Progetto ICARE
Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency
HOME/2017/AMIF/AG/AMAS/0075
Percorso formativo Azione 4.5 e 4.6
La presa in carico culturalmente competente

Letizia Drogo
Psicologo e Psicoterapeuta
CEFPAS

Obiettivi
 Definire modalità efficaci di comunicazione e

mediazione interculturale da utilizzare con i pazienti
stranieri
 Individuare gli aspetti principali dell’approccio
interculturale
 Sostenere l’empowerment dei professionisti

LA COMUNICAZIONE IN AMBITO
SANITARIO
 Comunicare significa mettere insieme, scambiare

informazioni, conoscenze, bisogni, atteggiamenti,
emozioni tra soggetti coinvolti in un determinato
contesto spazio-temporale su tematiche comuni.

 La comunicazione è un diritto e un dovere

professionale

…Costruiamo le mappe cognitive della
realtà attraverso le informazioni che
hanno origine:
•Dall’esterno attraverso i nostri sensi
•Dal ricordo di esperienze
•Da costruzioni immaginate della realtà.
•……

Il SSN è impegnato ad assicurare a tutte le persone uguali
opportunità di accesso ai servizi e livelli standard di qualità
delle prestazioni, ma con l’accrescersi del fenomeno
migratorio sui nostri territori il personale sanitario si è trovato
di fronte a situazioni non sempre facili da gestire

Competenza interculturale
Comunicare, sviluppare una relazione terapeutica con un
paziente di cultura diversa e riuscire ad adattare la diagnosi e il
trattamento in relazione alla differenza culturale.
Significa superare pregiudizi personali e professionali,
migliorare la comprensione e la consapevolezza della
diversità, della cultura ed adeguare a situazioni particolari e ai
diversi individui i propri modi di agire (Domenig, 2001)

La differenza culturale
 Rischi:
 Approccio universalista: sottovaluta la differenza

culturale: tutti gli esseri umani sono uguali ed
esiste un unico approccio sanitario praticabile
 Approccio etnocentrico: sopravvaluta la differenza
culturale: ogni difficoltà incontrata è frutto di
questa diversità, ci si dimentica di avere di fronte
una persona e non una cultura.

Ascoltare anche la componente emotiva

Emersione di un ricordo
 Fattori che hanno

facilitato

•

Fattori che hanno
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Perché può essere difficile comunicare, capirsi e
interagire tra operatore e paziente straniero?
 Non coincidenza delle attese
Sindrome di Salgari
Sindrome da General Hospital

 Le attese negative
 Il conflitto di ruoli
 Il conflitto di prospettive (es. diversa concezione





del tempo, della malattia ….)
Gli stereotipi e i pregiudizi
L’identità socio culturale e professionale
dell’operatore
Le difficoltà strutturali dei servizi
La barriera linguistica

Intercultura
 Interazione di due identità che si danno

mutualmente un senso in un contesto ogni
volta da definire
Abdallah Preitceille

Dal multiculturale all’interculturale
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Cultura

 Struttura complessa ed interdipendente di

conoscenze, di codici, di rappresentazioni, di
regole formali e informali, di valori, di
interessi, di aspirazioni, di credenze, di miti.
 Questo universo si realizza nelle pratiche e
nei comportamenti quotidiani: la cultura
permea il vivere e il fare
 È il risultato dell’incontro di tre protagonisti:
l’uomo, la natura, la società
A. Perotti

Cultura: le sue componenti













Tecniche e modi di produzione
Stili di vita (habitat, alimentazione, abbigliamento)
Costumi e tradizioni
Religione, credenze, riti
Rappresentazioni del mondo: rapporto con la vita e la
morte, la malattia
Status e ruoli sessuali e familiari
Educazione dei figli
Rapporto col corpo
Rapporto col tempo, lo spazio, la natura
La lingua e la comunicazione non verbale
Le istituzioni e il potere decisionale
……

Le differenze culturali
 La cultura di ogni persona cambia il modo di

esprimere un bisogno e quindi porta a delle diverse
manifestazioni, che a volte sono interpretate
erroneamente creando difficoltà nell’assistenza
sanitaria.

 attenzione all’"altro" = comprendere ciò che porta in

sé, i suoi reali bisogni di salute integrale: psichica,
fisica, sociale, e il bisogno di rispetto della sua cultura,
dignità e credo religioso.

