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CAPITOLO PRIMO 
RECENTI SVILUPPI DELLO SCENARIO MIGRATORIO ITALIANO

Il fenomeno dell’arrivo di migranti via mare non è nuovo per il nostro Paese. In particolare nell’ultimo 

ventennio, le politiche europee nel campo dell’immigrazione, unitamente alla particolare posizione 

geografica nel bacino del mediterraneo, hanno reso l’Italia uno dei principali punti di ingresso per 

l’intera Europa. Ogni anno migliaia di persone, da diverse parti del mondo, rischiano la propria vita a 

bordo di navi e altre imbarcazioni per giungere in Italia, in cerca di lavoro, di migliori condizioni di vita, 

di opportunità di istruzione o in cerca di protezione dalla persecuzione o da altre forme di minaccia alla 

propria vita, libertà o sicurezza.

È soprattutto a partire dagli anni 90 che tale fenomeno inizia a manifestarsi in maniera più evidente. 

Ne sono esempi significativi gli improvvisi sbarchi, agli inizi degli anni 90 di profughi albanesi sulle 

coste della Puglia, migliaia di persone in fuga dalla crisi economica e dalla dittatura comunista; ma 

anche i primi sbarchi di tunisini sulle coste trapanesi e su Lampedusa; o infine le migliaia di profughi 

curdi che tra la fine degli anni 90 e i primi anni del 2000, salpavano direttamente dalle coste turche per 

raggiungere la Calabria.

La dimensione di “terra d’approdo” non è dunque nuova per il nostro Paese, ciò a cui si assiste in 

tempi recenti non rappresenta un evento eccezionale, ma di certo si configura come una situazione 

particolare dal punto di vista operativo e per le modalità con cui si manifesta; come osservato anche 

dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni quello che colpisce oggi è l’arrivo via mare di 

migliaia di persone tutte attraverso un punto d’entrata geografico molto limitato ed in tempi molto 

ravvicinati. Inoltre, rispetto agli anni passati i flussi sono sempre più caratterizzati dalla presenza delle 

così dette “categorie vulnerabili” (donne vittime di tratta, minori non accompagnati, donne incinta, 

ecc.) e di persone in fuga da guerre e regimi, uomini donne e bambini che giungono in Europa per 

esercitare il loro diritto di richiedere protezione internazionale. Queste caratteristiche dei flussi diretti in 

Italia rendono particolarmente complesse le attività di ricerca e salvataggio e comportano uno sforzo 

organizzativo e gestionale molto rilevante dal punto di vista dell’accoglienza. 
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CAPITOLO PRIMO

Una breve panoramica su quanto accaduto in Italia tra il 2013 ed il 2014 può aiutare a comprendere 

meglio questi aspetti.

Recenti fonti ministeriali evidenziano come, complessivamente, i migranti giunti sulle coste italiane nel 

2013 sono stati 42.925, il 325% in più rispetto all’anno precedente. Di questi, 3.818 sono stati minori 

stranieri non accompagnati (MSNA).

Il numero di ingressi è stato molto basso nei primi 4 mesi dell’anno, ma è gradualmente aumentato a 

partire dal mese di maggio, raggiungendo il suo massimo tra luglio e ottobre: il 75% del totale degli 

ingressi registrati si è concentrato in soli 4 mesi, con un picco considerevole nel mese di settembre (dati 

ripresi dal Frontex Annual Risk Analysis 2014). 

Questa rapida fluttuazione degli ingressi nell’arco di pochi mesi è conseguenza diretta dell’evoluzione 

dei contesti socio-politici alle frontiere esterne dell’Europa e dimostra la difficoltà di prevedere flussi 

migratori che sembrano sempre più dettati da circostanze locali nei Paesi d’origine, piuttosto che da 

particolari condizioni favorevoli nei Paesi europei.

I flussi migratori verso l’Italia hanno interessato principalmente la Sicilia: nell’isola sono sbarcati o sono 

stati trasbordati a terra dopo il soccorso in mare 37.886 migranti, pari all’88% annuo, di cui 14.753 

soltanto a Lampedusa. La maggior parte dei migranti sbarcati sono partiti dalla Libia, anche se è ormai 

chiaro dai dati sulle nazionalità che non si tratta di cittadini libici, ma soprattutto di rifugiati in fuga da 

altri Paesi africani colpiti da conflitti e guerre civili, come Eritrea e Somalia. Altre partenze sono avvenute 

dall’Egitto e dalla Tunisia.

Anche la Puglia e la Calabria hanno rappresentato zone di approdo, in particolare per quanto riguarda 

i flussi provenienti dall’Egitto, dalla Turchia e dalla Siria, in quest’ultimo caso passando per la Grecia.

A livello nazionale il principale Paese di provenienza, individuato sulla base delle dichiarazioni rese al 

momento dello sbarco, è stata la Siria con 11.307 migranti, un aumento esponenziale se confrontato 

con gli appena 582 siriani sbarcati l’anno precedente. È evidente che questo dato è connesso alla 

grave crisi umanitaria tutt’ora in corso in Siria, che costringe molti cittadini siriani a lasciare il proprio 

Paese per raggiungere l’Europa dove poter chiedere asilo politico. Gli eritrei rappresentano la seconda 

nazionalità per numero di ingressi (9.834 migranti) seguiti da cittadini somali, con 9.263 migranti, e da 

quelli egiziani, con 2.618 migranti.1 Dalle informazioni raccolte nell’ambito delle operazioni di Frontex, 

1 Dati ripresi dal verbale dell’audizione del Vice Ministro sen. Bubbico presso la Commissione Migrazione dell’Assemblea Parla-
mentare del Consiglio d’Europa - 4 febbraio 2014
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risulta che la maggior parte degli eritrei e dei somali 

sono partiti a causa dell’instabilità socio-politica che 

metteva a rischio la sicurezza personale nei Paesi di 

origine ed entrambe le nazionalità hanno dichiarato 

di essere partite dalla Libia, dopo aver attraversato 

l’Etiopia ed il Sudan.

Purtroppo questo periodo di intensi flussi migratori 

via mare è stato anche caratterizzato da gravi 

incidenti di barche che sono affondate durante la 

traversata, causando la perdita di molte vite umane, 

tra cui donne e bambini. Come successo anche in 

passato, gli eventi tragici avvenuti nel Mediterraneo hanno avuto ampio risalto nei media e hanno 

fortemente catturato l’attenzione pubblica. In particolare è ancora vivo il ricordo della “tragedia di 

Lampedusa” del 3 ottobre scorso, che ha causato la morte di più di 366 migranti ed è stata considerata 

una tragedia di proporzioni mai viste prima nel Mediterraneo.

La gravità dell’incidente, ha sollevato reazioni politiche non solo a livello nazionale ma anche in ambito 

comunitario, inducendo il Consiglio e la Commissione Europea a porre al centro delle loro agende il 

tema della gestione dei flussi migratori. Per conto suo l’Italia ha ribadito a gran voce la necessità di 

una strategia integrata per la gestione delle frontiere esterne europee e, per quanto riguarda le misure 

concrete, già nel mese di ottobre 2013 ha avviato l’operazione di soccorso e salvataggio denominata 

Mare Nostrum. Si tratta di un’operazione umanitaria diretta a rafforzare il dispositivo aereonavale di 

sorveglianza e soccorso in mare, mediante il dispiegamento nel Mar Mediterraneo di 5 unità navali e 

2 assetti aerei della Marina Militare. Gli obiettivi sono di prevenire gli incidenti in mare, recuperando i 

naufraghi e fornendo loro un’assistenza sanitaria di primo intervento, e costituire un deterrente contro 

i trafficanti di esseri umani. 

L’operazione è ancora in atto ed ha effettivamente permesso di diminuire i naufragi in mare, consentendo, 

dal suo avvio fino ai primi di agosto, il soccorso di circa 100.000 migranti in pericolo sulla rotta del 

Mediterraneo. Allo stesso tempo, però, è stata fortemente criticata da più parti, soprattutto per gli alti 

costi di cui necessita per la sua attuazione e per una presunta correlazione tra l’avvio dell’operazione 

e l’aumento degli arrivi.

A tale proposito il CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati - sulla base di un’analisi dei dati sugli arrivi 

via mare negli ultimi anni ha dichiarato che “ […] le persone sarebbero partite dalla Libia e dall’Egitto 
anche senza “Mare Nostrum”, ma molti di loro non sarebbero mai arrivati vivi senza questa Operazione”. 
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Secondo il CIR, l’aumento degli arrivi via mare dal luglio 2013 ha due principali motivi : “ Da un lato, la 
crisi prolungata in Siria che vede lo spostamento di una parte dei rifugiati siriani dai Paesi confinanti con 
la Siria verso il Nord Africa, Egitto e Libia in particolare; dall’altro la situazione di instabilità e insicurezza, 
assieme con l’assenza di una anche minima protezione dei rifugiati e migranti in Libia, facilita da una 
parte e causa dall’altra, il tentativo di imbarcarsi verso l’Italia”.

Anche l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha evidenziato come, “in assenza 
di misure alternative nei Paesi di origine e di transito dei richiedenti asilo che garantiscano protezione 
adeguata e l’accesso alla procedura d’asilo nel territorio della UE, siano necessarie azioni umanitarie 
immediate per i rischi legati all’attraversamento del Mediterraneo”. In quest’ottica il delegato dell’UNHCR 

per il Sud Europa, Laurens Jolles, ha espresso “grande apprezzamento per l’operato della marina 
militare italiana impegnata nell’operazione Mare Nostrum che costituisce un contributo essenziale per 
evitare ulteriori tragedie del mare”. 

Il 2013 si è dunque concluso con una forte attenzione, posta anche a livello mediatico, sulla questione 

degli arrivi di stranieri nel nostro Paese. Con l’inizio del nuovo anno la situazione non appare molto 

cambiata; il 2014 sembra infatti confermare il trend in ascesa: nei primi 6 mesi dell’anno, sono giunti 

in Italia circa 64mila migranti, sia nell’ambito dell’operazione Mare Nostrum, sia con altre modalità, nel 

corso di 395 eventi di sbarco. 

Come per l’anno precedente, la maggior parte delle partenze (oltre il 90%) è avvenuta dalle coste 

libiche, dove l’instabilità politica continua ad impedire qualsiasi tipo di controllo, ed in maniera residuale 

dall’Egitto (4%). Per quanto riguarda le nazionalità, dichiarate dai migranti al momento dello sbarco, 

prevalgono gli eritrei ed i siriani (rispettivamente il 31% e il 14%), che insieme rappresentano quasi la 

metà dei casi. Questo dato conferma quanto già registrato nell’anno precedente anche se si è assistito 

ad un forte aumento di cittadini eritrei rispetto ai siriani.

Il grande numero di arrivi in tempi così rapidi ha messo a dura prova il sistema di accoglienza italiano. 

