, cosa può contare adesso, per loro, il 

rischio di una uscita dal “campo” (come chiamano il centro di accoglienza)? Cosa può essere per 

loro lo stress - concetto tutto occidentale – di un nuovo lancio nel vuoto? 

Noi non siamo abituati a vedere nell’altro sentimenti che pure ci sembrano universali: tutti 

sappiamo ad esempio che piangono una perdita, eppure stupisce il pianto di un africano di fronte 

alla perdita della madre visto che nel nostro immaginario in Africa muoiono tante madri, o bambini 

o mariti, come cellule dell’epitelio. 

Com’è possibile che sentano il lutto come lo sentiamo noi?  

Ma sappiamo bene che, se è diversa la modalità di elaborare queste perdite, esse non sono meno 

dolorose. 

Ad ogni azione dei nostri progetti con loro e per loro, ci ripromettiamo di conoscerne le culture 

quasi come una scaramanzia, ma ci chiediamo se ancora una volta è un tentativo di separare e dare 



246 

 

un alibi alla nostra incomprensione, per tenere distanze tra il comprensibile e l’oscuro, che diventa 

osceno, come oscena è la faccia della sofferenza se riprendiamo l’etimo del cattivo presagio, e per 

questo non vogliamo rappresentarcela, quasi a riprova di una altrettanto scaramantica paura della 

contaminazione.  

È valsa la pena comunque provarci, approssimarsi. 

E, in questo momento di conflitto interiore tra legge naturale e legge positiva, pensiamo ad 

Antigone. 
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Il Gruppo: integrazione, accoglienza, cura 

Simona Di Marco 

 

L’aria è fredda 

Il mare è d’acciaio 

Il cielo è freddo 

Il mio corpo è d’acciaio 

Blaise Cendras 

 

Il lavoro clinico con richiedenti si svolge necessariamente in integrazione con il sistema 

dell’Accoglienza e passa dall’incontro con gli operatori di SPRAR e CAS che sono, nella maggior 

parte dei casi, coloro che formulano la richiesta d’aiuto. 

Partiamo dunque dal presupposto che la clinica in questo ambito sia una clinica di confine, 

decostruita e ricostruita attraverso una mediazione continua con altri sistemi e altri mondi. 

Crediamo che una modalità di lavoro di gruppo sia essenziale nei vari ambiti e nei vari setting 

istituzionali sia dell’Accoglienza sia della Cura.  

Attraverso un setting di gruppo si può costruire una clinica integrata che tenga insieme aspetti 

sociali e sanitari. 

Nel lavoro con i richiedenti evidenziamo diverse difficoltà dovute agli effetti del trauma e delle 

diversità culturali sulla relazione d’aiuto. 

Sappiamo che i richiedenti sono portatori di vulnerabilità post-traumatica e sono pertanto ad alto 

rischio di sviluppare disturbi psicopatologici. 

La vulnerabilità può emergere sotto forma di disagio psicologico nei luoghi di vita, nei CAS e negli 

SPRAR, in ogni momento del percorso di accoglienza.  

Gli effetti del trauma possono rivivere nella relazione d’aiuto operatore-utente e generare difficoltà 

di comunicazione e vissuti emotivi molti intensi. 

Sappiamo che è fondamentale intercettare precocemente la vulnerabilità affinché non diventi 

disturbo e non arrivi a compromettere il funzionamento sociale. 

La fase di uscita dai percorsi di accoglienza può essere molto complessa soprattutto quando il 

progetto di inclusione non è stato realizzato.  

Questa è una fase molto difficile in cui il disagio psicologico può riemergere o manifestarsi per la 

prima volta. 

Chi lavora nell’accoglienza è esposto quotidianamente agli effetti del trauma. 
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Gli effetti traumatici dei richiedenti si trasmettono in chi li ospita e si riflettono a livello delle 

istituzioni. Ma soprattutto le conseguenze del trauma rivivono nella relazione operatore-richiedente. 

In questa relazione d’aiuto sono contenuti importanti aspetti terapeutici. 

L’operatore dell’accoglienza è infatti la prima persona con cui il richiedente può costruire una 

relazione umana e gettare le basi per una esperienza di fiducia. 

Possiamo dunque supporre che vi siano aspetti transferali e controtransferali che si sviluppano nelle 

relazioni fra il richiedente e il sistema dell’accoglienza e della cura. 

Ci sono transfert positivi e negativi che il richiedente sviluppa nei confronti dell’operatore e 

dell’Istituzione dell’Accoglienza.  

A volte l’operatore può essere investito da un potere molto grande e da aspettative che possono 

apparire irrealistiche. 

L’operatore può a sua volta, sviluppare diversi tipi di controtransfert. Pensiamo che possa sentirsi 

frustrato se investito da aspettative troppo grandi o provare ambivalenza quando deve rispondere a 

mandati istituzionali nei quali non si riconosce. 

Possono inoltre svilupparsi vissuti emotivi correlati alle differenze culturali e ad incomprensioni di 

codici e linguaggi (contro-transfert culturale). 

E che tipo di tranfert sviluppa il richiedente nei confronti dell’Istituzione sanitaria o della salute 

mentale? Che tipo di fantasie, aspettative, corrispondenze si mettono in moto? Dove si incontrano 

gli equivalenti dei nostri luoghi di cura?  

E che tipo di controtransfert si attiva in noi operatori sanitari? 

 

La relazione con queste persone passa dunque attraverso tutti questi elementi che, se non vengono 

riconosciuti ed elaborati, possono condizionare la relazione d’aiuto e influire sulla riuscita del 

percorso di accoglienza. 

Come sostiene Abdelmalek Sayad: “ci sono elementi controtransferali che, se non riconosciuti e 

contenuti, possano generare relazioni violente ed espulsive”. 

Pensiamo che il dispositivo gruppale possa proteggere da tutti questi aspetti. 

Partiamo dall’utilizzo del setting gruppale nella clinica. 

Nella clinica con i migranti i nostri riferimenti teorici sono quello etnopsichiatrico e quello 

etnopsicoanalitico di Devereux e Nathan. 

“È un tipo di setting quello di gruppo”, come sostiene Nathan, “al quale il migrante più facilmente 

si appoggia, in quanto in esso riconosce la propria cultura gruppale”. 
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Il gruppo inoltre apporta dei vantaggi ai terapeuti proteggendoli da emozioni intense che il contatto 

con l’alterità suscita Permette l’elaborazione del controtransfert e la sua trasformazione in 

strumento di conoscenza. 

Se nel setting, sia esso individuale o gruppale, si riattivano le relazioni del paziente, si può 

affermare come sostiene Bleger che, “nel caso dei migranti, nel setting gruppale, si riattivino i 

legami con le matrici culturali originarie”. 

“Il dispositivo gruppale”, secondo Nathan, “consente il passaggio da un dialogo della coppia 

“paziente-terapeuta” ad un dialogo fra “gruppi sociali” (gruppo del paziente e gruppo del 

terapeuta)”. 

Nel nostro setting di colloqui clinici all’interno del CSM (psichiatra, infermiere, psicologo e un 

assistente sociale) includiamo sempre il mediatore culturale e generalmente l’operatore 

dell’accoglienza. 

Parliamo di un setting dunque che è interistituzionale, che mette insieme aspetti sociali, sanitari e 

culturali. 

Riteniamo che la presenza dell’operatore dell’accoglienza nel setting possa svolgere diverse 

funzioni. 

L’operatore può fungere da elemento di congiunzione fra sociale e sanitario; può favorire il 

racconto della storia del richiedente e aiutarlo ad esplicitare difficoltà nelle relazioni nel contesto di 

vita. 

Abbiamo osservato che in alcuni casi la presenza dell’operatore ha invece ostacolato la libera 

espressione di vissuti del richiedente, questo soprattutto quando emergevano difficoltà nella 

relazione fra richiedente e operatore. 

Il gruppo ha in questo caso funzionato anche come contenitore di aspetti tranferali e 

controtransferali generati nella trama di relazioni dentro i CAS e gli SPRAR. 

La clinica con i migranti ci porta ad una riflessione su alcuni aspetti del setting (inquadramento): il 

tempo, lo spazio, i luoghi, il compito. 

Il tempo del colloquio alla presenza del mediatore in genere si allunga, si raddoppia, si triplica. 

E cosa pensiamo dei nostri luoghi? Gli ambulatori di un CSM sono i luoghi più adatti per svolgere 

questa clinica di confine? 

Ci siamo accorti di come anche il Compito dei servizi di Salute Mentale dovesse essere ridefinito in 

un lavoro di negoziazione con altre istituzioni e con altri sistemi. 

Questa che segue è un’esperienza clinica che ci ha consentito di riformulare e sperimentare sul 

campo alcuni aspetti del setting e di rinegoziare la nostra funzione clinica. 
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Qualche mese fa alla nostra equipe clinica del Centro di Salute Mentale è arrivata, da parte di un 

CAS, una richiesta di consultazione per un ragazzo che, nel momento di uscita dall’Accoglienza, 

manifestava un evidente disagio. 

