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Introduzione

di Marco Bufo

Questo libro

Un filo rosso lega l’esperienza, ormai più che decennale, dell’Associa-
zione On the Road negli interventi sociali nella prostituzione e la tratta
all’Iniziativa Comunitaria Occupazione NOW. È infatti con il progetto
NOW “Ionique – Occupazione: femminile plurale”, realizzato tra il 1996 e
il 1998, che On the Road struttura una serie di azioni che segnano signifi-
cativi sviluppi degli interventi di settore, in una dimensione che possiamo
definire al tempo stesso locale, nazionale e transnazionale. Attraverso il
progetto infatti, si innesta sull’esperienza di campo caratterizzata dall’in-
tervento di strada e di accoglienza rivolto a donne e minori immigrate vit-
time del traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale ma anche
ad altre fasce di persone che si prostituiscono, un complesso di azioni che
vanno dall’ampliamento e maggiore strutturazione delle attività diretta-
mente rivolte all’utenza, allo sviluppo dei modelli di intervento e di forma-
zione delle figure professionali impegnate nel settore e alla diffusione degli
stessi, al contributo alla creazione di reti nazionali e transnazionali tra i
principali attori in campo. Ricordiamo per esempio la definizione del
modello della “Formazione Pratica in Impresa” che tuttora rappresenta un
fondamentale sistema di facilitazione all’accesso al mondo del lavoro delle
donne migranti fuoriuscite dalla prostituzione; il primo corso di formazio-
ne per operatrici sociali nella prostituzione con riconoscimento della quali-
fica; il libro “On the Road – Manuale di intervento sociale nella prostitu-
zione di strada”; la creazione del Gruppo ad hoc del C.N.C.A. sulla Pro-
stituzione e la Tratta e del Tavolo di Coordinamento Nazionale sulla Pro-
stituzione e la Tratta, seguiti al convegno “Terre di Mezzo – Esperienze
ipotesi utopie nel pianeta prostituzione”…



Il progetto, grazie al quale viene pubblicato questo libro, rappresenta la
continuità di tali azioni in questa fase più matura degli interventi di settore.
È infatti il frutto del “Corso per Mediatrici/Operatrici Sociali nell’ambito
Prostituzione – Agenti di sviluppo” realizzato in Abruzzo da On the Road
nell’ambito del progetto multiregionale NOW II fase 0313/E2/N/M “Una
strada per le donne”, a titolarità di Parsec (che ha curato il coordinamento
generale e le azioni sviluppate nel Lazio) ed avente come partner la Provin-
cia di Torino e il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute per il Piemonte
e Ageform per l’Emilia Romagna.

Il Corso realizzato da On the Road ha inteso proporre un’offerta forma-
tiva di aggiornamento per operatrici del settore provenienti dal contesto
nazionale, sia per lo sviluppo di competenze specifiche che trasversali e per
incrementare il lavoro di rete tra le organizzazioni in termini di scambio
metodologico ed operativo.

Questo libro, dunque, dal “kaleidoscopio” del corso di formazione, intende
offrire spunti metodologici e strumenti per la formazione e l’intervento delle nuo-
ve figure professionali impegnate sul campo (operatrici ed operatori di strada, di
accoglienza, della mediazione interculturale, dell’inserimento socio-lavorativo…).

Senza pretese di esaustività i “materiali” proposti riguardano il lavoro di
rete, l’approccio multiculturale, l’inserimento socio-lavorativo, il metodo
autobiografico, la progettazione e la valutazione, e consistono sia nei contri-
buti degli esperti che nella documentazione derivante dall’interazione tra gli
stessi e le allieve nella formazione a distanza (report delle chat lines, sintesi
delle esercitazioni…).

