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“Prima di tutto c’è la stanza che si vede attraverso lo specchio, proprio uguale al nostro
salotto, soltanto che le cose sono messe alla rovescia: la vedo tutta, se salgo su una
sedia, tutta tranne la parte dietro il caminetto. Oh, mi piacerebbe tanto vedere anche
quella parte.”
(Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, 1865)

“Perché domandare le mie origini?
Come quelle delle foglie sono le generazioni degli uomini.
Il vento getta a terra le foglie, ma altre ne produce la feconda foresta al ritorno della
primavera. Così la stirpe degli uomini nasce e passa.”
(Iliade, Libro VI)

I miei più sentiti ringraziamenti vanno ad ogni collega del Centro PAO, agli assistenti
sociali della sede UAP di Mendrisio, al responsabile del progetto Derman e ai docenti della
commissione di accompagnamento, Oliviero Ratti e Paola Solcà.
Dedico queste pagine alla mia meravigliosa famiglia. Grazie per essermi stati vicini ed
avermi sostenuto durante questi anni universitari, i vostri consigli hanno permesso tutto
questo.
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Abstract
Un acrobata fra significati
La tematica sviluppata in questo lavoro di tesi ha preso forma durante il periodo di pratica
professionale svolto presso il Centro di pronta accoglienza e osservazione di Mendrisio.
Da qui l’origine di un interesse personale nei confronti del tema della mediazione
interculturale e della collaborazione tra istituzione-famiglia-mediatore interculturale.
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di indagare gli sguardi sulla mediazione
interculturale di alcuni operatori sociali implicati nel processo di collocamento di un minore
presso una struttura di accoglienza.
Questo scritto rappresenta dunque il risultato di un’attività di ricerca che prende origine, a
seguito di un procedimento di tipo induttivo, da un’esperienza di pratica professionale.
Per agevolare il raggiungimento di tale meta, sono stati sviluppati una serie di microobiettivi che hanno permesso di coordinare l’intero lavoro parallelamente ad un importante
approfondimento bibliografico.
Successivamente al fine di costruire il lavoro e rispondere ai quesiti viene utilizzata una
metodologia di tipo qualitativa attraverso interviste semi-strutturate.
Per attingere ai risultati, è stata attuata una comparazione fra le risposte degli operatori
intervistati attraverso un’analisi orizzontale dei dati, che ha facilitato la lettura delle stesse
attraverso un approfondimento teorico.
I risultati di questo lavoro sono sostanzialmente suddivisibili in quattro punti: terminologia
utilizzata, collaborazioni, motivi della non attivazione e conseguenti soluzioni adottate,
aspetti positivi e negativi dell’attivazione del mediatore interculturale.
In sintesi è emerso come sia necessario riflettere sull’importanza della reciproca
comprensione al fine di attuare una progettazione condivisa, elementi fondamentali del
lavoro sociale ancora poco esplorati.
Inoltre dall’analisi sono scaturiti alcuni punti più fragili rispetto al ricorso -da parte delle
istituzioni sociali- del mediatore interculturale. Aspetti fondamentali per il miglioramento
della collaborazione con le famiglie dei minori collocati.
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1. Introduzione
L’ultimo stage di pratica professionale svolto presso il Centro di pronta accoglienza e
osservazione di Mendrisio (PAO), mi ha permesso, proprio come indicano la sua
denominazione e il suo mandato, non solo di vedere, ma soprattutto di osservare.
L’osservazione è un’azione di ascolto che racchiude in sé molte parole: percepire,
leggere, interpretare. Mentre il termine vedere fa riferimento al senso della vista: infatti
consiste in un atto involontario, non premeditato, ma fisiologico dell’occhio. Si vede senza
necessariamente voler osservare, ovvero non si presta considerazione a ciò che ci si pone
dinnanzi, ma lo si percepisce comunque. Ecco che l’osservazione, per il professionista
che lavora con l’altro, richiama una serie di azioni -cognitive, emotive, relazionali-1
riconducibili a quell’essenziale e complesso processo qual è la progettazione educativa.
È fondamentale però essere consapevoli di questo processo circolare nel quale
involontariamente si incappa, ma che mette in risalto la complessità che si gioca
nell’incontro con l’altro, come il giornalista Gianluca Grossi ben esprime nell’ultima sua
pubblicazione: “quando osserviamo qualcuno, veniamo riguardati. È un modo per dire che
il nostro sguardo sugli altri produce uno sguardo di ritorno, che però non è lo sguardo degli
altri: è il nostro sguardo che accetta la presenza dell’altro e la possibilità che essa abbia
delle conseguenze sulla nostra vita. Tuttavia può capitare che per evitare che la vita
degli altri si avvicini troppo alla nostra, chiudiamo gli occhi o guardiamo altrove” 2.
Anche il quadro cubista di Pablo Picasso3 scelto per la copertina di questo scritto permette
di sintetizzare in un’immagine simbolica la sfida degli operatori sociali, ovvero la creazione
di una visione condivisa, frutto dell’osservazione. Picasso dipinge una donna che si
guarda allo specchio, ed è evidente come l’immagine riflessa appaia altra dalla realtà. Lei
si percepisce in modo diverso da come la vede lo spettatore. Questa concezione cubista
permette di introdurre più punti di vista nella descrizione di qualcosa ed eliminare l’idea
che vi sia una sola ed unica lettura. La frammentazione in diversi dettagli e lo scambio di
queste visioni attraverso la collaborazione, permette di ricostruire un’immagine che ci
ritorna più completa sebbene non omogenea. È nell’incontro-scontro tra significati e punti
di vista diversi che ci si può avvicinare e aprire alla collaborazione o al conflitto con l’altro.
Ecco che anche il mediatore interculturale4, come altri professionisti della rete sociale, può
essere in questo senso colui che funge da collante tra i differenti pezzi del puzzle, una
figura professionale che permette di far avvicinare due o più componenti, come un
acrobata che tende la fune.
Bisogna però osservare, anche quando non si vede. Ecco cosa ho imparato in
1

Maida S., Molteni L., Nuzzo A., 2009, Educazione e osservazione. Teorie, metodologie e tecniche, Roma:
Carocci Faber, p. 78.
2 Grossi G., 2016, Infiniti passi. In viaggio con i profughi lungo la via dei Balcani, Bellinzona : Salvioni
Edizioni, p.23.
3 Pablo Picasso, La ragazza di fronte allo specchio, 1932, 162,3 x 140,2 cm, New York, Museum of Modern
Art.
4 Viene utilizzata la formula maschile all’interno del lavoro per una maggiore scorrevolezza nella lettura.

2

quest’ultima esperienza. Ed è a partire da questa parola così semplice ma con così tante
sfaccettature, che è stato possibile imbattersi nel tema della mediazione interculturale.
Negli ultimi anni, la Svizzera e il Canton Ticino nello specifico hanno iniziato ad essere
confrontati con un’immigrazione proveniente da Stati Terzi5, quindi con culture differenti,
che stanno ponendo nuove sfide in diversi ambiti. Uno di questi è l’ambito sociale ticinese.
Infatti può succedere che, ad esempio, incomprensioni all’interno dei nuclei familiari stessi,
sotto forma di tensioni generazionali, possano talvolta avere come conseguenza il
collocamento del minore presso un Centro educativo minorile (CEM). Ed è così che
durante i mesi di stage ho osservato le strategie relazionali messe in atto dagli educatori
con famiglie dal passato migratorio e come entrambe le parti riuscissero a collaborare
malgrado codici culturali differenti. Gli interrogativi di fronte a questi dialoghi sono risultati
molti, non legati alle competenze professionali degli educatori, quanto a ciò che non si
poteva cogliere immediatamente: ecco che “la questione della trasformazione dell’identità
nei processi di migrazione, di globalizzazione e di contaminazione culturale porta ad
interrogarsi su cosa succeda alla persona che vive una traiettoria difficoltosa e
destrutturante e su come la relazione di aiuto rappresenti nell’intersoggettività una
relazione interculturale a tutti gli effetti”6.
Attraverso questo lavoro scritto ho quindi intrapreso “un viaggio” per approfondire un
tema, quello della mediazione interculturale, apparentemente semplice e lineare, ma che
nasconde dettagli basilari sulla formazione di un operatore sociale. Più precisamente si
sono indagate le rappresentazioni7 che alcuni attori della rete implicati nel processo di
collocamento del minore presso il Centro PAO si sono costruite attorno alla mediazione
interculturale e alla figura del mediatore. Nelle pagine successive verrà brevemente
presentata dapprima la descrizione del contesto lavorativo della pratica professionale, in
seguito, la problematica, comprendente gli interrogativi di ricerca e la metodologia
utilizzata per affrontare il lavoro di tesi. Per poter analizzare al meglio le rappresentazioni
di alcuni operatori sociali in merito alla mediazione interculturale, il corpo centrale è
suddiviso in due parti: inizialmente un approfondimento teorico con i principali concetti
chiave e secondariamente l’analisi delle interviste. Le conclusioni sono parzialmente
dedicate a ripercorrere il lavoro svolto ed in particolar modo ad approfondire le strategie
relazionali degli operatori sociali in assenza del mediatore interculturale.
È imprescindibile ricordare, durante la lettura di questo lavoro, che sono le persone ad
incontrarsi e scontrarsi, non le culture.

Espressione che indica tutti quei paesi che non fanno parte dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione
europea per il libero scambio (AELS). Si parla anche di paesi non-UE/AELS.
6 Goussot A., 2007, Il travaglio del riadattamento creativo tra gli immigrati. Il contributo dell’approccio
transculturale di Georges Devereux, in Animazione sociale, n.210, febbraio, pp.35-45.
7 Nel testo il termine rappresentazione verrà approfondito a p.18.
5
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2. Descrizione del contesto lavorativo
In questo capitolo si presentano in maniera sintetica le informazioni maggiormente
rilevanti per comprendere il funzionamento e l’organizzazione del Centro PAO. Quanto
scritto di seguito è una rielaborazione di quello che è stato raccolto durante la pratica
professionale, attraverso la lettura della documentazione della Fondazione Paolo Torriani
sulle direttive istituzionali e il relativo sito internet8.
Il Centro PAO è operativo dal 2000 presso l’istituto Paolo Torriani per minorenni a
Mendrisio ed è la sola struttura residenziale in Ticino indirizzata all’accoglienza e alla
presa a carico educativa di minorenni per brevi periodi in situazioni d’urgenza. L’urgenza
può essere causata da condizioni particolarmente conflittuali e a rischio di pericoli
incombenti, di torti morali, fisici e/o psichici rivolti al minore, che necessita l’imminente
separazione dal suo contesto familiare o abituale di vita, ma può ritenersi un motivo di
collocamento urgente anche l’impossibilità di farsi carico del figlio.
Essendo una struttura rivolta a collocamenti urgenti, a scopo d’osservazione-valutazione e
progettazione, la durata dei soggiorni è al massimo di tre mesi, ma può essere prolungata
eccezionalmente su richiesta. La struttura assicura anzitutto un’accoglienza a scopo di
protezione ed accudimento, 24 ore su 24, durante tutto l’anno, per un massimo di nove
utenti, la cui età può variare dai quattro anni compiuti fino al compimento dei diciotto anni.
È indispensabile la presenza di un ente collocante riconosciuto e di un coordinatore che in
collaborazione con il Centro PAO, la famiglia e il resto della rete, coordini l’intervento
durate il periodo di soggiorno così come il progetto educativo a medio-lungo termine che
seguirà il collocamento.
Il Centro PAO per sua natura può operare unicamente in collaborazione con le varie figure
che ruotano intorno alla situazione di crisi del minore e del suo “entourage”. Infatti il
progetto da attuare al termine del collocamento è normalmente condiviso dall’assistente
sociale dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) e possibilmente dal minore, dai
genitori e dagli altri attori significativi della rete di riferimento. È dunque determinante che
sin dall’inizio del collocamento presso la struttura siano definiti ruoli, funzioni, modalità
d’intervento, attivando tutti quei professionisti che possono essere funzionali in un’ottica di
un buon lavoro di rete.
Si tratta di minorenni svizzeri o domiciliati in Svizzera, ma possono essere accolti anche
minorenni richiedenti l’asilo non accompagnati che non hanno ancora compiuto 16 anni. I
criteri che motivano essenzialmente le richieste d’ammissione al PAO sono due: da una
parte l’urgenza e dall’altra la necessità di un distacco momentaneo del minorenne dal
nucleo familiare. Ciò che può condurre a queste situazioni è l’incapacità da parte dei
genitori, o di chi ne fa le veci, di svolgere in modo sufficientemente idoneo la funzione
parentale e di rispondere quindi adeguatamente ai bisogni di crescita del figlio sul piano
fisiologico, psichico e sociale. Il Centro, pertanto, è molto spesso chiamato ad intervenire

8

Fondazione Paolo Torriani per minorenni, http://www.fondazionetorriani.ch/, (14 giugno 2016).
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in situazioni di gravi conflitti, di ingestibilità educativa all’interno del nucleo familiare, di
ricovero, detenzione o decesso improvviso dei genitori, di fughe e abbandoni, di minorenni
sotto inchiesta da parte della magistratura, di collocamenti precari o fallimentari presso
altre strutture, o di tempi di attesa di queste ultime.
Tutto il personale presente all’interno del PAO che esercita un’attività con l’utenza è
assunto in qualità di educatore. Per altre figure professionali, come lo psicologo, lo
psichiatra, il pediatra, i mediatori interculturali, i curatori/tutori ecc, il Centro si avvale di
collaboratori esterni.
Per quanto riguarda la casistica, il PAO lavora su una fascia verticale d’età considerevole,
perciò, da questo punto di vista il gruppo risulta piuttosto eterogeneo. Si cerca quindi di
differenziare nella misura possibile, la presa a carico dei bambini più piccoli rispetto ai
preadolescenti o adolescenti.
Si occupa inoltre, di effettuare delle osservazioni e valutazioni sull’utenza, ovvero sul
minore collocato e sul suo sistema di riferimento di carattere prettamente psicopedagogico e relazionale. Compito principale è soprattutto quello di una presa a carico di
tipo educativo del minore collocato, per quanto riguarda la sua quotidianità, le sue
esigenze e necessità: la scuola, le relazioni sia all’interno del PAO, che all’esterno. Per
svolgere questo processo osservativo-valutativo in un periodo relativamente breve, la
frequenza degli incontri con le persone coinvolte è serrata, al fine di sintetizzare
rapidamente una strategia per affrontare il futuro. In una stretta collaborazione con le parti
si definiscono: problematiche, obiettivi, strategie, risorse, tempistiche e ruoli. Gli incontri
con la rete e nello specifico con i genitori sono un aspetto fondamentale della metodologia
di lavoro del PAO: questi scambi hanno come fine quello di una collaborazione e di una
co-costruzione di un progetto educativo per il minore. È quindi fondamentale che le parti
coinvolte comprendano e siano in chiaro vicendevolmente su quello che si sta discutendo
e su come si intende affrontare la situazione.
Alla fine del collocamento si redige un rapporto di osservazione che riassume il processo
valutativo, strumento sostanziale per dare una prospettiva di continuità.

3. Presentazione della problematica e della metodologia
La riflessione inerente alla tematica della mediazione interculturale è sorta da
un’osservazione sul campo e da una successiva raccolta dati. Non essendoci nessun dato
che confermasse la presenza più o meno marcata di minori collocati al PAO di origine
migrante9, si è optato per eseguire una raccolta dati andando a consultare i rapporti
d’attività del PAO degli ultimi tre anni (2013-2015), per comprendere quanto il fenomeno
della migrazione, di cui sentiamo tanto parlare di questi tempi, coinvolga direttamente
anche le istituzioni sociali e la professione dell’operatore sociale.
Si intendono persone provenienti da Stati Terzi (non-UE o AELS) : il campione d’indagine è rivolto a questi
soggetti.
9
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I soggetti protagonisti dell’analisi sono stati i minori con passato migratorio o giovani di
seconda generazione10 provenienti da Stati Terzi. L’indagine, fino a questo momento mai
eseguita, è stata di appurare, attraverso i rapporti di attività, le nazionalità di ciascun
minore, per verificare la cifra di collocamenti dei soggetti sopraccitati.
Da questa prima ricerca è emerso che dall’anno 2013 all’anno 2015 questa categoria
rappresenta il 29,7% (Allegato 1) di tutti i minori affidati al Centro PAO, ossia quasi un terzo.
Risulta inoltre un’eterogeneità marcata per quanto riguarda l’età, la nazionalità e i motivi
del collocamento. Le successive domande che cominciavano ad affiorare erano relative
alle strategie relazionali e comunicative messe in atto dagli operatori sociali. Pensando ai
diversi incontri con la rete e ai bilanci11 che si svolgono all’incirca ogni tre settimane, sorge
la domanda: in che modo le parti riescono a comprendersi visti i differenti codici culturali
presenti? Infatti “nel quadro delle differenze culturali, il riferimento è agli aspetti che
maggiormente interferiscono nella quotidianità: la concezione del tempo e dello spazio, il
linguaggio del corpo e i messaggi non verbali, la rappresentazione di sé e la relazione con
gli altri, la concezione della salute, della malattia, della formazione…”12.
Partendo da una raccolta di informazioni preliminari condotta attraverso degli incontri
informali con i collaboratori, è emerso che le situazioni nelle quali viene richiesto ed
inserito un mediatore interculturale per facilitare e migliorare gli scambi tra istituzioni e
famiglia sono inconsuete. Successivamente attraverso la letteratura e alcuni
approfondimenti, è stato possibile imbattersi in una riflessione che ha sollevato diversi
interrogativi: “rimane pertanto tuttora aperta la questione di una maggiore
implementazione del lavoro degli interpreti interculturali professionisti all’interno della rete
sociale ‘ordinaria’”13. Quali sono dunque le ragioni soggiacenti a questo dato di fatto?
È attraverso questo percorso fatto di incontri, parole e domande che ha preso forma
l’interrogativo del lavoro di tesi: “Quali sono le rappresentazioni della mediazione
interculturale che possiedono alcune figure professionali coinvolte nella segnalazione e
nel collocamento di un minore presso una struttura d’accoglienza?”
Siccome la rappresentazione è qualcosa di astratto, per orientarmi nella ricerca della
risposta alla domanda sopraccitata e nella successiva analisi dei dati, ho utilizzato come
bussole due sotto domande maggiormente concrete: quando e quali sono i motivi per cui
viene attivata la mediazione interculturale? In quale occasione, invece, non viene attivata?
Parallelamente al quesito di base, ne è emerso un altro legato principalmente al ruolo
professionale dell’educatore sociale. Infatti, utilizzando l’osservazione sul campo e

10

Sono compresi sia giovani figli di immigrati nati nel paese di approdo, sia minori che hanno compiuto in
tenera età, insieme ai genitori, il percorso migratorio.
11 Sono incontri fra l’ospite, l’educatore di riferimento, il capo struttura, l’assistente sociale, altri attori coinvolti
e i familiari. Durante questi colloqui si analizza l’andamento del percorso del minore e gli obiettivi fissati in
precedenza, discutendo anche in merito al progetto futuro.
12 Solcà P., Migrazioni e differenze culturali, modulo « Migrazioni e differenze culturali », a.a. 2014-2015,
DEASS, SUPSI, Manno.
13 SOS Ticino, Agenzia Derman di interpretariato e mediazione interculturale, Sintesi del rapporto d’attività
2015.
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vivendo in prima persona situazioni in cui la comunicazione tra istituzione e famiglia
risultava frammentata, è stato possibile chiedersi in che modo l’educatore riesca a far
fronte alle differenze e alle incomprensioni a livello sia linguistico che valoriale. Ovvero,
quali sono le strategie di mediazione che l’educatore attua al fine di rendere possibile una
collaborazione con questa categoria di famiglie. Sorge dunque spontanea una domanda
complementare: In assenza di una mediazione interculturale, in che modo il Centro di
pronta accoglienza e osservazione gestisce e media le differenze culturali che entrano in
gioco nella relazione tra la famiglia e il minore e tra famiglia e istituzione? La difficoltà sta
nel riuscire da entrambe le parti ad attribuire significati condivisi alle parole di ciascuno. La
sfida maggiore per l’educatore è di essere consapevole dei possibili fraintendimenti
rispetto a parole, espressioni e gesti, ma di riuscire comunque, nonostante tutto, a
comunicare. Come suggerisce Blanchard: “pour vaincre cette opacité, le professionel doit
aller chercher le language et les codes utiles pour en restituer le sens”14.
La prima tappa del percorso, oltre all’iniziale raccolta dati, è stata quella di comprendere
come funzionasse il collocamento di un minore presso il Centro PAO, quali fossero le
tappe che costruivano il percorso ed infine quali erano le figure che entravano in gioco
durante il processo di segnalazione-collocamento-dimissione (Allegato 2). Lo scopo di
questo primo passaggio è stato quello di approfondire il meccanismo della struttura, dei
colloqui e di comprendere quali fossero i professionisti che prendevano parte al percorso
del minore e della sua famiglia, così da impostare, in seguito, il percorso del lavoro di tesi.
Sulla base dei risultati ottenuti fino a quel momento, la necessità era quella di ottenere
informazioni non rintracciabili unicamente con l’osservazione o con l’analisi documentale.
Si è quindi deciso di attuare una ricerca di tipo qualitativa, poiché in grado di supportare
un lavoro di esplorazione della complessità dei punti di vista di ciascun intervistato,
mantenendo la soggettività del singolo. Infatti il modello qualitativo è “…meno interessato
alla misurazione dei dati e alla loro generalizzazione, più interessato a cogliere e
comprendere i fenomeni sociali e le loro rappresentazioni”15. L’indagine qualitativa
permette di comprendere, attraverso il linguaggio, le categorie concettuali e le
rappresentazioni che i soggetti possiedono di un determinato argomento.
Dopo un approfondimento teorico si sono individuate alcune persone chiave, e
successivamente si è creata una traccia guida per le interviste, “spesso infatti il linguaggio
verbale è il mezzo migliore attraverso cui le persone riescono ad articolare e spiegare i
loro pensieri, le loro opinioni e le loro esperienze” 16. Più precisamente sono state scelte ed
adoperate le interviste semi-strutturate, metodologia che permette di utilizzare una certa
flessibilità nel presentare le domande a seconda della situazione, beneficiando di un certo

14

Blanchard M-M., 2002, Resolution de conflits familiaux en contexte interculturel. Croisement des savoirs
professionnels et savoirs associatifs, Alternativas: Cuadernos de trabajo social, n.10, pp.99-117.
15 Cavadini P., Colubriale A., Lepori A., Strumenti per la raccolta dati, Modulo “Indagine di campo e lavoro
scientifico”, a.a. 2014-2015, DEASS, SUPSI, Manno.
16 Carey M., 2013, La mia tesi in servizio sociale. Come preparare un elaborato finale basato su piccole
ricerche qualitative, Trento: Erikson, p.135.
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potere discrezionale nello stabilire quando e in che modo formularle. Ho appreso infatti
che è un “ottimo strumento per accedere alle percezioni, alle opinioni degli individui, per
comprendere le modalità con cui vengono definite le situazioni sociali, per indagare i modi
con cui gli attori sociali costruiscono la realtà che li circonda”17.
Le sette interviste svolte sono state sostanzialmente suddivise in tre gruppi: tre educatori
del Centro PAO, tre assistenti sociali della sede UAP di Mendrisio settore famiglie e
minorenni, ed infine al capo progetto dell’Agenzia di interpretariato e mediazione
interculturale Derman.
Tutti gli intervistati hanno autorizzato l’utilizzo dei dati e le interviste sono state trascritte
integralmente e fedelmente. Tuttavia, in un secondo tempo, alcuni di loro hanno chiesto di
inserire alcune precisazioni ed eliminare quelle informazioni particolarmente sensibili.
Successivamente si è proceduto all’analisi orizzontale dei dati ottenuti attraverso una
sintesi dei principali elementi emersi, utilizzando come orientamento la teoria appresa.
La stesura della traccia è frutto dell’intero cammino formativo effettuato presso la SUPSI
ed anche, in particolar modo, delle esperienze concrete vissute nel corso della pratica
professionale.

4. La mediazione interculturale: riferimenti teorici
Per introdurre questi capitoli di approfondimento teorico riguardante la figura del mediatore
e l’attività di mediazione è necessario fare una piccola precisazione inerente i termini che
verranno utilizzati, non solo in questo paragrafo, bensì nell’intero lavoro. È importante
quindi sottolineare che in questo scritto l’utilizzo del termine mediatore/mediazione
interculturale è sinonimo di interprete/interpretariato interculturale.
Si mette in evidenza quest’aspetto poiché durante le interviste svolte con gli operatori
sociali si è sempre utilizzato il termine di “mediatore/mediazione interculturale”, venendo a
sapere solo in secondo momento, con l’intervista al referente Derman, che da quest’anno
anche in Ticino si è cominciato a differenziare i due termini, ossia mediatore ed interprete.
Infatti, se fino all’anno scorso venivano utilizzati in maniera analoga, da poco tempo si
utilizzano come linee guida le definizioni utilizzate da Interpret, l’Associazione svizzera per
l’interpretariato e la mediazione interculturale.
Da un punto di vista teorico, questi capitoli si appoggiano a diversi autori. Fondamentali
sono stati gli spunti emersi dagli scritti della sociologa Belpiede, del pedagogista Goussot,
dai professori Riccio, Villano, Bischoff e Loutan.

