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in divenire … 
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Contesto  	

	
Il  bando  è  aperto  a  cooperative,  associazioni  ecc…,  ma  anche  a  privati.	
Dal   bando:   «PER   CONCORRENTI   CHE   NON   SIANO   COOPERATIVE  
SOC IAL I   O   ASSOCIAZ IONI   ED   ENT I   DOTAT I   D I   EQUIPE  
MULTIDISCIPLINARE  PER  SVOLGERE  SERVIZI  DEL  CAPITOLATO  NON  DI  
TIPO   RICETTIVO   ALBERGHIERO,   OBBLIGO   DI   CONVENZIONE   CON   IL  
PRIVATO   SOCIALE   (COOPERATIVE   SOCIALI,   ASSOCIAZIONI,  
FONDAZIONI,  ENTI,  ETC)»	
	



Cosa  prevede  il  bando?	
L’accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi 
garantiti di seguito indicati e che l’aggiudicatario è tenuto a 
fornire.  
•  mediazione linguistico-culturale;  
•  accoglienza materiale;  
•  orientamento e accesso ai servizi del territorio;  
•  formazione e riqualificazione professionale;  
•  orientamento e accompagnamento all’inserimento 

lavorativo;  
•  orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;  
•  orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;  
•  tutela legale;  
•  tutela psico-socio-sanitaria;  
•  aggiornamento e gestione della Banca Dati 
 
In aggiunta: possesso di un’equipe multidisciplinare 



L’inizio:	

Aprile/Maggio  
2015  	

BANDO  
PREFETTURA	

Giugno  2015	
TERMINE  

ULTIMO  PER  
LA  

PRESENTAZ.  
DELLA  

DOMANDA	
Arrivo  del  

primo  gruppo  di  
migranti	

Luglio  2015	
	

Arrivo  di  altri  
migranti	

Agosto  2015  	
AGGIUDICAZ  

DEL  
SERVIZIO  a  
fine  mese	

La  stru]ura  è  
al  completo  
con  29  ospiti  
da  metà  mese	

Se]embre  2015  
INIZIO  DEL  
LAVORO  

DELL’EQUIPE	

Gestore  à  Convenzione  con  AMMI  e  collaborazione  con  Psicologi  per  i  
Popoli-‐‑Cuneo	



L’equipe  multidisciplinare	
•  Gestore della struttura 
•  3 mediatori culturali (attualmente 2) à tot. 96 ore 

mensili di cui 63 dedicate all’insegnamento 
dell’italiano e 33 alla mediazione 

•  2 psicologhe à tot. 24 ore mensili  

Il  tempo  a  disposizione  è  poco  e  gli  obie]ivi  da  raggiungere  sono  molti;	
Per  comunicare  tra  noi  utilizziamo  	
•  il  diario  di  bordo,	
•  un  gruppo  su  WhatsApp	
Le  riunioni  di  equipe  sono  uno  strumento  da  potenziare,  che  fino  ad  
oggi  siamo  riusciti  ad  utilizzare  in  minima  parte	



Gli  ospiti  (29)	



Fasi  relazionali  dell’incontro  tra  
mondi  culturali  diversi	

Mazzetti (2003) descrive alcuni fasi relazionali e 
movimenti emotivi che possono caratterizzare 
l’evoluzione dell’incontro di aiuto tra persone dotate 
di un bagaglio esperienziale e valoriale molto diverso. 
•  Fase dell’esotismo 
•  Fase dello scetticismo 
•  Fase del criticismo 



Fase  dell’esotismo  	
Accostandoci a una realtà nuova e molto diversa da 
quella abituale, siamo animati dalla curiosità e dalla 
aspettativa di gustare esperienze stra-ordinarie, per 
l’appunto esotiche. Analogamente le persone con 
cui lavoreremo, possono aspettarsi un contributo 
eccezionale da parte nostra, visto che proveniamo 
da quel mondo occidentale, magico e vincente, 
conosciuto attraverso i mass media. (Mazzetti, 2003) 
 
La gestrice: «Nei primi mesi le cose sono andate bene; 
mi ascoltavano, mi davano retta, ho fatto molto per 
loro, gli davo anche il balsamo e la crema per il corpo 
anche se non ero in dovere di farlo …c’era 
collaborazione» 



Entrambi, noi e loro, dobbiamo passare attraverso la necessaria 
delusione conseguente all’impatto con i limiti della realtà: per 
noi non ci sono solo avventura e scoperte esaltanti e loro 
accolgono operatori sprovvisti di bacchetta magica. 
 
