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INTRODUZIONE
CAT Cooperativa Sociale

1. Il progetto in sintesi
Negli ultimi anni il tema del disagio mentale connesso alla popolazione immigrata è stato posto al
centro dell’attenzione in tutta Italia. Non è possibile, allo stato attuale delle conoscenze, dare un
quadro esauriente della situazione, ma quello che è certo è che gli operatori, di fronte all’aumento
numerico di pazienti provenienti da paesi e culture diversi, portatori di nuovi tipi di disagio, di
diverse interpretazioni di esso, di una concezione del corpo e del mondo differenti e di un diverso
modo di rapportarsi ai servizi, dovranno ripensare e rielaborare le proprie strategie di intervento, sia
sotto il profilo culturale che relazionale e terapeutico.
Per prepararsi a questo nuovo scenario, già di fatto aperto, prevenendo le problematiche e
anticipando le modalità di adeguamento, è stato dato vita al progetto “Sperimentazione di un
servizio di sostegno alla salute mentale per la popolazione immigrata”, che è stato progettato
tenendo conto delle esperienze più avanzate in campo nazionale ed europeo.
Le soluzioni messe in campo sono di tipo diverso, nella maggior parte sperimentali, a dimostrazione
del fatto che si tratta di un settore in forte sviluppo dove l’operatività non è mai separata da una
forte spinta epistemologica, e dove ogni gruppo di lavoro può definire in maniera autonoma,
osservando le variabili del contesto locale, il proprio metodo d’intervento.
- Obiettivi
Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana, si presenta come sperimentale, e ha inteso (e intende)
proporre una modalità nuova di intervento nel campo della salute mentale della popolazione
migrante.
La carica innovativa del progetto si basa principalmente sull’integrazione pubblico-privato e
sull’attenzione posta al territorio come risorsa di prevenzione e presa in carico.
In fase di progettazione, si è cercato di recuperare le buone prassi provenienti da alcune preziose
esperienze sviluppatesi sul territorio italiano (l’esperienza territorialmente più vicina è costituita dal
servizio etno-orientato del DSM di Prato; il servizio al livello nazionale più affine al modello
proposto è rappresentato dal Centro di Etnopsichiatria E. de Martino, gestito dalla Coop. Cantara,
purtroppo chiuso nel 2002, che puntava a sviluppare un lavoro di rete territoriale di prevenzione e
presa in carico recependo le indicazioni della Legge 180), e da quelle della tradizione francese (la
scuola più conosciuta è quella fondata da Tobie Nathan al Centre Georges Devereux, di Parigi
VIII). La proposta progettuale, dunque, ha avuto come principale obiettivo quello di gettare le basi
organizzative e culturali per lo sviluppo di un modello nuovo di intervento basato sulla forte
integrazione pubblico-privato, con la costituzione di un gruppo di psicologi e mediatori
specificatamente formati da affiancare ai servizi territoriali nei loro stessi contesti di cura e non
come risorsa esterna. La scelta principale e fondativa dell’intero progetto, infatti, non è stata
quella di creare una realtà che lavorasse in parallelo ai Servizi, ma quella di innescare dei
processi di innovazione dentro i Servizi stessi attraverso, appunto, la costruzione di una
collaborazione stretta fra pubblico e privato.
Il progetto cosiddetto “ponte” ha permesso che non vi fossero interruzioni tra la prima e la seconda
annualità, dando così continuità al lavoro svolto dalle équipes formate dai professionisti interni alla
ASL 10 e da quelli esterni (psicologi, etnolinguista, mediatori), in visione di una futura maggiore
stabilità del servizio e di una capitalizzazione del sapere acquisito.
La seconda annualità, cominciata a febbraio 2009 ed ancora in atto, è tesa al rafforzamento e allo
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sviluppo delle conoscenze e competenze acquisite per una loro patrimonializzare, in modo che esse
entrino stabilmente nei modi di fare e pensare dei Servizi.
La consapevolezza delle difficoltà che questo passaggio richiede e il forte rischio che a fine
sperimentazione i saperi condivisi così faticosamente costruiti possano sfaldarsi, ci inducano a
pensare alla necessità di gettare le basi per ‘tenere in piedi’ l’attività principale della
sperimentazione in atto (quella più squisitamente operativa), certamente in maniera ridotta, per un
altro periodo, in vista di una sua incorporazione stabile nei Servizi di salute mentale (spesso, infatti,
i progetti sperimentali si concludono senza che sia stata completata la costruzione della strada per
rendere servizio ciò che era sperimentazione ossia per passare da una sperimentazione ad un
modello di presa in carico).
L’obiettivo principale dell’intera sperimentazione è, dunque, quello di modificare i setting
operativi e riposizionare in modo critico il proprio sapere clinico di fronte a pazienti
provenienti da altri gruppi socio-culturali.

- Azioni/attività
Come dicevamo, questo progetto trae la sua ispirazione metodologica dall’esperienza clinica
internazionale e nazionale dell’etnopsichiatria, fondata in primis sull’utilizzo della mediazione
linguistica e culturale per dare voce e senso a richieste e problemi che altrimenti non potrebbero
emergere nell’incontro tra operatore italiano e paziente straniero. Questo dispositivo di traduzione
“etnoclinica” si serve infatti delle lingue matriciali come di forze generatrici di identità, in grado di
rievocare in modo affettivamente vivo i temi della tradizione e dell’origine, della malattia e della
sventura, nonché della migrazione e dell’esilio.
Per garantire l’efficacia di un tale modello è necessario strutturare un rapporto di collaborazione
stretto e continuativo tra le diverse componenti professionali dell’équipe, con una definizione chiara
di ruoli e compiti.
In dettaglio, le azioni si sono articolate come segue:
• Selezione mediatori e individuazione dei Servizi ASL del DSM (prima annualità):
selezione di un gruppo di circa 15 mediatori da formare nell’attività specialistica della
mediazione psichiatrica, e degli operatori impiegati nei servizi della sperimentazione;
• Formazione (prima annualità): percorso formativo comune di tutta l'équipe. Si è previsto
un percorso in due fasi: una prima parte per i mediatori culturali sulle tecniche di base
della mediazione in campo clinico (40 ore), al quale si sono aggiunti gli operatori ASL
dei servizi selezionati per acquisire i principali rudimenti metodologici sull’utilizzo della
mediazione(10 ore); la formazione congiunta ha permesso ad operatori e mediatori di
confrontarsi in aula e scambiarsi punti di vista, facilitando così il futuro lavoro in équipe;
• Servizio: l’équipe operativa è costituita da uno psicologo, da un etnolinguista e da un
mediatore culturale, che intervengono affiancando gli operatori dei servizi territoriali
(psicologo, psichiatra, educatore, assistente sociale ecc.) secondo la programmazione
concordata;
• Ricerca (prima annualità): studio della “comunità” peruviana a Firenze, collegamento
con la clinica. Discussione con psicologi ed etnolinguista per l’integrazione delle
conoscenze sviluppate sul versante clinico e su quello sociale;
• Supervisione: i referenti dei servizi coinvolti, insieme con l’intera équipe formata da
mediatori, psicologi, etnolinguista, si riuniscono mensilmente per l’attività di
supervisione;
• Incontri presso il DSM: incontri di condivisione dei contenuti della sperimentazione e di
organizzazione dei Servizi
• Incontri tra i mediatori: i coordinatori del progetto hanno promosso un percorso di
riflessione sulla mediazione con il gruppo dei mediatori culturali;
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•
•

Riunioni: periodiche riunioni fra i coordinatori e fra questi e i vari attori del progetto;
Progettazione: attività sorretta da una continua riflessione sulla sperimentazione e
centrale per dare continuità all’esperienza.

2. Alcune considerazioni
A giugno 2009, mese in cui abbiamo organizzato una giornata studio di riflessione e di condivisione
dell’esperienza con altri professionisti della ASL e non (si veda parte III) la sperimentazione è
arrivata al 22esimo mese, di cui 16 di clinica. I materiali che presentiamo in questo rapporto
cercano in maniera pragmatica di dare una visione dell’esperienza che i vari professionisti hanno
fatto (e stanno facendo) confrontandosi con nuove metodologie e nuovi approcci, creando una “via”
localizzata del dispositivo che trova la propria specificità in ogni singolo territorio e servizio.
Riprendendo la domanda che si pone Federica Stortoni (cfr. infra), abbiamo fatto migrare il
dispositivo e a questo movimento abbiamo aggiunto una sfida: quella dei Servizi. Come abbiamo
precedentemente sottolineato, il progetto si fonda sulla profonda convinzione che è assieme ai
Servizi che vanno trovate strade per il cambiamento, non fuori di essi. Il progetto ci sta dando
ragione di questo coraggio e ci fa dire che se in futuro motivazioni economiche e/o politiche
dovessero invece optare per la scelta di un servizio dedicato esterno, questo - nel nostro contesto costituirà un’involuzione, buttando via esperienze – come quella che stiamo facendo – che
dimostrano che è possibile attivare nuove prassi e nuovi approcci all’interno dei Servizi stessi.
Il percorso che essi stanno facendo è faticoso poiché richiede una forte disponibilità al
cambiamento, all’acquisizione di una nuova prospettiva, di nuovi punti di vista, di un sapere che è
prima di tutto un nuovo modo di approcciarsi ai pazienti. Durante un incontro col Dott. Caneschi e
con la Dott.ssa Stortoni, si conveniva nel fatto che un atteggiamento terapeutico aperto al sapere e
al mondo del paziente è prezioso non solo con i migranti ma anche con gli italiani. Come dire, se
l’altro ci pone delle domande, queste stesse sono ben passibili di essere poste anche riguardo a noi,
che quindi – oltre ad arricchirci - ci scopriamo anche più simili di quanto pensassimo. Ed è anche
per questo che siamo profondamente convinti che sia importantissimo rendere patrimonio del
Servizio e non solo del singolo professionista le capacità e le conoscenze acquisite lungo questo
incontro e percorso con l’etnopschiatria. La questione della “patrimonializzazione” è
particolarmente delicata: una delle difficoltà principali, infatti, che incontrano le sperimentazioni anche quelle più elaborate, che in maniera innovativa cercano di tracciare percorsi condivisi ed
efficaci per rispondere a problemi nuovi e complessi che la società attuale pone al sistema dei
servizi socio-sanitari – è proprio quella di dover patrimonializzare in una certa brevità di tempo le
conoscenze e le competenze acquisite in modo da renderle stabilmente proprie dei Servizi.
Quando il tempo della sperimentazione si chiude, inizia uno dei momenti più delicati del lavoro,
che se non curato con le necessarie risorse può compromettere l’eredità di ciò che è stato realizzato
durante la sperimentazione. Spesso, infatti, i progetti sperimentali si concludono senza che sia stata
completata la costruzione della strada per rendere servizio ciò che era sperimentazione.
La consapevolezza delle difficoltà che questo passaggio richiede (tempi interni di organizzazione
degli stessi Servizi; tempi esterni legati ai finanziamenti ecc.) e il forte rischio che a fine
sperimentazione si cada in un vuoto temporale in cui il dispositivo che è stato attivato deve cessare
di colpo di operare (senza sapere con certezza la lunghezza di questo limbo temporale), con
l’ulteriore rischio che pezzi di saperi condivisi -così faticosamente costruiti- possano sfaldarsi, ci
hanno indotto a gettare le basi per ‘tenere in piedi’ l’attività principale della sperimentazione in atto
(quella più squisitamente operativa) in vista di una sua incorporazione stabile nei Servizi di salute
mentale. La progettazione “continuata”, sempre attiva, ha avuto ed ha dunque il compito di
prevenire momenti di interruzione dell’attività costruita con la sperimentazione, dare ad essa la
continuità necessaria, non incorrere nel rischio di perdere conoscenze e competenze acquisite, ma al
contrario renderle più forti, più condivise e, dunque, più facilmente trasformabili in patrimonio
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operativo dei Servizi. Si è potuto, così, ottenere altri finanziamenti rispetto al primo che porteranno
la sperimentazione a chiudersi a dicembre 2009 e nel frattempo si sta cercando di individuare sia a
livello organizzativo che metodologico il modi di far crescere ancora e rafforzare il sapere e il saper
fare acquisiti.
I contributi provenienti dai Servizi, scritti a quattro e – a volte anche sei – mani, ci fanno toccare
l’impegno dei professionisti nel costruire, da una parte, una modalità di intervento culturalmente
sensibile, dall’altra proprio quella specificità di cui dicevamo più sopra del dispositivo stesso che
prende la “forma” del servizio a partire da almeno questi tre livelli:
- il contesto territoriale (tessuto istituzionale e sanitario, dinamiche socio-culturali ed
economiche, le persone che vi abitano ecc.)
- il contesto interno (prassi strutturate per la presa in carico, storia del lavoro clinico e sociale,
organizzazione, figure professionali che vi lavorano ecc.)
- l’ “ampiezza” del bacino dei servizi (l’invio parte solo da quel servizio o, invece, ne
coinvolge altri della rete ASL). La questione dell’invio e, dunque, degli accessi, è stata
particolarmente sentita fondamentale perché porta in sé numerose istanze riguardanti la
diffusione di un’ottica culturalmente sensibile, la condivisione più ampia di un’esperienza
professionale, il rapporto con gli altri servizi sanitari e sociali del territorio di riferimento, la
titolarità del caso ecc. In questo senso, molto interessante l’analisi proposta dall’UFSMIA 1
rispetto alla selezione positiva e negativa degli accessi.
Confrontando le specificità, ne saltano all’occhio in particolare alcune:
1. La differenza di “utenza” fra i due servizi rivolti ai bambini e agli adolescenti. Quello di San
Felice a Ema (UFSMIA FI) caratterizzato dalla presenza di un’alta percentuale di minori
cosiddetti non accompagnati; quello di Campi (MOM SMIA 6) da famiglie.
2. L’ “ampiezza” dell’accesso: l’ UFSMIA FI si contraddistingue per far diventare il
dispositivo una risorsa a livello ampio nella città, anche se con le forti difficoltà che sono
ben comprensibili per la complessità dello “strumento” e dell’ “ottica” proposti. I servizi di
Campi (MOM SMIA 6, MOM SMA 6) sono invece marcati da una – potremmo dire –
identità territoriale forte che quindi li fa protendere per una scelta che non oltrepassa i propri
confini. Altro caso è quello di Borgognissanti (MOM SMA 1) immerso nel multiforme
contesto del centro storico e nel delicato rapporto con l’SPDC di Santa Maria Nuova.
3. Il rapporto con le realtà territoriali (ad esempio: la costruzione di un dialogo con le comunità
di accoglienza – UFSMIA FI –; il contatto con il Comune, con i servizi sociali territoriali e
la parrocchia – MOM SMA 6; il consolidato rapporto con le scuole – MOM SMIA 6).
L’ultimo punto, apre ad una questione che a nostro avviso sarà sempre più presente e cioè il
carattere sociale di alcune situazioni/casi. Sicuramente la continuazione del progetto dovrebbe
prevedere un potenziamento in questo senso, che va a lavorare su aspetti che non possono (e non
debbono) esser trattati (solo) nello spazio clinico, inteso sia come setting che come punto di vista.
La carenza di servizi che “si prendono cura” nel senso più ampio delle persone, possono portare alla
presa in carico da parte dei servizi di salute mentale di situazioni/casi dove il problema non sta
nell’universo del disagio o ancor di più della patologia mentale, ma sta dentro altre interpretazioni e
“piani” dei propri vissuti, questioni sociali e non problemi psicologici e/o psichiatrici.
Rispetto alla possibilità di andare ancora avanti col progetto, vi è un altro aspetto che dovrebbe
trovare maggior spazio, questa volta dentro l’attività clinica. Senza addentrarci nell’esperienza del
Centro universitario di aiuto psicologico alle famiglie migranti – il Centre Devereux – fondato da
Tobie Nathan nel 1993 presso l’Università di Parigi VIII, è bene sottolineare la rottura che Nathan e
il suo dispositivo creano rispetto al passato: sono il paziente e il suo gruppo ad essere gli esperti del
problema e, così facendo, “denuncia il carattere settario e autoreferenziale dell’ortodossia
psicoanalitica, ma attacca anche alcuni nodi centrali della teoria. Dimostra, per esempio, come la
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pretesa universalistica della teoria antropologica installata nel cuore della psicoanalisi mascheri una
specifica morale, una visione del mondo culturalmente determinata e spacciata per rappresentazione
della natura umana in generale”1.
L’elemento centrale è l’appartenenza culturale delle persone che porta con sé un diverso pensiero
sul corpo – e, dunque, sul mondo – sulle sofferenze, sulle esperienze del dolore, sulle cure e i
rimedi, sulla salute e la malattia. Come afferma Coppo, l’etnopsichiatria moderna nasce “nelle terre
di nessuno tra psicoanalisi ed etnologia, discipline separate che hanno per oggetto l’una la psiche,
l’altra la cultura”2. E’ un campo, dunque, dove l’interdisciplinarietà non è solo una caratteristica,
ma, diremmo, una vera e propria conditio sine qua non: “Le due competenze implicate (medicopsichiatrica ed etno-antropologica) risultano tanto più reciprocamente feconde quanto più
permangono distinte. Il materiale raccolto dall’antropologo è, se raccolto bene e in modo esaustivo,
insostituibile, proprio perché, a differenze di quello medico, non è orientato da un’ipotesi
diagnostica e rendi quindi possibili successive ricombinazioni di vari elementi”3. Nel presente
progetto l’équipe clinica sta facendo un lavoro notevole sulla mediazione linguistico-culturale,
questo è il “pezzettino” di etnopsichiatria – come ricordava Stortoni durante una riunione al DSM –
che il progetto sta realizzando. Nel prosieguo – se, come speriamo, ci sarà – è la prospettiva e la
sensibilità antropologica che dovrà essere immessa nel dispositivo. Un timido passo in questo senso
era stato fatto attraverso la ricercatrice, antropologa, Cristina Santilli, che aveva partecipato ad
alcune consultazioni presso il Servizio di San Felice a Ema. La possibile ricchezza di questo
elemento non è stata colta, probabilmente perché si è dovuta arrestare troppo presto, ma anche
perché richiedeva un ulteriore salto di prospettiva, alla cui costruzione non erano state messe
energie, forse – ancora – per il poco tempo. Purtroppo i finanziamenti successivi non hanno
permesso la continuazione della ricerca – sulla comunità peruviana a Firenze – né lo scambio tra il
sapere prodotto in quella sede e in quella del setting clinico. Al di là, comunque, di poter continuare
il lavoro di ricerca sul territorio, è senza dubbio fondamentale che nell’équipe del “dispositif” entri
un antropologo (come, d’altronde, previsto dal “dispositif” stesso), capace di riequilibrare
prospettive e saperi, certamente spostati in questo periodo sulla dimensione e le competenze “psy”,
anche se culturalmente sensibili.
E’ proprio adottando una prospettiva antropologica che è stato possibile cogliere l’importanza di
costruire una riflessione sulla mediazione con i mediatori stessi “fuori dalla clinica”, e il loro
bisogno di questo spazio, come dire: “parlano tutti di mediazione, tranne i mediatori” e “siamo così
importanti, noi mediatori, ma quando usciamo fuori dallo spazio della clinica i nostri sapere non
esistono più”. Il percorso portato avanti da Sabrina Tosi Cambini, Afef Hagi e Lucia Caputo ha
portato il gruppo dei mediatori a partecipare attivamente al convegno organizzato il 5 giugno e a
produrre un testo per il presente rapporto.
Come promotori e gestori del progetto di sperimentazione abbiamo avuto la soddisfazione di
percepire l’impegno che gli operatori tutti hanno messo, la ricchezza che hanno saputo cogliere
nella nostra proposta, la meravigliosa fatica che ogni volta si fa quando si cerca di accogliere il
nuovo cambiando le nostre prassi, i nostri punti di vista. Tutti elementi che la preziosa attività di
supervisione ha saputo convogliare verso la dovuta rigorosità.
Vogliamo, dunque, ringraziare tutti coloro che hanno e stanno partecipando al progetto – nelle sue
varie fasi - sperando di poter trovare nuove risorse per continuare su questa strada.

30 giugno 2009
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1. PRIMA FASE DEL LAVORO DI SUPERVISIONE. LAVORO CLINICO
CON I PAZIENTI IMMIGRATI DELL’ASL 10 DI FIRENZE
Federica Stortoni, Università di Parigi 8 e Università di Bologna
Informazioni pratiche
La prima fase del lavoro di supervisione è stata svolta da luglio 2008 a gennaio 2009, sono state
effettuate 42 ore di lavoro, ossia due supervisioni al mese. Ogni supervisione ha avuto una durata di
quattro ore. L’”équipe” della Dott.ssa Manna ha usufruito di tre supervisioni, gli altri gruppi di
lavoro di due.
Ad ogni supervisione sono state presenti dieci-quindici persone: i professionisti del servizio
(psicologa o psichiatra referente, assistente sociale, educatore, infermiere), i professionisti del
dispositivo (generalmente nel binomio uno psicologo clinico-psicoterapeuta e l’etnolinguista), il
mediatore ed alcuni mediatori non coinvolti attivamente nel lavoro ma auditori che hanno assistito a
scopo formativo .
Le supervisioni hanno avuto luogo il :
31.7.2008: a Campi Bizenzio , (infanzia) équipe della Dott.ssa Manna,
23.9.2008: a Campi Bizenzio, (adulti) équipe del Dott. Bencini,
8.10.2008: a Campi Bisenzio , (infanzia) équipe della Dott.ssa Manna,
8.10.2008: supervisione al “dispositif”(Dott. Alderighi, Dott. Casadei , Dott.ssa Da Prato, Dott.
Zorzetto), (2 ore)
9.10.2008: a S. Felice Ema, équipe della Dott.ssa Berna,
11.11.2008: a Borgognissanti, équipe della Dott.ssa Fonnesu
12.11.2008: a Campi Bisenzio (adulti), équipe della Dott. Bencini,
23.12.2008: a Campi Bisenzio ( infanzia), équipe della Dott.ssa Manna,
19.1. 2009: a Borgognissanti, équipe della Dott.ssa Fonnesu,
21.1. 2009: a San Felice Ema, Dott.ssa Berna e Dott.ssa Guariento,
30.1. 2009: analisi del lavoro svolto e rapporto scritto.

Dalla metodologia etnopsichiatrica francese alla realtà territoriale italo-fiorentina
Il progetto di “Sperimentazione di un servizio di sostegno alla salute mentale per la popolazione
immigrata”4 è stato costruito tenendo conto delle esperienze avanzate in campo nazionale ed
europeo. In particolare i riferimenti teorici più importanti provengono dall’esperienza italiana del
servizio etno-orientato del DSM di Prato, gestito dal Dott. Cardamone e dall’esperienza della scuola
francese di etnopsichiatria clinica (fondata da Nathan al Centro Georges Devereux e diretta
attualmente dal suo allievo, il prof. Hounkpatin).
La scuola francese è infatti pioniera in questo campo. Ricordiamo brevemente che, negli anni ’70,
lo psicologo psicanalista e ricercatore Nathan, allievo di Devereux, si trova confrontato nel suo
lavoro clinico a Parigi con una nuova categoria di pazienti provenienti da altri contesti culturali.
Formato alle teorie occidentali sulla malattia psichica e sul disagio psicologico, Nathan si trova di
fronte, a nuove problematiche, nuovi “modi di fare”e “di pensare” che necessitano di essere
compresi al fine di riuscire ad instaurare una relazione terapeutica con questi pazienti. Questa
difficoltà è la premessa all’insorgere di una serie di domande che danno vita, nel tempo, alla nascita
e poi allo sviluppo di una metodologia specifica. Alla base di questa metodologia vi è la creazione
di un particolare setting chiamato “dispositif d’ethnopsychiatrie” che prevede l’inserimento di una
4

Vedi progetto della Dott.ssa Tosi Cambini: “Consolidare l’esperienza della sperimentazione di un servizio di sostegno
alla salute mentale per la popolazione immigrata: ipotesi progettuale 2009” .
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terza figura, quella del mediatore culturale, tra lo psicologo ed il paziente . In questo modo si può
permettere al paziente di esprimersi nella sua lingua, e così facendo di far emergere i suoi
riferimenti culturali. Questa operazione linguistica non di semplice traduzione consente di far
emergere il mondo culturale del paziente; la cornice cioè in cui il soggetto si è costruito, si
costruisce, si pensa e si rappresenta. In un secondo momento, nel “dispositif” si aggiungono
psichiatri, linguisti, etnologi, filosofi che apportano il loro punto di vista (a partire dalle loro
competenze) sulla problematica emersa dal paziente. Questo nuovo “setting” permette di
complessificare, dialettizzare, far emergere le “alterità” del paziente. A Parigi, il centro Devereux è
affiliato all’Università di Parigi 10 dove l’attività clinica svolta con i pazienti è inoltre legata anche
alla dimensione di ricerca. Il centro Devereux, fondato negli anni ’80 è costituito da ricercatori, da
clinici, da etnologi, da mediatori che attraverso il loro lavoro quotidiano di pratica e di ricerca, di
riflessione e teorizzazione arricchiscono il bagaglio metodologico e teorico dell’etnopsichiatria,
mettendo in luce le nuove problematiche a cui sono confrontati con i pazienti immigrati. Ad
esempio attualmente la ricerca verte principalmente sulle problematiche delle II generazioni (i figli
degli immigrati).
Il lavoro di supervisione si inserisce in un contesto di sperimentazione dell’inserimento della
metodologia etnopsichiatrica all’interno dei quattro servizi pubblici di Firenze, precisati
precedentemente. Questa metodologia contiene delle risorse specifiche che possono aiutare il
professionista nel lavoro clinico- terapeutico con il paziente e più in generale con le famiglie
immigrate. Questa metodologia, l’abbiamo visto, porta ad una trasformazione sostanziale nel modo
ortodosso e spesso duale (psicologo e paziente) di lavorare, per poter far emergere la dimensione
dell’alterità culturale nel lavoro clinico.
Il lavoro svolto di supervisione nell’Asl 10 di Firenze mette in luce questa questione centrale:
Le metodologie possono migrare?
Le teorie, le metodologie come le persone, attraverso “l’esperienza migratoria” cambiano, si
trasformano, mutano, e debbono ridefinirsi. Il migrante, lo sappiamo, è in un percorso di continua
ridefinizione identitaria, pur restando profondamente legato alle appartenenze d’origine (la lingua
d’origine, i valori trasmessi dalla famiglia, la religione,ecc..). La migrazione porta ad un
cambiamento e quando il processo non è segnato da situazioni traumatiche, cambiare non significa
rigettare, rinnegare, dimenticare le proprie appartenenze ma “passare”, arricchirsi, trasformare e
trasformarsi pur cercando di rimanere se stessi.
Il “dispositif d’ethnopsichiatrie” portato in un’altra terra, in un’altra lingua, in un altro tipo di
istituzione, con altre figure professionali, senza la dimensione universitaria- ha bisogno (per
diventare funzionale) di ripensarsi, di riadattarsi, e forse anche di reinventarsi...
La necessità principale sembra essere quella di ripensare e rendere più pregnante l’incontro tra i
professionisti del “dispositif” e quelli dei servizi pubblici. E’ necessario quindi aiutare anche la
dimensione teorica di questo progetto alla luce delle difficoltà della pratica clinica al fine di
aiutare la costituzione di una nuova identità lavorativa.
Il progetto nasce e si sviluppa all’interno di una cornice comune ma la supervisione ha messo in
luce l’esigenza di cominciare a differenziare, fin da ora, il lavoro clinico nelle singole equipe, a
partire dalle specificità dei servizi (psichiatria adulti, infanzia) e dalle caratteristiche dei pazienti.
Un lavoro di doppia supervisione e di trasmissione…
Si è trattato di un lavoro di “doppia supervisione” o “supervisione a due livelli” cioè, da un lato,
si è rafforzato il lavoro del “dispositif” e dall’altro si è aiutato “l’operare clinico” dei professionisti
dei servizi confrontati con queste innovazioni metodologiche.
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Per ogni “caso” si è operato non solo una supervisione nel senso stretto del termine ( I livello) cioè
supervisionare il lavoro dei colleghi, aiutare i clinici a riflettere sulle difficoltà che incontrano con il
paziente, sui dubbi, sui livelli diagnostici, sull’analisi clinica e la tecnica ma anche, una
supervisione mirata a rafforzare gli strumenti etno-metodologici (II Livello). Cioè Il lavoro del
dispositif con il mediatore, la formazione del mediatore in ambito clinico, le tecniche di conduzione
del clinico con il mediatore ed il gruppo,ecc. Passare da una dimensione teorico- cognitiva ad una
dimensione di pensiero clinico, volta sempre alla comprensione ed alla trasformazione della
problematica del paziente o delle sue dimensioni psicopatologiche. Il clinico si trova quindi nel
ruolo di dover saper dirigere un gruppo di lavoro “il dispositif” affinché questo possa essere una
risorsa per il paziente. Deve quindi saper avere “mano clinica”, sapere utilizzare il mediatore
etnoclinico, il passaggio da una lingua all’altra, gli interventi degli altri professionisti (linguisti,
etnologi ma anche assistenti sociali,educatori,ecc..). Solo in questo modo il paziente può sentirsi
contenuto ed accompagnato dalle risorse di un’equipe pluridisciplinare e non “disperso” tra le
molteplici interazioni che avvengono durante la seduta.
Infine, il III livello, affrontato dalla supervisione è l’articolazione, ancora fragile, tra i “dispositif”ed
i professionisti dei servizi. E’ necessario rafforzare la coerenza e la fluidità del lavoro assieme, al
fine di riuscire ad impregnarsi di questa modalità di pensare l’attività clinica con questi nuovi
pazienti.
A tal fine, durante questi mesi si è privilegiato un lavoro di supervisione “sugli stessi casi”( 8 casi in
totale): ogni caso è stato supervisionato due volte, per seguirne e lo sviluppo nel tempo, e, nello
sviluppo dettagliato dei movimenti clinici, per permettere di rafforzare nelle “équipe” i nuovi
strumenti di lavoro.
La supervisione non ha avuto quindi solo una funzione di “controllo del lavoro svolto” ma si è
trattato di un lavoro di trasmissione “di un sapere fare specifico” per permettere ai colleghi di
acquisire e rafforzare, una modalità clinica diversa adatta alle problematiche migratorie.

I contenuti delle supervisioni
Il lavoro supervisionato riguarda pazienti di età diversa (adolescenti, bambini, giovani, adulti), con
differenti ambiti diagnostici (nevrotici, border-line, psicotici).
Le tematiche specifiche emerse sono:
le esperienze migratorie traumatiche (es. minori non accompagnati),
le esperienze migratorie e i sentimenti di abbandono nei minori e l’insorgere di disturbi
dell’attaccamento, patologie fobiche, condotte aggressive,
i malintesi e le incomprensioni che nascono dall’incontro delle differenze, l’incontro-scontro tra
diverse culture (anche all’interno della stessa famiglia),
le problematiche dell’identità, le scissioni identitarie.
Per quanto riguarda le origini culturali dei pazienti possiamo dire che la maggioranza osservata è di
origine marocchina, ma, è’ stato supervisionato anche un caso di una famiglia cinese, peruviana,
albanese e senegalese.
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L’equipe dei servizi e i mediatori hanno mostrato interesse e partecipato assiduamente al lavoro di
supervisione. La loro presenza è stata regolare, attiva e partecipe. L’approccio dei professionisti è
stato di apertura nei confronti di questa nuova tipologia di pazienti. Durante le supervisioni è
emerso un livello di coscienza della complessità del lavoro in atto, di fragilità nell’utilizzo dei nuovi
strumenti, di entusiasmo ed assiduità per un apprendimento che porta ad un arricchimento della
qualità del lavoro ma che è complesso e deve necessariamente essere iscritto in una temporalità a
lungo termine.
Conclusione
Il progetto di supervisione fa parte del progetto di “Sperimentazione di un servizio di sostegno alla
salute mentale per la popolazione immigrata”. Questo progetto pur mantenendo un denominatore
teorico comune, necessita ora di una differenziazione. Diventa quindi importante poter
differenziare gli strumenti specifici nei servizi adulti, da quella nei servizi dedicati all’infanzia. Ma,
è altrettanto importante aiutare teoricamente a concettualizzare la differenziazione già in atto di
ogni singolo “dispositif”.
Il lavoro di supervisione vuole aiutare “l’equipe”ad acquisire strumenti specifici che permettono ai
terapeuti di poter incontrare i loro pazienti e lasciarsi trasformare da quest’incontro. E’ solo
attraverso questo processo che si potrà parlare di cambiamenti sostanziali nella pratica clinica.

30 gennaio 2009
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2. CONSIDERAZIONI SULLA MEDIAZIONE:
DALLA FORMAZIONE ALLA PRATICA CLINICA
Filippo Casadei, Cerisc
La formazione dei mediatori è stata articolata in tre tempi, tre moduli che hanno permesso di
avvicinare progressivamente le persone alle questioni della clinica transculturale: una prima parte
introduttiva al lavoro clinico in équipe, un’altra, più teorica, in comune con gli operatori ASL,
infine una terza di tipo esperienziale, dove il gruppo di mediatori e il gruppo etnopsi hanno avuto la
possibilità di confrontarsi lungo tutta la durata della prima annualità del progetto.
Il percorso ha portato, attraverso una costante riflessione sul metodo e momenti di discussione
focalizzati sia sugli aspetti tecnici sia sui vissuti personali dei mediatori nella relazione con i
pazienti, a una progressiva maturazione di tutto lo staff di mediazione. Sarebbe stato opportuno
avere altrettanto tempo in aula da dedicare alla preparazione congiunta di mediatori e operatori
ASL, ma purtroppo i limiti fissati dal progetto non lo hanno consentito. Questo inconveniente ha
fatto sì che si dovessero chiarire e risolvere nell’arco dell’anno una serie di difficoltà legate alla
mancata condivisione da parte di tutti gli operatori degli elementi costitutivi del quadro tecnico.
Come prova immediata, anche se in negativo, dell’efficacia della formazione, possiamo dire che
quando ci è capitato di utilizzare mediatori non formati all’interno del progetto abbiamo avuto
molte difficoltà, perché questi interpreti – per quanto informati da noi in un pre-seduta sulle regole
essenziali del dispositivo – non possedevano la grammatica di base del lavoro, non capivano il
perché del nostro atteggiamento così interessato alle questioni tecniche della traduzione, non
sapevano dove volevamo arrivare con le nostre richieste di chiarimento intorno all’uso di certe
espressioni linguistiche. Per loro tradurre significava semplicemente soddisfare le attese
dell’operatore medio, fare il sunto di quello che il paziente diceva utilizzando un vocabolario il più
possibile vicino alla sensibilità occidentale, al nostro senso comune. Invece, il mediatore formato
nel progetto non è arrivato in consultazione con l’intento di prestare un servizio a terzi, bensì di fare
un lavoro in équipe. Cambia perciò in maniera netta la posizione in cui è stato messo il mediatore
dentro al dispositivo. La direzione presa è quella di una relazione sempre più integrata tra funzione
clinica e funzione d’interpretariato, il che non vuol dire trasformare i mediatori in clinici, ma
costruire un sistema complesso e integrato di sguardi sulle diverse parti del dispositivo per cui ogni
parte riceve attenzione dalle altre: se il clinico è interessato alle operazioni svolte dal mediatore, alla
sua sensibilità nel rendere tangibile il mondo del paziente, il mediatore a sua volta si preoccupa di
osservare come il clinico si orienta e interviene nel colloquio in relazione a ciò che percepisce.
Rispetto alla traduzione, l’attenzione è volta in ugual misura ai due sensi dell’onda comunicativa, il
movimento dall’italiano alla lingua del paziente, e da questa all’italiano: il primo deposita gli
oggetti del clinico sulla riva dell’altro, il secondo, viceversa, gli oggetti del paziente sulla sponda
dell’operatore. Ogni calo di tensione in uno dei due sensi fa perdere il conto degli oggetti, dissipa
l’energia ritmata di questo scambio che dal caos dovrebbe tendere al metodo.
La formazione dei mediatori è così necessaria che ogni nuovo ingresso (nell’auspicata ipotesi di
allargare il bacino di interpreti validi) va non solo accuratamente selezionato, ma anche formato:
come può essere sviluppata allora una formazione ad personam, abbastanza flessibile ed efficace da
riuscire a inserire con prontezza il nuovo mediatore senza però rinunciare alla cautela di un lavoro
propedeutico? Possiamo ad esempio fare la proposta di inserire la nuova risorsa come mediatore
tirocinante, accanto a un interprete già esperto, nelle situazioni cliniche che consentono questo tipo
di addestramento. Si suggerisce invece di evitare l’utilizzo di mediatori non formati nel progetto,
per non doversi poi trovare nella situazione di sostituire mediatori a presa in carico ormai avviata
(le false partenze sono rischiose). Si dovrebbe inoltre cercare di utilizzare sempre lo stesso
mediatore per lo stesso paziente, le supplenze vanno perciò ridotte al minimo: forse anzi va
considerata l’ipotesi di far saltare la seduta qualora il mediatore impiegato non possa essere
presente per qualche ragione; se poi l’assenza non è occasionale ma prolungata si può pensare alla
sostituzione, ma in questo caso il passaggio di testimone va curato con notevole attenzione.
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Abbiamo la necessità di allargare il gruppo di mediazione su certe aree, ad esempio la Cina. Non
solo per fare fronte alla richiesta dei servizi qualora l’afflusso di pazienti cinesi, come sembra, fosse
in aumento, ma anche per potenziare l’offerta in termini di differenze messe in campo. Con questo
voglio indicare non tanto le differenze tra dialetti cinesi – differenze importanti, anche se il
mandarino è parlato sempre di più dai migranti, compresi quelli che provengono dalle zone rurali –
ma la varietà umana derivante da biografie diverse, la molteplicità variegata dei percorsi di vita fatti
all’interno del mondo d’origine e di quello d’arrivo, elementi che possono ovviamente facilitare o
complicare la relazione col paziente. Il che non significa che il mediatore deve essere un doppio del
paziente, provenire dalla campagna se questo viene da un villaggio rurale, essere buddista se il
paziente è di religione buddista, o avere esperienza di commercio se si tratta di un commerciante. Il
mediatore non può essere un doppio culturale che rispecchia il paziente in tutto e per tutto; in realtà
egli genera più differenza che identificazione, cioè si mostra come un altro, che incarna un altro
modo di essere, innanzitutto nella migrazione.
Un mediatore può essere chiamato a far parte del gruppo al di fuori del consueto ruolo di interprete,
come rappresentante di un mondo (non necessariamente coincidente con quello del paziente). Il
dispositivo infatti necessita sempre di inglobare differenza per generare differenza; il confronto con
l’altro appare assai più statico se non viene incorporato dal gruppo clinico l’elemento di diversità
culturale. Va comunque sottolineato che la differenza generatrice di senso non è solo di tipo
culturale (etnico), ma può ad esempio essere incarnata da una differenza disciplinare, o di approccio
terapeutico.
Introdotto questo elemento critico bisogna però considerare come si modificano gli equilibri
all’interno del dispositivo: es. che cosa fa il mediatore se non è chiamato per la traduzione
interlinguistica? Come funziona una mediazione culturale che non passa più dalla traduzione? Quali
questioni si aprono in un dialogo multilaterale tra blocchi culturali eterogenei che però utilizzano
l’italiano come lingua veicolare? ecc. Occorre poi fare attenzione ai possibili errori indotti dalla
distopia culturale, qualora ci si scordi che se il mediatore proviene da un’area culturale diversa da
quella del paziente non avrà necessariamente padronanza del sistema-pensiero di quest’ultimo.
Il dispositivo può funzionare a mediatore assente, ma in questo caso dovrebbe essere un’assenza
pensata, vissuta come scelta o risorsa da parte del gruppo, non come limite. Se invece il gruppo si
mostra debole nella proposizione del mediatore al paziente, e non riesce a introdurlo nel setting,
allora vivrà quell’assenza come mancanza, e intorno a tale frustrazione faranno ressa i dubbi degli
operatori sulla validità del metodo in generale.
Cosa vuol dire alloggiare il paziente all’interno del dispositivo? Come si fa posto all’altro?
L’empatia è uno degli strumenti, forse uno dei più difficili da usare, ma nel gruppo clinico esistono
altri elementi che vanno pensati come facilitanti: la lingua, le conoscenze sul mondo del paziente
(anche quelle di natura sensoriale: di che cosa odora, com’è fatto, che suoni vi si percepiscono),
l’accoglienza nel gruppo (comprese le presentazioni e i rituali di benvenuto). Ognuno di questi
elementi, e molti altri ancora che qui non vengono considerati, aiuta il paziente a situarsi dentro lo
spazio della seduta, a sentirsi parte in gioco del processo clinico. A volte si ha la sensazione che
senza la capacità di immaginare un mondo fin nei suoi dettagli percettivi non sia possibile
ricostruire il contesto necessario alla comprensione del testo-paziente, altre volte è la lingua il punto
insicuro, l’oggetto che non si riesce ad agguantare, che impedisce di costruire su solide basi il
percorso della persona: finché non c’è spazio per la lingua non c’è neppure spazio per la persona.
Questo almeno è vero in alcuni casi, mentre in altri, anche se una lingua di mediazione non è ancora
attivata, l’accoglienza del gruppo e il mantenimento di uno spazio (transizionale? protettivo?) per il
paziente riescono a creare l’ambiente adatto al lavoro terapeutico. A quel punto diventa probabile
che una qualche lingua di mediazione cominci ad emergere qui e là durante le sedute, ma questa
volta come conseguenza e non come condizione del “fare posto” alla persona. È allora, quasi
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certamente, che il paziente deposita degli oggetti personali nella seduta.
Esistono parole che fanno sentire con particolare forza e immediatezza all’interprete il vissuto del
paziente, l’emozione che lo ha attraversato (nel momento presente e nel tempo del racconto). Se la
forza di queste parole non viene comunicata allo staff, neppure i sentimenti dell’interprete sono
riconosciuti: vuol dire perdere l’opportunità di lavorare a caldo su un elemento che sta contagiando
anche il mediatore. L’interprete dovrebbe restituire ai clinici anche l’intensità “patica” di un
termine, non solo la sua estensione semantica.
Ogni mediatore, per quanto formato all’interno del progetto, ha mostrato diversa attitudine al
compito, e un proprio stile di mediazione. In parte perché la formazione svolta insieme ha
rappresentato ancora uno sforzo iniziale e incompleto rispetto al percorso di maturazione ottimale
per lavorare in questo campo; in parte perché ogni mediatore (chi più chi meno) era già formato ed
aveva esperienza professionale di mediazione in altri servizi; in parte, infine, per via delle
caratteristiche personali di ciascuno: motivazione, biografia, predisposizione individuale,
consapevolezza di sé, ecc. Particolare dote del mediatore, da includere in questo elenco, dovrebbe
essere un’acuta coscienza linguistica, che gli permetta di riconoscere e distinguere in maniera
intuitiva le espressioni impiegate dal paziente, e quelle da utilizzare nella traduzione clinica.
Le mosse di apertura di una prima seduta sono particolarmente delicate. Gli stili di presentazione
fanno parte di questo capitolo, che dovrebbe essere uno dei più meditati dal gruppo clinico. Quando
ad esempio optiamo per una mossa d’apertura che marca fin da subito l’appartenenza e chiediamo
perciò al mediatore di compiere un atto linguistico forte come quello di presentarsi al paziente
declinando la propria origine (gruppo di discendenza), dovremmo innanzitutto chiedergli se è nelle
condizioni di poterlo fare, e quali sono i rischi connessi all’esecuzione del compito. Il mediatore
potrebbe infatti non essere pronto ad accettare uno dei vincoli che il dispositivo gli pone, perché
esso va contro una sua esigenza (es. quella di mostrarsi come una persona che si è finalmente
emancipata dalle vecchie lealtà della società d’origine) o un suo interesse (es. l’esibire determinate
specifiche identitarie può implicare, qualora venga svelato un comune legame di discendenza col
paziente, un obbligo di ospitalità che trascende di molto la situazione clinica). Oltre che
all’applicazione delle condizioni richieste dal nostro quadro tecnico di riferimento dobbiamo perciò
interessarci ai vincoli (di tipo culturale e personale) che trattengono il mediatore dal compiere una
certa operazione attesa. La mediazione funziona meglio quando i conflitti tra vincoli esterni ed
interni al dispositivo sono risolti o almeno discussi e pensati dal gruppo.
Quando è che il mediatore si conforma pienamente al quadro tecnico del lavoro clinico? Quando
riesce ad incarnare a tal punto i principi teorico-pratici della metodologia da diventare un vero
posseduto della traduzione? Non si tratta tanto di tradurre i significati di una lingua nell’altra,
quanto di mettere in presenza due modi di significare per mezzo di lingue diverse. Qualora non ci
siano impedimenti a sottomettersi completamente a tutti i vincoli del quadro, il mediatore diventa
abbastanza forte da farsi permeare dai flussi linguistici che animano la seduta (la condizione rituale
del posseduto è decisiva: se egli non si è ancora sottoposto alle condizioni dettate dal sistema il suo
comportamento sarà “selvaggio”).
Nei Servizi di Infanzia-Adolescenza abbiamo sperimentato in diverse occasioni un tipo di
mediazione diversa dal modello centrato in modo prevalente sulla lingua matrice del paziente,
marcando con una scelta tecnica la differenza tra comunicazione con i genitori e comunicazione coi
figli. Con i primi abbiamo continuato a lavorare in lingua matrice, mentre con i secondi la
preferenza è andata più spesso all’italiano (lingua della scolarizzazione, lingua conquistata dalla
famiglia attraverso l’acculturazione compiuta dalla propria discendenza nella società di adozione).
In entrambi i casi la traduzione è stata operativa, infatti anche nelle parti di colloquio in italiano
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l’interprete non è restato silenzioso, ma ha tradotto per i genitori le parole dei figli (e ovviamente
quelle del gruppo). In questa maniera abbiamo creato uno spazio bilingue dove era possibile
riconoscere strutturalmente e in maniera esplicita attraverso la scelta di codice l’avventura e le
tensioni psicologiche e culturali alle quali l’intera famiglia, inserendosi in una società nuova, era
esposta nelle sue diverse componenti generazionali: restare legati alle identità originarie,
trasformarsi acquisendo dal mondo degli altri una seconda lingua e opportunità di cambiamento.
Un problema che ci siamo posti spesso, soprattutto quando il paziente non si adattava a parlare nella
sua lingua e a lasciare che fosse il mediatore a tradurre, è se bisognasse o meno essere direttivi nella
proposta di utilizzo della traduzione. A volte abbiamo optato per un’ingiunzione abbastanza decisa,
del tipo “noi di solito lavoriamo in questo modo: una persona che fa parte del gruppo, il mediatore,
fa la traduzione, e vorremmo che lei parlasse nella sua lingua…”; altre volte abbiamo lasciato un
grado di libertà maggiore al paziente, facendo in modo che fosse lui a decidere come e quando fare
uso della propria lingua, magari per inserirsi nel colloquio affrontando con un altro spirito i nodi
della discussione. Le due opzioni hanno chiaramente un carattere tecnico, e dipendono da
considerazioni che non sempre vengono esplicitate del tutto, perché derivano da elementi assai
sottili di clinica o di contesto. Perché un paziente viene invitato a comunicare nella sua lingua, a
sfruttare la presenza del mediatore, mentre si lascia che un altro entri direttamente nello scambio in
lingua italiana senza passare per la traduzione? All’interno del gruppo clinico abbiamo posizioni
diverse, c’è chi è più favorevole a porre fin dall’inizio la regola della traduzione, come un elemento
di dispositivo che non può essere negoziato oltre una certa misura, e chi invece ritiene che per fare
spazio al paziente vada lasciato un po’ più lento il vincolo del parlare “in lingua”, in modo che
l’utilizzo della lingua matrice e il ricorso alla traduzione diventino degli approdi che si costruiscono
insieme alla persona: l’ipotesi sottostante a quest’ultima opzione è che se l’impiego della lingua
matrice diventa una conquista del dispositivo, si acuisce contemporaneamente la sensibilità del
gruppo rispetto alle diverse modalità di parola del paziente, ai cambi di codice e al loro significato
(piuttosto che la regola, questa scelta mette quindi in rilievo la regolazione del dispositivo).
Quali sono allora gli elementi che, al di là delle singole posizioni, ci consigliano di accelerare i
tempi e richiamare il paziente all’uso della lingua matrice (o comunque di un’altra lingua di
mediazione)? Abbozziamo, a titolo illustrativo, un breve elenco di situazioni: a) quando il
mediatore è messo da parte e non riesce, per ragioni che possono essere molteplici, ad occupare la
sua postazione, possiamo chiedere al paziente di osservare la regola della traduzione, ma ci sono
molte altre manovre possibili prima di questa, ad esempio si può chiedere al mediatore di tradurre
ciò che il gruppo dice in italiano (può sembrare una ripetizione di qualcosa che è già stato compreso
dal paziente, ma in realtà non lo è, e intanto si attiva la traduzione in uno dei due sensi), oppure si
può domandare al mediatore con quale espressione renderebbe nella sua lingua la frase appena detta
dal paziente in italiano (questo meccanismo di sollecitazione linguistica dovrebbe a sua volta
attivare il paziente ad entrare nello scambio); b) il paziente, quando parla in italiano, resta
inafferrabile, la sua parola ha qualcosa di liquido, proteiforme, non si riesce a cogliere il senso del
discorso, o meglio non è chiaro dove stia lui dentro a quel discorso. Il passaggio alla lingua matrice
può essere allora piuttosto sgradevole per il paziente (in fondo l’italiano fungeva anche da difesa),
ma permette, qualora non sia eccessivamente forzoso, di osservare da un’angolazione differente i
problemi della persona; c) il paziente è disponibile a lavorare in gruppo, ma appare indeciso, diviso
tra le lingue disponibili per il colloquio: può essere incoraggiato ad usare la lingua matrice se non
riesce a superare l’impaccio iniziale dopo le prime sedute, e se il gruppo avverte che le tensioni da
lavorare si ancorano al mondo d’origine, e alla lingua che ne costituisce la trama. Naturalmente
questo elenco potrebbe allungarsi da una consultazione all’altra, perché ogni caso clinico fornisce
nuove occasioni di regolazione del dispositivo.
Ci soffermiamo abbastanza sulla lingua? Chiediamo sufficienti precisazioni sui termini che il
paziente o anche il mediatore utilizzano quando parlano nella loro lingua? Questi chiarimenti vanno
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certamente richiesti ogni volta che il discorso risulta confuso, ma servono in ogni modo per aprire
delle miniere lessicali, dei luoghi di estrazione del senso al di là del controllo sulla comprensione e
corretta riproduzione degli enunciati. I mediatori, quando non sono ancora bene addestrati, possono
vivere queste domande sulla traduzione come verifiche della loro competenza, mentre i pazienti
possono inizialmente chiedersi come mai degli operatori italiani siano così interessati alla loro
lingua (forse per apprenderne qualche rudimento?), ma in effetti questo profondo interesse per le
questioni linguistiche è uno degli elementi di forza del nostro approccio clinico: è del resto
facilmente osservabile come partendo da un termine si possano sviluppare molteplici linee di
ragionamento – prima nascoste negli impliciti discorsivi (culturali o meno) – che investono
direttamente le problematiche portate dal paziente.
Non è ancora sufficientemente tecnicizzata la scelta di come gestire la traduzione in ambito clinico.
A volte il mediatore è chiamato a tradurre una frase alla volta, o addirittura parti di frase, singole
parole (e non solo per un effetto di retorica clinica), mentre in altre circostanze (ma quali
esattamente?) viene incaricato di riportare al paziente la sintesi di una lunga discussione che si è
accesa improvvisamente nel gruppo, oppure viene mandato avanti affinché esplori in maniera
autonoma un’area problematica individuata dai clinici, senza che vengano formulate domande
puntuali e circoscritte: al mediatore è data al massimo una rotta approssimativa da seguire, ma per
un tratto del colloquio è lui che naviga a vista, sono la sua sensibilità e il suo coraggio che fanno
avanzare l’indagine clinica. Queste scelte non sono giuste o sbagliate a priori, vanno però inserite
all’interno di un ragionamento (clinico) sull’uso della mediazione, e prese in maniera consapevole.
Ad esempio si può decidere di mandare avanti cautamente il mediatore se la comunicazione col
paziente risulta particolarmente difficoltosa e domande troppo incalzanti (o inusuali per il sistema
cognitivo del paziente) rischiano di disorientare la persona, o di farle alzare le difese così da
interrompere ogni tipo di scambio. In questo senso va ancora costruito un manuale che associ
tecniche di traduzione a variabili di tipo clinico, linguistico e culturale.
Durante le sedute in gruppo possono esserci momenti caotici dove l’attenzione si disperde e si
aprono contemporaneamente diversi fronti dialoganti, per cui il mediatore è ancora impegnato a
tradurre al paziente un blocco discorsivo mentre già gli altri operatori stanno aggiungendo
commenti o argomentando tra di loro rispetto a questo o a quell’elemento. Tale situazione è sempre
da evitare perché produce disordine, interrompe il contatto con il mediatore e riduce l’efficacia
dell’intervento.
Il paziente non è l’unica sorgente del materiale culturale clinicamente rilevante. Quando chiediamo
al mediatore di stare accanto al paziente gli stiamo anche chiedendo di costruire insieme a lui un
discorso sul senso della malattia. Tradurre e basta può far ammalare il mediatore; egli ha bisogno
pertanto di aggiungere qualcosa di “suo” al discorso del paziente: soprattutto la traduzione parola
per parola può essere molto stressante e richiede come antidoto la possibilità di riplasmare il
discorso dell’altro in termini propri, ovvero secondo ciò che è pensabile e dicibile dal traduttore.
Perciò è necessario aprire di tanto in tanto durante le sedute delle finestre di dialogo col mediatore,
per invitarlo ad esprimere pubblicamente, in maniera più “culturalizzata” o vicina alla sua
esperienza, quanto ha appena ascoltato dalla bocca della persona. Se non si alleggerisce in questo
modo la traduzione, disponendo nei momenti opportuni degli sfiatatoi, delle celle refrigerate in cui
il discorso può essere rielaborato secondo un linguaggio meno ‘crudo’ e personale, il rischio è
quello di vedere trasferite sul mediatore, sotto qualche forma sintomatica, le tensioni prodotte nel
corso della consultazione.