4.1. Situazione nazionale e cantonale
In questo capitolo si contestualizza, in breve, il tema dell’interpretariato interculturale non
solo a livello Svizzero, ma anche nella nostra piccola realtà cantonale. I dati principali
Cavadini P., Colubriale A., Lepori A., Strumenti per la raccolta dati, Modulo “Indagine di campo e lavoro
scientifico”, a.a. 2014-2015, DEASS, SUPSI, Manno.
17
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riportati sono tratti dal sito di Interpret18, da quello dell’Agenzia Derman19 e dalla
testimonianza del responsabile del progetto Derman (Allegato 9).
A partire dagli anni ‘80 del secolo scorso vi è la necessità di un superamento
dell’impostazione assimilazionista20, modello che consiste in una conformazione ed
adattamento alla cultura della società ospitante. Si inserisce dunque un nuovo approccio
dei servizi sociali indirizzati ai migranti che ricorda che l’immigrato è anche emigrato e che
l’emigrazione/immigrazione può essere un’esperienza dolorosa e difficile, che comprende
fasi di decisione, di scelte e separazioni, passaggi critici dell’esistenza di ciascun
individuo. La mediazione interculturale è quindi un servizio che nasce in Svizzera alla fine
degli anni Novanta come sostegno all’incontro tra nuove culture e minoranze e la realtà
autoctona.
È in ambito sanitario che si cominciò ad intravedere la necessità di trovare delle strategie
per far fronte a delle incomprensioni linguistico-culturali che mettevano a dura prova
l’operato dei professionisti: difatti “quando si tratta della salute, determinante è la reciproca
comprensione”21. Il primo ufficio quindi che ha sostenuto l’importanza dell’inserimento di
mediatori/interpreti a stretto contatto con professionisti in ambito sanitario è l’Ufficio
Federale della Sanità Pubblica (UFSP) all’inizio degli anni Duemila. Come sottolinea lo
stesso Ufficio Federale, “il Programma nazionale migrazione e salute ha lo scopo di
migliorare il comportamento sanitario e lo stato di salute della popolazione migrante in
Svizzera.”22. In particolare l’UFSP ha messo in evidenza come le persone con un passato
migratorio alle spalle, vista la loro esperienza, possiedano e possono acquisire, strumenti
e competenze adatte a diventare degli interpreti professionisti, previa un’adeguata
formazione e una sufficiente rielaborazione del proprio vissuto23. Successivamente la
Confederazione, consapevole dell’importanza della comunicazione interculturale in una
società multiculturale come quella Svizzera, ha istituito un’organizzazione mantello degli
interpreti e mediatori interculturali, dei servizi di interpretariato interculturale e degli istituti
di formazione: Interpret, che riunisce e coordina tutti gli attori significativi di questo ambito
in Svizzera. Interpret è un’associazione indipendente fondata nell’anno 1999. In
particolare ha il compito di standardizzare la formazione degli interpreti/mediatori
interculturali di tutta la Svizzera, anche quella ticinese. Ciò significa che ogni
organizzazione che forma interpreti o mediatori interculturali deve sottoporli all’esame
“Interpret” per poterne valutare il livello. L’associazione quindi “si impegna per la

18

INTERPRET, http://www.inter-pret.ch/, (15 luglio 2016).
Soccorso operaio Svizzero (SOS) Ticino, http://www.sos-ti.ch/, (17 luglio 2016).
20 Solcà P., Migrazioni e differenze culturali, modulo « Migrazioni e differenze culturali », a.a. 2014-2015,
DEASS, SUPSI, Manno.
21 Confederazione Svizzera, Ufficio Federale della Sanità Pubblica,
www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12532/index.html?lang=it, (17 luglio 2016).
22 Ibid., (17 luglio 2016).
23 Ci si riferisce a quel sapere esperienziale soggettivo che si costruisce vivendo.
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comprensione interculturale e punta sulla professionalizzazione dell'interpretariato e della
mediazione interculturale”24.
Dagli ultimi dati pubblicati da Interpret, nel 2014 le cifre relative all’interpretariato e alla
mediazione interculturale superavano le 215'000 ore in 80 lingue in tutta la nazione. Inoltre
negli ultimi anni è dimostrato che la frequenza e la diffusione dell’interpretariato e della
mediazione interculturale rimangono diverse a seconda delle regioni, dei settori
d’intervento e delle istituzioni.
Anche le procedure organizzative e l’aspetto finanziario sono gestiti in modo molto diverso
nelle varie regioni, infatti in alcuni Cantoni esistono direttive e linee-guida precise per
l’amministrazione e il finanziamento dell'interpretariato interculturale da parte del servizio
pubblico, mentre in altri, la collaborazione deve essere ogni volta negoziata.
Il referente Derman comunica che: “successivamente entriamo noi, e diventiamo l’agenzia
riconosciuta per il Canton Ticino e poi cominciamo ad adattare la formazione ai criteri
stabiliti a livello svizzero. Abbiamo quindi il mandato del Cantone, l’Ufficio Delegato
cantonale d’integrazione e contemporaneamente dalla Confederazione” (Allegato 9).
Sempre di più anche nel nostro cantone assistiamo ad un afflusso piuttosto marcato di
immigrati, che di conseguenza presenziano anche all’interno dei servizi e della rete
sociale, scolastica e medico-sanitaria cantonale. Persone di origini differenti che non
sempre riescono a comunicare in maniera adeguata e che non sempre riusciamo a capire.
Nel 2015 sono state effettuate da parte degli interpreti/mediatori interculturali Derman
5001 ore di interpretariato e mediazione interculturale, principalmente presso i servizi
sanitari, sociali, scolastici cantonali. Secondo il responsabile del progetto Derman “se vuoi
vedere la progressione noi siamo arrivati adesso a 5'000 ore e io pensavo, un po’ di anni
fa, che se arrivavamo a 3'000 ore era un successo” (Allegato 9).
Per svolgere in maniera corretta l’attività d’interpretariato/mediazione interculturale, è
necessario seguire una formazione specifica organizzata dall’Agenzia Derman sotto le
direttive di Interpret. Sostanzialmente questa formazione si compone di due moduli per un
complessivo di 300 ore. Il modulo 1 Interpretare in contesto di trialogo ha come obiettivo
quello di “essere in grado di svolgere la funzione di interprete interculturale in situazione di
trialogo in modo da rendere possibile la corretta comunicazione tra interlocutori di diversa
origine” 25, mentre il modulo 2 Orientarsi in ambito sanitario, sociale e formativo permette
agli interpreti/mediatori interculturali “…di tradurre correttamente in colloqui tra
professioniste e professionisti del sistema sanitario, sociale o formativo e persone
migranti, conoscendo le differenze strutturali o culturali”26.
Negli ultimi anni le lingue d’interpretariato più richieste sono il tigrino, l’arabo e il farsi, ma
l’Agenzia mette a disposizione interpreti per all’incirca 40 lingue differenti.
Il settore sanitario rimane il primo ambito di intervento con l’Ente ospedaliero cantonale

24

INTERPRET, http://www.inter-pret.ch/it/interpret/interpret_0-35.html, (20 luglio 2016).
Soccorso operaio SOS Ticino, http://www.sos-ti.ch/, (20 luglio 2016).
26 Ibid., (20 luglio 2016).
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(EOC) e l’Organizzazione socio-psichiatrica cantonale (OSC), mentre il secondo ambito a
livello di implementazione è quello sociale che vede come fruitori principali i Servizi sociali
di SOS Ticino e la Croce Rossa Svizzera. Per quanto riguarda invece il finanziamento,
secondo le direttive federali e cantonali, gli interventi d’interpretariato e mediazione
interculturale sono a carico del servizio che ne fa richiesta.

4.2. Chi è il mediatore interculturale?
Secondo una definizione dell’associazione Interpret “l’interpretariato interculturale designa
la traduzione orale (generalmente interpretariato consecutivo) da una lingua a un’altra di
tutto ciò che è detto, tenendo conto del contesto sociale e culturale degli interlocutori. Ciò
avviene in una situazione di trialogo – «dialogo a tre» – nel quale l’interprete interculturale
può trovarsi presente sul posto o collegato telefonicamente”27.
Il mediatore ha come caratteristica principale quella di essere un agente facilitatore della
comunicazione tra persone di cultura28 diversa.
A livello umano il percorso migratorio può essere non solo difficile, ma può anche
provocare una rottura dell’equilibrio interno e un disorientamento nell’ambiente esterno
con una conseguente perdita di punti di riferimento. Temi che ritroviamo nell’articolo di
Renata Dozio: “concentrandomi sul tema dell’interazione tra cultura di partenza e cultura
di approdo, mi sono resa conto di come l’esperienza migratoria costringesse la persona
migrata a interrogarsi sulla propria identità, sul suo sentimento di appartenenza (o doppia
appartenenza), di sentirsi cioè ‘entre deux chaises’ (né su una né sull’altra) perché l’esodo
rompe l’equilibrio e le persone perdono i punti di riferimento sia interni che esterni”29.
Il processo della migrazione comporta il fatto di dover emigrare da un posto ed immigrare
in un altro, ciò significa lasciare qualcosa di conosciuto ma spesso insicuro e di trovare, a
fine del percorso, qualcosa di sconosciuto.
Le persone che compiono questo processo migratorio possiedono quindi una valigia piena
di saperi, di usi, di costumi, di modelli di riferimento, di modi di essere, ma si ritrovano,
quando giungono a destinazione, a dover fare spazio a nuove conoscenze, a nuovi luoghi,
a nuovi modi di essere che comportano un grande lavoro di rimessa in discussione
dell’identità: “en changeant d’environnement physique à l’occasion de leur déplacement
géographique, les migrants doivent aussi gérer la très forte pression que le nouvel
environnement culturel exerce sur leurs manières de penser et d’être en famille, et plus
précisément en matière de répartition des rôles conjugaux, de choix d’un conjoint, de
rapports aînés/cadets, de statut de la femme et de l’enfant, de méthodes d’éducation et de
socialisation des enfant, etc”30.
27

INTERPRET, http://www.inter-pret.ch/ (20 luglio 2016).
Termine inteso come quell’insieme di regole sociali e di valori religiosi che vengono trasmessi di
generazione in generazione.
29 Dozio R., 2016, Percorso migratorio e legami familiari, in Comunità familiare: periodico di informazione e
riflessione, n.148, pp.6-7.
30 Jovelin E., 2002, Le travail social face à l’interculturalité. Comprendere la difference dans les pratiques
d’accompagnement social. Parigi: L’Harmattan, p.81.
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Ed ecco che il mediatore può invece aiutare le singole persone o le famiglie intere
immigrate ad abbattere gli ostacoli che possono frapporsi tra la cultura d’origine e la
cultura d’approdo, cercando di giungere ad un’integrazione tra la rappresentazione di sé
prima e la rappresentazione di sé a percorso migratorio concluso.
Se la presenza oramai rilevante nella nostra società di persone con passato migratorio ci
colloca dinnanzi a molte domande scaturite dall’esigenza di una presa di coscienza delle
evoluzioni e delle trasformazioni a livello culturale che lo sfiorarsi di due mondi culturali
diversi31 comporta, ecco che la risposta potrebbe essere quella dell’interprete
interculturale.
Il mediatore o interprete è definito interculturale in quanto con interculturalità si intende un
progetto di interazione tra parti diverse, ovvero si cerca di stabilire un contatto tra mondi,
ideologie, concezioni e punti di vista differenti. Il prefisso inter diventa importantissimo in
quanto pone enfasi non più sui due fulcri in antitesi, ovvero su ciò che ci distanzia dall’altro
-la lingua, la provenienza, la cultura- bensì sugli spazi di incontro e di riconoscimento
soggettivo, sui momenti di scambio e reciprocità, sul cambiamento. È sostanzialmente un
atteggiamento che permette di modificare un’ottica oramai insediata dagli anni passati, dal
vivere accanto al vivere con. È un progetto che favorisce la dinamicità delle relazioni e
della loro costruzione, la mutua fecondazione32. Il mediatore/interprete interculturale è
perciò un individuo che è in grado di fare da ponte tra due culture che conosce bene.
Partendo quindi da capacità di tipo esperienziale, saper fare, acquisite non solo durante il
processo di migrazione, bensì attraverso le esperienze relazionali e di vita quotidiana, egli
arriva a raggiungere, attraverso una specifica formazione, competenze professionali,
saper essere, che gli permettono, dopo un percorso specifico, di diventare un
professionista della mediazione. Per poter svolgere la sua mansione è quindi necessario
che il mediatore abbia metabolizzato e fatto suoi i due mondi, quello di origine, ovvero
quello che ha lasciato, e quello di accoglienza, dove è arrivato. Questo comporta per la
persona, una ricerca progressiva e approfondita di un equilibrio. Il primo piano di
mediazione infatti, come ci racconta Goussot33, è quello del rapporto del sé con se stesso,
della capacità del decentramento dell’ego e quindi della relazione con i propri vissuti, le
proprie rappresentazioni e il modo di porsi.
È fondamentale tenere in considerazione che il fatto di possedere un passato migratorio
non predispone di per sé le competenze necessarie al mediatore interculturale. Non è
sufficiente tradurre parola per parola quello che viene esposto dagli interlocutori, occorre
tradurre il significato di ogni parola, di ogni frase e di ogni metafora, passando da una
cultura all’altra. Il suo compito è quello di produrre un cambiamento nelle percezioni e
nelle rappresentazioni dei professionisti e degli utenti che interagiscono, deve avvicinare
31

Belpiede A., 1998, La mediazione culturale nei servizi sociali, in Animazione sociale, n.3, marzo, pp.84-89.
Termini tratti da: Solcà P., Migrazioni e differenze culturali, modulo « Migrazioni e differenze culturali »,
a.a. 2014-2015, DEASS, SUPSI, Manno.
33 Goussot A., 2002, Equivoci comunicativi nelle relazioni con gli immigrati, in Animazione sociale, n.3,
marzo, pp.44-48.
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l’uno alle rappresentazioni dell’altro senza contaminarle. Per questo il lavoro di
mediazione interculturale può spiegarsi sia in un’azione di facilitazione della
comunicazione e del dialogo -anche se è necessario comprendere che non è una mera
pratica di traduzione linguistica-, sia in uno strumento fondamentale per prevenire
atteggiamenti discriminanti34 verso i singoli da parte della società autoctona o dei gruppi
migranti della medesima comunità.
Per svolgere questo importante compito, il mediatore deve quindi avere una buona
conoscenza della lingua, dei termini specifici e degli usi e dei costumi della cultura
d’origine. Deve anche possedere un buon livello di italiano e di conoscenza del
funzionamento dei servizi sanitari, sociali e scolastici della società di approdo, come
anche una buona consapevolezza degli aspetti culturali e legislativi che ci circondano.
Non da ultimo deve avere una delicata capacità di ascolto e padroneggiare le tecniche del
colloquio, del trialogo in particolare. Diventa dunque importante per i servizi sociali
presenti sul territorio avere la possibilità di poter far fronte ad una figura professionale di
questo tipo, volta a fare da ponte tra le diverse culture35 e che favorisce la comunicazione
tra i servizi e la popolazione migrante, promuovendo la conoscenza reciproca.
Oltre a tutta una serie di aspetti positivi e valorizzanti della collaborazione con il mediatore
interculturale, non si può non far emergere i possibili limiti che potrebbero sorgere.
Ciascuna persona si ritrova di fronte alle difficoltà e i limiti del “saper fare” e “saper
essere”: questo comporta che anche il mediatore può andare incontro a dei rischi o a delle
incapacità di tipo autoriflessivo. Ce lo ricorda bene Anna Belpiede con questa
affermazione: “l’identità culturale non è acqua, non ce la si può semplicemente scrollare di
dosso, comporta processi di interiorizzazione che non possono essere trascurati o negati,
se non a costo dell’emergere di problematizzazioni di difficile gestione”36.
Ma i rischi possono essere anche strettamente correlati nell’uso inadeguato che gli “altri”,
professionisti della rete sociale, fanno dell’interprete: c’è infatti il pericolo di un’eccessiva
delega e responsabilizzazione.
La mediazione è un processo e un progetto in cui il mediatore diventa parte integrante e
attiva, con specifiche competenze e funzioni. Egli non è quindi la sola soluzione al
problema.
Il lavoro dell’interprete si colloca perciò nel cuore dei processi di acculturazione37,
nell’incontro/scontro tra culture autoctone e straniere. La collaborazione tra operatori
socio-sanitari e mediatori interculturali deve essere intesa in un’ottica di sistema all’interno
di un lavoro integrato di rete che è fondamentale per promuovere la partecipazione sociale
anche chiamato diritto alla cittadinanza38.
34

Riccio B., Villano P., 2008, Culture e mediazioni, Bologna: Il Mulino, p.18.
Belpiede A., Cacciavillani F., Di Bella S., Goussot A., Palidda S., (a cura di), 2002, Pratiche di mediazione
interculturale, In Animazione sociale, n.3, marzo, pp.25-26.
36 Belpiede A.,1998, op. cit., pp.84-89.
37 Goussot A., 2002, op.cit., pp.44-48.
38 Jabbar A., 2000, Mediazione socioculturale e percorsi di cittadinanza, in Animazione sociale, n.10, ottobre,
pp.82-88.
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È necessario ricordare che “la mediazione è un processo spontaneo, in cui qualcosa di se
stessi si lascia e qualcosa di nuovo si accoglie”39.

4.3. Il dialogo triangolare
“Ogni relazione umana, in particolare quella tra l’addetto alle cure e il paziente oppure tra
l’operatore sociale e l’utente, è basata sul dialogo. Ma se queste due persone non
parlano la stessa lingua?”40.
Come visto precedentemente, il fenomeno migratorio di persone della più svariata
provenienza verso i paesi europei e la Svizzera nello specifico, ha posto gli operatori dei
servizi sociali, sanitari e scolastici di fronte alla necessità di adottare nuove modalità di
risposta alle domande di orientamento, di assistenza e di prevenzione. Bisogni emersi da
parte di persone che non solo non conoscevano i linguaggi con cui questi servizi
abitualmente comunicano con i loro utenti, ma anche non conoscevano la lingua del
paese di accoglienza. Infatti non è pensabile che l’inserimento di persone provenienti da
altri paesi non comporti una serie di cambiamenti e di adattamenti da entrambe le parti.
Ed è con l’avvento della mediazione interculturale che la rappresentazione del colloquio
viene modificata: vi è quindi un passaggio da dialogo a trialogo, o meglio, il dialogare
diventa triangolare41. Ciò che caratterizza il trialogo è la presenza di un professionista che
media e traduce le parole degli interlocutori.
In questa nuova strategia la figura del mediatore interculturale si dimostra quindi uno
strumento prezioso per scoprire e comprendere i bisogni e le richieste dell’utenza
migrante utilizzando linguaggi utili ad avviare una comunicazione funzionale e durevole.
Difatti “il tradizionale dialogo terapeutico si trasforma in un trialogo o triade
conversazionale che permette l’emergenza di uno spazio di interscambio nel quale si
incontrano tre soggettività, ognuna col suo corteo di risonanze e rappresentazioni che,
nello scorrere della seduta, verranno appaiate in diadi successive”42.
Questa metodologia, per essere funzionale, richiede competenze e strategie ben precise
al fine di promuovere comprensione e cambiamenti positivi. Fondamentale per stabilire
una comunicazione adeguata, oltre che accettare i limiti stessi della mediazione
linguistico-culturale, è quella di possedere curiosità ed interesse nei confronti di altri
mondi, di altre esperienze di vita, di altri modi di essere e di sentire. L’azione della
mediazione interculturale mobilita i differenti codici culturali delle persone coinvolte, li
tocca, li mette in discussione, li sensibilizza.
Un colloquio bilingue, inoltre, implica che i tre -attori, utente, interprete e operatore socialeaccettino di lavorare insieme e costruire un progetto. Professionista e utente, difatti sono

39

Riccio B., Villano P., 2008, op.cit., p.46.
Bischoff A., Loutan L., 1999, Due lingue, un colloquio: guida al colloquio medico bilingue ad uso di addetti
alle cure e di interpreti, Bellinzona: Dipartimento delle opere sociali sezione sanitaria, p.5.
41 Ibid.
42 Andolfi M.(a cura di), 2003, La mediazione culturale. Tra l’estraneo e il familiare, Milano: Franco Angeli,
p.134.
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sia protagonisti che estranei all’interno del dialogo a tre. Si riproduce una spirale in cui gli
attori diventano estranei rispetto all’interazione che si svolge fra gli altri due e
successivamente nuovamente protagonisti, in una nuova interazione all’interno della quale
tocca al terzo il ruolo del testimone: “…è l’esperienza dell’esclusione momentanea che
viene così condivisa”43.
Il successo di un colloquio in una situazione di trialogo dipende da tanti fattori: dalla qualità
del rapporto fra lo specialista e l’interprete interculturale, dal rapporto tra utente e
mediatore, dalla fiducia reciproca che si riesce ad istaurare. Un dialogo triangolare
funzionale riesce a favorire sicuramente un clima di fiducia reciproca e di relazioni
empatiche, fondamentali nella co-costruzione di un percorso.
Il ruolo del mediatore interculturale è determinante per tutta una serie di aspetti come la
comprensione reciproca sia sul piano linguistico che culturale, sia per la promozione di
relazioni asimmetriche. Per questo Andolfi ci ricorda che “la competenza professionale del
mediatore si gioca nella gestione e nella riduzione dell’asimmetria (di informazioni, di
diritti, di potere) tra paziente/utente straniero e operatore dei servizi, mantenendo una
posizione neutrale (dal latino neutrum significa «né uno né l’altro») vale a dire senza
sbilanciarsi a favore di uno o dell’altro, ma fare da ponte alla comunicazione con uno e
con l’altro” 44.
Importantissimo però è anche il ruolo dell’operatore sociale. Egli infatti è colui che è
responsabile dell’andamento del colloquio dall’inizio fino alla sua conclusione, ed è il
professionista che più di tutti deve avere in chiaro l’obiettivo del colloquio e possedere le
competenze per comprendere o favorire determinate dinamiche. Vi sono quindi dei
consigli tratti dal libro Due lingue, un colloquio di Alexandre Bischoff e Louis Loutan, per
facilitare il trialogo e le relazioni di fiducia.
Innanzitutto è essenziale, quando è possibile, preparare il colloquio con l’interprete:
ovvero operatore sociale e mediatore interculturale si incontrano per conoscersi e cercare
di comprendere quello che emergerà dall’incontro. Questa prima parte è importantissima
sia per l’operatore sociale che ha modo di conoscere chi sarà colui che medierà le sue
parole, sia per l’interprete per avere un quadro della situazione.
Durante il colloquio, rivolgersi direttamente all’utente, usare un linguaggio semplice ed
essere pazienti, è alla base di una buona riuscita e di una reciproca comprensione.
E’ molto importante che tutti sappiano sempre di che cosa si sta parlando. L’interprete
interculturale è vincolato a tradurre tutto quello che viene detto, anche eventuali domande,
accordi e conversazioni intermedie. Se alcune parti della conversazione non vengono
tradotte, possono pregiudicare in modo determinante il clima di reciproca fiducia: “il
mediatore incaricato di trasmettere dei messaggi che possono essere di ordine tecnicosanitario, sociale o emozionale, dovrà aderire il più possibile alle modalità di
comunicazione proposte sia dall’operatore che dall’utente: se le risposte di quest’ultimo
43
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hanno uno stile circolare oppure vago e incoerente, il mediatore dovrà rispettare le
modalità circolari e nella traduzione dovrebbero venire fuori le caratteristiche proprie del
discorso dell’utente”45.
Successivamente all’incontro è importante che operatore e mediatore riservino un
momento per confrontarsi sul colloquio appena avvenuto e far emergere nuovi quesiti e
strategie d’azione.
Come nei colloqui tra professionisti e utenti, anche il trialogo è vincolato dal segreto
professionale. È estremamente importante che questa condizione venga resa esplicita
all’inizio dell’incontro in quanto permette ai partecipanti di aprirsi al colloquio e favorire un
clima di fiducia, a sua volta base per una collaborazione costruttiva.
In conclusione si può definire il trialogo come un lavoro sui mal-intesi46, che con il giusto
clima di empatia e fiducia può far avvicinare lingue e culture che prima non si
comprendevano e rischiavano di scontrarsi.
“Questa esperienza è potenzialmente molto ricca, evita il due a uno o il due meno uno”47.