Le strutture nelle zone degli sbarchi, soprattutto in Sicilia, hanno vissuto momenti di particolare 

tensione, dovendo ospitare molte più persone rispetto al numero di posti disponibili e riscontrando 

grandi difficoltà nel far fronte alle reali necessità dell’utenza straniera. Per questo motivo il governo 

ha attivato strutture temporanee di primissima accoglienza, i così detti CAS (Centri di Accoglienza 

Straordinari); si tratta di centri informali, realtà come alberghi, ex Ipab, residence o altre tipologie di 

immobili, che in convenzione con le Prefetture si occupano di ospitare temporaneamente i migranti. È 

evidente che rappresentino una soluzione di tipo “emergenziale”, che non può essere sostenibile nel 

lungo periodo, come d’altronde non è sostenibile che siano le sole Regioni dove avvengono gli sbarchi 

a farsi carico dell’accoglienza dei migranti. 

CAPITOLO PRIMO
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Per far fronte a tale situazione il Dipartimento delle Libertà Civili del Ministero dell’Interno ha recentemente 

messo a punto un Piano Nazionale di Riparto, che persegue sia l’obbiettivo di garantire accoglienza 

e procedure di smistamento celeri per gli arrivati, sia quello di assicurare un’equa distribuzione dei 

migranti su tutto il territorio nazionale, utilizzando i posti del Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati (SPRAR) messi a disposizione dagli Enti locali. In questo assetto, il Dipartimento di 

Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno è chiamato a fornire alle Prefetture assistenza, supporto 

e indicazione per i trasferimenti dai luoghi di sbarco a quelli di destinazione, aspetto quest’ultimo che 

rappresenta una nuova priorità operativa nell’ambito del sistema di accoglienza italiano.

Il quadro sopra esposto, quindi, determina la necessità di una gestione ed una organizzazione efficiente 

dei trasferimenti dei migranti: la frequenza e la consistenza numerica degli sbarchi comporta spesso 

un sovraffollamento dei Centri del sud Italia –in particolare quelli della Sicilia– mettendo a rischio la 

capacità di assicurare un’adeguata assistenza ai migranti sbarcati.

Allo stato attuale i migranti rimangono nelle zone di sbarco solo per poche ore o al massimo per 

pochi giorni dopo l’arrivo, tempo necessario per ricevere un primo soccorso e permettere un recupero 

psicologico dallo stress provocato dal viaggio. Successivamente vengono trasferiti nei Centri governativi 

delle altre provincie del Paese, allo scopo di distribuire il peso dell’accoglienza e assicurare una migliore 

assistenza. Riducendo al minimo il tempo di permanenza nei luoghi degli sbarchi, viene altresì garantita 

una disponibilità ciclica dei posti fruibili nei Centri di Primo Soccorso, per accogliere e assistere ogni 

volta nuovi gruppi di migranti.

I trasferimenti avvengono dando priorità a categorie specifiche di migranti; i primi ad essere trasferiti 

sono i casi sanitari, i minori stranieri non accompagnati ed i nuclei familiari, in quest’ultimo caso per 

garantire l’unità della famiglia fin dalla prima fase dell’accoglienza. 

In un quadro già così complesso bisogna poi tenere in considerazione che la tipologia dei flussi migratori 

è molto cambiata rispetto al passato: circa 2/3 dei migranti sbarcati ha i requisiti, nonché il diritto, di 

richiedere una forma di protezione internazionale. Solo nei primi 4 mesi del 2014 sono state registrate 

21.000 richieste d’asilo. È di facile intuizione che queste circostanze rappresentano un ulteriore sfida 

per la rete dell’accoglienza in Italia.

Questa breve panoramica sui recenti sviluppi dello scenario migratorio italiano permette di comprendere 

il contesto nel quale ha operato il progetto Ma.Cri.Mi.Flo. Di fatto le principali attività sono state realizzate 

nelle zone maggiormente interessate dai numerosi ingressi via mare e pertanto gli operatori coinvolti 

hanno dovuto confrontarsi quotidianamente con questa realtà emergenziale ed in continua evoluzione.

RECENTI SVILUPPI DELLO SCENARIO MIGRATORIO ITALIANO 
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CAPITOLO SECONDO 
IL PROGETTO Ma.Cri.Mi.Flo 

CHI: gli Enti promotori della proposta progettuale

Gli Enti attuatori del progetto Ma.Cri.Mi.Flo sono stati il Ministero dell’Interno – Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia di Frontiera – ed il CIES Onlus 

– Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo; il primo con il ruolo di capofila e coordinatore 

generale del progetto, mentre il secondo in qualità di partner esecutore delle attività. 

Nell’elaborazione del progetto i due Enti hanno tenuto conto di risultati e buone prassi emerse da 

pregresse esperienze di lavoro realizzate in collaborazione (in particolare, per affinità di contesto e 

di attività, le 3 precedenti edizioni di Ma.Cri.Mi.Flo) che, unitamente ad un’analisi aggiornata delle 

principali criticità e bisogni nei contesti di intervento, hanno permesso di mettere in campo una 

strategia ottimale per agire con la mediazione interculturale nei contesti di approdo dei migranti e 

nei Centri di Accoglienza, in un’ottica condivisa di tutela dei diritti umani e civili e di rafforzamento 

dell’azione istituzionale. 

Inoltre i due Enti risultano particolarmente idonei per la realizzazione del progetto. 

Da un lato, la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia di Frontiera, istituita con la legge 

del 30 luglio 2002, n. 189, dedica il suo lavoro esclusivamente a questioni legate all’immigrazione ed 

agli ingressi alle frontiere, soprattutto quelle marittime, perseguendo gli obiettivi di elaborare specifiche 

strategie d´intervento collegate alle dinamiche dell´immigrazione, di favorire un’azione di controllo 

rapida ed efficace e di valorizzare la professionalità e la specializzazione in materia di immigrazione del 

personale della Pubblica Sicurezza. Si configura dunque come soggetto estremamente competente nel 

coordinamento di un progetto quale Ma.Cri.Mi.Flo
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Dall’altro lato, il CIES Onlus, fin dagli anni 90 promuove il ruolo del mediatore linguistico culturale 

quale figura professionale strategica nella relazione tra cittadini stranieri e società di accoglienza. Vanta 

un’esperienza di oltre 20 anni nell’organizzazione e gestione di progetti di mediazione, esperienza che 

si caratterizza per il suo essere polisettoriale e polifunzionale. La pratica della mediazione infatti è 

stata sperimentata sia per favorire la comunicazione in situazioni di crisi particolarmente complesse, 

come ad esempio gli approdi di sbarchi e di altre tipologie di afflussi di migranti, che in altri settori 

della Pubblica Amministrazione (settore socio-sanitario, carcerario, scolastico e in strutture assistenziali 

pubbliche e private) laddove è invece finalizzata all’inserimento e all’integrazione degli stranieri nella 

società italiana.

Grazie a tali esperienze il CIES ha sviluppato un alto grado di specializzazione in materia di 

mediazione interculturale, potendo oggi fare affidamento su una solida rete di mediatori, distribuita 

sull’intero territorio nazionale, che negli anni sono stati formati dal CIES e che grazie a tale esperienza 

plurisettoriale, hanno maturato una conoscenza approfondita dei diversi contesti di intervento. In virtù di 

questo patrimonio di risorse ed esperienze, il CIES si propone come un interlocutore in grado di prestare 

un servizio con elevati livelli di qualità ed efficienza.

Il proficuo raccordo intercorso tra i soggetti attuatori, fondato sia sulle precedenti esperienze realizzate 

con successo sia sulla complementarietà dei ruoli, è sicuramente da evidenziare come uno dei punti 

di forza del progetto Ma.Cri.Mi.Flo confermando ancora una volta che la sinergia tra un soggetto del 

privato sociale ed una Pubblica Istituzione è una formula vincente.

DOVE: i luoghi di realizzazione

Il progetto è stato realizzato in Sicilia, Puglia e Calabria, regioni che per la loro posizione geografica 

rappresentano le principali frontiere esterne per l’ingresso di migranti.

Nel dettaglio le postazioni dove il progetto ha operato sono state: 

Regione Sicilia

- Agrigento: Ufficio Immigrazione della Questura e CSPA (Centro Soccorso e Prima Accoglienza) 

di Porto Empedocle; 

- Caltanissetta: Ufficio Immigrazione della Questura e CDA (Centro D’Accoglienza), CARA (Centro 

d’Accoglienza per Rifugiati e Richiedenti Asilo) di Pian del Lago;

CAPITOLO SECONDO
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- Trapani: Ufficio Immigrazione della Questura, CARA di Salina Grande e Commissariati di polizia 

di Alcamo, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano. 

- Siracusa: Ufficio Immigrazione della Questura. I mediatori in servizio presso la Questura 

di Siracusa in caso di emergenza sbarchi si sono spostati anche a Porto Palo, Cassibile e 

Augusta.

- Catania: Ufficio Immigrazione della Questura e CARA di Mineo

Regione Calabria

- Crotone: Ufficio Immigrazione della Questura, CDA e CARA di Sant’Anna.

Regione Puglia

- Bari: Ufficio Immigrazione della Questura, CARA di Bari Palese;

- Brindisi: Ufficio Immigrazione della Questura, CARA di Restinco;

- Foggia: Ufficio Immigrazione della Questura e CARA di Borgo Mezzanone;

- Lecce: Ufficio Immigrazione della Questura.

QUANDO: il periodo di realizzazione

Il progetto ha avuto la durata di sei mesi, è stato avviato il 21 febbraio 2014 e si è concluso il 20 agosto 

2014.

PERCHé: finalità ed obbiettivi

Il progetto Ma.Cri.Mi.Flo ha avuto la finalità di rafforzare la capacità di gestione dei flussi migratori misti 

IL PROGETTO Ma.Cri.Mi.Flo
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che interessano la frontiera sud dell’Italia e allo stesso tempo di consolidare la strategia di intervento 

messa in atto nelle precedenti progettualità.

In particolare con la realizzazione delle attività si è cercato di raggiungere gli obiettivi di:

- contribuire a migliorare le performance degli Uffici Immigrazione delle Questure 

nell’espletamento delle procedure di identificazione dei migranti, consentendo sia di 

velocizzare tali procedure, sia di espletarle con maggiore precisione e correttezza;

- migliorare gli strumenti di intervento nell’ambito dell’accoglienza, dell’assistenza e 

del trattenimento di cittadini immigrati, con particolare attenzione per le categorie 

vulnerabili quali donne e minori, presso i Centri dove sono ospitati;

- migliorare la comunicazione tra l’utenza straniera e l’autorità di Pubblica Sicurezza

- prevenire e/o ridurre i conflitti tra immigrati di diverse etnie, immigrati ed operatori di 

Pubblica Sicurezza, immigrati e popolazione locale residente; 

COME: metodologia e attività

Nelle sedi indicate e al fine di conseguire gli obiettivi previsti, il progetto ha visto l’implementazione 

di attività realizzate da diverse figure professionali: mediatori interculturali, psicologi, formatori, tutor, 

etc. L’approccio metodologico è stato quello della multidisciplinarietà, orientata alla collaborazione 

tra operatori con competenze diversificate ed alla condivisione e valorizzazione delle specifiche 

professionalità. 

