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Gestione dei conflitti e del cambiamento:  

prevenire e gestire i rischi nel percorso di inclusione   

 
I “nuovi immigrati” devono affrontare un'ampia gamma di adattamenti psicologici, cognitivi e 
comportamentali a causa delle differenze culturali e organizzative nel paese di accoglienza. Le 
loro aspirazioni si trasformano spesso in frustrazioni, legate alla struttura della società di 
destinazione, che possono innescare situazioni di disagio e conflittualità. Di seguito alcune delle 
principali problematiche vissute dai migranti, con qualche suggerimento operativo. 
 
 

Situazione problema                              Cosa fare?                
    
Identità del rifugiato 
La percezione dello status di rifugiato non è 
uguale per tutti: alcuni preferiscono liberarsi il 
più presto possibile di questa “etichetta”, 
mentre altri tendono a mantenerla nel tempo 

- Fare attenzione all’uso della parola “rifugiato” 
adattandosi al diverso modo dei migranti di 
percepire questo status 

- Ricordare che rifugiato non è uno status 
umano, ma giuridico    

                        

Regole di vita nei centri di accoglienza e 
rischio di “infantilizzazione” 
Il migrante ha un'esperienza di vita 
precedente, che va ascoltata e considerata: in 
molti casi può aver vissuto sulla strada, 
affrontando ogni tipo di pericolo, senza regole 
o orari.  
Essere ospitato in un centro di accoglienza 
dove deve seguire orari predefiniti e regole 
può farlo sentire controllato e ricondurlo “alla 
fase infantile” di dipendenza da altri. Ciò può 
causare profonda frustrazione. 

- Guardare dal suo punto di vista: può essere 
utile confrontare la sua situazione precedente a 
quella attuale.  

- Non sottovalutare questo tipo di frustrazione 
- Coinvolgerlo, per quanto possibile, nella 

definizione delle regole e accompagnarlo nel 
processo di adattamento alle stesse spiegando 
bene a cosa servono (patto di servizio) e 
favorendo il passaggio dall’eteronomia (la 
norma della propria azione dipende dall’altro) 
all’autonomia (la norma del proprio 
comportamento dipende da sé) 

 
 
 

Mancanza di chiarezza sul futuro 
I ritardi (anche 2 anni) con cui le commissioni 
rispondono alla domanda di protezione è la 
principale fonte di frustrazione del richiedente 
asilo. Anche se viene concesso il diritto al 
lavoro dopo due mesi dalla domanda, permane 
una lacuna tra il diritto legale a lavorare e 
l’effettivo inserimento nel mercato del lavoro 
(che viene meno con il rifiuto della domanda). 
Questa sospensione genera insicurezza e ansia. 

- Esplicitare cosa possiamo fare noi e cosa non 
dipende da noi, gestendo il percorso con 
chiarezza e franchezza  

- Può essere utile mostrare i nostri limiti e 
dichiarare che "non possiamo risolvere tutti i 
problemi" 

- Non sminuire la percezione del problema 
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Shock culturale 
È un insieme di reazioni emotive ad un 
cambiamento improvviso che si verifica 
quando una persona è esposta a nuovi stimoli 
culturali che per lei hanno poco o nessun 
significato. Ne possono derivare 
incomprensioni, aumento dei livelli di stress e 
conflitti cognitivi. Qualche esempio: 
- una persona che ha lavorato come cuoco o 

meccanico in Somalia difficilmente capisce 
perché non possa fare lo stesso lavoro in un 
paese europeo (per mancanza di 
certificazioni, competenze inadeguate...). 

- In alcuni paesi di provenienza 
l'amministrazione pubblica quasi non esiste 
e l’immigrato può sentirsi sopraffatto dalle 
nostre procedure amministrative e 
burocratiche 

- Investire molto nella comunicazione 
interculturale e nell'apprendimento reciproco 

- Spiegare bene ruoli e competenze della sfera 
pubblica e della sfera privata nel nostro paese. 
Il metodo laboratoriale può rivelarsi utile per 
ragionare insieme su concetti come "privato" e 
"pubblico"; possono essere organizzate visite sul 
campo e incontri con rappresentanti dei due 
settori (es. visita a supermercato, farmacia, 
azienda privata, ASL, Camera di Commercio, 
anagrafe, etc.) 

- Non dare mai per scontato che il significato di 
parole e concetti sia uguale al nostro (ad esempio, 
in alcune culture l'acqua è un “bene naturale” e 
non può essere venduta, quindi l'idea di pagare 
per usufruirne è difficilmente comprensibile). 

 

Bassa motivazione femminile 
- Le donne possono essere più difficili da 

coinvolgere a causa di traumi subiti, cura 
famigliare (non sanno a chi lasciare i figli) o 
questioni socio-culturali (sottomissione al 
gruppo etnico o compagno) 

- Creare gruppi solo femminili, diversificati per 
età, facilita la comunicazione, lo scambio e la 
risoluzione di problemi pratici, in un ambiente 
percepito protetto. 

 

Assenza di reti sociali 
- Il migrante soffre dell'assenza di persone 

significative a cui essere vicino 
- La mancanza di una rete sociale è un grosso 

ostacolo all’apprendimento linguistico e alla 
ricerca del lavoro (mancanza di capitale 
relazionale).  

- Coinvolgere le associazioni locali di migranti che 
possono svolgere un ruolo strategico e di collante 
con la comunità italiana (eventi sociali e culturali, 
sostegno alla ricerca di lavoro) 

- Coinvolgere ex-migranti come mentori per 
accompagnare i nuovi arrivati nelle varie fasi del 
processo di inclusione. Possono fare da tutor 
nell’aiutare a risolvere problemi pratici e facilitare 
l'accesso ai codici culturali locali. Sono molto utili 
per il sostegno all’autoimprenditorialità.  

