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TEMI 

1. Descrivere la vulnerabilità psicologica 

2. Studiare la cornice sociale del 
fenomeno e parlare del trauma 

3. Riconoscere e segnalare nella rete 

 

 

 



1. Descrivere la vulnerabilità psicologica 

 

Migrazione forzata 

e fattori di rischio alla 
partenza, in transito e 
all’arrivo. 

 

 

 

E nell’accoglienza? 

 

 

 

 



1. Descrivere la vulnerabilità psicologica 

Vulnerabilità 
(art. 8 D. Lgs. 140/2005, direttive 2003/9/CE e 2013/33/UE, Protocollo di 

Instanbul e Linee Guida UNHCR) 

• Persone che hanno subito torture, stupri, qualsiasi altra forma grave di 
violenza psicologica, fisica o sessuale; 

• Minori; 

• Diversamente abili; 

• Anziani 

• Donne in stato interessante 

• Genitori singoli con figli minori 

La vulnerabilità spesso non si palesa in modo evidente, è legata ai vissuti 
personali, alla personalità, agli effetti dei traumi subiti 

 



1. Descrivere la vulnerabilità psicologica 

Nuova direttiva accoglienza (capo IV) 

Garanzie particolari per persone vulnerabili o con esigenze 
particolari, categoria ampliata: 

 

• Alle persone vittime di tratta 

• Alle persone affette da gravi malattie o disturbi 
mentali 

• Alle vittime di mutilazioni genitali femminili 

 

 

1.  



definizioni 

STATUS GIURIDICO CONDIZIONE 
PSICOSOCIALE 

Criterio di omogeneità Criterio di omogeneità? 

1. Descrivere la vulnerabilità psicologica 



1. Descrivere la vulnerabilità psicologica 

 
 

Migration: the 10-Point Plan in Action (Geneva, 2011), p. 291 

 

According to UNHCR, mixed migration flows are “A movement in which a 
number of persons are travelling together, generally in an irregular manner, 

Persons travelling as part of mixed movements have varying needs and 
profiles and may include asylum- seekers, refugees, trafficked persons, 
unaccompanied/separated children, and migrants in an irregular situation.” 
Also referred to as mixed movements or mixed migration.” Source: UNHCR, 
Refugee Protectionand Mixed 

 



1. Descrivere la vulnerabilità psicologica 

Si può ritenere che i rifugiati siano accomunati dall'esperienza di 
costrizione, volontaria o involontaria, ad abbandonare la propria 
casa o il proprio paese a causa di azioni politiche o militari per 
esempio. Rifugiati sono coloro che cerchino di conseguenza di 
utilizzare mezzi legali per affrontare questo stato di 
delocalizzazione e di insediamento in un altro luogo.  

 

E nell’esperienza? 



 
 

ESPERIENZA 
 

Tutti i rifugiati sono traumatizzati? 

1. Descrivere la vulnerabilità psicologica 

 

 

Provare a distinguere: 

 

FATTI TRAUMATICI 

E 

ESPERIENZE TRAUMATIZZANTI 

 

 



ASPETTI CONTESTUALI 

1. Descrivere la vulnerabilità psicologica 

attesa 

Contesto sociale e 
culturale: chi è lo 

straniero? 

Abitazione o 
casa? 

Esperienze 
concentrazionarie e 

possibile 
riattualizzazione di 

traumi 

Dipendenza/autonomia 

Vittimizzazione/attivazio
ne di risorse 



 
TRAUMA (processo) 

TRAUMA: ferita per effrazione, che supera la 
capacità di elaborazione del soggetto 

 
TRAUMA sociale (collettivo): la conseguenza traumatica di eventi o 
situazioni potenzialmente traumatogene (calamità naturali, guerre, 
incidenti, rapimenti, lutti, esposizione a rischi e pericoli, ecc.) che 
coinvolgono una comunità o un gruppo definibile (famiglia, gruppi dei 
pari, ecc.) di appartenenza o che sono potenzialmente condivisibili. 

 

In Psicologia e Psichiatria il trauma psicologico (individuale) si riferisce 
ad una ferita, una lesione, un deficit, uno stato psicologico. 