Il cuore del progetto è stata l’erogazione di un servizio di mediazione interculturale a supporto del 

personale di Pubblica Sicurezza operante nelle sedi di intervento. 

Per ogni postazione di servizio è stata messa in campo un equipe di mediatori interculturali, la maggior 

parte con pregresse esperienze di lavoro in ambiti di intervento similari e dunque professionalmente 

preparati ad assolvere alle mansioni e funzioni richieste. Il servizio è stato erogato nella forma 

permanente, con turni fissi e programmati, e nella forma di invio su chiamata. In questo secondo 

caso si è trattato di interventi straordinari attivati per rispondere a diversi bisogni rilevati dagli Uffici 
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Immigrazione coinvolti: incremento delle ore di servizio, non assolvibili dai mediatori già impiegati 

in forma fissa; mutate e/o impreviste esigenze linguistiche quali dialetti rari non prevedibili in fase 

di attivazione del servizio; necessità di aumentare il contingente di mediatori in corrispondenza di 

improvvisi incrementi dei flussi migratori.

In generale i mediatori interculturali impiegati nel progetto hanno coadiuvato gli operatori di Pubblica 

Sicurezza nella loro relazione con i migranti, in particolare nelle attività di assistenza agli sbarchi, 

preidentificazione degli stranieri attraverso, ad esempio, l’assistenza alla compilazione dei fogli notizie 

su cui vengono riportate le generalità dichiarate, identificazione e fotosegnalamento, prevenzione e/o 

gestione del conflitto, supporto nell’uso della modulistica, informazione ed orientamento per la prima 

accoglienza, etc. (le attività saranno descritte nel dettaglio nel capitolo successivo)

Alcuni numeri posso aiutare a comprendere meglio il volume del lavoro realizzato nel progetto: il 

servizio permanente ha coinvolto 45 mediatori interculturali, che nei 6 mesi di progetto hanno 

erogato 3.668 giornate di servizio; le richieste di servizio a chiamata hanno visto l’impiego di 18 

mediatori interculturali, per un totale di 828 giornate di servizio svolte; le lingue utilizzate negli 

interventi con gli stranieri sono state complessivamente 18 tra lingue ufficiali, veicolari e dialetti rari; 

sono stati oltre 1.500 al giorno i migranti supportati dai mediatori nella relazione con il personale di 

Pubblica Sicurezza. 

La complessità organizzativa e gestionale del servizio, dettata anche da una realtà mutevole ed in 

continua evoluzione, ha reso necessaria una costante attività di coordinamento e tutoraggio che ha 

consentito di definire una strategia generale di intervento, di orientare e calibrare in corso d’opera gli 

aspetti realizzativi delle attività e di mantenere omogeneo lo stile degli interventi, integrando e rendendo 

complementare il lavoro svolto dalle diverse professionalità messe in campo.

Tale attività è stata gestita da un equipe di esperti di settore del CIES, che ha visto la collaborazione tra:

-  Un Supervisore Generale, con il compito di coordinarsi con il Ministero dell’Interno, reclutare e 

supervisionare l’operato di tutti i professionisti coinvolti (psicologi, mediatori, tutor) e coordinare tutte 

le fasi preparatorie all’invio dei contingenti e alle attività di formazione/de briefing, monitoraggio e 

valutazione;

-  Cinque tutor che hanno avuto il compito di collaborare con il Supervisore Generale in tutte le fasi 

preparatorie alla messa in servizio e fungere da punto di riferimento per le equipe dei mediatori 

nell’organizzazione quotidiana dello stesso; recepire le esigenze degli interventi a chiamata e 

coordinarne gli aspetti logistico-organizzativi; verificare costantemente l’andamento del servizio di 
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mediazione ed apporre eventuali modifiche al suo assetto; collaborare alle attività di monitoraggio 

tanto del servizio quanto del progetto in generale; effettuare un’azione costante di reclutamento e 

selezione di mediatori per rispondere alle mutabili esigenze delle sedi locali e per rispondere alle 

richieste di invio su chiamata; i tutor hanno inoltre realizzato periodiche missioni di monitoraggio 

in loco sia al fine di effettuare un controllo della qualità del servizio sia per mantenere un contatto 

diretto con le equipe di mediatori e con i dirigenti delle sedi locali.

L’attività di reclutamento e selezione portata avanti dai tutor ha avuto un ruolo fondamentale nel 

progetto. Infatti, sebbene il CIES disponga di un’ampia banca dati di mediatori, in considerazione della 

molteplicità delle sedi coinvolte e per consentire una frequente turnazione dei mediatori in servizio, 

è stato necessario ampliare il numero di mediatori da coinvolgere. Inoltre le Questure locali hanno 

inoltrato molte richieste di servizio a chiamata relative alla stessa lingua, soprattutto per quanto 

riguarda il tigrino parlato dai cittadini eriteri che, come evidenziato in precedenza, rappresentano una 

delle nazionalità numericamente più significative tra gli arrivi registrati nei sei mesi di progetto. Ciò ha 

determinato la necessità di reclutare mediatori da tutto il territorio nazionale, disposti anche a muoversi 

rapidamente considerata l’urgenza delle richieste. 

Per la selezione dei mediatori è stata messa a punto una procedura di concerto con il Coordinatore 

Generale del Ministero dell’Interno, che ha previsto da parte del CIES l’analisi dei Cv ed il colloquio 

in presenza con i profili ritenuti più idonei (qualora l’urgenza dell’ingaggio non abbia consentito un 

incontro de visu si è proceduto ad un colloquio telefonico) e da parte del Ministero il controllo delle 

generalità delle persone selezionate. 

I criteri utilizzati dal CIES per la selezione dei mediatori hanno tenuto conto del livello di competenza 

linguistica (lingua madre, italiano e almeno una lingua veicolare), l’esperienza formativa e professionale 

pregressa (in particolare nel settore della Pubblica Sicurezza) e le competenze relazionali e comunicative 

proprie del lavoro di mediazione (attitudine all’ascolto attivo, empatia, linguaggio non verbale, etc.). 

Un’altra attività che ha avuto grande importanza nell’ambito del progetto, soprattutto per la sua funzione 

di supporto e sostegno, è stata la realizzazione di gruppi di supervisione e de-briefing rivolti ai 

mediatori in servizio e condotti da psicologi esperti di comunicazione interpersonale ed interculturalità. 

A cadenza regolare durante tutto l’arco di realizzazione del progetto, gli psicologi hanno incontrato i 

mediatori in sessioni di de-briefing volte ad accompagnarli nel percorso di elaborazione delle dinamiche 

affettivo-relazionali caratterizzanti il loro operato. 

La natura stessa del lavoro di mediazione porta ad entrare in contatto con situazioni di forte disagio, 

con storie di vita spesso drammatiche, con vicende umane a volte al limite della realtà, verso le quali il 
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mediatore deve sempre cercare di mantenere 

la giusta capacità di coinvolgimento e allo 

stesso tempo di distacco, conservando un 

ruolo neutrale e mantenendo l’autocontrollo 

pur nelle circostanza più delicate. Ciò è tanto 

più vero se riferito a realtà “emergenziali”, 

come gli sbarchi o la convivenza all’interno 

di Centri di Accoglienza spesso al collasso, 

che espongono i mediatori ad un elevato 

rischio di burnout. Il compito degli psicologi 

è stato dunque quello di dare ai mediatori 

la possibilità di fermarsi a riflettere, di vivere le emozioni affidandone la gestione e l’elaborazione ad 

un supervisore, rafforzando in questo modo la propria consapevolezza professionale e recuperando un 

senso di spontaneità che a volte non può trovare spazio nell’intervento professionale.

Da questa attività i mediatori ne hanno tratto un beneficio personale diretto, ma allo stesso tempo ha 

indirettamente contribuito a svolgere un servizio qualitativamente superiore, migliorando la qualità del 

rapporto tanto con i migranti quanto con gli operatori di Pubblica Sicurezza e rafforzando il senso di 

appartenenza all’equipe di lavoro.

Nei sei mesi di progetto sono state realizzate 33 sessioni di supervisione /de-briefing, che hanno 

coinvolto tutti i mediatori in servizio. 

Infine, nell’ambito del progetto sono state realizzate sessioni di aggiornamento professionale rivolte 

ai mediatori e ad alcuni esponenti del personale di polizia. Le formazioni sono state condotte da 3 

avvocati esperti in diritto dell’immigrazione ed hanno avuto come focus didattico i recenti aggiornamenti 

legislativi in tema di immigrazione e di protezione internazionale.

L’attività di formazione ha permesso un’attualizzazione delle conoscenze acquisite sul campo, sia 

in termini di aggiornamenti tecnici che di approfondimenti metodologici, ed ha conseguentemente 

contribuito a migliorare il servizio erogato dai mediatori, i quali si sono confrontati con l’utenza straniera 

avendo maggiore consapevolezza rispetto al quadro normativo sull’ingresso e la permanenza dei 

migranti sul territorio italiano.

Le 6 sessioni formative realizzate nel progetto si sono svolte nelle località di Crotone, Trapani, 

Caltanissetta, Catania, Bari e Brindisi, coinvolgendo complessivamente tutti i mediatori impiegati nel 

progetto.
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CAPITOLO TERZO 
LA MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE
IN CONTESTI DI EMERGENZA 

Dott.ssa Marta Bernardini 

Settore Mediazione Linguistico Culturale - CIES Onlus

Il proposito di questo capitolo è quello di raccontare le principali attività che hanno impegnato i mediatori 

durante lo svolgimento del servizio, come testimonianza dell’importante esperienza di lavoro realizzata, 

che fortifica e valorizza il ruolo della mediazione nell’ambito della Pubblica Sicurezza e più in generale 

nell’accoglienza degli stranieri che giungono in Italia. 

Il contenuto del presente capitolo è frutto dell’attento lavoro di monitoraggio che ha accompagnato 

tutta la realizzazione del progetto. Monitorare costantemente il servizio di mediazione ha permesso 

di rispondere, da un lato, alla necessità di registrare “la quantità” degli interventi attivati nelle diverse 

sedi e, dall’altro, di promuovere una riflessione di tipo più qualitativo sulla figura del mediatore e 

sul suo lavoro svolto al fianco del personale di Pubblica Sicurezza. Pertanto gli obiettivi specifici del 

monitoraggio sono stati:

•	 descrivere gli aspetti quantitativi del servizio in ciascuna delle sedi coinvolte, sia nella forma 

fissa che a chiamata;

•	 presentare gli aspetti qualitativi del servizio realizzato: questo tipo di valutazione è stata 

necessaria per arricchire e problematizzare la dimensione quantitativa con quegli aspetti e 

quelle peculiarità che sono proprie della professione del mediatore, una professione che si basa 

sulla relazione interpersonale in cui agiscono componenti di tipo inter/multiculturale che vanno 

“tradotte” nella comunicazione tra operatore di Pubblica Sicurezza e utente/ospite straniero;

•	 valutare, alla luce delle considerazioni e dei dati raccolti, il ruolo del dispositivo della mediazione 

nello specifico ambito di intervento, al fine di migliorare ed ottimizzare il lavoro effettuato. 
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Come strumenti per la raccolta dei dati ci si è avvalsi di “schede di monitoraggio”, elaborate nella forma 

di moduli elettronici con risposta a scelta multipla al fine di facilitare e velocizzare la compilazione 

da parte del mediatore e non interferire con l’ordinario svolgimento del lavoro. Le schede raccolgono 

informazioni e dati relativamente alla data di 

intervento, provenienza dell’utenza, lingue 

utilizzate, tipologie di intervento, sesso 

dell’utente.  I dati derivati dalla schede sono stati 

integrati con informazioni ricavate da missioni 

realizzate in loco, incontri di supervisione, report 

scritti dai mediatori, che hanno consentito di 

aggiungere materiale, riflessioni e spunti per 

la ricostruzione, la più esaustiva possibile, della 

quantità e qualità del lavoro svolto.

