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INTRODUZIONE 

Il lavoro del servizio sociale professionale nell’ambito dell’adolescenza straniera ricopre un
ruolo  importante  nell’intercettazione  di  disagi  emergenti  in  tale  fascia  d’età  che,  se  non
adeguatamente accolti,  possono degenerare in stati  di  sofferenza e dissonanza rispetto  alla
società del paese ospite nel suo complesso prefigurando l’insorgere di conflittualità sociali.
Quando in un Paese si affermano le seconde generazioni significa che il fenomeno migratorio
è  diventata  una  componente  visibile  e  strutturale  che  si  denota  come  necessaria  per
motivazioni economiche ma anche demografiche; essa è un fenomeno che reca con sé parecchi
significati simbolici e culturali; nella maggior parte dei casi se i migranti decidono di restare in
Italia è soprattutto per le difficili condizioni nei loro Paesi.
In Italia il rapporto tra la popolazione autoctona è variegato da regione a regione, da comune a
comune; a volte sembra caratterizzato da un atteggiamento ambivalente che se da un lato fa
risaltare  uno  stato  di  intolleranza  e  fastidio  da  parte  di  molti  italiani,  dall’altro  evidenzia
l’esistenza di esperienze finalizzate a favorire processi di inclusione sociale spesso attivate da
soggetti del terzo settore.
È  su  incarico  degli  Enti  locali  che  il  privato  sociale  è  impegnato  in  quei  servizi  che  si
occupano delle fasi di accoglienza primaria e di rifugio a favore della popolazione immigrata.
Le seconde generazioni stanno ad indicare che si è giunti all’esito finale di due processi: il
progetto di stanzializzazione dei genitori e la capacità di accoglienza delle società nelle quali
stanno crescendo; i  giovani stranieri  sono importanti  fattori  del  mutamento sociale  e  sono
espressione dell’incontro di due culture: quella di origine e quella del Paese in cui vivono.
L’esito del confronto/incontro delle due culture dipenderà sia dal capitale umano e sociale in
possesso degli adolescenti e da come quest’ultimi li utilizzeranno per rapportarsi alla società
in cui sono inseriti nonché dal desiderio di integrazione delle loro famiglie di origine. 
Questo  esito,  inoltre,  rappresenta  un  fattore  predittivo  per  quanto  concerne  l’andamento
dell’inserimento delle generazioni successive.
Con la loro crescente presenza, le seconde generazioni aprono nuovi scenari possibili: i policy
maker  dovranno prendere atto,  o sono già consapevoli,  che nella loro società è  in atto un
cambiamento sociale irreversibile: si formeranno nuove strutture relazionali negli ambienti in
cui gli adolescenti stranieri si inseriranno e verranno così introdotti nuovi elementi culturali.
Da questa consapevolezza è auspicabile che seguano misure volte a un’inclusione orientata
alla “parificazione”  in cui tenere conto di alcuni indicatori principali quali il titolo di studio
conseguito e la classe sociale nella quale questi ragazzi  potranno prendere posto una volta
diventati adulti.
Il focus del presente lavoro è rivolto da un lato ai minori ricongiunti dai propri familiari in
quella fascia d’età vicina all’esordio dell’adolescenza o nella preadolescenza,  dai  14 ai  18
anni;  dall’altro  all’approccio  e  agli  strumenti  utilizzati  dagli  operatori  socio-sanitari
nell’accogliere la domanda di aiuto-cura che spesso soffre di back ground carenti.
Questi “equipaggiamenti” culturali non riescono a contemplare non tanto e solo la conoscenza
dei  processi  migratori,  bensì  la  particolarità  e  l'influenza  che  tali  elementi  esercitano  nei
comportamenti dei ragazzi e nella relazione tra questi, i loro genitori e gli ambienti frequentati.
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Essendo  il  fenomeno  delle  2°  generazioni  in  particolare  della  fascia  adolescenziale,
relativamente  recente  in  Italia  rispetto  agli  altri  paesi  Europei,  non  esistono  un  numero
cospicuo di studi e ricerche circa la conoscenza dei comportamenti  e delle vicissitudini  di
questa fascia di popolazione specie in relazione alla loro conoscenza e consapevolezza dei
percorsi di “cura” e del “prendersi cura” nell’ambito di una scelta autonoma e responsabile.
Il lavoro delle professioni sociosanitarie con immigrati di origini nazionali, etniche, sociali ed
economiche differenti, ha creato introdotto sentimenti di imbarazzo, disagio non conoscenza
ed impreparazione professionale nella relazione con l’immigrato,  disagi e  perplessità nella
relazione e nell’intervento professionale.
Le conoscenze e competenze in possesso degli operatori sono state attraversate da dubbi e, a
volte,  possono  aver  inciso  sulla  capacità  di  fornire  un  effettivo  aiuto  alle  persone  che  si
rivolgono  ai  servizi  e  sulla  possibilità  di  instaurare  un  rapporto  di  fiducia  indispensabile
perché si avvii un processo di aiuto.
Le  criticità  si  snodano  attorno  a  due  aspetti:  da  un  lato  le  difficoltà  che  gli  immigrati
affrontano nella vita quotidiana all’interno della relazione con il welfare italiano, dall’altra le
incertezze che gli operatori possono avere nel lavoro quotidiano con gli immigrati.
In questa relazione diventa fondamentale possedere una competenza interculturale che vari
autori  ritengono essere  una  dimensione  assolutamente  essenziale  per  sviluppare  un  nuovo
modello di professione basato sulla relazione d’aiuto.
In  essa  l’ascolto  attivo  è  uno  dei  motori  prioritari  per  porsi  in  un  atteggiamento  di
comprensione  della  situazione  dello  straniero  che  spesso  presenta  caratteristiche  di
emergenzialità  richiedendo  una  connessa  esigenza  di  individuare  prontamente  risorse  e
risposte.
Si  tratta  di  bambini  e  ragazzi  che  ancora  oggi,  troppo  spesso,  trovano  chiusa  la  porta
dell’aiuto, del confronto, dello scambio a causa della difficoltà che il mondo degli adulti.  della
società nel suo insieme ed anche della loro famiglia, hanno di intervenire con un’azione di
sostegno e di affiancamento nel loro percorso di crescita.
Questa difficoltà incontrata dalla famiglia riguarda in primis il fatto che la stessa è impegnata
in un percorso di inserimento/adattamento nel nuovo contesto che si accompagna ad alcuni
conflitti  interfamiliari  in  seguito ai  quali,  ad esempio, molte  coppie si  separano una volta
giunte  in  Italia;  oppure  accade  che  uno  dei  due  partner  rimanga  in  patria;  a  questo  si
affiancano la società, i servizi sociali e quelli socio-sanitari, le scuole i Centri per l’Impiego
che sono ancora poco formati e dotati di scarsa esperienza nel gestire situazioni che richiedono
nuove conoscenze e nuove operatività.
La formazione di studenti ed operatori sociali aiuta ad andare oltre l’approccio emergenziale
per studiare meglio il fenomeno e pensare ad obiettivi rivolti al lungo periodo: rafforzare la
qualità degli  interventi  sociali e pensare a motivare gli operatori, potenziare le capacità di
apprendimento  dei  servizi,  al  di  là  delle  iniziative  occasionali  e  della  buona  volontà  dei
singoli,  crea le  premesse per  poter dare avvio a dei  veri  progetti  personalizzati  per  questi
ragazzi con lo sguardo rivolto al futuro. 
Si rendono necessari specifici percorsi di formazione che pongano in rilievo l’attenzione agli
atteggiamenti  e  alla  riflessività  professionale,  oltre  che  ad  implementare  competenze
metodologiche, organizzative e normative. 
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Piuttosto  che  pensare  a  nuove  figure  professionali  è  utile  pensare  di  riqualificare  le
conoscenze/competenze di coloro che lavorano nei servizi, tema tanto più importante se si
considera  che  non  solo  gli  “specialisti”  che  operano  nei  servizi  dedicati,  bensì  molti
professionisti  del  sociale  addetti  ai  servizi  “generali”,  incontrano  utenti  stranieri  nei  loro
luoghi di lavoro.
Il  volume generale della popolazione che mediamente afferisce al  Consultorio Familiare si
eleva  per  una  maggiore  presenza  delle  persone  immigrate  che  fanno  del  Consultorio  la
struttura  territoriale  scelta  in  via  prioritaria;  la  presenza  di  richieste  e  di  accessi  al  Polo
Adolescenti  è  decisamente  più  alta  nel  territorio  della  terraferma  rispetto  al  veneziano  a
motivo della diversa distribuzione delle strutture produttive, del minor costo della vita che
danno luogo ad un maggior numero di insediamenti residenziali e della presenza di comunità
“nazionali” che storicamente si sono insediate in quei territori.
Nella mia esperienza lavorativa dal 2008 ad oggi, l'aumento consistente delle famiglie e dei
ragazzi/e  che si  rivolgono al  Polo hanno sollecitato numerosi  interrogativi  sia rispetto alla
lettura e comprensione dei problemi portati che al modo con il quale ci si interfaccia con i
medesimi.
In qualità di assistente sociale il mio lavoro non si ferma all’adolescente: interessa le famiglie
d’origine, la rete parentale, amicale, il lavoro di rete che vede coinvolta una molteplicità di
servizi perché le domande e le problematiche dei giovani portate al servizio sono tra la più
variegate e complesse.
Nel rapportarsi a queste nuove e più complicate richieste, uno dei concetti cardine intorno al
quale ruotano l’immigrazione e le problematiche ad essa legate è quello dell’integrazione,
considerata come un percorso che coinvolge l’individuo immigrato da una parte e la società
ospitante dall’altra.
L’integrazione e l’inserimento costituiscono nodi centrali del lavoro degli operatori sociali ed
in  particolare  dell’assistente  sociale:  tale  percorso  rappresenta  un  fenomeno  dinamico  e
pluridimensionale comprendente tutte le modalità attraverso le quali l’immigrato può essere
integrato nel paese ospitante; in alcuni casi il fenomeno dell’immigrazione può acquisire un
adattamento nel tempo, in altri casi può dar luogo a problemi sociali, proprio a causa dello
“scontro” fra nazionalità e culture diverse.
Nella consapevolezza che emigrare vuol dire spesso anche lasciare i propri affetti, il proprio
nido,  il  proprio  mondo,  è  comprensibile  quanto  la  migrazione  costituisca  un’esperienza
traumatica nella vita di una persona, di una famiglia; un lutto affiancato da un processo di crisi
di identità che può assumere conseguenze rilevanti nella salute di quelle persone e di quei
nuclei familiari in forme più o meno gravi.
Se poi la condizione dello straniero cambia durante il percorso di integrazione, variabile non
rara, e quindi diventa irregolare, condivide tutti gli svantaggi di quelle fasce di popolazione a
maggior rischio di povertà e vulnerabilità, inserendosi nel sistema delle disuguaglianze sociali
del paese di accoglienza.
La necessità che presenta l’immigrato all’ingresso in un Paese che non gli appartiene, è quello
di  essere riconosciuto per  permettergli  di  affrontare le  difficoltà  che si  presentano proprio
perché  esse  sono  completamente  nuove  ed  appartengono  ad  un  contesto  sconosciuto
caratterizzato, a volte, da una scarsità di reti etniche di supporto.
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L’esperienza in qualità di cittadini emigranti caratterizzò il considerevole esodo, a suo tempo,
degli italiani, che soffrirono per gli stessi aspetti che oggi affliggono le popolazioni migranti: il
difficile  momento  della  partenza/separazione  per  recarsi  presso  uno  Stato  ed  una  cultura
sconosciuti, il mito del ritorno in patria, il lento processo di radicamento, l’accoglienza più o
meno positiva/negativa da parte del paese ospite, gli stereotipi culturali che hanno influenzato
quell’accoglienza ed i conseguenti processi di insediamento
Di questo e altro molti italiani hanno dimenticato.
L’immigrazione costituisce una fonte sempre più rilevante per la crescita della popolazione
Europea che attraverso l’immigrazione fa fronte ad un calo demografico di nascite e quindi di
popolazione giovanile (pensiamo all’incremento del gettito contributivo ad opera del lavoro
degli immigrati).
I  programmi  pubblici  del  welfare  che  mirano  a  ridurre  la  povertà  e  contrastare  le
disuguaglianze  a  fronte  del  fenomeno  migratorio,  anziché  realizzarsi  quali  strumenti  di
solidarietà sociale, di fatto diventano di esclusione in quanto essi non comprendono al loro
interno gli stranieri.
Essi sono esclusi dal diritto pur abbisognando di un sostegno statale, anzi sono classificati
secondo una stratificazione civica: i migranti sono ripartiti secondo una scaletta in base al loro
status da regolari ad irregolari per quanto concerne il tema dell’assistenza e dei diritti sociali:
gli immigrati irregolari hanno diritto a cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali,
anche continuative per malattia e infortunio, tuttavia non hanno la possibilità di essere seguiti
a livello assistenziale e nella ricerca di lavoro per uscire dalla condizione di irregolari. 
Accanto alla  richiesta  di  tipo sanitario  è  stato  possibile  affiancare una di  tipo sociale  per
l’orientamento all’interno dei servizi e per l’accesso alle reti locali:  ad esempio una donna
incinta, irregolare, viene assistita durante tutta la gravidanza e per i successivi primi 6 mesi di
vita del bambino accedendo ai  servizi sia sociali  che sanitari per poi perdere tale diritto e
confluire nel gruppo degli irregolari.
Altro problema che vede protagonisti gli immigrati è spesso la mancata consapevolezza dei
propri  diritti  compresa  la  conoscenza  di  come accedere  ad  un  servizio:  molti  non  hanno
vissuto all’interno di uno Stato sociale e quindi non hanno familiarità con i diritti e con ciò che
essi comportano; succede spesso che difronte ad una società che regredisce, alcuni diritti che
si pensano ordinari, vengono messi in discussione: si genera facilmente un conflitto sociale tra
le fasce deboli della popolazione tra cui gli immigrati.
In questo contesto gli operatori sociosanitari dovrebbero vedere la necessità di interrogare le
situazioni quotidiane al fine di prendere consapevolezza che gli immigrati sono anche soggetti
“comunicanti” l’immaginario collettivo fatto di stereotipi e pregiudizi.
Il lavoro degli operatori viene incalzato dalla società di appartenenza ed è fatto di routine, di
stereotipi, di significati  collettivi  e da questi può essere influenzato in vari modi,  tanto da
rendere difficile favorire quel  lavoro di inclusione messo in atto in molte realtà territoriali
nella prospettiva di costruire una nuova società multiculturale.
Il  pericolo  di  cadere  negli  stereotipi  o  in  difese  culturali  per  timore  di  confrontarsi  con
tematiche sociali macro è latente: lo spettro, a volte, della difficoltà di affrontare e cercare di
risolvere determinate situazioni si può legare, non sempre, alla carente lettura e considerazione
di  fenomeni  macro  ma  anche  micro-sociali  che  stanno  dietro  a  molte  storie  personali  e
familiari di persone che si rivolgono ai servizi.
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Gli  stereotipi  non  aiutano  la  conoscenza,  i  pregiudizi  possono  far  deviare  la  lettura  del
problema:  a  volte  il  loro  utilizzo  sembra  facilitarne  l’analisi  ma  non  è  scontato  che  la
semplifichi.
Dai  racconti  che  alcuni  operatori  trasmettono  circa  lo  svolgimento  del  proprio  lavoro,
emergono  degli  elementi  che  fanno  prevalere  un  discorso  semplificatorio  sulla  diversità
culturale: si ricercano pratici e facili strumenti che agevolino il lavoro con specifici gruppi al
fine  di  diminuire  la  complessità  delle  problematiche  presentate,  applicando delle  etichette
legate alle rappresentazioni delle varie nazionalità etniche tanto facili  da impiegare quanto
inefficaci e discriminatorie. 
Elaine Pinderughes, sostiene che all’interno della relazione d’aiuto l’influenza delle rispettive
identità culturali, di diverse origini, dell’operatore da un lato e dell’utente dall’altro, individua
un rapporto di potere che lavora all’interno delle culture e tra esse. 
La relazione d’aiuto e la sua dinamica risentono del ruolo di potere e della mancanza di esso
esistenti rispettivamente tra l’operatore e l’utente all’interno di un contesto interculturale. 
Sicuramente  siamo  in  presenza  di  un  fenomeno  molto  complesso,  con  il  quale  stiamo
imparando  a  confrontarci  attraversando  percorsi  non  noti  bensì  da  scoprire  e  seguire;  un
fenomeno per il quale si rende necessario porci con atteggiamenti esplorativi, di ricerca ed
innovativi nonché servendosi dell’interlocuzione anche con gli stessi immigrati oltre che ad
altri soggetti del territorio nella lettura del fenomeno (vedi privato sociale). 
Tutto questo interfacciandosi, in modo particolare, al delicato tema della salute esaminando
proprio la modalità con cui i servizi sociosanitari si connettono e si relazionano alle richieste
alla  popolazione  immigrata  tenendo  sotto  controllo  atteggiamenti  che  possono  alimentare
ulteriori pregiudizi e paure.
I flussi migratori in Italia, fenomeno recente rispetto ad altri paesi Europei, non si limiteranno
nel  tempo,  anzi  gli  avvenimenti  storici  ed  economici  hanno forzato  tali  flussi  e  li  hanno
ulteriormente  amplificati;  la  logica  non  può  essere  quella  dell’intervento  temporale  ed
emergenziale, bensì va orientato a d una politica di carattere strutturale e di sistema.
Al giorno d’oggi, vengono spesso portati all’attenzione pubblica attraverso i mass-media i fatti
di cronaca che fanno risaltare il tema dei disturbi comportamentali e devianti dei giovani e
questo  crea  allarmismo  nei  genitori,  negli  educatori  e  in  quanti  hanno  contatti  con  gli
adolescenti ma anche in chi si interroga sui nuovi cambiamenti in atto in termini di valore
attribuito ai legami sociali e dell’appartenenza ad una comunità, mentre risulta sfilacciato e
messo in secondo piano il ruolo dell’Agorà.
Se l’interesse dell’adolescente è focalizzato all’esplorazione del contesto che lo circonda, per
mettersi in gioco, per misurarsi con le prime difficoltà attingendo alle proprie risorse, dall’altro
molti genitori intervengano perpetuando all’infinito il loro ruolo protettivo all’interno di una
società  nuova  e  ricca  di  stimoli  vari  tra  i  quali  un  emergente  è  dato  dal  fenomeno  del
consumismo.
Con questa realtà si interfacciano i genitori degli adolescenti stranieri ricercando con fatica
uno stile educativo che risponda alle richieste dell’ambiente sociale e nello stesso tempo non
tradisca gli aspetti valoriali legati alle proprie origini.
Si possono sviluppare stili educativi che in un continuum vanno dall’esacerbazione di un loro
ruolo protettivo, al  tentativo di indurre i propri  figli  verso un’autonomia precoce - aspetto
questo più marcato all’interno di  alcune nazionalità  -  interagendo e confrontandosi  con la
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cultura di  educatori  autoctoni (insegnanti,  operatori)  che spesso faticano a comprendere le
difficoltà organizzative e culturali di questi genitori.
Per altro la capacità di interagire con la nuova società da parte dei ragazzi, data la velocità con
cui  apprendono la  lingua del  paese ospite  e  la  dimestichezza con cui  si  interfacciano alle
nuove tecnologie, li  rende da subito più indipendenti anche rispetto ai genitori  che da più
tempo si sono insediati nel nuovo paese.
Le società nell’immediato futuro saranno sempre più multietniche.
All’interno  di  questo  contesto  sociale  e  demografico  in  cambiamento  come  si  colloca  la
professione  dell’assistente  sociale?  Cosa  può  fare  a  partire  dalle  sue  competenze,  dai  sui
principi  deontologici  e  valoriali  che  pongono  la  persona  al  centro  dell’intervento  che
focalizzano l’attenzione sul rispetto della sua dignità e dei suoi diritti?
La professione attraverso i propri approcci teorici, il metodo, gli strumenti e le tecniche può
contribuire  ad  affrontare  la  sfida  dell’immigrazione  tramite  l’elaborazione  di  strategie  e
proposte, il recupero del proprio ruolo tecnico-professionale nei confronti delle istituzioni, dei
decisori politici e della cittadinanza, la sperimentazione di modelli di accesso ai servizi che
rispondano anche alle esigenze dei migranti.
I  Servizi  che  non  riescono  a  rispondere  ai  bisogni  degli  immigrati,  non  riescono  a  farlo
neppure per quelli degli italiani, una scuola che non sa integrare i bambini immigrati non è
accogliente neppure per i bambini italiani che vivono situazioni di vulnerabilità.  
Gli assistenti sociali hanno un ruolo essenziale nelle azioni di contrasto dell’esclusione degli
stranieri così come nella loro integrazione locale come sostiene Mary Richmond a proposito
dell’operato  del  professionista  assistente  sociale  nel  rapporto  con  gli  utenti  stranieri:  egli
infatti  può correre il rischio nel rappresentarli ed in particolare incorrendo in due errori: “li
può considerare parte di  una colonia, o di una nazionalità con tutta una serie  di  categorie
definite, o può ignorare del tutto le loro caratteristiche nazionali e razziali, nel tentativo di
applicare loro gli stessi criteri di misurazione che userebbe con i propri connazionali”.
In questo senso i servizi sociali, sanitari e educativi necessitano di impegnarsi a considerare la
rilevanza delle problematiche psicologiche legate al fenomeno dell’immigrazione, dare spazio
sia all’implementazione di  competenze mirate sia di tenersi  in costante aggiornamento per
aumentare ed affinare le loro conoscenze in materia. 
Gli assistenti sociali hanno un ruolo essenziale nelle azioni di contrasto dell’esclusione degli
stranieri così come nella loro integrazione locale.
La  stessa  definizione  internazionale  del  Servizio  Sociale  parla  tra  i  vari  principi  che
sostengono la professione “della liberazione delle persone”.
In tale prospettiva entra in campo il tema della formazione di servizio sociale che contempla il
focus sulla protezione sociale per le persone vulnerabili che si accompagna ad una secondaria
attenzione nei confronti della diversità culturale, ove gli obiettivi sono:

 migliorare, approfondire ed implementare le conoscenze e capacità nel lavoro sociale
perché venga acquisita una competenza specifica con le popolazioni non autoctone;

 al  fine  di  evitare  di  effettuare  interventi  improvvisati  slegate  dalle  competenze
specifica  di  cui  sopra,  sollecitare  la  riflessività  professionale  sul  lavoro  svolto  ed
incentivare dei percorsi di approfondimento fornendo stimoli opportuni ed esperienze
appropriate;
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 effettuare una valutazione sui risultati, i nodi critici in modo periodico quali strumenti
di  misurazione  delle  dimensioni  sia  teorica  sia  di  carattere  metodologico  e
organizzativo e della loro utilità impiegabile nella policy.  

A partire in modo più significativo e pregnante l’assetto istituzionale fornito dalla L.328/2001
ha confermato l’importanza del professionista Assistente Sociale, unica professione che per
tipo di conoscenze, per l’approccio ai problemi, per le modalità d’intervento pone la persona al
centro dell’intervento considerandola nel suo contesto di vita, e ha riconosciuto il  Servizio
Sociale come servizio Professionale e il Segretariato di Servizio Sociale tra i livelli essenziali
da assicurare su tutto il territorio nazionale (art. 22 della legge 328/00).
Tale normativa ha riconosciuto il ruolo degli assistenti sociali come essenziale nelle azioni di
contrasto dell’esclusione degli stranieri così come nella loro integrazione locale, in materia di
segretariato  sociale,  di  orientamento  della  persona  all’utilizzo  delle  risorse  giuridiche,
economiche e psicologiche per realizzare azioni volte a contrastare l’esclusione degli stranieri
e a promuovere la loro integrazione nel tessuto comunitario.  
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CAPITOLO 1 

IL FENOMENO MIGRATORIO
Il fenomeno delle migrazioni è antico quanto l’uomo. Nell’enciclopedia delle scienze sociali si
afferma  che  “Fin  dalle  epoche  preistoriche  le  migrazioni  sono  state  all’origine  del
popolamento  dei  continenti”,  lo  mettono  in  evidenza  i  ritrovamenti  archeologici  (Nora
Federici).
Nella storia dell’uomo dall’antichità al Medioevo all’epoca delle colonizzazioni si è assistito a
motivo di guerre, di conquiste politiche a spostamenti di gruppi di popolazione o di popoli
interi,  migranti  da  o  verso  altri  mondi  anche  a  causa  di  esplorazioni  geografiche  ed
occupazioni di suoli ad opera dei grandi imperi coloniali.
Sia a causa dello sfruttamento agricolo dei territori conquistati sia dei nativi delle nuove terre
si dava seguito ad un trasferimento forzato degli stessi: un classico esempio è offerto dagli
“schiavi” che dall’Africa, ma anche dal “Nuovo Mondo”. venivano spostati in Europa.
Quest’ultima  è  stato  interessata  quindi,  da  rilevanti  flussi  di  emigrazione  di  carattere
intercontinentale in cui è stata coinvolta anche l’Italia.
Le  persone  sono  costrette  a  spostarsi  a  causa  di  condizioni  di  povertà,  a  motivo  di  crisi
politiche,  con  regimi  che  limitano  le  libertà  personali,  a  causa  di  condizioni  ambientali
inospitali  e  calamità naturali  (siccità,  alluvioni,  desertificazioni,  catastrofi,  epidemie);  esse
sono alcune tra le molteplici motivazioni spesso che spingono le persone a migrare. 
Sono tutte espressioni che manifestano ed individuano aspetti diversi del medesimo fenomeno
ognuno portatore di diversificata complessità.
L‘immigrazione è un fenomeno che per la sua ampiezza per la varietà della nazionalità che lo
infondono per il fatto di essere un fenomeno stabile, per il livello di autorganizzazione che
possiamo osservare nelle reti etniche si presenta come un fattore senza precedenti nella storia
della nostra penisola.
Di questo fenomeno si sono studiate e tutt’ora si individuano le sue cause, le caratteristiche, la
sua  funzione  reale  di  carattere  economico  e  quelle  che  sono  le  conseguenze  accettate,
accettabili e non; nello stesso tempo si evidenziano le emozioni suscitate ed il ruolo che le
popolazioni immigrate nel contribuire a trasformare gli attuali rapporti sociali, di come farvi
fronte per instaurare una convivenza interculturale ed evitare conflitti sociali.
Tale fenomeno che chiama in causa le istituzioni,  la politica,  gli  studiosi,  le  professioni  e
l’‘intera società, pone dilemmi all’opinione pubblica, divisioni politiche, conflittualità sociali
in molte nazioni Europee che decidono di chiudere i confini quale salvaguardia per il timore
dell’invasione;  nello  stesso tempo nelle popolazioni  autoctone smuove e produce  senso di
insicurezza,  paure,  interrogativi,  (si  pensi  al  collegamento  immigrazione/terrorismo),
pregiudizi, stereotipi interpretativi.
Oggi nelle città, nei  luoghi di  lavoro,  nelle aule scolastiche,  nelle piazze, nelle chiese, nei
circuiti delle attività illegali,  si assiste a mescolanze di nuovi e vecchi migranti che vanno
sostituendosi a quelli che si erano insediati in precedenza e sono quasi sempre più poveri che
in precedenza, oltre che diversi per lingua, aspetto fisico, usanze, credenze e pratiche religiose.
Alcuni percepiscono che l’ordine sociale si va sconvolgendo e si sta vivendo un’invasione e
questo per  buona parte  dell’opinione pubblica,  mentre per  altri  sta  per  sopraggiungere un
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nuovo assetto del mondo, con una mescolanza di lingue, culture all’insegna del concetto di
uomo quale cittadino del mondo ed un’apertura ad una solidarietà sociale.
L’immigrazione,  dunque,  è  una  questione  complessa  che  non  contempla  soltanto  gli
spostamenti di una popolazione o di persone bensì pone in relazione più attori tra i quali:

 gli Stati riceventi, le loro politiche sociali di inclusione/esclusione, di stratificazione e
categorizzazione degli  stranieri  e  di  quelli  più  o  meno graditi,  la  loro  funzione  di
controllo dei confini di controllo dei confini;

 il tipo di accoglienza e le risposte che forniscono le comunità dei paesi ospiti;
 i paesi d’origine con le loro rappresentazioni e giudizi più o meno positivi
 i migranti stessi, che cercano di individuare degli spazi di inserimento con l’aiuto delle

reti etniche che facilitano l’accesso ai territori in cui gli stranieri sperano di trovare
miglior futuro e fortuna che nel proprio paese tra cui le reti etniche sociali, che rendono
possibile l’accesso ai territori in cui sperano di trovare miglior fortuna che in patria.1

Quindi  sono  molteplici  e  varie  le  motivazioni  che  sorreggono  il  fenomeno  migratorio,
spingendo  (i  così  detti  push  factors)  le  persone,  intere  famiglie  ad  abbandonare  i  luoghi
d’origine, fuggire da territori inospitali per le diverse  condizioni sopra elencate alla ricerca di
opportunità per migliorare le proprie condizioni; l’obiettivo però è soprattutto di evitare una
sorte  segnata  di  negatività  ai  propri  figli  proprio  per  i  motivi  elencati  sia  di  carattere
economico che ambientale e politico.
Ma si emigra anche per motivi di studio e di ricerca.
Il  costo  del  viaggio  è  piuttosto  elevato  sia  dal  punto  di  vista  fisico,  psichico  ma  anche
economico per cui le persone che provengono dai paesi più poveri del mondo non emigrano se
non in piccoli numeri.
A fronte di ciò rimane centrale cercare di capire se il mondo sviluppato che ha innescato negli
ultimi decenni un processo di  globalizzazione continuerà ad attrarre i movimenti  migratori
internazionali o invece, a fronte del timore espresso dall’opinione pubblica internazionale i
paesi  sviluppati  adotteranno politiche tese a  limitare i  movimenti  delle  persone proprio in
ragione ai motivi di sicurezza e di concorrenza all’usufruire di una quota di benessere. 
Se si provvederà all’innalzamento dei confini costruendo barriere all’entrata anche culturali,
gli  ingressi  comunque  non  si  fermeranno  perché  le  persone  cercheranno  degli  accessi
alternativi.
In Italia questo tentativo di sigillare i confini, si è tradotto, nel 2009, nel rendere illegale non
solo l’ingresso non autorizzato ma anche la permanenza di coloro che, superata la frontiera in
modo regolare, ad esempio mediante visto turistico, permanendo sul territorio perdono quei
requisiti come il lavoro o l’abitazione che giustificano la loro presenza; essi si trasformano
negli ancora più temuti irregolari, o peggio, clandestini.
Questi immigrati sono obbligati, a causa della loro condizione giuridica, a rimanere per anni
nella  precarietà  e  all’ombra  dell’incertezza,  nonostante  continuino  a  lavorare  in  situazioni
irregolari, nella maggioranza dei casi, in attività che concorrono al benessere del paese ospite,
come la cura di anziani e bambini.
Nel 2017 si è verificata una diminuzione della mobilità verso l’Europa dove rispetto al 2016
gli arrivi via mare sono dimezzati. 

1Ambrosini M. Sociologia delle migrazioni Ed. Il Mulino 2005
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L’effetto di questo calo di trasferibilità è legato ad una nuova gestione della crisi migratoria;
essa contempla degli  accordi  internazionali che rispetto al  tema dei diritti  umani sollevano
dubbi  di  legittimità;  nello  stesso  tempo  i  governi  di  diversi  paesi  rispetto  al  fenomeno
dell’immigrazione hanno collocato in testa alle loro campagne elettorali  l’associazione del
fenomeno stesso alle  questioni  della  crisi  economica,  del  terrorismo e  della  sicurezza  dei
cittadini  all’interno  delle  città  e  non da ultimo al  tema della  minaccia  agita  nei  confronti
dell’identità nazionale.
La paura dell’attacco ai valori e alle tradizioni del paese che ricorda l’idea romantica dello
Stato-Nazione, interessa anche molta quota degli autoctoni oltre che lo Stato: questi estranei
che attraversano i confini  sono visti come i poveri che pretendono di  stanziarsi  nel nostro
territorio come veri e propri invasori e depauperatori del welfare.
Lo Stato-Nazione ha il compito, adottando le nuove e più efficienti ed efficaci tecnologie di
regolare l’ammissione sul territorio degli stranieri.
L’incapacità da parte dei governi degli Stati di guidare i processi economici e produttivi che
travalicano le frontiere, guida verso un investimento di mezzi simbolici e materiali dedicati a
controllare i movimenti delle popolazioni dai paesi poveri al fine di riacquistare credibilità e
legittimità di fronte ai cittadini-elettori.
Le crisi culturali ed il proliferare dell’intolleranza nei legami sociali e di solidarietà hanno dato
luogo ad episodi di razzismo diffuso con la conseguenza politica di far emergere il successo di
partiti antieuropei e xenofobi.
Allora la domanda è: nella rappresentazione generale politica e dell’opinione pubblica quale
definizione viene data al concetto di immigrato? 
Quali si possono identificare come tali tra gli stranieri che soggiornano nel nostro paese? 
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1.1 DA PERCORSO TRANSITORIO A PROGETTO STANZIALE

Non  è  certo  facile  designare  tra  gli  stranieri  residenti  quali  dovremmo  definire  come
immigrati.
Il concetto di immigrato rimanda ad una identificazione da un lato che interessa gli autoctoni
che risiedono in un determinato territorio e fanno parte della comunità nazionale, dall’altro si
rileva  la  presenza  di  “altri”  che  consideriamo  come  estranei  applicando  un  concetto  di
demarcazione tra un NOI ed un LORO. 
Ci sono quegli stranieri che vengono accolti favorevolmente come residenti e magari come
futuri  concittadini,  altri  invece  che  consideriamo  degli  estranei  che  provvisoriamente  si
trovano  nel  nostro  territorio  e  nella  nostra  comunità,  come  “turisti”  che  soggiornano
temporaneamente ma che non desideriamo che si stabiliscano nel nostro Paese e che diventino
cittadini a tutti gli effetti.
Se  esploriamo  questa  classificazione  possiamo  vedere  quanto  è  attraversata  e  dettata  da
stereotipi socioculturali.
Proprio per questo la società ricevente che si colloca in una posizione di forza, costruisce una
vera e propria classificazione degli stranieri secondo categorie: di quelli che provengono dal
così detto Sud del mondo deve essere concesso un soggiorno provvisorio nello Stato-Nazione
e a determinate condizioni.
Nella rappresentazione sociale quindi all’immigrato corrisponde solo una parte degli stranieri
che risiedono stabilmente e lavorano nel nostro paese. 
Alcuni stranieri ne sono esentati quali ad esempio i cittadini francesi o tedeschi, ma anche altri
(ad esempio giapponesi e coreani), anche quando ricadono nella definizione convenzionale di
immigrato adottata dall’ONU: “una persona che si è spostata in un paese diverso da quello di
residenza abituale e che vive in quel paese da più di un anno”.
Possiamo  specularmente  riferirci  al  termine  extracomunitari,  un  concetto  giuridico  (non
appartenenti all’Unione europea), che richiama al sinonimo immigrati ma che non si applica
agli americani, e molte volte è utilizzato per i rumeni, il che ha del contraddittorio.
Quindi nel definire una persona immigrato la rappresentazione fa riferimento a chi proviene
dai paesi poveri del mondo non a quelli sviluppati anche se figurano come paesi extraeuropei. 
D’altro canto, però il lavoro ed i ruoli esercitati da molti di questi immigrati/extracomunitari
sono preziosi per le società che li ospitano perché, come già esplicitato si colpirebbero molte
famiglie italiane che ricorrono a questi stranieri per necessità che vanno dalla cura al lavoro
domestico al babysitteraggio.
Cosicché a causa di ciò i governi ricorrono alle sanatorie che vengono replicate e nel caso
italiano dal 1986 in 25 anni se ne contano 7 sino al 2012 anno in cui ci fu l’ultima sanatoria
che coincide con il momento di piena crisi economica.
A tali provvedimenti sono seguiti i decreti flussi recanti l’obiettivo di far affiorare la presenza
di immigrati non autorizzati; lo Stato italiano ha riconosciuto la funzione di questa fascia di
popolazione straniera e il danno che ne sarebbe seguito a causa della loro espulsione: molti di
essi  sono  occupati  nell’ambito  dei  servizi  di  cura  ed  assistenza  compiendo  un’opera  di
compensazione proprio dove la risposta del welfare è carente o non soddisfa le esigenze delle
famiglie italiane. 
A causa di ciò, quindi, malgrado la presenza di questi immigrati non sia gradita per una buona
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fetta dell’opinione pubblica, delle forze politiche e di una consistente parte della popolazione
autoctona,  per  questi  lavoratori/lavoratrici  impiegate  nel  settore dei  servizi  alla  persona  si
ricorre alle sanatorie che coinvolgono molte famiglie dell’elettorato, le quali hanno assunto e a
volte sfruttato queste persone.
Nel 2009, hanno avuto modo di uscire dalla situazione di clandestinità 20 stranieri per ogni
immigrato irregolare espulso sanando la propria posizione di incertezza ed illegalità.
L’Italia è tra quei paesi d’Europa in cui la ricaduta sulla tendenza migratoria è stata maggiore a
seguito della crisi  economica del  2007-2008 e delle rivoluzioni arabe nel  2011 che hanno
generato una precarietà geopolitica.
 Si è registrata una contrazione verso il basso nel ruolo dell’Italia quale polo di attrazione dei
flussi migratori più tradizionali quelli che fanno appello a prevalenti motivazioni economiche. 
Tra la fine degli anni Novanta e la 2° grande recessione, dopo quella del 1929/30, l’Italia era
stata uno dei paesi occidentali con il tasso di crescita della popolazione immigrata più rapido.
Ma, se nel 2007, aveva toccato un picco di quasi mezzo milione di persone, in seguito e fino al
2016 il saldo migratorio con l’estero ha continuato a scendere, raggiungendo un minimo di
135.000 unità.
L’Italia ha conosciuto, tra gli altri paesi, i due lati della stessa medaglia: flussi prima in uscita
(comunque  tutt’ora  esistenti)  e  adesso  in  entrata;  avendo conosciuto  entrambi  i  fenomeni
migratori  (emigrazione ed immigrazione) fornisce un esempio della  ciclicità presente nella
storia della mobilità delle persone a fronte dei cambiamenti economici  e politici  e del  più
recente fenomeno chiamato globalizzazione che interessa tutto il pianeta.
Il nostro paese è stato luogo di partenze molto dolorose: sono stati gli italiani infatti ad essere i
protagonisti dell’esodo migratorio tra i più grandi dell’epoca moderna, in prevalenza maschi
già a partire dal 1861 (Unità d’Italia) per cercare fortuna altrove: in quell’epoca fu il Nord
maggiormente interessato dal fenomeno; nei decenni successivi il Sud con migrazione anche
interna nella penisola.
Il quadro negli ultimi decenni ha caratterizzato la nostra penisola quale luogo di immigrazione
distinguendosi in Europa per raccogliere le più svariate provenienze da paese comunitari e
non, presentando così un mosaico variamente colorato di culture ed “identità etniche”.
Dopo gli anni ’80 a causa della guerra dei  Balcani che hanno modificato l’assetto dell’est
Europa, successivamente ai cambiamenti politici che hanno scosso il Nord Est dell’Africa, in
Italia sono arrivati  ed arrivano persone in fuga da situazioni politicamente gravi,  instabili,
dove la vita è in pericolo ogni giorno.
La penisola italiana si  caratterizza per  la  sua posizione geografica essendo contraddistinta
dalla sua esposizione al  mare e nella sua quasi totalità da territori  costieri:  per questa sua
ubicazione si rende poco controllabile attraente per molti  migranti e dar luogo così  ad un
massiccio flusso migratorio; a questo si aggiunge il dato che alcuni Stati hanno rafforzato i
controlli alle frontiere erigendo “muri e controlli più perigliosi”.  
Altri stati Europei possono controllare l’arrivo di persone alle frontiere, mentre l’Italia non
possiede in molti  dei  suoi confini  tale filtro territoriale:  la sua posizione poi al centro del
mediterraneo rappresenta la prima e più semplice frontiera da attraversare per giungere in
Europa, tant’è che è una delle questioni al centro del dibattito politico.
Nei tempi più recenti la mobilità delle popolazioni è cambiata, si è diversificata ed ampliata:
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alcuni paesi hanno assunto il ruolo di spazio di “transito”, mentre altri si sono introdotti quali
nuovi luoghi interessati da partenze e arrivi.
I cambiamenti delle traiettorie delle popolazioni migranti quali quelle che si sono evolute nel
corso del tempo e della storia mostrano un quadro che si riferisce, deriva e viene modulato
dalle  trasformazioni  economiche,  sociali,  delle  politiche  migratorie  ed  ambientali  che
attraversano i  paesi sviluppati,  meta della migrazione, e non solo come conseguenza delle
condizioni dei luoghi di emigrazione.
In  un momento storico  in  cui  i  paesi  sviluppati  si  orientano  a  normative  che  restringono
l’accesso ai confini per arginare i flussi migratori, l’OCSE annualmente tenta di relazionare ai
paesi  che  ne  fanno  parte,  ossia  a  quelli  che  fanno  parte  del  mondo  sviluppato  sulla
complessiva entità delle migrazioni internazionali.

Nella  Figura  1,  si  riporta  l’andamento,  nel  periodo  2008-2017,  della  immigrazione
“permanente” (che include l’immigrazione di  durata superiore all’anno,  i  ricongiungimenti
familiari  e i  rifugiati accolti  per ragioni umanitarie) nei paesi  dell’OCSE. Nel 2017 questi
immigrati “legali permanenti” (definizione OCSE) hanno superato i 5 milioni, con un lieve
declino rispetto al 2016 (-5%), “dovuto alla significativa riduzione dei "rifugiati" rispetto agli
anni record 2015 e 2016.
Naturalmente, le “migrazioni permanenti” sono solo una parte degli  spostamenti migratori:
l’OCSE stima in oltre 4 milioni i “lavoratori temporanei” (in gran parte stagionali) nel 2017,
oltre  a  consistenti  flussi  di  giovani  che  alimenta  istruzione  “terziari”  (universitari),  come
indicato nella figura 4.
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L’Italia si presenta come un paese di più recente stanzializzazione della popolazione immigrata
mentre in precedenza si configurava come un paese di transito verso altre mete.
Nella nostra penisola si registrano delle differenze tra molte province del Centro-Nord rispetto
al territorio del Mezzogiorno: nelle prime dato il tipo di attività economiche che sono insediate
e delle loro caratteristiche di maggior stabilità è possibile rilevare l’avvio di un a integrazione
nel  territorio  per  le  popolazioni  immigrate;  il  mezzogiorno  registra  un  grado  di  maggior
precarietà  e  dinamicità  dell’offerta  economica  e  lavorativa  che  incidono  sul  processo  di
stanzialità e lo rendono difficile.
Da rilevare che nel progetto di inserimento stabile si inserisce l’importante ruolo esercitato
dalle donne che rappresentano delle bread winner che migrano per prime al fine di rispondere
all’offerta lavorativa delle famiglie italiane che, come abbiamo visto, manifestano esigenze di
cura ed assistenza sia domestiche che alla persona.  
I  flussi  migratori  hanno  assistito  ad  un  protagonismo  femminile  con  la  conseguente
concentrazione di donne in età fertile; tale aspetto mette in rilevo da un lato, il tema della
salute riproduttiva della donna e portando in primo piano la questione materno-infantile e
dall’altro quello del contributo che le seconde generazioni danno al dato demografico italiano
rispetto all’incremento delle nascite.
Alla fine del 2010 le donne immigrate residenti in Italia costituivano oltre il 51% del totale
degli  stranieri  sono  oltre  2  milioni  e  300  mila  e  costituiscono  il  51,8%  del  totale  degli
stranieri2.  L’immigrazione,  in  considerazione  di  questo  ruolo  femminile  unitamente  alla
molteplicità delle varie provenienze nazionali che la caratterizzano, per la sua grandezza, per
l’organizzazione delle reti etniche e la recente stabilizzazione rappresenta un fenomeno non ha
precedenti sia nella storia d’Europa che nella storia d’Italia. 
É a partire  da questi  dati  che risulta  fondamentale  individuare  a  grandi  linee le  cause,  le
caratteristiche, la funzione oggettiva ed infine gli effetti, ricercati o meno di questo rilevante e
inarrestabile fenomeno sociale più nuovo per l’Italia. 
Nello stesso tempo ponendosi in modo antagonistico rispetto alle rappresentazioni e le paure
correnti, capire quale ruolo fondamentale svolgono in realtà le persone che emigrano rispetto

2Steve S. Morgan per NEODEMOS, Novembre 2018
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alla  trasformazione  degli  attuali  rapporti  sociali  in  modo  da  contribuire  a  renderli  più
egualitari, antirazzisti e interculturali.
Concepito come un fenomeno temporaneo, utile a colmare la mancata corrispondenza tra la
domanda e l’offerta di  lavoro interno,  l’immigrazione ha dunque continuato a configurarsi
nella penisola italiana come «un oggetto misterioso del quale viene proclamata ciclicamente la
novità e il carattere straordinario» 3

Ma nonostante l’Italia, in pochi anni è diventato un importante bacino di approdo di cittadini
stranieri e in seguito abbia portato ad una trasformazione storica importante con il processo di
stanzialità, la governance del fenomeno migratorio non mette in luce una politica migratoria
che  possa  essere  ritenuta  “matura”  in  quanto  parte  dalla  consapevolezza  del  “carattere
permanente” della presenza straniera4.
La normativa italiana mostra una tendenza ben diversa;  infatti  emerge come l’ordinamento
giuridico  nazionale  in  tema  di  immigrazione  sembra  caratterizzarsi  per  alcuni  aspetti
importanti.
Da un  lato  si  sono  inasprite  progressivamente  le  politiche  per  l’ammissione  nel  territorio
italiano e dall’altro, contemporaneamente vi è stato un riscontro all’assenza di dispositivi volti
a favorire genuini percorsi di inserimento sociale ed occupazionale della popolazione straniera
residente.
I due autori sostengono quindi che questo doppio binario la politica italiana ha formulato una
duplice  peculiarità  nella  governance  ovvero  «il  fallimento  delle  politiche  degli  ingressi  e
l’assenza di dispositivi volti ed integrare la popolazione straniera residente» 5.
Anche a livello europeo, le politiche di integrazione mettono in risalto una tendenza che si
dirige verso due estremi:  da un lato, gli immigrati sono immessi all’interno delle politiche
statali rivolte a tutta la popolazione trascurando e quindi rendendo debole il ricorso ad una
politica  sociale  specifica;  dall’altro  lato,  si  rinforzano  e  sì  e  espandono quelle  politiche  a
carattere di emergenza dirette alle popolazioni quali rifugiati e Rom ritenute maggiormente
emarginate.
I processi che accompagnano le migrazioni, seguendo il modello di Castel e Miller (1993), 
vengono suddivisi in 4 stadi:6 

1)  Vi è un primo stadio legato alla partenza di persone giovani  per  motivi di lavoro che
inviano   rimesse e sono orientati al rientro al paese d’origine;
2)  Il primo insediamento si prolunga e si sviluppano delle reti sociali che contemplano l’aiuto
reciproco nel nuovo contesto sia a livello parentale che rispetto alla provenienza;
3)  Questo stadio riguarda il ricongiungimento familiare il che sta ad indicare il progetto di un
insediamento a lungo termine;

3Colombo  A.,  Sciortino  G..Alcuni  problemi  di  lungo  periodo  delle  politiche  migratorie
italiane, in «Le istituzioni del Federalismo», 2004 n. 5 pagg 763-788. 

4Cesareo V., Società multietniche e multiculturalismi, Vita e Pensiero, Milano 2000 pag. 18. 

5Colombo  A.,  Sciortino  G.  Alcuni  problemi  di  lungo  periodo  delle  politiche  migratorie
italiane, in «Le istituzioni del Federalismo»,2004 n. 5: 763-788. 

6Castles S. Miller M. J. L’era delle migrazioni, Bologna, Odoya, 2012.
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4)  Infine,  l’insediamento diventa stabile:  è possibile l’accesso alla cittadinanza a seconda
delle legislazioni e delle politiche pubbliche oppure il  formarsi di minoranze etniche poste
nella marginalità socioeconomica.
Altri autori7 utilizzano il termine “ciclo migratorio” che individua una rappresentazione dello
stesso  in  termini  più  dinamici  rispetto  al  percorso  di  inserimento:  esso  contempla  un
continuum che va dalla condizione del lavoro dipendente/ salariato, e al momento per cui, a
seguito di  ricongiungimenti  o  matrimoni che costituiscono altri  nuovi ingressi  influenzanti
l’assetto  demografico del paese ospite nonché i rapporti con le varie istituzioni dello stesso,
per  giungere  a  quella  situazione  per  cui   si  assiste  ad  un  processo  di  stabilizzazione
dell’immigrato e del suo nucleo familiare; all’interno della famiglia immigrata  i figli molti dei
quali sono adolescenti, si relazionano ad entrambi i modelli culturali: sia quello derivante dalla
propria  appartenenza  etnica,  sia  quello  offerto  dalla  società  ospite,  proprio  in  un  delicato
momento per loro  quale quello della formazione dell’identità.
Le condizioni di immigrazione sono molto diverse in base al tempo già trascorso in Italia: nel
primo periodo di immigrazione prevale il trauma del distacco dalla casa e dal paese d’origine;
in questa fase gli stranieri spesso condividono con i soggetti senza fissa dimora le condizioni
di estremo disagio nella ricerca di un tetto, di un lavoro, di relazioni sociali e di affetti, e di un
riconoscimento giuridico.
Le  difficoltà  di  apprendimento  della  lingua  accrescono  le  barriere  che  già  normalmente
frappongono alla soddisfazione delle necessità quotidiane.
In  un  secondo  momento  dell’insediamento  diventano  più  importanti  le  difficoltà  di
integrazione o almeno di interazione e convivenza con la cultura ospite e con il sistema dei
servizi che si allargano ulteriormente con la nascita o il ricongiungimento dei figli.
La più importante trasformazione dell’immigrazione straniera non è stata però quantitativa ma
piuttosto qualitativa:  oggi i  lavoratori  ospitati  in Italia non sono solamente la manodopera
immigrata impiegata nel lavoro delle 5 P, bensì interi nuclei famigliari.
Le spiegazioni strutturaliste partono dal presupposto che determinati fattori esterni ai soggetti
di tipo economico, sociale e culturale condizionano e motivano l’agire dei singoli.
Sarebbero quindi i citati push factors, quali cause di natura strutturale, che incanalerebbero
l’emigrazione dei soggetti dal proprio paese verso determinate mete, per altri  invece i pull
factors  sarebbero  quei  fattori  caratteristici  dei  paesi  ospiti  che  favoriscono  l’attrazione  ad
emigrare.
Se indubbiamente entrambi i fattori costituiscono dei motori propulsivi a innescare movimenti
migratori nelle popolazioni, riprendendo il pensiero di Gans, che criticava il pensiero lineare
classico, è pur vero che le persone dispongono di capacità di scelta; Ambrosini riprende il
concetto secondo cui l’opinione generale ha una visione dei migranti come soggetti in balia di
altre  forze  che  delimitano  le  loro  possibilità  di  scelta  prevedendo  già  quale  posto  verrà
occupato dalle seconde generazioni nella scala sociale quello subalterno come i loro genitori.
Dietro a questi fenomeni vi sono le persone, con le loro biografie, i loro desideri e le diverse
ragioni per partire. 

