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Abstract  
 
Nell’epoca attuale si assiste a un costante aumento di donne nel settore della migrazione – a 
volte anche sole, con o senza figli a carico - provocando importanti cambiamenti nei fenomeni 
di mobilità umana. Si parla di mondializzazione delle migrazioni e di una grande eterogeneità 
di percorsi: temporanei, stabili e circolari. Per i paesi d’insediamento diventa dunque eminente 
l’urgenza di rivedere i propri interventi in ambito politico, socio-educativo e sanitario.  
Il presente lavoro di ricerca si colloca nella prospettiva di indagare in che modo le donne 
migranti affrontano la maternità nel territorio cantonale. Per facilitare la comprensione si farà 
ricorso al termine “donne migranti”, malgrado non si possano considerare una categoria 
omogenea, perché si tratta di persone con posizioni sociali, percorsi e bagagli culturali molto 
diversi tra loro. Il contesto sociale e culturale in cui gravidanza, parto e puerperio avvengono 
ha un importante ruolo nel definire le modalità con cui la donna si approccia alla nascita e alla 
crescita del figlio, e quando tale avvenimento avviene in terra straniera sono richieste nuove 
strategie in grado di far fronte all’assenza di riferimenti tradizionali.  
Per poter offrire una panoramica del fenomeno la più ampia possibile, vengono prese in analisi 
le componenti soggettive (caratteristiche, bisogni e risorse personali) e quelle relazionali (reti 
sociali informali e istituzionali di supporto). Nell’indagare tali aspetti si è fatto ricorso alla voce 
di chi da anni accompagna e sostiene alcune madri migranti nel territorio ticinese. Nel 
concreto, sono state svolte delle interviste semi-strutturate ad alcuni professionisti provenienti 
da servizi o associazioni negli ambiti sociale e sanitario. In quello sociale sono state 
interpellate due operatrici del Centro di socializzazione Il Tragitto e la presidente 
dell’associazione DaRe. Nel campo sanitario si è invece fatto riferimento all’area materno-
infantile, intervistando una levatrice, un’infermiera pediatrica, come pure un pediatra. La scelta 
di coinvolgere più figure professionali, ottenendo un confronto multidisciplinare è stata 
intenzionale, nonché funzionale a comprendere il fenomeno nella sua dinamicità. Risulterebbe 
infatti semplicistico seguire una chiave interpretativa unicamente legata alla sfera sociale, ma 
è necessario interpellare i professionisti che per primi si relazionano con queste madri. Le 
figure professionali sopracitate hanno in seguito contribuito più specificamente a indagare le 
strategie operative e gli interventi da essi messi in atto nel sostenere e accompagnare le donne 
migranti durante il percorso di maternità e di crescita del figlio.  
La tesi è strutturata attraverso una prima parte teorica ricavata dalla letteratura sulle tematiche 
della migrazione femminile, delle reti migratorie, delle politiche d’integrazione in Svizzera come 
pure della maternità nelle sue dimensioni identitaria e culturale. In seguito, per rispondere agli 
interrogativi di indagine viene svolta un’analisi comparativa degli elementi emersi dalle 
interviste. In prima istanza viene eseguita una breve contestualizzazione dei servizi e delle 
associazioni in cui lavorano i professionisti interpellati, per poi analizzare il percorso di 
maternità, il ruolo giocato dalle reti informali, l’accessibilità ai servizi territoriali e infine le 
pratiche d’intervento messe in campo dagli stessi operatori intervistati.  
Gli esiti della ricerca permettono di comprendere come il percorso di maternità delle donne 
migranti si inserisca all’interno di variabili complesse, poiché caratterizzato sia da un generale 
sentimento di solitudine e smarrimento, sia da speranza, relazioni affettive e risorse personali 
e culturali. Le reti sociali informali hanno un importante ruolo nell’offrire un supporto in questa 
fase, ma al contempo risulta necessario che anche i servizi istituzionali implementino i loro 
interventi, formulando pratiche interculturali in grado di accogliere queste donne nella loro 
eterogeneità e favorirne i processi di inclusione sociale.  
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1. Introduzione 

Il presente lavoro di Bachelor indaga le caratteristiche, le risorse e i bisogni di donne con un 
passato migratorio diretto partendo dal punto di vista di alcuni professionisti in ambito sociale 
e sanitario; l’attenzione viene posta sull’esperienza della maternità vissuta nel contesto 
cantonale. Sovente le questioni migratorie vengono affrontate in termini numerici o a partire 
da dibattiti mediatici, politici o da situazioni di inserimento lavorativo e dunque nella dimensione 
economica, tralasciando l’importanza dell’inclusione sociale. Si tratta di una visione che non 
attribuisce un riconoscimento identitario, ma che percepisce la migrazione in maniera 
strutturale dove l’individuo non è altro che attore non protagonista del processo di integrazione. 
Cercare di comprendere la realtà delle madri migranti richiede inevitabilmente di tenere in 
considerazione esperienze e vissuti differenti; significa dunque introdursi in aspetti complessi 
e articolati tentando di trovare una cornice di senso in grado di raggruppare i singoli progetti 
di vita, le caratteristiche individuali come i bisogni e le risorse personali e sociali. La scelta di 
approfondire questa tematica scaturisce dalla volontà di dare un volto alle protagoniste dei 
percorsi migratori, entrando nel cuore di aspetti simbolici, culturali e sociali.  
La maternità è inoltre in forte connessione con il contesto socioculturale d’origine e il percorso 
migratorio può influenzarne l’esperienza. Il lavoro di tesi si concentra pertanto su due eventi 
molto significativi: maternità e migrazione, cercando di comprendere come la nascita e la 
crescita di un figlio possano essere vissute quando avvengono lontane dalla propria rete 
familiare e comunitaria di origine. A livello più personale, l’interesse di fondo nasce a seguito 
di alcune esperienze professionali, di cui l’ultima svolta al centro di socializzazione Il Tragitto. 
In quest’ultimo contesto, nella relazione con alcune madri migranti che frequentano 
l’associazione sono sorti diversi interrogativi relativi ai cambiamenti dell’identità personale e 
sociale in relazione alla maternità e a maggior ragione in un contesto socioculturale diverso 
dal proprio. Un’ulteriore esperienza significativa riguarda lo stage del quarto semestre svolto 
in Senegal che ha consentito di lavorare a stretto contatto con alcune madri e di confrontarsi 
con differenti modalità di accudire i propri figli.  
Inizialmente la ricerca prevedeva di privilegiare un approccio biografico che desse voce alle 
donne incontrate e conosciute. Il 2020 è stato però un anno di grandi sfide1 che hanno 
cambiato rapidamente le abitudini di vita e hanno necessitato un ripensamento delle forme di 
socialità. Tra le raccomandazioni in vigore durante la pandemia del Covid-19 vi era quella di 
evitare il più possibile i contatti con altre persone. Questo ha creato delle difficoltà nel reperire 
ed incontrare a distanza alcune donne migranti, oggetto della ricerca, poiché il contatto 
telefonico non consentiva la raccolta di testimonianze dirette e poneva le persone di fronte 
all’impossibilità di esprimersi sul piano linguistico. Si è quindi ritenuto più opportuno e 
funzionale fare ricorso alla voce di chi da anni le accompagna e le sostiene nel territorio 
ticinese. Il lavoro di tesi si è dunque concentrato principalmente su interviste semi-strutturate 
ad alcune operatrici sociali e professionisti/e dell’ambito materno-infantile. Il desiderio è che la 
lettura possa suscitare nel lettore alcuni interrogativi sulla legittimità dei diritti di questa fascia 

																																																								
1 Si fa riferimento soprattutto alla pandemia di COVID-19 del 2019-2020, iniziata intorno alla fine del dicembre 2019 nella città di Wuhan 
(Cina) e in poco tempo propagatasi in molte nazioni del mondo. 
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della popolazione, stimolando così un’azione in grado di contrastare le barriere che a volte 
ancora impediscono una piena partecipazione al welfare locale. 

2. Presentazione della problematica affrontata 
 
2.1. La domanda di ricerca       

La maternità ha un’importante correlazione con il contesto socioculturale in cui viene vissuta; 
di conseguenza attraverso questa ricerca si andrà ad analizzare come alcune donne di origine 
migrante possano fare esperienza di questo evento. Si utilizza il termine sociologico di ‘donne 
migranti’ pur rendendosi conto dell’eterogeneità delle situazioni, degli statuti e dei percorsi 
migratori (per ragioni di protezione legate all’ambito dell’asilo, ricongiungimento familiare, 
questioni lavorative, progetto familiare, ecc.). Occorre considerare come le tematiche 
riguardanti l’immigrazione siano particolarmente attuali all’interno delle politiche sociali e 
sempre di più necessitino di un’attenzione specifica nell’intervento sociale. L’educatore è 
dunque tenuto a responsabilizzarsi e a sensibilizzarsi sul fenomeno, sviluppando uno sguardo 
aperto che gli permetta di confrontarsi con l’alterità. Come sottolinea la neuropsichiatra 
infantile Marie R. Moro (2010), si tratta di “capire meglio per accogliere meglio” (p. 161). Nello 
specifico, questa ricerca empirica, è stata condotta con l’obiettivo d’indagare l’esperienza della 
maternità in terra di migrazione senza la pretesa di essere esaustivi, vista l’eterogeneità dei 
percorsi. Vengono esaminate le possibili implicazioni di tale evento, quando la nascita di un 
figlio avviene in condizioni particolari, lontano dalla famiglia d’origine e dai propri universi di 
riferimento sociali e culturali. Un’attenzione particolare è rivolta ai principali bisogni e alle 
risorse individuate dai professionisti in alcune madri migranti, analizzando come le reti sociali 
informali e formali possano fungere da sostegno. L’interesse di fondo nasce soprattutto dalla 
convergenza tra le riflessioni maturate durante le esperienze professionali, come descritto 
nell’introduzione, e il vissuto personale come figlia di una migrante: testimonianza diretta di 
come riuscire a crescere due figlie in un contesto estraneo, sono stati fonte di grande 
ispirazione. In aggiunta, la scelta di utilizzare una prospettiva di genere è scaturita dal fatto 
che la figura della donna migrante subisce spesso un’invisibilità, facendo raramente parte del 
dibattito pubblico e politico, se non in maniera sottovalutata. Attraverso questa tesi si cerca di 
offrire uno scenario che si discosti da tale visione, dando dignità al ruolo posseduto dalla donna 
e madre migrante. Partendo da queste considerazioni e ritenendo che la tematica possa 
stimolare importanti dibattiti in ambito sociale e sanitario, gli interrogativi di fondo che orientano 
questo lavoro sono i seguenti:  

- Quali le caratteristiche, i bisogni e le risorse di alcune madri migranti incontrate e 
accompagnate dai professionisti di servizi o associazioni negli ambiti sociale e sanitario 
e in che modo la rete sociale informale e formale può fungere da supporto?      

- Quali le strategie operative e gli interventi messi in atto dai professionisti interpellati nel 
sostenere e accompagnare alcune donne migranti nel percorso di maternità e di 
crescita del figlio?  

L’idea è quella di analizzare il contesto ticinese, concentrando l’indagine su una specifica area 
geografica per poter meglio conoscere il fenomeno e ipotizzare delle azioni d’intervento 
appropriate. La ricerca non ha lo scopo e la pretesa di rappresentare la complessiva 



	
	

La maternità non ha frontiere 

3/41	
 

popolazione di madri straniere, bensì di evidenziare alcune peculiarità a partire dall’esperienza 
di alcuni/e professionisti/e con cui esse sono a stretto contatto. Infine, l’analisi delle condizioni 
di alcune migranti si ricollega immancabilmente al ruolo della donna, sia straniera sia 
autoctona, nel contesto di maternità. È quindi importante tenere conto di tali aspetti per non 
focalizzare come solo ambito d’indagine la questione migratoria, quando invece la tematica è 
in grado di creare interessanti sinergie tra donne all’interno di uno stesso tessuto sociale.  

2.2. La metodologia di ricerca e gli strumenti utilizzati 

Come affermato nel capitolo precedente, la maternità, essendo un processo di costruzione 
sociale, è caratterizzata da modelli e vissuti dalle molteplici forme che assumono diverse 
sfumature in funzione ai differenti contesti socioculturali. Per riuscire a individuare dei punti 
d’incontro comuni che evitino eccessive generalizzazioni, è stato privilegiato un approccio 
metodologico qualitativo. Questa tipologia di ricerca si pone come scopo la comprensione di 
eventi attraverso la dimensione soggettiva degli attori coinvolti (Carey, 2013, pp. 47-48), difatti, 
la finalità è di tipo conoscitivo anziché rappresentativo. Nel concreto, dopo aver definito un 
quadro teorico, è stato dedicato ampio spazio alla ricerca sul territorio, dove sono state 
realizzate delle interviste qualitative semi-strutturate ad alcuni/e professionisti/e che lavorano 
da anni a contatto con alcune madri migranti e i loro figli. Sono pertanto state definite in 
antecedenza delle domande da rivolgere a tutti gli interlocutori, con lo scopo di operare un 
confronto fra i vari punti di vista, lasciando tuttavia ampia libertà a quesiti non pianificati, che 
consentissero di approfondire maggiormente le percezioni e i significati attribuiti al campo 
d’indagine da parte degli intervistati (Carey, 2013, p. 137).  
Per rispondere agli interrogativi di indagine si è individuato un gruppo di professionisti molto 
eterogeneo che permettesse il confronto tra ambiti sociale e sanitario, ma anche tra 
esperienze di vita e provenienze lavorative diversificate. Difatti, un’importante competenza che 
l’operatore sociale deve sviluppare è quella di riconoscere e partecipare attivamente nel lavoro 
di rete interprofessionale, da ciò nasce l’esigenza di coinvolgere nella ricerca i due settori 
cercando di considerare la maternità in esilio da più punti di vista. Inoltre, l’idea di dare voce non 
solo a delle operatrici sociali, bensì ad alcuni professionisti dell’area materno-infantile, deriva dal 
fatto che sono spesso essi i primi a relazionarsi con la neomamma, diventando dei punti di 
riferimento importanti. Da questa premessa sono state coinvolte le seguenti figure: due operatrici 
sociali del Centro di socializzazione Il Tragitto, Cecilia Testa e Beatrice Lafranchi; la presidente 
dell’associazione DaRe, Lara Tognina; la levatrice capo reparto della maternità, pediatria e 
ginecologia dell’ospedale regionale di Mendrisio, Barbara Banfi; l’infermiera pediatrica del 
consultorio SCuDo, Elena Pellegrini; il pediatra Dottor Stefano Giuliani.  
Le interviste, a causa delle restrizioni dovute dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19, non 
hanno potuto privilegiare di una modalità d’interazione diretta con gli interlocutori, nonostante 
ciò si è cercato comunque di permettere un confronto visivo attraverso l’utilizzo di 
videochiamate, tuttavia in due casi questo non è stato possibile. Durante gli incontri si è potuto 
beneficiare di un registratore e di un taccuino in cui tenere traccia di alcuni aspetti verbali e 
non verbali. L’uso di questi strumenti ha permesso di concentrarsi sull’ascolto attivo dei 
contenuti riportati dagli interlocutori, e in un secondo momento, di procedere alla trascrizione. 
Non poter svolgere le interviste faccia a faccia ha limitato la creazione di un setting appropriato 
e accogliente in presenza, pertanto è stato necessario adottare ulteriori indicazioni 



	
	

La maternità non ha frontiere 

4/41	
 

metodologiche. Inizialmente si è cercato di fornire sempre delle spiegazioni introduttive 
cominciando da una breve presentazione personale per poi descrivere l’obiettivo della ricerca 
e spiegare perché e come l’interlocutore fosse stato selezionato. Per poter instaurare una 
relazione di fiducia a distanza è stato funzionale iniziare l’intervista con domande aperte 
incentrate su un primo momento di conoscenza reciproca. Secondariamente, dopo la 
trascrizione delle interviste, è stato chiesto un ulteriore confronto con la persona per accertarsi 
che quanto riportato non avesse subito delle distorsioni che non rispecchiassero realmente il 
suo pensiero originario. Da un punto di vista etico è stato importante chiedere agli intervistati 
se nel documento desiderassero mantenere l’anonimato: tutti i professionisti hanno accettato 
che il loro nome figurasse, così come il riferimento al centro o servizio in cui operano. Una 
volta concluse e trascritte le interviste, per facilitarne l’analisi è stata elaborata una tabella di 
sintesi delle principali informazioni emerse, dove con differenti colori sono state evidenziate 
similitudini e differenze. Il lavoro di Bachelor è strutturato attraverso un primo capitolo di 
revisione della letteratura su alcuni concetti chiave (migrazioni al femminile, processi di 
integrazione in Svizzera, le reti migratorie e le dimensioni culturali e identitarie della maternità). 
Per redigere questa parte è stata precedentemente effettuata una ricerca bibliografica, nella 
quale è stato rilevante destinare del tempo alla lettura, con l’intendo di circoscrivere l’ambito 
di studio. Nel capitolo seguente si è invece dedicato un ampio spazio all’analisi delle 
testimonianze raccolte, cercando di fornire elementi che consentissero di rispondere agli 
interrogativi di indagine. Infine, le conclusioni ripercorrono il lavoro d’indagine svolto, mettendo 
in luce gli aspetti principali e alcuni spunti di riflessione utili all’intervento sociale e sanitario. 
Nella realizzazione del lavoro di tesi si è cercato di far capo ad un approccio transculturale che 
stimolasse una presa di coscienza sul proprio sistema di premesse e l’assunzione di una 
posizione di decentramento. Tale approccio è utilizzato da alcuni studiosi (Cattaneo, 2006; 
Moro, Neuman, & Réal, 2010), poiché consente di riflettere sui propri riferimenti culturali nei 
confronti dell’oggetto indagato, facendo in modo che questi non vengano preposti alla 
conoscenza del fenomeno. Allo stesso modo, tenendo presente che non esistono elementi 
puramente osservabili in modo oggettivo e impersonale, non si è potuto precludere 
completamente la possibilità di un condizionamento soggettivo.   

3. Cornice teorica di riferimento  
 

In questo capitolo si esplicitano i principali riferimenti teorici che consentono di 
contestualizzare la migrazione femminile, l’importanza delle reti migratorie, le politiche di 
integrazione in Svizzera come pure la maternità nelle sue dimensioni identitaria e culturale.  
 

3.1. La presenza femminile in ambito migratorio 

Dai primi decenni del terzo millennio la migrazione internazionale ha assunto forme sempre 
più articolate, stimolando numerosi dibattiti e coinvolgendo una moltitudine di attori politici e 
sociali con interessi divergenti. Si parla infatti di mondializzazione delle migrazioni proprio per 
sottolinearne la complessità e il carattere inedito che genera un po’ ovunque anche forme di 
reticenza nei confronti degli individui in transito, percepiti come una minaccia verso l’identità 
nazionale. Diversi paesi hanno messo in atto politiche di mobilità selettiva: ad esempio 
l’Unione europea incoraggia la mobilità interna agli Stati membri (come per persone d’affari, 
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artisti e studenti) mentre pone parecchi ostacoli per chi è in cerca di occasioni lavorative o di 
protezione e proviene da paesi extra-europei (Ambrosini, 2014, p. 1). In un periodo storico in 
cui l’immagine collettiva ritrae molte volte l’immigrato in maniera stereotipata, diventa 
sostanziale comprendere il significato etimologico della parola. Ad oggi, stando alla definizione 
sociologica adottata dall’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, migrante è “una 
persona che si è spostata in un paese diverso da quello di residenza abituale e che vive in 
quel paese da più di un anno” (Ambrosini, 2017, p. 11). La descrizione considera quindi sotto 
questo cappello tutte quelle persone che attraversano un confine e hanno una permanenza 
prolungata nel nuovo paese, evitando invece d’interpellare elementi come la cittadinanza, la 
posizione sociale o lo statuto giuridico dell’individuo. Per analizzare la complessità dei processi 
migratori è oggigiorno fondamentale tenere presente il percorso prima della migrazione (pre-
migratorio), durante (viaggio, transito) (migratorio) e il momento dell’arrivo nel nuovo contesto 
(post-migratorio) di ciascun individuo. Se non si considera il migrante sia come immigrato sia 
come emigrato, si corre il rischio di non cogliere la sua pluralità di appartenenze e la specificità 
della sua storia. Facendo riferimento alle parole del sociologo Sayad (2002), “ogni studio dei 
fenomeni migratori che dimentichi le condizioni di origine degli emigrati si condanna a offrire 
del fenomeno migratorio solo una visione al contempo parziale ed etnocentrica: da una parte, 
come se la sua esistenza cominciasse nel momento in cui arriva, è l’immigrante - e lui solo - 
e non l’emigrante ad essere preso in considerazione; dall’altra parte, la problematica esplicita 
e implicita è sempre quella dell’adattamento alla società di accoglienza” (p. 44).  
Per quanto attiene alla componente femminile delle migrazioni, essa ha sempre avuto un ruolo 
all’interno dei flussi migratori ma è stata per molti anni trascurata nelle ricerche. Vi sono 
principalmente due elementi che ne hanno condizionato le rappresentazioni: il primo riguarda 
appunto l’invisibilità che le viene attribuita, come se essa nel concreto non facesse parte dei 
flussi, mentre il secondo aspetto è costituito da una moltitudine di preconcetti che la 
rappresenta come portatrice di usanze arretrate, bisognosa, senza scolarizzazione e 
procreatrice di molti figli (Guidetti, 2003, p. 53). È significativa l’espressione con cui Minces 
definisce la donna migrante nel 1973: “non parla la lingua del Paese di accoglimento; 
naturalmente non sa né leggere né scrivere e, dato che non lavora, non dispone di alcuna 
risorsa propria; soprattutto, non ha alcuna reale possibilità di stabilire una relazione tra sé e il 
mondo industriale nel quale vive. Infine, sentendosi circondata da ostilità, tenderà a vivere in 
un ambiente ancora più ristretto di quello del Paese di origine incontrando solamente altre 
donne sue connazionali o sue vicine, della stessa età e dello stesso livello socioculturale” 
(Minces, 1973, cit. in Demetrio, Favaro, Melotti, & Ziglio, 1990, p. 160). Il ruolo femminile 
solitamente non veniva considerato nei processi migratori, ma laddove arrivava a essere preso 
in causa, era spesso descritto sotto una luce di subordinazione. Questa concezione può aver 
preso le sue radici all’interno di un sistema patriarcale, la cui visione presumeva, e presume 
nell’epoca attuale, una condizione femminile di sottomissione, caratterizzata dallo stereotipo 
per cui le donne migranti si spostano a seguito dei mariti oppure, siano esse migranti o 
autoctone, abbiano una stretta correlazione con la maternità e la famiglia, nonostante nel 
concreto la realtà di molte non coincide a questa rappresentazione stereotipata. Negli anni 
Ottanta la ricercatrice Morokvasic è stata una delle prima autrici a mettere in discussione la 
letteratura che fino ad allora si occupava del legame tra donne e migrazione, ritenendo che gli 
studi dei processi migratori facessero appello al modello di famiglia tradizionale occidentale 
che attribuisce al ruolo femminile una condizione di passiva dipendenza. L’autrice attraverso 
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il suo articolo “Birds of Passage are also Women” mette in luce la prevalenza di donne nei 
flussi migratori rendendo insostenibile la loro omissione all’interno degli studi scientifici (1984, 
cit. in Pessar & Mahler, 2001, p. 3). Nel saggio “Women, gender, transnational migrations and 
mobility”, Morokvasic descrive come attraverso i suoi primi studi sulla migrazione femminile, 
l’obiettivo fosse quello di andare oltre gli stereotipi e le rappresentazioni fuorvianti che 
imponevano un quadro dei flussi migratori statico ed esclusivamente maschile (2008, p. 2).  
Malgrado nell’immaginario collettivo vi sia ancora una visione della donna migrante che 
sottostà a questi stereotipi, grazie ad alcuni avvenimenti economico-politici2, ma anche al ruolo 
giocato da molti gruppi femministi e alla voce delle donne migranti stesse, gli studi dedicati 
alla migrazione hanno maturato un nuovo campo d’indagine che prevede l’utilizzo di un 
approccio di genere. Secondo tale dimensione, non significa semplicemente fare capo a 
un’analisi quantitativa che evidenzi la presenza numerica di donne straniere in un paese, bensì 
è necessario includere un insieme di posizioni sociali che attraversano terreni transnazionali. 
Nel concreto significa considerare nelle ricerche la categoria di genere come una funzione 
dinamica e non unicamente come la variabile fra maschio e femmina (Pessar & Mahler, 2001, 
pp. 2-3). Nello scenario odierno si osserva una graduale “femminilizzazione” dei flussi, in cui 
la donna assume una parte sempre più attiva nei percorsi migratori, ricorrendo a molteplici 
strategie e a differenti modelli di mobilitazione. La decisione di intraprendere un percorso 
migratorio può essere occasione per ricongiungersi a un familiare, ma sempre di più vi sono 
donne che lasciano la terra d’origine per intraprendere un progetto indipendente. Oltre ai motivi 
di tipo familiare o alla necessità di cercare rifugio politico, vi è spesso un fattore economico e 
lavorativo che le porta a emigrare da sole. Questa peculiarità viene descritta attraverso il 
termine di primo-migrante, dove la donna assume il ruolo di breadwinner3 (Solcà, Testa-
Mader, Lepori, Colubriale, & Cavadini, 2013, p. 18). In questo caso, i ruoli tradizionali della 
migrazione vengono invertiti: la donna diventa pioniera in grado di attivare autonomamente 
percorsi di mobilità, mentre l’uomo assume una funzione secondaria. Nondimeno, qualsiasi 
siano le motivazioni, la sola decisione di emigrare comprova la tenacia di voler essere ideatrici 
della propria storia. Questa iniziale emancipazione faticosamente conquistata dalle donne 
migranti, risulta tuttavia ancora messa in pericolo dall’assidua disparità di genere che ne 
caratterizza il loro percorso. Alcuni studi e ricerche relativi alle donne nella migrazione 
(Ambrosini, 2017, p. 81; Tognetti, 2016, p. 72) sottolineano come la differenza di genere, 
assieme alla classe e all’etnia, costituiscano tuttora un triplice elemento di discriminazione: in 
quanto donne in una società, sia d’origine che d’approdo, dove la parità di genere è lungi 
dall’essere concretizzata, e in quanto straniere in un paese ancora molto discriminante. 
Secondo Mara Tognetti (2016), “indipendentemente dalle motivazioni alla base della partenza 
di molte donne, non possono essere sottaciuti i costi che in generale la migrazione comporta 
proprio per la donna più che per gli uomini. I ruoli sociali e familiari, l’idea di sé, la relazione 
con gli altri, richiedono nuovi posizionamenti e quindi la capacità di coniugare situazioni di 
precarietà e di isolamento con la costruzione di una nuova identità e di nuovi equilibri sia nel 
contesto di partenza che di arrivo o di nuovo insediamento” (p. 75). A questo proposito, un 
chiaro esempio che ne definisce la precarietà del loro ruolo riguarda le condizioni lavorative a 

																																																								
2 Si pensi ad esempio all’abolizione dello statuto stagionale per i lavoratori stranieri che con il tempo ha permesso loro maggiori diritti, ma anche 
il ricongiungimento familiare. Questo ha fatto si che l’attenzione si spostasse dal lavoratore uomo alla famiglia, alle donne e ai minori.  
3 La traduzione letterale del termine “Breadwinner” è “sostegno alla famiglia” e in tale ambito di ricerca si intende colei che lavorando 
riesce ad adempire ai bisogni della propria famiglia.  
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cui le donne straniere devono spesso assoggettarsi. Generalmente i contesti di lavoro con cui 
sono confrontate non corrispondono ai titoli di studio in loro possesso (e ciò vale anche per la 
migrazione al maschile). Vi è spesso un mancato riconoscimento delle loro qualifiche che le 
confina a lavorare nel settore dell’economia domestica e della cura, considerati poco 
valorizzanti e sottopagati. Secondo il sociologo Ambrosini (2017) i lavori svolti dalla 
popolazione migrante possono essere definiti in inglese “delle tre D: dirty, dangerous, 
demanding. In italiano possiamo ampliare il concetto parlando di lavori «delle cinque P»: 
pesanti, pericolosi, precari, poco pagati, penalizzati socialmente” (p. 72). Alle condizioni 
lavorative si possono aggiungere altri ambiti sfavorevoli (come le situazioni abitative, l’accesso 
alle cure mediche e ai servizi) che le collocano nelle classi più svantaggiate della società. La 
loro condizione di subordinazione non è però da definirsi come il risultato di una 
predisposizione ad accettare passivamente le situazioni, ma come un effetto di fattori strutturali 
facenti parte della società (Solé, 2000, p. 249). Nel complesso, si delinea una percezione 
distorta della migrazione femminile che su più fronti la racchiude categoricamente ad una 
condizione arbitraria, nonostante questa stia assumendo un ruolo sempre più attivo nei 
processi migratori, attraverso la messa in campo di saperi e strategie diversificate. Il ruolo delle 
donne migranti andrebbe allora valorizzato e sostenuto, potenziando i fattori necessari 
affinché gli stereotipi esistenti possano essere ponderati, se non addirittura respinti. 

3.2. Il ruolo delle reti migratorie  

La migrazione può essere definita come un processo sociale caratterizzato da una pluralità di 
attori in gioco in continua dinamicità. Diventa dunque centrale l’analisi delle reti sociali che si 
vengono a creare all’interno dei processi di mobilità umana per comprendere il 
condizionamento che queste hanno nei percorsi migratori femminili. Il sociologo Massey 
parlando di reti migratorie le definisce come “complessi di legami interpersonali che collegano 
migranti, migranti precedenti e non migranti nelle aree di origine e di destinazione, attraverso 
i vincoli di parentela, amicizia e comunanza di origine” (1988, cit. in Ambrosini, 2006, p. 1). Le 
reti, unendo le popolazioni della società d’origine e in quelle di destinazione, riescono ad 
alimentare flussi migratori che si autogenerano, diventando dei veri ponti sociali in grado di 
oltrepassare le frontiere (Ambrosini & Abbatecola, 2009, p. 19). È attraverso queste reti che vi 
è spesso un passaggio di risorse e di conoscenze pluridirezionale, sono un chiaro esempio gli 
investimenti economici, l’invio di rimesse o lo scambio d’informazioni strategiche. Si tratta di 
un processo che il sociologo Ambrosini (2006, p. 3) definisce di autopropulsività, dove grazie 
alle reti, i flussi migratori possono continuare a esistere in maniera autonoma, anche quando 
sono interrotte le ragioni che inizialmente li avevano attivati. Si pensi ad esempio al fenomeno 
del reclutamento di lavoratori stranieri causato da un’iniziale scarsità di manodopera locale, 
che è continuato a esserci anche una volta data risposta a questa mancanza. Alcune ricerche 
(Solcà et al., 2013, Capitolo 2.6; Ceschi & Riccio, 2006, p. 306) nell’analizzare le reti migratorie 
fanno capo alla teoria del transnazionalismo, che descrive come i campi sociali siano in grado 
di legare insieme il paese d’origine e quello d’approdo, permettendo all’individuo di essere 
contemporaneamente in più luoghi. Secondo il sociologo Ambrosini (2006) riflettere in termini 
di transnazionalismo permette di “superare, o almeno fluidificare, le tradizionali categorie di 
“emigrante” e “immigrato”, e cessare di concepire la migrazione come un processo che ha un 
luogo d’origine e un luogo di destinazione” (p.8). 
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Se si analizza la dimensione spaziale, gli studi condotti da Sebastiano Ceschi e Bruno Riccio 
(2006, p. 309), evidenziano come i flussi migratori non si distribuiscono sempre in maniera 
omogenea, ma si concentrano in specifiche località territoriali creando nel paese d’approdo delle 
rilevanti aggregazioni di migranti, spesso appartenenti alla stessa nazionalità. In molti casi i 
criteri di scelta che portano la persona a emigrare in un determinato paese piuttosto che in un 
altro, non dipendono unicamente dalla ricchezza del welfare, ma anche dalla possibilità di poter 
contare sull’appoggio e sulla solidarietà di altri compaesani (G. Moro, Jacobone, & Scardigno, 
2012, p. 15). Le scelte individuali si inseriscono quindi all’interno di specifici collettivi e 
quest’ultimi hanno un ruolo fondamentale nell’influenzare i singoli percorsi migratori. Le reti 
migratorie generano inoltre importanti forme di capitale sociale che a loro volta possono 
convertirsi in altri tipi di capitale: economico-finanziario, soprattutto incentrato sui prestiti e sulle 
rimesse, o umano, che vanno dall’ospitalità, all’aiuto nella ricerca di un lavoro o allo scambio 
d’informazioni legate al contesto urbano (Ambrosini, 2006, p. 5; Bonizzoni, 2009, p. 39).  
All’interno delle reti migratorie un importante ruolo è dato dalle reti sociali informali, costituite 
da relazioni che si stabiliscono in maniera spontanea e non strutturata fra gli individui. Alcuni 
autori (Bonizzoni, 2009, Capitolo 2.2; Tognetti, 2007, p. 84; G. Moro, et al., 2012, p. 16) 
mostrano come siano specialmente i network familiari ad avere un ruolo centrale sia nella 
definizione iniziale del progetto migratorio, sia nei suoi eventuali mutamenti. Il sostegno fornito 
può essere di vario tipo, emotivo, finanziario o materiale, a seconda delle singole risorse 
(Bonizzoni, 2009, p. 29). Nella società d’approdo anche le reti amicali offrono un forte supporto, 
soprattutto quando vi è l’assenza del network parentale. È spesso il caso di connazionali 
conosciuti nel paese d’arrivo, di persone con cui si è svolto insieme il percorso migratorio o 
semplicemente di membri del vicinato. In taluni casi essi assumono lo stesso ruolo dei familiari 
nell’offrire supporto e solidarietà, finendo per essere definiti “di famiglia” (Bonizzoni, 2009, p. 33). 
Nella società d’approdo ulteriori promotori di capitale sociale e di forme di integrazione sono le 
associazioni culturali straniere e le comunità religiose, poiché permettono, da un lato, di 
mantenere un legame con il paese d’origine, dall’altro, offrendo spazi di socializzazione, 
accompagnano i nuovi arrivati all’interno del territorio (G. Moro et al., 2012, p. 17).  
Nel dibattito odierno, per differenziare i network a dominanza maschile da quelli a dominanza 
femminile, si parla di genere delle reti. Ambrosini (2006, pp. 6-7) facendo riferimento agli studi 
sulle migrazioni femminili di Anderson (2000) e Parreñas (2001) evidenzia come le reti 
prettamente femminili, connesse da legami di parentela, di amicizia o talvolta d’interesse, 
svolgano un ruolo importante nel favorire l’ingresso e l’inserimento di altre donne nel paese 
d’approdo: sono comuni le iniziative di socialità e di animazione, ma anche l’organizzazione di 
servizi informali, come quello della custodia dei bambini. Solitamente in questi reticoli a 
dominanza femminile, gli uomini assumono un ruolo secondario (Ambrosini, 2006 p. 6). A 
questo proposito è significativa l’indagine sulla Filantropia della diaspora di Charito Basa, in 
cui si evince come le donne migranti abbiano forti capacità di restituzione: una volta 
ambientate nel paese di destinazione, fanno spesso parte di organizzazioni di cooperazione 
internazionale volte a supportare la terra d’origine, oppure si impegnano in azioni di sostegno 
alle persone emigrate, sovvenzionando e realizzando programmi locali di vario tipo (2009, cit. 
in Bonora, 2011, pp. 7-8). Tale ricerca non solo sottolinea l’interesse delle donne nell’aiutare 
le connazionali ma anche le forti competenze organizzative e l’impegno politico-sociale che 
esse mettono in atto. Infatti, tali pratiche, da un lato, permettono di offrire un valido aiuto, 
dall’altro, consentono a chi le esercita di sviluppare una moltitudine di competenze e strategie 
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personali. “Per le migranti partecipare a un campo sociale transnazionale significa dunque 
assumere ruoli e obblighi che riguardano sia la madrepatria sia la società di destinazione, ma 
anche poter attingere a risorse materiali, affettive, discorsive provenienti sia dall’una sia 
dall’altra sponda” (Solcà et al., 2013, p. 20). Nel complesso, però, le reti migratorie non sono 
caratterizzate unicamente da affetto e onestà, ma spesso al loro interno si possono trovare 
profittatori e oppositori. È soprattutto il caso delle reti verticali, rappresentate da un individuo, 
un gruppo o un’istituzione che, trovandosi in una posizione superiore e dominante, cerca di 
trarne vantaggio a discapito della persona migrante (Ambrosini, 2006, p. 6). Si pensi ad 
esempio al traffico di persone o alla prostituzione, dove oltretutto spesso le vittime sono 
principalmente le donne. Le reti migratorie influenzano quindi fortemente il percorso di chi 
emigra, offrendo tutela e supporto ma anche limitazioni e controllo sociale.  