Sulla base delle informazioni e dei dati rilevati 

emergono alcune considerazioni di carattere 

generale, aspetti che accomunano tutte le sedi 

dove è stato implementato il servizio di mediazione linguistico-culturale:

•	 La maggioranza degli utenti incontrati dai mediatori proviene dall’Africa e dall’Asia. Seppur con 

alcune differenze nelle percentuali, in tutte le sedi si registra la presenza di persone provenienti 

da Siria, Eritrea (che rappresentano le variabili più consistenti), Mali, Pakistan, Nigeria, 

Afghanistan e Somalia;

•	 Quanto rilevato circa le provenienze si conferma e si sostanzia nel dato relativo alle lingue 

utilizzate negli interventi di mediazione. Le lingue più utilizzate sono state infatti l’arabo, il 

tigrino, l’urdu, l’hausa il somalo e il dari, oltreché le principali lingue veicolari quali francese ed 

inglese; 

•	 Riguardo la ripartizione per sesso dell’utenza incontrata, si registra un dato omogeneo in tutte le 

sedi: la grande maggioranza degli utenti è composta da maschi adulti;

•	 L’analisi sulle tipologie di servizio di mediazione linguistico culturale realizzato rileva un 

andamento piuttosto omogeneo; principalmente il lavoro dei mediatori ha riguardato le seguenti 

azioni: assistenza agli sbarchi, identificazione e foto-segnalamento, supporto nell’uso della 

modulistica, compilazione Modello C/3, orientamento per la prima accoglienza, procedura 

per la richiesta della protezione internazionale, gestione dei conflitti, ritiro o rinnovo 
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permesso di soggiorno, informazioni, procedure ed esiti Regolamento Dublino, traduzione 

provvedimenti. 

Nelle pagine che seguono si illustrano più nel dettaglio le principali tipologie di servizio realizzate, 

quelle che hanno assunto importanza rilevante per numero di interventi realizzati e quelle che, per 

il particolare contenuto che veicolano, hanno caratterizzato il lavoro di mediazione nell’ambito del 

progetto. Per ogni attività sono state raccolte alcune testimonianze dei mediatori, frammenti di storie, 

riflessioni ed osservazioni che danno conto di cosa significhi lavorare come mediatore interculturale 

in situazioni di emergenza, dei principi deontologici della professione e di quanto, spesso, sia difficile 

metterli in pratica.

Assistenza agli sbarchi

“Appena sbarcano, purtroppo sono spesso in 
condizioni pessime, noi mediatori diamo il maggiore 
aiuto possibile … a volte capita che tra di loro c’è 
qualcuno che sta molto male e deve essere subito 
trasportato in ospedale, allora noi cerchiamo di 
spiegargli la situazione e gli assicuriamo che tutto 
andrà bene, che una volta uscito dall’ospedale sarà 
trattato/a come gli altri” 

(mediatrice linguistico culturale in servizio presso 

la sede di Trapani)

“La fine di un viaggio apre spesso molti più quesiti della partenza e colmare e rispondere a una vita che 
sta per sbocciare risulta essere un impegno gravoso e carico di responsabilità.” 

(mediatrice linguistico culturale in servizio presso la sede di Trapani)

L’assistenza al personale di polizia nel disbrigo delle procedure da svolgersi al momento degli sbarchi 

rappresenta una delle principali attività che ha impegnato i mediatori in servizio. Considerando 
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la frequenza e la consistenza numerica degli arrivi via mare durante il periodo di realizzazione del 

progetto, questo dato risulta di facile intuizione.

Gli approdi sul territorio italiano sono avvenuti principalmente in seguito ad operazioni di soccorso in 

mare da parte di Autorità competenti (in maniera particolare attraverso l’operazione Mare Nostrum), che 

hanno proceduto al trasferimento dei migranti in porti sicuri con strutture preventivamente attrezzate 

per una prima assistenza, ma è anche avvenuto che i migranti abbiano raggiunto direttamente le 

coste con le loro imbarcazioni. In entrambi i casi, comunque, la gestione delle operazioni di soccorso 

e la successiva assistenza allo sbarco ha coinvolto diversi attori istituzionali e associazioni del privato 

sociale che, soprattutto in considerazione delle condizioni di emergenza e della consistenza numerica 

degli sbarchi, hanno lavorato in stretta collaborazione seppur mantenendo ciascuno un preciso ambito 

di competenze.

In quest’ottica ad esempio, fin dal primo 

momento dello sbarco, tutti gli attori coinvolti 

hanno partecipato all’individuazione delle 

categorie maggiormente vulnerabili (donne 

incinta, minori, vittime di tratta, persone 

con necessità di cure mediche urgenti, 

potenziali richiedenti asilo) al fine di garantire 

l’immediato accesso alle forme di tutela 

e di protezione previste dalla normativa 

nazionale ed internazionale. Quest’azione 

è tanto più importante se si considera che 

i flussi recentemente giunti in Italia sono 

estremamente eterogenei per composizione: 

migranti volontari, richiedenti asilo, minori 

stranieri, vittime di tratta, persone in 

condizioni di particolare vulnerabilità a causa del loro stato di salute o delle violenze e dei traumi subiti 

nei Paesi di origine o di transito, nuclei familiari etc.

In generale le attività di prima assistenza sul luogo di uno sbarco sono molteplici e di diversa 

natura (assistenza sanitaria di base, distribuzione di beni di prima necessità, identificazione, etc) e 

si concludono con l’adozione da parte delle autorità di Pubblica Sicurezza dei provvedimenti previsti 

per legge: i richiedenti asilo hanno accesso alla procedura di protezione internazionale e vengono 

trasferiti nei Centri d’Accoglienza ad essi dedicati; i migranti volontari sono generalmente destinatari 

di un provvedimento di respingimento alla frontiera e sono trasferiti in centri specifici; i minori non 
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accompagnati vengono invece presi in carico dalla Prefettura competente per territorio e collocati nelle 

comunità predisposte alla loro accoglienza.

I mediatori coinvolti in questa tipologia di intervento hanno affiancato il personale di polizia principalmente 

per le prime identificazioni, una pratica importante al fine di verificare l’identità delle persone sbarcate 

e conseguentemente per definire il percorso di accoglienza più idoneo alla situazione di ciascun 

migrante. Sono stati di supporto anche in altre fasi di prima assistenza, collaborando ad esempio con 

il personale medico per le attività di primo soccorso, e, per quanto possibile, fornendo informazioni 

ai migranti sbarcati relativamente al luogo di sbarco, alla possibilità di contattare i propri familiari, al 

diritto di chiedere asilo e all’iter burocratico/giuridico da seguire per le fasi successive dell’accoglienza. 

Hanno avuto, inoltre, un ruolo importante nel fornire ai migranti appena giunti un sostegno di tipo 

più psicologico: rassicurare e tranquillizzare gli stranieri, convincerli a scendere dalle imbarcazioni, 

spiegargli le procedure standard a cui devono essere sottoposti, cercare un primo contatto e confortarli 

rispetto alle paure relative al futuro, sono tutte azioni che i mediatori hanno svolto e che hanno avuto un 

peso notevole nel processo di prima accoglienza.

L’attività di assistenza agli sbarchi è stata svolta in tutte le Regioni dove è stato implementato il servizio, 

ma ha coinvolto in maniera particolare la Sicilia e la Calabria, come ci indicano i dati ricavati dal 

monitoraggio.

In linea generale è un attività che richiede un alta professionalità e una spiccata dote di adattabilità e 

resistenza psicologica. Non di rado i mediatori sono stati chiamati a lavorare durante le ore notturne 

e hanno svolto turni di lavoro molto lunghi in considerazione della quantità di pratiche di prima 

identificazione da svolgere. Inoltre molte volte, soprattutto nel caso di soccorso in mare e successivo 

trasferimento nel porto, sono stati attivati specifici interventi ad invio su chiamata, sulla base delle 

principali nazionalità presenti sulle imbarcazioni.

Prima identificazione / foto-segnalamento

“Noi mediatori abbiamo un ruolo importante nell’ascoltare e capire i problemi dei migranti, 
nell’identificare con correttezza i loro dati anagrafici… nell’identificazione a volte capita che i migranti 
si agitano che si lascino trasportare dallo stress psicologico e fisico… noi subito cerchiamo di calmarli, 
gli facciamo capire che devono stare tranquilli e che si tratta di una pratica necessaria per iniziare la 
fase dell’accoglienza”. 

(mediatore linguistico culturale in servizio presso la sede di Siracusa)
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“Mi ha colpito la storia di una signora Nigeriana con la sua bambina. Lei non voleva essere foto segnalata 
perché diceva - Io non sono una ladra e non ho commesso nessuno reato, perché mi devono fare le 
foto? - Diceva così piangendo. Poi mi ha raccontato un po’ la sua storia, dicendomi che non aveva 
intenzione di lasciare la Nigeria, ma quando suo marito, i suoi genitori e la sua sorella minore sono stati 
uccisi e lei non ha potuto trovare giustizia dal governo Nigeriano, ha voluto andare via dal suo paese 
per rabbia. Il clima si è disteso e dopo le mie spiegazioni si è convinta ad essere foto segnalata, ma a 
quel punto non voleva far fare la foto alla sua bambina e mi diceva- che colpa ha questa bambina?” 

(mediatrice linguistico culturale in servizio presso la sede di Trapani)

Il supporto al personale di polizia nelle pratiche di prima identificazione e foto-segnalamento è stato 

svolto dai mediatori contestualmente all’attività di assistenza agli sbarchi, ma avendo una importanza 

cruciale nell’accoglienza dei migranti risulta interessante da analizzare separatamente.

Come rilevato nel precedente paragrafo, dopo aver assicurato le prime cure e la prima assistenza 

sanitaria e dopo aver effettuato i controlli di routine, le autorità di polizia procedono alla registrazione 

anagrafica dei cittadini stranieri, con la finalità di accertarne l’identità personale.

Oltre a prendere le generalità dei migranti l’autorità di Pubblica Sicurezza è tenuta a sottoporli a rilievi 

foto-dattiloscopici e segnaletici e ad inserire i dati nella banca dati europea EURODAC e nelle banche 

dati nazionali SDI (Sistema D’Indagine) e AFIS (banca dati delle impronte digitali) per verificare, a 

seconda del caso, se il migrante non abbia già fatto richiesta d’asilo in un altro Paese europeo o se non 

abbia eventuali precedenti penali. Le generalità rilevate, nonché eventuali dichiarazioni circa i rapporti 

di parentela, vengono inserite anche nei database della polizia e contestualmente ciascun migrante 

viene fotografato, annotando la data di arrivo ed il numero dello sbarco. I mediatori sono stati di ausilio 

nel disbrigo di queste procedure.