Ci siamo chiesti cosa succede a questo setting quando viene meno la cornice, quando per esempio 

una persona deve uscire dal suo CAS e non ha un posto dove andare a dormire. 

È questo un momento in cui si interrompono legami e si lascia un contesto che è diventato 

familiare, si lasciano luoghi in cui si sono depositati sogni, speranze, bisogni e in cui si sono 

stabiliti rapporti umani. 

Anche per gli operatori dell’Accoglienza accompagnare questo passaggio può essere difficile, 

soprattutto quando la persona che termina il suo percorso in un CAS non ha raggiunto una propria 

autonomia. Il ragazzo per il quale eravamo stati consultati non aveva lavoro, né alcuna possibilità di 

autosostenersi ed era portatore di una vulnerabilità fisica oltre che psicologica. 

Questo passaggio aveva generato in lui marcata sofferenza e la preoccupazione di perdere anche il 

diritto di curarsi per i suoi problemi di salute. 

Difficoltà nella gestione di questo passaggio erano emerse anche negli operatori. 

La situazione che si stava delineando ci imponeva una riflessione sia sul nostro modo di fare clinica 

sia sul modo di utilizzare il setting. 

Abbiamo dunque riformulato il nostro setting clinico di gruppo includendovi il ragazzo, la 

mediatrice culturale, gli operatori del CAS e gli operatori del dormitorio.  

Abbiamo creato dunque una equipe/gruppo di lavoro interistituzionale (3 istituzioni) che si riuniva 

nel dormitorio dove il ragazzo era stato inserito. 

Ci siamo accorti di come la nostra funzione clinica andava rinegoziata su altri livelli di incontro. 

E’ impossibile infatti lavorare sui bisogni psicologici se i bisogni materiali non sono soddisfatti 

(casa, cibo).  

Né le storie con i loro contenuti culturali, i vissuti, le appartenenze, emergono al di fuori di un 

setting sicuro. 

Ci siamo accorti che il disagio psicologico che emergeva (sintomi dissociativi, confusione, 

disorganizzazione), trovava nel gruppo il suo principale fattore terapeutico. 

Il nuovo gruppo così composto si è fatto carico di garantire una coesione, di “tenere insieme i 

pezzi” di una identità che vacillava; ha funzionato da contenitore fisico e psichico dei bisogni 

psicologici e sociali. 

Nel corso delle sedute la nuova equipe/gruppo ha creato una nuova operatività, un nuovo compito, 

riformulato sui nuovi bisogni del ragazzo. 
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Nel nuovo gruppo/equipe hanno trovato espressione aspetti transferali e controtransferali, che hanno 

potuto essere elaborati al fine di consentire la realizzazione di una nuova operatività. 

Può succedere che, in questa fase (quella in cui la persona deve uscire dal CAS) un tranfert positivo 

(del richiedente nei confronti dell’operatore) può diventare improvvisamente negativo (sentirsi 

espulsi da chi ci aveva accolti). Il richiedente può altrimenti depositare sull’operatore fantasie 

irrealistiche o salvifiche. 

 Supponiamo che l’operatore possa a sua volta provare vissuti di ambivalenza (deve rispondere al 

mandato istituzionale di mettere fuori una persona che non ha ancora raggiunto una autonomia). 

Nel contesto del nuovo gruppo/equipe è stato possibile interpretare quanto stava accadendo in 

quella situazione (è difficile per voi operatori accompagnare questo passaggio) e, di conseguenza, 

ridurre l’ansia degli operatori del CAS e la loro fatica di sentirsi soli a sostenere il carico. 

Nel gruppo/equipe si è osservata una resistenza iniziale che si opponeva all’operatività, dovuta al 

fatto che i componenti facevano riferimento alle loro isitituzioni di appartenenza e non riuscivano 

ad individuare un compito comune. 

Nello svolgersi del processo gruppale il gruppo/equipe ha ridefinito un nuovo compito che aveva al 

centro i nuovi bisogni del ragazzo. 

Solo nel momento in cui il setting gruppale è diventato sicuro e il ragazzo ha iniziato a provare 

fiducia, i materiali culturali insieme ai vissuti e alla narrazione della soggettività hanno iniziato ad 

emergere. 

Possiamo dire che abbiamo realizzato una diagnosi operativa (e non una diagnosi psichiatrica). 

In quei giorni abbiamo lavorato oltre il nostro orario istituzionale, mantenendo, oltre agli incontri in 

gruppo con il ragazzo, una rete di sms, mail, telefonate con gli operatori del dormitorio.  

Pensiamo che questa rete abbia restituito confine e continuità e abbia permesso al ragazzo di sentirsi 

“tenuto” e di “tenere” in questo passaggio. Ha inoltre contenuto le nostre ansie, quelle degli 

operatori del CAS e quelle degli operatori del dormitorio e ha trasformato le identità professionali 

di ciascuno. 

Noi operatori dell’equipe di consultazione abbiamo sentito sulla pelle il rischio in cui scivola la 

Psichiatria: il rischio di psichiatrizzare il disagio sociale e psicologico; il rischio di agire secondo 

schemi che ci sono familiari in risposta all’ansia e all’incertezza. 

Abbiamo sperimentato quanto sia importante mantenere, nel primo periodo dopo l’uscita 

dall’Accoglienza, una continuità di interventi e di operatori che accompagnino il richiedente verso il 

nuovo percorso. 
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Ora il ragazzo è in un’altra città e ha portato con sé la bicicletta che noi, tutti insieme nel nuovo 

gruppo/equipe, gli avevamo regalato. La stessa bicicletta che, come una specie di oggetto 

transizionale, lo aveva accompagnato già nel passaggio dal CAS al dormitorio.  
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Richiedenti asilo: la formazione al tempo delle parole dell’odio 

Assunta Putignano 

 

La Shoah non è iniziata con gli assassini, con le 

camere a gas, è iniziata con le parole, di 

divisione, di odio, di intolleranza. 

Rula Jebreal 

 

 

Il discorso d’odio è un tipo di discorso pubblico, che cerca di incitare al pregiudizio, all’odio, alla 

paura, alle discriminazioni o persino alla violenza contro una persona o gruppo di persone sulla base 

dell’appartenenza, vera o presunta, ad un gruppo sociale, all’identificazione basata sull’etnia, la 

religione, la lingua, l’orientamento sessuale, l’identità di genere o particolari condizioni fisiche o 

psichiche.  

Il docente universitario britannico Alexander Brown ha scritto nel 2017 un saggio diviso in due 

parti dedicato ad un argomento che nell’era digitale riveste un’importanza sempre maggiore: l’hate 

speech. Con questo termine — la cui traduzione in italiano è “discorsi di odio” — si fa riferimento a 

tutti quei discorsi ed espressioni verbali che comprendono elementi discriminatori. Naturalmente 

questo genere di fenomeni nasce ben prima dell’avvento del web, ma è a questo punto che l’hate 

speech comincia pericolosamente a rafforzarsi. Le motivazioni di questo incremento sono 

riconducibili al fatto che la regolamentazione online è di più difficile attuazione, ma soprattutto in 

quanto la rete è diventata a tutti gli effetti la nuova sede dell’opinione pubblica. 

Dall’8 febbraio al 2 marzo, 600 attivisti di Amnesty International hanno monitorato i profili social – 

Facebook e Twitter – di tutti i candidati ai collegi uninominali di Camera e Senato delle coalizioni 

di Centrosinistra, Centrodestra, del Movimento 5 Stelle e di Liberi e uguali; dei candidati presidenti 

delle regioni Lazio e Lombardia e dei leader. 

Ecco le principali conclusioni del loro lavoro di osservazione40: 

− Il discorso di odio è stato veicolato in modo costante durante le tre settimane di 

monitoraggio della campagna elettorale. In 23 giorni sono state raccolte 787 

segnalazioni: più di un messaggio offensivo, razzista e discriminatorio all’ora 

moltiplicato dalla Rete; 

le segnalazioni sono state attribuite a 129 candidati unici, di cui 77sono stati eletti; 

                                                           
40 Cfr https://www.amnesty.it/barometro-odio/ 
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− il 43,5% delle dichiarazioni segnalate sono pervenute dai leader, il 50% da candidati 

parlamentari e il 6,5% da candidati alla presidenza delle regioni Lazio e Lombardia; 

− complessivamente, inserendo nel calcolo anche i leader, il 51% delle dichiarazioni è da 

attribuire a candidati della Lega, il 27% a Fratelli d’Italia, il 13% a Forza Italia, il 4% a 

Casa Pound, il 3% a L’Italia agli Italiani, e il 2% al Movimento 5 Stelle; 

− il canale che ha generato più segnalazioni è stato Facebook, da cui è pervenuto il 73% 

dei messaggi monitorati. Nel 49,3% dei casi si è trattato di post testuali, nel 38,4% di 

video e nel 12,3% di fotomontaggi; 

− il fenomeno migratorio è stato il tema centrale delle segnalazioni: il 91% delle 

dichiarazioni hanno avuto per bersaglio migranti e immigrati; 

− l’11% delle dichiarazioni ha riguardato discriminazioni di tipo religioso, veicolando 

sentimenti islamofobici; 

il 7% delle dichiarazioni ha incitato direttamente alla violenza; 

− il 32% delle segnalazioni ha veicolato fake news e dati alterati; 

− per quanto riguarda l’immigrazione, il 10% delle segnalazioni ha riguardato la questione 

della sicurezza e il 7% il tema dell’accoglienza con toni di emergenza, identificando 

nell’immigrazione una “bomba sociale”, in grado di portare allo “scontro sociale” e alla 

“guerra in casa”; 

− i fatti violenti di Macerata hanno avuto un ruolo centrale nella campagna elettorale: la 

nazionalità nigeriana è stata specificamente bersaglio del discorso razzista e di odio; 

Le parole contano e pesano come macigni. 