7Bastianer e Dassetto Pour une théorie des cycles migratoires” 1990 
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Il  desiderio legittimo o la necessità di poter circolare liberamente si  tramuta in obbligo di
immobilità poiché politiche ostili, confini che spesso rappresentano le categorie con le quali
classifichiamo le popolazioni non corrispondono alla complessità dei vissuti: prendiamo ad
esempio  le  migrazioni  dovute  a  cause  ambientali.  “Per  scelta  o  per  forza”  è  il  titolo  che
potremmo dare agli  spostamenti  di  molte  popolazioni verso un cambiamento nelle proprie
vite.
La figura dello straniero ospite temporaneo è alquanto irrealistica.
Spesso desiderio dell’immigrato stesso è comprensibilmente quello di tornare al proprio paese,
ma la  realtà  dei  fatti  e  le  contingenze  della  vita  lo  portano  all’insediamento  definitivo  o
comunque a lungo termine sul territorio; tant’è vero che l’immigrazione in Italia non può più
considerarsi un fatto congiunturale e transitorio, ma un fenomeno stabile e strutturale.

1.2 LE SECONDE GENERAZIONI: NUOVI IMMIGRATI?

L’espressione  Seconda  Generazione  trova  maggior  chiarezza  nel  riferimento  alla  famiglia
(immigrata), più che al singolo individuo.
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Attraverso la nascita e la crescita delle seconde generazioni nel nuovo paese, prende quindi
avvio il  processo di  stanzialità  delle  popolazioni  immigrate in  un paese diverso da quello
d’origine con le conseguenze che ne derivano.
Scegliendo la stanzialità i migranti ricongiungono i familiari: mariti, mogli o partner, assieme
ai figli si riuniscono a chi è partito e si è inserito nelle varie realtà locali; così i figli crescono e
si stabiliscono nelle nuove società riceventi, cercando di intravvedere in Italia lo sviluppo del
loro progetto di vita e la loro integrazione che oggi diventa una priorità nell’agenda del nostro
paese.
La crescita delle seconde generazioni comporta infatti  un cambiamento della composizione
sociale  delle  società  riceventi,  con  la  formazione  di  minoranze  etniche  che  prima  o  poi
cominciano  a  porre  direttamente  o  indirettamente  questioni  di  parità  di  trattamento  e  di
promozione sociale, come pure di riconoscimento della propria identità e di rivendicazione di
spazi di autonomia nella società di cui sono entrate a far parte.
Bastenier e Dassetto hanno invece fatto notare che ricongiungimenti familiari, nascita dei figli,
scolarizzazione,  incrementano  i  rapporti  tra  gli  immigrati  e  le  istituzioni  della  società
ricevente,  producendo un processo di  progressiva «cittadinizzazione» dell'immigrato,  ossia
«un  processo  che  lo  porta  a  essere  membro  e  soggetto  della  città  intesa  nella  più  larga
accezione del termine»8.
Dunque, nel bene e nel male, la nascita e la socializzazione delle seconde generazioni, anche
indipendentemente  dalla  volontà  dei  soggetti  coinvolti,  producono  uno  sviluppo  delle
interazioni, degli scambi, a volte dei conflitti tra popolazioni immigrate e società ospitante;
sicché  rappresentano  un  punto  di  svolta  dei  rapporti  interetnici,  obbligando  a  prendere
coscienza di una trasformazione irreversibile nella geografia umana e sociale dei paesi in cui
avvengono.
Seconda generazione è un termine, in definitiva, riferito ad un collettivo sospeso tra realtà
molto  diverse  e  soventi  conflittuali:  quella  del  migrante  e  quella  del  nativo,  quella  della
famiglia e del contesto sociale, quella della cultura di origine e quella della cultura acquisita,
tra il mondo degli adulti e mondo giovanile.
Non facile da classificare è il termine seconde generazioni: nati nel paese ricevente, in quello
d’origine e ricongiunti in seguito: per i primi si presenta un maggior problema in quanto sono
dei “migranti senza migrazione”, mentre nel secondo caso risulta meno difficoltoso affiancarli
allo status dei genitori. 
La  Direttiva  del  Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio  d’Europa,  contenuta  nella
raccomandazione N.R. (84), definisce” migranti della seconda generazione i bambini che sono
nati  nel  paese di  accoglienza dei  genitori  stranieri  immigrati,  che  li  hanno accompagnati,
oppure li hanno raggiunti a titolo di ricongiungimento familiare e che vi hanno compiuto una
parte della loro socializzazione e della loro formazione professionale. 9 .
Interessante è la differenziazione sottolineata da Ambrosini rispetto ai foreign-bord e native-
bord  dove  i  primi  conservano  tracce  e  ricordi  (cibo,  odori,  colori,  etc..)  del  luogo  di
provenienza;  citare questo aspetto è importante perché sarà uno dei motivi con cui sarà
possibile instaurare un rapporto di fiducia con A. 

8Bastianer e Dassetto Pour une théorie des cycles migratoires 1990

9Consiglio d’Europa Comitato dei Ministri agli stati membri sulle responsabilità genitoriali.
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E  qui  ci  imbattiamo  in  quel  tema  che  le  varie  legislazioni  degli  Stati  Europei  hanno
considerato  in  maniera  diversa:  in  alcuni  stati  i  nati  sul  suolo  del  paese  ricevente  sono
considerati cittadini, in altri stranieri.
Due differenti normative considerano che:

 a  causa  dello  jus  soli  l’immigrato  acquisisce  la  cittadinanza  del  paese  ospite
indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori;

 nel caso dello jus sanguignis, come in Italia, la cittadinanza si ottiene alla nascita solo
se  uno  dei  genitori  è  cittadino  italiano,  oppure  può  essere  richiesta  a  determinate
condizioni e comunque al raggiungimento della maggiore età.

Ottenere la cittadinanza italiana sarebbe o è un aspetto che non dovrebbe rappresentare un
traguardo per le seconde generazioni quanto un “sintomo” di un po' di più uguaglianza e un
po'  meno  discriminazione;  non  dovrebbe  rappresentare  un  dato  di  acculturazione  o
assimilazione  ma  il  riconoscimento  di  pari  opportunità,  di  poter  esprimere,  dimostrare  le
proprie abilità e partecipare non solo alle varie opportunità offerte dal mercato del lavoro bensì
alla vita comunitaria.
L’acquisizione della  cittadinanza inoltre  non corrisponde alla  piena integrazione nel  paese
ospite in quanto varie sono le dimensioni che possono rappresentare tale concetto piuttosto
complesso.
L’integrazione si sviluppa in vari ambiti e contempla diversi piani sostanzialmente i principali
riguardano:

 quello relativo al rapporto degli immigrati con le istituzioni ed i servizi delle società
ospitanti dal mercato del lavoro ai servizi sociosanitari;

 quello relativo alla partecipazione alla vita politica del paese; questo fa riferimento al
livello  di  vicinanza o meno di  identificazione valoriale  e  degli  atteggiamenti  degli
stranieri  rispetto  alla  comunità  ricevente  nella  sperimentazione  quotidiana  e  della
valutazione che ne fanno.

Da questi contatti e vissuti si possono generare sia mix culturali che processi di assimilazione
o ritiro nella propria comunità, in una sorta di non accettazione a modificare la propria identità
culturale e valoriale originaria, antecedente alla migrazione.
L’età e  la lunghezza di  residenza sono elementi da considerare quali  fattori  apprezzabili  a
causa della loro influenza nella fase di integrazione delle seconde generazioni così come lo è
la nazionalità dei genitori poiché insieme costituiscono dei riferimenti di rilievo per costruire
l’identità. 
Oggi quindi i protagonisti di questa nuova fase sono le cosiddette seconde generazioni che
costituiscono il nuovo volto del fenomeno immigratorio che si inserisce anche in quella che
abbiamo  definito  identità  nazionale,  modificando  quelli  che  sono  i  connotati  della  nostra
società,  dal  mondo della scuola a  quello delle piazze,  dei  luoghi di  lavoro e dei  centri  di
aggregazione giovanili.
Nuovi mosaici legati agli stili di vita, alle lingue alle tradizioni si affacciano ed interagiscono
in particolare con il gruppo dei pari all’insegna dei tempi della globalizzazione.
Questi ragazzi sono presenti in Italia in tutte le regioni e sono circa quattrocentomila oggi, un
milione tra meno di dodici anni. 10

10Ambrosini M. Le seconde generazioni 2004 
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Le constatazioni numeriche aprono una serie di riflessioni su questa tematica sociale, e sul
fenomeno di cui negli ultimi anni si sta iniziando a parlare anche in Italia, oltre che nel resto
dell’Europa e negli Stati Uniti, dove i figli degli immigrati hanno raggiunto uno status sociale
ben  definito,  il  tessuto  urbano  li  accoglie  nella  sua  totalità,  e  l’integrazione  è  un  fatto
“normale”,  non  è  recepito  come  eventuale  causa  di  problemi  all’interno  della  comunità
cittadina.
Il tipo di integrazione che si giocherà a favore delle seconde generazioni ci fornirà il polso
delle  politiche  pubbliche  e  sociali  che  i  poteri  dello  Stato  intenderanno  intraprendere:
l’importante è guardare ai paesi che si caratterizzano come più “vecchi” rispetto all’esperienza
del fenomeno migratorio per cercare di evitare alcuni errori da loro compiuti: le esperienze e
gli studi condotti all’interno dei paesi di antica immigrazione possono orientare e far riflettere
attorno a quelle che possono essere i fenomeni che si sviluppano a seguito dei processi di
stanzialità delle popolazioni migranti tenendo conto di alcune variabili di contesto, storiche e
socio-economiche che caratterizzano le diverse epoche.
Sono  state  proposte  varie  interpretazioni  e  tentativi  di  schematizzare  i  processi  di
integrazione/non integrazione nella nuova comunità locale.
Secondo gli esponenti della scuola di Chicago quali Park e Burgess un concetto sviluppato e
ritenuto  fondamentale  è  riposto  nell’assimilazione,  secondo  il  quale  l’integrazione  degli
immigrati,  studiata  negli  Stati  Uniti,  consisterebbe  in  un  “processo  di  interpenetrazione  e
fusione in cui persone e gruppi acquisiscono le memorie, i sentimenti, e gli atteggiamenti di
altre persone e gruppi e, condividendo le loro esperienze e la loro storia, sono incorporati con
essi in una vita culturale comune”.11

Potremmo parlare di una sorta di assorbimento del gruppo più grande e delle sue componenti
valoriali, di costume, di linguaggio nei confronti di quelli più piccoli, insomma un processo
che rende, un po' alla volta, gli immigrati più simili agli autoctoni, alla cultura dominante.
Questo percorso porta, lentamente, alla scomparsa delle differenze culturali tra gli immigrati e
gli  autoctoni  comportando  dei  vantaggi  sociali  per  gli  stranieri  che  possono  ambire  alla
mobilità  sociale  per  poter  far  parte  della  middle class;  viceversa per  altri  l’insuccesso del
procedimento di adeguamento culturale, conduce ad un relativo isolamento e assimilazione ai
gruppi marginali sia di minoranze etniche che autoctone verso derive devianti di varia natura.
In questo processo però non potranno essere completamente assimilati coloro le cui differenze
somatiche sono evidenti.
Questa teoria, rivisitata da alcuni autori aggiungendo dei passaggi intermedi, per renderla più
flessibile, rimane sulla breccia molto tempo fino agli anni ’60 momento in cui si rivelano:
 i primi movimenti rivendicativi di diritti da parte della popolazione “nera”, delle donne,

dei gay all’interno della società americana; 
 le evidenze da parte delle seconde generazioni che non perdono i loro tratti peculiari non

abbracciano  né  si  omologano  in  toto  a  stili,  costumi  simili  a  quelli  americani,  bensì
conservano le loro differenze etniche, pur formandosi all’interno delle scuole pubbliche
americane.

11Park e Burgess  Introduction tot the science of Sociology 1924 p.735 Chicago 
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Va precisato che le nazionalità degli immigrati e delle loro traiettorie erano cambiate: non più
solo europee per gli U.S.A ma anche provenienti da altri paesi quali latino-americani, asiatici
con evidenti differenze somatiche; anche l’Europa divenne meta di flussi migratori anche a
causa delle trasformazioni economiche avvenute negli U.S.A (caduta ad esempio dell’industria
manifatturiera).

Un altro autore, M. Ambrosini sulla scia delle ulteriori analisi e studi, propone 4 tipologie di
esito che si rifanno in parte da pensieri elaborati da precedenti studiosi ricercatori soprattutto
negli USA paese di antica immigrazione; il  suo schema, di seguito riportato,  illustra degli
scenari  relativi  alle  varie  traiettorie  che  possono  percorrere  i  processi  inclusivi/esclusivi
percorsi  dai  ragazzi  di  seconda  generazione  a  proposito  dell’integrazione.  (Tabella
integrazione economica).
Egli,  oltre  a  contemplare  l’assimilazione  lineare,  sposa  il  concetto  dell’assimilazione
segmentata che coglie come è possibile raggiungere diversi traguardi rispetto all’integrazione
che non per forza deve essere adeguamento/accettazione lineare dei valori, tradizioni, costumi
e stili di vita della società ricevente ma può essere messa in atto una selezione tra questi per
operare delle scelte compatibili  con il  proprio progetto di  vita ed il  legame con la società
d’origine.
Accanto  ad  esse  considera  la  downward  assimiliation  che  riflette  il  concetto  di  una
“assimilazione  verso  il  basso”  dei  figli  degli  immigrati,  ossia  i  giovani  introiettano  la
convinzione che per loro è impossibile superare le forme di discriminazione e pregiudizio che
li accompagnano; ogni forma di riscatto sociale sia dal punto di vista del successo scolastico
che lavorativo è loro preclusa dalla società ricevente.
Qualsiasi  loro  tentativo  o  sforzo  per  migliorare  la  loro  posizione  è  inutile;  ne  deriva
un’opposizione naturale; a volte il ripiegamento sula propria fede o cultura di origine è una
forma di protesta non un sentirsi veramente parte di essa.
Una ricerca promossa nel 2005 dal Ministero del Welfare indicava 4 possibili vie di risposta
delle  seconde generazioni  di  fronte ai  processi  d’integrazione  e ai  percorsi  di  costruzione
identitaria messi in atto dai giovani stranieri ove ai due poli dell’assimilazione o della chiusura
nella comunità d’appartenenza esistono alcune posizioni intermedie.
Tra queste sono state individuate:

 l’emergenza di  subculture  giovanili  straniere  col  tentativo di  adottare atteggiamenti
trasgressivi mixati dall’esternalizzazione di un’identità alternativa;

 il ripiegamento sul gruppo e la cultura della famiglia d’origine;
 la tendenza all’abbandono della propria cultura d’origine e l’indebolimento dei rapporti

con la propria comunità
 il  cercare  di  equilibrarsi  tra  le  molteplici  appartenenze  culturali  e  mirare  quindi

all’integrazione.
Potremmo  individuare  all’interno  di  tre  aree  le  azioni  necessarie  affinché  si  creino  le
condizioni  per  una  buona  integrazione  dei  figli  degli  immigrati,  degli  spazi  comuni  di
confronto con i pari autoctoni dove generare situazioni di contatti e relativi benesseri.

Le tre aree fondamentali riguardano:
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 LA FORMAZIONE DELL’IDENTITÀ
 LA FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE
 LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO (quest’ultimo aspetto esula

dall’essere trattato dal presente lavoro visto anche lo scopo insito nello stesso).
Naturalmente tali aree sono intimamente connesse tra di loro, si influenzano e si intersecano a
vicenda.                        

                                        TABELLA INTEGRAZIONE ECONOMICA
                                       ALTA                                                             BASSA

BASSA

DOWNWARD ASSIMILATION
Inserimento  in  comunità  marginali  e
discriminate  sviluppo  ostilità  e
sentimenti  oppositivi  verso  la  società
ospitante e le sue regole

           ASSIMILAZIONE SELETTIVA
Successo scolastico e progresso economico
favoriti  dal  mantenimento  di  legami
comunitari e codici culturali distinti

ALTA

         ASSIMILAZIONE ILLUSORIA
Acquisizione di stili di vita occidentali
in mancanza di strumenti ed opportunità
per  ottenere  i  mezzi  necessari  per
accedere  a  standard  di  consumo
corrispondenti

ASSIMILAZIONE LINEARE CLASSICA
L’assimilazione  culturale,  abbandono  della
propria  identità,  procede di  pari  passo con
l’avanzamento socio economico

Rapporti tra integrazione economica e assimilazione culturale delle seconde generazioni
di immigrati

CAPITOLO 2
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FOCUS SULLE CARATTERISTICHE DELL’ADOLESCENZA DI OGGI E DEL SUO
CONTESTO DI SVILUPPO
Il  periodo  dell’adolescenza,  passaggio  importante  di  crescita  e  transitorio  all’adultità,  è
comune   ragazzi e ragazze in tutti  i  contesti anche se è più stimato in quelli  occidentali;
ovviamente le modalità con le quali viene vissuto cambiano in riferimento alle risorse ed alle
criticità che caratterizzano la storia personale e familiare di quell’adolescente, le sue capacità,
ma anche le potenzialità offerte dall’ambiente di vita e di cura.
In questo senso l’adolescenza è un fenomeno che assume diverse caratteristiche ovvero: può
essere un periodo di vita “contratto” in alcuni paesi, come l’Africa, mentre, differentemente, in
altri,  come  l’Italia,  il  problema  può  essere  inverso,  ovvero  l’adolescenza  è  oltremodo
“prolungata”.
Sappiamo che per adolescenza (da “adolescere” = crescere) si intende quel periodo della vita
che  va  dai  12  ai  22  anni  circa,  e  vede  l’individuo  impegnato  ad  affrontare  una  serie  di
cambiamenti che interessano il suo sviluppo fisiologico, morfologico, sessuale, psicologico ed
infine sociale. Esso inizia con la pubertà e si conclude con l’ingresso nel mondo degli adulti,
che avviene perché si assumono responsabilità (consapevolezza identitaria), perché si fanno
cose  tipiche  della  maturità  (la  condotta)  e  perché  la  società  ci  riconosce  come  tali
(riconoscimento sociale).

L’adolescente è in conflitto emotivo tra l’abbandono del mondo infantile, l’attaccamento alle
figure genitoriali o di riferimento da un lato, ed il desiderio di sperimentarsi nella realtà e
stabilire legami affettivi con i pari dall’altro, tra il bisogno di appartenere affettivamente alla
famiglia e contemporaneamente di operare un distacco ed una differenziazione dai genitori.
Questa  dicotomia di  bisogni  interessa  trasversalmente  ed  indistintamente  gli  adolescenti  e
presiede  alla  costruzione  del  loro  bagaglio  relazionale;  tali  dimensioni  vengono
quotidianamente sperimentate dando luogo alla contraddizione dinamica dell’essere simili ed
essere diversi.
La socializzazione dei giovani non è un meccanismo unidirezionale, perché è caratterizzata
dall’interazione  tra  attori  sociali  in  grado  di  dialogare  tra  loro,  anche  se  hanno retroterra
diversi. 
In  questa  fase  i  ragazzi  e  le  ragazze  prendono  consapevolezza  che  ci  può  essere  una
discordanza tra il modo in cui loro si percepiscono e il modo in cui si sentono percepiti dagli
altri, in particolare dalle figure educative di riferimento. 
Sono così indotti a riflettere profondamente su questa discrepanza e valutano se conformarsi o
se differenziarsi e rendersi autonomi, rispetto alle aspettative degli altri. 
In questa fase l’individuo acquisisce la capacità di analizzare sé stesso, grazie alla percezione
dei cambiamenti che sta sperimentando.
Le opportunità ed i rischi per gli adolescenti stanno proprio nella scelta (ed è questo proprio
uno dei passaggi fondamentali in questa fase della vita) di interfacciarsi con la ricchezza di
possibilità, con la libertà di scelta di esplorazione e ricerca di legami, oppure di optare per
l’individualismo e la chiusura, con una dissoluzione dei legami.
Si tratta di vivere questa particolare fase “di transito” tenendo conto che, in uno stesso paese,
la variabile essere autoctono o immigrato incide con sfumature e ricadute diversificate sul
vissuto personale e sulle dinamiche familiari, nonostante il contesto societario sia il medesimo.
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I cambiamenti psico-fisici e sessuali inevitabili non corrono sempre paralleli a quelli emotivo -
affettivi,  e  agli  altrettanti  mutamenti  sul  piano  cognitivo  e  degli  interessi  che,  a  volte,
“travolgono” l’adolescente suscitando in lui un costante senso di inadeguatezza e cogliendo
impreparate le famiglie.
Ragazzi e ragazze acquistano la capacità di procreare dal punto di vista biologico, il che a
volte suscita in loro una latente sensazione che li fa sentire onnipotenti, in grado di lanciarsi in
avventure spesso senza essere in possesso di una “patente” per guidare questi “nuovi poteri”.
Il  gruppo  di  riferimento  diventa  quello  dei  pari  anziché  la  famiglia,  l’amico  diventa  il
depositario  delle  confidenze  e  delle  aspettative  affettive,  mentre  si  aprono  con  i  genitori
situazioni di contrattazione e di conflitto.
Alcuni  tra  i  comportamenti  che  gli  adolescenti  possono  assumere  sono  il  risultato  di
un’eccessiva  funzione protettiva svolta dai genitori che provano nostalgia per il bambino che
non c’è più quando il figlio si cimenta in un confronto con il mondo adulto, sperimenta e mette
altri modi di essere,  ricercando una nuova immagine di sé: si creano così delle disfunzionalità
nella comunicazione familiare che suscitano nei ragazzi una forte rabbia e degli agiti che li
mettono in situazioni di rischio.
A volte  i  comportamenti  sfociano  in  una  condizione  patologica:  disturbi  della  condotta
alimentare,  forme  di  dipendenza,  sviluppo  di  sentimenti  oppositivi  e  violenti  spesso
incontenibili, con manifestazione di atteggiamenti tirannici verso i genitori.
Il conflitto interno e verso l’esterno è faticoso da sopportare e da contenere: gli adolescenti
possono agire comportamenti devianti, riversano le responsabilità verso gli adulti e a volte
aggressività verso i coetanei.
La ricerca ed assunzione di un’identità rappresenta un aspetto più complicato rispetto a tempo
addietro, tenendo conto che oggi i modelli sociali sono aumentati e quelli tradizionali hanno
attenuato il loro valore.
Secondo alcuni  pareri  le  proposte identitarie  autorevoli  sono carenti  cosicché tra le  nuove
generazioni può facilmente diffondersi un malessere comune nei paesi ricchi del mondo.
Da tali considerazioni deriva che un passaggio importante quale è quello della costruzione
dell’identità si presenta più complesso per le seconde generazioni tanto più che essa presiede
al processo di integrazione nella nuova società.
Esaminiamo ora questi aspetti.

               2.1   LA FORMAZIONE DELL’ IDENTITÀ

L’identità è uno stato di bisogno.
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In una società tradizionale alcuni fattori contribuiscono alla crisi d’identità e tra questi si cita il
venir  meno  dei  legami  solidali,  la  mobilità  degli  indigeni,  l’ingresso  preponderante
dell’economia  di  mercato  con  l’instaurarsi  ed  il  confermarsi  ulteriormente  dei  suoi  valori
legati al profitto; da aggiungere che il turismo e l’immigrazione impattano rispetto al tema
dell’identità essendo entrambi collegati al tema dell’ospitalità.
Tutto  questo  richiama  ed  è  motivo  di  riflessione  rispetto  al  perno  centrale  della  propria
identità; quando si fa riferimento a quest’ultimo concetto si intende individuare un insieme di
elementi che vanno dal possedere una lingua comune, una bandiera, un gruppo di valori e di
eroi che la rappresentano così come altre immagini simboliche quali le specialità culinarie,
alcuni luoghi storici e della memoria che edificano questa identità.
La tipica frase “si  stanno perdendo i valori della famiglia” sta a rappresentare di  come si
creino timori e difese nei confronti del concetto di crisi, quando esso, in realtà, offre delle
opportunità  per  poter  rivedere  proprio quei  valori  che essendo superati,  hanno bisogno di
essere rivisitati in termini di comunicazioni tra persone e di pratiche.
Pertanto, quando ci  si interroga sulla considerata “crisi  di valori”,  essa viene rappresentata
nella sua prerogativa negativa e richiama la necessità di una sistemazione sociale nuova del
concetto d’identità: questo si pone come un ostacolo.
Ma sono proprio le identità che si sono confrontate con nuovi stimoli, cambiamenti storici e
valoriali quelle che nella storia hanno resistito poiché hanno saputo fronteggiare gli elementi
estranei  attivando  l’inclusione  di  principi  e  componenti  diversi  dai  propri,  hanno  saputo
accettarli e in tal modo si sono rinnovate.
Parallelamente  la  chiusura  entro  arroccamenti  produce  delle  fessurazioni  nell’insieme
dell’identità;  la  flessibilità  produce  un’identità  che  viene  lavorata,  migliorata  e  guarda  al
futuro.
Gli arroccamenti di solito producono incrinature. L’identità non è qualcosa che si conquista e
che si mantiene: essa va lavorata e migliorata guardando al futuro.
L’identità è un concetto relazionale: è nel rapporto con l’altro che si definisce e quindi dipende
dall’esistenza di quest’ultimo.  
Il confronto con la diversità fa crescere, coloro che non la temono ed anzi non la vivono come
una minaccia che fa smarrire la propria.
Piuttosto il pericolo si ha quando una cultura non è più viva, innovata bensì si caratterizza per
rimanere statica: detto per inciso, una cultura si perde quando non è più viva.
Seguendo le definizioni di Erikson12 l’adolescenza è concepita come la quinta di 8 fasi ove il
“mandato dell'adolescente è quello di acquisire un senso di identità che sia stabile ed integrato,
rispetto ad uno precedente più diffuso. 
Si  inizia  a  prendere  consapevolezza  dei  tratti  della  propria  individualità,  delle  proprie
preferenze,  dei  propri  obiettivi  e  desideri,  delle  proprie  potenzialità  ma  anche  dei  propri
limiti”.
Questo  processo  inizierebbe  grazie  all'identificazione  con  i  propri  pari  e  con  le  figure
significative a cui l'adolescente conferisce autorità.

12Erikson E.H.,  The Life Cycle Completed. A Review, Norton, New York (trad.  Ital., I cicli
della vita. Continuità e mutamenti, Armando Editore, Roma, 1984
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Gestire  il  passaggio  tra  le  due  età,  infanzia  ed  adulta  è  emotivamente  irto  di  difficoltà
considerato che vi sono due forze spingono in senso contrario: una verso un mondo adulto
sconosciuto  o  quasi,  inquietante,  ed  un’altra  che  è  riluttante  ad  abbandonare  un  mondo
rassicurante tipico dell’infanzia.
A parere di Erikson,13 l'adolescente soffrirebbe di una certa confusione di identità che cerca di
affrontare e superare nella ricerca di una sua stabilità ed identità e nel separarsi dagli “altri” in
modo adeguato ad iniziare dalle figure genitoriali; nel fare questo il giovane sviluppa la sua
appartenenza al gruppo dei pari che sente vicino e compatibile con il quale condivide gli stessi
valori e lo stato di la confusione emotiva. 

Poiché  l’adolescenza,  come  già  sottolineato,  evidenzia  diversi  cambiamenti  sia  fisici  che
psicologici, sarebbe opportuno che ci fosse quel senso di solidità che solitamente è assicurato
al giovane dalla società e dalla cultura.
Nel  caso  degli  adolescenti  immigrati,  sospesi  tra  culture  diverse,  la  realtà  è  diversa:  essi
faticano a mantenere la sicurezza emotiva in quanto a volte viene meno il rinforzo offerto dalla
cultura propria e dalla società e quindi si presentano loro parecchi ostacoli da superare.
L’ identità in termini sociologici, sta a significare il riconoscimento che un individuo ha di sé e
sviluppa come entità separata e riconoscibile: questo permette di rappresentarci in un ambiente
in risposta alle sollecitazioni che dallo stesso provengono e che cambiano nel tempo e nei vari
contesti.
Ne consegue che il contenuto dell’identità non è qualcosa di immodificabile ma si costruisce
step by step che si succedono come elaborazione storica che interagisce e reagisce agli stimoli
derivanti da eventi, situazioni, elementi storici. 
L’identità diventa il tentativo di stabilire, a fronte di “correnti” di cambiamento elementi di
stabilità cercando continuamente un adattamento e riposizionamento.
In sociologia e nelle altre scienze sociali il concetto di identità riguarda, per un verso, il modo
in cui l'individuo considera e costruisce se stesso come membro di determinati gruppi sociali:
nazione, classe sociale, livello culturale, etnia, genere, professione, e così via; e, per l'altro, il
modo in cui le norme di quei gruppi consentono a ciascun individuo di pensarsi, muoversi,
collocarsi e relazionarsi rispetto a sé stesso, agli altri, al gruppo a cui afferisce ed ai gruppi
esterni intesi, percepiti e classificati come alterità. (wikipedia – scienze sociali.)
Quest’ultimo  concetto,  importante  nell’ambito  della  costruzione  dell’identità,  consente  ad
ognuno di crescere grazie alla presenza dell’altro che diventa il confronto ed il confine per la
scoperta di sé.
In  questo  confronto  la  modalità  con  la  quale  identità  ed  alterità  si  confrontano  è  molto
importante: se l’identità si allarga troppo, si arrocca, annulla l’alterità; viceversa se l’identità si
apre all’alterità quest’ultima può metterla in discussione.
Nel  primo caso l’alterità  è  concepita  come diversa,  rappresenta un pericolo per  cui  viene
allontanata: l’identità è “salva “, il pregiudizio diventa “un’ancora di salvezza” e da esso  si

13Erikson E.Identity:Youth and crisis 1968, (trad. it., Gioventù e crisi d'identità, Armando,
Roma, 1973). 
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genera  lo  stereotipo;  nel  contempo,  però,  essa  rimane  statica  perde  la  possibilità  di
riconoscersi in un processo dinamico, interattivo e si impoverisce.
Nel  secondo caso,  invece,  l’identità  esplora,  si  confronta con il  non conosciuto e  diverso
accogliendo la possibile ricchezza di un nuovo capitale sociale.
Potremmo quindi desumere che sostanzialmente esistono due tipi di identità:

 quella stabile, permanente
 quella che può definirsi come un processo di ricomposizione continua

La prima riflette una società, una cultura, che devono essere mantenute, controllate e difese, la
seconda, invece, una società ed una cultura in continua costruzione, ossia vitali.
Questo pone da subito la I° questione: se l’identità costituisce un fondamentale obiettivo della
crescita quali paradigmi giocano un ruolo rilevante in questo percorso?
Nelle società coese, poco mobili, dove i soggetti si assomigliano tutti, l’individuo si identifica
con la comunità di appartenenza, ed è proprio questa che definisce l’identità.
Le società moderne invece sono caratterizzate dal mito, dal modello della realizzazione e del
successo, delle alte prestazioni all’interno di un sistema fortemente gerarchicizzato.
Nelle società moderne, per poter far parte di quel gruppo di persone che entrano nella mobilità
professionale e territoriale all’interno di un’organizzazione, ad esempio quella del lavoro, ogni
individuo cerca di realizzarsi, di costruire il suo percorso di vita e di inserirsi con titolo nella
società di appartenenza.
Le  comunità  straniere,  alcune  almeno,  rispecchiano  il  primo  tipo  di  cultura  ovvero  è
l’appartenenza, la comunità che detta l’identità del singolo: nelle adolescenze straniere quindi
preme da una parte la visione del nuovo contesto del paese d’immigrazione, ove lo spazio è di
essere  costruttori  della  propria  identità,  e  dall’altra  la  modalità  per  cui  si  “viene  definiti
“dall’appartenenza originaria”.
Ne scaturisce a livello psichico ed emotivo uno stato di conflittualità che interessa il vissuto
dell’adolescente che sta crescendo in un paese nuovo, diverso da quello d’origine nel quale,
magari, ha anche trascorso i primi anni di vita.
Essi si collocano su una posizione di frontiera, portatori di una cultura socializzata dai genitori
o dai caregivers e di un’“altra” con la quale si confrontano nella scuola e nella società.
La costruzione dell’identità passa dunque attraverso un insieme di fattori tra lo interconnessi
che fanno capo al  capitale umano, a quello sociale e alle opportunità offerte dal  contesto,
dall’auto ed etero riconoscimento: oltre alle risorse materiali,  aiutano a stare bene anche il
capitale  sociale,  ossia  quello  famigliare  e  locale  di  riferimento,  dei  genitori,  della  rete
parentale.
Capitale sociale e sistema di relazioni a disposizione del soggetto sono nutrienti per lui e tanto
più denso e numeroso è lo scambio tanto più ricco è il capitale sociale; questi ed altri elementi,
come le regole i valori di riferimento con i quali l’individuo di interfaccia, recepisce, riceve e
mette in discussione, costituiscono elementi importanti per la formazione dell’identità.
Elementi trasversali riguardano adolescenti italiani e stranieri quali l’esigenza di appartenere,
di  stare all’interno di  una collettività,  di  avere una stabilità che collude con il  bisogno di
distacco, di differenziazione, di attraversare un processo di mutamento, di esprimere desideri e
stili di vita comuni, di vivere rapporti e percorsi comuni.
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2.2 LA FORMAZIONE IDENTITARIA DELLE SECONDE GENERAZIONI.
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Analizzare il tema della formazione identitaria delle seconde generazioni è importante come
dato per comprendere se e come questi ragazzi si sentono accettati o rifiutati, quali sono le
loro strategie per fronteggiare i percorsi di inclusione, come riescono a rappresentarsi e ad
elaborare la loro relazione con il nuovo ambiente di vita.
La  fase  adolescenziale  è  per  tutti  un  momento  cruciale  ed  anche  traumatico  vissuto
dall’individuo  chiamato  a  vivere  questo  momento  di  transizione  in  modo  dialettico  e
costruttivo per rispondere alla domanda chi sono, o al contrario a percorrere delle vie che
possono lasciare l’individuo in balia di questioni irrisolte o indefinite al punto da giustificare
l’insorgenza  di  problematiche  di  carattere  interpersonale,  di  inserimento  nella  società  o  a
sfociare anche in ritiro scolastico-70 tra autoctoni ed immigrati alla data Aprile 2019 per il
territorio di Mestre e Venezia- che può sfociare in quello sociale ( situazioni che emergono
quantitativamente rilevanti nei gli ultimi anni). 
Per  i  giovani  il  percorso  della  socializzazione  è  di  carattere  biunivoco  infatti  è  dato
dall’influenza reciproca esercitata tra soggetti che sono capaci di instaurare una conversazione
anche se i loro retroterra sono differenti.
Nella fase adolescenziale i ragazzi e le ragazze diventano consapevoli che la loro percezione
di sé può essere diversa da quella secondo cui sono percepiti dagli altri specie dagli adulti
significativi.
Rispetto a questo i giovani possono vivere una discrepanza tra il conformarsi alle aspettative
altrui o invece differenziarsi per diventare indipendenti.
Gli adolescenti si confrontano con  la consapevolezza dei cambiamenti che stanno vivendo ed
attraversando e con le conseguenze che questo comporta: infatti «la tensione tra i possibili sé,
fra i diversi livelli di realtà che vanno differenziandosi all’interno della propria esistenza, la
consapevolezza  di  porsi  in  rapporto  con  gli  altri  secondo  modalità  tanto  diverse,  la
constatazione dei tanti cambiamenti fisici e pulsionali sono tutti  elementi che inducono gli
adolescenti a riflettere su loro stessi in modo consapevole» 14 il contrasto tra diversi possibili
sé la consapevolezza di relazionarsi con gli altri secondo modalità diverse.
Rendersi conto dei vari cambiamenti fisici e pulsionali, sperimentare la tensione tra diversi
livelli di   realtà che si differenziano nella propria vita: da quella familiare, amicale a quella
scolastica e di scoperta dell’altro.
In questa interazione gli adolescenti si mettono in gioco per attribuire un nuovo senso alla
propria identità. 
Se  generalmente,  gli  immigrati  hanno un  forte  problema  d’identità,  assai  diverse  sono  le
strategie identitarie dei loro figli nati o arrivati bambini in Italia.
Nel  periodo  adolescenziale  i  giovani  stranieri  sono  impegnati  in  due  compiti  evolutivi:
l’acquisizione della propria identità e parallelamente, come sostiene Phinney, “l’esplorazione
della propria identità etnica”. 
Questa  ricerca  per  gli  adolescenti  immigrati  è  maggiormente  carica  di  stress  psicologico
rispetto ai pari autoctoni in quanto essi devono fare i conti con i cambiamenti, con i valori di
riferimento del passato e con la necessità di riconoscersi all’interno di un gruppo che non è
soltanto quello dei pari ma è riferito anche a quello familiare, etnico, sociale e nazionale.

14Palmonari A. Gli adolescenti, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 64
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Questi adolescenti affrontano una doppia transizione: quella adolescenziale e quella verso un
mondo culturale sconosciuto. 
L’oscillazione tra due diversi sistemi valoriali e culturali deve essere sostenuta dagli adulti di
riferimento  ed  in  primis  il  supporto  va  indirizzato  nella  ricerca  di  un  equilibrio  tra  le
similitudini e le differenze tra le culture in cui sono cresciuti e quella in cui crescono tra quella
del paese d’origine e quella del paese ospite. 
Il processo di distanziamento fisiologico tra le generazioni, è reso più complesso dall’aggiunta
della componente migratoria e le sue avversità nonché dalla varietà di stimoli nuovi e spesso
accattivanti offerti dal paese di immigrazione.
Alcuni ragazzi della seconda generazione nel fronteggiare questa oscillazione possono attivare
delle strategie con le quali affrontare la distanza esistente tra la rappresentazione di sé, tra
come si percepiscono e vengono percepiti. 
Se  tale  distanza  tra  la  rappresentazione  interna  ed  esterna  presenta  un  forte  scarto,
l’adolescente  incontra  un  consistente  ostacolo  alla  costruzione  della  propria  storia/identità
personale e quindi le strategie adottate attivano una funzione fondamentale alla costruzione
personale.
Alcuni autori tra cui Camilleri rilevano come le seconde generazioni utilizzano un’operazione
di  bricolage  adottando  i  valori,  le  norme  ed  i  comportamenti  più  utili  e  favorevoli  per
fronteggiare  il  conflitto  tra  i  diversi  sistemi  culturali;  per  altri  autori  invece  i  giovani
conservano i valori e le norme di comportamento essenziali per la loro identità nonostante
questo può costituire per loro uno svantaggio.
Il percorso di individuazione-differenziazione da chi e da che cosa porta i ragazzi di seconda
generazione  a  fluttuare  tra  momenti  di  perdita  e  ritrovamento;  questo  percorso  si  forma
potendosi  identificare,  riconoscere in un gruppo di  appartenenza dove è importante che le
persone di riferimento o significative lo facilitino.
Queste figure sono gli educatori, il gruppo dei pari del paese d’accoglienza da un lato ed i
familiari, i conoscenti e le reti etniche dall’altro.
L’esito positivo di questo percorso consente la formazione di un’identità ibrida.
Qualora, secondo Favaro, si crei un forte conflitto tra i sistemi culturali del passato (le proprie
origini) e quelli del presente (del contesto italiano) si forma un’ambivalenza identitaria 15.
Per  evitare  questa  conseguenza  ed  altresì  il  conflitto  intergenerazionale  è  importante  che
genitori  e  figli   forniscano  una  “doppia  autorizzazione”:  i  genitori  permettano  ai  figli  di
sperimentare i valori e le cultura del nuovo contesto vivendo appieno nella nuova realtà, ed al
contempo i figli non si oppongano alla volontà dei genitori qualora quest’ultimi desiderino
appartenere alla loro cultura d’origine non dimostrando di rinnegarla bensì mostrino stima ed
interesse per i sapere dei loro genitori. 
Nell’analisi  della  costruzione  identitaria  delle  seconde  generazioni  vanno  considerati  due
fattori, che interessano il nucleo familiare.
Essi si riferiscono:

15Phinney J., Cantu C. & Kurtz D. Ethnic and American identity as predictors of self-esteem 
among African American, Latino and White adolescents, Journal of Youth and Adolescence, 
1997 26, 165-185.
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 ai  mutamenti  che  subisce  la  famiglia  migrante,  ove  sia  la  prima  che  la  seconda
generazione  sono  tenute  a  rielaborare  ruoli,  dinamiche  e  struttura,  dovendosi
rapportarsi  con  regole,  tradizioni,  pratiche  ed  approcci  culturali  nuovi,  diversi  dai
propri

 ai  possibili  conflitti  tra  genitori  e  figli,  accade  spesso  che  in  alcuni  Paesi,  ove
l’immigrazione è più datata, sono stati studiati e rilevati nei comportamenti di molti
ragazzi figli  di stranieri  che mostrano come essi tendono a differenziarsi dai propri
genitori  non soltanto per  i  canonici  motivi che riguardano l’adolescenza,  ma anche
perché temono o rifiutano di svolgere gli stessi lavori umili dei genitori.  

Durante l’adolescenza le seconde generazioni possono anche strutturare la propria identità in
chiave etnica,  come abbiamo evidenziato attraverso un ritiro all’interno della cultura e dei
valori  del  paese  d’origine  o,  nell’ipotesi  di  downward  assimilation,  sfociare  in  una
ribellione/dissonanza culturale verso le regole e le tradizioni del paese ospitante: questo può
condizionare le successive identificazioni degli individui.
Per tali motivi è molto importante il livello di ricezione/accoglienza del contesto nel quale
interagiscono,  in quanto l’identità etnica che le seconde generazioni possono intraprendere
sono appunto di due tipi: l’ibridazione o la rivendicazione etnica.
In entrambi i casi il ragazzo di origine straniera si trova nella necessità di definire i propri
confini etnici, per stabilire e misurare la distanza tra sé e l‘altro.
Questi adolescenti possono porsi con diverse modalità nel confine, ovvero possono riuscire a
definire da quale parte collocarsi o se oscillare da un lato all’altro, passando dal gruppo etnico
al  mainstream, il  che può avere risvolti  positivi,  ma altrettanto drammatici,  perché questa
oscillazione  è  influenzata  da  aspetti  culturali,  religiosi,  linguistici,  legali  (la  cittadinanza),
socioeconomici (standard di consumi) e tratti somatici.
La  scelta  delle  seconde  generazioni  rispetto  a  quale  lato  del  confine  collocarsi  verrà
influenzato da due fattori: la percezione del razzismo e l’eventuale necessità di mimetizzarsi; il
senso di appartenenza che ha un risvolto legale nella cittadinanza.
Quali  sono  i  possibili  percorsi  identitari  delle  seconde  generazioni?  Riportando  alcune
definizioni:
Manuel Castells afferma che l’identità “è un processo di costruzione di significato fondato su
un attributo culturale, o su una serie di attributi culturali in relazione tra loro e ogni individuo
può sviluppare molteplici identità, ma tale pluralità è causa di stress e contraddizioni”16.
Niklas Luhman spiega che l’identità “è una generalizzazione simbolica che si impone al flusso
dell’esperire di senso consentendo a quest’ultimo di riferirsi a sé stesso e di accrescere così la
propria complessità»17.
Eide  Spedicato sottolinea,  invece,  che  essa  “si  presenta  come un intreccio  di  componenti
individuali e collettive e segna il confine tra la sfera della soggettività e quella dell’oggettività;
è una sorta di pelle della quale non si può fare a meno, vuoi perché ci definisce, vuoi perché ci
consente di entrare in relazione con il mondo. 

16Favaro G.  Bambini d'altrove a scuola:  il  rapporto con le famiglie  immigrate,  “Atti  del
Convegno: Crescere in.” I quaderni dell'ISMU, 3 1992

17Manuel Castells, Il potere delle identità, Milano, Università Bocconi, 2004, p. 6.
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Senza identità, infatti, non ci si può collocare nella realtà sociale, compiere scelte coerenti,
individuare linee di condotta significative”18.  
Infine, Erving Goffman l’autore che rispetto ad altri ha analizzato e si è posto il problema
degli  stereotipi  sociali  e  dello  stigma,  sostiene  che:  “l’identità  personale  è  legata  alla
supposizione che l’individuo possa differenziarsi da tutti gli altri e che intorno a questo modo
di differenziazione si possa collegare una storia continua di fatti sociali che costituiscono la
sostanza appiccicosa a cui si attaccano tutti gli altri fatti biografici. 
È difficile comprendere come l’identità personale possa giocare, e in realtà giochi, un ruolo
strutturato, abitudinario, standardizzato, nell’organizzazione sociale, proprio a causa di questa
sua unicità”19.  
Queste definizioni ci aiutano nella costruzione di un paradigma di riferimento costituito dalle
parole chiave: cultura, esperienza, auto-definizione e collocazione nella società, alle quali va
aggiunta la comunicazione. 
Quest’ultima svolge una funzione importante nella costruzione dell’identità, perché permette
agli  individui  di  coordinare  i  loro  significati,  favorendo  la  costruzione  della  personalità.
Secondo  Bernett  Pearce,  infatti,  le  forme  della  comunicazione  sono  i  “contenitori’ della
personalità, dei propositi della conoscenza e delle credenze”20. 
L’identità  quindi  è  sia  frutto  dell’insieme di  vari  elementi,  quali  la  memoria  collettiva,  la
religione, i valori morali condivisi, le fantasie personali, le modalità di percepire la realtà e di
rapportarsi ad essa,  ecc.,  sia lo strumento che l’individuo utilizza per giungere ad ottenere
un’immagine di sé che lo soddisfi e che gli permetta di partecipare a più gruppi sociali.    
L’analisi della formazione identitaria delle seconde generazioni di immigrati è importante per
comprendere se e come questi neoitaliani si sentono accettati o rifiutati e quali sono i percorsi
che intraprendono per elaborare la relazione con il loro ambiente di vita.  
Se la fase cruciale della formazione identitaria è l’adolescenza, fase tra le più traumatiche che
vive l’individuo, le difficoltà vissute in questo momento di transizione possono essere risolte
in modo costruttivo e dialettico o,  al  contrario,  possono lasciare delle questioni indefinite,
determinando problemi di tipo intrapsichico, interpersonale o di inserimento sociale alquanto
problematico o altresì di ritiro sociale.
La  socializzazione  dei  giovani  di  origine  straniera  non  è  un  meccanismo  unidirezionale,
perché è caratterizzata dall’interazione tra attori sociali in grado di dialogare tra loro, anche se
hanno background diversi.
In  questa  fase  i  ragazzi  e  le  ragazze  prendono  consapevolezza  che  ci  può  essere  una
discordanza tra il modo in cui loro si percepiscono e il modo in cui si sentono percepiti dagli
altri, in particolare dalle figure educative di riferimento.
Sono così indotti a riflettere profondamente su questa discrepanza e valutano se conformarsi o
se differenziarsi e rendersi autonomi, rispetto alle aspettative degli altri.

18Niklas Luhman, Urbino, Montefeltro, 1990, p. 90.

19Eide Spedicato, Per incontrare la Sociologia, Lanciano, Rivista Abruzzese, 2006, p. 152.

20Bernett W. Pearce, Comunicazione e condizione umana, Milano, Franco Angeli, 1993.
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Nell'interazione,  che  implica  l'inevitabile  scoperta  dell’altro,  gli  adolescenti  si  mettono  in
gioco per attribuire un nuovo senso alla propria identità.
La condizione adolescenziale delle seconde generazioni è più complessa rispetto a quella degli
autoctoni, perché questi ragazzi oltre alle difficoltà dovute a questa fase della vita, vivono
anche quelle determinate dall’essere di origine straniera.
Nella costruzione dell'identità, l'adolescente deve fare i conti non solo con quei cambiamenti,
ma altresì con i valori di riferimento del passato e con l'esigenza di riconoscersi parte di un
gruppo, che non è soltanto quello dei pari, ma è anche familiare, etnico, sociale, nazionale.
Gli esponenti di seconda generazione se non vengono aiutati a gestire la fase dell’oscillazione
tra due diversi sistemi valoriali e culturali, rischiano di incontrare enormi difficoltà nel trovare
l’equilibrio tra differenza e uguaglianza, tra individuazione e identificazione, tra cultura di
origine e cultura nella quale crescono. 
Tuttavia,  questi  giovani possono anche attivare delle strategie attraverso le quali  essere in
grado di annullare o ridurre lo scarto tra l'immagine di sé e l'immagine di sé nell'ambiente,
vale a dire tra le auto ed etero percezioni.
Se questo scarto rimane accentuato l'individuo è indotto a mettere in discussione la propria
costruzione personale.
La strategia identitaria svolge dunque la funzione di ridurre o annullare questo scarto, in una
determinata situazione.
Rispetto alle seconde generazioni Carmel Camilleri21 sostiene che queste, trovandosi di fronte
a tale conflitto, adotterebbero, in una sorta di operazione di bricolage, i valori e le norme di
comportamento che sembrano più vantaggiosi,  più utili  e più convenienti, mentre secondo
Hanna Malewska-Peyre e Maryla Zaleska,22 gli individui tenderebbero a conservare i valori e
le  norme di  comportamento  che  sono  centrali  ed  essenziali  alla  loro  identità,  anche  se  il
mantenerli può andare, per altri aspetti, a loro svantaggio.
Favaro parla di ambivalenza identitaria, laddove si venga a creare un forte conflitto tra passato
(origini) e presente (contesto italiano).
Il  percorso  di  costruzione  dell’identità  dell’adolescente,  figlio  di  genitori  immigrati,  è  un
viaggio  tra  perdite  e  ritrovamento,  che  nasce  e  si  consolida  grazie  alla  possibilità  di
riconoscersi in un gruppo, di costruirsi un’identità sociale che condivide aspetti della cultura
del  passato e  del  nuovo gruppo di  appartenenza:  in  questo processo sono fondamentali  le
figure che facilitano la costruzione di questa identità, da un lato i genitori, parenti e conoscenti
provenienti dal proprio paese e dall’altro insegnanti, educatori  e gruppo dei pari del paese
d’accoglienza.
In questo senso si può parlare positivamente della formazione di un’identità ibrida.
Perché ciò accada e non si configuri un conflitto intergenerazionale, è necessaria una sorta di
doppia “autorizzazione” cioè che i genitori autorizzino i figli a vivere appieno la nuova realtà,

21Carmel  Camilleri,  Crise  socio-culturelle  et  crise  d’identité  dans  des  sociétés  du  Tiers-
Monde: l’exemple des sociétés maghrébines, «Psychologie Francaise», 3-5, 1979, pp. 259-
268.