Febbraio 2009
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3. LA SPERIMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO DI MEDIAZIONE PRESSO
L’U.F.S.M.I.A. DI FIRENZE
Sergio Zorzetto, Cerisc, Giuseppina Berio, ASL 10 Firenze

Costituzione del dispositivo e suo utilizzo nell’ambito dell’UFSMIA di Firenze
L’UFSMIA di Firenze, con la sua ripartizione in MOM, corrispondenti ai cinque Quartieri di
Firenze, costituisce l’ambito funzionale e territoriale al cui interno si inserisce operativamente la
sperimentazione del dispositivo di sostegno alla salute mentale dei minori migranti e delle loro
famiglie.
La sede individuata per la realizzazione della sperimentazione è stata quella dell’ambulatorio CTR
di S. Felice a Ema, in conseguenza della designazione della Dr.ssa Berio, come partecipante
aziendale all’equipe incaricata dell’attuazione del progetto e della sede della direzione dell’
UFSMIA (dott. R.Leonetti ).
Il gruppo , nella fase iniziale , risulta perciò composta nel seguente modo:
● dr.ssa Giuseppina Berio, psicologa, Azienda Sanitaria di Firenze,
● dr. Sergio Zorzetto, psicologo, Coop. CAT/Ass. Ce.R.I.S.C.,
● dr. Filippo Casadei, semiologo, Coop. CAT/Ass. Ce.R.I.S.C.,
● Mediatore linguistico culturale, Coop. CAT,
A tale gruppo si è aggiunto, sin dal principio, il dr. Filippo Alderighi, psicologo (Coop. CAT/Ass.
Ce.R.I.S.C.).
Il gruppo ha individuato il martedì mattina, dalle 9,30 alle 13,30, come fascia oraria di lavoro
clinico. Tale orario è stato mantenuto con una sostanziale coerenza, adattandosi comunque a
esigenze occasionali degli operatori coinvolti e alle necessità poste dal lavoro interistituzionale
(riunioni con operatori di altri servizi educativi, sociali o sanitari).
È da sottolineare come in tal modo il DSM di Firenze risponda prontamente alle indicazioni
contenute nel Linee di indirizzo per la Salute Mentale emanato dal Ministero della Salute alla fine
del 2007. In esso viene indicata come modalità di affrontamento delle problematiche di salute
mentale della popolazione migrante, quella della costituzione di gruppi di iniziativa a livello
aziendale.
L’avvio dell’attività è stato messo a conoscenza di tutti i clinici dell’UFSMIA attraverso una
comunicazione del dr. Leonetti, in cui veniva presentato il progetto nelle sue finalità e nelle sue
modalità organizzative.
In tal modo, il dispositivo di mediazione è stato messo a disposizione di tutti i clinici dell’Unità
Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza di Firenze.
La sua attivazione richiedeva ,come condizione, la partecipazione agli incontri clinici da parte
dell’operatore che ne avesse fatto richiesta, o quanto meno la sua disponibilità a recarsi presso la
sede di S. Felice a Ema al fine di presentare il caso segnalato e a ritornare poi, alla fine della
consultazione, per un incontro di restituzione di quanto emerso .
Tale condizione è da ascriversi sia alla finalità del progetto di promuovere una formazione diffusa
degli operatori ad un approccio culturalmente sensibile alle problematiche di salute mentale della
popolazione migrante, che all’obiettivo di mantenere una forte integrazione del dispositivo di
mediazione all’interno del sistema di servizi dipartimentali, evitando che si costituisca come
elemento a sé stante e separato.
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Sebbene dunque, tutti gli operatori dell’UFSMIA potessero, teoricamente, usufruire del dispositivo
di mediazione, di fatto si può individuare una selettività della sua attivazione, in funzione di una
pluralità di fattori.
Si può avanzare una distinzione tra i fattori di una selettività in negativo ed i fattori di una selettività
in positivo, entrambi comunque convergenti nel delineare il tipo di utenza effettivamente afferita al
dispositivo. Essendo i primi legati a ciò che ha ostacolato l’accesso ed i secondi, invece, ha ciò che
lo ha promosso.
Per quanto riguarda la prima tipologia, si può notare come scarsamente efficace si sia dimostrata la
modalità di diffusione dell’informazione relativa all’avvio del progetto (messaggio e. mail ,o breve
comunicazione nelle riunioni di servizio).
Di fatto, si è riscontrato che, anche a distanza di mesi dal suo avvio, molti operatori – compresi i
responsabili dei vari MOM – ignoravano quasi l’esistenza del progetto. A tale problema si è cercato
di rispondere organizzando una riunione informativa con i responsabili delle sedi dislocate nei vari
quartieri di Firenze, illustrando più compiutamente il progetto. Anche quest’ultima modalità,
tuttavia, non ha avuto riscontri, almeno nel senso di un coinvolgimento di altri clinici.
Se il punto precedente riguarda difficoltà ascrivibili al processo per cui una risorsa aziendale entra a
far parte del quadro di risorse effettivamente presenti per i singoli operatori e quindi potenzialmente
attivabili, altre difficoltà hanno bloccato l’effettivo ricorso al dispositivo.
La modalità di accesso al dispositivo da parte degli operatori dell’UFSMIA, più sopra descritta e
motivata, sembra essere stata vissuta da molti operatori non solo come una risorsa, ma anche come
un aggravio del carico di lavoro ordinario già saturo di impegni, alla luce anche del tempo lavoro
richiesto loro dalla partecipazione al progetto (durata degli incontri anche in conseguenza del
“rallentamento” prodotto dal processo di traduzione, spostamenti verso la sede di S. Felice a Ema,
ecc.). In effetti, il tempo, in quanto risorsa sempre ridotta, costituisce un elemento che influisce in
modo cospicuo sulle scelte operate dai clinici in termini di investimento nei progetti.
Il blocco all’effettivo utilizzo del dispositivo, oltre che a questi aspetti organizzativi, sembra anche
legato a variabili di tipo “culturale” inerenti la formazione degli operatori. Il setting gruppale (nel
senso di un gruppo multiprofessionale che incontra l’utente) viene spesso vissuto come invasivo nei
confronti del paziente e come una messa in crisi del modello duale di segretezza e intimità che
costituisce il punto di riferimento formativo della maggior parte degli operatori. Si potrebbe d’altra
parte ipotizzare che il setting gruppale sia vissuto come “invasivo” dall’operatore stesso non
abituato ad operare in contesti resi pubblici dalla presenza di altri professionisti. Infine, a volte è
stata la stessa dimensione culturale ad essere stata messa in questione come variabile rilevante del
processo diagnostico e/o terapeutico.
Per quanto riguarda la selezione positiva degli accessi al dispositivo, si possono individuare due
fattori principali.
Il primo è di natura soggettiva e riguarda la partecipazione degli operatori al dispositivo: è scontato
che coloro che si sono coinvolti nel progetto lo hanno fatto favorendo l’accesso dei propri casi. Non
scontata, invece, alla luce di quanto detto più sopra, è la motivazione, l’impegno ed il desiderio di
sperimentare di questi operatori che, in tal modo, si viene a configurare come uno dei fattori che
disegnano le tipologie di accesso al dispositivo. Da questo punto di vista, la loro partecipazione
conduce al dispositivo una rappresentazione anamorfosica della presenza migrante dei rispettivi
territori di competenza. Quest’ultima subisce un doppio processo anamorfosico in funzione sia delle
molteplici variabili che influenzano l’accesso della popolazione straniera ai servizi sanitari, sia del
successivo processo di selezione dei casi operato dal clinico.
La presenza nell’equipe di lavoro della dr.ssa Giuseppina Berio ha, da questo punto di vista,
veicolato utenti del Quartiere 1. Successivamente si sono coinvolte la dr.ssa Morena Guariento,
psicologa del MOM 3 (con sede di servizio anche lei nel CTR ), e la dr.ssa Grazia Mastrangelo,
neuropsichiatra infantile, operante invece nel Quartiere 5. Quest’ultima operatrice, già coinvolta nel
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dispositivo attivo presso il MOM di Campi Bisenzio, svolge parte del proprio lavoro anche nel
Distretto di Via Bini. Tenuto conto di questo suo coinvolgimento più ampio nel progetto ed alla
luce dei vincoli organizzativi esistenti rispetto alla sua presenza operativa nel MOM 5, è stato
deciso di dislocare il dispositivo presso la sua sede di lavoro, secondo una cadenza di circa una
volta ogni 3 settimane. È da sottolineare al riguardo che il Quartiere 1 e soprattutto il Quartiere 3 è
contraddistinto da una minore presenza migrante, se rapportato ad altre zone del Comune: in
particolare i Quartieri 4 e 5.
Il secondo fattore, invece, riguarda il rapporto dell’UFSMIA di Firenze rispetto alle problematiche
di salute mentale della popolazione migrante. La sperimentazione del dispositivo di mediazione,
infatti, si inserisce in una storia di lavoro clinico e assistenziale rivolta a tale fascia di popolazione.
Oltre alle precedenti esperienze cliniche, condotte secondo le rispettive metodologie e prospettive
teoriche, avute dagli operatori per via dei normali canali di accesso degli utenti, l’Unità Funzionale
da tempo ha instaurato un protocollo con l’Ufficio Minori e Famiglie del Comune di Firenze che si
occupa dei minori stranieri non accompagnati. Questo progetto, rivolto a fornire una risposta a
situazioni di disagio psicologico e di emergenza comportamentale, ha visto negli anni passati il
coinvolgimento di alcuni psicologi (dr.sse Berio e Guariento) e neuropsichiatri infantili (dr. Landi,
dr. Losco e dr. Benedetti).
I casi seguiti: fenomenologia sociale e clinica di alcune esperienze migratorie
Quanto detto sopra chiarisce le tipologie di accesso al dispositivo di mediazione dell’UFSMIA di
Firenze.
Si possono distinguere:
a)
minori stranieri non accompagnati:
1)
H., marocchino, 17 anni, psicologa di riferimento per il dispositivo dr.ssa
Berio, ospitato presso il Centro S. Filippo Neri ( in carico al dr. Landi )
2)
M., marocchino, 16 anni, psicologa di riferimento per il dispositivo dr.ssa
Berio, ospitato presso il Centro S. Filippo Neri ( in carico al dr. Landi )
3)
R, marocchino, 17 anni, psicologa di riferimento dr.ssa Guariento, ospitato
presso il Centro Casa Sassuolo
4)
Z., marocchino, 17 anni, psicologa di riferimento dr.ssa Guariento, ospitato
presso il Mercede
5)
D., afgano, 17 anni, psicologa di riferimento per il dispositivo dr.ssa Berio,
ospitato presso il Centro S. Filippo Neri ( in carico al dr. Landi )
b)
minori per i quali è in corso di decisione l’allontanamento dalla famiglia:
1)
Z., neonata e madre somale, psicologa di riferimento dr.ssa Berio, ospitate
presso la Casa San Felice.
c)
minori con prolungate esperienze di separazione e conseguente compromissione
della relazione madre/figlio:
1)
M., peruviano, 7 anni, psicologa di riferimento dr.ssa Berio
2)
D., peruviano, 12 anni, neuropsichiatra infantile di riferimento dr.
Mastrangelo
3)
E., peruviana, 13 anni, psicologa di riferimento dr.ssa Berio
4)
S., marocchino, 4 anni, psicologa di riferimento dr.ssa Berio, ospitata presso
la Struttura protetta gestita dall’Associazione Artemisia
d)
minori con malattie genetiche:
1)
M., egiziano, 7 anni, neuropsichiatra infantile di riferimento dr.ssa
Mastrangelo
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I casi di cui al punto a) derivano dal rapporto di collaborazione fra il Servizio Minori e Famiglie del
Comune di Firenze e l’UFSMIA , mentre quelli ai punti successivi sono casi arrivati alle operatrici
coinvolte nel progetto, attraverso i normali canali di accesso al servizio e quindi da loro proposti per
il lavoro di mediazione.
La tipologia dei casi afferiti risente dunque di quanto detto nel paragrafo e cioè di come il
dispositivo di mediazione si sia posizionato all’interno dell’operatività complessiva dell’Unità
Funzionale. D’altra parte, permette anche di apprezzare alcune fenomenologie sociali e cliniche
della migrazione riscontrabili presso i servizi pubblici di salute mentale – senza ovviamente
esaurirle o rappresentarle in modo significativo, vista la doppia distorsione più sopra segnalata
rispetto alla presenza migrante sul territorio.
Come si può vedere, una quota significativa di casi è rappresentata dalla figura giuridica dei
“minori stranieri non accompagnati.” Si tratta di situazioni in cui la Questura segnala al Servizio
Sociale i minori stranieri trovati o presentatisi spontaneamente e l’Ufficio Minori e Famiglia avvia
la procedura di inserimento in una delle strutture educative con il compito di realizzare il progetto
di tutela e integrazione sociale (percorsi scolastici, lavorativi, ecc.). Il progetto ha una scadenza
temporale: il compimento del diciottesimo anno di età. Si tratta di un momento che costituisce un
mutamento radicale della situazione giuridica del ragazzo ed anche del tipo di assistenza e
protezione che gli vengono garantiti. Da una parte, riceve un permesso di alcuni mesi per poter
ricercare una occupazione, dall’altra fuoriesce dal sistema di tutela per i minori. Si tratta dunque di
un momento di passaggio sul piano soggettivo e oggettivo (ad es., cambiamento del tipo di struttura
in cui può essere inserito, se non interruzione della possibilità di usufruire di simili risorse abitative,
in conseguenza del passaggio all’assistenza sociale per adulti).
Ciò che allarma gli operatori delle Comunità e che motiva l’invio al Servizio di Salute Mentale è il
comportamento deviante – effettivo o sospettato – di questi minori. È in particolare il loro
comportamento violento (auto e, soprattutto, etero aggressivo) che mette in situazione critica gli
operatori: sia rispetto alla funzione di contenimento di chi mette in atto l’agito, sia rispetto a quella
di protezione degli altri ospiti delle strutture.
Come si può notare dai casi riportati, sembra che siano soprattutto i minori di origine marocchina a
presentare simili comportamenti. È difficile dire se si tratti in un riscontro frutto del caso o di
particolari contingenze nei flussi migratori, o se invece tale dato rispecchi una situazione di fatto.
Tuttavia, si può notare come un’assistente sociale abbia sottolineato la difficoltà di collocare i
minori di tale nazionalità all’interno di una qualsiasi delle comunità d’accoglienza, segnalando il
rifiuto all’ospitalità che viene avanzato nei loro confronti. Non sembra del resto un fenomeno
esclusivamente locale, visto che si presenta anche con comunità per minori di altre regioni.
Al di là della provenienza, al comportamento violento corrispondono situazioni psicopatologiche
assai variegate: da reazioni di adattamento di natura sostanzialmente benigna (casi a1 e a2), capaci
di risolversi positivamente ed anche rapidamente (a volte anche con un semplice cambiamento di
struttura) a situazioni caratterizzate da una maggiore compromissione sul piano psicopatologico:
disturbo borderline (caso a4), PTSD (casi a3 e a5).
La condotta aggressiva rappresenta, in ogni caso, la via comune attraverso cui sembra esprimersi un
disagio che in prima battuta è ricondotto a conflitti con i compagni di comunità e/o con gli educatori
che la gestiscono.
La migrazione si configura come evento potenzialmente traumatico in sé, poiché il viaggio espone
continuamente a violenze ed a rischi per la propria stessa sopravvivenza. Sembra in tal modo
instaurare un regime traumatofilico di esistenza, in cui la dimensione del viaggio si dilata a
dismisura, rendendo difficile la fissazione in un luogo definito. Si registra, nella storia di questi
ragazzi, una continua girandola da una comunità all’altra poiché nessuna sembra riuscire a svolgere
una funzione di contenimento ed il rischio o l’effettiva storia di immersione in nicchie sociali
marginali e devianti.
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Da un altro punto di vista, la stessa migrazione sembra perdere la propria rilevanza in favore di una
considerazione più complessiva della vita questi ragazzi, inserendosi nella storia di eventi
traumatici precedenti.
Nel caso a5 una simile storia è stata prodotta dallo stato di guerra del proprio paese (Afghanistan),
mentre negli altri è maturata in seno alle stesse famiglie. Queste ultime sono segnate da
un’organizzazione caotica (caso a4), dalle lunghe assenza della figura paterna (nei casi a1, a2 e a3 il
padre, militare, tornava a casa solo per brevi periodi nel corso dell’anno) e da una regime
pedagogico violento (casi a1, a2, a3, a4) e sembrano produrre una condizione psicotraumatica che si
avvia progressivamente sin dai primi livelli educativi.
Già in passato, l’UFSMIA è intervenuta rispetto a questi casi, chiamata in causa al fine di gestire
situazioni di esplosività comportamentale, con agiti violenti auto- od etero-lesivi. In qualche caso è
stato anche previsto un ricovero in SPDC dai neuropsichiatri infantili. In altri casi, in cui è stato
predisposto un intervento psicologico, le problematiche comportamentali sono state gestite
attraverso colloqui di sostegno.
L’introduzione del dispositivo in quanto risorsa del servizio ha richiesto un’azione non solo rispetto
agli utenti, il cui inserimento nel gruppo clinico è avvenuta senza particolari difficoltà, ma più
ancora rispetto agli invianti: Ufficio Minori e Famiglie e Comunità di accoglienza.
In alcuni casi e senza generalizzare eccessivamente, si è potuto osservare come le situazioni critiche
prodotte dai comportamenti violenti dei ragazzi provocassero situazioni di vero e proprio allarme
nelle educatrici delle comunità. Ne scaturivano richieste di psichiatrizzazione al servizio (ricoveri,
interventi farmacologici) in modo non sempre rispondente alla effettiva gravità dal punto di vista
psicopatologico. Il loro arrivo al dispositivo di mediazione, inoltre, è stato – in questi casi –
preannunciato da descrizioni sintoniche con lo stato di allarme degli operatori e insinuate da visioni
generalizzanti sulle difficoltà cognitive, sull’umore oscillante ed esplosivo e sulle condotte devianti
e a rischio di questi ragazzi, considerati come categoria sociale definita.
A partire da questa situazione iniziale, la risposta dell’UFSMIA attraverso il dispositivo di
mediazione ha provocato a volte perplessità e dubbi: sia per i limiti posti alle aspettative
psichiatrizzanti, che per il particolare assetto metodologico dell’intervento psicologico messo a
disposizione.
Da tutto ciò sono scaturite alcune incomprensioni, alimentate anche dalla confusione prodottasi
negli operatori delle Comunità rispetto al clinico cui poter fare riferimento in questo nuovo assetto
di lavoro, che hanno reso difficile una collaborazione reciprocamente supportiva rispetto alla presa
in carico dei minori. In un caso, l’Ufficio Minori e Famiglie ha anche sospeso l’invio al dispositivo
del ragazzo (caso a5) in conseguenza di aggravamento sintomatico percepito dalle strutture di
accoglienza.
Oltre al lavoro clinico, si è quindi attivato un processo di confronto fra tutti gli attori coinvolti, che
ha condotto alla redazione di un protocollo di invio al servizio da parte delle Comunità di
accoglienza e alla realizzazione, presso l’Ufficio Minori e Famiglie, di un incontro formativo
rivolto alle educatrici operati nelle strutture di accoglienza e a cui hanno partecipato il responsabile
dell’UFSMIA (dr. Leonetti), alcuni responsabili dei MOM (dr. Landi, Lo Parrino e Losco), l’equipe
di lavoro nella sua componente aziendale (dr.ssa Berio e Guariento) e della cooperativa (dr.
Zorzetto e Alderighi), i coordinatori del progetto (dr. Piazzesi e dr.ssa Tosi Cambini), la
responsabile dell’Ufficio Minori e Famiglie (dr.ssa Dallai).
Questo incontro ha permesso di definire i ruoli reciproci di operatori sociali e sanitari e di
condividere con il Servizio Sociale dell’ servizio Minori e Famiglie e con gli educatori delle
Comunità le finalità e le modalità di lavoro adottate attraverso il dispositivo di mediazione.
La presa in carico di minori stranieri non accompagnati da parte dell’equipe di lavoro è venuta
perciò articolandosi fra momenti clinici e momenti di coordinamento con educatori delle Comunità
di accoglienza e con gli assistenti sociali.
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Tale momento extraclinico risulta particolarmente delicato poiché gli aspetti giuridici ed educativi
dell’assistenza (ritardi nel processo di ottenimento del permesso di soggiorno, difficoltà relazionali
all’interno della struttura di accoglienza, ecc.) influiscono in modo rilevante sullo stato soggettivo
del minore. Si possono avanzare, lungo una simile direttrice di riflessione, due considerazioni. La
prima riguarda il compimento della maggiore età. La richiesta di intervento psicologico è infatti
quasi sempre arrivata nei pressi di tale scadenza (casi a1, a3, a4 e a5), gettando un alone di urgenza
sul processo clinico. Non sono in gioco problemi di continuità della presa in carico sanitaria,
comunque assicurata, quanto l’incombenza del venir meno dell’assistenza educativa e del sostegno
sociale e istituzionale garantito a soggetti minori in condizione di fragilità. Si tratta dunque di
proteggere il momento clinico dagli accadimenti extraclinici caratterizzati dal mutamento e
dall’instabilità e perciò capaci di insinuarsi negativamente nello spazio/tempo dell’alleanza
terapeutica. La seconda è relativa alla necessità di sviluppare una strategia di intervento in salute
mentale che sappia proiettarsi oltre il momento strettamente clinico, benché un tale ragionamento
valichi i confini definiti dagli obiettivi del progetto oggetto del presente rapporto. Si tratta per altro
di una direzione già imboccata dall’UFSMIA, già da tempo instradatasi verso la collaborazione con
le strutture sociali di accoglienza, ad esempio attraverso la costruzione di momenti formativi
relativamente alla gestione delle evenienze psicopatologiche in adolescenza.
Se infatti le difficoltà psicologiche, ed anche psicopatologiche, non possono essere negate o escluse
a priori, è pur vero che un approfondimento delle problematiche conflittuali che si instaurano
all’interno del regime assistenziale ed educativo, predisposto per i minori stranieri non
accompagnati, potrebbe contribuire alla prevenzione delle evenienze critiche maggiormente
distruttive ed allo sviluppo di una capacità contenitiva maggiormente efficace.
In questo contesto, è possibile avanzare solo due brevi riflessioni, estrapolate a partire dallo
specifico punto di osservazione della clinica, riguardo alle problematiche socioeducative cui sono
chiamate a far fronte le strutture di accoglienza.
In primo luogo, l’articolazione dello spazio. I regimi discorsivi adottati dai ragazzi incontrati
tendono a privilegiare una ripartizione dello spazio lungo la dimensione sincronica, piuttosto che
lungo quella diacronica. Ciò significa che non è privilegiato l’asse temporale che contrappone il
tempo attuale a quello dell’infanzia e dunque il registro nostalgico del tempo – ideale e idealizzato
– ormai perduto in conseguenza della dislocazione migratoria. Piuttosto la ripartizione ricorrente è
quella fra lo spazio addomesticato e pacificato e lo spazio dell’estraneità, carico di pericoli e
minacce, se non francamente selvaggio. La migrazione provoca il trapasso dall’uno all’altro,
richiedendo l’adozione di strategie interattive efficaci, dal punto di vista della difesa e protezione
dai rischi incombenti: nella fattispecie dai molteplici avatar del male culturalmente definiti.
Le strategie di difesa e protezione repertoriate nel corso delle interazioni cliniche possono essere
distinte in: utilizzo di oggetti culturalmente definiti e costruiti con funzione apotropaica, passaggio
all’atto aggressivo ,ma soggettivamente vissuto come esclusivamente difensivo e reattivo, adozione
di strategie dissimulative potenzialmente leggibili come inautentiche da parte dell’interlocutore,
introduzione (sul piano della realtà o della fantasia) di un terzo sovraordinato rispetto alle parti in
conflitto, auspicabilmente capace di una mediazione efficace ed equa ma tendenzialmente a rischio
di tramutarsi in ennesimo persecutore. Benché sul piano discorsivo la dimensione diacronica risulti
recessiva rispetto a quella sincronica, ciò non significa che sia irrilevante o ininfluente.
La prospettiva etnopsichiatrica rimanda alla necessità di una lettura complementare, psicologicopsichiatrica e antropologica, dei processi interattivi che si esprimono nello spazio dell’estraneità.
In secondo luogo, la gestione dei conflitti. All’interno delle comunità, si possono enucleare due assi
relazionali strutturanti la loro vita interna: quello orizzontale (le relazioni fra pari del gruppo di
minori ospiti della struttura) e quello verticale (le relazioni con gli operatori ed i responsabili della
struttura). Nell’ambito di questo sistema di relazioni, certo complicato dalla pluralità linguistica e
dall’eventuale scarsa padronanza dell’italiano, i conflitti più gravi sembrano particolarmente legati
all’esperienza dell’umiliazione. Sono le interazioni percepite come umilianti che, incidendo le zone
intime dell’onore e del rispetto, tendono a produrre agiti aggressivi. L’umiliazione appare come
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elemento catalizzatore in grado di innescare una reazione fra elementi attuali (la dimensione
dell’estraneità con le sue minacce e le sue strategie difensive) e antichi (precedenti esperienze
traumatiche, anche nell’ambito del tessuto familiare spesso infiltrato da una pedagogia violenta).
La seconda tipologia di casi rappresenta, come la precedente, situazioni in cui sono implicati diversi
livelli istituzionali che intervengono per verificare il grado di rischio per il minore ed assicurarne
eventualmente la protezione tramite l’allontanamento temporaneo o definitivo dalla famiglia. È
chiaro che si tratta di situazioni altamente diversificate e quindi non riducibili all’unico caso
riportato (b1). D’altra parte, tale caso può fornire alcune utili indicazioni sull’interazione fra
popolazione migrante e servizi.
Presente in Italia da pochi mesi come rifugiata politica, la signora somala incinta, partorisce in
ospedale. In una situazione di difficile comunicazione con il personale, non parlando lei l’italiano,
viene notato dagli operatori sanitari un comportamento “strano” della donna ed inoltre viene
segnalata la sua intenzione di infibulare la figlia, benché esistano dubbi sull’effettiva espressione di
un simile intendimento. Scatta quindi la comunicazione al Tribunale per i Minorenni, che provvede
ad affidare la figlia al Servizio Sociale, vietando alla madre di portarla fuori dalla struttura che le
ospita e richiedendo un’indagine psicosociale all’U.F.S.M.I.A.. Indagine che si conclude con una
valutazione sostanzialmente positiva rispetto alle capacità genitoriali della donna (confermando del
resto quanto già espresso dal primario di pediatria dell’ospedale, nel cui reparto la donna e la figlia
erano state trattenuti alcuni giorni al fine di effettuare alcuni esami medici, subito dopo il parto).
Il Tribunale decide comunque di confermare l’affidamento della bambina al Servizio Sociale ed
inoltre indica un percorso di inserimento sociale e lavorativo per la donna, mantenendo dunque la
diade sotto la protezione e sorveglianza istituzionale e rinviando a medio termine (1 anno) la
sospensione dei provvedimenti restrittivi.
La migrazione produce non solo l’incontro/scontro fra persone e gruppi (autoctoni ed alloctoni), ma
anche quello fra i rispettivi assetti ideologici che in questo caso si condensano in disposizioni
legislative, da un lato, e pratiche socioculturali, dall’altro. L’incompatibilità a quest’ultimo livello è
immediatamente conflittuale – indipendentemente dall’effettiva collocazione dei singoli – e si
riverbera sul livello relazionale, alimentando diffidenze e malintesi. Il sistema istituzionale si attiva
nelle sue funzioni prescrittive e restrittive, venendosi però a ritrovare in una posizione di
sospensione e, in definitiva, di stallo: l’infibulazione è infatti un atto che si colloca fra il quarto ed il
dodicesimo anno di vita della donna a seconda delle consuetudini locali. Sul piano pratico, il
sistema istituzionale si trova di fronte all’interrogativo su come sia possibile evitare un atto che sarà
eventualmente messo in atto ad anni di distanza, con l’effetto di procrastinare provvedimenti che si
basano non su comportamenti della singola persona, ma sulla diffidenza rispetto a sue supposte ed
eventuali intenzioni. Sul piano teorico, al fine di proteggere e tutelare i diritti della figlia, il
Tribunale per i Minorenni finisce per chiedere – esplicitamente o meno – alla donna non
semplicemente di conoscere e rispettare le leggi vigenti, ma di mutare sistema di valori; essendo
quest’ultimo ritenuto all’origine dell’intenzione e del conseguente atto.
La richiesta che giunge ai Servizi sociosanitari risulta, alla fine, tanto ampia quanto vaga: si tratta in
effetti di realizzare un vero e proprio processo acculturativo.
La terza tipologia di casi non deriva da una pre-strutturazione giuridica, ma è la conseguenza della
migrazione in quanto processo capace, direttamente o indirettamente, di destrutturare il sistema di
relazioni familiari, fino alla disarticolazione della strutturazione generazionale.
Pur presentando differenze a volte anche marcate, per storia familiare e migratoria e per
problematiche psicopatologiche dei minori e psicologiche delle madri, tutti i seguenti casi sono
accomunati da alcuni elementi condivisi:
a) si tratta di famiglie monogenitoriali composte da madre e figlio,
b) tutte presentano una storia di lunghe separazioni fra madre e figlio (dai 6 mesi fino
anche a sei/sette anni),
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c) la situazione problematica, seppure non esclusivamente, è contraddistinta da un non
riconoscimento della figura materna e dai conseguenti conflitti all’interno della diade
madre/figlio.
Se questi aspetti hanno motivato il loro raggruppamento è tuttavia necessario sottolineare le
differenze, anche consistenti, che fra loro si possono registrare. La ricerca delle differenze porta a
distinguere il caso c4 dagli altri, che vengono così a costituire un sotto-raggruppamento a sua volta
contraddistinto da alcuni tratti comuni ulteriori (casi c1, c2, c3).
Nel primo (caso c4), la problematica relazionale più sopra menzionata si inquadra all’interno di una
storia familiare affatto particolare rispetto alle altre. Si tratta innanzitutto di una famiglia – con
entrambi i genitori di origine marocchina – costituitasi in corso di migrazione e successivamente
divenuta monogenitoriale in conseguenza dell’incarcerazione dell’uomo. Quest’ultima è avvenuta
in conseguenza dell’ennesimo atto di violenza nei confronti della moglie che ha condotto la donna
alla decisione di denunciare il coniuge. Il quadro prodotto dalle separazioni madre/bambino si
amplifica e complessifica in conseguenza degli anni di violenza fisica e psicologica che hanno
prodotto un quadro psicotraumatico diretto nella donna (violenza subita) ed uno indiretto nel figlio
(violenza assistita).
A seguito della denuncia la signora è entrata in un sistema complesso di presa in carico formato dal
Servizio Sociale, dall’associazionismo volto alla difesa e protezione della donna (Associazione
Artemisia) e in seguito dell’UFSMIA; presa in carico che ha previsto anche l’inserimento suo e del
figlio all’interno di una struttura protetta.
Nell’ambito del quadro familiare descritto ed in conseguenza anche delle difficoltà economiche
patite, la coppia si è separata per due volte (la prima per la durata di 6 mesi e la seconda di un anno)
dal figlio nato in Italia, affidandolo alla famiglia paterna – pur in presenza di una forte conflittualità
fra la nuora e la suocera.
L’intervento del dispositivo si è configurato come una valutazione iniziale della situazione,
attraverso un ciclo di tre colloqui con la signora, all’interno di una collaborazione del servizio con
gli altri attori coinvolti nella presa in carico psicologica, giuridica ed assistenziale.
Gli altri casi, oltre a quegli aspetti sopra elencati, hanno in comune le seguenti caratteristiche:
a)
sono tutte donne di origine peruviana, espressione di una modalità migratoria
specifica declinata lungo l’asse femminile nell’ambito di catene migratorie che indirizzano per
lo più – come in questi casi – verso un inserimento lavorativo in qualità di badante all’interno di
famiglie italiane,
b)
in tutti e tre i casi, il figlio, nato in Perù, è stato successivamente lasciato in
affidamento alla famiglia materna per poter realizzare la decisione di migrare,
c)
la famiglia nucleare non si è mai costituita (casi c1 e c2) oppure si è destrutturata in
conseguenza della morte del coniuge e comunque prima della scelta migratoria (caso c3),
d)
esiste sempre una storia di separazioni, perdite e lutti della stessa madre, nell’ambito
di una caoticità dell’intera famiglia allargata,
e)
la figura paterna è letteralmente assente o non si è mai costituita, mentre quella
materna presenta una debolezza strutturale, in conseguenza dei sensi di colpa per l’abbandono
del figlio in tenera età e della crisi dei modelli educativi ricevuti dai propri genitori. Tale
debolezza può spingersi fino ad una confusione o inversione dei ruoli fra madre e figlio (casi c1
e c2),
f)
l’assenza della funzione paterna e la debolezza di quella materna, produce nelle
madri un’intensa preoccupazione rispetto ad un possibile futuro deviante dei figli, nel senso
della promiscuità sessuale (caso c3) o delle condotte criminali (casi c1 e c2). Su tale
preoccupazione incide anche il timore circa la fascinazione, o comunque l’effetto attrattivo e
l’induzione imitativa, esercitati da modelli devianti in seno alla famiglia allargata o alla
comunità di connazionali,
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g)
nell’ambito di tentativi di costituzione di un quadro affettivo e di ricostituzione (più
immaginaria che reale) di una figura paterna e di un’autorità maschile, si verifica l’inserimento
nella vita della diade di un “compagno” (casi c1 e c2), la cui ufficializzazione ed il cui ruolo
rimangono però sempre incerti, alimentando rivalità e angosce abbandoniche nel figlio,
h)
nell’ambito di un disordine dell’attaccamento, i minori rifiutano il ruolo genitoriale e
l’autorità delle madri, si mostrano incerti e timorosi circa il desiderio materno nei loro confronti
e utilizzano l’“abbandono” e il conseguente senso di colpa materno a fini manipolatori. Questi
atteggiamenti sono infiltrati da una tonalità umorale di tipo depressivo (casi c2 e c3) o si
inseriscono in un disordine dello sviluppo (c1),
La presa in carico da parte del dispositivo è stata effettuata incontrando congiuntamente madre e
figlio. In un caso (c3) si è verificata un’interruzione della relazione dopo il primo incontro. Negli
altri due casi, la presa in carico è proseguita, pur rimanendo la necessità di un affinamento della
metodologia di intervento che rischia di rimanere in bilico fra l’attenzione ai problemi evolutivi del
minore e quella alle problematiche relazionali della diade madre/figlio. In un caso (c1) tale
ambiguità è stata sciolta attraverso lo sdoppiamento dell’intervento terapeutico: presa in carico
individuale per il minore e rafforzamento – tramite il dispositivo di mediazione – della funzione
genitoriale per la madre. Nell’altro (caso c2) tale necessità non si è ancora posta, anche per la
maggiore età del minore.
La quarta tipologia rappresenta più una suggestione che non un’analisi suffragata da un’esauriente
materiale empirico, avendo – il gruppo di lavoro – avuto esperienza solo di un caso (d1), per altro
incontrato una sola volta. Si ritiene tuttavia una suggestione fondata, poiché propone una situazione
che è: epidemiologicamente significativa, dirompente per il progetto migratorio, destrutturante sul
piano dei legami con la linea familiare ascendente e altamente impegnativa su quello
dell’assistenza. Il caso incontrato è quello di una famiglia con un figlio affetto da una patologia
metabolica di origine genetica, ma i ragionamenti potrebbero essere in buona parte estesi ad altre
patologie altamente invalidanti.
Rispetto a questa situazione il dispositivo di mediazione è stato attivato come strumento di supporto
ad una coppia genitoriale fortemente provata dalla patologia del figlio e di negoziazione di strategie
di azione condivise e capaci di attenuare l’atteggiamento conflittuale e di sospetto della famiglia nei
confronti delle istituzioni sociali, sanitarie ed educative con cui è costretta ad interagire.
La patologia del figlio è caratterizzata da un’intolleranza per una serie considerevole di alimenti,
che lo costringe ad un regime dietetico rigoroso, pena una crisi sfociante nel coma. Crisi che ogni
volta producono danni cerebrali ed il conseguente aggravamento della condizione di ritardo
mentale.
Senza entrare in considerazioni che possono essere comuni a situazioni simili sperimentate da
famiglie italiane (reazioni di vero e proprio diniego di fronte ad alcune conseguenze della patologia,
attese irrealistiche rispetto alla medicina, ipervalutazione della propria competenza sulla situazione
del figlio acquisita con l’esperienza quotidiana e svalutazione e diffidenza nei confronti degli attori
istituzionali della cura dotati “solo” di una conoscenza generale della patologia), si vogliono
sottolineare solo quegli aspetti maggiormente connessi con l’esperienza migratoria e con le
differenze linguistico-culturali.
In primo luogo, occorre considerare la difficoltà di comprensione dell’effettiva natura della
patologia, delle cause e della sua prognosi, prodotte da una competenza linguistica in italiano e da
un’acculturazione medica che possono essere insufficienti o comunque non adeguate al compito. A
ciò si può aggiungere anche una incompetenza della propria cultura di origine nel fornire un quadro
di riferimento concettuale di comprensione e donazione di senso rispetto a situazioni sconosciute
perché non verificantisi in assenza delle strumentazioni tecniche e delle dotazioni professionali
capaci di prolungare la vita del figlio.
In secondo luogo, le necessità tecnologiche richieste dalla cura quotidiana del figlio e dall’eventuale
intervento in situazioni di crisi tramutano la migrazione in un vero e proprio esilio, sancendo
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l’impossibilità del ritorno. La famiglia si può così trovare costretta a dover far fronte in solitudine e
senza il supporto emotivo e pratico proprio gruppo di origine ad una situazione altamente provante
sul piano soggettivo e personale.
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4. LA SPERIMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO DI MEDIAZIONE PRESSO
IL MOMSMIA DI CAMPI BISENZIO
Michela Da Prato, Cerisc, Angela Manna e Grazia Mastrangelo, ASL 10 Firenze

Introduzione
L’attivazione della sperimentazione presso questo servizio ha avuto inizio da un punto di vista
operativo nel Marzo del 2008, in seguito alla formazione condivisa con gli operatori del servizio e
all’individuazione dei referenti aziendali che avrebbero partecipato e gestito l’intero iter della
sperimentazione.
Nello specifico, la psicologa responsabile del servizio dott.ssa Angela Manna, ha rappresentato il
punto di riferimento sia per gli aspetti organizzativi che per i casi clinici; grazie al clima di
collaborazione e le prassi di cooperazione interdisciplinare in uso presso questo servizio, è stato
possibile proporre la sperimentazione e poi raccogliere la disponibilità della neuropsichiatra dott.ssa
Grazia Mastrangelo. Il terreno particolarmente ricettivo del servizio ha così permesso di intrecciare
le necessità e i bisogni relativi alla presa in carico di queste due figure di riferimento, con l’offerta
di attivazione di un dispositivo di mediazione complesso. I casi seguiti, quindi, sono stati proposti
sia dalla psicologia che dalla neuropsichiatria ed hanno rappresentato terreno di confronto
congiunto e di riflessione metodologica per il gruppo allargato. Nel dettaglio, il gruppo di
mediazione operativo e stabile presso questo servizio è rappresentato dalle due operatrici già citate,
dalla psicologa dott.ssa Michela Da Prato, dal semiologo dott. Filippo Casadei, il mediatore o la
mediatrice convocata per il caso specifico (in un unico caso è stata stabilmente aggiunta la presenza
dello psicologo dott. Filippo Alderighi). In alcune delle situazione seguite è stato necessario
coinvolgere all’interno del dispositivo di lavoro anche le altre figure presenti nel servizio e operanti
in rete intorno allo stesso caso: in particolare l’assistente sociale e la figura dell’educatore. Nei
percorsi clinici condotti con la referente psicologa è stata frequentemente compresa la figura del
tirocinante.
Prima di passare all’argomentazione degli aspetti inerenti l’esperienza del dispositivo presso questo
servizio, riportiamo una breve sintesi dei casi seguiti, aggiungendo che oltre agli incontri clinici
sono stati aperti e previsti momenti di presentazione del caso, discussione e aggiornamento sugli
sviluppi e sulle decisioni necessarie all’orientamento del lavoro del dispositivo. Non sempre è stato
possibile dedicare molto tempo al raccordo e alla discussione nella fase pre- e post- incontro, a
causa della densità di impegni del servizio o del dispositivo stesso (es. numerosità dei casi seguiti
nella mattina o nel pomeriggio). In virtù di una raccomandazione metodologica fondamentale (la
discussione prima dell’incontro e il confronto a caldo subito dopo), è comunque sempre ben
presente la necessità di moltiplicare gli spazi di raccordo, aggiornamento, orientamento e decisione
clinica.
In alcuni casi in particolare è stato necessario coinvolgere direttamente le insegnanti dei bambini
seguiti, nella forma di un intervento diretto presso la scuola di riferimento o nella forma di un
coinvolgimento temporaneo all’interno del dispositivo: ciò significa che al momento nessuna
insegnante è stata stabilmente coinvolta nelle consultazioni presso il servizio ma, piuttosto, la
maestra o le insegnanti del bambino sono state convocate in due momenti fondamentali:
In un lavoro di gruppo di raccordo e comunicazione sui passaggi ben riusciti all’interno
del percorso di presa in carico di un bambino marocchino (la maestra è stata prima
raggiunta dalla referente psicologa per discutere della situazione del bambino e della
comprensione che di esso aveva avuto il dispositivo, per poi essere successivamente e a
distanza di tempo chiamata al servizio in una situazione di gruppo che permettesse sia
un’analisi contemporanea e collettiva, sia l’incontro e la mediazione tra insegnante e
madre del bambino);
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In un lavoro ritagliato ad hoc con tre insegnanti di un altro bambino marocchino,
precedentemente sentite per telefono e incontrate per rendere più sfaccettata la conoscenza
della situazione del bambino nell’ambito scolastico, discutendo anche delle eventuali
problematiche connesse al sistema scuola-insegnanti-bambino.
Nelle ultime fasi del lavoro, quindi a ridosso della consegna di questo rapporto di attività, è stato
necessario rispondere alle richieste di due scuole di Campi Bisenzio (elementare e media) in
difficoltà rispetto alla situazione di alcuni bambini cinesi (negli incontri condotti è stato soprattutto
presentata la possibilità di lavoro con il dispositivo); la scuola, attualmente, sta lavorando al
raccordo con la famiglia dei bambini e solo in un secondo momento sarà eventualmente possibile
seguire i bambini presso il servizio.
Alcuni casi che stiamo seguendo con la neuropsichiatria infantile dovranno essere integrati con un
lavoro che comprenda le logopediste o fisioterapiste: in particolare, tale collaborazione (ancora non
chiara e decisa sulle forme e gli obiettivi) potrà risultare utile per un caso di una bambina cinese con
sordità profonda e di un bambino marocchino con Trisomia 21.
Come abbiamo anticipato, e in un caso in particolare, è stato possibile (e necessario) integrare in
parte del lavoro del dispositivo l’assistente sociale e l’educatrice che seguivano una ragazza
albanese e la famiglia nella sua interezza (con implicazioni e mandati da parte del Tribunale dei
Minori).
Questa breve rassegna, mette in luce quanti e vari possano essere gli interlocutori coinvolti nella
presa in carico di un bambino piccolo o generalmente di un minore: un lavoro ad alta complessità,
quindi, che impegna quotidianamente il servizio e gli operatori all’interno di un necessario e
faticoso lavoro di ‘rete’ che ha come fine ultimo e perno centrale l’individuo-bambino. L’ottica che
il servizio porta avanti, però, è cauta e calibrata, evitando – ad esempio – di attivare intorno al
bambino attenzioni o istituzioni che non siano strettamente necessarie: insegnanti di sostegno,
certificazioni, diagnosi di disturbi dell’apprendimento e sostegni scolastici ed extra-scolastici sono
strumenti adottati con cautela e cognizione di causa, cercando di evitare fenomeni e movimenti di
stigmatizzazione o etichetta mento. Ciò avviene, ovviamente, anche nei confronti del bambini
stranieri: per cui l’attivazione della scuola, l’invio alla logopedista, il raccordo con il servizio
sociale ecc. sono tutte opzioni che sono state cautamente valutate e attivate ad hoc.
Lasciando ad un secondo momento alcune argomentazioni specifiche sul lavoro con questi bambini,
riportiamo di seguito una breve sintesi delle prese in carico attivate presso il servizio.