3.3. Le dimensioni dell’integrazione in Svizzera  

Per poter comprendere meglio l’immagine sociale attribuita alla donna migrante nel contesto 
svizzero è necessaria un’analisi a livello legislativo. Infatti, i riferimenti normativi hanno un 
grande impatto sulla percezione comunitaria dell’immigrato, sia esso donna o uomo. In 
generale, l’aumento dei flussi migratori a livello planetario ha posto il dibattito pubblico davanti 
a importanti interrogativi su come strutturare le proprie forme di accoglienza e poter far 
convivere individui con eterogenee appartenenze culturali. Per molto tempo i processi di 
accoglienza hanno fatto capo al modello assimilativo, secondo cui agli immigrati spetta il 
compito di doversi conformare a pieno con le abitudini della società d’accoglienza, 
separandosi dalle proprie tradizioni e usanze (Bruno & Solcà, 2015, p. 5). Un processo 
unilaterale, a cui solo agli immigranti è richiesto lo sforzo di doversi conformare e adattare al 
nuovo contesto sociale. In Svizzera è intorno agli anni novanta che si inizia a introdurre il 
modello integrativo, il cui tratto caratterizzante è l’idea di un’interazione reciproca (Bruno & 
Solcà, 2015, p. 5; Di Donato, 2015, p.2). Secondo tale approccio gli immigrati sono tenuti a 
familiarizzare con gli elementi della nuova realtà territoriale, come ad esempio imparare la 
lingua locale, pur potendo conservare parte delle proprie tradizioni (Confederazione Svizzera, 
2005). È tuttavia solo agli inizi degli anni Duemila, che il Consiglio federale stipula ufficialmente 
delle politiche di integrazione, mentre fino ad allora le iniziative erano lasciate alla decisione 
dei singoli cantoni e comuni (Bruno & Solcà, 2015, p. 6). Attualmente, i principali riferimenti 
normativi sono la Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI del 16 dicembre 
2005, Stato 1° aprile 2020) e l’Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS, 15 agosto 
2018, Stato 1° maggio 2019). La prima disciplina l’entrata, la partenza, il soggiorno, il 
ricongiungimento familiare e la promozione dell’integrazione degli stranieri in Svizzera 
(Confederazione Svizzera, 2005), mentre la seconda definisce nello specifico i principi 
d’integrazione (Confederazione Svizzera, 2018). Con l’entrata in vigore della legge sugli 
stranieri, l’integrazione diventa così un obiettivo politico a cui riservare oneri sociali e finanziari. 
Per far fronte a questa priorità, nel 2014 la Confederazione ha avviato in ogni Cantone un 
Programma cantonale d’integrazione (PIC) che raggruppa un insieme di misure volte alla 
promozione specifica dell’integrazione sociale degli stranieri4, in funzione a obiettivi concordati 
per tutta la Svizzera. Tale programma, promosso dal Servizio per l’integrazione degli stranieri 

																																																								
4 Anche se per legge le persone provenienti da Paesi UE/AELS non sono obbligate a impegnarsi nelle misure per l’integrazione proposte 
dal PIC (Servizio per l'integrazione degli stranieri, 2017). 
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(SIS), ha una cadenza di quattro anni e la sua finalità è volta a “consolidare la promozione 
dell’integrazione quale compito comune, di evitare doppioni e di utilizzare più efficacemente i 
mezzi limitati a disposizione” (Segreteria di Stato della migrazione, 2020). I settori di 
promozione sono congiunti a livello nazionale, ma poi i singoli programmi cantonali definiscono 
delle misure specifiche, affinché queste possano essere coerenti e funzionali con le peculiarità 
locali. In Ticino possiamo fare riferimento al Programma d’integrazione del Cantone Ticino 
2018-2021 (Servizio Integrazione Stranieri, 2017) che si fonda su tre direzioni strategiche: 
arrivare (protezione contro la discriminazione, consulenza e informazione), vivere (sostegno 
alla prima infanzia, lavoro, lingua e formazione) e incontrare (convivere e interpretariato 
interculturale). Nello specifico, queste comprendono otto settori d’intervento declinabili in 
dodici obiettivi strategici5. In particolare, in ambito materno infantile, all’interno della sezione 
“vivere” uno degli obiettivi è quello di far sì che le famiglie migranti siano “informate in merito 
alle offerte sanitarie, alle offerte di sostegno alle famiglie nonché alle offerte di promozione 
della salute e dell’integrazione e godono di pari opportunità d’accesso alle stesse” (Servizio 
per l'integrazione degli stranieri, 2017, p. 41). Il PIC a livello cantonale assume dunque una 
valenza significativa in materia di politiche migratorie. Un ulteriore strumento adottato dal 
Canton Ticino in favore dell’integrazione è quello dell’Agenda Integrazione Svizzera, 
strumento di supporto al PIC, il cui scopo è di applicare misure più precoci e incisive 
(Segreteria di Stato della migrazione, s.d.). Nel concreto si tratta di uno strumento finalizzato 
a sostenere soprattutto giovani e giovani adulti, rifugiati o ammessi provvisoriamente, 
attraverso un percorso di formazione e d’inserimento socioprofessionale (ibidem). Ciò che in 
tale sede di ricerca merita di essere sottolineato sono i corsi d’italiano mamma-bambino, che 
offrendo la custodia dei figli in età prescolare da parte di professioniste, permettono, da un 
lato, alle madri migranti di frequentare le lezioni della lingua nazionale e, dall’altro, di dare 
occasione ai bambini di potersi confrontare con l’ambiente sociale fin da piccoli. Si esemplifica 
un processo d’integrazione che non tiene più conto unicamente del migrante uomo, ma che 
sia in grado di attivare le condizioni necessarie affinché anche le donne non vengano precluse.  
Per la Confederazione, la promozione dell’integrazione è da svolgersi innanzitutto nelle 
strutture ordinarie (ossia quelle già presenti sul territorio come la scuola, il lavoro o le istituzioni 
pubbliche) a cui la popolazione, migrante o non, fa riferimento, mentre misure specifiche 
devono essere unicamente da complemento (Segreteria di Stato della migrazione, 2015). Si 
tratta inoltre di una meta e non un punto di partenza, ovvero un percorso multidimensionale di 
lunga durata, che si estende a livello culturale, sociale, politico ed economico. In ultima analisi, 
un importante principio, formulato nelle basi giuridiche federali, vede l’integrazione come “un 
processo reciproco che coinvolge sia la popolazione svizzera che la popolazione straniera” 
(Segreteria di Stato della migrazione , 2015). In questo processo è dunque coinvolta tutta la 
comunità e di recente è contemplato anche il settore dell’asilo: si tratta di un percorso 
bidirezionale in cui è chiesto a tutti responsabilità, collaborazione e apertura al fine di garantire 
una convivenza civile che non vada unicamente a beneficio della popolazione straniera, ma 
anche dei nativi. Infatti, l’integrazione degli stranieri, intesa come processo bidirezionale e 
multidimensionale, è determinante per un’efficace coesione sociale di tutta la popolazione 
residente in Svizzera. 

																																																								
5 Si veda allegato 1	
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3.4. L’involucro culturale 

La caratteristica unanime di ogni essere umano è quella di appartenere ad un contesto 
culturalmente determinato, come afferma lo psicoanalista Tobie Nathan, “non esiste l’uomo 
‘nudo’: non è dato in natura un uomo che non sia stato pensato, concepito, nato e vissuto 
all’interno di un sistema culturale” (1996, cit. in Cattaneo, 2006, p. 2). Di conseguenza, tutti gli 
individui nascono e si costruiscono all’interno di uno specifico gruppo culturale e all’interno di 
esso ne definiscono le proprie strategie. Nel 1986 lo stesso autore sviluppò il termine di 
involucro culturale, dove metaforicamente la cultura viene percepita come un contenitore della 
psiche umana che – coordinando gli stimoli esterni attraverso specifici quadri di riferimento – 
permette all’individuo di sentirsi in armonia con la realtà che lo circonda (Moro, De La Noe, 
Mouchenik, & Baubet, 2009, p. 65; Finzi, 2011, pp. 200-203). In tal senso, l’involucro culturale 
struttura non solo l’organizzazione psichica, ma anche il modo in cui ciascun individuo 
percepisce e si inserisce nel mondo. Si tratta tuttavia di un processo generalmente inconscio 
e di cui non si prende consapevolezza, se non attraverso il confronto con l’alterità. In genere, 
i propri riferimenti culturali vengono percepiti come universali, poiché diventano invisibili 
quando già condivisi nella società in cui ci si trova (Finzi, 2011, p. 201). Le ricerche che 
connettono le tematiche della maternità e della migrazione tendono a fare riferimento a questo 
concetto, siccome permette di comprendere come la cultura di riferimento sia rilevante 
nell’attribuire un senso agli eventi più significativi della vita, come ad esempio la nascita di un 
figlio. Attraverso il percorso migratorio può però esserci una spaccatura di questo involucro 
culturale, poiché viene a mancare una coerenza fra il quadro culturale di riferimento 
dell’individuo e il nuovo contesto di vita (Finzi, 2011, p. 203).  
Se la teoria di Nathan presuppone che non esista funzionamento psichico al di fuori di un 
contenitore culturale, è essenziale tenere presente come ogni individuo, indipendente dalla 
sua appartenenza, elabora in maniera soggettiva e originale la propria eredità culturale. La 
cultura segna l’individuo, influenzando suoi modi di pensare e vivere, ma non lo condiziona in 
maniera tangibile. Infatti, secondo l’antropologo Lèvi-Strauss l’identità culturale è da vedersi 
come un processo dinamico, più che un contenuto statico (Lèvi-Strauss, 1977, cit. in Moro et 
al., 2009, p. 65). A complemento di ciò è interessante un intervento svolto dalla sociologa Mara 
Tognetti in una conferenza proposta all’Università Bicocca di Milano (2015) che sottolinea 
come le variabili culturali siano un elemento fondamentale nel confronto con la realtà, ma 
queste non sono da riferirsi unicamente alla cultura su carta bensì alle singole scelte fatte 
dall’individuo. Ogni persona appartenente a una determinata cultura è quindi in grado di 
costruirsi la propria biografia individuale, differenziandosi dagli altri soggetti con la stessa 
provenienza culturale.    

3.5. La maternità e l’accudimento   

L’attesa e l’arrivo di un figlio sono avvenimenti di grande trasformazione per la madre e 
richiedono un’importante rielaborazione identitaria. Non si tratta unicamente di un evento 
biologico e oltre alle trasformazioni fisiche, la donna è confrontata con la ricerca di un equilibrio 
nuovo all’interno della sua individualità, ma anche delle sue posizioni sociali e delle sue 
relazioni. La nascita di un figlio è solitamente rappresentata all’interno “di costellazioni culturali 
che definiscono l’essere madre, padre, bambino” (Bimbi, 1990, p. 15). A livello storico 
Winnicott è stato uno dei primi autori a mettere in luce il ruolo giocato dal contesto culturale e 
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sociale nelle cure materne (Winnicott, 1957, cit. in Moro, 2002, p. 15). In seguito, molti altri 
ricercatori (Bonfanti, 2012; Cattaneo, 2006; Moro et al., 2010) hanno iniziato a identificare la 
maternità come un evento di carattere culturale, in cui sono implicati processi di costruzione 
sociale che orientano verso specifici modelli di riferimento. Da un punto di vista antropologico-
culturale vengono definiti principalmente due modelli di maternage: quello ad alto contatto, 
detto anche a contatto prossimale e quello a basso contatto, denominato a contatto distale. Vi 
sono a questo proposito numerose ricerche (Baroni, 2011, pp. 31-38; Weber, 2013, Capitolo 
1.2) che ne descrivono le specifiche peculiarità: il modello ad alto contatto, appartenente 
soprattutto alle società tradizionali, è caratterizzato da un’intensa e prolungata vicinanza fisica, 
dove il neonato accompagna la madre nella sua quotidianità per un lungo periodo. Il parto 
avviene spesso in casa e vi è una scarsa medicalizzazione, ma si utilizzano piuttosto rituali e 
usanze tradizionali. Questo modello presume un’elevata condivisione nella cura del figlio, 
infatti viene fatto molto affidamento non solo sul supporto familiare, ma sull’intera comunità. 
Come recita un proverbio africano, “un bambino è come un tetto, ci vogliono molte mani per 
tirarlo su” (Baroni, 2011, p. 36). Il modello a basso contatto è invece tipico delle società 
industrializzate, dove il parto è un evento completamente medicalizzato: si partorisce 
solitamente in ospedale e la donna è circondata da medici e infermieri. La relazione fra madre 
e bambino è basata sullo sguardo e sulla comunicazione verbale più che sul contatto fisico. 
Questo tipo di modello è finalizzato al raggiungimento dell’individualismo, per cui il bambino è 
spronato a essere indipendente già dalla tenera età e si pensa che un prolungato contatto 
fisico con i piccoli possa viziarli. Al contrario del modello ad alto contatto, la responsabilità della 
crescita talvolta è compito unicamente della coppia oppure viene fatto affidamento a servizi 
educativi specializzati come gli asili nido, ma raramente vi è il supporto della famiglia allargata 
o della comunità. In letteratura i modelli di maternage trovano rilevanti similitudini con le 
etnoteorie parentali, definite da Harkness e Super (2006, Capitolo 3) come specifici modelli 
educativi dettati dal gruppo culturale d’appartenenza e a cui genitori fanno riferimento, spesso 
in maniera implicita, nella crescita del figlio. Nello specifico, esse “rappresentano sistemi di 
credenze che influenzano i genitori all’interno di una data cultura, si tratta cioè di modelli 
genitoriali legati alle dimensioni del ‘come’ e ‘quando’ agire la cura” (Ciulla, Garro, & 
Vinciguerra, 2010, p. 100). Secondo tale approccio i genitori trasferiscono al figlio le loro 
rappresentazioni simboliche ed è attraverso queste che esso si costruirà la sua identità e il 
suo involucro culturale. Anche Erikson sottolinea come “all'atto della nascita il neonato 
abbandona l'ambiente di ricambi chimici dell'utero e si inserisce nel sistema di ricambi della 
società, dove le sue capacità in graduale aumento entreranno in contatto con le possibilità e 
le limitazioni della sua cultura” (1974 cit. in Martini, 2002, p. 175).  
Da una generazione all’altra si può quindi assistere a un importante meccanismo di 
trasmissione culturale. Grazie ai modelli di maternage e alle etnoteorie è possibile 
comprendere come ogni società abbia definito specifiche variabili su come accudire ed 
educare la prole. Queste due teorie risultano per i professionisti un valido strumento 
osservativo per comprendere, accogliere e rispettare i differenti criteri a cui madri provenienti 
da vari contesti fanno riferimento. È però importante evidenziare come, sebbene la comunità 
abbia un’influenza preminente nella definizione di specifici modelli su come allevare un figlio, 
nell’accompagnare le madri bisogna tenere presente che gli elementi culturali e sociali si 
possono intrecciare con quelli individuali. Infatti, la maternità viene vissuta con sentimenti 
differenti in funzione alla soggettività di ogni donna e ciascuna si costruisce il proprio personale 
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modo di essere madre. Una logica di reciprochi condizionamenti dove il contesto sociale e 
culturale influenza il vissuto di maternità, ma allo stesso tempo la madre è in grado di 
trasformare i tradizionali stili di maternage. Inoltre, è importante tenere conto della continua 
interdipendenza che l’evoluzione delle comunità e i fenomeni legati alla globalizzazione 
causano. Infatti, oggigiorno è difficile svolgere una distinzione netta tra le cure materne e le 
sue società di riferimento, ma è possibile parlare di approcci generalizzati ed estesi in tutti i 
continenti. Facendo nuovamente capo ai modelli di maternage, per esempio, quello a basso 
contatto è andato negli anni sempre di più sviluppandosi in paesi come l’Africa o il Sud 
America, mentre i flussi migratori dal sud al nord hanno portato le società occidentali a 
riscoprire le modalità ad alto contatto (Baroni, 2011, p. 32). 
Indagando ora nello specifico le interazioni che si possono instaurare fra madre e bambino è 
possibile fare riferimento ai quattro assi identificati dalla psichiatra Marie R. Moro (2002, pp. 
7-14; 2010, pp. 146-148): le interazioni comportamentali, affettive, fantasmatiche e culturali. 
Le prime riguardano soprattutto le condotte visibili e in questo caso l'analisi delle interazioni 
deve tenere conto della frequenza degli scambi fisici tra madre e figlio, delle modalità con cui 
queste avvengono (tattili, visive, vocali, ecc.) e del loro svolgimento (chi comincia gli scambi, 
chi li mantiene, ecc.). Le interazioni affettive qualificano invece l’adattamento e la 
sintonizzazione agli affetti da parte di entrambe le due figure, nello specifico si analizza come 
vengono espresse e percepite reciprocamente le emozioni. Se le interazioni fino a qui descritte 
tengono conto della parte osservabile, quelle fantasmatiche sono più difficili da avvertire, 
siccome è necessario cercare di approfondire le aspettative, i dubbi e le preoccupazioni della 
madre. Infine, le interazioni culturali sono invece incentrate sulla codifica del significato 
attribuito al ruolo di madre e figlio da parte di una determinata cultura. Questi quattro assi sono 
uno strumento utilizzato soprattutto nelle analisi in campo perinatale e in tale sede di ricerca 
aiutano a delineare come gli scambi fra madre e figlio siano caratterizzati da una molteplicità 
di attributi, sensazioni e fantasie. Secondo le ricerche svolte da Marie R. Moro (2002) le 
interazioni sono inserite all’interno di uno specifico contesto e non possono esistere al di fuori 
di questo: quando l’ambiente di riferimento viene però a mutare, come avviene nella 
migrazione, le interazioni risultano più complesse, poiché è necessario ritrovare un nuovo 
equilibrio che tenga conto dei riferimenti originari ma anche delle proposte del nuovo ambiente 
di vita (p.162). La stessa autrice (Moro et al., 2010) definisce come: “partorire in esilio, e poi 
far crescere il bambino lontano dal proprio mondo d’apparenza iniziale, non è cosa facile. E 
nello stesso tempo è una grande avventura che dà senso alla migrazione. Perché migrare, se 
non per i propri figli? Diceva una donna incontrata in un percorso di sterilità” (p. 146). 

4. Analisi delle testimonianze raccolte   

Nel presente capitolo vengono analizzate le testimonianze di professioniste/i che 
accompagnano alcune donne migranti durante il percorso di maternità. Il campo d’indagine, per 
quanto geograficamente ristretto al territorio ticinese, racchiude un’importante diversità di 
interlocutori, le cui narrazioni, ricche di molteplici sfaccettature, hanno stimolato interessanti 
riflessioni sull’esperienza della maternità in migrazione. In questa parte di dissertazione si cerca 
di rispondere agli interrogativi di ricerca in maniera graduale, andando dapprima a descrivere i 
servizi e le associazioni di riferimento per poi arrivare a completare un’analisi sul percorso di 
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maternità, sul ruolo giocato dalle reti informali e formali di riferimento e infine sulle competenze 
messe in campo dai professionisti intervistati nell’accompagnamento di madri migranti. 

4.1. Una breve panoramica dei professionisti interpellati  

Il Centro di socializzazione dell’associazione Il Tragitto si rivolge, da un lato, alle famiglie e ai 
bambini e, dall’altro, alle donne con figli in età prescolastica. Le operatrici Beatrice Lafranchi6 
e Cecilia Testa7 raccontano come l’associazione lavori principalmente su tre assi: il primo è 
quello della socializzazione, dove vengono offerti spazi d’incontro in cui le donne possano 
condividere le proprie esperienze di maternità, confrontarsi con altre mamme e creare così 
una rete di supporto. In seguito, vi è l’ambito della formazione, caratterizzata dai corsi d’italiano 
ma anche da percorsi di accompagnamento formativo e di sostegno alla genitorialità. Il terzo 
asse riguarda invece l’accompagnamento individuale, ovvero un servizio di primo 
orientamento in grado di fornire risposte a quesiti amministrativi e offrire un supporto a coloro 
che cercano sul corto o lungo termine un inserimento socioprofessionale. L’associazione è 
composta da un’equipe pluridisciplinare e da alcune volontarie. Anche il lavoro svolto 
dall’associazione DaRe si avvicina alla filosofia di creare uno spazio di reciproco 
riconoscimento. La presidente Lara Tognina8 durante l’intervista riferisce come l’associazione 
sia nata inizialmente per rispondere a una richiesta di beni primari da parte della popolazione 
migrante. L’obiettivo era quello di raccogliere e distribuire vestiti, articoli per l’igiene personale 
e accessori per la casa agli ospiti dei centri di accoglienza per richiedenti d’asilo. Anche in 
questo caso, sebbene a primo impatto l’attenzione sembra essere rivolta a fornire un supporto 
materiale, il lavoro è finalizzato a favorire il processo di integrazione dei beneficiari nella 
società di approdo. Ad oggi il magazzino, situato a Bellinzona, viene gestito da un’ampia rete 
di volontari ed è aperto agli utenti un giorno la settimana. Non solo viene svolta la distribuzione 
di materiale ma vi è anche la possibilità di fare colazione e pranzo in comune, conversare in 
italiano e partecipare ad attività ricreative. In ambito materno, un importante progetto realizzato 
è “Scatola nascita: una culla per tutti”. L’idea è quella di mettere a disposizione di chi lo 
necessita un Kit con all’interno tutine, pannolini, fasciatoi e materassini di seconda mano. Il 
pediatra Dottor Stefano Giuliani9 si occupa invece della crescita e dello sviluppo psico-fisico 
del bambino fino al compimento dei sedici anni, cercando di favorire una prevenzione primaria 
tramite l’identificazione di bisogni o di eventuali problematiche. Dal 2012 è caposervizio del 
reparto di Pediatria presso l’Ospedale Regionale di Locarno e dal 2014 lavora parallelamente 
nel suo studio privato a Locarno. La sua figura professionale è diventata un importante punto 
di riferimento: negli anni ha avuto occasione di lavorare con molte madri migranti e i loro figli. 
Infatti, dall’intervista si delinea chiaramente come la metà delle famiglie che si rivolgono al 
servizio ha un passato migratorio. Se il ruolo del pediatra è legato principalmente ad aspetti 
medico-sanitari, quello delle levatrici è maggiormente legato agli aspetti naturali della 
maternità. La levatrice Barbara Banfi10 accompagna infatti le donne e le famiglie durante il 
periodo di gravidanza, parto e puerperio con decorso naturale. Essa gestisce in maniera 
indipendente i controlli di gravidanza, la preparazione e la fase del parto e del puerperio, ma 

																																																								
6 Si veda l’intervista 1, allegato 3 
7 Si veda l’intervista 2, allegato 4 
8 Si veda l’intervista 3, allegato 5 
9 Si veda l’intervista 6, allegato 8 
10 Si veda intervista 4, allegato 6 
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è anche responsabile di riconoscere situazioni a rischio, di offrire cure dopo la nascita e di 
informare sull’accesso ai differenti servizi territoriali. Le prestazioni erogate dalle levatrici sono 
solitamente coperte dalla cassa malati e dall’assicurazione di base, permettendo a tutte le 
donne del territorio di poter accedere al servizio. Attualmente, Barbara Banfi è capo reparto 
della maternità, pediatria e ginecologia di Mendrisio. Si tratta dell’ospedale più a Sud del 
Cantone e accoglie molte madri del settore dell’asilo provenienti dal Centro federale di 
registrazione e di procedura di Chiasso. In passato ha svolto un CAS sulla cura e la prima 
infanzia nell’interculturalità e ha lavorato per un periodo come levatrice a domicilio seguendo 
donne espatriate ma anche richiedenti asilo all’interno del centro di accoglienza di Paradiso. 
Infine, l’infermiera pediatrica Elena Pellegrini11 lavora presso il consultorio SCuDo del Luganese 
rivolto alle famiglie con bambini dagli zero ai quattro anni. Le infermiere pediatriche offrono 
gratuitamente una serie di attività, che spaziano dalle consulenze sociosanitarie telefoniche, alla 
permanenza educativa mobile, alle visite a domicilio ai centri per richiedenti l'asilo della Croce 
Rossa, alle cure infermieristiche nella fase postnatale e a specifici momenti d’incontro rivolti 
alle famiglie. Nello specifico Elena Pellegrini si occupa delle consultazioni e dell’educazione 
mobile offrendo la sua presenza anche all’interno del centro di socializzazione Il Tragitto. 
 

4.2. La maternità altrove: caratteristiche, risorse e bisogni     
 

Durante la prima parte delle interviste si è cercato di far emergere le caratteristiche principali 
delle madri migranti con cui gli intervistati si confrontano quotidianamente. Ad accomunare 
tutte le donne è l’esperienza di gravidanza, parto e puerperio avvenuta in Ticino, mentre i 
contesti di provenienza sono molto variegati, sono infatti state prese in considerazione sia le 
donne originarie da paesi europei sia da altri continenti. Nello specifico, per i centri di 
socializzazione, come Il Tragitto e DaRe, sono solitamente donne con uno statuto precario e 
provvisorio, spesso richiedenti d’asilo, mentre i professionisti dell’area materno-infantile 
(pediatra, infermiera pediatrica e levatrice) hanno un maggior confronto con donne straniere 
occidentali. Non è quindi possibile una generalizzazione per aree di provenienza, ma tale 
diversificazione pone l’accento su come esse non possano essere ritenute un gruppo 
omogeneo, poiché non vi è uguaglianza culturale, linguistica, geografica, ma soprattutto 
biografica. Le testimonianze raccolte evidenziano come ognuna, proprio per le differenti 
esperienze e situazioni di vita, affronta in maniera personale la maternità. “Parlando di 
individui, è difficile tracciare delle caratteristiche comuni a tutte” (intervista 1) e bisogna quindi 
evitare definizioni aprioristiche e generalizzanti. Al contempo, ci sono delle note costanti che 
caratterizzano il contenuto delle informazioni raccolte permettendo di definire una cornice di 
senso. In prima istanza, il periodo perinatale e soprattutto il primo anno di vita della prole 
richiedono alla madre una fase di transizione molto importante, poiché come si è 
precedentemente affermato, la donna si trova a dover affrontare rilevanti cambiamenti e a 
strutturare una nuova immagine di sé. Tale passaggio può provocare sentimenti di speranza, 
ma anche di angoscia e di smarrimento. Secondo l’operatrice sociale Cecilia Testa: “diventare 
mamma è una sfida per chiunque. Lo è stato per me e lo è per qualsiasi persona, che sia 
migrante o non. Si tratta di un nuovo ruolo, un nuovo statuto di donna che comportata tutta 
una serie di cose da imparare, da capire e in cui ci si deve districare. Chiaro che diventa molto 

																																																								
11 Si veda l’intervista 5, allegato 7 
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più complicato, in un posto in cui è più difficile capirsi, è più difficile capire a chi fare fiducia, è 
più difficile capire a che servizi puoi chiedere cosa e riuscire a farlo” (intervista 2). Se i 
cambiamenti legati alla maternità accomunano ogni donna, sia essa migrante o nativa, vivere 
questo processo in paese di migrazione può diventare una situazione ancora più cruciale e di 
doppia fragilità, ovvero quella dettata dall’evento in sé e quella legata al doversi trovare distanti 
dal proprio contesto familiare, sociale e culturale (Cattaneo, Dal Verme, & Gavazzi , 2013, pp. 
1-2). Essendo le cure materne strettamente connesse ad aspetti culturali e sociali, per la 
madre straniera significa dunque confrontarsi con una differente e nuova visione della 
maternità che esige un importante sforzo di riformulazione delle pratiche conosciute. Se può 
esserci il desiderio di sperimentarsi con le abitudini del nuovo contesto, al contempo la 
maternità richiede inevitabilmente un confronto con le tradizioni d’origine e con quanto visto 
fare dalla propria madre e della propria comunità di riferimento. Sempre secondo Cecilia Testa: 
“una difficoltà che si aggiunge è probabilmente quella che hai tutta una serie di cose che senti 
qua e che forse sono diverse, ma forse no, da quello che tu hai vissuto come bambina, come 
figlia e che hai visto vivere da tua mamma. Perdi quindi ancora di più dei punti di riferimento e 
diventa difficile capire cosa è giusto e cosa non è giusto” (intervista 2). Infatti, la gravidanza e 
la nascita di un figlio sono solitamente eventi caratterizzati da rituali e pratiche simboliche, 
dove la neomamma è supportata dalle altre donne della famiglia, dalle amiche e dalle vicine 
di casa. Specialmente nelle culture ad alto contatto, come si è visto nel sottocapitolo “maternità 
ed accudimento”, la maternità è una comunicazione tra donne dove vengono tramandate 
importanti tecniche di accudimento. Ad esempio, in molti paesi orientali la neomamma, durante 
i primi mesi di puerperio, non esce di casa e sia lei che il bambino vengono accuditi dalle altre 
donne della comunità. La migrazione può portare ad una rottura in questo processo di 
appoggio e di costruzione di senso: non solo vi è un mancato sostegno fisico ed emotivo, ma 
anche l’impossibilità di confrontarsi a pieno con i modelli appresi durante il percorso di vita 
(Moro et al., 2010, p. 13). L’assenza di un sostegno familiare, sociale e culturale può portare 
alla perdita di importanti punti di riferimento, influenzando l’involucro culturale della 
neomamma e determinandone le sue risorse interiori (Moro et al., 2010, p. 6). Come visto nella 
parte teorica, l’involucro culturale delimita il senso di appartenenza e permette di attribuire un 
significato agli eventi della vita. La perdita di questi riferimenti abituali, dovuti al cambiamento 
di contesto, possono causare un’importante fragilità psicologica nella madre e provocare una 
mancata fiducia nelle sue abilità di accudimento e nelle interazioni con la prole. Infatti, un 
elemento comune nelle testimonianze raccolte è proprio il sentimento di solitudine che 
caratterizza spesso il vissuto di maternità delle donne migranti e che inevitabilmente può 
provocare difficoltà nell’esprimere le proprie gioie e preoccupazioni con qualcuno. Tale 
tematica è stata sovente citata in risposta a differenti domande, come ad esempio alla richiesta 
di descrivere le principali caratteristiche delle madri che frequentano il servizio o alla questione 
sulle maggiori difficoltà riscontrate dalle stesse. Un particolare rilevante poiché dimostra come 
l’isolamento sociale sia colto dai professionisti come un importante fattore d’influenza nel 
percorso di maternità e di migrazione. È però opportuno sottolineare come la solitudine non 
sia esclusiva delle madri migranti bensì di molte donne che affrontano la maternità. Viene però 
talvolta definita come una modalità culturale e abituale delle madri occidentali, mentre 
potrebbe diventare fonte di difficoltà per le madri migranti, soprattutto per quelle provenienti 
da contesti di forte comunità (Moro et al., 2010, p. 3). Lara Tognina sostiene come: “sono 
donne molto sole e quello che manca è tutta quella rete familiare a cui sono abituate a fare 
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riferimento nel loro paese d’origine: non ci sono sorelle, non ci sono zie o mamme.” (intervista 
3). Si tratta di un sentimento che Marie R. Moro definisce con il termine di solitudine 
elaborativa: la madre, non avendo qualcuno con cui confidare le sue percezioni e i suoi vissuti, 
non può fare altro che appoggiarsi a sé stessa generando una vera e propria difficoltà di 
pensiero (Moro, et al., 2009, p. 128). L’assenza di un gruppo come fonte di confronto e 
trasmissione, rende quindi il contesto circostante per la neomamma ancora più sconosciuto e 
difficile da affrontare. Inoltre, la nascita di un figlio in terra straniera pone il quesito di come 
riuscire a radicarlo alle proprie origini, e al contempo permettergli di crescere e inserirsi nel 
contesto attuale, nel quale oltretutto molto probabilmente con il tempo potrà diventare più 
integrato dei suoi stessi genitori (Finzi, Imbimbo, & Kanaklin, 2013, p. 122). Nell’accudimento 
della prole, la confusione e lo spaesamento possono creare delle importanti disfunzioni 
interattive, in cui può sussistere anche solo il dubbio su quale lingua parlare al figlio, se 
attraverso quella d’origine o l’italiano. Tale fragilità diventa maggiore laddove colpisce donne 
migranti soggiogate a traumi migratori e sprovvedute di competenze adeguate a leggere e a 
decodificare il mondo circostante, provocando in taluni casi la depressione post partum: “il 
pericolo è che la condizione di donna-madre migrante porti a una situazione di isolamento che 
può avere delle conseguenze sullo stato emotivo della persona o accentuare problematiche 
tipiche del puerperio, come la depressione post partum” (intervista 1). Fenomeno che secondo 
la levatrice Barbara Banfi, è più frequente per le donne migranti, ma meno riconosciuto: “la 
depressione post-partum è stimata almeno nel 10 e 15 per cento delle donne. Nelle donne 
migranti teoricamente dovrebbe essere più frequente ma secondo me poco diagnosticato” 
(intervista 4). Il motivo per cui viene meno identificato può scaturire dalle diverse modalità in 
cui la problematica si manifesta rispetto a come si è abituati a riconoscerla e a trattarla, ma 
anche da una possibile difficoltà da parte della donna nell’esteriorizzare i propri sentimenti. Si 
può infatti osservare dalla testimonianza dell’operatrice Lara Tognina come, in alcuni casi, 
possa esserci una resistenza a verbalizzare le proprie fatiche e a confidare le proprie 
preoccupazioni, soprattutto per timore di non essere capite o per vergogna: “(…) non lo 
diranno mai al pediatra e te lo dicono chiaramente: ≪Io non lo voglio dire al pediatra, perché 
se no il pediatra pensa che io non sono una brava mamma≫ (…). Sono in una nazione che 
non è la loro, ci sono già alcune regole che non capiscono e non vogliono dover dire che non 
sono capaci a fare le mamme” (intervista 3). In genere, i frequenti esami di salute effettuati sia 
prima che dopo la nascita non sono usuali nei paesi d’origine e possono essere vissuti come 
una forma di eccessivo controllo. Le mamme cercano così di trasmettere un’immagine di sé e 
del loro bambino socialmente accettabile e difficilmente lasciano affiorare informazioni su 
eventuali bisogni o difficoltà.  
Elena Pellegrini evidenzia come anche le limitazioni linguistiche possano incidere fortemente 
sulla volontà di comunicare le proprie preoccupazioni: “molte volte le madri migranti faticano 
ad esprimere i propri sentimenti, ma spesso per una questione di base linguistica” (intervista 
5). Tenendo in considerazione che la lingua è sostanziale per definire sé stessi ed è attraverso 
le parole che si generano sentimenti ed emozioni, per la donna straniera le difficoltà dialogiche 
possono diventare un concreto intralcio alla libertà di esprimere i propri sentimenti. Solitamente 
essa impara un linguaggio di base adeguato all’inserimento in alcuni contesti, ma carente di 
elementi d’animo (Dotti & Luci, 2008, p. 25; Chinosi, 2002, pp. 182-183). Ne consegue che, 
anche laddove vi sia una maggior padronanza linguistica, a livello terminologico, rimangano 
delle difficoltà a comunicare le proprie emozioni. In aggiunta, il linguaggio ha un’importante 
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valenza non solo emotiva, ma anche culturale e le parole di una lingua sono conformi al 
contesto in cui esse vengono generate. Ci sono sentimenti che possono essere descritti in 
italiano, ma altri che rimangono intraducibili, si pensi ad esempio al termine “saudade” 
appartenente al portoghese o alla parola “tarab” che in arabo descrive il sentimento di stupore 
nell’ascoltare un brano musicale, ma che non possono essere tradotti in altre lingue. Sulla 
base di queste considerazioni, i professionisti intervistati che lavorano soprattutto nell’area 
materno-infantile (intervista 4, 5 e 6), hanno confermato che quando serve, vengono affiancati 
da un mediatore interculturale. Considerando che vi è sempre un livello di intraducibilità, 
l’obiettivo non è tanto quello di avere una traduzione interamente equivalente, bensì di 
comprendere il significato culturale, simbolistico ed emotivo attribuito alle parole.  
È dunque possibile individuare come la comprensione della lingua del territorio abbia un 
importante ruolo nel facilitare l’integrazione di queste donne. Ad oggi, sono però limitate le 
offerte sul territorio che permettono di conciliare dei corsi d’italiano con l’accudimento dei figli. 
Nel Canton Ticino, l’Agenda Integrazione Svizzera si sta mobilitando per offrire sempre più 
opportunità affinché anche le madri, soprattutto richiedenti asilo o rifugiate, possano 
frequentare le lezioni, ma nel concreto sono ancora pochi i servizi che offrono questo tipo di 
supporto. Tuttavia, secondo l’esperienza del Dottor Stefano Giuliani, le donne sono più 
predisposte ad apprendere l’italiano rispetto agli uomini, siccome hanno spesso un maggior 
contatto con enti e servizi sociali: “è solitamente lei a seguire i colloqui con le maestre e si 
confronta con le altre mamme. (…) C’è questo rapporto indiretto con altre persone che vivono 
qui da alcuni anni” (intervista 6). Infatti, la nascita dei figli ha un ruolo significativo nel favorire 
un primo e indispensabile scambio con le istituzioni sanitarie ed educative. Il desiderio di poter 
offrire ai propri bambini delle buone condizioni di crescita e di integrazione, porta le madri a 
relazionarsi con gli autoctoni e a migliorare la conoscenza del territorio, così come della lingua 
italiana (Di Vito & Paladini, 2009). Si iniziano a frequentare inizialmente i pediatri, le strutture 
sanitarie e con la crescita del figlio anche le scuole, i parchi, i centri di socializzazione.  
Nel confronto con il nuovo contesto, le madri migranti molte volte cercano di mettere in atto 
delle modalità d’accudimento standardizzate ai canoni di riferimento occidentali, nonostante 
questi approcci si discostino dai propri modelli di maternage. La sociologa Carlota Solé (2000, 
p. 251) afferma che lo shock culturale provocato dal confronto tra paese di provenienza e 
paese d’approdo può trasformarsi inconsciamente in un effetto di imitazione delle comuni 
pratiche osservate nel nuovo contesto. Altre volte invece allontanarsi dalle tradizioni può 
essere una scelta voluta e ragionata. È infatti rilevante prendere atto di come l'uso di prassi 
simboliche sia sovente un approccio utile a definire nuovi rapporti e ruoli, ma dall'istante in cui 
ci si trova lontani dal paese originario esse perdono la loro funzionalità e perfino la loro 
importanza (Bonizzoni, 2009, pp. 19-20). In altri casi, invece, la difficoltà è dovuta alla mancata 
presenza di una figura di riferimento che si assuma la responsabilità di trasmettere queste 
pratiche. Inoltre, le modalità di cura si modificano anche attraverso il confronto con i differenti 
approcci raccomandati dai pediatri e da altri professionisti del territorio. Secondo la levatrice 
Barbara Banfi: “queste donne (…) sono ancora più insicure, perché talvolta è come se 
dovessero dimostrare di imparare quello che viene fatto qui. Nella realtà ospedaliera spesso, 
ma adesso meno, quelle che sono le cure del neonato si insegnano alla mamma. È come se 
noi avessimo un metodo corretto che va fatto e la mamma deve impararlo. Esse però, 
nonostante possano sentirsi destabilizzate, hanno le proprie idee di come comportarsi, le quali 
si riferiscono alla cultura del paese d’origine” (intervista 4). Durante l’intervista Barbara Banfi 
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ha riportato l’esempio molto significativo di una madre africana trovatasi in difficoltà a svolgere 
un’azione reputata abituale nei paesi occidentali: fare il bagnetto al figlio. Questo perché con i 
primi due figli cresciuti in Africa era consuetudine usare la doccia per l’igiene. Dunque, 
nonostante avesse già esperienza nella cura dei propri figli, è come se si fosse sentita in 
dovere di mettere in pratica i consigli ricevuti, sostituendoli con le sue modalità di accudimento 
interiorizzate. La stessa professionista afferma come la decisione di rinunciare alle proprie 
pratiche può risultare ancora più rilevante per la donna in possesso di un permesso 
provvisorio, secondo cui può esserci l’errata convinzione che agendo secondo i canoni locali, 
si avrà più possibilità di ottenere il permesso di soggiorno o, viceversa, rischiare l’espulsione 
se non raggiunto un buon livello di assimilazione: “è come se avessero bisogno di una specie 
di autorizzazione per poter fare quello che loro pensano sia giusto o che comunque fa parte 
del loro contesto. (…) Mi è capitato addirittura che alcune richiedenti d’asilo pensassero che 
se avessero fatto quello che gli veniva insegnato qui, avrebbero avuto più chance di ottenere 
il permesso” (intervista 4). Come presentato nel sottocapitolo sull’integrazione, nel modello 
legato all’assimilazione lo straniero si trova a limitare la trasmissione dei propri saperi e delle 
proprie tradizioni, per potersi adattare appieno a quelli del nuovo paese. Tale visione, 
nonostante in Svizzera si privilegi un approccio integrativo, è ancora molto ancorata all’interno 
della società e a volte interiorizzata dagli stranieri stessi. Nell’ambito della maternità, i gesti di 
cura proposti dai professionisti sono caratterizzati da pratiche culturali e simboliche tipiche 
della società di riferimento. Secondo uno studio (Colombo, Pizzini, & Regalia, 1985), molte 
procedure legate al parto non rispondono a delle esigenze pratiche, ma spesso a delle 
necessità simboliche dettate dal contesto. Ad esempio in Ticino, la maternità è di regola gestita 
all’interno di un contesto prettamente medico-sanitario. La donna migrante può quindi trovarsi 
confrontata con una medicalizzazione caratteristica dei contesti occidentali, quando invece 
secondo le sue origini si tratta di una circostanza più naturale: “(…) entrare in un ospedale è 
una struttura che è tutto un mondo diverso da quello che hanno vissuto” (intervista 3). Se per 
alcune partorire in ospedale può essere fonte di maggiore sicurezza, per altre può creare 
ulteriore preoccupazione. Anche l’ecografia per molte può essere percepita come 
un’occasione emozionante e rassicurante, mentre per alcune si tratta di una pratica che si 
contrappone alla sacralità tradizionale della gestazione. Tuttavia, una possibile resistenza a 
questo tipo di cure può non essere ben vista dai professionisti e apparire come indifferenza 
verso il figlio. Pertanto, le madri rinunciano alle proprie pratiche più tradizionali nella 
gravidanza e abbandonano le cure materne interiorizzate in patria, spesso non comprese dagli 
operatori e dalle istituzioni. Ne consegue che non solo può esserci un indebolimento dei propri 
saperi, ma anche un maggior rischio di esautorarsi affidando completamente le proprie 
decisioni ai professionisti. Laddove invece queste donne cerchino di mantenere dei rituali 
simbolici legati ai sistemi di cura d’origine, spesso si scontrano con dei servizi ancora poco 
favorevoli all’interculturalità. Di particolare rilievo è il racconto portato da Lara Tognina 
(intervista 3), a proposito di una donna mussulmana che poco prima del parto, si è trovata 
nella situazione di dover cercare autonomamente un camice che le coprisse le gambe durante 
il ricovero, poiché in ospedale le avrebbero solo potuto offrire una veste semiaperta. L’utilizzo 
di indumenti ospedalieri è un chiaro esempio che vede la partoriente come paziente e non 
riconosciuta nei suoi valori simbolici e nelle sue pratiche culturali.  
Tuttavia, come sostiene Barbara Banfi, alcune donne straniere hanno molte esperienze e 
conoscenze su come accudire la prole, legate soprattutto alle condizioni della propria 
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madrepatria, dove in molti casi si è più propensi a fare figli e a vivere in famiglie allargate: 
“molto spesso queste donne arrivano da paesi dove si fanno molti più figli, si fanno figli in età 
più giovane e dove le famiglie sono allargate e quindi per le competenze di maternage vere e 
proprie, noi avremmo piuttosto da imparare” (intervista 4). L’elevata presenza di bambini 
fornisce infatti occasione per acquisire importanti abilità di accudimento e avere una 
conoscenza diretta di cosa significa prendersi cura di un figlio (Chinosi, 2002, p. 174), e 
nonostante questi approcci possono convenire da modelli di maternage differenti da quelli del 
contesto odierno, risultano efficaci a contemplare il loro essere madre.   
Le testimonianze raccolte evidenziano come la maternità in esilio si arricchisca di speranza e 
non solo di vulnerabilità. Una frase dell’operatrice Lara Tognina esprime bene tale sensazione: 
“per loro i figli sono occasione per entrare nella normalità: sanno che sarà difficile la vita, ma 
un bambino porta gioia e porta un futuro” (intervista 3). La nascita di un figlio può essere così 
motivo di ascesa personale e sociale, permettendo di ampliare le proprie prospettive e 
intraprendere una nuova identità. Anche Cecilia Testa si esprime a riguardo: “hanno una 
grande risorsa nell’immaginare di costruirsi un nuovo ruolo in un paese lontano e ce la fanno. 
Una risorsa è proprio riuscire a farcela, a crescere i tuoi figli con l’amore incondizionato che 
può avere una mamma” (intervista 2). Si tratta di una transizione non spontanea, ma 
quotidianamente perseguita dalla donna attraverso le sue risorse interiori, come afferma 
Beatrice Lafranchi: “(…) penso che il solo fatto di crescere i propri figli in un paese straniero 
dove ancora non si hanno punti di riferimento stabili rende queste donne incredibilmente forti 
e coraggiose” (intervista 1). A questo proposito, è interessante notare come la Segreteria di 
Stato della migrazione (2015) dimostri dai suoi rapporti come spesso a emigrare sono persone 
che hanno spirito d’iniziativa e buone possibilità di riuscita, sia a livello fisico, che psichico e 
sociale. Dunque, sono talvolta donne che ancor prima della migrazione possedevano buone 
risorse adattive e autonomia. Se inizialmente la perdita di punti di riferimento tradizionali può 
generare sentimenti d’insicurezza e instabilità, con il tempo la neomamma può riuscire ad 
assumere un ruolo molto delicato di mediatrice translocale, creando nelle cure materne una 
fusione tra i modelli assimilati in patria e quelli tipici del nuovo paese. Tale abilità permette di 
creare un ancoraggio con le memorie d’origine pur proiettando uno sguardo fiducioso sul 
futuro. Ad esempio, molte madri scelgono di dare un doppio nome al figlio: uno legato alla 
tradizione, a cui fare riferimento principalmente nelle mura di casa, e l’altro in italiano, utilizzato 
soprattutto nei contesti sociali. Un esempio, se pur semplice, che avvalora come esse siano 
in grado di custodire, da una parte, le proprie tradizioni e, dall’altra, diventare protagoniste del 
cambiamento legato alla migrazione.  
Marie R. Moro (2010), riassumendo le parole di Cyrulnik in “Il dolore meraviglioso” (1999), 
evidenzia come “le donne migranti isolate dimenticano nel corso di una generazione i rituali 
prescritti, e la forza che modella il bambino viene allora dalla personalità della madre e non 
dalla tradizione del gruppo” (p.4). Questa affermazione, seppur ribadisce il forte sentimento di 
solitudine, sottolinea come, laddove viene a mancare il gruppo di riferimento, la madre riesca 
a sollecitare in maniera indipendente i suoi saperi personali e al contempo sviluppare delle 
strategie in grado di far fronte alle possibili difficoltà riscontrate. Un aspetto ricco di potenzialità 
emerso dall’intervista a Cecilia Testa (intervista 2) è la capacità che le madri migranti 
possiedono nel riuscire ad articolare e a connettere una moltitudine di informazioni provenienti 
da differenti fonti: che siano i parenti nel paese d’origine, l’ostetrica, il medico o la nuova vicina 
di casa. Molte volte riescono a elaborare quanto a loro consigliato socialmente, sviluppando 
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una propria modalità di accudimento mai pensata, né sperimentata prima. Un incremento di 
conoscenze e competenze, in cui la donna si costruisce attivamente il suo essere madre. Nel 
far emergere le risorse di queste donne, dalle testimonianze dei professionisti sono scaturiti 
differenti elementi: per alcuni la forza più grande sta nella loro capacità di saper attivare una 
molteplicità di risorse adattive (intervista 1 e 2), per altri invece è molto significativa la 
determinazione che queste madri hanno nel non trasmettere ai figli i propri traumi migratori 
(intervista 3 e 6). Nonostante i diversi punti di vista, ad accomunare le interviste è il grande 
significato attribuito alla maternità da parte di queste donne. La nascita di un figlio è vissuta 
come un evento di grande valore dove la madre cerca di instaurare un dialogo affettivo, 
caratterizzato da amorevolezza e dedizione. Ogni racconto sembra mettere in luce l’ambizione 
riservata dalle madri al proprio futuro e a quello dei figli. A evidenziare la grande capacità di 
resilienza sono le parole di Beatrice Lafranchi: “queste mamme hanno senza dubbio delle 
risorse straordinarie, il solo percorso migratorio le ha portate a dover tirare fuori una forza che 
molte di noi non sanno neppure di avere. È importante che questa consapevolezza le 
accompagni nella vita e che le difficoltà riscontrate nel nuovo paese non mettano in 
discussione questo valore. (…) Tuttavia, penso sia giusto che ogni mamma e ogni donna 
possa concedersi un momento di sconforto, una lacrima, questo per evitare che del nostro 
essere resti intatta solo la corazza con la quale abbiamo affrontato il mondo” (intervista 1).  
 