22) Hanna Malewska-Peyre, Maryla Zaleska.  Identité et conflits de valeurs chez les jeunes
immigrés maghrébins, «Psychologie Francaise», 25, n. 2, 1980, pp. 125-138.) 
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la cultura, la lingua italiana ed i suoi valori, e che i figli di seconda generazione autorizzino i
genitori ad appartenere alla loro cultura d’origine senza doverla rinnegare e mostrino interesse
e stima per il loro sapere.

CAPITOLO 3 
FATTORI DI RISCHIO E PROTEZIONE
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Quali fattori di protezione e quali risorse difenderanno i giovani delle seconde generazioni
dalla possibilità che esse sviluppino percorsi a rischio sia dal punto di vista psicopatologico
che da quello deviante?
Sembra che vi saranno adolescenze diverse in quanto purtroppo il percorso di crescita per
alcuni  di  loro  sembra  segnato  ed  i  servizi,  a  causa  della  non  conoscenza  delle  risorse
sociosanitarie  presenti  sul  territorio  e  della  diffidenza  da  parte  delle  famiglie  straniere,  si
trovano  a  supportare  queste  situazioni  difficili  con  una  predittività  negativa  o  con  scarse
possibilità  di  cambiamento  per  favorire  l’inclusione  ed  evitare  lo  scivolamento  nella
marginalità. 
Sul  tema  dei  rischi  relativamente  alla  popolazione  femminile  delle  seconde  generazioni
richiamo quello delle gravidanze precoci sul quale mi sono soffermata più volte a riflettere e al
quale accenno nel paragrafo dedicato al ruolo della famiglia.
La struttura familiare rappresenta un'importante risorsa, attraverso la quale avviene lo sviluppo
d'identità e i genitori, così come altri adulti significativi, quali gli insegnanti, possono aiutare i
ragazzi a riflettere sulla propria identità e a raggiungere un sano e forte senso di sé. 
Ciò è vero sia per l'evoluzione dell'identità etnica che per lo sviluppo d'altri aspetti dell'identità
giovanile, per esempio l'identità di genere. 
Risulta, quindi, fondamentale che i genitori aiutino i loro figli a divenire individui autonomi e
non invece semplici immagini riflesse di sé stessi e delle loro aspirazioni. 
A volte i  ragazzi non possono contare sul sostegno dei propri  genitori anche se si trovano
insieme a loro nel nuovo contesto multiculturale; oppure accade uno scontro culturale tra i
genitori che tendono a mantenere le proprie tradizioni originarie ed i figli che sono inclini ad
assumere atteggiamenti ed usanze dei gruppi dei pari del paese ospitante.
Questo  diverso  accostamento  di  genitori  e  figli  alla  nuova cultura  rende  più  difficile  nei
giovani immigrati il distanziamento fisiologico tra le generazioni. 
Ad esempio, l’attività nella scuola svolta da alcuni operatori del Polo che incontrano i ragazzi
in un luogo comune assieme ai pari autoctoni, così come l’ascolto offerto presso il servizio,
possono costituire una risorsa cui attingere da parte dei giovani immigrati non essendo quegli
spazi  connotati  ma  rivolti  a  tutti  parimenti,  senza  distinzioni  di  problemi,  provenienze,
interrogativi, emozioni e cambiamenti vissuti in prima persona a quest’età.

3.1 RUOLO DELLA FAMIGLIA

38



La famiglia diventa il luogo in cui si possono incrociare fattori di rischio e di protezione che si
intrecciano e influiscono sullo sviluppo del bambino.
Infatti, non sempre i fattori di rischio agiscono in modo deterministico sul futuro di un figlio
ma si  intrecciano con altre influenze positive al  punto che, in alcune situazioni definite “a
rischio “, la persona riesce ad affrontare situazione di vita particolarmente difficili uscendone
con una crescita sufficientemente equilibrata: è il concetto di resilienza.
Il  nucleo familiare primo migrante, che mantiene stretti legami con il paese d’origine, una
volta  giunto  nel  nuovo  paese  ospite  riceve  appagamento  raggiunta  una  posizione  sociale,
mentre per i figli avviene immediatamente il confronto con gli stili e le modalità di vita del
nuovo paese. 
Imparando velocemente la lingua ai contenuti offerti dai modelli di vita del nuovo paese-,
anche se a questo non segue in modo scontato l’acculturazione ai contenuti offerti dai modelli
di vita della nuova società- i ragazzi si rivelano più scaltri nel sapersi destreggiare nella nuova
realtà dove vivono; essi si rendono presto autonomi dai loro genitori.
Così la differenza generazionale nelle aspettative di vita, il fatto di crescere in un paese che
offre modelli consumistici e un “abbagliante“ benessere, funzionano da motore di spinta per
questi  ragazzi:  nelle  classi  infatti  difficilmente  si  notano  le  differenze  di  stile,  desideri  e
comportamento tra i gli adolescenti immigrati e gli autoctoni se non fosse che, durante gli
incontri  nelle  classi,  nell’ambito  dell’educazione  all’affettività  e  sessualità,  è  prevista  la
presentazione individuale di ogni partecipante.
La facilità con la quale questi ragazzi apprendono la lingua ed il loro contatto con la nuova
società ricca di stimoli, crea nei ragazzi delle aspirazioni per il loro futuro.   
Qualora, a differenza dei loro genitori, che difficilmente sperano in un miglioramento della
loro  posizione  sociale  e  risentano  di  un  difficoltoso  processo  d’integrazione,  i  figli
avvertiranno  lo  scarto  tra  le  loro  reali  condizioni  e  le  loro  aspettative  che  mirano  ad  un
riconoscimento sociale.
Per  questo  motivo  possono vivere  un  conflitto  con  i  genitori  che  si  sono  accontentati  di
occupare  uno status  sociale  secondario  tanto da  disconoscere  i  sacrifici  del  padre  e  della
madre. 
E’ proprio a  causa  di  questi  processi  si  può verificare  il  rovesciamento  dei  ruoli  tra  il/i
genitore/i ed il/i figlio/i chiamata dissonanza intergenerazionale, nonostante i primi migranti
sono  partiti  alla  ricerca  di  un  futuro  migliore  non  solo  per  sé  ma anche per  i  loro  figli;
quest’ultimi inoltre non riescono ad accettare  emotivamente il fatto di essere stati lasciati alla
cure di parenti nel paese d’origine e  si generano dei conflitti molto accesi tra gli stessi come
nel caso di A. che è stata ed è tuttora seguita dal nostro servizio.
Ad incidere maggiormente sul fenomeno della dissonanza intergenerazionale vi sono altri due
aspetti:

 i genitori a causa degli impegni di lavoro e degli impegni quotidiani riescono a fatica a
seguirli.

 manca  una  rete  familiare  allargata  sia  dal  punto  di  vista  pratico  che  simbolico,
difficilmente  questi  adolescenti  a  livello  educativo  possono  beneficiare  di  reti  di
supporto (nonni, parenti, vicini, reti amicali dei genitori). a volte questa rete esiste ma è
frammentaria, insufficiente.
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Queste situazioni sono considerate potenzialmente a rischio specie se le risorse del capitale
sociale  dei  genitori  da  mettere  a  disposizione  dei  figli  sono  limitate,  al  punto  che  gli
adolescenti  possono incorrere in  situazioni  di  svantaggio:  la  precocità  con la  quale  questi
adolescenti si avvicinano all’adultità, bruciando le tappe intermedie o avvicinandosi ai gruppi
di  minoranze  etniche  o  autoctone  marginalizzati,  incide  pesantemente  sul  rapporto
genitori/figli, sulla relazione di fiducia elevando il rischio sociale di devianza.
(Qui possiamo collocare la situazione di R. che si differenzia da quella di A. come avremo
modo di approfondire.)
Qualora i genitori si trovino in queste situazioni, al fine di mantenere la loro autorevolezza,
cercano di recuperare il loro ruolo e la distanza generazionale dai figli attraverso i modelli
culturali  che  sono  loro  propri  confermando  una  differenziazione  di  ruoli,  (genitori/figli)
contrariati  e  stupiti  dagli  atteggiamenti  permissivi  ed  “amichevoli  “adottati  dagli  adulti
autoctoni nei confronti dei propri figli adolescenti. 
Questo tema ritorna frequentemente nelle famiglie immigrate che sono affluite al servizio Polo
Adolescenti.
Le famiglie migranti, in particolare, si interfacciano, attraverso i figli adolescenti, con uno stile
educativo, di vita o una realtà scolastica che spesso sono differenti dalle loro rappresentazioni,
dai loro stili; questo pone incide sul piano delle relazioni genitori/figli e di conseguenza altri
interrogativi  e  difficoltà  si  affacciano  e  possono  influenzare  lo  sviluppo  dell’integrazione
poiché ai  ragazzi  è  richiesta  una  doppia fatica  :  conciliare differenti  esigenze culturali  ed
inserirsi con scarso supporto. 
Un  ulteriore  sfumatura  in  relazione  agli  stili  di  vita,  alle  tradizioni,  all’appartenenza  a
determinate  comunità  sociali,  acquista  l’adolescenza  di  genere:  se  nella  rappresentazione
pubblica  emergono  più  frequentemente  le  problematiche  portate  alla  cronaca  dai  ragazzi
immigrati,  la  preoccupazione  per  le  loro  famiglie  sono  rivolte  alle  femmine,  non  con
considerevole scarto, peraltro, rispetto alla maggioranza dei nuclei autoctoni.
Il timore dei genitori è che le adolescenti immigrate si integrino troppo, che adottino libertà ed
autogestione di sé e del proprio corpo, seguendo gli atteggiamenti delle native.
Al proposito le ragazze della seconda generazione, cercando di a volte emulare le autoctone o
per  potersi  inserire  nel  gruppo della  pari  o  perché  attirate  da  costumi  a  loro  contestati  o
considerati poco accettabili, incorrono alla pari delle loro coetanee native in rischi tra i quali
una gravidanza precoce.
Tra  i  fattori  predittivi  che  si  collegano  al  rischio  per  un’adolescente  di  incorrere  in  una
gravidanza indesiderata, possiamo elencarne alcuni:
1)   l’insuccesso  scolastico  e  relativo  abbandono  degli  studi,  con  relativo  disimpegno
giornaliero;
2)  i problemi comportamentali a scuola o ricorso all’uso di sostanze e alcool; 
3)  la  famiglia  disfunzionale,  poco  supportiva,  con  genitori  spesso  assenti  o  con  scarsa
comunicazione che non accompagnano i figli ad assumere un atteggiamento critico verso i
messaggi inviati dai media, da internet, ed ai “modelli e stili di vita “proposti come vincenti e
di successo;
4) povertà’: lo stato di precarietà economica e sociale espone maggiormente alla mancanza di
poter  disporre  di  risorse  per  fornirsi  di  sistemi  di  protezione  e  per  accedere  ai  mezzi  di
prevenzione sociosanitaria.
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In  questa  fattispecie  una  delle  situazioni  di  rischio,  può  essere  rappresentata  dal  terreno
emozionale coltivato dalla ragazza sin dalla pubertà e consiste nell’elaborazione, da parte della
adolescente, dei legami affettivi più o meno “nutrienti “di cui ha beneficiato che si riaffacciano
al momento del concepimento, della gravidanza, della nascita e della crescita di un bambino
spingendo la  potenziale genitrice   a  rivedere  le  esperienze  del  passato;  nel  contempo tali
legami possono favorire una caduta della genitorialità per il riemergere di conflitti passati (con
i propri genitori a sua volta) non elaborati.
Questo è particolarmente significativo per le adolescenti straniere in considerazione che alla
partenza del/dei genitore/i ( in particolare la madre ) il senso di abbandono simbolico che la
ragazza  o  bambina  si  rappresenta  e  l’accudimento/attaccamento  ricevuto  dal  caregiver,
influenzeranno l’idea della propria maternità e potranno favorire o il bisogno di riempire un
vuoto  affettivo  inelaborato  attraverso  una  gravidanza,  diventando  madri  a  loro  volta,  o  il
permettere alla propria  madre di ripercorrere nuovamente il ruolo della maternità attraverso il
nipote.
A tal proposito si sono rivolte al Polo Adolescenti un paio di situazioni che ho avuto modo di
seguire che ben rappresentavano tale  elemento:  ragazze la  cui  madre che per  vari  motivi,
separata, allontanatasi a causa del lavoro, rimasta o rientrata al paese d’origine ha lasciato un
vuoto di tipo abbandonico nella figlia che altri non hanno potuto colmare.

All’interno  della  mia  esperienza  professionale,  facendo  riferimento  alle  situazioni  che  ho
intercettato  e  seguito  in  merito  alle  interruzioni  di  gravidanza  e versus  alle  gravidanze di
giovani straniere ho riflettuto sulle emozioni contrastanti vissute dalle interessate intorno alla
scelta  di  “decidere”,  con  estrema  sofferenza  mascherata  da  una  apparente  distanza,  quale
strada intraprendere, spesso in opposizione alla famiglia o vivendo assieme ad essa il dolore
dell’evento in modo molto profondo.
Ed è questo che accade, al contrario di quella letteratura che sostiene come le donne straniere,
specie dell’est o di religione musulmana, siano indifferenti di fronte alla problematica della
gravidanza.
Tutto ciò va a testimonianza del conflitto dirompente che esse vivono a fronte dell’educazione
ricevuta  e  dei  valori  culturali  a  cui  fanno  riferimento:  siano  esse  figlie  che  decidono  di
interrompere o proseguire la gravidanza o siano le madri di queste.
Specularmente le preoccupazioni dei genitori di figli autoctoni ed immigrati si assomigliano,
anche se le motivazioni che le sottendono nascono da elementi diversi.
Pur non generalizzando, non è del tutto infrequente che alcune famiglie ripeschino la pratica
religiosa, in fase migratoria e assumano rigidi comportamenti educativi proprio per affermare
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la  propria  identità  culturale  rispondendo  al  confronto  con  le  “pratiche”  in  uso  nel  paese
ospitante.
Il bisogno è quello di aver chiaro quali valori trasmettere ai propri figli, quale identità li rende
diversi  dagli  autoctoni,  insomma riscoprire  delle  radici,  un recupero ed elaborazione della
propria identità affermando così la differenza.
Rispetto alla gestione di tali difficoltà o difronte ai primi segnali che prefigurano l’insorgere
delle stesse è determinante sia il ruolo e il grado di integrazione raggiunto dai genitori nella
società ospitante che quello delle reti sociali etniche: infatti oltre ai motivi economici, anche
un’integrazione  difficile  vissuta  dai  genitori  si  ripercuote  sui  loro  figli  che,  specie  nel
momento dell’eventuale ricongiungimento, hanno bisogno del sostegno familiare per potersi
inserire nel nuovo tessuto sociale.
Non bisogna dimenticare quanto gli adolescenti stranieri possono rappresentare per le famiglie
le  speranze  di  realizzazione  di  un  progetto  migratorio  che  preme  su  di  loro…sui  quali  i
genitori  ripongono molte aspettative  ( qui ritroviamo il caso della sorella di R. );  questi
giovani possono altresì trovarsi collocati tra ciò che la famiglia si aspetta e desidera rispetto
all’appartenenza culturale e quelle che sono le richieste della scuola, della realtà lavorativa, del
mondo delle nuove amicizie e dei nuovi rapporti.
Si sa quanto siano importanti le relazioni familiari nella prevenzione delle manifestazioni del
disagio  adolescenziale:  i  genitori  forniscono  i  primi  esempi  e  messaggi  fondamentali  per
aiutare i figli a sviluppare la creazione di quei fattori auto protettivi utili in questa prima fase
della crescita, ovvero nell’età della pubertà.
Il  contenuto che i ragazzi ereditano dalle relazioni più o meno “nutrienti” negli anni della
prima  infanzia  a  volte  fa  la  differenza,  perché  costituiscono  il  bagaglio  col  quale  essi  si
preparano ad affrontare tutte le nuove esperienze che li aspettano nella fase dell’adolescenza e
nel percorso verso l’autonomia.
Pensiamo ai caregivers e alla loro funzione di cura delegata dai genitori alla partenza e quindi
al  differente  bagaglio  che  gli  adolescenti  immigrati  portano  con  sé  al  momento  del
ricongiungimento familiare e all’ingresso nel paese nuovo ospitante.
In  particolare,  la  distanza  non  tanto  geografica,  quanto  emotiva,  “costretta  “,  coglie
impreparati  i  genitori  degli  adolescenti  immigrati:  nel  tempo  essi  hanno  perso  il  diretto
contatto con l’evoluzione e la crescita dei loro figli e questo li pone in una situazione in cui
devono coniugare rapporti passati e presenti, in assenza di una continuità ed in presenza di
talune “incomprensioni “sia tra loro che con i propri figli. (questi aspetti attraversano tutte
le storie dei ragazzi che sono stati seguiti dal servizio sociale).
Le reazioni possono manifestarsi in un’insicurezza a muovere i primi passi verso l’adultità
mantenendo  una  forma  di  dipendenza  dai  genitori  oppure  un’esacerbata  reazione  di
conflittualità accresciuta per i ragazzi ricongiunti da una mancata conoscenza dei loro genitori
biologici  che  faticano  a  riconoscere  avendo  lasciato  i  loro  “genitori  affidatari”  al  paese
d’origine.
Gli  adolescenti  rivendicano il bisogno di  ascoltare e dare voce ai  propri  nuovi bisogni,  di
uscire dalla cornice domestica che li ha protetti per molti anni o li ha tenuti lontani, di stabilire
nuovi contatti con i propri coetanei provando ad autogestirsi.
Dall’altro lato, le coppie genitoriali, occupate nel lavoro, (lungo e con ritmi serrati specie per
l’immigrato) nell’assistenza ai propri parenti anziani, (in comune con gli autoctoni), nella cura
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domestica, spesso faticano ad entrare in rapporto con i figli che sono cresciuti e che richiedono
nuove energie ed un nuovo impegno.
Il timore del distacco dei loro “bambini” diventati adolescenti diventa una realtà difficile da
accettare:  la fiducia,  la contrattazione,  il  riconoscere che i  propri  ragazzi  hanno iniziato il
percorso  alla  ricerca  dell’autonomia  richiedono  loro  di  effettuare  dei  cambiamenti  negli
atteggiamenti, nella capacità di stare in una nuova relazione, sopportando il fatto di non essere
più il centro della loro vita.
I contorni prima sicuri che contenevano, proteggevano e rassicuravano si sfumano, il  tutto
viene  rafforzato  dai  cambiamenti  valoriali,  sociali  che  avvengono  tra  le  generazioni,  nel
rapporto con la scuola, con gli adulti ed i modelli di riferimento offerti dai mass-media.

Per i ragazzi che affrontano il ricongiungimento, l’adolescenza acuisce rispetto ad altri il loro
impegno nell’attribuire significati ai rapporti sociali e a loro stessi, sia in base alla fase di vita
che stanno attraversando, sia rispetto alla migrazione che hanno vissuto attraverso la prima
migrazione in modo diretto od indiretto.
Le più importanti figure identitarie da cui distinguersi o a cui avvicinarsi non hanno sempre
questa valenza quando il distacco e la separazione hanno generato una mancata conoscenza e
legame relazionale che abbisognano di essere ricostruiti con maggiore fatica se ci si trova in
un periodo transitorio qual è quello adolescenziale così contraddittorio e ricco di cambiamenti.
Anche per i genitori può sussistere un sentimento di inadeguatezza e di difficoltà su come
confrontarsi specie con le nuove forme di comunicazioni che i ragazzi sviluppano, i nuovi
rischi, l’effettuare “una sorveglianza” a distanza, affrontando spesso l’angoscia e la paura dei
“pericoli” che i propri figli possono incontrare, le nuove scoperte e curiosità che desiderano
esplorare in una realtà “diversa” qual è il paese ricevente.
Talvolta il controllo, se esagerato, perché generato dall’ansia genitoriale, diventa un modo per
far sentire i ragazzi troppo osservati, sotto pressione e costituire così un limite al loro percorso
verso l’autonomia, altre volte suscita una reazione di esagerata ricerca della libertà incorrendo
in rischi senza adottare “protezioni”.
Se nei paesi più ricchi si manifesta un malessere comune a causa, anche, della carenza delle
proposte autorevoli, questa situazione si manifesta più complessa per i figli degli stranieri per i
quali  generalmente  i  ruoli  sono  più  definiti  tra  coppia  e  genitori,  ove  gli  stili  di  vita  di
quest’ultimi sono già un modello di difficile riconoscimento.
La complessità aumenta se si aggiunge la componente etnica che propone un’identità spesso in
contrasto o poco conciliabile con i valori del paese ospite.
Gli adolescenti stranieri di confrontano con modelli diversi: quello del paese d’origine, quello
rivisitato dalla loro famiglia a seguito della migrazione, ma anche con quello che gli autoctoni
vestono loro addosso perché riconducibile alla loro origine etnica.
Se da un lato si può verificare la collisione con i modelli dei genitori o quelli relativi alla
propria  appartenenza,  che  possono  essere  messi  in  discussione,  dall’altro  la  difficoltà  di
comunicazione e le diversità possono rendere difficili le comunicazioni con i coetanei.
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Per Portes e Rambaut23 i ragazzi stranieri che non riconoscono la cultura della loro famiglia
d’origine e non si sentono supportati dai loro coetanei italiani, sono meno integrati e sicuri di
sé; questo aspetto si accentua in quelle comunità culturalmente più chiuse quali ad esempio
cinesi  e  filippini  che  sviluppano  delle  resistenze  culturali.  (questo  aspetto  ricorda  la
situazione di R.).
Secondo la ricerca Itagen 2 24 il tema dell’appartenenza si propone anche sulla dimensione del
sentirsi italiano; da tale ricerca quantitativa, rappresentativa a livello nazionale, sui figli degli
immigrati in Italia emerge che: “Se prendiamo in considerazione il luogo di socializzazione,
troviamo più “italiani” nei ragazzi stranieri che hanno trascorso l’infanzia in Italia e meno tra
chi è appena arrivato…anche se resta interessante il fatto che i no ed i non so, sono dichiarati
dai nati in Italia”.
Alcune motivazioni si possono ricercare nel tentativo di costruire la propria identità creando
ponti tra le diverse culture quelle del paese d’origine e quello d’arrivo (qui ritroviamo degli
aspetti legati alla situazione di A).
Parlare  la  lingua  del  paese  ospite  facilita  a  far  crescere  sia  il  senso  di  appartenenza  sia
costituisce agente che aiuta ad alimentare i rapporti con il contesto esterno a quello limitato
alla stretta cerchia etnica.
In  questo  caso,  accade  spesso  che,  nel  corso  del processo di  “acculturazione” dei  minori
immigrati ricongiunti o meno, l’apprendimento della lingua  del posto avvenga in tempi più
rapidi di quanto non lo è stato per i loro genitori, in quanto, andando a scuola, i ragazzi sono
facilitati in questa conoscenza. 
Questo fa sì che i migranti  più giovani assumano il  ruolo di mediatori ed interpreti fra la
famiglia e la società e quindi può avvenire che si sentano soli poiché il sistema parentale è
lontano dal punto di vista intellettuale.
Una probabile conseguenza è che può verificarsi un disallineamento fra le gerarchie familiari,
in  quanto  le  generazioni  più  adulte  dipendono  da  quelle  più  giovani  per  la  padronanza
linguistica;  gli  adolescenti  poi  qualora i  genitori  impediscano loro la frequenza dei  propri
coetanei nel nuovo contesto possono percepire in questo comportamento una minaccia alla
formazione della propria identità, considerata la naturale propensione all’identificazione coi
pari in questa fase della vita.
Ciò può avere una ripercussione sullo svolgimento del compito adolescenziale che coinvolge
tutti i ragazzi immigrati e non: la combinazione cioè delle regole sociali dei pari con quelle
dettate dal contesto familiare, anche per il  fatto che i giovani si rendono consapevoli della
collisione fra il rapporto di tipo collaborativo che intrattengono con in propri pari e quello più
unilaterale che stabiliscono con i genitori. 
I  ragazzi  stranieri  affermano il loro senso di appartenenza ed il  loro grado di  sicurezza in
relazione al capitale culturale ed economico della propria famiglia aggiungendo la percezione
che essi stessi hanno del loro successo a scuola; più lungo è il tempo di permanenza in Italia
minore è il livello di incertezza comporta l’incontro con momenti di incertezza: nelle scelte,

23Portes A. e R.G. Rumbaut  The second generation in early adulthood. Special issue of 
Ethnic and Racial Studies,2005)

24) Indagine Itagen 2 ricerca quantitativa anni 2005/2006
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nel riuscire a fare ciò che si desidera, nell’essere capaci di compiere azioni che anche gli altri
compiono. 
Un ruolo determinante è dato anche dalle caratteristiche degli atteggiamenti degli italiani verso
gli stranieri influenzata dallo stile educativo degli adulti e dal grado di insofferenza vissuto
verso gli stranieri.
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3.2 RUOLO DELLA SCUOLA

La famiglia la scuola sono i due contesti fondamentali, per gli adolescenti, ove essi possono
sviluppare  il  capitale  sociale  e  quello  culturale  e  dare  modo  di  crescere  alle  abilità  che
permettono di esistere culturalmente e socialmente.
La scuola è l’istituzione sociale che testimonia ed è più consapevole della presenza dei figli
degli immigrati che si evidenziano come un gruppo in forte crescita.
La scuola rappresenta una delle fondamentali vie per l’integrazione: infatti la possibilità di
emancipazione dei figli degli immigrati è data dal discreto successo nella carriera scolastica,
dal loro non accettare univocamente scelte di occupazioni “inferiori” come è stato per i loro
genitori, o anche accedere a scelte scolastiche che mirino ad una formazione non facilitante
l’ascesa sociale o eventuali possibilità di carriera come possono essere i corsi professionali.
Altri  fattori  possono facilitare l’emancipazione dei  ragazzi di  seconda generazione rispetto
all’ascesa  sociale  e  si  possono  rintracciare  nell’inserimento  in  reti  etniche,  in  rapporti
amichevoli con coetanei nativi, nel reperimento di un lavoro qualificato.
Nel periodo adolescenziale quale “fase di attesa” i ragazzi dovrebbero avere a disposizione
tutta una serie  di  risorse quali  l’istruzione anzitutto,  il  tempo e lo spazio per il  confronto
quotidiano con le sfide proposte dalla crescita e dal contesto di vita. 
Per i ragazzi stranieri i percorsi si caratterizzano per non essere né semplici né lineari bensì
ostacolati da molti pregiudizi e stereotipi: la mobilità sociale, quale traguardo per le seconde
generazioni, non è un fatto scontato. 
Guardiamo ai fattori scuola e de rapporto della famiglia con tale istituzione per focalizzare i
fattori istituzionali ed umani che possono influenzare lo sviluppo dell’adolescente di seconda
generazione.
1) Il primo scoglio al momento dell’arrivo nel paese ospite è ovviamente quello linguistico e
più l’età è elevata più i rischi sopracitati aumentano.
La  competenza  linguistica  nel  paese  ospitante  è  fondamentale  nella  prospettiva
dell’integrazione:  all’inizio  essa  influisce  sul  successo  scolastico  negli  immigrati  e
successivamente nella produttività del lavoro.  
Le diverse competenze trovano la loro nutrimento proprio nella competenza linguistica: un
esempio può essere rappresentato dalle difficoltà che possono incontrare i ragazzi di seconda
generazione  nell’affrontare  una  materia  come  la  matematica  se  non  sono  attrezzati
sufficientemente di una padronanza linguistica. 
Nello  stesso tempo essere bilingue porta  ad ottenere dei  benefici:  una vasta letteratura ha
esposto che le abilità cognitive ma anche l’autocontrollo e la duttilità cognitiva ne traggono
vantaggio (vedi situazione di A. a differenza della situazione di R. dove altri fattori hanno
invece governato circa le sue prestazioni scolastiche e la condotta).
L’acquisizione  delle  abilità  linguistiche  avvantaggia  non  solo  gli  adolescenti  di  seconda
generazione bensì favorisce anche i primi migranti: è grazie anche a queste abilità che si deve
l’incremento di produttività nel mercato del lavoro. 
Questa  considerazione  apre  un  altro  nodo  che  riguarda  il  collegamento  e  la  sinergia  tra
istruzione ed occupabilità, tra competenze acquisite ed accesso al mondo del lavoro anche da
un punto di vista qualitativo che attenga all’obiettivo di mobilità sociale. 
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La qualità di questa connessione può essere ricondotta, almeno in parte, a quanto esplicitato
dalla Commissione Europea nel 2011 ovvero nel mancato o parziale riconoscimento di titoli di
studio  che  gli  immigrati  hanno  conseguito  nel  proprio  paese;  questo  aspetto  ha  come
conseguenza un impatto di ordine sociale.
Nella mia esperienza lavorativa mi sono imbattuta in nuclei monogenitoriali ove la presenza di
una madre, laureatasi in lingue in un paese dell’est ha incontrato serie e evidenti difficoltà a
reperire un’attività lavorativa nonostante le competenze in suo possesso.
Il  che  ha  avuto una  ricaduta  sulla  situazione  economica  e  relazionale  nel  momento  della
separazione dal marito relativamente al mantenimento ai rapporti inter-familiari anche rispetto
alla loro figlia ed al percorso scolastico dell’adolescente stessa. 
Si  determina  cioè  una  divergenza  con  gli  autoctoni  in  possesso  dello  stesso  livello  di
istruzione. 
Anche  qualora  gli  immigrati  abbiano  raccolto  un  capitale  scolastico  ed  educativo  e  di
esperienza di esperienza culturale nel proprio paese d’origine, tutto il sapere ed il patrimonio
in possesso potrà essere sfruttato qualora gli immigrati utilizzino la capacità di condurre un
colloquio nella lingua del paese ospitante, altrimenti il loro capitale umano non frutterà certo i
risultati attesi anzi produrrà scarsi risultati nella migliore delle ipotesi.  
È da notare comunque che le espressioni linguistiche del paese d’origine per descrivere un
determinato  stato  d’animo  o  emozione  non  trovano  sempre  corrispondenza  o  traduzione
nell’espressione del paese ospite.
Questo limita la possibilità anche iniziale a comunicare: a questo si aggiungono altri fattori
come il ritrovarsi in classe, per un ragazzo magari appena giunto in Italia, con ragazzini con
età inferiore di 2 anni se non di più, specie alle medie inferiori.
2) Uno degli altri svantaggi di carattere istituzionale a carico degli studenti immigrati è ben
messo in luce dai dati del Ministero per l’anno scolastico 2006-2007. 
Essi “mostravano che tra i ragazzi effettivamente iscritti a scuola e quelli che avrebbero potuto
essere i potenziali studenti (stranieri 14-18 anni), si rilevava un netto divario, più ampio che in
passato non solo a causa della dispersione scolastica ma in quanto molti ragazzi non avevano
completato ancora il ciclo d’istruzione precedenti perché in ritardo, rispetto alla loro età, nel
percorso formativo”. (dati del Ministero della Pubblica istruzione 2005).  questo costituisce un
aspetto essenziale nella vita di R).
Questo  dato  rileva  un  problema  frequente  spesso  lamentato  dai  ragazzi  stessi,  quello
dell’inserimento in almeno 2 classi inferiori in cui si dovrebbe iscrivere data l’età anagrafica e
magari i crediti conseguiti presso le istituzioni scolastiche del paese di provenienza; a questo
aspetto si aggiungono le frequenti ripetenze delle classi a cui sono soggetti i ragazzi stranieri
specie frequentanti le scuole medie inferiori.
Secondo il D.P.R. 394/99 25 i minori stranieri devono essere iscritti alla classe corrispondente
alla loro età anagrafica. Il collegio docenti deve deliberare l’iscrizione ad una classe diversa a
seconda:

 dell’ordinamento  degli  studi  del  Paese  di  provenienza  per  cui  l’alunno può  essere
inserito in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella che si
riferisce all’età anagrafica; dell’accertamento di competenze ed abilità dell’alunno

25D.P.R 394/1999 articolo 45
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 del corso di studi seguito dall’alunno nel paese di provenienza
 del titolo di studio posseduto dall’alunno.

Tali  valutazioni  devono  essere  effettuate  con  molta  cautela  e  caso  per  caso:  i  ragazzi  ne
risentono non poco e queste scelte si riflettono sia nei rapporti con i compagni, con sé stesso e
l’autostima dell’alunno, nonché nella relazione con la famiglia.  
Questo è uno dei motivi che incentivano sia l’abbandono scolastico che la motivazione allo
studio o al limite la scelta di iscriversi a brevi corsi professionali, magari poco quotati, al fine
di poter accedere velocemente al mercato del lavoro.  (R. rientra in questi concetti con le
ricadute  emotive  e  cognitive  che  questo  comporta  e  la  pericolosa  probabilità  di
imboccare la via della devianza).
3) Altra questione centrale è relativa alla possibilità per i ragazzi di seconda generazione di
poter disporre delle medesime opportunità rispetto agli autoctoni, della possibilità di sfruttarle,
di potere esprimere il proprio talento, ottenere il riconoscimento dello stesso migliorando così
il proprio capitale umano.
A partire da questo punto si aprono degli scenari di valorizzazione dell’adolescente e delle sue
potenziali  capacità,  condizione  questa  molto  importante  rispetto  al  tema dell’integrazione;
concetto  questo  riassunto  da  Nusche  che  ritiene  il  ruolo  dell’istruzione  essenziale  per
preparare i figli degli immigrati alla partecipazione al mercato del lavoro e alla società. 
Se  con  la  legge  n.39  del  1990  furono  gettate  le  basi  per  una  politica  complessiva
dell’immigrazione, le successive leggi di modifica, fino alla legge Bossi-Fini, n. 189 del 30
luglio  2002,  propongono  un  modello  di  integrazione  sociale  dello  straniero,  assicurando
maggiori garanzie per la tutela ed il  sostegno del minore, rispettandone la personalità ed i
diritti. 
La scuola è spesso considerata una delle più importanti “macchine di integrazione sociale” ma
può diventare anche uno strumento che favorisce in realtà la riproduzione delle disuguaglianze
socioeconomiche, se non di discriminazione.
Ecco, ad esempio, 4 aspetti:

 si tende in alcune scuole a concentrare le minoranze in specifiche classi e questo può
essere legato ad altrettante tendenze e prassi derivanti da segregazione abitativa;

 l’adozione  di  giudizi  insufficienti  e  di  bocciature  che  costituiscono  degli  ostacoli
durante il percorso formativo ma anche rispetto all’idea di successo ed autostima che
demotiva allo studio;

 cercare  di  orientare  le  scelte  dei  percorsi  formativi  specifici  verso  indirizzi  che
canalizzano  l’adolescente  straniero  in  direzione  di  carriere  meno  prestigiose  e
remunerative;

 il  non favorire  i  processi  di  relazioni  tra  coetanei  che,  specie in questo periodo di
transizione  rappresentano  un  fattore  che  incide  sul  percorso  di  vita  e  di  ricerca
dell’identità  nonché  favorisce  l’insorgere  di  comportamenti  di  marginalizzazione  e
stigmatizzazione. 

Anche la scelta del ragazzo di seconda generazione verso un livello di istruzione elevato pone
lo sguardo verso quei paesi che riconoscono le competenze acquisite e attribuiscono a queste
una migliore remunerazione. 
Risulta quindi che a prevalere è la ricerca del “meglio” ove assume rilevanza il funzionamento
delle istituzioni che operano in quel determinato paese ed il loro livello “superiore” di qualità.
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Se da un lato per gli immigrati di seconda generazione la scelta del sistema educativo risulta
decisivo, dall’altro esso può essere può essere visto in termini positivi e di “riscatto sociale”
anche per gli immigrati di prima generazione che, tra l’altro hanno scelto la migrazione ed il
ricongiungimento orientati ad un futuro migliore per i loro figli.
Le persone che nel loro paese di provenienza occupano posti di rilievo professionale nella
scala sociale quando decidono di partire considerano rilevanti per i loro figli le scelte e le
possibilità educative/formative per i  loro figli;  questo può condizione   nella  scala sociale
Persone di alto rango professionale in patria, quando emigrano, non possono non tener conto
delle opportunità educative per i loro figli. Quindi è naturale che optino, per quanto possibile,
per un determinato tipo di paese.
Il  titolo  di  studio  dei  genitori,  il  capitale  culturale  della  famiglia  sono  fattori  di  rilevante
importanza; anche i fattori di contesto pesano: una società dove la mobilità sociale è alquanto
limitata e la disuguaglianza è elevata i percorsi formativi non vengono facilitati.
Le  loro difficoltà linguistiche sono per lo più considerate le  cause dei  loro insuccessi;  gli
insegnanti lamentano una frustrazione qualora non sia possibile disporre di mediatori culturali
oppure si rapportano alla lentezza di apprendimento di questi studenti.
Anche  la  scarsa  frequenza  scolastica  è  considerata  come  una  forma  di  negligenza,  di
trascuratezzase non di devianza e non imputabile ad altri motivi; la possibile interpretazione
degli insegnanti (ma anche nostra) a tale fenomeno non lascia spazio sia alla comprensione dei
vissuti di inadeguatezza degli adolescenti di seconda generazione sia al porre lo sguardo in
altra direzione per spiegare le assenze scolastiche. 
Tali  considerazioni rendono importante riconoscere l’influenza degli  aspetti  psicologici  nei
comportamenti degli adolescenti di seconda generazione che accompagnano il loro contatto
con un nuovo contesto culturale. 
Diventa difficile con tali premesse riflettere sulla diversità culturale e riuscire a comprendere il
punto  di  vista  altrui.;  solo  a  partire  da  un’attenta  riflessione  e  considerazione  di  queste
dimensioni è possibile ipotizzare interventi in grado di favorire l’integrazione ed il confronto.
Per citare uno degli approcci pedagogici professanti il tema dell’integrazione culturale c’è da
dire  che  in  Italia,  durante  i  primi  anni  Novanta,  si  è  affacciato  un  indirizzo  denominato
“pedagogia interculturale” 26 che propone un approccio multietnico alla scuola, caratterizzato
da un intervento che contempla come due diversi aspetti quale quello della riuscita scolastica e
quello dell’integrazione culturale e sociale con i compagni e gli insegnanti si completano tra
loro.
La  scuola  assume  così  un  compito  educante  in  relazione  al  concetto  di  universalità,
all’integrazione.
Questo approccio non penalizza,  bensì  valorizza ed arricchisce le varie culture apportando
nuovi elementi, il  che ricorda il  concetto espresso rispetto all’identità che non si mantiene
rigida e chiusa ma accoglie nuovi elementi esterni e si rimodella, rigenerandosi.
Nonostante  ciò  gli  insegnanti  incontrano  parecchi  ostacoli  nel  tentativo  di  perseguire  tali
obiettivi; essi risentono sia della mancanza di punto di riferimento organizzativi e didattici, ma
anche di una specifica formazione al riguardo.

26) Santerini M. Educare alla cittadinanza. La pedagogia e le sfide della globalizzazione. 
Carocci, Roma 2001
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Dovendo  poi  tenersi  ai  tempi  serrati  della  scuola,  alla  necessità  di  seguire  i  programmi
didattici, di compiere le verifiche circa gli apprendimenti dei loro alunni e di far fronte alle
diversificate esigenze degli stessi, diventa complesso per molti docenti affrontare e gestire le
difficoltà che i ragazzi stranieri incontrano nel loro percorso scolastico.
4) Dall’altro lato oltre alla scuola vi sono le famiglie di questi ragazzi a volte monogenitoriali;
i padri e/o le madri sono spesso impegnati, come si diceva, con orari prolungati e doppi lavori,
non seguono i propri figli nelle attività di svolgimento dei compiti scolastici fattore che non
dipende dal tempo di permanenza ma forse, in parte, dal grado della loro scolarizzazione.
In taluni casi i genitori di preadolescenti che sono inseriti presso la scuola media inferiore, in
realtà si trovano alquanto a disagio nell’espletare i compiti scolastici  dato il  loro grado di
istruzione.
Questo fatto crea un doppio problema: da un lato la delega ad altre figure “più competenti” per
seguire i figli sfilaccia ulteriormente i legami affettivi relazionali già depauperati dall’assenza
per motivi di lavoro, dall’altro viene inviato un doppio messaggio ossia che la scuola è il
primo impegno cui ottemperare al fine di crearsi della chance ma, contemporaneamente, che
non è così prioritario da indurre  i genitori a dedicare un paio di ore al giorno per seguire i
propri figli nell’esecuzione dei compiti a casa.
Questi impatti generano un certo disagio che a volte può inibire, provocare un rifiuto o ancora
un ripiegamento su sé stessi; inoltre alcune caratteristiche sia fisiche che di interessi possono
essere alquanto differenziate. 
Tale clima non facilita l’instaurarsi di relazioni con i pari che invece al contrario potrebbe
dimostrarsi  vantaggioso  sia  relativamente  all’apprendimento  della  nuova  lingua  che  ad
esempio allo svolgimento dei compiti scolastici.
Si  tratta  comunque di  problemi  legati  alla  carenza  di  risorse  da  parte  della  scuola  sia  di
carattere didattico che organizzativo: essa risponde a dei modelli standard sulle esigenze di
coloro che possono disporre  o  di  una famiglia  o  di  altre  risorse che possono integrare le
conoscenze scolastiche.
Ancora una volta emerge in primo piano il problema del capitale umano e delle modalità con
cui la scuola potrebbe colmare i gap familiari.
Aspetti  legati al  contesto scolastico come le caratteristiche della scuola,  la motivazione, la
formazione e la  sensibilità  degli  insegnanti  la  loro valutazione,  la  capacità  di  tenere  vivo
l’interesse degli studenti spesso annoiati risultano un valore aggiunto specie quando si tratta di
studenti  stranieri  appena ricongiunti.  (in  questo caso è stato  fondamentale l’interesse della
scuola sia per R. che per A. anche se per motivi diversi come vedremo).
Il capitale individuale come la capacità cognitiva, quella di gestione del tempo dedicato allo
studio,  la  motivazione,  le  pregresse  difficoltà  che  provocano  un  vissuto  di  fallimento,  di
sfiducia e disistima verso sé stessi acquistano un valore aggiunto nell’insuccesso scolastico e
nella impossibilità di ascesa sociale e cambiamento nello status per diversificarsi da quello di
integrazione subalterna dei genitori.
Ad integrare questi aspetti va ricordato il ruolo del capitale sociale, il supporto ambientale;
abbiamo posto in rilievo il ruolo in primo piano della spinta familiare, oltre anche ad una
discreta possibilità economica.
Il contesto scolastico e ricreativo rispetto al processo di integrazione, qualora  lo persegua, si
esprime secondo diverse modalità: la classe, la scuola richiamano nel primo un percorso più
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complicato  ed  impegnativo  per  cui  è  necessario  disporre  di  una   maggiore  competenza
intellettiva; nel secondo caso l’ aspetto dell’integrazione mediante il gioco, comporta un minor
impegno sul piano cognitivo i temi sono più leggeri, superficiali e la gara implica meno la
competenza e la padronanza della lingua.
A scuola la frequenza dei coetanei italiani non è sempre abituale: è facile che nello sviluppare
relazioni amichevoli, i ragazzi, al dì là della lingua, cerchino la compagnia di chi condivide
una  serie  di  abitudini,  hobbies,  modi  di  pensare,  per  soddisfare  il  bisogno  di  sentirsi
appartenente ad una comunità.
Questi sentimenti, in particolare per i ricongiunti, risvegliano positivamente delle sensazioni
del  “sentirsi  a  casa”  più  somigliante  alle  emozioni  che  permettono  loro  di  richiamarsi
mentalmente a quello che hanno lasciato nel paese d’origine; sono sentimenti utili a rafforzare
e  a  sperimentare  un  senso  di  appartenenza  che  può  alleviare  la  sensazione  di  tristezza  e
favorire la condivisione dei ricordi e delle radici.
Durante il corso della nostra vita abbiamo esperienza di episodi di tristezza, ad esempio specie
nei momenti di transizione o di separazione; nonostante ciò e a differenza di questi momenti
passeggeri, la depressione è un disagio che influenza sia il normale funzionamento cognitivo
che quello comportamentale incidendo in modo sintomatico sulle emozioni.  (Questo disturbo
viene espresso chiaramente dal comportamento di  R. che rispetto al mondo istituzionale -la
scuola e i servizi- assume ruoli  oppositivi o di ritiro/ripiego in sé stesso ma il cui  aspetto
cognitivo e di apprendimento è fortemente influenzato da questa sintomatologia).
Nell’adolescenza la dimensione che riguarda il rapporto con i pari in termini di condivisione
emozionale, di identificazione e di scambio affettivo è particolarmente importante: sentirsi un
“noi”, un gruppo, assume una forma di difesa e di protezione specie se l’inserimento a scuola
o è difficile o viene meno il successo scolastico e i ragazzi sentono messa a dura prova la loro
autostima, si sentono discriminati e sono pervasi da sentimenti di depressione e ansia.
Da tempo si suppone che eventi stressanti e traumatici possano contribuire all’insorgenza di
disagi psicologici, ed anche la presenza di “pattern di problem solving distruttivi” costituisce
un fattore di rischio per l’insorgenza di una sintomatologia “depressiva”27.
Se la tristezza costituisce emozione gestibile, la depressione che insorge, specie in adolescenza
causa grave disagio ed enorme sofferenza, impedendo io rendendo assai difficoltoso il transito
verso l’identità adulta; anche se la depressione può assumere forme diverse, dato il sentimento
di inutilità che la pervade incide pesantemente sulla vita dell’individuo ed è una delle maggiori
patologie mentali diffuse nel mondo moderno.28

Nella scuola, attraverso il nostro piccolo osservatorio sviluppato durante lavoro nelle classi
medie  inferiori,  i  dati  rilevati  confermano  quanto l’aspetto  della  distanza  anagrafica  nella

27Houts, R.M., Barnett-Walker, K.C., Paley, B., & Cox, M.J.Patterns of couple interaction 
during the transition to parenthood. Personal Relationships, 2008

28Perry-Jenkins, M., Goldberg, A.E., Pierce, C.P., & Sayer, A.G.  Shift work, role overload,
and the transition to parenthood. Journal of Marriage and Family 2007
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stessa  classe  tra  italiani  e  stranieri  crea  un  marcato  disagio  in  quest’ultimi  che  spesso,
nonostante apprendano la lingua in tempi molto rapidi, si estraniano durante l’attività.
Tale comportamento che spesso è dovuto alla scarsa conoscenza della lingua che genera un
loro isolamento e per questo abbiamo richiesto, incontrando qualche resistenza, la presenza di
mediatrici  culturali;  altre  volte  è  dovuto  al  loro  imbarazzo  provato  nei  confronti  degli
argomenti  trattati  che  riguardano  affettività  e  sessualità,  imbarazzo  per  altro  non  molto
diversificato rispetto a quello dimostrato dai loro compagni autoctoni.
Dato il considerevole aumento dell’eterogeneità delle culture e delle provenienze compresenti
in una stessa classe ha fatto sì che, in assenza di mediatrici culturali, abbiamo dovuto resettare
il programma di lavoro con le classi per coinvolgere il più possibile tutti gli studenti.
La  presenza  di  alunni  stranieri  nelle  scuole  superiori  vede  in  netto  vantaggio  gli  istituti
professionali  all’interno  dei  quali  gli  stessi  ragazzi  intraprendono  questo  percorso  sia  per
acquisire una competenza più spendibile nell’immediato nel settore turistico della città, sia
perché qualche genitore o parente è titolare o lavora presso il settore alberghiero e dei servizi e
quindi auspica un inserimento lavorativo del ragazzo/a. 
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3.4 RUOLO DELLE RETI ETNICHE

Nel  percorso  di  aiuto  e  inclusione  degli  adolescenti  immigrati,  l’assistente  sociale  può
incontrare le reti etniche di appartenenza che svolgono un ruolo di supporto sociale ai migranti
connazionali, specie nell’ambito lavorativo ma anche abitativo per un facilitazione all’accesso
a tali beni; nello stesso tempo l’incontro può rivelare come le reti etniche possono costituire,
nell’ambito del  benessere psico-sociale,  un capitale  nell’accesso a maggiori  opportunità  di
aiuto, promuovendo con ciò la realizzazione della persona e della sua famiglia. 
Come sottolinea Maurizio Ambrosini (2006, p.1), «studiare le migrazioni significa ancora oggi
imbattersi nelle reti dei migranti».29

Le reti sociali hanno un ruolo fondamentale durante tutto l’arco di tempo che interessa il ciclo
migratorio: dalle prime fasi, quando possono condizionare le opzioni nella selezione del paese
nel  quale  emigrare  in  ragione  delle  notizie  che  inviano  ai  connazionali  presso  il  paese
d’origine  circa  gli  assetti  economici  del  potenziale  paese  ospitante  la  normativa  che  lo
caratterizza  in  termini  di  migrazione,  il  momento  storico  che  questo  sta  vivendo  e  le
opportunità di inclusione per gli stranieri che esso offre.
Le reti cercano di offrire un aiuto ai propri connazionali nel formare nuovi legami, allo scopo
di inserirsi in relazioni o in comunità già aggregate che funzionano con l’obiettivo di fornire
delle  informazioni  dirette  e  competenti  per  accedere,  a  seconda della  particolarità  di  ogni
situazione alle risorse politiche, economiche e di servizi.
La funzione delle reti è anche quella di operare una sorta di mediazione e (anche se a volte,
non senza convenienze) con le istituzioni principali del paese ospite soprattutto al momento
dell’arrivo nel nuovo paese ove il possesso della lingua nazionale è fattore determinante e
quindi vincolo importante che pesa fortemente sulla comunicazione.
Se la scuola e la famiglia sono i due contesti fondamentali utilizzabili dagli adolescenti, per
poter sviluppare il capitale sociale e quello culturale e dare modo di crescere a quelle abilità
che permettono loro di esistere culturalmente e socialmente, le reti etniche non assolvono ad
un ruolo secondario, anzi in taluni casi e per alcune comunità particolarmente stanzializzate
nel paese ospite, costituiscono  dei veri e propri punti di confronto e di sostegno anche quando
gli immigrati si sono insediati stabilmente. (ad esempio, la rete etnica di supporto alla famiglia
di R.).
Le reti sono legate ad un doppio ruolo, quale capitale sociale, che a che fare:

 con la possibilità che le persone, nell’affrontare la scelta di migrare, possano riferirsi a
coloro che si  sono già stanziati  da tempo nel  paese obiettivo della migrazione ove
esistono  e  funzionano  delle  reti  comunitarie  che  mantengono  quelli  che  sono  le
caratteristiche culturali e identitarie originarie;

 con la funzione di sostegno e di controllo sia a favore delle famiglie che dei loro figli.
Il  primo  aspetto  mette  in  luce  la  possibilità  di  scelta  delle  persone  di  emigrare,  poiché
attraverso il ruolo esercitato dalle reti sociali etniche, valutano vincoli e risorse, che poste a
confronto motivano la scelta ad emigrare dal proprio paese oppure no. 
Questo importante fattore pone un dubbio alla convinzione assoluta che siano esclusivamente i

29Ambrosini M. Il futuro in mezzo a noi” 2006, p.1

53



push factors a spingere le persone ad affrontare il processo migratorio e che le scelte di ogni
essere umano non prescindono dal suo libero arbitrio.
Potremmo definire  le  reti  sociali  o  network,  quali  complessi  di  legami  interpersonali  che
collegano migranti, migranti precedenti e non migranti nelle aree di origine e di destinazione,
attraverso vincoli di parentela, amicizia e comunanza di origine.30 Le reti informali sono dei
gruppi di persone che svolgono varie funzioni e che dispongono di numerose informazioni
circa l’accesso ai servizi ed alle istituzioni, la loro ubicazione ove sono collocate le risorse
lavorative  ed  abitative;  esse  inoltre  vigilano  sui  comportamenti  specie  quelli  dei  figli  dei
migranti mediante legami familiari, culturali ed affettivi.
Poiché gli stranieri non beneficiano, di solito, di reti solidarietà primaria quali quelle di cui
dispongono  gli  autoctoni,  risultano  essere  importanti  la  struttura  e  la  composizione  che
caratterizzano le reti elementi che concernono sia la quantità che la qualità delle informazioni
utili agli immigrati per perseguire determinati obiettivi.
Non risulta facile incontrare immigrati che abbiano beneficiato del supporto del vicinato che
risiede nel loro territorio, ad esempio gli autoctoni, in caso di necessità o di bisogno, bensì tale
supporto è  più facilmente reperibile  all’interno  delle  proprie  reti  etniche  e nell’immediato
momento dell’arrivo.
Le reti informali quindi assumono per i migranti un ruolo di facilitatore nel loro processo di
integrazione degli immigrati purché, come spesso accade, si tratti di comunità composte da
connazionali e non stranieri appartenenti ad altri paesi.  
Le reti etniche non si rapportano ai propri connazionali solo per offrire un supporto alla ricerca
di lavoro o di alloggio o di accesso ai servizi, bensì aiutano i connazionali a affrontare le
difficoltà che essi possono incontrare rispetto alla comunicazione essendo il primo aspetto,
quello della lingua nazionale del  paese ospite,  una delle sfide e delle richieste per potersi
adattare al nuovo contesto.
Esse forniscono sostegno strumentale ma anche assistenza morale nel fronteggiare dei difficili
momenti psicologici e di fragilità derivanti dal trauma emotivo provocato dalla lacerazione dei
legami con le persone lasciate nel paese d’origine, i momenti di debolezza nell’incontro con le
istituzioni, del paese d’accoglienza, i momenti di difficoltà nel rapportarsi ad esse.
Al  proposito  Ambrosini  sottolinea:”  per  buona  parte  degli  immigrati,  si  può  parlare  di
un’identità dislocata: essendo molto più elevato lo status sociale dei migranti in patria che
nella società ricevente, è diffusa la tendenza a prediligere i rapporti con la prima, anche dopo
molti anni dalla partenza e quando il ritorno si rivela di fatto impossibile; e questa tendenza si
riflette anche nella coltivazione di rapporti privilegiati con i connazionali”.
La reti degli immigrati organizzano e realizzano delle iniziative sia in campo imprenditoriale
(imprese, banche) che fanno riferimento al mondo dei servizi (scuole e tempo libero)) nonché
legate a forme di culto religioso.
All’interno di alcune società si sono sviluppate delle comunità nella comunità, specie nei paesi
di antica immigrazione come quella americana, denominate enclave etniche.