5. Dalla teoria alla pratica: analisi delle interviste
La seguente parte del lavoro si presenta suddivisa in quattro capitoli di analisi che mirano
a fornire una risposta coerente al quesito di ricerca formulato, alternando estratti dalle
interviste, teoria e interpretazioni.
È necessario però riprendere il termine rappresentazione, protagonista di questo scritto.
Come accennato in precedenza i termini rappresentazione-percezione, non sono qualcosa
di concreto, bensì ritraggono processi mentali astratti e soggettivi quindi difficilmente
analizzabili tenendo in considerazione un solo aspetto. Secondo lo psicologo e sociologo
Moscovici infatti, “le rappresentazioni sociali sono immagini del mondo e nozioni diffuse in
seno a una società, che tendono a ridurre l’ignoto alle dimensioni di ciò che è già noto: il
loro prodotto è una sensazione di ‘familiarità’ che esime gli attori dall’indagare
ulteriormente sui fenomeni sociali che appaiono così ‘padroneggiati’”48.
Le rappresentazioni sociali sono risposte concrete che ogni essere umano si fornisce di
fronte all’ignoto e allo sconosciuto. Esse sono quindi il frutto di un percorso volto ad
organizzare i nostri pensieri e guidare il nostro comportamento. Il processo di
rappresentazione è perciò una sorta di attività del pensiero che permette una costruzione
sociale della realtà che ci circonda e ci orienta nelle decisioni e nelle prese di posizione.
Ed è attraverso delle sollecitazioni, in questo caso delle domande, che le rappresentazioni
possono essere percepite coscientemente e successivamente analizzate.
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5.1. Concezioni inerenti la terminologia
Per poter analizzare la percezione che qualcuno ha di qualcosa, è importante cominciare
dalle rappresentazioni che si costruiscono intorno alla terminologia. Partendo dal
significato di mediazione, si può facilmente concludere che l’intero campione di intervistati
ritiene di conoscere in maniera teorica cosa si intende per mediazione interculturale,
seppur non tutti gli operatori ne abbiano fatto uso direttamente. La terminologia utilizzata
per descrivere cos’è la mediazione interculturale è simile tra gli intervistati, ben precisa e
tecnica. Come si può intravvedere da questa affermazione: “un tentativo di trovare degli
obiettivi, degli interessi e delle strategie comuni all’interno di contesti o visioni
culturalmente diversi” (Allegato 4).
Concettualmente viene paragonata ad un ponte che permette di incontrarsi, che può
sbilanciarsi più verso una parte piuttosto che verso l’altra a dipendenza della necessità,
difatti “la funzione di ponte che questa pratica ha nell’agevolare la comunicazione fra le
parti viene vista sia in termini pratici (la traduzione di una lingua e dei codici linguistici), sia
come aiuto nella condivisione dei significati che intervengono in una relazione
interculturale (mentalità, abitudini e comportamenti diversi)”49.
Gli intervistati sono tutti concordi con il fatto che la mediazione interculturale fornisca la
possibilità di ascoltare e conoscere rappresentazioni diverse tra loro. Permette ai punti di
vista di incontrarsi e scontrarsi, favorisce una collaborazione che permette di co-costruire
gli obiettivi e il percorso per raggiungerli, ma soprattutto permette l’instaurarsi di empatia e
fiducia reciproca, tutto questo attraverso il dialogo. Ida Castiglioni conferma quanto
appena riportato con queste frasi: “raccogliere informazioni sull’altro, chiedere conferma
delle ipotesi conoscitive e interpretative sono dunque parte di questo processo, attraverso
il quale possiamo entrare nell’esperienza dell’altro per quello che è, o almeno
approssimarci ad essa. Ristabilire il sé è altrettanto importante per darci la possibilità di
ripetere ogni volta che vogliamo l’esperienza empatica, che appunto presuppone un
radicamento saldo nella conoscenza, nei confini del sé e nell’assunto della differenza” 50.
In alcune interviste emerge anche una visione di aiuto tra connazionali, un aiuto nella
comprensione non esclusivamente legato alla lingua, ma al funzionamento della società di
approdo. Un aiuto nell’integrazione51, che non è intesa come omologazione o
conformazione, ma come un riadattamento reciproco che permette una realizzazione di
entrambe le parti coinvolte, autoctoni e immigrati.
La mediazione interculturale secondo gli operatori sociali intervistati è quindi uno
strumento utile sia ai professionisti sia agli utenti implicati, che però viene spesso
ricondotta in situazioni problematiche, ovvero è strettamente legata all’emergere di
problemi. Viene sott’inteso quindi che la mediazione interculturale è utile di fronte alle
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difficoltà, ai conflitti, alle incomprensioni che scaturiscono da dinamiche disfunzionali: “la
mediazione interculturale è appunto un’opera di mediazione tra quello che sono due o più
culture, in particolar modo laddove ci sono delle problematiche” (Allegato 6).
In seguito all’affermazione appena riportata è necessario riflettere sul fatto che se da una
parte chiaramente “la mediazione è anche ‘un intervento di problema’, ossia di
evidenziazione, di problematizzazione e di presidio dei cambiamenti che si verificano nei
contesti relazionali e sociali”52, dall’altra parte la causa di una visione di questo tipo è
strettamente legata al fatto che come società viviamo “…la diversità culturale come
problema”53, che deve essere affrontato e non ancora come un arricchimento che deve
essere colto.
Se tra gli intervistati la visione della mediazione interculturale è piuttosto simile e limpida,
lo è meno la rappresentazione del mediatore interculturale in quanto l’analisi risulta
maggiormente difficoltosa. Come dice il responsabile Derman nella sua intervista (Allegato
9), la confusione terminologica non è solo a livello cantonale, ma anche svizzero ed
europeo.
Innanzitutto è fondamentale andare a evidenziare quelli che sono i termini utilizzati a volte
come sinonimi di mediatore interculturale, altre volte invece intesi con connotazioni
differenti. Durante le interviste sono emerse parole come: interprete, traduttore e
operatore socio culturale che rimpiazzano il termine mediatore interculturale.
Quest’aspetto è specchio della confusione e fa apparire questa figura professionale
sfumata e difficilmente delineabile. Inoltre, a confermare la poca chiarezza nel definire tale
ruolo è il passaggio da una terminologia tecnica e precisa ad una suppositiva: potrebbe
essere, è possibile che sia, dovrebbe essere.
Definire il mediatore interculturale un “professionista” è anch’esso un tema che non risulta
evidente, infatti secondo tre intervistati su sei, non per forza la persona possiede una
formazione, non risulta quindi un professionista. A sostegno di questa tesi Di Bella e
Cacciavillani scrivono nel testo La mediazione interculturale: dall’attività ai processi 54,
mettendo in luce il fatto che risulta complesso evidenziare immediatamente e con
chiarezza le demarcazioni di ruolo e competenza, mancando una precisa definizione
professionale della funzione del mediatore interculturale.
Tutti gli intervistati si ritrovano concordi sul fatto che il mediatore è colui che possiede una
buona conoscenza di entrambe le culture, non solo per tradurre le parole, ma anche per
ciò che concerne i valori e i punti di vista reciproci. Come ci racconta un’assistente sociale
intervistata: “il mediatore interculturale secondo me ha quindi il compito di farci capire, sia
da un punto di vista linguistico che come ‘pensiero’ cosa intende dire un genitore che
affronta i suoi valori etici e morali sulla base di un’altra cultura dalla nostra, dall’altra deve
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trasmettere e far capire a dei genitori di un'altra cultura cosa intendiamo noi quando
parliamo del bene per i figli, quanto è importante per noi la pari formazione dei maschi e
delle femmine, la socializzazione, lo sviluppo delle inclinazioni individuali, l’assenza delle
punizioni corporali, ecc.” (Allegato 8).
Nonostante una poca chiarezza di fondo, risulta essere comunque uno strumento di
estrema utilità per introdurre e accogliere nella nostra società persone con percorsi
migratori alle spalle, per creare dialogo e progettazione. Difatti “in questa prospettiva,
l’azione del mediatore consente di trasmettere messaggi, raccogliere feedback da parte
della famiglia straniera e creare connessioni tra parole e significati sui quali è necessario
intendersi se si vogliono costruire ponti tra persone di culture diverse”55.

5.2. Collaborazioni
Se da una parte gli intervistati vedono necessaria la collaborazione con mediatori/interpreti
interculturali, d’altro canto i risultati dell’indagine rispecchiano quanto già citato
precedentemente attraverso la sintesi del rapporto d’attività dell’Agenzia Derman. Dalla
raccolta dati emerge infatti che le cooperazioni sono rare e in alcuni casi inesistenti. Per
quanto riguarda il Centro PAO, si parla all’incirca di cinque o sei richieste negli ultimi anni,
mentre per quanto riguarda l’UAP settore famiglie e minorenni di Mendrisio si contano
dalle otto alle dieci ore di collaborazione all’anno. Quantitativo molto basso rispetto alle
ore che vengono svolte in ambito sanitario (1687 ore nell’anno 2015).
Alla domanda inerente alle motivazioni per le quali viene richiesto l’aiuto di un mediatore,
l’area principale d’intervento risulta quella linguistica. Ovvero, la non comprensione a
livello comunicativo mette gli operatori sociali nella condizione di richiedere un sostegno.
Tesi quest’ultima già evidenziata da Di Bella e Cacciavillani: “l’elemento che rende
evidente la difficoltà di lavorare con le famiglie immigrate è la lingua. Spesso, la richiesta
dell’operatore parte proprio da qui: questo è ritenuto il bisogno primario ma non è l’unico
ostacolo nel rapporto con l’utente immigrato, e talvolta nemmeno il più grave” 56. È
evidente che il peso del linguaggio in ambito educativo è fondamentale. Linguaggio inteso
come medium principale della comunicazione57 tra persone che compongono la società,
parole che costruiscono memorie ed esperienze, che in qualche modo trasformano e ci
trasformano attraverso un processo riflessivo. È il linguaggio che parla della vita.
Anche quando l’utente si esprime quasi perfettamente in italiano l’occasione di parlare
nella lingua-madre è rassicurante ed alleviante, in quanto permette di delegare la difficoltà
comunicativa, lasciando in questo modo la persona libera di concentrarsi esclusivamente
sugli argomenti dell’incontro. Difatti “l’utilizzo di una lingua che si conosce in modo
precario determina il ricorso obbligato a una selezione lessicale che incide profondamente
sui contenuti: si utilizzano le parole che si conoscono, cercando di rendere al meglio ciò
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che si vuole dire, ricorrendo a termini impropri, eludendo in modo del tutto involontario
forme di cortesia che nella propria lingua sarebbero irrinunciabili”58.
L’incomprensione linguistica mette le persone in condizione di malintesi frequenti, che
ostacolano la costruzione di una relazione di fiducia e la collaborazione tra istituzione e
famiglia. Un’educatrice ci racconta che “con la mamma di M. con lei è tutto un equivoco.
Lei non capisce niente e noi non capiamo niente di quello che dice lei” (Allegato 4).
L’equivoco è un tema emerso sovente durante le interviste che mette l’operatore sociale in
grande difficoltà e in condizioni di errare: “c’era il grosso problema del capire perché il
bambino arrivasse sempre con 10/15 minuti di ritardo a scuola. Allora, uno può dire: ‘arriva
in ritardo perché la madre non lo manda, è quindi inadeguata’. Con il mediatore si è andati
ad indagare e si è poi scoperto che il ragazzino pregava e quindi arrivava dieci minuti in
ritardo. Se non si capisce una cosa del genere si può intervenire in maniera inadeguata”
(Allegato 8).

Goussot ci ricorda che “i conflitti e l’incomprensione passano attraverso equivoci
comunicativi e sono fortemente condizionati dalla natura dell’interazione e dai processi di
conferimento di senso”59. Sono proprio questi incidenti culturali60, come li chiamerebbe
Favaro, che portano ad interrogarsi e ricercare delle soluzioni per evitarli e costruire
legami.
L’altra area fondamentale di intervento che emerge strettamente in successione a quella
linguistica, è quella delle differenze culturali. Secondo un’operatrice del PAO “puoi cercare
di immaginare: il viaggio, le violenze, la fatica, lo stress, la paura,… ma non puoi capire
davvero da dove arrivano queste rigidità. Una mediatrice può invece spiegarti il perché di
certi comportamenti a livello culturale, ma anche di certi funzionamenti a livello di
comunità qui in Ticino” (Allegato 4).
L’ambito delle differenze culturali è immenso, va dalla semplice gestualità, al modo di
porsi e al linguaggio del corpo, alla rappresentazione di sé e degli altri, all’uso della
fonetica, dell’ironia, dei modi dire, passando dalla concezione del tempo e dello spazio,
della salute, della malattia e della formazione fino ad arrivare ai codici della buona
educazione. Secondo la sociologa Marianella Sclavi, ripresa da Riccio e Villano, “la
funzione della mediazione linguistico-cultuale pertanto non è solo quella di traduzione, ma
comporta la creazione di un ponte per rendere compatibili le rispettive cornici culturali” 61.
Da quanto emerso dalla maggior parte degli intervistati non sembra si possa quindi dire
che la mediazione interculturale sia intesa esclusivamente come mera traduzione
linguistica, ma partendo da un’incomprensione a livello linguistico, gli operatori attivano dei
sostegni che posano le fondamenta per la costruzione di un dialogo e di una
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collaborazione. Oltre che ad una traduzione linguistica vi è difatti anche una traduzione
culturale: ascoltando si impara il linguaggio della vita dell’altro.
I fattori che comportano la richiesta di un interprete tra educatori e assistenti sociali sono
differenti e chiaramente strettamente legati al ruolo professionale. Se per gli educatori di
un centro di accoglienza per minori è necessario comprendersi al fine di costruire insieme
l’educazione del ragazzo collocato presso la struttura, ovvero integrare le parti per
costruire un agito funzionale al benessere non solo del figlio, ma dell’intera famiglia,
dall’altra parte, per gli assistenti sociali, il mediatore interculturale è colui che permette di
eseguire una valutazione, ovvero una comprensione delle capacità genitoriali evitando
equivoci.
Vi è tra le righe questo valore della partecipazione e della condivisione molto importante
per i professionisti intervistati. Come viene riportato da un’assistente sociale: “succedeva
che i diretti interessati subivano passivamente gli interventi sociali, rischiando così di
dipendere sempre più dall’assistente sociale che svolgeva per conto loro numerose
pratiche, invece di acquisire quei mezzi conoscitivi indispensabili per gestirsi al meglio la
loro famiglia” (Allegato 6). La non partecipazione delle parti coinvolte in un progetto
educativo è un fallimento in partenza. Ed ecco che la mediazione interculturale, agente di
cambiamento dinamico, favorisce lo scambio e la partecipazione al fine di aumentare la
porosità della cultura e di mutare le dinamiche irrigidite instauratesi fino a quel momento.
La mediazione può essere intesa anche come un dispositivo volto, attraverso la
traduzione linguistico-culturale, a rendere effettiva la possibilità di agire i diritti di ciascuno.
Le collaborazioni tra operatori sociali, mediatori interculturali e utenti con origini migranti
avvengono principalmente attraverso colloqui di valutazione, di ammissione, di bilancio e
di dimissione; in alcuni casi sporadici è stato possibile anche attraverso contatti telefonici.
Si tratta di colloqui a trialogo che avvengono più o meno regolarmente e che fanno
emergere agli occhi dei professionisti aspetti fino a quel momento nascosti. Uno di questi
è il fatto che “ci sono molti tempi morti, ma è molto interessante perché vedi l’espressione
del viso della persona che cambia perché finalmente capisce… Quando gli parla
l’interprete si vede che comprende, che risponde, che si arrabbia, che è triste, si vedono le
emozioni emergere…” (Allegato 4).
Questi tempi che si allungano, questi silenzi che si amplificano, permettono un ascolto
reciproco di fondamentale importanza per comprendersi. Come sostenuto da Goussot,
“essere all’ascolto dell’altro, infatti, implica lo sforzo della comprensione e il comprendere
deve essere pensato come una parte dell’evento del significare, che è il prodotto di uno
spazio comunicativo significante per tutti gli attori”62.
Il trialogo favorisce diversi livelli del comprendere, del comprendersi e dell’essere
compreso. Comprendere il mondo e il proprio spazio nella realtà sociale al fine di poter
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scegliere ed essere compreso da chi ci circonda, sentendosi accettati con le proprie
caratteristiche.
Per comprendere, infatti, occorre essere consapevoli dell’oggettività e della soggettività
della propria cultura e sapersi mettere in ascolto attento dell’altro, senza presunzione,
perché i pregiudizi non sono cancellabili ma modificabili.
Riprendendo il titolo del lavoro ecco che il mediatore, l’acrobata, si destreggia, rimanendo
in equilibrio tra due mondi e tendendo fili tra le frontiere, ai quali gli interlocutori possono
aggrapparsi ed incontrare parole, significati, persone, se stessi.

5.3. Motivi della non attivazione e conseguenti soluzioni adottate
Attraverso una comparazione tra i dati raccolti inizialmente (Allegato 1) e le risposte delle
interviste è apparso che per la maggior parte delle situazioni, gli educatori del PAO, non
interpellano gli interpreti interculturali. Dai dati dell’allegato si evidenzia infatti che i minori
con origini migranti alle spalle sono molti. Basti pensare che il dato di 29.9% riguarda solo
utenti con origini da Stati Terzi, vi è poi una grande percentuale che proviene invece dai
paesi UE (Unione europea) e AELS (Associazione europea di libero scambio).
Come riporta Renata Dozio nella sua tesi di laurea “il ruolo e l’azione del mediatore
culturale risentono di questa dualità e ambivalenza perché se, da un lato, si è arrivati ad
una precisa ed articolata definizione del ruolo del mediatore culturale (negli standard di
“Interpret”); dall’altro l’utilizzo e la valorizzazione di questa nuova figura professionale
lascia ancora a desiderare”63. Il motivo principale che ha come conseguenza la non
attivazione del servizio di mediazione è la lingua, che come detto precedentemente è la
principale area d’intervento del mediatore interculturale. Infatti se è presente un minimo di
italiano gli operatori sociali tendono a non attivare aiuti particolari. Come dicono gli
intervistati: “perché se si capisce la lingua si prova a mediare la cultura” (Allegato 4), “perché
sono già integrati: conoscono la lingua, sanno come muoversi e quindi hanno già una rete
che li sostiene e non hanno bisogno di un’ennesima figura. Più che altro è un discorso di
lingua perché se ci capiamo non c’è bisogno” (Allegato 5), “se già parla un po’ d’italiano vuol
dire che capisce ancora meglio, di solito il vocabolario passivo di una persona è più ampio
di quello attivo. Vuol dire anche che il suo processo d’integrazione è già in atto e quindi è
in grado di comprendere le finalità di un progetto socio-familiare ad hoc per il quale è
necessaria la sua collaborazione” (Allegato 6).
In realtà, le maggiori occasioni di fraintendimento si presentano proprio in questi casi. Una
conoscenza minima dell’italiano può bastare per le parole concrete (forse), ma molto
spesso si tende a parlare per metafore e queste, non essendo capite, travisano il senso.
La barriera linguistica è una barriera invisibile e paradossalmente silenziosa. La mancanza
della parola chiarifica la sua importanza ed il bisogno di comunicare.
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Un ulteriore aspetto, che comprende anche l’area linguistica, è legato alle differenze.
Sostanzialmente, gli operatori, di fronte ad una certa similarità non ritengono necessario il
mediatore interculturale. Infatti “non si attiva quando le persone non presentano particolari
differenze…Fin dove riusciamo ci assumiamo noi il compito. Quindi c’è sempre quel limite
dove dici: ‘prima provo io’, poi se vediamo che c’è uno scoglio e non si riesce a capirsi si
propone di introdurre un aiuto” (Allegato 4), “nel nostro Ufficio pertanto raramente si ritiene
necessaria la mediazione interculturale con persone provenienti da culture vicine alla
nostra come inglesi, olandesi, tedeschi, portoghesi, ecc. dove i riferimenti etici e culturali,
anche se non uguali, sono perlomeno simili, ma piuttosto, richiediamo aiuto con persone
che arrivano da altre realtà socio-culturali” (Allegato 6). Il pericolo dei seguenti
comportamenti si può riscontrare però nei momenti di incontro in cui vi è la tendenza a
rimuovere o ad ignorare le differenze, riconoscendole solo nei momenti in cui ostacolano,
provocano imbarazzo, sono ragione di malintesi e di incomprensioni.
Altre motivazioni legate alla non attivazione dell’interpretariato sono legate all’impossibilità
di poter fare intervenire il professionista in quanto la famiglia è contraria. Soprattutto dagli
operatori del Centro PAO è emerso che piuttosto frequentemente dinnanzi ad una loro
proposta, la famiglia abbia rifiutato. Le ragioni sono svariate, ma la principale è
sicuramente la sfiducia e la paura che altre persone vengano a sapere della situazione, in
particolare persone della stessa comunità, poiché il controllo sociale in Ticino è molto forte
e in gruppi ridotti si conoscono tutti.
In altre situazioni, raccontano alcuni intervistati, si è un po’ “perso il treno” (Allegato 3),
arrivati ad un certo punto relazionale, introdurre una nuova figura estranea avrebbe potuto
fare traballare le fondamenta. Per questo motivo quello che fanno gli operatori sociali è
creare un linguaggio condiviso, un vocabolario comune, composto da uno spazio entro il
quale gli interlocutori sanno di potersi muovere, un’intimità che favorisce l’empowerment64:
“…non è evidente trovare un linguaggio comune, ma quando parlo di linguaggio non
intendo solo le parole, è proprio il significato che dai, è un modo di comunicare che hai.
Quindi se non sei della stessa lingua e della stessa cultura è difficile trovare un campo
dove camminare e capirsi” (Allegato 4). Dal punto di vista degli intervistati è fondamentale
creare uno spazio di fiducia tra individui. Gli spazi di incontro, di dialogo, di scambio e
mediazione non nascono da soli, ma contrariamente, vanno creati, conquistati, difesi,
utilizzati e influenzati.
Solo da parte di un intervistato è emerso che una causa per non richiedere la
collaborazione di un mediatore è legato alla sua inaffidabilità: “è molto importante questa
fase di inchiesta, io non credo, non posso parlare per le colleghe, che mi affiderei ad un
traduttore di questo tipo perché un conto è una questione puntuale: spiegare concetti
educativi, l’ora, il bus, e cose così. Un altro conto è fare un’inchiesta” (Allegato 7).
Processo di crescita dell’individuo o del gruppo, caratterizzato da un incremento della consapevolezza di
sé, delle proprie potenzialità e del proprio agire. Tratto da: Maida S., modulo “Teorie e metodologie
dell’intervento sociale”, a.a. 2013-2014, DEASS, SUPSI, Manno.
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Il tema molto sentito da entrambe le parti è quello del costo. Come emerge in
quest’intervista: “il non sapere chi paga. In alcune situazioni in cui ci si capiva a livello di
lingua ma non di cultura si è evitato per tutta una serie di cose: costi, richieste,
permessi…” (Allegato 4). Fattore che conferma anche il referente Derman nella sua
intervista: “il problema base sono i costi, perché, il finanziamento del mediatore deve
essere preso a carico in principio dal servizio che ne fa richiesta oppure da un ente di
riferimento. Se si vuole andare nello specifico, per quanto riguardano gli istituti per minori
la cosa non è regolamentata quindi è ancora tutto da stabilire” (Allegato 9).
È chiaro che le motivazioni che portano gli operatori sociali a non richiedere l’intervento di
un professionista del progetto Derman sono molteplici e molto differenti tra loro. Se da una
parte vi è una forte influenza di rappresentazioni e preconcetti, anche questioni pratiche
amministrative o di decisione da parte delle famiglie sono da tenere in considerazione.
Laddove emergono comunque delle difficoltà sul piano linguistico oltre alle competenze
messe in atto dagli operatori stessi (che andrò ad analizzare più avanti), vengono di
conseguenza messe in atto delle soluzioni alternative per creare climi di fiducia, di
scambio reciproco e di collaborazione.
L’utilizzo di terze lingue, in particolare l’inglese, è una soluzione piuttosto ricorrente, ma
succede anche di introdurre tecnologie che facilitino la fluidità e la comprensione del
discorso. Traduttori online attraverso computer, telefonini o ipad sono il mezzo più
utilizzato. A volte invece si propongono i figli, gli amici o i parenti per l’aiuto nella
traduzione linguistica, nonostante si è consapevoli che quanto riportato da loro non è
comparabile al lavoro di un mediatore professionista. Come riporta un’intervistata: “ci
siamo però presto accorti che la sorella, forse per sostenere o pensando addirittura dover
difendere la madre dei suoi nipoti, tendeva a tradurre le cose che proponevamo in modo
molto più soft di quanto era il nostro significato e in certi casi addirittura traduceva il
contrario di quello che dicevamo” (Allegato 6).
Meno sovente, ma comunque presenti, sono le collaborazioni con altri attori della rete che
già conoscono la famiglia e che presenziano ai colloqui per aiutare la comprensione,
oppure che attivano persone che possiedono capacità di mediare altri aspetti, come per
esempio quello religioso attraverso l’Imam (Allegato 8).
È constatabile che gli aspetti che portano i professionisti a non richiedere l’introduzione del
mediatore sono molti e strettamente legati alle singole situazioni. Di conseguenza non
mancano i diversi strumenti alternativi che gli operatori sociali mettono in atto e a
disposizione per poter, nonostante le difficoltà, realizzare il mandato della professione e
della struttura per la quale operano. Utilizzando mezzi alternativi, l’obiettivo, da parte degli
intervistati, è sempre quello di rendere gli utenti e il loro “entourage” partecipanti attivi nelle
discussioni, decisioni e nelle scelte che direttamente o indirettamente li toccano.
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5. 4. Aspetti positivi e negativi dell’attivazione del mediatore interculturale
All’interno di questo scritto sono emersi gradualmente degli aspetti che per gli operatori
sociali intervistati risultano positivi e funzionali al loro lavoro con minori e famiglie.
Indubbiamente il tema della comunicazione è molto sentito da tutti, ma la particolarità è
che essa non viene intesa come una semplice comprensione terminologica reciproca,
quanto più una comunicazione che permetta l’istaurarsi di un clima di fiducia ed empatia.
“In ogni caso per una famiglia, o anche per un giovane, laddove riesce a sentire qualcuno
che parla la propria lingua o che gli ricorda una comprensione di quello che sono i suoi
ricordi, i suoi valori, i suoi princìpi, le sue abitudini e le sue tradizioni, apporta sicuramente
dei benefici e mette a proprio agio” (Allegato 3).
Il capirsi reciprocamente permette sia all’utenza sia al professionista di rilassarsi, di
calmare la sua ansia rispetto ai possibili equivoci e malintesi che potrebbero insorgere,
infatti “la presenza di una figura intermedia che si esprima in italiano e in una lingua
comunque legata alla nazione di provenienza dell’utente e ne conosca i codici culturali
raccoglie ed elimina «l’ansia linguistica», sia dell’operatore che dell’utente, consente una
distensione nella comunicazione anche nei casi in cui la corrispondenza linguistica non sia
perfetta (dialetti o lingue etniche) e aumenta la disponibilità all’ascolto e l’impegno per una
reciproca comprensione”65.
Secondo un intervistato, la mediazione interculturale è utile “in generale un po’ per capire
vicendevolmente alcuni aspetti generali della cultura, della vita, degli usi e dei costumi. In
quanto spesso possono nascere delle immagini distorte” (Allegato 7).
L’approfondita conoscenza di entrambi i sistemi di comunicazione consente al mediatore
di esaurire il disagio e l’ansia legati ad una difficile comprensione e restituire tranquillità,
esplicitando e traducendo gli elementi della comunicazione che potrebbero portare a
fraintendimenti o irrigidimenti e promuovendo la trasparenza: elemento alla base di una
buona collaborazione educativa.
Vi è questa ambivalenza che emerge tra gli intervistati: se da una parte il mediatore
interculturale è stato riconosciuto come un sostegno valido nel momento in cui è stato
sollecitato, in secondo luogo sono manifestate le incertezze e i vissuti che scaturiscono
dubbi e fanno risaltare aspetti negativi di una collaborazione con quest’ultimo. Si
evidenziano infatti molte perplessità nel colloquio a tre, ovvero durante il trialogo. Se
parzialmente vi è una poca conoscenza e praticità nel gestire incontri di questo tipo, è
importante sottolineare questioni che per forza di cose modificano volontariamente o
involontariamente il lavoro degli operatori sociali e della rete attivata.
Argomenti come la vicinanza relazionale, l’empatia, la modifica del setting e l’introduzione
di un estraneo nella relazione sono da tenere in considerazione ed in qualche modo con i
quali imparare a convivere. Il dialogo non risulta più diretto, ma in parte ostacolato e
interrotto. Queste interruzioni, seppur consapevolmente necessarie, alle volte fanno
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perdere l’attimo. A detta degli intervistati la spontaneità che viene ad insediarsi durante
ogni incontro, ogni colloquio ed ogni relazione è compromessa: “nell’ultimo bilancio ad un
certo punto mi veniva da abbracciare la signora, non capivo cosa stesse dicendo, ma
vedendola piangere la mia reazione sarebbe stata quella di consolarla. Ho però dovuto
aspettare che venisse tradotto quello che aveva appena detto e così facendo ho perso il
momento perché lei aveva smesso di piangere. ” (Allegato 4).
L’impressione che in alcuni casi il mediatore non venga vissuto positivamente dall’utente e
dalla famiglia è anche un fattore da non sottovalutare. I motivi possono essere svariati:
alle volte perché lo stesso mediatore è parte della medesima comunità dell’utente, altre
volte perché vissuto come un alleato dell’autorità, altre ancora perché semplicemente
l’utente pensa di non potersi fidare di chi gli sta di fronte.
Una possibilità è collegata al fatto che “può nascere da qualche parte un’alleanza contro,
non tanto quest’ufficio, ma quello che quest’ufficio fa anche per le autorità” (Allegato 7).
Un’altra motivazione può essere invece quella “per esempio nel caso di questi due
ragazzini non accompagnati, vista la situazione politica del paese da cui provenivano,
facevano fatica a fidarsi, perché loro non sapevano a quale fazione facesse parte la
mediatrice. Lei diceva anche che avrebbe potuto rintracciare e raggiungere la loro mamma
telefonicamente per dirle che erano arrivati e che stavano bene, ma loro si sono rifiutati
perché non si fidavano e la madre e i fratellini rischiavano la vita” (Allegato 5) .
Fare il passaggio dal dialogo al trialogo non è evidente, è necessario un allenamento e
una rimessa in discussione delle proprie competenze professionali.
Viene vissuto come un aspetto negativo anche la “non formazione” da parte dei mediatori
in ambito educativo, più precisamente per quanto riguarda le fasi evolutive e la gestione
dei conflitti. Questa visione è facilmente riconducibile al fatto che la figura del mediatore
interculturale è risultata poco nitida e poco definibile in quanto in parte sconosciuta.
Secondo il responsabile del progetto Derman un aspetto poco funzionale, come
conseguenza alla presenza della figura dell’interprete, è quella della dipendenza da
quest’ultimo e della non promozione dell’autonomia, infatti “per la persona migrante di
negativo può essere che successivamente, ogni cosa vuole farla solo con il mediatore
presente, c’è una sorta di negazione del processo di autonomia che normalmente
dovrebbe esserci. Diventa una sorta di assistenzialismo, dipendenza. Ogni passo che
voglio fare ci deve essere il mediatore” (Allegato 9).
È interessante constatare che nessuno degli intervistati abbia però mai fatto riferimento o
accennato a questa problematica. Ciò significa che per quanto poco praticata e allenata,
la collaborazione tra operatori sociali e mediatori interculturali è riuscita a non generare
conseguenze di queste dimensioni. In qualche modo sono riusciti a creare un equilibrio,
insieme.
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6. Conclusioni
6.1. Considerazioni sulla ricerca svolta
“E dunque mentre le frontiere sono i luoghi in cui i paesi e gli uomini che li abitano si
incontrano e stanno di fronte, questo star di fronte può significare molte cose: in primo
luogo guardare l’altro, incrociare il suo sguardo, acquisirne conoscenza, confrontarsi,
capire cosa ci si può attendere da lui e cosa ci si può reciprocamente scambiare e
donare…”66. Ed è di fronte alla frontiera dello “sconosciuto” che è stato possibile
incontrare la mediazione interculturale, azione che possiede come obiettivo quello del far
incrociare-incontrare persone, non culture. Si conclude quindi questo lavoro parlando di
frontiere, ma non solo frontiere fisiche, anche metaforiche. Oggi, più che in passato, il
tema delle molteplici appartenenze e della multiculturalità è molto sentito da tutti. Con
esso ci si deve confrontare e cercare di trovare risposte adeguate. Il confrontarsi e il
ricercare risposte pone le basi per l’attivazione di meccanismi interpretativi e comunicativi
di codifica, decodifica e ricodifica, ovvero per aperture a nuove visioni, elementi
fondamentali al riconoscimento di frontiere e all’incontro di mondi differenti. Infatti, arrivati
al confine, il mondo non finisce, ma è il luogo in cui i diversi si sfiorano e “…la parità del
rapporto con l’altro diventa difficile e vera”67.
Rispetto a quanto emerso dai dati raccolti in questo lavoro e dalla loro rispettiva analisi, gli
aspetti da considerare per poter rispondere alla domanda di ricerca sono molti. Siccome le
percezioni e le rappresentazioni sono condizionate dai vissuti, dalle esperienze di vita, si
può partire affermando che non vi è una risposta univoca ed eterogenea al quesito: “Quali
sono le rappresentazioni della mediazione interculturale che possiedono alcune figure
professionali coinvolte nella segnalazione e nel collocamento di un minore presso una
struttura d’accoglienza?”.
Come già accennato in precedenza per poter analizzare le rappresentazioni dei diversi
intervistati è stato necessario approfondire le differenti sfaccettature che esse possiedono.
È infatti con l’analisi sviluppata nelle pagine precedenti che è stato possibile dare risposte
concrete alle sotto-domande poste all’inizio del viaggio e che, raccolte, danno una parziale
risposta alla domanda principale. Dai quattro sotto-capitoli (concezioni inerenti la
terminologia/ collaborazioni/ motivi della non attivazione e conseguenti soluzioni adottate/
aspetti positivi e negativi dell’attivazione del mediatore interculturale) si rileva dunque che
la mediazione risulta un concetto chiaro e dettagliato, ma lo è meno la definizione del
ruolo del mediatore. Vi è perciò una confusione di fondo nella percezione di questa figura,
della sua origine e della sua formazione. Tutti i professionisti sono però concordi
nell’affermare l’importanza di questa professione nelle relazioni con minori e famiglie con
passato migratorio. Emerge quindi una debolezza strutturale nella rappresentazione del
mediatore, seppur la piena consapevolezza della sua utilità.
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Inoltre le collaborazioni tra Centro PAO o UAP e i mediatori interculturali non sono molte.
Questa carenza di cooperazioni può essere in parte scaturita dal fatto che non vi sono
ancora chiarificazioni rispetto alla presa a carico dei costi. In secondo luogo, confermatoci
anche dal responsabile del progetto Derman, manca ancora un importante lavoro
preliminare di sensibilizzazione, affinché questa figura sia riconosciuta pienamente e non
solo occasionalmente. È difatti necessario far conoscere il mediatore interculturale come
co-operatore professionale da affiancare ad altre figure professionali.
L’attivazione del mediatore è strettamente legata all’area linguistica, ovvero
un’incomprensione totale o quasi porta l’operatore professionale a richiedere un aiuto. In
seconda posizione a livello di fattore scatenante si pone l’area delle differenze culturali. Di
fronte a differenze troppo grandi o incomprensibili, il mediatore è ricercato per mettere
parole che possano far avvicinare, nonostante sia evidente quanto sia limitante pretendere
di capirsi unicamente attraverso le parole: “in effetti la lingua non è solo uno strumento
funzionale alla comunicazione utilitaristica, ma anche veicolo degli universi simbolici, che
funziona con dei codici e produce una concezione del mondo”68.
Alla base dell’attivazione, oltre che alla reciproca comprensione, vi è da parte degli
educatori la promozione alla partecipazione. Ciò che più si vuol evitare è che l’utente e il
suo partenariato subiscano le decisioni degli altri, senza essere partecipanti attivi al
processo di educazione-integrazione. È percepibile quindi una certa promozione al diritto
alla scelta e alla partecipazione.
Per quanto riguarda invece il passaggio dal dialogo al trialogo si evidenziano vissuti molto
positivi, ma è percepibile la poca dimestichezza che gli operatori sociali possiedono
rispetto a questa nuova modalità.
Se l’area linguistica promuove l’attivazione del mediatore culturale, è colei anche che la
ostacola. Infatti di fronte ad un minimo di competenze italofone, gli operatori provano a
“cavarsela da soli”, ovvero costruendo una rete di sostegno che non comprende il
mediatore interculturale, oppure utilizzando mezzi alternativi: familiari, terze lingue o mezzi
elettronici. Questi comportamenti sono dettati dal fatto che se da una parte gli operatori
sociali riconoscono il mediatore interculturale come colui che assicura fiducia, empatia e
facilita la collaborazione tra istituzione e famiglia evitando incomprensioni ed equivoci,
d’altro canto non mancano le perplessità in merito a questa figura. Dubbi rispetto a temi
come la vicinanza relazionale, l’empatia, la modifica del setting e l’introduzione di un
estraneo nella relazione, sono elementi che influiscono sulla visione da parte degli
operatori sociali del mediatore interculturale, che è necessario considerare.
Ciò che non si rileva attraverso le interviste, contrariamente alla teoria espressa da J-C.
Métraux, è una visione deficitaria69 da parte degli operatori sociali. Visione che è spesso
presente di fronte a qualcuno per cui proviamo particolarmente pena oppure che crediamo
Goussot A. (a cura di), 2007, Identità meticce, pratiche meticce : Suggestioni metodologiche nell’ambito
della cura, riabilitazione, educazione, in Animazione sociale, n.210, febbraio, pp.46-53.
69 Métraux J-C., 2015, op. cit., p.13.
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non sia in grado di svolgere determinate mansioni o semplicemente comprenderci. Questa
particolarità ci mette di fronte dunque ad un parziale cambiamento rispetto alla visione “del
diverso” al quale ci si ritrova oramai quotidianamente confrontati.
In conclusione si può affermare che si evidenzia uno scarto tra la riflessione teorica molto
propositiva, che riconosce nella mediazione interculturale un mezzo valido all’integrazione
fra parti valorizzando le differenze, e le pratiche nell’ambito sociale ticinese. Se da una
parte quindi “l’interpretariato e la mediazione interculturale sono dei principi essenziali
riconosciuti e sostenuti come tali dalla Confederazione per favorire l’integrazione degli
stranieri in Svizzera”70, dall’altra è opportuno riflettere sui dati emersi dall’indagine al fine
di lavorare sulle rappresentazioni reciproche ed avviare un cambiamento nelle strategie di
lavoro con l’obiettivo di promuovere una collaborazione sana e funzionale. Sarebbe
dunque auspicabile, in futuro, che attraverso una maggior sensibilizzazione ed
informazione, vi possa essere un maggior coordinamento tra i protagonisti della rete
sociale e il mediatore interculturale. Tuttavia i risultati di questo lavoro non vogliono avere
la pretesa di fungere da considerazione generale per tutti i professionisti del settore.
Sarebbe auspicabile un approfondimento ulteriore, poiché i casi analizzati sono
effettivamente troppo esigui, sebbene significativi.