4.3. Le reti sociali informali     
 

Solitamente la donna emigrando, a prescindere dal contesto di provenienza e di destinazione, 
si trova confrontata con modalità di socializzazione che si differenziano da quelle consuete. 
Ad influenzare i sistemi sociali non sono solo le differenze linguistiche, ma anche le variabili 
sociologiche, demografiche, politiche e culturali (Ambrosini, 2006, p. 3). Si pensi ad esempio 
come nei paesi occidentali le abitazioni sono separate per famiglie mononucleari, mentre in 
Oriente solitamente più generazioni condividono lo stesso tetto e le case sono caratterizzate 
da grandi cortili dove la comunità si incontra. Beatrice Lafranchi mette in luce come: “alcune 
donne raccontano delle proprie famiglie allargate, delle case senza mura, dei momenti 
condivisi e si trovano in difficoltà in una società dove questa concezione di famiglia ha lasciato 
il posto a una concezione più individualista” (intervista 1). Quello che l’intervistatrice identifica 
con la parola “famiglia” ha a che vedere con un insieme di tradizioni e sistemi di socializzazione 
che non corrispondono alle rappresentazioni del nuovo contesto. La donna si trova quindi 
inserita all’interno di un differente capitale simbolico e sociale dove vengono a mancare molti 
aspetti d’identificazione. Per descrivere meglio questo elemento è possibile far capo ai concetti 
di “house” e “home”. Con il termine “house” si intende il luogo fisico e materiale dove la persona 
abita, mentre la parola “home” possiede un significato più simbolico, è solitamente un luogo 
rassicurante, caratterizzato da forti affetti e solidi punti di riferimento. Allegoricamente “house” 
può essere considerato il luogo d’approdo, mentre “home” la patria, dove sono custoditi i propri 
legami affettivi. Dalle interviste appare come, nonostante la donna possa definirsi il suo ruolo 
in Ticino e sviluppare nuove relazioni, queste difficilmente potranno compensare quelle 
originarie. Inizialmente la difficoltà più grande nel divenire madre in migrazione - come peraltro 
già illustrato nel precedente capitolo - è l’assenza di un gruppo di supporto, solitamente 
composto delle co-madri (Moro et al., 2009, p. 128). Oltre alla sfera delle rappresentazioni e 
della nostalgia, può esserci l’assenza di un aiuto pratico nelle cure materne, al punto che molte 
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donne scelgono di rimpatriare per alcuni anni i figli e farli accudire dai nonni. Se è pur vero che 
con la migrazione le reti sociali di riferimento possono venire a mancare, provocando un forte 
sentimento di solitudine a cui magari mai si troverà conforto, le interviste svolte riferiscono 
come molte di queste donne riescano ad attivare altre forme di socialità in grado di offrire 
supporto emotivo e pratico anche nel contesto d’insediamento. Un’importante trasformazione 
è spesso legata alla figura del marito: dall’intervista svolta a Lara Tognina (intervista 3), appare 
emergere come in molti paesi d’origine l’uomo è culturalmente escluso dalla cura dei figli, 
mentre talvolta nella società d’approdo esso riesce a modificare il suo ruolo e, da una quasi 
completa assenza nei processi di maternage, diventa un rilevante supporto. È significativo 
l’esempio riportato dalla professionista riguardo ad alcuni padri afgani che in Ticino si mostrano 
volonterosi di potersi occupare dell’educazione dei loro bambini, poiché nel loro paese 
avevano poche occasioni di godere questi momenti.  
La solitudine e l’assenza di un supporto pratico vengono mitigate anche dalla presenza di 
connazionali. Dalle interviste si evince come nel paese d’arrivo sono molte le madri che 
riescono a instaurare spontaneamente delle relazioni con le compatriote: “per tutte, che siano 
migranti più benestanti o meno, risulta importante trovare delle reti tra mamme con le stesse 
origini” (intervista 4). Alcune di loro ritrovano nel nuovo contesto anche solo una sorella, una 
zia o una cognata, altre invece creano dei legami attraverso la condivisione del percorso 
migratorio. Sapere di potersi confrontare con chi vive o ha vissuto lo stesso processo, può 
rendere l’impatto con la nuova realtà meno sconvolgente, poiché caratterizzato da un iniziale 
quadro di continuità e di rispecchiamento, ma anche priva di difficoltà linguistiche (Guidetti, 
2003, p. 43). Queste tipologie di relazioni vengono definite a base etnica (Ambrosini, 2006), 
dove persone della stessa nazione s’incontrano e assumono un ruolo di supporto importante, 
agevolando la ricostruzione di una rete sociale conosciuta e rassicurante. Questo sociologo 
delle migrazioni, facendo riferimento alle riflessioni di Thomas e Znaniecky, sottolinea come 
tali reti abbiano un ruolo fondamentale “nella salvaguardia dei retaggi culturali dei migranti, nel 
rafforzamento dei legami sociali, nella protezione contro la discriminazione, nella difesa 
dell’integrità psicologica nei confronti della demoralizzazione e della perdita di status subite 
nella società ricevente” (Ambrosini, 2006, p. 17). Durante la gravidanza e la crescita del figlio 
possono offrire differenti forme di sostegno, che spaziano dall’ascolto e dalla vicinanza 
affettiva, all’aiuto pratico e logistico, ma anche al ripristino di pratiche di maternage tradizionali. 
Al contempo le interviste a Beatrice Lafranchi, a Lara Tognina e a Barbara Banfi (interviste 1, 
3 e 4) portano alla luce come in taluni casi le comunità etniche possano creare dipendenza e 
divenire un ostacolo nel processo d’integrazione con la società locale: “è importante che esse 
si inseriscano in gruppi misti e non solo composti da donne migranti e connazionali, perché se 
no a medio-lungo termine diventa difficile l’integrazione, non imparano l’italiano e non si 
inseriscono” (intervista 4). Anche il sociologo Ambrosini evidenzia come le reti etniche siano 
in grado di dare avvio a forme di accoglienza che permettono un inserimento progressivo e 
non traumatico all’interno del contesto d’arrivo, ma se isolate assumono forme di controllo 
sociale (Ambrosini, 2006, p. 17). Come l’operatrice Beatrice Lafranchi afferma: “è umano, 
trovandosi in un paese straniero, legarsi a ciò che è più familiare. Spesso le comunità si 
ritrovano, le persone che vivono da più anni in un paese aiutano e accompagnano quelle 
appena arrivate. Questo va bene fino a quando non sfocia nel confinamento delle comunità” 
(intervista 1). Su queste considerazioni la comunità di connazionali può essere 
concettualizzata come un intreccio fra emancipazione e controllo sociale.  
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Andando invece a esaminare i rapporti con la comunità locale, Lara Tognina nella sua intervista 
evidenzia come anch’essi siano spesso presenti, soprattutto con la crescita del figlio: “quando 
vanno a scuola diventa più semplice avviare dei legami perché i bambini vanno a merenda dai 
compagni e quindi si vengono ad instaurare delle relazioni anche con altre mamme locali (…)” 
(intervista 3). Spesso si viene soprattutto a creare un’importante solidarietà femminile, 
alimentata dalla condivisione della maternità. Come visto nel capitolo precedente, la nascita 
dei figli può incrementare gli scambi con la popolazione locale, inducendo la donna a mettersi 
in contatto con i servizi materno infantili e quindi anche con le donne autoctone. Il ruolo giocato 
dalla comunità ospitante, ma soprattutto dalle altre madri, stipula una forma di capitale sociale 
in grado di favorirne la cittadinanza attiva, incentivandole a muoversi nel territorio, a 
sperimentarsi con la lingua italiana e ad acquisire maggiore consapevolezza sui sistemi di 
norme alle quali riferirsi. Le reti sociali, sia etniche che interetniche, possono risultare dunque 
rilevanti per le madri, in quanto facilitano processi di socializzazione e d’integrazione dando 
occasione per entrare gradualmente a far parte del welfare locale (Di Vito & Paladini, 2009).  
Le professioniste che lavorano nei centri di socializzazione hanno riferito in che misura questi 
diventino spesso i principali punti di riferimento per le donne migranti. Beatrice Lafranchi mette 
in luce come tali istituzioni offrono un contesto accogliente dove instaurare relazioni 
simmetriche, condividere esperienze, verbalizzare le difficoltà e ricercare soluzioni ai problemi 
quotidiani, inoltre aggiunge che: “luoghi come Il Tragitto permettono di allargare la rete di 
conoscenze e quindi di creare nuovi punti di riferimento anche al di fuori della comunità di 
appartenenza” (intervista 1). Secondo la psicologa Cattaneo (2006, p. 15), i momenti di 
aggregazione sono anche spazi di leggerezza, caratterizzati da un’atmosfera d’intimità in cui 
poter prendere parola e sentirsi legittimate nel raccontare o porre domande. A tal proposito 
Cecilia Testa afferma come i servizi di socializzazione diventano centrali: “non per forza laddove 
le madri trovano la risposta ma laddove sanno che possono fare la domanda e quindi diventa in 
questo senso un punto di riferimento, perché puoi osare fare la domanda e sapere che se non 
ti danno una risposta ti aiutano a sapere dove trovarla” (intervista 2). Dalle testimonianze raccolte 
si evince inoltre come queste associazioni diventino dei “ponti sociali”, permettendo d’instaurare 
dei legami di aiuto reciproco che vengono successivamente mantenuti nei contesti al di fuori 
delle attività proposte, come riportato da Lara Tognina: “l’associazione DaRe fa da ponte e poi 
usciti da qui ci sono contatti tra di loro che io non so neanche più” (intervista 3).  
Un dato che colpisce riguarda i rapporti transnazionali che tendono a mantenersi con la terra 
d’origine. Dalle interviste le donne migranti appaiono coinvolte nel mantenere circuiti 
d’interscambio fra i due paesi, per mezzo di pratiche sociali, culturali, politiche ed economiche. 
Per quanto riguarda la sfera della socializzazione, laddove vi è poca possibilità di ritornare 
abitualmente in patria, i contatti avvengono telefonicamente (interviste 1, 2, 4 e 5). Grazie a 
internet e allo sviluppo di nuovi media, la comunicazione con il paese di provenienza viene 
facilitata, consentendo di mantenere una vita sociale nei due luoghi. Uno strumento molto 
utilizzato è la videochiamata, siccome permette di avere un contatto visivo con la famiglia. 
Dall’intervista a Cecilia Testa (intervista 2) appare convergere come la sua efficacia può però 
essere invalidata da censure informatiche nel luogo d’origine, dalla scarsa connessione a 
internet e dai suoi possibili costi ingenti, infatti un elemento rilevante nei rapporti transnazionali 
è l’area geografica di provenienza. Le interviste 1 e 3 sottolineano come siano parecchie le 
donne iscritte ai social network o che seguono i portali di notizie digitali dei paesi di 
provenienza. In questo modo possono tenersi regolarmente informate su ciò che accade nella 
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propria madrepatria. Parallelamente, a questo proposito l’operatrice Lara Tognina sottolinea 
l’importanza di offrire piattaforme informative locali in differenti lingue. Questo consentirebbe 
alle madri di rimanere aggiornate anche sulle notizie riguardanti il territorio ticinese, senza 
doversi scontrare con le difficoltà linguistiche. Facendo riferimento a uno stralcio della sua 
testimonianza: “per tutta una serie di informazioni, (…), devono sapere quello che la Svizzera, 
il Ticino ha deciso, non serve a nulla sapere quali sono le direttive del paese d’origine. Per 
tutta una serie di aspetti devono esserci delle informazioni nella loro lingua ma che provengano 
da un informativo svizzero” (intervista 3). Per quanto concerne l’apporto culturale, economico 
e politico verso il paese nativo, la donna migrante si inserisce in un processo di partecipazione 
e progettualità: oltre all’invio di rimesse alla propria famiglia, può impegnarsi in iniziative di 
raccolta fondi e di progetti umanitari a sostegno della propria comunità, partecipare alle 
votazioni delle elezioni nazionali e/o promuovere attività culturali sia in loco, per far conoscere 
le proprie tradizioni, sia nella terra d’origine (Bonora, 2011, pp. 7-8). Questi elementi 
nonostante non siano emersi dalle interviste, risultano significativi per poter meglio 
comprendere le diverse forme di transnazionalismo in cui si collocano le identità femminili, ma 
soprattutto possono aiutare a far affiorare il ruolo attivo ricoperto dalle donne nel dare vita a 
questi circuiti d’interscambio. Vi sono però altresì situazioni in cui tuttavia le donne non 
mantengono degli scambi con le origini e il paese di provenienza diventa soltanto una parte del 
passato con cui non vale la pena conservare nessun tipo di contatto. Soprattutto in contesti di 
oppressione, la migrazione permette di sottrarsi da legami problematici o da pratiche dolorose, 
come ci dice Beatrice Lafranchi: “ci sono persone che vogliono tagliare con il passato e nel 
nuovo paese cercano anche un nuovo inizio” (intervista 1). La nascita del figlio diventa in questo 
caso occasione per tessere nuove relazioni e lasciare quelle passate alle spalle.  
Da una prospettiva educativa le reti sociali primarie e secondarie, hanno sempre assunto un 
ruolo fondamentale, diventando il fulcro del lavoro sociale. Comprenderne l’importanza e 
riuscire a valorizzarle, significa accompagnare la donna migrante in un percorso d’inclusione 
e di emancipazione. Infatti, la sociologa Tognetti (2004) evidenzia come sia fondamentale per 
gli operatori sostenere la realizzazione di capitale sociale nel nuovo contesto, e aggiunge 
come “la capacità di mobilitare queste risorse è connessa alla presenza di legami fiduciari e 
gli operatori, - se la relazione è positiva – diventano dei co-attivatori del capitale sociale 
dell’immigrato in quanto sono coloro che possono fornire informazioni nella prima fase di 
inserimento, orientamento alle procedure, cittadinanza” (p. 32). 

4.4. La rete dei servizi istituzionali territoriali 

Questo sottocapitolo mette al centro l’accesso e la fruizione dei servizi del territorio cantonale 
da parte delle donne e madri migranti. Svolgere tale indagine permette di comprendere 
maggiormente gli elementi che confluiscono intorno alla maternità in esilio e la cornice macro 
in cui i professionisti interpellati sono tenuti a lavorare. In particolare, agli intervistati sono state 
poste delle domande sulle opportunità che le donne migranti e i loro figli hanno nell’accedere 
ai servizi per l’integrazione e a quelli materno-infantili. Risulta però complesso proporre una 
scissione netta tra le due tipologie di prestazioni, poiché dalle interviste sono emerse 
soprattutto riflessioni di carattere generale. Si cerca pertanto di offrire una panoramica ampia, 
con la speranza di non cadere nella superficialità ma di proporre alcuni spunti di riflessione. 
Nell’insieme, da un punto di vista quantitativo, la rete di servizi territoriali di riferimento è stata 
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valutata positivamente. Tuttavia, viene mostrato come siano numerose le differenze a livello 
geografico nella distribuzione di risorse settoriali: gli enti sono solitamente collocati nei 
principali agglomerati urbani, mentre le valli risultano spesso scoperte. A evidenziare questa 
peculiarità è la testimonianza di Beatrice Lafranchi: “penso che la difficoltà del Ticino risieda 
nella conformazione del territorio. Nei principali centri urbani l’offerta è maggiore, più difficile è 
nelle valli, dove probabilmente la percentuale di migranti è minore, ma esistente” (intervista 1).  
La difficoltà più grande con cui i professionisti intervistati si confrontano è la poca conoscenza 
che le donne migranti hanno delle istituzioni a loro disposizione. Lo fa emergere in maniera 
chiara Cecilia Testa: “penso che una difficoltà è forse non sapere che ci sono dei servizi che 
possono accompagnarti per alcune cose e quindi non avere una conoscenza sufficiente della 
paletta di tutti i servizi per sapere che quello ti potrebbe aiutare” (intervista 2). Molte volte le 
indicazioni possedute non sono coerenti alle prestazioni realmente erogate dai servizi, 
soprattutto perché spesso la conoscenza delle procedure avviene attraverso il passaparola 
delle connazionali o delle vicine di casa e non vi è un orientamento tramite un ente ufficiale. 
Inoltre, l’accesso ai servizi riguarda anche la conoscenza delle regole non scritte a cui gran 
parte di queste istituzioni fa capo, ma che risultano estranee alle madri migranti. La 
complessità deriva dunque dall’assenza di percorsi comprensibili e accessibili, poiché questi 
enti faticano ad arrivare a chi possiede codici linguistici, culturali e comportamentali differenti 
da quelli standardizzati. A questo proposito il pediatra Dottor Stefano Giuliani (intervista 6) 
spiega come nella sua area geografica ci siano effettivamente molti servizi materno-infantili, 
ma di cui le madri straniere solitamente non sono a conoscenza. Questo è soprattutto dovuto 
al fatto che gli strumenti comunicativi utilizzati per far conoscere l’organizzazione sono spesso 
brochure in lingua italiana, senza nessun riguardo verso l'utenza che necessità di 
un’attenzione particolare. Appare quindi importante accrescere le prestazioni di orientamento 
e per farlo è necessario che i potenziali erogatori di informazioni (ad esempio i servizi 
comunali, gli operatori sanitari, ma anche i datori di lavoro) siano più sensibili all’interculturalità 
(Di Vito & Paladini, 2009), come riferito da Barbara Banfi: “sicuramente bisogna favorire 
l’accesso ai servizi già esistenti ma con la premessa che il personale debba essere formato 
all’interculturalità” (intervista 4). Non significa soltanto garantire a livello legislativo e su carta 
pari opportunità nell’accesso ai servizi, bensì è necessario sviluppare strategie innovative e 
misure culturalmente sensibili, in grado di tenere conto anche della popolazione migrante. 
Secondo il Dottor Stefano Giuliani: “(…) è compito dell’autorità politica o dei servizi dei vari 
comuni agire in maniera attiva e mostrare la loro presenza. Sicuramente andrebbe a vantaggio 
di queste persone ma anche di tutta la popolazione, poiché la multiculturalità non è solo dello 
straniero ma anche dell’autoctono” (intervista 6). La sua testimonianza fa riferimento a quanto 
già accennato all’interno del sottocapitolo sull’integrazione in Svizzera, secondo cui non si 
tratta di creare istituzioni specifiche o servizi specializzati, bensì di incentivare quelli presenti 
ad accogliere un’utenza sempre più variegata, ma per questo risulta indispensabile 
sensibilizzare maggiormente le istituzioni chiamate ad operare. Alle autorità è richiesto di 
“eliminare barriere, creare percorsi facilitanti nei servizi per tutti, lavorare sulla cultura 
organizzativa e sulla cultura degli operatori, formare il personale a partire da quello 
amministrativo. Di agire sul contesto oltre che sostenere l'immigrato nel percorso nei servizi” 
(Tognetti, 2004, p. 43). È necessario un importante sforzo, ma come evidenzia il Dottor 
Stefano Giuliani, valorizzare organizzazioni semplici e fruibili alle madri migranti è occasione 
per favorire prestazioni migliori per tutta l’utenza. Inoltre, agire sul contesto oltre che sostenere 



	
	

La maternità non ha frontiere 

26/41	
 

il singolo individuo significa ottimizzare il sistema di welfare e permettere che la validità degli 
interventi non sia circoscritta ma mantenuta nel tempo. Su queste considerazioni molti enti 
hanno iniziato ad offrire materiali divulgativi alternativi, come ad esempio opuscoli in plurilingue 
e dispense illustrative.  A tale proposito, una figura professionale che con il tempo sta avendo 
un riconoscimento sempre più rilevante è quella del mediatore interculturale. Nei precedenti 
capitoli è stato infatti messo in luce come gli intervistati, laddove serve, vengano affiancati da 
questi professionisti. Inoltre, anche all’interno del PIC (2017) nell’ambito “incontrare” vi è 
l’obiettivo 11 che mira a far sì che le persone migranti e le strutture ordinarie possano disporre 
di un sostegno in termini di mediazione interculturale e interpretariato.  
Alcune interviste hanno altresì posto l’accento sulla necessità di vedere i diversi servizi 
collaborare meglio fra di loro, come ci dice Elena Pellegrini: “(…) sembra quasi che sul territorio 
ognuno porta l’acqua al suo mulino” (intervista 5). La rete intersettoriale si presenta dunque 
frammentata e gli operatori dei differenti servizi sembrano essere poco in contatto. Tale 
difficoltà è stata evidenziata soprattutto dalle due professioniste dell’area materno-infantile, 
Barbara Banfi ed Elena Pellegrini (interviste 4 e 5), dove emerge come: “i servizi ci sono, 
l’impressione che avevo è che c’erano magari tanti servizi ma poco coordinati. Tra i servizi 
stessi si conoscevano poco e non sapevano bene cosa l’un l’altro facevano” (intervista 4).  
Creare una rete di contatti fra i differenti enti locali potrebbe essere la chiave per promuovere 
un interscambio di competenze e modelli d’intervento, anche verso le organizzazioni che non 
si occupano direttamente di utenza migrante. La messa in rete di differenti realtà operative 
risulterebbe quindi una strategia centrale per promuovere percorsi d’integrazione per le madri 
migranti. In tal senso, nella progettazione partecipata oltre agli attori istituzionali devono essere 
coinvolte in maniera attiva le stesse donne migranti. È importante che le metodologie operative 
siano condivise con le beneficiarie per permettere di creare un’alleanza con esse, 
incrementare la loro consapevolezza, ma anche evitare che si possano sentire come una 
“pallina da tennis”, lanciate da un’istituzione all’altra, senza poterne partecipare attivamente, 
come invece troppe volte ancora avviene.   
Tognetti (2004), facendo riferimento al territorio italiano, lo definisce “un welfare muto, che non 
comunica i cambiamenti organizzativi, i cambiamenti delle procedure, li dà per conosciuti, 
poiché sono già stati comunicati per via normativa sulla Gazzetta Ufficiale” (p. 22). Tale 
caratteristica può essere ripresa e contestualizzata al contesto ticinese: i servizi territoriali sono 
in continua evoluzione, ma non sempre questi mutamenti vengono comunicati in maniera 
chiara e trasparente. Questo fa sì che districarsi all’interno delle prestazioni risulti ancora più 
complesso per l’utenza e richieda agli operatori un costante lavoro di ricerca e aggiornamento, 
siccome sono spesso loro a dover fungere da collegamento tra la moltitudine di attori in gioco. 
Come afferma il Dottor Stefano Giuliani: “i servizi ci sono ma la gente fatica ad avere un accesso 
diretto. Spesso e volentieri faccio uso delle mie conoscenze per accompagnare le pazienti nei 
differenti servizi” (intervista 6). Anche Beatrice Lafranchi evidenzia come: “la rete è importante e 
presente, ma a volte serve qualcuno che funga da collegamento e in questo senso Il Tragitto ha 
un ruolo fondamentale”. In seguito, aggiunge anche che “la realtà associativa e istituzionale è 
abbastanza complessa e cresce di giorno in giorno. Anche per noi spesso è difficile stare dietro 
a questa crescita e dobbiamo tenerci costantemente aggiornate” (intervista 1).  
In ambito istituzionale, nel territorio locale andrebbe inoltre promossa la crescita di luoghi di 
socialità e di aggregazione informale, in cui non solo sia possibile tessere legami e narrarsi, 
ma anche divenire partecipi nella costruzione di nuove realtà. Difatti, la ricerca ha 
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precedentemente illustrato come i servizi di socializzazione siano importanti spazi di 
cittadinanza, in quanto fonte di capitale sociale e simbolico. In prima istanza - perché questi 
luoghi possano svilupparsi maggiormente - è necessario che le politiche sociali ne riconoscano 
il loro valore comunitario, dotandoli delle risorse di cui necessitano (spazio dove stare, 
supporto economico, ecc.). All’interno del PIC (2017), un ambito di promozione descritto nel 
pilastro “incontrare” riguarda la sfera della convivenza, il cui obiettivo è quello di offrire 
opportunità affinché i migranti possano prendere parte alla vita sociale del vicinato. È dunque 
lecito aspettarsi un’impronta politica che sappia “valorizzare meccanismi di sostegno e 
coesione che autonomamente emergono a partire dalle loro relazioni sociali primarie” 
(Bonizzoni, 2009, p. 210).  
Un’ultima osservazione concerne la tutela del diritto alla maternità delle donne migranti: 
durante le interviste è stato chiesto agli interlocutori quanto ritenessero che questo diritto fosse 
tutelato nel nostro cantone, le risposte emanate hanno suscitato riflessioni riguardanti la 
maternità di tutte le donne, sia esse migranti che autoctone. Alcune intervistate hanno 
soprattutto riscontrato un’importante difficoltà nella conciliazione dei tempi lavorativi con quelli 
familiari. Infatti, il principale tema messo in rilievo riguarda il congedo maternità (interviste 1, 4 
e 5): la legge garantisce alla lavoratrice madre il diritto al congedo di maternità per un periodo 
14 settimane (98 giorni) consecutive, ma le interviste mettono in luce come queste siano 
troppo poche. La donna in breve tempo si trova a dover decidere se tornare al lavoro e quindi 
ricercare delle soluzioni di custodia per il figlio oppure abbandonare il lavoro. In casi più estremi 
non si tratta nemmeno una scelta ma di un’imposizione, si pensi ad esempio alle madri, 
perlopiù spesso migranti, che non hanno una rete informale di supporto e non hanno la 
possibilità d’introdurre i propri bambini piccoli all’asilo nido, siccome le rette della struttura sono 
spesso troppo elevate. In questi casi la donna si trova costretta a dover abbandonare il lavoro 
per potersi occupare dei figli. Inoltre, come afferma Elena Pellegrini: “anche le percentuali 
ridotte non sono poi così ben viste: una mamma che faccia la mamma non può lavorare a 
metà tempo, perché se no non fa un buon lavoro” (interista 5).  
Possiamo quindi affermare che - secondo quanto emerso - la strada da percorrere perché la 
maternità delle donne migranti sia compresa e tutelata è ancora lunga, seppur non bisogna 
dimenticare come molto si sta facendo soprattutto a livello associativo. Nel territorio vi è un 
crescente numero d’individui che, soprattutto a titolo volontario, si prende a cuore questa 
tematica cercando di offrire un valido supporto. È pur vero che, come ci dice Lara Tognina, 
“non si può più stare nel volontariato” (intervista 3), poiché si tratta di un fenomeno complesso, 
in continuo mutamento e che richiede una gestione più ampia. In Ticino, il processo di 
integrazione delle donne e madri migranti, secondo alcune testimonianze, risulta essere 
ancora a scaglioni. Purtroppo, in un momento in cui le risorse economiche e pubbliche 
diventano sempre più limitate, predomina una visione riparativa che agisce quando le 
complicazioni sono ormai evidenti (Finzi, 2011, p. 218), invece di investire in strategie 
preventive, in grado di incrementare nella popolazione il sentimento di solidarietà, o quanto 
meno di accoglienza. Eppure, sempre di più nel contesto cantonale la presenza di queste 
cittadine, richiede di apportare delle modifiche all’interno delle istituzioni sociali, esigendo delle 
riflessioni sistemiche e delle azioni interculturali. 
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4.5. Le strategie operative e gli interventi messi in atto dai professionisti  

Dalle interviste svolte è stato possibile constatare come l’incontro con le donne migranti 
richieda agli operatori di riflettere costantemente sui propri metodi d’intervento e sulle proprie 
strategie comunicative. Nei capitoli precedenti è stato ampiamente mostrato come la maternità 
possa essere vissuta in maniera eterogenea a seconda dell’individuo e appare dunque 
necessario offrire accompagnamenti individualizzati in grado di dare risposta alle molteplicità 
di richieste. I professionisti a cui sono state rivolte le interviste possiedono fra di loro profili di 
competenze molto distinti e questo va a dimostrazione di come sia sostanziale offrire un 
accompagnamento multidisciplinare, dove le differenti pratiche si possano incontrare e 
consolidare. Questo capitolo non vuole limitarsi ad una giustapposizione prettamente 
descrittiva bensì si cerca di analizzare in modo più dinamico la complessità dei percorsi 
d’accompagnamento offerti e gli strumenti a cui i professionisti fanno capo per garantire un 
efficace ed efficiente raggiungimento dei propri obiettivi d’intervento. Nonostante le differenti 
finalità e metodologie operative, un elemento accomuna tutte le interviste: l’importanza data 
alla costruzione di un setting accogliente che permetta di instaurare una relazione di fiducia 
con le madri migranti e costruire con esse dei significati condivisi nelle pratiche di 
accompagnamento. Ciò emerge in maniera significativa dalla testimonianza di Elena 
Pellegrini, che, in riferimento al suo ruolo, spiega come: “l’infermiera deve fare da mediazione, 
senza andare a interferire completamente con quello che è il suo pensiero. Può portare la sua 
opinione ma deve anche accogliere quella della mamma” (intervista 5). Sovente nei servizi di 
cura si fa spesso riferimento a come il professionista debba riuscire a creare le condizioni 
necessarie affinché l’utenza riponga fiducia in lui e nelle sue abilità, mentre raramente si tiene 
conto di quanto anche quest’ultimo dev’essere in grado di confidare nei saperi dell’utente. 
Saper valicare questa concezione, non significa sottrarsi alle proprie responsabilità, bensì 
esprime la capacità di ascoltare e accogliere i differenti punti di vista dei diretti interessati, 
riconoscendone il loro sapere personale che, proprio perché diverso, può diventare 
complementare alle conoscenze tecniche del professionista. Tale approccio è associabile al 
concetto di exotopia, definita da Sclavi (2003) come un “continuo ricostituire l’altro come 
portatore di una prospettiva autonoma, altrettanto sensata della nostra e non riducibile alla 
nostra” (p. 172). Infatti, se si assume la prospettiva che ci sono molteplici approcci differenti 
per affrontare le stesse esperienze, risulta importante ricordare come non esista una sola e 
giusta modalità per crescere i figli, ma tanti modi diversi quante sono le culture, ma soprattutto 
quanti sono i bambini, poiché ognuno richiede singole risposte (Balsamo, 2002, p. 155). 
Questo processo viene esposto molto bene dalla levatrice Barbara Banfi: “quello che io ho 
sviluppato sempre di più lavorando, è poco il far vedere come si fa, ma piuttosto il chiedere 
come pensano di fare” (intervista 4). Evidentemente, si tratta quindi di saper porre domande, 
più che offrire soluzioni. Un lavoro arduo secondo Marie R. Moro (2010), “perché la tendenza 
naturale di ogni specialista è pensare di sapere meglio dei genitori stessi come comportarsi 
con il figlio, quali sono i suoi bisogni, le sue aspettative” (p.9). Nell’impatto con la quotidianità 
delle madri provenienti da altri paesi, il professionista si può trovare di fronte a modelli di 
maternage fondati su logiche culturali differenti, che rendono ancora più complesso tale 
compito. Ad esempio, secondo molte donne senegalesi le pratiche rituali aiutano il bambino 
ad allontanarsi progressivamente dal mondo degli spiriti maligni, mentre per il professionista 
proveniente da una cultura di servizio fortemente razionalista, queste usanze assumono un 