Per quanto si tratta di informazioni semplici, la raccolta dei dati anagrafici al termine di uno sbarco 

può risultare molto complicata a causa della condizione psico-fisica dei migranti. Si tratta di persone 

che hanno affrontato un viaggio molto lungo e pericoloso, persone che hanno messo in pericolo la 

propria vita e che al momento dell’arrivo sono spesso al limite delle loro forze, fisicamente stanchi 

e psicologicamente confusi e disorientati, circostanze che rendono molto difficile anche un attività 

semplice come la comunicazione delle proprie generalità. Per questo motivo la presenza dei mediatori 

è stata molto importante: trovare una persona proveniente dal proprio Paese di origine, che parla la 

propria lingua madre e che è in grado di facilitare il dialogo con l’autorità di Pubblica Sicurezza permette 

di stabilire fin da subito un rapporto di fiducia tra straniero e mediatore, rapporto che da un lato conforta 

il migrante e dall’altro agevola lo svolgimento delle necessarie pratiche burocratiche.
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Inoltre l’ausilio dei mediatori nella compilazione 

della scheda anagrafica è importante poiché 

non di rado capita che ci siano degli equivoci 

nell’interpretazione dei dati richiesti a causa 

delle profonde differenze culturali. Ad esempio, 

le popolazioni di lingua araba trascrivono la data 

di nascita al contrario rispetto ai nostri usi (anno-

mese-giorno). Avere dei dati anagrafici precisi è 

esigenza primaria degli uffici di polizia, in quanto 

essenziali per l’inserimento nel database centrale al 

quale fare riferimento per qualsiasi esigenza della 

Pubblica Amministrazione.

Infine può capitare che alcuni stranieri siano analfabeti e in questi casi il mediatore provvede 

personalmente alla redazione della scheda, sempre in affiancamento al personale di polizia preposto.  

In questa attività il ruolo dei mediatori è stato utile anche per identificare la presenza di categorie 

vulnerabili o di nuclei familiari.

Orientamento per la prima accoglienza nei Centri

“La prima cosa che faccio, prima di ogni altra pratica, è quella di dare il benvenuto in diverse lingue; penso 
che sia il primo atto dovuto di un’accoglienza, per mettere a proprio agio l’ospite e per dargli quella fiducia 
di cui è alla ricerca da chissà quanto tempo. Il termine Welcome o Bienvenue o lo stesso saluto nella loro 
lingua madre è un termine che gli ospiti non si aspettano in quel particolare momento, lo si legge nelle 
espressioni del loro viso. Devono passare diversi minuti perché i nostri ospiti si rendano realmente conto 
che è tutto passato e che il peggio è alle loro spalle e il cammino per un nuovo futuro è appena iniziato”. 

(mediatore linguistico culturale in servizio presso la sede di Catania)

L’orientamento dell’utente straniero è una delle funzioni proprie del lavoro di mediazione. In tutti gli ambiti 

di intervento in cui opera, il mediatore informa, traduce, avvicina al servizio, lo rende comprensibile e 

accessibile; ciò avviene nei primi momenti dell’incontro e dell’accoglienza, in cui la distanza culturale 

può essere molta e le difficoltà linguistiche possono sembrare insormontabili. 

LA MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE IN CONTESTI DI EMERGENZA



26 MA.CRI.MI.Flo – Management of Critical Migration Flows 

Nell’ambito del progetto Ma.Cri.Mi.Flo la funzione di orientamento è stata svolta dai mediatori a favore 

di tutti quei migranti che, una volta sbarcati e dopo aver terminato le pratiche di prima identificazione 

sopra descritte, sono stati trasferiti presso i Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e Rifugiati. In 

questi casi i mediatori hanno assistito i nuovi arrivati nell’ingresso al Centro, spiegando le regole di 

funzionamento e convivenza in vigore presso la struttura e dando informazioni circa le direttive da 

seguire e i diritti degli ospiti.

Hanno inoltre contribuito a rendere fruibili i servizi messi a disposizione dagli Enti gestori come 

assistenza medica, psicologica, legale, insegnamento dei rudimenti della lingua italiana, motivando gli 

ospiti ad usufruire di tutte le opportunità offerte dalla struttura.

Altra funzione importante svolta dai mediatori 

è stata quella, in stretta collaborazione con il 

personale di Pubblica Sicurezza, di informare in 

maniera corretta gli ospiti circa l’iter per la richiesta 

ed il riconoscimento dello status di rifugiato e 

seguire nel tempo gli sviluppi dei singoli casi (per 

il dettaglio dell’attività relativa alla domanda di 

protezione internazionale si veda più avanti).

In un’ottica di analisi generale, risulta doveroso 

sottolineare che il lavoro all’interno dei CARA non si è 

esaurito semplicemente nell’azione di orientamento. 

Le equipe dei mediatori hanno supportato il 

personale di polizia degli Uffici Immigrazione 

dislocati nelle strutture, in tutte quelle circostanze in cui gli operatori hanno dovuto confrontarsi con gli 

ospiti, ad esempio l’avvio delle richieste d’asilo o comunicazioni relative alle stesse, informazioni circa 

procedure o esiti del Regolamento Dublino, o anche la traduzione (scritta o orale) di avvisi o provvedimenti 

relativi agli ospiti.  Ai mediatori inoltre sono giunte diverse richieste da parte degli ospiti riguardo ai primi 

bisogni materiali, come, ad esempio, la fornitura di scarpe, di indumenti e di altri articoli (dentifricio, carte 

telefoniche, sigarette ecc.), richieste che i mediatori hanno avuto il compito di trasferire ai gestori del 

Centro di Accoglienza. In alcuni casi particolari hanno provveduto all’accompagnamento di ospiti fuori dal 

campo per necessità di cure ospedaliere urgenti e/o di altra natura.    

Infine un ruolo molto importante è stato quello di prevenire e/o risolvere tensioni che si sono verificate, 

sia tra diverse etnie, sia tra ospiti e operatori italiani.
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Alla luce di quanto descritto risulta evidente che la professionalità dei mediatori in queste realtà deve 

essere di altissimo livello e non può prescindere da un rigorosissimo rispetto del codice deontologico: 

il mediatore deve svolgere le proprie funzioni tenendo saldi i principi di lealtà, trasparenza e spirito di 

collaborazione verso gli operatori di Pubblica Sicurezza, ma allo stesso tempo anche la correttezza 

estrema nei confronti degli ospiti, unica garanzia per ottenere la fiducia di persone estremamente 

vulnerabili e traumatizzate dai viaggi e spesso ignare del contesto in cui si trovano. La presenza dei 

mediatori ha contribuito ad abbassare il livello di estraneità e disagio degli ospiti, soprattutto nel caso 

dei nuovi arrivati: avere di fronte una persona che spiega nella propria lingua madre “dove siamo e cosa 

dobbiamo fare” ha permesso di migliorare, per i migranti, le condizioni di permanenza nel Centro e, per 

gli operatori italiani, l’esercizio delle proprie funzioni.

Procedura per la richiesta di protezione internazionale

“Dopo le varie procedure (identificazione, compilazione Modello C3 e audizione presso la Commissione 
Territoriale) lui, come anche gli altri ospiti, attende il risultato. Un giorno mi viene chiesto dagli operatori 
della polizia di notificare una decisione della Commissione. Mi avvicino e riconosco lui … il risultato 
era 5 anni … Protezione Internazionale. Era felice, non sapeva che dire. Il suo sguardo era come quello 
della ragazza ivoriana. Sguardi emozionati, commossi, lacrime che scivolano senza voler farsi vedere. 
LUI, LORO siamo noi.” 

(mediatrice linguistico culturale in servizio presso la sede di Caltanissetta)

“Molti richiedenti asilo durante la compilazione della richiesta ci tengono a raccontare tutta la loro storia 
nel dettaglio, perché capiscono l’importanza che avrà nella valutazione della loro domanda… ogni volta 
che supportiamo un migrante in questa fase ci scorrono davanti agli occhi storie nuove con emozioni 
nuove … non sono mai le stesse, traumi nuovi… in quei momenti il mediatore è una spugna di traumi”. 

(mediatore linguistico culturale in servizio presso la sede di Crotone)

Come evidenziato nel capitolo introduttivo una percentuale importante degli stranieri giunti alle nostre 

frontiere nel corso del 2014 è rappresentata da persone in fuga, che lasciano il proprio Paese di origine 

perché perseguitate, minacciate, vittime di violenza o di situazioni di ingiustizia e terrore dovute a 

sconvolgimenti geopolitici e conflitti. Queste persone cercano in Italia il riconoscimento, da parte delle 

Autorità, di una qualche forma di protezione politico-umanitaria che la loro patria non può offrire, sotto 
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forma di status di rifugiato, di beneficiario di protezione sussidiaria o altro. Per ottenere ciò intraprendono 

una procedura, quella appunto per il riconoscimento della protezione internazionale, che in Italia è 

imperniata sul lavoro delle Commissioni Territoriali in qualità di organi decisionali e si compone di diverse 

fasi: presentazione e verbalizzazione della domanda, esame della domanda da parte delle Commissioni 

(che prevede anche un colloquio personale con il richiedente), decisione e notifica all’interessato dell’esito 

della domanda, eventuale ricorso in sede giurisdizionale contro la decisione dell’autorità accertante.

La normativa nazionale che regola tale procedura conferisce alle autorità di Pubblica Sicurezza, in 

particolare agli Uffici Immigrazione delle Questure, il compito di ricevere le richieste di protezione 

internazionale e di espletare specifici adempimenti quali, formalizzazione della domanda, rilascio 

del verbale, invio della domanda alla Commissione Territoriale competente, rilascio dei documenti 

ai richiedenti, attivazione delle misure di accoglienza, comunicazioni relative alle convocazioni della 

Commissione o agli esiti delle domande, etc.

L’ausilio al personale di Pubblica Sicurezza nello svolgimento di tali funzioni è una delle tipologie di 

intervento realizzate dai mediatori nell’ambito del progetto; l’attività è stata svolta sia all’interno dei 

CARA sia presso gli sportelli delle Questure, dove formalizzano la richiesta gli stranieri che, per varie 

ragioni, non fruiscono dell’accoglienza dei Centri governativi o che si presentano spontaneamente. 