I casi seguiti: una breve sintesi dalla segnalazione e invio al percorso
1 - S., Albania, 14 anni
Il caso specifico, che parte con una segnalazione del Tribunale dei Minori al Servizio Sociale, ha
implicato il raccordo continuo tra i servizi direttamente coinvolti: Servizio Sociale e Psicologia
Infanzia Adolescenza, compresa la figura dell’educatore. L’attenzione rivolta al caso, complessa da
un punto di vista organizzativo e di competenze, ha mirato a unire insieme i piani di lavoro e al
tempo stesso a renderli specifici:
1. da una parte l’attività del Servizio Sociale, come punto di partenza e di contatto con il
Tribunale dei Minori, o come referente per seguire l’attivazione dei dossier per la richiesta
di aiuti economici alla famiglia.
2. dall’altra la Psicologia, in raccordo con la figura dell’assistente sociale (vedi punto 1) e
dell’educatrice. In questo senso i progetti attivati si muovono su due linee diversificate:
 inserimento scolastico dei minori del nucleo familiare
 percorso di valutazione e sostegno psicologico alla minore interessata (in accordo con le
valutazioni in corso d’opera).
Il doppio movimento di integrazione e disgiunzione è fondamentale in quanto:
- da una parte la famiglia e la minore in questione sono state seguite da un unico modulo di
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lavoro che usa condurre gli interventi in raccordo e in modo integrato;
dall’altra, la necessità di non contaminare l’ambito clinico di intervento con richieste di tipo
assistenziale ed economico; in questa parte del lavoro, ci si è mossi anche verso
l’individuazione dello stato di bisogno specifico della minore segnalata, senza per questo
abbandonare la logica di intervento complessivo rivolto alla famiglia e agli altri minori
presenti.
Rispetto a questo caso, si ritiene importante rinegoziare un mandato chiaro con il Tribunale dei
Minori. Attualmente non si hanno più rapporti continuativi con la minore e la famiglia.
Negli incontri sono stati visti tutti i familiari, oltre alla ragazza quattordicenne (madre, due sorelle,
un fratello). Il caso è stato discusso anche nel corso di alcune supervisioni.
-

2 - H., Marocco, 10 anni.
Il bambino è stato segnalato alla Psicologia dalla scuola, con una specifica preoccupazione relativa
a presunti disturbi dell’apprendimento. La valutazione della situazione parte con la
somministrazione della Wisc-R che fa emergere sostanzialmente soltanto dei problemi di
comprensione e difficoltà nel test di informazione (non è rilevata, attraverso lo strumento, una
problematica seria).
Con l’introduzione del dispositivo e su un piano di percorso, il coinvolgimento della scuola e in
particolare di una maestra, ha permesso almeno allo stato attuale un buon esito dell’intervento. La
scuola è stata coinvolta attraverso i raccordi della dott.ssa Manna e direttamente in una
consultazione nella quale è stato attivato il dispositivo. La valutazione proposta in seguito ai primi
incontri e riportata alla maestra di riferimento del bambino, ha permesso l’attivazione immediata di
aggiustamenti nei metodi di insegnamento, a partire da un corretto inquadramento delle sue
problematiche.
È importante rilevare, inoltre, che la madre ha sviluppato un senso di fiducia nei confronti del
gruppo tanto da considerarlo una presenza da consultare in caso di bisogno e necessità.
Negli incontri è stato coinvolto il bambino e la madre stabilmente, occasionalmente la sorella
maggiore.
3 - A., Marocco/Tunisia, 6 anni.
Il contatto con il bambino passa attraverso la segnalazione delle maestre della scuola materna al
servizio sociale di Signa, che prende contatti con la psicologa Angela Manna e chiede di poter
inserire questo caso tra quelli seguiti con il dispositivo di mediazione. La madre è conosciuta dal
servizio sociale in quanto nel novembre del 2006 aveva richiesto un contributo economico, che era
stato erogato. La segnalazione dalla scuola che ha portato a questo contatto arriva ad aprile 2008,
attraverso la compilazione di una scheda che segnala alcuni comportamenti ritenuti preoccupanti.
Vista la natura del problema in oggetto e della peculiarità del dispositivo, si è deciso per un
raccordo con il servizio sociale senza prevedere, però, la partecipazione agli incontri. Si tratta,
inoltre, di uno di quei casi che ha richiesto un raccordo tra Psicologia e Neuropsichiatria per
decidere sulla presa in carico. Deciso il passaggio alla Neuropsichiatria si è attivato, a lato degli
incontri, un percorso di invio alla logopedista e il raccordo con strutture educative già attivate (e
altre da attivare) a sostegno della gestione del bambino da parte della madre (sola, senza lavoro). Al
momento si è deciso di non intraprendere un percorso di scambio con la nuova scuola del bambino
(prima elementare). Dopo una recente valutazione, la logopedista segnala alcune difficoltà relative
al bambino.
Negli incontri è stata coinvolta stabilmente la madre, con il bambino, e in una occasione la zia
materna di A.
4 - M., Nigeria, 14 anni.
L’inserimento di M. nelle attività possibili con il dispositivo nasce dalla richiesta della
Neuropsichiatra che lo stava seguendo, con lo scopo di inquadrare meglio la storia difficile e densa
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del ragazzo. Nel percorso è stato necessario intrecciare le consultazioni con il raccordo e una
restituzione ai referenti della Comunità di accoglienza che ospita il ragazzo. Attualmente il lavoro
con il ragazzo è sospeso in quanto M. ha ritenuto opportuno abbandonare questo tipo di lavoro, non
trovandone ragione o corrispondenza con i suoi bisogni.
Gli incontri sono stati svolti sostanzialmente con M.; in un incontrò è stata coinvolta la madre del
marito italiano che la mamma di M. aveva sposato; è stata vista anche la zia materna.
5 - M., Marocco, 7 anni.
La segnalazione del caso arriva alla Psicologia dalla pediatra del bambino, con gli esiti (negativi)
degli accertamenti medici e l’ipotesi di attacchi di panico. Il raccordo con la pediatra è stato
essenziale in fase iniziale e in itinere. Le problematiche riscontrate anche a scuola hanno orientato
un intervento con le maestre, valutazione che riteniamo essenziale per comprendere la situazione
del bambino da una pluralità di punti di osservazione: la famiglia, la scuola, il dispositivo. Il lavoro
con M. sta procedendo, è stato oggetto di supervisione e l’attività del dispositivo è stata rivista
prevedendo un lavoro individuale di M. con la neuropsichiatra.
Agli incontri ha partecipato il bambino, i genitori, i fratelli e sorelle (tranne un fratellino che ancora
non abbiamo conosciuto), in una occasione lo zio materno.
6 - K., Egitto, 7 anni.
La segnalazione arriva dalla scuola con alcuni dubbi sul comportamento del bambino e
sull’atteggiamento della madre nei suoi confronti; la situazione è stata presa in carico vedendo la
madre con il bambino e il raccordo con l’istituzione scolastica si mantiene importante. In una fase
iniziale è stata incontrata soltanto la madre, mentre al momento il dispositivo lavora in uno spazio
aperto con la madre e il bambino nel quale K. possa giocare e parlare, porre domande e presentarci
il mondo per come lo vede e come lo sente. Sono da mettere a punto ipotesi di lavoro con la madre
e il piccolo.
7 - O., Marocco, 1 anno e mezzo.
Si tratta di un bambino affetto da sindrome di Down. L’obiettivo, al momento, è dare sostegno ai
genitori nel percorso educativo che interessa il bambino, l’ultimo di 6 figli, coccolato e circondato
dall’affetto di tutti, genitori e fratelli. La gestione del bambino è faticosa e costellata di dubbi e
preoccupazioni, che sul piano concreto chiamano in causa soprattutto il padre. A lato delle questioni
educative (es. quale è il modo migliore per facilitare lo sviluppo di O?.) ci poniamo il problema di
come inquadrare e sostenere l’apprendimento della lingua italiana e araba adesso e in futuro.
Al momento è stato visto il bambino con i genitori.
8 - B., Cina, 15 anni.
Intorno alla ragazza ruotano una serie di figure e di servizi di riferimento: dalla neuropsichiatria di
Careggi, al Servizio Sociale, alla neuropsichiatria del territorio. Il caso è preso in carico dalla
neuropsichiatria infantile di Scandicci. Al momento della consultazione non sappiamo quali
articolazioni saranno possibili tra neuropsichiatria, servizio sociale, psicologia ecc. Nel nostro
incontro è l’assistente sociale che presenta il caso a tutti e si pongono questioni di contenuto
(l’accaduto ecc.) e questioni di organizzazione. La situazione è comunque ancora in uno stato
liquido e fluido; non è ben visibile la richiesta al dispositivo e le possibilità di intervento non sono
affatto chiare. Visto il momento cruciale per la definizione dell’intervento, si decide di far
partecipare la mediatrice ad una alla riunione di équipe presso la Neuropsichiatria del CTO di
Firenze (in data 1° luglio 2008). Il mandato concordato era quello di facilitare da un punto di vista
linguistico la raccolta dell’anamnesi che il Servizio doveva fare. Al momento non abbiamo
comunque una delega o richiesta specifica su questa situazione.
9 - Coppia, Cina.
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In questo caso specifico, il Servizio Sociale era interessato soltanto alla ‘facilitazione linguistica’
per comunicare le decisioni prese (affido extrafamiliare per i figli). Il gruppo, perciò, si è attivato
soltanto su questo piano. Casi come questi possono presentare, comunque, un interesse particolare
che riguarda l’operazione di filtro e decisione che deve precedere l’attivazione del dispositivo
clinico, dalle connotazioni ben diverse rispetto ad un servizio di interpretariato. Sarebbe stato
interessante l’utilizzo del dispositivo in una fase più precoce del percorso intrapreso con questa
famiglia.
10 - H. S., Cina, 3 anni e mezzo.
Caso di una bambina con sordità profonda, seguita dal CRO (Centro Riabilitazione Ortofonica) con
quattro sedute a settimana. Oltre alla sordità (che ha base organica e altre alternazioni a livello del
SNC, da citomegalovirus), è segnalato atteggiamento di isolamento, anche con logopedista. È
seguita anche dalla Neuropsichiatria di Careggi. La valutazione da avviare è orientata anche a
comprendere meglio la situazione in seguito ad un impianto cocleare che la logopedista giudica non
aver portato gli effetti sperati, comprendere meglio il contesto di vista (anche linguistico) della
bambina. Si prevede di condurre una serie di colloqui per comprendere meglio come i genitori
vivono questa situazione, coinvolgendo, in itinere e se necessario, anche la logopedista che segue la
bambina. Attualmente stiamo lavorando all’approfondimento della situazione di vita generale della
bambina, all’analisi della proposta dei genitori di affidare S. ad una famiglia italiana per buona
parte della settimana, alla questione dell’inscrizione complessa in due lingue (italiano e cinese).
11 - M., Marocco, 19 anni.
Ragazza già conosciuta e seguita dalla neuropsichiatra quando M. era minorenne; il dispositivo si è
attivato rispondendo alla necessità di recuperare il contatto e valutare la situazione a distanza di due
anni dagli ultimi contatti dell’operatrice. La problematica della ragazza è stata originariamente
indicata con la diagnosi di epilessia parziale complessa in paziente affetta da disturbo posttraumatico da stress. La situazione della ragazza è stata, inoltre, fortemente condizionata dalla
situazione familiare e abitativa. È stata seguita nel corso del tempo dal servizio sociale di Signa e
inserita in centri di socializzazione. Siamo, quindi, nella fase iniziale dei lavori.
12 - H.M., Cina, 11 anni.
Presentazione del caso presso la scuola con accordo dei genitori; si attende chiamata diretta al
servizio del padre del bambino.
13 - Y.M.L., Cina, 9 anni.
Segnalazione per presunta violenza o maltrattamento.
IN VALUTAZIONE E STAND BY
1) H.E., Albania, 15 anni;
2) Bambino brasiliano.
3) Altri tre casi cinesi sui quali la scuola sta lavorando cercando un raccordo con i genitori
potrebbero essere segnalati.
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Spunti per una riflessione comune sul progetto e sulle pratiche del dispositivo
clinico di mediazione
di Michela Da Prato, Angela Manna, Grazia Mastrangelo
La sperimentazione in ambito clinico avviata nella primavera del 2008 (preceduta da un percorso di
negoziazione e formazione degli attori coinvolti), ha rappresentato un’opportunità e al tempo stesso
un percorso faticoso per gli operatori che hanno aderito al progetto, mettendo a disposizione il loro
tempo e il desiderio di rispondere in maniera sempre più adeguata ai bisogni presentati da cittadini
migranti e le loro famiglie.
Il servizio specifico interessato da questa parte di report è rappresentato dal MOMSMIA che ha
sede in Campi Bisenzio; si farà in particolar modo riferimento, allora, alle esperienze e valutazioni
emerse dal lavoro con la referente psicologa dell’infanzia e adolescenza, nonché della
neuropsichiatra infantile che presta servizio in questo territorio.
Questa localizzazione precisa della sperimentazione è il frutto di un primo movimento di
posizionamento che il dispositivo clinico aggiunto alla prassi ordinaria deve compiere per ben
coordinarsi con le azioni situate in un luogo e in un contesto precisi.
Per luogo e contesto si intende, in questo caso, sia il territorio che ospita il servizio, sia le prassi
solitamente strutturate per la presa in carico dei minori (italiani e stranieri) e il confronto con le loro
famiglie.
Possiamo, infatti, affermare che un servizio non esista mai nel vuoto o in un territorio universale
aspecifico e che, ugualmente, una sperimentazione in ambito clinico non si trovi a ricostruire da
zero procedure o prassi di intervento. Ciò che si apre, invece, è una prospettiva di integrazione e
articolazione complessa, che necessariamente si confronti e tenga conto di una serie di possibilità
ma anche di vincoli: quel territorio, con quelle peculiarità, quelle prassi usuali per l’infanzia e
l’adolescenza, quel tipo di lavoro in equipe interdisciplinari, quel tipo di responsabilità per la presa
in carico e così via.
Possiamo anche affermare che questa premessa, apparentemente banale, rappresenta uno dei punti
più densi e significativi di questa sperimentazione, avendo costretto gli operatori dei servizi e i
collaborati esterni aggiunti ad un continuo movimento di raccordo, accordo e discussione degli
obiettivi e delle procedure (Dove andiamo? In che modo andiamo? Come gestire l’intervento in
maniera adeguata? Come inventare un percorso nuovo per il servizio mantenendo una posizione di
agio? Ecc. ecc.). Ci sembra che tutta questa operazione di discussione metodologica possa diventare
il fulcro dell’interesse per questa sperimentazione, che apre i servizi dedicati alla presa in carico del
disagio psicologico nei minori a collaborazioni, ipotesi di lavoro e strumenti-situazione mai vissuti
prima (il dispositivo di mediazione nella sua interezza).
La storia di un territorio e la storia di un servizio diventano, allora, il punto di partenza di un
ragionamento che concerne anche gli aspetti metodologici di interventi clinici.
Questioni di partenza: la realtà di servizio in un territorio
Il punto di partenza è, dunque, l’assetto del servizio che incarna un certo modo di intendere la
declinazione istituzionale di proposte di intervento: zone e luoghi diversi creano, infatti, realtà
condivise da certi punti di vista (es. alcune procedure normative, il raccordo con istituzioni quali i
Tribunali per minori, le possibilità concesse per legge e i vincoli stabiliti ecc.) ma specifiche da altri
(i percorsi dei luoghi della salute, alcune procedure amministrative localmente aggiustate, la fisicità
specifica dei luoghi vissuti dagli operatori e utenti di un certo territorio).
In questo lavoro (nella sua dinamica complessiva, comprendente quattro diversi servizi situati a
Firenze e Campi Bisenzio) ciò che emerge in prima battuta è la diversità del territorio e delle
esperienze: per storia del territorio, per le dinamiche socio-culturali, gli insediamenti umani non
solo migranti, la storia di un servizio e degli uomini e donne, professionisti, che lo hanno costruito
nella dimensione diacronica. Se è comune il riferimento normativo ai percorsi e alle possibilità, è
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fondamentalmente diversa l’atmosfera di un tessuto, anche istituzionale e sanitario, che fa emergere
realtà (anche familiari) coordinate con la morfologia e la composizione umana del territorio.
Ciò che afferisce ai servizi è uno spaccato diverso a seconda dei territorio nei quali si cala
l’intervento. Da un certo punto di vista, potremmo anche dire che il dispositivo clinico di
mediazione potrà prendere le forme che quel territorio e quel servizio contribuiranno a orientare,
pur nella comunanza metodologica di base.
Lavorare sulla diversità (culturale) implica lavorare in prima battuta sulla propria realtà territoriale e
locale (oltre che disciplinare); considerando anche sullo sfondo, tutta quella parte di popolazione
migrante che non accede al dispositivo ma che gravita in altri servizi o ne è esclusa (es. ricorso al
pediatra, accesso al distretto ecc.).
Si tratta, in definitiva, di non omettere dalla riflessione l’incontro tra il servizio socio-sanitario e una
quota di popolazione migrante, nelle politiche concrete di gestione che possono essere anche molto
diverse in comuni vicini e limitrofi.
La proposta di un dispositivo come quello che stiamo mettendo a punto, è una proposta di
riflessione a largo raggio, con l’obiettivo di comprendere nell’ambito dello spazio clinico il modo di
costruire la realtà dell’altro, proveniente da altrove geografici e culturali e, così facendo, rimodulare
e impostare un progetto di lavoro in gruppo che possa tener conto di questa diversità (che si può
tradurre in diversi modi di concepire la salute e la malattia, le attese di cura e guarigione, senza
concedere – spesso – possibilità di traduzione lineare e punto-per-punto sulle parole usate per
raccontare di sé e del proprio mondo).
Partire dal proprio territorio e dal proprio modello (teoria, paradigma di pensiero, metodologia di
lavoro) diventa, allora, un passaggio fondamentale per non errare (sbagliare, ma anche vagare) e
perdere il senso dell’arte del pilotare e governare i processi terapeutici.
Calandoci nella realtà dei comuni di Campi, Signa e Calenzano il servizio del quale stiamo parlando
riceve soprattutto famiglie piuttosto che minori non accompagnati (come, al contrario, avviene in
zone centrali fiorentine). Si tratta di famiglie che presentano problematiche sostanzialmente di tipo
integrativo (anche di sostegno economico) e sul versante scolastico per quanto riguarda i figli
minori. Ci troviamo di fronte a situazioni in cui la famiglia spesso è una dimensione chiusa al
territorio, baluardo micro-nazionale e micro-culturale che rigenera se stesso a lato delle istituzioni;
convivendo spesso con il paradosso di bambini nati in Italia che si trovano di fronte al compito di
imparare bene non solo la lingua italiana ma anche la lingua matrice della famiglia.
Per la peculiarità delle situazioni che i minori e le loro famiglie ci presentano, la prassi del servizio
prevede specificità professionale e integrazione al tempo stesso: assistenti sociali, educatori,
psicologi, neuropsichiatri si coordinano anche sullo stesso caso, ognuno con competenze
professionali diversificate ma in costante raccordo anche con realtà esterne al Servizio (in primis la
scuola, ma anche i vari servizi offerti dal territorio e dagli enti locali: ad esempio, per i progetti
formativi, gli inserimenti lavorativi, l’alfabetizzazione ecc.).
La sperimentazione del dispositivo di mediazione ha dovuto modulare la sua attività con questa
forma organizzativa di base, trovandosi spesso in situazioni di consultazione con gruppi anche
molto ampi: un numeroso gruppo familiare (es. madre con tre o quattro figli), insieme ad un
numeroso gruppo istituzionale (es. la psicologa di riferimento, l’assistente sociale, l’educatrice, la
psicologa collaboratrice esterna, il semiologo, la mediatrice). Tratteremo più avanti, e più nel
dettaglio, alcune importanti implicazioni metodologiche.
Le proposte del molteplice in un territorio e in un servizio
Continuando ad argomentare le necessarie premesse che ricadono all’interno dei confini della
rubrica ‘contestualizzazione’, possiamo aggiungere che le presenze migranti sul territorio
propongono qualcosa non soltanto ai servizi sanitari, ma si rivolgono – anche implicitamente - alla
collettività: pensiamo, ad esempio, alle questioni che immediatamente si aprono sui ruoli e le
differenze di genere, sul confronto inter-religioso, sul confronto sul ‘bene’ e ‘male’ radicato nelle
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forme di giudizio, sui presupposti che guidano le coscienze e le intenzioni.
Tutto un territorio è chiamato a prendere una posizione che, estremizzando le polarizzazioni,
potrebbe collocarsi tra il solipsismo culturale (e una forma di giudizio drastica sull’altro, del tipo
disconferma: “Tu non esisti, o sei nell’errore”), alla possibilità del confronto tra una molteplicità di
sistemi (e una forma di giudizio aperta alla trasformazione, del tipo riconoscimento della validità
della posizione dell’altro).
Ciò che si pone come domanda ad un territorio effettivamente abitato da una molteplicità di esseri
umani e comunità umane, lo si è posto anche nello stesso percorso formativo rivolto agli operatori
dei servizi, generando questioni e domande, aprendo spazi di riflessione e riconsiderazione anche
rispetto alla gestione del ‘bene’ e del ‘male’ (es. Djinn), nell’intreccio con le dinamiche di
protezione molto diffuse nelle cosiddette pratiche tradizionali.
Questo confronto diventa difficile in un contesto di accoglienza che ha perso e rimesso in
discussione la dimensione della protezione, del ruolo dell’invisibile e spesso anche della fede; in
una disciplina, come quella psicologico-psichiatrica, che spesso mal tollera la dimensione spirituale
e sovra-umana, realtà che – invece – molto spesso i pazienti visti hanno portato come matrice
generativa di eziologie, azioni, aspirazioni e attese, strategie di intervento collaterali a quelle
intraprese con i servizi italiani (la religione, le pratiche, gli oggetti, gli obiettivi, i mezzi per
raggiungerli, gli equilibri persi, le strategie per recuperarli). Questo aspetto è diventato di rilevante
importanza nel caso, ad esempio, del confronto con famiglie di religione musulmana o famiglie che
più generalmente fanno ricorso a sistemi di pensiero e metodiche tradizionali.
Nell’ambito dell’incontro clinico ognuno di questi aspetti transita su tutti i livelli e intorno-dentro a
tutte le figure coinvolte: i clinici del servizio, i clinici aggiunti, il linguista, il mediatore stesso.
Come giocano, ad esempio, le appartenenze del mediatore? Tradurre è anche tradire, da qualche
parte? Tradurre è prendere una posizione? E quale? Ciò che abbiamo accennato rispetto alla
religione, alla spiritualità e alle comuni appartenenze, è un ostacolo o è il punto centrale?
L’esperienza che si sta costruendo fa della mediazione, delle appartenenze e degli oggetti che le
incarnano il punto metodologico fondamentale. Ciò che permette, nel complesso del dispositivo, di
dare un senso pertinente al sintomo, alle sintomatologie complesse, alle situazioni problematiche, a
partire da un sistema che sia coerente con il mondo di origine dei pazienti.
Punto focale: lo spazio di condivisione senza perdita di identità
È con l’inserimento dell’oggetto ‘mediazione’ (non soltanto come funzione di traduzione ma come
funzione che appartiene a tutto il sistema terapeutico) che si comincia a introdurre gli elementi di
complessità propri della sperimentazione e si è imposta al gruppo di lavoro, nella prassi clinica, una
riflessione tuttora aperta sui modi e le pratiche del lavoro: quando un modello orginario del servizio
fa della fluidità comunicativa e di una certa procedura il perno centrale, mentre l’altro propone
procedure alternative e un’idea diversa di fluidità. Quale sintesi terza si può realizzare?
Si confrontano, così, parametri di riferimento diversi, un giudizio e un modo di rendere operativi in
maniera spesso molto diversa nozioni e qualità: comunicazione, fluidità, ritmo, ‘singolo clinico’
verso ‘gruppo clinico’ ecc. Quale operazione di meticciaggio portare avanti?
In un certo senso, non può sopravvivere l’uno o l’altro in termini astratti e puri, esistono entrambi,
ben definiti, ma dentro un terzo nuovo e coerente, calato nella specificità e località dell’esperienza e
del servizio locale. Il mantenimento delle due identità è propedeutico e necessario per dare vita e
senso a quel terzo che si crea, che non annulla ma cerca un punto di equilibrio e di adeguatezza nel
confronto teorico e metodologico (non possiamo perdere la dimensione disciplinare, di servizio e
delle appartenenze; non si possono far fuori pezzi di territorio o pezzi della storia di un servizio).
Il terzo si crea, quindi, sul piano delle procedure ed è vincolato al contesto del servizio pubblico che
è il teatro delle operazioni.
La questione problematica diventa allora come mettere insieme le due proposte, quelle specifiche di
un servizio sanitario nelle prassi dei singoli professionisti e quella del dispositivo aggiunto.
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Partendo dalle discipline coinvolte sul piano di servizio, già la psicologia e la neuropsichiatria sono
due ambiti disciplinare diversi, in dialogo tra loro, vissuti e agiti in maniera diversa dai singoli
operatori; così come le esperienze e gli stili dei membri del dispositivo aggiunto.
La supervisione, ad esempio, può essere un ambito prezioso (extra l’ordinario) per poter mettere
insieme tutte queste diversità: dei servizi, degli operatori, del dispositivo, delle pratiche:
mantenendo così pregnanza e consistenza della dimensione tra il particolare e il generale, tra le
specificità e la tenuta metodologica.
Ancora più in là, e ancora più complessivamente, si tratta di vedere come si relaziona questo
sistema accoppiato ‘servizio’-‘dispositivo’ con il sistema più ampio che lo contiene: popolato da
soggetti quali il servizio sociale, la pediatria, le scuole, fino alla comunità locale nella sua interezza.
Un lavoro complesso e denso che ci fa slittare tra una molteplicità di piani, di sponde, di confini più
o meno tangibili e concreti (da quelli visibili-tangibili di un servizio a quelli visibili-sottili di una
disciplina).
È un lavoro che non si vincola, da un certo punto di vista, nei confini della clinica tout court; se il
lavoro è specifico da un punto di vista clinico, ciò che si attiva – evocando il dispositivo – è tutto il
sistema allargato, l’interfaccia delle logiche, delle norme, degli stili educativi, delle funzioni dei
ruoli e delle differenze di genere che, nella clinica, comunque si ritrovano.
Incontrare una maestra, o alcune maestre, come è capitato di fare, è già collocarsi in questa logica
complessiva, tra la clinica e il territorio. E dove il lavoro di gruppo e in gruppo si apre alla
molteplicità delle figure coinvolgibili e implicabili.
Ma come gestire questo schieramento di forze? Al momento la decisione e la parte di commento
non è definita ma in piena lavorazione critica e costruttiva. Esistono alcuni spunti e elementi di un
ragionamento di base che già in questa fase possiamo sintetizzare ed esprimere.
Un aspetto sostanziale è la compattezza del gruppo, che incontra altri gruppi. Non si presentano
sostanzialmente tante persone messe insieme (aggregato), ma un gruppo composto da molti.
L’ottica di servizio dalla quale si parte non è comunque prettamente ed esclusivamente
individualista: si comprende la possibilità di lavorare con mamma e bambino insieme, laddove ci
siano ad esempio problemi di separazione, e il quadro clinico non è inquinato, non è considerato
perturbato in senso negativo. Esistono comunque delle differenze tra il modo di procedere della
psicologia e della neuropsichiatria (dove un aspetto cruciale della formazione è il modello di
osservazione del singolo, in una relazione faccia-a-faccia).
Le differenze brevemente puntualizzate non hanno impedito il lavoro comune, l’integrazione di
servizio, il confronto dentro un’unità di servizio che integra modi specifici e competenze di settore.
Così come l’incontro del dispositivo con queste due figure, psicologa e neuropsichiatra, deve poter
mantenere un punto di riferimento complessivo che è la logica del MOMSMIA e la possibilitàopportunità di mantenere insieme pezzi e porzioni di lavoro che non sono separati.
La modificazione del setting proposta crea, comunque, un punto di domanda e apre ad un dubbio:
che ci sia ‘troppa gente’ con il paziente, motivo che spesso può portare i colleghi a stare ai margini
della proposta di intervento. È proprio uno dei punti cruciali di questa zona di frontiera che deve
essere motivato, ben ragionato, reso oggetto di studio, di ricerca, argomentazione.
Il problema si potrebbe porre in maniera diversa nei vari servizi coinvolti nel progetto; ad esempio,
questo servizio specifico di Campi Bisenzio si pone il problema della presa in carico da parte del
servizio sanitario nazionale, della gestione delle famiglie, di come poter modificare le prassi
consuete con un modo di lavorare e una proposta che si pensa essere foriera di efficacia e
adeguatezza.
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Il lavoro con bambini in tensione tra il ‘qui’ e il ‘là’: il dispositivo clinico di
fronte alle problematiche dell’acculturazione e i rapporti con la scuola
di Michela Da Prato
Operando in un servizio dedicato nello specifico all’infanzia e all’adolescenza, ci siamo trovati
nella necessità e nell’opportunità di lavorare con bambini figli di genitori migranti o a loro volta
migranti: bambini nati in Italia, bambini arrivati piccoli in Italia. Individui, quindi, che si trovano a
vivere la loro infanzia nei nostri luoghi e frequentano le nostre scuole.
In genere, la scuola è fonte di invii e segnalazioni; segnala bambini ritenuti in difficoltà per
l’apprendimento di alcune materie, o che si propongono nelle interazioni e nelle comunicazioni
interpersonali in un modo che non è ritenuto adeguato o che si colloca a lato delle osservazioni e
della reiterata esperienza scolastica degli istitutori. Per questi motivi, sostanzialmente, abbiamo
potuto conoscere alcuni dei nostri piccoli pazienti (aggiungendo, a questa primaria segnalazione da
parte della scuola, un caso segnalato dalla pediatra ma che poi ha avuto sviluppi anche verso
l’ambito scolastico).
Senza addentrarci nel dettaglio clinico di ogni singolo caso, è utile segnalare in questa sede e per
questo obiettivo (la redazione di un rapporto di attività di sperimentazione) alcune riflessioni
fondamentali che possono emergere dall’esperienza clinica con questi bambini e le loro famiglie.
Bambini molto piccoli, di sei o sette anni; bambini un po’ più grandi, di dieci o undici anni;
bambini che vengono accompagnati dalle loro sorelle maggiori e dai loro genitori. Pre-adolescenti e
adolescenti, in alcuni casi, che presentano problematiche diverse rispetto ai bimbi più piccoli.
Ciò che emerge da un’analisi trasversale dei casi visti, è una netta e immediata impressione di
‘particolarità’ che riguarda questi bambini: bambini che non possono essere subito collocati da
qualche parte, che sono ‘vispi’, intelligenti, vivaci, sensibili, ma con grossi ‘buchi’, a volte.
Bambini che riescono molto bene in alcune materie, mentre hanno grosse difficoltà in altre; bambini
affezionati alla scuola, che vogliono riuscire, ma che – a volte – ne hanno paura, ed hanno paura di
fallire. Bambini che spesso hanno iniziato a parlare tardi, poi recuperano, ma risulta difficile dire
subito quanto è stato recuperato e implementato nella lingua matrice piuttosto che nella lingua
italiana. Già in questi brevi cenni possiamo ritrovare una profonda densità che ha bisogno di essere
sciolta, senza pretendere o cercare di sciogliere subito delle contraddizioni e delle co-esistenze
(d’altra parte, come avremo modo di spiegare più avanti, anche questi piccoli co-esistono da più
parti, tra più genti).
Discutendo in questa prima parte del tema in questione, facciamo riferimento in particolare a
famiglie e bambini marocchini, figli di un percorso migratorio prima al maschile (il padre che apre
la pista per la migrazione, poi, di tutta la famiglia) poi collettivo, inglobando anche parenti stretti.
Lavorando con uno dei nostri piccoli pazienti marocchini, abbiamo dovuto prendere in
considerazione le difficoltà relazionali conseguenti alle difficoltà linguistiche, laddove all’interno
della stessa famiglia non tutti riescono a condividere la stessa porzione di mondo, anche linguistico
e relazionale. Il padre di famiglia che parla un italiano da sopravvivenza quotidiana e tecnico per
quanto riguarda le tematiche connesse alla burocrazia e al lavoro; la madre che parla ancora molto
poco italiano; la sorella maggiore che parla bene entrambe le lingue perché è arrivata già grande in
Italia e da qualche anno frequenta le nostre scuole; il figlio minore che non riesce spesso ad
esprimersi bene né in italiano né nella lingua matrice. Come parla questo bambino con la madre?
Quali operazioni di mediazione ricercano – tutti insieme – nell’ambito domestico per comunicare
contenuti non istruttivi e più complessi? Come si può parlare delle proprie emozioni? E come si può
dare un nome alle cose e sentire, quindi, che esistono e che ‘esisto’?
In un caso in particolare, abbiamo potuto apprezzare questo affetto dalle poche parole o spesso
mediato da terzi che transitava tra una madre e il figlio. Per bambini come questo, oltre ai limiti e
vincoli posti dall’età, forse nessun mondo è ancora completo, nessuna identità è ancora ben salda e
co-esistono due mondi che co-evolvono, con forze e pressioni diverse.
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E come le madri, interessate, possono parlare con gli adulti italiani più vicini al figlio, gli
insegnanti? Come possono aiutare i figli nei compiti, o verificare una comunicazione della maestra
all’uscita da scuola? Le operazioni di mediazione, in questo caso, sono spesso compiute (nei nostri
casi e forse non soltanto) da fratelli o sorelle maggiori che, come ‘secondi genitori’, si prendono
una parte del carico emozionale, organizzativo e di sostegno scolastico a compensazione delle
difficoltà delle madri e dei padri (o per impegni lavorativi necessariamente totalizzanti, o per
impedimenti linguistici). In un caso specifico, alcune difficoltà comunicative tra la madre e
l’insegnante sono state risolte stabilendo un circuito di bigliettini consegnati all’uscita da scuola che
la sorella maggiore avrebbe poi tradotto alla madre. Ma tutto ciò che rimane fuori dalle istruzioni e
dalle comunicazioni/informazioni? Abbiamo dovuto anche comprendere quali lingue sono utilizzate
nell’ambito familiare e da chi. Spesso i fratelli coetanei parlano in italiano tra loro, poi si rivolgono
o rispondono in arabo alla mamma, guardano la televisione nelle due lingue, imparano a scuola in
italiano, frequentano (non sempre) la scuola di arabo alla domenica.
Di fronte a questo mondo complesso possiamo immaginarci questi bambini guizzanti come pesci in
un mare di lingue (riprendendo l’immagine costruita da un collega attivo nel dispositivo); quali
possono essere gli esiti di questa danza? In alcuni dei nostri casi abbiamo potuto percepire e sentire
la fatica, spesso silenziosa e somatica, di stare in questo mondo plurale e complesso (non solo di
lingue ma anche di appartenenze); altre volte, questo mare così ricco di opportunità può essere
vissuto senza allarme (familiare o istituzionale) e con esiti molto positivi fin da subito. Ci
interroghiamo, così, su quali altri fattori, situazioni, problematiche e quant’altro devono intervenire
per aprire un problematico spazio di domanda. Dobbiamo, infine, considerare che molti sono i
bambini che vediamo in età molto giovane, per i quali gli esiti e i risultati di questa complessità
sono tutti da giocarsi e darsi nel tempo. Parliamo di bambini, tra quelli che abbiamo seguito, che
spesso hanno difficoltà in entrambe le lingue ma che pensiamo possano essere aiutai anche dal
passare del tempo, dalla crescita fisiologica ma, soprattutto, dallo sviluppo delle loro relazioni in
una certa direzione. Imbattendoci in percorsi a volte difficili, ci chiediamo come poter essere di
aiuto.
Riprendendo le considerazioni a partire dai casi seguiti, due dei bambini che abbiamo visto hanno
riportato, tra i vari sintomi lamentati, anche mal di testa e ipersensibilità alle grida delle maestre, e
quando c’è troppa confusione in classe. Sono entrambi bambini che investono molto nella scuola e
nel percorso di apprendimento; hanno dei genitori che vedono nella scuola una conquista
importante, che vogliono che i loro figli ‘riescano’ e possano proseguire a studiare e con buoni o
ottimi risultati; si preoccupano che tutto vada bene e che imparino ciò che viene loro proposto. A
volte abbiamo potuto assistere ad un iperinvestimento sul percorso scolastico e sulla lingua italiana,
a discapito della lingua matrice e della comunicazione interna alla famiglia e con la famiglia di
origine al paese. Spingendo oltre alle situazioni attuali la riflessione, il pericolo di questa
‘omissione’ ci può essere segnalato anche da alcune ricerche sul ritorno dei migranti nel paese di
origine; Mahfoud Boucebci, ad esempio, si è interessato di comprendere cosa succede quando il
bambino figlio di migranti si ritrova a lasciare il paese ‘ospitante’ e far ritorno nel paese di origine.
Se da una parte è vero che i paesi di origine sono generalmente frequentati dalle famiglia migranti,
dall’altra la peculiare situazione di un ritorno ‘forzato’ e soprattutto in età infantile, espone i
bambini a problematiche anche gravi, collegate in particolare alle difficoltà linguistiche e al nuovo
inserimento. Sono stati registrati, anche se le ricerche sono ancora poche, dei movimenti di ritorno
in Europa in età adolescenziale, andandosi così a moltiplicare dinamiche di rottura e
frammentazione. La questione del ritorno si è posta come opzione, evenienza o possibilità in alcune
situazioni specifiche:
1)
Nel caso di un bambino maghrebino di sei anni (madre marocchina e padre tunisino) che
approda in Italia dopo aver trascorso parte della sua vita in Spagna (dove è nato), in
Marocco, poi in Italia; cresciuto tra più lingue, lo spagnolo, il dialetto marocchino e
tunisino, l’italiano. La madre, rimasta sola, non sa come accudire il bambino e si opera
per evitare un ritorno in Marocco o un nuovo spostamento in Francia dove abita la
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2)
3)

sorella.
Nel caso del bambino marocchino con Sindrome di Down, quando pensiamo al suo
futuro e alle possibilità di gestione che avranno i genitori o i fratelli.
Nel caso della bambina cinese sorda, per la quale l’opzione rimane sullo sfondo (più che
il ritorno, l’invio in Cina) in quanto i genitori non si vogliono separare da lei e non hanno
fiducia negli aiuti che potrebbero ricevere al paese (il ritorno, o invio, è stato però lo
strumento utilizzato per la sorella della bambina in modo che la madre potesse dedicarsi
con più energia alla figlia più piccola).