Ora sappiamo che se gli esperti di comunicazione orientano i contenuti di una campagna elettorale 

in tal senso, un terreno è stato costruito, per anni, giorno dopo giorno, sulle paure di una classe 

media erosa e impoverita dalla crisi economica globale, si pongono soluzioni facili a problemi 

complessi, si cavalca la pancia del malessere, senza nessuna remora. 

Per la prima volta nell’approccio ai corsi di formazione organizzati per i richiedenti asilo mi sono 

accorta che il problema prioritario, se pur sempre presente, non era quello della lingua comune, ma 

l’organizzazione di uno spazio formativo in cui si potesse andare oltre “la sindrome della fortezza 

assediata”.  

La fortezza assediata di cui parlo è il rumore di sottofondo generato in rete e nelle relazioni che 

quotidianamente ci toccano proprio da questi discorsi dell’odio, che non potevano essere ignorati. 

Senza questo superamento impossibile cercare uno spazio comunicativo che, per la sua natura 

relazionale, ha bisogno di un senso di appartenenza a una comunità.  

Già, da quale comunità si parte? A quale patto d’aula potevo far riferimento? 
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Avevo di fronte persone nella stragrande maggioranza fuggite da guerre, povertà, centri di 

detenzione, con storie di violenze e di umanità negata, persone in fuga verso un Occidente, sognato 

ricco e accogliente, una America con le città lastricate d’oro, come quella immaginata dai nostri 

migranti italiani partiti tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, quando “partivano i 

bastimenti” verso terre lontane. 

Una considerazione in premessa: benché i movimenti migratori siano stati una costante lungo la 

storia, nel periodo attuale in cui capitalismo globale è in continua espansione, questi flussi migratori 

hanno acquisito un’entità rilevante, nonché una portata planetaria. 

“Le ondate migratorie internazionali che si sono prodotte non rispondono ad opzioni più o meno 

volontarie delle popolazioni colpite, ma in molti casi costituiscono fenomeni causati da situazioni ai 

limiti della sopravvivenza e della lotta per l’esistenza quotidiana, che sono facilitate dallo sviluppo 

dei mezzi di comunicazione e di trasporto internazionale. I flussi migratori continuano a rispondere 

alla stessa logica del sistema, ma si sono convertiti in un fenomeno coercitivo, "una valvola di 

sfogo, senza uscita, causata dal carattere duale di espansione/concentrazione del processo di 

globalizzazione capitalista, che conduce ad una concentrazione ed un accumulo ogni volta più 

grande in alcuni paesi, lasciando fuori dal sistema numerosi paesi e cittadini del mondo che non 

hanno un’altra via d’uscita se non quella dell’emigrazione (o la morte).” (Gomez Muñoz, 2006). 

E’ dalla Storia che sono partita per trovare un percorso di senso comune, dalla consapevolezza che 

non si possono costruire muri capaci di fermare chi scappa dalla povertà assoluta e dalla morte certa  

(e sottaccio sull’ipocrisia della distinzione tra migranti economici e migranti in fuga dalla guerra), 

né si può far finta in un approccio corretto che questi muri, che in questa fase diventano un appello 

generale di chi si sente minacciato, non esistano; l’America di Trump ne è un esempio. 

Una storia che abbraccia come un ponte tra generazioni quello che siamo stati: poveri, in fuga, ebrei 

al tempo della Shoah, umanità, persone in cerca di futuro. 

E così ho potuto ripartire con metodo e chiarezza dalla nostra Costituzione, dai diritti al lavoro e 

alla salute, per arrivare alla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, materia che insegno. Ho 

potuto affrontare con i miei allievi concetti ardui quali quelli della consapevolezza del “compito”, 

del “ruolo” e della “responsabilità” e del potere in relazione alla responsabilità e in cambio ho 

ricevuto un bagaglio di conoscenze e di comprensione. Un livello di approfondimento anche tecnico 

alle tematiche che ho affrontato in aula. 

Ho un ricordo di un forte approfondimento didattico sugli articoli 1 e 4 della nostra Costituzione, il 

diritto al lavoro, la consapevolezza di poter concorrere al progresso morale e materiale di una 

comunità. 
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Ho potuto domandare cosa significasse trovare un lavoro, senza sentirmi ridicola o imbarazzata, e 

avere risposte che avevano un unico denominatore comune: lavorare per essere accettati, per sentirsi 

parte, per poter di nuovo vedere un futuro, lavoro come fiducia, affidarsi, fidarsi. 

Queste le parole della speranza, questa la casa comune, il ponte tra generazioni e popoli che in 

tempi e luoghi diversi si sono incontrati, hanno vissuto una Storia che solo i militanti della memoria 

possono attraversare per trovare una unica comunità in cammino. 
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Evoluzione del mandato istituzionale nell’accoglienza dei cittadini richiedenti 

protezione internazionale in Italia 

Federica Giacomazzi 

 

Con faticosa leggerezza, 

con paziente agilità, 

con calcolata ispirazione. Vedi 

come si acquatta per il volo?... 

con quanta astuzia passa attraverso la sua vecchia forma e 

per agguantare il mondo dondolante 

protende le braccia di nuovo generate? 

Belle più di ogni cosa  

proprio in questo momento, del resto già passato. 

Wislawa Szymborska, L’acrobata 

 

 

Premessa: la dimensione istituzionale dell’aiuto  

Le teorie della sociologia e del servizio sociale da sempre focalizzano il proprio studio sul tema del 

rapporto tra individuo e ambiente di vita. Per questa caratteristica sono essenziali all’operatore che 

quotidianamente s’interfaccia con persone in difficoltà nel relazionarsi con il proprio contesto 

ambientale e sociale. L’operatore proprio perché è “sociale”, ha come vocazione innata quella di 

ricondurre i problemi individuali alla dimensione sociale entro cui essi si sono generati. Come 

scrive Gui (2009, p. 21): “Il carattere “sociale” del social work ha tenuto gli operatori 

costantemente attenti alle molteplici e diverse implicazioni relazionali, gruppali, comunitarie, 

sociali, istituzionali presenti in ogni vicenda umana senza mai poter (e voler) distinguere le une 

dalle altre: la persona da “trattare” nel servizio sociale non viene isolata dal suo contesto sociale, né 

il suo contesto sociale può essere trattato senza una sostanziale implicazione della persona.” 

In questo senso si sviluppa la teoria della tridimensionalità o trifocalità (Neve, 2000; Gui 2004) del 

mandato, secondo cui l’operatore nella sua azione valutativa e d’intervento deve tenere 

contemporaneamente presente tre fuochi di attenzione: 

- la persona (soggetto originale autodeterminato) con le sue mete esistenziali, le sue difficoltà 

e i suoi limiti; 

- la dimensione comunitaria entro cui il soggetto fa esperienza di senso, compone la propria 

identità, intraprende il processo di realizzazione di sé; 
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- le istituzioni e le loro articolazioni organizzative che rappresentano al contempo l’insieme 

dei vincoli strutturali della società e l’insieme delle risorse e dei percorsi risolutivi delle 

difficoltà.  

L’operatore sociale quindi ha delle responsabilità non solo nei confronti dell’utente-cliente, ma 

anche competenza e responsabilità nei confronti dell’ambiente sociale (relazione e istituzionale) nel 

quale il suo interlocutore fa esperienza del disagio. Inoltre, per Ducci (1993, p.74), il sistema 

istituzionale nella relazione di aiuto “non è un dato sfondo, uno scenario su cui si svolge un’azione 

centrata su due attori: l’utente e l’operatore sociale. Esso è un fattore che penetra il processo, lo 

influenza, lo modella, pur senza condizionarlo interamente”. Il lavoro dei social worker ha sempre 

dovuto tener conto anche delle risorse e dei limiti dati dall’appartenere a un particolare e 

riconoscibile forma organizzativa e istituzionale (Pittaluga, 2000). Tale concetto è ancora ripreso da 

Gui (2009) che afferma: “Mentre nell’appartenenza di molti interventi o nella conduzione di molte 

relazioni con l’utenza l’operatore sociale può sembrare da solo […], nella sostanza non superficiale 

dei fatti, invece, ciascuna delle relazioni di servizio sociale è permeata della dimensione sociale 

(comunitaria, istituzionale, organizzativa): è sociale la realtà di cui fanno esperienza la persona o la 

famiglia che cercano aiuto; è sociale la realtà dalla quale l’operatore […] esibisce le sue 

competenze e recita il suo ruolo; è sociale l’effetto dell’intervento trasformativo che prende avvio 

dalla relazione che si instaura tra il social worker e il suo utente.” 