	
	

La maternità non ha frontiere 

29/41	
 

valore arretrato legato alla superstizione (Cattaneo, 2006, p. 7). In questo senso non è 
necessario dover rinunciare alle proprie rappresentazioni, come neppure dover concordare a 
tutti i costi con quelle della madre, bensì è importante riuscire ad accettare la compresenza di 
più linguaggi, per trasformare le differenze in risorse relazionali. Non si tratta né di stare di 
qua, né di stare di là, ma nel mezzo. Il professionista deve quindi astenersi da logiche lineari, 
per offrire alle beneficiarie la possibilità di affrontare la maternità attraverso uno sfondo 
interculturale. Come afferma Cecilia Testa: “senza dire che è giusto così o cosà, ma fare 
emerge le articolazioni possibili e anche le contraddizioni che ci sono tra culture (…) non c’è 
un giusto o uno sbagliato, ma si tratta di accompagnare la donna a situarsi e a trovare il suo 
posto” (intervista 2). La sociologa Mara Tognetti (2004, pp. 32-36) la definisce una metodologia 
leggera, in cui il professionista abbandona rigidi schemi operativi e saperi codificati per 
permettere alle protagoniste di poter restare, almeno allegoricamente, nelle due culture senza 
necessariamente doverne scegliere una. Se ciò non viene concesso, il rischio è quello che le 
beneficiarie non si sentano accolte e incoraggiate a usufruire dei servizi territoriali, come 
afferma Barbara Banfi (intervista 4). L’operatrice Beatrice Lafranchi sostiene che sia 
importante: “partire dal presupposto che non esiste una cultura superiore all’altra e che lo 
scambio tra persone che provengono da paesi diversi non può che essere arricchente per tutti” 
(intervista 1). Per stabilire un’alleanza con le madri è dunque auspicabile assumere un 
atteggiamento di decentramento culturale (Cattaneo, 2006, p. 7). Con ciò non si vuole 
intendere l’abilità di padroneggiare tutte le culture del mondo, bensì la capacità di decentrarsi, 
riconoscendo e decostruendo i propri controtransfert, per riuscire ad attribuire la stessa dignità 
anche alle altre culture. Secondo Devereux, fondatore della etnopsichiatria, non è necessario 
che il professionista conosca le specifiche peculiarità della cultura di appartenenza della 
paziente, bensì è importante che egli ne comprenda l'influenza all’interno del discorso 
dell’individuo e che la sappia utilizzare come incentivo nella relazione interpersonale 
(Devereux, 1978, cit. in Cattaneo, 2006, p. 9). È ciò che alcuni ricercatori (Cattaneo, 2006, p. 
6; Moro et al., 2009, p. 79; Finzi, 2011, p. 200) identificano attraverso l’uso di un approccio 
transculturale, ovvero un métissage dei saper-fare che accetti la compresenza di differenti 
visioni culturali. I professionisti devono quindi essere stimolati a cogliere le risorse simboliche 
possedute dalle donne straniere e a valorizzare modelli di pensiero ibridi che non discendano 
unicamente da usanze occidentali, ma da altri sistemi culturali ugualmente validi, nonostante 
questi possano risultare meno formalizzati (Guidetti, 2003, p. 182). Si fa strada l’esigenza di 
riflettere sulle generalizzazioni un po’ illecite che ne caratterizzano l’operato e sulle possibili 
connotazioni che i propri atteggiamenti possono assumere. In una Conferenza tenutasi al 
Liceo Cantonale Lugano 1, la neuropsichiatra infantile Marie Rose Moro (2020), evidenzia 
come sia importante non sottovalutare le pratiche di cura, le scelte linguistiche, le tempistiche 
sancite e la predisposizione dello spazio, considerate per l’operatore consuete e funzionali, 
ma che invece risentono dei costrutti di ciascuno. Molti atteggiamenti sono dati per impliciti, 
ma possono risultare confusionari e contradditori per chi arriva da un altro sistema.   
Andando a indagare in che modo gli operatori possano rinforzare l’involucro culturale delle 
madri, alcuni intervistati (interviste 1, 5 e 6) hanno messo in luce come sia importante che esse 
possano tramandare ai figli le proprie origini e pertanto spesso le incentivano a parlare con 
loro nella propria madrelingua12. Il linguaggio non è solo strumento di comunicazione ma è 

																																																								
12 Questo elemento viene messo in luce anche dalla psicologa Cattaneo (2006) secondo cui nella clinica transculturale è importante 
riconoscere le origini della madre, per poter rafforzare il suo involucro culturale e rendere le interazioni con il figlio più sicure (p. 13). 
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soprattutto un trasmettitore di significati simbolici e affettivi, con un’allegoria Beatrice Lafranchi 
descrive questo elemento: “la lingua madre ha una valenza emotiva importantissima. È la 
lingua della madre, quella dell’anima. Mi piace la metafora dell’albero: bisogna nutrire le radici 
- la famiglia, la cultura e la lingua d’origine - per fare crescere nuovi rami e innesti” (intervista 
1). Per l’operatrice Lara Tognina: “(…) la cultura la si può valorizzare anche attraverso altre 
forme di arte come la musica, la lingua e la pittura, aspetti che però non vengono quasi mai 
considerati. Se vi è una giovane eritrea che nel suo paese era pittrice, perché non tenere conto 
della sua arte come mezzo d’integrazione? L’arte non è integrazione per noi ma dovrebbe 
diventarlo” (intervista 3). Questa menzione testimonia l’importanza di maturare un agire che 
vada oltre alle metodologie standardizzate che caratterizzano i servizi, ma che sia in grado di 
considerare suggerimenti innovativi e creativi. D’esempio è l’arte, come mostrato nella 
citazione soprastante, ma possono anche essere elementi simbolici provenienti dalla 
quotidianità del singolo. L’assistente sociale, psicologa e psicoterapeuta Chinosi (2002, pp. 
28-32) riconosce infatti come le esperienze del vivere quotidiano siano un importante 
strumento d’intervento con le cittadine straniere. Da qui si evince l’esigenza di “recuperare 
fantasia e capacità creativa che troppo spesso si abbandona in nome dello specialismo 
professionale” (Tognetti, 2004, p. 36). Se l’accento finora è stato posto sull’importanza di 
valorizzare le variabili culturali presenti nella relazione, risulta ancora una volta fondamentale 
ribadire quanto non bisogni utilizzare una visione che riduca l’individuo alla sola dimensione 
culturale e lo dice bene Lara Tognina, secondo cui: “bisogna fare un importante lavoro di 
riconoscimento” (intervista 3). Si è più volte affermato come i modelli di maternage, seppur 
abbiano un importante valenza culturale, siano resi unici a seconda delle singole esperienze. 
Si profila dunque necessario tenere in considerazione oltre al sistema culturale, anche i 
differenti aspetti individuali. In questo caso cambiano le lenti con cui l’operatore osserva la 
donna migrante, non più associata unicamente al suo percorso migratorio e alla sua cultura 
d’origine, ma vista come soggetto con una propria storia. Seppur apparentemente banale, tale 
visione è sostanziale per gli operatori che lavorano con persone migranti, poiché permette di 
uscire da stereotipi e generalizzazioni. Indubbiamente però voler conoscere la loro storia 
richiede rispetto, empatia e pazienza. Per avviare un processo narrativo con le madri migranti 
è necessario instaurare in antecedenza una relazione di fiducia solida. Difatti, all’interrogativo 
se fosse consuetudine chiedere alla paziente di raccontare il proprio vissuto migratorio, tutti i 
professionisti materno-infantili (intervista 4, 5 e 6) hanno evidenziato come la risorsa non stia 
nel finalizzare domande specifiche, ma nel dare il giusto tempo affinché il loro passato possa 
emergere liberamente e spontaneamente. Nel completare questa riflessione è possibile fare 
riferimento alle parole dell’infermiera pediatrica Elena Pellegrini: “solo quando viene stabilito 
un rapporto di fiducia che permane nel tempo, la madre si apre e racconta il suo vissuto e le 
sue paure, ma questo capita solo se riesci a lavorare in modo empatico con le mamme e la 
famiglia” (intervista 5).    
Per crescere un figlio, bisogna innanzitutto crescere una madre e quindi, nonostante esse 
possiedano specifiche e proprie competenze materne, è necessario offrire strumenti 
agevolanti a rendere più praticabile il loro ruolo. Lara Tognina in riferimento al suo operato 
sostiene come si tratti di: “offrire non solo beni materiali, ma anche un affiancamento in cui 
possono chiedere determinate cose. Cose che noi tra mamme ci diciamo anche al bar, ma 
che loro spesso non osano domandare” (intervista 3). Stipulare un valido accompagnamento 
e affiancamento è sicuramente un asse portante per i servizi sanitari e sociali, ma per offrire 
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questo tipo di sostegno è innanzitutto necessario permettere a queste donne di partecipare 
attivamente al tessuto sociale in cui vivono: “sicuramente bisogna accompagnarle nel 
conoscere il nuovo contesto territoriale, vanno spiegate le nostre tradizioni, le nostre leggi” 
(intervista 3). Significa quindi fornire loro informazioni sul contesto sociale, sulle prestazioni 
territoriali, sui decreti legislativi, sia inerenti al percorso di maternità sia a quello d’integrazione, 
affinché possano padroneggiare meglio la realtà che le circonda, acquisire consapevolezza 
sulle risorse esterne a loro disposizione e divenire indipendenti. Come visto nel capitolo 
precedente, non poter beneficiare di un orientamento formalizzato, può portare il soggetto a 
dover far capo a informazioni sommarie apprese attraverso il passaparola dei connazionali o 
del vicinato, e a compiere azioni non coerenti al reale sistema territoriale. L’intervento deve 
quindi andare nella direzione di “darle gli strumenti e le conoscenze necessarie a navigare nel 
mare dei servizi a cui può accedere” (Ambrosini & Marchetti, 2008, p. 69). Infatti, secondo 
l’operatrice Cecilia Testa: “la ricchezza di un posto come il Tragitto è proprio quello di dare 
accessibilità ad altri servizi” (intervista 2). Una visione che si discosta dall’assistenzialismo ma 
che cerca di tramandare all’individuo abilità perché, passo dopo passo, possa definire il suo 
ruolo all’interno della società e riappropriarsi della sua esistenza. Facendo nuovamente 
riferimento alle parole di Lara Tognina: “l’integrazione è anche sapere. Una volta sono arrivate 
al magazzino chiedendoci perché si festeggiasse il primo d’agosto e quindi come possiamo 
pretendere che si inseriscano in un territorio, se non spieghiamo neanche quali sono le nostre 
feste e perché quel giorno si trova tutto chiuso. Si tratta di offrire l’occasione di conoscere il 
territorio” (intervista 3). La stessa l’intervistatrice delinea come l’apprendimento non possa 
però avvenire soltanto attraverso le parole, bensì serve la condivisione di situazioni pratiche: 
“è il fare il pranzo insieme, bere il caffè. Non si può insegnare come ci si comporta in Svizzera 
a tavolino, ma è necessario viverlo insieme a loro. È importante offrire uno scambio, dove noi 
impariamo a bere il loro caffè con le spezie e invece loro cucinando imparano i nomi degli 
strumenti”. Il ricorso ad una metodologia basata sul “fare con” come approccio relazionale, 
predomina in maniera considerevole nello scambio avuto con i servizi per l’integrazione come 
il centro di socializzazione Il Tragitto e l’associazione DaRe, ma risulta altrettanto rilevante per 
i professionisti materno-infantili. Le interviste mettono in luce, seppure con modalità distinte, 
indicatori che comprovano come quest’ultimi, oltre a considerare gli aspetti sanitari, cerchino 
di accrescere la loro disponibilità all’ascolto e al dialogo, dando valore alla relazione e non 
soltanto alle pratiche terapeutiche. Nonostante avviare percorsi emancipatori non sia sempre 
facile, poiché la duplice condizione di donne e di migranti, rischia di essere un ostacolo 
(Bonfanti, 2012, p. 46), è importante: “(…) fare un lavoro di empowerment, quindi sostenere 
la donna nel farle capire che ha delle risorse e mobilitare quelle risorse che già ha. Non è né 
normalizzare, né dare risposte, perché non siamo qui per dare risposte ma proprio con l’idea 
di accompagnare la persona ad attivare, mobilitare delle risorse che già ha. Ridarle quindi 
fiducia in sé stessa e andare a cercare e ad attivare anche delle risorse altrove” (intervista 2). 
Sulla basa di queste considerazioni significa non solo riconoscere, ma anche rafforzare le 
risorse possedute dalle madri, poiché, se è pur vero che dover crescere un figlio in terra 
straniera sia un elemento di vulnerabilità che richiede alla madre importanti strategie di 
resilienza, esse, come si è ben visto, sono dotate di grandi abilità che necessitano di essere 
costantemente sostenute dai curanti.  
È interessante notare come nel caso della levatrice Barbara Banfi (intervista 4) un fattore 
determinante nel rapporto fra beneficiarie e professionista non riguarda tanto lo statuto di 
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quest’ultima, ma il suo vissuto personale. Dalla testimonianza emerge come le donne che 
frequentano il servizio pongano molto interesse nell’esperienza personale della professionista, 
oltre che alla sua formazione e laddove sia anch’essa madre, sembra esserci più facilità 
nell’instaurare una fiducia reciproca. Anche le operatrici de Il Tragitto (intervista 1 e 2) hanno 
evidenziato come in talune circostanze l’appartenenza comune al genere femminile permetta 
di avviare con più facilità una relazione di fiducia. Condividere un vissuto simile può agevolare 
il sentimento di partecipare a un’interazione maggiormente paritetica, dove poter far emergere 
le proprie paure ma anche i propri saperi. Non è da escludere che perfino un professionista 
uomo possa instaurare una relazione significativa, ma l’esempio riportato avvalora come 
talvolta ciò che viene ricercato non è tanto una risposta alle difficoltà, bensì uno spazio dove 
sentirsi comprese e riconosciute in quanto donne e madri. Come sostiene Lara Tognina si 
tratta di: “(…) un luogo in cui le loro paure possono essere buttate fuori e dove io stessa ho 
parlato dei miei figli e ci sia proprio uno scambio” (intervista 3). A tal proposito un’importante 
metodologia d’intervento diviene quella di favorire il capitale sociale di queste mamme 
attraverso la promozione di iniziative comunitarie. Da tutte le interviste raccolte è più volte 
emersa l’importanza di offrire gruppi eterogenei di ascolto, sostegno e aiuto reciproco, dove 
donne con statuti, origini e percorsi differenti si possano incontrare. Beatrice Lafranchi 
sottolinea come per promuovere l’empowerment di queste madri sia importante inserirle 
all’interno di un gruppo che ne valorizzi le loro risorse, e a questo aggiunge che: “l’eterogeneità 
dei gruppi è la principale fonte di ricchezza” (intervista 1). Significa quindi istituire spazi di 
dialogo orizzontali, nei quali le partecipanti si sentano legittimate nel condividere le proprie 
esperienze, ricercare un confronto, ma anche offrire e ricevere supporto nella risoluzione di 
problematiche individuali e collettive. Infatti, uno studio condotto dal Professor Valtolina (2012, 
pp. 453-455) evidenzia come i gruppi interculturali tra pari siano uno strumento d’intervento 
fondamentale per permettere alle madri migranti di sperimentare dei legami sicuri e ridurre la 
percezione di isolamento e di vulnerabilità. Se si prendono in esame le interviste si può 
osservare come gli enti di riferimento si siano fatti carico a diverso titolo, di favorire lo sviluppo 
di questi gruppi: da un lato, vi sono le associazioni come il Tragitto e DaRe che hanno la 
possibilità concreta di dare vita a spazi di aggregazione, mentre, dall’altro, c’è il ruolo 
importante di pediatri, levatrici e infermiere pediatriche che, essendo talvolta i primi a entrare 
in relazione con le madri, detengono la possibilità di dar voce alle frequentazioni di questi 
momenti. È possibile cogliere come alla base si tratti di stipulare un lavoro di e in rete, dove 
non vengono unicamente incrementate forme di socialità e di partecipazione fra le donne, ma 
anche fra le reti dei servizi territoriali. Come precedentemente evidenziato, è fondamentale 
mettere in rete una linea guida intersettoriale e multidisciplinare, attraverso il coinvolgimento 
di tutte le figure professionali che lavorano a contatto con quest’utenza. I professionisti sono 
dunque tenuti a sensibilizzare sé stessi e la rete territoriale a individuare e ad attivare momenti 
d’incontro tra madri, tra operatori, ma anche tra i due. 
Sulla base di quanto emerso, risulta necessario innanzitutto sapersi porre nella relazione 
umanamente come persone e non solo come esperti del mestiere. Nella prefazione del libro 
“Sguardi di mamme” (2002), la professoressa Silvia Vegetti Finzi evidenzia come “non si tratta 
di tollerare l’alterità ma di assumerla come una funzione attiva nei processi d’identificazione 
perché, specchiandomi nel diverso, io stesso divengo diverso, mi metto in gioco, mi dispongo 
a cambiare” (p. 16). È auspicabile avviare processi di pratica riflessiva dove, in prima istanza, 
si cerchi di comprendere le fondamenta della propria identità personale e del proprio sistema 
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di riferimento. È infatti solamente riconoscendo ciò che si è e non si è, che si potrà incontrare 
l’altro, la sua storia e i suoi sistemi valoriali. Per accompagnare le madri migranti durante il 
periodo di gravidanza, parto e puerperio non sono richiesti unicamente saperi tecnici, ma 
anche vicinanza, empatia e solidarietà, affinché i soggetti interessati possano essere 
riconosciuti nella loro dignità. La validità dell’accompagnamento offerto non discende quindi 
soltanto da precostruiti strumenti operativi, ma anche dalla propria attitudine interiore. Per 
poterci accostare all’altro “occorre che si aprono le porte dell’inconscio oltre che le finestre 
della coscienza, che la casa interiore si lasci invadere da immagini, sensazioni, emozioni che 
provengono da lontano, da tempi e luoghi che forse non conosceremo mai ma che sentiamo 
domestici in quanto appartenenti alla grande famiglia dell’umanità” (Vegetti Finzi, 2002, p. 16). 
Al di là di qualunque ostentazione metodologica ed operativa, quanto evidenziato in questo 
capitolo vuole essere strumento di riflessione per tutti quei professionisti che, direttamente o 
indirettamente, si confrontano con questo tipo di utenza e desiderano superare la paura 
dell’alterità che separa gli uni dagli altri. “Per adattare le nostre strategie di prevenzione e di 
cura, siamo costretti a pensare a questa alterità affinché, lungi dall’essere un ostacolo 
all’interazione, diventi la possibilità di un nuovo incontro con queste donne, questi uomini e i 
loro figli. Non c’è, in questo, niente di specifico, ci sono semplicemente dei passaggi da 
pensare e, ancora e sempre, dei saperi da ristabilire, degli incontri da costruire” (Moro et al., 
2010, p. 161).   

5. Conclusioni    

Attraverso quest’ultima parte della tesi si cerca di individuare alcuni punti salienti che possano 
trarre una lettura conclusiva di quanto emerso. Il primo interrogativo di ricerca prevedeva di 
indagare in che modo e con quali implicazioni si diventa madre come donna migrante nel 
nostro territorio cantonale e come le reti sociali informali e formali possano fungere da 
sostegno. Nel delineare una possibile risposta è necessario innanzitutto sottolineare come le 
dimensioni prese in analisi – maternità e migrazione – siano due concezioni costituenti 
nell’identità di chi si trova a viverle. Se è pur vero che i modelli di maternage e le etnoteorie 
possono aiutare a comprendere i molteplici significati attribuiti alla maternità da parte delle 
donne migranti, ciascuna, in funzione al proprio vissuto, definisce in maniera soggettiva e 
originale i propri riferimenti di senso; pertanto il significato attribuito non può conseguirsi sulla 
base di un unico schema universale e aprioristicamente circoscritto. Indubbiamente far 
nascere un figlio in un paese straniero, spesso caratterizzato da un vissuto di precarietà e 
insicurezza, richiede cucire e ricucire la propria esistenza. La transizione al ruolo di madre 
porta con sé, oltre alla fiducia verso il futuro, anche la malinconia del passato e l’incertezza 
del presente. Nel vissuto di queste madri si colloca una doppia presenza, per la necessità, da 
un lato, di ancorarsi alle proprie tradizioni, ai modelli di maternage tramandati e a quanto visto 
fare nel paese d’origine, dall’altro, la crescita di un figlio in una differente nazione richiede 
inevitabilmente il confronto con il nuovo territorio e il proprio radicamento in costui. I risultati 
della ricerca permettono di comprendere come si tratti di un ruolo molto complicato da 
affrontare, poiché solitamente i modelli di maternage d’origine interiorizzati non sono recepiti 
nel nuovo contesto di vita, e similmente, le pratiche, le abitudini e le prestazioni del paese 
d’insediamento risultano ancora estranee, poiché prive di valori simbolici e affettivi, ma anche 
caratterizzate da difficoltà linguistico-culturali (Finzi, 2011, p. 207). Questi elementi possono 
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essere fonte di trauma per la neomamma, portando alla rottura del suo involucro culturale e 
ostacolando le interazioni con il figlio. Se è corretto porre in rilievo la vulnerabilità, i bisogni e 
le difficoltà che la maternità in esilio porta con sé per poter favorire risposte adeguate, è 
altrettanto necessario riconoscere come queste donne approdano nella nuova nazione con il 
proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze. Nella transizione al ruolo di madri, esse 
riescono a mettere in atto importanti strategie di adattamento e investimento. Ci vuole 
sicuramente coraggio per separarsi dalla propria patria, dalla propria famiglia e dalle proprie 
rappresentazioni, ma in ciò è custodita la determinazione che queste madri hanno nel 
costruirsi un futuro per sé stesse e per i loro figli. I professionisti interpellati hanno messo in 
luce la grande resilienza che caratterizza il vissuto di queste madri: esse spesso riescono ad 
uscire da situazioni di isolamento e a farsi strada nel nuovo contesto, pur mantenendo dei 
legami con le proprie origini e tradizioni. La ricerca ha ampiamente illustrato come la maternità 
sia un avvenimento socialmente e culturalmente segnato, solitamente accompagnato da 
aspetti simbolici, comunicativi, relazionali e da un’adesione a specifici modelli di maternage. 
Si tratta dunque di un evento a carattere individuale, ma anche comunitario e nel momento in 
cui avviene in un contesto straniero risultano necessarie nuove strategie personali e collettive. 
Ciò che nel paese d’origine sarebbe stato supportato dalla famiglia allargata e dalle co-madri, 
nel nuovo contesto viene mitigato dal ruolo della rete informale, composta da connazionali, da 
membri del vicinato e dalla presenza di altre madri pronte a offrire ascolto, aiuto pratico o 
anche una semplice vicinanza affettiva. Solitamente si viene a instaurare una rete di solidarietà 
femminile in grado di fornire mutuo aiuto, ma anche di erigere forme di capitale sociale e 
simbolico fondamentali nel percorso di vita di ciascuna. Se è pur vero che le reti informali 
offrono una risorsa esterna importante, esse non possono sostituirsi alla responsabilità delle 
istituzioni sociali e appare quindi necessario promuovere a livello cantonale modelli 
d’intervento che sappiano rafforzare la legittimità dei diritti di questa fascia della popolazione. 
Infatti, in uno scenario in cui la presenza di donne e madri straniere è sempre più rilevante, 
risulta attuale l’esigenza e l’urgenza di istituire servizi che siano effettivamente in grado di 
sostenere quest’utenza nel loro percorso di integrazione a fianco dei progetti di promozione 
dell’infanzia (si veda PIC). Con l’aumento delle forme di immigrazione stabile, non più solo a 
prevalenza maschile, entrano in scena nuovi soggetti sociali che non si muovono unicamente 
all’interno degli ambiti lavorativi, ma anche in quelli di vita, come le scuole, i servizi comunali 
o le strutture sociali e sanitarie in cui i professionisti interpellati sono tenuti a lavorare (Di Vito 
& Paladini, 2009). Per rispondere al secondo quesito di ricerca si evince che, data la 
complessità e le marcate differenze che caratterizzano i vissuti delle madri migranti, sia 
impensabile la generalizzazione di approcci d’intervento, ma risulti importante avvalersi di 
ipotesi operative individualizzate e spunti riflessivi. Al professionista è richiesta la capacità di 
interrogarsi su ogni suo singolo agito, per potersi confrontare con un’utenza che, seppur 
accostata da alcune costanti, presenta specificità non sempre riconducibili ai sistemi di 
riferimento che nel tempo si sono definiti intorno ai servizi territoriali (Tognetti, 2004, p. 36). 
Ogni gesto di cura non è imparziale, ma ricco di rappresentazioni culturali e l’efficacia degli 
interventi risiede nel prenderne consapevolezza. Spesso nel confronto con l’alterità, 
predomina una concezione etnocentrica - solitamente difensiva e inconscia – per cui i propri 
riferimenti siano gli unici e logici da adottare. Secondo la psicologa e psicoterapeuta Ida Finzi 
(2011, pp. 205-206), attraverso i processi di identificazione, di studio e di confronto 
multidisciplinare si viene a costruire un’idea di genitore “sufficientemente buono”, alla quale gli 
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operatori fanno riferimento per affrontare le differenti e complesse situazioni. Quando però ci 
si confronta con madri provenienti da altri paesi, sembra che questi strumenti non siano più 
funzionali e ci si trova all’interno di logiche culturali diverse e che inizialmente possono 
sembrare ambivalenti. Nella relazione d’aiuto è però auspicabile assumere una posizione di 
decentramento, con cui riuscire a riconoscere le differenti rappresentazioni e considerarle 
costruttive alle proprie, senza doverle posizionare in una scala di valori (Cattaneo, 2006, p. 7). 
Si tratta fondamentalmente di avere dignità e rispetto della diversità, senza provare disagio 
nel confronto con essa. Le madri migranti che si incontrano nei servizi sociali e sanitari, 
possono insegnarci molto sulle loro modalità di accudire i figli e forse basterebbe 
semplicemente saperle ascoltare. Una competenza che appare essere comune in tutte le 
interviste svolte è l’abilità di rinunciare a modelli d’intervento statici per negoziare nuovi 
significati e co-costruire specifici processi di accompagnamento che abbiano un valore 
personale per le beneficiarie. Significa riuscire ad astenersi dalla valutazione di che cosa sia 
un genitore “sufficientemente buono”, per dare occasione a queste donne di affrontare la 
maternità attraverso strategie che rinforzino e valorizzino le loro individuali competenze, 
sostenendole laddove richiesto. Nel concreto, i professionisti interpellati hanno messo in luce 
come sia importante mettere in atto strategie operative che si basino su una logica sistemica 
in grado di accogliere queste madri, incrementare in loro la consapevolezza sui propri diritti, 
rispettare le loro modalità di accudimento culturali, favorire processi di partecipazione sociale 
e rafforzare la loro resilienza, autostima e autodeterminazione. Inoltre, inevitabilmente 
l’incontro con le donne migranti richiede di entrare nel cuore delle variabili migratorie e dei suoi 
quadri normativi. Entrando nello specifico delle competenze richieste all’educatore, la 
ricercatrice Paola Solcà (2018) in un suo articolo evidenzia come il lavoro sociale si apra a 
nuove sfide, caratterizzate da “un ampliamento sia del ruolo professionale che delle pratiche 
dell’operatore sociale che deve tenere conto dei regimi migratori, dei quadri giuridici e politici 
nazionali e internazionali, delle risorse finanziarie a disposizione e delle caratteristiche dei 
migranti” (p. 13). Si tratta di assumere prospettive non più solo nazionali, ma anche 
transnazionali, in grado di operare attraverso i confini. È possibile fare riferimento alla 
definizione globale del servizio sociale: “una professione basata sulla pratica e una disciplina 
accademica che promuove il cambiamento e lo sviluppo sociale, la coesione sociale, il 
potenziamento e la liberazione delle persone. I principi di giustizia sociale, diritti umani, 
responsabilità collettiva e rispetto delle diversità sono fondamentali per il lavoro sociale” 
(Federazione Internazionale dei lavoratori sociali, 2014). A questo proposito la sfida diviene 
molteplice: l’operatore non è più solo tenuto ad agire buone pratiche di cura, ma ha inoltre la 
responsabilità di promuove processi di cittadinanza accessibili anche da parte della 
popolazione migrante, facendosi portavoce della dignità e della libertà umana.  
Attivando ora i processi riflessivi e autocritici, attraverso la stesura di questa tesi si è scoperto 
di fare riferimento a non pochi costrutti culturali, malgrado si sia cercato di utilizzare un 
approccio il più possibile disponibile al confronto. Questo elemento ha permesso di 
comprendere come nonostante le buone intenzioni, è infattibile, o quanto meno difficile, 
rinunciare ai propri quadri concettuali nell’analisi della realtà, ma è pertanto importante 
avvalersi della pratica riflessiva, per riuscire come professionisti ad avere una maggior 
consapevolezza di sé e delle proprie rappresentazioni. Oltre a ciò, una possibile variante 
sarebbe stata quella di restringere il target di riferimento, concentrando la ricerca, per esempio, 
sulle madri richiedenti d’asilo o anche semplicemente originarie di una specifica zona 
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territoriale. Certamente, questo avrebbe permesso di svolgere un’analisi più dettagliata, 
sebbene, avendo optato per intervistare differenti professionisti, sarebbe stato impossibile 
chiedere di rimanere aderenti ad alcune specificità, escludendone altre. Inoltre, non avendo 
l’obiettivo di istituire una ricerca prettamente descrittiva ma riflessiva, non è risultato 
necessario definire un target di soggetti appartenenti ad uno specifico status, luogo o cultura. 
Entrando nel merito delle interviste, un limite riscontrato è stato dato dalla difficoltà nel reperire 
dei professionisti disponibili a farsi intervistare. Molti operatori facenti parte soprattutto 
dall’ambito sanitario (pediatri, infermiere, ostetriche, ecc.), si sono ritenuti poco idonei ad 
affrontare tematiche riguardanti la maternità delle donne migranti, in quanto non possedevano 
sufficienti conoscenze. Tale peculiarità ha posto alcuni interrogativi su come probabilmente i 
servizi materno infantili non siano ancora in grado di muoversi sul terreno interculturale, perché 
se così fosse probabilmente non si sarebbero posti il quesito di essere o meno predisposti a 
lavorare con uno specifico target della popolazione così eterogeneo, come quello delle madri 
migranti. A tal proposito, è stato forse un azzardo decidere di coinvolgere all’interno di una tesi 
di lavoro sociale, professionisti provenienti da altre discipline. Questa selezione ha 
sicuramente creato alcuni limiti d’analisi, poiché avendo congiunto differenti approcci, a tratti 
la ricerca apre a numerose prospettive. Le motivazioni di questa scelta sono però da attribuirsi 
al desiderio di valorizzare l’importanza come operatori sociali di non rimanere aderenti a 
competenze specifiche nel campo della teoria e dei metodi propri, ma di ampliare il proprio 
sguardo e intrecciare i propri saperi con quelli di altri specialisti. Da qui l’esigenza del lavoro 
multidisciplinare e intersettoriale, nonché del coinvolgimento della stessa beneficiaria, della 
sua famiglia e di tutti coloro che possono essere una risorsa. Il presente lavoro di Bachelor si 
colloca dunque nella prospettiva di voler essere letto da più professionisti, per riuscire in 
seguito, attraverso la collaborazione, l’ascolto e lo scambio, a delineare buone pratiche di 
accoglienza e di accompagnamento. Quanto in questa ricerca evidenziato costituisce una 
delle tante possibili letture interpretative in grado di dare voce a un universo femminile che 
ancora troppo è inserito ai margini della società, ma che sempre di più arriva a incrociare i 
servizi in cui l’operatore sociale è tenuto a lavorare. Sicuramente molti altri scenari d’indagine 
si definiscono ai confini di questo scritto: molto potrebbe essere ulteriormente approfondito e 
indubbiamente le innumerevoli trasformazioni che la società si troverà a vivere, condurranno 
nuove ricerche in merito alla tematica. Un elemento centrale emerge però dalla tesi: il 
fenomeno della maternità in esilio non può più essere sottaciuto ai margini del lavoro sociale. 
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ALLEGATO 2  

Canovaccio delle interviste 
 
Traccia domande intervista 1, 2 e 3 
 
Informazioni sul servizio 
 

1. Mi può descrivere qual è la sua formazione? 
2. Com’è organizzato il servizio in cui opera?  
3. Quando è nato il servizio?  

3.1. A suo modo di vedere nel tempo ci sono state delle trasformazioni in 
riferimento all’operato che il servizio svolge con le donne migranti?  

4. Che tipologia di accompagnamento educativo viene offerto alle madri migranti?  
5. Quali sono le metodologie e gli approcci teorici a cui fate riferimento? 
6. Quali sono gli enti in ambito migratorio con cui collaborate maggiormente? 

6.1. Mentre in ambito di maternità?  
 

Difficoltà e risorse riscontrate nelle madri  
 

7. Quali sono le principali caratteristiche, sociali, economiche e familiari, delle madri 
migranti che partecipano al vostro servizio?  

8. Ci sono, secondo lei, particolari problematiche a cui le madri migranti sono 
confrontate?  

9. Coglie delle risorse in queste madri, soprattutto in riferimento all’accudimento dei 
propri figli?  
9.1. Se si: Quali e in che modo emergono? 

 
Reti di supporto 
 

10. Secondo lei, quali possono essere le reti di supporto, formali e informali, a cui le 
donne migranti fanno riferimento?   

11. Come pensa che vengono mantenute le relazioni con il paese d’origine?  
12. A chi pensa facciano maggiormente riferimento quando devono chiedere 

informazioni, spiegazioni o aiuto? 
 

Relazione operatrice/utente 
  

13. Secondo lei, come può l’operatrice sociale sostenere la madre nella sua funzione di 
trasmettitrice di cultura? 

14. Come può invece sostenerla in un processo di empowerment e di consapevolezza 
dei propri diritti? 

15. Ritiene che essere una donna o un uomo abbia delle implicazioni nella relazione 
professionale con le madri migranti? 
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Servi d’accompagnamento  
 

16. A suo modo di vedere sul territorio esistono sufficienti servizi che accompagnano e 
sostengono le donne migranti e i propri figli verso un percorso di integrazione? 
16.1. Se ritiene che ci siano delle carenze, cosa si potrebbe fare per migliorare la 

situazione? 
17. Quali sono le difficoltà che si possono individuare tra le madri con vissuto migratorio 

e i servizi legati alla maternità?  
17.1. Secondo lei, tali difficoltà possono essere associabili a quelle riscontrate dalle 

madri ticinesi?  
18. Secondo lei, il diritto alla maternità delle donne migranti è tutelato adeguatamente 

nel sistema attuale? 
18.1. In caso contrario, cosa si potrebbe fare per avere una maggiore tutela? 

 
Conclusioni 
 

19. Ritiene necessario aggiungere qualcosa?  
20. Desidera l’anonimato dell’intervista? 

 
 
Traccia domande intervista 4, 5 e 6 
 
Informazioni sul servizio 
 

1. Mi può descrivere il servizio da voi offerto?  
2. Quanto è più o meno la percentuale di donne migranti che si rivolgono al vostro 

servizio? Con quali statuti?  
3. A suo modo di vedere nel tempo ci sono state delle trasformazioni in riferimento 

all’operato che il servizio svolge con le donne migranti? Se sì, di che tipo? 
4. Ha mai partecipato a dei corsi di aggiornamento legati alla tematica della migrazione?  

4.1. Se si, pensa che siano stati utili per la sua attività?  
4.2. Se no, ritiene che potrebbero essere utili per la sua attività?  

5. Collabora o le è mai successo di collaborare con servizi che accompagnano donne 
migranti? 

6. Le è mai successo di collaborare con dei/delle mediatori/mediatrici interculturali? 
6.1. Se si, in quali circostanze è stato attivato questo servizio? A livello di budget ci 

sono restrizioni? 
6.2. Se no, come mai non vi è mai stata una collaborazione? Ritiene che potrebbe 

essere un servizio utile alla sua attività?  
 

Difficoltà e risorse riscontrate nelle madri  
 

7. Quali sono le principali caratteristiche sociali, economiche e familiari delle madri 
migranti che frequentano il vostro servizio?  
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8. Ci sono, secondo lei, particolari problematiche a cui le madri migranti sono 
confrontate?  

9. Coglie delle risorse in queste madri, soprattutto in riferimento all’accudimento dei propri 
figli?  
 

Reti di supporto 
 

10. Secondo lei, quali possono essere le reti di supporto, formali e informali, a cui le donne 
migranti fanno riferimento?   

11. A chi pensa facciano maggiormente riferimento quando devono chiedere informazioni, 
spiegazioni o aiuto logistico?  
 

Relazione pediatra/paziente 
 

12. Ha mai riscontrato particolari difficoltà nella relazione con le madri migranti rispetto a 
quelle ticinesi? 

13. Nella sua esperienza, è consuetudine chiedere alla paziente madre di raccontare il 
proprio vissuto migratorio?  

14. In riferimento alla sua esperienza, le madri migranti hanno difficoltà nell’esprimere le 
proprie preoccupazioni legate al parto e alla maternità? 