 Avere dei pregiudizi è normale, l’importante è capire

come questi compromettano il nostro modo di
relazionarci con la persona straniera.

STEREOTIPI E PREGIUDIZI
ETNOCENTRISMO
tendenza a usare i parametri della
propria cultura di origine per giudicare e trarre conclusioni
su individui appartenenti a culture diverse, considerando il
proprio gruppo gerarchicamente superiore ad altri gruppi
(Summer, 1906).

 La persona straniera stessa può rappresentare la

nostra fonte d’informazione riguardo alle sue
abitudini, ai suoi usi, alle sue idee, vale a dire alla sua
cultura.

 Bisogna considerare che questo soggetto ha in corso

una transizione culturale ed è nel mezzo di un
processo di riformulazione della sua identità.

 Si tratta di trovare il modo di comunicare, di

discutere con l’utente per capirne le caratteristiche
affinché s’instauri un rapporto di fiducia.

 Nella relazione tra utente e operatore sanitario non

s’incontrano due culture, ma due persone
portatrici di cultura, è quindi utile che l’operatore
sia cosciente non solo dei valori culturali dell’altro
ma anche dei propri;

 Bisogna ricercare la comprensione delle reciproche

alterità che permetta il superamento degli
atteggiamenti pregiudiziali di entrambi i
protagonisti al fine di offrire un’assistenza sanitaria
appropriata

È necessario avvalersi di strumenti e di “agenti” di
mediazione che sostengano il processo di scambio
con traduzione linguistica ma, soprattutto di:

interpretazione dei significati

I MEDIATORI CULTURALI
nel Testo Unico

La legge che per la prima
volta nomina
esplicitamente la
collocazione dei mediatori
culturali è la 40/98 divenuta
poi “Testo unico sull’
Immigrazione”.

LA MEDIAZIONE CULTURALE NEL TESTO
UNICO
 Al fine di agevolare i rapporti

tra le singole amministrazioni
e gli stranieri appartenenti ai
diversi gruppi etnici,
nazionali, linguistici e religiosi
(T.U. art.42)

LA MEDIAZIONE CULTURALE
 La psico –sociologa francese Margarit Cohen Emerique

distingue tre tipi di significati del termine
mediazione culturale:

LA MEDIAZIONE CULTURALE

1) Il primo significato corrisponde all’azione di

“intermediario” in situazioni dove non c’è conflitto,
bensì difficoltà nella comunicazione.
Il tipo di mediazione che si svolge in questa situazione
consiste nel facilitare la comunicazione e la
comprensione tra persone di culture diverse, nel
dissipare i malintesi tra l’immigrato e gli altri attori del
sociale, malintesi dovuti in primo luogo ad un diverso
sistema di codici e valori culturali.

LA MEDIAZIONE CULTURALE

2) Il secondo significato fa riferimento all’area della
risoluzione dei conflitti di valori tra la famiglia
immigrata e la società di accoglienza e le sue
istituzioni.

LA MEDIAZIONE CULTURALE

3) Il terzo significato fa riferimento al processo di
creazione, implicando l’idea di trasformazione
sociale.
Trasformazione e costruzione di nuove norme basate
su azioni agite in collaborazioni tra le parti in
causa e finalizzate alla risoluzione dei problemi.

 Alcuni studi sugli effetti dell’utilizzo nelle strutture

sanitari di mediatori linguistico-culturali hanno
dimostrato che:
 I pazienti accompagnati da interpreti formali si sono
presentati con maggiore regolarità ai controlli
successivi, hanno rispettato più attentamente le
prescrizioni di medicinali e mostrato più interesse in
cure preventive quali diagnosi precoce del cancro e
vaccinazioni (Jacobs, 2001 studio eseguito e Chicago)

Livelli della mediazione
Livello Informativo -orientativo :
quando da una parte
traduce/decodifica le
informazione, avvicina il
servizio/istituzione, lo rende
trasparente e più accessibile e,
dall’altra, comunica e spiega le
specificità e le differenze culturali.