Infine, vengono riportati in appendice alcuni materiali relativi agli incon-
tri transnazionali con gli altri partner europei del progetto, che hanno rap-
presentato utili momenti di valutazione dei singoli progetti locali ed hanno
costituito un’occasione preziosa di scambio e confronto sulle diversità sia dei
contesti, sia delle modalità di intervento. L’aspetto più importante dei mee-
ting transnazionali è però legato all’utilizzo di comuni strumenti di valuta-
zione (adoperati per riflettere sui progetti, sulla loro rispondenza agli obietti-
vi, sull’impatto del contesto sul loro esito), documentato dalla griglia com-
pleta dei dati inerenti il progetto realizzato dall’Associazione On the Road.
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La collocazione nello scenario nazionale e transnazionale

Il progetto si colloca dunque all’interno del complesso degli interventi
sociali nel fenomeno prostituzione/tratta.

In particolare, l’ambito di emarginazione in cui si posizionano le azioni
progettuali si inserisce a pieno titolo nella cornice normativa che l’Italia ha
adottato negli ultimi anni a favore della lotta contro la tratta di esseri umani
a scopo di sfruttamento sessuale. Ci si riferisce in maniera specifica ai
seguenti strumenti legislativi: D.P.R. n. 1244/1952, Legge n. 1773/1966, Arti-
coli 600, 601, 604 del Codice Penale, Legge n. 66/1996, art. 18 del Decreto
Legislativo n. 286/1998, Legge n. 269/1998, D.P.R. n. 394/1999 e Progetto
di Legge n. 5350 “Misure contro il traffico di persone”.

La politica nazionale di riferimento principale in cui il progetto trova una
coerente collocazione è quella implementata dal D.Lgs. n. 286/1998, in par-
ticolare dall’art. 18 ivi contenuto e quella di più lunga data dei Programmi
Comunitari Occupazione cofinanziati dall’Unione Europea. Il progetto è sta-
to concepito e promosso in conformità alla filosofia espressa da tali politiche
basate sul principio di interventi integrati e la promozione di strumenti meto-
dologici e formativi per l’inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati e
l’aggiornamento/formazione professionale di personale operante nei settori
socio-sanitari e socio-occupazionali.

Infine, per lo specifico ambito di intervento del progetto, anche a livello
internazionale, soprattutto in un’ottica di partnership transnazionale, gli
obiettivi sono stati elaborati in rispondenza con documenti significativi tra
cui si ritiene doveroso citare: la Convenzione internazionale delle Nazioni
Unite sulla repressione della tratta delle persone e lo sfruttamento della pro-
stituzione altrui (1950), la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazio-
ne di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979), la Sezione
relativa ai Diritti Umani (paragrafo 230) della Piattaforma di Pechino
(1995), la Risoluzione sulla tratta degli esseri umani del Parlamento Europeo
del 18 gennaio 1996, l’Azione comune del Consiglio dell’Unione Europea del
29 novembre 1996, l’Azione comune del Consiglio dell’Unione Europea del
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24 febbraio 1997, la Dichiarazione dell’Aja sulle linee guida europee per la
realizzazione di misure efficaci per prevenire e combattere il traffico di don-
ne a scopo di sfruttamento sessuale, 24-25 aprile 1997, e il Protocollo ONU
contro il traffico di persone (2000). Il denominatore comune di questi docu-
menti internazionali è la promozione di politiche di intervento di tipo pre-
ventivo e assistenziale che tutelino i diritti civili e politici di soggetti esclusi e
attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa attraverso l’implementa-
zione di misure che coinvolgano direttamente sia il target finale che i desti-
natari intermedi quali attori-chiave del processo di inclusione.

I fenomeni prostituzione e tratta e gli interventi di settore

Il volto della prostituzione in Italia e in Europa dalla fine degli anni ’80 è
completamente mutato, caratterizzato dall’arrivo massiccio di donne immi-
grate di varia nazionalità, che si è scoperto essere spesso vittime del traffico
di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Il mercato del sesso in stra-
da coinvolge inoltre, seppur in misura minore, prostitute italiane (sex workers
storiche o tossicodipendenti), transgender (italiane e straniere), forme di pro-
stituzione maschile (pressoché invisibile, spesso motivata da tossicodipen-
denza, con la recente presenza di minori stranieri).

