
 

 TITOLO:    

PER UN INVESTIMENTO FORMATIVO INTERCULTURALE  “STABILE”. 

Si racconta, in questo articolo, parte dell’attività svolta nella mobilità del PROGETTO ERASMUS 

KA1 - Learning Mobility of Individuals - 2018-1-IT02-KA104-047762 dal titolo ”SICILIA chiama 

EUROPA: lingue, nuove tecnologie, comunicazione interculturale e integrazione sociale dei migranti 

nei CPIA”, c/o la Kairos Europe Ltd Londra. La mobilità prevedeva la partecipazione al corso 

strutturato di comunicazione interculturale:  

Building Intercultural societies in Europe: the art of coming together. 

Il corso è stato articolato in 4 giorni, in cui attraverso interventi di vari relatori è stata illustrata 

un'analisi contemporanea sulla migrazione e la diversità, presentando una panoramica di teorie e 

metodi comprovati per lavorare con persone provenienti da paesi diversi e con problematiche varie, 

dai migranti, agli studenti extracomunitari, ai rifugiati politici.  

Si è posta l’attenzione sulle metodiche di accoglienza e di comunicazione efficace verso gli stranieri 

che presentano bisogni formativi con problemi pedagogici rilevanti, a cui è necessario fornire risposte 

educative, attraverso un investimento formativo interculturale “stabile”. 

L’immigrazione è ormai un fenomeno stabile e la presenza di stranieri, prima nella scuola poi nel 

mondo del lavoro, è destinata ad assumere dimensioni sempre più consistenti nel corso del tempo. Il 

problema dell’integrazione degli allievi stranieri non si gioca solo a scuola, ma più in generale nella 

società. Sono infatti le famiglie straniere nel loro complesso che necessitano di interventi volti a 

contrastare l’esclusione sociale.  

Interessante l’intervento della dott.ssa Irene Maria Lopez Marin.  La dott.ssa Lopez ha descritto il 

progetto Youth Together for Refugees, finanziato da ERASMUS + e creato da un consorzio di 

organizzazioni partner (Andalucia Acoge, Spagna - Formazione Itaka, Italia - Kairos Europe, UK  - 

K.A.NE. Sviluppo della gioventù sociale, Grecia) che sono attivamente coinvolte nell'accoglienza, 

nell'istruzione e nella difesa dei richiedenti asilo e dei rifugiati. La relatrice ha presentato un toolkit 

(un kit di strumenti) cioè una raccolta delle migliori pratiche dei paesi dell'organizzazione partner, 

cercando di  raccogliere strumenti adeguati per consentire a tutti coloro che lavorano con gli stranieri 

di acquisire nuove competenze e promuovere approcci multidisciplinari e responsabilizzazione, per 

un cambiamento sociale positivo.   



In Europa, i servizi legati alla cura dei giovani rifugiati sono spesso possibili grazie a un gran numero 

di giovani lavoratori e volontari che decidono di dedicare il loro tempo e le loro energie a una giusta 

causa. Tuttavia, i giovani volontari spesso non possiedono la giusta formazione per lavorare con 

individui vulnerabili come i giovani rifugiati e spesso operano in contesti in cui budget e strutture 

sono a livelli bassi. I centri di accoglienza, alloggio e ricreativi si possono definire come "ambienti 

ad alta pressione" in base ad aspetti comuni: affollati; utenti altamente diversificati per età, 

nazionalità, genere, origine sociale e istruzione; personale insufficiente o non addestrato; condizioni 

economiche e materiali insufficienti. 

La struttura generale del toolkit era divisa in 3 sezioni principali: 

- parte prima: crescere nella diversità 

- parte seconda: salute mentale e benessere nell'aiutare i rifugiati 

- parte terza: interlingua: che cos'è? 

Alla fine di ogni sezione, venivano presentate delle attività pratiche che potrebbero essere realizzate 

nel lavoro quotidiano con gli stranieri. 