15. Frequentano con regolarità il vostro servizio e mostrano disponibilità alle eventuali cure 
offerte?  

16. Secondo lei come può il/la pediatra sostenere la madre nella sua funzione di 
trasmettitrice di cultura?  

17. Ritiene che essere una donna o un uomo abbia delle implicazioni nella relazione 
professionale con le madri migranti? 
 

Servizi d’accompagnamento 
 

18. A suo modo di vedere sul territorio esistono sufficienti servizi che accompagnano e 
sostengono le donne migranti e i propri figli verso un percorso di integrazione? 
18.1. Se vi sono delle carenze, secondo lei cosa si potrebbe fare per migliorare la 

situazione? 
19. Quali sono le difficoltà che si possono individuare tra le madri con vissuto migratorio e 

i servizi legati alla maternità? 
19.1. Secondo lei, tali difficoltà possono essere associabili a quelle riscontrate dalle 

madri ticinesi?  
20. Secondo lei, il diritto alla maternità delle donne migranti è tutelato adeguatamente nel 

sistema attuale? 
 

Conclusioni 
 

21. Ritiene necessario aggiungere qualcosa?  
22. Desidera l’anonimato dell’intervista? 
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ALLEGATO 3 – Intervista 1 

Intervista a Beatrice Lafranchi, operatrice sociale del Centro di Socializzazione Il 
Tragitto 

24 marzo 2020 

Puoi iniziare descrivendomi la tua formazione? 
 
Non ho una formazione propriamente sociale. Ho un Master in Public Management and Policy 
legato all’amministrazione e alla gestione pubblica e un Bachelor in comunicazione di massa 
e nuovi media. Concluso il percorso accademico ho svolto un’esperienza nel ramo sanitario, 
in particolare nell’ambito della promozione della salute e della prevenzione. Sono sempre stata 
sensibile e profondamente attratta dal mondo della psicologia culturale, dall’integrazione e 
della comunicazione interculturale. Durante gli studi ho seguito diversi corsi di 
approfondimento in questi ambiti e nel tempo libero ho svolto esperienze nella cooperazione 
allo sviluppo. Inoltre, lavoro anche come interprete interculturale e sono stata curatrice 
educativa di quattro minorenni per l’ARP di Paradiso. Queste esperienze mi hanno permesso 
di acquisire delle competenze in un ramo che non è strettamente legato alla mia formazione.   
Sono capitata al Tragitto come volontaria e quando cercavano una sostituta, dato che già 
conoscevo la realtà e sapevo muovermi all'interno della rete, mi hanno proposto di prendere il 
posto di X per un anno.  
 
Com’è organizzato il servizio in cui operi?  
 
Il Tragitto lavora su diversi ambiti. Il centro di socializzazione propone progetti che si rivolgono, 
da un lato, alle famiglie e ai bambini e, dall’altro, alle donne con i figli in età prescolastica. In 
seguito, l’ambito della formazione consiste nei corsi di italiano tenuti da docenti formate per la 
promozione delle competenze linguistiche dei migranti. In particolare, le persone che offrono 
questi corsi utilizzano l’approccio didattico FIDE. Infine, c’è la parte di sportello e di 
accompagnamento individuale. Questi ultimi fanno parte dell’ambito sociale. Lo sportello 
consiste in tre momenti settimanali durante i quali si offre consulenza su diversi ambiti. Le 
operatrici, che conoscono bene la realtà associativa e istituzionale, possono indirizzare le 
utenti o aiutarle nel disbrigo di pratiche amministrative qualora non ci fosse un servizio alle 
quali indirizzarle. L’accompagnamento individuale, invece, è un servizio di inserimento 
socioprofessionale per giovani donne vulnerabili. Spesso le persone arrivano allo sportello con 
esigenze di tipo lavorativo o perché vogliono intraprendere una formazione. In questi casi si 
accompagna la persona individualmente e si valutano insieme le possibilità di carriera e 
formazione e la conciliabilità lavoro famiglia. Anche per l’accompagnamento individuale si 
collabora con i vari servizi esistenti sul territorio.  
 
Quali sono le metodologie e gli approcci teorici a cui fate maggiormente riferimento, penso ad 
esempio all’approccio transculturale, ma ce ne sono altri?  
 
Avendo background differenti ognuna di noi porta delle competenze e delle esperienze che 
contribuiscono allo svolgimento delle attività. Alcune utilizzano specifici approcci per progetti 
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mirati, penso ad esempio al percorso di autobiografia. Partiamo tutte da un approccio 
interculturale che si fonda sul rispetto della persona e del suo sistema di valori. Questo 
concetto sembra scontato, eppure c’è ancora tanta confusione quando si parla di 
interculturalità e integrazione. Quanto alla pratica, penso ai principi della comunicazione 
interculturale per adeguare contenuti e modalità comunicative. Nei gruppi, l’approccio 
partecipativo permette a ciascuno di mettere a disposizione il proprio sapere e le proprie 
competenze in maniera libera, nel totale rispetto di quello che una persona può o vuole offrire 
in quel momento. Negli incontri possono essere adoperate varie dimensioni: la condivisione 
delle esperienze, penso in particolare ai momenti di condivisione di problematiche genitoriali 
che accomunano le partecipanti, la dimensione creativa, come i lavori creativi per le festività 
e il fare a maglia (Urban Knitting), la dimensione ludica con i giochi da tavola o al parco.  
 
Quali sono le principali caratteristiche (statuto, sociali, economiche e familiari) delle madri 
migranti che partecipano al servizio?  
 
Parlando di individui, è difficile tracciare delle caratteristiche comuni a tutte. Il Tragitto è una 
casa che accoglie persone che hanno storie di vita differenti e che vivono situazioni molto 
diverse tra loro. L’eterogeneità dei gruppi è la principale fonte di ricchezza.  
Ci sono tuttavia delle situazioni che si riscontrano più frequentemente. Ad esempio, alcune 
donne arrivano in Svizzera sole e devono fare fronte al carico familiare senza l’aiuto di 
nessuno. La rete d’appoggio familiare viene a mancare e ci si trova catapultate in una società 
molto diversa da quella che si ha lasciato. Alcune donne raccontano delle proprie famiglie 
allargate, delle case senza mura e dei momenti condivisi e si trovano in difficoltà in una società 
dove questa concezione di famiglia ha lasciato il posto a una concezione più individualista.      
Questa solitudine può accentuarsi quando i bambini sono piccoli e le possibilità di percorrere 
dei passi verso un inserimento sociale o professionale sono ancora più remote. Il pericolo è 
che la condizione di donna-madre migrante porti a una situazione di isolamento che può avere 
delle conseguenze sullo stato emotivo della persona o accentuare problematiche tipiche del 
puerperio, come la depressione post partum. Centri di socializzazione come Il Tragitto hanno 
come scopo quello di offrire uno spazio di condivisione e di primo distacco dai propri figli. In 
questi momenti la donna può ritagliarsi un momento per sé stessa, creare una rete di amicizie 
e iniziare un percorso di integrazione e conoscenza della lingua e del territorio. Forgiare in 
questo senso anche le basi per il proprio percorso personale e professionale, avere dei sogni 
per sé stesse oltre che per i propri bambini. Poi ovviamente ci sono anche donne 
accompagnate dai propri mariti o addirittura da più membri della famiglia. Per loro un centro 
di socializzazione può avere obiettivi analoghi o molto diversi. Trovo comunque universale il 
bisogno di condivisione, specie in un momento così importante e carico di significato come la 
maternità.  
 
Prima mi hai parlato un po’ delle difficoltà spesso riscontrate dalle madri. Ci sono invece delle 
risorse che riesci a cogliere in queste madri, soprattutto in riferimento all’accudimento dei 
propri figli? 
 
Queste mamme hanno senza dubbio delle risorse straordinarie, il solo percorso migratorio le 
ha portate a dover tirare fuori una forza che molte di noi non sanno neppure di avere. È 
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importante che questa consapevolezza le accompagni nella vita e che le difficoltà riscontrate 
nel nuovo paese non mettano in discussione questo valore. Da mamma penso che il solo fatto 
di crescere i propri figli in un paese straniero dove ancora non si hanno punti di riferimento 
stabili rende queste donne incredibilmente forti e coraggiose. Tuttavia, penso sia giusto che 
ogni mamma e ogni donna possa concedersi un momento di sconforto, una lacrima, questo 
per evitare che del nostro essere resti intatta solo la corazza con la quale abbiamo affrontato 
il mondo. Ancora una volta, la condivisione di gioie, frustrazione, debolezza, può avere un 
effetto salvifico. Ricordo la difficoltà di una mamma nello staccarsi dalla propria bambina, il 
suo pianto ha riportato molte madri presenti, me compresa, all’intensità di quei momenti e i 
racconti che sono scaturiti dallo sconforto sono risultati estremamente positivi. Questo 
dimostra il valore della condivisione.  
 
Passando alle reti di supporto di cui hai già un po’ citato, quali possono essere le reti a cui 
fanno riferimento nel territorio locale? 
 
Dipende da molti fattori e dalla singola situazione. Se la migrante è seguita da Soccorso 
Operaio o Croce Rossa instauriamo una collaborazione ma loro si occupano della maggior 
parte delle questioni amministrative e sociali orientando anche verso servizi esterni.  
Per altri casi, abbiamo un’ottima collaborazione con diversi servizi sociali comunali, con i 
servizi psico-sociali (SPS), la Casa delle Donne e associazioni e consultori genitori e bambino 
come SCuDo. Questi sono solo esempi di enti che rispondono a determinati bisogni. Spesso 
Il Tragitto si situa a monte e orienta verso altri servizi quando è confrontato con problematiche 
specifiche. Capita, ad esempio, di avere un ruolo nella prevenzione precoce e di intercettare 
alcune problematiche nei bambini che frequentano il centro. In quel caso si accompagna i 
genitori a visite specialistiche e, con i pediatri, si attivano servizi come ad esempio il Servizio 
di sostegno e d’accompagnamento educativo (SAE). Se invece parliamo di inserimento 
socioprofessionale ci sono gli orientatori cantonali, servizi come Lugano network e la recente 
Città dei mestieri. La rete è quindi importante e presente, ma a volte serve qualcuno che funga 
da collegamento e in questo senso Il Tragitto ha un ruolo fondamentale.   
 
A livello informale, ritieni che ci siano spesso delle reti con il vicinato o facciano molto 
riferimento alle connazionali? 
 
È umano, trovandosi in un paese straniero, legarsi a ciò che è più familiare. Spesso le 
comunità si ritrovano, le persone che vivono da più anni in un paese aiutano e accompagnano 
quelle appena arrivate e ciò va bene quando non sfocia nel confinamento delle comunità.    
Luoghi come Il Tragitto permettono di allargare la rete di conoscenze e quindi di creare nuovi 
punti di riferimento anche al di fuori della comunità di appartenenza. 
 
Invece a livello più formale, mi parlavi di SCUDO, ci sono altre associazioni a cui possono fare 
riferimento per chiedere informazioni o spiegazioni? 
 
Intendi informazioni legate alla prima infanzia? 
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In generale, anche legate all’ambito migratorio. Penso ad esempio ai comuni, alle associazioni 
o agli ospedali. 
 
Anche qui dipende da cosa si cerca. Le informazioni ci sono, è l’accesso a queste ultime che 
deve essere facilitato. Per quanto riguarda gli ospedali, l’ambito sociale, sanitario e quello 
scolastico obbligatorio spesso vengono coinvolti interpreti interculturali per i colloqui. Questo 
facilita lo scambio di informazioni. Per la prima infanzia esiste materiale di informazione e 
prevenzione, ad esempio Projuventute elabora opuscoli per ogni anno di età. Sono 
informazioni che arrivano a tutte le mamme ticinesi in lingua italiana, ma che sono stati tradotti 
in tantissime altre lingue. Il Servizio di promozione e valutazione sanitaria (SPVS) ha dato al 
Tragitto numerosi opuscoli tradotti nelle lingue principali delle nostre utenti. Ricordiamo che 
esistono anche informazioni tradotte in moltissime lingue sul sito dell’Ufficio federale della 
migrazione inerenti a temi come il lavoro, i permessi, la cassa malati ecc. Qui mi ripeto ma il 
problema spesso non è la presenza o meno di informazioni quanto la possibilità di accedervi. 
Per questo esistono associazioni come la nostra che prima di tutto orientano sul territorio e 
aiutano le donne a cercare nei posti giusti quello che cercano.  
 
Mi hai detto che è difficile per le donne accedere a queste informazioni e devono quindi spesso 
passare da voi, giusto?  
 
Sì. Noi possiamo delineare un primo profilo della persona e capire con lei quali sono le 
esigenze per poi orientarla verso un ente, un’istituzione o un’associazione. La realtà 
associativa e istituzionale è abbastanza complessa e cresce di giorno in giorno. Anche per noi 
spesso è difficile stare dietro a questa crescita e dobbiamo tenerci costantemente aggiornate.  
 
In relazione al paese d’origine, come pensi vengano mantenute le relazioni? Ti vengono in 
mente anche degli esempi concreti? 
 
Certamente grazie all’avvento di internet oggi la comunicazione con i familiari che risiedono in 
altri paesi è molto più semplice. Non devi fare affidamento alla posta e a meno che non ci sia 
una censura informatica i messaggi arrivano rapidamente. Molte donne sono iscritte ai social 
network e seguono pagine dei paesi di provenienza. In questo modo si tengono aggiornate 
sulla situazione del proprio paese e mantengono un contatto con la propria patria. Poi ci sono 
persone che vogliono tagliare con il passato e nel nuovo paese cercano un nuovo inizio. 
Questo capita soprattutto quando si vivono situazioni molto drammatiche. Per alcune famiglie, 
invece, è difficile essere divisi in paesi diversi. C’è chi è sparso in Europa e si trova solo durante 
le vacanze quando le condizioni economiche lo permettono.  
 
Secondo te, come può l’operatrice sociale sostenere la madre nella sua funzione di 
trasmettitrice di cultura? 
 
Sicuramente valorizzare la persona per le sue competenze e per il suo bagaglio culturale e 
sociale. Partire dal presupposto che non esiste una cultura superiore all’altra e che lo scambio 
tra persone che provengono da paesi diversi non può che essere arricchente per tutti. È 
importante che la persona possa vivere nelle due culture e che non debba sentirsi nella 
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posizione di dover scegliere. La nascita come cittadino svizzero non implica il diniego della 
vita precedente! Con i bambini, che spesso vivono la vergogna delle madri in esilio, cercare di 
costruire un legame con il paese di appartenenza, creare un ponte tra due culture. Ad esempio, 
noi spingiamo le donne a parlare la propria lingua con i bambini, questo sia da un punto di 
vista dell’apprendimento della lingua L2 sia per stabilire questa connessione con le proprie 
origini. Non si vuole annullare, ma rafforzare per permettere al bambino di fare questo 
passaggio da un mondo all’altro. Ricordiamo anche che la lingua madre ha una valenza 
emotiva importantissima. È la lingua della madre, quella dell’anima. Mi piace la metafora 
dell’albero: bisogna nutrire le radici - la famiglia, la cultura e la lingua d’origine - per fare 
crescere nuovi rami e innesti. Con le donne si cerca, sempre nello scambio e nella 
condivisione, di dare valore alla cultura d’origine, lasciando che ognuna possa trasmettere 
qualcosa alle altre. Questo avviene anche in momenti semplici come cucinare, dove ognuna 
può portare qualcosa del proprio paese d’origine e condividerlo.  
 
Pensando anche ai catering che fate, questi per me sono una dimostrazione di come 
valorizzare la cultura 
 
Sì, assolutamente. I catering sono molto apprezzati e per le donne è un riconoscimento 
importante. 
 
Ne hai già un po’ accennato, ma come può invece l’operatrice sostenere la donna in un 
processo di empowerment e di consapevolezza dei propri diritti?  
 
Si, è un po’ quello che ho detto prima. Proprio nel permettere di portare la propria esperienza 
all’interno di un gruppo, valorizzando così le proprie competenze e le proprie risorse.  
 
Ritiene che essere una donna faciliti la relazione professionale con le madri migranti? Avendo 
anche tu un vissuto di madre, e viceversa se essere un uomo può bloccarle 
 
Penso che dipenda tantissimo da come si pone la persona, ma forse di primo acchito si. 
L’essere donna ti permette di avere quel terreno condiviso di cui parlavamo prima. Lo trovi con 
le donne che parlano le tue stesse lingue ma anche chi ha vissuto un’esperienza simile alla 
tua, che è quella della maternità. Sicuramente l’essere donna permette più facilmente di 
entrare in relazione, perché i temi che si discutono e si mettono in gioco sono temi vissuti 
soprattutto come mamma. Questo non significa che un uomo sarebbe da meno nella relazione. 
Mi viene in mente una donna che frequenta Il Tragitto che è seguita anche da un operatore 
sociale maschio. Con lui ha instaurato un bellissimo legame e questo dimostra il fatto che 
anche un uomo può tranquillamente svolgere questo lavoro.  
 
A tuo modo di vedere sul territorio esistono sufficienti servizi che accompagnano e sostengono 
le donne migranti e i propri figli verso un percorso di integrazione, o ritieni ci siano delle 
carenze? 
 
Penso che la difficoltà del Ticino risieda nella conformazione del territorio. Nei principali centri 
urbani l’offerta è maggiore, più difficile è nelle valli, dove probabilmente la percentuale di 
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migranti è minore, ma esistente. Non ho una conoscenza a 360° gradi in questo senso, ma da 
quello che so, come ovvio che sia, le associazioni sono organizzate soprattutto nei principali 
centri urbani. Con i nuovi obiettivi dell’Agenda integrazione si sta cercando di coprire tutto il 
territorio con centri di socializzazione come Il Tragitto. Tuttavia, si parla sempre di aree 
geografiche che difficilmente inglobano tutto il territorio. Nonostante si cerchino spazi 
facilmente accessibili e conciliabili con gli orari della scuola per chi arriva “dalle valli” è piuttosto 
complicato. Penso ad alcune donne che seguiamo allo sportello o in accompagnamento 
individuale che arrivano dal Malcantone, per loro è più complicato arrivare al Tragitto per le 
09.00 e il costo del trasporto non è indifferente. Questo non significa che non è fattibile, 
semplicemente è più complicato e può scoraggiare.  
 
Quali sono le difficoltà che si possono individuare tra le madri con vissuto migratorio e i servizi 
legati alla maternità, penso ad esempio agli asili nido o ai centri extra-scolastici)?  
 
Nelle città troviamo asili nido e centri extrascolastici comunali che vanno in base al reddito e 
che sono accessibili anche alle fasce della popolazione più povere. Si tratta tuttavia di servizi 
aperti a chi esercita un’attività lucrativa. Per molte mamme che vogliono intraprendere un 
percorso formativo o cercare un lavoro, questo è un problema perché non sanno a chi affidare 
i propri figli in età prescolastica durante la ricerca, nei periodi di prova o durante lo svolgersi 
delle formazioni. Nelle zone meno urbane il problema è accentuato perché spesso non si 
hanno nemmeno i servizi offerti nelle città.  
 
Secondo te, il diritto alla maternità delle donne, ma nello specifico di quelle migranti, è tutelato 
adeguatamente nel sistema attuale? 
 
Le donne non sono tutelate a sufficienza, mi piacerebbe dire che abbiamo superato il sistema 
sociale del patriarcato ma non è così. Basta pensare al numero di uomini che si prende cura 
dei figli, alla percentuale di donne presenti nel processo decisionale e via dicendo. Le 14 
settimane di congedo maternità sono insufficienti, non esiste un congedo parentale e anche il 
congedo paternità fatica a raggiungere il consenso di tutti. Le donne spesso rischiano di 
perdere il lavoro e per molte la ricerca di un impiego è ostacolata dall’età e dalla situazione 
familiare. Per le donne migranti queste difficoltà sono amplificate. Oltre a essere donna, sei 
anche straniera. Serve un cambiamento e per farlo bisogna prima di tutto parlare dei propri 
diritti, essere consapevoli del proprio valore e non permettere a nessuno di metterlo in 
discussione. La strada è ancora lunga, ma secondo me stiamo facendo dei passi in avanti.  
 
Penso anche a livello formativo, questo è molto difficile per delle madri migranti. Infatti, il 
Tragitto è uno dei pochi servizio che offre l’accudimento dei bambini. 
 
Sì, penso al Tragitto e penso anche a cooperative come Baobab. Con l’Agenda integrazione 
si cercherà di migliorare l’offerta in questo senso. Con l’obiettivo di trasmettere la lingua italiana 
ai bambini in età prescolastica, prima dell’inserimento alla scuola dell’infanzia, Cantone e 
Confederazione investiranno maggiormente negli asili nido e nei centri di socializzazione. Le 
donne avranno così più opportunità di svolgere formazioni e integrarsi. Come sai fino al 2019 
Il Tragitto offriva corsi di italiano con possibilità di cura dei bambini grazie a volontarie e AUP 
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(attività di utilità pubblica), ovvero persone in assistenza che svolgono un’esperienza di lavoro 
in ambiti diversi perseguendo obiettivi differenti. Per noi era l’unico modo sostenibile 
finanziariamente per permettere questo servizio. Dal 2020 il Cantone esige personale formato 
per la cura dei bambini e garantisce un finanziamento più elevato a questo scopo.  
 
Grazie mille! 
 
Spero di essere stata abbastanza completa. Calcola che è da meno di un anno che lavoro al 
Tragitto e la maggior parte delle cose che ti ho detto le ho imparate sul campo. La difficoltà e 
la bellezza di questo lavoro è che ogni caso è completamente diverso e ti porta a conoscere 
ogni giorno cose nuove. Grazie per questa intervista che mi ha permesso di ripercorrere questi 
bellissimi mesi. Il Tragitto è una casa per le donne che la frequentano e anche per noi.  
 
Eh si, è proprio una casa il Tragitto. Grazie. 
  



	
	

La maternità non ha frontiere 

13	
 

ALLEGATO 4 – Intervista 2 

Intervista a Cecilia Testa, operatrice sociale del Centro di Socializzazione Il Tragitto.  

 

28 marzo 2020  

 
Mi puoi descrivere la tua formazione? 
 
Ho svolto un bachelor in Lavoro Sociale con specializzazione in animazione socioculturale e 
poi ho fatto un master in Lavoro Sociale sempre alla SUPSI, ma a Losanna. 
 
Com’è organizzato il servizio in cui operi, ad esempio quali sono le attività e figure professionali 
presenti?  
 
Il centro di socializzazione è appunto un centro di socializzazione, ma in realtà lavora su tre 
assi: la socializzazione, la formazione e l’accompagnamento sociale. Per la socializzazione è 
tutto quello che riguarda l’incontro, la socializzazione e l’integrazione reciproca. Per la 
formazione proponiamo soprattutto dei corsi d’italiano ma anche dei percorsi di 
accompagnamento di formazione e di sostegno alla genitorialità. Quando invece parlo di 
sociale intendo la permanenza di sportello e di accompagnamento individuale, che rientra un 
po’ in un accompagnamento sociale ad ampio spetro. 
 
Sapendo che Il Tragitto festeggia quest’anno dieci anni, il bisogno a cui rispondeva è variato 
negli anni?  
 
Si, sicuramente i bisogni sono cambiati ma anche l’associazione è molto cambiata, ovvero è 
molto evoluta. Dieci anni fa l’associazione era una piccola attività. Per dare un ordine di 
grandezza: si lavorava una mattina, due ore alla settimana e adesso, dieci anni dopo, è un 
centro che lavora a pieno regime, al 100% tutta la settimana. È infatti aperto cinque giorni su 
sette. Quindi penso che sicuramente i bisogni sono cambiati ma anche le attività sono 
cambiate e questo in parte è stato anche per rispondere a dei bisogni che sono evoluti. 
 
Quali sono le metodologie e gli approcci teorici a cui fate riferimento? 
 
Allora, io direi che il fatto che siamo un’equipe pluridisciplinare influenza tantissimo anche nella 
risposta che io ti posso dare. Io ti posso dire quello che è la mia formazione, i miei approcci 
teorici e quindi sicuramente l’animazione socioculturale e il lavoro sociale, perché sono i miei 
modelli di riferimento. Se tu chiedessi a delle colleghe probabilmente citerebbero altri modelli 
teorici perché sono i riferimenti della loro formazione. Ad esempio, la psicologia generativa per 
X, mentre penso a quello che è un’educazione alla prima infanzia per chi si occupa dei 
bambini, alla formazione per adulti alle formatrici. In questo senso è un po’ difficile risponderti 
in maniera univoca con un solo modello o riferimento ma perché siamo tante persone e come 
tu ben sai il Tragitto è una struttura in work in progress che è andata evolvendosi. 
 



	
	

La maternità non ha frontiere 

14	
 

Quali sono gli enti in ambito migratorio con cui collaborate maggiormente? Penso ad esempio 
alla Croce Rossa o al SOS 
 
Sicuramente collaboriamo da sempre e tanto con il Soccorso Operaio quindi con il SOS e con 
i suoi diversi servizi, questo sia per i rifugiati, sia per i richiedenti d’asilo e sia per il servizio In-
Lav. Lavoriamo con la Croce Rossa, ma non tantissimo e mi piacerebbe lavorare di più con 
loro. È anche vero che la Croce Rossa avendo le persone nei centri, non negli appartamenti 
ed essendo spesso questi centri dislocati è più difficile. Pertanto, strettamente legato alla 
migrazione questi sono i principali servizi. Poi lavoriamo con tantissimi servizi, veramente tanti 
e tutti questi hanno anche a che fare con la migrazione. Ad esempio, quando lavoriamo con 
SCUDO, penso al consultorio materno pediatrico, è chiaro che loro non sono legati alla 
migrazione ma lavorano con famiglie migranti. Essendo noi una struttura che lavora con 
l’immigrazione, la migrazione è per noi un po’ il comune denominatore che fa si che 
collaboriamo anche con altri servizi che lavorano con famiglie migrate. 
 
In ambito di maternità mi hai parlato di SCUDO, ma ti vengono in mente altri servizi?  
 
Se penso alla maternità vera e propria penso a SCUDO, perché vengono una volta al mese a 
fare delle presenze fisse. Lavoriamo anche con il servizio Maggio, che è un altro consultorio 
del Luganese. Abbiamo lavorato anche con l’Associazione Ticinese delle Levatrici, che sono 
venute qualche volta a presentare il loro servizio e di cui X fa parte. Abbiamo collaborato 
ultimamente anche diverse volte con la Casa Maternità e la Nascita Lediecilune. Loro sono 
situati a Besso e quindi c’è stato soprattutto un passaggio prima, nel senso noi poter orientare 
a loro delle donne incinte, ma poi è successo che anche loro ci orientassero delle persone che 
necessitavano di un accompagnamento durante la gravidanza o durante il parto, ma anche 
chi cercava un ulteriore accompagnamento in seguito. Legato alla maternità collaboriamo con 
tanti pediatri, penso ad esempio a delle situazioni specifiche di prevenzione precoce. 
Nell’ultimo anno abbiamo infatti avuto almeno due o tre contatti privilegiati per delle situazioni 
a rischio.  
 
Quali sono le principali caratteristiche (statuto, sociali, economiche e familiari) delle madri 
migranti che partecipano al vostro servizio?  
 
I dati precisi te li posso dare, ci sono delle statistiche.  
 
Ma anche più in generale, quali sono le caratteristiche delle persone che frequentano Il 
Tragitto? 
 
Allora come pubblico, tendenzialmente accogliamo famiglie in generale, ma con un’attenzione 
particolare alle famiglie vulnerabili. Più nello specifico le attività si rivolgono ad alcune donne 
in situazione di difficoltà sociale ed economica con figli in età prescolastica. Moltissime di 
queste sono donne con uno statuto relativamente precario. La maggior parte migranti e con 
degli statuti provvisori, non solo però anche. 
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Ci sono, secondo te, particolari problematiche a cui le madri migranti sono confrontate?  
 
Penso che diventar mamma è una sfida per chiunque. Lo è stato per me e lo è per qualsiasi 
persona, che sia migrante o non. Si tratta di un nuovo ruolo, un nuovo statuto di donna che 
comportata tutta una serie di cose da imparare, da capire e in cui ci si deve districare. Chiaro 
che diventa molto più complicato, in un posto in cui è più difficile capirsi, è più difficile capire a 
chi fare fiducia, è più difficile capire a che servizi puoi chiedere cosa e riuscire a farlo. Ad 
esempio, telefonare, prendere appuntamento, capire se hai diritto o se non hai diritto ad un 
interprete. Una difficoltà che si aggiunge è probabilmente quella che hai tutta una serie di cose 
che senti qua e che forse sono diverse, ma forse no, da quello che tu hai vissuto come 
bambina, come figlia e che hai visto vivere da tua mamma. Perdi quindi ancora di più dei punti 
di riferimento e diventa difficile capire cosa è giusto e cosa non è giusto.  
 
Coglie invece delle risorse in queste madri, soprattutto in riferimento all’accudimento dei propri 
figli? 
 
Penso che una risorsa importantissima è proprio la capacità di aver fiducia. È difficile per 
chiunque diventare mamma ma quello che si scopre è che ce la si fa, e l’abilità sta nel riuscire 
ad attivare tutta una serie di risorse che si hanno e si sanno trovare. Quello che penso e che 
vedo è che queste donne hanno una risorsa enorme nel riuscire ad articolare le informazioni 
che ricevono: che sia dall’infermiera pediatrica, dalla mamma via Skype, dalla zia che vive 
nella comunità a Lugano ed è qui da 20 anni, dall’amica della tua comunità ma anche da 
Cecilia che al Tragitto ti ha detto qualcos’altro. Quindi una grande competenza nel riuscire ad 
articolare tutta una serie di informazioni diverse che ricevono e ad essere un po’ creative nel 
farsene un’idea propria. Hanno una grande risorsa nell’immaginare di costruirsi un nuovo ruolo 
in un paese lontano e ce la fanno. Una risorsa è proprio riuscire a farcela, a crescere i tuoi figli 
con l’amore incondizionato che può avere una mamma. 
 
Secondo te, quali possono essere le reti di supporto, formali e informali, a cui le donne migranti 
fanno riferimento?   
 
Penso che fanno riferimento tantissimo alla comunità, quindi alle connazionali. Credo che per 
le donne che frequentano il Tragitto, esso sia un enorme punto di riferimento. Non per forza 
laddove le madri trovano la risposta ma laddove sanno che possono fare la domanda e quindi 
diventa in questo senso un punto di riferimento, perché puoi osare fare la domanda e sapere 
che se non ti danno una risposta ti aiutano a sapere dove trovarla. L’infermiera pediatrica per 
alcune può essere importante, anche se non so quante di loro la sollecitano. Da noi diventa 
un punto di riferimento quando viene al Tragitto, ma poi non so quante di loro riescano davvero 
ad attivare il servizio. Direi quindi connazionali e i servizi di cui si fidano. Poi dipende dalla 
storia di ciascuna, io conosco le donne che frequentano il Tragitto e so che la maggior parte 
si fida del Tragitto e che questo diventa un punto di riferimento. Poi sicuramente credo che 
anche la famiglia lontana abbia un importante ruolo. L’aiuto che ricevono da lontano, che è 
diverso, perché avviene per telefono, skype e altre piattaforme, è comunque una cosa che c’è 
tantissimo. Anche li poi dipende della situazione di ciascuna, perché deve funzionare internet 
dall’altra parte del mondo, non deve costare troppo, deve esserci una buona connessione 
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eccetera. Se queste condizioni ci sono è più facile, per esempio, le donne del Nord Africa, 
marocchine e tunisine, menzionano molto di più le loro famiglie (mamme, sorelle ecc.) che non 
la donna somala o etiope che ha dei genitori che vivono in campagna e non nella capitale.  
 
Mi hai detto che fanno riferimento a SCUDO ma che spesso è difficile accedervi, solitamente 
come vengono a conoscenza di questi servizi?   
 
Cambia molto se una donna partorisce qui oppure se arriva già con dei figli… tu dove ti situi? 
 
Penso a quando partoriscono in Ticino e crescono il figlio qui.  
 
Ecco okay, perché è un po’ più facile, è più difficile se si arriva con due figli grandi. Se si 
partorisce qui, l’iter dovrebbe essere che se una donna partorisce ad esempio al Civico, 
all’ospedale viene messa in contatto in teoria con una levatrice, che andrà a casa della donna 
un tot di volte e in teoria la levatrice, a circa 2 o 3 mesi dalla nascita, dovrebbe fare il passaggio 
all’infermiera pediatrica che poi accompagna la donna e il bambino per i seguenti 3 o 4 anni. 
Questo per quanto riguarda la maternità. Come arrivano a che fare con il Tragitto in realtà è 
molto diverso, perché non essendo strettamente legato alla maternità può avvenire tantissimo 
per passa parola, ma tantissimo anche attraverso altri servizi. Qui subentrano anche i servizi 
non strettamente legati alla maternità, perché da noi arrivano quasi di più attraverso il SOS, 
oppure tantissimo attraverso le scuole, con gli assistenti sociali, i pediatri eccetera. È da 
distinguere che al Tragitto non arrivano solo con domande o difficoltà legate alla maternità, 
può essere ma non per forza.  
 
Secondo te, come può l’operatrice sociale sostenere la madre nella sua funzione di 
trasmettitrice di cultura? 
 
Penso che il compito principale è proprio quello di fare un lavoro di empowerment, quindi 
sostenere la donna nel farle capire che ha delle risorse e mobilitare quelle risorse che già ha. 
Non è né normalizzare, né dare risposte, perché non siamo qui per dare risposte ma proprio 
con l’idea di accompagnare la persona ad attivare, mobilitare delle risorse che già ha. Ridarle 
quindi fiducia in sé stessa e andare a cercare e ad attivare anche delle risorse altrove. È una 
cosa che può fare lei e quindi stimolarla in questo percorso. Questo in generale, mentre 
rispetto a chi viene d’altrove, andrei proprio a fare empowerment, senza dire che è giusto così 
o cosà, ma fare emerge le articolazioni possibili e anche le contraddizioni che ci sono tra 
culture. A lì si dice cosi, lì invece si dice un’altra cosa, ma tu come la pensi, come ti situi? 
Aiutarla a riflettere su come lei ha voglia di articolarsi in queste trasmissioni. Una può dire “no, 
io voglio fidarmi solo di quello che mi dice la mia mamma in Siria”, un’altra a “no, io voglio 
ascoltare quello che mi dice la mia pediatra a Muzzano” o un’altra ancora può dire “a ma io 
forse potrei prendere un po’ di quello e un po’ di quell’altro”. Non c’è un giusto o uno sbagliato, 
ma si tratta di accompagnare la donna a situarsi e a trovare il suo posto. 
 
 
A tuo modo di vedere sul territorio esistono sufficienti servizi che accompagnano e sostengono 
le donne migranti e i propri figli? Penso ad esempio a dei servizi come l’asilo … 
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Aspetta, perché gli asili per me non sono maternità. Ti spiego come mai differenzio, perché se 
non aggiungevi quella frase la risposta sarebbe stata che si servizi che ne sono a sufficienza. 
Quello che penso è che ci siano ancora molte donne che non riescono ad averne accesso, 
perché quelle con più difficoltà ad accedere sono anche spesso quelle che ne hanno più 
bisogno. Servizi ce ne sono, ma a volte è difficile toccare tutte le famiglie ma più per un 
problema di accessibilità. Se però dopo tu mi dici gli asili nidi, ovviamente quelli no, non ce ne 
sono abbastanza. Se gli asili nido devono essere una struttura per permettere di andare a 
lavorare, no non ce ne sono per nulla abbastanza. Nel senso che gli asili nidi per ora sono 
offerti solo alle donne che hanno un lavoro e comunque non ci sono posti garantiti per tutti, 
ma questo per me è un altro tema. Riguarda un po’ il tema se ci sono dei nidi sufficienti per 
permettere alle madri di andare a lavorare. 
 
Ma a livello d’integrazione ritieni che ci siano sufficienti servizi per le madri e i loro figli? Penso 
ad esempio che Tragitto viene offerto un sostegno in questo processo d’integrazione, 
attraverso l’imparare la lingua italiana, offrendo momenti di socializzazione, eccetera.   
 
Si io penso di si, comunque a Lugano ce ne sono. Forse a volte non si riesce molto bene a 
collaborare e a volte ci sono dei doppioni, ma in realtà tendenzialmente i servizi ci sono.  
 
Quali sono le difficoltà che si possono individuare per le madri con vissuto migratorio accedere 
ai servizi legati alla maternità?  
 
Penso che una difficoltà è forse non sapere che ci sono dei servizi che possono accompagnarti 
per alcune cose e quindi non avere una conoscenza sufficiente della paletta di tutti i servizi 
per sapere che quello ti potrebbe aiutare a fare quella roba lì. In realtà penso che di servizi ce 
ne siano tanti e penso che un servizio generalista come il Tragitto possa aiutare a fare da 
ponte verso altri servizi, perché adesso ad esempio c’è anche il servizio PAT che è molto 
legato alle famiglie vulnerabili e alla maternità, però non ti viene in mente che può esistere un 
progetto così. O ad esempio, se non conosci la figura della levatrice non ti viene in mente che 
può esistere una figura del genere che può venire gratuitamente a casa tua ad aiutarti. Magari 
il bisogno c’è ma non ti viene in mente che il servizio che risponda a quel bisogno c’è o che 
possa essere strutturato in un certo modo, quindi penso che la ricchezza di un posto come il 
Tragitto è proprio quello di dare accessibilità ad altri servizi. 
 
Secondo te, il diritto alla maternità delle donne migranti è tutelato adeguatamente nel sistema 
attuale? 
 
Cosa intendi per diritto alla maternità? 
 
Penso ad esempio l’avere accesso a determinati servizi, poter ricevere un adeguata 
protezione e sostegno. 
 
Allora io penso che chiaramente una mamma migrante ha una somma di discriminazioni a 
priori. Nel senso, è una donna ed è discriminata perché donna, è una mamma e le mamme 
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sono discriminate ed è migrante, quindi una triplice discriminazione. Sicuramente una 
situazione difficile. Penso ci sia un pannello di servizi che per fortuna, e spero sempre di più, 
siano accessibili e aiutino a difendersi da queste discriminazioni e ad aiutare a rispettare quelli 
che sono i propri diritti. Ma penso che sicuramente ci sono tantissime discriminazioni. 
Mi puoi riformulare la domanda?  
 