Il fenomeno della prostituzione di donne immigrate, seppur di difficile
quantificazione, secondo le ultime stime accreditate (“I colori della notte”, F.
Angeli, 2000), per quel che concerne la prostituzione di strada è così distribui-
to: al Nord tra le 7.700 e le 10.130 presenze; al Centro-Nord tra le 5.587 e le
6.989; al Sud tra le 1.470 e le 2.170. Al totale delle presenze in strada che risul-
ta dunque tra le 14.757 e le 19.289 unità è da aggiungere il numero di donne
(progressivamente in aumento) che si prostituisce in luoghi meno visibili qua-
li hotel, appartamenti, locali notturni, saune, centri massaggi ecc. Gli operatori
concordano che si possa stimare 1 a 3 il rapporto, per cui sarebbero circa 6.500
le persone che si prostituiscono al chiuso, in proporzione così distribuite: 3.380
al Nord, 2.340 al Centro-Nord, 780 al Sud. Occorre tuttavia precisare che la
quantificazione del fenomeno è estremamente difficile, per la sua continua
modificazione e per l’oggettiva problematicità della rilevazione.
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Oltre a porre un problema di lotta all’esclusione e di tutela dei diritti uma-
ni e civili in cui si intrecciano le già complesse questioni della prostituzione e
dell’immigrazione, il fenomeno si connota per ulteriori elementi critici quali
la multidimensionalità delle problematiche (clandestinità, sfruttamento,
assunzione di sostanze, cronicità dei processi di marginalizzazione) e le dif-
ficoltà di affrontare la questione da parte di opinione pubblica, media, istitu-
zioni ed Enti Locali.

Lentamente, dai primi anni ’90, sotto la spinta del privato sociale sono
emersi specifici interventi, via via sempre più diffusi e strutturati, con il
progressivo coinvolgimento degli Enti Pubblici a livello locale (Comuni,
Provincie, Regioni, ASL) delle Forze dell’Ordine e della Magistratura e di
organi nazionali quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commis-
sione Interministeriale sulla Tratta, i vari Ministeri. Di pari passo è venuto
configurandosi un nuovo quadro legislativo in cui l’articolo 18 del Decre-
to Legislativo n. 286/98, Testo Unico sull’Immigrazione, rappresenta senza
dubbio un punto di svolta per gli interventi di settore.

L’articolo 18 cosituisce dunque un nuovo punto di partenza, al quale si è
però arrivati gradualmente, soprattutto grazie ad una serie di sperimentazio-
ni ed interventi precedenti, che sinteticamente e tipologicamente possono
essere così richiamati.

Sul piano istituzionale, a livello di politiche regionali è da citare l’unica
felice esperienza pilota dell’Emilia-Romagna con un intervento reticolare
nell’intera regione (10 progetti) attivato sin dal 1996; a livello di politiche
agite da altri Enti Locali si registrano da una parte esperienze significative
e innovative localizzate soltanto in alcune aree (il Comune di Venezia-
Mestre ed alcune azioni attivate nelle città di Torino e di Roma, dalla
Regione Marche, dalle Provincie di Ascoli Piceno e Teramo), dall’altra azio-
ni sporadiche e occasionali.

