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Relazione di apertura 

Autore 
Dott.sa Cavalieri Lorena  

(Psicologa, Psicoterapeuta, Direttrice della Fondazione Silvano Andolfi) 

Titolo 
Lavorare con le famiglie migranti: dallo spazio clinico allo spazio sociale e 

ritorno - L’esperienza della Fondazione  Silvano Andolfi 

Abstract La Fondazione Silvano Andolfi si occupa dal 1995 del fenomeno 
dell’immigrazione ed ha portato avanti negli anni diverse attività di tipo 
sociale, formativo e clinico in questa specifica area d’intervento.  In questa 
occasione verranno esposti alcuni esempi degli interventi nelle diverse aree 
presentando il modello di intervento, illustrando gli aspetti del lavoro di rete e 
di come questo si inserisca anche all’interno del lavoro clinico. Verrà illustrato il 
ruolo e il setting del terapeuta nella psicoterapia con famiglie migranti.  
Nello stesso tempo verrà brevemente mostrata un’esemplificazione di come 
poter lavorare con adolescenti immigrati, di seconda generazione ed italiani, sui 
temi dell’integrazione e verrà mostrato un cortometraggio frutto di questa 
esperienza. 
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I° INTERVENTO 

Titolo L’altro e io: l’esperienza di lavoro al Policlinico Tor Vergata di Roma 

Autore Infante Angela  

Abstract Il progetto “L’Altro e Io” è nato dalla bisogno di integrare il percorso di cura 
delle persone straniere con la formazione degli ausiliari che se ne occupano, per 
condividere gli aspetti emozionali legati all’immigrazione. Con questo progetto, 
si è voluto promuovere un percorso formativo atto a migliorare la 
comunicazione con il paziente straniero e il suo sistema famiglia. Sulle basi 
della teoria della Comunicazione Interculturale e quelle del Counseling 
Sistemico Pluralista si è costruito un laboratorio teorico-esperienziale. 
Nell’evento formativo è stata consegnata agli ausiliari una scheda, da 
riconsegnare con una restituzione libera scritta della loro interpretazione di 
interculturalità. Hanno scelto immagini, selezionate e ritagliate in precedenza, e 
hanno scritto un breve testo ispirandosi all’immagine; il prodotto finale doveva 
essere arricchito di un titolo significativo. Alla fine del percorso gli ausiliari 
hanno creato un prodotto originale: una raccolta armonica di pensieri e 
immagini, che risulta essere, una co-costruzione di scritti realizzati a distanza 
da più mani, infatti in un ultima fase si è rielaborato un testo in chiave poetica 
utilizzando il petit-onze (una composizione poetica caratteristica che segue una 
rigida regola, quella di utilizzare solo undici parole disposte in un ordine 
particolare). Si sta valutando la possibilità che i risultati possano essere oggetto 
di pubblicazione. L’esperienza formativa teorica-esperienziale è stata un 
originale momento di incontro, con-dividendo il bisogno che ognuno di noi ha 
di essere autenticamente unico nel suo essere l’Altro. Inoltre, una definizione di 
diversità è affiorata da una lettura attenta dei testi e delle immagini che hanno 
composto l’elaborato.  

In conclusione, si auspica l’introduzione di un percorso di formazione specifico 
sullo’interculturalità per tutti gli operatori che sono o saranno a con-tatto con 
tutti i “cittadini del mondo”. 
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II° INTERVENTO 

Titolo Due vignette: dal cambiamento dell’Altro al cambiamento del sé 

Autore Sponchiado Orietta 
 

Abstract 
 

Tre vignette in cui l’attenzione viene focalizzata sulla relazione interculturale e i 
processi di cambiamento, che in essa e tramite essa avvengono. 
La prima vignetta ha l’obiettivo di poter riflettere circa i movimenti di 
cambiamento del sé in una relazione psicoterapeutica, in cui il cliente 
appartiene ad una cultura differente. Verranno illustrati i passaggi 
fondamentali del lavoro clinico svolto con una donna brasiliana, la cui richiesta 
d’aiuto esplicita era relativa la sintomatologia del figlio di 5 anni. Dopo una 
consulenza alla coppia genitoriale mista, era emersa una domanda chiara della 
signora di poter avere uno spazio di riflessione individuale rispetto la sua storia 
familiare e migratoria. Si decide di lavorare insieme, concordando obiettivi e 
procedendo per cicli che affrontassero le seguenti tematiche: 

• Ricostruire la sua storia, a partire dalla famiglia d’origine. 

• Ricostruire il suo processo migratorio, dal Brasile verso l’Italia. 