La relazione di aiuto tra operatore e utente, quindi, non si origina come un rapporto fiduciario, 

elettivo, tra un professionista e il cliente, ma nasce da un presupposto implicito che permette 

l’incontro tra chi serve e chi è servito: l’organizzazione entro cui lavora l’operatore e il contesto 

istituzionale con cui essa si rapporta. Le dinamiche organizzative e istituzioni hanno influenza sulla 

relazione di aiuto, ne definiscono i confini, le risorse, spesso anche gli obiettivi, attraverso 

l’attribuzione di un mandato. 

Nel lavoro sociale con l’utenza migrante, il mandato proveniente dalle istituzioni si è caratterizzato 

fin dal principio per un approccio securitario ed emergenziale che necessariamente ha influito sul 

lavoro degli operatori nei centri di accoglienza, stabilendo principi e vincoli non sempre coerenti 

con i fondamenti etici delle professioni sociali.  

Vista la rilevanza della dimensione istituzionale dell’aiuto, soprattutto nell’ambito 

dell’immigrazione, si propone in questo contributo di ripercorrere la storia delle politiche italiane in 

materia di asilo e l’evoluzione del sistema di accoglienza fino ad oggi. L’operatore sociale che 

sfoglia queste pagine avrà l’occasione per riflettere sulle radici storiche del mandato istituzionale, 

un tassello importante per comprendere il contesto entro il quale si inserisce, si costruisce e si 

modella la relazione di aiuto con le persone immigrate, richiedenti asilo. 
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I primi anni ’50-‘60 

Come detto, le politiche italiane in materia di asilo sono caratterizzate da un sostanziale approccio 

emergenziale che non ha saputo dare una risposta strutturale e lungimirante alla richiesta di 

accoglienza. Un esempio emblematico in questo senso è rappresentato dall’assenza ancora oggi di 

un una legge quadro in materia di asilo, che ha portato ad una grande frammentarietà degli 

interventi legislativi e a una elevata disarticolazione del sistema di accoglienza. Vediamo ora in 

breve le fasi che hanno condotto a queste costatazioni. 

L’Italia aderisce nel 1954 alla Convezione di Ginevra, che stabilisce le condizioni per il 

riconoscimento dello status di rifugiato, definendo quest’ultimo all’art 1 come “chiunque nel 

giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a 

un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la 

cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato”. Il 

riconoscimento dello status di rifugiato però era circoscritto, dalla clausola di limitazione 

geografica, ai soli cittadini provenienti da paesi dell’unione europea. Negli anni ’50 l’Italia 

rappresentò per i migranti in fuga dall’Europa dell’Est un Paese di transito, da cui passare per poi 

dirigersi verso altre mete, tra cui Stati Uniti, Australia, Canada, Nuova Zelanda, grazie a generosi 

programmi di resettlement (Hein, 2010). È evidente come questa posizione di “passaggio” abbia 

favorito in Italia una cultura della “temporaneità” dell’accoglienza, non finalizzata all’integrazione, 

ma solo al trasferimento dei richiedenti asilo in altri paesi. 

Negli anni, però, le crisi internazionali e umanitarie non sono cessate e il nostro paese ha dovuto 

prevedere delle deroghe al vincolo di limitazione geografica, per accogliere numerosi gruppi 

provenienti da paesi non europei. È questo il caso dei cileni in fuga dopo il golpe di Pinochet nel 

1973; degli indocinesi che furono salvati da un naufragio nel 1979; dei gruppi di rifugiati afghani 

(1982), Caldei iracheni (1987-88) e Curdi iracheni(1988). A tutti veniva concesso, senza seguire la 

completa procedura, lo status di rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra, ma ad esso non 

seguivano programmi specifici di integrazione: ciò portò molti di questi gruppi a rimpatriare una 

volta ripristinata la pace nel proprio paese (Hein, 2010).  

 

La svolta degli anni ‘90 

Il 1990 rappresenta un anno cardine per l’innovazione delle politiche di asilo poiché con 

l’emanazione della legge n. 39/1990 (c.d. legge Martelli), l’Italia non si riconosce più come un 

paese di transito, ma come paese di immigrazione e deve attrezzarsi per disciplinare in modo 

organico questa materia. Il decreto segna una svolta poiché introduce per la prima volta la nozione 
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di “asilo politico” e perché abolisce la limitazione geografica in applicazione della Convenzione di 

Ginevra, che negli anni aveva prodotto forti discriminazioni tra rifugiati europei e non europei, con 

gravi conseguenze personali per decine di migliaia di richiedenti asilo.  

Nonostante questi aspetti d’innovazione, la norma è ancora caratterizzata da un forte limite: non 

prevede categorie di protezione diversa da quelle di rifugiato. Questa forma di protezione veniva 

concessa solo in casi di specifica persecuzione subita dalla persona, mentre non era riconosciuta a 

colui che fuggiva da situazioni di violenza generalizzata nel proprio paese. Vista la consistenza dei 

gruppi che giungono in Italia e non rientrano nella categoria di rifugiati, il governo italiano decide 

in questi anni di concedere delle misure di protezione ad hoc, che si sono concretizzate in modalità 

di accoglienza diversificate e spesso improvvisate. Vedere alcuni esempi ci sarà utile per capire 

com’è nato quell’approccio emergenziale che ancora oggi limita fortemente lo sviluppo del sistema 

di accoglienza italiano. All’epoca, spiega Hein (2000, p. 50), “ogni nuova situazione era vissuta 

come un’emergenza, alla quale si provvedeva con misure urgenti, al di fuori delle disposizioni 

volute dalla legge Martelli che, ribadiamo, regolamentava la materia di asilo ancora in modo 

provvisorio”.  

Un primo esempio di questa impostazione emergenziale è dato dalla gestione dell’arrivo dei 

cittadini albanesi nella primavera del 1991. Per la prima volta l’Italia è interessata dal fenomeno dei 

“boat people”, ovvero dall’arrivo via mare di numerosi stranieri. I primi arrivati nel mese di marzo 

vengono accolti con grande solidarietà dalla popolazione pugliese e, poiché non era erano presenti 

centri di accoglienza, vengono ospitati in famiglia o in edifici parrocchiali. Il Governo assume, 

invece, una politica di contrasto e per tutte l’estate si assiste ad una campagna mass mediatica anti-

albanese, che promuoveva l’idea di un’imminente invasione. È così che quando un nuovo gruppo 

sbarca nell’agosto dello stesso anno, viene accolto in condizioni molto diverse rispetto a marzo: le 

persone sono radunate nello stadio Vittoria di Brindisi, una struttura separata dal paese, in cui sono 

distribuiti beni di prima necessità e viene richiesto di non uscire dalla struttura per la notte. 

Inseguito, come osserva Hein, il governo reagisce con misure contradditorie: molti sono subito 

rimpatriati, altri si disperdono sul territorio senza essere registrati, e solo poche centinaia furono 

ammessi alla procedura di asilo. 

Negli stessi anni anche per un consistente gruppo di somali vengono prese misure ad hoc poiché 

non rientrano nella categoria di rifugiati, come intesa dal decreto Martelli. Essi erano emigrati prima 

della caduta del regime di Siad Barre nel 1991 e quindi, avrebbero rischiato la vita una volta 

rimpatriati. A seguito dell’evidenza di questo rischio il governo riconosce loro un permesso di 

soggiorno che permette lo studio e il lavoro, ma non affronta la questione dell’accoglienza 
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materiale, dell’assistenza, dell’aiuto nella ricerca di una casa. Molti si sistemano in stabili di 

fortuna, baracche, alberghi abbandonati, fabbriche. 

Un ultimo esempio di accoglienza caotica ed emergenziale è dato dal trattamento riservato alle 

popolazioni giunte dall’ex-Jugoslavia dopo la disgregazione della repubblica federale nel 1991. 

Arrivarono in circa ottanta mila e ottennero uno specifico permesso di soggiorno per motivi 

umanitari. A seguito di tale riconoscimento però furono predisposte misure di accoglienza ancora 

improvvisate: soltanto in 2000 trovarono accoglienza in centri predisposti dallo stato, improvvisati 

in ex caserme della prima guerra mondiale, ubicate lontano dai centri, tra le montagne del Nord 

Italia, dove non esistevano servizi che garantissero la loro integrazione sul territorio. Tutti gli altri 

trovarono accoglienza presso comuni, associazioni, parrocchie, centri per pellegrini o altri centri 

non statali.  