Gli interventi del privato sociale, con la capacità di rispondere ai
bisogni espressi o inespressi attivando nuovi servizi e professionalità,
anticipando le risposte istituzionali, comprendono una variegata serie di
esperienze:
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- la Chiesa Cattolica, specie attraverso le Caritas, le comunità parrocchiali,
le comunità di vita consacrata, associazioni di volontariato di ispirazione
cattolica in particolare sul versante dell’accoglienza delle donne immigra-
te sottrattesi allo sfruttamento;

- i movimenti di donne, che hanno rappresentato una esperienza significati-
va con la specificità del lavoro sulle differenze di genere;

- le cooperative sociali e le associazioni di volontariato con interventi di ampio respi-
ro: lavoro di strada su salute, diritti, relazione d’aiuto; accoglienza (case di fuga,
accoglienza, autonomia); formazione di base e professionale e inserimento
socio-lavorativo; formazione degli operatori; rapporti con i Paesi di origine.

- i movimenti di base, realtà estremamente significativa nella panoramica di
tali interventi, ad es. con la metodologia Tampep (Comitato per i Diritti
civili delle prostitute).
In parte tali iniziative e sperimentazioni, con il concorso di enti privati e

pubblici, sono state realizzate attraverso i programmi Occupazione (in parti-
colare NOW), P.O.M. finanziati dall’Unione Europea o finanziati diretta-
mente dalla Commissione Europea come Dafne e Stop.

Con l’art.18 del D.Lgs. n.286/98 e il Regolamento di Attuazione (D.P.R.
394/99) è stato stanziato un Fondo Nazionale per la lotta alla tratta per il
finanziamento di progetti in cui sono coinvolti sia attori pubblici che del pri-
vato sociale (iscritti nell’apposito Albo nazionale, la Terza Sezione del Regi-
stro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immi-
grati ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Testo Unico sull’Immigrazione e del-
l’art.54 del Regolamento di Attuazione): 49 progetti fase 2000-01 e 70 in
quella successiva. Inoltre è stato attivato il Numero Verde Nazionale sulla
Tratta con 14 punti decentrati in varie regioni.

Allo stato attuale dunque si configura un nuovo settore con una costella-
zione di azioni-tipo che coinvolge specificamente circa 200 enti in Italia e cir-
ca 1.200 operatrici ed operatori.

Tuttavia sono individuabili alcuni nodi problematici che in linea generale
riguardano il grado ancora carente di strutturazione dei servizi/progetti e di
riconoscimento degli operatori del settore. Tali elementi di criticità si inseri-
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scono peraltro nell’attuale momento di sistematica e radicale riorganizzazio-
ne del sistema di welfare (cfr. la Legge n. 68/99, la Legge 328/2000, la L.
469/97…) in cui l’economia sociale si trova a vivere una situazione caratte-
rizzata da interessanti e significative opportunità di sviluppo e, contestual-
mente, dal rischio di una crisi senza precedenti, legata alla obsolescenza del-
le specifiche modalità organizzative e funzionali.

I punti di criticità da mettere in evidenza sono i seguenti:
- la difficoltà ad avere conoscenze aggiornate, approfondite, condivise a

fronte della complessità, multidimensionalità e continua evoluzione dei
fenomeni affrontati (inoltre non esistono ricerche sulla prostituzione som-
mersa, fenomeno come detto in progressivo incremento, possibile sacca di
nuove forme di sfruttamento che in tale riorganizzazione delle reti crimi-
nali sfugge sia alle Forze dell’Ordine che agli operatori sociali del settore);

- la mancanza di riconoscimento delle competenze delle figure professio-
nali impegnate nel settore, di configurazione di profili innovativi di fatto
già attivi (operatrice/operatore di strada, di accoglienza, di intermediazio-
ne per l’inserimento lavorativo, mediatrici e mediatori interculturali…), di
iter formativi sistematizzati, di forme di bilancio delle competenze e di
certificazione (per cui esistono tuttavia sperimentazioni avviate nel corso
degli anni, per iniziativa soprattutto di enti del privato sociale, che costi-
tuiscono una significativa base di partenza);

- la mancanza di sperimentazioni di percorsi formativi integrati rivolti ai
vari soggetti in campo (operatori sociali degli Enti Locali e del privato
sociale, operatori socio-sanitari delle ASL, delle Forze dell’Ordine e della
Polizia Municipale);