30Massey D. Economic development and international migration in comparative perspective,
in "Population and Development Review", n.14 1988
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Infatti,  per  sopperire  alle  carenze  delle  istituzioni  pubbliche  ed  in  assenza  di  una
regolamentazione in taluni campi, come ad esempio quella dell’inserimento lavorativo, le reti
etniche suppliscono e cercano di rispondere alle richieste dei loro connazionali col rischio che
gli immigrati si ritrovino relegati in quegli spazi, specie lavorativi, che gli autoctoni rifiutano
ma che ricoprono le aree più screditate del mercato.
Ove l’immigrazione è recente le reti etniche sono sparse e la numerosità e la concentrazione
spaziale del proprio gruppo etnico-nazionale sul territorio in cui si vive è molto limitata se non
quasi assente; in questo caso un supporto psicologico e educativo può essere svolto dai servizi:
spesso le famiglie si trovano a gestire i rapporti conflittuali tra genitori e figli adolescenti.
In alcuni casi la connessione degli immigrati con alcune reti etniche è promossa anche dagli
assistenti sociali, che mettono in contatto gli utenti che giungono al servizio con altre famiglie
del medesimo paese di provenienza. 
Infatti, come nel caso della famiglia di. R. i membri della rete spesso sostituiscono la funzione
di supporto e di  aiuto laddove non arrivano i  servizi  e le istituzioni preposte alla cura ed
all’assistenza degli immigrati.  
Se da un lato alcuni autori mettono in rilievo il ruolo determinante svolto dalle reti etniche per
l’inclusione sociale dei connazionali specie nel primo impatto con il paese ospite (reperire un
alloggio,  un  lavoro,  il  rapporto  con  le  istituzioni),  dall’altro  questo  mutuo  aiuto  può
configurarsi come un comportamento che implica un interesse, un guadagno che attende ad un
“rimborso” da parte del beneficiario.
Ecco che questo soggetto del microsociale sopperisce alla carenza dell’intervento degli attori
pubblici in una sorta di auto mutuo aiuto, anche se non sempre in forme che escludono il
disinteresse.
Il capitale sociale delle reti etniche si spende e rappresenta una risorsa quando si riferisce a
forti legami basati sulla parentela oppure su un legame consolidato di amicizia; i rapporti che
non rientrano in queste tipologie tendono ad essere meno considerati anche se non è escluso
che potrebbero rivelarsi più fruttuosi.
Mutuando da Pizzorno  31 il capitale sociale di solidarietà si può definire cospicuo, mentre il
capitale sociale di reciprocità, rappresentato da quei rapporti che si instaurano al di fuori del
gruppo di appartenenza e che potrebbe favorire la mobilità sociale, è carente.
Nelle reti etniche coincidono diversi ambiti di confronto/incontro: da quello familiare a quello
lavorativo a quello legato al tempo libero; la famiglia intrattiene rapporti con altre famiglie
dando luogo ai network su base etnica: le problematiche riguardano appunto aspetti comuni
quali le difficoltà linguistiche, i problemi comportamentali dei figli (la dissonanza culturale di
cui si è parlato), il bisogno di mantenere rapporti col paese d’origine la fragilità e precarietà
nell’intessere legami col vicinato o quello di far fronte alle discriminazioni.
Questi aiuti che si mostrano come interventi di appoggio di solidarietà etnica a cui i migranti
possono riferirsi, variano nella quantità e qualità ma non possono rimpiazzare la funzione della
rete primaria che rimane assente; anzi il mancato interfacciarsi con i servizi dedicati alla cura
ed all’assistenza può condurre a percorsi di confinamento degli immigrati all’interno di reti  
autoreferenziali caratterizzate da debolezza e incertezza.

31Pizzorno A. Rivista quadrimestrale “Stato e Mercato”3/1999, dicembre Ed. il Mulino 
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In riferimento al ruolo delle reti informali circa la condotta delle seconde generazioni diversi
studi  evidenziano  che  i  genitori  sono  favorevoli  a  questa  funzione  della  rete  in  quanto
mantiene una connessione positiva tra il mantenere le tradizioni culturali e le difficoltà sociali
il  supporto offerto in questo senso dalle  reti  etniche promuoverebbe benessere e  sicurezza
riducendo la sensazione di stress.
Di questo avviso non sono invece gli adolescenti secondo i quali questo ruolo di controllo ha
come effetto quello di amplificare l’affaticamento derivante dal confronto tra principi afferenti
a culture diverse.
Questa diversità di pensiero può contemplare l’insorgere di tensioni nei rapporti tra genitori e
figli: da un lato il salvaguardare i valori tradizionali relativi alla famiglia, può comportare un
isolamento all’interno della rete etnica fattore che può rivelarsi sia favorevole che sfavorevole
ma in ogni caso limitante le curiosità ed il desiderio di esplorare tipico dell’adolescente.
Quest’ultimo affronterà prima o poi delle scelte relative alla progettazione del proprio futuro e
nel momento in cui si ritrovano in un paese diverso dal proprio saranno influenzati sulle vie da
seguire  proprio  dalla  lontananza  culturale  più  o  meno  ampia  esistente  fra  il  paese  di
provenienza e la nazione ospitante.
Secondo questa lettura le usanze e le consuetudini tradizionali familiari possono rivelarsi un
vincolo e non portare effetti benefici. 
Come più volte sottolineato, sappiamo che gli adolescenti nelle società occidentali durante
questa fase di transizione dati i cambiamenti fisici e psicologici in corso, cercano di contrattare
il loro ruolo e la loro posizione nel rapporto con i propri genitori, guardando al di fuori della
famiglia riponendo nel gruppo dei pari più attenzione ed investimento personali, trasferendo in
esso le loro nuove relazioni significative dal punto di vista valoriale ed affettivo. 
Quindi i ragazzi di seconda generazione emigrati in paesi occidentali che impattano in nuovi
valori si trovano di fronte a notevoli ostacoli ad utilizzare la loro capacità decisionale ed il loro
desiderio  di  cambiamento  dello  stile  di  vita  qualora  appartengano  a  famiglie  e  reti  che
ostentano il rispetto delle tradizioni familiari e culturali circa la restrizione dell’autonomia.
Una delle istituzioni che stimolano ed innescano dei meccanismi di consapevolezza di  tali
difficoltà è dato dalla frequenza e formazione scolastica che nello stesso tempo trasmette i
valori della società ospitante.
Le associazioni degli immigrati sono ormai una presenza radicata, svolgono diverse attività di
carattere assistenziale, culturale, formativo, forniscono un buon numero di posti di lavoro ai
figli  istruiti  dei  lavoratori  stranieri,  ma  non  sono  molto  frequentate  dai  giovani,  che
preferiscono i passatempi dei coetanei italiani, e faticano a essere realmente rappresentative
del mondo dell'immigrazione.
Il capitale sociale che si può generare in un determinato ambiente è una risorsa che deriva
dalla relazioni e reti  tra gli  individui e  si  rivela spesso cruciale per  gli  immigrati nel  loro
cammino verso un adattamento ed un 'integrazione nel nuovo paese.
Le reti presiedono a dei vantaggi e detengono dei meriti accanto a dei limiti che possono sia
influenzare la libertà individuale dei connazionali fino ad inserirli in attività devianti. Resta
comunque  indubbiamente  funzionale  l'esistenza  delle  reti  senza  le  quali  gli  immigrati
cadrebbero all'ingresso nel paese d'arrivo in situazioni di svantaggio e di grande difficoltà. 
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3.5 RUOLO DEI PARI

Potremmo sintetizzare che  la  formazione scolastica da  un  lato  e  la  qualità  delle  relazioni
sviluppate all’interno della famiglia e delle reti etniche dall’altro, costituiscono le premesse
per  la  costruzione  di  un  empowerment  culturale  e  socio-emotivo-affettivo  che  sostiene  i
giovani  a  rapportarsi  adeguatamente  sia  alle  problematiche  ma  anche  alle  opportunità  da
cogliere in questa fase transitoria.
Altro aspetto che caratterizza ed influenza lo sviluppo in adolescenza è l’incontro con i pari
che pur rivestendo grande importanza nel processo di formazione e crescita dell’individuo,
rappresenta  un  possibile  fattore  di  rischio  perché  detiene  il  potere  di  incidere  sui
comportamenti e le attitudini; esso agisce come “un’agenzia di socializzazione” svolgendo un
ruolo affettivo alternativo alla famiglia tale da dare origine alla formazione di opinioni ed
orientamenti dei suoi componenti.
Il gruppo dei pari è lo spazio idoneo per verificare le capacità apprese durante la crescita negli
ambienti principali di socializzazione quali la scuola e la famiglia. 
Per i ragazzi ricongiunti il confronto si effettua in un contesto nuovo e culturalmente diverso
dai luoghi di apprendimento durante l’infanzia. 
Questo percorso di crescita si snoda attraverso tentativi, errori, aggiustamenti; ciò che si è
appreso in precedenza si  mescola con quello che si  sperimenta nelle relazioni esterne alla
famiglia  con  il  risultato  che  al  termine  del  percorso  verrà  definita  una  distintiva  identità
personale.
In questo aspetto l’adolescente ricongiunto con quale modello di famiglia si interfaccia per
sviluppare l’identificazione/differenziazione e separazione, con quella naturale o con quella
che  nel  paese  d’origine  lo  ha  cresciuto?   Con  entrambe  egli  ha  vissuto  il  trauma  della
separazione.
Date  le  caratteristiche  di  questa  fase  evolutiva  le  reazioni  degli  adolescenti  possono
manifestarsi in un’insicurezza a muovere i primi passi verso l’adultità mantenendo una forma
di  dipendenza  dai  genitori  oppure  un’esacerbata  reazione  di  conflittualità  che  rivendica  il
bisogno di ascoltare e dare voce ai propri nuovi bisogni, di uscire dalla cornice domestica che
li ha protetti  per molti anni e di stabilire nuovi contatti  con i propri coetanei provando ad
autogestirsi.
Infatti,  poiché  la  sperimentazione  è  la  funzione  principale  svolta  dagli  adolescenti  e  dal
gruppo,  il  bisogno  interno  allo  stesso  è  quello  di  essere  valutati  per  ciò  che  si  esprime
ricevendo riconoscimento per le proprie capacità dai membri del gruppo; questo aspetto che
costituisce un tassello per costruire la propria identità.
Pensiamo al duplice bisogno di riconoscimento dei ragazzi di 2° generazione diverso dall’altro
ma con il bisogno di sentirsi come l’altro e da questo riconosciuto.  
Questi  ragazzi maturano tra 2 culture;  essi da un alto vivono le pressioni dei genitori che
temono un loro distacco dai valori e dai costumi del paese d’origine e dall’altro cercano di
somigliare ai loro coetanei autoctoni.
In questa loro sforzo i ragazzi sono consapevoli di costituire una minoranza etnica il che li può
porre difronte a diversi conflitti:

 affrontare le difformità che possano superare i divari evidenziati tra le tradizioni del 
proprio paese e quelle del cotesto ove vivono quotidianamente
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 avvertire un contrasto, seppur con differenti livelli, tra la esigenza di essere accettati
come italiani e il loro desiderio di rimanere legati alle loro radici; 

Il  gruppo si caratterizza quale ambito in cui i ragazzi si possono rispecchiare e condividere
regole  proprie  solitamente  oppositive  a  quelle  degli  adulti;  esso  riveste  un  ruolo  anche
affettivo  alternativo  alla  famiglia  tale  da  dare  origine  alla  formazione  di  opinioni  ed
orientamenti nel comportamento dei suoi componenti. 
Ognuno nel  gruppo ricerca  qualcosa  e  riversa  delle  aspettative  personali  che  non  sempre
corrispondono a quelle che cercano gli altri membri.
Queste nuove emozioni e scoperte avvengono in condizioni di parità.
In questa fase della vita gli adolescenti avvertono la necessità di uscire dall’ambito familiare e
della scuola per affiancarsi  ai  propri  coetanei e sentirsi più autonomi: il  gruppo, in questo
momento,  è  lo  spazio  accogliente  e  protettivo  ove  riconoscersi  nella  ricerca  della  nuova
identità che si va formando.
La famiglia e la scuola, seppur in maniera differente, rappresentano quegli ambienti da cui,
non sentendosi più solo figli o studenti, gli adolescenti sentono il bisogno di allontanarsi per
relazionarsi ad altri individui che, come loro, avvertono l’esigenza di muoversi con più libertà;
tutto questo risulta difficile all’interno della scuola e della famiglia, sistemi rigidi nei ruoli e
nella gerarchia e poco aperti alle novità. 
Nel gruppo gli adolescenti soddisfano il bisogno di appartenere ad una comunità che offre uno
spazio di elaborazione di pensieri intorno al sistema ed alle sue rigidità, al cambiamento ed
alla crescita.
Nel definire le norme, i valori e le regole, di cui l’adolescente comunque abbisogna, egli deve
essere coinvolto: la scuola e la famiglia non li possono imporre dall’alto. 
Nel gruppo infatti il sistema delle norme e delle regole di comportamento esistono, così come
esiste una gerarchia che i membri rispettano insieme al sistema di valori ed un’organizzazione
del tempo
delineata dal gruppo.
Si potrebbe riassumere che per gli adolescenti il gruppo dei pari si presenta come:

 un mondo diverso dove la si realizza la libertà di espressione di sé e si può esprimere il
proprio pensiero e farlo valere, cosa che non succede in famiglia e nella scuola;

 uno spazio ove potersi confrontare e giocare ruoli non prestabiliti, dove beneficiare di
minori limiti per non essere costretti a nascondere la propria personalità, anzi ci si può
mostrare senza maschere.

Per tali motivi esso ricopre un ruolo fondamentale nello sviluppo evolutivo influenzandolo
sotto alcuni aspetti quali:

 l’identità all’interno del gruppo è orientata e a volte manovrata poiché l’adolescente
può agire secondo le esigenze del gruppo andando incontro ad una sorta di incrinatura
dell’identità;

 la difficoltà di inserimento nel gruppo, l’accettazione o meno dei suoi membri può
comportare a situazioni di disagio rispetto alla salute psichica e generare un senso di
solitudine e disistima;

 l’influenza tra pari può comportare assunzione di comportamenti e stili di vita che a
lungo andare si rivelano negativi per la salute e per i rapporti sociali. (v. caso di R. che
per integrarsi emulava ragazzi italiani più grandi con disturbi della condotta).
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Nel gruppo gli adolescenti soddisfano il bisogno di appartenere ad una comunità che offre uno
spazio di elaborazione di pensieri intorno al sistema ed alle sue rigidità, al cambiamento ed
alla crescita.
In considerazione della doppia identità culturale, la fatica richiesta ai ragazzi stranieri è quella
di cercare un rispecchiamento nel gruppo…ma quale gruppo dei pari risponde alle esigenze di
questi ragazzi che si orientano tra bagagli culturali diversi dati dalla comunità ospitante da un
lato e dalla comunità d’origine, dall’educazione ricevuta dai genitori e dal controllo delle reti
etniche dall’altro?  (qui si inserisce la situazione di J. che al di là della storia personale
sembra disconoscere le caratteristiche derivanti dalle proprie origini a cominciare dalla
lingua dagli stili di vita e tradizioni per cercare di essere un italiano col trattino).
Il  senso  di  insicurezza  e  di  incertezza  dei  ragazzi  di  seconda  generazione  può  trovare
rassicurazione e sostegno proprio dall’approvazione affettiva del gruppo che funge da rimedio
nell’affrontare  le  novità  in  questa  fase  della  crescita;  anche  il  riconoscimento  e  la
considerazione dei coetanei sono elementi utili all’adolescente per definire la propria identità.
Proprio per questo motivo l’unicità di ognuno accompagnata dalle proprie idee e stili rendono
più ampie le risorse all’interno del gruppo: si confrontano le differenze e la loro accettazione
crea un clima di fiducia e alimenta il desiderio di apprendere gli uni dagli altri, accresce la
curiosità di incontrare nuovi pensieri e punti di vista.
E quindi stimola la disponibilità al cambiamento.
Il rifiuto del gruppo implica gravi disagi e può originare dei disturbi quali ansia sociale o stati
depressivi.
L’importante  è  che  l’adolescente  mantenga  la  concentrazione  sulla  valutazione  di  stili  e
abitudini realizzate dal gruppo per discriminare se rispecchiarsi o meno in esso dato che a
volte alcuni comportamenti si caratterizzano per essere devianti o a rischio di salute così come
già descritto.
In questa situazione i ragazzi di seconda generazione sotto la spinta evolutiva legata all’epoca
adolescenziale possono mettere in luce una forte opposizione verso i genitori per un duplice
motivo:  da  un  lato  il  bisogno  di  identificazione  con  i  pari  e  di  appartenenza  al  gruppo,
dall’altro la distinzione dallo status e dalle tradizioni della propria famiglia che non gradisce
(in  particolare  alcune  nazionalità)  l’assimilazione  dei  propri  figli  agli  stili  di  vita  degli
autoctoni. (caso di R. dove la famiglia preferisce per lui la frequenza di gruppi sportivi e
ricreativi gestiti ed organizzati da connazionali). 
Il periodo adolescenziale costituisce un evento che mette in discussione il funzionamento del
nucleo familiare sinora sperimentato e diviene necessario operare una riorganizzazione dello
stesso tenendo conto di diverse pressioni: da un lato i genitori indirizzano i loro sforzi nel
mantenere i legami affettivi e l’unità familiare, dall’altro i ragazzi desiderosi di nuovi rapporti
ugualitari spingono verso la loro autonomia e la loro distinzione dal nucleo.
E  la  pressione  esercita  dalla  famiglia  immigrata  a  difesa  dell’unità  familiare  lontano  dal
proprio paese può rivelarsi più energica e causare tensione.
Solo in un gruppo dei  pari dove le esigenze ed i progetti si connettono perché similari, si
sviluppa un clima dove trovano posto affettività, protezione e difesa del gruppo e dei singoli
componenti  proprio  sui  temi  delle  prime  conflittualità  con  i  genitori  e  delle  delusioni
sperimentate nelle relazioni.
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Con questi bisogni i ragazzi di seconda generazione si trovano a confrontarsi con un possibile
processo di ibridazione delle culture e con le aspettative che fanno riferimento alla scelta di
rimanere o meno nel paese ospite. 
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3.3 IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI: I SERVIZI SOCIO SANITARI

Bastenier e Dassetto  32 hanno fatto notare che ricongiungimenti familiari,  nascita dei  figli,
scolarizzazione,  incrementano  i  rapporti  tra  gli  immigrati  e  le  istituzioni  della  società
ricevente, producendo un processo di progressiva “cittadinizzazione” dell'immigrato, ossia “un
processo che lo porta a essere membro e soggetto della città intesa nella più larga accezione
del termine»33.
L’assistenza sanitaria al cittadino straniero in Italia è regolata da alcune norme nazionali e
condizionata da politiche locali.
Nell'ordinamento giuridico italiano il diritto alla salute è sancito dalla Carta Costituzionale che
all'articolo  32  afferma:  “La  Repubblica  tutela  la  salute  come  fondamentale  diritto
dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge.” 
Tale articolo è di fondamentale importanza per due motivi:  

 la salute viene tutelata dalla Repubblica Italiana ed è considerata in termini di diritto
universale dell’individuo e non solo del cittadino italiano;

 tale principio sta a significare che la tutela della salute quale diritto individuale possa
essere estesa anche a coloro che non beneficiano dello status di cittadini.

Le cure mediche sono estese anche a coloro che non possono permettersi, a causa delle loro
condizioni economiche, di contribuire alla copertura sanitaria.
Nel nostro Paese, il diritto alla salute per gli immigrati in Italia si fonda sulla legge n° 40 del
1984 denominata “Turco Napolitano”, poi integrata nel D. Lgs. n° 286 del 15/7/1998, testo di
riferimento giuridico sull’immigrazione, quale “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che,  con il  relativo
Regolamento d’attuazione (D.P.R n. 394/1999), per la prima volta propone un corpo giuridico
moderno  che  nell’intento  di  tralasciare  un  intervento  basato  sull’emergenza,  in  campo
sanitario cerca che sia assicurata agli stranieri l’inclusione nell’assistenza in tema salute, alla
stregua di tutti gli altri.
L’articolo  34 regolamenta  il  tema dell’assistenza agli  stranieri  iscritti  al  Servizio sanitario
nazionale (SSN), che soggiornano regolarmente in Italia. 
L’articolo 35 indica in quale modo viene erogata l’assistenza a coloro che non sono in regola
con il permesso di soggiorno, oppure non sono iscritti al SSN, o soggiornano per un breve
periodo per motivi turistici o di studio.
Tale Decreto legislativo e le successive deliberazioni, hanno definito in modo chiaro il diritto
all’assistenza sanitaria per gli immigrati iscritti al S.S.N e non demandando alle Regioni la
implementazione delle modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative.  
La residenza quale requisito è stata eliminata apportando un’importante innovazione. 
Questo  Testo  Unico  ha  rappresentato  un  punto  significativo  di  riferimento  anche  per
l’influenza esercitata sui contenuti dei Piani sanitari Nazionali e sulle politiche locali: di fatto

32Bastianer e Dassetto Pour une théorie des cycles migratoires 1990

33(ibid., p. 17).
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esse costituiscono l’offerta sanitaria che viene dedicata ai migranti.
Alcune modifiche sono state introdotte con il D.P.R. 334/2004  34 che stabilisce per esempio
che l'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. 
Per quanto concerne la legislazione locale sull’immigrazione essa è caratterizzata da una certa
eterogeneità ed indica la presenza di profonde disuguaglianze, sia nell’accesso ai servizi sia
nel profilo di salute della popolazione immigrata.
Le motivazioni che rendono difficile l’accesso dell’immigrato al Servizio Sanitario Nazionale
sono di 3 nature.

 CULTURALE: limite della  lingua,  differente organizzazione dei  servizi  sanitari  nei
loro Paesi di origine e del concetto di salute e di malattia;

 BUROCRATICA: molti di loro non conoscono il funzionamento del SSN;
 LEGALE: paura per gli irregolari di essere segnalati o rintracciati.

I livelli essenziali di assistenza (abbreviato in LEA) indicano, in  Italia, l'insieme di tutte le
prestazioni,  servizi  e  attività  che  i  cittadini  hanno diritto  a  ottenere  dal  Servizio sanitario
nazionale (SSN),  allo  scopo di  garantire  in  condizioni  di  uniformità,  a  tutti  e  su  tutto  il
territorio nazionale.
Dopo l’emanazione della 328/200035 si attendevano le disposizioni normative che avrebbero
dovuto dare costituzione ai livelli minimi di assistenza sociale aspettativa disattesa a tutt’oggi. 
Sono detti "livelli essenziali" e sono stabiliti da leggi dello Stato in quanto racchiudono tutte le
prestazioni  e  le  attività  che lo  Stato ritiene così  importanti  da  non poter  essere  negate  ai
cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket). 
Tali prestazioni costituiscono un insieme di prestazioni individuate con riferimento a principi
di effettiva necessità assistenziale, di efficacia e di appropriatezza, le cure indispensabili che
vanno garantite a tutti i cittadini.
Alle regioni spetta la possibilità di integrare tali LEA attivando ulteriori prestazioni e servizi
ma provvedendovi con risorse proprie. 
Queste prestazioni ritenute essenziali, si orientare all’obiettivo dell’efficacia legato al concetto
di   solidarietà’ e contemplano tre livelli:
1)  l’assistenza  sanitaria  collettiva  in  ambiente  di  vita  e  di  lavoro,  relativa  alle  attività  di
prevenzione  rivolte  alle  collettività  e  ai  singoli  (tutela  dagli  effetti  dell’inquinamento,  dai
rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi
delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale);
2) l’assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari che sono
concentrati sul territorio, e vanno dalla medicina di base all’assistenza farmaceutica, da quella
specialistica  e  di  diagnostica  ambulatoriale  alla  fornitura  di  protesi  ai  disabili,  dai  servizi
domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari,
servizi  per  la  salute  mentale,  servizi  di  riabilitazione  per  i  disabili,  ecc.),  alle  strutture

34Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione. (G.U Serie Generale n.33 del 10-02-2005 
- Suppl. Ordinario n. 17)

35Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”
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semiresidenziali  e  residenziali  (residenze  per  gli  anziani  e  i  disabili,  centri  diurni,  case
famiglia e comunità terapeutiche);
3) l’assistenza ospedaliera, in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day
surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione.
Nel costruire il Welfare State in Italia le politiche migratorie hanno ricoperto un ruolo fragile:
se  inizialmente  si  sperava  che  ci  fosse  ad  una  distribuzione  equilibrata  dei  diritti  sociali,
(mancano per  gli  immigrati  i  diritti  politici  in  primis)  di  fatto  non è  seguita  un’oggettiva
successiva individuazione, tra italiani e stranieri, delle eque possibilità di accesso al mondo
dell’istruzione, al sistema sanitario e di cura, al mercato del lavoro.
La motivazione di ciò va ricercata nelle risorse insufficienti che sono state riservate ai fondi
dei  servizi  sociali (continuamente erosi),  che ha favorito l’ingresso,  per  altro prezioso,  dei
soggetti del privato sociale nel campo dell’erogazione di quelle prestazioni che rientrano nel
contesto dei diritti da assicurare a tutta la popolazione immigrata.
Tali soggetti che vanno dalle Associazioni onlus al Volontariato si trovano ad essere investiti
nell’erogare un importante apporto rispetto ai processi di inserimento ed integrazione della
popolazione immigrata o almeno in parte di essa nel processo di integrazione degli stranieri
nel tessuto sociale italiano 36. 
Un esempio per quanto concerne l’istruzione è dato dall’aiuto per i compiti scolastici. 
La necessità di collaborazione tra gli enti che compongono il variegato mondo dei servizi per
la persona è ormai riconosciuta sia dai soggetti del privato sociale che dagli operatori sociali
istituzionali, nonché oggetto di attenzione da parte del legislatore che, a partire dalla legge
328/2000 “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema integrato  di  interventi  e  servizi
sociali”, considera come fondamentale la cooperazione tra gli enti e tra il settore pubblico e
privato per rispondere ai bisogni della persona.
Nello specifico, il privato sociale garantisce l’erogazione di servizi di base, che rispondono ai
bisogni di prima necessità e alla cura della salute, nonché la risposta ad esigenze più specifiche
come l’inserimento nel mercato del lavoro e la costruzione di reti sociali che favoriscono il
benessere della persona. 
Pertanto, i professionisti nel settore dei servizi sociali sono chiamati ad adottare un modello di
rete.
Il  lavoro di  rete  è  una metodologia di  intervento che presuppone la presa in  carico di  un
problema  da  parte  di  tutti  gli  attori  coinvolti  nella  cura  della  persona  che,  attraverso  la
condivisione di un unico progetto, operano ognuno nel rispetto del proprio ruolo, riconoscendo
pari dignità a tutte le professioni coinvolte nella sua implementazione.
La co-costruzione di pensieri, di riflessioni e lo scambio che avviene tra gli attori della rete,
permettono di sviluppare un dialogo anche su questioni etiche; permette l’elaborazione e la
produzione  di  idee  nuove,  condivise,  dando luogo a  progetti  che  sintetizzano una  visione
globale dei problemi da affrontare, gli obiettivi prioritari e sostenibili da perseguire, nonché le
risorse che ogni attore mette in campo.
Per  perseguire  ciò  risulta  si  rivela  basilare  implementare  un  sistema  che  permetta  le
connessioni tra le varie parti della rete ed un coordinamento delle attività ( che fu individuato a

36Barberis E. Il ruolo degli operatori sociali dell’immigrazione nel welfare locale, 
«Autonomie Locali e Servizi Sociali» 2010  pp. 45-60.
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 suo tempo nel piano di Zona quale strumento di programmazione istituzionale).  
Come si  evince  dalla  normativa,  trattasi,  almeno  in  linea  di  principio,  di  un  concetto  di
integrazione non solo per quanto concerne la dimensione pubblico-privato, ma anche quella
sociosanitaria, seppure le criticità, soprattutto nella connessione tra servizi sociosanitari, non
manchino. 
È  necessario  inoltre  che  gli  operatori  siano formati  per  effettuare  una presa  in  carico  dei
migranti  in  modo da  effettuare  una informazione-mediazione verso  gli  stranieri  ma anche
verso la società del paese ospite.
Il volume delle persone che presentano una storia migratoria e che beneficiano delle politiche
del welfare,  sia  in Italia  che in Europa, sta crescendo rispetto  al  totale  dei  beneficiari  del
welfare: questo fenomeno dà vita a dei nuovi stimoli sia rispetto al tema della rispondenza tra
l’offerta  e  la  nuova  domanda,  sia  rispetto  a  come  gestire  una  sorta  di  competizione  tra
autoctoni ed immigrati volta a beneficiare delle risorse del welfare.
Comunque, il  taglio eseguito alle risorse dello stesso produce una riduzione dei benefici e
della loro accessibilità: sta acquisendo sempre più consensi nella possibile riforma del welfare,
sia nazionale che locale, il concetto di community welfare.
Il nodo cruciale per la salute dell’immigrato è dovuto alla sua reale possibilità di beneficiare e
di accedere ai servizi sanitari: se è pur vero che tale fruibilità è strettamente collegata dalla
normativa che regola l’ammissione alle cure è da tenere in considerazione la non conoscenza
da parte dell’immigrato, specie se irregolare, circa quali diritti-servizi lo possono riguardare e
quindi anche di  come poter  usufruirne;  altro  aspetto riguarda la  competenza culturale che
connota i servizi stessi ovvero l’erogazione di risposte appropriate o meno ai diversi utenti.
Nello svolgimento della propria attività quotidiana gli operatori possono essere consapevoli
che appartengono ad una cultura istituzionale e di servizio che si esplicano mediante le regole
che permettono o meno la fruibilità del servizio se non prima l’accesso stesso, le prestazioni
da erogare e la verifica della loro attuazione.
La cognizione che la valutazione delle situazioni che si presentano al servizio è fortemente
influenzata dall’offerta  e  dall’adattamento al  paradigma proposto e  che l’erogazione di  un
servizio risente della cultura e dai valori propri del paese di contesto facilita il confronto con
“l’altro interlocutore.
Se alla partenza dal paese d’origine avviene una selezione tra chi è più adatto ad affrontare il
viaggio  ed  il  processo  migratorio,  la  salute  dell’immigrato  che  arriva  nel  paese  ospite  si
declina a seconda dei sistemi di accoglienza ed ai processi di inclusione che lo stesso adotta,
anche se la migrazione di per sé è già un fattore che causa cagionevolezza nella salute dello
straniero. 
Infatti, a causa di quella forma di autoselezione, di cui si è già detto, operata al momento della 
partenza, per la maggior parte le persone che arrivano nel paese ospite presentano il così detto
“effetto  migrante  sano”  ossia  sono  persone  che  al  momento  dell’arrivo  nel  paese  ospite
godono di buona salute.
Quello  che  poi  accade  al  momento  dell’arrivo  mette  in  discussione  questa  condizione  di
partenza, al punto che la salute si impoverisce e le varie patologie che insorgono derivano
dall’esposizione dei migranti a vari  fattori di rischio che vanno dal tipo di rapporto che si
instaura con le istituzioni. alle condizioni abitative, lavorative, ai problemi che lo straniero
incontra rispetto alle relazioni ed alle esperienze di socializzazione.
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Nel  tempo  poi  la  rilevanza  dell’effetto  "migrante  sano”  tenderà  a  diminuire,  con  la
stabilizzazione del fenomeno migratorio e l’integrazione sociale dei migranti nelle realtà locali
per  cui  si  modificano anche le  generali  condizioni di  salute  dello straniero che si  trova a
doversi adattare al nuovo ambiente.
Al cambiamento delle condizioni di vita di aggiungono le difficoltà linguistiche e culturali che
fanno risaltare come la promozione della salute dei migranti vada fronteggiata seguendo la
logica di un approccio globale che comprenda l’inserimento sociale in senso lato.
Gli studi che sono stati effettuati in psicologia clinica hanno sottolineato come le persone che
provengono da contesti diversi sia culturali che sociali nel momento in cui entrano in contatto
sviluppano dei  comportamenti  difensivi  che  si  manifestano con  sentimenti  di  intolleranza,
paura, ansia, aggressività.
Queste forti emozioni diventano funzionali per salvaguardare nel  tentativo di  adattarsi  alla
nuova realtà e vengono attivati sia dalla popolazione autoctona che da quella immigrata: in
questo modo si  cerca di  difendersi  da quegli  stimoli  ritenuti  pericolosi  in  quanto essendo
diversi possono ledere gli equilibri esistenti in ognuno dei due gruppi.
Si  fa  riferimento  sia  al  concetto  d’identità  che  a  quello  di  integrazione  nella  società  in
generale, d i giovani di seconda generazione attraversano un esame, una prova che assume un
interesse simbolico.
Ne costituisce  un  esempio  la  questione  del  culto  islamico sopravvenuta  in  Europa con  la
seconda  generazione:  gli  uomini  primo  migranti  apparentemente  e  temporaneamente
soggiornanti, praticavano poco ed in modo privato l’attività religiosa.
Nel  momento  in  cui  la  trasmissione  dell’identità  culturale  alla  seconde  generazioni  si  è
palesata attraverso espresse e specifiche richieste da parte degli interessati ai governi dei paesi
sulla necessità di disporre di spazi dedicati per esercitare e coltivare gli aspetti appartenenti
alla propria cultura allora si è affacciato il problema dell’identità e degli equilibri “minacciati”;
dal regime alimentare, al culto da praticare in luoghi dedicati o sul lavoro, al riconoscimento
di pratiche conformi ai precetti del corano.
Una delle istituzioni coinvolte in questo riconoscimento di regole è stata la scuola che si è
ritrovata ad introdurre elementi difformi relativamente a quelli ritenuti condivisibili, tra questi
il tema relativo all’abbigliamento femminile.
La separazione di maschi e femmine, le restrizioni in merito alle lezioni di educazione fisica
che nella scuola possono sollevare dubbi rispetto alla creazione di una potenziale frattura e
discriminazione su basi etniche e alla lesione di alcuni diritti dei minori considerata la non
disponibilità degli stessi genitori.
Una conseguenza può essere individuata nell’insuccesso rispetto all’inserimento scolastico e
sociale  delle  seconde  generazioni,  la  loro  marginalità  occupazionale  o  abitativa,  i
comportamenti devianti, che costituiscono degli allarmi sociali.
Pensiamo ad esempio al concetto della downward assimilation e anche ai fattori predittivi che
la implementano: da un lato i ragazzi vengono rappresentati nell’immaginario collettivo come
coloro che seguiranno il destino dei loro genitori in merito allo status sociale, dall’altro il loro
contatto e acculturazione agli stili di vita ed alle aspettative dei coetanei autoctoni -pensiamo
all’assimilazione lineare classica- favorirebbe la loro integrazione rendendoli accettabili. 
Nel primo caso se essi rifiutano le posizioni occupate dai genitori questo crea una tensione
poiché i ragazzi stranieri cercheranno di distinguersi dallo status sociale dei propri genitori: in
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tal  modo  essi  sconfermano  e  sconcertano  le  aspettative  e  l’immaginario  di  talune
rappresentazioni  sociali  presenti  in  buona  parte  dell’opinione  pubblica  che  li  designano
appartenenti alla classe dei genitori.
Nel secondo caso la mancata rispondenza alle loro aspettative nel momento dell’accessibilità
alle  medesime  opportunità  dei  pari  autoctoni  in  termini  di  istruzione,  formazione  ed
occupabilità crea ugualmente attrito nei rapporti con le istituzioni del paese ospite. 
M.  Ambrosini37 rileva  bene  questa  dicotomia  spiegando  come  le  seconde  generazioni
“drammatizzano la questione del rapporto tra classi giovanili e società adulta”. 
Essi infatti sono definiti dall’autore “richiesti ma respinti”.
Sotto il profilo sociale gli adolescenti avvertono il timore degli adulti preoccupati che essi non
si conformino all’ordine sociale esistente, aspetto questo, che si amplifica nei confronti dei
ragazzi stranieri specie se appartengono ad una condizione sociale inferiore.
La  deviazione  estrema  che  le  seconde  generazioni  possono  agire  è  di  tipo  reattivo:  esse
alimentano  dei  sentimenti  di  contrasto  e  disaccordo  verso  i  riferimenti  istituzionali  della
società ospite specie se sono dotate di capitale sociale.
Allo stesso tempo i paesi ospitanti vedono in questi ragazzi “oppositivi” delle minacce allo
stato sociale e tendono a offrire delle rappresentazioni sociali macro per alcune nazionalità,
(sud  americani,  albanesi…)  attribuendo  loro  l’appartenenza  a  bande  devianti,  al  limite
dell’illegalità o addirittura criminali e così facendo ripropongono la specificità e la gerarchia
delle nazionalità categorizzate più o meno gradite.
Questi ragazzi si vedono doppiamente caricati nel faticare da un lato di allontanarsi da coloro
che vengono rappresentati in modo negativo a livello di opinione pubblica o cade,  rimane
invischiato  in  “circoli  illegali”,  e  dall’altro,  allo  stesso  tempo,  di  differenziarsi  da  quegli
stereotipi sociali che classificano le etnie secondo scale gerarchiche.
Ne consegue che  assumeranno rilevanza  i  tipi  politiche  adottate  dai  governi  a  favore  dei
migranti,  valutato  che  le  seconde  generazioni  costituiscono  un  tema  ed  un’esperienza
relativamente recente nel nostro paese se ci rapportiamo ad altri stati Europei.
Parallelamente capire con quali caratteristiche si connotano gli insediamenti degli immigrati
del nostro paese mettendo in risalto i rapporti che si intessono con la popolazione autoctona
oltre che con altre minoranze comunitarie presenti in quella specifica realtà territoriale.
Quali  potenzialità  di  presentano  per  costruire  dei  legami  sociali  e  di  accettazione  che
precludono alla possibilità di inclusione per i ragazzi, ma anche di opportunità per gli studenti
stranieri e quale ruolo può essere esercitato dai servizi sociosanitari dedicati  nel favorire i
processi di inclusione.

 

37Ambrosini M. Richiesti e respinti, l’immigrazione in Italia: Come e perché 2010
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CAPITOLO 4 

CORNICI  GIURIDICHE  DELL’AULSS  3  E  SERVIZI  SOCIO-SANITARI:  IL
CONSULTORIO FAMILIARE QUALE SERVIZIO DEDICATO ALLA FAMIGLIA E
SUA DECLINAZIONE NELL’AREA ADOLESCENZA

L'idea di introdurre su scala nazionale, nel 1975, un servizio particolare per la famiglia quale
quello consultoriale era nuova; essa è maturata nel mezzo di un vasto e accelerato processo di
trasformazione della società italiana di una nuova concezione politica della salute e di riforma
delle strutture dei servizi sanitari e sociali, scandito da una miriade di eventi legislativi.
Alla legge nazionale n. 405 del 29 luglio38 che istituisce i Consultori, seguono quelle leggi
regionali: ogni territorio locale per le competenze sanitarie si avvale delle Aziende Sanitarie
Locali, secondo la Legge nazionale 833/78, 39 di cui i Consultori sono organismi operativi.
L’istituzione familiare nel corso di quarant’anni ha subito cicliche e profonde trasformazioni
accompagnate ed anche influenzate dai rapidissimi cambiamenti economici, sociali e culturali
che  hanno  apportato  modifiche  non  sono  negli  stili  di  vita  ma  anche  nella  qualità  delle
relazioni tra i membri del nucleo e tra questi ed il contesto di vita.
Si  segnalano  i  profondi  mutamenti  sociali,  la  globalizzazione  in  atto,  i  cambiamenti
nell’organizzazione  familiare,  nelle  aspettative  legate  ai  ruoli  di  ogni  membro,  nei  nuovi
carichi  di  cura  ed  assistenza  in  capo  alla  donna  derivanti  dalla  crisi  del  welfare  state,
l’aumento  delle  conflittualità  genitoriali  e  delle  separazioni,  l’incremento  delle  famiglie
monoparentali e dei disagi minorili.
Questi sono tra alcune delle situazioni che motivano la richiesta di collaboratrici domestiche,
badanti, baby-sitter.
Nello stesso tempo sono gli stessi problemi che possono generare o precedere coloro che sono
i prescelti ad immigrare: pensiamo alla notevole richiesta nell’ambito della cura sia della casa
che  dell’anziano  non  autosufficiente  o  dell’intero  nucleo  familiare;  causa  di  care  drain  e
sfilacciamenti nei legami familiari per chi parte dal proprio paese d’origine.
La  complessità  delle  problematiche  generate da questi  elementi  citati,  i  cambiamenti  ed  i
disagi che ne seguono, soprattutto a livello relazionale, richiede agli operatori un nuovo modo
di  porsi  in  contatto  con  le  persone  immigrate  che  nello  stare  nella  comunità  ricoprono
diversificati ruoli.
Ed è per tali motivi che il Consultorio è il servizio della relazione per eccellenza così come lo
identificarono le linee guida del 2010 della Regione Veneto: il suo dispositivo è aperto ad ogni
singolo  componente  della  famiglia  sia  esso  minore  o  adulto,  coppia  legittima  o  naturale,
famiglia nucleare o ricomposta, un servizio non connotato specificatamente se con l’obiettivo
di sostenere la famiglia durante le diverse fasi del suo ciclo di vita, il servizio che lavora “su e
a partire dalle relazioni attivando tutte le risorse per generare capitale relazionale a favore di
un beneficiario/utente/paziente. 
L’accesso e le prestazioni vengono erogate gratuitamente all’interno del Consultorio/Polo; ad

38Legge  29  luglio  1975  n.  405  “Istituzione  dei  consultori  familiari”  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1975, n. 227

39Legge 23 dicembre 1978, n. 833. "Istituzione del servizio sanitario nazionale"
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accesso programmato ma diretto,  il  polo è  concepito come servizio a  “bassa soglia”,  cioè
facilmente accessibile per tutti coloro che risiedono o che soggiornano temporaneamente nel
territorio italiano. 
L’ approccio è unitario e flessibile, capace di entrare in relazione con le diversificate tipologie
di utenti (italiani, stranieri, analfabeti, istruiti etc.).
Le funzioni istituzionalmente svolte dai Consultori Familiari si collocano all’interno di due
macroaree:
1. PREVENZIONE E PROMOZIONE
2. SOSTEGNO E CURA
La legge nazionale n.194/7840 completa, in un certo senso, l’obiettivo legato al concetto di
salute-tutela  della  donna,  garantendo  l’assistenza  psico-sociosanitaria  a  colei  che  non
intendeva proseguire “una gravidanza indesiderata” per motivi diversi; il legislatore attraverso
questa normativa ha legittimato le donne ad essere:

 le depositarie della scelta il  più possibile consapevole,  attraverso il  sostegno psico-
sociale, garantendo loro l’esercizio dell’autodeterminazione;   

 assistite e supportate, sia livello sanitario che psico-sociale durante tutto il percorso
I.V.G e post I.V.G;

Nello stesso tempo al  consultorio/Polo spetta un ruolo preventivo mediante l’educazione e
promozione della  salute,  cura nel  campo della  procreazione responsabile,  della  gravidanza
fisiologica, della contraccezione e della già citata I.V.G; nello specifico quello che interessa sta
nei progetti all’educazione affettiva e sessuale degli adolescenti e nel potenziamento delle life
skills.
La singola prestazione viene offerta collocando la domanda nel contesto sociale dell’utente
tenendo conto della sua rete e delle sue relazioni significative,  secondo modalità operative
interdisciplinari anche in rete con altri organismi del territorio come l’Ospedale, altri Servizi
dell’Azienda, della Scuola, del Privato Sociale e degli Enti Locali.

40Legge  22  maggio  1978,  n.  194  “Norme  per  la  tutela  sociale  della  maternità  e
sull’interruzione   volontaria della gravidanza” (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta
Ufficiale del 22 maggio 1978, n. 140)
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4.1 U.O.C: UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA, INFANZIA ADOLESCENZA, 
FAMIGLIA

La riorganizzazione regionale delle ASL, ha previsto l’accorpamento delle tre ex ASL 12, 13 e
14 in ASL 3 Serenissima, unificando territori diversissimi tra loro su molti aspetti.
L’area  denominata IAF (Infanzia,  Adolescenza E Famiglia)  verso la  fine  del  2016 è stata
rivisitata:  Il  Polo  Adolescenti  si  struttura  quale  Unità  Semplice  contemplando  al  proprio
interno  l’ex  Consultorio  Giovani,  e  il  Sosta  in  Corsa  (servizio  di  supporto  a  carattere
prevalentemente psicologico per adolescenti e famiglie) assorbendo tali servizi sotto un’unica
denominazione. 
Le  altre  unità  operative  che  compongono  la  IAF  sono  il  Consultorio  familiare,  l’Equipe
Adozioni e la NPI servizio di neuropsichiatria infantile i cui compiti si differenziano (a volte
con contorni sfumati) da quelli del Polo in quanto il primo si occupa di ragazzi in età scolare
che presentano difficoltà sul piano dell’apprendimento fintanto che essi frequentano la scuola;
ove necessario, si instaurano tra la NPI delle collaborazioni col Servizio Sociale dei Comuni
nel campo della tutela minorile: in nessuna delle tre ex ASL che oggi compongono la ASL 3
sono state  attivate le  deleghe per  la  gestione dei  servizi  per  la  tutela  dei  minori.   (D.P.R
616/77). 41

A motivo dell’intreccio tra i temi della tutela e della cura in campo minorile le 2 Unità IAF del
Comune di Venezia e dell’AULSS 3 per affrontare la gestione di situazioni ad alta complessità
sociosanitaria hanno provveduto all’utilizzazione di una procedura metodologica frutto di una
formazione durata circa 1 anno che ha visto coinvolti operatori sociosanitari dei due Enti.
Il  documento  guida  individua  sia  le  modalità  di  ingaggio  reciproco  tra  i  servizi
istituzionalmente competenti  alla gestione di situazioni specifiche sia i riferimenti teorici e
metodologici per la valutazione delle situazioni di grave o non grave pregiudizio per i minori
quelle cioè denominate come “recuperabili”; esse al termine della fase di valutazione degli
operatori  dei  servizi  risultano dotate di  elementi  di  resilienza sotto  il  profilo  dell’idoneità
genitoriale ed ambientale alla crescita e all’evoluzione positiva dello sviluppo del minore.
Il documento fa riferimento a criteri di valutazione indicati dal CISMAI.
All’interno dell’AULSS 3 opera da circa 2 anni un Coordinamento delle Assistenti sociali di
tutti i servizi sociosanitari dell’Azienda riconosciuto istituzionalmente che con un lavoro di
raccolta dati e di ricerca ha evidenziato le caratteristiche dei veri servizi le criticità ed i punti di
eccellenza tra cui compare il Polo Adolescenti di Venezia-Mestre.