Da questi esempi risulta chiaro come prima del 2000 il sistema di accoglienza fosse caratterizzato 

da forti carenze, dovute alla mancanza di una regolamentazione organica in materia di asilo che 

prevedesse forme di protezione ulteriori rispetto a quella di solo rifugiato e che definisse le relative 

forme di accoglienza.  

Una svolta in questa senso arriva solo quando anche in Europa, dopo il Consiglio di Tampere 

(1999) si condivide l’esigenza di creare un sistema unitario di asilo che preveda misure di ingresso e 

accoglienza uguali per tutti gli stati appartenenti all’unione. È così che, con il decreto n.251/2007 in 

attuazione della direttiva 2004/83/CE, viene introdotta anche in Italia lo status di protezione 

sussidiaria, il quale include tutte le persone che non possono essere riconosciute come rifugiate ma 

corrono comunque il rischio di un grave danno una volta rientrati nel proprio paese. Vengono poi 

riviste le procedure di asilo e, con il decreto n.25/2008, sono istituite le commissioni territoriali per 

il riconoscimento della protezione internazionale; vengono sostituiti i centri di identificazione con i 

centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA); infine sono stabilite in modo chiaro le 

procedure di ricorso avverso alla decisione della commissione.  

  

Dal 2000 a oggi 

La prima decade degli anni duemila rappresenta, quindi, un avanzamento nella regolamentazione 

dell’asilo e dell’accoglienza in Italia, soprattutto a seguito dell’esigenza di adeguamento alla nuova 

normativa europea. Gli anni duemila rappresentano, però, anche un periodo di forte irrigidimento 

delle politiche in materia di immigrazione soprattutto dopo degli attentati del 2001 alle Twin 

Towers, che contribuiscono a  diffondere un’idea di immigrazione come pericolo per la sicurezza 

del paese. Anche i paesi di provenienza dei richiedenti asilo cambiano e in questi anni: giungono in 

Italia soprattutto migranti dall’Africa Sub-sahariana, i quali transitano principalmente dalla Libia e 
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da lì si imbarcano per raggiungere una nuova terra di approdo, l’isola di Lampedusa. Con 

l’aumentare degli sbarchi sull’isola, il governo assume una politica più restrittiva rispetto 

all’accoglienza, stabilisce il trattenimento dei richiedenti asilo nel centro di Lampedusa e dispone 

provvedimenti di respingimento immediatamente eseguibili. Tali procedure vengono applicate 

grazie ad accordi con la Libia che non sono mai stati pubblicati e in assenza del coinvolgimento 

degli enti di tutela, come l’UNHCR. Ma il fatto più emblematico che segna la svolta securitaria del 

governo italiano in materia di accoglienza è il respingimento delle imbarcazioni di migranti il 6 

maggio 2009, ad opera della marina italiana, dal Canale di Sicilia verso la Libia. In questa 

occasione non viene rispettato il principio fondamentale di non refoulement, che prevede l’obbligo 

da parte di ogni stato di accogliere qualsiasi cittadino intenzionato a presentare richiesta di asilo. 

Nel 2012 questa violazione costerà all’Italia una grave condanna per trattamenti disumani e 

degradanti da parte della Corte Europea dei Diritti.  

Il 2011 segna una fase importante per la nascita del sistema di accoglienza come oggi lo 

conosciamo. All’epoca l’Italia viene interessata dall’arrivo di circa 60 mila migranti in fuga dai 

violenti conflitti delle cosiddette primavere arabe. Questi consistenti sbarchi di cittadini provenienti 

prima dalla Tunisia e poi dall’Africa Sub-sahariana, trovano il sistema di accoglienza italiano 

nuovamente impreparato. Si ripropone ancora una volta l’approccio emergenziale ereditato dal 

passato ed emblematica in questo senso è la scelta di affidare la gestione dell’accoglienza al 

Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Con l’Opcm dell’18 febbraio 2011 n.3924 viene 

dichiarato lo stato di emergenza umanitaria in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini 

appartenenti ai paesi del Nord Africa, che implica di attivare misure urgenti di accoglienza. I posti 

presso la rete ordinaria SPRAR si rivelano del tutto insufficienti rispetto alle reali esigenze, per 

questo la Protezione Civile incarica le singole prefetture capoluogo di attivarsi per il reperimento di 

centri temporanei di accoglienza. Come rileva il Rapporto ANCI (2013) sull’emergenza Nord 

Africa, tramite la formula dell’affido diretto vengono adibiti all’accoglienza dei grandi centri 

collettivi, soprattutto alberghi, che dovevano ospitare i richiedenti asilo per due anni. Il mandato 

rivolto ai gestori di questi centri è quello di garantire i servizi minimi di assistenza, tipici della 

gestione alberghiera, mentre non sono previsti servizi volti all’orientamento sul territorio, tanto 

meno all’integrazione. Ne risulta un’accoglienza gestita secondo i principi tipici dell’intervento 

della Protezione Civile, primo fra tutti la temporaneità delle azioni di supporto. Viene stabilita una 

data di chiusura del piano di accoglienza, fissata al 31.12.12, in prossimità di questo termine viene 

riconosciuta a tutti i richiedenti asilo la protezione umanitaria e scadono le convenzioni tra 

Prefetture e Gestori dei centri di accoglienza.  
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Ben presto, però, si rivelarono i limiti di questa visione istituzionale, incapace di rendersi conto 

della reale portata del fenomeno migratorio: tra il 2013 e il 2014 gli sbarchi triplicarono, dai 60 mila 

del 2011 si passa ai 170 mila del 2014 (dati Ministero dell’Interno). Purtroppo le cause che avevano 

spinto le persone a fuggire si erano tutt’altro che risolte, e il fenomeno migratorio verso l’Italia dai 

Paesi dell’Africa Sub-Sahariana avrebbe assunto dimensioni sempre più consistenti, da allora fino 

ad oggi. 

Dopo il naufragio del 3 ottobre 2013, in cui persero la vita 368 migranti, il governo italiano decide 

di attivarsi in modo più strutturato, non adottando uno stile di intervento reattivo-emergenziale, ma 

cominciando ad organizzare un sistema di accoglienza più strutturato e stabile. Pertanto, non viene 

dichiarato lo stato di emergenza e non viene coinvolta la Protezione Civile, ma si decide di 

procedere con l’ampliamento della rete SPRAR, che passa dai 10 mila ai 20 mila posti. 

Quest’ultimo tentativo, però, si rivela ancora insufficiente e il Ministero dell’interno promuove 

l’apertura di nuovi centri temporanei, molto simili a quelli aperti durante l’emergenza Nord-Africa. 

Questi CAS, allestiti dalle Prefetture su mandato del Ministero, assumono nel tempo un ruolo da 

protagonisti nell’accoglienza. 

In questi ultimi anni, il quadro normativo che disciplina l’accoglienza nei diversi centri risulta 

fortemente frammentato e ricordiamo che, nonostante gli sbarchi non siano diminuiti, l’Italia non si 

è ancora dotata di una legge quadro in materia di asilo. A queste mancanze tenta di porre rimedio il 

decreto legislativo 8 agosto 2015 n. 142, che prevede un’articolazione degli interventi di 

accoglienza in tre fasi 

- primo soccorso: da svolgersi presso aree di sbarco attrezzate, denominati hub, dove si 

svolgono non ben identificate attività di assistenza, identificazione e orientamento legale; 

- prima accoglienza: presso centri governativi CARA, dove la permanenza è funzionale alla 

definizione della posizione giuridica dello straniero, all’avvio della procedura di richiesta 

asilo e all’accertamento sanitario per rilevare eventuali vulnerabilità, da tenere presente per 

una successiva e più mirata collocazione; 

- seconda accoglienza: presso centri SPRAR, nei quali è predisposta un’accoglienza integrata, 

centrata su percorsi individuali e finalizzata a fornire gli strumenti utili a riacquisire 

l’autonomia individuale. 

Nonostante l’apprezzabile tentativo di ricondurre ad un ordine il caos normativo in materia di 

accoglienza, secondo Bove (in ASGI, 2015, pp. 171-192), il decreto sembra riproporre le medesime 

carenze del modello normativo precedente, con conseguenti rischi per i diritti dei richiedenti asilo. 

Un primo elemento di criticità è rappresentato dalla mancanza di una definizione chiara di tempi, 

modalità e qualità dei servizi di assistenza che devono essere erogati presso i centri di primo 
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soccorso. La mancanza di termini precisi di sosta e condizioni di accoglienza adeguate desta 

allarme poiché aumenta il rischio che questi centri si trasformino in habitat ideali per abusi di 

potere, pratiche illegittime, fino alla violazione dei diritti umani41.  