- la difficoltà di interfaccia e relazione con utenti portatrici di culture pro-
fondamente altre, che si manifestano in particolare nell’approccio psico-
logico-relazionale e nell’inserimento socio-lavorativo;

- la natura sperimentale (e a volte frammentaria) della gran parte degli inter-
venti e l’esigenza di configurarli come modelli diversificati e integrati
(anche per consentire l’elaborazione di un “linguaggio comune” che per-
metta l’attivazione di processi condivisi in merito alle procedure, all’impie-
go e all’attribuzione dei ruoli alle figure professionali, alla formazione, alla
certificazione delle competenze, alla valutazione e qualità dei servizi…);
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- la carenza di sistemi di valutazione e di qualità che, se approntati, non solo
andrebbero a beneficio dell’utenza ma servirebbero anche a valorizzare e
legittimare l’operato degli addetti, oltre che a confrontare differenti
modelli di servizio;

- la difficoltà di molte realtà (pubbliche e private) ad adottare strategie
integrate di progettazione (al di là dei fondi dell’art.18, peraltro esigui),
che consentano il reperimento di sufficienti risorse economiche per la
realizzazione di progetti nel settore (per consolidarli ma anche per
ampliarne la prospettiva: es. campi contigui di emarginazione; interven-
to nei paesi di origine dei flussi migratori destinati alla prostituzione; for-
mazione; ricerca ecc.);

- l’eterogenea composizione dei progetti di settore sul piano della natura
giuridica degli attori coinvolti, delle dimensioni, dell’esperienza acquisita
e della capacità progettuale e gestionale, che da una parte può rappresen-
tare un fattore di rischio di emarginazione ed espulsione delle realtà più
piccole e dei rispettivi operatori, mentre dall’altra, se opportunamente
valorizzata, può rappresentare un’occasione di crescita e di potenziamen-
to in rete per l’intero settore;

- la disomogenea distribuzione geografica dei progetti per cui nel Sud del
paese si registra da una parte la non copertura di aree significative e dal-
l’altra un gap di know how rispetto alle esperienze più consolidate;

- la difficoltà nella strutturazione di rapporti di collaborazione e progettua-
li con realtà dei paesi di origine, in grado di garantire processi di preven-
zione al fenomeno (non solo sul piano informativo ma dello sviluppo
locale) e di garantire percorsi di rimpatrio con effettive opportunità di
tutela e reinserimento socio-lavorativo.

Marco Bufo, coordinatore del “Corso per mediatrici-operatrici sociali nell’ambito della prostitu-
zione – agenti di sviluppo”, impegnato dal 1991 nel coordinamento di progetti sociali a livello
locale, nazionale e transnazionale, è coordinatore generale dell’Associazione On the Road e
membro del “Comitato di coordinamento delle azioni di governo contro la tratta di donne e
minori a fini di sfruttamento sessuale”, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.



1. Il progetto “Una strada per le donne”

di Antonio D’Alessandro

L’idea progettuale

La base esperienziale che ha portato all’elaborazione del progetto “Una
strada per le donne” è da ricercarsi sia nel lavoro svolto dall’Associazione
Parsec negli ultimi 20 anni sui processi migratori, sia nella presenza di una
rete di associazioni e strutture operative che si occupava e si occupa di fron-
teggiare il fenomeno della tratta a fini di sfruttamento sessuale.

Queste due contingenze hanno portato, prima, alla realizzazione nel 1996
della ricerca su “La tratta delle donne e la prostituzione straniera in Italia”,
svolta da Parsec con l’Università di Firenze - Dipartimento di Scienze del-
l’Educazione, per conto dell’O.I.M. (Organizzazione Internazionale sulle
Migrazioni), studio presentato alla Conferenza Internazionale su “Il traffico
delle donne immigrate per sfruttamento sessuale: aspetti e problemi”, svolta-
si a Vienna il 10/11 giugno 1996.Tale ricerca è stata la prima in Italia a pun-
tualizzare le dimensioni del fenomeno e le attività di contrasto contro il traf-
fico messe in campo.