6.2. Lettura critica del percorso
Per svolgere questo lavoro di tesi è stato indispensabile mettere in atto una serie di
competenze legate alle capacità di ricerca acquisite durante la formazione, che hanno
permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati e un ampliamento delle conoscenze.
Il percorso svolto è stato fondamentale per crescere su più fronti, sia personalmente che
professionalmente. Un ulteriore aspetto ritenuto positivo è legato alla raccolta dati (Allegato
1) che fino a questo momento non era ancora stata fatta.
Con il seguente lavoro si è rafforzata la consapevolezza di quanto ripetuto più volte
durante questi anni formativi, ovvero, mettere in pratica l’introspezione ed andare oltre,
oltre l’evidente e ciò che si ritiene scontato o acquisito.
Inoltre quello che inizialmente era sconosciuto, alla conclusione di questo lavoro diventa
conosciuto e padroneggiato, bagaglio molto importante per l’educatore sociale. È stato
possibile venire a conoscenza di progetti presenti sul territorio sia ticinese che svizzero
che ne permettono un utilizzo in un futuro professionale.
Le criticità di questo lavoro di tesi sono sicuramente legate all’ampiezza e all’astrazione
del tema scelto. Analizzare le percezioni attraverso delle interviste, può risultare
incompleto, infatti non per forza le parole corrispondono alla pratica. Esaustivo sarebbe
stato confermare coerenza tra discorso e pratica, infatti alcuni aspetti emersi durante le
interviste riguardano maggiormente la rappresentazione ideale per la persona, piuttosto
che la dimensione reale della situazione. Un ulteriore aspetto limitante da considerare per
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quanto riguarda l’analisi delle interviste è legato al fatto, come già accennato in
precedenza, che alcuni dati sono stati modificati in seguito alla trascrizione.

6.3. Strategie e competenze dell’educatore sociale
In assenza di una mediazione interculturale, in che modo il Centro di pronta accoglienza e
osservazione gestisce e media le differenze culturali che entrano in gioco nella relazione
tra la famiglia e il minore e tra famiglia e istituzione? Partendo dalla premessa che
l’educatore sociale si ritrova costantemente confrontato con situazioni in cui le differenze a
livello culturale sono presenti e alle volte incomprensibili, è opportuno riflettere sulle
strategie attuate al fine di promuovere fiducia reciproca e collaborazione. Infatti “in queste
situazioni chi è tenuto istituzionalmente a intervenire, si trova di fronte al problema di
dover prendere delle decisioni rispetto a comportamenti che non condivide, o addirittura
ritiene siano lesivi di diritti, e che viceversa possono trovare tradizioni consolidate, e
talvolta vere e proprie legittimazioni, all’interno di un diverso mondo culturale”71.
Coloro che viaggiano ed infine approdano in un luogo, trasportano con sé il loro bagaglio,
composto dalle esperienze dell’esistenza, dalle loro peculiarità professionali e personali,
dalle loro competenze relazionali e comunicative con gli altri. Ed è di fronte a queste
perdite in cui qualcosa si lascia e qualcosa si accoglie che l’operatore deve muoversi.
Il minore e la famiglia intera, molto spesso infatti, si situano in un’instabilità interna che li
costringe ad una precarietà difficile da gestire. Si ritrovano a circoscrivere continuamente il
significato della loro esistenza: è un continuo ritoccare il proprio ritratto interiore, il proprio
mondo interno. Ne consegue che l’intervento educativo, promotore di processi di
accompagnamento e collaborazione con migranti deve essere meticcio72, non solamente
rispetto al carattere meticcio della persona migrante, ma anche a quello degli stessi vissuti
personali e culturali degli operatori sociali che partecipano alla medesima realtà sociale.
Come scrive lo psicologo e psichiatra Jean Claude Métraux, “siamo tutti dei migranti, figli
di una migrazione universale, certamente geografica, poiché dai tempi remoti migriamo al
di là delle frontiere. Ma anche migrazione interna, migrazione culturale, ma soprattutto
migrazione temporale: non siamo mai gli stessi, né viviamo sempre nello stesso mondo” 73.
Dalle interviste effettuate emerge in modo chiaro come gli educatori del Centro PAO
mettano in atto questa pratica meticcia che lascia spazio all’incertezza della relazione di
fronte allo sconosciuto. È una continua esplorazione di sé e dell’altro che permette di
conoscere e conoscersi e vivere dentro la stessa relazione. Competenze come l’ascolto
attivo, la curiosità, l’introspezione, la consapevolezza e l’umiltà si evidenziano nel dialogo
con gli educatori. Il recarsi a casa delle famiglie, l’assaggiare cibi e specialità permette alle
differenze di avvicinarsi e riconoscersi: “…per quanto riguarda invece le famiglie: fare dei
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tentativi per avvicinare i due mondi, qualsiasi essi siano, che sia invitarli, farsi invitare,
andare in casa, accompagnare” (Allegato 3).
Entrare nel mondo dell’altro fisicamente o attraverso le parole, richiede da parte
dell’educatore la consapevolezza che vi può essere fraintendimento ed è per questo che è
necessario farlo in punta di piedi, laddove è possibile. Diventa quindi di fondamentale
importanza ascoltare le storie che ci vengono raccontate e il senso che si attribuisce a
questa. Goussot rende attenti su questo aspetto narrativo: “questa narrazione è il
momento del conferimento di senso, poiché è nel racconto di sé che il migrante dà
significato al suo essere, anzi al suo esserci in quel momento e in quel luogo”74.
Da parte degli educatori sociali (intervistati) è presente e deve essere presente una sorta
di rimessa in discussione continua, un sostare in movimento, al fine di lottare contro gli
stereotipi, modificare le proprie rappresentazioni, riconoscere il sistema di riferimento
dell’altro, dare senso alle parole e ai conflitti, ascoltare la parola dell’altro e ampliare le
proprie capacità di negoziazione e dialogo.
L’incontro con l’altro diverso da sé fa nascere emozioni che devono essere riconosciute e
gestite dai nostri schemi mentali, per questo non vi è una formula unica per sviluppare le
competenze sopracitate, bensì ogni operatore avrà una propria modalità nell’affrontare
situazioni conflittuali, di stress o delle semplici azioni quotidiane. È importante perciò
smussare delle parti di se stesso, al fine di avvicinarsi ai mondi esistenzialmente diversi
dello stare al mondo e chiedersi: come creare un ambiente dove è possibile che questa
persona si apra?
Attraverso le interviste si è cercato di indagare in che modo gli operatori sociali
promuovessero questi luoghi di apertura ed equità e ciò che è emerso è la buona capacità
di oscillare tra una visione universalista e una differenzialista. La visione universalista che
possiede come fondamenta la teoria di un trattamento identico per tutti, ha posto le basi
per l’istaurarsi del modello regolatore, per il quale la presa a carico non è differenziata e
specifica. Invece la visione differenzialista, ovvero legata al relativismo culturale, è il punto
di vista che sta alla base del modello emancipatore75 per il quale i problemi ed i bisogni
sono specifici e legati al contesto di provenienza, di conseguenza lo è anche la presa a
carico della persona di origine migrante.
È proprio la capacità di fluttuare tra queste due visioni così differenti, senza mai ancorarsi
ad una sola, che rende l’intervento sociale capace di effettuare una presa a carico
completa. Questa oscillazione, che potrebbe anche essere chiamata pratica meticcia, “…è
la capacità di gestire il carattere meticcio dei vissuti nelle relazioni per dare la possibilità a
ognuno di essere se stesso pur riconoscendosi negli altri”76. Gli operatori sociali applicano
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una certa riflessività77 come la definisce Albini, per la quale le persone non si affrontano
tutte allo stesso modo e si tengono in considerazioni le loro differenze, senza però
oscurare le caratteristiche personali dalla sua cultura. Questa operatrice sociale attraverso
le sue parole esprime la sua modalità di vivere le differenze, che rispecchia quanto
appena riportato: “io non mi sento di utilizzare un mediatore interculturale per annientare o
appiattire le differenze culturali, deve essere una persona che aiuta, spiega e
sostiene…Secondo me bisogna mantenere la specificità delle culture senza però renderle
tutte uguali, anche se ciò implica una disuguaglianza” (Allegato 7). Infatti porre troppo
“…l’accento sulla diversità rischia di farci dimenticare tutto ciò che può avvicinarci”78, ci
troviamo dunque di fronte ad una sfida in quanto le differenze e le culture, se troppo
accentuate, rischiano di trasformarsi in una nuova maschera della discriminazione79.
Diverso è invece il caso in cui l’operatore sociale sappia cogliere il meticciato e tutto ciò
che esso comporta, senza però annebbiarsi la vista, ovvero senza poi ricercare le cause
di determinati comportamenti esclusivamente nelle differenze e nelle culture: “une erreur
fréquente est de concevoir uniquement les migrants en tant que group, alors que les
membres d’une même famille vivent le processus d’acculturatione de façon très
diverse.”80. Sono dunque domande come queste che dovrebbero abitarci ogni giorno
come operatori sociali confrontati con dimensioni culturali variate: “la domanda mi sorge
spontanea: dove abbiamo problematiche psichiche, dove problematiche comportamentali
e dove invece potrebbe esserci un fattore culturale?” (Allegato 8). È in questo modo che si
può evitare di cadere in errore, giudicando o interpretando in maniera sbagliata, per il fatto
di non aver scavato a sufficienza nella relazione con la persona che ci sta di fronte. Infatti
per potersi comprendere a pieno l’esistenza di una lingua non basta, bisogna anche
possedere una voce che sia ascoltata, di un linguaggio che ci dia un senso e di un volto
che catturi il nostro sguardo.
Concludendo questo lavoro mi auguro che gli operatori sociali -e io per prima-, siano pure
un po’ degli antropologi, che vadano lontano, che viaggino oltre le apparenze e alle prime
impressioni, perché andare lontano è fondamentale per studiare meglio il vicino: io e
l’altro.
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Allegato 1
Raccolta dati utenti PAO

Collocamento utenti

Maschi

Femmine

408

195

213

Totale ultimi 3 anni

74

30

44

Ammissioni 2013

39

16

23

Ammissioni 2014

14

6

8

Ammissioni 2015

21

8

13

Utenti con origine migrante (2013-2015)

22

8

14

Percentuale

29,7%

-

-

Totale (dall’anno 2000 al 2015)

2

ANNO

2013

2013

ORIGINE

Sri Lanka

Sri Lanka

ETÀ

13

9

SESSO MOTIVO
DEL COLLOCAMENTO

F

Ospedalizzazione del genitore
Disturbi psichiatrici del genitore
Grave trascuratezza

101

M

Ospedalizzazione del genitore
Disturbi psichiatrici del genitore
Grave trascuratezza

101

2013

Colombia

15

F

2013

Venezuela

16

F

2013

Sri Lanka

14

F

2013

Eritrea

6

M
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PERIODO
AL PAO
(giorni)

Maltrattamenti fisici
Maltrattamenti psichici
Conflitto famigliare e ingestibilità
Disturbi psichiatrici del genitore
Conflitto famigliare e ingestibilità
Abbandono/ assenza del genitore
Fuga da casa del minore
Disturbi psichiatrici del genitore
Maltrattamenti psichici
Sospetti di abuso sessuale
Maltrattamenti fisici
Grave trascuratezza
Maltrattamenti psichici
Disturbi psichiatrici del genitore
Sospetti di abuso sessuale
Ospedalizzazione del genitore
Disturbi psichiatrici del genitore

199

132

DECISIONE
FINALE
Rientro in
famiglia
+
Esternato
Rientro in
famiglia
+
Esternato
Istituto
+
Terapia

Affido famigliare
+
Terapia

180

Istituto
+
Terapia

111

Istituto

3

2013

Uzbekistan 9

F

2013

Santo
Domingo

11

F

2013

Somalia

14

M

2013

India

15

F

2014

Somalia

12

M

2014

Sri Lanka

10

M

2014

Venezuela

17

F
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Grave trascuratezza
Conflitto famigliare e ingestibilità
Grave trascuratezza
Abbandono/assenza del genitore
Maltrattamenti psichici
Conflitto famigliare e ingestibilità
Incarcerazione del genitore
Maltrattamenti psichici
Minorenne non accompagnato/
rifugiato
Attesa di collocamento presso
un’altra struttura
Conflitto famigliare e ingestibilità
Disturbi psichiatrici del minore
Attesa di collocamento presso
un’altra strutura
Ospedalizzazione del genitore
Grave trascuratezza
Disturbi psichiatrici del genitore
Attesa di collocamento presso
un’altra struttura
Decesso del genitore
Fallito collocamento
Conflitto famigliare e ingestibilità
Disturbi psichiatrici del genitore
Assenza del genitore

163

Istituto

117

Nessuna
(rapimento)

70

Istituto

93

Foyer terapeutico

34

Rientro in
famiglia

249

Istituto +
Tutela +
Terapia

204

ADOC

4

2014

Congo

14

M

2014

Yemen

12

F

2014

Angola

17

F

2014

Sri Lanka

15

F

2015

Santo
Domingo

15

F
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Abbandono casa del minore
Fuga, abbandono casa del
minore
Conflitto famigliare e ingestibilità
Maltrattamenti fisici
Maltrattamenti psichici
Grave trascuratezza
Fuga, abbandono casa del
minore
Conflitto famigliare e ingestibilità
Maltrattamenti fisici
Maltrattamenti psichici
Violenza e aggressività del
minore
Fuga, abbandono casa del
minore
Conflitto famigliare e ingestibilità
Inchiesta penale del minore
Grave trascuratezza
Disturbi psichiatrici del genitore
Attesa di collocamento presso
un’altra struttura
Decesso del genitore
Conflitto famigliare e ingestibilità
Fuga, abbandono casa del
minore
Grave trascuratezza
Maltrattamenti fisici

105

Istituto

63

Rientro in
famiglia

21

ADOC

249

Istituto
+
Tutela

211

Foyer terapeutico

5

2015

Eritrea

13

F

2015

Eritrea

16

M

2015

Somalia

15

M

2015

Egitto

16

F
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Maltrattamenti psichici
Disturbi psichiatrici del minore
Disturbi psichiatrici del genitore
Sospetti di abuso sessuale
Sospetti di abuso sessuale
Conflitto famigliare e ingestibilità
Fuga, abbandono casa del
minore
Maltrattamenti fisici
Maltrattamenti psichici
Minorenne non accompagnato
Fallito collocamento presso
un’altra struttura
Inchiesta penale del minore
Disturbi psichiatrici del minore
Minorenne non accompagnato
Attesa di collocamento presso
un’altra struttura
Maltrattamenti fisici
Conflitto famigliare e ingestibilità

142

Istituto

26

Dimissione

8

Istituto

169

Istituto

1

Allegato 2
Processo di segnalazione-collocamento- dimissione di un minore presso il Centro
PAO.
Prima fase: Segnalazione
La richiesta di collocamento deve essere effettuata da un operatore dei servizi statali,
normalmente dall’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP).
Per l’urgenza immediata, quando si è confrontati con una vittima di reato, è un operatore
del Servizio aiuto alle vittime di reati (LAV) che segnala e che ha già svolto una prima
verifica sull’idoneità della richiesta.
Seconda fase: Collocamento
I collocamenti possono avvenire su decisione di un’autorità (tutoria o giudiziaria) o,
normalmente quando c’è consenso di chi detiene l’autorità parentale, tramite un servizio
abilitato. I genitori, o chi ne fa le veci, non possono quindi effettuare una richiesta
d’ammissione direttamente alle strutture educative.
Le autorità che possono decretare il collocamento sono: la Magistratura dei minorenni, le
Preture e le Autorità Regionali di Protezione (ARP).
Come anticipato sopra, i collocamenti possono avvenire tramite l’UAP. Compito di
quest’ufficio è di verificare se sussistono le condizioni di difficoltà previste per i
collocamenti a scopo di protezione. L’UAP può delegare, per un singolo collocamento,
questo suo compito ad altri servizi, normalmente al Servizio medico-psicologico.
L’Autorità tutoria o giudiziaria decreta quindi il collocamento del minorenne presso il
Centro quando i genitori sono manipolatori, non sono consenzienti o sono fortemente
ambivalenti o ambigui e confusivi, per cui poco affidabili nella collaborazione.
Vi sono quindi due tipologie di collocamento:
- Collocamento su mandato d’autorità.
- Collocamento volontario.
La custodia del minore viene quindi di fatto affidata al Centro PAO come misura protettiva.
Vi sono tre modalità di collocamento del minore presso il Centro di Pronta Accoglienza e
Osservazione:
- Il collocamento immediato.
- Il collocamento entro 24/48 ore dalla segnalazione, normalmente coordinato da un
operatore dell’UAP.
- Richieste di ammissione che provengono dal Ministero pubblico, dalla Magistratura
dei minorenni o dalle Autorità Regionali di Protezione quando è necessario
collocare immediatamente il minore in quanto si apre ufficialmente un’inchiesta.
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Le fasi principali del collocamento sono tre:
-

L’ammissione.
La presa a carico residenziale e la realizzazione del progetto educativo
d’affidamento.
La dimissione