 

 

2. Parlare del trauma 



 
PROSPETTIVA PSICOSOCIALE 

(R. K. Papadopoulos) 

2. Parlare del trauma 

 

 

Il trauma può avere tipi differenti di 

effetti, negativi, positivi, neutri. 



Griglia del trauma 

2. Parlare del trauma 

Livelli Effetti 
negativi 

Effetti neutri Effetti positivi 

Colpo/ferita 
(disturbo 
psichiatrico, 
reazioni 
psicologiche 
da stress, 
ordinaria 
sofferenza 
umana)  

resilienza Sviluppo 
legato 
all’avversità 

individuo 

famiglia 

comunità 

Società/cultura 



 
PROSPETTIVA PSICHIATRICA 

 

 

• PTSD 

• Sindromi depressive 

• Disturbi somatoformi 

2. Parlare del trauma 

 



 
 

PROSPETTIVA PSICOCOANALITICA 
 

Ambiguità 

Indifferenziazione 

Oggetto da salvare 

Adattamento 

 

Promuovere nel paziente e nel terapeuta l’espressione 
della vergogna e dell’indignazione  

2. Parlare del trauma 



PROSPETTIVA ETNOPSICHIATRICA 
(F. Sironi) 

 

Affrontare la questione partendo dall’intenzionalità del 
“creatore del trauma” permette di far emergere ciò che sta 
al centro della psicopatologia della tortura […]. Le vittime 
della tortura rappresentano un paradigma che mette a 
nudo i limiti del nostro sistema di pensiero in campo 
psicopatologico, un sistema che mira a individuare il 
sintomo come “produzione della psiche” di un paziente. 
Nella psicopatologia occidentale, il sintomo viene 
considerato produzione individuale [...]. Ma quando il 
disturbo è legato all’utilizzo della tortura, ed è quindi 
conseguenza diretta di un processo di influenza, è 
necessario considerare anche un terzo elemento, di natura 
extrapsichica: è indubbio infatti che esiste un’intenzione 
che precede la sofferenza del paziente. […] Dunque 
dovremo considerare il disturbo dissociando il sintomo 
dalla persona. 

 

2. Parlare del trauma 



3. Riconoscere e segnalare nella rete 

«Vorjat (12 anni) non era soltanto un rifugiato testimone  di 
atrocità terribili, ma era anche fisicamente handicappato. Alla 
fine della seduta l’infermiera cominciò, senza preavviso, a 
spingere la sedia a rotelle fuori dalla stanza della terapia. Aveva 
un’aria terrorizzata. Si buttò dalla sedia a rotelle sul pavimento, 
dove giacque completamente immobile. L’infermiera si scusò per 
non averlo avvisato che stava per muovere la sedia (cosa che 
succede regolarmente ai bambini e agli adulti invalidi). Ci fu un 
silenzio carico di intensità. Non riusciva a parlare o a muovere 
alcuna parte del corpo. «Hai fatto bene!» gli dissi, «ci stai 
dicendo che non ti si può muovere senza avvisarti in modo 
corretto. Buon per te! Stai sdraiato dove non c’è nulla di più 
basso in cui cadere. Ci sei già».  



3. Riconoscere e segnalare nella rete 

 

Pianse silenziosamente, e io gli recitai una poesia di Janos 
Pilinszky: «Dove sei caduto, stai. Quello è il tuo posto 
nell’intero universo. Proprio quel punto preciso. L’hai però 
reso assolutamente tuo». (1995) A quel punto fu in grado di 
andarsene. 

 

La natura delle interpretazioni date è diversa, alla 
luce dell’esperienza vissuta. 