Successivamente, i contatti con altre organizzazioni no profit ed alcu-
ni enti locali hanno determinato l’elaborazione del progetto in questione,
il cui primo fine era quello di stringere ulteriormente la collaborazione
fra realtà collocate in diverse zone d’Italia con l’obiettivo di fronteggiare
al meglio un fenomeno in fortissima espansione: la prostituzione stra-
niera di strada.

A tutto ciò si aggiunse una valutazione di carattere culturale, o meglio, di
genere, che emerse in modo prepotente proprio dalla ricerca realizzata. Infat-
ti, si evidenziò ulteriormente che le donne rappresentano una risorsa larga-
mente sotto-utilizzata nel mondo del lavoro legale; ciò dipende da ostacoli di



natura culturale ed economica presenti in tutto il territorio nazionale che,
contemporaneamente, portano alla scarsa rappresentanza di donne in posti
di responsabilità decisionale ed alla forte presenza in occupazioni marginali
precarie, scarsamente retribuite e a bassa qualificazione.Tale tendenza è par-
ticolarmente forte per le fasce svantaggiate: il binomio donna-donna svan-
taggiata determina ancora di più la disoccupazione e il mancato inserimento
nel mondo del lavoro. Se poi lo svantaggio, oltre ad essere lavorativo (donne
disoccupate), è di tipo interculturale (donne immigrate) e di tipo sociale
(donne prostitute, in particolare extra-comunitarie) si coglie la difficoltà di
individuare nel panorama delle strategie occupazionali nazionali e regionali
percorsi occupazionali significativi.

Oggi, poi, questo target debole vive anche ulteriori problemi che impedi-
scono l’ingresso nel mondo del lavoro, ed in particolare:

- la conflittualità ideologica e l’intolleranza sociale, aumentate vorticosa-
mente (verso le immigrate e le prostitute);

- la burocratizzazione e la standardizzazione dei flussi migratori, che crea-
no vaste nicchie di clandestinità;

- il basso profilo formativo del target (con la possibilità di collocamento
in un mercato del lavoro spesso “nero”, precario, faticoso e già rifiuta-
to da altri).

Pertanto, all’inizio del 1998, si decise di elaborare un progetto multire-
gionale NOW, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, sia per tentare di dare
una risposta concreta alle donne che iniziavano a fuggire dalla strada (sep-
pure in quegli anni fossero ancora poche), sia per formare operatori ed ope-
ratrici sociali che potessero implementare interventi specifici volti a contene-
re e a ridurre il fenomeno.

Inoltre, si aggiunse un’altra tipologia di destinatari: le donne già occupa-
te in servizi sociali prevalentemente rivolti alle donne vittime della tratta ma
anche alle donne immigrate.

In sostanza, il target del progetto era costituito da: donne straniere (ex
prostitute e non), donne italiane disoccupate e donne occupate.
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Gli obiettivi

Gli obiettivi progettuali erano strettamente dipendenti dalle caratteristi-
che del gruppo bersaglio; quindi, per quanto riguarda le donne immigrate e/o
disoccupate, lo scopo principale è stato quello di fornire strumenti e far
acquisire capacità utili all’inserimento nel mondo del lavoro del settore socia-
le, attraverso la possibilità di apprendere e praticare alcune nuove professio-
ni: quelle di operatrice di strada e di mediatrice linguistico-culturale.

Le attività formative realizzate sono state pertanto volte ad implementare
queste nuove figure professionali, emergenti nell’ambito generale delle poli-
tiche socio-sanitarie di riduzione del danno e di creazione di servizi multiet-
nici, con una particolare specializzazione nell’area della prostituzione.