In particolare i mediatori hanno fornito supporto per:

-  informare i richiedenti della procedura da seguire, dei loro diritti e doveri durante il procedimento, 

nonché dei tempi e dei mezzi a loro disposizione per corredare la domanda degli elementi utili 

all’esame da parte delle Commissioni;

-  redigere il verbale delle dichiarazioni dei richiedenti;

-  compilare il “Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di 

Ginevra” (Modello C/3);

-  effettuare i controlli identificativi e foto-segnaletici; 

-  espletare le procedure per la determinazione dello Stato competente all’analisi delle domande; 

nel caso infatti in cui un richiedente, dopo la fase del foto-segnalamento, risulti essere positivo 

nel database EURODAC, il mediatore si occupa di informare l’interessato sull’attivazione di una 

procedura, che comporta la temporanea sospensione della richiesta in attesa delle determinazioni 

dell’Unità Dublino riguardo la competenza da parte dei Paesi dell’UE; 

CAPITOLO TERZO



29External Borders Fund – Specific Actions 2012

-  rilasciare i documenti previsti per i richiedenti in attesa dell’esito della domanda; un permesso di 

soggiorno nel caso di stranieri non accolti in strutture di accoglienza o un attestato nominativo per 

gli ospiti dei CARA;

-  comunicare le date di convocazione fissate dalle Commissioni Territoriali;

-  notificare gli esiti delle richieste e in caso di risultato positivo, illustrare la tipologia di protezione 

ottenuta e ciò che comporta; in caso di risultato negativo, informare circa la possibilità di fare ricorso 

e i termini prestabiliti per la presentazione.

In considerazione dell’importanza che rivestono tali procedure ed il loro esito per il futuro dei migranti, 

i mediatori impegnati in queste attività hanno dovuto mantenere saldi i principi deontologici alla base 

del lavoro di mediazione, quali neutralità, correttezza, imparzialità e rispetto dei confini, ma allo stesso 

tempo hanno dovuto mettere in gioco abilità psicologiche e attitudini relazionali quali empatia ed ascolto 

attivo, soprattutto nel rapporto con i migranti. 

Infatti molto spesso gli stranieri non comprendono a fondo la legge italiana e la natura dei provvedimenti 

ai quali sono sottoposti e pertanto vedono nei mediatori un punto di riferimento, un appiglio con il 

sistema che può riconoscere loro lo status di rifugiato, un ancora di salvataggio. Alcuni mediatori 

riportano delle difficoltà che hanno incontrato nel confrontarsi con utenti che avanzavano richieste 

o pretendevano risposte rispetto alla loro situazione o che reagivano in maniera negativa nel caso di 

comunicazione del diniego della richiesta d’asilo. In questi casi è stato importante far comprendere con 

chiarezza il loro ruolo, cercando di venire incontro il più possibile alle richieste dei migranti, ma senza 

mai superare i confini della propria funzione.

Supporto nell’uso della modulistica - compilazione Modello C/3 

“Uno degli episodi che maggiormente mi ha colpito è stata la compilazione di un Modello C3, relativo 
ad un ragazzo della Costa d’Avorio. Questo ragazzo aveva solo 30 anni, ma era in grado di parlare ben 
12 lingue. Aveva frequentato l’università, ha parlato con me della situazione politica del suo Paese, era 
stato imprigionato, perché durante l’università aveva frequentato un’associazione anti-governativa. Una 
persona preparata, acculturata, costretta a fuggire dalla propria terra ed a vivere una vita di migrante, 
senza più certezze, senza legami, senza punti di riferimento. 

Ripensando alla storia di questo ragazzo, ho riflettuto sull’atrocità di questa fuga, sulla costante 
mancanza di libertà, libertà di pensiero e di espressione, e le mie domande rimangono sempre le stesse: 
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- Cosa possiamo fare noi, per queste persone? Possiamo dare un aiuto più concreto per loro? – E forse 
la risposta, come sempre, si trova nei nostri atteggiamenti, forse basterebbe solo un sorriso, per farli 
sentire meglio, per dare loro la giusta importanza e la dignità che meritano.” 

(mediatrice linguistico culturale in servizio presso la sede di Crotone)

Ad una lettura complessiva dei dati ricavati dal monitoraggio risulta che una percentuale consistente 

degli interventi effettuati dai mediatori in servizio ha avuto come obiettivo quello di dare informazioni 

e di aiutare nella compilazione e nell’uso della modulistica. Una tipologia di servizio che si può definire 

di “ordinaria amministrazione” per una postazione quale quella degli Uffici Immigrazione che siano 

presso le Questure o presso i Centri d’Accoglienza. A riguardo è corretto considerare che tale attività si 

è sovrapposta ad altre nell’esercizio della mediazione, ad esempio la categoria “identificazione e foto-

segnalamento” presuppone necessariamente un supporto da parte del mediatore nella compilazione 

della scheda identificativa, che si traduce anche nello spiegare la natura ed il contenuto del modulo 

stesso, non sempre di facile comprensione per una persona straniera. 

Se da un lato questo tipo di supporto ha facilitato gli utenti stranieri nella comprensione dei contenuti e 

nella compilazione della modulistica, dall’altro ha consentito di accelerare i tempi di accettazione delle 

pratiche e garantirne la correttezza delle informazioni contenute.

Nel quadro di questa attività trasversale, particolare attenzione merita il supporto fornito dai mediatori 

nella compilazione del “Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione 

di Ginevra” (Modello C/3). Tale modello deve essere redatto da ciascun richiedente asilo e consegnato al 

personale di Pubblica Sicurezza addetto che, unitamente al verbale, procede all’invio alla Commissione 

Territoriale per l’esame della domanda.

Si tratta di un modello strutturato in 18 punti, che riporta le informazioni anagrafiche, sulla cittadinanza 

e la provenienza, lo stato di famiglia, il grado di istruzione e la professione, le lingue parlate, il transito 

e/o la permanenza in altri Paesi prima di arrivare in Italia, l’eventuale presenza di condanne; diversi 

punti vertono specificatamente sulla domanda di protezione internazionale, trattando il motivo per il 

quale il richiedente ha deciso di lasciare il proprio Paese e non può o non vuole farvi ritorno, la presenza 

di eventuali precedenti domande di protezione in altri Paesi e il loro esito, nonché l’appartenenza ad 

organizzazioni politiche, sociali, religiose (che potrebbe in qualche modo giustificare un timore di 

persecuzione). Infine si chiede al richiedente di specificare se ha disponibilità finanziarie, se intende 

rimanere in Italia o emigrare altrove, e di indicare l’indirizzo a cui notificare eventuali comunicazioni.
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L’importanza di tale modello risiede nel fatto che contiene le informazioni principali ed essenziali 

concernenti il richiedente e assume una rilevanza notevole nell’ambito dell’esame della domanda, 

configurandosi come una sua “presentazione” alla Commissione che dovrà decidere nel merito.  

Come riportato dai mediatori, durante la compilazione del modello capita spesso che i richiedenti asilo 

abbiano ricordi vaghi, che confondano le date o i periodi, che affermino una cosa per poi ritrattarla 

subito. Ciò probabilmente accade a causa dello stress psico-fisico causato dal viaggio o dal senso di 

estraneità dovuto alla non comprensione della lingua. In questo frangente il supporto dei mediatori è 

stato indispensabile, essi hanno assunto la funzione di trait d’union tra personale di polizia e richiedente, 

al fine di formalizzare la richiesta d’asilo in maniera corretta, fornendo informazioni puntuali e veritiere, 

aspetto fondamentale in sede di audizione dello straniero presso la Commissione. 

Inoltre i mediatori hanno informato i richiedenti circa la possibilità di allegare al C/3 il racconto della loro 

storia personale ed hanno riportato fedelmente al personale di polizia quanto dichiarato dallo straniero. 

gestione del conflitto

“Il conflitto è inevitabile quando si parla di più persone che vivono insieme (ancor più se forzatamente) 
e noi mediatori siamo dei protagonisti in questo. Spesso la mancanza di comprensione della lingua 
italiana crea spazio per i conflitti … noi in queste situazioni cerchiamo di riportare la calma utilizzando 
le parole, spesso i nostri propri dialetti… a volte riceviamo degli insulti anche dai migranti, ma fa niente, 
l’importante è riuscire a riportare la serenità”. 

(mediatore linguistico culturale in servizio presso la sede di Foggia)

“ […] La situazione era difficile, ma io ho utilizzato le mie conoscenze culturali e linguistiche per fare da 
ponte tra operatori e immigrati, evitando di esprimere opinioni personali e di sentirmi troppo coinvolto. 
Quando i profughi erano nervosi cercavo di mantenere la calma, invitandoli ad avere fiducia … le cose 
si sarebbero sistemate presto”. 

(mediatore linguistico culturale in servizio presso la sede di Trapani)

“ […] Sono intervenuto usando un tono sicuro, calmo ma deciso. Si faceva tutto il possibile per 
assicurare loro una sistemazione immediata. Tante persone erano mobilitate per risolvere problemi 
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e cercare soluzioni. Cercavo di essere imparziale, non poteva essere diversamente… la mediazione 
funzionava… pian piano era tornata la calma”. 

(mediatore linguistico culturale in servizio presso la sede di Bari)

Nell’ambito del progetto i mediatori hanno dovuto affrontare situazioni caratterizzate da un alto grado 

di conflittualità, sorte sia tra migranti ed operatori italiani che tra gruppi di migranti appartenenti a 

diverse culture/etnie; circostanze nelle quali i mediatori sono stati chiamati ad intervenire nei termini di 

prevenzione, gestione o risoluzione.

All’interno dei Centri di Accoglienza la convivenza tra persone di provenienze e culture diverse e la 

specificità delle esigenze dei singoli non sempre si sono rilevate di facile gestione; inoltre a causa 

del recente incremento degli arrivi via mare, si sono verificate spesso condizioni di sovraffollamento 

all’interno delle strutture, soprattutto per quanto riguarda la Sicilia.

In queste circostanze è capitato spesso che sorgessero tensioni tra gruppi di migranti appartenenti a 

diverse etnie, nelle quali la presenza dei mediatori ha assolto la funzione di abbassare il carico emotivo 

messo in gioco: l’imparzialità e l’equidistanza tra le parti hanno permesso che lo stress si canalizzasse 

sui mediatori stessi che, grazie alla loro professionalità ed esperienza, sono stati in grado di gestirlo. In 

questo senso il lavoro dei mediatori si è rivelato prezioso nel mantenimento di un’atmosfera di serenità 

all’interno dei Centri e ciò si caratterizza come uno dei punti di forza della loro attività.  

Nei casi di conflittualità tra operatori ed ospiti, causati principalmente da bisogni non espressi, stati 

d’ansia e paure legate a difficoltà di comprensione e di fraintendimento da parte dei migranti, il compito 

principale del mediatore è stato quello di identificare i termini reali del conflitto, cercando di comprendere 

realmente il bisogno dello straniero e comunicarlo all’operatore, al fine di trovare una risposta adeguata alla 

richiesta. La risposta che veicola il mediatore ha in se un contenuto esplicativo (procedure burocratiche, 

servizi ai quali rivolgersi per specifiche richieste, diritti riconosciuti, etc.) che permette anche un’azione di 

prevenzione di nuove difficoltà, dovute ad insufficienza di informazioni, fraintendimenti dovuti a diversità 

culturali, ignoranza della legislazione sull’immigrazione. Questa dinamica ha altresì rafforzato la relazione 

tra operatori e mediatori in un’ottica di reciproco riconoscimento di professionalità e collaborazione. 