L’intervento con le maestre coinvolte nel percorso di presa in carico di alcuni casi, ha permesso di
sciogliere nodi importanti, di decostruire segnalazioni e diagnosi di ‘disturbo dell’apprendimento’,
di infiltrare i metodi di insegnamento e osservazione delle stesse con un discorso e un ragionamento
più ampio sulla posizione complicata e difficile di questi bambini. Bambini migranti, o figli nati in
Italia di famiglie migranti, sono al crocevia di più istanze, incarnazioni minute di aspettative e
desideri di riuscita, gli antidoti al fallimento della migrazione e all’insuccesso familiare. Sono
spesso i più coccolati, quelli ai quali ‘si danno tutte vinte’, i figli più osservati, coloro che – ultimi
nati – chiudono spesso un cerchio importante e ne aprono un altro. Sono spesso, così, a cavallo tra
due vite e due mondi: forse i più lontani dal mondo d’origine (ma ivi compresi), e i più vicini al
mondo attuale (ma ivi non compresi del tutto).
Sono spesso i bambini presi tra la dinamica di filiazione e quella di affiliazione. Sono ‘figli di…’,
ma si costruiscono anche ‘con…’. E nessuno dei componenti familiari occupa questa particolare e
delicata posizione. Sono bambini che hanno una posizione speciale per quanto riguarda la linea
della trasmissione (l’asse verticale della filiazione), che si sostanzia nella sua difficoltà primaria
attraverso l’incertezza linguistica; e sono bambini che più di altri membri della famiglia hanno a che
fare e si imparentano con il mondo e le visioni del paese meta della migrazione.
Dall’analisi della letteratura sappiamo anche che questa delicata dinamica porta spesso con sé
riaggiustamenti altrettanto delicati: ne sono un esempio gli studi di M. Boucebci (1998) relativi alla
frattura generazionale e rottura tra il padre (colui che resiste al cambiamento e propone spesso in
maniera rigida e stereotipata elementi della cultura originaria) ed il figlio, in cerca di un’autonomia
che è favorita dall’istituzione scolastica e dai processi di urbanizzazione, e che si rivolge piuttosto
verso la ‘contaminazione’ dell’origine.
Oppure, le ricerche di Ebtinger e Benadiba sulla psicopatologia dei bambini maghrebini trapiantati
in Francia. I disagi riscontrati, paragonabili a quelli di bambini francesi nati e cresciuti in un
contesto socio-economico svantaggiato, sono stati messi in relazione dagli autori ai movimenti di
ristrutturazione dei campi di autorità nelle famiglie maghrebine, come conseguenza della
migrazione, andando ad intaccare e mettere in pericolo la dinamica della trasmissione. Le
problematiche riportate possono essere riassunte essenzialmente nelle seguenti voci:
- difficoltà di identificazione e valorizzazione dell’immagine paterna, che si può associare alla
sostituzione del ruolo paterno da parte del figlio;
- problematiche connesse alla ripresa brusca di autorità da parte del padre (con conseguenti
suicidi o fughe adolescenziali);
- problematiche identitarie e scolastiche.
La nostra esperienza ci ha portato ad incontrare soprattutto questa terza rubrica di problematiche,
anche se in età non sempre adolescenziale ma soprattutto infantile.
La scuola, e la vita a scuola con i coetanei oltre che con gli insegnanti, si configura spesso come il
luogo che fa emergere e rende operative e attive le co-esistenze; che può attivare le paure di
contaminazione o di contrasto alla trasmissione culturale o, come nei casi che noi abbiamo potuto
seguire, può diventare la cifra (irrinunciabile?) del successo della migrazione di tutta la famiglia. E
l’esperienza scolastica di un bambino è un fatto non tanto individuale quanto collettivo-familiare.
Ci chiediamo se alla riuscita del figlio siano attribuiti tasselli importanti per la riuscita del percorso
migratorio dell’intera famiglia e se questo investimento, nelle famiglie che abbiamo visto e che
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sembrano muoversi in questa direzione, possa configurarsi come un processo non del tutto pacifico
e scevro di implicazioni contraddittorie e enigmatiche. Tante aspettative e attese, con quali altri
discorsi e nuclei importanti si mescolano e intrecciano? Ad esempio, le attese dei parenti e della
famiglia allargata nel paese di origine, il peculiare movimento delle relazioni parentali, le alleanze e
le conflittualità, la storia complessiva della famiglia ecc. ecc.
Nessuno esito è, da questo punto di vista, privo di pericoli e di questioni sospese e attive.
L’appartenenza del figlio ad un mondo o ad un altro diventa in qualche modo cruciale, e non
sempre consapevolmente riconosciuta come questione importante dalle famiglie. È il caso di una
mamma marocchina che serafica ci dice qualcosa come: “Ora è un vostro figlio, è italiano, sapete
voi cosa fare con lui”. Oppure, è il caso di un altro bambino marocchino preso da una insidiosa –
almeno in questa fase – duplicazione di sé: piange e cerca giustizia quando è chiamato
‘marocchino’ dai coetanei italiani a scuola (affermando che lui è nato in Italia e quindi è come
loro); piange e cerca giustizia quando è chiamato ‘italiano’ dal fratellino (affermando che la sua
famiglia è marocchina, e anche lui è marocchino e musulmano). Come stare tra queste due sponde e
questi due fronti che si contendono, reclamano o puntualizzano molteplici appartenenze?
Le problematiche dell’acculturazione non riguardano soltanto il piccolo paziente che incontriamo,
ma tutta la sua famiglia, e la famiglia che da lui, in futuro, si genererà. Ciò che possiamo attribuire
come appartenente al figlio o ai genitori (compiti, aspettative, attese, poste in gioco ecc.) non può
essere considerato in una dinamica duale, di contrapposizione semplice di due generazioni e livelli
gerarchici diversi, o di due mondi sinteticamente individuabili con i termini ‘origine’ e ‘attuale’.
Così posta, la questione, avrebbe più il carattere assoluto del dilemma e, se anche ne può prendere
la forma, di un dilemma, necessita di una valutazione e di una considerazione globale, che tenda a
vedere oltre le contrapposizioni e i dualismi.
Ciò che si confronta, in questo processo, non sono soltanto istanze individuali ma le presenze di
gruppi di realtà geopolitiche.
Se intendiamo, con Devereux, la cultura come un sistema operativo (non individuale e personale)
che struttura l’apprendimento sociale da parte di singoli e gruppi collocati in un luogo e in un
gruppo, possiamo ben comprendere quali siano gli elementi e le poste in gioco.
Confrontarsi con un bambino e la sua famiglia, in consultazione presso di noi, significa in effetti
aprire uno spazio che possa accogliere la cultura come sistema operativo, che trasforma, che è atta a
costruire individui di una certa natura piuttosto che di un’altra. Ci troviamo al cospetto, ad esempio
e nello specifico, di pratiche educative che hanno la funzione non soltanto di insegnare al bambino
cosa deve fare o no, cosa è bene o cosa è male, ma anche e soprattutto a chiarire implicitamente e
con forza a quale gruppo umano appartiene.
L’insegnare, compreso come atto intenzionale rivolto dai genitori e dal loro gruppo (familiare e
allargato) nei confronti di un nuovo nato, agisce sul piano complessivo della sua personalità in
costruzione e lavora su quella che Devereux definì ‘personalità etnica’. L’azione di un
insegnamento, di una procedura educativa, di un modo di allevare i figli agirebbe non tanto in
quanto veicolo di contenuti, possibilità e vincoli in senso stretto, ma in quanto veicolo di uno
specifico ethos culturale. Si pensi, ad esempio, al significato etimologico della parola ethos, dalla
quale anche etica, che – dal greco – indica ‘il posto da vivere’, ma anche ‘disposizione’ e
‘temperamento’: la congiunzione e l’accoppiamento tra posizionamento e personalità, tra il ‘dove’ e
il ‘chi’ si è (chiaramente, non all’interno di un rapporto deterministico stretto e lineare).
Riteniamo che il senso profondo dell’esistenza dell’ethos debba diventare centrale in ambito
clinico, punto di partenza fondamentale per modulare anche componenti retoriche basilari come il
logos e il pathos, incarnazioni – per estensione – di un ‘ragionamento su’ e di un ‘sentire come’ (es.
uso di determinate metafore o immagini per raccontare delle proprie emozioni e sofferenze).
Dobbiamo inoltre considerare che è proprio a partire da questo ethos che sofferenze ma anche
difese personologiche sono costruite e strutturate. Su questo piano, e facendo riferimento ai casi che
abbiamo sullo sfondo per riflettere nella cornice di questo contributo, ci troviamo in seduta con una
profonda asimmetria all’interno della famiglia stessa: da una parte i genitori (e in parte figli grandi
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che hanno vissuto per molto tempo nel paese di origine), che si ritrovano profondamente costruiti e
inscritti all’interno dell’ethos culturale di origine; dall’altra, figli nati in Italia o arrivati molto
piccoli, che si trovano a cavallo tra l’ethos culturale della famiglia di origine (incarnato, ad
esempio, da ogni singola azione di accadimento delle madri) e l’ethos culturale del paese meta di
migrazione (che, progressivamente, è incarnato dalla scuola, dal gruppo dei coetanei, da tutto ciò
che circonda il bambino). Anche se questa distinzione così netta e bifronte non può tradurre la
complessità delle relazioni in gioco, può essere comunque di aiuto per inquadrare il ragionamento
in termini più semplici e aprire punti di domanda e piste/ipotesi di osservazione e intervento.
Rispetto all’ethos, è interessante il contributo di Gregory Bateson, che lo definì in Naven come ‘un
sistema culturalmente uniformato di organizzazione degli istinti e delle emozioni degli individui’:
un sistema operativo, organizzatore, generatore. E la forza dell’ethos si attiverebbe e diventerebbe
generatrice grazie al processo di socializzazione e allevamento dei figli all’interno di uno specifico
quadro culturale e coordinate prescrittive (anche rispetto alle differenze di genere tra maschi e
femmine). Se l’ethos, per Bateson, fa riferimento in primo luogo al ‘tono emotivo di una società’,
con il termine eidos egli si riferisce a quelle caratteristiche della cultura ‘dovute a una
standardizzazione degli aspetti cognitivi della personalità degli individui’.
Il dispositivo di lavoro attivato presso il Dipartimento di Salute Mentale nel MOMSMIA si colloca
proprio all’interno di questo quadro clinico e istituzionale generale: la cornice contestuale, i soggetti
della ‘rete’ che sono implicati direttamente o come sponde di raccordo nella gestione del caso, le
problematiche portate, le riflessioni che emergono dalle consultazioni. Di questo quadro e di questa
cornice abbiamo tracciato alcune linee descrittive riprendendo le problematiche e le questioni poste
dai bambini e dalle famiglie coinvolte nel percorso.
Ponendosi come partner associato in un momento comunque delicato della vita di un bambino
(anche semplicemente rispetto al fatto di essere oggetto di attenta osservazione e da parte della
scuola), in qualche modo il dispositivo stesso partecipa del processo di acculturazione del bambino
stesso e dell’intera sua famiglia, con la sua presenza di servizio e i suoi strumenti. Il dispositivo, sul
versante appena indicato e tenendo conto della delicatezza degli elementi in gioco, si pone in questo
percorso che riguarda persone e identità, proponendosi esso stesso come luogo delle co-esistenze,
delle co-occorrenze, delle possibilità; ma anche come luogo dei posizionamenti, sia teorici (ad
esempio, le teorie dei clinici e degli altri partecipanti al lavoro) che semantici e pragmatici (ad
esempio, il posizionamento a partire da specifiche lingue e la collocazione della traduzione come
funzione di relazione complessa). Questa prospettiva, quindi, porta con sé implicazioni
metodologiche importanti, rispetto – ad esempio – al ruolo assegnato alla lingua matrice e alla
lingua italiana nel corso degli incontri.
Nei casi che abbiamo seguito ci siamo trovati nella necessità di attivare una sorta di ‘spazio
bilingue’ (come ricordato anche da Filippo Casadei nel contributo da lui redatto per il rapporto di
attività) che potesse dare cittadinanza e legittimità di esistenza ed uso (l’aspetto pragmatico, in
questo senso è fondamentale) ad entrambe le lingue presenti nello spazio vitale della famiglia, e del
bambino in primo luogo. Se la lingua matrice è il luogo della comunicazione preferenziale con i
genitori, la differente posizione del figlio all’interno della scena familiare è rimarcata e resa
operativa dall’utilizzo della lingua italiana: gli scambi avvengono in italiano, con passaggi anche
significativi alla lingua d’origine, seguendo piste ben precise e partendo dalla necessità di un lavoro
sulla traduzione e sul senso delle cose.
La lingua – e l’apprendimento di una lingua – diventa, in alcuni casi, un terreno sul quale sentiamo
che si possono giocare questioni inerenti le identità che vanno ben oltre le questioni di
apprendimento e di comunicazione interpersonale. Se questa osservazione può essere valida in ogni
situazione che possiamo considerare (essendo la lingua un prodotto collettivo di un gruppo umano e
il luogo nel quale si gioca parte della dinamica dell’appartenenza), è diventata per noi elemento
particolarmente critico nel confronto con bambini portatori di un handicap organico. È il caso del
già citato bambino marocchino con Sindrome di Down e della già citata bambina cinese con sordità
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profonda. Se la famiglia si propone negli scambi comunicativi ordinari soprattutto con la lingua
matrice (pensando soprattutto alle due madri, che hanno una scarsissima conoscenza della lingua
italiana), il mondo delle istituzioni, della riabilitazione fisioterapica e soprattutto logopedica fa della
lingua italiana l’unico terreno di lavoro possibile. Tra le molte difficoltà, il tema e il problema del
bilinguismo si pone, in questi casi, in termini drammatici e ci interroga su come poter contribuire ad
articolare un percorso adeguato per queste persone, proiettandosi – con loro e con le preoccupazioni
delle loro famiglie – oltre il presente, nel futuro: la capacità di comunicare in famiglia e nel mondo
esterno, le amicizie, gli apprendimenti e la scuola, il lavoro e il sostentamento, il paese di origine e
il fantasma di un ritorno lontano ma possibile.
Tornando sulla questione generale della lingua, abbiamo potuto vedere come sia la possibilità di
esprimersi autonomamente e attivamente nella propria lingua di origine a produrre narrazioni dense
e ricche di immagini, parole, termini ed espressioni cogenti e sentite. E questo sia per gli adulti
consultati (i genitori, ad esempio), sia per i bambini, che possono essere invitati a dire le cose in due
lingue diverse, la lingua italiana e la lingua matrice familiare.
Pensiamo al caso di un bambino marocchino che, interrogato sulle sensazioni che prova quando è
vittima di apnee e blocco del respiro, fornisce immagini e parole diverse a seconda che gli si chieda
di esprimersi in italiano o di rispondere in arabo. Se si può ritrovare in filo conduttore che collega
queste immagine (senza entrare nel dettaglio del caso), possiamo però apprezzare in primo luogo
una certa specificità e diversità. Le parole e le frasi utilizzate in arabo sono molto più ‘forti’,
‘drammatiche’, ‘pesanti’. Inoltre, è anche il paragone tra il modo di parlare in italiano e il modo di
parlare in arabo che può darci indicazioni e produrre interrogativi: Quale lingua parla meglio?
Quale differenza tra le due? Rispetto a quale parametro? Quali ‘errori’ commette o quali strutture
ridondanti? Eccetera.
Oppure è il caso di un bambino egiziano che, cercando di dare un nome ad un personaggio definito
cattivo (e da lui non amato, tra i giochi a sua disposizione presso il servizio) produce due gruppi di
etichette diverse a seconda che si esprima in italiano o in arabo.
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5. LA SPERIMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO DI MEDIAZIONE PRESSO
MOMSMA 1 BORGOGNISSANTI
Filippo Alderighi, Cerisc, Fabrizia Fonnesu, ASL 10 Firenze
Il dispositivo di mediazione è stato attivato nel servizio di Salute Mentale Adulti di Borgo
Ognissanti a partire dalla seconda metà di marzo. Inizialmente sono stati fatti alcuni incontri
finalizzati alla condivisione dei principi metodologici di base e alla selezione dei pazienti, mentre il
lavoro clinico ha preso inizio la prima settimana del mese di aprile.
L’equipe di mediazione è composta dalle seguenti figure professionali:
- Dott.sa Fabrizia Fonnesu, psichiatra, Azienda Sanitaria di Firenze,
- Dr.ssa Francesca Mazzoli, educatrice, Coop. Di Vittorio,
- Dr. Pasquale Arnone, infermiere, Azienda Sanitaria di Firenze,
- Dr. Filippo Alderighi, psicologo, Coop. CAT/ Ass. Ce.R.I.S.C.,
- Dr. Filippo Casadei, semiologo, Coop. CAT/ Ass. Ce.R.I.S.C.,
- Mediatore linguistico culturale, Coop. CAT.
E’ stato individuato il lunedì mattina dalle 11,00 alle 15,00 quale orario di lavoro. Nel corso dei 9
mesi sono stati visti 5 pazienti per un totale di 42 incontri, incluse le riunioni di discussione dei casi
e quelle di preparazione al lavoro clinico.
Contrariamente a quanto avviene nell’altro servizio di Salute Mentale Adulti coinvolto nel progetto,
a Borgo Ognissanti sembra che il numero di utenti migranti che accedono alle cure sia piuttosto
basso. Nonostante la percentuale di ricoveri di persone straniere presso il SPDC di Santa Maria
Nuova sia piuttosto significativa, pur sempre con ampie fluttuazioni nel tempo, una parte ridotta di
queste persone accede in seguito al servizio territoriale per ottenere cure continuative. Questo dato
meriterebbe riflessioni approfondite per tentare di comprendere quali possono essere i fattori che
limitano il ricorso all’assistenza ambulatoriale da parte della popolazione migrante residente nel
centro e, all’opposto, quali invece favoriscono l’accesso preferenziale alle cure di urgenza.
Gli SPDC sono luoghi nei quali l'intervento ha caratteristiche di urgenza, perciò risulta essere
circoscritto e limitato nel tempo. Di conseguenza potrebbe trovare poco spazio un intervento che
vede un elevato numero di operatori, almeno sei, impegnati in un numero variabile di sedute, che
possono durare fino a due ore (anche se è da mettere in rilievo il fatto che nel contesto della
psichiatria adulti, particolarmente nel caso di soggetti psicotici, si rende necessario ridurre il tempo
delle sedute).
Riteniamo tuttavia che l’applicazione del dispositivo nel SPDC sia possibile, tendendo pur sempre
presenti il livello assistenziale garantito in relazione allo stato di acuzie dei degenti e le particolarità
organizzative di tale servizio.
Il dispositivo d’ispirazione etnopsichiatrica potrebbe trovare una propria collocazione all’interno
del SPDC grazie all’attivazione del gruppo, per quei casi che lo richiedono, nella fase post acuta del
ricovero. La funzione del dispositivo potrebbe essere quella di fare chiarezza riguardo alla
situazione psicopatologica dei soggetti stranieri ricoverati. In tale caso la finalità sarebbe quella di
articolare la problematica del paziente, a partire dalle sue specificità culturali e biografiche, in modo
tale da facilitare l'inquadramento diagnostico dei degenti stranieri.
Inoltre un obiettivo potrebbe essere quello di orientare il successivo invio ai servizi territoriali, in
modo da garantire cure continuative appropriate, riducendo così, sul lungo periodo, anche il ricorso
ripetuto e inappropriato ai servizi di pronto soccorso psichiatrico da parte della popolazione
migrante.
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Realtà territoriale del servizio, accessi al servizio, prese in carico
Il servizio territoriale di Borgo Ognissanti si trova in una zona di Firenze nella quale si riscontra una
forte presenza di migranti. Nelle zone circostanti è possibile verificare con facilità questo dato:
piazza Santa Maria Novella rappresenta un luogo preferenziale per l’aggregazione di diverse
comunità, quella Somala ad esempio. La stessa cosa vale per via Palazzuolo che vede una forte
concentrazione di cittadini di origine Somala ed Eritrea. In tempi recenti questa stessa via ha visto
nascere numerose attività commerciali gestite da stranieri (Call Center amministrati da somali,
rivendite di alcolici gestiti da indiani e singalesi, rosticcerie curde che vendono il Kebab). Negli
ultimi tempi la zona è molto frequentata anche da peruviani.
La presenza visibile di migranti nel quartiere non implica necessariamente che risiedano nel
quartiere, tuttavia le statistiche pubblicate dal comune di Firenze per l’anno 2006 fornivano come
dato il 14,7% di residenti stranieri per il quartiere 1 che, confrontato con il tasso di residenti
stranieri su tutto il comune di Firenze (8,9%), rappresenta un indicatore di forte concentrazione di
persone migranti nel centro del capoluogo toscano.
L’accesso al servizio territoriale avviene nella maggioranza dei casi mediante l’invio da parte dal
medico curante. Tale meccanismo rappresenta un primo filtro che elimina quella quota di utenza
migrante priva dei documenti di soggiorno. Di conseguenza si ha una netta prevalenza di utenti
stranieri in regola col permesso di soggiorno.
Gli operatori riferiscono che ci sono anche alcune richieste di accesso da parte di persone straniere
sprovviste di permesso di soggiorno. In questo caso gli operatori li inviano ad un servizio specifico
dell'ASL, preposto all'accoglienza dei migranti senza permesso di soggiorno, il quale a sua volta
formula la richiesta per una visita specialistica. Una quota di accessi riguarda invece persone
sottoposte a misure di Trattamento Sanitario Obbligatorio oppure arrivate spontaneamente al SPDC
perché in fase acuta o di esordio psicopatologico. Al servizio giungono anche persone che non
hanno la residenza nel quartiere 1, in questo caso gli operatori orientano i pazienti verso il distretto
che ha competenza territoriale.
Riguardo alla pratica clinica con i migranti, così come veniva attuata prima dell’attivazione del
dispositivo, gli operatori coinvolti nel progetto riferiscono talvolta una sensazione di insufficienza
per quel che riguarda gli strumenti operativi e di lettura dei casi. In primo luogo ritengono che le
difficoltà maggiori siano state quelle relative all’inquadramento diagnostico e la comprensione dei
pazienti migranti: i loro disturbi, se osservati con la stessa griglia utilizzata anche per gli Italiani,
possono apparire talvolta atipici, sospesi tra diverse categorie nosologiche che non si adattano
completamente al caso.
Sul piano della lettura dei casi gli operatori ritengono che la mancanza di informazioni-chiave, ai
fini della comprensione della condizione dei pazienti, abbia rappresentato un limite che ha prodotto
notevoli ricadute sulla pratica. Tali informazioni riguardano soprattutto il contesto di provenienza
dei pazienti (es. quelle relative alle strutture familiari tradizionali, alle alleanze matrimoniali, alle
modalità educative condivise o ai codici comunicativi non verbali). In assenza di un mediatore
linguistico-culturale il compito di raccogliere tali dati spetterebbe al clinico che, caso per caso,
dovrebbe documentarsi sulla cultura di origine del paziente. Ma tale operazione risulterebbe
oltremodo complessa e impegnativa per il singolo clinico, oltre ad avere un’efficacia limitata.
Inoltre l’operatore, rinunciando all’interprete, si priverebbe di una serie di dati clinicamente
rilevanti che possono derivare esclusivamente dal passaggio attraverso la lingua del paziente (es.
capire in che modo il paziente si esprime nella propria lingua: con povertà di lessico? Usando a
volte parole incomprensibili? Formulando costruzioni di frase bizzarre? ecc…).
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Aspetti tecnici relativi alla lingua e all’interazione con il mediatore
Grazie all’esperienza con il gruppo di mediazione, gli operatori hanno potuto verificare in vivo la
necessità di dotarsi di mediatori formati, capaci cioè di interagire con il clinico e con il paziente, e
allo stesso tempo di un dispositivo in grado di interrogare le questioni relative alla traduzione.
Anche se l’Azienda Sanitaria Fiorentina dispone già di traduttori, è sembrato evidente che non basta
introdurre la lingua del paziente per ottenere un cambiamento significativo nell’interazione clinica.
A tale proposito la Psichiatra del servizio ha evidenziato come in passato qualche volta l’utilizzo di
tali mediatori, in veste di interpreti puri, non si sia rivelato sufficientemente utile: questi interpreti
spesso non colgono l’aspetto patologico eventualmente presentato dal paziente, e tendono piuttosto
a minimizzare o comunque a rassicurare il paziente.
La minimizzazione degli elementi patologici da parte del mediatore meriterebbe una riflessione a
parte. E’ infatti possibile che, in alcuni casi, tale tendenza possa essere in relazione con il vissuto
psicologico che si attiva nel mediatore durante le sedute cliniche, in modo particolare nell’incontro
con specifiche problematiche lamentate da un paziente. Possono prodursi, nel mediatore, fenomeni
di risonanza con la storia del paziente, ad esempio quando l’esperienza migratoria presenta molti
aspetti di similarità. Di conseguenza possono talvolta attivarsi specifici meccanismi di difesa, quali
il diniego o la proiezione, oppure potenti manifestazioni controtransferali. Si tratta di un aspetto
centrale dell’interazione clinica che il gruppo di mediazione deve necessariamente monitorare e sul
quale deve poter intervenire. In questo senso gli incontri di supervisione destinati ai mediatori
rappresentano un momento necessario per analizzare, e contenere, simili derive.
Un ulteriore limite della mediazione “a chiamata” nei servizi di Salute Mentale è collegata al
posizionamento del mediatore all’interno del dispositivo clinico. Qualora il mediatore non faccia
parte in modo compiuto del gruppo deputato ad intervenire sulla situazione problematica, il suo
mandato appare meno definito, così come la tecnica di traduzione da adottare e le modalità
d’interazione con il paziente. La conseguenza principale è la mancata integrazione con le funzioni
cliniche del gruppo, tale esito può arrivare a produrre una distorsione nelle informazioni raccolte e
una conseguente riduzione dell’efficacia clinica. Parallelamente l’operatore può vivere con un senso
di estraneità la presenza del mediatore, estraneità che può ostacolare la relazione terapeutica con il
paziente.
Titolarità dei casi
Sul totale dei 4 pazienti incontrati dal gruppo di mediazione soltanto uno è risultato essere in carico
alla psichiatra inserita nel dispositivo, mentre gli altri tre sono stati inviati da altri psichiatri del
servizio. Rispetto a questi casi l’equipe non ha potuto confrontarsi con una richiesta formulata dal
titolare della presa in carico. La ragione di questo mancato confronto è da imputare al fatto che non
era ancora emersa l'importanza delle modalità di invio e collaborazione con lo psichiatra curante.
Quando esisteva una presa in carico già avviata non c’era però un terreno di scambio, una
collaborazione che permettesse l’articolazione di una domanda clinica del curante al dispositivo.
Tale domanda costituisce, infatti, il punto di partenza per il lavoro all’interno del gruppo, che
necessita, forse ancora più che di un paziente, di una questione posta da un clinico: questo, nel
rivolgersi al dispositivo, il quale si configura in questo caso particolare come un servizio di secondo
livello, può richiedere di fare luce su un aspetto enigmatico della patologia del paziente,
esplicitando il problema che ha avuto nel comprendere e trattare la persona.
Il dispositivo, dunque, dovrebbe essere messo in moto dal clinico che ha sentito come inefficace il
proprio intervento: questa richiesta rappresenta l’elemento chiave che il dispositivo ingloba per
poter iniziare il proprio percorso. Si potrebbe dire che l’attivazione del dispositivo assomiglia a un
passaggio della staffetta: la mano che passa il testimone è importante tanto quanto quella che lo fa
arrivare alla tappa successiva. Ovvero si comincia a intervenire nel processo di cura a partire dalla
teoria del clinico inviante, con cui è stata fatta una prima lettura della sintomatologia: senza questa
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teoria viene a mancare una delle matrici di lavorazione, e in particolare la matrice che ha fabbricato
la domanda; mentre il dispositivo ha tanta più efficacia quanto più riesce a risalire agli oggettimatrice che generano una particolare situazione clinica. Nell’approccio etnopsichiatrico i pazienti
vengono infatti pensati insieme alle teorie dei loro terapeuti (nei molteplici contesti di cura
attraversati, anche di tipo tradizionale).
La domanda posta dal curante può non essere ancora del tutto chiara nella sua formulazione, perché
esistono più zone d’ombra che di luce nel primo incontro col paziente, ma il dispositivo, grazie alla
sua composizione multiprofessionale, alla molteplicità dei punti di vista che lo compongono e alla
presenza del mediatore di lingua, dovrebbe facilitare l’apertura progressiva delle problematiche e la
costruzione di interrogativi clinici pertinenti.
La mancanza di un confronto con il titolare della presa in carico ha implicato come conseguenza più
rilevante l’assenza di un obiettivo condiviso che orientasse l’azione clinica. Un’altra conseguenza è
stata la carenza di un raccordo effettivo con il livello della cura farmacologica, livello che spesso
rappresenta, particolarmente nel settore della psichiatria adulti, un ambito ineludibile del
trattamento.
Coerentemente con quanto discusso, è stato deciso di incontrare la totalità degli psichiatri che
lavorano nel servizio, al fine di spiegare la metodologia seguita dal gruppo, l’utilità del dispositivo,
gli obiettivi che il lavoro di mediazione persegue e le procedure d’invio al dispositivo. Inoltre è
stato preparato un protocollo di invio e collaborazione (in allegato), concordato tra tutti i membri
dell’équipe di mediazione, destinato agli psichiatri del servizio in questione.

Sintesi dei casi seguiti
A. L., 31 anni - Eritrea (Lingue: Tigrino, Italiano)
Totale sedute cliniche: 5 (oltre a 2 incontri di discussione del caso)
Il paziente è stato inviato al dispositivo da una psichiatra del servizio che lo aveva in carico e che ne
seguiva prevalentemente il trattamento farmacologico. Dopo un lungo periodo vissuto per la strada
il soggetto è approdato al SPDC di Santa Maria Nuova e, in seguito, al servizio territoriale.
Soltanto a partire dalla terza seduta è stata inserita una mediatrice di lingua tigrina (anche se non
formata nell’ambito del progetto). Non è stato possibile realizzare tale inserimento in precedenza
perché non disponevamo di mediatori provenienti dall’Eritrea. L’impiego di mediatori non formati
è assai problematico, come si dirà nella parte del rapporto dedicata specificamente alla mediazione.
Il lavoro è consistito in una ridefinizione delle problematiche lamentate dal paziente in un’ottica
culturalmente sensibile: è stato possibile formulare delle ipotesi relative al posizionamento del
soggetto in relazione alla cultura di origine e a quella del paese ospitante.
Nel corso dell’ultima seduta il paziente ha chiesto di poter ottenere un certificato da allegare alla
documentazione per l’ottenimento dell’invalidità. Questa richiesta ha alimentato il sospetto, in
alcuni membri dell’équipe, che il paziente abbia tentato di manipolare il dispositivo per fini diversi
da quello di un sostegno psicologico. Il soggetto ha annunciato di voler interrompere la
partecipazione alle sedute in vista di una sua prossima partenza per gli Stati Uniti.
H. E., 20 anni - Italia/Egitto (Lingua: Italiano)
Totale sedute cliniche: 2
La paziente, figlia di madre italiana e di padre egiziano, è in carico alla psichiatra inserita nel
dispositivo. Al momento dell’invio al dispositivo, la paziente sembrava essere in fase di esordio
psicotico e si mostrava poco collaborante, sia in relazione alla terapia farmacologica che ai colloqui
psicologici di sostegno. La psichiatra ha deciso di attivare il gruppo di consultazione per favorire
l’adesione al trattamento e per ottenere una lettura del contesto familiare in cui la differenza
culturale tra i genitori (coppia mista italo-egiziana) sembra aver generato conflitto e disordine. Il
gruppo ha cominciato a lavorare la dimensione dell’appartenenza della paziente al versante paterno,
discutendo ad esempio con lei alcuni degli insegnamenti coranici ricevuti dal padre, in presenza di
una mediatrice culturale marocchina appositamente inserita nel dispositivo. La paziente ha deciso al
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termine della seconda seduta di interrompere la frequentazione delle consultazioni in gruppo.
Attualmente continua a vedere la psichiatra con una frequenza settimanale.
A.S., 39 anni - Senegal (Lingue: Wolof, Peul)
Totale sedute cliniche: 10 (oltre a 4 incontri di discussione del caso e 2 incontri di
supervisione)
Il soggetto è conosciuto al servizio da più di due anni, è stato ricoverato diverse volte e, per lunghi
periodi, si è sottoposto a vari trattamenti farmacologici con ripetute interruzioni. In passato è stato
protagonista di alcuni episodi di violenza esplosiva, sia in reparto che fuori, per questo ha subito
una detenzione ed alcuni TSO. E’ in Italia da circa 10 anni, ha una compagna dalla quale si è
separato e un figlio di 6 anni.
La segnalazione al gruppo di mediazione è avvenuta a causa del rifiuto di essere preso in carico da
parte di psichiatri di sesso femminile. Per questa ragione, a partire dal mese di Aprile del 2008, il
paziente ha seguito una terapia farmacologia in day hospital, senza essere seguito concretamente da
alcun clinico.
Il gruppo ha incontrato il paziente a partire da settembre con lo scopo di fare chiarezza sull’attuale
situazione e sulla fase di esordio psicopatologico. Non è stato possibile inserire un mediatore a
causa del ripetuto rifiuto da parte del paziente a condividere con un connazionale le proprie
problematiche. Tuttavia è stato introdotto un mediatore, originario del Camerun, che era a
conoscenza delle caratteristiche della migrazione senegalese.
Fin dalla prima seduta sono emerse letture eziologiche di tipo tradizionale che ricondurrebbero
l’attuale condizione patologica ad un attacco di stregoneria condotto dalla prima moglie del padre in
seguito ad un contenzioso familiare. Coerentemente con tale lettura eziologica, il paziente ha
riferito di ricorrere a rimedi di tipo tradizionale.
Il lavoro in gruppo inoltre ha permesso di fare emergere l’esistenza di un profondo conflitto con la
compagna italiana. Questo conflitto sembra essere centrato sulla gestione economica familiare e sul
mantenimento del figlio (che il paziente continua a vedere settimanalmente alla presenza di
un’assistente sociale) dal momento che, come è emerso nel corso delle sedute, il paziente privilegia
il sostegno alla famiglia di origine.
D’altra parte il gruppo ha lavorato per favorire il passaggio del paziente al servizio territoriale e
l’aggancio con il curante che lo seguirà nei prossimi mesi.
C.A., 58 anni - Romania (Lingua: Rumeno)
Totale sedute cliniche: 8 (oltre a 2 incontri di discussione del caso)
La paziente è giunta in Italia 7 anni fa e proviene da una zona rurale della Romania. Riferisce che il
proprio disturbo sarebbe insorto all’età di 27 anni. In Romania è stata ricoverata due volte. Esibisce
una sintomatologia Depressivo-Ansiosa, oltre a numerosi problemi somatici a carico dell’apparato
gastrico e della schiena.
L’invio è avvenuto da parte della psichiatra curante con la richiesta di fornire un sostegno
psicologico alla paziente e comprendere meglio il contesto d’insorgenza del disturbo, perciò fin
dalla prima seduta è stata introdotta una mediatrice. Il lavoro è consistito nell’individuazione delle
affiliazioni della paziente, permettendo a quest’ultima l’espressione di una fondamentale matrice di
attribuzione di senso alla patologia: quella derivata dalla sua conflittuale appartenenza alla Chiesa
Avventista del Settimo Giorno. Inoltre l’attività clinica si è centrata sulla rilettura del profondo
disagio lamentato dalla paziente rispetto ai rumori.
Infine il gruppo ha incontrato l’attuale medico psichiatra che ha preso in carico la paziente,
aggiornandolo su tutto il lavoro svolto e discutendo la possibilità di un invio di C.A. alla Psicologia
per una serie di incontri a carattere psicoterapeutico.
X.X., anni – Sri Lanka (Lingua: Singalese)
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ETNOPSICHIATRIA

L'equipe è costituita da :
Psicologo - Dr. Filippo Alderighi
Semiologo - Dr. Filippo Casadei
Mediatore culturale formato alla metodologia etnopsichiatrica
Psichiatra – Dr.ssa Fabrizia Fonnesu
Educatore – Francesca Mazzoni
Infermiere – Pasquale Arnone

-

L’invio al gruppo di mediazione può avvenire da parte dello psichiatra curante sulla base di
uno o più quesiti riguardanti ad esempio:
- l’approfondimento della cultura del paese di origine ( “credenze”, strutture familiari, usanze)
- facilitare la presa in carico,
- la ricostruzione di una anamnesi inserita nel contesto culturale,
- migliorare la relazione terapeutica attraverso il mediatore culturale,
- facilitare la comprensione delle problematiche del paziente
- ecc.
L'intervento si articola in un numero variabile di sedute di gruppo con il paziente.

Lo psichiatra inviante è coinvolto nelle seguenti fasi:


 - la presentazione del caso all'equipe;
- il primo incontro di gruppo con il paziente;
 - la partecipazione alla supervisione del caso con la dr.ssa Stortoni;
 - le eventuali riunioni con l'equipe per aggiornamenti;
 - la riunione finale per la “restituzione” del lavoro clinico condotto.
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6. LA SPERIMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO DI MEDIAZIONE PRESSO
IL MOM SMA 6 CAMPI BISENZIO
Filippo Alderighi, Cerisc, Andrea Bencini, ASL 10 Firenze
Quadro storico e demografico del territorio
Il “territorio” dell'ex distretto 6, riferimento per il nostro dispositivo etnopsichiatrico, si estende nel
comprensorio degli attuali comuni di Signa, Campi Bisenzio e Calenzano. La zona Nord-Ovest
dell’area fiorentina presenta caratteristiche peculiari sia dal punto di vista geografico che storico.
Tali caratteristiche sono correlate ai flussi migratori che hanno attraversato questo territorio. Dal
punto di vista morfologico si tratta di una zona pianeggiante, non protetta da vere barriere naturali,
già bacino di un ampio lago collegato al mare da uno stretto emissario. In seguito al ritiro del mare,
si venne a determinare un’ampia pianura paludosa che è stata obiettivo, da parte di numerosi popoli,
di numerose e proficue opere di bonifica. La storia di questi luoghi è stata in gran parte determinata
dalla vicinanza delle potenti città di Firenze e Pistoia che hanno influito non poco sulle vicende
politiche, sociali e culturali di questo territorio e della popolazione che vi si è insediata.
Questa zona iniziò a divenire terra di immigrazione, particolarmente dagli anni ’50, prima da
alcune zone della Toscana, dalla Garfagnana e dalla provincia di Arezzo, poi dal meridione d’Italia
(per esempio da Piana degli Albanesi, in Sicilia, oppure dalla Campania).
Alla fine degli anni ’80 ebbe inizio una forte ondata migratoria di cittadini cinesi che interessò
particolarmente S. Donnino e che comportò non poche frizioni sociali a causa dell’impatto
socioeconomico.
A testimonianza dell’imponente presenza cinese, al 31 dicembre 2006 risultava che nel Comune di
Campi Bisenzio, c’erano 2377 abitanti cinesi, pari al 5,97% dell’intera popolazione comunale (più
del 63% del totale di stranieri presenti sul territorio comunale). Le altre nazionalità maggiormente
rappresentate nel comune di Campi Bisenzio sono, in ordine decrescente: l’Albania, il Marocco e la
Romania.
La popolazione residente della zona Nord-Ovest, ha mostrato nel corso degli ultimi anni un
aumento contenuto anche se non costante in tutti i comuni. Tale aumento è solo apparentemente
omogeneo, in quanto le cause sono da ricondurre alla peculiarità del territorio di ogni comune e alla
propria storia. In tal senso l’incremento dei cittadini registrato nei comuni di Campi Bisenzio, Signa
e Calenzano, va ricondotto al flusso migratorio di cittadini non comunitari. Nei comuni di Signa e
Campi Bisenzio, peraltro, si registra un dato in controtendenza, con un numero di nascite superiore
alle morti e una popolazione che diventa globalmente più giovane.
La struttura demografica della popolazione della Nord-Ovest si caratterizza per una forte presenza
di stranieri soprattutto non comunitari. Secondo il censimento fatto nel 2004, nella Nord-Ovest
erano presenti 11744 residenti extracomunitari, di cui il 51% (6023) sono maschi e il 49% (5721)
sono femmine. Il 24% (2843) sono minori di 18 anni. Si tratta di una popolazione mediamente
giovane, in grande maggioranza compresa nella fascia di età tra i 19 e i 40 anni, composta da molte
famiglie. Un dato importante si evidenzia nella forte concentrazione di residenti minorenni, la
maggior parte dei quali nati in Italia. Il dato, in se, oltre a rappresentare una forma di stabilità sul
territorio, rileva due particolari fattori:

lo sviluppo della seconda generazione di cittadini stranieri. Questo contesto comporta una
attenzione particolare nei confronti dei giovani figli di stranieri, nati e cresciuti nel contesto
ospitante. Il conflitto che caratterizza questa generazione può riguardare lo sviluppo della
propria identità. Si tratta, infatti, di cittadini considerati ancora stranieri, dal punto di vista
amministrativo, che non hanno mai vissuto nei luoghi di provenienza dei loro genitori.

I medesimi sono probabili futuri cittadini italiani. La legge sulla cittadinanza prevede infatti
che chi nasce sul territorio italiano, e ne conserva la residenza fino alla maggiore età, può, al
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compimento del 18° anno, chiedere ed ottenere direttamente dal Sindaco del proprio Comune la
cittadinanza italiana senza mostrare altri particolari requisiti economici ed alloggiativi.
Il segno di un processo di integrazione che si è andato progressivamente avviando in questa zona
può essere rappresentato dall’iniziativa del Comune di Campi Bisenzio di avere nella propria giunta
un assessore cinese, risultando in tal senso il primo comune italiano. Un primato che ha un
significato particolare in un momento nel quale all’interno della penisola l’immigrazione viene vista
sempre di più come un fenomeno scomodo e poco desiderato. In tal senso, Campi Bisenzio ha
risposto orientandosi in direzione dell’integrazione, aprendo le porte della giunta comunale ad un
assessore cinese, nello specifico donna e di quaranta anni. Come chiusura di questa parte appare
significativo riportare le testuali parole del sindaco Chini: “…ora c’è bisogno di fare una svolta di
qualità. Dalla sopportazione dobbiamo passare alla convivenza vera e questo è possibile solo con
l’ausilio di chi conosce davvero la comunità cinese”.
Storia del MOM-SMA 6
Il Servizio di Salute Mentale Adulti presenta una storia molto recente che si è andata
progressivamente rafforzando negli ultimi anni (?). Nasce nel 2001, dalla suddivisione di
competenze dell’intera zona Nord-Ovest, nei due servizi di salute mentale adulti, nominati MOM 6
(Signa, Campi Bisenzio, Calenzano) e MOM 7 (Sesto Fiorentino, Vaglia, Fiesole). Inizialmente, il
territorio aveva dei riferimenti sanitari solo come proiezione ambulatoriale per poche volte alla
settimana. Successivamente, con l’istituzione del MOM, si consolidò un CSM (aperto solo la
mattina), una Casa Famiglia e un Centro Diurno. Dal 2006, l’apertura del CSM si ampliò anche al
pomeriggio permettendo un azione più articolata in direzione del territorio. In questo senso sono
aumentati anche i medici psichiatri (5) e gli infermieri (5), proprio per permettere una risposta più
adeguata alle esigenze sempre più stringenti. Sono state create delle specializzazioni di intervento,
con attività gruppali sia per i familiari che per i pazienti, e attività più strettamente riabilitative.
Parallelamente sono stati potenziati i luoghi “intermedi”, intesi come necessaria fase di passaggio
dall’acuzie al recupero della propria autonomia. Nell’ambito delle rinnovate articolazioni del
servizio, sono altresì apparse sempre più evidenti le necessità specifiche in relazione alla
popolazione migrante che, come abbiamo detto, presenta in questa zona una lunga storia ricca di
avvenimenti. La possibilità di ampliare gli orizzonti di intervento nella direzione etnopsichiatrica ha
rappresentato e rappresenta, senza alcun dubbio, un fondamentale arricchimento per il Servizio, al
fine di potersi avvicinare sempre di più e meglio alle esigenze del proprio territorio.

Riflessioni e prospettive
La riflessione condivisa prevalente, rimanda alla peculiarità del funzionamento stesso del
dispositivo, in particolare, nell’ottica della multiprofessionalità. La collaborazione “gomito a
gomito” fra psichiatra, psicologo, semiologo, infermiere, assistente sociale, mediatore culturale ha
dato concretamente la possibilità di poter avvicinare le varie esigenze del paziente migrante, sia
nell’ottica di una migliore comprensione che di una migliore cura. Rispetto all’utenza di origine
straniera che accede normalmente ai servizi di zona, al dispositivo giungono in prevalenza persone
“devastate” da esperienze personali molto particolari e complesse, che esibiscono una pluralità di
problematiche anche a carattere sociale e medico. La tenuta nel tempo può risultare faticosa, perciò
il fatto che ci sia un gruppo composto da molteplici e diverse soggettività e professionalità,
permette sia all’operatore di stemperare l’ansia di risoluzione o di intervento, sia al paziente di
trovare nelle singole figure professionali l’intesa o il rapporto in quella situazione emotiva
particolare.
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Agli occhi degli operatori il lavoro in gruppo si è rivelato una risorsa importante. La molteplicità
dei punti di vista, rappresentati dalle diverse professionalità presenti nel gruppo di consultazione, ha
permesso di complessificare la lettura dei casi che volta per volta afferivano al dispositivo. Tale
operazione si manifesta in modo particolare nel tentativo di estrarre, mediante procedimenti
discorsivi nei quali il mediatore rappresenta un referente necessario, il contesto dal testo espresso
nella sintomatologia esibita dal paziente.
Il temuto rischio che il numeroso gruppo di operatori potesse inibire, o ancor peggio paranoicizzare,
il paziente, non si è mai verificato. Anzi, abbiamo potuto constatare come, anche nelle situazioni
più difficili e acute, il dispositivo riuscisse a garantire una funzione di accoglienza e di tecnica
insieme.
Nella nostra esperienza ci siamo trovati più volte a doverci confrontare con la rete sociale, con i
medici di medicina di base, con le associazioni, con le comunità religiose, i comuni, trovando in
queste una inevitabile risorsa per il nostro lavoro ma anche una complessità di interazione che,
forse, che potrebbe essere facilitata da un’opera di maggiore visibilità e pubblicizzazione del nostro
intervento.
Rimuovere il disagio psichico o il disagio relazionale in alcune situazioni complesse ci ha portato a
interrogativi seri riguardanti la giustizia oppure la formulazione di un protocollo di intesa
riguardante il problema della segnalazione alle autorità competenti. In situazioni particolarmente
complesse, infatti, ci siamo trovati nel difficile e precario equilibrio fra il favorire delle possibili
denunce e l’impedire che queste potessero compromettere il percorso fatto o l’incolumità del
paziente.
Il ruolo del mediatore culturale si è rivelato indispensabile per avvicinare il mondo del paziente
migrante; in tal senso abbiamo sperimentato che è particolarmente importante che il mediatore sia
originario di luoghi quanto più vicini a quelli del paziente, che parli la stessa lingua o lo stesso
dialetto del paziente, che la prossimità al paziente permetta al mediatore di rappresentare e
convocare il più possibile il contesto di origine del paziente.
Rispetto alle prospettive, siamo tutti convinti dell’importanza di questo progetto che, peraltro, va a
coincidere perfettamente con il percorso di integrazione della popolazione migrante che si sta
realizzando da anni nella nostra zona. I nostri ambulatori e i nostri SPDC sono sempre più
frequentati da persone migranti, spesso scarsamente integrate nel contesto di accoglienza e che
manifestano un profondo disagio mentale. L’esperienza del dispositivo di mediazione ha messo in
luce la necessità che i nostri servizi si attrezzino per affrontare questo disagio prima che questo
disagio crescente solleciti nei nostri stessi servizi un più grave vulnus di fragilità, inesperienza e
impreparazione.

I.N., 30 anni (Nigeria. Lingue: Edo, Inglese Pidgin, Italiano)
Totale sedute cliniche: 8 (oltre a due riunioni di discussione del caso).
L’invio al servizio è stato fatto dagli operatori del centro di ascolto della Caritas di Calenzano in
seguito ad alcuni episodi di agitazione che il paziente avrebbe avuto in pubblico. Prima dell’avvio
della consultazione di gruppo lo psichiatra ha visto il paziente una sola volta per raccogliere alcune
informazioni e spiegare la finalità degli incontri.
Il paziente è arrivato clandestinamente in Italia dopo un lungo percorso in Africa. L’esordio
psicopatologico sarebbe avvenuto all’età di 17 anni. Ha soggiornato a Napoli, a Roma e da qualche
anno vive in Toscana, lavorando come venditore ambulante. Nel corso di un soggiorno presso una
struttura di accoglienza della capitale sono ricomparse intense allucinazioni uditive a carattere
persecutorio, ansia, disturbi del sonno e interpretazioni deliranti, perciò il paziente è stato ricoverato
in SPDC dove è stata formulata una diagnosi di psicosi atipica. E’ stato ricoverato in una struttura
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psichiatrica in Toscana.
Non è stato possibile introdurre un mediatore di lingua edo perciò dal primo incontro con il paziente
è stato introdotto un mediatore del Camerun per favorire la comprensione degli aspetti riguardanti
la cultura di origine del paziente, soprattutto in relazione alla dimensione della stregoneria, ritenuta
prevalente nello scatenamento dei sintomi da parte del soggetto. La comunicazione con il paziente è
passata prevalentemente attraverso l’inglese standard.
Il lavoro svolto è stato finalizzato a definire meglio la problematica del paziente e l’esordio
psicopatologico. Perciò i colloqui si sono concentrati in una prima fase sulla definizione di alcune
ipotesi riguardanti lo scompenso, in relazione alla cultura di origine del paziente. In seguito si è
cercato di favorire l’adattamento del soggetto al contesto del paese ospitante. E’ stato possibile
favorire l’alleanza terapeutica, soprattutto per quel che riguarda la cura farmacologia, articolando la
molteplicità di risorse a disposizione del paziente (gruppi religiosi e preghiera, gruppi di
connazionali e privato sociale). E’ stato fatto un incontro di follow-up, a distanza di tre mesi
dall’interruzione del trattamento, che ha permesso di verificare la remissione sintomatologica e un
miglioramento complessivo della condizione del soggetto. A breve è previsto un ulteriore incontro
di verifica.
F.M., 43 anni (Somalo. Lingua: Somalo)
Totale sedute cliniche: 4 (oltre ad una riunione di discussione del caso).
L’accesso al servizio è avvenuto in seguito ad un episodio acuto, avvenuto un mese prima della
prima consultazione di gruppo, nel quale il soggetto è stato ricoverato presso il SPDC di Ponte
Nuovo. In passato era già stato ricoverato in SPDC per episodi simili in cui appariva
particolarmente chiuso, schivo e con marcati tratti paranoidei. Il soggetto proviene da Ktuare, un
piccolo villaggio nei pressi della capitale somala, Mogadiscio, e si trova in Italia dal 2003. Per due
anni ha soggiornato in Svezia. A causa del conflitto permanente tra fazioni opposte che dura da
quasi venti anni, da dopo la caduta di Siad Barré, è stato costretto a fuggire dalla Somalia ed è in
possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ha una moglie e quattro figli che si
trovano presumibilmente nella zona di frontiera con l’Etiopia, a nord-ovest di Mogadiscio. Vive in
condizioni precarie con un gruppo di connazionali ed è senza lavoro. Vorrebbe ritornare in Somalia
ma di non ha soldi per pagare il viaggio. Riferisce di essere stato affetto da una malattia di origine
parassitaria (Bilharziosi) e, nel corso delle sedute, lamenta un forte dolore al fianco sinistro.
Al primo appuntamento il paziente si è presentato accompagnato da un connazionale con la
funzione di traduttore, dato che non parla italiano. In seguito è stato introdotto un mediatore di
lingua. Complessivamente il lavoro ha permesso di appurare che, in parte, si è trattato di un accesso
inappropriato. Infatti il medico curante, in seguito alle numerose lamentele somatiche, ha suggerito
al soggetto di sottoporsi a degli accertamenti psichiatrici, sospettando di essere di fronte ad un
disturbo somatoforme. Grazie all’utilizzo della mediazione è stato possibile raggiungere un maggior
grado di precisione rispetto ai sintomi lamentati ed in seguito, mediante un raccordo con il medico
di base, sono stati prescritti degli accertamenti specialistici che hanno rivelato la presenza di calcoli
renali.
Permangono alcuni dubbi in relazione agli episodi di scompenso, tuttavia le condizioni attuali del
paziente non destano preoccupazione. A breve è previsto un incontro di verifica dell’andamento
generale delle condizioni del paziente.
H.H., 21 anni (Cina. Lingue: Mandarino, Whenzou-ha)
Totale sedute cliniche: 26 (oltre a tre riunioni di discussione del caso e due incontri di
supervisione).
Il gruppo di mediazione è stato attivato in seguito ad un ricovero, disposto nell’ambito di un TSO,
nel Servizio di Diagnosi e Cura di Pontenuovo. Il soggetto abita con i genitori a Bordighera, al
confine con la Francia, e dal mese di giugno partecipa alle sedute con cadenza prima settimanale,
attualmente bisettimanale. E’ stato protagonista di alcuni episodi di violenza esplosiva durante i
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quali ha aggredito i propri genitori, ferendo il padre con un paio di forbici. Nel corso dell’ultimo
episodio è stato ricoverato al SPDC di Bordighera e, in seguito, è stato trasferito a Firenze. Per tre
volte è stato sottoposto a TSO ed è stato ospedalizzato due volte nella Repubblica Popolare Cinese,
dove gli è stata fatta una diagnosi di schizofrenia. E’ giunto in Italia quando aveva 12 anni e, poco
dopo l’inserimento scolastico, è stato segnalato alla Pediatria per le difficoltà nell’apprendimento
della lingua, di concentrazione e per i marcati segni di isolamento. E’ stato seguito, tra l’altro,
dall’istituto Stella Maris che ha attivato un programma a carattere psicoterapico.
Il lavoro si è articolato in una serie di fasi, anzitutto il dispositivo si è raccordato con la pediatrra
che ha seguito il caso per diversi anni, raccogliendo informazioni sulla storia clinica del paziente e
sulla famiglia. In un secondo momento è stato deciso far partecipare i genitori alle sedute, per
tentare di operare una mediazione tra i componenti della famiglia per ridurre la carica conflittuale.
Infine il gruppo ha disposto un intervento mirato al paziente, con lo scopo di incrementare il grado
di autonomia e favorire una maturazione affettiva del soggetto. Il dispositivo si è avvalso di un
mediatore formato alla metodologia etnoclinica. Un limite si è manifestato nella mancata
conoscenza, da parte del mediatore, della lingua madre del paziente, il dialetto Whenzou-ha. Di
conseguenza le sedute si sono svolte in mandarino.
Nel corso delle sedute si è assistito al progressivo instaurarsi, da parte del paziente, di un rapporto
di fiducia che ha permesso di modificare l’iniziale caratteristica coercitiva dell’intervento e, nel
contempo, ha favorito l’apertura di uno spazio di riflessione sul vissuto emotivo del soggetto in
relazione alla vita in famiglia e alla sua storia personale.
R.O., anni (Nigeria. Lingue: Urobo, Italiano, Inglese)
Totale sedute cliniche: 15 (oltre a due riunioni preliminari di introduzione al caso).
La paziente è una donna nigeriana di probabile etnia beni, di circa 35 anni, dall’aspetto piuttosto
trasandato. E’ giunta in Italia 10 anni fa ed è stata inserita nel circuito di sfruttamento della
prostituzione. Ha avuto un figlio da un compagno italiano e non vede entrambi da diversi anni. Alla
nascita del figlio è stata accolta presso l’istituto degli Innocenti, luogo dal quale è fuggita dopo
pochi giorni assieme al neonato. In questa circostanza ha subito il primo TSO e,
contemporaneamente, il tribunale ha disposto l’allontanamento del minore. Da allora la paziente ha
iniziato un’erranza che l’ha portata a vivere per strada, con una tenda, sostando nei giardini pubblici
del Comune di Calenzano. In una precedente presa in carico è stata emessa una diagnosi di disturbo
delirante.
L’invio al gruppo di mediazione è avvenuto in seguito al terzo TSO. In questa occasione le
istituzioni e il servizio sanitario hanno manifestato una profonda difficoltà nella gestione del caso, i
diversi segmenti delle istituzioni si sono rimandati l’un l’altro la responsabilità del caso senza
riuscire a trovare soluzioni durature.
Il gruppo ha lavorato per un lungo tempo sulla costruzione di un rapporto di fiducia con la paziente,
tenendo presente il suo atteggiamento molto diffidente e le marcate caratteristiche di persecutorietà.
Ciò è avvenuto mediante una ripetuta chiarificazione iniziale degli obiettivi delle sedute. Il buon
esito di questa operazione è testimoniato anche dal fatto che la paziente non ha mai saltato alcuna
seduta e, anzi, spesso si è presentata con largo anticipo rispetto all’orario concordato. Non è stato
inserito alcun mediatore a partire da considerazioni cliniche, la paziente diffida dei propri
connazionali
Nel contempo il dispositivo ha lavorato assieme ai servizi sociali del Comune di Calenzano per
trovare una collocazione abitativa adatta alla paziente la quale, nel corso del tempo, ha rifiutato
numerose offerte. Grazie al lavoro di mediazione operato dal gruppo, finalizzato tra l’altro a capire
in un’ottica culturalmente sensibile le ragioni dei ripetuti rifiuti, la paziente ha accettato di
trasferirsi in una stanza messa a disposizione dalla parrocchia di Calenzano. Si tratta di una
soluzione temporanea che tuttavia rappresenta una condizione essenziale per iniziare un lavoro
marcatamente più psicologico. Inoltre la paziente è stata inserita in un programma a carattere sociolavorativo di 6 ore settimanali. Il buon andamento del programma è dimostrato dalla frequenza
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assidua con cui R. va al lavoro.
Recentemente è stata svolta una riunione con il Comune, la Caritas e gli altri soggetti coinvolti
nella presa in carico della paziente, per discutere del prossimo trasferimento in un’altra abitazione e
della prosecuzione del programma di inserimento socio-lavorativo.
S.H. (Cina. Lingue: Mandarino, Whenzou-ha)
Totale sedute cliniche: 2 (oltre ad una riunione preliminare di introduzione al caso)
H.Y., 43 anni (Cina. Lingue: Mandarino, Whenzou-ha)
Totale sedute cliniche: 1 (oltre ad una riunione preliminare di introduzione al caso)
Il paziente è originario del Wenzou e vive in Italia da 10 anni. L’invio al dispositivo è stato fatto
dallo psichiatra responsabile del servizio che lo ha incontrato una volta. Il paziente non parla
italiano perciò al primo incontro si è presentato accompagnato da un cugino lo parla. Alla prima
seduta del dispositivo è venuto assieme al cugino e alla moglie. Presenta un quadro sintomatologico
di tipo delirante, nel quale i temi paranoidei sono prevalenti: teme di essere ucciso e ritiene che la
moglie voglia drogarlo attraverso il cibo. E’ stato ricoverato in SPDC a Forlì, dove è stata ipotizzata
una schizofrenia, ed è stato ospedalizzato per 5 mesi in Cina. Presenta alcune complicazioni
somatiche in conseguenza di una presunta intossicazione, forse dovuta all’assunzione di farmaci
tradizionali cinesi. Attualmente il paziente è trattato con Zyprexa e il gruppo di mediazione sta
lavorando per costruire un’alleanza con il paziente al fine di definire meglio il quadro morboso. Il
compito di costruire un rapporto di fiducia non risulta semplice considerando la sintomatologia
esibita dal soggetto.
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7. CONTRIBUTO SULLE RIFLESSIONI INTORNO ALLA MEDIAZIONE
CULTURALE
Gruppo dei mediatori culturali, testo a cura di Afef Hagi, supervisione di Sabrina Tosi Cambini,
CAT Cooperativa sociale

Premessa
In questo contributo si presenta una prima sistematizzazione delle riflessioni che il gruppo dei
mediatori culturali - sollecitati da Sabrina Tosi Cambini e Afef Hagi - ha prodotto relativamente al
tema della mediazione culturale e linguistica, attraverso una serie di incontri e colloqui che si
inseriscono nell’ambito del progetto di etnopsichiatria intitolato « Sperimentazione di un servizio di
sostegno alla salute mentale per la popolazione immigrata». Questo percorso nasce da un bisogno
dei mediatori stessi che è stato colto dal coordinamento del progetto5: quello di ritrovarsi “fuori
dalla clinica” e di confrontare le proprie esperienze e considerazioni non solo sul progetto, ma sulla
mediazione culturale in generale. La visione, infatti, che i partecipanti portano sul loro ruolo nel
funzionamento del dispositivo sperimentato nell’ambito del progetto è collegato alla realtà della
loro attività presso le istituzioni classiche, che rappresentano in questo senso il loro principale punto
di riferimento. Nel corso di questi incontri, i membri del gruppo hanno elaborato, quindi, una
riflessione comune sul tema della mediazione linguistica e culturale in generale, ma anche nel
contesto particolare del progetto di etnopsichiatria.
Abbiamo condotto questo lavoro attraverso incontri del gruppo (6 riunioni) e alcune interviste
individuali con i mediatori coinvolti in casi clinici di adulti, bambini e adolescenti e che
intervengono nelle seguenti lingue: araba, albanese, francese, rumena, afgana e cinese. Nel
progetto, in totale abbiamo condotto 8 interviste individuali.
Attraverso un esame dei modelli operativi della mediazione in diversi contesti istituzionali e
basandosi sulle testimonianze e il resoconto delle esperienze dei mediatori culturali, abbiamo
tentato anche di determinare in che misura l'esperienza del progetto di etnopsichiatria ha risposto
alle loro attese ed ha rappresentato un'alternativa interessante al modello d'intervento classico.
Questa breve trattazione ne presenta i risultati facendo emergere, da una parte la rappresentazione
che hanno i mediatori della mediazione culturale, dall’altra mettendo in rilievo le relazioni
d'interdipendenza che questo campo intrattiene con i concetti di lingua e di cultura. Infine abbiamo
individuato le problematiche legate all'esercizio effettivo della mediazione presso gli utenti in
occasione della loro interazione con le strutture istituzionali.
Concluderemo questa relazione con alcune proposte formative espresse dei mediatori.
1- Il mediatore e la mediazione culturale
Il bisogno della mediazione linguistica e culturale nasce dalla necessità di far convivere e coesistere
popolazioni con universi culturali e linguistici diversi. In questo senso la mediazione si impone
come risposta all’esigenza di colmare il deficit nella comunicazione tra fasce della popolazione e
servizi pubblici (giudiziari, sanitari, comunali…) e, dunque, rappresenta la via privilegiata per
ricreare un legame sociale, tra istituzioni e utenti e - a fortiori - tra popolazione immigrata e società
di accoglienza.