Per quanto riguarda le donne occupate, l’obiettivo è stato quello di favo-
rire la loro specializzazione negli stessi settori d’intervento affinché potesse-
ro assumere un ruolo di coordinamento delle attività; in sostanza, si è cerca-
to di incentivare il raggiungimento di una posizione di responsabilità nel-
l’ambito di servizi innovativi, nell’ottica di favorire le pari opportunità nei
processi decisionali.

In definitiva, l’obiettivo di fondo del progetto era quello di fornire un
contributo, limitato ma significativo, alla risoluzione dei problemi prima
descritti. In particolare, l’acquisizione di capacità specificamente rivolte
ad una fascia di popolazione in costante incremento (immigrati), con una
particolare attenzione a problematiche sociali sempre più emergenti (pro-
stituzione), oltre a favorire potenzialmente l’inserimento nel mercato del
lavoro di donne svantaggiate, presenta la peculiarità di permettere un’a-
zione sociale specifica che può prevedere la presa in carico globale delle
donne immigrate in difficoltà; in tal caso, si dovrà rispondere, direttamen-
te o indirettamente, alle domande di sicurezza sociale, di garanzia dei dirit-
ti, di formazione professionale e di inserimento lavorativo. È bene ricor-
dare che attualmente queste esigenze, seppure presenti, come dimostrano
i dati relativi alla presenza di stranieri in Italia e le stime sulla diffusione
della prostituzione, vengono soddisfatte saltuariamente e parzialmente, a
causa dell’impreparazione delle istituzioni a fronteggiare rapidamente tali
nuovi bisogni.
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Non a caso le iniziative più significative ed “esemplari”, soprattutto sul
fronte prostituzione, sono state intraprese da alcune organizzazioni del
cosiddetto privato sociale, le quali sono state quasi tutte coinvolte, in qualità
di attori-chiave locali, nella realizzazione del progetto.

Essendosi sviluppato a livello multiregionale, uno degli esiti sperati del
progetto è inoltre stato quello di cogliere l’impatto contestuale traendone
indicazioni valutative per definire e tarare un modello organico ed armonico
valido a livello nazionale.

Le attività realizzate

L’implementazione pratica del progetto è la parte che più si discosta da
quanto previsto, a causa sia dei ritardi nella comunicazione dell’approvazio-
ne del progetto stesso (febbraio 1999), sia, soprattutto, della forte riduzione
del finanziamento, decurtato di quasi il 70%.

Ciò ci ha obbligati a ridurre drasticamente il numero di edizioni delle atti-
vità formative (da 13 a 4) e ad eliminarne una, quella finalizzata all’acquisi-
zione della qualifica di operatrice pari; inoltre, tale riduzione ha inciso forte-
mente sulla realizzazione delle attività transnazionali e sull’ampiezza della
ricerca, che è stata limitata per quanto riguarda gli argomenti indagati.

Nonostante ciò, il coinvolgimento attivo di attori-chiave locali che hanno
già maturato esperienze specifiche nei suddetti campi di intervento e di enti
locali interessati allo sviluppo di tali professionalità, come la Provincia di
Torino, ha permesso di attivare le seguenti iniziative:

- formazione, con l’organizzazione di corsi, così articolati in base alla quali-
fica finale e alle caratteristiche delle donne coinvolte:

1. corso per operatrici di strada, rivolto a donne disoccupate immigrate e
non, realizzato nel Lazio dall’Associazione Parsec, per un numero
massimo di 15 partecipanti;

2. corso per mediatrici linguistico-culturali, rivolto a donne immigrate,
realizzato in Piemonte dal Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute
e da Tampep e nel Lazio dall’Associazione Parsec, per un numero
massimo di 15 partecipanti a corso;
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3. corso per agenti di sviluppo, rivolto ad operatrici dell’intero territorio
nazionale e realizzato dall’Associazione On the Road in una unica edi-
zione per 30 partecipanti;