• Lavorare sul tema dell’identità di bambina, donna, moglie e madre che 
risultava per lei molto conflittuale e dunque di difficile gestione 
interiore, con conseguenti ricadute sulla vita di coppia e familiare 
(nell’esperienza relazionale coi figli, in particolare con il primogenito). 

Durante la relazione si evidenzieranno gli snodi critici di ciascuno di questi tre 
cicli dentro un processo di elaborazione delle sofferenze, che permette di dare 
significati differenti agli eventi dolorosi, ma soprattutto di aprirli ed esplorarli 
in una relazione di affidamento autentica. Si esplorerà questa relazione 
terapeutica, a sua volta interculturale, illustrando le difficoltà, il processo e i 
cambiamenti dell’operatrice nel vivere con gli occhi dell’Altra (la cliente) la 
realtà dell’essere straniera. 
Nella seconda vignetta si narra l’esperienza personale nell’essere famiglia di 
appoggio per un ragazzo marocchino di 19 anni, all’interno di un progetto 
concordato con i Servizi sociali del Comune di residenza, i servizi sanitari 
specialistici che si occupano della cura del giovane e la sua famiglia d’origine. 
Sarà una narrazione che riprenderà e amplierà il cambiamento del sé da un 
punto di vista personale in una relazione che ha funzioni genitoriali vicarianti e 
profondamente intrisa di aspetti interculturali da gestire nella quotidianità. 
Verrà presentato un dialogo tra la relatrice/terapeuta/madre affidataria e il 
ragazzo, per riflettere su quanto l’esperienza interculturale, soprattutto nelle 
conflittualità, permetta una maggiore definizione del Sé, che attiva il processo 
di crescita. 
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III° INTERVENTO 

Titolo 
Incontriamoci: dispositivi innovativi in un progetto per l’integrazione di 

minori stranieri 

Autore Baldin Ilaria, Gaddi Rosalma, Moretti Chiara 

Abstract 
 

Il Progetto “INCONTRIAMOCI”, nato nell’anno scolastico 2004-2005 è giunto 
attualmente alla ottava edizione, si prefigge la finalità generale di migliorare la 
qualità dell’integrazione sociale della popolazione straniera attraverso azioni 
eterogenee poste a sostegno dei percorsi scolastici dei minori. 
In continuità con obiettivi e strategie delineati nel locale Piano di Zona, ha 
sviluppato tra le altre azioni un servizio di tutoraggio individualizzato che 
interviene, a contrasto dei fenomeni della dispersione e dell’abbandono 
scolastico, in situazioni in cui si manifestino forme di disagio psicologico e/o 
sociale. Sono individuati quali beneficiari del servizio gli alunni stranieri non 
recentemente arrivati in Italia, già scolarizzati ed alfabetizzati in italiano come 
L2 e frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, i Centri di 
Formazione Professionale e i Centri Territoriali Permanenti.  
La realizzazione dei percorsi di tutoraggio è curata da un’équipe composta da 
uno psicologo con mansioni di coordinamento e supervisione e tre psicologi 
“tutor”, coadiuvati dai mediatori linguistico-culturali già impiegati nelle altre 
azioni del progetto. 
Sono stati individuati quali obiettivi trasversali a tutti i percorsi attivati: 

1. la promozione del contatto e della collaborazione con le famiglie d’origine, per 
creare alleanze pedagogiche; 

2. la facilitazione della socializzazione extrascolastica dei minori; 
3. il coinvolgimento nei percorsi di agenzie/soggetti territoriali eterogenei. 

Nel triennio 2008/09-2010/11 sono stati attivati complessivamente 167 percorsi 
individualizzati. Il 78% delle segnalazioni pervenute (in media) proviene dalla scuola 
secondaria di primo grado e riguarda in prevalenza alunni di sesso maschile (77%) e di 
nazionalità cinese (42% in media). L’analisi dei dati relativi ai follow-up effettuati nelle 
ultime tre edizioni del progetto rivela che 13% (in media) degli alunni presi in carico 
all’inizio del successivo anno scolastico non presenta, a giudizio degli insegnanti, più 
alcun sintomo di disagio. Il 73% (in media) degli alunni presi in carico non viene 
inoltre risegnalato all’edizione successiva del progetto. 
Interpellati attraverso un questionario di valutazione finale, gli insegnanti 
coinvolti nei percorsi ritengono che gli interventi messi in atto siano stati utili 
per migliorare la comunicazione e la relazione con i genitori stranieri, per la 
maggiore comprensione degli alunni e del disagio da loro presentato, come 
supporto qualificato nella gestione delle problematiche segnalate e strumento di 
“contenimento” delle stesse, per facilitare, infine, il lavoro di rete. 
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 IV° INTERVENTO 

