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!

Un#incontro#possibile?#



!!

#

“Ogni&relazione&è&culturale”&&
(M.Rose&Moro,2005)&

#

#

!#Considerare#la#dimensione#culturale#
!!!!!!!so:ovalutare!la!differenza!culturale!
!!!!!!!sopravvalutare!la!differenza!culturale!
!!!!!!!il!fascino!dell’eso6co!

!
#

#



!  La!cultura!è!!“involucro#culturale”!(Nathan,!1986)!!
→ metafora “Io pelle” (Anzieu, 1985) 
 
  
!  Come!non!può!esistere!contenuto!senza!contenitore!non!

può!esistere!un!funzionamento!mentale!al!di!fuori!della!
cultura!

!
!
!  La!cultura!stru$ura!il!funzionamento!psichico,!la!nostra!

percezione!del!mondo,!la!nostra!capacità!di!ada$arsi,!non!
è!soltanto!un!insieme!di!valori!



CONTROTRANSFERT!CULTURALE!

•  Modo in cui il terapeuta/operatore  si posiziona di 
fronte all’alterità 

•  Reazioni emotive profonde nei confronti delle 
rappresentazioni culturali dell’altro, il suo modo di 
comportarsi e relazionarsi, tutto ciò che 
rappresenta l’essere culturale dell’utente 

•  Importante diventare consapevoli delle proprie 
reazioni emotive, convivere con queste sensazioni 
destabilizzanti, elaborarle 



Di fronte all’alterità il terapeuta deve 
imparare a DECENTRARSI 

 
L’utente è portatore di una logica culturale che è 

possibile comprendere, per quanto sconcertante 
possa essere.  

Importante cogliere che propri riferimenti culturali sono 
relativi e parziali, non siamo neutri. 

Fondamentale il lavoro col gruppo terapeutico/con 
l’equipe/col mediatore linguistico culturale! 

 



Approccio transculturale 
 

 
Modalità di relazione che si basa su : 
 
•  accoglienza della specificità culturale 
•  “decentramento” dalla propria posizione 

culturalmente connotata 
•  attenzione alla “social etiquette” del servizio  
•  alleanza nel rispetto della strategia di acculturazione 

!



Percorsi&differen?…&
!

“Soli”!!!!!e!!!“!In!Viaggio”!
!
Posizione!del!giovane!nel!proge$o!migratorio!e!presenza!o!
assenza!della!domanda!di!protezione!!
#

#
Categorie:#esuli,!inviaV,!sfru$aV,!fuggiVvi,!erranV,!
ricongiunV,!aspiranV!#
#

✗  Base!per!costruire!proge$o!!
✗  Fuori!dal!circuito!dell’accoglienza?!
!
E8emble#&#Zanna#(2012)#
#



################MSNA#

sociale!

Sitema!di!cura!
sanitaria,!
psicologica!

Socio!Y!
educaVva!

Legale,!giuridica!

…!



AspeD#talvolta#in#contraddizione#

•  “Temporalità!dell’urgenza”!(prima!della!
maggiore!età)!!vs!“temporalità!educaVva”!

•  Costruire!proge$o!futuro!vs!Incertezza!

•  “minore!vs!maggiore”;!“ogge\vo!vs!
sogge\vo”!,!“straniero!vs!nazionale”;!!



&&Adolescen?#
#
#####migranV!
!
!



!

Crescere#tra#due#mondi##

!
!

Proge$o!di!vita!!alla!prova!di!realtà!
!

!
!!!!!!!!!!!!L’importanza!dello!“spazio!potenziale”!



Sfide#professionali#specifiche#e#
complesse!

•  Diffidenza!

•  Il!racconto!del!giovane!

•  !Difficoltà!di!passaggio!da!un!mondo!all’altro!

•  Fragilità!psichica!



La!sofferenza!psichica!

•  Traumi!(PTSD!complesso)!

•  StaV!ansiosi,!depressivi!!

•  ProblemaVche!psichiatriche!



La#relazione#d’aiuto#

•  Sospe$o!e!diffidenza!!

!
•  Ascolto!di!sofferenze!su!cui!non!si!è!preparaV!



La!logica!del!dono!(PeVlleon,2013)!

•  Chi!è!l’operatore/!l’educatore?!Che!ruolo!ha?!
•  “Doni”!e!“controYdoni”!
•  “Dono!di!individuazione”!
•  !“Contro!Y!doni”!:!adesività,!confidenze!
•  !GraVficazione,!ma…!“mi!tradisce,!mi!sento!in!
colpa”!

•  “Contro!controYdoni”!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"  
  Sovraccarico#affeDvo#che#meLe#in#tensione#
iden8tà#professionale#

!



Costruire!legami!!

•  !!!Legami!con!i!genitori!reali!o!fantasma6ci!
•  !!Il&racconto&di&sé&per!costruirsi!
•  !!Legame!con!i!professionis6!
!!
•  Il!controYtransfert!culturale!e!il!decentramento!
•  Cosa!sono!i!“centri!di!accoglienza”!
•  La!“domanda!di!cure”!



Strategie#di#coping#(Raghallaig,2009)#

•  !C’è!conVnuità!nel!cambiamento!!
•  Ada$amento!da!apprendimento!e!cambiamento!
•  Uno!sguardo!“posiVvo”!
•  “Via!le!emozioni”!e!!“viva!!le!distrazioni”!
•  !Muoversi!in!autonomia!!
•  !La!giusta!diffidenza!!!
!
# Religione!
Tra!passato!presente!e!futuro!



L’operatrice /operatore  come tutore di 
resilienza 

! Decentramento culturale 
! E� aperto al confronto con la diversità culturale 
! E� consapevole di essere lui stesso portatore di 

una cultura (non della verità) 
! E� disponibile ad una negoziazione culturale delle 

sue pratiche 
! Sostiene le competenze dell’adolescente e valorizza 

le risorse  
! Collabora con il mediatore linguistico culturale  



Il#ruolo#e#la#funzione#del#mediatore#
linguistico#culturale!!

•  Attività&di&traduzione&linguistica&&
&
•  Attività&di&mediazione&culturale&
&
•  Promuove&la&conoscenza&dei&servizi&e&
delle&istituzioni&italiane&



Gli#obiettivi#del#suo#operato#

•  Rimuovere&le&barriere&linguistiche&e&
culturali&&

•  Migliorare&l�utilizzo&dei&servizi&e&delle&
istituzioni&italiane&&

•  Migliorare&la&qualità&della&prestazioni&&
•  Favorire&l�integrazione&sociale&e&culturale&&
•  Pervenire&e&gestire&eventuali&conflitti&&
&



Il#professionista#nella#posizione#di#terzo#

•  Ha&la&funzione&di&chiarire&le&domande&e&le&
aspettative&di&entrambe&le&parti&

&
•  Non&agisce&né&a&protezione&della&persona&né&

dell�istituzione&&
&
•  Non&si&situa&nel&campo&politico&o&giuridico,&ma&

nel&campo&professionale&e&deontologico&&
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