5

Sabrina Tosi Cambini, Lucia Caputo.
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a. Rappresentazione della professione per i mediatori
Come espresso dai mediatori culturali che hanno collaborato al progetto « Sperimentazione di un
servizio di sostegno alla salute mentale per la popolazione immigrata» e che hanno partecipato agli
incontri “la mediazione è una competenza trasversale che consiste nel mettere in contatto due
persone, due opinioni, due culture molto diverse permettendo di collegarli e di risolvere i conflitti
che possono sorgere tra di loro”.
I mediatori hanno identificato la mediazione come un’azione che favorisce il rispetto delle regole e
la fruizione dei servizi permettendo di instaurare rapporti di parità con le istituzioni e, così facendo,
promuovere l’autonomia dell’utente rispetto all’istituzione.
La mediazione crea uno spazio di dialogo in una relazione triangolare tra mediatore – istituzione –
utente. Per svolgere questo compito il mediatore deve conoscere la cultura istituzionale del paese, il
suo pensiero fondatore e le leggi vigenti. Soltanto in queste condizioni, saprà accompagnare e
assecondare l’utente nel suo rapporto con le istituzioni. Il mediatore dovrà tenersi sempre informato
e aggiornato, con un percorso di formazione continua, delle procedure e delle normative giuridiche,
e in stretto contatto con la rete professionale, per poter informare l’utente e orientarlo verso altri
mediatori e altre strutture.
A livello pragmatico, la mediazione favorisce anche l’integrazione sociale e la convivenza tra
popolazioni eterogenee, quindi la costruzione di un legame sociale tra i vari membri della società,
facilitando l’incontro e la comunicazione. Infatti, abbondano i racconti dei mediatori di casi nei
quali partendo da un intervento circoscritto, presumibilmente occasionale, si vedono chiamati dalle
necessità dell’utente o dell’istituzione a svolgere un percorso di affiancamento e di sostegno all’
“integrazione” della persona immigrata, aiutandola a superare il gap socio-economico e soprattutto
linguistico, per acquisire una certa autonomia e, di conseguenza, favorire il processo di conoscenza,
comprensione e scambio con il nuovo ambiente di vita quotidiana.
È proprio nell’esperienza particolare dell’etnopsichiatria che i mediatori hanno sperimentato un
modo innovativo di fare mediazioni, nella quale il mediatore rappresenta un membro essenziale del
gruppo e dove la sua figura professionale è centrale. L’intervento di mediazione in questo contesto
ricopre sfumature fino ad allora mai esplorate. Il lavoro del mediatore è complesso e impegnativo,
lo mette alla prova e lo spinge a interrogare la sua lingua, la sua cultura e a volte anche la sua
esperienza personale. Per la mediatrice C., il mediatore in un dispositivo di etnopsichiatria “deve
essere pronto a mettersi in gioco e deve anche accettare i suoi limiti con la lingua e con la cultura.”
In altri termini, il lavoro nel dispositivo etnopsichiatrico è una scoperta continua ed una messa in
gioco ricorrente.
Di seguito analizzeremo il rapporto dei mediatori con la lingua e la cultura nel progetto di
etnopsichiatria confrontandolo con gli altri contesti di mediazione.
b. Le lingue del mediatore
Il primo strumento del mediatore sono le sue lingue la cui padronanza è essenziale e indispensabile,
ma non sufficiente di per sé. Difatti, una buona conoscenza delle lingue comprende anche la
capacità di conformare la propria espressione alle circostanze concrete di mediazione. In alcuni
casi, il mediatore deve saper adattare il suo discorso a dialetti, accenti o forme regionali della sua
lingua madre. Ad esempio, per la lingua Albanese, la variante del Kosovo, per la lingua Araba, i
diversi dialetti: marocchino, tunisino, algerino, ecc. In altri, il mediatore deve saper modulare e
adattare il proprio linguaggio secondo il livello sociale, economico e d’istruzione dell’utente,
scambiando i registri formali e informali delle lingue nel rispetto dei codici dell’interlocutore e
anche in funzione delle esigenze inerenti alle situazioni di mediazione. Il linguaggio non verbale è
altrettanto eloquente; i movimenti, la gestualità, la postura e lo sguardo sono anch’essi portatori di
significato e quindi rilevanti per la comunicazione e la comprensione del messaggio da mediare.
In altri termini, il lavoro non si limita meramente ad un trasferimento del contenuto informativo del
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discorso da una lingua all’altra, bensì consiste nel trasmettere il senso a tutti gli attori del processo
di mediazione.
Queste considerazioni sulle lingue si applicano anche nell’ambito dell’etnopsichiatria poiché la
lingua del paziente ha un ruolo centrale nell’interazione terapeutica. Uno dei principi dell’
approccio etnopsichiatrico è di dare la parola al paziente nella sua lingua materna; in questo senso
la lingua non è soltanto uno strumento di comunicazione ma è anche un oggetto di riflessione e di
investigazione, pertanto il lavoro sulla lingua è più approfondito. La natura del lavoro nel gruppo
spinge il mediatore a riflettere sulle parole, i loro significati e le loro etimologie; sui modi di dire, i
proverbi e le origini di certe espressioni.
In ambito terapeutico, la parola del paziente è il fulcro del processo di cura e riveste in questo
contesto un valore e un’importanza maggiore nei confronti di altre situazioni di comunicazione.
Una delle funzioni principali del mediatore consiste nel trasmettere il messaggio del paziente in
tutta la sua complessità, con tutte le sue sfumature e con la massima fedeltà. Considerando queste
necessità, i mediatori intervistati ritengono che il peso della parola e la responsabilità rispetto alla
traduzione e alla mediazione sono più sentiti.
La responsabilità è legata al fatto che la mediazione per definizione, non può essere neutra, e quindi
l’evento ‘mediazione’ influenza il modo in cui si sviluppa un discorso, anche se il mediatore tende a
mantenere una certa obiettività e neutralità. La neutralità è un argomento che ha suscitato vivaci
discussioni tra i mediatori del nostro gruppo. Le opinioni concordano, comunque, sul fatto che “la
neutralità non esiste” dal momento in cui non si può scindere nella mediazione tra la lingua e la
cultura. La mediatrice J. lo esprime in questi termini: “Non sono d’accordo con l’idea che il
mediatore deve essere neutrale. No, perché se uno vuole essere neutrale, uno può fare l’interprete,
volendo. Ma cui si confondono le figure … ad esempio in etnopsichiatria è impossibile essere
neutrale, perché se devi aggiungere qualcosa di tuo, devi spiegare la cultura e quando devi
spiegare la cultura è la TUA cultura. È difficile che tu sia neutrale, perché porti la tua esperienza
dietro, perché io non rappresento la cultura cinese ma la mia parola… quindi l’imparzialità non
esiste, io vedo dal mio punto di vista e dal momento che vedo dal mio punto di vista non sono
imparziale”

c. Mediatore e cultura
Il mediatore è la figura che personifica la doppia appartenenza a due comunità, due saper essere e
fare e due universi simbolici. Di conseguenza, questi rappresenta la loro connessione ma anche
l’ambivalenza e le contraddizioni che sorgono quando si vive nelle ‘inter’-culture, cito l’esempio
dato della mediatrice J. che illustra perfettamente questo ultimo punto: “so che tanti bambini
dormono con i genitori nello stanzone dove lavorano, per la legge italiana e per la cultura italiana
questo è fuori del mondo…dicono ma questi bambini in quale realtà vivono, non è normale questa
cosa. Io le dico si! avete ragione! e pure io so che i genitori non possono fare altrimenti, che non
hanno soldi per affittare una casa, che devono mantenere altri dieci operai e tutto il vitto e alloggio
di queste persone, che devono curare il lavoro e mantenere anche il proprio figlio, quindi per
queste persone il mondo del lavoro è tutto e per i bambini avere un tetto in testa è già tanto. Non è
per giustificarli, ma capisco che è un periodo di passaggio e loro non hanno altre possibilità. Vedi!
Vai a farlo capire e dirlo! tra l’altro, io sono d’accordo con gli italiani … Spesso sento questo
conflitto in me, perché faccio parte di tutte e due le culture, sono nata in Cina ma sono cresciuta in
Italia e capisco tutte due cose… io passo il messaggio, non tocca a me giudicare , ma sento
contraddizioni in me. la mediazione crea conflitti in me stessa.” Quindi, la sfida maggiore del
mediatore è di trasmettere messaggi nella pluralità, e malgrado le differenze e le divergenze.
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È fondamentale per un mediatore, nella maggiore parte dei casi esso stesso immigrato, ristabilire il
legame con la propria cultura di origine, spesso rotto dal processo migratorio, e recuperare i saperi e
le ricchezze frutti della trasmissione culturale. E nello stesso tempo percepire le similitudini, aldilà
delle differenze tra le culture, e identificare i punti comuni necessari per attuare un dialogo e uno
scambio interculturale. Nell’ambito dell’etnopsichiatria la mediazione è un’esperienza che permette
di entrare in contatto con la propria cultura e con la sua profonda eterogeneità in un modo
approfondito e i mediatori del progetto dichiarano di uscirne cambiati e arricchiti. Collaborare con il
gruppo di etnopsichiatria per diversi mediatori è stata l’occasione di portare uno sguardo nuovo
sulla propria cultura, su certi aspetti che erano considerati come ovvi e scontati o che non sono mai
stati al centro d’interesse del mediatore: una specie di ricerca “nelle proprie radici”.
La relazione con la cultura di origine è un punto sensibile inerente al percorso di vita del mediatore
che oltre alla sua appartenenza etnica, nazionale e linguistica è anche un individuo portatore di
un’esperienza propria e di una storia personale che può interferire con il vissuto degli utenti e in
alcuni
casi
impedire
al
mediatore
di
mantenere
la
sua
obiettività.
I mediatori che hanno partecipato al progetto hanno espresso l’importanza dell’elaborazione del
vissuto come strumento per gestire, da un lato, il rapporto rispetto alla cultura di origine e,
dall’altro, le eventuali interferenze/corrispondenze fra i racconti dei pazienti e la storia propria del
mediatore. Anzi, il mediatore deve sfruttare la propria esperienza di vita usandola con la propria
formazione professionale per riuscire a venire incontro all’utente e alle sue richieste.
Questo ultimo punto, rappresenta uno dei rischi del lavoro di mediazione. Spesso, il mediatore è
straniero, immigrato e ha la stessa provenienza e origine del paziente. Se il fatto di condividere
queste esperienze comuni, relative al percorso migratorio e allo sforzo di decodifica delle logiche
istituzionali e culturali del paese accogliente, facilita la comprensione di situazioni e difficoltà
condivise da tutti gli immigrati, di conseguenza rende l’atto di mediazione possibile; nel caso della
relazione terapeutica, esse comportano il rischio di mettersi in crisi, confrontandosi con la storia del
paziente che può richiamare la propria esperienza. L’identificazione con il paziente, oltre al rischio
di ostacolare il processo di mediazione, può anche provocare un coinvolgimento emotivo
importante che mette in luce la fragilità del mediatore, in particolare per un mediatore che si trova
carico di emozioni, affetti e storie ma senza avere nessun sostegno psicologico per elaborarli.
Un altro rischio legato più particolarmente al lavoro di mediazione nel progetto di etnopsichiatria è
la posizione scomoda nella quale si trova il mediatore nel caso di divulgazione dei “segreti” di certe
cure tradizionali. In questi casi, colui che possiede una doppia appartenenza a due universi
simbolici distinti e può di conseguenza colmare la distanza tra i due, rischia di essere rifiutato dal
paziente, perché nella sua mediazione infrange regole implicite, culturali che dettano di mantenere
rigorosamente certe informazioni dentro una comunità di soli iniziati e quindi con il suo atto
tradisce i suoi conterranei. Anche il mediatore può risentire di questa ambivalenza del suo ruolo che
gli richiede di fare da tramite tra le due culture e sentirsi di conseguenza come “traditore” delle sue
origini e del suo popolo.
Alla luce di queste considerazioni si evidenziano gli sforzi continui che i mediatori spendono per
trovare la giusta distanza, per raggiungere l’equilibro tra la neutralità, se neutralità c’è, e il
coinvolgimento emotivo, sicuramente accentuato dal contesto terapeutico. Inoltre, questo esempio
ci permette di mettere in luce anche la necessità di prendere in considerazione non solo i contenuti
dell’interazione terapeutica, ma anche le regole di queste interazioni (ad esempio, in altri contesti
terapeutici chi pone le domande e come).
2- Mediazione culturale: riconoscimento istituzionale
In aggiunta alle difficoltà che il mediatore deve superare a livello tecnico (rapporto con la lingua e
la cultura, neutralità), deve anche raccogliere la sfida di inserirsi in vari ambienti lavorativi e crearsi
uno spazio nelle diverse strutture (sanitarie, giuridiche, sociali). Le situazioni incontrate durante il
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loro esercizio dimostrano che spesso si riscontrano discrepanze tra le richieste delle strutture, i
bisogni degli utenti e le esigenze del processo di mediazione culturale.
In primo luogo, i tempi delle strutture non coincidono con quelli della mediazione. Mentre la
mediazione per raggiungere i risultati prefissati presuppone una certa continuità nel servizio offerto,
per le istituzioni, nella maggiore parte dei casi, la mediazione è intesa come intervento occasionale
e sporadico diretto a risolvere un problema legato ad un singolo caso.
In secondo luogo, si rivela macchinoso introdurre nelle logiche istituzionali - le cui procedure sono
già regolate e sistematizzate - la variabile mediazione culturale. D’altronde creare spazi di azione
per una nuova figura professionale nel sistema è naturalmente un processo lungo e complicato.
Tant’è vero che si verificano problemi organizzativi importanti e un deficit nella comunicazione tra
strutture e mediatori.
I mediatori riferiscono di problemi organizzativi, (orari e impostazioni), precarietà (legata ai tipi di
contratto di lavoro), confusione rispetto al ruolo e i compiti del mediatore, che si ripercuotono sulla
professionalità dei mediatori. La mediatrice C. spiega le conseguenze di un lavoro precario “ non
sempre c’è tempo per pensare a quello che si sta facendo. Alla fine, ti perdi nel fare e non c’è più
quella interrogazione che ti fa andare avanti, che ti fa sviluppare quello che stai già facendo, per
questo lavoro, dargli qualcosa in più, farlo diventare qualcosa di più.”
Il nodo tra le difficoltà che incontrano i mediatori è quello di svolgere un lavoro indefinito, un
mestiere ‘improvvisato’ che richiede procedure meglio fissate e delimitate, una formazione
adeguata e un riconoscimento istituzionale.
I mediatori sostengono che una delle chiavi per una buona mediazione risiede nella natura e nella
qualità della collaborazione tra operatori e mediatori. Una collaborazione basata su un rapporto di
parità nel quale viene riconosciuta la competenza del mediatore e l’importanza del suo sapere. Un
ambiente di lavoro che offre queste garanzie sicuramente dà sostegno al mediatore. Infatti, nel
progetto di Salute Mentale Migranti, possiamo dire che questo obiettivo è stato raggiunto, sia
durante le consultazioni e le supervisioni (“dentro la clinica”), sia attraverso gli incontri tra
mediatori e i colloqui individuali (“fuori la clinica”). Il lavoro in questo progetto è stato realmente
di gruppo, nel quale non sono state sentite tensioni tra i diversi membri e dove i mediatori sono stati
considerati come componente essenziale del dispositivo. Durante questa esperienza di 24 mesi, si è
creata un’equipe pluridisciplinare, nella quale i mediatori hanno seguito un percorso completo dalla
formazione teorica alla pratica e si è attuata una continuità nel lavoro. Questa continuità è stata
necessaria per la crescita e per l’efficacia del progetto stesso.
3- Risultati e conclusioni
La riflessione sulla professione di mediatore e le sue implicazioni metodologiche e pratiche ha
portato i mediatori del gruppo, e dopo il confronto con la pratica di mediazione nell’ambito della
salute mentale, a individuare i punti da approfondire. Riferiamo qui di seguito i nuovi momenti
formativi e di confronto proposti dei mediatori che potrebbero, da un lato, arricchire la loro
esperienza e, dall’altro, il dispositivo stesso.
1) la prima proposta è di integrare alla formazione del mediatore una preparazione specifica
riguardo alle situazioni cliniche, con più ampie spiegazioni del modello clinico occidentale (quasi
nessuno dei mediatori infatti ha familiarità con la psicologia, la psichiatria ed i suoi professionisti )
e di cosa potrebbe accadere durante una seduta (forti crisi di ansia, attacchi di panico, ecc.) con lo
scopo di permettere ai mediatori di superare “la paura di perdere il senso di quello che si sta
facendo”. Sarebbe anche opportuno formare i mediatori alla gestione delle proprie emozioni.
Questo punto si collega fortemente anche alla questione suddetta del modello comunicativo domanda risposta-, a partire dal fatto che il mediatore stesso condivide anche quest’ultimo con il
paziente.
2) Proprio per l’eterogeneità insita nelle culture, le trasformazioni culturali e particolari esperienze
individuali (esperienza migratoria), un'altra proposta è quella dell’organizzazione di seminari che
trattano le culture di origine esplicitando i meccanismi delle terapie tradizionali, gli elementi di
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lunga durata e i nodi contemporanei per dare ai mediatori la possibilità di approfondire la loro
conoscenza di questi argomenti.
3) L’ultima proposta è quella d’introdurre un percorso pratico nel quale i mediatori possono
osservare il lavoro di altri mediatori durante i colloqui ed in questo modo possono rendersi conto
delle dinamiche del funzionamento del dispositivo.
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PARTE II
LA RICERCA
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1. IN PERÙ: LA MIGRAZIONE INTERNA
Cristina Santilli, CAT Cooperativa sociale
Il Perù è geograficamente diviso in tre grandi regioni naturali, molto diverse dal punto di vista
fisico-ambientale ma che si differenziano anche per le attività economiche prevalenti, per la
ricchezza e per la popolazione che vi risiede: la Costa, comprendente il dipartimento della
capitale,la Sierra, corrispondente alla zona della Cordigliera delle Ande e la Selva, la parte della
foresta Amazzonica situata nel territorio peruviano.
La zona costiera è abitata prevalentemente da meticci e dalla
minoranza bianca; nella Sierra vi abita invece la popolazione andina, circa il 50% del totale; nella
selva vivono numerose tribù indigene.(Baldisserri, 2002)
Oggi ci sono in Perù 29.180.899 milioni di abitanti; solo a Lima, nel 2005, se ne contavano
8.153.618.
Il Perù è suddiviso in 24 dipartimenti (Amazonas, Ancash, Apurìmac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huànuco,Ica, Junìn, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto,
Madre de Dios, Moquegua,Pasco, Piura, Puno,San Martìn,Tacna, Tumbes e Ucayali) ed una
provincia costituzionale, Callao.

Il dipartimento di Lima è a sua volta costituito da diversi distretti.
I quartieri popolari che sono sorti tutto intorno al centro della capitale, fino alle pendici delle Ande,
detti pueblos jovenes: sono periferie degradate, dove manca qualsiasi forma di servizio sociale,
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dove spesso non ci sono luce, acqua e gas e fognature; le scarse infrastrutture presenti sono state
realizzate dagli abitanti (Naria, 1993).
Durante un viaggio effettuato in Perù nel settembre del 2008 ci siamo resi conto che la stessa
immagine vale anche per le altre città peruviane: Arequipa, al sud, Puno, sul Lago Titicaca, e
Cuzco più a nord sono centri con un’infinita costellazione di manufatti agglomerati che si
estendono per molti chilometri intorno alla parte antica dei centri più urbanizzati.
Si tratta di immense distese di abitazioni “miste” composte di muratura, mattoni, lamiere, assi di
plastica e legno ed altri materiali. Le strade create accanto a questa tipologia di abitazioni sono di
terra battuta, più che altro vicoli molto stretti che separano abitazione da abitazione.

Periferia di Cuzco, settembre 2008
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Periferia di Lima, settembre 2008
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Periferia di Puno, settembre 2008

Periferia di Juliaca, settembre 2008
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Periferia di Cuzco, settembre 2008

Periferia di Cuzco, settembre 2008

Periferia di Cuzco, settembre 2008
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La maggior parte degli immigrati di origine rurale/andina abitano in questi quartieri popolari alla
periferia di Lima: i primi sorsero tra gli anni 30 e 40 (Agustino), negli anni 50 si espansero nella
zonz oggi conosciuta come cono norte (Comas), negli anni 70 e 80 vennero costituiti gli
agglomerati più recenti (Villa Maria del trionfo e Villa El Salvador).
I distretti più estesi contano circa mezzo milione di abitanti; secondo le stime più del 70% della
popolazione è urbanizzato, visto che Lima da sola, insieme ai suoi pueblos jovenes che aumentano
di dimensioni in modo esteso,
contiene più di un terzo dell’intera popolazione (Chiaramonti, 1992)
I veri limegni sono tuttavia pochi: più della metà della popolazione urbana proviene infatti da altre
zone del paese (Fernandez, 1989), dalla provincia secondo una declinazione soggettiva Lima-resto
del Perù. (Baldisserri 2002)
Per avvicinarci alla conoscenza della comunità peruviana presente a Firenze abbiamo analizzato dei
testi che ci illustrassero la storia delle regioni di provenienza dei peruviani incontrati e la nascita dei
processi migratori.
Abbiamo ritenuto opportuno quindi fruire di testi che trattassero la tematica da un punto di vista
storico-culturale.
Carla Tamagno, in uno studio sulla migrazione dei peruviani a Milano, individua il contesto di
partenza nella regione centrale del Perù.
Nella sua analisi la ricercatrice sottolinea l’importanza dei concetti di “progresso” e “cultura della
mobilità” tramite i quali definisce la migrazione come strategia identitaria dei gruppi di peruviani
provenienti dalle zone esaminate.
“La idea del progreso es el eje central de los distintos temas y subtemas y constutuye el factor de
impulso que dichas sociedades utilizan para su evoluciòn y costante motivaciòn” (Tamagno 2003).
Si calcola che nel 2000 la popolazione peruviana si aggirasse intorno a 26.749.000 milioni ma si
calcolano il doppio delle persone includendo i gruppi di origine europea e un piccolo numero di
discendenti africani e asiatici.Oggi ci sono in Perù 29.180.899 milioni di abitanti circa; solo a Lima,
nel 2005, se ne contavano 7.363.069.
Le fonti ufficiali distinguono tra le comunità indigene di origine quechua e aymarà, che vivono
nella Sierra nei dipartimenti di Cuzco, Puno, Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Junìn e Pasco e
le comunità campesinas e native che vivono in insediamenti dispersi nella Selva e nei dipartimenti
di Loreto, Junìn, Ucayali, Amazonas, Cuzco e Madre de Dios.
Nella sua totalità questi dipartimenti comprendono circa 55 gruppi etnolinguistici appartenenti a 12
famiglie linguistiche.
Fino al decennio degli anni ‘40 il 65% degli abitanti del Perù viveva nelle Ande.
Nel 1993 con 22.639.443 milioni di abitanti solo il 29,8% viveva nelle zone rurali mentre il 70%
stava nelle città.
Attualmente il 29,6% della popolazione totale vive vincolata alle città intermedie attraverso
distinte reti sociali (reti e istituzioni socioculturali, costumi e ideologie) che costituiscono “la
cultura della mobilità” come parte di una strategia di sussistenza dovuta alla povertà
imperante delle province andine che ha originato la riproposizione delle nozioni di
democrazia, cittadinanza e sviluppo.
Si stima che tra 1970 e 1990 la popolazione peruviana aumentò del 60%, prodotto di un tasso di
natalità del 2.7%, però l’aumento di mano d’opera non fu accompagnato da una crescita equivalente
del prodotto interno lordo.
Gli investimenti stranieri diminuirono, i salari si ridussero tra il 1973 e 1998, periodo in cui
aumentò la disoccupazione. Le famiglie appartenenti agli strati economici bassi si impoverirono
nella misura in cui la struttura economica si deteriorò.
69

Prima di questa situazione molte famiglie povere migrarono per combattere le problematiche legate
alla sussistenza dalle zone di origine verso i centri urbani, in cui lavorarono in modo autonomo nel
settore non strutturato dell’economia; secondo calcoli ufficiali nel 1981 questo settore
rappresentava un 60% della forza lavoro urbana.
Negli ultimi 50 anni la migrazione fu un fattore chiave che trasfigurò il paese.
Due visioni della migrazione andina:
1. Matos Mar mise in evidenza il legame tra migrazione e modernità: Lima negli anni 80 era uno
spazio andinizzato con diverse matrici culturali, dove l’andino era visto in contrapposizione al
criollo, in cui la città era un luogo di discriminazione ed esclusione per i campesinos delle Ande a
causa della storia coloniale.
Questa situazione era il prodotto dell’assenza di politiche agrarie e piani nazionali di sviluppo, la
povertà nelle zone rurali, il sistema della proprietà terriera, lo scarso sviluppo tecnologico, questi i
motivi per cui la popolazione rurale migrava verso le città: soddisfare le aspettative di modernità,
avere accesso all’istruzione e alla salute.
2. Dall’altra parte Golte e Adams constatavano il peso della socializzazione campesina
nell’inserimento differenziato nelle città. I legami di parentela e l’appartenenza agli stessi luoghi
d’origine (paisaznago) propri del mondo andino costituivano il supporto culturale che gli
permetteva di adattarsi alle città.
Le città d’altro canto erano caratterizzate da un’incipiente industrializzazione e dalla crisi
economica che non permetteva di assorbire la mano d’opera dei migranti così questi “costruirono”
un mondo produttivo che si aggirava attorno al commercio informale tramite i legami di parentela.
In questo contesto i migranti elaborarono un contesto culturale e materiale che non solo gli permise
la sopravvivenza ma anche la realizzazione di obiettivi di superamento e progresso che si erano
prospettati al momento della migrazione. Le reti di parentela erano la base della sicurezza che la
società urbana criolla non offriva.
Queste due visioni, dice la ricercatrice, hanno il limite, come molti altri studi, di analizzare i
migranti andini come mondi separarti dai loro contesti di origine. Non viene proposta l’analisi di
come la vita dei migranti si sviluppa in entrambi i contesti e qual è la visione del luogo di origine a
partire dalle città attraverso le relazioni translocali.
Tra i migranti della Valle del Mantaro scopriamo che la migrazione è una forma di vita
istituzionalizzata: i migranti si muovono tra Huancayo e Lima come strategia di sussistenza e
forma di raggiungimento dell’anelato “progresso”; molti di essi entrano nel commercio e nei
trasporti per potenziare i propri introiti e i migranti “huancas”(di Huancayo) che si stabiliscono
fuori per studiare mantengono relazioni permanenti con la comunità di origine a partire dalle
differenti gestioni che realizzano per quella.
Gavin Smith esplora le confederazioni di households (gruppi di famiglie) nelle Ande e trova che
attraverso questi gruppi le risorse sono disperse in distinti spazi e si adattano all’interno di strategie
di sussistenza, convertendo la migrazione in una forma di vita. Così la famiglia funziona nella
comunità rurale legata ai vari centri di lavoro nell’area urbana, questo processo influisce sul come la
gente va costruendo la propria identità.
Inoltre le relazioni sociali stabilite tra i campesinos dispersi riflettono non solo la riproduzione di
una forma di vita ma anche la protezione politica affinché la riproduzione continui. Smith sostiene
che la cosa più importante è che la migrazione si converte in modo di vita istituzionalizzato,
costruendo la località nel movimento e il flusso di persone per mezzo di relazioni translocalizzate
(che uniscono le varie località).
Questa forma di vita nelle Ande ha sviluppato una cultura della mobilità all’interno della quale le
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pratiche discorsive utilizzate nello stabilire relazioni sociali sono importanti per l’adattamento dei
migranti nelle città in egual misura delle tecniche di sostegno e vigilanza.
Queste stesse tecniche sono usate in continuità anche nei contesti transnazionali.
La maggior parte dei popoli della Valle del Manataro si distinguono per le incursioni nella vita
commerciale che li lega poi permanentemente a Lima: costruiscono imprese nelle zone in cui
migrano a partire dalle reti familiari e dai legami di appartenenza ai medesimi paesi di origine,
generando relazioni di identità e lealtà molto forti all’interno delle imprese.
Adams e Valdivia a questo proposito aggiungono delle considerazioni sull’informalità da un punto
di vista culturale. Incorporano nell’analisi le motivazioni ed i valori che hanno orientato le strategie
e le pratiche socioeconomiche degli “informali” in anni caratterizzati dall’emergere del processo di
globalizzazione e della violenza politica.
Essi identificano negli informali un impresariato di tipo popolare di provenienza andina che ha
affrontato lo svantaggio della città di Lima criolla escludente con “un’etica del lavoro” che
coincide con le esigenze del capitalismo occidentale, utilizzando i vincoli commerciali
personalizzati e l’utilizzo di reti sociali nell’ interscambio produttivo e l’organizzazione del lavoro e
produzione nel quadro della struttura di organizzazione andina.
Questo tipo di strategie le incontriamo nei peruviani andini in Italia i quali a partire dalle reti
familiari e dalle relazioni di appartenenza agli stessi paesi (paisanazgo) entrano in attività
commerciali come nella compravendita di furgoni per il servizio di consegne o in attività etniche
come agenzie di viaggio, negozi e ristoranti che vendono cibo peruviano le quali funzionano come
imprese familiari estese e sono molto redditizie.
Le idee di “progresso” nelle Ande, dall’inizio del secolo fino agli anni Ottanta, furono centrate
sull’istruzione e la professionalizzazione, in seguito alla violenza politica e alla crisi economica
generalizzata, la migrazione internazionale passa ad essere la principale strategia per conseguire la
mobilità sociale desiderata e il conseguente progresso che solo è riconosciuto e legittimato
socialmente dalla comunità di origine. I giovani della Valle del Mantaro non puntano più alla
professionalizzazione come mezzo per conseguire il progresso, per loro la migrazione
transnazionale è passata ad essere il “ponte principale” per conseguire lo stesso scopo tramutando le
comunità della Valle in luoghi transnazional; le aspettative di migrare all’estero sono ognivolta più
pressanti. Ciò è possibile attraverso pratiche concrete: la costruzione di reti, pratiche di
localizzazione e rilocalizzazione, forme di organizzazione comunitaria.
Per gli “Huancas” il “progresso” è il capitale simbolico che attribuisce status e deve essere
legittimato socialmente giacchè è parte dell’ identità.
Secondo Romero la cultura andina meticcia non solo è attenta a ciò che accade oltre le sue frontiere
ma l’incorporazione della modernità è stata ed è ancora uno dei suoi tratti fondamentali, però questa
modernità comporta una ricerca di progresso, discorso che è legato alla nozione di sviluppo e al
conseguimento di una migliore qualità della vita.
Il popolo andino assume la modernità conservando, salvando e rielaborando aspetti importanti della
propria tradizione; da qui le reti familiari e comunitarie efficaci per l’inserimento e l’uscita dalle
città. La ridefinizione e la rivalorizzazione delle feste e la musica emergono come “nuove forme di
essere peruviano” al crocevia dell’identità etnica, di classe e regionale ed embrionalmente cittadina.
Alcuni studi realizzati in Perù sul lavoro domestico segnalano che i dipendenti domestici sono
subordinati alle relazioni patron-cliente come prodotto storico della sottomissione della cultura
andina durante la Conquista, nella forma del lavoro forzato, fino alla riforma Agraria.
Da questi studi si evince che nel lavoro domestico si sviluppano relazioni con forme estreme di
paternalismo tra datori di lavoro e dipendenti: il lavoro di cura attiene alla persona perciò tali
attività incorporano sensibilità e sentimenti che stanno dentro le relazioni.
Nel caso della Valle del Mantaro troviamo relazioni di clientelismo, patronato, tra le famiglie che
arrivarono a Huancayo provenienti dai dipartimenti di Huancavelica e Ayacucho. Si stabilirono nel
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Valle negli anni 70 presso le aree ai margini della città in insediamenti e quartieri popolari.
Sono state proprio queste famiglie a sviluppare le differenti pratiche discorsive della migrazione che
utilizzarono per stabilire relazioni sociali nella città; di qui il discorso del “progresso”. Le pratiche
discorsive insieme con quelle di supporto e vigilanza formano una parte della cultura della mobilità
sviluppata nella regione a cui si fa ricorso nelle situazioni di instabilità e cambiamento in distinti
contesti.
Huancayo si trova nella Valle del Mantaro ed è il punto di riferimento “etnico” dei migranti
peruviani della Regione Centrale che si incontrano attualmente in Italia.
Questa città ha un’ubicazione intermedia e carattere cosmopolita, è il centro del mercato regionale e
tutte le popolazione del Valle si riferiscono ad essa.
I popoli di questa zona hanno sviluppato un’identità etnica definita, con comportamenti comuni che
si manifestano durante le celebrazioni popolari costanti che coincidono con il ciclo agricolo durante
tutto l’anno.
E’ la capitale del dipartimento di Junìn, si trova nelle Ande Centrali del Perù a 3.260 mt di
altitudine al margine sinistro del fiume Mantaro, si tratta dell’area più fertile della regione con
un’estensione di circa 60 km distribuita tra le due Cordigliere: quella occidentale e quella centrale.
Consta di due zone geografiche una rivierasca e l’altra delle alture.
Questa città è il centro commerciale più grande della regione, consolidata a fine del XIX secolo con
l’espansione del commercio dei prodotti agricoli, la produzione di bestiame e di artigianato. Nel
1993 nel dipartimento di Junìn troviamo una popolazione totale di 1.035.841 abitanti con un alto
tasso di natalità.; il 65% della popolazione si trovava nella zona urbana. Ciò ha fatto sì che pian
piano si spopolassero le campagne e si perdessero le aree coltivabili.
La maggior parte della popolazione della provincia risiede a Huancayo che ha conosciuto diversi
cambiamenti socioeconomici fin dagli inizi del XX secolo.
Arguedas ha rintracciato quattro fattori principali dei cambiamenti:
1.
2.
3.
4.

L’esistenza di grandi centri minerari nelle zone adiacenti che hanno costituito poli di
sviluppo e migrazione.
La costruzione della ferrovia centrale e della strada che collega la Valle con Lima all’inizio
del secolo.
La prossimità della Valle con la capitale (Huancayo-Lima 300 km.).
La sua ricchezza agricola e l’assenza del sistema feudale nella regione.

In alcune regioni i meticci, “mestizos”, erano fuggitivi, tormentati, nella Valle del M. si inserirono
e diventarono una classe sociale.
Questo fatto fu possibile perché la Valle fu uno dei pochi luoghi del Perù che non ha gestito le
proprietà della Colonia a causa dell’alleanza strategica che contrasse con gli Spagnoli realizzata nel
1533 per sconfiggere gli Incas; pertanto gli indios huancas furono sempre liberi di muoversi sul
territorio, di migrare, vendere la loro mano d’opera liberamente stabilendo le forme di vita che più
aderivano ai loro interessi.
Questo aspetto influenza il migrante meticcio della Valle che ha potuto creare un discorso sulla
propria identità, permettendogli di negoziare la sua posizione nei vari contesti sociali, c’è il huanca
commerciante, il huanca progressista, il huanca ricco…
Legato a questo discorso c’è quello sulla famiglia, come gruppo nucleare della vita sociale che si
caratterizza per essere particolarmente flessibile, può essere costituita da una famiglia nucleare o da
un gruppo esteso ciò dipende dallo status economico della coppia.
Il padre detiene il ruolo di autorità familiare ma usualmente è la madre che prende le decisioni più
importanti che riguardano la famiglia.Le relazioni tra i familiari si sviluppano secondo il sistema
della reciprocità.
In molti villaggi della Valle le donne huancas gestivano l’economia delle proprie case quando i
mariti erano migrati verso i centri minerari o a Lima. Pertanto giocavano un ruolo fondamentale
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che accresceva il loro status con il passare degli anni.
I valori che i padri insegnano ai figli sono quelli della vivacità e della laboriosità, come parte di
un’etica del lavoro che tende alla costruzione della posizione economica e al prestigio che viene
dall’essere cittadino. Tramite la laboriosità si può raggiungere una posizione sociale superiore. La
caratteristica più importante della cultura Huanca è l’aspirazione al “progresso” e al cambiamento
della posizione sociale.
Ciò si evidenzia nell’intensa attività economica che spinge questa popolazione alla mobilità tanto
geografica e economica quanto sociale.
Le idee di modernità e progresso arrivarono alle Ande peruviane a partire dal governo di Pieròla nel
1895 che importò dall’Europa un progetto di modernizzazione nazionale.
Successivamente i governi furono retti da Manuel Pardo (1872-1876) e da suo figlio Josè Pardo
(1904-1908 e 1915-1919) che si impegnarono nel:
-

Promuovere un’economia di esportazione delle materie prime
Modernizzare l’apparato fiscale ed amministrativo dello Stato
Professionalizzare l’esercito
Sviluppare l’alfabetizzazione di base e la sanità pubblica.

Tutto ciò influenzò l’espansione economica e l’omogeneizzazione etnica ed ebbe grande risonanza
nella Valle in cui il discorso sulla modernizzazione e progresso divennero dominanti.
La maggior parte dei mestizos si posero l’obiettivo di migliorare le condizioni economiche per
essere riconosciuti socialmente.
Tra il 1940 e il 1960 la popolazione di Huancayo si triplicò.
L’arrivo di investimenti nazionali e stranieri attivò l’industria nella regione impiegando un grande
numero di operai.
Tra il 1930 e il 1960 Huancayo fu un luogo importantissimo per l’industria tessile che impiegava
3.500 lavoratori.
In quel periodo la città era caratterizzata da:
-

Grandi fabbriche ed imprese subordinate di alcune famiglie di proprietari terrieri che
venivano da Lima ed occupavano posti di governo.
Grande produzione di scarpe che andava a soddisfare tutta la richiesta della Valle.

Molti costruttori della zona migrarono a Lima dove continuarono la professione.
Alla fine del XIX arrivarono anche arabi, cinesi e giapponesi un buon numero dei quali si stabilì
a Huancayo.
I cinesi introdussero nella zona i trattori ed importanti strumenti tecnici per le coltivazioni;
divennero proprietari terrieri ed in seguito investirono nel commercio. Successivamente si
occuparono della distribuzione di tutti i prodotti industrializzati ed infine, una buona metà di
essi, si trasferì a Lima.
All’inizio del XX secolo dunque assistiamo ad un grande sviluppo e ad una prima ondata
migratoria interna più interessata alle zone costiere (es Valle del Canete). Si tratta di lavoro
temporale esaurito il quale si torna ai luoghi di provenienza per investire nell’acquisto di
terreni e nella costruzione di case.
Tra il 1920 e il 1930 si costruì la strada centrale che collegava a Lima, si trasferì la capitale
provinciale da Cerro de Pasco a Huancayo fatto che rese la città il centro economico, sociale e
politico più vivace della regione.
Questi furono gli anni in cui si rintraccia il secondo asse migratorio costituito da relazioni
intraregionali (specialmente dal dipartimento di Huancavo) e una modificazione della
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struttura gerarchica della proprietà della terra.
Le famiglie terratenenti di Huancayo arrivarono in città. Man mano che Huancayo cresceva
molte famiglie venivano ad investire. Comprarono delle proprietà e le affittarono come negozi;
vivevano così di quelle rendite e portarono con loro la servitù. Molte di queste famiglie
investirono i guadagni per l’istruzione dei propri figli che mandarono a studiare a Lima o
all’estero per la specializzazione professionale.
Nel 1930 la Valle fu colpita da una crisi provocata della caduta del prezzo del rame sul mercato
internazionale e ciò provocò una decrescita del lavoro nelle miniere. Un altro effetto si
evidenziò sull’agricoltura. La crisi del mercato internazionale, il suo indebolimento fecero sì
che l’interesse principale dei popoli della Valle divenne l’istruzione. Questo fenomeno andò di
pari passo con la costruzione dei centri urbani e del percorso di urbanizzazione. La creazione di
distretti significava l’incorporazione di una nuova struttura amministrativa locale: la
municipalità. Così i campesinos erano coinvolti nell’organizzazione locale dei municipi ed
iniziarono a considerare se stessi come cittadini in un passaggio di status che li vedeva inseriti
nella modernizzazione e nel progresso.
Negli anni 20-40 la preoccupazione principale era assicurarsi l’istruzione di base ma già negli
anni 50 si pensava ad un’istruzione secondaria come discorso di progresso. Tra gli anni 60-70
quasi tutti i distretti ebbero delle scuole secondarie. Nella Valle fu costruita la prima Università
della Regione: Universidad Tecnica. Quindi la seconda generazione di campesinos che erano
migrati nei centri minerari investì i guadagni nell’istruzione universitaria dei figli. Gli anni 40,
50 e 60 produssero generazioni di persone con un’istruzione professionale.
In questo periodo i figli delle persone più povere andavano a studiare all’Universidad San
Marcos a Lima ed i padri facevano di tutto ( vendevano al mercato cibi, prodotti agricoli e scope
che confezionavano artigianalmente) per poterli mantenere. Molti di questi ragazzi si fermarono
a Lima altri rientrarono come professionisti governativi distaccati a Huancayo. Sempre
mantennero una relazione costante con le loro zone di origine, la maggior parte di essi formò
delle associazioni di quartiere nelle città in cui studiava, soprattutto a Lima, e divennero i
principali artefici del “progresso del Pueblo”.
Negli anni 60 cambiò il modello urbano di villaggio con la nascita dei quartieri ed una nuova
struttura politico-amministrativa locale che era la municipalità. Così molti campesinos si
consideravano imprenditori industriali capaci di produrre autosussistenza.
La dinamicità del commercio di Huancayo e la capacità di assorbire mano d’opera fece sì che
grandi settori di popolazione misero insieme discreti capitali riattivando le attività agricole;
questo settore vide l’ingresso di tecniche avanzate. Da qui l’impulso della terza ondata
migratoria interna del Valle verso Huancayo dove molte famiglie meticcie dei distretti
circostanti diversificarono i loro investimenti.
Le famiglie impoverite delle comunità della Valle migrarono negli anni 60 a Huancayo per
andare a lavorare nelle fabbriche o nelle miniere;altre invece andarono verso la selva per
dedicarsi alle coltivazioni di caffè e dei frutteti, dopo una generazione fecero fortuna e
rientrarono ad investire a Huancayo.
Il movimento continuo di andata e ritorno è una costante e le sue spiegazioni si concentrano
fondamentalmente su tre aspetti:

-

La situazione dell’economia agricola (e quella del paese in generale).
Il progresso della politica istituzionale e l’impulso sociale.
La condizione crescente, a livello qualitativo, di offerta formativa.

Il gran motore di questa mobilità fu, senza dubbio, l’economia di sussistenza; Huancayo fu la città
che permise la mobilità sociale dei campesinos che sono parte di ciò che chiamiamo il settore
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popolare “emergente” appartenente al settore economico C(settore sociale medio-basso).
Mentre i proprietari terrieri di Ayacucho e Huancavelica formarono il settore sociale medio, medioalto.
Date le differenze di provenienza, costumi, radici e estrazione si determina la configurazione
progressiva di una stratificazione sociale nuova nella quale si definiscono tre settori chiaramente
differenziati, identificati con le attività economiche particolari.
L’identità con la “naciòn huanca” ed i suoi costumi fu elemento di inclusione ed esclusione nei
distinti settori. I modelli culturali distinti si plasmarono nella situazione di classe. I contesti urbani,
urbano marginale e rurale furono in questo modo impregnati di diversità, conservando senza dubbio
i propri costumi.
Fino agli anni Settanta il debito estero aveva finito col trasformarsi in un fattore di sviluppo più che
di recessione economica, consentendo al governo di colmare i disavanzi del bilancio senza dover
ricorrere alle norme di stabilizzazione economica richieste dagli organismi internazionali per i
prestiti finanziari(Baldisserri, 2002).
A partire dal 1980 invece la situazione subì un brusco arresto e si inaugurò una fase di crescente
indebitamento che avrebbe portato il Perù verso l’inasprimento, senza precedenti, della crisi del
sistema economico.
Le conseguenze sociali della crisi del debito sono state molto gravi dal momento che le difficoltà
finanziarie hanno implicato la soppressione delle politiche sociali inaugurate negli anni precedenti
in seguito all’avvio del processo di democratizzazione (Chiaramonti, 1992).
Il presidente Belaúnde (1980-1985), per risolvere la crisi finanziaria, optò per il programma di
aggiustamento strutturale patrocinato dal Fondo Monetario Internazionale: esso impone come
requisito indispensabile per la concessione di prestiti e finanziamenti l’avviamento da parte degli
ordinamenti governativi di politiche macroeconomiche di stabilizzazione nel periodo iniziale e di
riforme strutturali in una fase successiva (Chossudovsky, 1998).
“Dalla crisi del debito dei primi anni Ottanta, la ricerca del massimo profitto è stata diretta dalle
politiche macroeconomiche che hanno portato allo smantellamento delle istituzioni statali,
all’abbattimento dei confini economici e all’impoverimento di milioni di persone (Chossudovsky,
1998: 8).”
L’iperinflazione causata dall’applicazione del programma di aggiustamento strutturale portò serie
conseguenze sulle popolazione: prima fra tutte diminuzione del potere d’acquisto dei salari, quindi
calo dei consumi, crisi dell’industria locale, poi aumento crescente della disoccupazione o
sottooccupazione con il conseguente espandersi delsettore informale (Chiaramonti, 1992).
Inoltre, la situazione particolarmente grave di recessione interna rese impossibile il rispetto dei
programmi di pagamento del prestito elaborati dal FMI, con il conseguente blocco dei crediti
freschi e con l’intensificarsi delmeccanismo di autoriproduzione del debito.(Baldisserri, 2002)
In questo panorama la riforma Agraria degli anni 70 aveva provocato una fenditura nelle attività
economiche e commerciali. La statalizzazione dell’impresa privata provocò il fallimento della
piccola industria. La privatizzazione delle miniere determinò l’uscita dal paese degli investimenti o
la concentrazione di essi a Lima.
I movimenti migratori verso l’estero sperimentarono una doppia novità: a causa della politica del
regime rivoluzionario si verificò la più grande occupazione di terreni intorno a Lima producendo un
fenomeno migratorio di massa (1972-80).
Simultaneamente nella Valle iniziarono le prime esperienze di migrazione all’estero, specialmente
verso gli Stati Uniti (California, Colorado, Idaho, Wyoming,Utah, Colorado e
Nevada).(Tamagno,2003)
Nel 1980 inizia il terzo asse migratorio regionale a Huancayo dovuto alla violenza politica (da
Ayacucho e Huancavelica a Huancayo e a tutta la Selva Centrale).
La maggioranza degli studiosi del fenomeno della violenza politica concordano nell’affermare che
fu nelle zone andine più isolate e povere del Perù che si forgiò e nacque il movimento guerrigliero
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negli anni 60, crebbe negli anni 70 e si incrementò drammaticamente negli anni 80. Sendero
Luminoso appare ad Ayacucho nel 1980 ed opera la distruzione totale delle infrastrutture esistenti
nelle comunità andine.
Il movimento politico ha inaugurato la propria azione rivoluzionaria e di guerriglia nel 1980.
La povertà e il degrado in cui versava la maggioranza della popolazione residente nelle zone rurali e
nelle barriadas hanno fatto di questi luoghi, dove per altro il potere politico centrale era quasi del
tutto assente, un terreno fertile per la diffusione di un malcontento che è stato abilmente canalizzato
dagli esponenti del movimento terroristico. (Chiaramonti,1992).
Nel corso degli anni Ottanta e Novanta infatti esso si è costituito come un forte e saldo contropotere
nei confronti dello stato.(Chiaramonti, 1992):
“[…] in alcune zone contadine il lavoro dei partiti politici non è mai arrivato, ei senderisti, grazie al
fatto che la maggior parte dei suoi militanti è di origine andina, hanno avuto facilità a comunicare
con queste popolazioni. Molte volte si introducono in un villaggio appoggiando l’autorità comunale
e offrendo servizi magari sanitari. (Fernandez, 1989: 269).”
La stessa strategia utilizzata dall’esercito per reprimere il terrorismo ha aiutato il movimento a
crescere: la guerra tra guerriglieri ed esercito,nominata guerra sucia (guerra sporca)ha prodotto
migliaia di morti e di desaparesidos, e, soprattutto durante gli anni del governo Fujimori è venuto a
crearsi un clima di repressione ingiustificata, che ha mostrato il suo volto feroce attraverso arresti
indiscriminati, esecuzioni arbitrarie e extra giudiziarie, torture per i prigionieri politici e
incarcerazione dei loro familiari e amici.
In breve, la controffensiva nei confronti del terrorismo fu caratterizzata dalla limitazionedelle
libertà civili, soprattutto per gli strati più poveri della popolazione (Chossudovsky)
Migliaia di persone fuggono dalle zone devastate dalla violenza per rifugiarsi in centri più grandi
come Huancayo, Ica, Lima e altre città intermedie.
Nel settembre del 1980 iniziano a Huancayo i primi attentati terroristici.
Il “desplazamiento” (lo spostamento) fu la forma nella quale si plasmò la mobilitazione per cause di
violenza politica.(Tamagno, 2003)
Tra gli anni 1983-1989 le strade di Huancayo erano piene di migranti che parlavano quechua
provenienti dal sud. Molti di loro, disorientati, erano fuggiti dalle comunità di origine per salvarsi
la vita. Famiglie che arrivavano da settori molto poveri senza alcuna conoscenza delle leggi del
mercato la imparavano per necessità a H. Erano gli ambulanti, i più precari e nelle peggiori
condizioni, che capirono che quella era l’unica attività che poteva dare loro una speranza di
sviluppo. Secondo alcuni calcoli i “desplazados” nella Valle del Mantaro erano circa 25.000
persone; arivarono nel 1983 e furono obbligati ad occupare le terre. Tra il 1980 e 1990 attraverso
dei decreti di legge si crearono a H. 16 insediamenti riconosciuti dal Municipio.
Si calcola che la Regione Centrale (tenendo come riferimento spaziale i dipartimenti di Junìn,
Huanùco, il nord di Hunacavelica, ed il nord della provinci di Quanta) accolse fino al 1996 circa
90.000 persone perseguitate dalla violenza politica di cui 30.000 circa si rifugiarono solo a
Huancayo. Delle 90.000 persone l’86,8% proveniva da altre regioni mentre il 13,2% erano originari
della parte alta della Valle del Mantaro e della Selva Centrale.
Secondo i dati dell’Associazione Regionale dei Desplazados del Centro del Perù il 70% dei
desplazados ha deciso di rimanere e mettere radici nei luoghi di accoglienza senza per questo
interrompere il legame con i paesi di origine, il 30% è in un processo di ritorno definitivo a quei
luoghi.
La violenza al massimo grado portò una enorme crisi economica, tra il 1985 e 1990 il regime di
Alan Garcìa portò il paese al tracollo totale. L’incapacità e la corruzione crearono condizioni di
ingovernabilità estrema, acutizzarono la povertà e bloccarono lo sviluppo.
Sparirono dalla circolazione gli alimenti, chiusero molte imprese, il settore statale era paralizzato ed
il prezzo del trasporto pubblico salì alle stelle; fu questo il momento in cui molte persone decisero
di migrare all’estero.
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La maggior parte dei peruviani che partirono negli anni 90 scelsero l’Italia poiché le condizioni in
Perù erano intollerabili e drammatiche.
Eventi come la Riforma Agraria, la violenza politica e la crisi economica hanno determinanto
l’uscita da Huancayo di molte persone e una riconfigurazione di strategie economiche e di forme di
vita.
Nel caso delle Regione Centrale abbiamo visto che la migrazione è una parte della forma di vita
degli abitanti.
La configurazione, il consolidamento sociale, economico e politico della città di Huancayo si è
sviluppato in diverse tappe e secondo modelli di migrazione differenti in accordo con i momenti
storici vissuti.
Il processo storico di migrazione nella Valle del Mantaro insieme con la penetrazione del
capitalismo permise che l’identità degli “huancas” fosse aperta, cosmopolita e flessibile ai
cambiamenti.
La celebrazione delle feste, che seguono il calendario agricolo, dei santi, la musica, la danza,
l’oralità, appaiono come spazi che rappresentano la forma in cui le popolazioni della Valle si
localizzano e manifestano il proprio organismo umano come risposta alla discontinuità che genera
la migrazione.
Come segnala Romero il meticcio andino attraversa frontiere culturali in nome di un globalismo e
cosmopolitismo andino; l’imperativo di “essere moderno” è uno dei principali attributi di “essere
Huanca”.
Questa identità si è sviluppata nelle Ande basandosi sulla capacità degli attori di metabolizzare
esperienze, prendere decisioni e farlo nel mezzo di estreme forme di coesione condizionate dal
processo storico.
Questa identità è basata su una cultura della mobilità che contiene pratiche, narrazioni e discorsi che
rappresentano le linee guida per l’inserimento in altri contesti; include inoltre pratiche culturali di
supporto e controllo che permettono di prendere decisioni in situazioni di incertezza, instabilità e
violenza.