Titolo 
Lavorare per, lavorare con:  

counseling con famiglie italiane e badanti 

Autore Di Fabio Antonella 

Abstract 
 

Il lavoro di badante, per come si configura oggi in Italia, è un lavoro pesante, 
impegna fisicamente ed emotivamente. La letteratura scientifica prodotta negli 
ultimi anni su questo tema è piuttosto chiara. Il progetto “Lavorare per, 
lavorare con” nasce dalla convinzione che attraverso il counselling sistemico si 
possano creare degli spazi di intervento per rendere migliore la qualità della 
vita sia delle badanti sia delle persone di cui si prendono cura. Destinatari del 
progetto sono infatti non solo le badanti, quasi sempre straniere, ma anche gli 
anziani di cui si occupano e la loro rete famigliare. Dunque, italiani. 
Lo scopo generale di questo intervento mira a ridurre le difficoltà legate alla 
relazione che si sviluppano tra datori di lavoro e dipendenti: ogni famiglia è 
come un mondo inesplorato per chi vi entra, così come chi arriva è un universo 
sconosciuto ai datori di lavoro che lo accolgono. “Lavorare per, lavorare con” è 
una sfida: costruire un ponte tra le famiglie e chi lavora per esse, in modo da 
facilitarne la comunicazione e la relazione. 
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 V° INTERVENTO 

Titolo 
Star bene donna, star bene mamma:  

un’esperienza presso l’Ospedale Macedonio Melloni 

Autore Riolo Roberta e Teruzzi Monica  

Abstract 
 

Il progetto “Star bene donna, star bene mamma – il Counseling a sostegno della 
maternità”, è finanziato dalla l.r. 23/99, ed è completamente gratuito per 
l’utenza. Finalità del progetto è la tutela della maternità, della genitorialità, 
della salute e del benessere della donna, rimuovendo ostacoli materiali e 
culturali tramite interventi integrati, con particolare attenzione alle situazioni di 
fragilità e in prevenzione all’uso dell’IVG. Il progetto, attivo da settembre 2011, 
prevede 6 azioni svolte in modo integrato sul territorio cittadino, in 
collaborazione con alcuni Enti pubblici e strutture private: 
1. Sostegno e accompagnamento alla donna, o coppia, attraverso sportello di 
Counseling attivo all’interno dell’Ospedale Macedonio Melloni e tramite lavoro 
di rete con Madre Segreta, servizio a tutela della maternità della Provincia di 
Milano. 
2. Utilizzo del mediatore linguistico 
3. Formazione e orientamento al lavoro per donne in evidente stato di disagio 
economico all’interno di un’Associazione culturale per bambini, che offre 
servizi alle famiglie. 
4. Fornitura pacchi alimentari per nuclei monoparentali o famiglie in provato 
stato di bisogno. 
5. Formazione agli operatori su tematiche quali: la maternità migrante, la 
relazione e la comunicazione, la comunicazione difficile. 
6. Formazione ad adolescenti sull’affettività e sessualità volta a promuovere una 
sessualità consapevole e senza rischi  
Il Counseling sistemico si inserisce in questo progetto come elemento di aiuto 
per la presa in carico tempestiva dell’utenza ospedaliera offrendo un immediato 
spazio di confronto e di dialogo utile a raccogliere ed identificare la difficoltà 
portata. Il lavoro del Counselor non è di ostacolo agli altri operatori in quanto si 
muove entro limiti ben chiari, anzi può essere di utilità alleggerendo nello 
specifico il lavoro di Psicologi e Psicoterapeuti per una presa in carico di tutte 
quelle situazioni di disagio “normale” e può collaborare efficacemente in 
situazioni di intervento integrato. In particolare il Counseling Interculturale è di 
supporto agli operatori sanitari offrendo una risposta efficace nella 
relazione/dialogo multiculturale sia esso rappresentato dalla presenza di 
persone di diversa cultura, o da diverse abitudini e punti di vista, tra persone 
apparentemente di eguale provenienza etnica. Ponendo lo sguardo in ottica 
depatologizzante e non standardizzata della situazione, il Counselor favorisce 
la creazione di uno spazio adatto affinché storie e significati diversi possano 
emergere permettendo così una miglior comprensione del bisogno e della 
persona. 
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 VI° INTERVENTO 