Ammissione:
Le modalità d’ammissione dipendono dalla situazione che conduce alla richiesta di
collocamento. Normalmente il PAO viene contattato telefonicamente per valutare la
disponibilità e la pertinenza della domanda.
Se dal colloquio con il capostruttura risulta che la richiesta di collocamento è pertinente e il
posto è disponibile, si può procedere all’ammissione.
- Primo incontro di ammissione:
Viene esposto il progetto educativo di affidamento, redatto dall’operatore che segnala e
che assume il ruolo di coordinatore della rete.
Normalmente vi partecipano a questo colloquio:
- l’operatore dell’ente segnalante
- i genitori o chi detiene l’autorità parentale
- il minorenne
- il curatore (se esiste una limitazione dell’autorità parentale) o tutore
- il capostruttura
- l’operatore che assumerà il ruolo di educatore di riferimento
In alcuni casi vi partecipano altri anche professionisti di altri servizi: SAE, SMP, mediatore
interculturale.
Presa a carico residenziale:
Durante la seconda fase, che consiste nella presa a carico residenziale e nella
realizzazione del progetto educativo d’affidamento, ci saranno degli incontri di verifica con
l’utente e gli attori principali della sua rete di riferimento. Durante questi colloqui, se
necessario e utile alla ricerca di soluzione più adeguate ai bisogni di crescita del minore,
possono essere modificati gli obiettivi e gli accordi di collaborazione. I primi incontri di
verifica avvengono ogni tre settimane circa ed in seguito dopo sei settimane.
Nel primo periodo di permanenza del minore presso la struttura i contatti tra genitore e
utente sono limitati, a volte vietati, questo dipende dal decreto emesso dall’Autorità.
Successivamente si regolano i primi contatti tra genitore e utente, stabilendo i diritti di
visita, che possono essere sorvegliati o non sorvegliati.
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Dimissione:
L’ultima fase concerne la dimissione dal Centro PAO, che può comportare varie soluzioni
secondo il caso:
- Il rientro in famiglia, con eventualmente il supporto di un servizio ambulatoriale
(servizio medico-psicologico, servizio di sostegno e d’accompagnamento educativo,
Ufficio dell’aiuto e della protezione, ecc…).
- Il trasferimento in un altro istituto, foyer o in una famiglia affidataria, anche in questo
caso con l’eventuale indicazione di misure ambulatoriali.
- Inserimento in un foyer terapeutico.
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Allegato 3
Intervista capostruttura PAO
Informazioni personali
Qual è il tuo ruolo professionale?
Capostruttura del Centro PAO.
Da quanto tempo svolgi questa professione?
Da settembre del 2000.
Qual è il tuo percorso di studi?
Università con laurea in psicologia clinica, psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza e
pedagogia curativa e poi ho fatto due anni di formazione in consulenza e terapia sistemica
in un istituto di Zurigo.
Definizione di mediazione
Conosci la mediazione interculturale?
“Conosci” è tanto, però ho delle conoscenze.
Conosci qualche progetto presente sul territorio ticinese?
Senz’altro conosco i progetti che vengono effettuati nelle scuole, la presenza di docenti
alloglotti, conosco il lavoro che fa soccorso operaio in parte, conosco il progetto Derman
per gli interpreti.
Mi potresti descrivere cos’è secondo te la mediazione interculturale?
Un tentativo di trovare degli obiettivi, degli interessi e delle strategie comuni all’interno di
contesti o visioni culturalmente diversi.
Secondo te chi è il mediatore interculturale? (come te lo rappresenti?)
Senz’altro una persona che possiede una discreta conoscenza di entrambe le culture e
probabilmente di entrambe le lingue. Che conosce gli aspetti valoriali, princìpi, storia,
cultura, funzionamenti della società, della famiglia, i ruoli dei differenti membri della
famiglia o i ruoli all’interno di un gruppo culturale, conoscitore probabilmente anche non
solo della cultura, ma anche, fa parte della cultura, degli aspetti religiosi o legati ad un
credo.
Credo che ci debba essere una conoscenza di entrambe le culture, o almeno senz’altro la
possibilità di tradurre alla cultura ospitante, chiamiamola così, quali sono i valori, i princìpi,
e i funzionamenti della cultura ospite.
Però di riflesso credo che sia altrettanto importante anche in un lavoro di traduzione, che
non è solo un lavoro di traduzione di parole, ma è anche una traduzione di princìpi, valori,
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obiettivi e così, c’è senz’altro da poter trasmettere anche quella della, chiamiamola così,
cultura ospitante. Poi questo lo considero come uno stato di partenza perché poi ospitato
e ospitante, credo, si debbano confondere ad un certo punto.
Procedura di attivazione
Puoi illustrarmi la procedura di attivazione della mediazione culturale? Chi può
chiedere l’introduzione della mediazione?
Sostanzialmente l’attivazione mera e propria non è complessa: chiedi i servigi di questo
servizio, chiedi quali sono i termini contrattuali e le caratteristiche e quali sono i parametri
finanziari. Poi dopo, una cosa diversa è quella di trovare il finanziamento per questo
servizio, dunque successivamente bisogna vedere quali possibilità ci sono. A volte
collabora la pretura piuttosto che l’autorità regionale di protezione quindi gli enti collocanti,
a volte gli assistenti sociali si muovono perché possa essere finanziato attraverso
associazioni o che altro questo tipo di prestazione, e in alcuni casi, pur essendo il nostro
budget molto risicato e non avendo una voce proprio che corrisponda in questo senso,
può anche essere che il PAO si metta a disposizione per finanziare qualcosa di questo
tipo.
Mi è capitato, da capostruttura, di chiamare il progetto Derman per chiedere come
funzionasse e loro mi hanno spiegato quali erano le prestazioni che potevano mettere a
disposizione e quali erano le tariffe e poi dopo mi sono occupato di tracciare le sinergie
necessarie perché questo andasse in porto.
Collaborazione
Quante volte come struttura avete collaborato con un mediatore interculturale?
In questi anni… in 5/6 volte abbiamo avuto la possibilità di collaborare con un mediatore,
in alcuni casi facente parte di un’associazione di questo tipo qua, in altri casi, una persona
di fiducia che si è messa a disposizione e che era riconosciuta sia da noi che dalla
famiglia per essere una persona in grado o che comunque potesse essere di aiuto in
questo processo di intesa tra noi e la famiglia, o tra noi e il minore, siccome a volte ci
siamo confrontati con minori non accompagnati che non parlavano la lingua.
Da dove provenivano le famiglie con le quali avete collaborato con il sostegno di un
mediatore interculturale? (UE+Schengen/ Stati terzi)
In modo particolare si è trattato di situazioni con famiglie di origine africana, in una
situazione di una persona che ci ha aiutato con il russo, in un'altra situazione di una
persona che era vicina alla lingua uzbeca e forse in un’altra situazione con una famiglia di
origine slava. Altrimenti sì, nord Africa oppure Sri Lanka, e ora Afghanistan.
Quali sono stati i motivi per i quali con alcune famiglie non è stata introdotta la
mediazione interculturale?
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I motivi principali potevano essere: o che l’intervento di questa figura non è stata reputata
necessaria in modo particolare, o riconosciuta e accettata dalla famiglia. In alcune
situazioni abbiamo avuto un po’ l’impressione di aver perso il treno e che se l’avessimo
usato prima, o in una fase iniziale, magari si sarebbe potuto ottenere una collaborazione,
ma poi a fronte di una collaborazione oramai parzialmente pregiudicata si è lasciato
perdere.
In qualche caso anche il minorenne osteggiava talmente il confronto, il dialogo o il trovarsi
con i propri familiari per i quali andare poi a finanziare un interprete laddove il minore non
scendeva dalla stanza e non veniva in riunione diventava un po’ una scommessa
finanziaria che non ci siamo assunti.
Le famiglie con origini straniere, vengono sempre informate della possibilità
dell’inserimento di un mediatore interculturale? ( UE-Stati terzi?)
Informate della possibilità di intervento no, da qualche parte non è come un avvocato “tu
hai diritto a”, però chiaro laddove ci si scontra con problemi di lingua, di comprensione, di
dialogo e di relazione, l’opportunità o meglio il porsi reciprocamente la domanda “ma cosa
ne dite se invitassimo anche una persona che ci dà una mano per tradurre, per aiutare a
far sì che ci parliamo e ci comprendiamo”, viene proposto, sì, regolarmente.
Quando/ in quali situazioni e per quali motivi richiedete la collaborazione di un
mediatore? (bilanci, ammissione, dimissione…)
Un grado di incomprensione linguistica completa è senz’altro un indicatore. Laddove non
ci si capisce, e non solo troviamo corretto noi poter capire, in modo particolare il minore
non accompagnato che è venuto via da un paese lontano che non sa la lingua e che si
trova sballottato di qua e di là. Trovo che non è unicamente il nostro bisogno di poter
comunicare con lui che detta il fatto che venga richiesta o meno la mediazione, troviamo
che in alcune situazione questi giovani abbiano diritto di capire qualcosina in più di quello
che sta loro succedendo e noi non riusciamo a spiegarglielo .
Di solito l’intervento arriva un po’ dopo l’ammissione perché prima bisogna sondare qual è
la situazione e fare prova del fatto che non ci si capisca, bisogna trovare un
finanziamento, valutare che possibilità ci sono e dunque qualcosa passa. Noi non
abbiamo una prassi per la quale laddove accogliamo un minore di origine straniera vi è
presente un traduttore.
In un’occasione mi è capitato di andare a prendere un minore presso il centro di
registrazione di Chiasso e allora ho chiesto se fosse possibile avere una persona in grado
di trasmettere a me e a lui alcune informazioni importanti su chi siamo, cosa facciamo,
dove l’avrei portato e cosa avremmo fatto per lui e rispettivamente per raccogliere alcune
informazioni su di lui.
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Le modalità di svolgimento dei colloqui/bilanci con questo tipo di famiglie sono
differenti rispetto agli altri collocamenti?
Posso dire che son tutte novità perché son poche le esperienze, lavorare con lo stesso
mediatore regolarmente probabilmente ti conosce, sai come interagisce lui, sai quali sono
i suoi tempi di traduzione, intuisci quanto puoi parlare e quanto lui riesca a trasmettere.
Alcuni concetti non sono semplicemente pratici e informativi, ma si tratta anche di aspetti
di cura piuttosto che psicopedagogici e non è facile, non conoscendo la persona, sapere
quanto lui è in grado di trasmettere al genitore o al ragazzo delle riflessioni di questo tipo.
Per quelle poche esperienze che abbiamo avuto, posso dire però che non siamo nella
dimensione della consulenza. Molto spesso li abbiamo avuti in una fase iniziale a livello di
scambio di informazioni, nella speranza che quello che trasmettevamo potesse arrivare al
giovane o alla famiglia in maniera opportuna e rispettivamente quello che la famiglia o il
giovane, quello che trasmettevano alla mediatrice arrivasse a noi in maniera chiara.
Quanto fossero fedeli questo tipo di traduzioni non solo da un punto di vista dei vocaboli e
delle frasi ma anche dei contenuti è molto difficile da dire, è una situazione abbastanza
imperscrutabile.
Probabilmente con l’esperienza e la conoscenza reciproca sarebbe più facile.
Altrimenti sono oggettivamente più lunghi e più impegnativi perché c’è tutta la parte di
traduzione ed è anche difficile sulla traduzione che avviene per spezzoni, intervenire
durante, su quello che viene detto o come viene percepito.
Viene a mancare anche una parte di traduzione, che anch’essa è trasmessa culturalmente
e che ci sfugge, che è quella del non verbale. Dunque capire come una persona di un’altra
cultura manifesta lo stupore piuttosto che la rabbia, piuttosto che la comprensione,
piuttosto che distinguere attraverso un mediatore quale può essere un tono di voce più
marcato, più offeso, più felice, è molto difficile e penso sia altrettanto difficile per loro
decifrare il nostro non verbale quando ci esprimiamo noi.
L’introduzione di un mediatore, secondo te, apporta benefici alla collaborazione tra
istituzione e famiglia?
Sì, nonostante tutto sì.
E tra famiglia e minore?
Difficile da dire. Non conosciamo abbastanza questi mediatori. Si potrebbe partire dal
presupposto che, visto che fa questo lavoro, abbia un grado di integrazione diverso
all’interno della società ospitante e abbia raggiunto dei livelli di, è una parola brutta, di
adeguamento o integrazione diversi, non dico migliori. Però è molto difficile capire quanto
queste persone debbano, al di là del loro ruolo di mediazione, stare su una buona via di
mezzo per tenere il contatto sia con l’istituzione che l’assume che con la famiglia che gli fa
fiducia.
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Il ruolo del mediatore non è facile nemmeno in questo senso, dunque probabilmente
alcuni aspetti che vengono discussi devono essere non solo mediati attraverso una
traduzione linguistica o di valori diversi, principi diversi, tra il minore e la famiglia tra il
minore e la famiglia, ma anche il mediatore stesso deve avere un ruolo di mediazione
verso se stesso per stare in un buon equilibrio perché anch’egli è il frutto di un fenomeno
di integrazione e di rimescolamento di culture, regole, valori e via dicendo.
Quali sono gli aspetti positivi che apporta l’introduzione di un mediatore
interculturale?
In ogni caso una famiglia o anche un giovane laddove riesce a sentire qualcuno che parla
la propri lingua o gli ricorda una comprensione di quello che sono i suoi ricordi, i suoi
valori, i suoi princìpi, le sue abitudini e le sue tradizioni, apporta sicuramente dei benefici e
mette a proprio agio. Questo per quelle situazioni in particolare dove c’è il giovane solo o
la famiglia intera che arriva da una situazione di migrazione.
Più complesso invece è quando affrontiamo delle situazioni conflittuali, laddove il giovane
magari ha fatto già 5/6 anni di scuola qui ed è integrato: sa la lingua, ha amicizie, ha fatto
conoscenza di abitudini, usi e costumi, mentre la famiglia suo malgrado è ancora molto
ritirata: non conosce la lingua, non ha delle conoscenze, non ha degli agganci, non esce
spesso di casa. Soprattutto nel mondo delle donne in quando spesso è l’uomo che
possiede un accesso al mondo del lavoro che gli permette qualcosa, le donne molto
spesso meno.
Ecco, lì è molto difficile in quanto sovente si mischia l’aspetto conflittuale tra genitori e figli
che ha portato al collocamento con l’aspetto culturale di incomprensione e dopo diventa
complesso. In questi casi i giovani e le famiglie non per forza si sentono così appoggiati
dal mediatore che spesso serve più a noi per comunicare con la famiglia.
Secondo te vi sono anche degli aspetti negativi nell’introdurre il mediatore
interculturale?
Ci vorrebbero dei mediatori formati in particolare nell’ambito sociale e anche nella
mediazione del conflitto. Chiaro che lì avrebbero molte più opportunità. Nel nostro caso
siamo noi coloro che devono fornire una consulenza, dare un appoggio, informare e
sostenere, ma lo dobbiamo fare per interposta a persona, per lo meno per quello che noi
proponiamo o quello che noi vorremmo che avvenisse o quello che desideriamo ci
facciano capire. Dunque il mediatore purtroppo non è neanche agevolato molto lui perché
deve fare traduzione di un ambito professionale che magari gli è poco avvezzo, non
so…fa il mediatore e di formazione e mestiere è meccanico piuttosto che casalinga e lì
diventa un po’ più complesso.
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Assenza di mediazione e strategie messe in atto
Ti sei già ritrovato in situazioni nelle quali secondo te era necessario un mediatore
interculturale, ma non è stato possibile attivarlo?
Sì, in alcune situazioni, in quanto o il giovane o la famiglia stessa diceva: “io non ci parlo,
tra l’altro conosco già quella persona e non mi piace”. Perché chiaro che questi mediatori
laddove provengono dallo stesso paese e dalla stessa cultura, a volte, sono comunque
all’interno della
comunità di provenienza della famiglia di cui noi ospitiamo il figlio o la figlia. Dunque c’è
anche una parte di vergogna, di dover mantenere un segreto, di non voler far sapere, che
certe volte ha la famiglia nei confronti del mediatore. Una diffidenza. “Conosce tutti,
dunque la mia situazione e la mia storia potrebbe uscire e arrivare alla comunità”. A volte
è molto complesso spiegare alle famiglie cos’è il segreto professionale. Anche perché
spesso hanno già dei vissuti
di essere stati traditi e hanno paura di voci che girano dunque è complesso in quelle
situazioni cercare di introdurre una figura di mediatore.
Le stesse famiglie ricercano delle soluzioni/mediazioni?
Ci è capitato di chiedere a qualche giovane “ma la tua mamma quando è stata convocata
in ARP o quando è andata dall’assistente sociale se mi dici che non parla la lingua e non
esce mai di casa come ha fatto?” e che lui ci rispondesse “ è venuta la signora x che è qui
da tanti anni e l’ha aiutata”.
È capitato quindi che il nostro traduttore-mediatore diventasse una persona già di fiducia
in quelle che sono le questioni pratiche che queste famiglie affrontano sia in ambito
sociale che in altri ambiti quando vivono qui e devono confrontarsi.
È capitato anche che in alcuni casi, con la famiglia di una ragazzina dall’Uzbekistan e con
un ragazzo somalo di metterci davanti ad un computer e tradurre qualche parola, per dirci
giusto qualche cosa.
Però non è per niente evidente.
Vi erano delle difficoltà che emergevano in assenza di mediazione interculturale?
Sì, chiaro.
Di che tipo?
Devo provare a rimanere sul generale, il primo livello è quello che non ci si capisce
proprio, ci sono molti fraintendimenti, di “c’eravamo detti”, le ho telefonato, io avevo capito,
io non avevo capito. Ci sono tantissimi fraintendimenti.
Che poi è difficile capire quanto siano dei fraintendimenti legati alla comprensione o
quanto sia poi la scusante il non essersi capiti, per non essere riusciti o non aver seguito
quelli che erano gli accordi o i patti. Questo è sicuramente il problema maggiore.
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L’altra difficoltà emerge, laddove non si vuole o non si è riusciti a inserire un mediatore, è
più difficile costruire un rapporto di fiducia o confidenziale per riuscire ad essere d’aiuto
per queste famiglie o questi giovani.
In assenza di una mediazione interculturale che strategie adottate, come Centro
PAO, per comprendervi e per costruire delle relazioni di fiducia?
L’ascolto, l’utilizzo di terze lingue, la lingua dei gesti, il recarsi, laddove si riesce, in
famiglia piuttosto che invitare queste famiglie a venire qua, almeno si vede cos’è il PAO e
attraverso quello c’è un’acquisizione delle informazioni e un aumento della conoscenza
reciproca. Per quanto riguarda i giovani che non conoscono la lingua, molto viene
demandato anche alla scuola, vengono scolarizzati e in capo a qualche mese o qualche
settimana già si riesce a capirsi di più. Bisogna calcolare che molti di questi giovani hanno
attraversato mezzo mondo e hanno sviluppato delle capacità di leggere il mondo loro
circostante per riuscire ad orientarsi, proteggersi e sopravvivere che li aiuta anche molto.
Non voglio fare una battuta ma imparare a stare al PAO con i suoi ritmi, le sue abitudini e
le sue regole penso sia più facile che sfuggire a un gruppo di guerriglieri, piuttosto che
attraversare confini, il deserto, i barconi, non mangiare e via dicendo. Dunque sono dei
ragazzi che pur essendo giovanissimi hanno uno spirito di adattamento e di lettura della
realtà molto forte che sono sicuramente di aiuto nel processo di integrazione.
Questo per quanto riguarda giovani soli non accompagnati, per quanto riguarda invece le
famiglie: fare dei tentativi per avvicinare i due mondi, qualsiasi essi siano, che sia invitarli,
farsi invitare, andare in casa, accompagnare.
Utilizzare, laddove è possibile, il minore stesso se possiede un po’ più la lingua per farsi
spiegare qual è la cultura, quali sono i valori, “ma cosa pensa la tua mamma quando
succede questo, come si usa fare da voi, quando, chi è che a casa dice questo, chi a casa
fa quell’altro…”. Si passa, da qualche parte, loro malgrado, o può divenire anche una loro
risorsa, da loro, che sono più giovani ma più integrati per lo meno dal profilo linguistico e
dell’inserimento in società, attraverso la scuola e le amicizie.
Si passa a demandare anche a loro dei compiti di questi tipo qua, per lo meno nel senso
della spiegazione e dell’interpretariato linguistico e culturale da qualche parte, per quello
che possono capire loro a seconda dell’età che hanno.
In che modo accogliere una persona che possiede dei principi che si scontrano con
i propri?
Non è evidente, bisogna prima di tutto cercare di riconoscere quali sono i princìpi che
dettano determinate regole e capire quanto queste regole siano per loro importanti, d’altro
canto se per i figli che oramai vivono qua, queste regole, questi princìpi o valori hanno
meno importanza o sono più difficili da portare avanti o sopportare all’interno di una
società che funziona diversamente da quella di provenienza dei genitori. Si cerca di
rendere un po’ edotti questi genitori sul fatto che, pur riconoscendo princìpi, valori e
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l’importanza di queste cose per loro, ovunque un sistema rigido porta ad un opposizione e
ad una conflittualità maggiore con i propri figli.
È chiaro che vi sono delle persone che riescono a fare dei compromessi mentre altre non
riescono a farli e a volte i figli si rimettono ai dettami famigliari e culturali, altri invece
rompono o provocano ancor più questi limiti.
Così è successo sia per quanto riguarda che tipo di costumi utilizzare, sia
sull’alimentazione, sulle frequentazioni, sull’uscire da soli, uscire con femmine, uscire con
maschi… molto spesso ci siamo trovati a dover mediare tra questi confronti.
Conclusioni
Da un testo che ho letto “Risques et spécificités de la mediation interculturelle” di
Abdellatif Chaouite, emerge che:
“Senza dubbio, possiamo dire che lo sviluppo della mediazione partecipa, sul piano
dell’etica relazionale, alla ricerca di quest’oggetto sociale così desiderato dai
cittadini di oggi: l’equità.
La mediazione consisterebbe, in questo senso, ad aspirare ad un miglioramento
della distribuzione delle possibilità e della comunicazione, permettendo a ciascun
soggetto, individuo o gruppo, di restare attore di una società sempre più
complessa, dove le inuguaglianze sono risentite come delle ingiustizie sempre
meno giustificabili.” Pag. 77 (liberamente tradotto)
Secondo te per delle famiglie con una cultura differente, non aver la possibilità di
comprendere a pieno il funzionamento della nostra società è discriminante?
Parto da un concetto che ogni persona è libera di scegliere che tipo di sostegni e aiuti
desiderare, riconoscere o accettare. Io credo che una persona è discriminata se non ha la
possibilità di scegliere.
Non è però evidente fissare un punto di partenza dal: questo è il bisogno mio-vostro e
troviamo un’ intesa. Perché a volte questi bisogni sono radicati in un altro senso.
Credo anche che non si deve forzare nessuno a fare niente. Non si può obbligare
qualcuno a richiedere aiuto e noi non possiamo imporci di darglielo quando dall’altra parte
vi è un muro.
A volte noi forniamo una prestazione, un servizio, una consulenza che non è desiderata o
che non rientra nei loro canoni di lettura della situazione il fatto di essere aiutati, sostenuti
o di esser messi in situazione di ottenere delle informazioni.
Comunque io penso che laddove vi è un interesse a chiedere e a ricevere informazioni
deve esserci accesso a queste informazioni.
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Allegato 4
Intervista educatrice PAO
Informazioni personali
Qual è il tuo ruolo professionale?
Educatore professionale.
Da quanto tempo svolgi questa professione?
Qui al PAO da 11 anni, invece in generale da 15.
Qual è il tuo percorso di studi?
Laurea in scienze dell’educazione indirizzo educatore professionale.
Definizione di mediazione
Conosci la mediazione interculturale?
Sì, in modo un po’ generale, nel senso che la conosco in base a quanto sono stata a
contatto con questo tema al lavoro.
Conosci qualche progetto presente sul territorio ticinese?
Sì, il progetto Derman.
Mi potresti descrivere cos’è secondo te la mediazione interculturale?
Allora, secondo me la mediazione interculturale è una modalità necessaria per fare in
modo che due culture diverse si incontrino, in un certo senso, più o meno a metà strada,
oppure andando più verso una o più verso l’altra a seconda dei momenti e dei temi, per
favorire il dialogo e per favorire l’integrazione di entrambe le parti. Cioè aiuta una parte ad
integrarsi su un territorio e in una cultura e l’altra ad accogliere l’altra cultura.
Secondo te chi è il mediatore interculturale? (come se lo rappresenta)
Il mediatore secondo me non è solamente una persona che conosce entrambe le lingue
ed entrambe le culture, ma deve anche avere una formazione che ha a che fare con il
sociale…sì, forse un educatore non sarebbe male, forse qualcuno che ha una formazione
in ambito educativo psicologico, che conosca i meccanismi…perché la mediazione spesso
non è solamente mediare tra due culture, ma ci sono anche tanti temi che mettono in crisi
in particolare nell’adolescenza. Un po’ la cultura e un po’ la religione mettono comunque in
crisi una famiglia soprattutto nell’età critica.
Quindi ci vuole qualcuno che media anche tra questi temi e non solamente tra due culture.
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Secondo te i mediatori che ci sono ora possiedono una formazione?
Io non so se la signora che è stata qua l’altra volta per M. 81 secondo me ha una
formazione, mi sembrava che capisse quello di cui stavamo parlando, ho avuto
l’impressione che non è una persona che conoscesse solamente la cultura persiana e la
cultura svizzera, ma che sapesse anche mediare tra madre e figlia.
Quindi dici che questa signora ha una formazione alle spalle?
Sì, secondo me sì, anche perché quando traduceva si vedeva che con la mamma di M., ci
faceva un discorso e non traduceva solamente, ma contestualizzava. Anche perché
tradurre in un’altra lingua quello che diceva R.82 non è evidente, cioè uno che traduce alla
lettera traduce frase per frase invece lei ascoltava proprio tutto il discorso, capiva il senso
e glielo traduceva anche con altre parole. Quindi secondo me una formazione ce l’ha, o
comunque dovrebbe averla.
Procedura di attivazione
Chi può chiedere l’introduzione della mediazione? Come avviene il processo di
attivazione?
Quello che abbiamo fatto noi è di chiedere all’assistente sociale che si occupa della
situazione di reperire un mediatore in quanto vedevamo che era impensabile andare
avanti in questo modo. Non vi era comunicazione tra noi e la signora, quindi non
essendoci una comunicazione chiara, non si era instaurata una relazione significativa e
senza di questa non si poteva tanto lavorare.
Lei (l’assistente sociale) ha chiesto, penso, alla sua rete chi conoscesse un mediatore di
questo tipo di cultura e successivamente ha chiesto l’ok alla signora.
Io credo comunque che questo nome sia arrivato dalla signora in quanto ha detto che lei
non si fidava dei mediatori in generale.
La mamma ha questo problema di non fidarsi perché c’è la comunità afgana che poi può
riportare ad altre persone quello che sa e quindi ha voluto scegliere lei una persona di cui
si fidava. Tra l’altro abbiamo saputo che si conoscono da quando lei è arrivata in Ticino.
Perciò non so se questa persona è stata attivata già quando la mamma è arrivata al fine di
aiutarla ad integrarsi nel primo periodo in Svizzera e quindi dopo si sono tenute in contatto
e lei l’ha richiamata, oppure se si erano viste, non si erano tenute in contatto e adesso si
sono rincontrate.
Noi comunque abbiamo chiesto all’assistente sociale.