Come Carla Tamagno anche Carolyn Baker sostiene l’ipotesi secondo la quale la migrazione è una
parte integrante nel modo di vita rurale e deve tenersi in considerazione per le politiche di sviluppo.
Lo studio esplora l’impatto della migrazione sui mezzi di sussistenza delle famiglie rurali nelle
Ande peruviane e le implicazioni di esso sulle politiche dello sviluppo rurale.
La ricercatrice prende una posizione critica nei confronti degli organismi finanziari
“Il Banco Interamericano di Sviluppo (BID) stimò che la regione latinoamericana ricevette solo
nell’anno 2000 circa 20 miliardi di dollari americani (US $ 20 billones) dalle rimesse.
Il BID ed altre istituti studiano il modo in cui intervenire per amministrare finanziariamente questi
flussi di denaro; il mondo accademico invece concentra i propri sforzi per comprendere l’impatto
reale che detti flussi impongono sullo sviluppo.
Una dimensione importante di questa discussione è che usualmente le implicazioni culturali, sociali
delle rimesse sono viste molto alla leggera dalle istruzioni finanziarie che si occupano dei
programmi di sviluppo rurale.
Vale a dire, l’impatto delle rimesse va molto più in là dall’essere semplicemente un’entrata
monetaria. Poiché le idee, le identità ed il capitale sociale che i migranti inviano ai luoghi d’origine
svolgono un ruolo da approfondire nell’intricata dinamica relazionale che esiste tra migrante e
luogo d’origine” (Baker, 2005).
All’interno della tematica dello sviluppo l’economista Amartya Sen argomentò che lo sviluppo è
molto più che il motore che genera l’ingresso di capitale monetario poiché costituisce un concetto
che demanda alla realizzazione delle capacità umane; Sen si riferisce a queste capacità come alla
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“libertà individuale” per realizzare ciò che ognuno ritiene importante.
In risposta a questa nozione di sviluppo centrato sulla persona i programmi finanziari delle
multinazionali, le agenzie di governo e le organizzazioni non governative (ONG) hanno promosso
iniziative di intervento per allineare la pianificazione e l’attuazione dei programmi di sviluppo.
Le pratiche di intervento vanno di pari passo con le dichiarazioni dei Sen, così come la nozione di
essere umano come motore di cambiamento in luogo di beneficiario passivo di aiuto.
Talvolta si inizia così a considerare che l’impatto della migrazione sui luoghi di origine si estende al
di là del denaro inviato ad essi.
I migranti probabilmente influenzano le attitudini locali, idee e pratiche delle comunità di origine
nel condividere le esperienze e le nuove conoscenze acquisite. In questo senso le rimesse sono
potenziali e potenti strumenti di cambiamento.(Baker, 2005)

Sviluppo rurale in Perù
Come altri paesi in via di sviluppo il Perù ha conosciuto un processo di rapida urbanizzazione
nell’ultima metà del XX secolo.
Il settore accademico si è concentrato principalmente nello studio dei fattori sociali culturali e
politici che hanno creato la crescita delle città.
E’ stata posta meno attenzione alle comunità di origine delle persone che migravano; così ci
aspettiamo di contribuire alla discussione sullo sviluppo con l’esame delle origini della migrazione
nella Sierra Peruviana, valutando la grandezza dell’impatto di questo processo sui villaggi rurali.
In america Latina il concetto di “nueva ruralidad” riconosce che le zone rurali non sono isole isolate
dallo sviluppo che dipendono soltanto dai guadagni derivanti dall’agricoltura;in Perù Escobal stimò
che il 51% dei redditi derivati dalle attività rurali sono vincolati ad economie non agricole; ed
inoltre dobbiamo tener presente che attualmente la popolazione peruviana è per la maggioranza
urbanizzata dato che il 75% di essa vive nelle città.
All’interno dello spostamento del contesto socioeconomico le interconnessioni tra società urbana e
rurale sono cresciute in modo profondo e complesso. Lima ospita una popolazione superiore a
quella di ogni altra città e in anni recenti l’importanza delle città intermedie del Perù si sta
incrementando.
Le città intermedie mostrano uno scenario nel quale i confini tra rurale ed urbano sono diffusi, gli
impegni reciproci ed intensi; sono realtà articolate in cui esiste un nuovo spazio concettuale che non
è del tutto rurale né del tutto urbano; si sente il bisogno di maggiori analisi per stabilire nuove
politiche di che orientino o ri-orientino il processo di sviluppo, la sistemazione territoriale o
l’occupazione del territorio.
Questa analisi conferma l’esistenza di una forte interdipendenza tra le aree urbane e rurali come
risultato dei flussi migratori.
Inoltre espandendosi questi vincoli tra le due aree la parte rurale è caduta nell’ombra della
pianificazione politica concentrata fortemente su Lima.Mentre invece l’incidenza della povertà
rurale è due volte maggiore di quella urbana, indicazione chiara di un impoverimento
sproporzionato.
Negli ultimi 50 anni il numero dei migranti (interni ed esterni al paese) si è incrementato
rapidamente. Le ragioni per cui si verificò lo spostamento (desplazamiento) di gruppi di
popolazione da un luogo verso un altro sono: l’instabilità economica, lo spostamento della domanda
di lavoro e la violenza interna.
Attualmente si stima che circa 1,5-2 milioni di peruviani vivono all’estero.
E’ sentire comune che il fenomeno della migrazione interna è legato in modo assai profondo al
contesto delle aree rurali; gli operatori della politica e quelli dello ONG non hanno studiato
sufficientemente le implicazioni di questo fenomeno nel costruire i programmi di sviluppo rurale.
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Questo studio riconosce che la migrazione non è un fenomeno recente e che è parte integrante
dell’economia di espansione ed è una strategia chiave per le famiglie rurali.
Le domande principali poste da questa indagine sono:
a)Qual è l’impatto della migrazione temporale e permanente sul tessuto socioeconomico delle
comunità rurali?
b)Le politiche attuali di sviluppo rurale tengono debitamente in conto l’impatto della migrazione?
Contesto dello studio
Si scelse Huancavelica poiché si tratta di uno dei dipartimenti più poveri del Perù (il 50% della
popolazione) e perché in questa regione operano circa 60 ONG, è interessante osservare che tre
quarti della popolazione è rurale ma solo il 14% delle famiglie è in grado di sostenersi unicamente
con le entrate delle proprie attività agricole.
L’86% della popolazione invece sopravvive con attività alternative rispetto all’agricoltura: edilizia,
preparazione dei prodotti agricoli, lavoro dei minerali, artigianato. Sebbene queste fonti di ingresso
economico siano alternative e non strettamente legate alla migrazione dimostrano che la regione si
sostenta prevalentemente di redditi basati su attività che non dipendono dall’agricoltura.
Nel 1993 si notò che per ogni 100 persone che emigravano dal Dipartimento ne rientravano solo 24;
questo dato non sorprende alla luce della situazione di povertà del dipartimento causata dalla
violenza interna scatenata durante la decade degli anni 80-90.
D’altra parte è necessario domandarsi se le numerose ONG che operano sul territorio considerano
l’importanza del ruolo svolto dalla migrazione nelle vite delle famiglie rurali con cui lavorano.
Studieremo il significato della cultura della migrazione nelle realtà attuali della regione rurale,
come questo si vincoli ogni giorno nelle vite delle persone e come questo impatto dovrà
condizionare le strategie di sviluppo.
Quadro teorico- Avvicinamento al modo di vita sostenibile
La teoria del modo di vita sostenibile e la nuova teoria dell’economia di lavoro della migrazione
originano un quadro attraverso cui avvaloreremo l’impatto reale che la migrazione produce sul
benessere e economico e sociale nei luoghi rurali.
Il punto centrale di questo studio dello sviluppo rurale è chiamato approccio “dei modi di vita
sostenibili” che intende integrare l’analisi delle attività produttive delle comunità con il
riconoscimento che le famiglie detengono diverse strategie per far fronte al rischio sociale ed
economico.
Questo approccio è stato adottato da molti ricercatori dello sviluppo come mezzo per rappresentare
in modo più dettagliato la condizioni di vita quotidiana delle persone.
La nuova teoria economica della migrazione lavorativa
L’approccio del modo di vita sostenibile è compatibile con la “nueva teoria de la economia laboral
de la migraciòn”in cui viene identificata una strategia incentrata sulla casa-famiglia e sulla sua
sopravvivenza economica.
In opposizione ai concetti neoclassici di migrazione la nueva economia non presuppone un livello
come spazio di gioco all’interno del mercato; in luogo di esso considera la migrazione come una
modalità di adeguarsi e contrastare l’instabilità economica.
Metodologia e raccolta dei dati
E’ stata utilizzata una metodologia qualitativa per ottenere informazioni precise sui migranti e le
loro famiglie; In questo studio la tematica si sintetizza in due punti:migrazione e sviluppo: gli attori
su cui si è concentrata l’attenzione sono le famiglie e le ONG.
Per raccogliere i dati è stata utilizzata un’intervista metodologica semistrutturata. Sono stati
intervistati i rappresentanti di 6 ONG e più di 40 persone in 7 comunità rurali.
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Dati e scoperte
ONG
Si sono intervistati i rappresentanti di 6 ong che operano a Huancavelica; ad eccezione di una tutte
le altre concentrano le attività per migliorare la produzione agricola, per capire il livello di
familiarizzazione con il territorio è stato chiesto quanti membri del personale erano originari delle
comunità di H.; in 3 ong la maggioranza degli operatori era originario del dipartimento.
I rappresentanti delle 6 ong erano coscienti del fatto che la migrazione è una realtà per le comunità
rurali con cui lavorano; senza dubbio tendono ad enfatizzare che si tratta di una migrazione
temporanea e che il fenomeno sta decrescendo alla luce del miglioramento delle condizioni di vita
delle comunità rurali. Contemporaneamente è stato osservato che la migrazione viene percepita
come una minaccia per le loro iniziative a favore dello sviluppo ritenendola un potenziale indicatore
della debolezza e dell’inefficacia dei programmi laddove non riescono a trattnere le persone nei
propri luoghi di origine.
Inoltre questo è stato sostenuto e argomentato con l’opinione che la migrazione è il prodotto della
violenza creata da Sendero Luminoso ignorando i fattori socioeconomici che influenzano i flussi
migratori.

Comunità rurali
Sono stati condotti studi di 7 casi di comunità rurali a H. che mostrano dati qualitativi sostanziali
da cui si può valutare l’impatto della migrazione nel cambiamento del profilo della comunità.
Nei 7 studi si racconta l’impatto della migrazione in ogni comunità che hanno reso possibile la
comparazione di delle differenti esperienze che la comunità ha intrattenuto con la migrazione.
Sono risultate 5 tematiche:
La Sostenibilità economica
La Gioventù
La proprietà della terra
La violenza politica
La geografia
Mettendo insieme questi punti si giunge ad una funzione in cui la migrazione ha un ruolo essenziale
in ogni comunità.
Per esempio Antaccocha e Bellavista sono due luoghi in cui la migrazione ha inciso di meno.
Entrambi luoghi sono economicamente benestanti poiché si trovano vicino al mercato di
Huancavelica; i residenti beneficiano dell’accesso ad una quantità maggiore di terra e di produzione
di mais diversa più importante per loro della patata e di altri tuberi che crescono sulle alture.Per
questi motivi la migrazione è meno incentivata.
Dall’altro lato invece la migrazione ha più impatto sui luoghi che beneficiano di meno della
produzione agricola; gli adolescenti ed i giovani sono quelli più stimolati a lasciare i paesi di
origine.
La migrazione inizia, temporaneamente, con il guadagnarsi qualcosa per libri ed uniformi
scolastiche, durante le vacanze. Senza dubbio molti studenti che completano l’istruzione secondaria
emigrano con la speranza di proseguire gli studi o trovare lavoro nelle zone urbane.Questo
fenomeno di esodo giovanile è diffuso in tutte le comunità ad eccezione di Antococcha e Bellavista;
l’esempio estremo fu Chilcapite in cui tutti gli studenti laureati si sono spostati a Huancayo o a
Lima. In questo caso i residenti a Lima finanziano le scuole nei loro luoghi di origine.
Altri siti di destino per i migranti di Huancavelica sono la costa e la selva del Perù. Sono luoghi
però per chi cerca lavoro per chi cerca lavoro temporaneamente in sostituzione alle attività
agricole;esiste anche la migrazione temporale verso le zone urbane le cui protagoniste sono
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maggiormente le giovani donne che cercano lavori a breve termine nei servizi domestici.
Senza dubbio la popolazione dei migranti temporanei (stagionali) di H. è costituita da uomini che si
inseriscono nelle piantagioni estensive agricole.
In Chanquil ad esempio l’80% degli uomini migra fuori stagione verso la selva o la costa per
guadagnare denaro da investire nelle proprie fattorie
Raccomandazioni e conclusioni
Migrazione: strumento e non minaccia per lo sviluppo locale;i migranti sono i fautori dello
sviluppo.
1- Investire per i giovani:Visto che i giovani sono i maggiori candidati a migrare si raccomanda di
considerarli prioritariamente all’interno dei programmi delle ong.
Queste istituzioni possono aiutarli ad “attrezzarsi” alla vita che li attende fuori del proprio paese.
Ad esempio: maggiore accesso all’istruzione, allenamento al lavoro nel settore urbano o agricolo
per chi desidera rimanere e continuare ad occuparsi di queste attività
2- Utilizzare le risorse della migrazione: Costruire delle abilità tre migranti e non migranti affinché
lavorino insieme per potenziare le caratteristiche delle proprie comunità mettendo in comune
capacità finanziare ed organizzative
3-migliorare gli investimenti nella comunità
4-identificare i mercati in cui migrare e le associazioni di scambio
5-creare i rappresentanti delle comunità
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2. LA MIGRAZIONE ALL’ESTERO
Cristina Santilli, CAT Cooperativa sociale
Dopo gli anni 50 anche le popolazioni rurali andine iniziano ad emigrare in modo massiccio verso
la capitale, specialmente i membri delle popolazioni che erano state ispanizzate. I loro discendenti
successivamente emigreranno verso l’estero. In quanto alla politica del periodo repubblicano non fu
altro che la continuità della Colonia, le popolazioni autoctone continuarono ad essere emarginate
dalle autorità creole nelle zone più recondite delle regioni andine, fino al governo del presidente
Velasco Alvarado che nel 1969 stabilì la legge della Riforma Agraria con la quale fu concesso agli
autoctoni di occupare parte delle proprie terre. Negli anni 80 con l’emergere della guerra civile le
società andine iniziarono anche loro ad emigrare in modo considerevole verso le principali città del
paese, in particolare a Lima, stabilendosi come detto precedentemente, nelle periferie delle città. La
prima fase della emigrazione in Perù è stata quella interna come conseguenza delle diverse
congiunture economiche e sociali.
Per costruire un quadro generale della migrazione dei peruviani all’estero ci siamo riferiti, in
particolare, ad uno studio del massimo esperto di questa tematica.
Teòfilo Altamirano Rua è ricercatore del Centro de Investigaciones Sociales, Economicas y
Politicas (CISEPA) e Professore Ordinario del dipartimento di Scienze Sociali presso la Pontificia
Universidad Catòlica del Perù, a Lima.
Si occupa da tempo della migrazione transnazionale attraverso ricerche e studi considerati
all’avanguardia in Perù.
“En general, los países andinos en los últimos 40 años han experimentado una transición
sociodemográfica migracional; han pasado de haber sido una región de inmigración (hasta la década
de 1960) a otra de emigración (desde la década de 1960 hasta la actualidad). En los últimos 10 años,
este proceso se ha incrementado notablemente convirtiéndonos en una de las regiones de mayor
emigración en el mundo.” (Altamirano, 1996)
L’autore traccia un quadro del fenomeno della migrazione all’estero analizzandone due
fattori: a)le fasi dell’emigrazione, b) i paesi di destinazione e le caratteristiche sociodemografiche dei migranti.
Perú: Fases de la emigarción y países de destino
Países de
Estados
Destino
Unidos.
Fases
19201950

Europa
Oeste

del

Europa del Este América

Australia Japón Otros

Estados:
España
New York Inglaterra
New Jersey Italia Francia

Idem más:
Décadas
Idem
más:
lllinois
Cincuenta
Bélgica
California,
y Sesenta
Alemania
Florida, etc.
Década
del
Setenta

Cánada

Idem más:
Idem
más:
Connecticut
Holanda
Washington
Suiza,etc.
DC, etc.

Argentina
Venezuela
URSS,
Bulgaria,
Checoslovaquia,
Yugoslavia
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Idem más:
Este del Nor
y
México
Canadá
Sureste
Costa
Rica Este

Hungría

del
Canadá
Nor
y
Sureste

Década
Idem
más:
del
Todos los
Países
Idem
Ochenta a 50 Estados
Escandinavos
1992

El
Caribe,
Corea,
Idem más: Idem
Todo subconti
Países de más:
Nor
y
del nente
Centro
Oeste del sureste
país asiático,
América Canadá
países
árabes,
Israel

1992 a la Todos los Todos
fecha
50 Estados países

Todos los
países de Todas las
Idem
América provincias
Latina

los

Todo
el
Idem
país

Possiamo vedere che negli ultimi 80 anni alcuni paesi di destinazione sono rimasti gli stessi, in altre
fasi si sono aggiunti altri stati, in linea generale si può dire che i peruviani sono sparsi in tutto il
mondo con una certa differenza nelle presenze; fa eccezione il continente africano in cui ci sono
pochi peruviani, la maggior parte di essi è impegnato come professionista in organismi
internazionali e, dice Altamirano, non possono considerarsi migranti, fanno parte di ciò che è
definito “circolazione del capitale umano”.
Di seguito sintetizziamo le caratteristiche delle cinque fasi tracciate dall’autore.
Prima fase: (1920-1950). In questi anni viaggia la grande oligarchia commerciale, i proprietari
terrieri e gli industriali; i paesi di destinazione sono principalmente quelli europei, soprattutto
Inghilterra e Spagna, scelti anche per la presenza di Università prestigiose (Oxford, Cambridge,
Sorbona, Salamanca).Viaggiare significava avere prestigio ed acquisire tutto un patrimonio di
novità e conoscenze nei settori dell’arte, delle scienze e delle tecnologie.
L’altro continente di destinazione erano gli Stai Uniti del nord dove si diressero oltre ai membri
dell’oligarchia anche i primi lavoratori manuali negli anni 30;come operai andarono a New York e
nel New Jersey.
Seconda fase : 1950-1960. La composizione socioeconomica e culturale dei migranti fu simile a
quella della fase precedente, senza dubbio in questi anni però iniziavano a migrare anche i membri
della classe media, professionisti, i titolari delle medie imprese e gli studenti. La destinazione
principale erano gli stati del Nord America in cui aumentava la crescita economica e la
popolazione; si continuava ad andare in Europa, per gli studenti soprattutto in Francia; in questa
decade molti tecnici ed operai specializzati migrarono in Venezuela per inserirsi nel settore
petrolifero. Altri studenti si diressero in Argentina per frequentare l’Università che offriva
formazione con costi bassi e dove il tenore di vita era più conveniente. “En estas dos décadas se
experimenta la transición en la migración transnacional: El Perú pasa de ser un país de inmigrante s
a otro de emigrantes; en el mismo período ocurre lo contrario en Europa del Oeste; es decir, pasa de
ser una región de emigrantes a la de inmigrantes. Este proceso continua y continuará en el futuro, a
no ser que el Perú nuevamente sea un país atractivo a la inmigración, hecho que no ocurrirá, salvo
grandes cambios sociopolíticos y económicos”.
Terza fase:1970. L’emigrazione diventa un fenomeno di massa molto esteso soprattutto alla classe
media e alla classe degli operai artigiani che scelsero gli Stati Uniti ed il Canada per la vasta gamma
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di occupazioni offerte; anche i confini dell’Europa e dei paesi socialisti si ampliarono per i migranti,
che migravano non solo per lavorare ma anche per conseguire una migliore istruzione;l’Australia
facilitò l’ingresso di molte giovani peruviane, non sposate appartenenti alla classe media per
riequilibrare il numero tra la popolazione interna maschile e femminile, negli anni 70 contava
soltanto 13 milioni di abitanti.
Quarta Fase:1980-1992. I migranti rappresentavano quasi tutte le classi sociali: dai pastori di pecore
in Nord america fino ai membri dell’oligarchia; per la prima volta i peruviani arrivano anche nei
pesi Scandinavi spesso come rifugiati politici e artigiani; allo stesso modo l’Europa continuò a
ricevere molti studenti. Gli stati dell’America Centrale ospitano mano d’opera qualificata e non
qualificata.Nella seconda metà degli anni 80 anche il Giappone ospita lavoratori peruviani, in
minore quantità si dirigono anche nei Caraibi, al sud dell’Asia, nei paesi Arabi e in Israele. In
questa fase le donne vengono pienamente incorporate nella migrazione, molte di esse provengono
da villaggi rurali e piccole località della Sierra e della Costa peruviana.
Quinta fase:1992 fino all’attualità. La migrazione è ormai una scelta possibile per tutte le classi
sociali ed i gruppi culturali del Perù ad eccezione dei poveri delle campagne e delle città e dei nativi
dell’Amazzonia. Gli unici paesi in cui si è interrotta la migrazione sono quelli exsocialisti; negli
ultimi anni. Negli ultimi otto anni peruviani della classe medio-bassa si sono diretti verso il Cile e
l’Argentina. I valori culturali come la lingua, il cibo,la musica, l’arte, la danza sono stati
“trasportati” ddai peruviani in tutti i confini della terra; vale a dire “la cultura peruana está en
proceso de globalización. El migrante peruano se ha convertido en el promotor más activo de la
cultura peruana en el exterior”.
Le ultime due decadi. Nel 1980 la popolazione peruviana all’estero era di 500.000 persone, nel
1992 salì a 1.000.000, nel 1996 a 1.480.000, nel 2001 a 1.855.000. Fino a settembre 2002 la
popolazione totale stimata è di 2.075.406 e a dicembre dello stesso anno di 2.148.606. Di pari passo
a questa crescita nel luglio 2003 si avranno 2.300.000 di peruviani all’estero, vale a dire il 9% della
popolazione totale. Il diagramma mostra l’evoluzione della migrazione negli ultimi 17 anni.
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Del diagrama se desprenden los siguientes argumentos:
a) El diagrama muestra objetivamente la existencia de una correlación entre volumen de emigración
y la estabilidad política y económica del país: a mayor crisis económica y política, mayor saldo
migratorio y viceversa.
b) El año 1985 al 87, corresponde al período de relativa estabilidad política y de crecimiento
económico. A partir de 1987, además de que la violencia política empezaba a incrementarse
comienza la recesión y la inflación, como resultado en los años 1988, 1989 y 1990 se eleva la
emigración.
c) La "herencia García" en 1990, es de 75,000 emigrantes, una ci:&a récord sin precedentes. El
primer gobierno de Fujimori muestra una estabilidad en la emigración, con un ligero decrecimiento
hasta la captura del líder de SL (Sendero Luminoso) y una posterior estabilización. Esta captura
representó un alivio para los peruanos, en particular para aquellos que deseaban emigrar y aquellos
que deseaban retomar .
d) La relativa estabilidad migracional se prolonga hasta 1994. Entre 1994 y 1995 se
e) registra un marcado decrecimiento de la emigración hasta ser reducirse a solamente 17,886 a
julio de 1995;,ci:&a menor comparativamente a los 10 años anteriores. Esta época corresponde al
período de mayor aceptación del gobierno de Fujimori, principalmente por dos razones: derrota de
la violencia política desatada por SL y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaro (MRTA) desde
1981; y el logro de la estabilización y crecimiento económico.
f) Entre 1995-96, se observa en el Perú una estabilidad política y económica, seguida de un
crecimiento económico. Sin embargo, nuevamente se da un ligero incremento en la emigración, de
17,886 a 21,993. En el año 1996 la economía experimenta el principio del fin del crecimiento,
seguido de algunas acusaciones y sospechas de la corrupción en el Estado. Empieza la recesión
económica, hecho que nuevamente empieza a "empujar" a la emigración de 21,993 a 40,799, cifra
similar a uno de los peores años del periodo de Alan García.
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g) A partir del año 1997, el panorama político, la corrupción en las esferas del gobierno y la
recesión con sus consecuencias en el empleo, contribuyen a elevar la emigración, hasta que en
1999, esta asciende a 70,909.
h) 1999, es el período de campaña electoral. A través de una serie de artificios ilegales, Fujimori
decide su candidatura para el tercer período presidencial; el panorama político se toma inestable.
Las denuncias al gobierno provienen de todos los sectores sociales y políticos. La recesión se
profundiza, el desempleo incrementa y la pobreza aumenta de 46% en 1990 a 54%. Se produce el
fraude electoral en las elecciones del 2000. Se asiste a una segunda vuelta sin candidato opositor. Es
el período de mayor inestabilidad política en que la población peruana pierde la confianza en el
gobierno. En este panorama, la emigración aparece como una alternativa preferente, en particular
para los jóvenes.
i) El año 2000 el Perú experimenta la mayor taza emigracional de la historia;. de 70,909 emigrantes
en 1999, se eleva en más de dos veces hasta llegar a 183,811, una cifra que relata el estado de gran
inestabilidad política, seguida de U!1a profunda recesión económica.
j) Entre julio del 2000 y julio del 2002, durante el período de Valentín Paniagua, se reduce la
población emigrante a 121,183, en parte debido a la transición política que mostró una relativa
estabilidad a lo que algunos analistas políticos llamaron la etapa de la "inacción". Las elecciones de
junio del 2001, a pesar de su limpieza, no son suficientes para reducir la tendencia creciente en la
emigración. El desempleo y la recesión continúan. Simultáneamente, la demanda para las visas se
ha cuadruplicado. El Consulado Americano soporta tal demanda de visas que el demandante es
citado para la entrevista, dos semanas después de haber presentado su solicitud.
k) De enero del 2002 a setiembre del mismo año, el saldo migratorio ha experimentado el mayor
crecimiento de toda la historia alcanzando a 220,406 con un promedio de 24,400 mensuales. Se
estima que para diciembre del año 2002 el saldo migratorio fue de 300,000.
La ricercatrice Jackeline Velazsco parte da un dato preciso degli studi di Altamirano e sviluppa
un’indagine su un gruppo di migranti peruviani a Milano.
Tra il 1983 e il 1987 emigrarono definitivamente dal Perù140.000 persone; tra il 1990 e il 1994
seguirono la stessa strada 254.000 peruviani.
Ai paesi che tradizionalmente accoglievano i migranti, come gli Stati Uniti d’America ed il
Venezuela, si aggiunsero Argentina, Giappone, Australia, Spagna ed Italia.
Questo processo può essere spiegato attraverso la crisi economica, i limiti per ottenere un lavoro
ben remunerato e la violenza politica.
Tra il 1985 e il 1988 emigrano dal Perù e non tornano circa 151.639 persone di età compresa tra i
19 e i 45 anni; riguardo alle loro occupazioni si notò che 15% avevano un’educazione professionale,
il 3% erano imprenditori, il 24% erano studenti il 16% erano impiegati, il 3% tecnici; vale a dire
mano d’opera qualificata. Dato il livello crescente del fenomeno che radica lo studio agli effetti
economici della perdita di capitale umano così come all’invio di rimesse alle famiglie si analizzerà
la migrazione lavorativa come il risultato della decisione che coinvolge l’unità familiare.
Altamirano ha evidenziato la stretta relazione tra il contesto di crisi economica, violenza politica e
l’emigrazione negli stati Uniti; coloro i quali migrano appartengono a tutte le classi sociali, si
caratterizzano per la loro laboriosità, identificando il lavoro come unico mezzo di successo.
Negli anni 80 sono diminuiti i ritorni permanenti, si osserva che si tratta di rientri temporanei e
visite brevi.In compenso sono aumentate le rimesse in denaro di cui hanno usufruito le famiglie in
difficoltà in Perù come strategia di sopravvivenza.
Gli studi su questa tematica rispettano due tipologie di approcci teorici, dividosi in due gruppi: di un
primo gruppo fanno parte gli approcci che spiegano le cause della migrazione in funzione delle
condizioni del contesto dell’individuo prendendo in prestito i modelli dello strutturalismo, del
marxismo e dello sviluppo;un secondo gruppo concentra l’attenzione sull’individuo come unità da
86

cui partire per studiare la migrazione internazionale e sui modelli microeconomici che spiegano, a
determinate condizioni di ingresso, perche c’è chi decide di partire e chi no.
Wood offre un approccio che integra i due precedenti e propone come unità di analisi la
famiglia, riconosce particolare importanza al contesto, considerato fattore fondamentale in
cui l’individuo affronta la decisione di migrare. Questo approccio fa risaltare che l’ azione di
migrare non è la risultante di una decisione individuale per massimizzare il profitto ma al
contrario risponde ad una decisione che coinvolge tanto il migrante come il resto della sua
famiglia. Per cui si crea un accordo implicito per mezzo del quale la famiglia collabora e
finanzia il costo del viaggio del membro migrante che, una volta che conseguito il lavoro nel
luogo di accoglienza, invierà il guadagno, sotto forma di rimesse, alla famiglia.
Stark sostiene che “Migration decisions are often made jointly by the migrant and by some group of
nonmigrants. Costs and returns are shared, with the rule governing the distribution of
both spelled out in an implicit contractual arrangement between the two parties. For
example, one important component of the direct returns to the nonmigrants family fro the migration
of a family member are his or her remittances. Theory suggests the view,
that empirical evidence
seems to support, that patterns of remittances are betterexplained as an intertemporal contractual
arrangement between the migrant and the family than as the result of purely altruistic
considerations. (...)
This approach demonstrates the efficiency, flexibility, and what we might call the dynamic
comparative advantage of the family. In other words, it does not view the family as an entity that is
split apart as its independence-seeking younger members move away in an attempt to dissociate
themselves from familial and traditional bondage, regardless of the negative externalities thereby
imposed upon their families. Moreover, this approach shifts the focus of migrant theory from
individual (optimization against nature) to mutual interdependence (optimization against one
another), that is, it views migration as a “calculated strategy” and not as an act of desperation or
boundless optimism”.
La migrazione internazionale recente si può considerare, come è già stato detto, la risposta alla crisi
economica e alla violenza politica che il paese sperimentò nella decade 80-90.
Il tasso di crescita medio annuale di flusso interno per il periodo 1970-1985 fu del 3,2% che si
incrementò del 14% annuale per il periodo 1985-93. Inoltre dall’inchiesta dell’ENNIV (Encuesta
Nacional De Hogares Sobre Mediciòn de Nivel de Vida) del 1994 apprendiamo che sul totale dei
peruviani che migrarono all’estero tra 90 e 94 , il 70% lo fece con l’intenzione di cercar lavoro il
95,8 di questi lavoravano fuori del paese al momento dell’inchiesta.
Secondo i calcoli di Altamirano nel 93 abbiamo 240.000 persone in Europa. I paesi con il maggior
numero di peruviani sono: la Spagna ( 45.000), Germania (30.000), Italia ( 25.000),Francia (20.000)
e poi Inghilterra, Belgio e Olanda (12.000).
Il comportamento del flusso di uscita va messo in relazione con i coefficienti come il prodotto
interno lordo, il salario reale, la disoccupazione, gli atti terroristici…
Rodriguez studiando il mercato lavorativo di tecnici e professionisti si imbattè in una
contraddizione tra formazione ed occupazione; analizzando il censo nazionale del 1993 vide che
nella provinci adi Lima c’erano 5,353 autisti di veicolo a motore con livelli di istruzione
universitaria perciò l’autore concluse:
"A lo largo de esta investigación hemos visto ingenieros que venden pollos, economistas trabajando
como cobradores de "combi," profesores como vendedores ambulantes. Las ocupaciones son
diversas e innumerables. Lo cierto es que sólo la mitad de los limeños que completaron sus estudios
universitarios ejercen su carrera."
Da ciò possiamo dire che chi migra lo fa per migliorare la propria condizione economica senza
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tenere in conto la tipologia di occupazione, a Lima esercitavano lavori che non avevano alcuna
attinenza con la formazione professionale o l’istruzione.Perciò la ricerca di miglioramento non è
legata alla ricerca di un lavoro migliore; i migranti cercano un lavoro che si remunerato in modo
migliore di come lo erano precedentemente nel paese di provenienza.
La ricercatrice Jackeline Velazsco parte da un dato preciso degli studi di Altamirano e sviluppa un
‘indagine su un gruppo di migranti peruviani a Milano. Secondo dati raccolti in questa città
arrivavano per la maggior parte donne peruviane con una formazione tecnica e/o professionale; la
ragione principale era costituita dalla ricerca di maggiori introiti economici indipendentemente dalla
qualifica o da precedenti esperienze lavorative che queste persone potevano avere, scelsero il lavoro
che forniva la migliore entrata economica. Questa è la situazione è considerata come strategia
finalizzata ad ottenere o a completare il reddito familiare
La ricerca si basa su un’inchiesta inviata da Lima dalla ricercatrice a 47 compatrioti migrati a
Milano tra giugno ed agosto del 1995. La maggioranza sono donne, il 76.6%, gli uomini sono
23.4%; per il 74% l’età è compresa tra i 26 e i 45 anni.
Le domande che la ricercatrice pone sono:
Chi sono i migranti ? (Livello di istruzione, esperienze lavorative precedenti, finanziamento del
viaggio…).
La migrazione internazionale è una strategia familiare urbana finalizzata all’ottenimento di
maggiori risorse economiche?
Secondo i dati dell’ENNIV (Encuesta Nacional De Hogares Sobre Mediciòn de Nivel de Vida)
l’83% dei migranti vengono da Lima Metropolitana e dalla costa urbana; il 70% dei migranti ha
dato come motivo della partenza la ricerca di lavoro; all’interno di questo gruppo si sa che l’86%
non sono considerati poveri, i poveri sono il 13,7% ed i poverissimi il 6%.
Questi dati fanno pensare all’ipotesi che la migrazione internazionale
sia fondamentalmente una strategia familiare dei gruppi medi urbani.
Dall’inchiesta risulta che:
L’86% degli intervistati ha la residenza a Lima ma in generale proviene da località della costa.
La metà del campione risulta sposata con figli.
L’81% degli intervistati ha una formazione professionale: in Perù la maggior parte degli intervistati
aveva un impiego nel settore pubblico, il restante lavorava in attività indipendenti.
Il periodo della migrazione per queste persone è fissato negli anni tra 1990 e 1994.
1-Alla domanda “Perché i peruviani decidono di migrare in Italia” le risposte date più
frequentemente sono state:
a- Per il rapido accesso alla visa per turismo
b- Perché c’è richiesta di lavoro domestico
c- Il salario offerto era maggiore di quello ricevuto in Perù
Altre risposte:
d-Per la crisi economica in Perù e per la lingua italiana
e-Perché in Italia c’è più lavoro per le donne
f- Sapevo che si trovava facilmente lavoro come domestica
2-Alla domanda “Chi ha pagato il viaggio in Italia?”
Le risposte date:
a- La famiglia coprì interamente i costi del viaggio (23%)
b- Con i risparmi personali (11%)
c- Con un prestito chiesto a terzi (34%)
d- Con la vendita di proprietà (4%)
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e- Una combinazione delle precedenti risposte (28%)
1- Alla domanda “Quali sono state le difficoltà incontrate in Italia?”
a-La lingua (51%)
b-Essere illegale (8%)
c-La lingua/i costumi (22%)
d-La lingua /essere illegale (11%)
e-Altro (8%)
4-Alla domanda “In che modo hai ottenuto il lavoro in Italia?
a- Contatti con amici (26%)
b- Gruppi di sostegno (55%)
c- Contatto con amici/gruppo di sostegno (10%)
d- Raccomandazione (7%)
e- Tramite agenzia (2%)
5-“Che lavoro svolgono i peruviani a Milano?”
a- Servizi domestici (24%)
b- Cura persona anziana (20%)
d- Servizii domestici/cura (30%)
e- Tecnico/operaio (11%)
f- Non lavora (15%)
6- “ Qual è la differenza in termini lavorativi tra l’Italia e il Perù?”
a- Lavora più ore (13,5%)
b- Bisogno di un altro lavoro (13.5%)
c- Con il reddito attuale può risparmiare (73%)
7-“Inviate i vostri guadagni alle famiglie?”
a- Si (87%)
b- No (12.5%)
La frequenza di invio è mensile nel 70% dei casi, più di due volte all’anno 22% e da una a due
volte all’anno 8%.
8- “In cosa vengono spesi i soldi inviati?”
a- I bisogni della famiglia in Perù (alimentazione,salute, istruzione) (76%)
b- Risparmio (9%)
c- Pagare il debito (6%)
d- Bisogni della fam/Risparmio (6%)
9- “Progetti futuri”
a-Fermarsi temporaneamente per migliorare il reddito (37%)
b-Tornare in Perù per aprire un’attività (24%)
c-Vivere in Italia (7%)
e- Non so (32%)
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3. LA COMUNITÀ PERUVIANA DI FIRENZE
Cristina Santilli, CAT Cooperativa sociale
La città di Firenze al 31.12.2006 accoglieva 2.642 persone provenienti dal Perù secondo il Dossier
“Migranti , Le Cifre” a cura del Comune di Firenze. Dalla stessa fonte abbiamo appreso che i
peruviani a Firenze vivono un po’ sparsi in tutti i cinque quartieri. Più precisamente 797 peruviani
nel Quartiere 5, 602 nel Quartiere 2, 580 nel Quartiere 1, 425 nel Quartiere 4 e 238 nel Quartiere 3.
“Le aree che presentano la maggiore numerosità di residenti peruviani sono quelle di Piazza
Leopoldo e Piazza Viesseux (quartiere 5) e quella di Ponticelli (quartiere 4). Da notare che per
quanto riguarda il quartiere 1 le aree più popolate da cittadini peruviani sono , oltre alle zone di
Piazza San Marco e del Mercato Centrale, quelle collocate nella zona di confine con il Quartiere
5”( Migranti.Le Cifre 2006).
Il dato del quartiere 2 comunque merita una riflessione.
Poiché anche per la comunità filippina si assiste ad un insediamento significativo in tale quartiere,
si può ipotizzare che ciò sia dovuto alla rilevanza, per le donne peruviane, del lavoro domestico e di
cura presso le famiglie italiane.
Che tale mercato sia centrale nell’economia della rete migratoria peruviana è testimoniato dal fatto
che essa condivide, insieme ad altre comunità –Sri Lanka, Ucraina, Filippine- la cui peculiarità
occupazionale deriva dal lavoro di cura e di assistenza, la più elevata incidenza di permessi di
soggiorno per motivi di lavoro, pari al 79.7% (“Migranti. Le cifre 2006”).
Per quanto concerne le modalità abitative, 2/3 dei peruviani risultano abitare da soli, mentre è del
13.8% la percentuale di famiglie composte da due componenti, di cui 4/5 circa non sono coppie
sposate, ma famiglie unigenitoriali con un figlio o persone con altri vincoli. La diffusione di
famiglie unigenitoriali emerge anche laddove ci sono due o più figli; scarsa è l’incidenza di nuclei
familiari peruviani estesi (quattro o più persone).
Sebbene non corredato da dati comparativi, l’Ufficio Statistico rivela che è maggiore rispetto ad
altre comunità il numero di peruviani che vivono con cittadini di altre nazionalità: più che la
presenza di nuclei abitativi inter-etnici, è ragionevole presumere che ciò sia dovuto all’alta
coincidenza fra lavoro di cura femminile e residenza presso la famiglia in cui prestano servizio.
Il tasso d’occupazione è piuttosto alto, pari al 70%, ed è preponderante lo statuto di lavoratore
dipendente ,3/4 del totale, all’interno del settore dei servizi sociali e alla persona (vi trovano
impiego quasi i 2/3 degli occupati, il 42% degli uomini e il 77.5% delle donne). Gli uomini trovano
lavoro anche nell’industria e nei pubblici esercizi, con percentuali però minori di altri lavoratori
stranieri.
Dalla ricerca “L’imprenditorialità straniera nella provincia di Firenze” emerge una
sottorappresentazione della comunità peruviana per quanto riguarda i lavoratori autonomi stranieri.
Infatti i peruviani, quinta comunità immigrata sul totale dei residenti, non risultano essere fra i primi
dieci gruppi stranieri conduttori di imprese; all’interno della ricerca inoltre non vengono citati per
segnalarne specifiche attitudini imprenditoriali, se non un rilievo generico che sottolinea la
preponderanza dell’impiego di peruviani nei servizi a bassa qualifica e tecnologia, per le imprese e
nelle cooperative.
E’ recente l’apertura, soprattutto nel centro storico, di piccoli esercizi commerciali (alimentari,
ristorazione) che si caratterizzano come imprese etniche, presentano cioè una forte connotazione
etnica nella gestione, nella tipologia di beni offerti e nella domanda. Avvicinandosi ad un piccolo
fast-food gestito da peruviani alla fine di Via Faenza fin dalla strada si sente la musica. Il menù
affisso sulla vetrina è in tedesco per una parte, di seguito vengono indicate una decina tra le più
importanti e comuni pietanze peruviane (in spagnolo e quechua).
“Musica e video proiettati gratis”, come scritto sui volantini affissi all’interno del locale, “solo
peruviani”, sul resto delle pareti poster e locandine sponsorizzano le serate, di venerdì e sabato, in
discoteche animate da giovani cantanti peruviane. (Osservazione 13-14 /07/08)
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Come questo piccolo punto di ristoro ce ne sono molti altri a Firenze. Riteniamo che questo luogo
sia particolare per le funzioni che svolge: punto d’incontro dei peruviani che aspettano di
partecipare alla messa della domenica pomeriggio; luogo di passatempo nelle giornate piovose,
luogo di incontro e scambio di informazioni a proposito di eventi organizzati dalla comunità come
feste, serate in discoteca, ritrovi. Da lì partono anche gli appuntamenti di un piccolo gruppo di
donne che si incontrano la domenica alle Cascine.
Altri luoghi “eletti” in città a punti di incontro sono il piazzale dietro la Stazione di Santa Maria
Novella e Piazza della Repubblica, molti peruviani e peruviane (donne e uomini adulti) si radunano
qui durante alcuni giorni della settimana appena liberi dal lavoro oppure nelle pause tra un lavoro e
l’altro. Portano con se le carte da gioco, da bere, da mangiare; il tempo passa soprattutto
chiacchierando e bevendo birra.
Il parco delle Cascine (di domenica) appare come la piazza, il prolungamento della casa, luogo
pubblico e privato allo stesso tempo; scenario allestito per ascoltare la musica, ballare, vendere e
acquistare bevande alcoliche e non alcoliche ma anche cucinare i cibi della domenica e consumarli
tutti insieme. Qui si incontrano la maggior parte dei peruviani che vivono a Firenze, famiglie intere
che trascorrono l’intera giornata della domenica all’aperto; gli adolescenti vanno alle Cascine per
vedere gli amici della “comitiva”, le mamme portano al parco i figli per farli giocare con i cugini, le
signore di una certa età si danno appuntamento lì dopo la messa per chiacchierare con zie e sorelle
che durante la settimana non hanno visto.
La città è costellata da microrealtà pensate e deputate all’incontro. Due esempi possono essere la
comunità cattolica di padre Manuel e l’Associazione Ayni, lo spirito del Colibrì di Yelitza e Myrian
Altamirano.
Abbiamo incontrato diverse volte padre Manuel, chiamato “don” dai suoi fedeli, la prima volta
(10/04/08) dopo una presentazione gli abbiamo chiesto di parlarci di ciò che fa insieme con i
peruviani di Firenze. Lui è responsabile spirituale delle Comunità latinoamericane presenti sul
territorio cittadino.
Ci ha descritto tre momenti di incontro con la Comunità scanditi durante la settimana: ogni martedì
alle 20.00 (P.te alla Carraia n°19) è previsto un incontro con i giovani. “Con loro si discutono
questioni spirituali e questioni psicologiche; infatti molto spesso ci sono delle tematiche importanti
che ultimamente hanno riguardato il problema dell’angoscia”(Manuel10/04/2008).
Manuel ci racconta che non è semplice capire cosa preoccupa ragazzi che fanno fatica ad
esprimersi, tormentati dal senso di angoscia causato dalla lontananza da casa e dalla paura
dell’inganno rispetto al business dei matrimoni falsi.
“Esistono molti matrimoni falsi contratti per somme che si aggirano attorno ai 5/6.000 euro pagate
dal Perù allo scopo di venire qui a Firenze.
Unioni che nel giro di un anno vengono sciolte per contrarne altre, un business a carico di persone
che non risultano occupate” (Manuel 10/04/08).
La Comunità, ha anche lo scopo di dare una risposta ed un sostegno a questi problemi; la teoria su
cui viene basata questa filosofia di aiuto è che la Vita ha tre sensi:
“Aiutare ragazzi e adulti a capire il senso che hanno qui, per non farli più pensare a ciò che sono
stati o che hanno fatto là; quindi un senso della vita ad esempio come lavoro o vocazione; poi il
senso della salute, ed infine il senso materiale, come avere un tetto o un lavoro remunerativo.
L’angoscia deriva dal fatto che se uno di questi sensi è deficitario o in eccesso, ad esempio se un
giorno il lavoro non c’è o ce n’è troppo, loro si fanno del male. Quando stanno male loro vengono
qui e noi curiamo l’angoscia (angustia, desesperaciòn).” (Manuel 10/04/08)
Ma alla comunità non arrivano i giovani che hanno l’abitudine di andare alle Cascine; per Manuel
l’obiettivo è raggiungere anche loro.
“Quelli che stanno alle Cascine non vengono qui ma noi facciamo propaganda e pian piano
arriveranno. Da poco abbiamo fatto un pellegrinaggio a cui hanno partecipato persone che non
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frequentano la Messa né vengono a catechismo, significa che piano piano arriveranno” (Manuel
10/04/08).
Un altro momento in cui Manuel incontra i peruviani è durante il catechismo.
Abbiamo anche notato che questa attività viene condotta informalmente da ragazze giovani
appena arrivate dal Perù che non parlano ancora bene l’italiano. Dopo la Messa, di cui
parleremo in seguito, queste ragazze fanno catechismo all’aria aperta nel cortile della chiesa
delle Calesanziane, in Via
Faenza, per bimbi e bimbe peruviane che faranno la Comunione a Firenze.
Poi c’è il Gruppo della Fratellanza del Signore dei Miracoli; si tratta di un gruppo di
coordinamento gestito da un direttivo interno impegnato a preparare la festa grande, che si celebra
nel mese di ottobre, durante tutto l’anno. Per l’occasione coinvolgono nella preparazione anche le
associazioni sul territorio.
Abbiamo seguito quasi ogni domenica pomeriggio, nei mesi estivi, la messa in spagnolo recitata da
Manuel in Via Faenza perché ci dava l’occasione di conoscere il gruppo di persone che sono
abituate a trattenersi in chiesa anche dopo la funzione.
La prima volta che abbiamo partecipato alla messa Manuel ha annunciato la nostra presenza
addirittura durante la celebrazione; tutte le persone ci hanno accolto domenica dopo domenica con
molto calore ed entusiasmo.
Le riunioni post-funzione si sono svolte nei locali esterni alla chiesa: un grazioso cortile pieno di
aiuole curate con fiori e piante. Ci sono panchine e tavolini pronti per consumare i dolci, le bevande
che a turno vengono portati ed offerti a tutti. L’abitudine vuole che Roberto, il signore che suona la
chitarra durante la messa, disponga l’amplificatore, colleghi la chitarra e continui a suonare e a
proporre brani anche durante la riunione.
Le ragazze ed i ragazzi cantano e cercano di coinvolgere anche gli adulti.
Ci è sembrato che il canto appunto insieme alla musica siano elementi sempre presenti durante tutte
le occasioni di ritrovo; le canzoni scelte appartengono non solo al repertorio religioso ma anche a
quello della musica popolare e della tradizione festiva peruviana.
Abbiamo notato che il canto, insieme alla musica, erano supporti per la condivisione e
l’alimentazione del ricordo. Spesso ci è capitato di osservare persone che interrompevano il canto
per iniziare con il racconto di qualcosa che la canzone aveva fatto riaffiorare alla memoria. Di lì
iniziavano, in un piccolo gruppo, lunghe chiacchierate su personaggi o fatti accaduti in Perù, che si
concludevano però ricominciando a cantare, come in un continuum.
L’atmosfera di queste riunioni è stata nella maggior parte delle volte festosa ed allegra quando
erano presenti anche i giovani. Le volte in cui i ragazzi erano assenti gli adulti sembravano più tristi
ed affaticati.
Le tematiche delle conversazioni tra le persone avevano per argomento soprattutto le relazioni
familiari, l’andamento del lavoro e questioni quotidiane legate alla vita di ogni giorno. La lingua
usata, anche con noi, è sempre stata lo spagnolo. Parlando con le signore mi è stato detto che
imparare l’italiano è difficile soprattutto per chi arriva in età adulta. Sono i figli che spingono i
grandi a seguire dei corsi di lingua italiana in momenti in cui l’attività lavorativa si è
stabilizzata.Chiaramente trascorre un lungo lasso di tempo tra l’arrivo e la stabilizzazione
lavorativa; molti cambiano mestiere e nella ricerca del lavoro pesa la padronanza o meno
dell’italiano.
Molti peruviani incontrati in queste riunioni si sono dimostrati curiosi della nostra ricerca e spesso
ci hanno confidato che una delle problematiche più sentite è quella dell’abuso di alcolici da parte
dei “peruviani che vanno alle Cascine la domenica”. Abbiamo annotato che a questo proposito
veniva espresso profondo dissenso e preoccupazione da parte di chiunque ne parlasse; le persone
che vanno alle Cascine sono descritti come “quelli che bevono”, in un’opposizione binaria rispetto a
un “noi”, alla propria identità. Questo ci indica il peso e l’importanza dell’uso del bere all’interno
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del corredo dei fattori che costruiscono l’identità di questo gruppo di peruviani a Firenze.
Anche con Manuel abbiamo discusso di questo argomento a proposito della Festa del Senor de Los
Milagros. Dallo scorso anno è stato proibito l’uso del liquore ma il suo obiettivo è quello di proibire
definitivamente la fruizione di qualunque alcolico in qualsiasi occasione.(Manuel, 10-04-08)
In uno di questi incontri è stato proprio Roberto a voler condividere con noi il suo pensiero sul
“problema del bere”. “Il bere durante le feste è un’abitudine molto antica, non è festa se non c’è
alcol. Ma il bere “qui” deriva dal bere “là”( in Perù). Se si cambiasse il modo di bere là anche qui
andrebbe meglio: prima si beveva alle feste e in compagnia ora, da circa 10 anni, le cose sono molto
peggiorate. Ora bere è come una dipendenza e non c’è più bisogno dell’occasione festiva, della
celebrazione, ogni momento è buono”(Roberto, 25-05-08).
Anche a lui è capitato di trovarsi con persone che gli hanno offerto da bere durante l’orario di
lavoro e qualche volta gli è successo di “cascarci”. Poi ha capito che tutto questo era molto
pericoloso ed è andato spaventandosi sempre di più mano a mano che sentiva di ragazzi che
morivano per incidenti stradali o dei fatti violenti che si sono verificati alle Cascine.
La sua idea è quella di portare delle testimonianze e video registrati, in cui chi ha avuto questi
incidenti lo possa raccontare e testimoniare ai ragazzi nelle scuole e prima che si svolgano delle
feste.
Dice anche che qui a Firenze non bevono solo gli uomini ma anche le donne giovani. Ha insistito
sul fatto che soprattutto le donne quando migrano cambiano completamente: credono che essere in
una altro paese significa dover cambiare i propri valori e non occuparsi più della famiglia. Così
anche loro bevono, alcune dalla mattina.
Incontrando una peruvianista dell’Università di Bologna, Sofia Venturoli, ci è stato confermato,
come ci indicava Roberto, che anche in Perù c’è il “problema del bere” di cui si fanno carico,
appunto le chiese.
Abbiamo parlato con la Dottoressa Venturoli a proposito dei fattori di cambiamento della struttura
familiare e sociale in Perù.
“Un altro fattore che sta indebolendo la struttura familiare è la nascita incontrollata delle nuove
chiese. Queste hanno come compito ed obiettivo quello di sconfiggere la dipendenza dall’alcol;
sono come sette fondamentaliste all’interno delle quali ci si deve comportare molto rigidamente.
All’individuo viene vietato categoricamente di effettuare qualsiasi spesa di denaro per l’alcol. La
conseguenza è che chi fa parte di queste chiese si sottrae alla partecipazione di tutti i rituali e delle
festività. Ogni festa infatti prevede un versamento di somme di denaro che servono tra le molte cose
anche all’acquisto di alcol, alimento irrinunciabile e sacro”
( Venturoli, 17-07-08).
Il consumo di alcol è rituale e viene scandito, ad esempio, all’interno delle fasi della vita
comunitaria e di quella religiosa. L’alcol è presente anche durante l’attività di lavoro. Insieme alle
foglie di coca e al cibo, in Perù l’alcol viene fornito direttamente dal datore di lavoro.
Ci siamo resi conto di quanto la problematica sia delicata e allo stesso tempo ingarbugliata, proprio
a partire dai vari punti di vista presi in esame. L’occasione ci si è presentata il 27 luglio 2008,
giornata in cui si è celebrata a Firenze la festa per l’Indipendenza del Perù.
Ci è stato chiesto di partecipare e realizzare una videoripresa dell’intera giornata che si è svolta tra
la messa in città, il rinfresco ed il festeggiamento al campo sportivo di Sorgane.
La festa è stata preparata dal Consolato peruviano insieme a diverse associazioni di peruviani a
Firenze tra cui anche quella di Myrian e Yelitza Altamirano (Ayni, lo Spirito del Colibrì).
La messa non si è svolta però in Via Faenza né a S. Lorenzo, come ci era stato detto inizialmente.
Né era don Manuel a celebrare la liturgia; andando in chiesa, alla Santissima Annunziata, abbiamo
incontrato solo un piccolo gruppo della comunidad di Manuel. E’ stata una celebrazione molto
emozionante e partecipata: canti religiosi, un inno alla democrazia, la benedizione della Madonna.
Dopo la funzione Yelitza ci ha presentato al Console e ci è stato dato appuntamento in un locale
accanto alla Chiesa per un rinfresco prima della partenza per il campo sportivo.
La piccola sala allestita per una vera e propria festa ospitava circa 50 persone, sulle tavole c’erano
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dolci e tramezzini di ogni tipo, da bere soltanto la bevanda nazionale peruviana, il pisco sour:
grappa di mosto d’uva, il bianco dell’uovo, cannella, sciroppo, succo di limone e zucchero a velo.
Immediatamente è iniziata la musica, un inno alla liberazione del Perù e subito dopo un ballo “di
corteggiamento” tra due ragazzi vestiti di bianco; ancora musica per tutti intramezzata dalla
recitazione corale di versi inneggianti alla liberazione e alla libertà in Perù.
A Sorgane abbiamo notato che nei vari punti ristoro, allestiti per vendere cibi tipici di tutte le
regioni del Perù, la bevanda più diffusa era la birra che veniva distribuita da persone organizzate
con furgoni-frigorifero.
Il canto e la musica, il cibo e le bevande sono elementi che fissano l’essere umano e su cui si
articolano le narrazioni (culturali) identitarie dei vari gruppi.
Un altro elemento connesso con il consumo di bevande è la spiritualità, al di là della confessione
religiosa.
Il popolo peruviano ha un profondo legame con la terra, con il paesaggio naturale, con l’acqua e le
montagne; gli agenti atmosferici, le rocce, le pietra rappresentano interlocutori dotati di anima.
Il “Grande Lago” Titicaca, la Cordigliera Blanca e la Cordigliera Nigra, tutte le Ande, Cuzco, le
zone aride e desertiche del territorio, la pianura di Nazca, i vulcani ancora in attività, il lungo Rio
Urubamba alle pendici della “Montagna Vecchia” (Machu Picchu) sono luoghi, come moltissimi
altri e meno noti, considerati sacri.
Di questo ci siamo resi conto andando in Perù, osservando il collegamento che c’è tra la terra intesa
in senso agricolo, i terrazzamenti (andenes) antichi e quelli moderni, la agri-cultura delle comunità
rurali, il legame di reciprocità “cosmica”(Ayni) tra uomo e ambiente naturale “sacralizzato”.
“Dall’analisi dell’atteggiamento religioso, ma anche socio-economico nei confronti del territorio si
evidenzia la necessità di divinizzare alcuni elementi del paesaggio e renderli oggetto di culto, per
instaurare una sorta di dialogo “sacro” tra bisogni quotidiani di sopravvivenza dell’uomo e
l’ambiente naturale che dovrebbe dovuto soddisfarli”(Sofia Venturoli “Il paesaggio come testo”,
Clueb, Bologna 2004).
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Vulcano Misti (5.825 mt.), Arequipa settembre 2008.