Infatti laddove tale processo è venuto a mancare, o per motivi organizzativi o per motivi legati alla 

contingenza dei fatti, è stato più duro smantellare il facile stereotipo che il mediatore altri non è che un 

semplice traduttore, definizione che è ben lontana dal corrispondere alle capacità, abilità e competenze 

che sono proprie del ruolo professionale del mediatore.
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CAPITOLO QUARTO 
MA IO NON HO LASCIATO LA MIA CASA 

Riflessioni psicologiche sull’esperienza migratoria in termini di stress, 
emergenza e trauma

Dott. Sebastiano Messina 
Psicologo e psicoterapeuta supervisore per i mediatori culturali di Sicilia e Puglia

Ma io non ho lasciato la mia casa
Me la sono portata via
Con me – qui, nell’oscurità
Del mio essere. Se tornassi indietro,
non troverei
in nessun luogo quella prima casa,
là fuori
in quella terra – madre.

Non ci è stato concesso di portare via molto
Ma sono riuscito a nascondere
La mia casa dietro al cuore
(…)
Sono quella
Che va sempre
Via con la sua casa
Che può solo trovarsi dentro – 
Nel mio sangue – la mia casa
Che non trova posto

Sujata Bhatt, “The Stinking Rose”1

1 Suhata Bhatt “The Stinking Rose” tratto da G. Manacorda (a cura di), Poesia 2000 Annuario Critico, Castelvecchi 2001
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Introduzione

“Migrare è una caratteristica di molte specie animali, uomo compreso. Gli individui umani da tempo 

immemorabile si sono mossi in gruppi di luogo in luogo alla ricerca di alimenti o per evitare pericoli2” 

Molte sono le motivazioni che possono spingere ad abbandonare il proprio luogo di nascita per 

trasferirsi in regioni limitrofe, in altre nazioni o continenti: la conquista di nuovi territori, i trasferimenti 

forzati di popolazioni (es. schiavitù), i trasferimenti per contratti di lavoro o di libero movimento. Non 

esiste Nazione che non sia stata interessata dai processi migratori. Come messo in evidenza dal 

dossier dell’OCSE 2014, i flussi migratori verso i 34 paesi facenti parte di questa organizzazione negli 

ultimi 50/60 anni sono in costante aumento, in un quadro di grande complessità. «L’eterogeneità nelle 

tendenze migratorie non è mai stata così marcata come oggi3». Se ci si concentra sui flussi migratori 

motivati da conflitti e guerre, il rapporto annuale Global Trends pubblicato dall’Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati dichiara che il numero di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati interni ammonta 

per il 2013 a 51,2 milioni di individui4. Questi numeri danno il senso delle dimensioni di un fenomeno 

che, pur nella sua eterogeneità, coinvolge una grande fetta di popolazione mondiale che, in modo 

volontario o forzato, affronta lo spostamento e la migrazione da un luogo all’altro del globo.

L’emergenza psicologica

“Prima di partire c’era la paura ma anche la voglia di andare verso la vita che sognavo, poi 
è stato come un terremoto. Non pensavo mi sarei sentito così fragile”, Amir, proveniente dalla Nigeria.

Le condizioni psicologiche di chi migra sono molto diverse a seconda delle motivazioni alla base della 

scelta di partire, del tipo di esperienze vissute prima della partenza e del bagaglio di risorse personali. Si 

tratta di livelli che intersecandosi creano un quadro unico per ogni individuo. L’elemento che accomuna 

le esperienze dei migranti è il senso di fragilità avvertito almeno in alcuni momenti: “In terra straniera 
anche un bambino può colpirti” (proverbio ugandese).

Partire da casa è la soluzione a una condizione di vita ritenuta non più sostenibile e segna un momento 

di rottura nella narrazione personale; uno spartiacque tra un prima e un dopo.

2 Brunetto Chiarelli (1992). Migrazioni. Antropologia e storia di una rivoluzione in atto. Firenze, Vallecchi, 1992.
3 www.oecd.org/migration, maggio 2014
4 www.unhcr.org/statistics
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Alcuni concetti psicologici quali resilienza, stress, emergenza e trauma, possono orientare la riflessione 

sulle condizioni emotive vissute dai migranti. Mentre l’esperienza dello stress e dell’emergenza 

accomuna la maggior parte dei migranti, non tutti vivono fortunatamente condizioni di trauma sia 

per le storie personali sia per la capacità individuale di attraversare indenni esperienze che possono 

provocare ferite (trauma dal greco τραυμα : ferita). Cosa fa sì che a parità di drammaticità delle 

esperienze gli individui reagiscano in modo così diverso da riportare o meno danni psicologici anche 

gravi? Un concetto teorico a cui può essere utile ricorrere è quello della resilienza.

La resilienza

Il termine resilienza è stato originariamente 

usato in ingegneria per indicare la 

capacità di un materiale di assorbire 

energia di deformazione elastica. 

Successivamente questo concetto è stato 

adottato dalla psico-traumatologia per 

indicare la capacità di un individuo nel far 

fronte agli eventi traumatici in maniera 

positiva. Quanto si è capaci di resilienza 

deriva dalla storia affettivo-relazionale 

della persona, dalle sue risorse cognitive 

e dalle abilità individuali di coping: la 

capacità di trovare adattamento alle 

mutate condizioni di vita. Ogni soggetto 

ha una capacità di resilienza; tale abilità 

distingue chi è in grado di mobilitare risorse utili ad affrontare eventi stressanti da chi, a parità di 

condizioni o di esperienze, manifesta disturbi più o meno gravi in termini di sofferenza psicologica.

Partire, lasciare il proprio Paese, spesso fuggire sono esperienze che richiedono ingenti risorse personali 

e, a volte, anche quando queste sono presenti, sono cambiamenti che generano reazioni di stress acuto 

o cronico e stati di emergenza psicologica. C’è chi sopravvive a queste storie trasformando il dolore in 

ricchezza personale e chi al contrario rimane segnato ed impoverito. 

MA IO NON HO LASCIATO LA MIA CASA 
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Stress ed emergenza

“I primi giorni dopo il mio arrivo in Italia il sonno era andato via, sentivo una stanchezza 
enorme e non riuscivo a riposare. Oggi penso che forse avevo tanta paura e disorientamento”. Yusuf, 
proveniente dall’Eritrea

La prima reazione che il migrante attiva nei confronti del cambiamento di vita è sviluppare una reazione 

di stress. Lo stress di per sé non è una malattia, ma una reazione emotiva, cognitiva e comportamentale 

finalizzata all’adattamento della persona a determinate condizioni dell’ambiente. Lo stress scatena 

reazioni regolative di tipo neuropsichiche, emotive, locomotorie, ormonali e immunologiche che hanno 

lo scopo di aumentare la capacità di far fronte alle richieste di un ambiente non più percepito come 

sicuro. 

La risposta di un individuo sottoposto ad eventi stressanti comporta il susseguirsi di tre fasi: l’allarme5, 

la resistenza6 e infine l’esaurimento che subentra se lo stress è troppo prolungato e l’organismo non 

riesce più a reagire. A questo punto viene a mancare la capacità di adattarsi alla situazione e possono 

subentrare malattie fisiche e/o mentali.

Lo stress acuto scatenato dal dover affrontare situazioni di profondo cambiamento comporta un 

innalzamento del arousal dell’organismo, un aumento del livello di energia mobilitata. La persona 

vive una condizione fisica e mentale di emergenza sentendosi minacciato nella sua integrità fisica 

o psichica. “L’esperienza dell’emergenza si caratterizza per un sovraccarico di tensione al confine di 

contatto per il corpo e i suoi recettori, se il pericolo è di origine ambientale”7 A. Cascio. “Il panico, 

la fuga smemorata, lo shock, l’anestesia, questi fenomeni proteggono il confine temporaneamente 

desensitivizzando o paralizandolo nel senso motorio e aspettando che l’emergenza passi. Dall’altra 

parte vi sono modi per smorzare la tensione esaurendo una parte della sua energia nell’agitazione (…) 

per esempio: allucinazioni, sogni, pensiero ossessivo,il rimuginare e con questi l’agitazione motoria8” 

Pers, Hefferline, Goodman.

5 L’allarme comporta l’aumento del battito cardiaco, iperventilazione, elevazione della pressione, vasocostrizione periferica, au-
mento dell’attività elettrica cutanea, inibizione o incremento della secrezione e della motilità gastrointestinale, alterazioni della 
reattività dell’albero bronchiale.

6 Nella resistenza gli indici fisiologici tendono a normalizzarsi anche se lo sforzo è intenso. Prevalgono le reazioni ormonali come 
l’aumentata produzione di cortisolo o adrenalina.

7  A. R. Cascio (2011) . La funzione dell’emergenza in Teoria e pratica della Gestalt. Quaderni di Gestalt XXIV, Franco Angeli Editore
8 Perls F., Hefferline R., Goodman P. (1997 ed. or. 1951). Teoria e pratica della terapia della Gestalt: vitalità ed accrescimento della 

personalità umana. Roma: Astrolabio

CAPITOLO QUARTO
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La reazione di emergenza è destinata ad esaurirsi in un intervallo di tempo limitato senza lasciare 

conseguenze psicopatologiche se la persona che vive l’esperienza dell’emergenza è dotata di adeguate 

risorse personali e viene sostenuta adeguatamente da chi gli sta vicino. La storia di vita di quell’individuo 

resterà segnata da quanto ha vissuto ma la sua capacità di entrare in contatto con l’ambiente in modo 

spontaneo rimarrà preservata. 

MA IO NON HO LASCIATO LA MIA CASA 
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Trauma e perdita delle certezze scontate

L’emergenza è quindi una reazione normale ad una situazione eccezionale. Quando però l’emergenza è 

vissuta da soggetti vulnerabili la ridotta resilienza non consente all’individuo di sostenere la situazione. 

In questi casi ne possono conseguire ricadute psicopatologiche che possono andare da un innalzamento 

del livello di ansia, a vissuti di paura, fino a forme dissociative o post traumatiche da stress.

Poche esperienze come quella della migrazione producono un cambiamento così radicale delle 

condizioni di vita da far venir meno quell’insieme di certezze scontate che costituiscono la trama che 

dà solidità personale e che rende prevedibile la vita di un individuo. Perdere ciò che si ha e in parte ciò 

con cui ci si identifica (professione, cultura, affetti, 

lingua, usi ecc.) aliena l’individuo dal suo tessuto e 

lo rende vulnerabile. 

Quando a questo venir meno del ground si 

associano esperienze devastanti che mettono a 

repentaglio la vita o l’incolumità propria o altrui, 

la probabilità di sviluppare reazioni traumatiche 

diviene estremamente elevata. “Ogni esperienza 

traumatica produce uno spezzamento dell’identità. 