81
82

Utente di origini afgane
Il capostruttura
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Di solito si passa quindi attraverso l’assistente sociale?
Sì, si chiede a chi ha in mano il progetto, anche perché il mediatore viene pagato dall’ARP
che ha istituito il collocamento, è perciò l’ARP attraverso l’assistente sociale che deve
dare l’ok.
Chi sono i professionisti che hanno la facoltà di introdurre questo tipo di servizio?
Noi come educatori non attiviamo il servizio.
Ciò che abbiamo fatto in alcuni casi è stato quello di attivare un interprete, ed in quel caso
era solamente un interprete secondo me perché mediava molto poco. Eritreo, l’anno
scorso. Lui veniva, traduceva e basta, si vedeva che non entrava nella relazione tra
genitori e figlia, c’era un conflitto forte e lui non entrava più di tanto.
Ma questa persona faceva parte del progetto Derman?
No, era una persona che conoscevamo perché l’avevamo già attivata in un’altra
situazione, ma non so dirti di più.
Collaborazione
Hai mai seguito famiglie di origini straniere (UE+Schengen)?
Sì, molti italiani, qualcuno proveniente dai Balcani, Romania, Turchia,..
Hai mai richiesto di un mediatore interculturale in tal senso?
No, a me non è mai capitato.
Hai mai seguito famiglie di origini straniere (Stati terzi)?
Sì.
Hai mai richiesto di un mediatore interculturale in tal senso?
Sì, adesso.
Quante volte hai collaborato con un mediatore?
Io solo questa volta.
Le altre volte, devo dire, che sbagliando o meno, abbiamo fatto un po’ noi, come nel caso
di B.83 Quello che ci è stato di aiuto è sicuramente il fatto che i genitori parlassero l’italiano
abbastanza bene, quindi ci siamo capiti. Non c’era bisogno di mediare rispetto alla lingua.
Rispetto alla cultura invece è stato molto bello conoscerla da loro. Ho pensato molte volte
se richiedere l’introduzione di un mediatore, perché comprendere a fondo una cultura così