95

Cordillera, Arequipa settembre 2008

Cuzco,settembre2008
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Lago Titicaca, Puno, settembre 2008
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Terrazzamenti. Lago Titicaca, Isla Amantanì, settembre2008

Abitanti Isla Amantanì, (3.900mt) settembre 2008
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Isla Amantanì, settembre2008

Isla Amantanì, “santuario” Pacha Tata (4.100mt), settembre 2008
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Lago Titicaca visto da Pacha Tata

Isla Taquile (3950 mt.), settembre 2008
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3.1 Seminario andino
Durante la nostra ricerca siamo andati a conoscere Yelitza, una donna peruviana nata a Lima ma
cresciuta nella Sierra. Vive a Firenze già da molti anni e si occupa di diffondere la spiritualità
andina (soprattutto tra gli italiani) attraverso l’Associazione Ayni, Lo spirito del Colibrì, così come
le è stata insegnata in Perù da due sacerdoti Q’eros.
I Q’eros sono sacerdoti-pastori e agricoltori, rimasti in poche centinaia, parlano la lingua quechua,
descritta da Yelitza come una lingua pulita, articolata in rima poetica.
Vivono sulle vette della regione montuosa di Cuzco, tra i 3.500-4.500 metri di altitudine, zona da
cui prendono il nome, Q’eros.
Partecipando ad uno dei seminari andini organizzati dall’Associazione abbiamo sentito parlare di
una cosmovisione in cui l’uomo è in contatto continuo con la natura e quindi con lo spirito della
Grande Madre Terra, la Pacha Mama.
Ad un certo punto del seminario, che in una prima fase (dedicata alla conoscenza e alla
purificazione) si è svolto in un cortile all’aperto, ci è stato chiesto di stare il più vicino possibile
alle piante, di chiudere gli occhi ed immaginare di avere una fonte energetica localizzata al centro
della pancia. Quella fonte energetica si chiama cozco (Cuzco) ed è il tramite per connettersi con la
Pacha Mama.
Attraverso la concentrazione sul getto energetico che parte dal corpo ed arriva al cosmo si realizza
l’unione, la comunicazione dell’uomo con la Grande Madre e con gli spiriti della natura.
“Scaricare energia pesante. Non energia negativa, quell’energia non può essere negata, per noi è
dannosa invece è di nutrimento per la Pacha Mama”(Yelitza 25-26/07/08).
Nella seconda parte della giornata ci siamo spostati in alto, in casa di Yelitza. Abbiamo bevuto una
bevanda l’ “Acqua del Tempo” a base di acqua tiepida in cui era stato sciolto zucchero di canna,
cannella e parti di pesca.
Al secondo piano, a cui si accede tramite una ripida scala in pietra, nella parte finale e più nascosta
della casa, c’è uno stanzone con un alto soffitto che lei chiama “tempio” o “chiesa”.
La stanza è in penombra, arredata da tappeti, sottili materassi bianchi sul lato lungo per noi e sul
lato opposto un cuscino blu ed una candela bianca per lei.
Di nuovo attraverso l’immaginazione del nostro corpo abbiamo mangiato, sminuzzato, polverizzato
o ridotto energia pesante per trasformarla e donarla alla terra.
Nel nostro corpo ci sono due punti considerati occhi: uno è localizzato nella zona coccigèa e l’altro
al centro della fronte. Tre sono i punti considerati energetici: il cozco (pancia, poco distante
dall’ombelico, l’ombelico stesso o plesso solare), la testa (la fontanella) e dietro alla schiena.
Attraverso la fontanella si contattano le energie “leggere”, quelle dell’alto.
Secondo la cosmovisione tradizionale dei Q’eros l’uomo andino è un uomo cosmico. Il suo mondo
è suddiviso in tre dimensioni. Il livello alto, il livello medio, il livello basso.
Il livello basso, Ukupacha, è il livello in cui l’uomo si radica, la dimensione del nutrimento, della
memoria antica, delle origini ed è abitato da molte entità che vengono contattate o che contattano
alcune persone a seconda della tipologia delle azioni compiute a livello medio (il mondo
dell’adesso, del presente).
L’animale totem del livello basso è il serpente che è collegato all’acqua, alla mente e al cervello; il
serpente amaru (serpente che sale) è la saggezza illuminata, detiene il segreto della vita e si collega
dal cozco passando per la testa fino alle energie dell’alto (dalla fontanella si forma una colonna di
luce). Il livello basso è anche il luogo della medicina, della saggezza delle piante e della cura: i due
serpenti incrociati che vanno verso l’alto formano il caduceo.
Ogni serpente ha una parte chiara ed una scura, alcuni sacerdoti usano quella scura come parte
alleata in alcuni rituali.
Sempre all’interno del tempio abbiamo imparato a costruire una mesa (che in lingua spagnola ha il
significato di cibo, tavola, pasto).
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Si tratta di un raggruppamento di oggetti caricati positivamente che racchiudono il corredo di
esperienze rituali significative per l’individuo e simbolizza l’iniziazione alla consapevolezza.
In questa occasione Yelitza ha raccontato che il corredo della mesita che ci mostrava (estraendo da
una borsa tipica peruviana con la tracolla, usata per portare le foglie di coca, un fagotto avvolto in
un’ antica mantella tessuta a mano contenente diverse pietre, due origami, il simbolo di una
piramide, una sorta di croce che si ripete e rappresenta la visione delle tre dimensioni) non
corrisponde a quello originale, costruito molti anni fa durante la sua iniziazione.
La sua mesita originale si è “persa”; dopo un primo momento di smarrimento ha capito che l’evento
segnava l’inizio di un nuovo corso.
Non conta avere con sé quella determinata pietra. Le pietre sono esseri viventi, si possono prendere
e tenere ma prima o poi andranno comunque riconsegnate alla terra.
Dopo aver riflettuto insieme sul senso di questo concetto abbiamo ricevuto un grande ramo di olivo
dal quale ognuno di noi ha staccato due rametti, li ha incrociati e costruito una piccola croce (Dio);
ci ha donato poi una conchiglia (Pacha Mama) ed una piccola pietra (la Terra).
A metà della giornata di sabato siamo scesi dalla “chiesa” per tornare di nuovo nel “basso”.
Alla base della scala di pietra, tramite tra l’alto e il basso, sulla destra, c’è una porta quasi nascosta;
poi un corridoio che conduce alla piccola chiesa di S. Niccolò di Bari. Questa struttura è semiinterna alla casa di Yelitza.
Mi ha ricordato uno di quei complessi religiosi antichi in cui gli ambienti sono collegati tra loro da
scalette, piccole porte e corridoi.
Entrati in Chiesa ci siamo disposti in cerchio sotto l’altare, abbiamo tolto le scarpe e, a piedi nudi
ringraziato Dio e la Santa Madre.
Yelitza ha baciato il pavimento, un attimo di raccoglimento e ci ha insegnato il Rituale della
Fioritura.
Questo rituale prevede che ogni persona immagina il proprio corpo, a partire dal cozco, come una
fonte di energia e di luce che sale dalla schiena, passa dalla testa ed esce dalla fontanella per andare
a contattare le divinità che permeano tutto: la Pacha Mama, la Vergine Santa Madre, Dio.
E’ un corpo con radici molto profonde a cui pian piano spuntavano germogli e poi rami sempre più
grandi e forti, foglie verdi lucenti e poi frutti e sopra le fronde il volo di tanti colibrì.
Yelitza ha “guidato” per noi cinque preghiere:
Una rivolta alle persone che ci fanno del male.
Alle persone che ci amano e che noi amiamo.
A tutti quelli che soffrono, che sono in guerra, una richiesta di pace.
Un’altra rivolta alle persone a noi più vicine, alle persone del “cuore”.
L’ultima alla Pacha Mama.
La conclusione del seminario coincide con l’iniziazione individuale avvenuta nell’ ”alto”, al
tempio.
Al centro della stanza Yelitza ha soffiato sulla sua mesa e l’ha sgrullata verso la terra. Ha posto la
mesa sul nostro corpo iniziando dalla testa.
Ha passato la sua mesa sul corpo di ognuno di noi. Formando un contatto tra corpo e sapere,
esperienza che può essere trasmessa attraverso il gesto seguendo un percorso preciso: dal torace al
cozco, poi dalla schiena fino ai piedi, attraverso le gambe di nuovo dal cozco al cozco tre giri
consecutivi. Di qui sotto il collo.
Diversi giri sulla testa e dietro la testa. Poggiata la mesita in terra ci ha stretto forte la parte tra le
spalle e le braccia e ci ha abbracciati.
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4. IL LAVORO NELLA COMUNITÀ PERUVIANA DI FIRENZE
Andrea Cagioni, CAT Coop. sociale
4.1. La condizione occupazionale dei peruviani
Analizzando i dati disponibili relativi a Firenze città e provincia, emerge che il tasso d’occupazione
è piuttosto alto, pari al 70%, ed è preponderante lo statuto di lavoratore dipendente -3/4 del totale-,
all’interno del settore dei servizi sociali e alla persona (vi trovano impiego quasi i 2/3 degli
occupati, il 42% dei maschi e circa i 3/4 delle femmine). Gli uomini trovano lavoro anche
nell’industria e nei pubblici esercizi, con percentuali però minori degli altri lavoratori stranieri.
In sintesi, il settore d’attività in cui sono impiegati per la maggior parte i peruviani è quello dei
servizi sociali e alle persone (62.7%) con una netta prevalenza della componente femminile
(77.5%). Segue in ordine d’importanza il settore del commercio, riparazioni, pubblici esercizi dove
sono impiegati soprattutto i maschi, così come avviene nell’industria. Un’altra specificità della
comunità peruviana maschile è la diffusione del lavoro dipendente, e di forme di prestazione
occasionale e precaria, nelle cooperative o in micro-imprese artigianali, di trasporti ed edili.
Su quest’ultimo elemento è necessario soffermarsi, sia per la sua importanza quantitativa, sia perché
è stato, in sede di ricerca, motivo d’approfondimento e di problematizzazione. Poiché il lavoro
femminile di cura e d’assistenza è già stato ampiamente affrontato in sede critica per altre città
italiane, si è deciso di colmare in parte il vuoto esistente sul lavoro maschile, che vedremo in
seguito più nel dettaglio. Qui ci si limita ad evidenziare quello che è emerso come aspetto centrale
della questione.
Da fonti sindacali e dal racconto di migranti peruviani in alcune cooperative di servizio –operanti
soprattutto nel facchinaggio, nel trasporto, nelle pulizie e nei servizi alla persona- vi sarebbe un
ampio ricorso a modalità contrattuali irregolari e a condizioni lavorative scadenti. I lavoratori
peruviani condividono con gli altri stranieri non comunitari la stessa condizione di ricatto e di
potenziale sfruttamento da parte dei datori di lavoro. Da una parte in queste cooperative vigono, in
generale, tipologie contrattuali e salariali segnate da precarietà e sotto-pagamento, dall’altra questi
stessi elementi risultano aggravati per tutti i lavoratori stranieri, specie se non comunitari. Occorre
tener presente che, a livello strutturale, tali cooperative e micro-imprese occupano un segmento
basso nella divisione del mercato del lavoro, caratterizzato da scarsa innovazione, bassi salari, basse
tutele sindacali, mansionari faticosi e poco gratificanti.
Nel corso della ricerca sul campo è emerso che all’interno della comunità peruviana l’occupazione
in cooperative di servizi ed in micro-imprese operaie spesso nasconde contratti in nero o forme
contrattuali irregolari. Si possono fare due considerazioni, sulla base dei racconti degli stessi
migranti peruviani. Da una parte risale agli inizi degli anni ’90 –il periodo di insediamento dei primi
nuclei di peruviani a Firenze- l’ingresso dei peruviani nel settore delle cooperative di servizi. Con il
passare del tempo e l’ingrossarsi della comunità, alcune di queste cooperative di servizi sono state
interessate dall’aumento di manodopera peruviana, che in pochi casi –come avvenuto per un
intervistato- si è anche tradotta nella creazione di nuove cooperative, che a loro volta danno lavoro
ad altri peruviani. Certo non siamo in presenza di una catena, non si tratta di un fenomeno lineare,
ma nella storia lavorativa di diversi cittadini peruviani è stato riscontrato il passaggio –per periodi
più o meni lunghi- per queste cooperative di servizi.
Non vi è un giudizio uniforme degli intervistati sulla loro soddisfazione, ma sono state diverse le
lamentele sulla scarsa retribuzione e sulla mancanza di garanzie, provenienti soprattutto da donne
con un buon grado d’istruzione, che quasi sempre sono riuscite poi a trovare una diversa
occupazione –anche se non necessariamente migliore. Da parte degli uomini, invece, il giudizio è
più sfumato e complesso, dato che un buon numero rimane, per scelta o per necessità, nelle
cooperative di servizi.
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Un altro dato che conferma la centralità del lavoro operaio degli uomini peruviani proviene del
Centro per l’impiego di Firenze, secondo cui nel 2006 circa i 2/3 degli avviamenti di lavoratori
peruviani coprono occupazioni a bassa qualifica, percentuale maggiore della media dei lavoratori
stranieri.
Dal lavoro dipendente passiamo ora ad analizzare le forme di imprenditorialità della comunità
peruviana. Dalla ricerca “L’imprenditorialità straniera nella provincia di Firenze” del 2007 emerge
una sottorappresentazione della comunità peruviana per quanto riguarda i lavoratori autonomi
stranieri. Infatti i peruviani, quinta comunità immigrata sul totale dei residenti, non figurano fra i
primi dieci gruppi stranieri conduttori di imprese, né all’interno della ricerca vengono citati per
segnalarne specifiche attitudini imprenditoriali, se non un rilievo generico che sottolinea la
preponderanza dell’impiego di peruviani nei servizi, a bassa qualifica e tecnologia, per le imprese, e
nelle cooperative.
La ricerca sull’imprenditoria straniera registrava quindi un gap di attività imprenditoriali dei
peruviani rispetto ad altre comunità straniere ed un prevalere del lavoro dipendente, fatto
testimoniato dai dati esaminati in precedenza. La situazione è però parzialmente cambiata dal 2006
–anno in cui si è svolta la ricerca sull’imprenditoria straniera e va corretta. E’ recente, dal 2007 al
2009 –quindi in un periodo non coperto dalla ricerca prima citata- l’apertura di piccoli esercizi
commerciali (alimentari, ristorazione, call-center), collocati in modo prevalente nel centro storico,
in particolare nelle zone di S. Lorenzo, stazione S. Maria Novella, Porta a Prato, ma anche in
periferia (Novoli e Rifredi). Negli ultimi due anni, quindi, si è assistito alla creazione di piccole
imprese commerciali che hanno ridotto il gap con le altre comunità straniere. E’ interessante
rimarcare l’apertura, nel giro di solo un anno, di tre ristoranti peruviani, fra il centro storico e la
prima periferia e frequentati, quasi esclusivamente, da peruviani.
Per quanto attiene la questione sulle caratteristiche generali del lavoro nella comunità peruviana,
uno degli interrogativi principali è se, in definitiva, esista o meno una specificità del profilo sociooccupazionale peruviano, che segue in modo piuttosto preciso una divisione per genere.
Abbiamo visto in precedenza le caratteristiche del lavoro maschile. Per le donne, come abbiamo già
accennato, il lavoro di cura e di assistenza è di gran lunga l’occupazione più diffusa. Da una parte
rappresenta un lavoro relativamente sicuro e ben pagato, oltre ad offrire quasi sempre una soluzione
abitativa. Dall’altra parte risulta un’occupazione svalutante per persone con una buona formazione,
che spesso provengono da esperienze lavorative in patria più qualificate e gratificanti.
Inoltre molte donne peruviane sottolineano i confini labili fra tempo di lavoro e tempo di vita, ed
una condizione professionale ed esistenziale di forte stress psicologico e relazionale. La frequente
coabitazione con il datore di lavoro e le peculiarità del lavoro d’assistenza ad anziani fanno sì che le
donne vivano con frustrazione ed auto-limitazione il tempo per sé, riducendo le occasioni e le
modalità di conoscere l’ambiente cittadino e di frequentare nuove persone.
Salvi mette giustamente in evidenza come le donne spesso devono contrattare il proprio tempo
libero, che per una quota significativa di loro diventa un tempo condiviso solo con i connazionali,
accentuando l’identità di appartenenza e limitando le possibilità di conoscenza e scambio con la
cultura e la società italiana. Fra gli aspetti negativi riportati dalla sua ricerca con le peruviane di
Torino viene citato il forte stress psicologico e relazionale del lavoro di cura, che espone di
continuo a situazioni e vissuti legati alla malattia, al bisogno e alla vulnerabilità.
Mei, in una ricerca condotta a Genova, sottolinea il paradosso secondo cui le modalità di
inserimento socio-lavorativo delle donne latino-americane mettono in discussione la loro posizione
subalterna nelle società di provenienza, ma si scontrano però con l’immagine che la società
ricevente costruisce attorno a loro, che “sembra condurre nuovamente a modelli di subalternità e
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forme di marginalità lavorativa, dove la donna latino-americana appare culturalmente predisposta
alla cura della casa, dei figli o degli anziani”6.
Ad ogni modo il quadro che emerge dalle interviste condotte da Mei non è uniforme, e si presta a
diverse letture. Se da una parte esistono pressioni affinché le donne sudamericane restino assorbite
dentro una cultura subalterna, dall’altra esse, a contatto con la società italiana, sperimentano una
rottura pratica dei propri modelli di riferimento.
Questa considerazione ci introduce ad uno degli aspetti della questione, che approfondiremo
successivamente, in quanto la sua problematicità è emerso con chiarezza dai racconti delle ragazze
e delle donne peruviane residenti a Firenze.
4.2 Caratteristiche generali del campione di migranti peruviani
Il lavoro di ricerca sul campo è stato condotto su una comunità sud-americana appartenente ad un
gruppo religioso facente capo alla Diocesi fiorentina. Il gruppo è composto da circa trenta persone,
per la maggior parte giovani adulti di 25-30 anni, con una lieve prevalenza di donne. Dalla
letteratura italiana e dai pochi studi condotti su Firenze era emerso con chiarezza l’importanza, per i
migranti peruviani, della religione cattolica come fattore identitario e come canale sociale di
riferimento per la ricerca del lavoro. E’ stato così possibile individuare il gruppo che, sebbene
accolga immigrati di tutta l’America latina, è stato fondato e si regge su un nucleo largamente
maggioritario di peruviani.
Nell’arco di quasi tre mesi, dall’aprile al giugno 2008, è stata effettuata un’osservazione
partecipante degli incontri settimanali del gruppo, che ha poi reso gradualmente possibile la
partecipazione a vari momenti collettivi informali e in tre occasioni a eventi “comunitari”.
Attraverso la rete di contatti interni al gruppo nella comunità peruviana e sud-americana è stato
possibile partecipare, nel luglio 2008, al raduno della comunità peruviana toscana, con la presenza
di circa 3000 persone e l’intervento di una trentina di associazioni e di miriadi di gruppi autoorganizzati. In questa occasione, anche grazie al fondamentale lavoro svolto in parallelo dall’altra
ricercatrice, Cristina Santilli, l’équipe ha avuto un accesso privilegiato all’ampia comunità
peruviana toscana, partecipando al suo ritrovo annuale più importante di incontro e di festa.
La quasi totalità dei peruviani intervistati è originaria della capitale, Lima, oppure, proveniente da
altre regioni peruviane, vi ha soggiornato come tappa intermedia prima del viaggio migratorio in
Italia. Ciò è coerente con le evidenza della letteratura sulle catene migratorie peruviane, fortemente
caratterizzate per la preminenza di Lima come luogo di origine e-o di partenza7. Del resto Lima è
l’unica metropoli del paese, con elevatissimi tassi di sviluppo demografici, ma anch’essa paga le
conseguenze della crisi economica che ha colpito il Perù negli ultimi anni8. Alcune persone
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M.G. Mei, “La dimensione di genere”, in “Il fantasma delle bande”, a cura di L.Q. Palmas, A. Torre, Genova, Frilli.
2005.
7
Cfr. le ricerche effettuate a Perugia da Maya Pellicciari, "Storie di vita di immigrate e immigrati peruviani a Perugia. Il
contesto socioculturale nel Paese d'origine, la decisione di emigrare, il progetto migratorio, il mutamento delle
condizioni di esistenza, le concezioni e le pratiche relative ai processi di salute/malattia" - Univ. di Perugia, Lettere e
Filosofia, corso di Lettere Moderne, indirizzo Antropologico, rel. Tullio Seppilli. a.a. 1997-98, a Torino da Alvaro E.
Duque, “La comunità peruviana di Torino”, 2001, e soprattutto da Eleonora Salvi, “Mi Perù: percorsi e progetti
migratori di donne peruviane tra istituzioni, associazioni e reticoli sociali”, in P. Sacchi e P.P. Viazzo, “Più di un sud.
Studi antropologici sull’immigrazione a Torino”, Milano, Franco Angeli, 2003.
Infine, dati del Consolato peruviano di Milano sull’insieme dei quasi 25000 residenti peruviani in Lombardia, rilevano
che poco più della metà proviene dal dipartimento di Lima, con una lieve prevalenza di distretti abitati dalla media e
dalla piccola borghesia.
8
Oltre agli effetti della devastante crisi economica che ha investito il Perù negli anni ’90 (ma negli anni ’80 la
situazione era ancora peggiore), si tenga conto della persistenza della crisi politica ed istituzionale dovuta allo scontro
fra organizzazioni di lotta armata ed il regime semi-dittatoriale instaurato da Fujimori dal 1992 al 2000. Si veda in
particolare G. La Bella, “Perù. Il tempo della vergogna. Rapporto finale della commissione per la verità e la
riconciliazione”, EMI, 2004 che ricostruisce alcuni passaggi della ventennale guerra civile fra guerriglia di sinistra
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affermano di essere migrate proprio a causa di questa crisi socio-economica e della conseguente
difficoltà di trovare sbocchi occupazionali all’altezza delle loro aspirazioni.
Due giovani donne sono originarie di Cuzco, terzo centro urbano del paese, mentre solo una
proviene dalla regione andina, da cui è partita a 18 anni per andare prima a Lima e poi in Italia, ed
altre da piccoli centri nell’interno del Perù.
La scelta di Firenze nel campione di peruviani intervistati appare dettata da due ragioni principali:
come luogo di insediamento di familiari e/o parenti che hanno fatto da “apripista”, o come meta
desiderabile, cioè città economicamente sviluppata in cui, dal passaparola e dallo scambio
d’informazioni in Perù, è presente una comunità peruviana numerosa, capace di fornire un primo
aiuto, materiale e logistico, all’arrivo. La situazione iniziale di chi era arrivato a Firenze tramite
ricongiungimento familiare non era sempre migliore di chi vi era giunto senza la protezione di una
rete familiare, perché anche in questo secondo caso la scelta della partenza era stata negoziata
all’interno del gruppo familiare o parentale allargato. Semmai, è la possibilità di poter contare da
subito su appoggi logistici e materiali a fare la differenza con chi, invece, ha dovuto costruirsi in
larga parte da solo i legami e le conoscenze per inserirsi nella società italiana.
Quali sono i problemi più sentiti rispetto all’inserimento nella società italiana? Tralasciando gli
aspetti più attinenti al campo antropologico e culturale si vuole mettere in evidenza due variabili
strutturali nell’impatto dei migranti peruviani con la società italiana ed il territorio fiorentino.
La percezione di ostilità/razzismo da parte della popolazione italiana è espressa soprattutto dalle
donne; più che a discriminazioni palesi, esse fanno riferimento a micro-eventi di vita quotidiana,
cioè ad atteggiamenti e modi d’approcciarsi degli italiani denotanti chiusura, diffidenza e
maschilismo. Un’altra problematica sentita è l’aumento di controlli di polizia avvenuto con il
cambio di governo, che costringe ad attenzioni raddoppiate le persone “irregolari”, specie per
quanto riguarda gli spostamenti ed i transiti in determinate zone della città. La paura dell’espulsione
è maggiormente presente nei peruviani da più tempo residenti a Firenze, ma che per motivi vari non
posseggono il permesso di soggiorno.
Il problema maggiormente percepito dai migranti peruviani su cui si è portata la ricerca è la
condizione d’irregolarità e, in subordine, il senso di razzismo e diffidenza. Lo statuto d’irregolarità
permane anche in persone residenti da vari anni in Italia, e con attività professionali ben avviate, ma
che spesso si svolgono nell’area del lavoro nero.
In queste situazioni l’immigrato si trova a vivere un doppio disagio. Da una parte, nonostante
desideri godere dei diritti sociali che il permesso di soggiorno gli darebbe, non può farne domanda.
Dall’altra parte, lamenta che risulta tutt’altro che semplice trovare un lavoro in regola in un contesto
di crisi economica, soprattutto laddove ci si è specializzati in aree ben determinate (lavoro di cura,
lavoro operaio) che non consentono con facilità una diversificazione occupazionale.
Dovendo però definire il gruppo nelle sue caratteristiche generali si può affermare che questi
migranti peruviani presentano in media una discreta posizione socio-economica ed esprimono un
complessivo senso di soddisfazione per la loro vita a Firenze.
Ribadiamo però che la composizione del gruppo è abbastanza particolare, trattandosi perlopiù di
persone presenti in Italia dai cinque ai dodici anni e che hanno ormai maturato –o aspirano a- un’
“integrazione” di fondo nella società italiana.
La maggioranza esprime fiducia verso il futuro nei termini di un miglioramento delle loro
condizioni economiche ed esistenziali.
Nei primi mesi del 2009, per approfondire la condizione lavorativa femminile ed allargare le
conoscenze sulla storia migratoria della comunità peruviana, sono state condotte altre interviste ad
un campione di cinque donne peruviane, cui si farà riferimento nel paragrafo successivo.

opposta allo Stato ed alle formazioni para-militari di destra, che ha provocato un bilancio approssimativo, in un arco
temporale di quasi trent’anni, di 70000 morti.
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4.3. Il lavoro nella comunità peruviana di Firenze
Nel gruppo la condizione lavorativa è generalmente buona, anche se spesso contrassegnata da
scarsa corrispondenza con il titolo di studio e da condizioni di precarietà contrattuali. La
maggioranza delle persone contattate, pur avendo un grado di scolarizzazione medio-alto (diploma
di scuola superiore o laurea), ricopre occupazioni al di sotto della propria formazione. Sin dagli
inizi della presenza della comunità peruviana nell’area fiorentina, vi è stato un inserimento
massiccio nel settore del lavoro domestico e di cura, che risulta ancora oggi assorbire una quota
molto significativa di donne9.
Tutte le ragazze e donne contattate hanno trovato il primo impiego in questo campo, grazie alle reti
informali esistenti fra le connazionali, le famiglie italiane o all’aiuto delle parrocchie. Lavorare
nelle pulizie o fare le badanti, piuttosto che le baby-sitter, espone facilmente a forme contrattuali
irregolari e precarie, e rappresenta un fattore di rigidità sia nel cambiamento d’impiego che
nell’organizzazione dei tempi di vita e nella gestione delle relazioni.
Più soddisfacente è la situazione lavorativa ed economica delle donne peruviane occupate
nell’artigianato –con uno statuto però da dipendenti o da collaboratrici- e nei servizi alle imprese.
Una minoranza non trascurabile di donne gode di buone situazioni occupazionali, sia nei termini di
inquadramento professionale o opportunità di carriera, che di reddito. Si tratta di donne peruviane
con due distinti profili. Per alcune la storia di successo lavorativo si spiega con la capacità di fare la
gavetta, partendo da condizioni difficili e riuscendo via via a migliorare le proprie condizioni di
lavoro, grazie alla tenacia personale e alla volontà di aprirsi strade professionali altrimenti precluse
in patria. L’altro profilo concerne donne più giovani, a volte con una storia d’immigrazione meno
lunga, ma che hanno saputo capitalizzare alcune opportunità. E’ il caso di chi è riuscita a
specializzarsi, a livello formativo, in Italia, o di chi ha saputo trarre profitto dai legami costruiti
dalla famiglia o dalla rete relazionale di riferimento.
Il quadro fornito dal secondo campione di donne peruviane è diverso. Innanzitutto le cinque donne
intervistate hanno età comprese fra i 30 e i 46 anni, e sono residenti o domiciliate a Firenze da un
minimo di dieci ad un massimo di 19 anni.
N. ha alle spalle quasi vent’anni di permanenza a Firenze: questo la rende una delle pioniere della
comunità peruviana di Firenze, città in cui è arrivata insieme ad un’amica alla ricerca di migliori
condizioni di vita. In Perù aveva conseguito un diploma di scuola superiore. Dopo aver fatto
pulizie, per pochi mesi, in un albergo, ha iniziato a lavorare come badante e tuttofare presso una
famiglia –una coppia di anziani fiorentini-, che in 19 anni non ha mai cambiato e con cui afferma di
trovarsi bene. Infatti la coppia l’ha subito assunta con regolare contratto, trasformato in tempo
indeterminato nel 1995. Ciò le ha consentito, nel 2004, di ottenere la cittadinanza italiana.
Le sue condizioni di reddito e di lavoro sono discrete. Lavora nove ore al giorno, dal lunedì al
venerdi, per complessive 45 ore settimanali, guadagnando circa 1000 euro al mese.
L. vive a Firenze da 13 anni. Ha sempre svolto in parallelo due lavori: la badante, sia a nero che con
contratto e le pulizie in case di italiani, quasi sempre a nero, che trova grazie alle proprie reti
relazionali. Con l’occupazione regolare da badante ha prima ottenuto, con la sanatoria del 1995, il
permesso di soggiorno e recentemente la carta di soggiorno.
Attualmente combina il lavoro da badante –che le fa guadagnare circa 800 euro- con saltuari lavori
di pulizie, in cui guadagna 8 euro a nero dalle famiglie e 6 euro presso le cooperative.
Y. vive a Firenze dal 1992. In Perù ha conseguito una laurea in sociologia, che non le permetteva
però di trovare occupazione, motivo per cui ha seguito la sorella, insediatasi pochi mesi prima a
Firenze. Anche in Italia non ha avuto molto fortuna a livello lavorativo, poiché ha sempre alternato
lavori –perlopiù a nero- in campo dei servizi alla persona, con poca continuità.
9

Si tenga presente che questo elemento di specializzazione verso il lavoro di cura e d’assistenza è comune e centrale in
tutti i principali studi effettuati sulle catene migratorie peruviane femminili in Italia.
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F. è in Italia da dieci anni, inizialmente ha vissuto per un anno a Bari grazie ad una borsa di studio
per una specializzazione in giurisprudenza, in cui si era laureata in Perù. Poi si è spostata a Firenze,
per raggiungere due sorelle da tempo residenti. Salvo brevi esperienze come interprete o come
tuttofare nelle pulizie, ha sempre fatto la badante, a nero, ad anziani, anche in situazioni difficili.
Infatti, la donna anziana presso la quale è rimasta più a lungo viveva sola e soffriva, nelle parole di
F., di schizofrenia, mentre attualmente si occupa di una donna colpita da ictus, dove lavora sei
giorni a settimana per cinque ore giornaliere, per un salario medio di 600 euro.
F. è molto preoccupata della propria condizione, in quanto ha paura dell’espulsione –non è mai
riuscita a regolarizzare il proprio statuto a causa della mancanza di contratti regolari o di problemi
burocratici-, del “clima politico” che sente attorno agli immigrati come lei e della precarietà
lavorativa. In particolare lamenta l’impossibilità, nonostante abbia continuato a studiare in Italia, di
esercitare un lavoro vicino alla propria formazione di avvocato.
L’ultima donna cui è stata fatta l’intervista, M., ha raccontato a lungo anche della propria rete
familiare e ha precisato tutte le tappe fondamentali della sua storia migratoria individuale, da cui è
opportuno cominciare.
A fare da apripista alla sua famiglia è stata la zia paterna, arrivata a Firenze nel 1990.
Dopo pochi mesi la raggiungono una parte consistente del ramo paterno della sua famiglia, fra cui il
padre di M., la cui scelta di partire segna una frattura con il resto della famiglia, in quanto non è una
decisione concordata e condivisa, ma imposta al gruppo familiare (moglie e 4 figli). M. descrive la
partenza del padre in modo brusco, come un atto di rottura con la famiglia, con cui di fatto infrange
l’unione e la solidarietà familiari.
Dal 1991 al 1997 il padre di M. torna solo due volte in Perù, facendo vita propria a Firenze. M.
descrive questi anni come molto duri, pieni di responsabilità ed impegni più grandi di lei, che,
essendo la figlia maggiore, deve di fatto amministrare la casa con la madre e aiutare i fratelli più
piccoli. Una volta terminati gli studi superiori, nel 1997, M. si stabilisce a Firenze. Tale decisione è
in parte imposta dal padre, in parte frutto della scelta di M., che lascia il Perù per capire le
prospettive di vita e le possibilità di formazione e lavoro in Italia. Vive i primi sei mesi presso una
donna italiana, in cui fa la ragazza a pari, e si sposta poi in casa con il padre, che ha affittato un
appartamento più grande. Vive sola con il padre per un anno e mezzo, descrivendolo come un
periodo molto difficile per le frequenti incomprensioni che fra loro intercorrono.
Dopo due anni, nel 1999, arriva il resto della famiglia, quindi madre, due sorelle e un fratello più
piccoli. Si compie così, a distanza di otto anni dalla partenza del padre, la ricomposizione del
nucleo familiare. Le dinamiche relazionali ed affettive sono, nel frattempo, profondamente
cambiate. Da una parte il padre continua a godere di una posizione di potere nei confronti sia della
moglie che dei figli –specie delle figlie, cui impone regole di educazione e di comportamento
abbastanza rigide-, dall’altra la sua autorità effettiva è ridotta dalla lunga assenza, dai nuovi equlibri
relazionali intervenuti in Perù e dalla maggiore autonomia dei figli. La madre si trova in parte
schiacciata: M. fa intendere che, in assenza della sua ferma richiesta di venire a Firenze, la madre
sarebbe rimasta più volentieri a vivere a Lima. Di fatto, la ricomposizione in Italia della famiglia
sancisce la separazione fra il padre e la madre, che rimangono però a vivere nella stessa casa con
tutti i figli.
M., quando arriva a Firenze nel 1997, ha 17 anni. L’anno successivo lavora alcuni mesi, a nero,
come segretaria mentre studia all’Istituto turistico –dove si diploma- e, sempre a nero, lavora in
modo saltuario in un’impresa di pulizie per due anni, fino al 2000.
Dal 2002 lavora come segretaria ed assistente presso un importante studio privato, specializzato nel
trattamento delle cefalee e del dolore primario. Nei sette anni di servizio ha migliorato il proprio
inquadramento professionale ed il salario, partendo nei primi mesi con un contratto di
collaborazione, trasformato per tre anni in contratto di apprendistato e, nel 2007, in contratto a
tempo indeterminato a tempo pieno. Il salario, dai 600 euro circa degli anni da apprendista è
arrivato agli attuali 750, che vengono però talvolta integrati da straordinari che le permettono di
raggiungere la soglia dei 1000 euro.
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Pur se abbastanza soddisfatta fin qui delle proprie esperienze lavorative, M. sottolinea due aspetti
negativi. Da un anno, con il pretesto della crisi economica –a suo parere ininfluente per i servizi
specialistici che lo studio offre-, le hanno ridotto orario e stipendio e, all’atto di firmare il contratto
a tempo indeterminato due anni fa, è stata costretta a firmare il licenziamento in bianco. Per
compensare la perdita di salario ha iniziato nel 2008 un secondo lavoro come segretaria e
receptionist in un albergo, in cui presta servizio il sabato e la domenica e dove, talvolta, effettua
degli straordinari durante la settimana. Questo sovraccarico lavorativo determina periodi di stress,
dovuti soprattutto al fatto che nello studio, a causa della riduzione d’orario, è sottoposta a ritmi
produttivi più intensi e che da un anno, con il secondo lavoro, non ha più una giornata di riposo
settimanale.
Infine, M. ha illustrato brevemente la storia lavorativa della propria famiglia.
Il padre nei primi mesi ha fatto il badante ad un signore italiano, poi le pulizie e nel 1997 è stato
assunto come operaio, riuscendo a specializzarsi e a salire di livello, raggiungendo una discreta
posizione interna.
La madre ha lavorato saltuariamente in imprese di pulizie.
Una sorella, di 26 anni, ha conseguito a Firenze il diploma presso l’Istituto Commerciale e lavora,
con contratto regolare, in una gelateria, dopo aver fatto alcuni mesi la barista, mentre l’altra sorella,
di 24 anni, non ha terminato gli studi superiori né ha avuto esperienze significative di lavoro.
Gli uomini conosciuti nella comunità cattolica trovano, nella maggioranza dei casi, sbocchi
occupazionali, oltre che nel settore dell’assistenza e della pulizia, in campo operaio, caratterizzato
da un elevato tasso di flessibilità. E’ frequente il lavoro in nero –o il suo combinarsi a contratti
regolari- e la creazione di reti lavorative fra connazionali, sia formali (sotto forma di cooperative)
che informali. A fare la differenza, in termini di reddito e di qualità del lavoro, è la capacità del
singolo di stringere contatti e legami con privati e ditte italiane.
Anche qui, come per le donne, si sono incontrate delle differenze rilevanti nelle varie storie di vita
raccolte. Abbiamo detto che il lavoro d’assistenza, operaio ed artigianale rappresenta la modalità
prevalente di occupazione per gli uomini peruviani, spesso inserito in cooperative. Scendendo più
nel dettaglio, occorre precisare che questa caratterizzazione del lavoro maschile peruviano non è
inquadrabile in un’unica tipologia. Infatti, accanto a casi in cui il lavoratore si lamenta di una
condizione lavorativa percepita come frustrante e limitante, esistono situazioni individuali di
successo.
Dai racconti del piccolo campione di uomini peruviani, due sono le variabili che più di tutte
influiscono sulle possibilità lavorative in Italia.
La prima è la capacità d’adattamento del singolo al nuovo contesto socio-economico. Se essa è una
caratteristica da cui dipende una parte importante dell’intero progetto migratorio, occorre
sottolineare come sia fondamentale nella ricerca del lavoro. Chi vive oggi una buona situazione
lavorativa ha dovuto quasi sempre partire da zero, cercando da solo o con l’aiuto di poche persone
un’occupazione iniziale spesso precaria o poco pagata. Ad eccezione di pochi casi –di persone
arrivate a Firenze, in età adolescenziale o ancor prima, per ricongiungersi con l’intera famiglia o
con singoli familiari, e che hanno potuto così continuare gli studi -, tutti i peruviani intervistati
hanno cominciato la loro storia lavorativa in Italia con impieghi piuttosto umili.
E’ difficile generalizzare qui frammenti di storie di vita, di cui vengono riferiti dall’intervistato solo
quelli che a lui paiono dei passaggi o degli snodi fondamentali. In una materia tanto complessa
come il lavoro, confluisce una pluralità di elementi, attinenti sia alle risorse individuali (capitale
formativo, esperienze lavorative precedenti etc), che al capitale sociale dell’individuo (presenza e
forza delle reti sociali e amicali, conoscenza/comprensione del territorio e delle dinamiche della
società italiana etc) che a variabili strutturali (caratteristiche del tessuto produttivo locale, quadro
normativo, tipo di congiuntura economica etc).
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Accanto alle capacità d’adattamento, spiccano le doti personali riferibili alla creazione di reti
sociali efficaci e finalizzate al raggiungimento di una buona posizione lavorativa. Nel corso della
ricerca è emerso con chiarezza dai racconti di tre giovani adulti peruviani come sia un fattore
centrale, nel percorso professionale, proprio la combinazione di flessibilità e di autonomia. Ora, è
chiaro che disporre di buone risorse individuali e di reti sociali ampie non basta a garantire l’inizio e
il successo di una storia lavorativa. Esse s’inseriscono in una trama complessa, in un processo di
lunga durata in cui l’azione individuale si rapporta sempre a variabili micro e macro strutturali.
Infatti, l’intraprendenza individuale o il buon bagaglio formativo non garantiscono affatto un felice
inserimento occupazionale perché si confrontano con un mercato del lavoro locale abbastanza
rigido. Sia per gli uomini che per le donne peruviane non è semplice ritagliarsi professionalità
diverse da quelle che son diventate delle specificità occupazionali, anche quando ne avrebbero i
requisiti formali o le capacità individuali.
Tale difficoltà emerge chiaramente nei racconti di donne peruviane che si sentono “inchiodate” dal
loro lavoro nel campo dei servizi alla persona, che difficilmente consente una diversificazione
occupazionale alla persona laureata o con una specializzazione lavorativa esercitata in Perù. Uno
dei problemi maggiormente sentiti concerne gli ostacoli e le lungaggini burocratiche e
amministrative per ottenere il riconoscimento del percorso di studi superiore conseguito in patria.
Tale scoglio rappresenta per alcuni migranti peruviani un blocco professionali molto pesante, in
quanto li obbliga o a riprendere gli studi in Italia, oppure a rinunciare ad un miglioramento
sostanziale della propria condizione professionale. E, in quelle situazioni in cui la donna laureata
riesce, continuando a lavorare da badante o facendo le pulizie negli uffici, a riprendere gli studi con
l’obiettivo del riconoscimento del titolo, non è semplice o automatico il passaggio ad occupazioni
più vicine alle aspirazioni e alle competenze individuali.
Siamo in presenza di storie individuali difficili da generalizzare: per una persona che è riuscita a
poco a poco a mettersi in proprio, e ad offrire lavoro ad altri connazionali, altri si sentono inchiodati
al proprio ruolo di facchini o di operai generici e lo vivono come una condanna. Nel lavoro precario
e nella disoccupazione finiscono così uomini non necessariamente sprovvisti di risorse personali e
relazionali, ma che trovano difficoltà, sia soggettive che oggettive, nel ritagliarsi un ruolo
occupazionale soddisfacente nel nuovo contesto di vita. Sono queste, forse, le situazioni più a
rischio per la salute psico-fisica del lavoratore migrante: due immigrati hanno riferito di
connazionali che, perduto il lavoro, hanno avuto problemi di dipendenza da sostanze psicotrope o
hanno palesato problematiche di tipo psichiatrico.
Infine, vi è da sottolineare una variabile strutturale il cui peso pare indiscutibile e che attiene alla
differenza dei salari –e del tenore di vita- fra Italia e Perù. Il lavoro è centrale per tutte le persone
intervistate, esso permea in modo decisivo il senso della loro presenza in Italia: la possibilità, pure
con impieghi umili, di guadagnare stipendi tre-quattro-cinque volte superiori a quelli peruviani,
permette sia di inviare soldi ai familiari rimasti in patria, sia di dare sostanza ai progetti futuri
individuali. Ciò vale sempre, nella misura in cui queste differenze di reddito sono forti anche nel
caso in cui il migrante peruviano provenga da una famiglia con uno status sociale alto.
E’ chiaro che questa enorme differenza di reddito provoca delle contraddizioni non da poco. Ad
esempio un ragazzo proveniente da una famiglia dell’alta borghesia di Lima ha raccontato come sia
stato per lui paradossale scoprire che, facendo le pulizie o lavorando come portiere in un albergo,
riesce comunque a guadagnare tre volte lo stipendio del padre, dirigente di una delle più importanti
industrie private del paese.
Per lui, come per molte persone della sua generazione, la scelta migratoria risponde soprattutto
all’esigenza di accumulare capitale (sia come reddito di sostegno alla famiglia rimasta in Perù che
come risparmio personale) e di trovare opportunità formative e professionali precluse in patria. Ad
ogni modo, pur provenendo in Perù da una situazione di privilegio socio-economico familiare o da
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una buona situazione individuale professionale, il migrante attribuisce alla permanenza in Italia
l’aspettativa di migliorare il proprio futuro, soprattutto in campo economico.
Lo scarto di reddito esistente con i familiari può anche divenire una ragione di sofferenza, nella
misura in cui l’immigrato, da cui dipende in parte il tenore di vita degli altri familiari, si sente
costretto ad accettare condizioni di lavoro e di vita poco soddisfacenti. Il perdurare di sentimenti di
frustrazioni, d’isolamento relazionale e comunicativo, e la difficoltà di “avanzare” nel progetto
migratorio, possono essere all’origine di situazioni di malessere più o meno transitorie e
periodiche.
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PARTE III
IL CONVEGNO
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Programma del Convegno
Sperimentazione di un servizio di sostegno alla salute mentale per la popolazione
immigrata: esperienze e prospettive
Venerdì 5 giugno 2009
8:30 - 14:00
Auditorium dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Via Folco Portinari, 5/r

8:30 - 9:00 Iscrizione
9:00 - 9:30 Apertura dei lavori
Riccardo Poli, Direttore della Società della Salute di Firenze
Andrea Valdrè, Direttore della Società della Salute Firenze Nord Ovest
Pierluigi Tosi, Direttore Sanitario Azienda Sanitaria di Firenze
Ente gestore e enti attuatori: Consorzio Metropoli, CAT Cooperativa Sociale, Ass. Cerisc
9:30 - 10:45 Sessione introduttiva
Le vie dell’etnopsichiatria: metodologia e prassi per una trasformazione della tecnica clinica
Salvatore Inglese, Dipartimento di Salute Mentale ASL 7 Catanzaro
Verso una clinica culturalmente sensibile nei Dipartimenti di Salute Mentale: riflessioni a partire
dall’esperienza di supervisione nella USL10 di Firenze
Federica Stortoni, Dottore in etnopsichiatria, psicologa, psicoterapeuta
Moderatore: Andrea Caneschi
Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL10 Firenze
10:45 - 11:00 Pausa Caffè
11:00 - 12:45 Tavola rotonda
“Costruttori di ponti e saltatori di muri…”
Coordina: Federica Stortoni
Partecipano:
DSM ASL10 Firenze: UFSMIA FI, MOM SMIA 6, MOM SMA 1, MOM SMA 6
Associazione Ce.R.I.S.C.
Mediatori culturali CAT Cooperativa sociale
12:45 - 13:45 Sessione conclusiva
I servizi di salute mentale di fronte all’utenza migrante: prospettiva organizzative e cliniche
Giuseppe Cardamone
Responsabile U.F. Salute Mentale Adulti z.4 Grosseto

Il punto di vista della Regione Toscana
Galileo Guidi, Responsabile Salute Mentale Regione Toscana
Moderatore: Andrea Caneschi
Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL10 Firenze
Dibattito
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2. ELENCO DEI CASI (AL 5 GIUGNO 2009)

A. UFSMIA FIRENZE – Elenco casi Ref. G. Berio
Iniziale nome

Provenienza

Età*

Inviante

Presa in carico

Stato della
presa in
carico

H.