Ritieni che il diritto alla maternità delle donne migranti sia tutelato o rispettato adeguatamente 
nel nostro territorio? 
 
È un po’ difficile rispondere, perché è una domanda molto generica e a me verrebbe da dirti 
che dipende. È tutelato in che senso? Nel senso che ricevono i soldi a cui hanno diritto? Sì, 
a cui hanno diritto si, ma poi quest’elemento è insufficiente. Capisci? Penso che a livello di 
legge il diritto sia rispettato, mentre a livello politico, perché ho un impegno politico, ti dico di 
no. Sono rispettati nel senso che ricevono i soldi a cui hanno diritto, ma i soldi non sono 
sufficienti. E sempre a livello di risposta legata a un impegno politico, penso che nella nostra 
società c’è un sessismo latente, anzi esplicito. Quindi dipende da come situi la risposta, se 
dev’essere a livello politico o ideale mi viene più da dirti di no. 
 
Ritiene che essere una donna faciliti la relazione professionale con le madri migranti?  
 
Sì, tantissimo, perché se pensi, tu con chi ti confidi? Socialmente è così, non è la regola, ma 
è vero che anch’io ho un gruppo di amiche con cui mi confido perché ho una serie di cose in 
comune che fa si che sia più facile. 
 
Ti ringrazio molto per avermi dedicato questa intervista. 
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ALLEGATO 5 – Intervista 3 

Intervista a Lara Tognina, responsabile dell’associazione DaRe. 

 

30 marzo 2020  
 
Può iniziare con il descrivermi la sua formazione? 
 
Ho una formazione come tecnica d’abbigliamento, però per tanti anni ho lavorato con mio 
marito che era pastore, per cui all’interno della comunità. Ho creato dei preasili e ho insegnato 
religione evangelica per quindici anni alle scuole elementari. 
 
Com’è organizzato il servizio in cui opera (tipologia di attività offerte, utenza di riferimento, 
figure professionali presenti)?  
 
Abbiamo quattro AUP che lavorano al cinquanta percento, cioè persone migranti che sono in 
assistenza e che lavorano con noi. Al martedì smistiamo e sistemiamo il materiale che 
gratuitamente la popolazione ci dà. Il giovedì invece abbiamo uno spazio aperto dalle 10 fino 
alle 17 in cui la gente può venire. Arrivano un centinaio di persone, iniziamo con una colazione 
insieme e poi possono prendere tutto quello che c’è a disposizione, per cui abbigliamento o 
accessori per la casa. In particolare, abbiamo questo spazio, nel piano superiore, dove c’è il 
progetto della scatola nascita. La scatola nascita è un progetto che è nato due anni fa e dove 
abbiamo creato delle scatole che possono essere utilizzate come “culle d’emergenza”, in cui 
all’interno c’è un kit per i primi tre mesi: vestiti, pannolini e vari accessori. L’abbiamo creato un 
po’ perché all’inizio noi ricevevamo dei vestiti in base a cosa ci veniva donato, ma non sempre 
erano sufficienti. Avevamo una neomamma a cui potevamo dare dieci body, poi alla volta 
successiva ne avevamo meno e quindi ci siamo detti che cosi non era funzionale e che 
dovevamo proprio creare un servizio. Inoltre, ci siamo resi conto che spesso gli enti come le 
levatrici intervenivano molto tardi e molte mamme tornano a casa dall’ospedale che non 
avevano ancora incontrato nessuno, per cui la culla nascita serviva e serve anche come letto 
d’emergenza, infatti c’è anche il materassino. Poi era nostro bisogno, come associazione, dare 
un benvenuto al nuovo nato. Anche perché lui arriva, nasce da famiglia di rifugiati ed è già un 
rifugiato anche se crescerà qui probabilmente. 
 
Quali sono gli enti in ambito migratorio con cui collaborate maggiormente? 
 
In sé questo lavoro io lo faccio da ormai sette anni. L’associazione è nata nel 2016 e in fondo 
siamo cresciuti moltissimo negli ultimi tempi. Adesso abbiamo una collaborazione con lo Stato, 
nel senso che riceviamo un contributo dal PIC. Siamo soprattutto in rete con i gruppi di 
volontari che ci sono e facciamo un pochettino da grossisti per gli abbigliamenti, ad esempio 
se tale signora si occupa di x, mi chiama e mi dice che hanno bisogno di tali taglie, noi se le 
abbiamo gliele diamo. Abbiamo una collaborazione con SOS, perché le AUP vengono 
mandate da loro. Abbiamo collaborazioni con infermieri e levatrici, perché sono loro che in 
parte segnalano il bisogno delle culle nascita. Diciamo che avendo vari spazi di attività, perché 
abbiamo anche la sartoria, le collaborazioni sono diversificate. Per alcune cose siamo collegati 
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con alcuni e per altre con altri. Lavoriamo molto nella rete social, ad esempio Facebook è 
importante. In fondo io sono nata con Facebook, avevo vestiti da smistare a Milano, un giorno 
ho messo sul social la richiesta di chi aveva voglia di aiutarmi e allora davanti a casa mia 
abbiamo iniziato in due, tre, quattro a smistare ed è così che l’associazione è cresciuta. 
Qualcuno guardava su Facebook, vedeva la domanda e si univa. 
 
Quali sono le principali caratteristiche (statuto, sociali, economiche e familiari) delle madri 
migranti che partecipano al vostro servizio?  
 
La maggior parte sono madri sole, o sono arrivate incinte da sole o hanno un compagno ma 
spesso in altri centri, magari in Svizzera Interna o in altri posti. Sono donne molto sole e quello 
che manca è tutta quella rete familiare a cui sono abituate a fare riferimento nel loro paese 
d’origine: non ci sono sorelle, non ci sono zie o mamme. Ho visto come in fondo la nostra 
associazione riesce a prendere quel posto. Ad esempio, senza averlo messo come regola, 
quando i vestiti non vanno più loro li riportano, come noi facciamo con la vicina di casa. Ad 
esempio, quando non avevamo ancora il magazzino e andavamo nelle pensioni o nei centri, 
tante volte c’erano delle persone che ci dicevano: “ma io gli ho chiesto se avevano bisogno 
della maglia e loro hanno detto di no”, poi quando andavo io mi dicevano: “sì, ho bisogno di 
questo e quello”. Questo perché l’associazione non è una persona, sanno che le cose che 
sono li sono per loro e non c’è questo senso di vergogna di dover chiedere. Un’altra cosa che 
poi mi hanno sempre detto è che quando qualcuno li diceva che c’erano delle cose gratis, 
spesso erano cose bucate e rovinate. Questa è un po’ la mia formazione e quindi qualsiasi 
cosa che viene messo a disposizione è di seconda mano ma viene controllato. Tanto che 
spesso ti dicono “ah ma queste cose non sono gratis, ma sono da vendere”. 
 
È interessante questo fattore che essendo un servizio si osa forse di più chiedere e venire a 
ritirare i vestiti 
 
Poi un servizio non statale ma di volontari, infatti, in fondo il nostro successo è stato il passa 
parola. Ad esempio, c’è gente che arriva al magazzino ma abitano a Chiasso e sono arrivate 
non perché le autorità hanno spiegato il servizio, ma perché tra di loro si sono detti che c’è il 
servizio. La casa DaRe non è solo un posto dove puoi prendere le cose, ma è anche un posto 
dove puoi trovare un connazionale che non conoscevi.  
Per le mamme c’è quindi questo bisogno principale di abbigliamento, perché quando ti nasce 
il bambino e non hai la sorella che ti passa i vestiti. Spesso in questa scatola noi mettiamo 
molte cose, ma non è neanche detto che loro siano abituate ad utilizzare tutto. A casa DaRe 
poi spesso tornano con un enorme piacere nel far vedere il bambino e chiedere le taglie 
successive. Si tratta di offrire non solo beni materiali, ma anche un affiancamento in cui 
possono chiedere determinate cose. Cose che noi tra mamme ci diciamo anche al bar, ma 
che loro spesso non osano domandare. Ti faccio un esempio, una mattina eravamo sedute e 
le donne erano molto preoccupate perché i loro figli di tre anni non parlavano ancora. Anche i 
miei hanno iniziato tardi e quindi gli si dice che è normale, ma una questione di questo genere 
non lo diranno mai al pediatra e te lo dicono chiaramente: ≪Io non lo voglio dire al pediatra, 
perché se no il pediatra pensa che io non sono una brava mamma≫ (…). Sono in una nazione 
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che non è la loro, ci sono già alcune regole che non capiscono e non vogliono dover dire che 
non sono capaci a fare le mamme. 
 
Invece forse in un contesto come DaRe dove si condivide l’essere madre diventa più facile… 
 
Questi sono un po’ i progetti con il PIC adesso, dove fare dei momenti d’incontro specifici in 
modo semplice, ad esempio sulla cura dentale o su come vestire un neonato. Un giorno una 
mamma arriva con un bimbo e ci dice: “ha caldo”. Aveva il pannolino e il tutone come pigiama. 
Al bambino non succede niente, ma se loro vanno così da certi pediatri è facile che si dica: 
“ecco le migranti non sono capaci di occuparsi dei propri figli”. Non era il primo figlio e quindi 
non subentra tutta una serie di aiuti, ma era però il primo figlio qui, con un ricongiungimento 
familiare. Uno si dice se c’è già qui il marito da diversi anni non avrà bisogno della levatrice, 
ma è un'altra cosa è essere qui con un marito ma senza le sorelle, la mamma: è tutto 
completamente diverso. Bisogna fare queste attività però come chiacchierata, non dall’alto nel 
dire: “ah tu non sei capace di vestire tuo bambino, qui noi si fa cosi e cosi, ti facciamo vedere 
noi come si fa”. Dev’essere un luogo in cui le loro paure possono essere buttate fuori e dove 
io stessa ho parlato dei miei figli e ci sia proprio uno scambio. Poter dire è normale e non è 
perché è un bambino migrante. Certo il fatto che lui parli in casa l’arabo è più difficile, ma 
quando inizierà a parlare, parlerà due o tre lingue.  
 
Secondo te, ci sono particolari difficoltà a cui le madri migranti sono confrontate? Prima dicevi 
appunto il non avere una rete ma anche la difficoltà ha parlare con i pediatri, te ne vengono in 
mente altre?  
 
Di sicuro tutto quello che è la malattia. Io ho avuto mamme che dopo il parto dovevano fare il 
controllo medico ma che non volevano, e quando chiedevo il perché mi dicevano “ma non mi 
capisce”. Questa tipo di paura, perché non è la Lara o l’infermiera, ma è il dottore. Il non capire 
il dottore e non essere capite. C’è effettivamente DERMAN che mette a disposizione dei 
traduttori, ma spesso non vengono contatti e poi non è facile. Se è una questione semplice va 
bene, ma se no non coinvolgi e racconti le due difficoltà ad un’altra persona in più. 
La questione medica è un punto, ma lo è anche l’accompagnamento: mettiamo una persona 
che ha un tumore, entrare in un ospedale è una struttura che è tutto un mondo diverso da 
quello che hanno vissuto. Spesso si parla d’integrazione quando i figli di queste persone fanno 
da tramite, ma non è il compito di un figlio accompagnare la mamma dal dentista o dal medico.  
Una delle cose principali che sono mancate è iniziare subito con dei corsi d’italiano di base, 
adesso c’è un progetto mamma bambino attivato dal Cantone su richiesta della 
Confederazione, perché si sono resi conto che se si inizia con l’italiano da subito, l’integrazione 
nelle scuole è molto meglio. Questo progetto c’è anche al Tragitto, c’è anche a Baobab e 
doveva arrivare anche da noi prima dell’arrivo del virus. L’idea era di iniziare delle attività con 
i bambini in età prescolastica e con le mamme dei corsi d’italiano. Questo secondo me è 
fondamentale. Quello che io invece ho visto finora è che tante mamme i corsi d’italiano non li 
possono fare, perché quando sono arrivate avevano i bambini e quindi si sono occupate di 
loro e quindi è slittato tutto il passaggio. Poi passati tanti anni si dice: “beh ma ora lo sai 
l’italiano”, ma una lingua non la si impara così. Se questo progetto inizia sarò molto contenta, 
perché abbiamo in particolare una mamma di una bambina di tre anni che ha sempre seguito 
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DaRe da quando aveva il pancione. Lo vedi questa bimbetta che ti viene ogni settimana parla 
perfettamente italiano, perché con noi deve parlare italiano e sua mamma parla meglio di tante 
altre, con la bambina anche comunica in italiano. 
 
Questo progetto che dovevate iniziare faceva parte dell’agenda integrazione? 
 
Sì, esatto e ci sono questi corsi di alfabetizzazione A1 A2, non è quindi solo un di servizio 
Babysitter con i bambini. Quindi di sicuro l’italiano per l’integrazione. Quello che abbiamo 
sempre fatto e pensato, dico a livello ticinese, è di creare dei gruppi etnici, ma questo non fa 
integrazione. Casa DaRe dove hai volontari ticinesi, volontari anche migranti, dove loro 
arrivano e dove la lingua comune “d’obbligo” è l’italiano, questo fa integrazione. È’ il fare il 
pranzo insieme, bere il caffè. Non si può insegnare come ci si comporta in Svizzera a tavolino, 
ma è necessario viverlo insieme a loro. È importante offrire uno scambio, dove noi impariamo 
a bere il loro caffè con le spezie e invece loro cucinando imparano i nomi degli strumenti. 
Anche con la scuola ci sono difficoltà, le comunicazioni vengono date per scritto e anche se si 
conosce un po’ d’italiano non è facile da capire, anche quando sono comunicazioni importanti. 
Principalmente manca uno spazio comune in cui loro possano esprimere le loro paure, i loro 
dubbi. In fondo noi siamo una famiglia allargata e siamo diventate tante zie. In effetti io in 
questi giorni mi sento enormemente in colpa per aver dovuto chiudere il centro, infatti le ho 
contattate a una a una e ad ognuna le ho mandato nella loro lingua il video di presentazione, 
perché so che il testo metà di loro non lo sanno leggere. Poi scrivo per chiedere come stanno 
per fargli sapere che ci siamo.  
  
Cogli invece delle risorse in queste madri, soprattutto in riferimento all’accudimento dei propri 
figli? Se sì, mi puoi fare degli esempi concreti dove magari sei rimasta anche stupita.  
 
Allora quello dei figli è un problema. Nel senso è una di quelle cose che, ad esempio d’estate, 
x le sgrida spesso perché non c’è un controllo dei bambini, ma è normale perché in altre 
società ognuno di noi è responsabile dei bambini degli altri, ma è una cosa che noi abbiamo 
perso. Qui se uno vede in giro un bambino da solo e non è figlio suo, non se ne occupa. 
Questo mi dispiace, perché ogni tanto dobbiamo dirle “vai a riprendere tuo figlio”, noi qui non 
abbiamo questa attenzione purtroppo. Dall’altra parte riescono e fanno figli e una risorsa è 
questa loro positività della vita. Se io mi mettessi con quello che io sono e che so in determinate 
difficoltà che caratterizzano il loro vissuto, non farei figli. Per loro i figli sono occasione per 
entrare nella normalità: sanno che sarà difficile la vita, ma un bambino porta gioia e porta un 
futuro. Anche se sono da sole, non ci pensano, lo vogliono e lo crescono. In loro vedo questa 
voglia di procreare. In fondo i figli per la nostra società, sono visti come un investimento 
finanziario. Solitamente le famiglie fanno un solo figlio, perché diventa difficile mantenerlo. In 
loro i figli li vedo come una gioia: “sono da sola, ho pero tre figli ed è la mia famiglia.” In tutto 
ciò noi però facciamo anche prevenzione, distribuendo le scatole di preservativi. 
 
In questo senso fate anche prevenzione? 
 
Allora io sono rimasta un po’ scioccata, perché noi abbiamo iniziato ad andare nelle pensioni 
a portare vestiti, che era il primo step prima di avere l’asilo. La prima volta portavamo tutto e 
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un po’, la seconda solo quello che loro ci chiedevano e allora facevamo un sacchetto per x 
che voleva un paio di calzini e uno shampoo. Poi un giorno mi arriva una foto ed era un 
preservativo. Lì inizialmente ho detto “oh mamma” ma mi sono anche resa conto che nessuno 
ci aveva pensato.  
 
È vero che anche l’accesso ai preservativi può essere complicato e quindi anche la 
distribuzione può divenire utile 
 
Allora nelle pensioni la persona di riferimento è il cameriere e tu pensi che gli vai a chiedere 
“mi compri i preservativi”? I primi acquisti li ho fatti io (…). Adesso abbiamo un po’ ampliato al 
servizio Zona Protetta che è un’organizzazione di prevenzione e ce li fornisce. Nella fase che 
eravamo nelle pensioni, l’idea era di creare un gruppo di infermieri che facesse, non tanto 
educazione sessuale perché è un tema grosso, ma almeno affettività. Anche perché tante 
ragazze partono che hanno 13/15 anni e magari non rientrano nei foyer ma sono nelle 
pensioni, diventano maggiorenni ma non hanno avuto né mamme, né sorelle con cui 
confrontarsi. Il Cantone però non ha voluto che questo progetto partisse e quindi non facciamo 
direttamente il progetto, ma lasciamo liberamente nel magazzino delle scatole con dei 
preservativi. Finiscono sempre, quindi è perché funziona, ma non ci serve sapere da chi, né 
perché o come. 
 
Mi hai detto che spesso ciò che manca è una rete familiare di supporto, ma quali pensi che 
siano le reti di supporto, formali e informali, a cui le donne migranti fanno riferimento all’interno 
del territorio ticinese?   
 
Spesso frequentano comunità religiose, anche se specialmente per le eritree non è facile 
perché non hanno un gruppo unico. Nel senso che ci sono eritree ortodosse, eritree cristiane, 
protestanti e mussulmane, e di queste quattro ci sono quelle ortodosse filogovernative e 
ortodosse contro governo, per cui non tutte si legano ai gruppi perché non sono sicure da che 
parte questi stiano, quindi in fondo molte rimangono fuori dalla comunità.  
Molte di loro non hanno televisione o il computer, almeno non subito, ma i contatti con la 
famiglia e con la loro televisione rimangono. Quello in cui vorrei cercare d’insistere, e adesso 
ho scoperto che ci sono varie piattaforme come Swiss Info, è che si colleghino alle nostre 
piattaforme con la possibilità di usare la loro lingua madre. Per tutta una serie di informazioni, 
anche adesso con il virus, devono sapere quello che la Svizzera, il Ticino ha deciso, non serve 
a nulla sapere quali sono le direttive del paese d’origine. Per tutta una serie di aspetti devono 
esserci delle informazioni nella loro lingua ma che provengano da un informativo svizzero. 
Ecco Swiss Info ha diverse lingue o anche la diaspora TV Switzerland. Questo anche un giorno 
che sanno benissimo l’italiano, perché comunque ci sono delle cose che si sanno meglio se 
lette nella propria lingua. Quando vanno a scuola diventa più semplice avviare dei legami 
perché i bambini vanno a merenda dai compagni e quindi si vengono ad instaurare delle 
relazioni anche con altre mamme locali, questo laddove c’è però una conoscenza dell’italiano. 
E poi si, qualche vicina ma è sempre difficile. Quello che trovo che può essere Il Tragitto, 
Baobab o noi, è che sono degli spazi che fanno da ponte. Sai molta gente mi dice: “io li vedo 
in giro e vorrei dire buongiorno ma non so se li offendo”, ma invece so che quelli che sono qui 
ci sono perché vogliono prendere contatto. C’è x che si racconta e se io domani lo incontro 
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alla Migros è più facile che lo saluti. L’associazione DaRe fa da ponte e poi usciti da qui ci 
sono contatti tra di loro che io non so neanche più. Ci sono un sacco di persone che si 
occupano della vicina, ma c’è voluto una scintilla nella migrazione: questi spazi come incontro 
e inclusione. Per questo io insisto che i gruppi etnici non creano integrazione, cioè se loro se 
li creano per conto loro, ma farlo artificialmente penso non sia efficace. 
 
A chi pensi facciano maggiormente riferimento quando devono chiedere informazioni, 
spiegazioni o aiuto?  
 
I primi anni sono sotto Soccorso Operaio, per cui questioni e domande vengono chieste ai propri 
operatori. Da noi vengono tantissime volte, perché magari hanno ricevuto dei documenti in 
italiano ma non sanno cosa fare, però la maggior parte delle volte non sono di mia competenza, 
e se vedo che c’è un termine insisto perché informino Soccorso Operaio per amministrare la 
cosa. Quello che ogni tanto mi sorprende, è che ad esempio nel PIC si sono aperti alcuni 
progetti, come degli uffici di consulenza, ma sono rimasta enormemente sorpresa, perché non 
puoi aprire un ufficio di consulenza e pensare che loro arrivino. A me raccontano le cose dopo 
sette anni che mi conoscono. Loro hanno vissuto cose che noi neanche immaginiamo, prima di 
avere fiducia passa del tempo, ma anch’io se avessi dei problemi finanziari, non perché il 
cantone ha messo il pinco pallino di turno in ufficio io vado a raccontargli le mie cose. È per 
questo che adesso vogliamo ampliare tutta una serie di servizi all’interno dell’associazione. Ad 
esempio, c’è questo progetto “io sono unico e prezioso” sulla violenza e sulle molestie fatto alle 
scuole elementari. In questo progetto c’è anche dello spazio alla sera per i genitori, ma i genitori 
immigrati non andranno mai. Allora l’operatrice è venuta una volta al magazzino e c’è l’idea di 
fare un piccolo progetto all’interno di DaRe, perché è li che le mamme si sentono sicure. Se 
parla anche un professorone, ma è mio amico e loro sanno che è mio amico, si possono 
confidare. Mio inteso come nostro dell’associazione. Poi ho una cugina acquisita pediatra e 
l’idea è di farla venire, ma non in formato lezione, ma da pediatra-mamma perché anche lei ha 
bambini piccoli. Si tratta quindi di poter condividere. Abbiamo fatto anche, sempre organizzato 
dal Cantone, una giornata sulla prevenzione dei matrimoni combinati. Era bello perché visto che 
c’erano i soldi del Cantone si è potuto portare una traduttrice per ogni lingua. Era una 
chiacchierata dove non si è arrivati al tema principale, ma si è fatta un’attività con le fotografie: 
ogni donna doveva decidere un’immagini e quasi tutte hanno scelto il poter studiare.  
Una cosa particolare che mi hanno chiesto è stato l’anno scorso alla festa della donna: sono 
arrivate delle eritree con i loro vestiti e la più anziana mi ha convocato e mi ha consegnato una 
lista di 35 firme di donne in cui mi chiedevano di diventare la loro portavoce, perché tante di 
loro non avevano mai frequentato corsi d’italiano e dicevano che se noi vogliamo ri-contribuire 
alla società in cui viviamo dobbiamo sapere la lingua. Un’altra cosa che chiedevano era un 
servizio babysitter, perché quando trovano un lavoro tante volte le chiedono di fare una 
settimana di prova e tutte le volte che dicono: “si ci organizziamo con i bambini”, loro 
rispondevano: “a ma se hai bambini stai a casa”, quindi in fondo è ricreare un servizio come 
sono per noi le mamme diurne. Una volta è venuta una signora che aveva trovato uno stage 
ma non sapeva come fare con il bambino, per fortuna che in quel momento c’era un’altra 
signora che si è messa a disposizione e si sono arrangiate tra migranti. 
Spesso per trovare un lavoro bisogna avere un CV, cosa che ci siamo accorti che gran parte 
di loro non aveva. Si dice che non lavorano, ma c’è tutta una serie di cose che lo rende difficile. 
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Bisogna anche aiutare a costruire una rete di auto-aiuto. Infondo da questa raccolta di firme è 
poi un po’ partito anche questo progetto di avere dei corsi di mamme con bambini, in modo da 
permettere un più rapido insegnamento alle mamme. Anche perché se no è inutile che noi 
diciamo non c’è la parità tra uomini e donne, ma poi siamo noi che non permettiamo l’accesso 
e già nel nostro sistema escludiamo. Le lezioni dovrebbero essere per prime rivolte alle donne.  
 
Secondo te, come può l’operatrice sociale sostenere la madre in un processo di empowerment 
e di consapevolezza dei propri diritti? 
 
Per esempio, loro hanno considerato l’otto la festa della donna. Allora io le ho spiegato che 
per me non è una festa e cos’è successo in quella data. Sicuramente bisogna accompagnarle 
nel conoscere il nuovo contesto territoriale, vanno spiegate le nostre tradizioni, le nostre leggi, 
poi ci sono delle cose in cui noi pensiamo di essere più avanti, ma non è così. Ad esempio, 
ricordo una volta che avevo bisticciato con le mie figlie e quando l’ho raccontato ad una 
persona eritrea questa mi dice che non esiste che le figlie rispondano così, infatti le sue sorelle 
alla loro mamma la lavano, l’accudiscono: hanno un rispetto per la madre e non poteva 
percepire che loro mi rispondessero in quel modo. Tutto un rispetto della mamma, della donna. 
Il rispetto non è solo diritto della paga, abbiamo tutta una serie di cose da imparare. Ad 
esempio, al pomeriggio nei momenti di conversazione d’italiano principalmente si fa anche 
civica. L’integrazione è anche sapere. Una volta sono arrivate al magazzino chiedendoci 
perché si festeggiasse il primo d’agosto e quindi come possiamo pretendere che si inseriscano 
in un territorio, se non spieghiamo neanche quali sono le nostre feste e perché quel giorno si 
trova tutto chiuso. Si tratta di offrire l’occasione di conoscere il territorio. In fondo un successo 
del Tragitto era proprio quello di fare queste passeggiate con migranti per farle conoscere il 
territorio. Qual era la domanda già? 
 
Come può l’operatrice sociale sostenere la madre in un processo di empowerment e di 
consapevolezza dei propri diritti, ovvero aiutarla in una maggior acquisizione di 
autodeterminazione? 
 
Allora principalmente attraverso la lingua, perché se hanno una lingua con cui comunicare e 
poter leggere quello che ricevono è un grande passo. È importante avere un curriculum, io mi 
sono resa conto dell’importanza di questo per il fatto che la città di Bellinzona cercava delle 
donne per la pulizia, le nostre erano adatte, e volevano un CV. Loro non hanno un computer 
e non sanno come si fa, non hanno una stampante e allora come puoi fare un CV? Delle volte 
non ci rendiamo conto che noi abbiamo tutto. Allora come associazione vogliamo cercare di 
inserire i CV di tutti quelli che passano da noi per mano a mano poterli aggiornare. Sono loro 
che devono cercare lavoro ma è importante spiegare anche quali sono le piattaforme in cui 
cercare. Noi prendiamo i migranti a svolgere attività di pubblica utilità (AUP) per fornire loro un 
certificato di lavoro ed esser referenti per una ricerca di lavoro. Comunque ci sono dei migranti 
che hanno studiato, c’è questa ragazza che le mancava un esame per fare la dottoressa, 
mentre ora è a fare l’assistente di cura nelle case per anziani, va benissimo ma era quasi 
dottoressa, e a noi mancano!  
 
È spesso molto difficile avere un riconoscimento delle proprie qualifiche… 
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Vengono spesso riconosciuti tutti come migranti: non la dottoressa, il pilota. Bisogna fare un 
importante lavoro di riconoscimento. Infatti, ti dicevo che quando andavamo a portare i vestiti, 
si portava un sacchetto per x e x aveva quelle cose che aveva chiesto. Alcuni dicevano “se ha 
chiesto uno shampoo portane 5 litri, un bidone unico invece di bottiglie singole per 
risparmiare”, ma io ne portavo uno perché lui me ne aveva chiesto uno. Prima di tutto devono 
essere persone, ma questo si perde. Se uno era panettiere allora permettigli di essere 
panettiere. 
 
Spesso c’è l’idea che essendo migrante ti devi accontentare di quello che ti danno. Se vuoi 
fare il sarto ma di dico di fare il muratore devi farlo.  
 
E lo fai, però non so io mi metto anche nei loro panni, sei scappato da un paese e volevi, 
speravi, non tanto tu, ma almeno che i tuoi figli avessero potuto scegliere cosa fare. (…) 
 
Secondo lei, come può l’operatrice sociale sostenere la madre nella sua funzione di 
trasmettitrice di cultura?  
 
Posso un po’ riprendere le cose che sono successe: sempre questa mamma è arrivata 
mezz’ora prima di dover partorire disperata perché cercava delle camicie da notte lunghe, che 
le coprissero le gambe. Lei sapeva che nell’ospedale le sarebbero state quelle aperte. Sono 
rimasta sorpresa perché il ragionamento di tante istituzioni è che adesso sono qui e si devono 
inserire. Non è una questione solo di religione ma anche di pudore, e io la capisco, ma allora 
perché non mettere a disposizione del vestiario di questo genere. Tu non puoi pensare di 
cancellare completamente il loro passato. Ricordo un’altra signora, che ho conosciuto in uno 
spettacolo teatrale in cui si coinvolgevano dei professionisti e dei migranti, che mi ha detto io 
mi sono tolta il velo per essere accettata da voi, ma non sono accettata comunque. Questo 
del velo è anche una questione che mi pesa.  (…) eravamo poi andati ad incontrare alcuni 
anni dopo una mamma e i bambini parlavano perfettamente francese, lei assolutamente zero, 
quindi come comunichi con i tuoi figli? I bambini per sentirsi inseriti non hanno più voluto 
parlare la lingua d’origine, ma lei non parlando il francese li perde e prima o poi sarà una 
perfetta estranea. In questo senso si, i gruppi etnici possono essere utili per la loro lingua, per 
il mantenimento delle loro tradizioni. Questo è importante, perché loro non saranno mai, anche 
se nati qui, svizzeri, e anche se dovranno tornare giù non saranno mai appartenenti a giù, ma 
comunque nei due lati tu sei queste due parti ed è importante che si valorizzi. Per questo che 
anche gli spazi esterni sono importanti. È importante che a DaRe la mamma con la bambina 
parli italiano, ma è altrettanto importante che quando sono a casa parlino anche la loro lingua. 
Poi c’è anche questa cosa che dev’esserci un orgoglio da dove tu vieni. È giusto e importante 
valorizzare la cultura e spesso lo si fa attraverso il cibo. Quando noi mangiamo in magazzino 
spesso loro portano il loro cibo e questo fa parte della cultura. La cultura la si può valorizzare 
anche attraverso altre forme di arte come la musica, la lingua e la pittura, aspetti che però non 
vengono quasi mai considerati. Se vi è una giovane eritrea che nel suo paese era pittrice, 
perché non tenere conto della sua arte come mezzo d’integrazione? L’arte non è integrazione 
per noi ma dovrebbe diventarlo.  
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Ritieni che essere una donna faciliti la relazione professionale con le madri migranti? 
Viceversa, l’essere un uomo può creare delle difficoltà nella relazione? 
 
Io devo dire che per fortuna o sfortuna, sono stata nominata e battezzata mamma dei rifugiati 
da loro. Per cui io sono vista come mamma e questo ha una sua responsabilità ma c’è subito 
un rispetto nei miei confronti, una fiducia e cosi anche per i membri del comitato, anche se 
sono uomini è più facile. Io credo che dipende tutto da come tu ti approcci a loro. Io sono 
sempre stata dell’idea che se ho davanti un adolescente ho davanti un adolescente. Non 
intendo che un adolescente ticinese o eritreo si comporti in modo diverso da come fanno gli 
adolescenti. In più se ha subito una migrazione ha una rabbia maggiore, ma è un adolescente. 
Anche per un adulto, anche se incontro un uomo ticinese non sto li a fare smancerie e bacetti 
per rispetto e cosi lo faccio anche con un migrante. Se mi ritrovo davanti una mamma, è una 
mamma come lo sono io, prima di essere mussulmana, e questo l’ho sempre pensato. Io non 
ho mai studiato e fatto etnologia, che invece mia figlia ha studiato. Quando io ho detto a mia 
figlia che ero salita a Bosco Gurin e che c’era questo gruppo di donne eritree a cui io ho dato 
tre baci. Lei mi ha sgridato, dicendo che le eritree sono molto schive e che facendo una cosa 
del genere le avrò messe in imbarazzo. Allora la seconda volta salgo e non lo faccio... ci sono 
rimaste malissimo! Lì mi sono detta basta, io sono fatta così e se poi uno si ritira è perché non 
ha piacere e non lo faccio più, ma non posso partire dicendo che quello essendo uomo 
mussulmano sicuro non mi saluta. Questa situazione ti mostra anche come non ci sia una 
cultura e basta avere un incontro e questa si mischia.  
 
A tuo modo di vedere sul territorio esistono sufficienti servizi che accompagnano e sostengono 
le donne migranti e i propri figli verso un percorso di integrazione? 
 
Finora no, non ce ne erano a sufficienza, ma ora appunto con questa nuova Agenda 
d’integrazione ci sono una serie di programmi in città. Tutto sommato per madre e bambino 
c’è sempre stato di più, quello che spesso ci dicono è: “perché servite voi se ci sono già tante 
associazioni?”. La differenza è che noi non siamo solo per madre-bambini ma per tutte la 
famiglia, abbiamo nonne, nipoti, uomini. È proprio uno spazio per la famiglia, che nel territorio 
manca. Se fai solo un lavoro solo sulle mamme e i bambini va bene, ma escludi l’uomo e sarà 
sempre un’integrazione a metà. Per cui ci vogliono anche degli spazi comuni. Ad esempio, 
trovo che, senza generalizzare, moltissimi uomini afgani si occupano molto dei bambini che 
frequentano il magazzino, per cui è peccato escluderli. Una volta sono stata invitata ad un 
matrimonio afgano e mi ha colpito tantissimo, perché c’erano gli uomini da una parte e le 
donne da un’altra e tutti i bambini erano della parte dei papà ed erano loro ad occuparsi dei 
bambini. Un giorno ho comunicato che questa cosa era stupenda e loro mi rispondono che lo 
facevano qui perché li era permesso, mentre in Afghanistan non li era permesso farlo. 
Potevano anche non farlo qui, ma lo fanno ed è bellissimo. Quindi vedi che se noi facciamo 
solo delle attività per mamma e bambino, questa cosa che si sono creati di stare con i bambini 
gliela togliamo.  
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Quali sono le difficoltà che si possono individuare tra le madri, ma a questo proposito tra la 
famiglia, con vissuto migratorio e i servizi legati al bambino, penso ad esempio alla scuola 
dell’infanzia o ai centri extra-scolastici? 
 
Ma tutto, cioè il figlio inizia l’asilo e la maestra fa la richiesta che devi arrivare con tre paia di 
pantaloni, scarpettine, lo zainetto ma dove vanno a prendere queste cose? Alcune di loro sono 
ancora nella fase di domanda d’asilo e ricevono tre franchi al giorno, ma se non portano queste 
cose sono già diversi. Questa cosa della gita scolastica, dei corsi di sci … non c’è un’idea di 
solidarietà. Poi è vero che basta che io metta su Facebook che mi servono cinque paia scarpe 
e me ne arrivano venti, pero non c’è un’attenzione, non c’è cattiveria nei ticinesi, ma non ci si 
pensa. La scuola ti dice che devi avere tre paia di scarpe, allora chiedi a chi ne ha cinque di 
lasciarne giù due per altri bambini. Cose di questo genere. Perché se no inizi a far sentire 
subito non all’altezza. Tante cose le vengo a scoprire a mano a mano anch’io, ad esempio che 
ci sono un sacco di strutture e di uffici che potrebbero rispondere a dei bisogni, ma non passa 
l’informazione a loro. Poi non basta dire che c’è l’ufficio pinco pallino che apre alle nove ma 
devi accompagnarle. Ogni tanto mi criticano, perché sono adulti e si possono arrangiare, ma 
io non sono tutrice ma accompagno perché possano conoscere. Se pensi io e te in Egitto, 
cosa facciamo? Non saremmo contente che qualcuno ci dica che c’è questo e quest’altro? C’è 
questo fatto di mollarli, perché sono adulti e si arrangiano, ma non è positivo.  
Una cosa che ritengo sbagliata è che quando vanno finalmente in appartamento spesso si 
lamentano della questione del telefono. Una volta in appartamento ricevi infatti meno soldi di 
chi riceve l’assistenza ticinese, ma comunque ti arrivano dei soldi, che alcuni di loro non hanno 
mai gestito e non sanno nemmeno il loro valore. I primi investimenti sono nell’abbonamento 
della telefonia e tutte le compagnie li fregano, perché dicono che è possibile acquistare un 
telefono a un franco, ma non spiegano che quello e quell’altro è escluso. Io lo trovo sciocco, 
perché il ragionamento è che sono adulti, si arrangiano e poi caso mai si informano tra di loro: 
“ah ma l’eritreo chiama i suoi colleghi”. Mi chiedo però perché non si può semplicemente dire 
in modo chiaro come funziona realmente la faccenda? Perché questo è l’inizio 
dell’indebitamento, ho ragazzi che iniziano già con 100/120.- di abbonamento. Ho capito che 
sono autosufficienti ma noi abbiamo un sistema che è diverso e allora perché non spiegarglielo 
e far si che si facciano fregare? C’è un documentario in Canada che dimostra come da loro il 
primo anno sia un totale accompagnamento: le leggi, le norme etc. (…) 
 
Forse c’è differenza dal fare al suo posto o accompagnarlo nel fare … 
 
Si, infatti un tempo c’era un altro progetto dove una persona locale diventava madrina o 
padrino di un migrante e solitamente quest’associazione metteva insieme persone con stesse 
“caratteristiche”, ad esempio docente di storia con studentessa. Le persone raccontavano 
com’era importante svolgere un accompagnamento anche solo nell’andare al bar e spiegare 
come ordinare un caffe: sono cose che a tavolino non si possono insegnare. Siamo una 
società complicata, ma alla fine abbiamo anche da imparare. Alcuni di loro mi dicono che ci 
rimangono male quando sul bus arriva un anziano ma nessuno si alza, qui da noi è una cosa 
che non si usa fare. Ecco, ma forse dovremmo anche incontrarci perché abbiamo da imparare 
e non è solo unilaterale. 
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Secondo te, il diritto alla maternità delle donne migranti è tutelato adeguatamente nel sistema 
attuale? 
 
Diritto nel senso di poterselo permettere di gestire questo bambino? 
 