La seconda criticità è relativa ai centri di prima accoglienza, all’interno dei quali gli ospiti devono 

permanere “per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di avvio della procedura di 

richiesta asilo”. Questa formula approssimativa, che lega i tempi di permanenza ai tempi delle 

procedure amministrative, unita alla mancanza di posti nella seconda accoglienza SPRAR, possono 

portare ad una situazione paradossale in cui i richiedenti asilo restano nei centri di prima 

accoglienza anche dopo la formalizzazione della domanda di asilo, dopo la notifica della 

commissione e dopo la convocazione, senza mai accedere alla seconda accoglienza. Come bene 

esprime Bove “si replica il rischio che si concentrino più tempo e risorse nell’attesa 

dell’accoglienza, piuttosto che sull’accoglienza vera e propria”. Questo rischio è reale visto che 

ormai i CAS ospitano più dei tre quarti dei richiedenti asilo giunti in Italia. Questa tipologia di 

centri risulta la principale protagonista dell’accoglienza italiana e la maggioranza del lavoro sociale 

con i richiedenti asilo si concentra all’interno di queste strutture. L’eventualità che i CAS si 

trasformino in sale d’aspetto, luoghi in cui il “tempo è sospeso” (per riprendere le parole di un 

operatore sociale), è reale, diventa quindi una sfida per gli operatori sociali e le loro organizzazioni 

quella di proporre modalità di accoglienza “altra”, più vicina ai principi dell’etica sociale e ai 

bisogni d’integrazione delle persone ospitate.  

  

Operatori dell’accoglienza: nuovi acrobati del welfare 

Riprendendo le parole di Ducci, potremmo quindi dire che il lavoro sociale nei CAS è 

profondamente immerso e connotato dalle dinamiche istituzionali, esse chiedono all’operatore una 

costante riflessione sul proprio agire professionale, per realizzare la combinazione di mandati non 

sempre coerenti tra loro. L’operatore si trova come a un crocevia: deve quotidianamente compiere 

scelte, mediazioni, integrazioni, faticose ma essenziali per il mantenimento dell’intero sistema. Si 

trova sul filo e come un acrobata deve trovare la posizione migliore per mantenere l’equilibrio, deve 

fare esercizio e avere un pizzico di coraggio. Su questo equilibrio, faticosamente costruito e 

ritrovato, poggia le basi il nuovo welfare dell’accoglienza, ancora poco esplorato e raccontato.  

Questo Quaderno diventa quindi un’occasione importante per dare valore al lavoro “acrobatico” 

messo in campo dagli operatori dei CAS e dalle loro organizzazioni che, con modalità diverse, 

hanno saputo costruire reti di salvataggio, essenziali per accogliere le cadute possibili.  

                                                           
41 L’autrice in questo caso si riferisce al centro di primo soccorso di Lampedusa che nel 2011 è stato condannato dalla 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per violazione dell’art. 3 della CEDU. 



265 

 

Operare nell’accoglienza: tra relazione di cura e responsabilità gruppale 

Marta Balasso 

 

Si incontrano nella somiglianza le differenze,  

come tutti i colori del bianco. 

Wislawa Szimborska 

 

 

 L’esperienza maturata sul “campo minato” dei progetti di protezione per migranti vittime di 

violazioni mi obbliga a pormi costantemente interrogativi. Ritengo con sempre più convinzione che 

l’operatore dell’accoglienza (in qualsiasi dei suoi ruoli) debba tendere costantemente alla 

comprensione della complessità politica, storica, sociale e culturale che caratterizza il qui ed ora dei 

suoi interventi. Il microcosmo dell’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, che non esaurisce la 

complessità dell’incontro/scontro con l’Altro, richiede competenze e professionalità sempre più 

specifiche e complementari, ed operatori sempre più specializzati. Questo aspetto ha condotto ad un 

intrinseco perfezionamento dei meccanismi organizzativi, ma al contempo ha impedito di vedere 

con immediatezza le relazioni stringenti ed i meccanismi di potere alla base dei movimenti 

migratori. Credo sia necessario, attraverso la lettura delle complessità, essere in grado di accettare, e 

tenere dentro le nostre valutazioni, le contraddizioni ed il perturbante ad esso collegato, che la 

globalità produce e ci svela e che ci riguarda direttamente. L’esperienza diretta con i richiedenti 

asilo o rifugiati apre contemporaneamente scenari diversificati: i traffici di persone, droga e armi 

delle rotte del Sahel; la tratta a scopi di sfruttamento sessuale di un numero sempre maggiore di 

ragazze nigeriane, che ritrovano sulle strade della prostituzione il loro primario “riconoscimento” ; 

le campagne della nostra vecchia Italia che completano con poca sofisticazione il processo di 

integrazione dei nostri beneficiari di progetto, attraverso l’offerta di lavoro degradante; l’affannata 

corsa al discount per l’acquisto della passata di pomodori più economica, ottenuta nella schiavitù di 

braccianti, che permette alle persone meno abbienti di sfamarsi; ecc. E sono solo alcune delle 

profonde contraddizioni che condizionano i processi delle migrazioni forzate e che ci riguardano 

direttamente come operatori e come cittadini. Ci siamo poi confrontati e scontrati con i mutamenti 

avvenuti a livello giuridico e amministrativo, inerenti alle procedure di tutela per migranti e 

richiedenti asilo, che hanno improvvisamente posto gli europei davanti alla scelta di quale patto di 

cittadinanza volevano difendere, mettendo in crisi il senso identitario di molti stati-nazione. 

Affacciarsi e agire nel complesso mondo della migrazione permette all’operatore sociale /educatore 

di scegliere con quale ruolo agire all’interno della gruppalità sociale di cui appartiene. Il compito, 

condiviso nella relazione di cura, è quello del benessere del singolo, che passa attraverso la cura 
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della comunità in cui il processo avviene, che a sua volta è intrinsecamente collegata alle cause ed 

effetti della privazione o protezione dei diritti. Interrogarsi sulla propria azione di cambiamento e 

della valenza politica che essa ha, diventa a mio avviso dirimente nelle scelte e nella pedagogia 

adottata come metodo e stile dell’equipe di lavoro. Quindi, come agisco il ruolo che ho all’interno 

del sistema gruppale equipe? Quale ruolo acquisisco e/o voglio agire all’interno del dispositivo 

gruppale comunità?  

 

Una seconda riflessione proviene da un’attenzione posta all’interno delle comunità. Le equipe di 

lavoro si sono impegnate nella ricostruzione di un nuovo senso di appartenenza per i nuovi arrivati, 

attraverso l’acquisizione di diritti di cittadinanza ed in primis di riconoscimento umano del vicinato 

in relazioni di prossimità. Come operatori cerchiamo le parole, che a stento ci supportano, per 

stemperare rigidità o per sostenere la conoscenza del nuovo. Quali sono le paure della comunità? A 

quali rischi mediatici è esposta la comunità quotidianamente? Quali sono i meccanismi perversi che 

permettono l’attecchimento dei sentimenti d’odio e di disperazione? Come le istituzioni 

garantiscono a partecipazione democratica al bene comune? Nel quotidiano tentativo di creare 

occasioni di conoscenza e relazione, nel tentativo di agire cambiamento e preservare una 

convivenza feconda, l’educatore/operatore inizia a vedere la comunità locali e a toccarne i 

sentimenti. Se vogliamo tenere fede ad una visione basagliana, dove l’esclusione dai processi di 

produzione crea isolamento e “malattia”, dobbiamo porci in una condizione generativa di nuove 

cittadinanze, in cui la partecipazione sociale non è escludente e marginalizzante. L’accoglienza di 

migranti forzati, con il loro carico di richiesta di aiuto e di storie perturbanti (ma anche arricchenti 

per il nuovo che portano), stanno interrogando a mio avviso le comunità, evidenziando la necessità 

di una riformulazione di alleanze al fine di riconfermare o ridisegnare un nuovo patto sociale. Mi 

chiedo, pertanto: quanto siamo disposti come operatori all’utilizzo di dispositivi gruppali al fine di 

prenderci cura della comunità tutta? Cioè, possiamo ipotizzare setting di lavoro più ampi al fine di 

vedersi operatori specifici all’interno di comunità che chiedono aiuto e a cui presentare il nuovo? 

Mi chiedo ancora: quanto siamo disposti a perdere di quanto siamo e di quanto sappiamo per 

permettere che si affermi il benessere singolo e comune, che come tecnici siamo chiamati a 

favorire? Credo con sempre maggiore convinzione che l’operatore dell’accoglienza abbia una 

responsabilità importante nel riconoscere la valenza politica e quindi promotrice di cambiamento, 

della propria azione professionale e, di conseguenza, sociale.   
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Gruppo di parola 

 

Forse non si tratta che di questo, 

rimanere in ascolto facendo spazio 

a quel che hai da dire, raccogliere 

le pietre del tuo sguardo senza 

farsi male, risalire dal fondo 

perverso dell’inganno dove siamo 

caduti fino al ritaglio di luce che 

lascia intravedere un altro inizio; 

e non guardare indietro, a meno che 

non sia per capir meglio dove andiamo. 

Giovanna Rosadini 

 

Affidiamo la chiusura di questo scritto al dialogo del gruppo di parola del 13 novembre 2018. 

Ci sembra che così si debba fare, salutarci con i pensieri e le domande che attraversano le attuali 

vite dei nostri ospiti. Questo è solo un piccolo spaccato di decine di conversazioni che stiamo 

intrattenendo con loro, conversazioni animate da ansie e sogni. Sappiamo tutti che quando un sogno 

si diffonde... può trasformare la realtà. 