83

Utente con origini yemenite
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diversa non è evidente però non siamo arrivati al punto che fosse necessario, ce la siamo
cavata tra di noi.
Come mai non hai attivato il mediatore interculturale per quanto riguarda le famiglie
provenienti da (UE- Schengen)? Quali sono stati i motivi di questa scelta?
Perché secondo me la prima cosa che ti spinge ad attivarlo è la lingua, per il resto ci si
può provare ad arrangiare. Si parla comunque di un servizio a pagamento e dovendolo
giustificare, la lingua è la cosa più evidente e maggiormente giustificabile in quanto in
assenza di essa non si può andare avanti. Rispetto invece alla comprensione della cultura
diversa lo provi a fare tu. Si prova a mediare tra le due culture.
E poi, brutto da dire ma sono più simili a noi…non so, mi viene in mente la Romania e
secondo me è molto più simile a noi, sia la cultura che i valori. Ci si capisce un po’ di più,
quindi non diventa così necessario.
Come si svolgono gli incontri quando vi è presente un mediatore?
Sono lunghissimi, i tempi si raddoppiano, si raddoppia tutto. Ci sono molti tempi morti, ma
è molto interessante perché vedi l’espressione del viso della persona che cambia perché
finalmente capisce.
Quando invece parli in assenza di un mediatore vedi come la loro espressione non
cambia, ti dicono “sì, sì”, sorridono, ma si percepisce che non capiscono fino in fondo cosa
stai dicendo.
Quando gli parla l’interprete si vede che comprende, che risponde, che si arrabbia, che è
triste, si vedono le emozioni emergere…
Quindi gli incontri si svolgono in questo modo: noi parliamo, la mediatrice traduce, i
genitori rispondono, la mediatrice traduce….
È un incontro lungo.
Mi rendo conto però che per me è stato un passo avanti con la mamma di M. che se
l’avessimo fatto subito, avremmo forse iniziato con un piede diverso. Peccato.
Il fatto è che la mediatrice me la terrei attaccata ogni volta che devo sentire la mamma,
anche al telefono.
Le famiglie con origini straniere, vengono sempre informate della possibilità
dell’inserimento di un mediatore interculturale? ( UE-Schengen?)
Da noi no, non so da altri magari sì.
Le famiglie con origini straniere, vengono sempre informate della possibilità
dell’inserimento di un mediatore interculturale? (Stati terzi)
No, noi non lo facciamo. Anche perché noi puntiamo sempre sul fatto che magari
riusciamo a farla noi la mediazione. Il lavoro con la famiglia fa parte del nostro lavoro, così
come anche l’educazione sessuale. È chiaro che si possono chiedere degli appoggi, ma è
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comunque un nostro compito. Fin dove riusciamo ci assumiamo noi il compito. Quindi c’è
sempre quel limite dove dici: “prima provo io”, poi se vediamo che c’è uno scoglio e non si
riesce a capirsi si propone di introdurre un aiuto.
Quando/ in quali situazioni richiedete la collaborazione di un mediatore? (bilanci,
ammissione, dimissione…) Come educatrice quando pensi ce ne sia più bisogno?
Secondo me in tutti i contatti con la famiglia sarebbe necessario, se c’è un problema
grosso tipo di tensione. Nella situazione di M. ci sarebbe sempre bisogno perché io non
riesco mai a capire quando e quanto questa mamma capisce.
Dovendo ridurre al massimo, sicuramente durante le riunioni, i bilanci e all’ammissionedimissione, senza dubbio. Però non riusciamo a farlo.
Nel caso di B., in cui non vi era un mediatore, mi sono accorta che nel tempo si è venuto a
creare un vocabolario comune in cui io so che dentro quelle parole posso stare e lei mi
capisce…. non solo di parole, dopo sembra di ridurre il mediatore alla lingua, ma non è
così, è una questione culturale. Io so che dentro certe cose lei capisce, mi sta dietro nel
ragionamento e se esco da quei termini no. Cioè se le parlo di nuoto e costume da bagno
o di ragazzi non ci capiamo quindi evito certi argomenti e lì, forse, un mediatore sarebbe
utile per trovare un punto di incontro.
È vero che avendo dei tempi così ristretti come qui al PAO, non è evidente trovare un
linguaggio comune, ma quando parlo di linguaggio non intendo solo le parole, è proprio il
significato che dai, è un modo di comunicare che hai. Quindi se non sei della stessa lingua
e della stessa cultura è difficile trovare un campo dove camminare e capirsi.
Invece adesso con loro non ho problemi, cioè ne ho, ma riconosco che ci vuole del tempo
per poterli affrontare.
L’introduzione di un mediatore, secondo te, apporta benefici alla collaborazione tra
istituzione e famiglia?
Sì perché permette di comunicare, credo che quando si parla con una persona che parla
la tua stessa lingua ci si capisca al 100%, o quasi, quando parli invece con un'altra
persona, anche se provi a farti capire, comunque non sarà ci si capirà mai al 100%. Con
un mediatore potrebbe la percentuale di comprensione potrebbe aumentare.
Se non c’è trasparenza credo che sia un po’ difficile lavorare, quando non c’è trasparenza
tra istituzione e famiglia rimangono sempre dei vuoti , cose non comprese fino in fondo,
cose che creano un malfunzionamento, magari un semplice equivoco può creare poi un
disastro.
Ti sei già trovata in situazioni di equivoco?
Con la mamma di M. con lei è tutto un equivoco. Lei non capisce niente e noi non capiamo
niente di quello che dice lei. Il problema è che ti dice sì, io a prima volta le ho detto “se non
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capisce mi dica io non ho capito” e invece lei non lo fa, ride… perché secondo me non
capisce niente e quindi non può dire tutto il tempo che non capisce.
È un continuo equivoco anche perché poi parliamo di una ragazza che crea confusione,
non è una ragazza lineare purtroppo.
M. non è una figlia che media tra la cultura della mamma e quella ticinese, anche perché
ha un rifiuto verso la sua cultura d’origine. Rifiuta il fatto che la mamma non voglia
integrarsi e sia chiusa nella sua cultura d’origine.
e tra famiglia e minore apporta benefici?
Sì.
Soprattutto, per quanto riguarda la situazione che stiamo affrontando ora con questa
ragazzina afgana, in vista di una terapia famigliare. In particolare perché la minore sta
crescendo in Svizzera e quindi in una cultura occidentale, mentre la mamma fa fatica a
staccarsi o meglio, a modificare la sua. È necessario che qualcuno medi tra queste due
culture, o almeno che le aiuti a convivere e trovare dei compromessi.
Quindi sì, secondo me potrebbe apportare benefici.
Secondo te vi sono anche degli aspetti negativi nell’introdurre il mediatore
interculturale?
Sì, purtroppo ci sono anche quelli.
Avere un intermediario significa non avere la comunicazione diretta con la persona che ti
sta di fronte. C’è una persona che sta in mezzo alla nostra relazione, perciò a volte non
essere diretti toglie tutta quella parte delle emozioni e dell’empatia.
Nell’ultimo bilancio ad un certo punto mi veniva da abbracciare la signora, non capivo
cosa stesse dicendo, ma vedendola piangere la mia reazione sarebbe stata quella di
consolarla. Ho però dovuto aspettare che venisse tradotto quello che aveva appena detto
e così facendo ho perso il momento perché lei aveva smesso di piangere.
Perdi l’attimo rispetto certe cose.
Diventa difficile stare vicino alle persone ed essere di sostegno a questi genitori.
Un’altra difficoltà è quella di cogliere il non verbale, la mimica facciale è molto differente e
a volte non decifrabile.
Inoltre, ora noto che ho difficoltà a comunicare con questa signora. Avendo una mediatrice
che traduce quello che ci diciamo, non si è venuto a creare un linguaggio nostro e perciò
quando la chiamo al telefono non ci capiamo molto.
Assenza di mediazione e strategie messe in atto
Ti è già capitato di occuparti personalmente di situazioni con implicate famiglie di
origine straniera e non richiedere l’aiuto di un mediatore?
Sì.
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Per quali motivi?
Non vi era un’esigenza così forte perché ci si capiva.
Poi chiaramente il costo di questo servizio fa la sua parte. Poter utilizzare un mediatore
tutte le volte che vuoi e in modo più libero diventa difficile, quasi impossibile.
In alcune situazioni in cui ci si capiva a livello di lingua ma non di cultura si è evitato per
tutta questa serie di cose: costi, richieste, permessi…
Ti sei già ritrovata in situazioni nelle quali secondo te era necessario un mediatore
interculturale, ma non è stato possibile attivarlo?
No, legate alla mia esperienza e alle mie referenze no.
Le stesse famiglie ricercano delle soluzioni/mediazioni di fronte a barriere
linguistico/culturali?
Sì, si utilizza una terza lingua, molto spesso l’inglese.
Oppure si utilizza un traduttore online, con il telefono.
Altre volte invece utilizzano i figli per tradurre, non per mediare chiaramente.
Vi erano delle difficoltà che emergevano in assenza di mediazione interculturale?
Sì.
Di che tipo?
Il non capirsi a livello di lingua, ma soprattutto non capire il perché di certe cose, certi
ragionamenti, certe rigidità. Puoi cercare di immaginare: il viaggio, le violenze, la fatica, lo
stress, la paura,… ma non puoi capire davvero da dove arrivano queste rigidità.
Una mediatrice può invece spiegarti il perché di certi comportamenti a livello culturale, ma
anche di certi funzionamenti a livello di comunità qui in Ticino.
In assenza di una mediazione interculturale che strategie adotti per comprendervi e
per costruire una relazione di fiducia?
La cosa più importante per me è l’umiltà. L’umiltà permette di metterti in discussione e non
pensare che la tua cultura sia quella giusta e basta.
Devi fargli capire che non sei disgustato, non sei diffidente nei loro confronti e che sei
aperto a voler capire come mai loro la pensano così o perché si comportano in determinati
modi. Ciò significa andare a casa loro, ascoltarli, assaggiare i loro cibi. Vuol dire fargli
capire che non hai delle resistenze nei loro confronti così che loro abbasseranno le loro
nei tuoi confronti. Diventa poi automatico credo. All’inizio c’è chiusura ma poi a poco a
poco ci si avvicina. Con calma.
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Conclusioni
Da un testo che ho letto “Risques et spécificités de la mediation interculturelle” di
Abdellatif Chaouite, emerge che:
“Senza dubbio, possiamo dire che lo sviluppo della mediazione partecipa, sul piano
dell’etica relazionale, alla ricerca di quest’oggetto sociale così desiderato dai
cittadini di oggi: l’equità.
La mediazione consisterebbe, in questo senso, ad aspirare ad un miglioramento
della distribuzione delle possibilità e della comunicazione, permettendo a ciascun
soggetto, individuo o gruppo, di restare attore di una società sempre più
complessa, dove le inuguaglianze sono risentite come delle ingiustizie sempre
meno giustificabili.” Pag. 77 (liberamente tradotto)
Secondo te per delle famiglie con una cultura differente, non aver la possibilità di
comprendere a pieno il funzionamento della nostra società è discriminante?
Credo che ogni famiglia debba avere la possibilità di avere un mediatore a loro
disposizione per farsi capire ed essere capito dal paese che lo accoglie.
Ciò nonostante non dobbiamo aspettarci che una famiglia che arriva in un posto assorba
la cultura che c’è o trovi un compromesso per forza, perché le differenze culturali sono
belle. È bello capirsi ma è anche bello che ognuno mantenga i suoi usi e i suoi costumi.
Poi chiaro, ti adegui alle leggi del Paese, se le trasgredisci sei nel torto.
Ci deve essere equità ma è giusto che ognuno mantenga le proprie peculiarità, senza
essere tutti uguali per forza.
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Allegato 5
Intervista educatrice PAO
Informazioni personali
Qual è il tuo ruolo professionale?
Psico-educatrice.
Da quanto tempo svolgi questa professione?
Qui al PAO da 10 anni.
Qual è il tuo percorso di studi?
Laurea di 5 anni in psicologia.
Definizione di mediazione
Conosci la mediazione interculturale?
La conosco indirettamente lavorandoci attraverso alcuni casi.
Conosci qualche progetto presente sul territorio ticinese?
Progetto Derman del soccorso operaio.
Mi potresti descrivere cos’è secondo te la mediazione interculturale?
Secondo me, sono delle persone che si mettono a disposizione di connazionali per aiutarli
ad integrarsi meglio. Infatti so che in genere quando arrivano, soprattutto nei centri di
accoglienza, spesso fanno intervenire i mediatori per spiegargli quali sono i loro diritti.
Secondo te chi è il mediatore interculturale? (come te lo rappresenti?)
Penso che siano persone che vengono da paesi stranieri e che vengono interpellati,
inizialmente anche casualmente, per aiutare altri connazionali e poi dopo capiscono che ci
potrebbe essere la possibilità di fare un percorso specifico per poi fare quel lavoro.
Procedura di attivazione
Puoi illustrarmi la procedura di attivazione della mediazione culturale? Chi può
chiedere l’introduzione della mediazione?
Per attivare un mediatore, io come educatrice, passo attraverso il capostruttura e
successivamente si attivano gli assistenti sociali, ovvero chi è a capo del progetto.
Collaborazione
Hai mai seguito famiglie di origini straniere (UE+Schengen)?
Sì, dall’ Italia, dalla Turchia, dall’Uzbekistan, dal Portogallo e infine dai Balcani.
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Hai mai richiesto di un mediatore interculturale in tal senso?
In questi casi no, nessuno.
Quali sono stati i motivi di questa scelta?
Perché bene o male conoscevano la lingua italiana.
Hai mai seguito famiglie di origini straniere (Stati terzi)?
Sì, principalmente dall’Africa e di origini Tamil.
Hai mai richiesto di un mediatore interculturale in tal senso?
Sì, mi sembra un paio di volte.
Puoi fare qualche esempio?
In una situazione con implicata una famiglia Tamil, ma non mi ricordo più se era una
mediatrice o una traduttrice. Però mi ricordo che non aveva solo una funzione da
interprete, ma mediava le rappresentazioni che entravano in gioco durante i bilanci.
Successivamente anche in un caso di due ragazzini che arrivavano dall’Africa, minori non
accompagnati, che non conoscevano assolutamente la lingua. Io cercavo di parlare loro in
inglese ma capivano poco, allora abbiamo chiesto aiuto ad una mediatrice culturale.
Le famiglie con origini straniere, vengono sempre informate della possibilità
dell’inserimento di un mediatore interculturale? ( UE-Stati terzi?)
Sì. Ma certe volte già ce l’hanno.
Anche per quanto riguarda le famiglie provenienti dall’ UE- Schengen?
No, in quel caso no, diciamo che il sì era rivolto alle famiglie extracomunitarie, se
possiamo chiamarle così.
Quando/ in quali situazioni richiedi la collaborazione di un mediatore? (bilanci,
ammissione, dimissione…)
Dopo un po’ che è avvenuta l’ammissione. Con quei due fratelli per esempio, ho dovuto
chiedere l’aiuto di un mediatore in modo che ci capissimo, anche perché erano da soli
questi bambini qua. Quindi abbiamo dovuto fargli capire cos’è un assistente sociale, cos’è
una tutrice che si prenderà a carico il loro caso.
Se no principalmente durante i bilanci.
L’abbiamo usato anche alcune volte per delle telefonate.
Quali sono i motivi principali che hanno fatto sì che richiedevi l’intervento di un
mediatore interculturale?
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Soprattutto per motivi linguistici, per far sì che passino determinati concetti e che non
nascano delle incomprensioni, sia tra noi e la famiglia, sia tra la famiglia e il minore
collocato presso la nostra struttura.
A livello delle rappresentazioni culturali bene o male non siamo quelli che tentano di
stravolge le usanze di casa, anche perché gli utenti rimangono per un breve periodo.
L’introduzione di un mediatore, secondo te, apporta benefici alla collaborazione tra
istituzione e famiglia?
Secondo me sì.
In particolare nel caso che ho seguito con la famiglia di origine Tamil, la mediatrice spesso
riprendeva la mamma. La sosteneva e quando c’era bisogno la sgridava, nel senso che le
faceva fare un esame di realtà.
O per esempio quando c’era un litigio tra la mamma e la figlia si chiedeva alla mediatrice,
istruendola, di accompagnare la ragazzina a casa, in modo che facesse da paciere e
mediasse i primi istanti dell’incontro.
La mediatrice faceva questo sotto nostra richiesta.
Perché visto che non ci capivamo avevamo bisogno di qualcuno. Non serviva che
andassimo anche noi a casa in quanto questa mediatrice era riconosciuta non solo
all’interno della famiglia ma proprio nella comunità.
e tra famiglia e minore?
In questo caso per esempio sì, non so in altri casi perché è l’unico che ho seguito in cui vi
era un mediatore.
Secondo te vi sono anche degli aspetti negativi nell’introdurre il mediatore
interculturale?
Ci sono anche degli aspetti negativi, sì. Ma non gravi.
Per esempio nel caso di questi due ragazzini non accompagnati, vista la situazione
politica del paese da cui provenivano, facevano fatica a fidarsi, perché loro non sapevano
a quale fazione facesse parte la mediatrice. Lei diceva anche che avrebbe potuto
rintracciar e raggiungere la loro mamma telefonicamente per dirle che erano arrivati e che
stavano bene, ma loro si sono rifiutati perché non si fidavano e la madre e i fratellini
rischiavano la vita.
Assenza di mediazione e strategie messe in atto
Ti è già capitato di occuparti personalmente di situazioni con implicate famiglie di
origine straniera e non richiedere l’aiuto di un mediatore?
Sì.
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Per quali motivi?
Perché sono già integrati: conoscono la lingua, sanno come muoversi e quindi hanno già
una rete che li sostiene e non hanno bisogno di un’ennesima figura. Più che altro è un
discorso di lingua perché se ci capiamo non c’è bisogno.
Ti sei già ritrovata in situazioni nelle quali secondo te era necessario un mediatore
interculturale, ma non è stato possibile attivarlo?
Sì, nel caso di una ragazzina turca dove si parlava la lingua e ci si intendeva. Solo che
hanno abbandonato la figlia, nel senso che ha fatto delle cose che per la loro cultura non
sono ammesse e non ne hanno più voluto sapere. Non si sono mai presentati, non hanno
mai telefonato, hanno rifiutato la figlia. In quel caso lì, penso che con un mediatore
culturale si poteva aprire un varco. Secondo me è stato un grande fallimento.
Le stesse famiglie ricercano delle soluzioni/mediazioni?
Ci sono stati dei casi dove i figli diventavano dei traduttori, in due casi con famiglie di
origine Tamil. La madre non parlava correttamente italiano e gli utenti traducevano.
Sempre, in ogni momento.
In assenza di una mediazione interculturale che strategie adottate per comprendervi
e per costruire una relazione di fiducia laddove le culture sono differenti?
Si prende contatto, ci si conosce, gli si fa capire che noi comunque li accettiamo e
accettiamo la loro cultura, non è che siamo contrari. Se ci troviamo di fronte ad una
persona musulmana gli chiediamo cosa mangia, quando si deve pregare… C’è un
interessamento verso la cultura. Non è che gli si dice “adesso siete qui e fate come
vogliamo noi”.
Nel caso dei due fratelli si è cercato per esempio di farli integrare nella loro comunità, io
sono anche andata alla loro festa, ho mangiato il loro cibo e loro erano felicissimi. Io sono
andata da loro, e secondo me queste sono cose importanti.
Altre volte invece chiediamo ai ragazzi di cucinare con l’aiuto dei genitori qualcosa della
loro cultura.
Queste cose, secondo me, aiutano ad avvicinarci ma anche a far riavvicinare i genitori e i
figli.
Conclusioni
Da un testo che ho letto “Risques et spécificités de la mediation interculturelle” di
Abdellatif Chaouite, emerge che:
“Senza dubbio, possiamo dire che lo sviluppo della mediazione partecipa, sul piano
dell’etica relazionale, alla ricerca di quest’oggetto sociale così desiderato dai
cittadini di oggi: l’equità.
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La mediazione consisterebbe, in questo senso, ad aspirare ad un miglioramento
della distribuzione delle possibilità e della comunicazione, permettendo a ciascun
soggetto, individuo o gruppo, di restare attore di una società sempre più
complessa, dove le inuguaglianze sono risentite come delle ingiustizie sempre
meno giustificabili.” Pag. 77 (liberamente tradotto)
Secondo te la mediazione interculturale è un soggetto che promuove l’equità e
argina la discriminazione?
Secondo me sì, dovrebbe essere così.
Nel senso che è come uno sportello: io che ho difficoltà e sono appena arrivato, mi rivolgo
a te che sei qui da anni e mi puoi aiutare a comprendere qui come si vive, quali sono i miei
diritti e i miei doveri, come iscrivere i bambini a scuola, per trovare un lavoro… cioè deve
essere quella persona neutrale che ti aiuta ad inserirti meglio nella società dove vivi. Per
stare meglio tu.
Ma non deve essere invischiata in tutta quella che è politica, cultura… cioè si bisogna
tenerne conto, però non usarla. Ovvero non devono essere persone che dipendono
direttamente da determinati gruppi o da determinate correnti di pensiero.
Le famiglie che passano da qui devono sentirsi libere, libere di andare alla Mecca se
vogliono e libere di non andarci se non vogliono, ma sempre senza sentirsi giudicate dal
mediatore.
I mediatori devono essere persone veramente neutrali che aiutano queste famiglie
soltanto a muoversi, senza poi tenerli all’interno di comunità, all’interno di religioni, o
determinati pensieri politici.
Il mediatore oltre che deve essere libero deve promuovere la libertà dell’altro.
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Allegato 6
Intervista capo équipe UAP Mendrisio
Informazioni personali
Qual è il suo ruolo professionale?
Capo équipe della sede UAP.
In che sede lavora?
Mendrisio.
Da quanto tempo svolge questa professione?
Come capo équipe dal 1997, prima ero capo équipe del Sopraceneri, qui a Mendrisio dal
2014.
Qual è il suo percorso formativo?
Ho studiato psicologia e servizio sociale presso l’Università degli studi di Firenze. Mi sono
laureata nel 1989.
Definizione di mediazione
Conosce la mediazione interculturale?
Sì.
Conosce qualche progetto presente sul territorio ticinese?
Progetto Derman del Soccorso Operaio Svizzero.
Mi potrebbe descrivere cos’è secondo lei la mediazione interculturale?
Oltre che traduzione, è un’attività che mette in contatto empatico i partecipanti di un
incontro. Nel nostro caso si svolge all’interno di una rete operativa confrontata con
un’utenza che non solo non parla la nostra lingua, ma che fonda il proprio pensiero e le
proprie azioni su riferimenti culturali diversi dai nostri.
Nel nostro Ufficio pertanto raramente si ritiene necessaria la mediazione interculturale con
persone provenienti da culture vicine alla nostra come inglesi, olandesi, tedeschi,
portoghesi, ecc. dove i riferimenti etici e culturali, anche se non uguali, sono perlomeno
simili, ma con persone che arrivano da altre realtà socio-culturali. A tal riguardo e per
parlare dei casi che giungono al nostro Ufficio, possono essere per esempio Tamil dello
Sri Lanka, Albanesi, Afgani, Eritrei, ecc. cioè persone provenienti da realtà socio-culturali
e religiose diverse dalla nostra, in cui la delicata percezione dei valori culturali che gli
proponiamo, legati al concetto di uomo-donna, ai ruoli genitoriali, ai valori educativi, non
violenti e pari tra maschi e femmine, ecc. possano essere compresi e percepiti senza
difficoltà. Quindi visto che noi lavoriamo con le famiglie e le relazioni educative dei
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genitori, diventa importantissimo per le prestazioni che intendiamo fornire, riuscire a capire
quali sono le aspettative dei nostri utenti, cosa loro pensano, quali sono i loro valori
educativi. Anche perché i loro figli saranno inseriti nella nostra di cultura mantenendo da
un lato una parte della loro tradizione e dall’altro acquisendo una dimensione interattiva
tipica della nostra realtà.
Il mediatore interculturale secondo me, ha quindi il compito di farci capire, sia da un punto
di vista linguistico che come “pensiero” cosa intende dire un genitore che affonda i suoi
valori etici e morali sulla base di un’altra cultura dalla nostra, dall’altra deve trasmettere e
far capire a dei genitori di un'altra cultura cosa intendiamo noi quando parliamo del bene
per i figli, quanto è importante per noi la pari formazione dei maschi e delle femmine, la
socializzazione, lo sviluppo delle inclinazioni individuali, l’assenza delle punizioni corporali,
ecc.
Il mediatore interculturale è quindi una figura professionale che va oltre a quella di un
traduttore.
Secondo lei chi è il mediatore interculturale?
Quelli che ho conosciuto sono persone originarie da Paesi terzi, ben inserite nel nostro
tessuto socio-culturale. Personalmente ho l’impressione che già di base queste persone
abbiano un livello socioculturale e formativo medio-superiore, aperte e curiose di
conoscere e vivere in modi diversi.
Riescono a fare da ponte tra noi e le persone della loro cultura, che fanno fatica a
comprendere la nostra lingua e le nostre usanze.
Il mediatore socio culturale ha un duplice ruolo: quello di tradurre, da una lingua all’altra e
viceversa, e quello di far comprendere ai presenti i due modi di pensare, facilitando così
da un lato il processo d’integrazione della persona proveniente dal Paese terzo e dall’altro
l’apertura mentale empatica-non giudicante propria dell’operatore sociale nella sua attività.
Procedura di attivazione
Può illustrarmi la procedura di attivazione della mediazione culturale?
L’assistente sociale del nostro ufficio, nella fase di progettazione dell’incontro di rete e
prima di chiamare l’operatrice socioculturale, deve sottoporre la richiesta al Capo équipe, il
quale deve valutare la reale necessità. Dopodiché, se rileva che la richiesta è pertinente,
la inoltra con preavviso favorevole al Capo ufficio, il quale deve verificare se la
disponibilità del Centro costi è data, cioè se ci sono i soldi a disposizione. Fino ad ora la
disponibilità finanziaria c’è sempre stata. All’utente non viene richiesta alcuna
partecipazione alla spesa.
Non sono a conoscenza di come si comportano gli altri Enti e Servizi che ricorrono al
Servizio Derman.
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Il nostro Ufficio da tempo notava che sempre di più gli assistenti chiedevano di poter
svolgere dei colloqui approfonditi e costruttivi con famiglie che non parlavano la nostra
lingua. Gli assistenti sociali si rendevano conto di non riuscire ad ottenere la necessaria
collaborazione dalle famiglie, loro utenti, nei progetti di buona vita elaborati a loro favore,
in quanto non venivano capiti. Succedeva che i diretti interessati subivano passivamente
gli interventi sociali, rischiando così di dipendere sempre più dall’assistente sociale che
svolgeva per conto loro numerose pratiche, invece di acquisire quei mezzi conoscitivi
indispensabili per gestirsi al meglio la loro famiglia.
Perciò il nostro ufficio e il Soccorso Operaio Svizzero, nel 2005 hanno stipulato un
accordo di collaborazione per la mediazione socioculturale.
Sono al corrente che le ARP emettono direttamente la fattura all’interessato, ovvero al
cittadino che spesso però fatica a pagare.
Per quanto riguarda noi invece, come detto poc’anzi, Derman, attivato dal Soccorso
Operaio Svizzero fornisce ai nostri colloqui di rete gli operatori socioculturali necessari,
riferendosi ad un mandato di collaborazione esistente tra loro e la nostra Direzione che
garantisce il pagamento della prestazione di mediazione.
Collaborazione
Quante volte avete avuto la possibilità di collaborare con un mediatore?
Le richieste da parte degli assistenti sociali non sono molto numerose, ma sull’arco di un
anno ci sono 8-10 richieste.
In questo periodo abbiamo attivato una mediatrice per sviluppare dei progetti a favore di
una famiglia tamil multiproblematica con due figlie adolescenti. Nella famiglia sono
presenti problemi di alcolismo del marito, di difficoltà sociolinguistiche della moglie,
difficoltà d’inserimento da parte di tutt’e due i genitori, in cui la madre non esce mai di casa
se non accompagnata dal marito, mentre quest’ultimo fuori dal lavoro frequenta solo
uomini tamil. La famiglia si riferisce a modelli culturali patriarcali. Il padre è colui che
decide, mentre le figlie e la moglie non possono decidere nulla in modo autonomo. Per i
progetti formativi delle figlie è quindi molto importante far collaborare il padre, che stenta a
veder la necessità di far studiare le figlie. È molto importante quindi che lui capisca le
finalità dei progetti per le loro figlie e quindi bisogna coinvolgerlo regolarmente.
Per questa famiglia, quest’anno fino ad ora, ci sono stati tre incontri di rete in presenza
della mediatrice e il padre collabora bene con la rete.
L’anno scorso abbiamo avuto un’altra situazione con una famiglia albanese, dove la
mediatrice faceva molta fatica a comprenderne il linguaggio, questo perché le persone
parlavano un dialetto albanese che lei stessa faceva fatica a comprendere. Grazie alla
mediatrice abbiamo però potuto comprendere che le difficoltà della madre di esprimersi
erano dettate non solo da fattori linguistici, ma anche da tratti mentali oligofrenici e
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pertanto nel loro progetto di sviluppo verso l’autonomia abbiamo dovuto tenere conto di
questi limiti.
Non sempre funziona benissimo la traduzione, o meglio, non sempre il mediatore
socioculturale viene vissuto bene da parte dei suoi connazionali. Ciò si verifica quando,
per esempio, l’assistente sociale del nostro ufficio deve svolgere degli interventi di messa
in protezione dei figli minorenni e spigare, con l’aiuto di questa figura professionale, il
motivo dell’intervento.
L’anno scorso, parlo per la sede di Mendrisio, in totale abbiamo svolto 4 incontri in
presenza del mediatore socioculturale. Quest’anno, fino ad ora, sono stati tre.
Le famiglie con origini straniere, vengono sempre informate della possibilità
dell’inserimento di un mediatore interculturale? ( UE-Stati terzi?)
Immagino di sì, sarebbe una domanda da fare direttamente ai singoli assistenti sociali.
Se dovessi trovarmi io in una situazione così, valuterei se le persone ne hanno bisogno e
in tal caso glielo proporrei. Non parto però dalla premessa che, per esempio, se un utente
albanese si rivolge a noi abbiamo bisogno per forza del servizio del mediatore
interculturale. Se già parla un po’ d’italiano vuol dire che capisce ancora meglio, di solito il
vocabolario passivo di una persona è più ampio di quello attivo. Vuol dire anche che il suo
processo d’integrazione è già in atto e quindi è in grado di comprendere le finalità di un
progetto socio-familiare ad hoc per il quale è necessaria la sua collaborazione.
Nel caso dovessi riscontrare importanti difficoltà di comprensione e ci dovessero essere
dei messaggi articolati da trasmettere al fine di comprendere e far comprendere e aderire
al loro progetto di buona vita, attiverei in ogni caso il servizio Derman.
Però non deve essere per forza così.
Ritengo che debba essere facoltà dell’assistente sociale di valutare se ritiene necessaria
l’attivazione oppure no, non penso che debba essere una regola fissa, anzi, non dobbiamo
cadere nel maternage a scapito dell’integrazione, che richiede lo sforzo della persona nel
suo processo di adattamento attivo nella sua nuova realtà in cui ha scelto di vivere.
L’introduzione di un mediatore, secondo lei, apporta benefici alla collaborazione tra
istituzione e famiglia e tra famiglia e minore?
Sicuramente positivi, le persone hanno così miglior possibilità di comprendere come
funziona la nostra realtà socioculturale in cui vogliono integrarsi, si cerca di capire quali
sono le loro difficoltà per incentivare la loro collaborazione nei progetti a loro favore. Con il
mediatore tutto questo appare molto più chiaro. D’altro canto questa figura riesce a sua
volta a farci capire il punto di vista dei nostri utenti, che noi diversamente non capiremmo
bene. E così si costruisce più facilmente il dialogo.
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Secondo lei vi sono anche degli aspetti negativi nell’introdurre il mediatore
interculturale?
Faccio un po’ fatica a vederne gli aspetti negativi e ritengo che sia un privilegio poter
avere un servizio che facilita la comunicazione a tutti i livelli.
Il mediatore socioculturale può anche essere visto come una persona di contatto per le
persone provenienti da Paesi terzi, che li aiuta ad inserirsi in un’altra cultura.
Non so se possono emergere delle difficoltà tecniche, come il provenire dallo stesso
paese o il fatto di conoscersi, immagino eventualmente che potrebbe creare
dell’imbarazzo.
Forse sono troppo ottimista, non lo so.
Le stesse famiglie ricercano delle soluzioni/mediazioni?
Quello che capita è di avere dei parenti che fanno da traduttori.
L’anno scorso trattavamo il caso di una famiglia monoparentale cinese che aveva una
sorella che viveva a Milano. Riguardo alla progettazione degli aspetti educativi sui figli e ai
diritti di visita del padre da organizzare, in occasione degli incontri la madre dei due
bambini chiamava in aiuto questa sorella, che si apprestava a tradurre le conversazione
tra la signora e l’assistente sociale. Ci siamo però presto accorti che la sorella, forse per
sostenere o pensando addirittura dover difendere la madre dei suoi nipoti, tendeva a
tradurre le cose che proponevamo in modo molto più soft di quanto era il nostro significato
e in certi casi addirittura traduceva il contrario di quello che dicevamo.
Ritengo che finché i contenuti degli incontri non richiedono un particolare coinvolgimento
emotivo, quando non c’è difficoltà ad ottenere l’adesione alla proposta, come per le cose
che fanno piacere, non c’è problema se ci sono i parenti che ci aiutano a tradurre.
Quando però l’assistente sociale deve trasmettere dei disappunti riguardo ad aspetti della
vita familiare dei nostri utenti che non vanno bene o che addirittura nuocciono ai figli della
famiglia stessa, ritengo assolutamente meglio fare sin da subito ricorso alla figura
professionale del mediatore socioculturale del servizio Derman. Ritengo che rimane una
figura più neutra.
Conclusioni
Da un testo che ho letto “Risques et spécificités de la mediation interculturelle” di
Abdellatif Chaouite, emerge che:
“Senza dubbio, possiamo dire che lo sviluppo della mediazione partecipa, sul piano
dell’etica relazionale, alla ricerca di quest’oggetto sociale così desiderato dai
cittadini di oggi: l’equità.
La mediazione consisterebbe, in questo senso, ad aspirare ad un miglioramento
della distribuzione delle possibilità e della comunicazione, permettendo a ciascun
soggetto, individuo o gruppo, di restare attore di una società sempre più
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complessa, dove le inuguaglianze sono risentite come delle ingiustizie sempre
meno giustificabili.” Pag. 77 (liberamente tradotto)
Cosa pensa di quest’affermazione?
Condivido perfettamente il pensiero. Il non usare questi strumenti che in Svizzera già sono
a disposizione è sicuramente discriminatorio. Il non far capo ai servizi di mediazione
quando le situazioni lo richiedono è a mio avviso quasi da ritenersi strumentalizzabile, per
giustificare la presunta inadeguatezza con cui i populisti tacciano gli stranieri provenienti
dai Paesi terzi. Tutti gli Enti e i Servizi che trattano con utenti stranieri dovrebbero dotarsi
di crediti per rispondere a queste esigenze.
Troverei più che peccato, se dovessi pensare che ci sono degli assistenti sociali o dei
curatori del nostro ufficio che non fanno capo a queste risorse quando servono e che
abbiamo a disposizione e vedo con orrore se in un futuro, a furia di dover assistere ai tagli
che lo Stato è tenuto a fare, dovessi dire ai nostri collaboratori che i soldi del Centro costi
per la mediazione socioculturale sono finiti.
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Allegato 7
Intervista assistente sociale UAP
Informazioni personali
Qual è il suo ruolo professionale?
Assistente sociale.
In che sede lavora?
Nella sede UAP, Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni.
Da quanto tempo svolge questa professione?
Nel settore famiglie e minorenni non molto, circa un anno. Nell’ufficio invece da dieci anni.
Prima lavoravo presso la Croce Rossa con i richiedenti d’asilo.
Qual è il suo percorso formativo?
SUPSI indirizzo assistente sociale.
Definizione di mediazione
Conosce la mediazione interculturale?
Sì.
Conosce qualche progetto presente sul territorio ticinese?
Il Soccorso Operaio con il progetto Derman.
Mi potrebbe descrivere cos’è secondo lei la mediazione interculturale?
La mediazione interculturale è appunto un’opera di mediazione tra quello che sono due o
più culture, in particolar modo laddove ci sono delle problematiche.
Problematiche legate al quotidiano e alle differenze culturali: agli usi, ai costumi…
Il mediatore interculturale è uno strumento che serve a spiegare e ad introdurre
determinate persone qui da noi.
Secondo lei chi è il mediatore culturale?
Abitualmente, se penso alle esperienze in passato erano persone della cultura “altra”, o
magari possono essere figli di matrimoni misti, che hanno studiato per diventare mediatori.
Di solito sono dei professionisti, ma abbiamo anche visto che non basta provenire da
quella regione per diventare uno specialista della tua cultura.
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Procedura di attivazione
Può illustrarmi la procedura di attivazione della mediazione culturale?
Noi come ufficio e come titolari del progetto abbiamo la facoltà di poter attivare il
mediatore interculturale, ma può anche farlo il curatore educativo.
Se la rete valuta il bisogno di un mediatore ci mettiamo d’accordo su chi lo attiva. Sempre
se la rete è presente.
Per attivarlo si chiama il progetto Derman, cioè inizialmente si condivide con il nostro capo
équipe, se si ritiene che è la soluzione migliore, si contatta o l’ARP oppure direttamente il
Derman. Non saprei dirti chi pagherebbe questa consulenza, se noi, se l’ARP o magari
anche le famiglie.
Collaborazione
Ha mai seguito famiglie di origini straniere (UE+Schebgen)?
Sì.
Ha mai richiesto di un mediatore interculturale in tal senso?
No.
Quali sono stati i motivi di questa scelta?
Non vi era la necessità, la maggior parte dei miei dossier sono cittadini italiani, ho un
inglese, cioè la maggior parte parlano italiano.
Ha mai seguito famiglie di origini straniere (Stati terzi)?
Sì.
Ha mai richiesto di un mediatore interculturale in tal senso?
No, non ancora.
Quali sono stati i motivi di questa scelta?
Fondamentalmente avendo fatto questa grossa esperienza con i richiedenti l’asilo ho
poche difficoltà a farmi capire e capire, fino ad adesso.
Ho già avuto a che fare con tante famiglie di culture diverse e so quali sono alcune
caratteristiche culturali. Quindi bene o male non mi causa difficoltà nella relazione o nel
comunicare le decisioni.
Assenza di mediazione e strategie messe in atto
Quali strategie mette in atto per comprendervi?
Noi siamo, per il nostro mandato, un po’ più distanti per esempio da un SAE quindi non
tendiamo ad andare a casa delle famiglie, il nostro compito è di valutare.
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Difficoltà nel comunicare non credo di averne perché comunque riconosco già determinate
cose, determinate dinamiche. So già qualcosa di alcune culture.
È anche vero che c’è un po’ la questione, che non è nemmeno da sottovalutare, che a
volte le famiglie soprattutto provenienti da Stati terzi che sono in attesa della cittadinanza,
magari ad un certo punto arrivano a non voler più crear problemi, a condividere di più