Si, di avere anche accesso a determinati servizi, di sapere che ci sono determinati diritti e che 
questi siano rispettati 
 
Allora è un po’ quello che ti dicevo prima, in fondo loro hanno spesso questo desiderio avere 
un bambino che non ci pensano. Per fortuna direi, perché in fondo la Svizzera è anche grazie 
agli stranieri che ha questi giovani. Trovo che una difficoltà è l’accesso alle informazioni, 
perché ci sono un sacco d’informazioni che potrebbero darti una mano, però nessuno te lo 
dice. Loro non fanno il calcolo dei costi, se vogliono un bambino lo fanno, ma quello che manca 
è proprio l’informazione sugli aiuti. Ho saputo dalle levatrici che loro non sono informate su chi 
partorirà. Da noi passano al magazzino e quindi le vediamo e diamo la scatola nascita, ma 
sembra che nessuno gestisce i futuri nascituri per far partire tutta una serie di cose, che poi 
partono per caso, ma è ridicolo che avvenga per caso. Una donna che partorisce dovrebbe 
avere già l’entrata fissata con la traduttrice, perché non puoi partorire in arabo, mentre la 
levatrice ti parla in italiano e poi è importante conoscere la levatrice che la seguirà. 
Bisognerebbe quindi curare i dettagli. Ciò che mi ha sorpreso è che una volta una levatrice mi 
ha raccontato che neanche il Soccorso Operaio sa chi deve partorire, questo significa che non 
ti confronti con la gente, perché non puoi non sapere. Anche perché nella famiglia una volta 
alla settimana gli uffici dovrebbero passare. Questa è sicuramente una cosa che va sistemata. 
Noi abbiamo iniziato con le culle nascita perché ci hanno raccontato di mamme che uscivano 
dagli ospedali con solo un pannolino e nessuno si preoccupava che loro non avessero la 
capacità né il tempo per recuperare le cose. (…) Una delle cose che da noi è maggiormente 
richiesta sono i passeggini, che però è una spesa enorme, ma che comunque serve alle madri. 
In questo caso ci sono dei sussidi, ma anche li dipende un po’ dagli uffici e dagli operatori che 
ti comunicano che questi esistono. Manca proprio il sapere che tu hai il diritto: che lo stato ti 
da x per la nascita di un bambino. Queste cose trovo che sono giuste che tu le sappia, perché 
poi se un operatore, non per cattiveria, ma perché si dimentica… non è giusto. Inoltre, tutto 
migliora e tutto cambia con una cosa semplice, l’italiano. Quando arrivano dovrebbe esserci 
un full immersion nella lingua. (…) Rimane spesso un compito del volontariato perché hai un 
rapporto di fiducia, pero ti garantisco che non si può più stare nel volontariato. Io gestisco 
queste cose, ma devo anche prendermi il tempo perché non è semplice. Bisogna imparare a 
conoscere le associazioni e anche imparare a cancellarle, perché non è possibile fare 
semplicemente un resoconto cartaceo con scritto quali servizi ha diritto la persona, perché 
questi cambiano. (…) La mia idea è di utilizzare lo spazio dell’associazione, perché in cento 
persone arrivano e si fidano, per creare un luogo per le istituzioni. Sono le istituzioni che 
devono venire ad informare sul loro servizio, perché almeno hanno lì le persone, perché se 
fanno degli incontri in forma formale nei loro uffici in cento individui non arriveranno mai. (…)  
 
Grazie mille, perché da questa discussione sono emersi temi molto importanti e di grande 
riflessione. 
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ALLEGATO 6 – Intervista 4 

Intervista a Barbara Banfi, levatrice capo reparto della maternità 

 

4 aprile 2020 
 
Mi puoi descrivere la tua formazione?  
 
Di formazione sono levatrice, mi sono diplomata nel 96 a Ginevra. Nello stesso anno sono 
tornata in Ticino, dove ho lavorato in ambito ospedaliero a diverse percentuali e quasi da subito 
come levatrice indipendente sul territorio, seguendo le donne nel post-partum. In quegli anni 
arrivavano tante donne dalla ex Jugoslavia, vittime di guerra e si trattava di una condizione 
che mi interrogava molto, soprattutto nell’ambito della maternità. Mi sono interessata alla 
tematica da autodidatta e ho poi conseguito una formazione di consulente all’allattamento. Il 
lavoro di certificazione l’ho fatto sul sostegno e supporto all’allattamento al seno come 
prevenzione primaria in Ticino e ho analizzato com’era la situazione. È sempre stata una 
tematica che in ambito lavorativo, sia in ospedale che sul territorio, ho sviluppato. Sul territorio, 
per un periodo, ho potuto seguire delle donne quando erano al centro di Paradiso. Parlando 
bene l’inglese e il francese ho potuto avere diversi contatti anche con delle interpreti. Nella mia 
attività lavorativa attuale sono da due anni capo reparto della maternità, pediatria e ginecologia 
di Mendrisio. Si tratta dell’ospedale più a Sud ed è quello che soprattutto due o tre anni fa, ha 
accolto tantissime donne che arrivavano dal centro di Chiasso e quindi le conoscenze che 
avevo si sono rivelate utili. Ho fatto anche un CAS nel dipartimento di Lavoro Sociale, sulla 
cura e la prima infanzia nell’interculturalità. 
 
Quali sono le principali caratteristiche delle madri migranti che frequentano il vostro servizio?  
 
Devo dire che si parla spesso delle donne migranti associate a donne richiedenti d’asilo o 
comunque si parla di donne piuttosto povere e senza tanti mezzi. Nella mia realtà lavorativa 
ho operato per tutto un periodo a domicilio, seguendo le expat, ovvero donne ad esempio 
insegnanti alla Scuola Americana, oppure mogli di persone che lavorano qui per delle grandi 
ditte e aziende. Sono quindi anche persone con un’elevata base formativa e culturale. Per 
alcuni aspetti ho ritrovato un po’ le stesse difficoltà, ma con un contesto di violenza, di guerra 
e di povertà in meno. Nella fase di maternità però le problematiche erano molto simili: non 
potersi più riferire alle proprie conoscenze, la solitudine, eccetera.  
 
Mi puoi descrivere in cosa consiste il ruolo della levatrice? 
 
La levatrice è una persona formata, che può essere di base infermiera oppure levatrice 
attraverso la formazione Sup di tre anni, e che si occupa dell’accompagnamento in tutto quello 
che è la maternità: dal momento del concepimento allo svezzamento del bambino. Adesso va 
anche più in là, fino alla menopausa e comprende tutta l’area ginecologica. Ci sono levatrici 
che lavorano in ospedale e in questi casi si lavora nei reparti di maternità: in sala parto e post-
parto. Ci sono levatrici che lavorano sul territorio, ovvero seguono i parti a domicilio, 
organizzano corsi di preparazione alla nascita, seguono la copia mamma e neonato dopo la 
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nascita, oppure fanno dei controlli di gravidanza in autonomia. Per tutto quello che è naturale 
e fisiologico, è una professione che può essere fatta in autonomia, senza la necessità di un 
medico. Inoltre, le prestazioni sul territorio come indipendenti sono pagate dalla cassa malati 
e dall’assicurazione di base, questo permette che tutte le donne presenti nella regione, 
indipendentemente dallo statuto che hanno, vi possono accedere. A parte forse le donne 
clandestine, che non hanno neanche la copertura assicurativa, anche le richiedenti asilo hanno 
diritto alle prestazioni. 
 
Quali sono gli enti in ambito migratorio con cui collabori maggiormente, penso ad esempio a 
SOS? 
 
Con il SOS no, devo dire onestamente mai. Ho seguito delle donne che avevano alloggiato in 
appartamenti gestiti dal SOS ma mi è capitato una sola volta di collaborare con loro. È stato 
nel caso di una famiglia dove erano in sei in un appartamento minuscolo a Pregassona e 
insieme all’assistente del SOS si è trovata un'altra collocazione. Solitamente erano donne 
piuttosto autonome e quando sapevo che erano “sotto” il SOS non dovevo intervenire in 
maniera particolare perché c’era già un ente sociale che se ne prendeva a carico. Ho lavorato 
al centro della Croce Rossa di Paradiso e lì ho collaborato loro. Inoltre, ho avuto occasione di 
collaborare con la Casa della Donna e di andare a fare delle visite nell’appartamento ignoto. 
Sul territorio invece l’intervento è legato alla chiamata da parte dell’ospedale, attualmente, il 
99% delle donne che partoriscono sono seguite a casa da una levatrice. I primi due mesi le 
visite sono coperte e quindi chiunque esca da una maternità ha una levatrice. Ci sono quindi 
collaborazioni con gli ospedali, coi pediatri, ginecologi o ad esempio anche con il consultorio 
genitore bambino.  
 
Prima hai parlato delle difficoltà legate all’isolamento e alla mancanza di una rete, ti vengono 
in mente altre particolari problematiche con cui le madri migranti sono confrontate?  
 
Sicuramente l’isolamento e la mancanza di una rete sono molto importanti, poi penso ci sia 
anche una grandissima responsabilità da parte degli operatori sociali e sanitari. Queste donne, 
a mio modo di vedere, sono ancora più insicure, perché talvolta è come se dovessero 
dimostrare di imparare quello che viene fatto qui. Nella realtà ospedaliera spesso, ma adesso 
meno, quelle che sono le cure del neonato si insegnano alla mamma. È come se noi avessimo 
un metodo corretto che va fatto e la mamma deve impararlo. Esse però, nonostante possano 
sentirsi destabilizzate, hanno le proprie idee di come comportarsi, le quali si riferiscono alla 
cultura del paese d’origine. 
Quello che io ho sviluppato sempre di più lavorando, è poco il far vedere come si fa, ma 
piuttosto il chiedere come pensano di fare. Ad esempio, mi è successo di seguire a domicilio 
una donna africana del Mali al terzo figlio e che quindi aveva già dell’esperienza. Quando sono 
andata a trovarla a casa, lei stava mettendo l’acqua per farmi vedere come faceva il bagnetto. 
Purtroppo, stava riempendo la vasca con dell’acqua estremamente bollente e allora le ho detto 
che forse l’acqua era un po’ calda e le ho chiesto come avesse lavato gli altri figli 
precedentemente. Lei mi ha spiegato che nel suo paese non si fa il bagno ai figli, ma si fa la 
doccia. Le ho quindi chiesto come avrebbe lavato questo bambino e lei mi ha domandato se 
avrebbe potuto fargli la doccia. Sicuramente a lei, negli ultimi tre e quattro giorni in ospedale, 
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le si è spiegato che al bambino si fa il bagnetto e lo si insapona. Secondo me questi aspetti 
possono essere ancora più destabilizzanti. Questa stessa donna si ostinava a far 
addormentare suo figlio nella carrozzella e mi diceva che piangeva sempre. Quando le ho 
chiesto se anche gli altri suoi figli piangessero, mi ha risposto di no, perché nel paese d’origine 
era abituata a portarli vicino a sé, allora io le ho detto semplicemente di fare lo stesso. È come 
se avessero bisogno di una specie di autorizzazione per poter fare quello che loro pensano 
sia giusto o che comunque fa parte del loro contesto. A volte ho l’impressione che è come se 
debbano dimostrare di aver imparato quello che si fa qui per essere accettate. Mi è capitato 
addirittura che alcune richiedenti d’asilo pensassero che se avessero fatto quello che gli veniva 
insegnato qui, avrebbero avuto più chance di ottenere il permesso.  
 
Coglie invece delle risorse in queste madri, soprattutto in riferimento all’accudimento dei propri 
figli? 
 
Secondo me sono delle donne, che rispetto alle donne di qua, hanno molte più risorse nella 
maternità soprattutto per quelle richiedenti d’asilo. Molto spesso queste donne arrivano da 
paesi dove si fanno molti più figli, si fanno figli in età più giovane e dove le famiglie sono 
allargate e quindi riguardo alle competenze di maternage vere e proprie, noi avremmo piuttosto 
da imparare. Per esempio, per loro non esiste il concetto che il bambino sia viziato e che faccia 
i capricci. È importante permetterle di vivere con le risorse che hanno.  
 
Secondo te, quali possono essere le reti di supporto, formali e informali, a cui le madri migranti 
fanno riferimento? 
 
Per tutte, che siano migranti benestanti o meno, risulta importante trovare delle reti tra mamme 
con le stesse origini. Ad esempio, c’era l’Associazione Donne Americane che avevano un 
gruppo d’incontro di mamme che le permetteva di vedersi e avere degli scambi. Sicuramente 
è però fondamentale confrontarsi anche con le mamme locali. È importante che esse si 
inseriscano in gruppi misti e non solo composti da donne migranti e connazionali, perché se 
no a medio-lungo termine diventa difficile l’integrazione, non imparano l’italiano e non si 
inseriscono.	Sicuramente bisogna favorire l’accesso ai servizi già esistenti ma con la premessa 
che il personale debba essere formato all’interculturalità. Io mi ricordo che quando lavoravo 
sul territorio, succedeva spesso che le mamme andavano al consultorio e le si diceva: “il 
bambino a due mesi deve fare cosi, a sei mesi cosi e ad otto se lo allatti di notte non va bene”. 
Le donne poi non ci andavano più e si trovavano da sole.  
 
Come pensi che vengono mantenute le relazioni con il paese d’origine?  
 
Ciò che in passato ho visto, è che molte di coloro che non avevano la possibilità di tornare nel 
proprio paese, avevano contatti via Skype. Questa modalità era molto diffusa anche per le 
donne che avevano meno mezzi, anche perché è facile e poco costoso fare una 
videochiamata. È vero che io ho conosciuto soprattutto donne che provenivano da paesi molto 
lontani e non potevano quindi tornarci tutti gli anni. Direi pertanto che il metodo più utilizzato 
sia quello della videochiamata. 
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A chi pensi facciano maggiormente riferimento quando devono chiedere informazioni, 
spiegazioni o aiuto legate alla maternità, pensando agli ospedali piuttosto che alle levatrici?  
 
L’ospedale sicuramente, ma lì ci stanno tre o quattro giorni, poi c’è la levatrice sul territorio per 
i primi due mesi e da lì bisogna agganciarle ad altri servizi, che siano i consultori o ad esempio 
il Tragitto. Questo devo dire che varia anche molto dalla sensibilità dell’operatore e dalle sue 
conoscenze: noi abbiamo la fortuna in OBV di avere la mediatrice interculturale e che 
contattiamo per tutte le situazioni. Si fa un ottimo lavoro e si collabora bene. È quindi un ottimo 
punto di legame soprattutto con il centro richiedenti d’asilo di Chiasso, ma può anche essere 
di aiuto per conoscere i servizi sul territorio che cambiano nel tempo. Io sono tre anni che non 
lavoro più sul territorio e sicuramente ci sono cose nuove e diverse.  
 
Nella tua esperienza, è consuetudine chiedere alla paziente madre di raccontare il proprio 
vissuto migratorio?  
 
Allora, ormai è difficile parlare in generale, perché non so bene come agiscono le altre 
colleghe. Io quando le seguivo a domicilio per un periodo piuttosto lungo, sì: mi veniva molto 
più spontaneo. Lavorando in ospedale si vedono per un periodo molto più corto, a volte 
arrivano in travaglio e devono partorire subito. È una situazione intensa, si fa sempre un po’ 
di anamnesi, ma dipende da quanto tempo si ha a disposizione. È delicato andare a 
scoperchiare un percorso migratorio di cui sappiamo può essere estremamente sottile: vi può 
essere il fatto che abbiano subito violenza, soprattutto per le donne che hanno attraversato il 
mediterraneo. Abbiamo avuto a Mendrisio, due o tre anni fa, tantissime donne che non erano 
per forza in gravidanza ma che dovevano fare dei controlli per questioni ginecologiche e che 
avevano paura, a volte usciva da loro che avevano subito violenza. Ricordo che avevo fatto 
una piccola formazione al personale spiegando come fosse importante tenere a mente che 
tendenzialmente possono essere state tutte delle donne abusate. Quindi, secondo me, 
bisogna tenere bene a mente come può essere una situazione di partenza, ricordandosi che 
forse è cosi e forse non lo è. Inoltre, ognuna può viverla in maniera diversa, quindi bisogna 
rimanere estremamente aperti. Andare ad interrogare qualcuno può anche essere fuori luogo, 
soprattutto per le richiedenti d’asilo che già svolgono i loro interrogatori e le loro procedure. In 
questi casi, una cosa che ho sempre fatto è spiegare alle donne che il mio ruolo di operatrice 
sanitaria non ha niente a che vedere con la procedura. Quindi che nulla di quello che mi dicono 
viene detto a chi segue la procedura e che neanche il loro comportamento ha un’influenza.  
 
È interessante tale aspetto, spesso c’è questo timore che quanto dicono venga poi usato per 
valutare il permesso dato e questo crea una difficoltà a fidarsi. 
 
Esatto, a volte lo sperano anche. Raccontano delle cose pensando che questo possa avere 
un’influenza positiva. Per me è sempre stato importante spiegare il mio ruolo e quello che 
faccio, sottolineando che io non so quello che succede a Chiasso, come Chiasso non sa quello 
che succede qui. 
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Sempre tenendo conto che cambia da caso a caso, ma solitamente frequentano con regolarità 
il vostro servizio e mostrano disponibilità alle eventuali cure offerte?  
 
In ospedale o a casa? 
 
Più in ospedale, pensando che magari non vi è una piena conoscenza del ruolo della levatrice. 
 
Si, ma magari più nella popolazione di qua, perché la levatrice c’è in tutto il mondo. È vero che 
in alcune culture è più il ruolo di qualcuno del villaggio che impara in maniera tradizionale il 
mestiere, anche se adesso quasi in tutti i paesi africani c’è la formazione, quindi loro 
conoscono la figura della donna che ti assiste nella gravidanza e nel parto. Una cosa molto 
interessante è che loro si rapportano anche molto su quello che è il personale. Nel senso che 
sia per loro, che per i loro mariti, è molto importante sapere se tu come levatrice hai avuto dei 
figli. Più che il titolo in fondo è la tua esperienza che conta, quindi se tu hai effettivamente 
avuto dei figli e stai facendo questo lavoro sei sicuramente più credibile della giovane 
venticinquenne. 
  
Interessante questo fattore legato all’esperienza … 
 
È un lavoro che è molto così, però è vero che quando si crea una relazione di fiducia si apre 
proprio un mondo. Dopo loro si confidano su tutto quello che è la loro sfera privata, familiare 
e sessuale.   
 
Secondo te come può la levatrice sostenere la madre nella sua funzione di trasmettitrice di 
cultura?    
 
Non so se tu conosci Ricciogiramondo … 
 
Sì, con il Tragitto avevamo alcune collaborazioni. 
 
Ecco… penso proprio che sia importante far incontrare le donne, metterle in contatto anche 
con degli scopi. Lì ad esempio hanno il preasilo e fanno degli incontri, secondo me questo è 
funzionale. 
 
A tuo modo di vedere sul territorio esistono sufficienti servizi che accompagnano e sostengono 
le donne migranti e i propri figli verso un percorso di integrazione? 
 
Adesso come adesso io sono un po’ fuori dal giro e quindi penso sia più facile chiederlo a chici 
lavora quotidianamente. I servizi ci sono, l’impressione che avevo è che c’erano magari tanti 
servizi ma poco coordinati. Tra i servizi stessi si conoscevano poco e non sapevano bene cosa 
l’un l’altro facevano. Il lavoro di rete era un po’ frammentato, almeno questa era un po’ la 
percezione che avevo io.  
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Prima mi hai detto un po’ le difficoltà riscontate da queste le madri, secondo te, tali difficoltà 
possono essere associabili a quelle riscontrate dalle madri ticinesi?  
 
Allora sicuramente la solitudine e le difficoltà legate alla gestione di un neonato si riscontrano 
in tutte le donne. La depressione post-partum è stimata almeno nel 10 e 15 per cento delle 
donne. Nelle donne migranti teoricamente dovrebbe essere più frequente ma secondo me 
poco diagnosticato. Non so il motivo: non so se è perché si manifesta in modo diverso o se si 
dà anche per scontato che loro sono abituate ad avere figli e che quindi questo fenomeno non 
c’è. 
 
Secondo te, il diritto alla maternità delle donne migranti è tutelato adeguatamente nel sistema 
attuale? 
 
In generale in Svizzera? 
 
Sì 
 
No, è un disastro. Abbiamo un congedo maternità che è uno dei peggiori d’europea essendo 
uno dei paesi più ricchi. Adesso ci si batte per il congedo paternità ma secondo me 
bisognerebbe sistemare un pochino anche la maternità e tutelarla meglio. Ci sono voluti 
cinquant’anni per avere quattordici settimane, quindi no, non è ancora tutelato abbastanza. In 
generale penso che la maternità stessa, non solo quando si ha un bambino piccolo, non sia 
abbastanza compresa e tutelata. 
 
Sì, se penso anche ai servizi dell’asilo nido a cui possono accedere unicamente le donne con 
un lavoro ... 
 
Sì, gli asili nido ci sono, ma io da quel lato sono un po’ scettica. È bello che ci siano gli asili 
nido, perché servono ma lasciare un bambino di tre mesi al nido è troppo presto. A volte a 
livello politico si fa riferimento alla Svezia, dove ci sono tutti questi asili nido, ma in Svezia il 
congedo maternità è di un anno. Andare all’asilo nido ad un anno o a tre mesi è differente. 
Non sono tanto favorevole ad avere più asili nido per permettere alle mamme di ricominciare 
ancora prima a lavorare, ma bisognerebbe bensì avere un congedo maternità che sia più lungo 
e penso che in Svizzera ce lo si possa permettere.  
 
Io ho concluso con le domande, ti ringrazio per la disponibilità. 
 
Spero ti sia servito. 
 
Molto, sono usciti temi interessanti anche legati alla maternità in generale. Parlando solo con 
educatrici che lavorano a contatto con donne straniere è più difficile che emergano tematiche 
legate a tutte le madri come in questo caso.  
 
Se dovessi avere ancora domande sono disponibile.  
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ALLEGATO 7 – Intervista 5 
Intervista a Elena Pellegrini, infermiera pediatrica del consultorio SCuDo. 

 

6 aprile 2020  
 
Puoi iniziare a descrivermi la tua formazione?  
 
Ho svolto una formazione in cure infermieristiche generali della durata di quattro anni. In 
seguito, ho fatto un anno e mezzo di specializzazione in pediatria a Stabio. Nonostante io 
abbia fatto una formazione per adulti di base, ho sempre lavorato in maternità e 
prevalentemente in pediatria.  
 
Come funziona il servizio dove lavori, ovvero SCUDO?  
 
SCUDO di partenza è un servizio di cure domiciliari che si occupa di adulti. Il servizio del 
consultorio è stato inserito nei servizi di cure domiciliari nel territorio. In questo caso quello del 
luganese si occupa di prendere sotto la propria ala anche le infermiere e le consulenti materno 
pediatriche. Siamo cinque infermiere pediatriche che lavorano a percentuali differenti. Il nostro 
consultorio è innanzitutto gratuito, si tratta di un determinante importante da prendere in 
considerazione, poiché non viene emessa nessuna prestazione a pagamento per le famiglie 
dalla nascita fino al compimento del quarto anno. Le famiglie si possono rivolgere a noi 
spontaneamente o su segnalazione di eventuali enti, come Soccorso Operaio o l’Autorità di 
protezione regionale, quando ci sono delle problematiche particolari. È presente anche il 
servizio di consultazione telefonica, dalle 8 alle 12, tutti i giorni, da lunedì a venerdì. In seguito, 
abbiamo le consultazioni sia a domicilio che presso i nostri ambulatori, noi nel luganese ne 
abbiamo tre. Le consultazioni sono tutte su appuntamento, sia quelle in ambulatorio che quelle 
a domicilio. Inoltre, ci rechiamo ai punti d’incontro una volta al mese, per poter discutere con i 
genitori di eventuali pensieri, problematiche, riflessioni e domande che loro hanno. A rotazione 
andiamo quindi in diversi punti d’incontro e più che rispondere alle domande è utile far lavorare 
le mamme nel far emergere un pochettino il loro pensiero. Una mia collega si reca ai centri 
della Croce Rossa. Per cui facciamo appunto sia la permanenza educativa mobile, quindi 
come all’interno del Tragitto, ma sia le viste ai bambini piccoli, eventualmente anche su 
invitazione del pediatra. Offriamo gratuitamente delle attività di ginnastica in movimento 
mamma e bambino. Ci sono i corsi di massaggio, i corsi del portare in fascia, entrambi a 
pagamento. Un altro interessante corso è quello del gioco in movimento in piccoli gruppi dove 
si tratta di capire che cosa fa il bambino ad una determinata età e che cosa si può proporre.  
Il servizio si occupa anche delle cure infermieristiche: qualora ci fossero dei bambini che 
necessitano di atti medico delegabili, abbiamo l’autorizzazione di svolgere questo tipo di 
funzione, per questo se ne occupano due colleghe. Facciamo delle serate a tema gratuite per 
le famiglie dove le tematiche proposte dipendono un po’ dall’interesse generale, cerchiamo di 
variare in modo da arrivare a tutti i genitori. Gran parte delle nostre attività non sono a scopo 
di lucro e sono tutte gratuite, a parte il corso di massaggio. Un altro corso interessante è il 
corso primi soccorsi pediatrici, dov’è compresa anche la disostruzione delle vie aeree. Si tratta 
quindi di una bella prevenzione per le mamme. 
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Qual è più o meno la percentuale di donne migranti che si rivolgono al vostro servizio?  
 
Dipende da cosa si intende per migranti, perché anche la mamma che ha abitato in Italia ed è 
arrivata qui…  
 
Si, tenevo conto anche di queste mamme, ad esempio anche la mamma portoghese. 
 
Quindi non per forza solo persone rifugiate? 
 
No no. 
 
Allora sono tante, più che le indigene. Penso che la maggior parte delle pazienti che vengono 
qui sono mamme provenienti da altri paesi. 
 
Mentre per quanto riguarda le richiedenti asilo? 
 
Al consultorio non ce ne sono cosi tante e penso sia anche una questione linguistica. Alcune 
lo conoscono, perché fanno spesso il giro per la conoscenza del territorio, ma poi non 
usufruiscono del servizio. Vengono però viste le mamme sul territorio, quindi nei centri della 
Croce Rossa o nei punti d’incontro come il Tragitto. A domicilio e nel consultorio ci sono, ma 
non sono tantissime, spesso vengono segnalate dai pediatri. 
 
Hai mai partecipato a dei corsi d’aggiornamento? 
 
Non recentemente. 
 
Ti è mai successo di collaborare con dei/delle mediatori/mediatrici interculturali? 
 
Sì, assolutamente si. Soprattutto nei centri della Croce Rossa c’è spesso bisogno di un 
traduttore che faccia anche da mediatore culturale.  
 
Ci sono, secondo te, particolari problematiche a cui le madri migranti sono confrontate?  
 
Principalmente legato alle mamme migranti, non italofone, la difficoltà più grande è avere il 
permesso di entrare nella loro routine. Talvolta possono essere accoglienti ma non sempre 
capiscono il motivo per cui siamo lì e anche nel caso in cui ci sia la presenza di un mediatore 
culturale è sempre difficile far partire il messaggio. Le domande sono molto ripetitive, legate 
spesso all’alimentazione, all’igiene e all’educazione. D’altra parte, fanno fatica ad accettare un 
pochettino i consigli e a implementarli. Se io suggerisco che una determinata cosa potrebbe 
essere più idonea per il luogo nel quale si trovano, per questo e questo motivo - ma sempre 
nel rispetto delle loro abitudini e della loro cultura - ti dicono di si ma poi fanno un po’ più fatica 
ad applicare, soprattutto da un punto di vista alimentare ed educativo.  
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Coglie delle risorse in queste madri, soprattutto in riferimento all’accudimento dei propri figli? 
Penso ad esempio alle mamme con cui ti confronti al Tragitto… 
 
Secondo me lì è già una realtà un po’ differente: la Croce Rossa è una realtà, mentre le 
mamme del Tragitto un’altra. Al Tragitto hanno tantissime risorse e si mettono molto in 
discussione, c’è una limitazione linguistica inferiore e le mamme si supportano. Malgrado 
facciano spesso parte di etnie diverse, lavorano molto bene insieme e accettano il consiglio 
delle altre mamme: si confrontano ed è un gruppo molto unito. Sono riuscite a fare proprio un 
bel lavoro. 
 
Mentre per la Croce Rossa quali sono le testimonianze delle tue colleghe?  
 
Alla Croce Rossa trovo sia più difficile. Le risorse sono più complicate da far emergere, perché 
le mamme stanno un po’ a compartimenti stagni nelle loro stanze. Tendono a rimanere isolate, 
condividono meno e non si ritrovano facilmente fra di loro.  
 
Quali pensi che possano essere le reti di supporto, formali e informali, a cui le donne migranti 
fanno riferimento?   
 
Dipende tantissimo dalla situazione, ad esempio, al Tragitto sono riuscite a fare questo lavoro 
di accogliere le mamme migranti e hanno fatto un lavoro a tappeto anche con il SOS. In 
riferimento alla rete più formale, sicuramente il SOS ha fatto un importante lavoro. Inoltre, le 
mamme collaborano sicuramente con noi. Invece al centro della Croce Rossa le reti informali 
sono poco presenti e le donne fanno riferimento a noi come rete più formale. 
 
Come pensi che vengono mantenute le relazioni con il paese d’origine?  
 
Non ti so rispondere su come mantengono i contatti. Non so se riescono a mantenere dei 
contatti telefonici, ma comunque credo di si, che siano più contatti telefonici. Meno male tutte 
hanno il telefono e probabilmente usano questo mezzo per comunicare con il paese d’origine. 
 
Ha mai riscontrato particolari difficoltà nella relazione con le madri migranti rispetto a quelle 
ticinesi, penso soprattutto al Tragitto dove ti confronti di più con le donne? 
 
Al Tragitto in realtà no, è come la mia seconda casa. Con la nascita del Tragitto ho da subito 
iniziato questo progetto di permanenza educativa mobile, che avviene una volta al mese. (…) 
Loro mi hanno visto crescere e con loro non ci sono grandi difficoltà. Mentre forse le mie 
colleghe riscontrano un po’ di difficoltà con le strutture della Croce Rossa e a volte sono un 
po’ demotivate, perché la collaborazione con le persone di riferimento all’interno dei centri non 
è sempre cosi attiva. Loro cercano di mettersi in contatto con noi, ma poi non sono sempre 
performanti.  
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Nella tua esperienza, è consuetudine chiedere alla paziente madre di raccontare il proprio 
vissuto migratorio?  
 
No, tendenzialmente no. Prima è necessario stabilire un rapporto di fiducia, sia con la madre 
migrante, sia con la madre indigena. Solo quando viene stabilito un rapporto di fiducia durevole 
nel tempo, la madre si apre raccontando il suo vissuto e le sue paure. Questo avviene solo se 
si riesci a lavorare in modo empatico con le mamme e la famiglia, perché parliamo di mamme, 
ma ci sono in alcuni casi anche dei papà. 
 
In riferimento alla tua esperienza, le madri migranti hanno più difficoltà nell’esprimere le proprie 
preoccupazioni legate al parto e alla maternità, rispetto alla donna ticinese? 
 
Si, c’è una differenza. Molte volte le madri migranti faticano ad esprimere i propri sentimenti, 
ma spesso per una questione di base linguistica, se poi guardiamo la base emozionale, anche 
qui si possono riscontrare delle difficoltà: anche semplicemente se arrivano dall’Italia, sono 
donne più chiuse, fanno più fatica, parlano poco, non si trovano e non sono integrate. 
Sicuramente però le madri provenienti dall’Italia si aprono prima perché a livello linguistico 
sono facilitate rispetto a chi non parla la nostra stessa lingua. 
 
Secondo te come può l’infermiera pediatrica sostenere la madre nella sua funzione di 
trasmettitrice di cultura?  
 
L’infermiera deve fare da mediazione, senza andare a interferire completamente con quello 
che è il suo pensiero. Può portare la sua opinione ma deve anche accogliere quella della 
mamma. È fondamentale anche comprendere il tipo di cultura che c’è, senza darla mai per 
scontata ma insistere sul fatto che è importante trasmettere la propria cultura e i propri 
pensieri. Non dev’esserci quindi un pensiero monodirezionale. Le madri migranti devono 
riuscire un po’ ad agganciarsi a quando c’è qua, perché quando vanno nel territorio questo 
viene richiesto, ma comunque quando sono a casa è importante che mantengano la propria 
lingua e le proprie tradizioni. 
 
Ritieni che essere una donna faciliti la relazione professionale con le madri migranti? 
Viceversa, il fatto di essere uomo può creare delle difficoltà? 
 
Essere una figura professionale donna sicuramente per tante questioni culturali è facilitante. 
Quando c’è solo la mamma il fatto di essere donna ti permette di entrare più facilmente nella 
quotidianità, mentre quando c’è anche il papà diventa un po’ più complicato, siccome a volte 
provengono da paesi patriarcali. Dal punto di vista se il pediatra è un uomo, questo non te lo 
so dire.  
 
La relazione con il padre è solitamente mantenuta? 
 
Ti posso portare l’esempio di una famiglia che ho seguito con un secondo figlio, dove all’inizio 
il padre non era presente, ma quando è arrivato ha accettato il lavoro che era stato fatto 
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dall’infermiera pediatrica. Non ci sono tanti papà che vedo in consultazione, ma quelli che 
vengono li vedo convolti. 
 
A tuo modo di vedere sul territorio esistono sufficienti servizi che accompagnano e sostengono 
le donne migranti e i propri figli verso un percorso di integrazione? 
 
Secondo me sì, si sta facendo tanto per l’integrazione nella migrazione. Ad esempio, ci sono 
i mediatori culturali, i servizi d’accompagnamento, i punti d’incontro come il Tragitto o il 
Ricciagiramondo. Essi danno un buono sostegno in quella che è anche la parte amministrativa. 
Devo dire quindi che il territorio, si può sempre migliorare, ma è discretamente coperto. 
 
Ci sono delle difficoltà che si possono individuare tra le madri e i servizi legati alla maternità, 
penso ad esempio gli asili, ma anche al reparto di maternità in ospedale? 
 
Dipende un po’ dalla situazione, ma secondo me in generale le mamme sono coperte 
abbastanza bene. Una premessa da fare è che le mamme purtroppo sono sempre più fragili 
e quindi hanno sempre più bisogno di essere accolte. Un tempo c’era la famiglia allargata, 
mentre ora le famiglie sono molto più sole. In realtà i servizi ci sono, ma non sono sempre 
lineari e chiari. Talvolta a causa di una mancanza di collaborazione, perché sembra quasi che 
sul territorio ognuno porta l’acqua al suo mulino. Questo lo si nota un po’ nella collaborazione 
infermieristica del consultorio con i pediatri, dove a volte si fa fatica ad entrare nel giro, perché 
il pediatra pensa che l’infermiera gli porti via il lavoro, ma in realtà il nostro dovrebbe essere 
un complemento. In riferimento alla maternità, le informazioni non sono sempre lineari: puoi 
capitare bene con la persona che ti prende a carico e che è empatica o puoi capitare molto 
male, ma questo è anche soggettivo. Secondo me si potrebbe lavorare meglio a livello di rete, 
ognuno dovrebbe capire i propri confini per lavorare tutti insieme. Questa è una cosa che come 
servizio ci sta molto a cuore, ma che facciamo fatica a far passare il messaggio.  
 
Questo tema è emerso da molte interviste … 
 
C’è tanta rete, ma le trame sono ancora troppo grosse e c’è troppo spazio in mezzo.  
 
A tuo modo di vedere ci sono state delle trasformazioni nel tempo in riferimento all’operato che 
il servizio svolge con le donne migranti?  
 
Sì, sicuramente c’è una maggior presa a carico e si collabora molto di più. Quando dieci anni 
fa sono arrivata al consultorio, le mamme migranti prese a carico erano probabilmente meno, 
perché si aveva meno contatti con i servizi. Quindi questa rete, che magari prima poteva avere 
dei buchi molto grandi, adesso, da questo punto di vista, ha dei buchini un po’ più piccoli: ci 
conoscono e si collabora. Siamo inserite nei centri della Croce Rossa e questo ha sicuramente 
favorito molto il contatto. 
 
Quali sono le metodologie e gli approcci teorici a cui fai maggior riferimento? 
 
Rispetto a che cosa? 
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In generale, nell’accompagnare la donna nel suo percorso di maternità  
 
Quello che ti può interessare è la cartella infermieristica, ovvero uno strumento di valutazione 
dove c’è sempre il bisogno di osservare e di creare obiettivi per la consultazione successiva. 
Vengono segnate le raccomandazioni date alla mamma rispetto all’ambito piscologico, 
all’allattamento all’alimentazione, allo sviluppo educativo, al sonno, alla cura ed eventualmente 
alle informazioni sui servizi. Facciamo anche un triage, quindi significa che se la mamma mi 
chiama e mi dice che il bambino ha questo e quest’altro, io attraverso la cartella devo essere 
in grado di valutare se è necessario chiamare il pediatra o se può stare tranquilla. Faccio 
anche un controllo di salute, quindi l’aumento del peso ponderale, della lunghezza, della 
circonferenza cranica, se la cute è integra e se le mucose sono idratate. C’è anche una 
valutazione della comunicazione verbale difficile, quindi con le mamme per esempio straniere. 
Poi valutiamo il pianto, i denti, la pelle, eccetera. Questo è un po’ il modello teorico che al 
momento utilizziamo.  
 
Secondo te, il diritto alla maternità delle donne migranti ma anche di quelle autoctone, è 
tutelato adeguatamente nel sistema attuale?  
 
Per le donne migranti, non so risponderti se è tutelato. Nel senso che comunque loro non 
hanno un obbligo di rientro al lavoro rispetto alla donna autoctona. Da una parte forse nella 
sfortuna sono un po’ più tutelate, perché possono comunque essere presenti con i propri 
bambini. C’è dunque una maggior protezione della maternità rispetto alle mamme autoctone 
che sono poco tutelate. 
 
Per quali motivi credi che sia poco tutelata? 
 
Innanzitutto, sono poche le settimane di congedo, perché 14/16 settimane retribuite sono 
veramente poche. Queste equivalgono a tre mesi e mezzo e se bisogna fare un 
ambientamento al nido il bambino va a due mesi e mezzo. Non ha neanche avuto il tempo di 
conoscere la propria mamma e di conoscersi reciprocamente che già devono staccarsi. Per 
cui è anche un po’ incongruente con quello che è il “favoriamo l’allettamento” e ai modelli 
dell’Organizzazione mondiale della sanità. Si rientra nella questione tanto discussa del dover 
allattare a tutti i costi, ma dover smettere dopo neanche due mesi e mezzo. Vi è anche una 
questione legata al rientro al lavoro: la mamma spesso si trova a dover decidere se stare a 
casa con i figli, lasciare il lavoro o essere obbligata ad andarci perché poi non hanno sufficienti 
entrate. La maternità è quindi davvero poco tutelata. Si pensi anche che le percentuali ridotte 
non sono poi così ben viste: una mamma che faccia la mamma non può lavorare a metà 
tempo, perché se no non fa un buon lavoro. Non è sempre cosi ma sentiamo molto vicino 
questa tematica. 
 