41Decreto del  Presidente della Repubblica n.  616 del  24/07/1977  (G.U.R.I.  n.  234 del  29
agosto 1977) Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382.
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4.2 IL   POLO   ADOLESCENTI   DELL’ ASL 3

Occuparsi di adolescenza anche relativamente a quella delle seconde generazioni  richiede un
impegno notevole dal punto di vista della riflessione sociale, perché se da un lato gli italiani
devono abbandonare il  luogo comune della visione dell’immigrato di  seconda generazione
come persona che attende di soddisfare bisogni di primaria necessità,  dall’altro è necessario
procedere con un’accoglienza completa e soddisfacente degli uomini e delle donne della prima
generazione di immigrazione, perché è proprio da loro che dipende il futuro dei giovani che si
troveranno a vivere in una società diversa da quella di origine.
Questa nuova e crescente complessità che si presenta ai servizi dedicati ai giovani non può
non tener conto che le storie e le biografie dei ragazzi immigrati presentano una complessità
nella complessità dell’essere adolescente.
All’interno della stessa azienda sociosanitaria esistono delle declinazioni ed organizzazioni
territoriali diversificate per quanto concerne il “l’accoglienza e la cura” di questa particolare
fascia d’età.
Ma  andiamo  per  gradi  contestualizzando  il  servizio  del  Polo  Adolescenti  nell’ambito
dell’organizzazione dell’ASL e della carta dei servizi.
Già nel 1996 venne costituito uno “spazio” rivolto ai giovani mediante un’apertura specifica
per  ragazzi  e  ragazze  dai  14  ai  24  anni.  Contemporaneamente  l’organizzazione  interna
dell’ULSS  prevedeva  una  suddivisione  sul  territorio  dei  consultori  per  aree  tematiche:
famiglia- genitorialità, adolescenza e adozioni che si è mantenuta a tutt’oggi.
Ma i ragazzi che spontaneamente si presentavano al servizio spesso restituivano agli operatori
il disagio da loro provato nel  rischio di incontrare qualche parente o conoscente mentre si
recavano al servizio nonostante l’apertura dedicata; così nel 2008 con il trasferimento di sede
il servizio fu indirizzato specificatamente agli adolescenti.
Nei pomeriggi di apertura un’équipe multidisciplinare può ascoltarli per informazioni, dubbi,
difficoltà, richieste, per controllare se tutto va bene nell’ambito della sfera contraccettiva e
sessuale; per prendersi cura dei cambiamenti che avvengono nelle relazioni con i genitori e gli
altri  adulti,  con gli amici, e nell’incontro con l’altro; per occuparsi della loro salute psico-
fisica, e, a volte, per interrompere una gravidanza indesiderata.
Tutte le prestazioni erogate dai professionisti del servizio sono gratuite e non necessitano di
impegnativa da parte del medico di famiglia; anche l’appuntamento si prenota direttamente
telefonando  o  presentandosi  al  servizio  senza  passaggi  intermedi,  nell’orario  di  apertura
all’interno delle quali è previsto il libero accesso: un’intera equipe è dedicata interamente sia a
questa attività interna; alcuni operatori si dedicano a quella “esterna” di intervento nelle classi.
I  professionisti  impegnati  nel  servizio  seguono  una  specifica  formazione  per  accogliere  i
giovani,  rispondere ai  loro problemi,  effettuare interventi  nelle classi  collaborando con gli
insegnanti.
Il servizio è predisposto in maniera da creare una atmosfera informale che faciliti la relazione,
la costruzione di percorsi sociosanitari, l’accompagnamento verso i servizi specialistici.
Tra gli obiettivi di prevenzione del servizio ci sono quelli di:

 promuovere  un’offerta  attiva  nello  spazio  giovani  per  dare  la  possibilità  di  un
approfondimento a livello individuale e/o per piccoli  gruppi o in coppia agli  stessi
studenti coinvolti nei corsi di educazione affettiva e sessuale e di promozione delle life
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skill effettuati presso le scuole ma anche per quei giovani che approdano direttamente
al servizio;

 programmare incontri di informazione con i genitori ed i docenti  degli alunni delle
scuole medie inferiori  sulle problematiche relative alla  fase adolescenziale e più in
generale,  questi  incontri  sono  finalizzati  a  rendere  gli  adulti  più  vicini  alle
problematiche dei giovani;

 offrire consulenza ed assistenza sociosanitaria per problemi legati alla vita affettiva e
relazionale per la prevenzione dei comportamenti a rischio nella sfera sessuale e dei
rapporti interpersonali e sociali.

Tutte queste funzioni vedono impegnata la figura dell’assistente sociale che svolge un ruolo
sia  nella  fase  di  accoglienza  e  di  lettura  della  domanda,  anche  inespressa,  sia  per  quanto
concerne  la  presa  in  carico,  anche  mediante  la  collaborazione  con  i  professionisti  che
compongono  l’équipe  del  servizio  e  un  lavoro  di  rete  con  altri  servizi  ed  istituzioni  del
territorio.
L’attività  di  accoglienza  si  denota,  così  come  ritenuta  nelle  rappresentazioni  del  servizio
sociale di radice anglosassone, alquanto delicata e carica di responsabilità in quanto costituisce
il  primo  impatto  del  cittadino  con  l’istituzione;  essa  è  connotata  dalle  aspettative  che
contraddistinguono entrambi gli interlocutori: adolescente ed operatore.
L’impegno riguarda anche le attività di prevenzione che si svolgono all’interno delle classi,
anche con docenti e genitori.   
I cambiamenti dal 2016 che hanno riguardato il Polo Adolescenti sono il target d’età che oggi
va dai 12 ai 21 anni; l’istituzione di un P.U.A – punto unico di accoglienza telefonica- per le
richieste  psico-sociali  mentre  non  riguarda  gli  accessi  di  tipo  “sanitario”;  l’aumento delle
aperture pomeridiane che da 2 sono diventate 3.
Di  fatto,  anche  il  Polo  è  investito  di  percorsi  di  collaborazione  con  il  Servizio  Infanzia
Adolescenza, Famiglia del Comune di Venezia, nell’ambito della tutela minori, nonostante il
tentativo di differenziazione tra i due servizi Polo Adolescenti e NPI e le procedure in atto
relative ai due servizi che lo convalidano. 
Accanto a tali citati servizi, fanno parte della IAF dell’ASL lo spazio 0-3, il servizio Disturbi
dello spettro autistico ed i Disordini del movimento intendendo con quest’ultimo bambini e
ragazzi affetti da minorazioni neuro-fisiche.
All’interno  dell’ASL 3  che  comprende  ben  23  comuni,  Il  Polo  Adolescenti  rappresenta
un’entità possiamo dire d’eccellenza in quanto nel territorio delle 3 ex ASL costituisce l’unica
Unità operativa dedicata;  solitamente,  in altre  realtà territoriali,  viene garantita un’apertura
particolare per gli  adolescenti  ma nell’ambito del  Consultorio Familiare;  potremmo perciò
affermare che tale servizio si connota per la sua specificità nell’ambito della tutela della salute
in  temi  tipici  del  periodo  adolescenziale quali  affettività  e  sessualità,  protezione  e  rischio
rappresentando, per questa fascia d’età, un’offerta specifica e significativa.
Questo  servizio  è  organizzato  in  due  sedi  Mestre  e  Venezia  con  aperture  pomeridiane  al
pubblico ed è composto da varie figure professionali di cui alcune a tempo pieno ed altre a
tempo parziale.
Esse  sono:  psicologi,  ginecologhe,  assistenti  sanitarie,  assistenti  sociali,  educatori,
neuropsichiatri ed ostetriche: i neuropsichiatri, in quanto tali, non possono prescrivere farmaci
oltre il 18 esimo anno d’età e non sono tenuti all’attività di accoglienza.
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Le richieste di  consulenza e di aiuto possono essere quindi presentate sia direttamente dai
ragazzi che attraverso il P.U.A.: in quest’ultimo caso gli operatori dedicati compilano una serie
di  dati  sia  anamnestici  che  inerenti  alla  richiesta  specifica  e  producono  una  scheda  che
inoltrano, a seconda della competenza, ai vari servizi che afferiscono alla IAF; per la maggior
parte le richieste vengono effettuate da genitori  in difficoltà nel rapporto con i figli di età
compresa tra i 12 ed i 14 anni d’età.
Ogni  scheda  pervenuta  viene  letta  e  valutata  settimanalmente  all’interno  dell’équipe  ed
assegnata ad un operatore del Polo per un approfondimento ed una prima lettura del problema.
All’interno del Polo Adolescenti, proprio per la varietà e la complessità delle situazioni che si
presentano e di quelle trattate, nonché in funzione di un accompagnamento o collaborazione
con altri servizi esterno alla IAF, sono stati stilati dei protocolli con alcuni servizi specialistici
dell’ASL: il Centro di salute mentale, gli Ospedali ed il Ser.D, quest’ultimo ancora in fase di
elaborazione.  
Addentrandoci in quelle che sono nello specifico le attività del Polo distinguiamo innanzitutto
quelle  che  si  svolgono  all’interno  del  Servizio  e  quelle  che  potremmo  definire  dedicate
maggiormente  all’area  della  Prevenzione  o  del  trattamento  di  progettualità  specifiche  che
hanno come interlocutore la scuola.
È importante delineare in quale contesto di servizi si affacciano i ragazzi e le loro famiglie che
giungono in Italia e spesso faticano a reperire le risorse per la cura della propria salute; questo
pensiero è rivolto in particolare ai  ragazzi  che manifestano curiosità,  aspettativa,  interessi,
orientamenti, legami affettivi, passioni, forme di aggregazioni simili ai ragazzi italiani.

73



4.3 ATTIVITÀ’ INTERNA: L’ ACCOGLIENZA E LA VALUTAZIONE

Ai ragazzi si presentano numerosi compiti evolutivi da affrontare richiesti per la loro crescita:
il Polo Adolescenti può sostenere i ragazzi in queste trasformazioni.
L’accoglienza  è  il  primo  significativo  momento  che  contraddistingue  questo  servizio
sociosanitario e che può determinare la differenza con altre strutture che offrono servizi solo
ambulatoriali.
Contempla Infatti un modo di pensare e di agire in cui la struttura attraverso i suoi operatori si
pone  all’ascolto  dei  giovani:  durante  tale  attività  si  fa  una  prima  lettura  della  domanda
presentata, sapendo che ciò che viene portato può nascondere una richiesta più profonda e
magari anche diversa.
La  raccolta  dei  dati  non  è  una  semplice  anamnesi  ma  si  tiene  conto  della  dimensione
relazionale e socio-ambientale;  il  desiderio di  sentirsi riconosciuto sin dal  primo colloquio
costituisce uno degli elementi fondamentali del colloquio di accoglienza, basato sull’assenza
di giudizio.
L’importante è distinguere tra giudizio e valutazione dove quest’ultima è invece fondamentale
per  comprendere  risorse  e  limiti  presenti  nel  giovane  utente  ed  indicare  un  percorso
progettuale.
Questo elemento accompagnato dalla comprensione e rassicurazione facilità la possibilità di
porre le basi per un eventuale futuro progetto condiviso.
Attraverso il lavoro integrato operato dai dai professionisti del Polo le funzioni svolte rivolte
ai ragazzi sono: 

 RICONOSCERE  I  CAMBIAMENTI  CORPOREI  ED  IMPARARE  A  COLLEGARLI  ED
INTEGRARLI CON I CAMBIAMENTI DEL MONDO INTERIORE E QUELLI COGNITIVI

 INDIVIDUARE UNA PROPRIA IDENTITÀ DI GENERE

Più nello specifico i compiti consistono nel:
 DARE E RICEVERE INFORMAZIONI
 DECODIFICARE LA DOMANDA
 COMPRENDERE LE ASPETTATIVE
 COGLIERE  LE  RISORSE  E  LA  FRAGILITÀ,  LE  POTENZIALITÀ  E  LE  DIFFICOLTÀ

DELL’ADOLESCENTE
 VERIFICARE LE RISORSE FAMILIARI E DEL TERRITORIO CHE POSSONO SOSTENERE IL

PERCORSO DI CRESCITA DELL’ ADOLESCENTE

La  società  moderna  impone  all’adolescente  scelte  sempre  più  numerose  e  difficili,  di
conseguenza  sorge  la  necessità  di  un  maggior  numero  di  esperienze  e  di  tentativi  di
adattamento.
Con il tentativo di differenziarsi dai genitori per costruire la propria identità, gli adolescenti
iniziano a prendersi cura di sé, della propria salute sessuale, a verificare se il loro sviluppo
prosegue normalmente;  nel  caso inizi  una relazione  di  coppia come potersi  proteggere da
malattie  sessualmente trasmissibili,  da gravidanze indesiderate,  precoci,  di   come vivere e
costruire il rapporto di coppia;  nell’ambito delle relazioni si preoccupano di come affrontare e
prendersi cura dei rapporti con gli amici, i genitori il/altri adulti.
Dopo un primo colloquio d’accoglienza l’operatore che ha accolto i/la ragazzo/a ne discute
con l’equipe multidisciplinare o con la specialista (la ginecologa) al fine di effettuare un primo
confronto circa la difficoltà presentata.
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In  seguito,  con  l’eventuale  assegnazione  della  situazione,  è  necessario  effettuarne  un
approfondimento  attraverso  la  raccolta  di  altri  dati  e  di  altre  letture  del  In  seguito,  con
l’eventuale  assegnazione  della  situazione,  è  necessario  effettuarne  un  approfondimento
attraverso la  raccolta  di  altri  dati  e di  altre  letture del  problema,  se  disponibili,  al  fine di
predisporre una valutazione del caso.
L’operatore/gli  operatori  coinvolti  valutata  la  necessità  di  una  presa  in  carico  predispone/
predispongono un progetto individualizzato favore dell’adolescente condividendolo con lui/lei
e/o la famiglia, se coinvolta.
Se si tratta di adolescenti minorenni con problematiche rilevanti che comportano il trovarsi o
l’incorrere in situazioni di  rischio i  genitori  vanno coinvolti  e,  in alcuni casi  è necessario
attivare forme di tutela che sono in capo ai comuni dell’AULSS 3.
Le risposte possono contemplare una consulenza, un sostegno psicosociale a motivo di una
difficoltà legata al percorso di crescita tipica della fase adolescenziale, ad affrontare i compiti
evolutivi ed i nuovi ruoli sociali; o ancora un invio o collaborazione che interessa un altro
servizio o una proposta di psicoterapia breve da condividere con il giovane.
In realtà negli ultimi tempi le situazioni che si presentano al Polo evidenziano una complessità
che richiede un intervento a lungo termine con il coinvolgimento in un secondo tempo del/dei
genitore/i che viene proposto e motivato all’adolescente, spesso restio ad accettarlo col rischio
che egli stesso abbandoni il percorso iniziato.
Questo aspetto si acuisce maggiormente in caso di rapporto conflittuale con i genitori, quando
il dialogo è diventato insostenibile e l’atteggiamento aggressivo domina nella relazione.
D’altro  canto,  a  prescindere  da  quelle  situazioni  limite  in  cui  viene  coinvolta  l’autorità
giudiziaria, in alcuni casi risulta giuridicamente impossibile raccogliere il consenso solo da
parte del minorenne: compito del servizio è quello  di individuare dei punti di mediazione tra
figli e genitori aiutando entrambi alla consapevolizzazione della disfunzionalità comunicativa
che intercorre nella loro relazione e della necessità di agire un cambiamento nelle dinamiche e
nei fattori che la caratterizzano.
Spesso  i  cambiamenti  travolgenti  e  turbolenti  dei  figli  colgono  i  genitori  impreparati  ed
imbarazzati: è importante per questo far leva sugli aspetti di resilienza presenti in ognuno dei
soggetti coinvolti nel percorso di aiuto e sugli aspetti affettivi interni alla loro relazione.
L’età adolescenziale è  quella  in cui  il  disagio si  connota in termini  più generali  e  tali  da
richiedere una forte integrazione da parte dei diversi attori, del pubblico e del privato sociale e
di quanti si occupano di questa popolazione. 
Il  Polo offre consulenza ed assistenza alle coppie genitoriali e monogenitoriali sempre più
diffuse  assieme  alle  famiglie  separate  ed  ai  nuclei  ricomposti;  il  beneficiario  diretto  od
indiretto rimane l’adolescente.
La  crisi  legata  alla  separazione  dei  genitori  è  spesso  accompagnata  da  serie  relazioni
conflittuali e da disagi psico-sociali sempre più importanti (vedi la sindrome da alienazione
parentale e nel caso di ragazzi ricongiunti si aggiunge il lutto dell’abbandono del caregiver): di
questa problematica se ne occupano anche gli operatori del Consultorio Familiare con i quali
si instaurano rapporti di collaborazione.  
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4.4 ATTIVITÀ’ DI PREVENZIONE NELLA SCUOLA

Le  tematiche  che  vengono  affrontate  col  gruppo classe,  nonostante  la  denominazione  dei
progetti dedicati, contemplano diversi aspetti della vita relazionale e vedono partecipi tutti i
ragazzi anche professanti la religione musulmana aperti alla conoscenza di opportunità a loro
dedicate e relative al tema “salute”. 
L’imbarazzo è spesso più legato ai timori ed ai pregiudizi degli adulti che manifestano, a volte
delle riserve sulla partecipazione a tali incontri da parte di alcuni ragazzi stranieri.
Lavorare con gli adolescenti che rapidamente mutano atteggiamenti, usi e costumi, entrare in
contatto con loro, anche attraverso il lavoro in classe, costituisce uno stimolo rigenerativo che
obbliga a leggere, informarsi, tenersi al passo, considerata la velocità con cui avvengono i
cambiamenti  trasformativi  delle  relazioni  di  genere  ed  intergenerazionali,  dei  nuovi
comportamenti sociali dei giovani nelle loro forme di linguaggio e di comunicazioni, dei loro
gusti  e  purtroppo  anche  alla  luce  degli  enormi  svantaggi  che  a  loro  si  presentano  per
raggiungere l’autonomia.
Da molti anni, il Polo Adolescenti si occupa di realizzare i progetti di Prevenzione che nel
2018 sono stati denominati di Prevenzione Selettiva e Prevenzione Specifica, rivolto ai docenti
e genitori degli alunni delle classi terze medie inferiori, e quello di “educazione all’affettività e
sessualità” e di Potenziamento delle Life Skill dedicato ai ragazzi delle seconde classi delle
superiori.
Gli  obiettivi  del  primo  progetto  sono  rivolti  ad  offrire  consulenza  per  sostenere  la
comprensione e le difficoltà legate alla crescita a fronte anche dei cambiamenti delle forme
comunicative nei contesti sociali e degli strumenti a disposizione degli adolescenti oggi.
Il  secondo  progetto  prevede di  incontrare  i  ragazzi  nelle  classi  cercando  di  creare  quelle
connessioni creative  tra mente e corpo, tra sessualità ed affettività che li aiutino a mettere
insieme i vari aspetti del loro sviluppo facilitando la consapevolezza della necessità di attivare
delle protezioni di fronte ai rischi legati allo sviluppo ed alle nuove esperienze di vita; a questo
scopo durante gli incontri viene esplicitato che per loro esiste uno spazio dedicato quello del
Polo Adolescenti.
L’esperienza  della  conduzione  dei  gruppi-classi  offre  la  possibilità  di  rivolgersi
contemporaneamente a parecchi adolescenti incontrandoli in uno dei loro ambienti abituali ma
di  cogliere,  da parte  nostra,  come nel  tempo anche rapidamente  mutano  rapidamente  gli
atteggiamenti,  le  aspettative,  le  abitudini  e   le   modalità  attraverso  le  quali  i  ragazzi  si
rapportano agli adulti ma anche tra di loro sia con lo stesso sesso che tra sessi diversi; è altresì
uno spazio ove incontrare quegli adolescenti stranieri che probabilmente per motivi diversi
difficilmente raggiungerebbero il servizio. 
Nel corso degli anni, la riflessione è stata rivolta ad alcune tematiche che più frequentemente 
emergono dal  lavoro  con  le  classi  e  attraverso  le  tipologie  delle  richieste  che  più  spesso
vengono presentate dagli adolescenti al servizio durante le accoglienze.
1) Desiderare sembra sia diventato obsoleto: non c’è il tempo di fermarsi ed aspettare:

 l’impulso e l’atteggiamento consumistico assunto da alcuni ragazzi di voler “ottenere”
subito la soddisfazione di un bisogno non riguarda solo i beni materiali ma è agito
anche nei confronti dell’altro;
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 è  difficile  riuscire  a  comprendere  e  rispettare  i  tempi  ed  i  punti  di  vista  altrui
avvicinarsi all’altro tollerando ed accettando i ritmi diversi dai propri.

 anche la sessualità e l’affettività diventano agiti che non conoscono il passaggio per
fasi  necessarie  a  coniugare  impulsi  e  affetti,  conoscenza  e  compatibilità,  scelta
consapevole e maturata. (storia di J.).

Questo è uno degli aspetti che crea dissonanza tra i genitori immigrati ed i propri figli che si
sono ricongiunti alla famiglia: essi da subito accolgono positivamente usi e costumi del paese
ricevente anche per sentirsi inclusi all’interno del gruppo dei pari mentre i genitori si trovano
in difficoltà non solo dal punto di vista economico ma anche educativo non condividendo
questa omologazione e allontanamento dei figli dai valori e dalle consuetudini propri del paese
d’origine.
Così i figli di stranieri si possono collocare in modo fluttuante tra due mondi culturali spesso
discordanti; allo stesso tempo la carenza di figure familiari solide e definite nel proprio ambito
sociale, dato l’impegno orario lavorativo degli stessi, crea fragilità ed incertezza nei giovani
che faticano a prendere la distanza dalle figure genitoriali.
All’interno dei gruppi classe, tutti i ragazzi cercano di ottenere risposte immediate per placare
l’ansia stimolata dall’abitudine di essere sempre “connessi” in tempi rapidi, come rapide sono
le  risposte  offerte  dalle  nuove  tecnologie  per  comunicare  con  amici,  parenti,  pensieri,
sentimenti, stati d’animo.
Grazie a questi collegamenti immediati i giovani stranieri spiegano che possono vedere i loro
amici  parenti,  caregiver  e  stabilire  ponti  in  tempo  reale  con  gli  affetti  lasciati  al  paese
d’origine.
2)Un  secondo  aspetto  riguarda  il  concetto  dell’intimità  e  l’aspetto  della  riservatezza  che
vengono messi  in discussione: i  rapporti relazionali  si  intrattengono utilizzando per lo più
mezzi tecnologici oltre ai social network.
Quest’ultimi diventano i depositari di confidenze, stati d’animo, sofferenze, gioie, difficoltà,
esperienze personali; l’incontro con l’altro, gli aspetti affettivi-relazionali, l’intimità subiscono
un’esposizione  pubblica,  si  costruiscono nuove modalità  per  intessere amicizia  e  relazioni
affettive; il tutto viene messo in rete in tempo reale, riproposto come modello dai mass-media
attraverso programmi e reality.
I genitori dei ragazzi immigrati vivono una contraddizione interna: pur mantenendo fede ai
principi e stili educativi che gli sono propri, lamentano un certo grado di isolamento dei propri
figli che intrattengono rapporti con gli autoctoni solo in classe e non in altri contesti.  (Caso di
C.). 
3)Un altro elemento riguarda la“condivisione “ degli orientamenti del gruppo di appartenenza:
chi non si omologa è spesso lasciato fuori dal gruppo: uniformarsi  ai modelli di riferimento e
di comportamento utilizzati dal gruppo sono condizioni per farsi accettare;  proprio questo
motivo risulta importante invitare i ragazzi  a riflettere ad utilizzare il proprio pensiero per
ascoltarsi e per imparare il linguaggio dell’alterità nella valorizzazione delle peculiarità e delle
diversità di stile e di “cultura”. (Caso di A.).
Queste  rappresentazioni  vengono  comunque  criticate  da  molti  giovani  che  discernono  i
rapporti amichevoli tessuti in “rete” da quelli centrati nell’ascolto di sé e dell’altro, certo più
impegnativi  sul  piano  relazionale  ma più  “nutrienti  ed  “autentici”  sul  piano umano ed  in
questo non si segnalano diversità di pensiero tra adolescenti autoctoni e stranieri.
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Alcuni tra i ragazzi mantengono una certa distanza da quei gruppi di pari che si aspettano
l’omologazione a tutti i costi e che tendono ad isolare chi si differenzia dai lori stili di vita:
sono coloro che manifestano “rabbia sociale” spesso trasmessa all’interno delle famiglie di
appartenenza.
Prendendo le distanze quei ragazzi assumono un atteggiamento critico e di difesa verso i rischi
di discriminazione sociale cercando invece di allacciare legami sociali su basi più profonde.
Al giorno d’oggi, è spesso portato all’attenzione pubblica attraverso i mass-media ed i fatti di
cronaca il tema dei disturbi comportamentali e devianti dei giovani e questo crea allarmismo
nei genitori, negli educatori e in quanti hanno contatti con gli adolescenti ma anche in chi si
interroga  sui  nuovi  cambiamenti  in  atto  in  termini  di  valore  attribuito  ai  legami sociali  e
dell’appartenenza ad una comunità, mentre si è sfilacciato e messo in secondo piano il ruolo
dell’Agorà.
Se l’interesse dell’adolescente è focalizzato all’esplorazione del contesto che lo circonda, per
mettersi in gioco, per misurarsi con le prime difficoltà attingendo alle proprie risorse, dall’altro
molti genitori intervengano perpetuando all’infinito il loro ruolo protettivo all’interno di una
società  nuova  e  ricca  di  stimoli  vari  tra  i  quali  un  emergente  è  dato  dal  fenomeno  del
consumismo.
Con questa realtà si interfacciano i genitori degli adolescenti stranieri ricercando con fatica
uno stile educativo che risponda alle richieste dell’ambiente sociale e nello stesso tempo non
tradisca gli aspetti valoriali legati alle proprie origini.
Si possono sviluppare stili educativi che in un continuum vanno da un’esacerbazione di un
loro ruolo protettivo al tentativo di indurre i propri figli verso un’autonomia precoce - aspetto
questo più marcato all’interno di  alcune nazionalità -, interagendo e confrontandosi con la
cultura di  educatori  autoctoni (insegnanti,  operatori)  che spesso faticano a comprendere le
difficoltà organizzative e culturali di questi genitori.
Per altro la capacità di interagire con la nuova società da parte dei ragazzi, data la velocità con
cui  apprendono la  lingua del  paese ospite  e  la  dimestichezza con cui  si  interfacciano alle
nuove tecnologie  li  rende da subito  più indipendenti  anche rispetto  ai  genitori  che  da più
tempo si sono insediati nel paese ospite e che in questo senso manifestano delle fragilità.
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CAPITOLO 5 
IL LAVORO DEL SERVIZIO SOCIALE NELL’AMBITO DEL POLO ADOLESCENTI

Dato che la presenza dei ragazzi di seconda generazione nei recenti flussi migratori conferma
che l’immigrazione ha assunto una nuova forma più indirizzata, rispetto al passato, verso la
stabilizzazione e l’inserimento definitivo nel paese d’accoglienza, le famiglie e, in genere, i
minori immigrati possono chiedere di usufruire dei servizi educativi, sanitari, sociali e per il
tempo libero.
Rispetto a questo i ragazzi e le loro famiglie si confrontano così direttamente con il paese di
accoglienza il quale si trova a far fronte a nuove richieste, ad individuare adeguate modalità di
risposta  ai  bisogni  espressi  soprattutto  dai  ragazzi,  necessità  che  a  volte  non  è  facile
comprendere specie se i paradigmi culturali sono di tipo occidentale ma soprattutto perché la
fatica  e  quella,  per  gli  operatori,  di  decentrarsi  dal  proprio  punto  di  vista  e  leggere
comportamenti e richieste alla luce della specifica cultura di appartenenza.
La  stessa  società  di  accoglienza  si  trova  di  fronte  alla  necessità  di  interrogarsi  su  come
affrontare  il  fenomeno  e  su  come  mediare  tra  le  diverse  istanze  culturali  e  le  relative
aspettative che si celano dietro a domande a volte inespresse; come riuscire nelle risposte a
rispettare le peculiarità delle differenti appartenenze culturali, e mediare tra le diverse esigenze
di integrazione e mediazione   nei confronti della cultura del paese ospite.
Queste  considerazioni  ci  portano  a  sottolineare  l’importanza  di  riconoscere  gli  aspetti
psicologici che accompagnano il contatto degli adolescenti immigrati con un nuovo contesto
culturale. 
Solo  a  partire  da  un’attenta  riflessione  e  considerazione  di  queste  dimensioni  è  possibile
ipotizzare interventi in grado di favorire l’integrazione ed il confronto.

Al Polo Adolescenti della sede di Venezia sono state seguite complessivamente le situazioni
sia relative a problematiche di tipo sanitario che psicosociali.
                    
        TAB. 1             MOTIVI DI ACCESSO AL POLO ANNO 2018

ETA'
14-18

 PROBL
.SAN.  

  PROBL.
PSI-SOC 

TOT 
VEN.

 PROBL.
SAN.  

 PRO
PSI-SOC

TOT 
MEST.

TOTALI 
MESTRE
VENEZIA

F 59 29 88 88 89 177 265

M / 22 22 / 56 56 78

TOT 59 51 110 88 145 233 343

Nella  tabella  1  sono  riportati  i  dati  complessivi  relativi  ai  motivi  di  accesso  al  Polo
Adolescenti  classificati nelle 2 macro aree, sanitaria e psicosociale,  nelle2 distinte sedi di
Mestre e Venezia.
Essi  comprendono  sia  gli  accessi  diretti  che  le  richieste  che  vengono  inviate  al  servizio
mediante il P.U.A ( Punto unico di accoglienza) effettuate dagli adolescenti e dai genitori.
Come esplicitato, a seguito dell'accoglienza, la discussione delle domande avviene nell'ambito
dell'equipe ove un operatore, solitamente, approfondirà la richiesta. 
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Le consulenze non vengono riportate  nello schema della tabella  1 perché non considerate
“presa in carico”.
Le  tabelle  che  seguono  riportano  i  dati  relativi  ai  motivi  di  accesso  dei  ragazzi  di  2°
generazione distinte nelle 2 sedi di Mestre e di Venezia.

               TAB. 2                   POLO ADOLESCENTI SEDE DI MESTRE

     Problemi Sanitari          Problemi Psico-
sociali

ETA'
14-18

E/P SEX R.E/IVG TOT
P.S

D.C/D.R R.S.C D.P TOT
P.P.SOC

TOTALI
P.S

P.P.SCO

F 7 9 4 20 6 2 2 10 30

M / / / / 8 1 / 9 9

TOT 7 9 4 20 14 3 2 19 39

               TAB. 3                 POLO ADOLESCENTI SEDE DI VENEZIA

 Problemi Sanitari  Problemi Psico-
sociali

ETA'
14-18

E/P  SEX R.E/IVG TOT
 P.S

D.C/D.R R.S.C D.P TOT
P.P.

SOC

TOTALI
P.S

P.P.SCO

F / 3 / 3 2 / / 2 5

M / / / / 2 / / 2 2

TOT / 3 / 3 4 / / 4 7

Legenda:
E/P = Contraccezione
SEX = Prevenzione, Sessualità, Procreazione
R.E/IVG = Rimedio d'emergenza/Interruzione di Gravidanza
D.C/D.R = Disturbi della Condotta e Relazionali
R.S.C = Ritiro Sociale e Scolastico 
D.P = Disturbi della personalità
P.S = Problemi sanitari
P.P.SCO = Problemi Psico-sociali

Deve essere chiarito che la definizione e/o diagnosi del problema presentato ( il motivo di
accesso ) si delineerà a seguito della fase valutativa effettuata a cura degli operatori a cui la
situazione-caso è stata assegnata;  pertanto essa  potrà o meno coincidere,  presentare delle
difformità o allontanarsi completamente nei contenuti, dal motivo dell'accesso.
Alla luce di ciò è risultato utile nell'analisi delle situazione-caso dei ragazzi di 2° generazione
effettuare una lettura più ampia  che include  gli  elementi  legati  alla  storia  migratoria  e  di
insediamento nel nuovo paese.
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Gli assunti teorici di riferimento hanno aiutato ad enucleare in tali situazioni, in particolare in
quelle seguite dal servizio sociale, elementi utili a leggere i comportamenti ed i vissuti dei
ragazzi e delle loro famiglie nonché le conseguenti dinamiche relazionali tra gli stessi.
Questo sguardo diverso si è rivelato particolarmente emblematico nelle storie di J. E di R.

Sono state 125 le situazioni-caso relative a problematiche psico-sociali che nel 2018 si sono
rivolte  al  Polo  di  Venezia  e  hanno  beneficiato  di  almeno  una  consulenza  superando
numericamente quelle dedicate all'area ginecologica. (109). 
Le richieste sono effettuate per la maggior parte (52 su 78) dai genitori; di queste nel 2018
sono state 5 le situazioni di minori extracomunitari per cui il padre o la madre hanno chiesto
un intervento, in genere, per problemi di condotta o di disagi psicologici.
Se il confronto si opera con la sede di Mestre, dato l’elevato numero della popolazione e la
maggiore quantità di insediamento della popolazione immigrata in quel territorio, il numero
delle richieste sale di oltre a tre volte rispetto alle richieste che riguardano la sede di Venezia.
Sta di fatto che nei primi 6 mesi del 2019 al Polo Adolescenti della sede di Venezia lo stesso
numero di richieste pervenute per l’area psicosociale ossia 5 sono le medesime arrivate nel
corso di tutto il 2018. 
  
         
                       
          GRAFICO 1               MOTIVI DI ACCESSO AREA PSICO-SOCIALE 2018

                   MESTRE
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GRAFICO 2                                 MOTIVI DI ACCESSO AREA PSICO-SOCIALE 2018
                                                 VENEZIA

Gli  adolescenti  immigrati  presentano  una  maggiore  vulnerabilità  se  posti  al  confronto  di

esperienze traumatiche rispetto ai ragazzi autoctoni. 

LE AREE DI INTERVENTO E ATTIVITÀ’ PROFESSIONALI DI SERVIZIO SOCIALE
ALL’INTERNO  DEL  POLO  ADOLESCENTI  SI  POSSONO  INDIVIDUARE  IN  3
PRINCIPALI FILONI: 

1) ATTIVITÀ PROMOZIONALE 
L’obiettivo di  informare e destare curiosità  nell’ambito dell’intervento di  cura di  sé viene
svolto  attraverso  l’attività  promozionale  condotta  nelle  classi;  quest’ambito  permette  di
raggiungere la popolazione scolastica non autoctona che spesso non conosce direttamente i
servizi o che li pensa riservati ai coetanei autoctoni o ancora nutre un po' di diffidenza verso di
essi.
Il poter affrontare anche con i ragazzi immigrati temi quali la conoscenza del proprio corpo, i
segnali di disagio, le difficoltà legate al rapporto con i genitori o agli orientamenti nelle scelte
di vita,  ma anche la possibilità di prevenire alcune malattie sessualmente trasmissibili  così
come gravidanze indesiderate, li stimola a ricorrere alle proprie life skill in termini culturali,
confrontandosi con le proprie tradizioni e riflettendo su di esse.
Accompagnando i ragazzi in questo percorso, nell’ambito dei 2 incontri, che gli adolescenti
stranieri non disertano, si coglie la possibilità di conoscere ed approfondire dubbi, richieste
dato che il servizio offre loro uno spazio dedicato in un momento in cui si interfacciano per lo
più con la propria famiglia d’origine o con le proprie reti etniche, ma ambiscono a costruire un
rapporto con i coetanei ed inserirsi nel gruppo dei pari.
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La possibilità  di  essere informati  circa la  consapevolezza di  potersi  prendere cura di  sé è
accompagnata anche da quella di poter esporre e “sostare in corsa” a riflettere proprio sulle
nuove e complesse dinamiche che li riguardano “dentro e fuori casa”. 
2) COLLABORAZIONE CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
A)  Rapporti  con  la  Volontaria  Giurisdizione  in  caso  di  Interruzione  Volontaria  di
Gravidanza di minorenni:

 informazione delle cornici giuridiche che attengono all’I.V.G
 sostegno e supporto sociale per una scelta responsabile;
 supporto, valutazione e monitoraggio dell’I.V.G in accordo con la minore;

a seconda della fattispecie presentata dalla specifica situazione:
 supporto alla adolescente/coppia per renderla consapevole dell’importante e necessario

intervento dei genitori;
 incontri con i genitori
 confronto  e  condivisione  con  gli  altri  specialisti  coinvolti  nella  situazione  (lavoro

d’équipe);
 formulazione di un eventuale progetto individuale personalizzato
 in caso di assenza, impedimento o di non inopportuno coinvolgimento di uno dei due

genitori è necessario presentare relazione al giudice tutelare 
 accompagnamento della minore/coppia nell’espletare le procedure per l’intervento e

nei rapporti con la struttura ospedaliera;
 supporto professionale nel percorso I.V.G e post I.V.G

valutazione di un eventuale pregiudizio a carico della minore e coinvolgimento del Servizio
Sociale Comunale Infanzia Adolescenza Famiglia con compiti istituzionali di Tutela.
B)  Attività professionale nella presa in carico socio-sanitaria di  adolescenti  in caso di
gravidanza precoce
Nella maggior parte dei paesi sviluppati l’evento maternità in età precoce è considerato    un
indicatore sociale o socio-sanitario negativo piuttosto che un evento naturale.
I  compiti  operativi  vanno  dal segretariato  sociale  all’informazione  all’adolescente
relativamente alle cornici giuridiche inerenti alla scelta di proseguire una gravidanza sino agli
aiuti previdenziali ed economici, permessi lavorativi, supporto psicologico.
Altri compiti operativi interessano:

la riflessione circa la riorganizzazione degli spazi di vita che tale scelta comporta;
➢ l’analisi  del  contesto  familiare,  del  capitale  umano  e  sociale  di  cui  dispone  la

adolescente/la  coppia  e  l’eventuale  nucleo  familiare  d’appoggio  nonché  una
valutazione e reperimento di valide risorse intrafamiliari ed istituzionali funzionali a
favorire  il  proseguo  della  gravidanza  in  ambiente  idoneo  alla  adolescente  e  al
nascituro;

➢ la consulenza sociale e supporto alla consapevolezza del ruolo genitoriale e dei diritti
del nascituro nonché l'aiuto e sostegno alla ricerca di  una possibile emancipazione
della adolescente/coppia dalla famiglia d’origine; 

➢ la connessione con i servizi dedicati al percorso materno infantile per la preparazione
al futuro evento nascita;

➢ il coinvolgimento del servizio sociale della tutela in caso di valutazione di pregiudizio
per i/il minore /i.

C) Rapporto con il Tribunale per i Minorenni/Tribunale Ordinario/ USSM in caso di
collaborazione con la tutela perché in atto da parte dell’assistente sociale e/o dell’equipe
del polo adolescenti un progetto di aiuto personalizzato ove il focus dell’assistente sociale
del  polo è rivolta all’adolescente ai  suoi  comportamenti  a  rischio e  alla  qualità  delle
relazioni intrafamiliari.

83



D) Collaborazione con i servizi comunali sia nell’ambito della tutela minori nel rispetto
delle competenze giuridiche ed istituzionali dei due enti: affidamenti familiari, interventi
a favore di adolescenti per abbandono scolastico o difficoltà’ scolastiche e di inserimento
nel tessuto sociale

3)  CONSULENZA  E  SUPPORTO  AI  GIOVANI  IN  ORDINE  A  PROBLEMATICHE
SPECIFICHE QUALI:

 Maternità e Paternità responsabile;
 Riconoscere  i  cambiamenti  corporei,  imparare  a  collegarli  ai  nuovi  ruoli  (v.

aggregazione e condivisione dei valori col gruppo dei pari) e alle aspettative auto ed
etero, comprese quelle non familiari.

 Cogliere  le  risorse  e  le  fragilità  dell’adolescente  nel  sostenere  i  nuovi  ruoli  ed
aspettative sociali  

 Verificare  le  risorse  familiari  e  del  territorio  che  possono  sostenere  il  percorso  di
crescita dell’adolescente di fronte ai nuovi compiti, ruoli ed aspettative sociali.

 a fronte delle difficoltà familiari ricercare e proporre risorse ad hoc per fronteggiare le
fragilità dell’adolescente e/o familiari individuate.

 Accoglienza, approfondimento ed eventuale presa in carico delle richieste formulate
dall’adolescente e/o dai genitori pervenute sia attraverso il P.U.A che mediante accesso
diretto dell’adolescente;

 lavoro di rete con altri servizi e strutture territoriali per progetti riconoscimento figli
naturali, affidamenti intra-familiari 

4)  COLLABORAZIONE  CON  ALTRI  SERVIZI  DELL’AULSS  NELL’AMBITO  DI
PROGETTI INTEGRATI E CONDIVISI
                                                                         
Riassumendo: se durante la prima fase dell’adolescenza si affacciano i cambiamenti corporei
insieme  alla  prime  riflessioni  sui  propri  vissuti  affettivi  e,  successivamente,  i  ragazzi
affrontano il tentativo di separazione dalle famiglie e la ricerca di figure esterne di riferimento
specie tra i pari, nella tarda adolescenza questo percorso si avvia alla costruzione dell’identità
negli aspetti sociali psicologici e sessuali con assunzione di ruoli sociali.
Per gli adolescenti di 2° generazione questi compiti evolutivi, specie della 2° e 3° fase sono
più complessi a causa del loro “sradicamento” dal loro ambiente sociale e dall’inserimento in
una società sconosciuta, portatrice di nuovi usi e consuetudini, modalità relazionali che non
sono familiari all’adolescente, anzi, che non conosce.
Questo  aspetto,  ad  esempio  quello  di  ricercare  riferimenti  esterni,  può  generare  ancora
sofferenza e sentimento di  opposizione in caso di  separazione forzata quando il  minore è
ingannato circa il  motivo della separazione dai  caregivers  (sentimento espresso da A. che

pensava di trascorrere una vacanza in Italia per poi tornare dai nonni in Perù).

Questi eventi traumatici costituiscono degli ostacoli al fluire,  già fisiologicamente difficile,
verso la fase di costruzione della personalità.
Quegli eventi traumatici devono essere intrisi di ri-significato nella storia autobiografica.
Essi  possono  modificare  lo  sviluppo  del  sé  e  costituire  un  fattore  di  rischio  per  una
rappresentazione di sé integrata.
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Nell’interfacciarsi con questi ragazzi non ci si deve dimenticare quello che stanno affrontando
a causa di quello “sradicamento” dovuto alla migrazione e alle perdite sofferte nonché dei
meccanismi di difesa che vengono sviluppati per fronteggiare il dolore.
Quello  che  prima  essi  possedevano,  ovvero  un’identità  sociale,  dei  legami  importanti  e
significativi, una loro storia, con la migrazione essa svanisce; ed ora essi si stanno impegnando
nel doppio compito: coniugare il loro “passato” e scrivere il loro futuro.
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5.1  SCELTA DEL TARGET 14-17 ANNI  2018-2019

La scelta  di  esaminare le  situazioni  di  ragazzi  e  ragazze tra  i  14 ed i  18 anni  d’età è  da
ricondurre sostanzialmente a 3 criteri:

 sono  le  situazioni  che  ho  potuto  seguire  direttamente  o  alle  quali  ho  fornito  una
consulenza rispetto al totale degli utenti pervenuti al servizio (altre richieste sono state
affidate a differenti  operatori); esse costituiscono quei casi di  ragazzi  che ho avuto
modo  di  seguire  nell’ambito  dell’attività  del  servizio  in  modo  più  continuativo
osservandone gli sviluppi e le analogie con quanto riportato nella parte teorica;

 i  casi  appartengono  al  gruppo  dei  figli  ricongiunti;  questi  ragazzi  sono  in  piena
adolescenza e sono per lo più ricongiunti in età preadolescenziale: essi si sono lasciati
alle spalle le figure importanti e significative dei caregiver che li hanno cresciuti;

 l’età cronologica appartiene alla prima fase dell’adolescenza: separazione psicologica
dalle figure parentali e ricerca di riferimenti esterni alla famiglia; sono ancora soggetti
alla responsabilità genitoriale e quindi le loro scelte non possono prescindere da quelli
che sono gli indirizzi delle figure educative principali che guidano le loro scelte. 

 essi  sono  rappresentativi  di  traiettorie  diversificate  rispetto  all’identità  che  si  sta
delineando  ed  hanno  costituito  un’opportunità  per  ricercare  delle  connessioni  e
spiegazioni  teoriche  agli  elementi  emergenti  e  significativi  rilevati  nelle  situazioni
medesime.

Si è dato così modo di sviluppare l’approccio metodologico che caratterizza il servizio sociale:
teoria-prassi-teoria. 
Gli strumenti utilizzati sono stati quelli della consulenza sociale, della narrazione all’interno
dei colloqui individuali, di coppia e familiari, del lavoro di rete, del segretariato sociale, della
visita domiciliare e della collaborazione con altre istituzioni del territorio rispetto a progetti di
inclusione condivisi.
Utilissima  si  è  rivelata  la  lettura  dei  testi  in  bibliografia  che  hanno  fatto  da  guida  per
individuare  ed  evidenziare  quegli  elementi  strutturali  relativi  al  fenomeno  del  percorso
migratorio  ma  anche  quelli  che  caratterizzano  le  dinamiche  delle  famiglie  che  hanno
ricongiunto in età preadolescenziale i figli, lasciati al paese di partenza; è stato altresì possibile
collegare alle letture i possibili  esiti  relativi al  tema dell’integrazione forniti  dagli  studi di
particolari autori quali Caneva ed Ambrosini.  
Queste motivazioni sono sostenute dal lavoro svolto dal servizio sociale rispetto alle situazioni
che si presentano al Polo. 
Esso tiene conto:

 della storia dei ragazzi di seconda generazione della loro nazionalità, se provengono
dalla città o dalla provincia, ricorrendo ove necessario all’aiuto del mediatore culturale
che spesso offre uno spaccato del contesto d’origine evidenziandone le caratteristiche; 

 della quantità e qualità delle loro relazioni amicali, all’interno della classe e al di fuori
di essa, del rapporto con le reti etniche;

 di quelle che sono le loro aspirazioni e come queste sono sostenute dalla famiglia,
allargando il  più  possibile  lo  sguardo  alle  relazioni  intessute  dai  ragazzi  e  al  loro
vissuto rispetto al ricongiungimento;

 della promozione di un lavoro di rete 
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Nelle situazioni esaminate le relazioni in famiglia per i ragazzi ricongiunti non sono facili: essi
non  comprendono  il  progetto  dei  genitori,  sono  vissuti  come  degli  estranei  che  li  hanno
strappati  dal  loro ambiente,  da  lì  dove erano  cresciuti,  ascoltati  dai  caregivers  che  hanno
seguito  la  loro  infanzia,  le  prime  esperienze  scolastiche,  la  loro  salute,  e,  aspetto  più
importante, con i quali hanno costruito un legame affettivo quale quello che si instaura con i
genitori.
Descritti  con le loro parole le partenze ed il  trasferimento nel  paese ove gli  aspettavano i
genitori,  si  possono  paragonare  agli  allontanamenti  che  si  operano  in  caso  di  famiglie
trascuranti,  maltrattanti  o  disfunzionali;  ai  loro occhi  la  ragione  della  migrazione  dei  loro
genitori è guardata come qualcosa di incomprensibile, e la motivazione che la sostiene, ovvero
cercare un futuro migliore non tanto e solo per sé ma innanzitutto per i propri figli, risulta non
giustificato.  
Adolescenti autoctoni e stranieri elaborano i rapporti con gli adulti, i genitori, gli insegnanti, i
pari  e  si  trovano  ad  affrontare  e  gestire  sia  il  conflitto  intergenerazionale  sia  quello  con
l’autorità con una variabile in più per i secondi che si ritrovano a costruire possibili ponti tra
culture: questo è tipico del processo di crescita adolescenziale delle seconde generazioni.
Il/la ragazzo/a cerca di rispondere alla domanda chi sono? Cosa potrò fare…ed oltre…. cosa
vorrei diventare…al fine di costruire il suo progetto di vita.  
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5.2 LA NARRAZIONE COME ELEMENTO DI RESILIENZA E STRUMENTO
DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Secondo Barthes,  la  narrazione è presente “nel  mito,  la  leggenda,  la  fiaba,  il  racconto,  la
novella, l’epica, la storia la tragedia, il dramma, la commedia, il mimo, la pittura, nei mosaici,
nel cinema, nei fumetti, nelle notizie, nella conversazione, in tutti i luoghi e in tutte le società.
Indipendentemente  da  una  suddivisione  in  buona  o  cattiva  letteratura,  la  narrazione  è
internazionale, transtorica, transculturale: essa è semplicemente lì, come la vita stessa”42.
IL  PENSIERO  NARRATIVO  può  essere  utilizzato  nel  servizio  sociale  come  un  mezzo
autobiografico che permette all’individuo di dare un senso al nostro mondo.
Di recente la narrazione ha ottenuto una certa rilevanza in campo professionale, in questo caso
per l’assistente sociale,  in quanto permette, attraverso il ricorso al metodo Altervisione, di
riformulare le situazioni conferendo una nuova visione degli eventi vissuti: nella autobiografia
esistono un narratore che al presente descrive i fatti e nello stesso tempo un protagonista che
vive nel passato ma che portano lo stesso nome.

Bruner riconosce che sono 2 le modalità di pensiero che i bambini e gli adolescenti sviluppano

durante il periodo della giovinezza: il pensiero narrativo e quello paradigmatico.
Il  primo esprime la soggettività della persona e la sua intenzionalità: il  soggetto agisce ed
osserva le proprie azioni con attenzione agli aspetti particolari e realistici.
Inoltre il pensiero narrativo contempla la caratteristica del problem solving: di fronte ad una
difficoltà quotidiana che incontriamo e si presenta come incoerente rispetto all'abitudinarietà,
mentre il pensiero organizzativo cerca di riordinare gli elementi del problema, per riparare ai
danni, il pensiero narrativo cerca di dare un'interpretazione ai fatti.
Come spiega Santucci il pensiero narrativo in riferimento al procedimento metodologico è:

➢ storico perché fa riferimento al passato utilizzando informazioni e principi affidabili

per la maggior parte dei fatti;

➢ analogico in  quanto il  fatto acquista  significato in  relazione a quanto ha deciso il

narratore e nel dare valore agli eventi rifacendosi al passato;

➢ utilizza la riflessione ed i ragionamenti deduttivi, formula ipotesi, compie congetture e

partendo dagli interessi particolari e dalla immagini compie delle astrazioni.

Nel pensiero narrativo il narratore è libero e non viene espresso il giudizio esso è:

➢ empatico in quanto è coinvolto nei racconti del narratore e provoca la partecipazione

emotiva in coloro che beneficiano della storia esplicitata;
➢ etico in quanto non sottoposto alle dinamiche di potere poiché è strumento di scambio;

esso favorisce infatti, la vicinanza tra chi è simile e chi è diverso, permette di ascoltare
e capire i racconti delle persone di diversa origine e cultura per interpretare i fatti; da
un  lato  non  crea  situazioni  di  supremazia  tra  persone  in  quanto  esso  è  una
rappresentazione personale ( degli eventi ) e dall'altro supera i confini perché non si
salda in in luogo e  rappresenta una situazione possibile tuttavia rilevante. 