Inizialmente si è parlato del concetto di diversità e della necessità di liberarci da idee preconcette 

sugli altri. Viviamo in un mondo diverso, con società varie piene di persone con caratteristiche diverse 

ed esclusive. La diversità esiste anche se non ne parliamo. Dalla mia persona, che è diversa in vari 

aspetti, in diversi punti della mia vita, in luoghi diversi, con le mie circostanze e credenze, che sono 

unici ed espressi in modo univoco, al riconoscimento della diversità in relazione agli altri e nella 

costruzione di società. La diversità implica il riconoscimento dell'altra persona, il capire che altri 

hanno il loro “io” diverso dal mio. Posso solo riconoscere il mio io nella relazione che instauro con 

altri "io" a parte me stesso (i miei genitori, amici, vicini, insegnanti ...). Questo vale anche per l'altra 

persona, che mi guarda per scoprire il proprio io. Quindi, sia l'altra persona che me stesso sono 

complementari. Questo riconoscimento della mia identità che richiede una relazione con l'altra 

persona, implica necessariamente rendersi disponibile all'altro. Questo processo porta all'apertura del 

riconoscimento e, quindi, all'accettazione. Cosa succede quando condividiamo con gli altri, quando 

incontriamo le persone, le loro tradizioni, i loro riferimenti culturali, i loro modi di interpretare la 

vita. L'ignoto diventa noto, le due parti si trasformano, la persona che è emigrata e la persona che non 

l'ha fatto, espandono il loro apprendimento, veniamo arricchiti dall'altro e l'armonia di gruppo viene 

favorita. Pertanto, la riflessione interculturale deve portare alla consapevolezza che la verità è plurale 

e relativa e che ogni cultura deve lavorare per superare i propri orizzonti, se vuole comprendere i 

valori dell'altra in modo più libero e oggettivo. Quando si prende parte alla comunicazione 

interculturale, diventa necessario un atteggiamento di attenzione e ricettività.  



Attraverso l'attività denominata Mirror - lo specchio-, i corsisti descrivono prima le cose che li 

differenziavano dagli altri, e poi le cose che hanno in comune con gli altri, usando come mezzo il 

disegno. Il punto era capire quanto si è simili e riflettere sul concetto generale di identità e sulla 

propria identità in modo specifico. 

Successivamente si è trattato il problema del trauma e del PTSD (Disturbo Post Traumatico da Stress), 

cos'è e come viene trattato. In generale, il trauma può essere definito come una risposta emotiva e 

psicologica a un evento profondamente angosciante. Tuttavia, assistere o vivere un evento traumatico 

non significa necessariamente lo sviluppo di una sindrome post-traumatica da stress. Ogni persona 

può sviluppare il suo modo per superare le difficoltà e reagire in modi diversi. Il termine è ampiamente 

usato al giorno d'oggi in molti contesti differenti. Nel caso di rifugiati e vittime di guerra, questa 

risposta si manifesta dopo che essi si trovano o assistono ad eventi particolarmente violenti. Il trauma 

della popolazione di rifugiati non è solo legata al loro passato nei loro paesi di origine (guerre o 

disastri naturali come la fame), ma anche ad eventi che hanno avuto luogo durante o dopo il loro 

viaggio in un paese più sicuro. 

Come il trauma viene percepito dipende da diversi fattori e ognuno ha il proprio modo di affrontarlo. 

C'è un livello di soggettività individuale e di storia personale; ma anche di fede culturale, di salute, 

cura, violenza, memoria e perdita. Pertanto, in popolazione di rifugiati, i fattori culturali devono 

sempre essere tenuti in considerazione. 

Questo approccio è fondamentale quando si assistono persone di un diverso cultura. In realtà, la 

malattia, la salute e la terapia sono processi guidati dalla cultura. Le persone hanno il loro vocabolario, 

espressioni, intonazioni e metafore quando si parla di salute. Ad esempio, in molte culture la salute 

mentale è legata all' identità spirituale. Inoltre, per alcuni il ruolo della comunità è di grande 

importanza, per altri lo è l'individualità. Per esempio, qualcuno potrebbe preferire includere 

familiari/membri della comunità durante la riunione di terapia; altri potrebbero preferire andarci da 

soli.  Una delle attività descritte era denominata The Tree of Life - L'albero della vita- in cui i 

partecipanti disegnano un albero, con ogni parte che rappresenta una parte specifica della loro vita, 

divisa in passato, presente, futuro, interessi, aspirazioni. Consente una panoramica globale e positiva 

del proprio percorso di vita.  

Infine, si è spiegato cosa s'intende per interlingua: un’interlingua è un sistema linguistico parlato da 

persone che stanno imparando una seconda lingua. È un mix della lingua madre del parlante (L1) e 

della seconda lingua (L2) che si apprende; è unico perché dipende dall'esperienza personale di 

ciascuno della prima e della seconda lingua. Il progetto è visionabile sul sito http://youth4refugees.eu 
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