Ti ringrazio molto per le preziose informazioni che mi hai saputo dare. 
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ALLEGATO 8 – Intervista 6 
Intervista al pediatra Dottor Stefano Giuliani 
 

14 aprile 2020  
 
Mi può descrivere com’è organizzato il servizio da lei offerto?  
 
Ho una doppia attività: un’attività ospedaliera e un’attività di studio privato, quindi diciamo un 
po’ i due osservatori. Nell’attività ospedaliera sono il capo servizio della pediatria e ci 
occupiamo del supporto alla maternità, mentre per l’attività di studio privato è quella classica 
di consultorio.  
 
In riferimento all’attività ospedaliera quanto è più o meno la percentuale di donne migranti che 
si rivolgono al vostro servizio?  
 
Le donne migranti sono tante: in generale direi che chi ha un passato migratorio sono la metà 
delle pazienti. L’ambulatorio delle levatrici sicuramente saprà dirtelo con maggior precisione. 
 
Ha mai partecipato a dei corsi di aggiornamento legati alla tematica della migrazione?  
 
No, personalmente no. 
 
Le è mai successo di collaborare con dei/delle mediatori/mediatrici interculturali? 
 
Sì, addirittura anche in studio.  
 
È facile accedere a questo servizio? 
 
Sì, se si trova la possibilità si.  
 
Quali sono le principali caratteristiche (sociali, economiche e familiari) delle madri migranti che 
frequentano il vostro servizio?  
 
Soprattutto qui nel locarnese ci sono tante madri migranti che provengono dai Balcani, ma ci 
sono anche mamme in esilio e sono soprattutto di origine eritrea. 
 
Quest’ultime sono soprattutto richiedenti d’asilo? 
 
Sì, eritree richiedenti d’asilo, con mariti all’estero o ancora nel loro paese. 
 
Ci sono, secondo lei, particolari problematiche a cui le madri migranti sono confrontate? 
 
Penso che per i bambini l’isolamento sociale sia la cosa peggiore ed è abbastanza importante 
nei primi anni e fino a quando non vanno all’asilo, ma lo si può definire un isolamento sociale di 
riflesso, soprattutto legato a i genitori. 
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Questo perché i genitori vivono condizioni di isolamento?  
 
Sì, assolutamente. Sono poco integrati, sono pochi quelli che hanno una persona che li 
sostiene e che li tiene “sotto la loro ala”, come ad esempio faccio con i figli dei miei pazienti. 
Se mi accorgo che hanno un ritardo dello sviluppo verbale, legato soprattutto al fatto che non 
hanno contatti con altre famiglie e coetanei, spesso e volentieri consiglio di rivolgersi ad un 
asilo nido. Io stesso cerco di prendere contatto con queste strutture e sostengo il genitore a 
portare il figlio. 
 
Si tratta quindi di fare un po’ da ponte con i differenti servizi?  
 
Sì, in questo senso si. Ci sono anche genitori che cercano autonomamente dei servizi a livello 
comunale, ma non sempre è facile e funziona così bene. Mi accorgo che spesso ci sono dei 
bambini che a due anni, dal punto di vista dello sviluppo della parola, sono completamente 
sani. Sono bambini che parlano perfettamente la lingua dei genitori, ma non riescono ad 
esprimersi attraverso l’italiano e ci si accorge di questo unicamente attraverso l’interazione 
sociale. Questo fattore avviene soprattutto perché non hanno la possibilità di crescere in una 
comunità più grande.  
 
Coglie invece delle risorse in queste madri, soprattutto in riferimento all’accudimento dei propri 
figli? 
 
Risorse di che tipo? 
 
Penso alla capacità di resilienza, ad un’attenzione nell’accudimento, … 
 
Nel complesso penso che abbiano delle buone risorse. Alcune donne hanno un passato 
traumatico, legato anche alla guerra, ma di solito non lo riversano in maniera importante. 
L’ambiente nel quale crescono i figli è stabile e sano, loro ne soffrono ancora ma di solito non 
lo trasferiscono al figlio. 
 
Secondo lei, quali possano essere le reti di supporto, formali e informali, a cui le donne migranti 
fanno riferimento?   
 
Spesso e volentieri hanno dei contatti, pochi, con delle connazionali. C’è anche chi riesce ad 
accedere con facilità alle reti sociali, attraverso qualche connazionale radicato da più anni in 
Ticino e che possiede dunque a sua volta altri contatti sociali. 
 
Invece, in riferimento alle reti formali? Penso ad esempio ai servizi territoriali, alla ricerca di 
informazioni …  
 
Ho l’impressione che per i cittadini stranieri c’è un po’ di difficoltà nell’avere accesso diretto ai 
servizi proposti dai comuni. È vero, non sono cittadini, perché non hanno la cittadinanza ma 
fanno parte della popolazione. Nel caso delle richiedenti d’asilo, soprattutto in riferimento ai 
centri migratori, ho potuto notare come il più grande problema sia che spesso vengono 
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trasferiti e non sanno mai quando e dove vengono spostati. Mentre per le straniere ho 
l’impressione che i comuni si muovano poco nei confronti di queste persone.  
 
Frequentano con regolarità il vostro servizio e mostrano disponibilità alle eventuali cure 
offerte? 
 
Intendi in termini di maternità all’ospedale? 
 
Sì. 
 
No, nessun problema, anzi alcune volte vengono in ospedale quando invece potrebbero 
gestire la situazione con il proprio medico curante. Ogni tanto al mattino, quando sono di 
picchetto, arrivano in ospedale senza ancora essersi fatte vedere dal proprio dottore.  
 
In riferimento alla sua esperienza, le madri migranti hanno difficoltà nell’esprimere le proprie 
preoccupazioni legate al parto e alla maternità?  
 
Sì, spesso si riesce a carpire solo una parte delle preoccupazioni, ma le levatrici sono molto 
attente, empatiche e ben preparate. 
 
Ha mai riscontrato particolari difficoltà nella relazione con le madri migranti rispetto a quelle 
ticinesi? 
 
È chiaro che all’inizio la comunicazione sia più difficoltosa e passa attraverso una traduzione 
o una mediazione culturale. Tra l’altro molte delle madri che vengono allo studio, anche se 
non sono tantissime, hanno delle grandissime capacità. Le donne in particolare, hanno una 
marcia in più. Sarà per la loro natura di doversi occupare e sostenere la famiglia, riescono 
anche con più facilità ad apprendere la lingua. Ad esempio, ci sono mamme che in due o tre 
anni hanno imparato l’italiano come se fossero qui da venti anni, mentre alcuni papà fanno più 
fatica. Questo anche perché gli uomini fanno dei mestieri in cui, ad esempio nell’edilizia, si 
confrontano con connazionali, poi frequentano bar sempre di connazionali e quindi si 
relazionano poco con la popolazione locale. Ho potuto quindi notare come spesso le mamme, 
soprattutto quelle sole ma anche quelle sposate, imparano l’italiano quasi meglio del marito. 
 
Questo può essere dovuto anche al fatto che la donna madre si deve relazionare con 
determinati servizi, come gli ospedali, gli asili e quindi è confrontata con la lingua… 
 
Esatto, è solitamente lei a seguire i colloqui con le maestre e a confrontarsi con le altre 
mamme. Come dicevo prima, c’è questo rapporto indiretto con altre persone che vivono qui 
da alcuni anni. Ad esempio, con gli asili, i pediatri, le infermiere eccetera. Questo soprattutto 
in riferimento al mio collettivo di pazienti e quindi parlo soprattutto delle mamme di origine 
balcanica ed eritree. Mentre per quelle che vengono dal mondo medio orientale o nordafricano, 
solitamente hanno un livello di istruzione più elevato e parlano già altre lingue in maniera 
perfetta, come ad esempio il francese. Sono quindi migranti con un altro background 
socioculturale.  
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Nella sua esperienza, è consuetudine chiedere alla paziente madre di raccontare il proprio 
vissuto migratorio?  
 
No, ma viene fuori con il tempo e quando si è costruita una relazione di fiducia. Anche se credo 
che gli elementi più traumatici difficilmente emergano, perché c’è spesso un sentimento di 
vergogna. 
 
Il fatto che lei sia un uomo ritiene che possa creare delle difficoltà nella relazione professionale 
con le madri migranti? 
 
No, trovo che non ci siano difficoltà nella relazione o nell’esporre i problemi. Forse come 
dicevo, i dettagli più traumatici e legati a vissuti di violenza difficilmente emergono nella 
relazione con il pediatra. 
 
Ho posto questa domanda, perché dalle ricerche che ho svolto emerge spesso che in alcuni 
paesi d’origine la maternità è un vissuto tra donne e dove l’uomo non ha un grande ruolo. 
 
Alcune volte può succedere che c’è chi con un pediatra uomo possa faticare a parlare alla 
stessa altezza degli occhi, perché nel proprio pase d’origine la relazione è completamente 
differente. Ad esempio, ci sono paesi in cui la donna parla solo con la donna e dov’è solo il 
medico donna a visitarla. In realtà in questo caso io mi occupo dei bambini e trovo che non ci 
siano problemi a portare i propri figli. Sono madri in generale molto attente, come le nostre 
naturalmente.  
 
Secondo lei come può il pediatra sostenere la madre nella sua funzione di trasmettitrice di 
cultura?  
 
Ciò che dico sempre è che le famiglie debbano continuare a trasmettere e a parlare ai figli 
della propria cultura d’origine. Sono convintissimo che i bambini non debbano mai dimenticare 
le proprie origini. La loro lingua è un elemento di valore aggiunto alla multiculturalità. Ritengo 
importante sostenere ciò in maniera attiva, ma quando mi accorgo che i bambini rimangono 
indietro nello sviluppo verbale, perché si relazionano solo con persone che parlano la lingua 
d’origine, è opportuno che essi siano inseriti in un asilo con altri coetanei che parlano italiano 
e si confrontino con una maestra che possiede anche altri punti di vista. 
 
A suo modo di vedere sul territorio esistono sufficienti servizi che accompagnano e sostengono 
le donne migranti e i propri figli verso un percorso di integrazione? 
 
I servizi ci sono ma la gente fatica ad avere un accesso diretto. Spesso e volentieri faccio uso 
delle mie conoscenze per accompagnare le pazienti nei differenti servizi. Ho la fortuna di avere 
dei contatti con diversi servizi, ma si tratta di una mia iniziativa. A mio modo di vedere i servizi 
ci sono, ma viene proposta troppo poco attivamente la partecipazione ad essi. Per esempio, 
c’è gente di origine straniera di Losone che non sa l’esistenza del mini-centro dove si 
incontrano i bambini. Certo si può mettere un flyer nella buca delle lettere, ma se la madre non 
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sa leggere, non servirà a nulla. Ci vorrebbe un contatto diretto maggiore, tanto si sa chi sono 
le persone straniere. Chiaro che entrare nella sfera privata di una famiglia richiede equilibrio: 
entrano in gioco i diritti, ma anche i doveri di privacy. Ad un certo punto però è importante 
anche riuscire a dire: “so che abitate qui, venite che vi facciamo conoscere altre madri”.  
 
Si tratta quindi di andare incontro alla madre.  
 
Certo, assolutamente. Non bisogna aspettare che la gente venga autonomamente, ma 
bisogna muoversi proattivamente. Prima ho portato l’esempio di Losone, perché abitando lì io 
stesso portavo il mio bambino a quel centro, mi confrontavo con i genitori ed è nata una 
dinamica costruttiva. Se però, come detto, a queste persone arriva solo il flyer e non sono 
capaci di leggerlo, non capiscono cos’è e non verranno mai. Quindi credo che i comuni 
debbano effettivamente muoversi più attivamente in questo senso. 
 
Mentre per quanto riguarda le madri autoctone? Ritiene che ci siano sufficienti servizi?  
 
Connessione diretta sni, piuttosto no. Spesso mi accorgo che il collegamento viene mediato 
tramite me o un altro ente, come il servizio medico psicologico. Per esempio, ci sono bambini 
che si pensa abbiano un forte ritardo e vengono presi in carico dal servizio medico psicologico 
o dallo psicologo, ma in fondo poi ci si accorge che è semplicemente una sotto stimolazione.  
 
Secondo lei, il diritto alla maternità delle donne migranti è tutelato adeguatamente nel sistema 
attuale? 
 
In che senso diritto alla maternità sia tutelato? 
 
Penso all’accesso ai servizi, alle cure, …  
 
Se vogliamo integrare persone straniere dobbiamo attivarci da subito. È chiaro che il 
consultorio genitore e bambino ti permette di capire se tuo figlio sta bene, ma poi dopo i sei 
mesi talvolta vi è una difficoltà nel seguire la presa a carico di bambini di altre culture. Il 
consultorio materno pediatrico lavora spesso all’interno dei centri ma dopo i sei mesi, se il 
bambino sta bene, le madri ritornano un po’ a quel guscio “straniero”. Credo che è compito 
dell’autorità politica o dei servizi dei vari comuni agire in maniera attiva e mostrare la loro 
presenza. Sicuramente andrebbe a vantaggio di queste persone ma anche di tutta la 
popolazione, poiché la multiculturalità non è solo dello straniero ma anche dell’autoctono. 
 
Facilitare l’accesso ai servizi penso possa essere una risorsa per tutti. 
 
Assolutamente. 
 
La ringrazio.	
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ALLEGATO 9  
Tabella riassuntiva di codifica dei dati raccolti  
 
La seguente tabella riassume il contenuto emerso dalle interviste, dove attraverso con gli stessi colori vengono evidenziate le similitudini 
riscontrate nei concetti espressi dai professionisti.  
 

 Beatrice Lafranchi 
Intervista 1 

Cecilia Testa 
Intervista 2 

Lara Tognina 
Intervista 3 

Barbara Banfi 
Intervista 4 

Elena Pellegrini  
Intervista 5 

Stefano Giuliani 
Intervista 6 

 
Informazioni sul 
servizio 

Il centro di 
socializzazione Il 
Tragitto propone 
progetti che si 
rivolgono da un lato 
alle famiglie e ai 
bambini e, dall’altro, 
alle donne con figli in 
età prescolastica.  
1.Ambito della 
formazione che 
consiste in corsi di 
italiano per migranti. 

2.Parte di sportello e 
di accompagnamento 
individuale che fanno 
parte dell’ambito 
sociale. 
 
Il Centro offre uno 
spazio di condivisione  

Il centro di 
socializzazione Il 
Tragitto lavora su tre 
assi:  
1.La socializzazione 
dove vengono offerti 
degli incontri per 
socializzare e favorire 
l’integrazione. 

2.La formazione, 
caratterizzata dai corsi 
d’italiano ma anche da 
percorsi di 
accompagnamento 
formativo e sostegno 
alla genitorialità. 

3.L’accompagnament
o individuale che 
rientra in 
accompagnamento 

L’associazione DaRe 
si rivolge alle famiglie. 
Si occupa di ricevere 
e donare materiale 
gratuitamente a 
persone in difficoltà. 
Prevalentemente 
l’utenza di riferimento 
sono persone 
migranti. 
 
Un importante 
progetto è la “scatola 
nascita”, dove 
vengono donate delle 
scatole, che possono 
essere utilizzate come 
“culle d’emergenza”, 
con all’interno un kit 
per i primi 3 mesi di 
nascita del bambino 
(vestiti, pannolini, 

La levatrice è una 
persona formata che 
si occupa di 
accompagnare la 
donna nel percorso di 
maternità con decorso 
naturale e fisiolico: dal 
momento del 
concepimento allo 
svezzamento del 
bambino.  
 
Lavora principalmente 
negli ospedali o a 
domicilio.  
 
Le prestazioni a 
domicilio sono coperte 
dalla cassa malati e 
dall’assicurazione di 
base. Tutte le persone 
possono accedervi, 

Il consultorio del 
luganese del servizio 
SCuDo ed è composta 
da un’equipe di 
infermiere e consulenti 
materno pediatriche.  
 
Si tratta di un 
consultorio a titolo 
gratuito rivolto alle 
famiglie con bambini 
dai 0 ai 4 anni.  
 
I principali servizi 
offerti sono: 
consultazione 
telefonica, 
permanenza 
educativa mobile, 
visite a domicilio ai 
centri della Croce 
Rossa, cure 

Studio privato di 
pediatria e capo 
servizio della 
pediatria, che si 
occupa del supporto 
alla maternità.  
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dove la donna può 
ritagliarsi un momento 
per sé stessa, creare 
una rete di amicizie e 
iniziare un percorso di 
integrazione e 
conoscenza della 
lingua e del territorio. 

sociale ad ampio 
spetro. 

Negli anni 
l’associazione è 
evoluta.  

Ad oggi è aperta 5 
giorni alla settimana e 
vi lavora un’’equipe 
pluridisciplinare. 

etc.). Tale servizio è 
stato creato per 
sopperire alla 
mancanza di alcuni 
enti e per il bisogno di 
dare il benvenuto al 
nuovo nascituro.  
 
Lo spazio offre anche 
dei momenti d’incontro 
e dei corsi d’italiano 
mamma e bambino.   

indipendentemente 
dallo statuto. 
 
La levatrice è una 
professione presente 
in tutto il mondo. 
 

infermieristiche ed 
attività per mamma e 
bambino.  

 
Caratteristiche 
delle donne  

Eterogeneità del 
gruppo, ma spesso 
donne sole che fanno 
fronte al carico 
famigliare senza 
nessun sostegno.  
 
Donne con un bisogno 
universale di 
condivisione. 

Donne in situazione di 
difficoltà sociale ed 
economica con figli in 
età prescolastica.  
 
Molte sono donne con 
uno statuto precario o 
provvisorio. 

Madri sole, che 
arrivano incinte da 
sole o che hanno un 
compagno, ma spesso 
in altri centri.  

Non solo donne 
richiedenti d’asilo o 
con difficoltà 
economiche, ma 
soprattutto donne 
expat, con una base 
formativa e culturale.  
 

Sia donne rifugiate, 
sia donne provenienti 
da paesi occidentali.  
 
Spesso mamme che 
fanno parte dei centri 
della Croce Rossa o 
che partecipano ai 
punti d’incontro come 
il Tragitto. 
 

Donne provenienti dai 
Balcani e donne 
richiedenti d’asilo, 
solitamente con il 
marito all’estero o nel 
loro paese.   
 
Alcune hanno un 
passato traumatico, 
legato alla guerra. 

 
Difficoltà 
riscontrate 
nelle madri 

Alcune donne sono 
abituate a vivere in 
famiglie allargate e si 
trovano in difficoltà in 
una società dove 
questa concezione di 

Difficoltà ad avere dei 
punti di riferimento 
che porta ulteriori 
difficoltà a capire cosa 
è giusto e cosa no.  
 

Difficoltà ad esprimere 
le proprie perplessità 
per paura di un 
giudizio. 
 

Solitudine, assenza di 
una rete, non poter far 
riferimento alle proprie 
conoscenze.  
 

Limitazione linguistica 
che crea difficoltà 
nell’esprimere le 
proprie 
preoccupazioni.  
 

Isolamento sociale 
che influenza anche i 
figli.  
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condivisione ha 
lasciato il posto a una 
concezione più 
individualista. 
 
La situazione di 
isolamento può 
portare a 
conseguenze sullo 
stato emotivo e 
accentuare 
problematiche tipiche 
del puerperio, come la 
depressione post 
partum. 

Molte cose vissute nel 
paese d’origine 
quando erano 
bambine, figlie sono 
diverse da quelle che 
avvengono qui e 
questo può creare 
confusione. 
 

Assenza di una rete di 
auto-aiuto a cui 
rivolgersi per porre i 
propri interrogativi. 
 
Assenza di una rete 
familiare di supporto. 
 
Difficoltà a reperire i 
beni materiali per il 
proprio figlio. 
 
Difficoltà con i controlli 
medici, sentimento di 
incomprensione. 
 
Difficoltà con la lingua 
italiana, che porta 
difficoltà nel 
comunicare i propri 
sentimenti. 
 
Difficoltà a 
comunicare con i 
servizi scolastici.  

Insicurezza nel dover 
imparare quanto viene 
fatto nel nuovo 
contesto.  
 
Bisogno di 
autorizzazione per 
fare quanto loro 
pensano sia giusto. 
 
Depressione post-
partum più elevata, 
ma poco 
diagnosticata.  
I motivi possono 
essere perché si 
manifesta in maniera 
diversa o perché si da 
per scontato che loro 
sono abituate ad 
avere figli e che quindi 
questo fenomeno non 
c’è. 
 
Sensazione di dover 
fare ciò che viene 
consigliato sul 
territorio (paura di 
essere esuplsi) 
 

Spesso molto chiuse, 
parlano poco e sono 
poco integrate. 
 
Fragilità sempre più 
elevata e con un 
bisogno di essere 
accolte, sia per madre 
migrante che non.  
 
Se un tempo c’era la 
famiglia allargata, sia 
in quella migrante che 
autoctona, ora le 
famiglie sono molto 
sole. 
 
 

Poco integrate e 
assenza di chi le 
sostiene. 
 
Difficoltà con la lingua 
italiana.  
 
Difficoltà ad esprimere 
le proprie 
preoccupazioni.  
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Esempio donna Mali.  
 

 
Risorse  
riscontrate 
nelle madri  

Il percorso migratorio 
le ha portate a tirar 
fuori una grande forza.  
 
Crescere i propri figli 
in un paese straniero 
rende queste madri 
forti e coraggiose. 

Capacità di aver 
fiducia e di attivare 
molte risorse proprie.  
 
Riescono ad articolare 
le diverse informazioni 
ricevute e a farsene 
una propria idea.  
 
Grande risorsa 
nell’immaginare di 
costruirsi un nuovo 
ruolo in un paese 
lontano e riuscire a 
farcela.  

Positività della vita.  
 
La voglia di avere figli 
a prescindere della 
situazione che vivono.  

Molte più risorse che 
le donne di qui. 
Competenze elevate 
di maternage, perché 
spesso provenienti da 
contesti in cui si fanno 
molti figli e dove le 
famiglie sono 
allargate.  
 

Si mettono molto in 
discussione.  
 
Buone collaborazioni 
tra mamme, anche 
quando fanno parte di 
etnie differenti.  

Buone risorse, fanno 
crescere i figli in un 
contesto stabile e 
sano.  
 
Riescono a non 
trasmettere i propri 
traumi ai figli. 
 
Imparano con più 
facilità l’italiano 
rispetto ai loro mariti 
(si relazionano 
maggiormente in 
maniera indiretta con 
le persone del 
territorio).  

 
Reti informali di 
supporto 

Riferimento alla 
comunità di 
connazionali. 
 
Reti tra connazionali 
positive fino a quando 
non sfociano in un 
confinamento delle 
comunità. 
 

Fanno molto 
riferimento alle 
connazionali. 

Comunità religiose, 
connazionali.  
 
Quando il figlio va a 
scuola, laddove 
conoscono la lingua 
locale, creano delle 
relazioni anche con 
altre mamme. 
 

Reti tra mamme, sia 
connazionali che 
locali.  
 
Importante non 
favorire solo reti tra 
connazionali.  

Reti tra mamme. Hanno dei contatti, 
pochi, con delle 
connazionali. 
 
Attraverso le 
connazionali presenti 
da più anni nel 
territorio, riescono ad 
accedere a reti sociali 
più ampie. 
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I gruppi etnici non 
favoriscono 
l’integrazione.  

 
Rapporti con il 
paese  
d’origine  

Attraverso i media dei 
paesi di provenienza 
mantengono i contatti 
e si tengono 
aggiornate sulla 
situazione.  
Grazie ad internet la 
comunicazione è più 
facile, laddove non ci 
sia una censura 
informatica.  
 
C’è anche chi chiude i 
rapporti con il proprio 
paese d’origine, 
soprattutto in 
situazioni 
drammatiche. 

La famiglia lontana ha 
un importante ruolo.  
I contatti sono 
solitamente telefonici, 
ma dipende molto dal 
contesto d’origine: se 
esiste internet, se 
costa molto, etc. 

Ci sono contatti sia 
con la famiglia sia con 
i media del paese 
d’origine.  

Per chi non può 
tornare nel proprio 
paese i contatti sono 
tramite videochiamata, 
essendo facile da 
effettuare e poco 
costoso. 
 

I contatti sono 
solitamente telefonici. 

 
- 

Servizi formali a 
cui le madri 
fanno maggiore  
riferimento  

Il Tragitto. 
 
Buona copertura a 
livello quantitativo. 

Il Tragitto e per alcune 
donne l’infermiera 
pediatrica. 
 
Passaparola 

DaRe e SOS. 
 
 
Passaparola  
 

Ospedale e consultori. 
 

Scudo, SOS  
- 
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Servizi 
territoriali 

 
- 

Vengono spesso a 
conoscenza dei servizi 
tramite il passa parola. 

PIC, Uffici di 
consulenza e Agenda 
integrazione. 

 
- 

Molti servizi 
l’integrazione sul 
territorio. 
 
Mediatori interculturali, 
servizi 
d’accompagnamento 
e punti d’incontro 
(Tragitto, 
Ricciagiramondo, etc). 

- 

 
Difficoltà 
riscontrate nei 
servizi  

Vi è una difficoltà ad 
accedere alle 
informazioni.  
 
La difficoltà del Ticino 
risiede nella 
conformazione del 
territorio. Nei principali 
centri urbani l’offerta è 
maggiore, più difficile 
è nelle valli, dove 
probabilmente la 
percentuale di 
migranti è minore, ma 
esistente. 
 
 
Come operatrici non è 
sempre facile stare 

Vi è un problema di 
accessibilità: ci sono 
servizi a sufficienza, 
ma molte donne non 
riescono ad averne 
accesso.  
 
Difficoltà nella 
conoscenza di quali 
servizi ci sono sul 
territorio e quali 
possono offrire un 
supporto. 
 
 

Assenza di uno spazio 
comune in cui 
esprimere paure e 
dubbi. 
 
Spesso ragionamento 
svolto dai servizi è che 
sono le donne 
migranti a doversi 
inserire/adattare.  
 
Difficoltà ad avere 
accesso alle 
informazioni. 
 
Difficoltà a sapere a 
quali prestazioni si ha 
diritto. 
 

Il personale dovrebbe 
essere maggiormente 
formato 
all’interculturalità. 
 
Ci sono tanti servizi 
ma poco coordinati. 
Tra i servizi stessi 
spesso si conoscono 
poco e c’è un lavoro di 
rete frammentato.  

Collaborazione con le 
strutture della Croce 
Rossa non sempre 
propositiva. 
 
Poca collaborazione e 
chiarezza nelle 
informazioni.  
 
Bisogna migliorare il 
lavoro di rete tra i 
servizi. 

I servizi ci sono, ma 
difficoltà nell’avere 
accesso diretto a 
quelli proposti dai 
comuni. 
 
Bisognerebbe 
facilitare l’accesso 
diretto ai servizi 
proposti dai comuni. 
 
Viene proposta poco 
attivamente la 
partecipazione ad 
essi.  
 
L’autorità politica e i 
servizi dei vari comuni 
dovrebbero agire in 
maniera più attiva e 
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dietro ai cambiamenti 
dei servizi.  
 
 

Il PIC ha dato avvio a 
degli uffici di 
consulenza, ma è 
difficile che le madri 
migranti ne 
usufruiscono perché 
spesso non ripongono 
fiducia.  
 
Come operatrici 
bisogna conoscere i 
servizi, ma anche 
imparare a cancellarli, 
perché spesso questi 
cambiano. Non è 
possibile fare solo un 
resoconto cartaceo. 
 
Esempio tunica 
ospedale. 

mostrare la loro 
presenza. 
 
Spesso flyer in italiano 
e quindi le madri 
migranti faticano a 
comprenderli.  
 
 
Una buona 
integrazione va a 
vantaggio anche degli 
autoctoni.  
 
 

 
Relazione tra 
professionista e 
madre  

Essere una 
professionista donna 
può facilitare la 
relazione 
professionale con le 
madri, poiché 
permette di 
condividere 
un’esperienza simile, 

Essere una 
professionista donna 
può facilitare la 
relazione 
professionale con le 
madri. Socialmente è 
più facile confidarsi 
con chi si ha qualcosa 
in comune.  
 

Dipende tutto da come 
ci si approccia a loro.  
 
 
 
 
 
(confronto operatrici e 
madri) 

Per la donna non è 
tanto importante la 
formazione della 
levatrice ma la sua 
esperienza personale, 
se ha figli, quanti, etc.  
 
Il vissuto migratorio 
emerge attraverso una 
relazione di fiducia. 

Con le madri migranti, 
non italofone, la 
difficoltà più grande è 
avere il permesso di 
entrare nella loro 
routine, non sempre 
capiscono il motivo 
della presenza della 
professionista.  

Non ci sono 
solitamente difficoltà 
nella relazione e 
nell’esprimere i 
problemi. All’inizio la 
comunicazione è più 
difficoltosa e passa 
attraverso una 
traduzione o una 
mediazione culturale.  
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ovvero quella della 
maternità.  
 
Anche un uomo può 
però avere un ruolo 
importante.  
 
 
 
(confronto operatrici e 
madri)  

 
 
(confronto operatrici e 
madri) 

Bisogna comunque 
fare attenzione alle 
domande che si 
pongono, per non 
sembrare un 
interrogatorio. 
 

 
Faticano ad accettare 
i consigli dati, 
soprattutto a livello 
alimentare ed 
educativo.  
 
Essere donna può 
facilitare la relazione 
quando si è soli con la 
madre, con il marito è 
più complicato. 
 
Il vissuto migratorio 
emerge solamente 
dopo aver stabilito un 
rapporto di fiducia e 
se si lavora in modo 
empatico. 

 
Forse i dettagli più 
traumatici non 
emergono nella 
relazione con il 
pediatra. 
 
Il vissuto migratorio 
emerge con il tempo, 
dopo aver costruito 
una relazione di 
fiducia. 
 

 
Ruolo del/della 
professionista 

Approccio 
interculturale che si 
basa sul rispetto della 
persona e del suo 
sistema di valori.  
 
Con i gruppi, 
l’approccio 
partecipativo permette 
a ciascuna di mettere 

Svolgere un lavoro di 
empowerment nel 
sostenere la donna a 
capire le sue risorse e 
mobilitarle. Non si 
tratta di dare risposte 
ma di accompagnare 
la persona ad attivare 
le risorse che già 
possiede.  
 

Proporre delle attività 
informali di scambio e 
non imposte dall’alto 
dove si insegna come 
fare.  
 
Non si può insegnare 
come comportarsi in 
Svizzera ma bisogna 
viverlo insieme a loro. 
 

Far incontrare le 
donne con degli 
obiettivi. 
 
Non far vedere come 
si fa ma chiedere 
come pensa di fare. 
 
Specificare che il 
proprio ruolo non ha 
un legame con la 

Svolgere da 
mediazione, senza 
andare a interferire 
completamente con i 
propri ideali ma 
accogliendo quello 
della madre.  
 
Importante 
comprendere la 
cultura dell’altro e 

Insistere perché le 
madri continuino a 
trasmettere ai figli 
della propria cultura 
d’origine, affinché i 
bambini non 
dimentichino le proprie 
origini.  
 
È importante che 
trasmettano la loro 
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a disposizione il 
proprio sapere. 
 
Valorizzare la persona 
per le sue 
competenze e per il 
suo bagaglio culturale 
e sociale. Partire dal 
presupposto che non 
esiste una cultura 
superiore all’altra e 
che lo scambio tra 
persone che 
provengono da paesi 
diversi non può che 
essere arricchente per 
tutti. 
 
Insistere perché le 
donne parlino la 
propria lingua con i 
figli, perché ha una 
valenza importante. 
  
Con le donne cercare 
nello scambio e nella 
condivisione, 
valorizzare la cultura 
d’origine, lasciando 
che ognuna possa 

Bisogna ridarle fiducia 
in sé stessa e 
sostenerla nel cercare 
le risorse.  
 
Non bisogna dire ciò 
che è giusto e ciò che 
non lo è ma bisogna 
far emergere le 
articolazioni possibili e 
anche le 
contraddizioni che ci 
sono tra culture, per 
aiutarla a riflettere su 
dove lei abbia voglia 
di situarsi.  
 
Fare da ponte verso 
altri servizi 

Sostenere nel 
costruire una rete di 
auto-aiuto. 
 
Supportare nel 
sapere, ad esempio 
insegnare le leggi, la 
civica etc. 
 
Bisogna valorizzare le 
origini della persona, 
attraverso l’arte, il cibo 
e la musica. 
 
Spiegare le 
piattaforme in cui 
ricercare le 
informazioni. 
 
Riconoscere la 
persona come 
persona e non solo 
come migrante.  
 
Fare da ponte tra i 
differenti servizi  
 
È importante fare un 
lavoro di 

procedura e che 
quanto emerge non 
può influenzarla, al 
fine di rassicurare la 
donna. 
 
Importante permettere 
che vivano le risorse 
che hanno.  
 
Favorire l’accesso ai 
servizi, ma per questo 
bisogna essere più 
formati 
all’interculturalità. Se 
no il rischio è che le 
madri migranti non 
frequentino il servizio.  
 
È importante 
permetterle di vivere 
le risorse che hanno. 
 
 
 

insistere perché 
questa venga 
trasmessa ai propri 
figli.  
 
Non dev’esserci un 
pensiero 
monodirezionale. La 
donna deve adattarsi 
a quanto viene fatto 
qui, perché nel 
territorio questo viene 
richiesto, ma quando 
sono a casa è 
importante mantenere 
la propria lingua e le 
proprie tradizioni.  

lingua, questo è 
elemento di valore 
aggiunto alla 
multiculturalità. 
 
Fare da ponte tra i 
differenti servizi  
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trasmettere qualcosa 
alle altre. 
 
Fare da collegamento 
tra i differenti servizi 

riconoscimento della 
persona. 
 

 
Diritto alla 
maternità  

Le donne non sono 
tutelate a sufficienza e 
vi è ancora un sistema 
sociale del patriarcato. 
 
Troppe poche 
settimane di congedo 
maternità, le donne 
rischiano di perdere il 
lavoro ed è spesso 
difficile ricercare un 
impiego.  
 
Per le donne migranti 
le difficoltà sono 
amplificate: oltre ad 
essere donna è anche 
straniera. 

La madre migrante ha 
una somma di 
discriminazioni a 
priori, perché donna, 
madre e migrante.  
 
A livello di legge il 
diritto è rispettato 
perché ricevono i soldi 
a cui hanno diritto, 
mentre a livello 
politico no, c’è ancora 
un sessismo esplicito 
nella società. 

Alla madre straniera le 
manca sapere a cosa 
ha diritto 

La maternità non è 
compresa e tutelata.  
 
Troppe poche 
settimane di congedo 
maternità. 
  

Per la donna migrante 
è difficile dare una 
risposta, mentre per 
quella autoctona non 
è tutelato.  
 
Troppe poche 
settimane di congedo 
maternità.  
 
La conciliazione tra 
famiglia e lavoro crea 
ancora delle grandi 
difficoltà (percentuali 
ridotte mal viste, dover 
scegliere se stare con 
i figli o al lavoro etc.)  

Sta all’autorità politica 
o ai servizi dei vari 
comuni agire in 
maniera attiva e 
mostrare la loro 
presenza. Andrebbe a 
vantaggio di queste 
persone ma anche di 
tutta la popolazione.  

 
Collaborazioni 
stipulate dai 
servizi  

SOS e Croce rossa 
per questioni 
amministrative e 
sociali, con diversi 
servizi sociali 
comunali, con i servizi 

In ambito migrazioni 
soprattutto con SOS, 
talvolta con la Croce 
Rossa e altri servizi. 
Legato alla maternità 
con SCuDo, con 

Con lo Stato 
(contributo dal PIC), 
gruppi di volontari, 
SOS, infermiere e 
levatrici. 

Centro della Croce 
Rossa di Paradiso, 
ospedali, pediatri, 
ginecologi, consultorio 
genitore bambino e 

Mediatrici 
interculturali, Centri 
della Croce Rossa  

Mediatrici 
interculturali, asili, 
servizi infantili 
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psico-sociali (SPS), 
con la Casa delle 
Donne, 
associazioni/consultori 
genitori e bambino, 
come SCuDo, pediatri, 
Servizi di sostegno e 
d’accompagnamento 
educativo a 
dipendenza della 
situazione. Per quanto 
riguardo i servizi 
d’inserimento 
socioprofessionale ci 
sono gli orientatori 
cantonali, Lugano 
network e la Città dei 
mestieri.  
 
In ambito sociale, 
sanitario e scolastico 
viene spesso fatto 
riferimento a 
mediatrici interculturali 

Maggio, Casa 
Maternità, Nascita 
Lediecilune e molti 
pediatri. 

mediatrici 
interculturali. 

 
Altro  

Per un cambiamento 
bisogna prima di tutto 
parlare dei propri 
diritti, essere 
consapevoli del 
proprio valore e non 

Diventar mamma è 
una sfida per 
chiunque. 
 
Per le donne che 
frequentano il Tragitto, 

Importanza di fare 
prevenzione (esempio 
distribuzione di 
preservativi). 
 

Nella realtà 
ospedaliera spesso le 
cure del neonato si 
insegnano a fare alla 
mamma. È come se il 
curante conoscesse 

Nessuna 
partecipazione 
recente a dei corsi 
legati al tema della 
migrazione. 
 

Nessuna 
partecipazione a 
formazioni legate al 
tema della migrazione. 
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permettere a nessuno 
di metterlo in 
discussione. 
 
Bisogna incontrarsi, 
perché si ha da 
imparare. 

questo è un enorme 
punto di riferimento. 
Non laddove trovano 
la risposta ma laddove 
sanno che possono 
fare la domanda. 
Possono osare fare la 
domanda e sapere 
che se non ti danno 
una risposta ti aiutano 
a sapere dove 
trovarla. 

È importante 
considerare anche i 
papà. (esempio papà 
afgani)  
 

una modalità corretta 
di accudire il bambino 
e la madre deve 
imparare. 
  

Si parla spesso di 
mamme ma bisogna 
tenere conto anche 
dei papà. Non ci sono 
tanti papà in 
consultazione ma 
quelli che vengono 
sono coinvolti. 
 
 

 

 
 
 
	