Titolo 
Quando la composizione di ingredienti diversi diventa nutrimento sano e 

gustoso: formazione in un progetto di catering multietnico 

Autore Mantovani Tiziana 

Abstract 
 

Energie Sociali, cooperativa sociale ONLUS di Verona che da anni lavora sui 
temi dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ha promosso nel 2011 
per la  seconda volta (una precedente edizione si è svolta nel 2008) un corso di 
formazione in Catering multietnico. Tale iniziativa rientra nel Progetto "Meltin' 
Food". Il progetto, cofinanziato dalla Fondazione Cariverona, ha offerto 
l'opportunità a 15 donne preferibilmente immigrate con profili di esclusione 
sociale, con buona conoscenza della lingua italiana, ma anche donne italiane 
considerate appartenenti alle fasce deboli, di partecipare gratuitamente ad un 
corso di 140 ore. 
Nell’ambito di tale progetto sono stata incaricata di occuparmi della formazione 
del gruppo e del rafforzamento motivazionale delle partecipanti. Il gruppo era 
composto da tre donne nigeriane, una ghanese, una rumena, due colombiane di 
cui una con cittadinanza italiana, una italo/dominicana, una algerina di 
nazionalità e cittadinanza italiana, una ivoriana, una marocchina, una 
senegalese, una ceca, una brasiliana con cittadinanza italiana e soltanto una 
italiana, tutte adulte di età compresa tra i 18 e i 52 anni. 
L’intervento al convegno intende mettere in risalto come la formazione ricevuta 
attraverso il corso di counseling interculturale abbia fornito conoscenze 
indispensabili per la realizzazione degli obiettivi e la riuscita del progetto: 
considerare i criteri di costituzione del gruppo, cercare ciò che unisce attraverso 
la valorizzazione delle differenze, tenere in considerazione il progetto 
migratorio e l’eventuale senso di perdita/fallimento come pure la sensazione di 
“stare sedute tra due sedie”, i significati simbolici di odori e sapori, la perdita 
della lingua madre, l’importanza del nome, le diverse età e i conseguenti diversi 
atteggiamenti culturali nei confronti delle più anziane…. 
Durante il lavoro con questo gruppo di donne ho utilizzato strumenti che 
appartengono alla mia formazione professionale orientandoli all’interno della 
griglia di lettura fornitami dalla formazione specifica nell’ambito interculturale. 
Sono state utilizzate tecniche di cui verrà dato un breve cenno: “in ordine di…”, 
il genogramma paysagé di J. Pluymaekers, la tecnica del collage, la visione di 
un cortometraggio, la “mano” di M.Simon. 
Verranno infine messe in risalto le dinamiche di un percorso del genere, i criteri 
di costituzione del gruppo, l tecniche di conduzione. 
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 Intervento conclusivo 

Autore 

Mattea Caterina 
(Psicologa, ex tutor del corso di counseling e terapia interculturale, membro 

dello staff di Shinui)  

Titolo 
FAMIGLIE TERRITORI INTE(G)RAZIONI - Progetto di counseling 

sistemico territoriale in ambito interculturale 

Abstract 
 

Nel 2008 Il Centro Shinui in collaborazione con l’Associazione Aiuto Donna – 
Uscire dalla violenza ONLUS– e l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di 
Bergamo ha formalizzato nell’ambito delle leggi 40 e 328, un accordo, che era 
già operativo in modo informale da anni, volto a realizzare degli interventi 
psicorelazionali di sostegno e accompagnamento diretti a migranti in difficoltà 
nel loro processo migratorio.  
Il progetto ha visto, negli anni, la presa in carico da parte di Shinui di molte 
situazioni problematiche che coinvolgevano nuclei famigliari stranieri, 
individui e minori, provenienti da vari paesi (Marocco, Costa d’Avorio. Burkina 
Faso, Senegal, Romania, Bolivia, Perù, Iran ecc.) e segnalati dai Servizi Sociali.  
Sono stati così attivati  interventi personalizzati e qualificati  volti a individuare 
e potenziare le risorse personali, a  sostenere la genitorialità, a promuovere lo 
sviluppo dell’identità mista dei bambini nel processo di crescita e acquisizione 
di autonomia, a favorire la rielaborazione dell’esperienza migratoria. 
La relazione intende presentare le linee “forti” di questa esperienza: la scelta di 
intervenire nei luoghi di vita delle persone invece che in un setting di 
intervento psicologico tradizionale, la costante promozione della costruzione di 
reti professionali che ha coinvolto i principali attori che ruotavano attorno ai 
casi  presi in carico (Servizi, scuola, oratori, Tribunale dei Minori, 
Neuropsichiatria, CBS ecc.), il coinvolgimento di giovani professionisti in 
formazione in una esperienza pratica di counseling in ambito interculturale. 
Nonostante questo specifico progetto si sia interrotto nel 2011 per noti motivi di 
tagli delle risorse, ci sentiamo di segnalarlo come esempio di buon intervento 
sul territorio che ha consentito di promuovere e arricchire una cultura di 
intervento rispetto alle problematiche legate alla migrazione in un contesto  che 
ha sempre più bisogno di strumenti per affrontare i problemi che la presenza di 
cittadini stranieri porta con sé. 

 