42Barthes Roland L’analisi del racconto, Bompiani, Milano 1969
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Nel raccontare i ragazzi trasferiscono l’esistenza e la capacità di spiegare e di dare a sé stessi
un senso a quanto è a loro accaduto e nel fare questo evidenziano quelle che sono le loro
capacità di fronteggiare e leggere nel presente gli eventi che hanno vissuto.
I traumi che “si sono lasciati” alle spalle emergono e si cerca nella condizione attuale di dar
rilievo agli aspetti vantaggiosi per cercare di attribuire un valore non solo negativo al trauma
della separazione. 
“La resilienza in termini psicologici è un concetto che indica la capacità della persona di far
fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita
dinanzi alle difficoltà, di ri-costruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita
offre, senza alienare la propria identità.”
E ancora secondo Serena Costa psicologa dell’infanzia: “il concetto di “resilienza” deriva dal
mondo della scienza dei materiali nel quale indica la capacità di un corpo di resistere ad urti
improvvisi senza spezzarsi.
Per analogia, nel mondo della psicologia, la resilienza indica la capacità di una persona di
resistere alle difficoltà  della  vita senza farsi  travolgere,  la capacità  di  affrontare situazioni
problematiche  e  complesse  senza  poi  sentirsi  stressati  ed  esauriti,  bensì  “rinforzati  e
migliorati”.
Si possono definire resilienti coloro che immersi in circostanze avverse, riescono, nonostante
previsioni non positive, a fronteggiare efficacemente le contrarietà, a ritrovare le motivazioni
per dare nuovo slancio alla propria esistenza e persino a raggiungere mete importanti. 
“Nella  maggior  parte  dei  casi  i  bambini,  così  come  i  ragazzi,  avvertono  il  bisogno  di
raccontare; perché ciò possa avvenire necessitano di qualcuno in grado di ascoltare” 43.
Nell'adolescenza quale momento cruciale nel percorso di crescita dell’individuo, la resilienza
in qualità di capacità innata nell'uomo di superare i traumi, si manifesta come elemento di
svolta in questa fase estremamente delicata di definizione dell'identità adulta, e soprattutto di
quella sessuale; il corpo subisce repentine trasformazioni che creano confusione, trambusto e
disorientamento.
Il  giovane  si  deve  confrontare  con  una  realtà  percepita  come  avversa,  contro  cui  adotta
posizioni rigide ed ostinate. 
Anche in questa fase di  passaggio i  garanti  della resilienza sono importanti:  innanzitutto i
genitori, ma anche gli insegnanti e la società, in senso allargato.
Affinché  i  ragazzi  possano  ingaggiare  quel  processo  di  costruzione  del  sé  armonico  è
necessario l’utilizzo di un pensiero riflessivo, non facile in adolescenza, che possa permettere
al giovane di far sì che le esperienze della propria vita presente includano anche elementi del
suo passato in modo da potersi integrare e dare avvio al proprio progetto futuro.
Anche durante gli incontri con il gruppo classe alcune attivazioni proposte sui temi relativi
all’affettività  e  sessualità,  riportano  l’attenzione  dei  ragazzi  sul  raccontare  storie  o
sull’impostarne alcune attraverso le quali apprendere e potenziare il proprio empowerment ma
altresì riorganizzare le proprie conoscenze e le proprie azioni riflettendo su di esse e sulle
proprie esperienze.

43Cyrulink B. Costruire la resilienza. La riorganizzazione positiva della vita e la creazione di
legami significativi” 2002
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Il processo di costruzione dell’identità come descritto è influenzato da molti fattori: l’aspetto
dei  propri  ricordi  che  contempli  sia  gli  aspetti  di  stabilità  che  i  cambiamenti  che
sopraggiungono vanno tra loro organizzati per permettere di guardare al proprio percorso di
vita come ad un cammino ove aspetti certi si intersecano con aspetti confusi. 
Per  questi  motivi  la  fatica  risulta  notevole nel  corso dell’adolescenza:  durante il  processo
trasformativo viene richiesto di attribuire comunque un senso di continuità, che offra un valore
alla propria esperienza perché nonostante i mutamenti che sopravvengono l’adolescente possa
affermare in ogni momento “Sono sempre io”. 
L’identità come abbiamo visto è soggetta nel tempo alla mutevolezza durante il percorso di
vita di ognuno.
Secondo Smorti “La narrazione rappresenta un importante strumento di conoscenza e di co-
costruzione del Sé. 
Essa è indispensabile affinché la memoria di sé possa costruirsi e raccontarsi” 44.
Il pensiero narrativo si occupa dei racconti di vita che comprendono anche quelli legati alla
comunicazione quotidiana tra persone, infatti l’uomo tende ad utilizzare la narrazione di storie
per comunicare.
Esso è una facoltà propria e naturale del pensiero e cerca di collocare entro uno spazio ed un
tempo le esperienze versus il pensiero logico che invece mira a categorizzare per giungere ad
un alto livello di astrazione.
Il pensiero narrativo può integrarsi col pensiero paradigmatico; il primo è un pensiero sociale
che racconta la storia tra persone entro una struttura narrativa che cerca di spiegare un fatto co
con collegamenti  di causa ed effetto inserendo gli elementi emotivi; esso ha  il  compito di
riorganizzare gli eventi vissuti dall’uomo. 
Mediante  l’approccio  narrativo  che  viene  attivato  in  molte  situazioni  quotidiane,
spontaneamente, si cercano di contestualizzare in termini spaziali e temporali le relazioni per
permettere di fare ipotesi; la funzione di ciò che si racconta è dare un senso ai fatti.
Poter narrare la sperimentazione di relazioni, reazioni ed emozioni permette di raccogliere un
insieme di  significati  e  di  indicazioni  che ci  guidano e  ci  insegnano quali  comportamenti
possibili adottare in situazioni simili a quelle sperimentate, una sorte di palestra attraverso la
quale  acquisire  elementi  emotivi  e  cognitivi  che  ci  aiutino  ad  affrontare  una  varietà  di
situazioni ed imprevisti.
Ognuno diventa così non un attore passivo della sua storia bensì uno sceneggiatore di essa.
Il pensiero narrativo fa sì che si guardi al concreto ed al particolare; che si presti attenzione
all’azione  ed  alla  coscienza  sviluppando  un  pensiero  riflessivo;  si  entra  in  una  storia  per
raccontare  la  propria  avventura  e  poi  si  rientra  nel  mondo  quotidiano  accompagnati
dall’elaborazione personale.
L’obiettivo è costruire le proprie scelte e la propria identità attraverso le azioni, le esperienze
personali ed i risultati ottenuti.
Importante è il suo utilizzo in chiave identitaria per interpretare:

 gli eventi ed i rapporti che li legano; 

44Smorti A.  Il pensiero narrativo. Costruzione di storie e sviluppo della coscienza sociale
Ed.Giunti Firenze 1994
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 i processi che conducono alle azioni 
Così è possibile costruire delle storie che si basano sull’intenzionalità e la soggettività di chi le
racconta.
Il  narrarsi  utilizza  il  racconto  per  poter  facilitare  una  auto  riflessione,  un  approccio  di
consapevolezza su quegli elementi critici della propria esistenza e quelle esperienze già svolte
nel proprio percorso con uno sguardo verso il futuro; una riflessione intorno ai vincoli e alle
risorse che fanno parte del sé dove il confronto di gruppo permette di raffrontare le proprie ed
altrui esperienze, orientare e costruire diversi itinerari e percorsi per sé. (così come è stato
sviluppato nella conduzione del gruppo di adolescenti denominato INSIDE OUT).
Nel gruppo di adolescenti che hanno partecipato al progetto INSIDE OUT si sono evidenziate
le specifiche risorse di ognuno nel raccontarsi spinti l’uno verso l’altro a cercare di dare un
senso ai propri racconti, fermandosi a pensare.
Sono emerse le resilienze di ognuno e la lettura delle loro storie, nonché, la rivisitazione delle
loro esperienze ha permesso ai soggetti coinvolti di esprimere, in modo differente, i propri
desideri ed aspirazioni in base al quale poter costruire il proprio futuro.
L’unico tra loro che non è riuscito a rileggere gli eventi e le esperienze della propria vita è
stato R. per il quale si è reso necessario attivare un approfondimento del suo livello cognitivo
e del suo stato emotivo.
Nella narrazione i ragazzi sono entrati in relazione nel momento stesso in cui sono entrati a far
parte  di  quella  narrazione  e  l’hanno  condivisa;  in  questo  modo  essa  ha  elaborato  un
significatoche  ha  potuto  ottenere  un  senso  proprio  e  personalizzato  perché  si  è  svolto
all’interno di una relazione pur provenendo da culture diverse.
Non vi sono barriere nel raccontarsi, infatti secondo Barthes45 la narrazione è sia “trans-storica
che trans-culturale” mentre Bateson afferma che l’uomo pensa per storie”.
Come sostiene Gilli, poter utilizzare un approccio narrativo favorisce la costruzione di una
relazione positiva tra il racconto stesso e la salute soggettiva. 46

Anche  le  forme  di  espressione  non  verbale  che  interessano  ed  investono  gli  eventi  della
propria vita, mediante l’approccio narrativo acquistano un significato attuando un passaggio
dell’aspetto emotivo a quello cognitivo, rivedendo il senso attribuito a quel ricordo per poterlo
governare dal punto di vista cognitivo.
L’assistente sociale deve riuscire a elaborare le esperienze traumatiche con il minore vissute
prima  della  partenza,  durante  il  viaggio,  ma  anche  nei  primi  periodi  di  incontro  con  la
comunità  del  nuovo  paese  ospitante  nonché,  spesso  con  quella  che  rappresenta,  dopo  il
ricongiungimento una “nuova famiglia” (v. situazione di A e di R).
Nel caso di R. la narrazione, nel tempo, si è rivelata un potente motore per spingere il ragazzo
a raccontarsi attraverso le proprie emozioni e condotte oppositive quasi, in senso simbolico, a
voler  ritornare  “padrone  del  proprio  destino”;  egli  ha  cercato  di  utilizzare  le  parole  che
conosce per narrare agli operatori ed agli educatori il proprio trauma legato alla separazione
per cercare di interpretare la propria sofferenza e darci un senso.

45Barthes R. L’analisi del racconto, Bompiani, Milano 1969, p.7 

46Gilli G. La scrittura può curare? Il dibattito e le ricerche. in Capello C. (a cura di). I non
colloqui di Alice. Milano. ISU. 2003
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A parere di D’Urso e Trentin, 47considerando che le parole utilizzate in una determinata cultura
per esprimere le emozioni “fanno” l’esperienza emotiva, l’approccio narrativo può essere uno
strumento che aiuta ad individuare nuove parole affinché le emozioni che si avvertono possano
essere gestite e sia possibile dare loro un altro senso.
Per R. a causa dei numerosi eventi che gli hanno causato uno stato di notevole tristezza e
stress, associati ad una sospetta depressione, la narrazione non risulta sufficiente, per ora, a
costituirsi come un potenziale supporter di resilienza: per lui risulta a tutt’oggi molto difficile
guardare e rileggere il proprio trauma per iniziare a gestire le proprie emozioni dolorose. 
La  risposta  data  dall’ambiente  sociale  influenza  e  determina  le  modalità  con  la  quale  è
rappresentato il trauma. 
Tuttavia,  gli  adolescenti  stranieri,  così  come gli  italiani,  potrebbero  trarre  vantaggio  dalla
possibilità di fermarsi a ricostruire mediante la narrazione la propria esperienza. 
Sta all’operatore creare le condizioni di spazio mentale e relazionale che rendano possibile
attuare  la  narrazione  e  dare  ad  essa  legittimità;  per  poter  utilizzare  questo  strumento  è
necessario assicurare rispetto e considerazione.
Nel lavoro con gli adolescenti immigrati, la narrazione che va opportunamente aggiustata nel
rispetto delle loro abilità linguistiche, permette, agli adulti che entrano in relazione con loro, di
comprenderne il  modo di pensare e vivere le esperienze di vita, e nello stesso tempo dare
risalto 
Naturalmente  la  narrazione  è  speculare  a  chi  la  produce,  infatti  come  sostiene  Bruner,48

rispecchia il suo pensiero, ma allo stesso tempo “rivela anche la rappresentazione del mondo
dal loro particolare punto di vista e così come è approvata dal gruppo sociale di appartenenza
del narratore”.
Il Sé, è la forma organizzata e completamente soggettiva di percepirsi nel mondo e di captare
il rapporto con esso; il sé è generato, e viene a strutturarsi durante le relazioni del soggetto con
il contesto e con gli altri. 
Quindi il concetto di sé rappresenta l’insieme di elementi a cui un individuo fa riferimento per
delineare e, appunto, raccontare sé stesso.
La  funzione  che  riveste  il  concetto  del  sé  consente  al  soggetto  di  esplicare  i  propri
comportamenti  e  di  organizzare  le  esperienze  trascorse  sistematizzandole  all’interno  di
categorie di conoscenza similari e funzionali.
Si può pensare che l’esperienza migratoria determini una maggiore difficoltà da parte degli
adolescenti nel trovare un’adeguata integrazione alle proprie esperienze; ciò si riflette spesso
in un senso di sé frammentato ed incoerente. (come risulta dai racconti di A e R spesso non
lineari e sganciati dall’attuale storia vissuta nel nuovo paese).
Che gli adolescenti immigrati presentino una minor tendenza alla riflessione, accompagnata da
una maggior focalizzazione sulle dimensioni concrete e spazio temporali dell’esperienza, può
essere in parte determinato da differenze culturali, ossia ad una maggior tendenza delle culture
latine  e  del  sud  del  mondo  a  privilegiare  la  dimensione  corporea  dell’esperienza  rispetto

47D’Urso V., Trentin R. Psicologia delle emozioni, Roma-Bari, Laterza 1998

48Bruner J.S. Narrative and Metanarrative in the Costruction of Self in Ferrari M. Sternberg
R.J.(a cura di)Self-Awarness:Its Nature and Development pp. 308-331 New York  1998
The Guilford Press 
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all’elaborazione mentale e riflessiva,  (come emerge dalla narrazione di A e di R) entrambi
adolescenti:  la  prima peruviana  ed  il  secondo filippino  che  rappresentano  le  situazioni  di
ragazzi ricongiunti narrate nella seconda parte di questo lavoro: “nel mio paese il Perù, “il
come pensare è diverso” c’è più la parte che riguarda il corpo, il cibo prima, facciamo e basta
non ci mettiamo a pensare perché lo facciamo”.
Non è da escludere, tuttavia, che lo stato di precarietà in cui vivono spesso gli adolescenti
immigrati,  i  frequenti  spostamenti  e  trasferimenti  abitativi,  renda  la  dimensione  spaziale
particolarmente rilevante nella ricostruzione della  propria storia,  utilizzandola spesso come
criterio per cercare di dare un confine alle proprie esperienze di vita e scandire le varie fasi
vissute nel paese d’origine e nel nuovo ospitante.
I  ragazzi  che  si  rivolgono  al  servizio  del  Polo  sono  accomunati  dalla  rilevanza  che
attribuiscono  alla  dimensione  sociale  nella  costruzione  narrativa  del  Sé,  un  aspetto  che
mantiene  la  propria  importanza  nei  momenti  in  cui  essi  cercano  di  ricostruire  la  loro
autobiografia  e  quando  cercano  di  capire  ed  elaborare,  dare  un  significato  ai  punti  di
incrinatura e cambiamento accorsi nelle loro storie.
Questi aspetti mettono in luce l’universalità della dimensione relazionale e del ruolo che essa
svolge  nel  processo  di  costruzione  del  senso  di  identità;  ma,  soprattutto,  rammenta  la
sensibilità  degli  adolescenti,  italiani  e  stranieri,  ai  condizionamenti  filtrati  da  aspetti
relazionali. 
Se ciò li può esporre a rischi, d’altra parte evidenzia la possibilità di effettuare un positivo
lavoro di rielaborazione con essi, facendo perno sulla loro naturale apertura ed interesse per la
dimensione relazionale.
Queste  considerazioni  suggeriscono  l’importanza  di  dare  agli  adolescenti  immigrati  la
possibilità di rielaborare le proprie esperienze prima di interpretare tutte le loro difficoltà in
termini linguistici, di devianza sociale o di espressione psicopatologica.
Si evidenzia, altresì, la necessità di tenere conto delle dimensioni, in primis quella relazionale,
prevalentemente utilizzate dai ragazzi non solo stranieri, ma anche italiani nella lettura della
realtà interna ed esterna per poter instaurare un rapporto positivo e costruttivo con essi.
Conoscere questo quadro d’insieme potrebbe aiutare  gli  operatori  socioeducativi  a  leggere
sotto  una luce nuova i  problemi scolastici,  linguistici  e  comportamentali  manifestati  dagli
adolescenti stranieri a trovare modi adeguati di porsi nei confronti di ciò che troppo spesso
viene interpretato come patologia o devianza.
Appare  necessario  fornire  spazi  relazionali,  di  riflessione  e  rielaborazione  della  propria
specifica esperienza di vita, senza timore di risultare invadenti o ledere al loro precario stato di
benessere. 
E' doveroso mettere in evidenza che tutti i ragazzi le cui storie, sono state brevemente  esposte,
hanno  espresso  spontaneamente  il  vantaggio  che  si  può  trarre  dal  riflettere  su  di  sé,
commentando positivamente l’esperienza di  gruppo effettuata,  letta come un’occasione per
fermarsi  a  mettere  ordine  nella  propria  storia  e  riconoscere  i  progressi  ed  i  cambiamenti
realizzati dove ognuno ha sfruttato le proprie resilienze, il proprio capitale umano in modo
differenziato.
Aver raccolto racconti e storie, mettendo in evidenza quelli che possono essere gli aspetti utili
alla  valutazione  sociale  delle  varie  fattispecie  presentate  va  quindi  visto  non  come  un
resoconto fattuale degli eventi, bensì come queste esperienze vengono interpretate dai soggetti
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che le hanno vissute per poi elaborare una connessione con i vari, possibili esiti o percorsi
evidenziati dalle teorie.
Nello svolgimento di tale attività il servizio sociale non può sostenere di aver assunto il ruolo
di soggetto neutro, bensì di agente che si è impegnato attivamente e creativamente mediante
stimoli, sollecitazioni, guidando le narrazioni degli intervistati anche attraverso domande. 
Risulta rilevante questo metodo nella pratica della costruzione di un dialogo interculturale,
rispetto alla rigidità di altri strumenti di rilevazione (questionario, intervista strutturata) in cui
il  focus  concettuale  e  gli  orientamenti  culturali  e  disciplinari  restano  pur  sempre  quelli
dell'intervistatore. 49

Le  tematiche  espresse  dalle  parole  chiave  dell’identità  ovvero  cultura,  esperienza,  auto-
definizione e collocazione nella società hanno fatto da sfondo mentre lo  spazio è stato dato
alla narrazione dei vissuti, delle sofferenze, dei ricordi, delle possibili prospettive di crescita,
ancora acerbe e da definirsi nella rappresentazione degli adolescenti che sono stati presi in
carico dal servizio. 

49Geertz C. Mondo globale, mondi locali.“Cultura e politica alla fine del ventesimo   secolo”
Bologna il Mulino.1999
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5.3 DESCRIZIONE ED ANALISI DI ALCUNE FATTISPECIE.

FOCUS SULLA RELAZIONE TRA SITUAZIONI-CASI E I MODELLI TEORICI DI 
INTEGRAZIONE 

È da sottolineare che il  lavoro del servizio sociale professionale rivolto agli adolescenti di
origine straniera si è numericamente ampliato in tempi recentissimi e, in modo più consistente
nel territorio di Mestre per i motivi che sono stati citati, e con maggior densità nel territorio di
Marghera che conta una maggior concentrazione di popolazione immigrata.
I motivi di accesso si possono raggruppare sostanzialmente in tre grosse tematiche:

 la difficoltà scolastica
 la difficoltà di integrarsi e di riconoscersi
 la conflittualità intergenerazionale

Nel corso del 2018 il servizio sociale del Polo Adolescenti di Venezia ha attivato un piccolo
gruppo, denominato INSIDE OUT costituito da 4 ragazzi di cui 2 maschi e due femmine con
l’obiettivo di leggere, confrontarsi e rapportarsi al tema della RABBIA. 
Dei 2 maschi uno era R. mentre A. era una della due ragazze partecipanti all’attività gruppale
che  si  è  svolta  mediante  attivazioni  e  narrazioni  della  propria  storia  e  degli
orientamenti/desideri legati al proprio futuro “da grandi”.

CASO DI R:
Fonte: la madre di R. nel febbraio del 2018 produce una segnalazione attraverso il P.U.A
La scheda prodotta dal P.U.A perviene al Polo Adolescenti e la situazione viene affidata a me
per un approfondimento della stessa.
Paese d’origine: Filippine zona provincia
Descrizione della situazione e problematica evidenziata: la madre esprime una richiesta di
aiuto nella gestione del figlio che dice di aver adottato nelle filippine e specifica che lo stesso
non è a  conoscenza di  ciò.  R  dal punto di  vista  comportamentale e  scolastico è alquanto
problematico: non segue le regole raccoglie “note”, il linguaggio è molto scurrile, a scuola gli
insegnanti non sanno più come aiutarlo e gestirlo.
Nucleo famigliare:  composto da: madre a.59, padre a.59 una figlia naturale di a 24 e  R. di
anni 14.
Situazione abitativa: l’abitazione in affitto è piuttosto piccola. 
La figlia maggiore dispone di una camera da letto piuttosto ampia e arredata;  R. dorme in
camera dei genitori: una libreria divide il suo letto da quello dei genitori.
Situazione  economica:  la  madre  lavora  come  colf  a  tempo  pieno  presso  una  famiglia
norvegese ed è pochissimo il tempo dedicato a R; spesso si assenta per seguire il nucleo presso
cui lavora sia in Norvegia che in località di vacanza lontane da Venezia.
La situazione economica è discreta: il padre coadiuva la moglie per qualche ora durante la
giornata sempre presso la medesima famiglia; la figlia 24 enne laureata, lavora l’ambasciata
filippina a Venezia. 
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È laureata in legge ed ha effettuato praticantato presso uno studio legale che si occupava di
“problematiche minorili”. attualmente lavora presso il consolato filippino. 
La situazione economica è discreta.
Situazione  scolastica:  R. ha  frequentato  un  patronato  per  poter  essere  aiutato  nello
svolgimento dei compiti, in casa nessuno lo segue per questa attività. 
Le prestazioni scolastiche sono molto insufficienti in tutte le aree da quella linguistica a quella
matematica. 
È piuttosto bravo in musica e disegno. 
Non è integrato nella classe e cerca continuamente ed in tutti i modi di attirare l’attenzione ma
non fa alcuna assenza durante l’anno scolastico.
Storia: Il ragazzino è adottato e originario delle filippine ricongiunto all’età di 10 anni dai
genitori che vivevano in Italia da più di 20 anni. 
Stranamente all’ingresso in Italia,  come avviene per tutti  i  ragazzi ricongiunti,  non è stata
effettuato  alcun  intervento  dal  servizio  per  l’immigrazione  in  merito  all’orientamento
scolastico.
A casa la madre spiega che non funzionano le diverse strategie adottate per farsi ascoltare; R.
esercita continue pressioni per poter uscire.
Socializzazione: gli ambienti frequentati da  R. per quanto riguarda sia lo sport che i centri
aggregativi durante le vacanze estive sono gestiti da reti etniche filippine. 
Lui dice di trovarsi a suo agio, parla la stessa lingua e condivide molte idee. 
Al di fuori della scuola cerca ragazzi più grandi con problematiche sociali. 
Ha avuto qualche scontro anche fisico con un ragazzo del patronato, dal quale è stato espulso.
Rapporto con i servizi sociosanitari: la madre dopo un primo periodo di difficoltà, causato
anche dai ritmi ed orari lavorativi ha dimostrato di collaborare anche con la scuola pur tra
mille difficoltà nel presenziare gli incontri. 
In  questo  senso  è  stato  importante  da  parte  degli  operatori  dimostrare  comprensione,
disponibilità e flessibilità.
Dopo una prima lettura della situazione sono emerse le seguenti criticità:

 nessun svelamento a R. circa le sue origini: egli mantiene un costante rapporto con i
propri caregivers del paese d’origine ed esprime continuamente il  desiderio di farvi
ritorno;

 nessun familiare segue R. nello svolgimento dei compiti scolastici;
 i genitori sono molto occupati nel lavoro, poco presenti tendono a delegare; la sorella

non concorda con i propri genitori che gli stessi si siano rivolti ai servizi timorosa in un
allontanamento di R. dalla famiglia ma non si rapporta ai servizi. 
Per i genitori lei è il risultato di un riscatto sociale atteso da 25 anni.

 la famiglia è piuttosto legata alla propria rete etnica che ha una forte presenza nel
tessuto sociale e R. è inserito in attività gestite dalla stessa.

Al  di  là  degli  interventi  attivati  anche  in  rete  assieme  ad  altri  servizi  emergono  delle
caratteristiche in questa situazione che rimandano ad alcuni concetti emersi nella parte teorica:

 la  nostalgia  affettiva  di  R. per  i  caregivers  lasciati  al  paese  d’origine  ed  il  suo
comportamento  oppositivo  nei  confronti  della  famiglia  che  lo  ha  ricongiunto.
(dissonanza intergenerazionale)
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 la carenza dei legami con il proprio nucleo familiare a fronte di un lungo periodo di
separazione e la mancanza di uno svelamento circa le proprie origini ha comportato
una scarsa integrazione nel nucleo e debole accettazione nei suoi confronti da parte
dello stesso.

 attivazione  di  comportamenti  oppositivi  e  di  ritiro  sociale  con  ricerca  di  legarsi  a
compagni situati nella marginalità.

 scarso se non assente interesse per la scuola con risultati alquanto insufficienti anche a
fronte di uno scarso capitale sociale agito dalla famiglia, di una assenza di motivazione
con ripiegamento su sé stesso.

Lazarus e Folkman50 definiscono lo stress come la condizione derivante dall’interazione di
variabili ambientali e individuali, che vengono mediate da variabili di tipo cognitivo. 
Quindi lo stress viene concettualizzato come qualcosa di dinamico, a carattere relazionale e
compare per la prima volta il concetto di stress psicologico. 
Con tale concetto si sottolinea la componente soggettiva dell’evento stressante, ovvero che
l’elemento  fondamentale  che  determina  l’entità  della  reazione  emozionale-fisiologica  è  la
valutazione cognitiva che l’individuo compie del suddetto evento stressante.
La portata stressogena di un evento è data anche dalle caratteristiche oggettive dello stimolo,
ovvero dalla qualità dell’evento (es. l’impatto emozionale che produce nel soggetto) e dalla
sua  quantità  (per  esempio,  la  durata  temporale  e  la  “vicinanza”  con  altri  eventi  che
costituiscono una potenziale minaccia per l’equilibrio psico-fisico dell’individuo).
La portata stressogena di un evento è definita, oltre che dalla valutazione cognitiva e dalla
percezione emotiva dello stimolo (valutazione primaria), anche dalla cosiddetta valutazione
secondaria, ovvero dalla valutazione che un individuo compie delle proprie risorse e capacità
di far fronte allo stimolo stressante (Strategie di Coping).
Un evento sarà tanto più stressante quanto più l’individuo si percepirà inadeguato e incapace
di fronteggiarlo51 .
Infatti, R. ha messo in luce un deficit cognitivo lieve legato alle condizioni di vita affettive,
psicologiche e sociali; questo quale risultato di uno scarso capitale umano in dotazione non
certo stimolato a crescere da un altrettanto scarso capitale sociale che da un lato limita i suoi
rapporti  con  la  comunità  degli  autoctoni  e  dall’altra  non  sostiene  e  motiva  all’impegno
scolastico e men che meno l’accettazione, almeno parziale, di alcune regole sociali.
Vengono sottolineati da parte della famiglia:

 i punti di criticità e non i punti di forza del capitale umano di R.
 la delega ai servizi delle problematiche di R. e allo stesso tempo la diffidenza verso gli

stessi
 la differenza di trattamento tra R. e la sorella ovvero la considerazione maggiore per la

figlia che rappresenta rispetto al successo e alla mobilità il riscatto sociale ambito dalla
famiglia.

A fronte di ciò sono stati messi in atto degli affiancamenti (educatore domiciliare) inserimento
in attività di doposcuola e in gruppo dei pari misto (autoctoni ed italiani) a suo favore allo

50Lazarus R.S., Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping Ed. Springer Publishing 1984

51Mattlin et  al.Emotional Intelligence: Science and Myth 1990  Lazarus RS. Psychological
stress and the coping process New York, McGraw-Hill 1966
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scopo di aiutarlo ad organizzare il tempo -aspetto questo critico in adolescenza- e ad “essere
considerato da adulti di riferimento”.
Il paese d’origine, inoltre, influenza la stessa storia migratoria e le modalità con cui essa viene
vissuta. 
Molti genitori filippini, per esempio, sono emigrati in Italia in cerca di lavoro, con il progetto
iniziale di tornare nel proprio paese una volta accumulati soldi sufficienti. 
Per questa ragione e per l’estrema fiducia che nutrono nei confronti del sistema scolastico
filippino, questi genitori hanno spesso deciso di lasciare i propri figli nel paese d’origine.
Recentemente, tuttavia, la comunità filippina in Italia è stata caratterizzata da un processo di
stabilizzazione, in seguito al quale i genitori hanno spesso deciso di tenere in Italia i figli nati
qui e di far giungere presso di loro anche i figli che avevano lasciato nelle Filippine52 . 
Ciò ha portato questi minori a doversi non solo integrare in una cultura diversa dalla propria,
ma anche instaurare un rapporto con una famiglia diventata in parte estranea.
R. ha fatto parte del progetto “inside out” che ha dato modo agli operatori del Polo di cogliere
le sue difficoltà “cognitive” ma non solo, poi accertate e certificate dal servizio di NPI al fine
di affiancare a R. un’insegnante di sostegno durante le attività scolastiche.
In realtà  l’approfondimento circa le capacità cognitive di  R. rileva un profondo vissuto di
angoscia  e  una  forma  di  depressione  da  eventi  traumatici  che  la  famiglia  non  accetta  di
affrontare attraverso “lo svelamento” a R. della sua vera storia, dello strappo effettuato dagli
affetti dei caregivers e dal fatto di essere adottato.

PREVISIONI

Il capitale umano del ragazzo e quello sociale della famiglia rendono probabile, a fronte dei
bisogni e della carenza dei legami affettivi, nonché del rischio di downward assimilation, il
suo inserimento presso una comunità educativa o un affido diurno (soluzioni auspicate ma non
dichiarata dalla famiglia adottiva). 
Per questo si è reso indispensabile la sinergia col servizio infanzia adolescenza del Comune
per i compiti di tutela di  R. ma non solo: affiancamento di un educatore, aiuto svolgimento
compiti, riconoscimento cdi uno spazio per sé a favore di R. 
L’attivazione  di  tali  risorse  ha  già  iniziato  ad  evidenziare  dei  piccoli  cambiamenti  nella
condotta di R a casa ma non a scuola.
I  necessari  obiettivi  di  cura  e  di  facilitazione  nei  percorsi  scolastici,  ma  anche  di
considerazione dei bisogni di  R in un delicato momento di sviluppo adolescenziale rendono
necessario un supporto esterno anche di tipo familiare, sperando che questo sia possibile.   

RUOLO IN SINTESI DEL SERVIZIO SOCIALE

Il  lavoro di  rete è  stato  promosso dal  servizio sociale  nella valutazione complessiva della
situazione con il coinvolgimento della scuola, del servizio sociale tutela minori del Comune e
del servizio di NPI.

52Demetrio D, G Favaro G. Didattica interculturale. Nuovi sguardi, competenze, percorsi 
Franco Angeli 2004
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Il  tentativo di  consapevolizzare la  famiglia dell’importanza della  narrazione per  aiutare  R.
nella costruzione dei suoi vissuti,  del  poterlo rappresentare come figlio adottivo a tutti  gli
effetti e non come colui a cui è stata data la possibilità di essere “salvato”, non ha incontrato
una piena compliance nel nucleo familiare che ha accettato le proposte in modo passivo, ha
agito in piena autonomia tenendo in scarsa considerazione le reazioni emotive di R. 
Al primo posto classificato vengono classificate altre priorità come gli impegni lavorativi e la
protezione  nei  confronti  della  figlia,  il  cui  coinvolgimento  nella  vicenda  è  sempre  stato
osteggiato.
La richiesta di un confronto con la sorella maggiore di  R.  è avvenuta quest’anno tra mille
difficoltà: la stessa ha preferito rendere esplicito il fatto che dissente parecchio rispetto dallo
stile educativo adottato dai propri genitori nei confronti del fratello; nello stesso tempo, pur
riferendo di instaurare occasionalmente dei confronti con R. e di raccogliere quelle che sono i
suoi  pensieri  e  le  sue  emozioni,  dissente  dalle  scelte  dei  genitori  in  termini  educativi
affermando che la distanza generazionale tra loro e R. è troppo marcata.
I genitori non parlano molto con lui e faticano a pensare che i bisogni di lui sono cambiati nel
tempo ed anche il loro rapporto: R. fatica a confidarsi è piuttosto riservato.
Nonostante questo, la sorella prende visibilmente le distanze dalla situazione di difficoltà dei
genitori  di R. preferendo concentrarsi sul suo lavoro.
Un obiettivo consisteva nella possibilità di  allargare la partecipazione di  tutto il  nucleo in
particolare rendere esplicito e strategico il parere della figlia quale membro della famiglia che
guida dietro le quinte, gli orientamenti dei suoi componenti, anzi li  influenza molto anche
come apporto di capitale sociale utile nella relazione con R: sia per la vicinanza cronologica
che per il diverso ruolo rispetto a quello del “genitore”.
A motivarlo il fatto che la figlia, come già sottolineato, ha rappresentato per questo nucleo il
riscatto sociale e la riuscita della migrazione, integrata e inserita dalle reti etniche a lavorare
presso il Consolato Filippino.
 
CASO DI C. E DI A.

Fonte: richiesta  da  parte  della  madre  di  A.  attraverso  il  PUA  nel  Luglio  del  2017.
Precedentemente aveva formulato una richiesta per l’altra figlia C. Le due schede prodotta dal
P.U.A pervengono al Polo Adolescenti ed entrambe le situazioni vengono affidate a me per un
approfondimento delle stesse.
Descrizione della situazione e problematica evidenziata: rispetto a C. la richiesta di aiuto fa
riferimento a difficoltà legate al suo “isolamento sociale 14, mentre A. aveva 10 anni. 
Per A. invece il quadro problematico riguarda l’alta conflittualità con i genitori. 
C. è stata ricongiunta all’età di anni 14, mentre A. aveva 10 anni. 
I  genitori  hanno provveduto  in  fretta  al  ricongiungimento  anche  in  assenza  di  condizioni
favorevoli quali un’abitazione adeguata.
Nucleo famigliare composto da: padre a. 45 e madre a. 40; C., la figlia maggiore ha 18 anni
(all’epoca della segnalazione 17 a.) frequenta la II° classe di un Istituto professionale dopo
aver abbandonato il liceo;  A.  ha 14 anni, sta frequentando la I° classe dello stesso Istituto
professionale ed indirizzo della sorella.
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Il nucleo familiare ha forti legami con la rete parentale che vive a Venezia ed è originario del
Perù.
Inizialmente la situazione del nucleo familiare è stata seguita dal servizio immigrazione per
l’orientamento scolastico delle ragazze che ha condiviso col S.S del Polo la storia delle sorelle.
Avevo  espletato,  secondo  le  procedure  del  servizio  e  da  quanto  deciso  in  equipe  una
valutazione complessiva della situazione prendendo “in carico C. per un sostegno e supporto
“all’individuazione di strategie che facilitassero l’inserimento sociale”.
Situazione economica:  entrambi  i  genitori  lavorano  come domestici,  dog  sitter,  assistenti
domiciliari. 
La situazione economica è discreta.
Situazione abitativa: appartamento in affitto. Oggi più adeguato, le sorelle condividono la
stessa camera.
Situazione scolastica: C.  è stata bocciata durante la prima classe del liceo ed ha preferito
cambiare scuola anche su sollecitazione dei genitori. 
Il profitto ora è adeguato.
A. in linea tra l’età cronologica e quella di inserimento scolastico, ha concluso brillantemente
lo scorso anno la prova d’esame di III° media vincendo due borse di studio.
Storia: C. ha alle spalle una drammatica esperienza di abuso all’età di 8 anni per la quale è
stata psicologicamente seguita. 
Per A. esiste solo un sospetto. 
Le ragazze hanno vissuto presso la famiglia dei nonni materni, nucleo allargato all’interno del
quale convivevano altre figure parentali.
In Perù la famiglia di origine viveva della rendita dovuta ad una piccola attività commerciale a
capo della quale si trovano i nonni materni di A. e C.
Socializzazione: entrambe non frequentano molto il gruppo dei pari; il nucleo familiare ha
forti legami con la rete parentale che vive a Venezia. 
Sono integrate nella loro classe scolastica. 
Sia  A che  C. frequentano, anche se qualitativamente in modo differente i social network; in
particolare scaricano film che a volte riproducono spaccati della loro vita familiare. 
C.  è  stata  inserita  in  un  gruppo  di  stranieri  con  l’obiettivo  di  offrire  un  aiuto
nell’apprendimento  della  lingua  italiana  ove  ricopre  un  ruolo  di  supporto  agli  educatori
impegnati in questa attività.
C. ed A. mettono in luce:

 come lo stile educativo dei genitori sia piuttosto rigido sia dal punto di vista alimentare
che  per  quanto  concerne  il  rapporto  con  il  consumismo ed  il  permissivismo degli
educatori  autoctoni:  essi  sono  sorpresi  dalle  libertà  di  cui  godono  gli  adolescenti
italiani ma nello stesso tempo spingono  C.  a farsi degli amici autoctoni dandole un
doppio messaggio. 
La famiglia è molto legata agli stili e tradizioni del paese d’origine.

 a differenza delle coetanee autoctone le sorelle danno un notevole aiuto nelle faccende
domestiche dal momento che sono arrivate in Italia.

 la madre “organizza” la settimana delle figlie in modo che queste non abbiano tempo
libero: ripetizioni, pianoforte, nuoto, inglese. 
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L’obiettivo è il miglioramento delle condizioni sociali delle figlie rispetto a quelle dei
genitori affinché i sacrifici affrontati da quest’ultimi non siano stati vani. 
Nonostante lo scarso capitale sociale del nucleo questi genitori sostengono e motivano
allo studio le figlie ed investono economicamente
A.  si  dimostra virtuosa nello studio e nell’applicazione e concentrazione durante le
attività scolastiche e nello svolgimento dei compiti rispetto a C.

 sia A che C. frequentano, anche se qualitativamente in modo differente i social network
in particolare scaricano film che a volte riproducono spaccati della loro vita familiare.

Per  un  discreto  periodo  le  sorelle  vengono  accolte  assieme  per  affrontare  problematiche
comuni- come l’inserimento nella comunità e le difficoltà nei rapporti con i genitori.
Esse  sono  molto  diverse  sia  sul  piano  fisico  che  psichico  C. è  più  remissiva,  A. molto
oppositiva.
L’attività di sostegno e di individuazione di strategie a favore di  C. per fronteggiare lo stile
educativo dei genitori che le procura sofferenza viene meno per la decisione della madre di fa
seguire C. da una psicologa privata.
L’intervento  si  intensifica  con  A.  che,  nonostante  la  giovane  età  accompagno  alla
consapevolezza dell’importanza delle relazioni familiari e sociali e della cura di  sé sia sul
piano fisico che psichico.
A.  viene inserita  in un’attività  gruppale (inside out)  con altri  coetanei  avente per  tema la
consapevolezza e la gestione della rabbia:

 emerge  la  sua  rappresentazione  del  paese  d’origine  il  suo  essere  foreign-bord  nel
ricordare gli  odori ed i colori  che sono vivi ed impressi  nella sua memoria,  (come
sottolinea Ambrosini op. cit.) ma anche, come fa notare Nathan: “Emigrare significa
essenzialmente perdere l'involucro identitario costituito da “luoghi, odori, colori, suoni,
contatti originari” 53.

 il forte legame coi nonni materni suoi caregivers e la mancanza affettiva degli stessi,
 la rabbia verso i genitori che non ricordava ed ha rivisto a molti anni di distanza che

l’hanno “fatta arrivare” in Italia.
Rapporto con i  servizi sociosanitari:  il  forte legame d’appartenenza con il proprio paese
d’origine fa sì che, nonostante vi sia il tentativo di ibridare le culture da parte dei genitori
rimangono presenti valori, tradizioni e stili educativi anche molto punitivi nei confronti delle
figlie che, in questo senso, avvertono le differenze rispetto ai coetanei autoctoni.
La narrazione come strumento di costruzione della propria storia a partire dal viaggio fino al
ricongiungimento,  avvenuto  quando non  vi  erano  ancora  le  condizioni  abitative  adatte  ad
accogliere due adolescenti, ha indubbiamente aiutato a creare la relazione tra A. e gli operatori
del Polo con i quali la ragazzina si è interfacciata.
La possibile barriera della diversità culturale si è assopita a favore di un’apertura al dialogo
avente per tematiche quelle che caratterizzano qualsiasi adolescente tra i quali: la difficoltà di
inserimento  nella  classe  scolastica,  le  amicizie,  l’utilizzo  del  tempo  libero,  i  rapporti
intergenerazionali, i risultati scolastici, i rapporti tra sorelle e con la rete etnica parentale.

53Nathan T. Principi di etnopsicoanalisi Bollati Boringhieri 1996
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I  bambini  e  gli  adolescenti  dell’America  Latina  arrivano  in  Italia  prevalentemente  per
ricongiungersi con la madre, giunta qui per prima, per permettere in seguito l’ingresso nel
nostro paese dei figli, dei mariti e dei parenti maschi. 
Si  tratta  di  ragazzi  che  parlano e  che  scrivono lo  spagnolo e  presentano  maggior  facilità
nell’apprendimento della lingua italiana. 
Come per i minori filippini si pone, però, per essi la necessità di imparare a conoscere una
madre almeno inizialmente vissuta come estranea.

PREVISIONI 

Pur in maniera personalizzata entrambe le sorelle cercano di andare verso la dimensione che
definiamo  assimilazione  selettiva  agendo  comportamenti  oggi,  da  parte  di  entrambe,  di
ribellione verso una conformità al  codice culturale del  paese d’origine,  nella ricerca di un
nuovo  codice  culturale  attraverso  lo  sviluppo di  interessi,  gusti  e  stili  vicini  a  quelli  dei
coetanei  autoctoni;  in  questa  direzione  va  anche  quell’aspetto  importante  che  riguarda
l’accesso ai servizi di cura gestito in modo autonomo, proprio come molti dei loro coetanei
autoctoni.
Il tentativo è quello di costruire un’identità ibrida e di individuare il proprio futuro nel nuovo
paese ospite, pur ancora tra molte difficoltà e conflitti interiori ed intergenerazionali.
Il  capitale umano delle ragazze si è dimostrato di buon livello, supportato in modo spesso
ambivalente da un capitale  sociale,  quello  famigliare,  che trasmette  messaggi  educativi  di
assimilazione da un lato e di affidamento al capitale culturale del paese d’origine dall’altro. 

RUOLO IN SINTESI DEL SERVIZIO SOCIALE

Il servizio sociale ha promosso azioni di riflessione, confronto tra stili educativi, obiettivi ed
aspettative diversificate a livello intergenerazionale nonché ha sostenuto l’apporto innovativo,
sul piano educativo, offerto dalla rete etnica costituita dalla rete parentale materna. 
Entrambe le sorelle, attraverso un sostegno ed una graduale consapevolizzazione alla scelta
responsabile di prendersi cura di sé, accompagnata da una alleanza fiduciaria con i genitori, si
sono rivolte alla ginecologa del  servizio al  fine di  occuparsi in prima persona della salute
psico-fisica e sessuale quest’ultima con particolare riferimento a C. la sorella ultra-diciottenne.
Con  i  genitori  di A. e  C.  è  stato  promosso  un  lavoro  di  sostegno  alla  genitorialità  con
l’obiettivo di consapevolizzare padre e madre circa gli effetti derivanti dall’allentamento dei
legami delle figlie con i caregiver più evidente e doloroso per A. che ha manifestato infatti più
resistenze ad accettare il nuovo contesto di vita.
In particolare, gli obiettivi di inserimento dei genitori nei confronti delle figlie riguardavano
gli  impegni  cui  le  stesse  dovevano conformarsi  nell’utilizzo del  tempo libero  organizzato
similarmente ai propri pari autoctoni, programmato per seguire molte attività sia sportive che
didattiche.
A tali  scelte A. ha  dimostrato  una certa  ribellione  considerato  che  le  attività  pomeridiane
riflettevano aspettative di tipo proiettivo della madre; l’essere sempre occupate impediva ad A.

di coltivare i propri hobby e l’ha indirizzata a agire delle condotte dissenzienti e delle strategie
oppositive che le hanno provocato molta sofferenza ed una dissonanza con la madre.
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Il servizio sociale ha mediato con la famiglia rispetto a tali scelte educative con l’obiettivo di
diminuire  la  notevole  tensione  che  si  era  creata  all’interno  dei  rapporti  familiari  che
denotavano un conflitto tra padre e madre rispetto all’atteggiamento educativo da adottare nei
confronti delle figlie, in particolare A.

Il conflitto tutt’oggi tra i genitori è presente e costituisce una fonte di forte disagio per A. che
teme una loro separazione, sentendosi responsabile dei litigi  dei genitori a causa della sua
condotta dissonante.
Da un lato  A non riesce a concepire il  distacco vissuto dai genitori  nei  primi anni di  vita
quando viveva con i nonni ed il sacrificio dei suoi genitori agito attraverso l’immigrazione,
dall’altro non esprime come un tempo il desiderio di rientrare in Perù. 

CASO DI J:

Fonte: la madre di J.  contatta telefonicamente il PUA e richiede una visita neuropsichiatrica.
Descrizione della situazione e problematica evidenziata: il ragazzo ha effettuato un accesso
al pronto soccorso a causa di un attacco di panico.
Dagli  accertamenti  non  risulta  nessun  problema  organico  ed  i  medici  ospedalieri
raccomandano alla madre di rivolgersi al Polo Adolescenti.
Nucleo famigliare composto da: madre di a. 50 che lavora come colf ed il figlio J. di a. 17
studente.
Situazione  abitativa: J.  abita  con  la  madre  ed  il  nuovo  compagno  della  stessa  in  un
appartamento in affitto. 
La madre considerato il desiderio di autonomia del figlio gli riserva uno spazio indipendente e
separato dal resto della casa dove J. può vivere autogestendosi.
Situazione economica: la situazione del nucleo famigliare è discreta.
Situazione scolastica:  J. frequenta la III° classe della scuola secondaria è piuttosto bravo a
scuola, ha amici ed una ragazza con la quale ha una relazione sentimentale.
Storia: J. è arrivato in Italia in un primo tempo, con la madre, quando aveva 3 anni mentre il
padre ha abbandonato l’Italia quasi immediatamente tornando nello Sri Lanka. 
È stato tentato un riavvicinamento con il padre da parte della madre.
Il rapporto con il padre non è stato ricucito e J. si è successivamente stabilito definitivamente
in Italia presso la madre.
La madre descrive il marito come una persona inaffidabile per cui ha preferito provvedere
all’accudimento del figlio da sola, senza ricorrere al mantenimento del padre che del resto non
aveva mai provveduto ad occuparsi della famiglia. 
 J. a causa delle caratteristiche del padre non ha tenuto con lui dei rapporti, né ha intenzione di
stabilire dei contatti, nemmeno telefonici.
Periodicamente J. e la madre fanno ritorno nello Sri Lanka non con viaggi ravvicinati a causa
delle spese di viaggio.
In queste occasioni la madre segnala che il figlio non si rapporta ai parenti o agli amici dei
cugini  coetanei,  si  rifiuta  di  frequentare  la  propria  comunità  e  parla  italiano  isolandosi  e
negando di capire la lingua del paese d’origine.
La madre è molto dispiaciuta per questo e riporta atteggiamenti aggressivi di J. quando tenta
di parlare di questo con lui.
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Socializzazione: gli ambienti frequentati  J. per quanto riguarda gli amici ed il tempo libero
sono molto vicini a quelli dei pari autoctoni. 
Lo stile di vita di  J.,  gli interessi, le idee e le ipotesi  sul suo futuro si identificano con il
desiderio di stabilirsi in Italia con aspirazioni a costruirsi un tenore di vita “italiano”. 
Utilizza il cellulare, beve gli “spritz”, ascolta la musica e si veste seguendo l’esempio dei suoi
compagni autoctoni, con la madre manifesta un conflitto intergenerazionale di tipo dissonante
dal punto di vista culturale. 
Rapporto  con  i  servizi  sociosanitari:  la  madre  dopo un  primo periodo  di  difficoltà  nel
riuscire  ad  accedere  al  servizio,  a  causa  dei  ritmi  ed  orari  lavorativi,  ha  esplicitato  alla
neuropsichiatra che il figlio è abbastanza bravo a scuola ma che lei è preoccupata da un lato
dalla negazione che J. manifesta nei confronti delle sue origini che in un primo tempo aveva
attribuito alla mancanza della figura paterna con tutte le conseguenze che ciò ha comportato
per J. e nel rapporto con lei. 
Non  si  sono  rilevati  disturbi  della  condotta,  o  esordi  di  disturbi  patologici  o  vicini  alla
patologia in adolescenza da giustificare le sue reazioni conflittuali verso la madre.
Tant’è che  J.  non si  è mai presentato al  servizio e  la madre,  rassicurata che il  figlio non
presenta  patologie  o  disturbi  del  comportamento,  nonostante  gli  appuntamenti  fissati,  ha
giustificato la sua mancanza ai colloqui per motivi di lavoro.  
Egli  si  definisce  italiano,  un  italiano  col  trattino  e  il  suo  tentativo  è  quello  di  adottare
un’assimilazione di tipo lineare.
Nel  tentativo  differenziazione  e  di  svincolo  dalla  famiglia,  in  questo  caso  dalla  madre  in
particolare, i conflitti nascono non tanto da forme di controllo esercitate su di lui dal genitore o
per qualsiasi altra contrapposizione tipica della fase adolescenziale, ma proprio rispetto alla
ricerca identitaria e alla differenziazione da quel mondo culturale rappresentato dalla madre
nel quale egli non vuole riconoscersi.
Dopo una prima lettura della situazione sono emerse le seguenti criticità:

 le  difficoltà  di  inserimento che  J.  ha vissuto alle  scuole medie a  motivo della  sua
“diversità” e del colore della pelle ha subito delle vessazioni da parte dei compagni che
ha tenuto nascosto. 

 la reazione è stata  quella di  abbandonare la lingua, le  tradizioni del  proprio paese,
negandosi qualsiasi rapporto non solo con i coetanei appartenenti alla comunità dello
Sri Lanka in Italia, ma anche di adottare una sorta di “isolamento” durante i rientri in
patria con la madre per far visita alla propria famiglia d’origine.