Livelli della mediazione
 Livello linguistico - comunicativo

quando fa interpretariato,
prevenzione e gestione di
fraintendimenti, malintesi, blocchi
relazionali. Tuttavia, il compito del
mediatore non si limita alla pura
traduzione di messaggi e
informazione, ma si propone di
chiarire anche ciò che é implicito, di
svelare la “dimensione nascosta”, di
dare voce al “non detto”.

Livelli della mediazione
 Livello sociale/culturale –

quando effetua un ruolo di
cambiamento sociale, di stimolo
per la riorganizzazione del
servizio, di arrichimento della
programmazione e dell’azione

FINALITA’ DELLA MEDIAZIONE CULTURALE
 Migliorare la qualità e l’adeguamento delle

prestazioni offerte dai servizi italiani alla utenza
straniera;
 favorire l’integrazione sociale della popolazione
immigrata nella comunità locale, a livello regionale
e nazionale, nei servizi sociali, nelle istituzioni
scolastiche e culturali, nel settore della sanità e del
lavoro;

FINALITA’ DELLA MEDIAZIONE CULTURALE
 Promuovere azioni di sostegno culturale alla

mediazione sociale nelle situazioni di conflitto tra le
comunità immigrate e le istituzioni italiane;
 Individuare opportunità e percorsi positivi di
prevenzione e superamento dei conflitti.

IL MEDIATORE CULTURALE
 È quella figura professionale a cui viene richiesta

un’attività specifica e mirata direzionata verso la
progettualità e la promozione di attività sul territorio,
non è solo un intermediario nelle relazioni
interpersonali a cui si attribuisce il ruolo di facilitatore
linguistico;
 È agente attivo della comunicazione utile a garantire la
possibilità di espressione e di perpetuazione delle
identità culturali;

RUOLO DEL MEDIATORE CULTURALE
 Prevenire potenziali occasioni di conflitto
 Favorire condizioni per l‘ integrazione sociale
 Aiutare il cittadino straniero ad inserirsi nella

società italiana favorendo la conoscenza dei diritti
e dei doveri
 Promuovere e valorizzare il ruolo degli stranieri
come risorsa ed opportunità nel tessuto socio
economico

La mediazione è
 Un’attività che insegna ad avvicinarsi nel rispetto

delle reciproche differenze e a valorizzare le
diversità
 A creare un rapporto produttivo in cui non si
semplifica la realtà ma se ne riconoscono i
contrasti e le complessità

 LA

MEDIAZIONE INTERCULTURALE
è una
strategia di lavoro, non la soluzione del problema.

 IL

MEDIATORE
strumento

INTERCULTURALE

è

uno

 Ma quanto la mediazione in senso stretto non è

possibile???

LA COMUNICAZIONE IN AMBITO SOCIO
SANITARIO IMPLICA DIVERSE CAPACITA’










Accogliere l’altro
Prestare attenzione al non verbale
Distinguere i diversi tipi di comunicazione
Riformulare
Stimolare la comunicazione
Gestire il silenzio
Fare domande
Dare e ricevere feed-back
Ascoltare se stessi


In che modo???

Empatia

E’ la capacità di mettersi nei panni dell’ altro
“come se si fossi l’altro” , ma non si è l’altro
E’ l‘abilità di seguire, afferrare, comprendere
il più pienamente
possibile l’esperienza soggettiva della “persona”,
ponendosi dal suo stesso punto di vista

Comunicare col paziente straniero
 Oltre a cercare di parlare la stessa lingua
 Informare di più e meglio

(utilizzo del mediatore)
 Decentrarsi nel confronto con la propria cultura
 “Entrare” nella cultura dell’altro
 Capacità di negoziare

Decentramento
Potremmo definire il Decentramento
come la capacità di prendere distanza da
se stessi cercando di capire qual è il
proprio “quadro di riferimento” o in altre
parole quali sono gli occhiali che di solito
indossiamo per costruire la nostra realtà

Decentramento
 Diffidare dalle prime impressioni
 Fare attenzione ai propri modelli e valori (concernenti

i ruoli maschili e femminili, la vita familiare,
l0educazione dei figli, la religione, i tabù …..)
 Riflettere sui propri presupposti (è sempre stato
così??!!)