perché hanno un po’ più paura.
Questo è un po’ controproducente, cioè come ti poni tu verso la situazione nella relazione,
chiaro che se poi il minore è in pericolo lo si mette in protezione.
Mi è capitato in una situazione che un padre e una madre mi abbiano detto: “non capisco
questa legge che protegge i minorenni”.
Dopo bisogna essere in grado di valutare quanto queste persone credano in quello che
dicono o quanto in realtà siano spinti dalla rabbia.
Le famiglie con origini straniere, vengono sempre informate della possibilità
dell’inserimento di un mediatore interculturale? ( UE-Stati terzi?)
Allora, sempre no. Almeno da parte mia no. Non è un’informazione che dai standard.
Credo che siano informate laddove si può valutare quest’opzione.
L’introduzione di un mediatore, secondo lei, apporta benefici alla collaborazione tra
istituzione e famiglia?
Sì.
Di che tipo?
In generale un po’ per capire vicendevolmente alcuni aspetti generali della cultura, della
vita, degli usi e dei costumi. In quanto spesso possono nascere delle immagini distorte.
O magari è necessario per una famiglia appena arrivata che possa introdurli e aiutarli a
capire come funzione. Chiaro che poi sarebbe una collaborazione più a lungo termine che
solo una volta.
Il grosso problema è per alcuni paesi, la figura della donna, in quanto magari viene solo
l’uomo a parlare, ma in quest’ufficio siamo tutte donne e possono nascere delle
incomprensioni e in qui casi magari un mediatore servirebbe. Però noi comunque
conosciamo alcuni valori di base di certe culture, come il dare la mano, che
rappresentazione potrebbero avere di me che sono donna,…
Aspetti positivi e negativi
Secondo lei vi sono anche degli aspetti negativi nell’introdurre il mediatore
interculturale?
Sì, perché dipende proprio dal mediatore. Può nascere da qualche parte un’alleanza
contro, non tanto quest’ufficio, ma quello che quest’ufficio fa anche per le autorità. Tante
volte siamo identificati come l’autorità anche se non lo siamo. Potrebbe essere
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controproducente se venissero dalla stessa regione o fossero compaesani, potrebbe
creare un alleanza a sfavore e quindi magari il mediatore stesso ci metterebbe del suo. Il
mediatore dovrebbe avere quella forza per stare in una posizione centrale e neutra.
Soprattutto laddove vi è una difficoltà a livello della lingua in quanto potrebbe tradurti delle
cose che non sono quelle che dicono gli utenti.
Può essere anche che il mediatore e l’utente abbiano delle etnie che storicamente erano
in conflitto e quindi cominciano più a non fidarsi. Sono implicazioni che bisogna un po’
valutare, chiaramente bisognerebbe chiedere in anticipo delle informazioni sul mediatore e
discutere preventivamente con l’utente se accettano questa persona.
Che strategie adotta per comprendervi?
Principalmente utilizzo una terza lingua, ovvero l’inglese, se proprio non parlano italiano.
Non mi è mai capitato che non ci si capisse.
Ho avuto difficoltà con questa signora di origine cinese, i primi due colloqui li ho fatti con
l’operatrice del SAE presente la quale si è proprio limitata a fare da uditore e a volte
tradurmi quello che la signora stava dicendo. Ora la capisco, però è passato un po’ di
tempo e mi son fatta l’orecchio.
Anche in questo caso ci sono stati degli aspetti a livello culturale sui quali ho dovuto
riflettere. Loro sono piuttosto “maneschi” e la scuola elementare aveva fatto delle
segnalazioni perché mamma e figlio si erano picchiati sul piazzale. Lì ti rendi conto che
un mediatore interculturale servirebbe per spiegare che qui in Europa l’uso delle botte a
livello educativo non è ammesso ma anzi può essere anche penale.
Questa comunicazione è stata poi fatta dalla signora del SAE che le ha detto “qui non si
picchiano i bambini”, lei è rimasta sorpresa e ha provato ad adattarsi.
In questo caso un mediatore sarebbe servito oltre che per tradurre a livello linguistico
anche per la questione delle sfera dei maltrattamenti e delle leggi in vigore.
Tieni presente che un conto è la relazione nel quotidiano come quella che viene fatta al
PAO, importantissima, un altro conto è fare un’inchiesta.
Io durante l’inchiesta devo raccogliere tutta una serie d’informazioni che poi scrivo e che
poi restituisco all’ARP. È come se dovessi fare una fotografia di tutto: casa, scuola, lavoro
della famiglia, della situazione... Di modo che l’ARP abbia gli elementi per prendere una
decisione.
È molto importante questa fase di inchiesta, infatti io non credo, non posso parlare per le
colleghe, che mi affiderei ad un traduttore di questo tipo perché un conto è una questione
puntuale: spiegare concetti educativi, l’ora, il bus, e cose così. Un altro conto è fare
un’inchiesta. Non è un nostro compito partecipare all’azione educativa.
Appunto son due cose diverse il quotidiano e l’inchiesta.
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Io ho tutto l’interesse di stare abbastanza distaccata perché se poi emergono dei problemi
devo essere in grado di rilevarli, non tanto sui minori collocati quanto più sulla famiglia.
Se ti fai coinvolgere non riesci più ad uscirne e va a scapito un po’ di tutto. Quindi essere
distanti per me è molto importante.
Le stesse famiglie ricercano delle soluzioni/mediazioni?
Loro stessi chiedono magari di portare qualcuno di fiducia, qualche amico o parente che
sono qui da più tempo e che possono tradurre.
È sempre importante fare un’introduzione dove si spiega chi siamo, cosa facciamo e cosa
vorremmo fare, così che anche i parenti o gli amici possano avere un’idea più chiara e
contestualizzare.
Soprattutto è importantissimo spiegare che quello che loro dicono io lo posso scrivere a
rapporto.
Per quanto riguarda il leggere le convocazioni e le decisioni dell’ARP non ho mai avuto
particolari problemi, se non sapevano leggere, ma sono davvero rarissimi i casi, glielo
leggevo io, e se non capivano l’italiano utilizzavo l’inglese.
Noi, almeno io, non coinvolgo i figli perché non mi sembra corretto.
Vi siete già ritrovati in situazioni nelle quali secondo voi era necessario un
mediatore interculturale, ma non è stato possibile attivarlo?
No, però ci sono stati dei casi dove ci ho pensato ma poi le cose si sono risolte
praticamente completamente. Se no no.
Conclusioni
Da un testo che ho letto “Risques et spécificités de la mediation interculturelle” di
Abdellatif Chaouite, emerge che:
“Senza dubbio, possiamo dire che lo sviluppo della mediazione partecipa, sul piano
dell’etica relazionale, alla ricerca di quest’oggetto sociale così desiderato dai
cittadini di oggi: l’equità.
La mediazione consisterebbe, in questo senso, ad aspirare ad un miglioramento
della distribuzione delle possibilità e della comunicazione, permettendo a ciascun
soggetto, individuo o gruppo, di restare attore di una società sempre più
complessa, dove le inuguaglianze sono risentite come delle ingiustizie sempre
meno giustificabili.” Pag. 77 (liberamente tradotto)
Cosa pensa di quest’affermazione?
È un discorso che va anche ad intrecciarsi a quello che è il discorso dell’integrazione.
Dipende anche il motivo per il quale utilizzi la mediazione, se è per spiegare qualcosa o
per omologare.
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Io non mi sento di utilizzare un mediatore interculturale per annientare o appiattire le
differenze culturali, deve essere una persona che aiuta, spiega e sostiene. Se è solo a
livello linguistico va anche bene un traduttore, giusto per capirsi.
Secondo me bisogna mantenere la specificità delle culture senza però renderle tutte
uguali, anche se ciò implica una disuguaglianza.
È poi un’illusione pensare che con un mediatore interculturale con due o tre volte ciò
possa avvenire. Ogni nazione, ogni continente ha la sua storia ed è complessa da capire
anche con un mediatore. Ciò non toglie che ognuno può vivere in una società con una
cultura “altra” mantenendo la propria cultura, le proprie specificità, magari la propria lingua
in casa e tutto sommato adeguarsi alle regole sociali del posto.
Comunque credo che la società debba dare la possibilità di scegliere e quindi contemplare
la diversità. Perché se così non fosse implica il fatto che sei obbligato a doverti adeguare.
Comunque credo che un mediatore la maggior parte non è sufficiente ad integrarsi e
capire perfettamente ciò che ci circonda, è però un tassello.
Quindi la difficoltà c’è, rimane e bisogna prenderne atto.
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Allegato 8
Intervista assistente sociale UAP
Informazioni personali
Qual è il suo ruolo professionale?
Assistente sociale.
In che sede lavora?
UAP Mendrisio settore famiglie e minorenni.
Da quanto tempo svolge questa professione?
Dal gennaio 2013 son tre anni.
Qual è il suo percorso formativo?
Ho fatto l’università indirizzo lavoro sociale e politiche sociali a Friborgo.
Definizione di mediazione
Conosce la mediazione interculturale?
Conosco solo teoricamente perché non l’ho mai utilizzata.
Conosce qualche progetto presente sul territorio ticinese?
No.
Mi potrebbe descrivere cos’è secondo lei la mediazione interculturale?
Sicuramente partendo dal principio che i valori di famiglie di culture diverse sono diversi
dai nostri, per fare una presa a carico corretta è necessario il mediatore culturale proprio
per fare un po’ da “traduttore” dei valori, dei principi e delle ideologie, quindi fa un po’ il
traduttore delle culture.
Secondo lei chi è il mediatore culturale?
Non per forza con una formazione sicuramente, perché per esempio quello che posso
immaginarmi, pensare… non per forza hanno una formazione ma sicuramente possiedono
un’ottima conoscenza dell’altra cultura. A mio avviso il mediatore deve comunque
mantenere in un intervento nostro esclusivamente un livello di traduzione, rispettando le
nostre parole.
Di getto mi verrebbe da dire che il mediatore arriva dall’altra cultura e che è ben integrato,
ma non escludo che anche un ticinese con una formazione possa diventarlo.
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Procedura di attivazione
Può illustrarmi la procedura di attivazione della mediazione culturale?
Non so di precisione come fare, chiamerei il SOS per chiedere come attivarlo.
Ha mai seguito famiglie di origini straniere (UE+Schengen)?
Sì.
Ha mai richiesto di un mediatore interculturale in tal senso?
No.
Quali sono stati i motivi di questa scelta?
Perché erano bene integrati, non ho avuto difficoltà a livello culturale in questo senso,
neanche di lingua, solo per una famiglia afgana ho richiesto due interpreti perché la moglie
parlava turco e il marito parlava farsi e non turco, quindi i traduttori sì. In secondo
momento è intervenuto anche l’Imam come mediatore culturale e per questioni religiose
riguardanti la separazione.
In questo caso quelli che lei chiama interpreti erano dei famigliari o degli amici?
No, ho chiesto a Derman di avere dei traduttori, degli interpreti.
….
Non sapevo che gli interpreti di Derman potessero essere dei mediatori interculturali.
….
Allora sì, conosco il progetto Derman e ho già collaborato con un interprete/ mediatore.
Ha mai seguito famiglie di origini straniere (Stati terzi)?
Sì, in particolare una famiglia afgana dove ho utilizzato due interpreti e infine è intervenuto
anche l’Imam.
Quante volte?
Una sola.
Quali erano i motivi di questa scelta?
Inizialmente ho dovuto far una valutazione socio-ambientale e quindi avevo bisogno di
capire bene quello che mi dicevano. La mamma parlava diverse lingue e aveva facilità ad
apprenderne di nuove quindi parlava e capiva anche un po’ di italiano. È vero che c’è stato
un equivoco perché avevo preso l’interprete che parlava turco con la madre e quando in
un secondo momento ho visto il padre, erano divorziati quindi li ho incontrati
separatamente, durante il colloquio però abbiamo scoperto, io e l’interprete, che lui non
capiva nulla di turco. Abbiamo quindi cercato di capire che lingua parlasse e
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successivamente ho cercato un nuovo interprete e fatto un nuovo incontro. Adesso
entrambi parlano bene italiano.
L’Imam è invece intervenuto in un secondo momento per mediare più all’interno della
coppia. Perché la moglie è molto emancipata e integrata, lui invece molto resistente e
praticante.
Collaborazione
Come si svolgono gli incontri?
Ho chiesto all’interprete di non mediare, ma tradurre parola per parola quello che dicevano
gli utenti perché si trattava di una valutazione. In un secondo momento la mia collega
dell’SPS ha richiesto la collaborazione dell’Imam, che insieme all’interprete hanno aiutato
a capire per esempio a livello delle date del calendario, in quanto sono diverse o
comunque delle cose molto semplici che però mettono confusione.
Entrambi, interprete e Imam, hanno fornito delle chiavi di lettura ma sono stati bravi a
ricercare di riportare esattamente quello che dicevano la moglie e il marito senza metterci
del loro.
Le famiglie con origini straniere vengono sempre informate della possibilità
dell’inserimento di un mediatore interculturale?
No, non da parte nostra almeno.
L’introduzione di un mediatore, secondo lei, apporta benefici alla collaborazione tra
istituzione e famiglia?
Sì.
Se sì, di che tipo?
Quando la persona non è ben integrata, non capisce i valori, eccetera… soprattutto nel
procedimento di sostegno alla famiglia è fondamentale che ci si capisca, perché altrimenti
io vado da una parte, loro non capiscono e quindi non seguono. Invece è fondamentale in
quel caso il mediatore per spiegare all’utente, ma anche per spiegare a me i loro valori.
Può farmi degli esempi?
Sempre per la stessa situazione, c’era il grosso problema del capire perché il bambino
arrivasse sempre con 10/15 minuti di ritardo a scuola. Allora, uno può dire: “arriva in
ritardo perché la madre non lo manda, è quindi inadeguata”. Con il mediatore si è andato
ad indagare e si è poi scoperto che il ragazzino pregava e quindi arrivava dieci minuti in
ritardo. Se non si capisce una cosa del genere si può intervenire in maniera inadeguata.
E tra famiglia e minore?
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Sì, non ho mai avuto esperienze in maniera diretta ma posso immaginare molto bene.
Soprattutto con i figli di seconda generazione, con i genitori che magari faticano ad
integrarsi e i figli che invece sono molto integrati, ecco che lì possono scaturirsi dei conflitti
enormi. Quindi il mediatore può essere d’aiuto, chiaramente non lo metterei come unico
aiuto, perché il mediatore può capire a livello culturale ma non capisce le fasi evolutive.
In questo periodo mi sto ponendo molte domande su un caso di una ragazza
sudamericana, di 15 anni che ha appena avuto un bambino. Mi chiedo a livello culturale
cosa significa questo? La rappresentazione del nucleo famigliare è molto diverso da quello
che abbiamo noi, e sto facendo fatica a capire come muovermi.
La domanda mi sorge spontanea: dove abbiamo problematiche psichiche, dove
problematiche comportamentali e dove invece potrebbe esserci un fattore culturale?
Secondo lei vi sono anche degli aspetti negativi nell’introdurre il mediatore
interculturale?
Sì possono essercene, quando il mediatore cerca, soprattutto quando penso alla
valutazione socio-ambientale dove vi è l’esigenza che la traduzione sia più pulita possibile,
di fare l’assistente sociale. Tipo consolando l’utente, piuttosto che aggiungendo parole o
magari spiegando e non traducendo, ecco rispetto a queste cose il mediatore va un po’
tenuto d’occhio.
Chiaramente un ulteriore aspetto negativo è che il setting, come lo chiamerebbe uno
psicologo, viene modificato, solo con la presenza del mediatore. Quindi se devo valutare
una donna di origini musulmane, magari il mediatore lo prendo donna e non uomo. Quindi
devo tenere presente che il setting viene modificato già solo dal fatto che vi è la presenza
di una persona seduta lì.
Le è già capitato di occuparsi personalmente di situazioni con implicate famiglie di
origine straniera e non richiedere l’aiuto di un mediatore?
Sì.
Per quali motivi?
Non ho mai avuto grossi problemi a livello di lingua, ma non solo, anche a livello di valori.
A livello di integrazione sono spesso persone che non hanno problemi, o se ne avevano
erano in grado di spiegarmelo.
Vi siete già ritrovati in situazioni nelle quali secondo voi era necessario un
mediatore interculturale, ma non è stato possibile attivarlo?
No.
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Come avvengono i colloqui?
Già è molto importante come imposti il colloquio, se questo è il tavolo io cerco di mettermi
in mezzo di fronte ad entrambi, persona e mediatore in modo tale che ho lo sguardo rivolto
a entrambi. Mentre parlo cerco sempre di guardare la persona, ma non è evidente perché
tante volte se il mediatore non lo guardi fa un po’ più di fatica nella traduzione. La
primissima cosa è spiegare, come mai siamo qui, cosa andrò a fare, le regole, il fatto che
comunque da qui non esce niente, che entrambi siamo tenuti al segreto professionale.
Quindi un primo momento di messa in protezione dell’utente verso due persone che non
conosce. E poi è importante parlare sempre rivolto verso la persona e continuare a
guardarla mentre lei parla la sua lingua. Certe volte mi ricordo che mi mettevo ad annuire
mentre lei parlava turco, ma non per finta ma perché alcune cose, guardando la persona,
riesci a captarle: tutto quello che è il non verbale. Se continui a guardare il mediatore perdi
un sacco di sfumature.
Conclusioni
Da un testo che ho letto “Risques et spécificités de la mediation interculturelle” di
Abdellatif Chaouite, emerge che:
“Senza dubbio, possiamo dire che lo sviluppo della mediazione partecipa, sul piano
dell’etica relazionale, alla ricerca di quest’oggetto sociale così desiderato dai
cittadini di oggi: l’equità.
La mediazione consisterebbe, in questo senso, ad aspirare ad un miglioramento
della distribuzione delle possibilità e della comunicazione, permettendo a ciascun
soggetto, individuo o gruppo, di restare attore di una società sempre più
complessa, dove le inuguaglianze sono risentite come delle ingiustizie sempre
meno giustificabili.” Pag. 77 (liberamente tradotto)
Cosa pensa di quest’affermazione?
Secondo me più che di discriminazione si parla di squalifica.
Ti faccio un paragone visto che ho lavorato a Pro Infirmis per tanti anni: con la persona
portatrice di handicap per poterla includere nella società e quindi non discriminarla devi
fornirgli tutti gli ausili possibili affinché lei parta, almeno, dalla stessa linea di partenza e
che abbia i mezzi per poter correre come gli altri, poi non è garantito che corra come gli
altri però le dai la possibilità di farlo.
La mediazione è la stessa cosa, nel senso, è una persona che parte con un handicap
quindi qualcosa che manca e con l’ausilio della mediazione tu gli permetti, almeno in
parte, di partire come gli altri, poi sta alla persona comunque corrersela.
È quindi un po’ un mezzo ausiliario che permette di non squalificare queste persone.
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Allegato 9
Intervista Giona Mattei capoprogetto Derman
Premessa
C’è un po’ di confusione, ma la cosa è a livello nazionale…
Due ragioni della confusione: uno, in Italia quello che è il mediatore linguistico, in Svizzera
è l’interprete interculturale, e questo già causa molta confusione.
In Italia, l’interprete interculturale uguale a mediatore linguistico culturale.
In Svizzera i termini sono stati stabiliti definitivamente l’anno scorso, quindi interprete
interculturale e mediatore interculturale hanno due definizioni ben precise, ma prima erano
la stessa cosa.
La traduzione linguistica è comunque alla base di entrambi….
Nell’interpretariato interculturale alla base vi è il trialogo, dove sono presenti: l’operatore
autoctono, l’utente e l’interprete linguistico culturale che ora chiamiamo interprete
interculturale che fa essenzialmente traduzione e l’altro compito che può fare è spiegare le
differenze culturali, può spiegare all’operatore quali sono i fattori culturali che entrano in
gioco, per esempio come viene vista la famiglia, le differenze che ci sono o comunque dà
informazioni culturali…Questo chiaramente lo fa sia con il professionista sia con l’utente,
però sempre all’interno delle differenze strutturali culturali. È importante sapere che non fa
nessun tipo di valutazioni psicosociali.
Dall’anno scorso bisognerebbe differenziare l’interprete e il mediatore, ma chiaramente
non è ancora integrato.
La mediazione è comunque presente, sia linguistica che culturale.
Sostanzialmente la differenza tra interprete e mediatore è che: vi è un interpretariato
interculturale quando ci si ritrova in un trialogo, tutto quello che avviene al di fuori di
questo trialogo lo svolge il mediatore interculturale, ovvero quando non vi è più l’operatore
presente.
Per esempio adesso vanno a scuola e parlano di integrazione, possono fare degli incontri
con dei professionisti, di tipo informativi.
Un nuovo progetto è quello che dopo una formazione incontrano i componenti delle loro
comunità e fanno delle serate informative, per spiegare, per esempio, il sistema scolastico
e sociale.
Un progetto futuro, che non abbiamo ancora attuato, riguarda il mediatore che fa più
consulenza e accompagnamento sociale.
Informazioni personali
Che ruolo possiede all’interno del progetto Derman?
Capo progetto dell’agenzia Derman.
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Da quanto tempo svolge questa professione?
Che lavoro per Derman dal 2005, capo progetto attorno al 2010.
Il progetto Derman
Quando nasce e perché?
Nasce per chiaramente garantire una corretta comunicazione tra utenti migranti e
operatori e poi perché contemporaneamente dei progetti simili di mediazione interculturali
nel resto della Svizzera c’era già Derman Zurigo, Derman Sciaffusa, poi delle esperienze
già in Italia, e quindi l’idea era di farlo anche in Ticino. Contemporaneamente la
Confederazione decide di regolamentare il tutto a livello nazionale. Nasce dall’ambito
sanitario, questo è molto importante. Il primo ufficio che dice che è importante avere degli
interpreti/mediatori è l’Ufficio Federale della sanità pubblica, il primo bisogno viene quindi
intercettato nell’ambito sanitario e passa poi in seguito nell’ambito scolastico e sociale.
Poi…per farla breve, la Confederazione stanzia dei sussidi, e decide che in ogni regione
della
Svizzera
deve
esserci un’agenzia
d’interpretariato
interculturale,
e
contemporaneamente nasce l’associazione interpret che invece stabilisce i criteri della
formazione. Successivamente entriamo noi, e diventiamo l’agenzia riconosciuta per il
Canton Ticino e poi cominciamo ad adattare la formazione ai criteri stabiliti a livello
svizzero.
Abbiamo quindi il mandato del Cantone, l’ufficio delegato cantonale d’integrazione e
contemporaneamente dalla Confederazione.
Come funziona la formazione dei mediatori?
La formazione è stabilita a livello federale da INTERPRET. Vi è una formazione di base,
chiamato modulo 1 e una seconda formazione chiamata modulo 2.
Il tutto sono circa 200 ore di formazione, incluso il lavoro a casa.
Concretamente il modulo uno: ruolo professionale, come tradurre e cosa tradurre,
tecniche di interpretariato, tecniche di traduzione, comunicazione interculturale e poi una
formazione di base sull’integrazione, sulla migrazione e interculturalità.
Il modulo due invece: orientarsi in ambito sociale, scolastico, sanitario, a grandi linee,
capire in cosa consiste la rete sociale, scolastica e sanitaria, sapersi muovere all’interno
della rete a livello ticinese e spiegare cosa i professionisti vogliono da loro.
È chiaro che, visto che la rete sociale al momento richiede meno la nostra collaborazione,
l’informazione sulla rete sociale è meno presente e ci concentriamo maggiormente sulla
rete sanitaria.
Facciamo 1000 ore all’Ente Ospedaliero Cantonale e meno con l’UAP per esempio, e
quindi saranno maggiori le informazioni che diamo sull’ente che rispetto ad altri posti.
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Vi sono degli aggiornamenti che vengono svolti regolarmente?
Sì, continuamente e vengono effettuati a dipendenza del bisogno e da quello che
intercettiamo. Per esempio abbiamo appena fatto, con il medico cantonale, un corso di
formazione sui diritti del paziente. Ne abbiamo fatto un altro, sempre nell’ambito della
salute mentale, sullo stress post traumatico dei rifugiati. Insomma a dipendenza delle
richieste e di ciò che vediamo.
È chiaro che se la rete sociale dovesse essere maggiormente interessata, dovesse
esserci una maggior implementazione del ruolo e così possiamo fare una formazione
anche con l’UAP o con i CEM, però lì dipende.
Adesso, per esempio, nell’ambito sanitario c’è un impiego regolare di mediatori da parte
del CPF, e quindi faremo un ulteriore aggiornamento, dove il CPF fa un incontro con i
mediatori.
Che profilo arrivano ad ottenere queste persone?
Attraverso il modulo 1 e il modulo 2 si ha accesso al certificato federale di INTERPRET.
Dopo 50 ore di pratica devono attestare l’italiano e la lingua di interpretariato. Allora
devono ottenere i due attestati di modulo, con colloquio finale ed esame. Dopo devono
fare 50 ore, più esame di italiano B2 e dall’anno scorso devono fare un esame telefonico
della lingua di interpretariato.
Infine ottengono un CFC, un certificato federale di capacità.
Come vengono scelti i mediatori? Come affrontate il tema della fiducia e del
controllo sociale da parte delle comunità?
La selezione essenziale è data dalle capacità che la persona ha di italiano e della
formazione specifica. Dopo si vede a dipendenza delle lingue, non so, per esempio siamo
pieni di richieste e curriculum di persone arabe che abitano in Ticino e vorrebbero lavorare
per noi. Lì, chiaramente, facciamo una selezione a dipendenza del curriculum, della
regione di provenienza e successivamente dopo la formazione si valuta. I migliori li
facciamo lavorare di più.
Per il tigrigno invece non troviamo nessuno, facciamo davvero tanta fatica a trovare delle
persone di origine eritrea. Per i bisogni attuali dovremmo far lavorare almeno 10 mediatori,
ma purtroppo non li abbiamo. In questo caso non stiamo a valutare curriculum o regione di
provenienza, perché servono, non possiamo fare molto.
L’essenziale, ovvero il punto base è sicuramente il segreto professionale.
L’interprete/mediatore è tenuto, all’inizio del colloquio, a comunicare al migrante che è
obbligato a mantenere il segreto professionale e quindi che non uscirà niente dal
colloquio. Questo è per rassicurare l’utente migrante che all’interno della comunità non
gireranno informazioni. In secondo luogo, noi vogliamo evitare che il mediatore diventi una
sorta di leader all’interno della comunità. Facciamo quindi in modo che non sia lui poi il
padrone comunitario. Innanzitutto è fondamentale passare attraverso l’agenzia, infatti è
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come agenzia che pianifichiamo gli incontri e influenziamo le dinamiche interne
comunitarie. Inoltre per la stessa lingua abbiamo più mediatori, quindi non è il solito che
gestisce tutto.
Se non fossero dei professionisti, il controllo della comunità sarebbe molto più forte.
Avendo l’agenzia siamo noi che supervisioniamo.
Molto spesso sono persone che sì, vivono nella comunità, ma sono anche molto ben
integrati qua, non sono così immersi nella comunità…Noi preferiamo che siano persone
piuttosto staccate dalla comunità, quindi persone più neutre rispetto alle dinamiche
comunitarie interne. Quindi non è il leader comunitario, ma piuttosto una persona più
staccata che garantisce una maggiore distanza e professionalità.
Definizione di mediazione
Nelle interviste emerge la difficoltà di definire questa persona (si utilizzano più
termini: interprete, traduttore, mediatore, operatore socioculturale) come si spiega
questo fenomeno?
Non credo che sia completamente responsabilità loro in quanto abbiamo già visto prima
che la complessità è data dai differenti termini che si stanno man mano definendo.
La confusione non è solo legata al Ticino o alla rete sociale qua, ma è una confusione a
livello Nazionale e poi c’è una confusione anche a livello europeo. Dopo è chiaro che
questo caos è specchio della complessità della situazione.
Secondo me una traduzione è anche una mediazione linguistica, nel senso, se devo
tradurre una poesia, devo fare un’interpretazione di senso e di significato e quindi devo
fare una mediazione linguistico culturale. C’è l’idea della traduzione tecnica, e non deve
essere per forza così.
Se io devo tradurre letteralmente una parola, devo fare un trasporto, una mediazione.
Secondo lei, in Ticino, c’è poca o molta conoscenza di questo progetto?
Secondo me sempre di più, assolutamente. Se vuoi vedere la progressione noi siamo
arrivati adesso a 5'000 ore e io pensavo, un po’ di anni fa, che se arrivavamo a 3'000 ore
era un successo. Abbiamo avuto un’impennata incredibile. C’è da dire che c’è voluto
anche molto tempo per partire. Ribadisco, tendenzialmente in ambito sanitario funziona
bene, difatti la maggioranza di ore le impieghiamo in questo settore.
A livello sociale invece?
A livello sociale dipende…vengono impiegati tantissimo per i servizi richiedenti d’asilo e
rifugiati e quindi SOS Ticino e Croce Rossa. Un po’ meno invece nella rete sociale
ordinaria.
Il problema base sono i costi, perché, il finanziamento del mediatore deve essere preso a
carico in principio dal servizio che ne fa richiesta oppure da un ente di riferimento.
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Se si vuole andare nello specifico, per quanto riguardano gli istituti per minori la cosa non
è regolamentata quindi è ancora tutto da stabilire.
Chiaramente non l’ho presa come una priorità, in quanto abbiamo stipulato una
convenzione con l’Ente Ospedaliero e con l’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale.
Anche con l’UAP, che però non è molto chiaro, è infatti tra le cose che devo fare nelle
prossime settimane…Contatterò anche l’UAFG per vedere cosa si può fare per
regolamentare sia l’impiego, sia per aumentare l’informazione sia per la presa a carico dei
costi.
Aspetto finanziario
Come affrontate le questioni finanziarie?
Il Cantone e la Confederazione sussidiano noi come agenzia per il lavoro: progettazione,
formazione, accompagnamento, amministrazione, eccetera.
Però l’idea della Confederazione già ai tempi era quella del “non possiamo adesso noi,
come Confederazione prenderci a carico tutti i costi di interpretariato e mediazione della
Svizzera”, anche perché ci sarebbe stata un’esplosione. Quindi noi chiediamo che ogni
ente e servizio metta all’interno del loro budget una voce destinata all’interpretariato e alla
mediazione…è questa l’idea e che in parte funziona.
Il settore curatele e tutele attiva il vostro progetto?
In parte sì, ma non molto, perché è ancora da regolamentare. L’idea era che le spese
venissero prese a carico a livello cantonale, ma questo non si è potuto mettere in pratica e
quindi è necessario creare delle convenzioni o meglio che ogni ente o servizio regolamenti
a livello finanziario la presa a carico di un mediatore.
Collaborazioni
Che collaborazione intrattenete con le ARP?
Questo è un tasto ancora più complesso e problematico. Perché cosa succede…L’ARP
non finanzia il mediatore, quindi le spese vanno a carico dell’utente…Allora, noi in linea di
principio non vogliamo che il costo dell’interpretariato e della mediazione sia a carico del
migrante…È sbagliato, a priori.
Quindi quello che noi chiediamo all’ARP è che ci diano la garanzia che il costo non sarà
riversato sull’utente, se no non interveniamo.
Loro sostengono che per quanto riguarda l’ambito giuridico loro possono per legge
imputare il costo alla famiglia. Il problema è che loro si reputano settore giustizia e polizia
e non sociale, quindi è chiaro che essendo il settore giustizia e polizia possono imputarlo
all’utente, sono tipo spese processuali, di stato civile…
Così ho dovuto stabilire che noi interveniamo solo se non è imputato alla famiglia. Dopo
vediamo, adesso al momento è regolamentato che certe ARP chiedono l’assistenza
giudiziaria, però è incasinato.
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C’è stato un caso reale: una donna tamil, violenza famigliare, separazione dal marito,
discussione sull’affidamento dei figli e cose così. E che lei, come vittima, debba andare
all’ARP, non parlando italiano ha bisogno di una traduzione che deve pagare lei… trovo
che sia qualcosa di un po’ inconcepibile.
Ho letto che collaborate molto con enti a livello sanitario e meno nell’ambito sociale,
come mai?
Non così tanto, sì. Allora, come ti dicevo una sensibilità maggiore al tema è da sempre,
anche a livello nazionale, in ambito sanitario. Sia perché per il medico è fondamentale, a
livello etico e deontologico che capisca cosa il paziente gli dice, perché se no… Sì
rischiano errori di diagnosi.
Non so se c’è una maggiore sensibilità...sinceramente… di conseguenza abbiamo dato
anche noi come agenzia priorità a quell’ambito.
La complessità della rete sociale e il problema del finanziamento non aiutano sicuramente.
Non è ancora chiaro chi paga.
Secondo lei in quali momenti viene richiesto l’aiuto di mediatore del progetto
Derman nell’ambito sociale?
Su questo non posso risponderti perfettamente perché non lo so… difficoltà a livello di
lingua, chiaro…e poi anche per informazioni sulle questioni culturali e sui conflitti a livello
culturale.
…Cioè essenzialmente per la lingua…poi è anche vero che in linea di massima, problemi,
confitti e incomprensioni culturali: vestiti, rapporto tra genitori e figli, integrazione ecc…
escono di più quando la famiglia parla poco l’italiano, mentre solitamente, quando hanno
acquisito una buona competenza di italiano, spesso è parallelo al fatto che sono bene
integrati e di conseguenza di questi problemi ce ne sono meno.
Forse è vero che nella rete ordinaria, nella quale si parla di educazione, i conflitti famigliari
spesso scaturiscono da delle differenze culturali… dopo è chiaro che spesso c’è l’idea che
se c’è un problema, un conflitto, un problema sociale… e che è anche culturale, arriva il
mediatore e risolve la cosa… questo non è chiaro, perché non è così, questo succede
ogni tanto ed è la conseguenza del fatto che il ruolo non è chiaro… oppure viene richiesto
il mediatore per mandarlo a casa loro, ma non esiste, siamo completamente fuori strada.
… Si parla di progetti a lungo termine, poi se il mediatore viene interpellato all’inizio è
anche meglio, anzi, è il modello ideale di intervento: se c’è il collocamento di un minore in
un istituto, il colloquio preliminare è molto importante perché è lì che puoi affrontare già
potenzialmente le differenze culturali, innanzitutto spiegare alla famiglia cosa sta
succedendo con loro figlio e poi spiegare cos’è l’istituto e valutare già se ci sono dei
conflitti culturali potenziali, così che il mediatore può già “elaborare”.
L’idea comunque non è il mediatore che lavora da solo, ma il mediatore come supporto in
più per l’operatore sociale.
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Nell’abito sanitario, in particolare in quello psichiatrico il mediatore è sempre presente ed
affianca il terapeuta.
In che cosa può aiutare concretamente il mediatore nell’ambito sociale? Aspetti
positivi e aspetti negativi.
Gli aspetti positivi sono garantire una corretta comunicazione, risolvere conflitti culturali,
spiegare le differenze culturali, andare al di là dei pregiudizi… perché dopo se non ci si
capisce e non si comunica possono esserci dei fraintendimenti.
Per quanto riguarda gli aspetti negativi… innanzitutto può succedere che quando viene
proposto il mediatore al migrante lui rifiuti per paura che venga a sapere dei suoi problemi,
quindi può esserci una resistenza iniziale da parte del migrante che, tendenzialmente nella
maggior parte dei casi, quando successivamente viene a sapere del segreto professionale
e lo conoscono, le resistenze iniziali cadono.
Per la persona migrante di negativo può essere che successivamente, ogni cosa vuole
farla solo con il mediatore presente, c’è una sorta di negazione del processo di autonomia
che normalmente dovrebbe esserci. Diventa una sorta di assistenzialismo, dipendenza.
Ogni passo che voglio fare ci deve essere il mediatore.
Per il professionista non è evidente lavorare con un secondo professionista all’interno di
un colloquio, cambia il setting completamente. Quindi uno deve imparare a lavorare con il
mediatore… il passaggio dal dialogo al trialogo non è scontato, cambia la modalità di
lavorare.
Possono esserci molti operatori ancora attaccati all’idea del dialogo, ovvero lui e utente. E
tante volte credo che le resistenze da parte degli operatori possono essere anche di
mentalità, di abitudine, “l’ho sempre fatto, perché adesso devo chiedere l’aiuto di
qualcuno?”.
Dal suo punto di vista come è visto il mediatore interculturale a livello sociale
ticinese?
C’è poca conoscenza… un sottoutilizzo marcato rispetto al bisogno… poca informazione e
questo fa sì che la sua figura non è molto conosciuta.
Cioè oltre che poca conoscenza, spesso è anche sbagliata perché spesso quello che
avviene all’interno della rete sociale è di delegare dei compiti al mediatore che non
potrebbe fare, ma che dovrebbe fare il professionista… c’è spesso una delega del fare
accompagnamento sociale che non gli compete. Per quello anche noi come agenzia
siamo molto rigidi su questa cosa
È importante ricordare però che in ambito famigliare è l’educatore il mediatore, non viene
sostituito, il mediatore è un professionista in più, che aiuta l’educatore in caso c’è una
differenza linguistico-culturale. Non si sovrappone, è un sostegno in più.
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Formazione
Svolgete degli approfondimenti rispetto alla mediazione interculturale con gli
operatori sociali? Secondo lei sarebbe necessario introdurli?
Per il momento no, ma siamo a disposizione ed è sicuramente un obiettivo futuro, poi
bisogna vedere la priorità. Adesso come adesso vado dove c’è più richiesta, dove c’è più
bisogno.
Noi facciamo regolarmente degli incontri con i servizi dove spieghiamo il ruolo, e così via.
È chiaro, nella rete ordinaria non l’abbiamo mai fatto, ma siamo a completa disposizione.
Adesso la mia priorità con la rete sociale è quella di mettere in ordine l’aspetto finanziario,
perché credo che in questo modo le cose possano diventare più semplici.
Poi chiaro, se ci dovesse essere una richiesta di informazioni, noi organizziamo delle
serate informative, l’abbiamo fatto con le scuole, con i curanti, l’abbiamo fatto con l’OSC,
se c’è la disponibilità e il tempo, assolutamente.
Dalle interviste emerge che le famiglie migranti non sempre vengono informate della
possibilità dell’inserimento di un mediatore interculturale. Cosa pensa di
quest’affermazione?
Allora, questo non è che lo dico io, ma lo dice la confederazione “le persone in Svizzera
hanno il diritto alla parità d’accesso ai servizi sociali, scolastici e sanitari e hanno il diritto
all’informazione” di conseguenza se l’utente non capisce cosa gli dice l’operatore,
qualsiasi operatore sociale e sanitario, ha il diritto di un mediatore.
Nel momento in cui l’impiego dei mediatori non è così ben implementato da parte degli
operatori della rete sociale, fa nascere dei problemi a livello dell’accesso alla rete sociale,
questo è chiaro.
Poi evidentemente ci sono molti problemi famigliari all’interno delle comunità che al
momento non vengono intercettati dalla rete sociale, quindi vi è anche quest’altro aspetto.
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