Anche  per  J.  può  essere  fatto  riferimento  al  concetto  di  stress  psicologico;  le  condizioni
ambientali,  l’impatto  con  i  pari  e  le  difficoltà  di  inserimento  hanno fatto  sì  che J. abbia
preferito mediare cognitivamente queste difficoltà relazionali riconoscendosi nel gruppo dei
pari autoctoni, evitando il conflitto e la mediazione tra le istanze derivanti dal proprio mondo
culturale originario e le stimolazioni provenienti  dall’ambiente scolastico e non, del  paese
ospite.
La sua reazione emozionale-fisiologica che emerge dalla valutazione cognitiva compiuta da J.
circa il  suddetto evento stressante,  gli  ha fatto  scegliere il  conformismo in considerazione
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“della durata temporale e la vicinanza con altri eventi che costituirono una potenziale minaccia
per il suo equilibrio psico-fisico”.54 (Lazarus e Folkman 1984).
Inoltre  le  strategie  di  COPING,  ovvero  “dalla  valutazione  che  un  individuo  compie  delle
proprie risorse e capacità di far fronte allo stimolo stressante”, possono essere state influenzate
dalla scarsità del capitale sociale disponibile ed utilizzabile da  J., costituito dall’assenza di
figure significative di riferimento (il padre) già nella prima infanzia e dal fatto di appartenere
ad  un  nucleo  monogenitoriale  in  cui  la  madre  era  fortemente  impegnata,  a  causa  della
situazione  economica,  a  dedicare  molto  impegno all’attività  lavorativa  per  fronteggiare  la
sopravvivenza del nucleo stesso in un paese straniero.

PREVISIONI

Il capitale umano del ragazzo e quello sociale della famiglia rendono probabile un precoce
inserimento lavorativo per  J. anche a fronte del suo capitale umano che presenta capacità e
risorse favorevoli ad affrontare una continuazione degli studi. 
Il  desiderio  di  autonomia  del  ragazzo  costituisce  una  delle  motivazioni  verso  la  scelta  di
ricercare  lavoro  una  volta  concluso  l’iter  scolastico  formativo  obbligatorio,  e  questo
nonostante le chance a sua disposizione.
Di fatto il retroterra culturale e la presenza attiva della famiglia influenzano le scelte di vita,
l’accesso più o meno a livelli di istruzione elevati, le scelte di genere e di ruolo dei figli.
La  posizione  di  bridging,  ossia  di  ponte  culturale  e  generazionale  dei  ragazzi  di  seconda
generazione, può da un lato generare il desiderio di riconoscenza che i figli sentono verso i
genitori emigrati -in questo caso il genitore- per consentire un maggior benessere a loro.
Nello  stesso  tempo  può  dar  luogo  ad  un  conflitto  con  cui  le  seconde  generazioni  si
confrontano a causa della loro doppia appartenenza culturale con conseguenti  difficoltà  in
termini di lealtà familiari.
Tali  problematiche  possono condurre a  diversi  tipi  di  identificazioni con i  ruoli  materni  e
paterni.
In  questo caso la storia familiare sostenuta dallo scarso capitale sociale e dalle esperienze
negative vissute da J. a causa dell’assenza del padre ha favorito una sua scelta unidirezionale
che sembra la più facile e perseguibile.
La madre solitamente incarna il ruolo della “custode della tradizione” e l’area di confronto e
scontro con i propri figli è quella dell’appartenenza/differenziazione culturale, mentre il padre,
nel nostro caso però assente, può portare elementi dell’identità della cultura d’appartenenza
come una determinata visione del maschile e dei “diritti” dello stesso che possono generare
conflitti interni ed esterni alla famiglia.
Nel contesto scolastico e sociale possono evidenziarsi forme di discriminazione ed è quello
che è successo a J., che diventano esperienze in cui i ragazzi provano estrema vergogna per le
proprie diversità socioculturali -in questo caso anche fisiche-per il diverso tenore di vita che
non  consente  loro  l’omologazione  con  i  pari,  elemento  importante  rispetto  al  senso  di
appartenenza extra-familiare.

54Lazarus R.S., Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping Ed. Springer Publishing 1984
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L’esperienza  scolastica  ha  costituito  per  J.  un  momento  di  presa  di  coscienza  della  sua
diversità;  contemporaneamente,  ha sviluppato il  desiderio di “essere italiano”, mettendo in
luce un gap tra l’appartenenza etnico-culturale del proprio paese d’origine ed il sistema delle
amicizie e di aggregazione dei pari italiani.
J.  si  definisce  italiano,  un  italiano  col  trattino  e  il  suo  tentativo  è  quello  di  adottare
un’assimilazione di tipo lineare.
Nel  tentativo  differenziazione  e  di  svincolo  dalla  famiglia,  in  questo  caso  dalla  madre  in
particolare, i conflitti nascono non tanto da forme di controllo esercitate su di lui dal genitore o
per qualsiasi altra contrapposizione tipica della fase adolescenziale, ma proprio rispetto alla
ricerca identitaria anche etnica e alla differenziazione da quel mondo culturale rappresentato
dalla madre nel quale egli non vuole riconoscersi.
L’aspirazione a diventare un italiano col trattino e la prospettiva di stanzialità in Italia, come
del resto di molti ragazzi stranieri, potrà trovare riscontro in una accoglienza di J. all’interno
del  contesto  lavorativo  e  comunitario  favorito  da  politiche  sociali  inclusive  tra  le  quali  a
tutt’oggi manca un elemento importante: la cittadinanza.
Al  compimento  del  18esimo  anno  d’età  J. come  preannunciato  dalla  madre  presenterà
sicuramente la richiesta di essere riconosciuto italiano a tutti gli effetti, rimarrà comunque in
sospeso nella sua vita il confronto con i legami affettivi, che non sono solo rappresentati dai
genitori, nonché l’elaborazione delle sue origini e della cultura di appartenenza.

RUOLO IN SINTESI DEL SERVIZIO SOCIALE 

Il lavoro del servizio sociale in questa situazione si è svolto offrendo una consulenza esterna
alla neuropsichiatra che era stata coinvolta nel caso dall’inizio mediante la richiesta specifica
della madre.
La lettura delle forme conflittuali che caratterizza il rapporto madre e figlio, il dolore della
madre di J. relativamente all’isolamento del figlio rispetto alla relazione con le proprie origini,
la lingua e le relazioni parentali è stata letta anche alla luce degli effetti prodotti non solo dalle
vicende affettive vissute da J. ma anche rispetto alla sua scelta di assimilarsi alla cultura del
nuovo paese per i motivi che sono stati sopraelencati.
J., tra l’altro, non hai voluto tenere i contatti col servizio e successivamente anche la madre ha
disertato gli incontri spiegando di essere molto impegnata al lavoro.
Spiegare  alla  madre,  cercando  di  tranquillizzarla,  la  doppia  difficoltà  del  percorso
adolescenziale sostenuto da J. dovuta, da un lato, alla sua storia particolare e, dall’altro, alla
ricerca di costruirsi un’identità personale e culturale-etnica, è stato comunque utile al genitore
per  sentirsi  sollevato,  almeno  in  parte,  dalla  responsabilità  di  aver  effettuato  delle  scelte
personali che si sono riflettute negativamente sul figlio, quale quella di chiedere ad esempio
l’affido esclusivo di J. rispetto al padre. 
J. sta operando e sperimentando delle scelte in questa fase della vita che vanno rispettate; in
questo momento non si segnalano in lui disturbi della condotta, preoccupazioni sul piano del
rendimento scolastico. 
Esiste una dissonanza culturale con la madre che invece rimane ancorata come primo migrante
alla propria rete etnica e alle proprie tradizioni culturali e per tali motivi fatica a spiegarsi le
scelte del figlio che sono dissonanti con le sue.
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CASO DI S.

La situazione che segue non rientra appieno nel target scelto sia per l’età sia perché la ragazza
è nata in Italia ma l’ho scelta per la caratteristica che, a mio avviso, la contraddistingue: lo
“scontro” tra culture che condiziona il comportamento dell’adolescente ma anche l’influenza
del rapporto educativo occidentale che intercorre tra madre e figlia che assomiglia molto a
quello delle coetanee italiane nell’aspetto della individuazione/ differenziazione tra genitori e
figli.
Fonte: La situazione di S. di quasi 13 anni perviene al Polo Adolescenti nell’Aprile del 2019
in accesso libero (durante l’orario di apertura pomeridiana del servizio).

L’assistente sanitaria e la scrivente accolgono la ragazza e la madre le quali spiegano di essere
state inviate dall’Ospedale civile di Venezia a causa dei tagli che S. si procura sulle braccia,
affinché questo agito della ragazza venga approfondito e valutato.

Contemporaneamente la madre produce una richiesta di intervento attraverso il P.U.A.

La  capacità  di  comunicare  inizialmente  è  piuttosto  difficile  sembra  che  entrambe  non
capiscano né sappiano esprimersi nella lingua italiana.

Il servizio sociale lo attribuisce ad un problema d’impatto con i servizi legato alla salute della
ragazzina e alla preoccupazione della madre di dover approfondire altri aspetti che non siano
di carattere squisitamente sanitario.
Anche la scuola e un’educatrice del Servizio Immigrazione successivamente segnaleranno la
situazione di S.

Paese d’origine: Repubblica Popolare Cinese

Descrizione della situazione e problematica evidenziata:  S.  è nata a Roma ed è arrivata a
Venezia all’età di 3 anni assieme ai genitori a causa del lavoro degli stessi. L’accettazione al
Pronto Soccorso era stata eseguita per problemi di disturbi gastrici per i quali si consigliava di
effettuare un esame specifico a seguito delle dimissioni della ragazza per evitarle un ricovero;
dagli altri  accertamenti operati al  pronto Soccorso non veniva riscontrata alcuna patologia,
mentre si evidenziavano i tagli auto inferti lungo le braccia.
Madre e  figlia  si  erano recate in  ospedale a  seguito delle  insistenze dell’operatrice P.  del
Servizio Immigrazione del Comune di Venezia.
Quest’ultima ha conosciuto S.  su segnalazione della scuola frequentata dalla ragazza rispetto
ai temi dell’orientamento e dell’inserimento scolastico;  successivamente la segnalazione ha
riguardato come priorità le numerosissime assenze di S. a scuola tra l’altro ad anno scolastico
inoltrato.

Nucleo famigliare composto da: Padre di a. 51 e madre di a. 50 entrambi di origine cinese, si
trovano da molti anni in Italia. 

La coppia ha un altro figlio 22 enne che vive a Venezia per conto proprio e gestisce un’attività
di commerciante.

Situazione abitativa: l’abitazione di proprietà è situata nel pieno Centro di Venezia, in buono
stato e dotata di spazi adeguati alle esigenze dei singoli componenti del nucleo familiare.
Situazione economica: il padre di S. è commerciante di borse e pellame. 
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La madre lavora part-time nel negozio di proprietà della coppia situato al centro di Venezia. 

La situazione economica è buona.

Situazione scolastica: S. frequenta la seconda media ma risulta inadempiente scolastica: infatti
durante l’anno scolastico 2018-2019 non è pressoché mai andata a scuola nonostante i ripetuti
tentativi dei docenti di contattarla e di proporre attività che la potessero coinvolgere, attivate in
particolare dalla coordinatrice di classe ed il vicepreside.

Quest’ultimo non appena S. e la madre hanno avuto accesso al servizio del Polo contatta la
scrivente  a  fine  Aprile  2019  spiegando  che  il  corpo  docente  è  molto  dispiaciuto  per  la
situazione della ragazzina e non ha ritenuto di operare una segnalazione all’ufficio Dispersione
scolastica del Comune nonostante S. è stata pressoché assente per tutto l’anno scolastico e la
segnalazione  è  d’obbligo  per  legge:  come  scuola  hanno  ritenuto  di  poter  derogare  alla
segnalazione.
Il  profitto di  S.  non ha mai mostrato segnali di  preoccupazione o scarsi  risultati;  infatti  il
motivo della mancata frequenza non era causato da questo.
La  Coordinatrice  ed  il  vicepreside  sottolineano  come hanno curato  l’inserimento  di  S.  in
classe,  hanno  preparato  gli  alunni  ad  accogliere  S.  sia  in  termini  di  comprensione  che
nell’evitare domande che avrebbero potuto porre  S.  in imbarazzo qualora fosse ritornata a
frequentare la scuola anche saltuariamente. 

Descrivono la classe come accogliente e non discriminante, anzi sono stati fatti dei tentativi
dei compagni di avvicinare S. recandosi presso il domicilio della compagna.

Storia:  S.  è  pressoché  cresciuta  a  Venezia:  quando  il  fratello  all’età  di  14  anni,  iniziò  a
presentare dei disturbi della condotta, i genitori lo allontanarono volontariamente affidandolo
ai nonni materni in Cina. 
Ogni anno madre e figlia effettuano un ritorno al paese d’origine ove rimangono un mese
circa.
S. si dimostra da subito una ragazzina dotata di capitale umano notevole, consapevole dei suoi
comportamenti dei quali è profondamente risentita e si vergogna tantissimo.
Fatica molto ad entrare in  relazione con l’altro dimostrando un’estrema diffidenza che lei
stessa confessa.
Oltre  a  non  andare  a  scuola  si  taglia  profondamente,  tagli  netti  orizzontali  sulle  braccia
utilizzando il coltellino svizzero.
Il fratello che, ogni tanto si reca presso la casa dei genitori, ha sottratto tale strumento alla
sorella ma lei ha continuato a tagliarsi ancora.
S. Ha inoltre manifestato problematiche a livello intestinale con dolori persistenti e continui,
non giustificate da allergie o sistemi alimentari inadeguati, ma piuttosto dovute alla presenza
di un batterio per cui dovrà effettuare un controllo; si sospetta che queste crisi, così come i
tagli,  abbiano  un’origine  relazionale  legata  cioè  ai  rapporti  con  i  genitori  ma,  come  si
evidenzierà, anche al grado di inserimento nella comunità da parte di S. influenzato dallo stile
educativo e culturale della famiglia.
Il padre è spesso assente per lavoro e si reca ogni 3-4 mesi in Cina a motivo della sua attività
imprenditoriale ove rimane per 1 mese.

108



Questo ha favorito lo svilupparsi di un rapporto di interdipendenza tra madre e figlia: infatti
quando in rare occasioni la madre si assenta,  S., che rimane affidata al padre, frequenta la
scuola.

Socializzazione: S. si  è relativamente inserita nel  gruppo classe.  Teme molto i giudizi  dei
compagni, non frequenta amici fuori della scuola che non appartengano alla comunità cinese.

Specifica  che  con  gli  altri/e  ragazzi/e  non  c’è  una  buona  comunicazione,  dopo  le  prime
assenze prova vergogna nel rientrare in classe e nell’accoglienza che i compagni le possono
riservare (aspetto frequente nella maggior parte dei ragazzi inadempienti in carico al Polo).
Non  ha  familiarizzato  con  le  compagne  della  classe,  né  con  altre  autoctone;  si  descrive
estremamente  diffidente  nei  loro  confronti  mentre  al  di  fuori  della  scuola  frequenta  il
doposcuola  della  comunità  cinese  senza  problemi  dove afferma  di  trovarsi  a  suo  agio:  li
considera amici  con  i  quali  trascorre molti  dei  suoi  momenti  liberi  (quest’anno scolastico
moltissimo)  e  da  parecchio  tempo,  indipendentemente  dalla  attuale  mancata  frequenza
scolastica.
Non è frequente che le ragazze dell’età di S. escano spesso e da un tempo considerevole con
amici non tanto per svolgere attività ludiche o ricreative ma per vivere l’esperienza di stare nel
gruppo dei pari; questo comportamento rileva un avvicinamento precoce ai coetanei rispetto
ad altri ragazzi immigrati ma solo verso i propri connazionali.

Rapporto con i servizi sociosanitari: dopo una prima lettura della situazione sono emerse le
seguenti criticità:

 la madre e S. si dimostrano piuttosto caute, durante i colloqui di approfondimento, nel
parlare di sé e del problema relativo ai tagli auto inferti;

 nella conversazione con gli  operatori  madre e figlia utilizzano una lingua dialettale
tipica della zona di provenienza tant’è vero che il mediatore culturale non è stato in
grado  di  comprendere  i  contenuti  della  conversazione  tra  madre  e  figlia  che  si
isolavano durante i colloqui rispetto agli operatori sociosanitari;

 se da un lato emerge un rapporto simbiotico tra madre e figlia, la prima non incoraggia
né sostiene S. ad intraprendere un’apertura nelle relazioni con l’esterno (compagni di
scuola, insegnanti, operatori) pur consapevole dell’esistenza di questo rapporto molto
stretto  con  la  figlia  e  delle  conseguenze  derivanti  dall’inadempienza  scolastica  in
vigore  per  legge  in  Italia.  (a  differenza  di  altri  genitori,  ad  esempio  americani  o
marocchini  che  si  preoccupano molto se il  comportamento  dei  loro  figli  comporta
sanzioni di tipo legale).

 emerge una contraddizione: da un lato entrambi i genitori specificano che nella città
d’origine in Cina la mancata frequenza scolastica è considerato un fatto grave e viene
messo in risalto dalla comunità: la scuola è considerata un valore e una risorsa molto
importante.

 S. di riflesso, non frequenta la scuola ma, saltuariamente, solo il  dopo scuola della
comunità  cinese  che  non è  l’unica  struttura  dedicata  all’aiuto  compiti  ed  a  spazi
ricreativi  (in  questo  senso  ricorda  le  scelte  operate  dalla  famiglia  di  R.  che
privilegiano i contesti gestiti dalle proprie reti etniche o indicati da connazionali).
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Secondo  la  ricerca  ITAGEN  2  considerando  l’influenza  del  luogo  ove  avviene  la
socializzazione, tra cui quella di  S., troviamo più “italiani” nei ragazzi stranieri che hanno
trascorso l’infanzia in Italia e meno tra chi è appena arrivato…anche se resta interessante il
fatto che i no ed i non so, riferiti alla domanda se i ragazzi si sentono italiani, sono dichiarati
dai nati in Italia”.
Ricordiamo  quanto  affermato  da  Portes  e  Rambaut  ossia  che  “i  ragazzi  che  faticano  a
riconoscere la loro cultura d’origine, e non si sentono sopportati dai loro coetanei italiani, sono
meno  integrati  e  sicuri  di  sé;  questo  aspetto,  come  già  affermato,  si  accentua  in  quelle
comunità culturalmente più chiuse quali ad esempio cinesi  e filippini che sviluppano delle
resistenze culturali. (questo aspetto ricorda entrambe le situazioni quella di R. e di S.).

S.  è  nata  e  cresciuta  in  Italia  e  quindi  a  contatto  con  una  diversa  cultura  ma  risente
dell’influenza dei messaggi inviati dalla famiglia che infatti, per non affrontare l’adolescenza
del figlio maggiore, hanno provveduto a rimpatriare il ragazzo presso i nonni in Cina. (pratica
frequente operata dalle famiglie per i ragazzi di origine cinese che arrivano ai nostri servizi e
che manifestano i tipici problemi adolescenziali).
Anche  per S., per  la  quale  non  è  stata  diagnosticata  una  causa  organica  che  spieghi  i
frequentissimi disturbi intestinali accanto ai tagli auto inferti, potremmo ricorrere al concetto
di stress psicologico a carattere relazionale ovvero l’impatto che le variabili ambientali hanno
sul soggetto e che influenzano la sua reazione emotiva.
Agire la sua adolescenza, con segnali piuttosto precoci, significa:

 cercare  di  operare  quella  transizione  che  interessa  i  processi  di  identificazione-
differenziazione con le figure educative di riferimento, come qualunque altro coetaneo

 trovarsi nella condizione di coniugare i principi e le tradizioni culturali che provengono
dall’educazione  ricevuta  con  le  stimolazioni  provenienti  dal  contatto  con  i  pari
autoctoni.

 non riuscire ad operare un graduale distacco dalle figure genitoriali, che presentano
stili  educativi  diversi,  dove  la  figura  femminile  è  meno  emancipata  specie  se
appartiene  ad  una  certa  classe  d’età,  di  status  sociale  e  di  ruolo  all’interno  della
famiglia.

Il  nucleo che non si  sarebbe mai  rivolto  ai  servizi  sociosanitari  -l’unico è stato  il  pronto
Soccorso per cause di forza maggiore e sotto la spinta dell’operatrice comunale- presenta un
capitale sociale scarso che investe poco nella prospettiva di  inserimento di  S.  nel contesto
comunitario  nonostante  la  ragazzina  manifesta  segnali  evidenti  di  un’adolescenza  che
assomiglia a quella dei propri coetanei autoctoni ma che non viene riconosciuta dalla coppia
genitoriale. 
A fronte di ciò: 

 la  madre,  delegata  a  svolgere  in  prima  linea  l’educazione  di  S.   preferisce  non
confliggere con la figlia né col  il  marito  che invece ricorre a sistemi educativi  più
assertivi.

 emerge  la  difficoltà  per  entrambi  i  genitori  nel  comprendere  la  confusione che  sta
vivendo  la  loro  figlia:  non  sussistono  spiegazioni  che  sostengano  una  infrequenza
scolastica,  le  possibili  fatiche della  figlia  che si  trova a confrontarsi  con  culture  e
messaggi  diversi  ma  che,  nello  stesso  tempo,  per  potersi  integrare  necessita
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dell’autorizzazione dei propri genitori al fine di sperimentare un avvicinamento con i
coetanei autoctoni.

La resilienza di S. costituisce una risorsa per far fronte allo stimolo stressante.

RUOLO IN SINTESI DEL SERVIZIO SOCIALE 

Anche  in  questo  caso  il  servizio  sociale  del  Polo  ha  promosso  un  lavoro  di  rete  nella
valutazione complessiva della situazione con il  coinvolgimento della scuola e del  Servizio
Immigrazione  del  Comune.  Si  è  cercato  di  capire  le  motivazioni  che  sostengono
l’inadempienza  scolastica  e  la  pratica  di  tagliarsi  adottata  da  S.  nell’ambito  di  un  lavoro
interdisciplinare.
La situazione in carico al Polo verrà ulteriormente approfondita attraverso l’intervento di altri
professionisti.
Infatti,  date le resistenze iniziali di  S.  nell’avere un colloquio con lo psicologo, il  servizio
sociale ha cercato di dedicare uno spazio di ascolto e riflessione a lei e alla madre -impossibile
gestire  una  conversazione  con  la  ragazzina  che  non  regge  l’allontanamento  della  madre-
all’interno  del  quale  S.  ha  cercato  di  narrare  le  sue  emozioni,  ricostruendo  gli  eventi  e
cercando di dare loro un significato che appartiene solo a lei.
È stata attivata anche una visita domiciliare assieme all’educatrice del Polo nel tentativo di
avvicinare S. all’interno  del  proprio  contesto  familiare/abitativo  e  spazio  personale  per
“andarle incontro”. 
È stato possibile colloquiare con lei senza la madre: per ora  S. non si taglia più ma non ha
ripreso la frequenza scolastica, dettata da una dissonanza tra S. ed i genitori più marcata con il
padre.
Nello stesso tempo si è delineata con la coppia genitoriale la peculiarità della fase che sta
vivendo la  loro  figlia  in  un contesto  diverso  da  quello  in  cui  loro  sono  cresciuti  e  della
difficoltà che S. incontra quotidianamente nei luoghi di vita. 
Nelle intenzioni espresse dai  genitori  non si  cita  la possibilità,  come per  il  fratello,  di  un
rimpatrio in Cina anche per l’età avanzata dei nonni o perché un paio di loro sono deceduti.
Sarà necessario proporre ed attivare un sostegno nei confronti della madre e presentare come
utile ai genitori la loro partecipazione al gruppo psicoeducativo condotto da una psicologa ed
un’educatrice del  Polo che affronta temi  quali:  le  relazioni affettive tra  genitori  e  figli  in
adolescenza,  le  regole  e  le  reazioni  emotive  che  suscita  il  conflitto  con  i  figli,  di  come
rapportarsi e cercare di gestire questi aspetti nuovi e diversi del rapporto.

È stato rilevato: che:
 S. è animata da una evidente rabbia nei confronti della madre, ma soprattutto verso il

padre nonché verso sé stessa,  consapevole che non andare a scuola comporta delle
conseguenze, vergognandosi di ciò.

 S. è  dotata di  un elevato capitale  umano in  dotazione che non è supportato  da un
altrettanto capitale sociale che regge ed aiuta il processo di identificazione/separazione
e di inserimento nel tessuto sociale dove vive (vedi la frequenza di S. al doposcuola
cinese, la frequenza di amici  cinesi e la diffidenza verso i compagni di scuola non
cinesi.
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Il ruolo del servizio sociale nella lettura della situazione serve a fare da cornice alla peculiarità
che caratterizza l’adolescenza e il confronto con il gruppo dei pari da parte dei ragazzi stranieri
quando  determinati  aspetti  influenzano  il  comportamento  degli  stessi  e  costituiscono  dei
sottosistemi che fanno da sfondo alle problematiche evidenziate.
Tali difficoltà vanno analizzate e comprese con degli elementi diversi ed in aggiunta rispetto a
quelli utilizzati per affrontare le problematicità presentate dagli adolescenti autoctoni.
Questo per evitare derive semplicistiche.

PREVISIONI

In generale, le famiglie in migrazione si scontrano con la necessità di trasmettere ai propri figli
la propria tradizione, la propria cultura e di instillare un senso di appartenenza, a fronte di una
socializzazione dei propri figli con la società ospite.
Risalta alquanto evidente:

 il rischio di conflitto, maggiore in adolescenza e se i figli sono nati nel paese ospite
 la delega ai servizi delle problematiche di S. e allo stesso tempo la diffidenza verso gli

stessi
 il difficile tentativo di consapevolizzare la famiglia circa la difficoltà che  S incontra

giorno per giorno nell’affrontare un ambiente, quello della scuola, che per lei assume
un impegno non solo sul piano del profitto ma dell’incontro/scontro con coetanei con
cui lei spiega di provare diffidenza (trasferita-le dai genitori e forse non solo)
Qui la narrazione dei vissuti coniugata con l’introduzione degli elementi culturali potrà
essere una risorsa per sviluppare l’empowerment di S.

 L’impegno lavorativo emerge come obiettivo presente e rilevante nella vita del nucleo
e costituisce l’essenza della migrazione, meno l’impegno scolastico.

Per la situazione di S. in base agli elementi raccolti:
 si intravvedono precoci sfide nella quotidianità specie tra  S. ed i genitori qualora si

ripresenti  il  problema,  assai  probabile,  della  non  frequenza  scolastica  con
indebolimento dei legami e dell’autorità genitoriale

 conflitto  intergenerazionale  ed  in  particolare  o  dissonanza  generazionale  di
acculturazione  tra  prime  e  seconde  generazioni  o  fallimento  dei  percorsi  di
integrazione.

In questa situazione si potrebbero individuare alcuni temi principali sul quali investire ossia il
tema della negoziazione e/condivisione relativamente agli aspetti di:

 Autonomia e libertà
 Relazioni affettive
 Lingua: concordare che è importante utilizzare la stessa lingua durante i colloqui non

dando per scontato che questo significhi lo stesso linguaggio.  
Sul significato dei termini sarà necessario operare una mediazione al fine di non dare luogo a
riferimenti  o  rappresentazioni  che  anziché  facilitare  la  comprensione  reciproca  creano  dei
fraintendimenti.
Metodo di chiarificazione adottata nel colloquio con S. ed i genitori.
Nell’approccio con la situazione di  S. il rapporto tra lei e la madre mi hanno ricordato una
poesia cinese: (in senso metaforico)
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Come la liana abbraccia l’albero in ogni parte

cosi tu abbracci me:

sii la mia compagna e non lasciarmi mai più

Come l’aquila nel lanciarsi in volo

batte il suolo con le ali

così io batto alla tua porta:

sii la mia compagna e non staccarti da me
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                                          PARTE TERZA

114



CAPITOLO 6
RIFLESSIONI: QUALI TEMATICHE ARRIVANO AI SERVIZI

Nelle situazioni esaminate le relazioni in famiglia per i ragazzi ricongiunti non sono facili: essi
non  comprendono  il  progetto  dei  genitori,  sono  vissuti  come  degli  estranei  che  li  hanno
strappati  al  loro ambiente lì  dove  erano  stati  cresciuti,  ascoltati  dai  caregivers  che  hanno
seguito  la  loro  infanzia,  le  prime  esperienze  scolastiche,  la  loro  salute,  e,  aspetto  più
importante, con i quali hanno costruito i legami affettivi che solitamente si instaurano con i
genitori.
Descritti con le loro parole si possono paragonare agli allontanamenti che si operano in caso di
famiglie trascuranti, maltrattanti o disfunzionali; ai loro occhi la ragione della migrazione dei
loro genitori è guardata come qualcosa di incomprensibile, e la motivazione che la sostiene,
ovvero cercare un futuro migliore non tanto e solo per sé ma innanzitutto per i propri figli,
risulta non giustificata.  
Le richieste sono rivolte ad aspetti di sofferenza e disagio psicologici e sociali più che di tipo
squisitamente sanitario.
È altresì vero che la rilevanza dei fattori relazionali che emergono dalle storie non acquistano
una priorità rispetto ad altri nel vocabolario dei genitori delle seconde generazioni; per questi
genitori  rimangono  fattori  preminenti,  rispetto  ai  figli:  la  frequenza  scolastica  -meno  il
profitto-,  la  dissonanza  culturale  che  non  viene  spesso  contestualizzata  e  compresa  come
l’esito di separazioni durate anni, dello strappo doloroso dal loro luogo là seguito dal processo
di ricongiungimento.
Ascoltando il parere dei genitori, risalta piuttosto la non comprensione da parte dei figli, del
sacrificio  che  loro  hanno  compiuto  attraverso  la  migrazione  posta  in  atto  per  dare  più
possibilità di emancipazione ai figli ed offrire loro maggior benessere. 
Un concetto da tener presente nel relazionarsi a questi  giovani è che se nel macro,  risulta
importante “Promuovere politiche di integrazione specifiche rivolte alle seconde generazioni
nella consapevolezza che un ruolo fondamentale spetta all’istruzione e alla formazione, anche
tenendo  conto  dell’esperienza  di  altri  paesi  di  meno recente  immigrazione”,  nei  servizi  è
determinante l’ascolto attivo dei ragazzi in quanto adolescenti che attraversano una fase di
formazione della  loro identità  sopportando e cercando di  reagire a  una complessità che li
carica di una grande responsabilità nei confronti dei loro genitori, dei loro pari autoctoni e
delle loro stesse aspirazioni ed aspettative.
Tutto questo nello sfondo di un processo di identificazione/differenziazione per scrivere il loro
futuro.
Uno dei punti degli obiettivi relativi alle politiche di integrazione all’interno del Documento
programmatico  relativo alla  politica dell’immigrazione e degli  stranieri  nel  territorio  dello
Stato per il 2004-2006, è quello sopra citato, oggi attuale più che mai. 
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6.1 LE SECONDE GENERAZIONI IN CRESCITA QUALI ADULTI?

Nel 2011, per la prima volta in vent'anni, nonostante il flusso di immigrati in entrata in Italia
sia diminuito, vi è stato un parallelo aumento delle seconde generazioni. 
Rispetto  a  questo  dato  in  crescita,  l'Italia  sarà  in  grado  di  riesaminare  il  significato  di
appartenenza alla società? 
Sarà in grado di gestire, la presenza di nuovi potenziali italiani con o senza trattino evitando
quindi di ricorrere ad interventi emergenziali o tampone? 
Sarà in grado di prevenire l’insorgere di sacche di marginalità limitando il riconoscimento di
talenti o non favorendo l’accesso ai servizi sociali e sanitari per quegli adolescenti in difficoltà
parimenti ai propri coetanei autoctoni? 
Potrà  prendere  avvio  un  percorso  che  amplifichi  un  senso  di  appartenenza  di  carattere
transnazionale? 
Seguire le richieste per gli adolescenti stranieri o formulate dagli stessi al Polo adolescenti
significa  avere  sullo  sfondo  la  priorità  di  non  creare  ostacoli  alla  formazione  di  identità
armoniche, che si sintonizzino con la società italiana senza che ciò comporti necessariamente
il dover rinunciare al proprio bagaglio culturale.
La lettura delle richieste di sostegno, aiuto, espressi dai ragazzi di seconda generazione e dalle
loro famiglie acquisteranno nuove spiegazioni e sfumature di significato se si ricorda che la
loro storia è sì unica ma si diversifica da quella degli adolescenti autoctoni per temi specifici. 
Le  tematiche  che  emergono  dal  lavoro  e  che  possono  costituire  delle  parole  chiave  per
l’identità sono: cultura, esperienze, autodefinizione e collocazione all’interno della comunità
rispetto ai possibili esiti relativi all’inclusione o meno nella società ospite.
Per  parecchi  ragazzi  molto  è  stato  già  scritto  ma forse  per  alcuni  il  futuro  è  da  scrivere
soprattutto da loro stessi tenendo conto di quelle che sono le loro aspirazioni, l’elaborazione
della  loro  storia  attraverso  la  costruzione  dei  loro  vissuti  e  del  significato  che  vogliono
attribuire agli stessi, aiutati in questo dalla strategia della narrazione.
La  maggior  parte  dei  ragazzi  non  si  sente  di  appartenere  ad  un  unico  luogo:  sentimenti
contrastanti  tra  rappresentazioni  del  loro  passato  riproposto  dalla  presenza  dei  genitori,
desiderio  di  compliance  con  gli  autoctoni,  loro  coetanei,  per  vivere  appieno  la  fase
adolescenziale.
Essi vogliono sentirsi  accettati in quanto individui che hanno riferimenti  culturali (italiani,
dell’etnia di appartenenza, del continente europeo, del continente di origine, del mondo etc..) e
che hanno l’esigenza di muoversi fisicamente e mentalmente tra contesti diversi.
Dobbiamo favorire i processi di assimilazione, ovvero lo sviluppo di identità che siano l’esito
di un progressivo avvicinamento alla società e alle culture italiane.
Sono già numerosi gli esponenti delle seconde generazioni che assomigliano in tutto e per
tutto, salvo i loro tratti somatici e i cognomi ai coetanei autoctoni di cui condividono gusti
preferenze abito comportamentale e competenze.
I cosiddetti nuovi italiani avranno un potenziale dirompente sugli equilibri sociali e culturali
dell’Italia in uno sviluppo che non possiamo prevedere.
I segnali di questa evoluzione possono essere intravisti nel mondo della scuola e del lavoro,
dove i figli degli immigrati  si stanno distinguendo per capacità di apprendere e mettere in
pratica competenze complesse. 
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“Dobbiamo favorire poi, la creazione di identità meticce, ibride, che rigettano l’omologazione
optando  per  una  doppia  appartenenza  che,  se  agevola  il  mantenimento  delle  radici,  non
ostacola una progressiva “italianizzazione”. 55

Non è un passaggio semplice, perché richiede un equilibrio tra più tratti culturali: un equilibrio
che hanno il dovere di garantirsi sia gli italiani, evitando ogni pregiudizio o discriminazione,
sia  le  famiglie  dei  ragazzi  di  origine  stranieri,  i  quali  devono  evitare  la  tentazione  del
ripiegamento e della chiusura.
Ritrovarsi a vivere con una doppia identità non è semplice, ma è possibile anche attraverso
scelte consapevoli, come stanno dimostrando molti giovani che riescono ad armonizzare il
contributo di entrambi i versanti, privilegiando i tratti culturali che possono far “star bene nei
propri panni”. 
Vanno supportati ed incoraggiati coloro che in una continua ricerca di equilibrio e mediazione
opteranno per  un  approccio  cosmopolita,  che  trascende tanto  la  cultura  di  origine  quanto
quella italiana,  facendo propri  invece gli  apporti  più svariati di  un mondo societario ove i
confini tra culture e comunità si stanno affievolendo.
L’identità  cosmopolita  è  probabilmente  quella  che  risponde  meglio  alle  caratteristiche  del
mondo odierno, in cui i  giovani  vivono  sistematicamente  esperienze  di  respiro
internazionale.56

Si  tratta  della  risposta giusta  per  un paese,  l’Italia,  che  incoraggia a  intraprendere,  o  non
raramente costringe ad affrontare, la mobilità intraeuropea. 
Giovani dai larghi orizzonti sapranno gestire in modo adeguato le sfide di una vita vissuta a
cavallo di più realtà nazionali.
Aiutare  e  sostenere  le  seconde  generazioni  al  fine  di  maturare  sguardi  e  scelte  di  tipo
transazionale in modo che i ragazzi possano essere in grado di sentirsi a suo agio tanto in Italia
che  nel  paese  d’origine  dei  genitori,  ove  si  sono  maturate  conoscenze  che  tutt’ora
costituiscono importanti legami e modelli sia affettivi che culturali vivamente presenti nella
narrazione di questi ragazzi.
E' auspicabile sostenere ed accompagnare nei ragazzi lo sviluppo del transnazionalismo, senza
trascurare un coinvolgimento degli adolescenti autoctoni, a fronte dei talenti e del potenziale
degli immigrati di seconda generazione, evitare la formazione di ghetti etnici, di enclaves ove i
ragazzi  sviluppano un sentimento oppositivo verso la  società  ospite  che  è percepita  come
lontana  ove  si  sentono  respinti  e  non  accolti  oppure  vivono  conflitti  interpersonali  o
intergenerazionali.
Dall’esperienza di alcuni paesi europei questo si traduce nel rischio del formarsi di underclass
ove  si  sviluppa  una  rabbia  sociale,  già  per  altro  presente  nel  paese,  che  vive  relegata  in
ambienti separati magari aggregandosi ad altre marginalità sociali o scivolando in ambienti
“illegali”.
In  altre  parole,  le  seconde  generazioni  sono  il  termometro  di  una  buona  parte  delle
trasformazioni contemporanee. 

55Orioles- La Seconda Generazione Di Migranti. Verso Quale Integrazione? -Ed. Carrocci
2014

56 Orioles ibidem
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Nel corso del lavoro con gli adolescenti è emersa in più occasioni, soprattutto da parte dei
ragazzi più maturi, la volontà di rivendicare o di chiedere indirettamente un sistema normativo
ed educativo più stabile rispetto a quello italiano. 
L’aspetto più interessante è il fatto che questi ragazzi quando rivendicano alcuni aspetti delle
proprie  origini  non  lo  fanno  per  porsi  in  contrapposizione  rispetto  all’Italia,  bensì  per
rivendicare valori, come il rispetto per l’altro che in Italia è sempre meno presente tra le nuove
generazioni, anche se poi l’influenza dei compagni e il sentirsi bisognosi di identificarsi e di
far parte del gruppo classe li porta a vivere le contraddizioni dell’età adolescenziale come la
conflittualità verso i genitori (vedi i caso di A e di R).
Alcuni giovani stanno svolgendo percorsi virtuosi, (come A.) strutturando la propria identità in
maniera positiva ed aperta, grazie alla capacità di far convivere con successo dentro di loro le
due culture, per utilizzarne gli elementi ritenuti più utili al fine di un più efficace adattamento
alla società nella quale vivono, per cui sono protesi all’assimilazione selettiva. 
Dall’altro  lato  c’è  un  nutrito  gruppo  che  è  collocabile  nella  traiettoria  dell’assimilazione
tradizionalmente intesa, (come J.) in quanto maggiormente proteso a nascondere o a rinnegare
le proprie radici culturali, a causa di due fattori: i mass media ed il contesto di ricezione (in
diversi casi i compagni di scuola), che in più occasioni ha attuato dinamiche discriminatorie. 
Per  evitare  che  questi  giovani  vivano  disagi  e  per  prevenire  forti  conflittualità  sociali  è
auspicabile  che  i  policy  maker  attivino  politiche  pubbliche  di  accoglienza,  che  sono
«l’elemento  più  importante  per  la  riuscita  della  loro  integrazione,  dato  che  le  differenze
culturali non rappresentano un vero ostacolo se il messaggio che viene loro rivolto è inclusivo
anziché escludente», soltanto se si lavora in questa direzione si può prevenire la nascita di
identità  ostili,  dunque rivendicazioni di  carattere etnico e un radicalizzarsi  della dicotomia
noi/loro.  
Le politiche pubbliche di accoglienza, inoltre, potrebbero attenuare le situazioni patologiche
che hanno caratterizzato molte esperienze migratorie: in molti studi internazionali, infatti, è
emerso il paradosso del progressivo deterioramento dell’indicatore di benessere al crescere
della residenza sia in Europa che in Nord America e Nuova Zelanda. 
L’inclusività richiede un lavoro che si esprime in diverse direzioni tra cui: 

 monitorare in modo costante in quale modo questi giovani si rapportano alla cultura
d’origine;

 è  importante  la  connessione  e  la  collaborazione  tra  le  istituzioni  che  leggono  il
fenomeno dell’inclusione utilizzando sguardi, sinergie di aree diverse che contemplano
la scuola, i centri di aggregazione e/partecipazione utilizzati dalle seconde generazioni
nella comunità di appartenenza se possibile in modo coordinato;

 giungere  ad  un  loro  ampio  riconoscimento,  anche  formale,  affinché  siano  spinti  a
sentirsi parte attiva ed integrante delle società di accoglienza e a non respingerle;

 favorire ed incentivare (come può avvenire all’interno delle classi durante l’attività di
prevenzione) l’ascolto e l’accettazione delle opinioni delle diverse culture al fine di
contrastare le discriminazioni e prevenire l’insorgere di conflitti interetnici basati sul
pregiudizio.

Il  transnazionalismo può essere la  porta d’accesso per lo sviluppo di  rapporti  intensi  tra  i
paesi;  è  possibile  svolgere  attività  lavorative  a  cavallo  tra  le  realtà  nazionali  alcuni
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imprenditori immigrati riescono a condurre scambi commerciali tra l’Italia ed altri paesi 57 che
tutt’ora costituiscono importanti legami sia affettivi che culturale nella narrazione di questi
ragazzi. 

57Marco Orioles-  La  Seconda Generazione  Di  Migranti.  Verso Quale  Integrazione?  -Ed.
Carrocci 2014
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CAPITOLO 7  

CONCLUSIONI 

L’Italia, da tipico paese di emigrazione, solo recentemente (dalla fine degli anni Settanta) è
diventata meta di immigrazione internazionale. 
L’immigrazione  in  Italia,  per  motivi  demografici,  economici  e  sociali,  è  un  fenomeno
strutturale e duraturo. 
Cambia, pertanto, il punto di vista della lettura del fenomeno che se visto inizialmente come
un fenomeno transitorio, ora va letto secondo una prospettiva di stabilizzazione nel Paese di
una parte crescente di stranieri. 
Per quanto riguarda gli immigrati siamo in presenza di cittadini la cui titolarità di accesso ai
servizi sociali è limitata, o per questioni culturali e di vissuto o perché non ritenuti meritori di
alcune o di tutte le prestazioni previste per la cittadinanza.
Per gli immigrati il Welfare è stato pensato in funzione di categorie particolari di individui,
come utenti,  appunto,  temporaneamente presenti  sul  nostro territorio,  o  come individui  da
tenere in posizione marginale, poiché soggetti da cui difendersi. 
Queste due macro-idee di  straniero sono di  volta in volta apparse sulla  scena delle nostre
politiche sociali e sanitarie condizionando fortemente la relazione welfare-immigrati 58 
Non possiamo poi sottovalutare che le prime linee di politica per l'immigrazione sono state
prodotte in un periodo di crisi del welfare, con rischi ulteriori di lasciare ad altri attori sociali,
non pubblici, l'erogazione delle prestazioni. 
Prestazioni  ispirate  ancora  ad  una  logica  caritativa/assistenziale,  più  che  ad  una  logica  di
cittadinanza reale 59

E' opportuno ricordare, a tale proposito, che le nostre politiche sociali a favore degli immigrati
si  sono  sviluppate  in  assenza  di  un  disegno  organico,  almeno  fino  alla  legge  Napolitano
/Turco,  e  in  modo  differenziato  da  regione  a  regione,  pur  in  presenza  di  una  normativa
articolata e organica (legge n.943/86), ma la cui applicazione è stata ampiamente disattesa per
giungere alla legge denominata Bossi-Fini ed infine nel settembre 2018 al decreto ”Salvini”
che  si  compone  di  tre  titoli:  il  primo  si  occupa  di  riforma  del  diritto  d’asilo  e  della
cittadinanza,  il  secondo  di  sicurezza  pubblica,  prevenzione  e  contrasto  della  criminalità
organizzata;  e  l’ultimo di  amministrazione e gestione dei  beni  sequestrati  e confiscati  alla
mafia. 
Esso prevede: 

 Abolizione della protezione umanitaria.
 Estensione del trattenimento nei CPR. (ex CIE: centri Identificazione Espulsione) 
 Trattenimento dei richiedenti asilo e degli irregolari ai valichi di frontiera
 Più fondi per i rimpatri
 Revoca o diniego della protezione internazionale e dello status di rifugiato. 

58Tognetti Bordogna M. “I colori del Welfare. Servizi alla persona di fronte all'utenza che 
cambia 2004

59Reyneri E., Minardi E., Scidà G. “Immigrati e lavoro in Italia Copertina flessibile – DVD 
Audio, 28 feb 1998
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 Restrizione del sistema di accoglienza. 
Pensando al cartone della Pixar “Inside Out”, basato sulla animazione delle cinque emozioni
base dell’essere umano, gioia, tristezza, paura, rabbia, disgusto, questo decreto le ha suscitate
tutte  in  modo diversificato  facendo leva  per  molta  dell’opinione  pubblica su  uno  stato  di
“rabbia sociale” diffusa. 
Queste emozioni che si sono sprigionate sui social forniscono il polso dei vissuti interni alla
popolazione italiana relativamente alle scelte di politica sociale e di solidarietà attivate rispetto
al tema della migrazione ed accoglienza degli stranieri.
Ed il titolo inside out parallelamente richiama nel cuore del tema economico, il titolo di un
libro di Ambrosini: richiesti ma respinti rivolto ai ragazzi che attraversano mari e oceani per
giungere sulle coste italiane. 
Il servizio sociale ha già maturato, al proprio interno ed in termini evolutivi all’interno della
professione, esperienze con i fenomeni migratori: si tratta di verificare il contributo che può
offre a livello generale e all’interno delle realtà lavorative locali.
L'assistente  sociale  in  quanto  operatore  che  occupa  l'ultimo nodo  nel  sistema  di  welfare,
potremmo dire che lavora in frontiera, si attiva in pratica per stabilire delle “connessioni” tra le
politiche  e  i  cittadini,  come  un  relè  all’interno  dell’organizzazione,  condizionato  dalle
posizioni del welfare locale, regionale e nazionale.60

Il lavoro sociale, riconosciuto a livello internazionale, propone una doppia dimensione:
 PROMOZIONE (CAMBIAMENTO, DIRITTI E GIUSTIZIA SOCIALE)  
 RELAZIONE TRA SOGGETTO E AMBIENTE 

L'assistente sociale è considerato quindi come agente di cambiamento e di empowerment, fin
dagli  anni  Ottanta,  quando  si  passa  da  un  approccio  caritatevole  ad  un  approccio
promozionale. 
L'assistente sociale che opera nei vari servizi, nei quali oggi afferisce in numero sempre più
consistente di immigrati, è la figura professionale attraverso la quale si sostanzia la garanzia di
accesso personalizzato alla rete delle unità di offerta sociali definite dalla normativa, attraverso
adeguati spazi di ascolto, di lettura e codifica della domanda, dando informazioni complete
sulla  rete  dell’offerta,  sui  requisiti  di  accesso  e  modalità  di  erogazione  delle  prestazioni,
permettendo alla persona di orientarsi nella scelta secondo il principio di appropriatezza. 
Ne  discendono  alcune  significative  considerazioni  utili  per  la  riqualificazione  e  la
valorizzazione dell’intervento degli operatori sociali all’interno della relazione d’aiuto nei vari
servizi dedicati.

60Ferrari M. La frontiera interna. Welfare locale e politiche sociali Ed. Accademia Universa 
Press 2014
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           7.1 DIFESA E PROMOZIONE DEI DIRITTI 

Se guardiamo alla definizione del Servizio Sociale a livello internazionale troveremmo che
esso è:  “una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che promuove il
cambiamento  sociale  e  lo  sviluppo,  la  coesione  e  l'emancipazione  sociale,  nonché  la
liberazione delle persone. Principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e
rispetto delle diversità sono fondamentali  per il  servizio sociale.  Sostenuto dalle teorie del
servizio sociale,  delle scienze sociali,  umanistiche e dai  saperi  indigeni,  il  servizio sociale
coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide della vita e per migliorarne il benessere.”61

Gli  orientamenti  della  politica  sociale  hanno  trovato  riferimento  nella  legge  328/00,  una
normativa che ha inteso superare il vecchio sistema assistenziale, delineando un quadro dei
servizi sociali orientati all’integrazione sociale e socio-sanitaria ove strumento d’elezione da
utilizzarsi si individua nel Piano di Zona.
Questo assetto istituzionale ha confermato l’importanza del professionista Assistente Sociale,
unica professione che per tipo di conoscenze,  per l’approccio ai problemi, per le modalità
d’intervento che pone la persona al centro dell’intervento considerandola nel suo contesto di
vita,  e  ha riconosciuto il  Servizio Sociale come servizio Professionale e  il  Segretariato di
Servizio Sociale tra i livelli essenziali da assicurare su tutto il territorio nazionale (art. 22 della
legge 328/00).
Una conseguenza che può accadere, anche relativamente all’intervento interprofessionale con
gli immigrati,  stante i recenti  orientamenti sociopolitici tesi ad una società più attenta alla
sicurezza che alla solidarietà, è che diventi più difficile sostenere la legittimità dei diritti degli
immigrati e il loro riconoscimento.
L’aspetto della conoscenza, dell’approfondimento della normativa e dei diritti riconosciuti sia
a  livello  sovranazionale,  come le  Direttive  e  le  Raccomandazioni  dei  principali  organismi
internazionali  tra  i  quali  l’ONU,  l’ILO,  la  UE,  le  Convenzioni  internazionali  sottoscritte
dall’Italia sia nazionali e regionali (e le Circolari) in merito al tema dell’immigrazione e dei
diritti dei migranti costituiscono essenziali elementi di riferimento.  
Spesso gli operatori dei servizi presentano delle lacune sulla normativa vigente e sulle varie
modalità di accesso possibili ai servizi da parte degli stranieri. 
Questa ignoranza degli operatori circa i diritti degli immigrati, entrambi mutati tempo, -anche
se alcuni diritti previdenziali sono stati estesi-  limita il lavoro di rete che deve essere fatto tra i
vari servizi e che è necessario negli interventi di aiuto, per usufruire in termini sinergici delle
risorse, sempre più erose, che l’organizzazione del welfare mette a disposizione.
L’aspetto essenziale è che l’assistente sociale in questo quadro pone in riferimento al proprio
codice deontologico al centro il principio che l’immigrato è anzitutto una persona ed in quanto
tale deve essere considerato e trattato.
La dignità umana e i diritti umani sono tra loro legati da un rapporto indissolubile e intimo, la
dignità è anche un valore di relazione, che va riconosciuto nel rispetto dell’altro (“l’alterità”):
si  tratta  di  recuperare un punto di  equilibrio  tra  sicurezza ed accoglienza,  salvaguardando
comunque il diritto alla dignità soprattutto dei soggetti più deboli. 