Entrare nel quadro di riferimento dell’altro
 vuol dire entrare nel punto di vista dell’altro senza

necessariamente accettarlo.
 E’ un atteggiamelo di apertura, di curiosità per scoprire
ciò che da senso e valore all’altro, attraverso la sua
cultura, la sua migrazione, la sua acculturazione,
sempre costruite e interpretate in modo unico
dall’individuo.

Modalità o percorsi per entrare nel
quadro di riferimento culturale
Informarsi
 attraverso delle letture o dei corsi sulla cultura
dell’altro.
 Ma è nella relazione diretta con l’immigrato che
abbiamo di fronte che la scoperta risulterà nettamente
più ricca.
 Occorre imparare a porre delle domande che vadano al
di là della semplice raccolta di informazioni, nella
ricerca di una reale comunicazione, punto di partenza
per il riconoscimento dell’altro.

 Fare attenzione alla comunicazione non verbale.
 Osservare, ad essere attenti ai contesti e ai dettagli

più
sottili
ma
più
significativi,
come
l’abbigliamento, gli oggetti simbolico-religiosi,
l’organizzazione dello spazio, la posizione degli
interlocutori...
 Fare attenzione alle “zone sensibili” dell’altro

 Viaggiare.
 Anche il viaggio può diventare un importante

strumento per imparare a penetrare il quadro di
riferimento culturale dell’altro. Vivere in prima
persona lo spaesamento è la migliore via di accesso
all’altro il diverso. Attraverso l’immersione
corporale nella diversità, nel paesaggio, negli stili di
vita e nell’esotismo, questa alterità lontana
diventerà parte di noi.

 Ascoltare
 Penetrare nella cultura dell’altro dal di dentro è

anche imparare ad ascoltare il discorso dell'altro
senza tentare di interpretarlo immediatamente,
passo estremamente pericoloso quando i quadri
di riferimento linguistici e simbolici non
coincidono.
 Interrogare il senso delle parole (significati,
similitudini) e dei valori che esse veicolano,
perché quando il migrante parla la lingua del
paese di accoglienza, la utilizza molto spesso
all’interno delle rappresentazioni sociali e dei
valori culturali della sua lingua madre.

“Dio ci ha dotato di due orecchie e di una bocca.
Probabilmente voleva che ascoltassimo di più e
parlassimo di meno” (Armstrong e Lampe, 1983)

Le sette regole dell’arte di ascoltare
1. Non avere fretta di arrivare alle conclusioni
2. Le conclusioni sono la parte più effimera dell’osservazione
3. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il
tuo punto d vista, devi cambiare punto di vista (Decentramento)
4. Se vuoi comprendere quello che un altro sta dicendo, devi assumere
che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla
sua prospettiva (penetrare nel qdr dell’altro)
5. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali, se sai
comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su
come guardi. Il loro codice è relazionale
6. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più
importanti per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come al
tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti, perché
incongruenti con le proprie certezze
7. Un buon ascoltatore accoglie i paradossi del proprio pensiero e della
comunicazione. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi nel
campo della gestione dei conflitti e della NEGOZIAZIONE

 Prendere tempo.
 “Dare tempo al tempo”: la scoperta dell’universo

dell’altro, è un processo di apprendimento che
richiede un tempo di maturazione progressiva.
 Bisogna comunque ricordare che rimarrà sempre
una parte di fraintendimenti e di approssimazioni
del significato e che questi si dovranno
considerare come una componente ineliminabile
della relazione.

Negoziazione
Il processo di Negoziazione/mediazione, prevede un
avvicinamento reciproco che consente di facilitare la
comprensione tra persone di cultura diverse, tenendo a
bada i pregiudizi e le interpretazioni personali.
 Prevede la ricerca comune attraverso lo scambio e il
dialogo, in un percorso di avvicinamento in cui
ciascuno si vede rispettato nella sua identità
 Fin dove tollerare le differenze senza minacciare la
propria identità?
 Fin dove è possibile il rispetto dell'uno senza che
questo colpisca l’altro?