 

«Questa legge non è una cosa giusta. Come facciamo ora con questa legge? Come facciamo col 

tempo che manca alla realizzazione dei nostri progetti e che si sta allungando sempre di più?» 

«Dio riuscirà ad aiutarci?» 

«La mia situazione in Liberia è drammatica, mio padre è stato ucciso e la mia famiglia si è dovuta 

separare. Io vivo nell’angoscia di non sapere dove sono gli altri, potrebbero essere morti per la 

guerra o per l’ebola. Non posso essere felice qui con tutto questo dolore addosso.» 

«Questo momento ci fa interrogare più che mai su che cosa significhi essere nelle mani di Dio, 

siamo così deboli e spaventati che dobbiamo cercare attraverso quali mani di uomini stiano 

lavorando le mani di Dio.»  

«Non avrei potuto arrivare fino a qui se non avessi potuto pregare e ora mi chiedo “che cosa 

pregano i politici?» 
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«Cosa farò quando non potrò più avere residenza, identità, diritti e sarò costretto a stare fuori 

dalle regole, dalla casa e dalla legge?» 

«È terribile essere “fuori”, devi sopportare che tutti gli altri esistono e tu sei un fantasma.» 

«Sì, come sono diventati dei fantasmi per noi i nostri familiari perduti, gli amici e gli amori.» 

«Dio può parlare alla politica? Può lavorare sulla giustizia sociale? Perché chi governa non 

capisce che veniamo dalla povertà? Perché non capisce le condizioni in cui si vive nei villaggi 

africani?» 

«Se i politici sapessero come viviamo, farebbero queste leggi?» 

«Perché gli uomini politici non pensano che ci sono italiani in tutto il mondo a lavorare e vengono 

accolti come esseri umani?» 

«Ho l’impressione che questa legge stia preoccupando anche gli italiani.» 

«Tutto quello che una certa politica fa sembra essere a partire dalla rabbia. Perché sono tutti così 

arrabbiati? E sono veramente arrabbiati con noi?» 

«Fortunatamente abbiamo i nostri gruppi, quando siamo qui sentiamo il profumo dell’Africa e il 

suo linguaggio, stiamo per qualche ora collegati al posto da dove veniamo.» 

«Sì è vero, però sentiamo anche la perdita dei nostri familiari.» 

«Io non posso dimenticare la mia mamma e il mio papà, loro non vedranno mai che il 30 novembre 

compirò 18 anni. Una madre ha il diritto di vedere suo figlio diventare uomo.» 

«Io sono pieno di angoscia. Eravamo cinque figli, quattro maschi e una femmina. Il piccolo è morto 

e la mia mamma si è ammalata. Siamo rimasti in quattro fratelli col papà. Poi è scoppiata la 

guerra tra anglofoni e francofoni in Camerun e ci ha separati. Tutta la notte penso a dove possano 

trovarsi gli altri e mi sembra che il mio cervello impazzisca. Non so più dove andare. Tornare 

indietro, ma dove? Andare avanti è impossibile. La morte pesa troppo sulle mie spalle.» 

«Che bello! Stamattina stiamo mettendo insieme la grande storia con le nostre piccole storie 

personali: forse è proprio quello che dovrebbe fare la politica.» 

«Io tra pochi giorni avrò 18 anni e vorrei tanto trovare un lavoro perché sento che la sola cosa che 

può aiutarmi è continuare a imparare fino a quando qualcuno mi lascerà lavorare.» 



269 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Abraham N., Torok M. (1978), La scorza e il nocciolo, Borla 1993 

Abu-Lughod L. (1991), “Writing against culture”, in Fox R. Recapturing anthropology: working in 

the present, School of American Research Press 

Agamben G. (1990), La comunità che viene, Einaudi  

Algini L., Lugones M. (1999), “Emigrazione Sofferenze d’Identità”, in Quaderni di Psicoterapia 

Infantile 40, Borla 

Ambrosini M. (2005) (a cura di), Costruttori di integrazione. Gli operatori dei servizi per gli 

immigrati, ISMU 

ASGI (2015), Il diritto d’asilo tra accoglienza ed esclusione, Edizioni dell’asilo 

Autobiografia di Malcom X (1967), Einaudi 

Balello L., Fischetti R., Milano F. (2018), Cinque Personaggi in Cerca di una Famiglia, VIII 

International Congress 2018 of the IACFP-July 26-28-Lyon, France 

Barberis E., Boccagni P. (2017), Lavoro sociale con le persone immigrate. Strumenti per la 

formazione e la pratica interculturale nei servizi, Maggioli. 

Barth F. (1969), Ethnic groups and boundaries. The social organization of culture difference, 

Universitetsforlaget 

Basaglia F. (2018), Conferenze brasiliane, a cura di Ongaro Basaglia F. e Giannichedda M.G., 

Raffaelo Cortina Editore 

Basso P. (2010) (a cura di), Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa e Italia, Franco Angeli 

Basso P., Perocco F., (a cura di) (2003), Gli immigrati in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotta, 

Franco Angeli 

Bauleo A. (1974), Ideologia, gruppo e famiglia, Feltrinelli 1978 

Bauleo A., De Brasi M. (1994), Clinica gruppale, clinica istituzionale, Il Poligrafo  

Baumann Z. (2005), Vite di scarto, Laterza 

Bianchera L., Cavicchioli G. (2014), (a cura di), Il lavoro psicosociale con le famiglie fragili e 

vulnerabili. Cinica, teoria e racconti, Unipress  

Bianchera L., Cavicchioli G. (2017), (a cura di), Istituzioni, apprendimento e nuovi emergenti 

sociali Trans-formazioni necessarie, Unipress  

Bianchera L., Vezzani B. (2000), (a cura di), I sentieri della qualità. Soggettività e organizzazione 

nella cooperazione sociale, Unipress  



270 

 

Bianchi E. (1988), Il lavoro sociale professionale tra soggetti e istituzioni. Dialogo tra servizio 

sociale, psicologia, sociologia, Franco Angeli 

Bibeau G. (2018), “Quale psichiatria culturale nell’era delle neuroscienze della “Salute mentale 

globale” e del DSM-5”, intervento tenuto durante la Giornata di Studio Fondamenti 

antropologici della cura e della psicoterapia, 25 maggio 2018 a Calambrone (PI) 

Bion W. (1961), Esperienze nei gruppi, Armando 1997 

Bleger J. (1963), Psicologia della condotta, Armando 2018 

Bleger J. (1966), Psicoigiene e psicologia istituzionale, Lauretana 1989 

Bleger J. (1967), Simbiosi e ambiguità, Armando 2010 

Bleger J. et al. (2011), L’istituzione e le istituzioni, Borla 

Bloch E. (2005), Il principio speranza, Garzanti  

Boas F. (1911), L’uomo primitivo 

Borgato R. (2004). Un’arancia per due. Giochi d’aula ed esercitazioni per formare alla 

negoziazione, Franco Angeli 

Bruner J. (1986), Realidad Mental y Mundos Posibles. Los Actos de la Imaginación que Dan 

Sentido a la Experiencia, Gedisa 

Bruner J. (2003), La Fábrica de Historias. Derecho, Literatura, Vida, Fondo de Cultura Económica 

Campanini, A., Facchini, C. (2012), “Social Workers Affecting Social Policy in Italy”, in J. Gal, I. 

Weiss-Gal, Social Workers Affecting Social Policy. An International Perspective, Bristol, 

University of Bristol, Policy Press, pp. 79-100 

Campomori F. (2007), “Il ruolo di policymaking svolto dagli operatori dei servizi per gli 

immigrati”, in Mondi Migranti, 3, pp. 83, 106 

Caritas, ANCI,UNHCR, SPRAR (2017), Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 

Castiglioni M. E., Del Rio G., Servida A., Terranova-Cecchini R. (2018), Culture che curano, Borla 

Cavicchioli G. (2013), (a cura di), Io-Tu-Noi. L’intersoggettività duale e gruppale in psicoanalisi, 

Franco Angeli 

Cavicchioli G. (2015), Curare il corpo curante. La supervisione dell’èquipe, in Cavicchioli G. (a 

cura di), Curare chi non può guarire, Franco Angeli 

Cavicchioli G. (2018), “Esperienze Familiari e Migrazione”, intervento tenuto durante il seminario 

La trasmissione inter e trans-generazionale nelle esperienze famigliari della migrazione: la 

costruzione di un futuro possibile, 20 aprile 2018 a Mantova 

Cittadinanzattiva, (2016), Incastrati: iniziative civiche sulla gestione dei centri di accoglienza 

straordinaria per richiedenti asilo 

Cittalia, ANCI, (2012), L’infinita emergenza 



271 

 

Clastris P. (1984), La società contro lo stato, Feltrinelli  

Clifford J. (1986), Scrivere le culture. Poetiche e politiche dell'etnografia, Meltemi 1998 