Marocco

17

Servizio sociale e Aprile 2008
Comunità di
accoglienza

Chiusa

M.

Marocco

16

Servizio sociale e Aprile 2008
Comunità di
accoglienza

Interrotta

R.

Marocco

17

Servizio sociale e Ottobre 2008
Comunità di
accoglienza

In corso

Z.

Marocco

17

Servizio sociale
del Carcere
minorile e
Comunità di
accoglienza

Chiusa

D.

Afghanistan

17

Servizio sociale e Aprile 2008
Comunità di
accoglienza

Interrotta per
cause esterne

J. e madre

Somalia

2 mesi

Tribunale per i
Febbraio 2009
Minori e Servizio
Sociale

Chiusa

M.e madre

Perù

7 anni

Psicologia

In corso

D. e madre

Perù

12 anni NPI

E. e madre

Perù

12 anni Psicologia

Settembre 2008

Interrotta

Madre e padre Marocco
di S.

4 anni

Servizio sociale

Settembre 2008

In corso

Famiglia di M. Egitto

7 anni

NPI

Febbraio 2009

Chiusa

Madre di G.

8 anni

Servizio Sociale

Aprile 2009

Sospesa

Eritrea

Ottobre 2008

Maggio 2008

In corso

*al momento dell’inserimento nel lavoro del dispositivo
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2. Campi Infanzia Adolescenza -Elenco casi Ref. A. Manna e G. Mastrangelo
Iniziale nome
Genitori di B.

Provenienza
Cina

Genitori di Y.

Cina

S.

Albania

14

H.
M.
O.
K.
A.

Marocco
Nigeria
Marocco
Egitto
MaroccoTunisia
Cina
Marocco
Cina
Cina
Marocco

10
14
1½
7
6

S.
M.
R.
M.L.
M.

Età*
15

Inviante
Servizio Sociale e NPI
Servizio Sociale

3½
7
9
9
19

Tribunale Minori e
Servizio Sociale
Psicologia scuola
NPI
NPI
Scuola
Scuole materne e
Servizio Sociale
NPI
Pediatra
Scuola e pediatra
Scuola
NPI

*al momento dell’inserimento nel lavoro del dispositivo
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Presa in carico
Consulenza
unica / 06-2008
Consulenza
unica / 06-2008
03-2008

In corso?
No

04-2008
04-2008
01-2009
09-2008
06-2008

No
No
In chiusura
Si
Si

01-2009
06-2008
03-2009
01-2009
01-2009

Si
Si
Si
Si
Si

No
No
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3. Borgo Ognissanti Adulti -Elenco casi Ref. F. Fonnesu
Iniziali
Provenienza Età*
Inviante
Presa in carico
A.L.
Eritrea
31
Psichiatra del
03-2008
servizio
5 sedute

In corso?
No

H.E.

Italia

20

Psichiatra del gruppo
di consultazione

09-2008
2 sedute

No

A.S.

Senegal

39

Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura

09-2008
10 sedute

No

C.A.

Romania

58

Psichiatra del
servizio

10-2008
8 sedute

No

D.S.

Sri Lanka

--

Psichiatra del gruppo
di consultazione

02-2009
6 sedute

Si

*al momento dell’inserimento nel lavoro del dispositivo

Motivo dell’invio
Il paziente è stato inviato al dispositivo da una psichiatra
del servizio che lo aveva in carico e che ne seguiva
prevalentemente il trattamento farmacologico. La
richiesta formulata dalla psichiatra è stata quella di
ottenere un inquadramento diagnostico.
La paziente è in carico alla Dott.sa Fonnesu, la quale ha
deciso di attivare il gruppo di consultazione per favorire
l’adesione al trattamento e per ottenere una lettura del
contesto familiare in cui la differenza culturale tra i
genitori (coppia mista italo-egiziana) sembra aver
generato conflitto e disordine. La pz ha deciso al termine
della seconda seduta di interrompere la frequentazione
delle consultazioni di gruppo, tuttavia continua a vedere
la psichiatra con una frequenza settimanale.
La segnalazione al gruppo di mediazione è stata fatta
dagli operatori del SPDC in seguito al rifiuto, da parte del
paziente, di essere preso in carico da parte di psichiatri di
sesso femminile. Il gruppo ha incontrato il paziente a
partire da settembre con lo scopo di fare chiarezza
sull’attuale situazione e sulla fase di esordio
psicopatologico.
L’invio è avvenuto da parte della psichiatra curante con
la richiesta di fornire un sostegno psicologico alla pz e
comprendere meglio il contesto d’insorgenza del disturbo
La paziente è stata inserita nelle sedute di mediazione
dopo la prima visita cui è stata sottoposta al momento
dell’accesso al servizio. Dopo qualche seduta è stata
presa in carico dalla Dott.ssa Fonnesu. La richiesta al
gruppo di mediazione è stata quella di offrire un supporto
alla paziente per far fronte al forte disagio conseguente
ad un episodio traumatico.

4. Campi Adulti -Elenco casi Ref. A. Bencini
Iniziali
I.N.

Provenienza Età*
Nigeria
30

Inviante
Caritas

In corso?
No

Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura
Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura

Presa in carico
03/2008
8 sedute
05-2008
4 sedute
06-2008
31 sedute

F.M.

Somalia

43

H.H,.

Cina

21

R.O.

Nigeria

35

Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura

09-2008
15 sedute

Si

S.H.

Cina

33

Psichiatra del
servizio

12-2008
2 sedute

No

H.Y.

Cina

43

Psichiatra del
servizio

01-2009
4 sedute

Si

*al momento dell’inserimento nel lavoro del dispositivo
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No
Si

Motivo dell’invio
L’invio è avvenuto a seguito di alcuni episodi di
agitazione che il pz ha avuto in pubblico.
Il pz è stato inviato al servizio per chiarimenti
diagnostici a seguito di un ricovero d’urgenza.
Il pz è stato trasferito dal SPDC di Bordighera a quello
fiorentino di Pontenuovo, in seguito è stato segnalato al
gruppo dal dott. Bencini per una presa in carico da
parte del dispositivo.
L’invio al gruppo di mediazione è avvenuto in seguito
ad un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio).
Bencini ha ritenuto opportuno di realizzare una presa in
carico di gruppo.
L’invio è stato fatto da uno psichiatra collega di
Bencini per chiarimenti diagnostici e una conseguente
presa in carico. Dopo 2 sedute il pz è tornato in Cina,
non sappiamo se volontariamente oppure per volere dei
familiari.
Sia le modalità dell’invio che i motivi sono analoghi al
caso precedente. Il pz ha mostrato scarsa compliance
nelle prese in carico precedenti (esibisce una florida
sintomatologia di tipo paranoideo). Ultimamente non
salta nessuna seduta e assume regolarmente i farmaci.

3. INTERVENTO DEI MEDIATORI CULTURALI AL CONVEGNO DEL 5
GIUGNO 2009
Il gruppo dei mediatori culturali, testo a cura di Afef Hagi, supervisione di Sabrina Tosi Cambini,
CAT Cooperativa Sociale
Durante il progetto “Salute Mentale Migranti”, Sabrina Tosi Cambini e Lucia Caputo hanno
organizzato una serie di incontri tra i mediatori. Questa iniziativa è nata dall’aver colto un bisogno
che emergeva dai mediatori e ciò è di ritrovarsi tra di loro e confrontare le esperienze ed
impressioni sul progetto. Questo spazio di parola era anche l’occasione di portare una riflessione
comune sul tema della mediazione linguistico-culturale in generale, ma anche nel contesto
particolare del progetto di etnopsichiatria. Il nostro breve intervento di oggi riporta la sintesi delle
tematiche emerse durante questi incontri.
La mediazione linguistica e culturale è una competenza trasversale che consiste nel mettere in
contatto due persone, due opinioni, due culture molto diverse permettendo di collegarli e di
risolvere i conflitti che possono sorgere tra di loro. Il mediatore interviene in realtà molto diverse,
dalle strutture giudiziarie, all’ospedale e gli ambulatori, dai servizi sociali comunali alle scuole. Ma
è proprio nell’ambito dei servizi sanitari e più in particolare nell’esperienza dell’etnopsichiatria che
la sua figura è centrale e il suo intervento ricopre sfumature fino ad allora mai esplorate.
In un dispositivo di etnopsichiatria “il mediatore deve essere pronto a mettersi in gioco”, a mettere
in gioco la propria storia, il proprio vissuto, la propria esperienza personale e le proprie emozioni.
“E deve anche accettare i suoi limiti con la lingua e con la cultura.” In altri termini, il lavoro nel
dispositivo è una scoperta continua ed una messa in gioco continua.
Una delle particolarità del lavoro nel dispositivo è il rapporto con la lingua che è più approfondito e
può, a momenti, mettere i mediatori in difficoltà. Infatti, in un ambito terapeutico il peso della
parola è più importante e quindi la responsabilità del mediatore rispetto alla sua traduzione e
mediazione è più sentita. Il mediatore deve padroneggiare entrambe le lingue ed essere capace di
capire e di spiegarsi, modulando il proprio discorso e adattandolo ai diversi registri delle lingue, a
seconda del livello sociale, economico e d’istruzione del paziente.
La natura del lavoro nel gruppo spinge il mediatore a riflettere sulle parole, il loro significato e la
loro origine. Quindi, per poter fare da ponte fra le due culture, è fondamentale conoscere le
sfumature della lingua e soprattutto della cultura del paziente; ad esempio i modi di dire e i
proverbi, ma anche il linguaggio non verbale: i movimenti e la gestualità che sono culturalmente
codificati e portatori di significato. In questo senso, la mediazione nell’ambito dell’etnopsichiatria è
un’esperienza che permette di entrare in contatto con la propria cultura e su la sua profonda
eterogeneità in un modo approfondito e i mediatori del progetto dichiarano di uscirne cambiati e
arricchiti. Collaborare con il gruppo di etnopsichiatria per diversi mediatori è stata l’occasione di
portare uno sguardo nuovo sulla propria cultura, su certi aspetti che erano considerati come ovvi e
scontati o che non sono mai stati al centro d’interesse del mediatore: una specie di ricerca “nelle
proprie radici”.
Il rapporto alla cultura è un punto sensibile che dipende dalla storia personale del mediatore e dal
proprio vissuto. I mediatori che hanno partecipato al progetto hanno espresso l’importanza
dell’elaborazione del vissuto come strumento per gestire da un lato il rapporto rispetto alla cultura
di origine e dall’altro le eventuali interferenze fra i racconti dei pazienti e la storia propria del
mediatore.
Quest’ultimo punto, rappresenta uno dei rischi del lavoro di mediazione. Spesso, il mediatore è esso
stesso straniero, immigrato e ha la stessa provenienza e origine del paziente; ma anche se il fatto di
condividere queste referenze comuni facilita la comprensione di situazioni e difficoltà condivise da
tutti gli immigrati e di conseguenza rende l’atto di mediazione possibile; esse comportano il rischio
di mettersi in crisi, confrontandosi con la storia del paziente che può richiamare la propria
esperienza. L’identificazione con il paziente può provocare un coinvolgimento emozionale
importante che mette in luce la fragilità del mediatore soprattutto per un mediatore che si trova

carico di emozioni, affetti e storie ma senza avere nessun sostegno psicologico per elaborarli.
Un altro rischio legato più particolarmente al lavoro di mediazione nel progetto di etnopsichiatria è
la posizione scomoda nella quale si trova il mediatore nel caso di divulgazione dei segreti di certe
cure tradizionali. In questi casi il mediatore può essere rifiutato dal paziente, perché nella sua
mediazione ha infranto regole implicite, culturali e quindi ha tradito i suoi conterranei. Anche il
mediatore può risentire di quest’ambivalenza del suo ruolo che gli richiede di fare da tramite tra le
due culture e sentirsi di conseguenza come “traditore” delle sue origini e del suo popolo.
Non pretendiamo di entrare nella discussione di questo tema in questa sede anche perché il nostro
intervento si vuole sintetico, speriamo di affrontare questi argomenti con voi in un'altra occasione.
Con quest’accenno, volevamo presentare esempi del “mettersi in gioco” al quale abbiamo
accennato prima e che caratterizzano il lavoro in etnopsichiatria. Un lavoro che richiede dal
mediatore sforzi continui per trovare la distanza giusta, per raggiungere l’equilibro tra la neutralità,
se neutralità c’è, e il coinvolgimento emozionale, sicuramente accentuato dal contesto terapeutico.
Inoltre, questo esempio ci permette di illuminare anche la necessità di prendere in considerazione
non solo i contenuti della interazione terapeutica, ma anche le regole di queste interazione, ad
esempio in molti contesti terapeutici cosi detti tradizionali, il guaritore non fa domande, mentre
cui…
Noi mediatori crediamo che una delle chiavi per una buona mediazione risiede nella natura e nella
qualità della collaborazione tra i diversi membri del dispositivo. Una collaborazione basata su un
rapporto di parità dove viene riconosciuta la competenza del mediatore e l’importanza del suo
lavoro. Un ambiente di lavoro che offre queste garanzie sicuramente dà sostegno al mediatore.
Infatti, nel progetto di Salute Mentale Migranti, possiamo dire che quest’obiettivo è stato raggiunto,
sia durante le consultazioni e le supervisioni, che attraverso gli incontri tra mediatori. Il lavoro in
questo progetto è realmente di gruppo dove non si sente alcuna tensione tra i diversi membri e dove
i mediatori sono considerati come componente essenziale del dispositivo. Durante questa esperienza
di 24 mesi, si è creata un equipe pluridisciplinare, dove i mediatori hanno eseguito un percorso
completo dalla formazione teorica alla pratica e si è attuata una continuità nel lavoro. Una
continuità necessaria per la crescita e per l’efficacia di questo progetto.
Nella speranza di vedere questa esperienza continuare nei servizi della ASL concludiamo questo
intervento con alcune proposte per le prossime formazioni. Dopo il confronto con la pratica di
mediazione nell’ambito della salute mentale, i mediatori hanno espresso bisogni di nuovi momenti
formativi e di confronto che potrebbero da un lato arricchire la loro esperienza e dall’altro il
dispositivo stesso.
1) la prima proposta è di integrare alla formazione una preparazione specifica alle situazioni
cliniche con più ampie spiegazioni del modello clinico occidentale (quasi nessun dei mediatori ha
familiarità con la psicologia e la psichiatria ed i suoi professionisti ) e di cosa potrebbe accadere
durante una seduta (forti crisi di ansia, attacchi di panico, etc.) con lo scopo di permettere ai
mediatori di superare la paura di perdere il senso di quello che si sta facendo. Sarebbe anche
opportuno formare i mediatori alla gestione delle proprie emozioni. Questo punto si collega
fortemente anche alla questione su detta del modello comunicativo - domanda risposta-, a partire
dal fatto che il mediatore stesso condivide anche quest’ultimo con il paziente.
Proprio per l’eterogeneità insita nelle culture, le trasformazioni culturali e particolari esperienze
individuali (esperienza migratoria), un'altra proposta è quella di seminari che trattano le culture di
origine esplicitando i meccanismi delle terapie tradizionali, gli elementi di lunga durata e i nodi
contemporanei per dare ai mediatori la possibilità di approfondire la loro conoscenza di questi
argomenti.
L’ultima proposta è quella d’introdurre un percorso pratico dove i mediatori possono osservare il
lavoro di altri mediatori durante i colloqui ed in questo modo possono rendersi conto delle
dinamiche del funzionamento del dispositivo.
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1. STRUMENTI
Scheda di rilevazione incontri clinici
Data: __ __ / __ __ / __ __
Servizio: _______________________________________
Operatori ASL:
________________________________________________________________________________
______________________________________________
Equipe di mediazione:
________________________________________________________________________________
______________________________________________
Dati Paziente
Iniziali del nome e del cognome: __ __

Sesso: M

Fi

Data di nascita: __ __ / __ __ / __ __
Nazionalità:______________________________________________________________________
Paese di nascita:
________________________________________________________________________________
Lingue:__________________________________________________________________________
In Italia dal: ___________

Permesso di soggiorno: Si

No

Percorso migratorio (motivo della migrazione, modalità d’ingresso, itinerario di viaggio, tempi,
ostacoli, ecc…)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________
Presenza di familiari/accompagnatori (specificare quali ed eventuale grado di parentela):
________________________________________________________________________________
_________
Altri dati significativi concernenti tali soggetti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________
Conoscenza della lingua italiana: nessuna 1 2 3 4 5 6 7 8 ottima
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Quadro clinico
Ipotesi diagnostica (oppure diagnosi, se già in carico):
________________________________________________________________________________
Descrizione dei principali sintomi/problemi emergenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________
Tempi e luoghi di insorgenza:
_________________________________________________________________
Altre cure precedenti (di tipo occidentale e non, in Italia e/o in altri Paesi):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________
Eventuali problemi medici importanti: Si

No

Se sì, specificare:

___________________________________
Contesto di vita
Livello di istruzione raggiunto al paese d’origine e livello di integrazione nel sistema di formazione
italiano:
________________________________________________________________________________
_________
Situazione familiare/sociale/relazionale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________
Situazione abitativa
_________________________________________________________________________
Situazione lavorativa
________________________________________________________________________

Note incontro n. ____
(si possono poi aggiungere altri fogli su cui riportare note cliniche relative a ciascun incontro da
allegare alla scheda precedente)
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ATTIVITÀ DI RACCORDO DISPOSITIVO CLINICO BASE E SERVIZI

Le richieste di mediazione
Alcuni passaggi
Lucia ha messo a disposizione degli orari indicati.
Gli operatori sanitari e i membri del gruppo CAT dovrebbero rispettare queste indicazioni (in
fase iniziale o in situazioni particolare potrebbe essere comunque necessario un confronto fuori
dagli orari strutturati).
Lucia potrebbe relazionarsi direttamente, per qualsiasi questione, con gli psicologi referenti dei
vari servizi.
La corrispondenza su un problema specifico o le comunicazioni sui singoli servizi dovrebbero
essere comunque inviate per conoscenza a tutto il gruppo (così faremo tutti).
A fine settimana, potrebbe essere il venerdì, chiediamo a Lucia di mandare una tabella con il
riepilogo dei vari appuntamenti per la settimana successiva. Insieme a questa tabella riassuntiva
Lucia potrebbe inviare le questioni che ha in sospeso, i problemi che ha riscontrato ecc. (magari
dividendo in sezioni tipo: APPUNTAMENTI, PROBLEMI CON I SERVIZI, PROBLEMI
CON I MEDIATORI, QUESTIONI ORGANIZZATIVE VARIE o altro).

Rispetto alla prassi degli appuntamenti:
- prendere accordi con il mediatore perché venga al servizio almeno mezzora prima
dell’appuntamento richiesto dalla usl
- se si tratta di prendere un primo appuntamento, per una nuova persona quindi, e non si
riesce a trovare un mediatore  si rinvia l’appuntamento
- se i casi sono dubbi, Lucia può contattare uno degli psicologi o Casadei
- casi come: chiamare due mediatori, richiedere più ore per una mediazione ecc., saranno
segnalati direttamente dal gruppo clinico

INFORMAZIONI GENERALI IMPORTANTI
Rispetto al gruppo di mediatori sarebbe utile avere sempre un aggiornamento sui loro piani vacanze,
in modo da valutare se è il caso di chiamarli o meno (ad esempio, se un mediatore deve partire dopo
poco non è il caso di chiamarlo per un appuntamento con una persona nuova)
Rispetto ai giorni al momento individuati per i servizi, sarebbe utile capire effettivamente le
disponibilità dei mediatori (questo potrebbe anche essere fatto in occasione della formazione del 15
marzo, ritagliando uno spazio su questi aspetti organizzativi).
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Azienda Sanitaria 10 di Firenze

Progetto “Sperimentazione di un servizio di sostegno
alla salute mentale per la popolazione immigrata”

SCHEDA RICHIESTA MEDIAZIONE
Alla c.a. di LUCIA CAPUTO – C.A.T. Cooperativa Sociale onlus
Fax 055.4369384
E-mail interpretariato@coopcat.it

GIORNO E ORA DELLA RICHIESTA................................................................................................
SERVIZIO E SEDE
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

GIORNO E ORA DELLA MEDIAZIONE...........................................................................................
................................................................................................................................................................

NAZIONALITÀ RICHIESTA..............................................................................................................
LINGUA/DIALETTO RICHIESTO
................................................................................................................................................................
EVENTAULE PREFERENZA PER LA MEDIAZIONE
................................................................................................................................................................
ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI UTILI PER LA MEDIAZIONE RICHIESTA
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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2. RELAZIONE PERIODICA 1

Data e luogo

Firenze, 07/01/2008

Tipologia di servizio

Sperimentazione di un servizio di sostegno alla salute mentale per la
popolazione immigrata

Oggetto

Relazione periodica settembre-dicembre 2007

A cura del responsabile del
progetto

Sabrina Tosi Cambini

Dati sul personale
settembre
n. coordinatori impiegati
n. supervisori impiegati
n. psicologi impiegati
n. etnolinguisti impiegati
n. mediatori impiegati
n. SUPERVISORE
RICERCA impiegati
n. RICERCATORI
impiegati
n. operatori sostituiti
definitivamente
(specificare il profilo
sostituito)

ottobre

novembre

dicembre

2

2

2

2

3
1

3
1

3

1

3
1
20
1

2

2

2

20
1

Dati sull’utenza
settembre

ottobre

novembre

dicembre

ottobre
70/70

novembre
65/65

dicembre
60/60

37,5/40

27/30

24/20

9,5/12

11/11

17,5/16

4/4

4/4

43/45

36/35

n. utenti nuovi
n. utenti seguiti
Dati sulle attività
settembre
ore erogate coordinamento/ 65/65
ore programmate
ore erogate supervisione/
ore programmate
ore erogate psicologo/
55/55
ore programmate
ore erogate etnolinguista/
5/5
ore programmate
ore erogate mediatori/
ore programmate
ore erogate supervisione
ricerca/
ore programmate
ore erogate ricercatori/
ore programmate
n. incontri di supervisione
realizzati
n. partecipanti dello staff
agli incontri di supervisione

18/15
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N. incontri di
coordinamento con
l’équipe
N. incontri di
coordinamento con la ASL
n. dei referenti dei servizi
partecipanti agli incontri di
coordinamento
ATTIVITA’ DI RICERCA

2

1

1

1

1

1

1

1

Incontri ricercatori, interviste, mappatura risorse territoriali, ricerca e lettura fonti
bibliografiche

Attività di formazione
Periodo di erogazione
del corso

Titolo del corso

ore di durata del corso

n. partecipanti al corso
(specificare profilo)

21 novembre – 19
dicembre (I modulo)

La presa in carico di
adulti e minori migranti
nei Servizi di Salute
Mentale: setting e
implicazioni
metodologiche
dell’utilizzo della
mediazione linguistica e
culturale

10

20 mediatori

- I modulo Reclami ente appaltante
settembre

ottobre

novembre

dicembre

Reclami
Soddisfazione operatori
Al momento riteniamo prematuro fare una valutazione in tal senso.

Valutazione generale andamento del servizio
A) SELEZIONE DEGLI OPERATORI DELLA ASL E DEI SERVIZI DA COINVOLGERE
Sono state individuate alcune aree del DSM nelle quali attivare la sperimentazione del servizio per casi particolari
selezionati (i servizi coinvolti sono: il MOM SMA 1 di Firenze, l'UFSMIA di Firenze, il MOM SMA 6 di Campi Bisenzio,
l'UFSMA Sud Est), e il personale della ASL impegnato. Il coinvolgimento tecnico del personale ASL l’ha curato e lo sta
curando direttamente il Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale Dott. Caneschi perché tocca dinamiche
organizzative interne all’Azienda. In continuità con questo, sono stati fatti incontri presso la sede del Dipartimento (uno
al mese) a cui hanno partecipato sia l’équipe del progetto che i responsabili e gli operatori dei Servizi ASL coinvolti. La
partecipazione a tali incontri da parte del personale ASL è stata fluttuante, anche se un nucleo di persone è sempre
stato presente e interessato.

B) SELAZIONE MEDIATORI CULTURALI

La selezione dei mediatori è un momento importante del progetto in quanto
essi rappresentano una figura centrale nella creazione dell’intera équipe clinica
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di mediazione. Tutto il gruppo del terzo settore (coordinamento, psicologi,
etnolinguista) ha seguito direttamente questa fase e svolto i colloqui con i
mediatori. In ogni colloquio erano presenti almeno due selezionatori.
La prima selezione è avvenuta tramite il contatto con Ucodep, la cui responsabile ha condiviso con noi la
propria conoscenza sui mediatori che collaborano con Ucodep e su quanti hanno partecipato alla selezione del
corso Regionale “Immedia”. Questo è stato il primo ‘bacino’ sul quale ci siamo mossi. Dalla lettura dei curricula
abbiamo estrapolato coloro che più sembravano adatti al progetto.La seconda selezione è stata svolta tramite
colloqui personali della durata di 30/40 minuti.
Contemporaneamente sono state contattate altre organizzazioni/enti (tra cui anche il Consiglio degli Stranieri)
per allargare il ‘bacino’ di ricerca dei mediatori in maniera più mirata ossia andando a richiedere quelle
nazionalità e ceppi linguistici per i quali eravamo al momento scoperti. In seguito, sono stati svolti altri colloqui
con i mediatori indicatici.
In conclusione, sono stati selezionati 20 mediatori (dei quali tre senza gettone di presenza).
C) ATTIVAZIONE PERCORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI ED OPERATORI ASL
Il percorso formativo di seguito specificato costituisce parte integrante del progetto, essendo volto a promuovere
nei partecipanti quelle conoscenze e competenze tecniche e scientifiche necessarie alla realizzazione della fase
attuativa: in particolare, l’utilizzo di un dispositivo di mediazione linguistica e culturale nella presa in carico di
pazienti adulti e minori migranti, in collaborazione con una équipe di professionisti esterni al Servizio.

Il corso è suddiviso in 3 moduli: il primo e il terzo rivolto ai mediatori, il secondo
ai mediatori e operatori ASL insieme. Nel periodo in oggetto della presente
relazione si è svolto il primo modulo.
La programmazione del corso è stata condivisa con la ASL (in particolare col
Dott. Caneschi) e proprio questo ha portato a due passaggi importanti:
1.

L’accreditamento ECM del percorso formativo rivolto al personale ASL

2.

Il riconoscimento ufficiale del corso da parte della ASL con attestato finale per i mediatori

Per quanto concerne il modulo formativo svolto (Formazione rivolta ai mediatori del gruppo di supporto
clinico):
Numero incontri: 5 incontri di 2 ore ciascuno. Sede degli incontri: Presidio ASF di Borgognissanti, Via
Borgognissanti 20 Firenze. E’ utile in questa sede sottolineare che il giorno e l’orario è stato scelto prendendo in
considerazione le disponibilità di tutti i mediatori coinvolti e quest’ultimi hanno dato prova di uno spiccato
interesse per il corso e il progetto spostando altri impegni per poter partecipare.
Questo passaggio (ossia la scelta condivisa del giorno e dell’orario) è stato faticoso ma molto utile anche nella
percezione da parte dei mediatori di sentirsi parte di un progetto e della sua costruzione.
Obiettivi generali:
1. costruire il gruppo di mediatori (team-building) su basi metodologiche condivise (etnopsichiatria)
2. preparare il gruppo di mediatori a lavorare nell’ambito specifico della salute mentale (istruzioni teoricopratiche sull’avvio dell’attività clinica presso i servizi);
3. fornire gli elementi propedeutici relativi a tematiche quali: ruolo e posizionamento del mediatore
nell’équipe terapeutica, il processo di traduzione e l’interazione clinica con i pazienti psichiatrici, rischi
della mediazione, ecc.
Per quanto concerne il secondo modulo (mediatori culturali + operatori ASL), si sono condivise le modalità e
le metodologie con i responsabili dei Servizi ASL e degli operatori ASL che hanno preso parte alle riunioni
tenutesi al Dipartimento di Salute Mentale.
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Con essi abbiamo concordato le date: 9, 16, 30 gennaio e 6 febbraio. Le lezioni si terranno presso la sede della
Formazione ASL a San Salvi.
Per quanto riguarda la programmazione del terzo modulo, i formatori insieme alla tutor hanno deciso che
sarebbe stato molto efficace rispetto agli obiettivi generali del progetto diluire gli incontri del terzo modulo lungo i
primi mesi dell’attività clinica. Si sono, dunque ipotizzati 4 incontri di 7 ore ciascuno da svolgersi una volta al
mese a partire da marzo (marzo, aprile, maggio, giugno).
Schema di riepilogo dei moduli della formazione
Novembre-Dicembre
Gennaio-Febbraio
Mediatori
Mediatori-operatori

Da Marzo

Mediatori
10 ore cumulate
22 cumulate
50 ore cumulate

4. ATTIVITA' DI VERIFICA CON L'EQUIPE
Con cadenza pressoché mensile si sono svolte riunioni dell’équipe del progetto (coordinamento, psicologi,
etnolinguista e in un secondo momento anche i due ricercatori).

5.PROGETTO “PONTE”
Ha rappresentato un segnale molto positivo la richiesta da parte del Dipartimento di Salute Mentale di
elaborare un “Progetto Ponte” da presentare alla Regione Toscana. Una delle difficoltà principali che
incontrano le sperimentazioni - anche quelle più elaborate, che in maniera innovativa cercano di tracciare
percorsi condivisi e efficaci per rispondere a problemi nuovi e complessi che la società attuale pone al
sistema dei servizi socio-sanitari – è quella di patrimonializzare in una certa brevità di tempo le
conoscenze e le competenze acquisite in modo da renderle stabilmente proprie dei Servizi.
Quando il tempo della sperimentazione si chiude, inizia uno dei momenti più delicati del lavoro, che se non
curato con le necessarie risorse può compromettere l’eredità di ciò che è stato realizzato durante la
sperimentazione. Spesso, infatti, i progetti sperimentali si concludono senza che sia stata completata la
costruzione della strada per rendere servizio ciò che era sperimentazione.
La consapevolezza delle difficoltà che questo passaggio richiede (tempi interni di organizzazione degli
stessi Servizi; tempi esterni legati ai finanziamenti ecc.) e il forte rischio che a fine sperimentazione si
cada in un vuoto temporale in cui il dispositivo che è stato attivato deve cessare di colpo di operare
(senza sapere con certezza la lunghezza di questo limbo temporale), con l’ulteriore rischio che pezzi di
saperi condivisi così faticosamente costruiti possano sfaldarsi, ci hanno indotto a gettare le basi per
‘tenere in piedi’ l’attività principale della sperimentazione in atto (quella più squisitamente operativa) in
vista di una sua incorporazione stabile nei Servizi di salute mentale.
Questo progetto “ponte” ha l’obiettivo, dunque, di prevenire momenti di interruzione dell’attività costruita
con la sperimentazione, dare ad essa la continuità necessaria, non incorrere nel rischio di perdere
conoscenze e competenze acquisite, ma al contrario renderle più forti, più condivise e, dunque, più
facilmente trasformabili in patrimonio operativo dei Servizi.
Criticità rilevate e proposte di miglioramento

1. Attraverso azioni situate a più livelli del progetto stiamo costruendo un modello per intervenire con
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efficacia nelle situazioni più complesse con un’équipe specializzata che non si sostituisce, ma si
affianca ai servizi territoriali, rappresentando così per essi una risorsa diretta.
L’ottica adottata si inserisce all’interno di un percorso di promozione di “salute mentale di comunità”,
nella quale i servizi pubblici (ASL e Comune), privati (Terzo Settore) e la comunità stessa (Associazioni
di migranti) rafforzano le proprie competenze e partecipano attivamente alla presa in carico delle
situazioni di disagio psicologico. Tutto questo però non è possibile darlo per scontato con il personale
ASL, ma è una modalità di lavorare da costruire insieme, in modo che essi possano sentire di
partecipare attivamente al progetto in tutte le sue fasi e che le risorse messe in campo siano capaci di
dare risposte condivise ed efficaci ai loro bisogni come professionisti e ai pazienti in carico nei loro
servizi. Si è constato nelle riunioni con il personale ASL la necessità di condividere il più possibile le
metodologie innovative di questo progetto sperimentale. In questo senso:
a. Il modulo II del corso è un momento importante sia per l’apporto teorico sia per iniziare a
‘conoscersi’
b. Durante il periodo del II modulo, gli psicologi e l’etnolinguista (che poi andranno a lavorare
direttamente con il personale ASL) concorderanno dei momenti di incontro con gli operatori nei
Servizi ASL dove si svolgerà l’attività clinica.
2. E’ un progetto complesso dove ci sono molte identità professionali forti. Molta dell’attività del
coordinamento in questi mesi è stata dedicata a quelli che potremmo definire ‘equilibri’ relazionali.
In questo senso, si sta mettendo molta cura nel gestire le varie forze operative
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3. RELAZIONE PERIODICA 2

Data e luogo

Firenze 10 giugno 2008

Tipologia di servizio

Sperimentazione di un servizio di sostegno alla salute mentale per
la popolazione immigrata

Oggetto

Relazione periodica Gennaio-Maggio 2008

A cura del responsabile del
progetto

Sabrina Tosi Cambini

Dati sul personale
n. coordinatori impiegati

gennaio
2

febbraio
2

3
1
20
1

3
1
20
1

marzo
2

aprile
2

maggio
2

3
1
20
1

3
1
20
1

3
1
20
1

2
2
1
coordinatore
dell’area
mediatori

2

2

gennaio
60/60

febbraio
57/55

marzo
60/60

aprile
45/60

-

-

-

-

15,5/16

80/80

80/80

80/80

7,5/10

36/36

36/36

36/36

formazione

Da
pervenire
9/10

Da pervenire
5/5

n. supervisori impiegati
n. psicologi impiegati
n. etnolinguisti impiegati
n. mediatori impiegati
n. SUPERVISORE RICERCA
impiegati
n. RICERCATORI impiegati
n. operatori sostituiti
definitivamente (specificare
il profilo sostituito)

2

Dati sulle attività
ore erogate
coordinamento/
ore programmate
ore erogate supervisione/
ore programmate
ore erogate psicologo/
ore programmate
ore erogate etnolinguista/
ore programmate
ore erogate mediatori/
ore programmate
ore erogate supervisione
ricerca/
ore programmate
ore erogate ricercatori/
ore programmate
n. incontri di supervisione
realizzati
n. partecipanti dello staff
agli incontri di supervisione

8/8

formazion
e
10/10

50/50

59/60

58/60

51/50

-

-

-

-

-

-

-

-

N. incontri di coordinamento
con l’équipe
N. incontri di coordinamento

1

2

2

2

1

1

1

1

maggio
60/60

80/80
36/36

4/5
52/50

2
1
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con la ASL
ATTIVITA’ DI RICERCA

Incontri ricercatori, interviste, ricerca e lettura fonti bibliografiche,
contatti con studiosi del Perù, incontri con mediatori culturali
peruviani, osservazione partecipante

Attività di formazione
Periodo di erogazione del
corso

Titolo del corso

ore di durata del corso

n.
partecipanti
al corso
(specificare
profilo)

Gennaio-febbraio 2008

La presa in carico di
adulti e minori migranti
nei Servizi di Salute
Mentale: setting e
implicazioni
metodologiche
dell’utilizzo della
mediazione linguistica e
culturale

Totale del corso: 50
Totale ore del II
modulo: 12

- 10
operatori
ASL
(psicologi,
infermieri,
educatori
professional
i, psichiatri)

- II modulo -

Da marzo a settembre 2008

La presa in carico di
adulti e minori migranti
nei Servizi di Salute
Mentale: setting e
implicazioni
metodologiche
dell’utilizzo della
mediazione linguistica e
culturale

Totale del corso: 50
Totale ore del III
modulo: 28

- 20
mediatori
culturali
20
mediatori
culturali

- III modulo Attività Clinica

1) MOM 6 Campi Bisenzio – Infanzia Adolescenza

caso 1: S.
11-03-2008 CONDIVISIONE METODOLOGICA E PRECOSTRUZIONE DEL CASO
Presenti: psicologa ASL, Assistente sociale, Educatrice, tirocinante del
servizio, Mediatrice culturale, 2 psicologi etnopsi, etnolinguista
18-03-08
1° INCONTRO: S. e D.
Presenti: psicologa ASL, Assistente sociale, Educatrice, tirocinante del
servizio, Mediatrice culturale, 2 psicologi etnopsi, etnolinguista
25-03-08
DISCUSSIONE SUL CASO E METODOLOGIA
Presenti: psicologa ASL, Assistente sociale, Educatrice, tirocinante del
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servizio, Mediatrice culturale, 2 psicologi etnopsi
01-04-08
2° INCONTRO – La madre
Presenti: psicologa ASL, assistente sociale, educatrice, tirocinante del
servizio, Mediatrice culturale, psicologa etnopsi, etnolinguista
08-04-08
3° INCONTRO – S. e F.
Presenti: psicologa ASL, assistente sociale, educatrice, Mediatrice
culturale, 1 psicologa etnopsi, etnolinguista

22-04-08
4° INCONTRO – S.
Presenti: psicologa ASL, (solo in fase iniziale per gli aggiornamenti sul
caso: educatrice), Mediatrice culturale, 1 psicologa etnopsi,
etnolinguista

6-05-08
5° INCONTRO – S. e F.
Presenti: psicologa ASL, Kaliopi, Mediatrice culturale, 1 psicologa
etnopsi, etnolinguista

20-05-08
6° INCONTRO – Silva
Presenti: psicologa ASL, Mediatrice culturale, 1 psicologa etnopsi,
etnolinguista

caso 2: M.
22-04-08
PRESENTAZIONE CASO
Presenti: la psicologa ASL, la neuropsichiatra ASL e psicologa etnopsi
29-04-08
PRESENTAZIONE CASO-APPROFONDIMENTI (il ragazzo non si presenta)
Presenti: la psicologa ASL, la neuropsichiatria ASL, il mediatore culturale, psicologa etnopsi

caso 3: H.
08-04-08
Incontro con H. e la madre
Presenti: la psicologa ASL, Mediatrice culturale, 1 psicologa etnopsi,
etnolinguista

Successivo intervento della psicologa ASL presso la scuola.

2) Servizio Infanzia-Adolescenza di S. Felice a Ema
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Operatori dell’azienda coinvolti in modo stabile: Psicologa referente della ASF, Psicologo in
tirocinio di specializzazione
Operatori CAT: 2 Etnopsicologi e a turnazione Etnolinguista. Mediatori culturali.
Casi incontrati dal primo aprile al 31 maggio
1) H.: marocchino, 17 anni. Inviante: struttura di accoglienza per minori non accompagnati (MNA)
S. Filippo Neri
2) M.: marocchino, 15 anni. Inviante: struttura di accoglienza per MNA S. Filippo Neri
3) D.: afgano, 17 anni. Inviante: struttura di accoglienza per MNA S. Filippo Neri
4) M. e M.: peruviani, madre e figlio (8 anni). Inviante: servizio
Incontri di coordinamento effettuati:
- incontro con neuropsichiatra infantile, referente del S. Filippo Neri per la ASF
01/04/08
- Presentazione casi da parte delle operatrici del S. Filippo Neri
- Incontro clinico con H.
08/04/08
- Incontro clinico con H.
- Incontro clinico con M.
15/04/08
- Incontro clinico con H.
- Incontro clinico con M.
22/04/08
- Incontro clinico con D.
- Riunione del gruppo di lavoro CAT/ASF con il neuropsichiatria infantile referente aziendale
per il S. Filippo Neri
29/04/08
- Incontro clinico con H.
- Incontro clinico con M.
13/05/08
- Incontro clinico con H.
- Incontro clinico con M. e M.
20/05/08
- Previsto incontro clinico con M. che non si è presentato. Discussione dei casi all’interno del
gruppo di lavoro CAT/ASF
27/05/08
- Incontro clinico con H.
- Incontro clinico con M. e M. (Presente anche ricercatrice CAT)

3) MOM 6 Campi Bisenzio – Adulti

Caso 1: I.
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13-03-2008 1° INCONTRO
Presenti: lo psichiatra ASL, assistente sociale, l’infermiere ASL, mediatore culturale,
etnopsi, etnolinguista
20-03-08
2° INCONTRO
Presenti: lo psichiatra ASL, assistente sociale, l’infermiere ASL, mediatore culturale,
etnopsi, etnolinguista
27-03-08
3° INCONTRO
Presenti: lo psichiatra ASL, assistente sociale, l’infermiere ASL, mediatore culturale,
etnopsi, etnolinguista.
03-04-08
4° INCONTRO
Presenti: lo psichiatra ASL, assistente sociale, l’infermiere ASL, mediatore culturale,
etnopsi, etnolinguista
17-04-08
5° INCONTRO
Presenti: lo psichiatra ASL, assistente sociale, l’infermiere ASL, mediatore culturale,
etnopsi, etnolinguista
29-05-08
6° INCONTRO
Presenti: lo psichiatra ASL, assistente sociale, l’infermiere ASL, mediatore culturale,
etnopsi, etnolinguista. Il paziente non si presenta. Discussione del caso con gli operatori.

psicologo

psicologo

psicologo

psicologo

psicologo

psicologo

caso 2: F.
15-05-08
1° INCONTRO
Presenti: lo psichiatra ASL, assistente sociale, l’infermiere ASL, mediatrice culturale, psicologo
etnopsi, etnolinguista.
05-06-08
2° INCONTRO
Presenti: lo psichiatra ASL, assistente sociale, l’infermiere ASL, mediatrice culturale, psicologo
etnopsi, etnolinguista.

caso 3: H.
03-06-08
PRECOSTRUZIONE DEL CASO E COLLOQUIO PRELIMINARE CON IL
PAZIENTE (svolto presso il SPDC di Pontenuovo)
Presenti: lo psichiatra ASL, pediatra Q5, Mediatrice culturale, psicologo etnopsi
12-06-08
1° INCONTRO
Presenti: lo psichiatra ASL, assistente sociale, l’infermiere, mediatrice culturale, psicologo etnopsi,
etnolinguista.

4) MOM 1 Borgo Ognissanti– Adulti

Caso 1: A.
17-03-2008 CONDIVISIONE METODOLOGICA
Presenti: la psichiatra ASL, l’educatrice ASL, l’infermiere ASL, psicologo etnopsi, etnolinguista.
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31-03-08
PRECOSTRUZIONE DEL CASO E METODOLOGIA
Presenti: la psichiatra ASL, l’educatrice ASL, l’infermiere ASL, psicologo etnopsi, etnolinguista.
07-04-08
1° INCONTRO
Presenti: la psichiatra ASL, l’educatrice ASL, l’infermiere ASL, psicologo etnopsi, etnolinguista
14-04-08
2° INCONTRO
Presenti: la psichiatra ASL, l’educatrice ASL, l’infermiere ASL, psicologo etnopsi, etnolinguista.
29-04-08
3° INCONTRO
Presenti: la psichiatra ASL, l’educatrice ASL, l’infermiere ASL, psicologo etnopsi, etnolinguista
12-05-08
4° INCONTRO
Presenti: la psichiatra ASL, l’educatrice ASL, l’infermiere ASL, psicologo etnopsi, etnolinguista,
mediatrice culturale
28-05-08
5° INCONTRO
Presenti: la psichiatra ASL, l’educatrice ASL, l’infermiere ASL, psicologo etnopsi, etnolinguista,
mediatrice culturale

Reclami ente appaltante

settembre

ottobre

novembre

dicembre

Reclami
Soddisfazione operatori

Valutazione generale andamento del servizio

Il progetto - che è molto ambizioso - sta avendo un andamento positivo. Rispetto al Dispositivo
clinico in fase di sperimentazione – che rappresenta il cuore del progetto – emerge dalle parole degli
operatori ASL che si tratta di un percorso di apprendimento e raccordo faticoso ma molto
significativo. La formazione, l’ “abitare” insieme ad altri un modello terapeutico, le letture e gli
approfondimenti culturali rispetto all’utenza sono importanti per il lavoro e per inquadrare le persone
in un contesto più amplio di quello terapeutico . L’ “abitare” questo modello significa confrontarsi
anche in termini operativi con metodologie diverse: registrazione seduta, lavoro in contemporanea, la
presenza dell’etnolinguista, la risposta dell’utente rispetto ad un gruppo di lavoro esteso. Occorre
andare avanti nella riflessione condivisa sul modello teorico-clinico della sperimentazione.
Gli operatori ASL restituiscono letture rispetto a “positive” difficoltà di elaborazione e di “rottura di
schemi esclusivi”, il che costituisce senza dubbio un’importante tappa per gli obiettivi del progetto.
La supervisione, in questo senso, che partirà a luglio, sarà uno strumento fondamentale per una
“metabolizzazione” più ampia del Dispositivo.
Criticità rilevate e proposte di miglioramento
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In alcuni frangenti si registrano difficoltà, date in particolar modo dall’assetto organizzativo interno
ai servizi ASL, per quanto attiene l’invio dei casi.
Su invito e in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale, è stata presa la decisione di
condividere l’utilizzo del gruppo multiprofessionale per seguire immigrati ricoverati in SPDC, che
superate le eventuali difficoltà legate all’immediata acuzie, si mostrano candidati ideali al tipo di
presa in carico che proponiamo, la quale si rivolge specialmente a soggetti sconosciuti ai servizi,
privi di relazioni di sostegno, e quindi bisognosi di un piano più complesso di assistenza.
Inoltre, soprattutto per quanto riguarda i medici ASL e gli psicologi ASL coinvolti nella
sperimentazione, non ci sono state possibilità da parte della ASL di attuare azioni ad hoc per sgravare
queste professionalità da alcuni compiti in modo da dedicare energie e risorse al progetto. La
situazione non è inoltre facilitata dal fatto che alcuni servizi sono da tempo sotto organico.
L’aumento dei casi se da una parte è auspicabile, dall’altro per alcuni servizi potrebbe risultare un
aggravio e quindi ritorna come nodo critico rispetto al processo organizzativo il fattore risorse umane
interne alla ASL.
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