•  «Non comprendo cosa mi dicono gli altri, parliamo lingue 

differenti» «Non si mangia bene, sempre pasta» «Non fanno il 
letto, usano i calzini in modo inappropriato» (anglofoni vs 
francofoni à incontro tra culture differenti, anche lavorative) 

NECESSITA’ DI TEMPO PER COSTRUIRE UN LINGUAGGIO COMUNE 
SIA NELL’EQUIPE DI LAVORO SIA NELLA STRUTTURA 

Si incontrano: 
•  Cultura psicologica, cultura di mediazione culturale, cultura 

imprenditoriale 
•  Culture africane diverse à tutti africani, ma culturalmente 

differenti 
•  Cultura occidentale e cultura africana 

 

Fase  dello  sce]icismo	



•  «La gestrice non ci dà il pocket money» 
•  «Bisogna portarli a scuola, poiché non hanno i soldi 

per il biglietto del treno» 
E’ NECESSARIO FARE I CONTI CON I LIMITI REALI quali  

Ø  IL MONTE ORE 
Ø  I RITARDI DI PAGAMENTO DA PARTE DELLA PREFETTURA 
Ø  IL TERRITORIO E LA POSSIBILITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI 

e LAVORARE SULLA FIDUCIA PERMETTENDO AGLI OSPITI 
DI COMPRENDERE LA SITUAZIONE CHE STANNO 
VIVENDO, FAVORENDO L’AUTONOMIA E LA PRESA DI 
RESPONSABILITA’ RISPETTO AL PROPRIO PERCORSO. 



•  «Non abbiamo i documenti, non possiamo andare a 
scuola, non abbiamo soldi …»  

E’ NECESSARIO TENERE A MENTE LA SOFFERENZA 
PSICOLOGICA data da: 
•  scoperta della menzogna collettiva che alimenta 

l’illusione migratoria,  
•  l’impossibilità di portare avanti il progetto migratorio,  
•  l’essere in attesa dell’udienza presso la Commissione 

Territoriale, che avvallerà o meno la richiesta di asilo 
politico; 

•  Il trauma migratorio àRottura della relazione di continuo 
scambio fra cultura interiorizzata e culturale esterna 



Come  ci  si  difende  nell’incontro?	
Attraverso diverse modalità, comprese tra le polarità 
estreme della chiusura nelle proprie abitudini culturali, 
l ’ar roccamento , oppure a l l ’oppos to de l lo 
sbilanciamento eccessivo, quasi mimetico, verso il 
mondo culturale che ci ospita, l’iperadattamento. 
Costruire gradualmente, insieme alle altre persone, 
delle distanze relazionali più fluide, mobili e bilanciate, 
basate su conoscenza e fiducia reciproche, ci 
permette di giocare attitudini diversificate e 
adeguate ai diversi contesti situazionali. 

(Ielasi, 2007) 



Fase  del  criticismo	
La successiva elaborazione attraverso la caduta 
dell’ideale, permette di approdare alla fase finale più 
benevolmente critica e realistica che, una volta 
consolidata, ci garantisce le basi per alleanze di 
lavoro proficue e solide. 
 
Es. à Dal REGOLAMENTO STANDARD che si è firmato 
ad inizio progetto ad un insieme di regole che sono 
caratterizzanti il CAS di Trinità 
 
 



A]ività  psicologica	
OBIETTIVI 
•  Favorire un clima di accoglienza, di fiducia e di cooperazione 

tra gli ospiti all’interno della struttura e con gli operatori à 
partendo dalla consapevolezza delle caratteristiche della 
propria cultura di appartenenza, dei proprio pregiudizi e 
stereotipi e assumendo un atteggiamento di sospensione del 
giudizio, al fine di trovare strade terze.  

•  Fornire a chi non li possiede tali strumenti di lettura. 
Es. à possibilità che ciascun gruppo etnico cucini un piatto 
tipico 
 
•  Favorire l'elaborazione della storia migratoria, per sostenere 

l'individuazione di un migliore equilibrio e ridare valore al filo 
rosso che collega simbolicamente il paese d’origine al paese 
attuale à attraverso colloqui individuali condotti insieme ai 
mediatori culturali; momento importante anche ai fini 
dell’audizione di fronte alla Commissione Territoriale. 

 



•  Valutare, monitorare e sostenere il benessere psicologico 
degli ospiti à attraverso l’osservazione in struttura, 
colloqui individuali struttura e non, permettendo alla 
persona di esprimere come si prenderebbe cura della 
propria sofferenza nel proprio paese e chiedendo qual è 
la causa della sofferenza dal suo punto di vista. Questo 
favorisce un’integrazione tra cura occidentale e cura 
tradizionale 

•  Promuovere la collaborazione e la comunicazione 
nell’équipe multidisciplinare à attraverso riunioni 
programmate o cercando comunque spazi di confronto 



•  Favorire il coinvolgimento degli enti e delle autorità 
locali nell'accoglienza dei migranti à evidenziando 
criticità e chiedendo la collaborazione 

•  Es à il comune di Trinità offre la possibilità di 
svolgere lavori socialmente utili  

•  Favorire la creazione di una rete di supporto per i 
migranti mantenendo una collaborazione 
continuativa con gli attori della rete à 

•  Es à gruppo giovani di Trinità; volontaria che si 
occupa della redazione dei CV …  



•  Sensibilizzare la popolazione locale alle tematiche 
interculturali, promuovendo la partecipazione 
attiva ad eventi à “Fera dij pocio e dij bigat” 



Imparare  a  guardarli  come  
risorse,  come  fonti  di  

conoscenza  …	
 
 
 
 
 

Conoscersi,  
fidarsi,  
comprendersi 
ed imparare a stare insieme rispettando i diversi punti di vista … 
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