Il mondo, la propria storia, la consapevolezza di sé 

perdono la loro originaria continuità, si produce 

una frattura che definisce, da ora e per sempre, un 

prima e un dopo” R. De Leonibus9. La conseguenza 

diretta di eventi traumatizzanti è l’incapacità di gestire la propria vita e i rapporti con gli altri in un modo 

soddisfacente: il senso di vulnerabilità personale porta a percepire il mondo come un posto minaccioso 

ed incontrollabile. “La reazione di impotenza appresa (…), i pazienti riportano spesso di agitarsi 

maggiormente per delle piccolezze, di non riuscire più a gestirsi o a controllarsi, di essere diventati 

paurosi, irritabili ed agitati” W. Butullo e R. Karl10. Sia nei casi di un Disturbo Post Traumatico da Stress 

che di un Disturbo Acuto da Stress un criterio diagnostico diffuso è l’iperattivazione psicofisiologica che 

trova manifestazione in un aumento delle risposte aggressive o di scoppi di collera.

9 R. De Leonibus (2014). Ferite, traumi e poi? Il dolore e la bellezza, atti del III Convegno delle Società Italiana Psicoterapia Gestalt, 
Franco Angeli Editore

10 W. Butullo, R. Karl (2011). La psicoterapia del trauma ad orientamento gestaltico: l’esposizione dialogica. Quaderni di Gestalt 
XXIV, Franco Angeli Editore

CAPITOLO QUARTO
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Conclusioni

Tanto più il migrante fatica a trovare un adattamento alle nuove condizioni di vita, tanto più la sua 

condizione di stress può minare la salute rendendolo soggetto a disturbi che possono connotarsi anche 

in termini patologici. Questa riflessione diviene ancora più importante se riferita alla difficoltà spesso 

incontrata nella gestione di grandi flussi migratori, in cui la cura del singolo è spesso difficile se non 

impossibile. “Gli immigrati andranno incontro per diversi anni a uno stress da acculturazione, dovendo 

apprendere le norme, i valori e i comportamenti resi necessari dall’adattamento allo stile di vita del 

paese ospite11” F. Remotti. È una grande sfida il mettere in campo azioni utili sia alla prevenzione che 

alla cura delle ferite che lo sradicamento, spesso violento, porta con sé. 

In questo delicato e personale lavorio la creazione di una mediazione tra le proprie radici e il presente 

diviene necessaria e indispensabile. Allo shock culturale l’individuo può rispondere infatti o rifugiandosi 

nel fondamentalismo delle proprie vecchie appartenenze o aprendosi con fiducia al nuovo.
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CAPITOLO QUINTO
LA NEUTRALITA’ DEL MEDIATORE CULTURALE 

Dott.ssa Serena Peronace 

Psicologa e psicoterapeuta supervisore per i mediatori culturali del C.A.R.A di Crotone 

Il mediatore culturale possiede le capacità di vedere delle cose che spesso sfuggono a chi non ha 

questo tipo di esperienza professionale. È capace cioè di cogliere indizi culturalmente diretti, per così 

dire, in base all’espressione del volto della persona che ha di fronte, al tono della voce, al modo di 

salutare oltre che, evidentemente, al linguaggio verbale. 

Egli vede ma molto spesso non è visto, giacchè noi operatori (anche io lavoro in un Sistema per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati) siamo concentrati sul migrante di cui ci occupiamo, senza renderci conto 

che il primo impatto con le parole di questi ce l’ha proprio il mediatore, il quale trasforma il discorso da 

diretto ad indiretto introducendo la frase “egli dice che…”. 

Dunque il mediatore è “scoperto” di fronte le storie, la sofferenza, le difficoltà di vivere in un mondo 

ancora sconosciuto del soggetto immigrato. Conosce il Paese d’accoglienza ma non vi appartiene 

totalmente in quanto straniero, allo stesso modo conosce il luogo da cui giungono gli ospiti del Centro 

poiché spesso si tratta del suo Paese d’origine. Eppure sente di non appartenere totalmente nemmeno 

a questo. È come se vagasse tra lo spazio senza sentirsi mai completamente radicato.  

Possiamo ben comprendere, quindi, quante e quali difficoltà siano insite in questo lavoro, quanti conflitti 

interni portano dentro sé i mediatori, anch’essi a volte con storie difficili proprio per la loro condizione 

di migranti. 

Nonostante tali difficoltà, quando si parla di mediazione culturale nei contesti formativi si adopera 

sempre la parola neutralità in riferimento all’atteggiamento che il professionista deve mantenere 

all’interno del suo operato. 
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Sebbene sia indubbia l’importanza di mantenersi nel giusto modo neutrali, allo stesso tempo bisogna 

considerare il fatto che per poter raggiungere un certo distacco dal dolore, dalla sofferenza e 

dall’insofferenza del migrante, è necessaria una lunga esperienza professionale e soprattutto un lavoro 

su sé stessi di non poca complessità.

Gli argomenti e gli stati d’animo, qui sotto riportati, sono quelli di due mediatori culturali emersi nel 

corso di una seduta di supervisione al C.A.R.A di Crotone, e possono costituire un esempio chiaro di 

quanto teorizzato fin’ora:  

Non ci vediamo da quasi un mese e, dopo alcune conversazioni iniziali per “sciogliere il ghiaccio”, 

domando loro quale sia il ricordo più disturbante dall’ultimo incontro. Con il loro consenso riporto le 

conversazioni fedelmente, mentre i nomi ovviamente sono stati modificati per questioni di privacy.

Naima: “quello che mi ha disturbata di più nell’ultimo mese è stato il fatto di dover riferire ad una donna 

l’espulsione dal Paese. Io conoscevo la sua storia, è stata allontanata dal marito per questioni familiari, 

lui è un violento e lei ha sofferto troppo… ma non ha nessun prerequisito per ottenere la Protezione 

Internazionale, per cui non può rimanere in Italia. 

Avrei voluto abbracciarla e dirle che tutto sarebbe 

andato bene ma sapevo che non era così…” 

(piange). Anche la mediatrice seduta accanto 

a Naima piange, si immedesima con la donna 

in quanto anche lei, racconta, ha un vissuto di 

sofferenza e abbandono con l’ex marito. Il resto 

del gruppo accoglie le parole delle due mediatrici 

con grande empatia e conforto. 

 

I mediatori culturali lavorano insieme agli 

operatori di Polizia della Questura di Crotone 

e si trovano spesso in situazioni difficoltose 

come, per l’appunto, dover comunicare un 

decreto di espulsione o il diniego di un permesso 

di soggiorno.  Al contrario, però, quando le comunicazioni sono in concordanza con le richieste del 

soggetto straniero questo diviene fonte di gioia e soddisfazione lavorativa!

CAPITOLO QUINTO



45External Borders Fund – Specific Actions 2012

Amadou: “Il pensiero che mi ha più disturbato 

è stato ritornare a lavoro dopo alcuni mesi di 

assenza e ritrovare i miei connazionali nella stessa 

situazione in cui li avevo lasciati” (si riferisce alla 

situazione giuridica) “avevo detto loro che tutto 

si sarebbe risolto in breve tempo e invece…” (le 

parole si bloccano in gola).

Psicoterapeuta: “Come ti fa sentire questo?” 

 Amadou: “Un traditore”

Psicoterapeuta: “Vuoi dire che tu saresti stato in 

grado di cambiare lo stato delle cose?”

Amadou: “Bhè…no. Avrei potuto restargli vicino 

però!”

Psicoterapeuta: “Potevi farlo?”

Amadou: “No…”

Psicoterapeuta: “Chi è che hai lasciato in Paese?” 

Amadou: “I miei familiari…mi sento in colpa verso 

di loro. A volte chiedono soldi o altre cose che non posso dargli e mi sento male per questo”

Psicoterapeuta: “Come un traditore?”

Amadou: “Ecco…proprio così!”

Psicoterapeuta: “Ci sono cose che è in nostro potere fare e cose che non lo sono”

Lascio Amadou alle sue elaborazioni di ciò che è emerso nel corso della seduta.

I mediatori culturali operano all’interno del C.A.R.A. anche per la compilazione del modello C3, dunque 

ascoltano le storie dei Richiedenti Protezione. Inoltre, parlando la loro stessa lingua, sono soggetti a 

LA NEUTRALITà DEL MEDIATORE CULTURALE
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tutte le richieste di ascolto, di attenzione e di cura di queste 

persone che vivono, in quanto migranti forzati, in uno stato di 

oggettiva vulnerabilità psicologica. 

È necessaria una grande preparazione professionale ed 

esperienza per lavorare in questo settore. È importante l’ascolto, 

è importante saper riportare nel modo corretto le parole ai vari 

operatori specializzati, non sentirsi troppo coinvolti (o travolti) 

dalle storie dei soggetti e dalle situazioni che si vengono a creare. 

Se a tutto ciò aggiungiamo il fatto che spesso si tratta dei propri 

connazionali, come nel caso di Amadou, ben comprendiamo che 

la famosa “neutralità” diviene qualcosa di teorico. 

Per queste ragioni François Fleury1 parla di una neutralità che 

però non dimentica le emozioni ed il cuore. 

Ascoltare le proprie emozioni e darne sfogo in seduta di 

supervisione è lo strumento migliore, a parer mio, per operare 

nella maniera più equilibrata e professionale possibile. 

1  Etnoterapeuta. Cofondatore dell’Associazione Appartenances di Losanna per l’accoglienza e cura di soggetti migranti. 

CAPITOLO QUINTO
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ALLEGATI

Elaborazione dati monitoraggio a cura di Kleopatra Jura 
Settore Mediazione Linguistico Culturale - CIES Onlus
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Figura 1 - Provenienza dell’utenza incontrata

PRINCIPALI RISULTANZE DEL MONITORAggIO
DEL SERVIZIO REALIZZATO NELLA REgIONE

SICILIA
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SERVIZIO REALIZZATO NELLA REGIONE SICILIA

Figura 2 - Paesi di provenienza dell’utenza incontrata

Figura 3 - Lingue utilizzate nel servizio di mediazione
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ALLEGATI

Figura 4 – Ripartizione per sesso dell’utenza incontrata

Figura 5 - Tipologie di interventi di mediazione realizzati
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Figura 6 – Provenienza dell’utenza incontrata

PRINCIPALI RISULTANZE DEL MONITORAggIO
DEL SERVIZIO REALIZZATO NELLA REgIONE 

PUgLIA
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Figura 7 – Paesi di provenienza dell’utenza incontrata

Figura 8 – Lingue utilizzate nel servizio di mediazione

ALLEGATI



53External Borders Fund – Specific Actions 2012

SERVIZIO REALIZZATO NELLA REGIONE PUGLIA

Figura 9 – Ripartizione per sesso dell’utenza incontrata 

Figura 10 – Tipologie di interventi di mediazione realizzati
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Figura 11 – Provenienza dell’utenza incontrata 

PRINCIPALI RISULTANZE DEL MONITORAggIO
DEL SERVIZIO REALIZZATO NELLA REgIONE

CALABRIA
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SERVIZIO REALIZZATO NELLA REGIONE CALABRIA

Figura 12 – Paesi di provenienza dell’utenza incontrata

Figura 13 – Lingue utilizzate nel servizio di mediazione
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ALLEGATI

Figura 14 – Ripartizione per sesso dell’utenza incontrata

Figura 15 – Tipologie di interventi di mediazione realizzati
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