(Valerie Sinason, «Ammazzare il tempo. Il lavoro con i rifugiati) 

  



3. Riconoscere e segnalare nella rete 

3 vertici di analisi: 

 

     le comunità (di cura) 

         gli operatori 

         i beneficiari 

 

      

 

 



3. Riconoscere e segnalare nella rete 

 

dall’esperienza individuale 

 

 

 

all’esperienza collettiva 



3. Riconoscere e segnalare nella rete 

 
 

«Nel contatto culturale gli individui continuano ad appartenere ai propri gruppi 
generativi e per un tempo discreto agiscono secondo un vincolo interattivo in cui di 
fatto, indipendentemente dalla predisposizione personale, sono obbligati ad 
interpretare i caratteri prototipici della cultura di provenienza (Devereux, 1970). E’ 
idealistico pensare che si possa scampare a questa regola per mezzo di aggiustamenti 
artificiali soggettivi ed è pericolosamente illusorio adoperare un qualsiasi 
travestimento che simuli la singolarità irripetibile dell’individuo a scapito della 
rappresentazione delle caratteristiche collettive del gruppo umano a cui si appartiene. 
Semmai l’emergenza di un individuo possibile e irripetibile, a qualunque gruppo 
culturale esso appartenga, dovrebbe diventare il prodotto finale di un lungo processo 
di singolarizzazione (Devereux, 1967b). Il rapporto con il paziente migrante è 
caratterizzato, all’inizio, da un’inquietante asimmetria: egli, da solo, è chiamato ad 
incarnare la totalità della propria cultura mentre il clinico può concedersi di 
interpretare un ruolo sociale specifico e offrirsi secondo i caratteri di un’identità 
funzionalmente ben delimitata. Anche per questa ragione sarebbe molto più 
produttivo incontrare non le singole persone ma i gruppi stranieri perché in questo 
modo si aprirebbe la possibilità di fare emergere da questi laboratori creativi 
l’individualità assoluta del paziente senza più costringerlo a manifestarsi come 
l’elemento occasionale e sostanzialmente anonimo di un sistema culturale alieno».  
        (S. Inglese, 2001) 



3. Riconoscere e segnalare nella rete 

TESTIMONIARE 
«Non credo che siamo o che dovremmo essere qui per «aiutare» 
i nostri clienti. Credo che siamo qui per testimoniare […]. Il 
testimoniare è molto più arduo di quanto non lo sia l’aiutare. 
Non è difficile che si presentino delle buone intenzioni, e quindi 
tentare di essere d’aiuto è facile. Né è difficile comunicare un 
atteggiamento di soccorso né scoprire qualcosa da fare che il 
cliente possa sperimentare, perlomeno in prima istanza, come di 
soccorso. Li fa sentire meglio e ci fa sentire meglio. Il 
testimoniare, d’altro canto, può benissimo, se non altro a breve 
termine, fare sentire peggio sia noi che il cliente».  

(Blackwell, 1997) 



3. Riconoscere e segnalare nella rete 

MAPPARE LA REALTA’ DEI SERVIZI 

Per la presa in carico psicologica 

 
Il 

pubblico 

Il privato 
sociale 

Le 
associ
azioni 

altro 



3. Riconoscere e segnalare nella rete 

- i centri specialistici (supporto specializzato nei 
centri d’accoglienza, etnopsichiatria e supporto 
psicosociale) 

- i CSM e gli ambulatori di traumatologia (che ne è 
stato della rete NIRAST?) 

- i consulenti per la valutazione, le associazioni, 
altri 
 

Cfr. «Guida ai Servizi Sanitari per Immigrati 2014», 
LDF 

 



«Eliminare la grande partizione fra coloro che si attivano e 
coloro che subiscono è solitamente di competenza del politico.  

Si tratta allora, segnatamente, di far esistere dei collettivi di 
cittadini divenuti capaci di chieder conto, di esigere di essere 
parte attiva delle negoziazioni che li riguardano, di obbligare i 
"decisori" a tener conto dei loro interessi. La generalizzazione di 
questa prospettiva politica è detta da Latour «Parlamento delle 
cose»: il luogo dove tutti si radunano attorno all'insieme che 
tutti hanno creato, questo insieme «oggetto-discorso-natura-
società» che li lega, ma del quale devono decidere come li 
legherà e quali conseguenze questi legami avranno per 
ciascuno».  

(I. Stengers)  

 





 

 

•      



Ai Weiwei 



•           

Jason deCaires Taylor, underwater museum 



Con  il  Patrocinio  

Contatti:  

torresinsilvia@gmail.com 

Grazie dell’attenzione 