61Global definition of Social Work” anno 2014
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Nella pratica quotidiana non basta essere convinti che l’attuazione dei diritti è auspicabile, è
necessario che ci siano le condizioni per la loro attuazione- tra cui la conoscenza normativa
degli operatori- e che gli interessati siano posti in grado di manifestare l’esigibilità degli stessi.
Ciò  richiede  non  solo  leggi  che  sanciscano  i  diritti  ma  anche  la  loro  conseguente
implementazione, e quindi lo studio delle condizioni, dei mezzi e delle situazioni in cui questo
o quel diritto sociale possa essere realizzato.
Molti sono i nodi da affrontare rispetto ai diritti degli immigrati: essi rimandano sia al concetto
di cittadinanza nazionale, sia alle richieste rispettose dei diritti universali collegati alle società
post-nazionali che caratterizzano una conseguenza del processo di globalizzazione.
Essa richiama una “cittadinanza”,  un’appartenenza parziale che alcuni studiosi identificano
come la motivazione che sostiene le limitazioni poste all’accesso da parte degli immigrati ai
diritti sociali e quindi al welfare del Paese dove risiedono. 
Al  proposito  Linda Morris62 pone  l’attenzione alle  nuove disuguaglianze mettendo in  luce
come questa parziale appartenenza fa emergere l’esistenza di uno status per gli immigrati che
genera un sistema di “stratificazione civica” nell’accesso e/o beneficio di accesso ai servizi e
alla distribuzione delle risorse tra cittadini autoctoni, semi-stranieri e stranieri. 
A concorrere a questo sistema di “stratificazione civica” contribuisce l’estrema eterogeneità
nelle  leggi  locali  sull’immigrazione  indica  la  presenza  di  profonde  disuguaglianze,  sia
nell’accesso ai servizi sia nel profilo di salute della popolazione immigrata.
Ne derivano diversi regimi di integrazione locale degli immigrati a seconda dell’area regionale
considerata.
È soprattutto a livello regionale, tuttavia, che devono essere definite le modalità con cui viene
garantito agli immigrati l’accesso ordinario alle prestazioni preventive, curative e riabilitative.
Le motivazioni che rendono difficile l’accesso dell’immigrato al Servizio Sanitario Nazionale
sono di natura: 

 culturale:  limite della lingua, differente organizzazione dei  servizi  sanitari  nei  loro
Paesi di origine e del concetto di salute e di malattia;

 burocratica: molti di loro non conoscono il funzionamento del SSN;
 legale: paura per gli irregolari di essere segnalati o rintracciati. 

In Italia fra le molte novità risulta problematica la disposizione che modifica le attuali regole
in tema di salute dello straniero irregolare, aggiungendo una nuova fattispecie che considera
reato l’ingresso irregolare e quindi illegale il soggiorno nel territorio dello Stato. 
Quando la normativa obbligava nel pubblico, come la sanità, gli incaricati di pubblico servizio
e i pubblici ufficiali a denunciare gli irregolari le implicazioni furono non da poco: entrarono
in  rotta  di  collisione  in  merito  a  principi  e  linee  di  comportamento  rispettose  dei  diritti
fondamentali dello straniero e conformi ai principi deontologici delle professioni di cura e
aiuto alla persona, come previsto dalla legge. 
Tale  ultima  previsione  normativa  si  rivelò  del  tutto  inadeguata  a  gestire  o  comunque  a
contenere il fenomeno degli esodi massicci di migranti specie dal Nord Africa: alcuni disposti

62 Morris L.Managing migration: civic stratification and migrant rights Routledge, London

2002

123



del pacchetto sicurezza ampliavano la discrezionalità ed anche la responsabilità dei singoli
operatori.
Perciò a difesa dei principi valoriali e del codice deontologico dei professionisti (compresi gli
assistenti sociali) intervennero gli ordini professionali.
La malattia è di per sé un elemento che può discriminare, soprattutto per chi non è in alcun
modo tutelato. 
La salute è un diritto inalienabile dell’individuo, appartenente all’uomo in quanto tale, dal
momento che deriva dall’affermazione del più universale diritto alla vita e dall’integrità fisica,
di cui rappresenta una delle declinazioni principali. 
In  linea  con la  dichiarazione  dell’OMS (Conferenza  Internazionale della  Sanità,  1946),  le
principali  normative internazionali  a  tutela  della  salute sanciscono il  diritto  alla  stessa tra
quelli fondamentali a favore  dell’individuo e delle collettività e la sua tutela uno dei doveri
degli Stati. 
Eppure, nonostante tale affermazione di principio, migliaia di persone ne sono escluse.
Se prendiamo in considerazione il diritto alla vita familiare, aspetto esaminato ripetutamente
in  questo  lavoro,  esso  è  valutato  come  un  diritto  universale  ma  l’incorporamento  negli
ordinamenti giuridici dei Paesi europei, nei quali è passato attraverso diversi cambiamenti, lo
rende lungi dall’essere assoluto. 
Sono le legislazioni che definiscono a quale modello di famiglia si fa riferimento e quali sono i
componenti che possono ricongiungersi. 
La conseguenza è che la definizione di “famiglia”, influenzata dalla cultura di un determinato
paese, circoscrive una cerchia si soggetti e quindi finisce per limitare l’immigrazione.
È da tener presente che i vari paesi membri della Comunità Europea hanno in proposito norme
diverse tra loro.
Nonostante  la  legislazione  previdenziale  italiana  ha  ampliato  il  concetto  di  famiglia
includendo  le  nuove  unioni  e  riconoscendo  alle  stesse  molti  dei  diritti  di  assistenza  e
previdenza, applicati alle famiglie “tradizionali”, persistono tuttavia, alcune limitazioni per le
famiglie  immigrate per  accedere a  determinate prestazioni assistenziali  come il  periodo di
permanenza ed il numero dei figli  a carico che devono essere minori.
In Italia la presenza di famiglie ricongiunte provoca cambiamenti nell’assetto familiare del
singolo e/o  della  coppia genitoriale  oltre  alle  normali  tensioni  fra  individui  vissuti  per  un
periodo  più  o  meno lungo in  contesti  diversi  e  che  si  ritrovano,  ad  un  certo  momento a
convivere. 
Essi sono chiamati a compiere un lavoro di riadattamento per vivere insieme, per convivere tra
persone  che  il  tempo  e  la  distanza  hanno  trasformato  e  reso  non  più  intime  come  in
precedenza. 
Già dalla primissima fase del  ricongiungimento possono sorgere problemi legati  al  tipo di
immagine  che  i  figli  avevano  dei  genitori  spesso  idealizzata  ma  soprattutto  messa  in
discussione  nel  momento  in  cui  il  figlio  si  rende  conto  delle  condizioni  di  vita  reali  del
genitore nel Paese di immigrazione e cerca di riannodare l’idealità con la realtà.
Fornire un sostegno psico-sociale a vari livelli, da quello di orientamento scolastico a quello
psicologico  ed  informativo  rispetto  all’accesso  ai  servizi  sociosanitari,  al  momento  del
ricongiungimento  richiede  una  riflessione  su altri  modelli  familiari  e  sulle  separazioni,  in
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particolare sugli elementi culturali e storici sul tema della separazione in Italia che sono molto
diversi dalla separazione nel contesto della migrazione.  
L'accesso e la  fruibilità  dei  servizi  sanitari  e  sociali,  previsti  dalle  leggi  italiane,  vengono
spesso inficiati sia a causa dalla mancanza di informazione e/o di consapevolezza dei propri
diritti da parte degli immigrati/e, spesso, come già specificato, perché parecchi operatori non
hanno  una  adeguata  informazione  in  merito  alla  normativa  vigente  che  indica  le  diverse
possibilità e modalità di accesso alle prestazioni per stranieri. 
È evidente che i servizi sociali assumono un ruolo centrale nella presa in carico ma anche
nell’orientamento e smistamento degli utenti stranieri rispetto alle diverse agenzie di welfare
del territorio nel pubblico e nel privato sociale. 
Il  problema di fondo sembra oggi non solo quello di giustificare i diritti,  quanto quello di
proteggerli in una situazione in cui le risorse economiche e sociali sono sempre più limitate e i
servizi si sentono sotto assedio. 
È necessario che gli orizzonti della pratica professionale risultino non compressi all’interno di
un  prestazionale  basato  sull’emergenza  e  più  attenti  alla  quotidianità;  meno centrati  sulla
convinzione  che  l’esperienza  migratoria  riveste  un  carattere  transitorio  e  più  consci  della
permanenza, con attenzione all’aspetto sia “multigenerazionale” che della diversità culturale;
meno  concentrati  sulla  prima  accoglienza  e  più  impegnati  a  investire  a  lungo  termine
nell’inclusione  sociale;  impegnati,  nel  tempo,  sul  contrasto  alla  discriminazione  e  alle
disuguaglianze sociali su base nazionale, etnica, linguistica e religiosa. 
Per  poter  sviluppare  una  relazione  d’aiuto  professionale  è  necessario  un  reciproco
riconoscimento tra assistente sociale (senza escludere altre professioni di cura) ed immigrato
al  fine  di  non  rimanere  intrappolati  nella  rappresentazione  dell’altro  secondo stereotipi;  è
altresì importante tenere conto della specificità bibliografica dello straniero e non pensare di
conoscere il contesto socioculturale solo se si conosce il luogo di provenienza. 
Questo è stato ed è uno dei problemi nella realtà italiana: affinché questa situazione non si
trasformi in discriminazione istituzionale, cioè quella forma di esclusione dai diritti di cui gli
operatori non si sentono responsabili perché “non dipende da loro” ma dalle norme o dalla
burocrazia,  sono  necessarie  prassi  attive  d’implementazione  delle  leggi  da  parte  degli
operatori. 
I ragazzi di seconda generazione avendo a disposizione un bagaglio culturale acquisito nel
nuovo  paese,  ove  cercano  di  trovare  una  loro  dimensione,  vivono  questa  situazione  con
profondo disagio personale e dissonanza con le istituzioni a cominciare dalla scuola adottando
un ripiegamento all’interno della propria cultura d’origine versus un ‘assimilazione lineare in
conflitto continuo con sé stessi per cercare di lenire il senso di ingiustizia. (caso di H.J). 
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7.2 IL TEMA DELLA DIVERSITÀ’ CULTURALE

La  crescente  complessità  e  diversità  culturali  sono  le  sfide  che  l’assistente  sociale  deve
affrontare;  sovente   la  diversità  culturale  è  intrecciata  con  le  forme  di  disuguaglianza
soprattutto economica ma non solo. 
Dal punto di vista dei sistemi di welfare sociale, la diversità culturale è una questione che
merita uno specifico approfondimento e persino una revisione dei paradigmi e delle modalità
di  intervento,  per motivi  diversi  ma complementari:  in primo luogo i sistemi di  welfare e
l’organizzazione del lavoro sociale sono pensati da componenti tradizionali e dominanti della
società che definiscono i bisogni e le risposte ai bisogni, senza che emerga necessariamente la
voce dei potenziali utenti. 
La  classificazione  del  mondo  in  identità  e  categorie  rigide,  il  blocco  dentro  scatole  che
presentano confini blindati, non coglie la volubilità dei confini identitari e culturali che, se
possono  sembrare  contraddittori  convivono  nella  stessa  società,  negli  stessi  gruppi,  nello
stesso individuo. 
L’identità come abbiamo visto si costruisce e si elabora in termini dinamici ed interattivi a
contatto con nuovi elementi di vario genere: in questo modo non si arrocca in posizioni rigide
dai confini impermeabili. 
Si tratta di evitare di pensare che come viviamo noi sia il modo migliore, e come vivono gli
altri  sia  sbagliato;  si  tratta  di  non vestire  gli  schemi e le  concezioni tipiche  della  propria
cultura, schemi e concezioni tipiche della nostra cultura ma guardare ad altro perché quello
che è diverso da noi non è per forza deviante. 
La  competenza  interculturale  da  parte  del  servizio  sociale  può  ritenersi  una  dimensione
assolutamente essenziale di un nuovo modello europeo di professione a carattere sociale così
come sostiene Lorenz. 63

L’operatore sociale deve adottare una abilità di pensiero “flessibile” riconoscendo al proprio
modo di ragionare e di comportarsi come una delle opportunità non necessariamente l’unica
valida. 
Per  contrastare  il  rapportarsi  a  culture  diverse  proponendo  come  unico  modello  di
comportamento l’assimilazione alla nostra cultura può aiutare il concetto di «decentramento
culturale”: controllare il  giudizio intorno agli elementi culturali che emergono, cercando di
non anteporre i nostri riferimenti culturali alla conoscenza e comprensione dell’altro; si tratta
di  aprire  uno  spazio  per  la  narrazione  e  l’espressione  dei  riferimenti  culturali  altrui  e  di
percepire quali siano le nostre contro attitudini culturali nei confronti dei nostri interlocutori
nella consapevolezza che l’identità culturale non è statica ma va rapportata alla storicità dei
rapporti sociali.
Afferma  Sayad  nel  libro  La  doppia  assenza:  “Ogni  studio  dei  fenomeni  migratori  che
dimentichi  le  condizioni  di  origine  degli  emigrati  si  condanna  a  offrire  del  fenomeno
migratorio solo una visione al contempo parziale ed etnocentrica: da una parte, come se la sua
esistenza cominciasse nel momento in cui arriva, è l’immigrante e lui solo, e non l’emigrante
ad  essere  preso  in  considerazione;  dall’altra  parte,  la  problematica  esplicita  e  implicita  è
sempre quella dell’adattamento alla società di “accoglienza”…… La storia dell’immigrato ha

63 Lorenz W. Globalizzazione e servizio sociale in Europa ed. Carocci Faber 2010 p. 140
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un “prima dell’Italia”, la verbalizzazione di un tempo precedente, di un arrivo, di un prima
appunto è uno degli elementi fondamentali nel riconoscimento della differenza.
Conoscere la  provenienza della  persona,  di  cosa si  occupava nel  paese d’origine,  con chi
viveva etc..è la base di una relazione di aiuto con la popolazione immigrata non dimenticando
che la  categoria  “migranti”  nasconde una  consistente  varietà  di  persone,  non tanto  per  le
differenti  provenienze,  ma perché ognuno costruisce i propri  riferimenti  di  senso in modo
originale, ha una sua storia prima “lì” e una sua storia “qui”. 64

La categoria “Migranti” può essere uno stereotipo qualora non teniamo conto delle differenze
di nazionalità, di area di origine rurale o urbana, di religione, di età, di sesso, nonché delle
motivazioni  che hanno spinto ad emigrare,  di  occupazione  qui  e  nel  loro Paese,  di  status
socioeconomico nel loro Paese, di livello di istruzione, di influenza della famiglia estesa.
Solo  riflettendo  intorno  alla  differenziazione  dei  bisogni  sociali  delle  popolazioni  figlie
dell’immigrazione, ossia le 2° generazioni, potremmo riconoscere una molteplicità di fattori
che colpiscono un gruppo apparentemente omogeneo proprio in base alle caratteristiche dei
nostri interlocutori. 
La  dimensione  culturale  non  va  enfatizzata  oltre  misura  in  quanto  se  ciò  avvenisse  si
rischierebbe  uno  sguardo  sfocato  sulle  storie  e  caratteristiche  personali  fino  a  iniziare  a
considerare le persone per gruppi e non per individui. 
All’interno  della  mia  esperienza  professionale,  facendo  riferimento  alle  situazioni  che  ho
intercettato  e  seguito  in  merito  alle  interruzioni  di  gravidanza  e versus  alle  gravidanze di
giovani straniere ho riflettuto sulle emozioni contrastanti vissute dalle interessate intorno alla
scelta  di  “decidere”,  con  estrema  sofferenza  mascherata  da  una  apparente  distanza,  quale
strada intraprendere, spesso in opposizione alla famiglia o vivendo assieme ad essa il dolore
dell’evento in modo molto profondo.
Ed è questo che accade, al contrario di quella letteratura che sostiene come le donne straniere,
specie, dell’est o di religione musulmana, siano indifferenti di fronte alla problematica della
gravidanza:  tutt’altro,  l’interruzione di gravidanza viene vissuta con estrema vergogna e la
disinvoltura apparente,  il non volerne parlare, l’agire in fretta denotano un dolore che viene
compresso.
Tutto ciò va a testimonianza del conflitto dirompente che esse vivono a fronte dell’educazione
ricevuta  e  dei  valori  culturali  a  cui  fanno  riferimento:  siano  esse  figlie  che  decidono  di
interrompere o proseguire la gravidanza o siano le madri di queste.
La necessità di una maggiore attenzione alle specificità culturali e alla diversità interculturale
di cui sono portatori gli/le immigrati/e, porta con sé la messa in discussione della impostazione
“assimilazionista” legata all’aspettativa che il migrante si adegui ai comportamenti, modelli
culturali e stili di vita della società di arrivo, senza tener conto del processo di sradicamento
dovuto alla migrazione, degli eventuali meccanismi difensivi messi in atto per far fronte alla
delicata e sofferta fase di passaggio dalla società di origine a quella di arrivo. 
Secondo Lorenz la competenza del servizio sociale con la popolazione immigrata è fondata
sulla  abilità  di  sostenere  l’ambiguità  di  dare  spazio  alle  differenze  sapendo  che  esiste  un
problema di mutua comprensione che non può essere affrontato nella forma forte autoritaria
che «impone un criterio universale di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato, che difende

64 Sayad, A. La doppia assenza  Ed. Raffaello Cortina Milano   2002
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l’assimilazione  e  la  conformità  con  la  cultura  dominante,  per  tutti  gli  immigrati  non
palesemente con scopi di controllo ma “per il loro bene”. Neanche può essere trattata nella
forma più debole senza pregiudizi razziali in cui «l’altra persona può essere compresa solo
perché le persone sono persone, ciò che le persone sono si conosce solo guardando a sé stessi”
65.
Insomma,  entrambi  gli  approcci  quello  forte  e  quello  debole,  esente  da  pregiudizi,  non
conferiscono  alla  persona  il  diritto  di  definire  la  sua  stessa  identità,  le  negano  il  diritto
all’autenticità e all’azione e perciò configurano insiemi di  relazioni fortemente asimmetrici
che pongono il problema del potere. 
Ed  asimmetrica  è  la  relazione  di  potere  all’interno  dei  servizi  fin  dal  primo momento  di
accesso ad essi.66

Elaine Pinderughes, analizzando nell’ambito delle professioni d’aiuto l’influenza delle identità
culturali  nelle  relazioni  interpersonali  tra  persone  con  diverse  origini,  sostiene  che:  “non
possono essere trascurati i rapporti di potere che operano all’interno delle culture e tra essi…
nelle dinamiche della comunicazione interculturali il potere e la mancanza di potere, inerenti
nei  ruoli  del  professionista  e  dell’utente  influenzano  la  relazione  d’aiuto  in  un  contesto
interculturale”.67 
Secondo l’autrice, per gli utenti come per gli operatori, la cultura determina cosa percepiscono
come problema, come lo esprimono, chi può intervenire per aiutare, quali tipi di soluzioni
possono essere presi in considerazione; va tenuto presente che le diverse culture portano gli
individui ad agire in modi diversi e che quindi queste condotte vanno decodificate
Non è da ignorare che il  sistema dei servizi è influenzato dalle proprie origini culturali ed
etniche il che sta ad indicare che i bisogni e i problemi individuati come significativi da chi ne
ha il potere, vengono assunti a norma per comprendere, valutare ed erogare interventi.
Gli operatori sono portatori di una determinata cultura istituzionale e una cultura di servizio
che si raccontano attraverso le regole che definiscono l’accesso e le modalità di erogazione
alle  prestazioni  il  che  fa  cogliere  quanto  la  valutazione  delle  situazioni  sia  determinata
piuttosto che dalle situazioni stesse dal grado di adeguamento al modello proposto.
Per il professionista è determinante nella relazione d’aiuto esplorare le proprie appartenenze
culturali e avere la consapevolezza che il proprio punto di vista è come uno tra gli altri, non è
incontestabile; in questo modo riesce a connettersi con le donne e uomini stranieri. 
Che  cosa  accade  nella  relazione  professionale  con  l’immigrato/a  lì  dove  la  barriera
linguistica/culturale può non solo impedire la comprensione ma anche l’avvio di quel processo
che dovrebbe rafforzare l’autonomia delle persone e le loro capacità di gestire la loro vita?
Nell’incontro con la persona immigrata aumenta il  rischio di  una distinzione fra i  bisogni
definiti dall’operatore e i bisogni percepiti dai diretti interessati che peraltro possono avere
riferimenti  e  diversa  lettura  delle  proprie  difficoltà  e  può  interferire  nella  dimensione
dell’ascolto e della comprensione di come vive il disagio la persona immigrata.

65 Lorenz W. Globalizzazione e servizio sociale in Europa ed. Carocci Faber 2010 p. 140

66Ferrari  M. La  frontiera  interna.Welfare  locale  e  politiche  sociali  2014  Ed  Academia
Universa Press

67 Pinderhughes E. Understandind Race, Ethnicity and Power –The Free Press. New York
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C’è il rischio di compromettere, a volte, la possibilità di instaurare quel rapporto di fiducia
indispensabile perché si avvii un processo di aiuto professionale.
L’approccio non legato a  stereotipi  o pregiudizio,  al  bisogno di  “categorizzare” l’altro per
semplificare  la  lettura  dei  problemi,  richiede  agli  operatori  sociali  da  un  lato  sforzi  di
conoscenza e consapevolezza per costruire forme di intervento non discriminatorio; dall’altro
non riconoscere le differenze è come preparare la strada al razzismo.
Conoscere il razzismo e contestualizzare le forme che esso può assumere nelle istituzioni della
società, riconoscere i meccanismi sociali e istituzionali che legittimano il razzismo e capire
l’effetto che esso ha sul lavoro sociale, riflettere tali conoscenze nelle pratiche professionali
quotidiane e confrontarsi con esse. 
Un contributo molto importante dell’approccio antidiscriminatorio viene anzitutto dai principi
dettati dal codice deontologico il quale specifica che “L’assistente sociale svolge la propria
azione  professionale  senza  discriminazione  di  età,  di  sesso,  di  stato  civile,  di  etnia,  di
nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o
fisica, o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi le persone”.   
Un altro apporto proviene da Lena Dominelli: la riproduzione di meccanismi discriminatori
nel lavoro sociale avviene già a partire dall’identificazione di categorie di svantaggio che:
1) prestrutturano le opportunità dei soggetti etichettati di partecipare effettivamente a pratiche
antidiscriminatorie;
2) impediscono di cogliere la dimensione intersezionale di processi discriminatori dove per
Inter-sezionalità  si  intende  il  fatto  che  diverse  condizioni  di  vulnerabilità  non  si  situano
semplicemente una a fianco all’altra o  una sull’altra  ma si  mescolano per  creare specifici
profili di svantaggio.
Si  finisce  per  dare  priorità  ad  alcune  rispetto  che  era  ad  altre  per  esempio,  al  razzismo
piuttosto che a sessismo 68.
Per  questo  motivo  Dominelli  preferisce  parlare  di  lavoro  sociale  non  oppressivo  che  ha
caratteristiche  molto  più  ambiziose:  l’assistente  sociale  dovrebbe  adottare  un  approccio
olistico  tenendo  in  considerazione  tutte  le  dimensioni  del  vivere  sociale  perché  esse
influenzano il “portato” dell’utente nella relazione con i servizi sociali. 
Si  tratta  di  rivedere l’operato  dei  servizi  e  i  processi  di  categorizzazione  degli  utenti  che
semplificano  la  lettura  dei  problemi  e  le  difficoltà  presentate:  attributi  come  straniero
immigrato non ci dicono tutto sulla persona che abbiamo davanti.
Le complessità vanno invece considerate alla luce della combinazione situata con altre fonti di
vulnerabilità e disuguaglianza sociale economico e politica; porre l’accento sulla diversità non
significa  affatto  riprodurre  la  costruzione  sociale  dello  straniero  come altro  eccezionale  o
anomalo rispetto alla generalità di una popolazione, di una platea di utenti. 69

Risulta  necessario  tenere  conto  di  elementi  come  il  genere,  d’identità  sessuale,  l’età
l’appartenenza  generazionale  in  ruoli  e  responsabilità  familiari  l’istruzione,  la  religione
professata, come anche tenere conto dello status giuridico del migrante, degli aspetti legati alla
salute psicofisica, ad eventuali comportamenti a rischio o devianti. 

68 Dominelli L.Antiracist social work. Basingstoke, Palgrave Macmillan 2008

69 Dominelli ibidem 
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La manifestazione di  disagio o una forma di  vulnerabilità  sociale  possono derivare da un
insieme di diversi fattori legati ed interagenti tra loro.
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           7.3 UN APPROCCIO OLISTICO

Se a tutt’oggi l’affluenza e la richiesta maggiore di cura è rivolta alla condizione materno
infantile, attraverso il progetto di stanzialità, si potrà assistere il progressivo “invecchiamento”
del fenomeno immigratorio, che a tutt’oggi sfugge all’attenzione anche dei servizi dedicati, il
che può far  modificare il  “profilo  di  salute” ed indurre  ad una rivisitazione  della,  seppur
limitata, offerta di servizi indirizzata alle persone immigrate anziane.  
Quella dell’immigrazione è sicuramente una delle realtà in cui il ‘sociale’ ed il ‘sanitario’ si
intrecciano indissolubilmente,  a volte fino a confondersi, nel bisogno di definire progetti e
percorsi di alta integrazione sociosanitaria. 
L’approccio multi-professionale dedicato alle attività sociosanitari  dei  migranti  richiede un
forte coordinamento tra operatori coinvolti, una significativa esperienza nel campo, un’azione
efficiente dei servizi sociali e il coinvolgimento, anche, dei mediatori culturali. 
È  in  un  confronto  interprofessionale  di  testimonianza  sulla  relazione,  sull’intervento
professionale e sulle strategie che gli operatori mettono in atto nel lavoro quotidiano che si è in
grado fornire aiuto alle persone immigrate che si rivolgono ai servizi.
Oggi però sembra emergere in modo pressante una funzione del Servizio Sociale relativa alla
capacità di questo professionista di ri-connettere e ricomporre con un approccio olistico ciò
che all’interno delle persone e nel loro relazionarsi con la società si è frantumato, che tende a
parcellizzarsi, minacciando quella globalità e integrità che figurano tra i principi fondanti della
professione. 
Tale approccio si gioca anche all’interno del lavoro quotidiano del servizio sociale a contatto
con altre figure professionali proprio per la caratteristica capacità e competenza dell’assistente
sociale di utilizzare una visione allargata, triadica nella lettura dei problemi e nelle proposte: lo
scopo  è  quello  di  riflettere  sul  materiale  a  disposizione  per  poter  elaborare  un  progetto
personalizzato/quadro che contempla le interrelazioni tra più soggetti: utente, professionista/i
all’interno di un sistema organizzativo e sistema ambiente.
A tal proposito Ferrari M. nel suo libro “La frontiera interna” individua alcune tipologie di
operatori sociali, con immagini piuttosto suggestive, facendo riferimento alla loro posizione
rispetto all’utente da un lato e all’organizzazione per la quale lavorano dall’altro. 70

L’operatore riflessivo, tra le tipologie individuate, è quello che si situa in una posizione di
mediazione tra le istanze che provengono dalle persone e le regole organizzative e procedurali
del servizio/Ente/Azienda di appartenenza, non troppo immerso nelle procedure ma nemmeno
troppo schierato dalla parte dell’utente.
Il significato della “presa in carico” in termini di assunzione di compiti e funzioni che stanno
all’interno dell’accompagnamento, sostegno ed intervento nella relazione d’aiuto, rimanda al
compito di assumersi la responsabilità professionale della gestione delle situazioni di cui ci si
occupa in quanto operatori sociali.
In un articolo sull’“operatore leggero” la Olivetti Manoukian evidenziava come il sostantivo
usato spesso nel campo degli interventi nel sociale, la presa in carico appunto, può rimandare
al fatto che quel che viene preso in carico è l’utente stesso che figura quindi come un peso, un

70Ferrari  M.  La frontiera  interna.  Welfare  locale  e  politiche  sociali”  2014 Ed Academia
Universa Press
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peso  molto  grosso  […]  e  gli  operatori  rischiano  di  farsi  tentare  dall’idea  di  potersi
effettivamente assumere l’enorme peso di poter risolvere i problemi, di avere la responsabilità
di raggiungere quello che la società ha in un certo senso distrutto […] di conseguenza si ha
paura appunto del “carico”». 
Ma come ci suggerisce ancora Olivetti Manoukian: « la presa in carico può anche rimandare
ad una accezione diversa: essere carico (essere gravato), ma anche essere entusiasmato, perché
forti dimensioni ideologiche, motivazionali,  animano il  lavoro sociale» e un operatore può
diventare leggero «nella misura in cui riesce ad alleggerire i problemi perché li vede, li guarda,
con un sguardo più competente,  che permetta  di  vedere intrecci,  di  fare spazio ad ipotesi
avvincenti  audaci  a come affrontarli  non intrappolato dal  vincolo cieco del  dilemma della
povertà delle risorse». 71

Le  pratiche  lavorative  degli  assistenti  sociali  non  possono  pertanto  essere  prese  in
considerazione  come  scisse  dalle  pratiche  organizzative,  perciò  troveremo  diversi  modi  e
livelli in cui la discrezionalità personale si interseca con il mandato organizzativo, ma che se
ne discosti entrando in conflitto con l'organizzazione, o che si rifugi nella cornice protettiva
della stessa, l'operatore si trova comunque a fare i conti con il contesto organizzativo in cui
lavora. 
Secondo Selznick,  considerato il padre dell’istituzionalismo, le organizzazioni sono sistemi
sociali le cui componenti interne devono soddisfare una serie di bisogni quali: la sicurezza in
relazione alle pressioni dell’ambiente esterno (i propri confini); la stabilità interna dell’autorità
e delle comunicazioni; la continuità della politica (dei propri obiettivi); il mantenimento delle
relazioni  informali  interne;  il  mantenimento  dell’immagine  (il  significato  ed  il  ruolo
dell’organizzazione).  Dunque,  di  fronte  alle  forze  tangenziali  esterne,  pur  di  continuare  a
soddisfare quei bisogni, le organizzazioni sono disposte a scendere a compromessi e a rivedere
i propri programmi72. 
E' interessante anche interrogarci sui codici culturali che orientano le nostre organizzazioni e
che  in qualche modo  rendono diverso un servizio rispetto ad un altro, indicandone le finalità.
Attraverso l'orientamento sono declinati anche i mandati  istituzionali che poi vengono tradotti
in prassi operative e quindi la cultura dell'organizzazione è nodo cruciale per la produzione di
un servizio perché ne influenza il pensiero, le azioni e la spendibilità delle professioni. 
L'operatore quindi, è colui che può consentire all'organizzazione di muoversi, di apprendere,
di cambiare, in quanto si trova in immediato contatto con i bisogni e i cambiamenti sociali;
produrre apprendimenti  a livello organizzativo significa produrre innovazione nel  servizio,
significa far sì che il servizio possa stare al passo con il cambiamento dei bisogni sociali.

Non  è  detto  però  che  l'organizzazione  sia  disposta  ad  apprendere  o  che  sia  sensibile  ai
cambiamenti in atto, si mostra allora rigida e sorda di fronte ai bisogni espressi degli operatori,
cartina tornasole dei cambiamenti sociali in atto. 

71Olivetti  Manoukian F.  L’operatore  sociale  leggero  in  Re/immaginare il  lavoro sociale”
-Geki di Animazione sociale 2005

72Bonazzi G. Storia del pensiero organizzativo. Vol.2: La questione burocratica. Ed. Franco
Angeli 2007 

132



Il  rischio  attuale  è  che  l'operatore  si  trovi  schiacciato  in  una  doppia  pressione,  i  vincoli
organizzativo-istituzionali  e una maggior ristrettezza di  risorse da una parte,  e  le richieste
dell'utenza, sempre più in aumento dall'altra.
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7.4 LA FORMAZIONE E LA RICERCA

La  professione  di  servizio  sociale  ha  già  maturato  esperienze  nel  campo  del  fenomeno
migratorio in modo diversificato a livello territoriale, a seconda delle risorse territoriali e delle
politiche locali adottate dalle istituzioni politiche e sociali.
Nei servizi sociali, nonostante si nutrano ancora delle forme di diffidenza nel rivolgersi alle
istituzioni  sociosanitarie  da  parte  della  popolazione  immigrata,  risulta  comunque  che  la
domanda  d’aiuto  della  popolazione  straniera  si  stia  facendo  più  cospicua,  complessa  e
diversificata. 
L’immigrazione per l’Italia è una nuova questione da trattare rispetto ad altri paesi europei non
sempre, però, la formazione degli operatori sociali tiene il passo con questi cambiamenti.  
Nuovi  operatori  spesso  individuati  ad  hoc,  ripescati  da  ambiti  anche  molto  diversi  che
lavoravano su tematiche ed aree alquanto lontane dallo specifico campo dell’immigrazione,
sono stati adibiti ad interventi di carattere straordinario, ad occuparsi dei richiedenti asilo, dei
minori non accompagnati.
Tali operatori spesso non adeguatamente formati, se inizialmente venivano reclutati per servizi
dedicati all’immigrazione, con l’evoluzione o meglio, l’involuzione successiva, in termini di
riduzione degli stanziamenti, i servizi hanno lasciato il posto ai progetti e alla conseguente
assunzione di personale con contratti a termine.
Questo si traduce in una precarietà nell’investimento di interventi a favore della popolazione
immigrata proprio come il criterio che ha guidato l’assetto e l’emanazione degli  interventi
prestazionali sociosanitari agli stranieri di origine extraeuropea.
Nell’affrontare la stesura di questo lavoro ho potuto constatare il necessario apporto dato dalla
formazione nell’affrontare  tematiche,  come quelle  dell’accesso ai  servizi,  degli  elementi  a
favore  o  meno  dell’inclusione  sociale  della  popolazione  ma  soprattutto  della  corretta
professionalità con cui porsi difronte a questa specifica area di intervento del servizio sociale.
C'è da specificare che oltre a non cadere in atteggiamenti pregiudizievoli, talvolta dettati solo
da  una  scarsa  conoscenza  o  dal  timore  di  affrontare  temi  molto  delicati  in  un  clima  di
incomprensione -basti pensare al lessico ed al significato diverso che possono assumere certi
termini- si aprono scenari nuovi portatori di stili, legami e valori alquanto diversificati tra loro.
La sola formazione professionale non si ritiene esaustiva per affrontare queste nuove realtà che
si  presentano  al  servizio:  è  pensabile  sia  necessario  un’analisi  introspettiva  autentica  su
stereotipi e pregiudizi da parte degli operatori che si occupano delle famiglie migranti e delle
loro  difficoltà  di  insediamento  nel  nuovo  paese;  una  lettura  comprensiva  non  classista  e
giudicante delle situazioni presentate dagli adolescenti immigrati che si rivolgono ai servizi.
Uno degli aspetti centrali per fronteggiare e gestire la nuova “domanda di aiuto” può partire
dal  tema  della  formazione  che  va  ad  assumere,  in  questo  campo,  purtroppo,  un  ruolo
secondario sia perché non viene riconosciuto spesso una necessità di  investimento, sia per
un’offerta che è stata piuttosto limitata in questo settore.
Anche l’aspetto  della  riflessività  nel  lavoro del  servizio sociale  abbisogna di  momento di
sedimentazione  delle  esperienze  e  di  ripensamento  circa  le  necessità  formative  e  di
aggiornamento.
Nonostante  una  buona  partecipazione  dei  professionisti  a  corsi  di  formazione  in  ambito
interculturale è da evidenziare che in tale campo professionalizzante non vengano promossi
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percorsi di aggiornamento da parte dagli enti di appartenenza o di sostegno alla partecipazione
a questi corsi nei confronti degli operatori.
Utile  potrebbe  risultare  un  confronto  tra  professionisti  di  diverse  nazionalità,  che
permetterebbe  loro  di  conoscere  meglio  aspetti  di  culture  differenti:  il  filtro  operato  da
operatori  alla  pari,  faciliterebbe la comprensione reciproca di  svariati  universi  culturali  tra
colleghi non autoctoni.
Il  problema  della  formazione  degli  assistenti  sociali  vale  sia  nella  formazione  iniziale
universitaria,  in  una fase in  cui  le  ricerche  segnalano sbocchi  occupazionali  meno ovvi  e
lineari che in passato, sia nell’aggiornamento professionale degli assistenti sociali già iscritti
all’albo. 
È necessaria per l’assistente sociale una formazione data dal tirocinio ma anche dalla didattica
in aula. 
Nella formazione di servizio sociale la protezione sociale rivolta alle persone vulnerabili si
associa non tanto all’attenzione circa la diversità etnoculturale ma si indirizza verso alcuni
fondamentali obiettivi:  

 contribuire a potenziare le conoscenze, le competenze e soprattutto la riflessività nel
lavoro sociale con popolazioni diverse da quella autoctona; 

 stimolare la riflessività professionale sul lavoro svolto, perché possa fornire spunti per
percorsi autonomi di approfondimento e di ricerca per evitare di effettuare interventi
improvvisati slegati da competenze specifiche in materia;  

 rappresentare un bilancio critico e aggiornato del lavoro sociale con utenti, famiglie e
comunità  di  stranieri,  tenendo  conto  di  tre  dimensioni  di  analisi:  una  teorica,  una
metodologico-organizzativa e una di policy.

È importante a livello valoriale del servizio sociale tenere conto della specificità e delle unicità
di ogni persona e della portata culturale e di bisogno che l’accompagna.
In questo senso torna utile il riferimento al Codice deontologico; il  Titolo II a proposito dei
principi recita infatti: “La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le
persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie,
quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sulla affermazione dei
principi di giustizia ed equità sociali”73   
È probabile che i pregiudizi e le limitate conoscenze sul tema si ritrovino anche più a monte,
rispetto ai “consumatori” dell’offerta formativa iniziale o di aggiornamento. 
Si tratta di evitare di pensare che come viviamo noi sia il modo migliore, e come vivono gli
altri sia sbagliato.
La classificazione del mondo in identità e categorie rigide, il congelamento dentro scatole da
confini  invalicabili  e  sicuri  non  coglie  la  mutevolezza  dei  confini  identitari  e  culturali
apparentemente contraddittori  che pure  convivono nella  stessa società,  negli  stessi  gruppi,
nello stesso individuo. 
Gli approcci relativi alla competenza culturale sono stati criticati a un duplice livello:

 da  un  punto  di  vista  tecnico  non  è  facile  delineare  un’adeguata  formazione  per
assistenti sociali relativa a specifici contenuti culturali senza rischiare di ridurre troppo
la complessità e pluralità dell’utenza e quindi semplificare;

73 Codice deontologico degli AA.SS : Titolo II- Principi-
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 da  un  punto  di  vista  teorico  questi  approcci  rischiano  di  rendere  più  astratte  le
appartenenze culturali e di sottovalutare l’influenza delle disuguaglianze strutturali e
delle asimmetrie di potere insite nell’utilizzo di etichette identitarie istituzionalizzate. 

E’ nei principi fondanti la professione conoscere i fenomeni di cui ci occupiamo e gli ambiti
che  si  devono padroneggiare  sono  molteplici:  l’ambito giuridico  (la  normativa  recente  ha
cambiato il quadro di riferimento, ha disegnato il modello di accoglienza dei richiedenti asilo
avrete sentito parlare di CAS, Sprar, Hub,..), quello economico e dei flussi finanziari (i fondi
arrivano dall’UE e sono vincolati ad azioni a favore dei migranti e richiedenti asilo e quindi
non potrebbero essere spesi per altro), l’ambito culturale dei paesi di provenienza ( i modelli
valoriali, di vita ed educativi sono molto diversi tra loro e rispetto ai nostri), la conoscenza
delle esperienze esistenti, con uno sguardo anche agli altri paesi (lo scambio di buone pratiche
è una linea di finanziamento che da sempre l’EU promuove). 
Diversi fattori contribuiscono al divario tra mutamenti dell’utenza e dei relativi bisogni sociali
e  l’impostazione dell’offerta  formativa:  anzitutto la complessità e  la  rapida evoluzione dei
fenomeni migratori ma anche le inattività organizzative, tendenti alla standardizzazione dei
percorsi formativi, ma anche un patrimonio storico limitato. 
L’assistente sociale dovrebbe rielaborare i pregiudizi e essere consapevole dei dilemmi che
l’utenza straniera pone alla professione che fanno riferimento anche a processi di advocacy. 
La diversità etnica e culturale si pone come una ulteriore sfida all’esercizio della professione
dell’assistente sociale, richiedendo a coloro che operano nel campo del sociale una formazione
adeguata e lo sviluppo di specifiche abilità così come la capacità di dialogo interculturale, la
decostruzione degli  stereotipi  etnico-culturali  per  impedire l’isolamento degli  immigrati,  il
lavoro di  comunità al  fine di  favorire  la coesione sociale e  l’integrazione di  interventi  tra
diversi professionisti per rispondere ai bisogni multipli di cui i soggetti sono portatori.
Una prospettiva utile  può essere quella  in cui  l'operatore valorizzi  le  risorse del  territorio
riuscendo a sviluppare convergenze alleanze e a co-costruire ipotesi di intervento. 
Occorrerà riprendere i fili del servizio sociale di comunità, entrare in relazione con soggetti
non tradizionalmente presenti nella rete dei servizi, ad esempio alle parti datoriali con le quali
concordare  programmi  per  l’inserimento  lavorativo,  alle  associazioni  etniche  che  possono
contribuire a costruire strategie e che ci possono affiancare nel dialogo con i migranti e con i
cittadini del territorio. 74

Elena  Allegri,  nell’ultima  sua  pubblicazione  scrive  del  servizio  sociale  di  comunità  che
attraverso  l’analisi,  la  ricerca,  la  progettazione,  l’intervento  e  la  valutazione,  promuove
iniziative con la collettività e collega persone e gruppi tra loro perché intraprendano azioni
utili a fronteggiare problemi e conflitti comuni.
Il servizio sociale di comunità segna la transizione tra una cultura basata su bisogno e sulla
mancanza ad una fondata sulle risorse e capacità. 
La complessità dei problemi individuali che emergono nel contesto di vita del cittadino e la
collocazione dell’Assistente Sociale nel punto di incontro e di pressione della domanda sociale
con  il  sistema  dei  servizi  richiedono  all’operatore  un  ‘equilibrio  difficile  tra  il  senso  di
impotenza che spesso ci accompagna e il potere che il cittadino ci assegna nella ricerca di
soluzione ai suoi problemi. 

74Allegri E. Il servizio sociale di comunità Carrocci 2015
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“L’assedio quotidiano” a cui è sottoposto l’Assistente Sociale non può essere sostenuto dal
singolo  operatore  che  non  deve  essere  “mai  da  solo”;  e  come  da  tempo  teorizza  F.O.
Manoukian  è  necessario  uscire  dall’assedio  restituendo   delega  e  potere  alla  comunità,
competenza e responsabilità al singolo cittadino e alla comunità locale nel suo insieme, mentre
continua ad essere uno specifico della professione quel lavoro meno visibile, ma insostituibile
del  “  fare  legame  e  risanare  le  reti”   prendersi  cura  dei  legami  familiari,  così  come  il
connettere i punti della rete e  ricostruire i legami sociali attraverso l’attivazione di processi
sociali di partecipazione .75 
Il  mandato affidato per  legge, del  miglioramento delle  condizioni di  vita delle persone, si
concretizza  mettendo  a  disposizione  risorse  che  possano  stimolare  l’autonomia  e  la
competenza,  aiutando  i  cittadini  a  riconquistare  la  capacità  di  risolvere  alcune  situazioni
difficili e facilitando la convivenza e l’integrazione con il sostegno ai punti di riferimento nella
comunità locale. 
Il  benessere  delle  persone  e  il  bene  comune  si  giocano  e  realizzano  lavorando  con  la
collettività nell’ambito del servizio sociale di comunità.
L’interesse verso la comunità locale è sostenuto dall’esigenza di sperimentare nuovi percorsi,
nuovi modelli di lavoro sociale, perché l’illusione di poter fornire una risposta a ogni tipo di
problema attraverso il sistema formale appare ormai non più praticabile.
Occorre guardare alla comunità in una ottica nuova che permetta di sostenere attori sociali
capaci di assumersi responsabilità rispetto ai problemi della comunità e dei suoi membri. 
E la ricerca?
È un ambito, rispetto ad altri,poco coltivato dagli Assistenti Sociali nonostante dispongano di
ampio materiale da riordinare e sul quale raccogliere i pensieri, formulare ipotesi nell’ambito
della ricerca-azione per aggiustare finalità, strategie e riformulazione di obiettivi.
In termini evolutivi professionali le esperienze del servizio sociale in Italia, relativamente al
tema  della  conoscenza  e  delle  possibili  risposte  alle  problematiche  poste  e  portate  dalla
popolazione  immigrata,  hanno  creato  un  prodotto  sociale  in  questo  ambito:  si  tratta  di
verificare  il  contributo  che  esso  può  offrire  a  livello  generale  e  all’interno  delle  realtà
lavorative locali.
Sono poco numerose le ricerche empiriche specificamente focalizzate sulla posizione degli
immigrati  di  fronte  al  servizio  sociale;  sul  piano  del  disegno  di  ricerca  si  fa  sempre  più
evidente la necessità di studi comparativi utili  a mettere in risalto la forte differenziazione
locale nelle pratiche, nelle metodologie e nei risultati conseguiti dal lavoro sociale con gli
stranieri. 
Sul piano dei contenuti sembra prioritario fare più ricerca sui vissuti soggettivi degli stranieri e
delle famiglie di stranieri di fronte ai servizi di welfare in senso ampio. 
La  ricerca  è  una  risorsa  sottoutilizzata  al  fine  di  sostenere  la  supervisione,  la  riflessività
professionale,  le  esperienze  sul  campo,  il  confronto  e  l’aggiornamento  tra  operatori  e  gli
eventuali  processi  di  negoziazione  eventualmente  intercorsi  tra  operatori  e  tra  questi  ed  i
servizi  e  le  aziende  che  costituisca  un  importante  tassello  di  conoscenza  del  rapporto  tra
assistenti sociali ed altri operatori ed immigrati.  

75Olivetti Manoukian, Oltre la crisi. Cambiamenti possibili nei servizi socio-sanitari Ed 
Guerini ed Associati 2015
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Potrebbe  risultare  rilevante  ai  fini  di  valutare  l’impatto  delle  politiche  di  welfare  sulla
popolazione migrante interviste a testimoni privilegiati, storie di vita per ricostruire i contesti
di provenienza e concretizzare l’aiuto.
La narrazione va ri-valutata come strategia di costruzione del vissuto della migrazione e del
primo  insediamento  nel  nuovo  paese  e  della  famiglia  “ritrovata”,  come  strumento  di
rilevazione di sintomi e fenomeni legati alle aspettative, esperienze e ostacoli nelle possibili
traiettorie di inserimento delle seconde generazioni a livello locale. 
Per esempio, la carenza nella prima accoglienza dei figli ricongiunti nel nuovo paese a partire
dall’inserimento/orientamento  scolastico,  alla  necessità  di  istituire  corsi  base  di  lingua,
all’informazione sull’esistenza dei servizi accessibili e fruibili.
La famiglia ricongiunta è in qualche modo una famiglia nuova per i foreign bord.
I  cambiamenti  che avvengono negli  assestment  familiari  possono portare a  vulnerabilità  e
criticità sia nelle relazioni coniugali che in quelle filiali. 
Il  caso  in  cui  i  ricongiungimenti  vedono  protagonisti  gli  uomini  o  in  cui  l’inserimento
lavorativo delle donne quali breadwinner risulti più facile di quello dei mariti, la posizione del
male può essere minacciata dal ruolo assunto dalle donne lavoratrici. 
Questo può provocare tensioni: le donne immigrate possono trovarsi, inoltre, a ricoprire un
doppio ruolo gravoso sia nel mercato del lavoro che nella cura familiare.
L’individuazione di item trasversali che aiutino a leggere ed individuare le aree di vulnerabilità
delle seconde generazioni di adolescenti ricongiunti in uno specifico contesto territoriale, è
funzionale all’individuazione di quali politiche locali mirate rispondano maggiormente a tali
bisogni.
Il termine bisogno non è un sinonimo del termine problema. 
Questo significa che i  servizi  sociali  dovrebbero intraprendere un'azione specifica per  una
parte del problema individuato e su cui si può intervenire; i confini sono quelli indicati dalle
norme istitutive del servizio e dalle prescrizioni legislative e procedurali. 
L'organizzazione  può  essere  caratterizzata  da  un  uso  o  anche  da  un  abuso  di  prassi,  di
protocolli, di procedure in cui il non codificato non è contemplato:  in questa logica ci sono
affermazioni  come  “questo  non  mi  compete  perché  magari  i  problemi  non  rientrano  nel
protocollo”  mentre  sarebbe  opportuno  inserire  il  mandato  in  una  cornice  più  ampia,  e
intenderlo come una bussola necessaria che indica un'area e che va riempita di significato.
Ci troviamo di fronte a quanto già esplicitato ovvero che la valutazione delle situazioni deve
rientrare nelle cornici proposte dal modello organizzativo e dall’offerta predeterminata.
Il lavoro sociale si caratterizza per produrre beni con una bassa visibilità, manca una  diretta
evidenza degli esiti  e quindi, secondo il modello efficentista,  questo fa presumere che non
esista un vero e proprio prodotto e che quindi il lavoro  abbia poco valore.
Che cosa producono i servizi è una domanda che si genera solitamente in un luogo tecnico,
una questione riservata agli esperti.
In realtà il quesito riguarda tutti rispetto all'organizzazione democratica della società, rispetto
all'obiettivo dell'inclusione delle forme di contrasto alla povertà, dell'emarginazione, per una
cultura di integrazione e di questo progetto i servizi sono stati parte integrante costitutiva con
un mandato ed un ruolo molto significativo.
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Pertanto,  è  importante  riconsiderare  il  valore  del  prodotto  elaborato  nei  servizi  che,  pur
occupandosi di chi si trova in difficoltà, va oltre il caso specifico trattato e sta invece nella
possibilità di costruire azioni concrete di integrazione, di coesione.
Questo valore deve essere reso visibile dagli operatori ragionano sugli esiti dell'azione sociale
nei processi a medio e lungo termine, e verifichino quale significato alcuni interventi hanno
avuto rispetto agli interlocutori indiretti, agli altri soggetti della comunità.  
L'azione sociale può aumentare il capitale sociale, sviluppare legami, aumentare la coesione
fra individui, famiglie e gruppi.
Come riporta Umberto Eco a proposito del tratto di Nimega è che l'Europa possa poter firmare
un nuovo virtuale trattato contro l'intolleranza.
“Eliminare il razzismo non vuol dire mostrare e convincersi che gli Altri non sono diversi da
noi ma comprendere ed accettare la loro diversità” e citando Zhau Tingyang in vista della
creazione di un'armonia tra i popoli: “ogni cosa deperirà se diventerà esattamente identica alle
altre.
L'armonia fa prosperare le cose, mentre l'uniformità le fa deperire”.76

76 MEco U. Migrazioni e intolleranza  La nave di Teseo Le Onde 2019 
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