 Negoziare equivale a scambiare i punti di vista

per poi arrivare mediante un lungo processo ad
un accordo. L’accordo può essere:
 un compromesso o intesa per evitare il conflitto
(il male peggiore). Questa forma lascia aperta la
porta alla violenza simbolica attraverso la quale i
protagonisti possono imporre i propri codici
all'altro.
 una mediazione in cui l’interculturalità si esprime
nel riuscire a vivere insieme, sapendo che ognuno
rimane se stesso e nessuno viene privato della
propria identità.

Lo shock culturale

 E’ un termine utilizzato per descrivere i sentimenti di ansia, smarrimento,

disorientamento e confusione che una persona prova a causa di un
improvviso cambiamento dello stile di vita dovuto al trasferimento in un
ambiente sociale e culturale differente, per esempio un Paese straniero.
 Lo choc culturale potrebbe essere riferito anche al rapporto
interpersonale, fra soggetti culturalmente differenti (non solo rispetto alla
nazionalità o all’esperienza migratoria, ma per tutte le caratteristiche:
status, ruolo sociale, religione, ecc.) che ha come risultato
l’incomprensione.
 In tale contesto ci si riferisce anche al “metodo pedagogico dell’incidente
critico”, elaborato da Margalit Cohen-Emerique, metodo creato per
sviluppare presso il professionista della mediazione culturale la capacità
di “decentrazione”, ossia la presa di coscienza dei propri quadri di
riferimento, attraverso i quali egli concepisce il soggetto “culturalmente
differente”, decodifica le situazioni e analizza il problema.

 Lo shock culturale è la conseguenza di un’interazione

con una persona o un oggetto appartenente a una
cultura differente, legata a una dimensione temporale
e spaziale specifica, che provoca una reazione
cognitiva o affettiva positiva o negativa, un senso di
perdita dei propri punti di riferimento, la costruzione
di un’immagine negativa di sé e la percezione di una
mancata approvazione o riconoscimento che può
contribuire a far provare dei sentimenti di rabbia e
disagio.”. (Cohen-Emerique 2015:65)

Metodo dell’incidente critico

 Le emozioni evidenziano uno shock culturale e agiscono da indicatori, ed evidenziano che

qualcosa di importante è avvenuto, forse perché è stato messo in discussione un principio o
una norma di comportamento che riteniamo importante, o perché sono state sovvertite le
nostre aspettative. In ogni caso le emozioni accompagnano ogni esperienza di shock
culturale. A volte, si manifesta sotto forma di un senso di smarrimento, o di forte rabbia,
disgusto o attrazione. Lo shock culturale può avere sia valore positivo sia negativo: non tutte le
esperienze di shock culturale sono negative, alcune possono essere positive – si pensi, ad
esempio, all’incontro fra una comunità di indigeni Yanomami, abitanti nella foresta
pluviale, una persona che vive in città: quest’ultima percepirà la bellezza del loro stile di
vita “in totale armonia con la natura”. Positiva o negativa che sia, l’esperienza tende a
farci creare un’immagine semplicistica dell’alterità, invece che percepirla in tutta la sua
complessità (sì, è vero che gli Yanomami vivono in completa armonia con la natura, ma fra
loro scoppiano violente lotte ogni giorno).
 Lo shock culturale può portarci ad emettere dei giudizi: in alcune situazioni di shock culturale
assistiamo a comportamenti che violano delle norme (pensiamo ad esempio a una persona che
rutta al termine di un pasto) e li additiamo immediatamente come rudi e di cattivo gusto. Altre
volte, invece, siamo noi a commettere delle gaffe culturali, violando delle regole a noi
sconosciute. Quando i nostri errori vengono notati, a seconda del carattere o della gravità della
situazione, possiamo sentirci colpevoli o a disagio (“avrei dovuto saperlo”). In entrambi i casi è
difficile, alla fine, non emettere un giudizio negativo su noi stessi o sugli altri. Tali
incidenti, infatti, tendono ad essere molto spiacevoli, pertanto, tentiamo di porvi fine al
più presto. Giudicare ci consente di farlo rapidamente: non dobbiamo investigare a
fondo, cercare di comprendere il comportamento - a nostro avviso - maleducato, sessista,

Competenza interculturale: Ponte o Guado?

