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Come prendere in considerazione il background del rifugiato/migrante 

 

 

I migranti irregolari e forzati provengono da contesti ed esperienze diverse e, come tutti, hanno 
identità multiple che si intersecano. È estremamente importante accogliere le loro storie, le loro 
esperienze, cultura, paure e aspirazioni. Sono spesso esposti a livelli di rischio intollerabili 
durante il viaggio: non sono protetti, accumulano debiti e non hanno possibilità di ricorso legale. 
I professionisti che lavorano nel Sud d'Europa con i nuovi arrivati riferiscono che, negli ultimi 
anni, i migranti che entrano/attraversano l'Europa via Mediterraneo sono sempre più devastati 
(soprattutto quelli che passano dalla Libia), il che si traduce in frequenti malattie mentali e 
fisiche. A causa di questo problema un approccio sistemico è non più sufficiente se non integrato 
da un approccio alla catena di fornitura in cui più i professionisti/organizzazioni collaborano tra 
loro in ogni ambito di azione (salute, diritto, casa, lavoro, cultura) e accompagnare i migranti in 
un processo completo e senza intoppi. 

Per quanto riguarda l'identità del rifugiato, alcuni preferiscono non adottare l'etichetta di 
rifugiato come identificatore primario, sperando di sbarazzarsi di questa identità nel tempo, 
mentre altri preferiscono mantenerla identità. In ogni caso si raccomanda di tenere presente che il 
"rifugiato" è solo uno status legale, non un essere umano.  

Il primo incontro con lo straniero è estremamente importante in quanto è l'occasione in cui il 
professionista/volontario deve mostrare sia le competenze tecniche sia le qualità umane per 
accoglierlo e dare il supporto necessario per trovare soluzioni adeguate ai suoi problemi.  Il 
processo di creazione della fiducia inizia qui ed è funzionale a un autentico dialogo.  

Le differenze culturali sono generalmente la prima grande barriera per i professionisti 
nell'accogliere un nuovo arrivato e costruire un rapporto di fiducia. Gli stili di comunicazione 
devono essere adattati alle esigenze dei nuovi arrivati e al suo background culturale, il che 
significa ridurre la distanza culturale esistente e cercare di vedere il mondo con l'occhio 
dell'immigrato. Mediatori e mentori con un background simile a quello dei nuovi 
arrivati/rifugiati hanno un impatto positivo cruciale e possono aiutare il processo di costruzione 
dell'empatia e della fiducia. 

Un approccio antropologico basato sull'osservazione e sull'assenza di giudizio può essere utile, 
non avendo un approccio etnocentrico, cercando quindi il più possibile di non avere 
condizionamenti, oppure stereotipi culturali e considerando persone con criteri oggettivi come 
l'età, il sesso, il livello di istruzione e nient'altro. Così si possono evitare molti errori e costruire 
un dialogo autentico.  
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È bene essere consapevoli del fatto che gli strumenti classici occidentali possono non 
funzionare in quanto non corrispondono alla visione culturale del mondo dell'altro, per esempio 
la parola scritta non è molto efficace con alcune culture africane o asiatiche e lavorare con mappe 
concettuali, diagrammi o strumenti grafici può causare malintesi.  Anche l'uso di una mappa 
della città per un migrante africano con basso livello di istruzione può essere un problema (questi 
soggetti si orientano molto meglio con i punti cardinali). Ad esempio, alcuni immigrati non 
alfabetizzati provenienti da villaggi dell'Africa occidentale usano una prospettiva ortogonale per 
rappresentare la realtà, dove la posizione degli oggetti è data da una sorta di ordine naturale: 
posizione verticale degli esseri umani e posizione orizzontale per gli esseri e gli oggetti non 
viventi (come nell'illustrazione sottostante). Non è raro che queste persone dicano di non 
riconoscere il disegno qua sotto a sinistra come rappresentazione del loro villaggio (dove tutti gli 
elementi sono verticali); mentre si sentono perfettamente a proprio agio nel capire la 
rappresentazione di destra.  

 

 

 

 

Un professionista che lavora con persone rifugiate e di nuova immigrazione deve essere 
consapevole che la realtà oggettiva può essere vista in modi diversi da culture diverse. 

Lo storytelling è lo strumento più adatto per permettere ai migranti di esprimersi e far entrare i 
professionisti nella sua visione del mondo. Come osserva Paul Watzlawick, la comunicazione si 
svolge su due distinti livelli, quello del contenuto e quello della relazione. Lo storytelling 
permette di raccontare le loro storie, cercando di costruire un rapporto, per quanto possibile. 
Partendo dalle loro storie, dalle loro esperienze, i migranti possono esprimere i loro valori, i loro 
bisogni, le loro aspettative. 
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