- Inserire i migranti in azioni di volontariato o 
lavori di pubblica utilità può aiutarli ad ampliare 
la rete sociale, migliorare le capacità linguistiche e 
rafforzare le soft skill utili per il mondo del lavoro 

 

Regole di lavoro 
- le aspirazioni sul mercato del lavoro sono 

spesso troppo ottimistiche e si concentrano 
sul reddito piuttosto che sulle condizioni di 
lavoro. 

- Le donne con famiglia incontrano maggiori 
difficoltà nel trovare lavoro (problemi di 
cura e motivi culturali) 

- Evitare di dire tutto subito: non bombardarli con 
troppe informazioni su diritti, doveri, regole prima 
di entrare in azienda (solo le informazioni 
strettamente necessarie); possono non essere così 
ricettivi in questa fase  

- Prevedere momenti di rientro in aula durante il 
tirocinio per approfondire i diritti/doveri dei 
lavoratori e per riflettere insieme dell’esperienza 
(problemi e difficoltà  incontrati)  

- Pensare a soluzioni di conciliazione tra lavoro e 
vita privata (ad esempio, servizi di baby-sitting 
forniti da gruppi misti di cittadini nazionali e 
migranti).  

- Coinvolgere la comunità locale migrante. 
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Il peso delle aspettative e la ricerca del 
lavoro 
- il migrante può sentirsi confuso e stressato 

rispetto alla sua identità e ruolo nel nuovo 
paese, soprattutto nello scoprire una 
discrepanza tra le sue aspettative pre-
migratorie  e la nuova situazione.  Chi ha 
profili più alti o età maggiore ha aspettative 
più elevate ed è quindi maggiormente a 
rischio di frustrazione (es. laureato 
camerunense in informatica le cui skill 
sono considerate insufficienti dalle imprese 
europee, ma è difficile per lui capire perché 
le aziende non sono interessate al suo 
profilo) 

  

 

- Spiegare che cercare lavoro è un lavoro 
impegnativo per tutti ed è normale sentirsi ansiosi 
prima di un colloquio di lavoro o frustrati dopo 
un colloquio in cui l'obiettivo del collocamento è 
stato fallito 

- Considerare i colloqui di lavoro come 
esperienza formativa, riducendo così il livello di 
ansia e frustrazione evidenziando che la prossima 
volta andrà meglio perché si avrà più esperienza. 

- Utilizzare le lezioni apprese da ogni intervista 
valorizzando e rafforzando gli elementi positivi e 
riflettendo sulle aree di miglioramento. 

- Allenare al colloquio con laboratori, simulazioni, 
giochi di ruolo, discussioni di gruppo (a cura 
anche del docente di italiano). 

- Sostenere la capacità di auto-attivarsi rafforzando 
la sua auto-efficacia come passo intermedio 
verso l'aumento dell'autostima. L'auto-efficacia è 
fortemente correlata alla capacità di raggiungere 
uno specifico risultato in una specifica 
performance (più successi raggiunge una persona, 
più aumenta la sua autostima). 

- Esplorare i codici culturali del migrante e del suo 
nucleo famigliare per identificare i lavori 
coerenti con i suoi valori e non solo con le skill 
(es. impossibilità a bere/maneggiare alcoolici).  

- Nel creare la relazione evitare un legame di 
dipendenza e aiutare la persona a diventare 
proattiva il più presto possibile. 

 

Conflitti tra migranti 
- sorgono generalmente nei centri di 

accoglienza, ma possono accadere anche 
durante sessioni di formazione o laboratori. 

 

- Non dare mai per scontata la solidarietà tra i 
migranti 

- Non avere paura dei conflitti. Quando molti 
gruppi etnici devono convivere o condividere 
esperienze di formazione, possono sorgere 
conflitti come in qualsiasi comunità fatta di 
persone senza legami affettivi 

- Per affrontare il conflitto è bene: 
 non drammatizzare (può essere occasione di 

apprendimento ed evoluzione per tutti) 
 esplorare la situazione e i contendenti, 

analizzare i bisogni, valori e significati che si 
nascondono dietro i loro comportamenti 
(doppia visione: tenere insieme i diversi punti 
di vista) 

 Cercare soluzioni che possano dare una 
risposta a ciascun bisogno e creare valore 
per i contendenti (soluzione win-win)  

 Non personalizzare il conflitto (valutare i 
comportamenti e non la persona; non 
confondere il problema con la persona) 
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Difficoltà a gestire la complessità 
- Globalizzazione, pressione tecnologica, 

virtualità dei mercati, aumento del grado di 
diversità hanno reso la nostra società 
complessa, con un continuo ri-adattamento 
delle regole. La maggior parte dei migranti 
proviene da società più caotiche, ma meno 
complesse e può sentirsi a disagio nel 
gestire tale complessità: la continua 
ridefinizione delle regole del gioco è 
destabilizzante per loro.  

- Aiutarli a integrarsi, senza cambiare troppo la 
loro visione del mondo. Forse il loro obiettivo 
più importante non è diventare in tutti gli aspetti 
simili a un cittadino italiano, ma solo raggiungere 
l'inclusione sociale ed economica in termini di 
sostenere una famiglia con figli. 

- Accompagnarli ad affrontare gli oneri 
burocratici e a comunicare con i nostri enti 
pubblici.  

- Aiutarli a decodificare i significati 

 

 

 

 

 

  http://www.centroestero.org 