Coppo P. (2003), Tra Psiche e Cultura. Elementi di etnopsichiatria, Bollati Boringhieri 

Crozier M., Frieberg E. (1990) (trad. it), Attore sociale e sistema, Etas libri  

De Martino E. (1959), Sud e magia, Feltrinelli 

De Martino E. (1961), La terra del rimorso, Il Saggiatore 

Devereux G. (2007), Saggi di etnopsichiatria generale, Armando Editore 

Dobles Oropeza I. (2009), Memorias del dolor. Consideraciones acerca de las Comisiones de la 

Verdad en América Latina, Arlekín 

Dominelli, L. (2003) Anti-Oppressive Social Work Theory and Practice, Palgrave 

Dostoevskij F. (1866), Il giocatore, Rizzoli 

Duran E. (1995), Native american post colonial psycology, State University of New York 

Eiguer A. (2018), “Meccanismi di compensazione nell’esperienza di sradicamento”, intervento 

tenuto durante il seminario La trasmissione inter e trans-generazionale nelle esperienze 

famigliari della migrazione: la costruzione di un futuro possibile, 20 aprile 2018 a Mantova 

Eschilo, Orestea 

Esposito R. (2002), Immunitas, Einaudi  

Fanon F. (1965), Il Negro e l’Altro, Il Saggiatore 

Fanon F. (1971), Opere Scelte vol. 1 e 2, Einaudi 

Fanon F. (2007), I dannati della terra, Einaudi 

Fanon F. (2015), Pelle nera maschere bianche, ETS  

Ferrari M. (2007), “Pratiche lavorative, pratiche organizzative”, in La Mandola S. (a cura di), 

Comunicare interagendo. I rituali di vita quotidiana: un compendio, UTET 

Ferrari M., Rosso C., (2008), Interazioni precarie. Il dilemma dell’integrazione dei migranti nelle 

politiche sociali locali: Il caso di Brescia, Cirsdig 

Fischetti R. (2010), “La Concezione Operativa di Gruppo”, in Vita Quotidiana, Adolescenti e 

Istituzioni, Pitagora 

Fischetti R. (2017), “Estraniazione e apprendimento”, in Istituzioni, apprendimento e nuovi 

emergenti sociali. Tras-formazioni necessarie, a cura di Bianchera L. e Cavicchioli G., 

Unipress 

Fischetti R. (2017), Glossario Blegeriano. Un'introduzione ragionata al pensiero di José Bleger, 

Armando 

Fornari F. (1988), Psicoanalisi della guerra, Feltrinelli 

Foucault M. (1961), Storia della follia nell’età classica, Rizzoli 1963 



272 

 

Freud S. (1928), Dostoevskij e il parricidio, in Opere vol. 10, Bollati Boringhieri 

Freud S. (1921), Psicologia delle masse e analisi dell’io, in Opere vol. 9, Bollati Boringhieri 1989 

Freud S. (2011), L'interpretazione dei sogni, Bollati Boringhieri  

Geertz C. (1973), Interpretazione di culture, Il Mulino 

Gomez Muñoz R. (2006), “La sfida dell'immigrazione: smontare la fortezza Europa, Contributo al 

forum sociale mondiale delle migrazioni”, Contributo al forum sociale mondiale delle 

migrazioni, Giugno 2006, Rivas-Vaciamadrid 

Gramsci A. (1948), Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, in Quaderni dal 

carcere, Einaudi  

Griaule M. (1948), Il dio d’acqua. Incontri con Ogotemmêli, Bollati Boringhieri 2002 

Gui L. (2004), Sfide teoriche del servizio sociale. I fondamenti di una disciplina, Carocci 

Hein C. (2010) (a cura di), Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto d’asilo in Italia, Donzelli 

Editore 

Hoellebeq M. (2000), Le particelle elementari, Bompiani 

ID. (2008), Immigrazione e cittadinanza locale. La governance dell'integrazione in Italia, Carocci 

ID. (2009), Organizzazione e servizio sociale, Carocci Faber 

ID. (2010), La frontiera interna. Welfare locale e politiche sociali, Accademia Universa Press 

ID. (2015), “Vorrei ma posso”, Atti del seminario Incroci – confini – attraversa-menti – prendersi 

cura degli sconfinamenti per andare oltre, con altri, per un welfare di prossimità. For.coop 

Inglese S. (2008), Conferenza sull’Etnopsichiatria, Psychiatry On Line Italia  

Inglese S., Cardamone G. (2011), Déjà vu. Tracce di etnopsichiatria critica, Colibrì Edizioni  

Inglese S., Cardamone G. (2017), Déjà vu 2. Laboratori di etnopsichiatria critica, Colibrì Edizioni 

Jabès E. (1991), Il libro dell’ospitalità, Raffaello Cortina Editore 

Kerguelén J. (2008), Experiencia de Intervención Psicosocial con Víctimas del Conflicto Armado 

desde la Alcaldía de Medellín. Conversatorio Víctimas: Sujetos(As) de Memoria, Atención 

en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política en el Marco del Acompañamiento 

Psicosocial, Octubre 7 de 2008 

Kopenawa D., Albert B. (2018) La caduta del cielo, Figure nottetempo 

Le Bon G. (1895), Psicologia delle folle, Longanesi  

Lévi-Strauss C. (1958), Antropologia strutturale, Il Saggiatore 

Lipsky M. (1980), Street-level Bureaucracy, Prentice-Hall Englewood Cliff  

Lussier M. (2012), Terra d’asilo, terra di lutto. Il lavoro psichico dell’esilio, Borla 

March J.G., Olsen J.P. (1992), Riscoprire le istituzioni. Le basi organizzative della politica, Il 

Mulino 



273 

 

Marchetti C. (2015), “Le vittime del cambiamento climatico. Rifugiati ambientali in fuga e senza 

protezione”, Granello di Sabbia n. 22 di Novembre-Dicembre 2015, “System Change NOT 

Climate Change” 

Montecchi L. (2018), “Dalla massa alla moltitudine”, in Area3.org.es 

Morgan L.H. (1851), La lega degli Irochesi 

Nathan T. (1993), Principi di etnopsicoanalisi, Bollati Boringhieri 1996 

Nelson G., Prilleltensky I. (2002), Doing Psychology Critically. Making a Difference in Diverse 

Settings, Palgrave Mcmillan N.Y.  

Neve E. (2000), Il servizio sociale. Fondamenti e cultura di una professione, Carocci Faber 

Olivetti Manukian F. (1998), Produrre servizi, lavorare con oggetti immateriali, Il Mulino 

Omero, Odissea, I meridiani Mondadori  

Pasolini P.P. (1968), Teorema, Garzanti 

Pichon Rivière E. (1971), Il processo gruppale, tr, it. Lauretana 1985 

Pichon Rivière E., Psicologìa de la vida cotidiana, Nueva Visiòn 1985 

Reich W. (1933), Psicologia di massa del fascismo, Einaudi  

Ricoeur P. (2005), Percorsi del riconoscimento, Raffaello Cortina Editore 

Ricoeur P. (2011), Sé come un altro, Jaca Book  

Risso M., Böker W. (1964), Sortilegio e delirio. Psicopatologia delle migrazioni in prospettiva 

transculturale, Liguori 2000 

Rodari G. (1960), Filastrocche in cielo e in terra, Einaudi 

Sartre J.P. (1966), Critica della ragione dialettica, Il Saggiatore  

Sayad A. (1999), La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, 

Raffaello Cortina Editore 2002 

Schön D. A. (1993) (trad. it), Il professionista riflessivo, Dedalo 

Schmitt C. (1991), Il Nomos della terra, Adephi 

Sow I., (1977), Psichiatrie Dynamique africane, Payot 

Spinelli E. (2005), Servizio sociale e immigrazione, Carocci 

Terranova-Cecchini R. (1991), “L’Io Culturale: luogo del pensiero, luogo dello sviluppo”, in 

Inghilleri P., Terranova-Cecchini R. (a cura di), Avanzamenti in psicologia transculturale, 

Franco Angeli 

Tylor E.B. (1871), Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, 

Religion, Language, Art and Custom 

Valentino N. (2017), L'arte ir-ritata, Sensibili alle foglie 

Vezzani B. (2005), Socchiudere il gruppo, Franco Angeli 



274 

 

Waldenfels B. (2006), Fenomenologia dell’estraneo, Raffaello Cortina Editore 

Watzlawick P., H.J. Beavin, D. Jackson (1967), Pragmatica della comunicazione umana, 

Astrolabio  

Weber M. (1958) (trad. it), Il metodo delle scienze storico-sociali, Einaudi 

Weick K.E., (1997) (trad it.), Senso e significato nell’organizzazione, Raffaello Cortina 

Weil S. (1943), La prima radice, Edizioni di Comunità 1954 

Zweig S. (1920), Dostoevskij, Castelvecchi  

 

 





Consorzio Sol.Co. Mantova
Via Imre Nagy, 32
MANTOVA
T. 0376 263674
info@solcomantova.it
www.solcomantova.it


	Pagina vuota