- ricerca-intervento, realizzata da Ageform di Bologna nelle regioni-bersa-
glio dell’azione multiregionale, volta ad identificare le caratteristiche delle
azioni di reinserimento sociale e lavorativo in relazione all’esperienza
diretta maturata da donne fuoriuscite dalla prostituzione di strada1;

- orientamento, rivolto alle donne immigrate fruitrici delle attività formative,
finalizzate ad indirizzare le donne interessate verso specifici interventi
sociali, anche in base ai dati della ricerca-intervento;

- accompagnamento, indirizzato all’inserimento lavorativo attraverso il coin-
volgimento delle reti di relazione degli organismi attuatori e degli attori-
chiave locali.

Il risultato principale atteso è stato, rispetto al gruppo bersaglio, duplice:

1. qualificare professionalmente donne escluse o ai margini del mercato del
lavoro, disoccupate ed immigrate; in particolare, per quelle di quest’ulti-
mo gruppo che si sono prostituite, un risultato significativo è già rappre-
sentato dal coinvolgimento nelle attività progettate al fine di potenziare la
loro rete sociale di riferimento;

2. agevolare l’assunzione di responsabilità da parte delle donne occupate
attraverso l’acquisizione di una specializzazione professionale.

Nel progetto il peso delle attività formative è, come si è visto, notevole,
così come l’innovatività dei percorsi professionali proposti. Infatti, i profili
professionali su cui erano centrati i corsi rivolti a donne immigrate o donne
disoccupate italiane sono quello di operatrice di strada e quello di mediatri-
ce linguistico-culturale.

La prima è una nuova figura attiva nei servizi socio-sanitari che ha acquisi-
to le conoscenze e le competenze necessarie a contattare le persone in difficoltà

Il progetto “Una strada per le donne” 19

1. AA.VV. Da vittime a cittadine - Percorsi di uscita dalla prostituzione e buone pratiche di inseri-
mento sociale e lavorativo, Ediesse, Roma 2001.



nei luoghi dove esse si incontrano/vivono/operano, senza attendere che si rivol-
gano alle strutture già esistenti ma “distanti”. L’obiettivo finale dell’operatore o
dell’operatrice di strada è, infatti, proprio quello di avvicinare l’utente potenzia-
le alle strutture dedicate, agendo durante tale processo con la finalità di ridurre
i danni che il comportamento dell’utente può provocare a sé e agli altri.

Il profilo della mediatrice linguistico-culturale è, invece, ancora in evolu-
zione; comunque, durante l’attività formativa le corsiste hanno maturato le
competenze necessarie a far da ponte fra le leggi e gli usi del gruppo mag-
gioritario nel paese di accoglienza e le persone immigrate presenti. Quindi, la
mediatrice è chiamata a facilitare la comunicazione e la comprensione, sia
linguistica che culturale, fra l’utente di etnia minoritaria e l’operatore o l’o-
peratrice di un servizio pubblico, in un contesto di poteri impari, rispettando
i diritti di tutte le parti interessate. In definitiva, ha la funzione di agente per
l’integrazione socio-culturale, senza che ciò implichi una prevaricazione degli
usi e della cultura del gruppo etnico minoritario.

L’importanza di quanto realizzato è, seppur indirettamente, rilevabile dal
riconoscimento ufficiale da parte della Regione Piemonte e della Regione
Lazio del profilo professionale proposto, attraverso uno specifico attestato di
qualificazione.

Per quanto riguarda, invece, le attività di supporto all’inserimento lavorati-
vo, esse sono state mirate per lo più all’utilizzazione della rete di cui già fanno
parte il proponente e gli attori-chiave locali. Infatti, le Associazioni Parsec ed
On the Road aderiscono al Coordinamento Nazionale delle Comunità di Acco-
glienza (CNCA), che rappresenta la più vasta ed articolata federazione italia-
na attiva sulle problematiche sociali, mentre il Comitato per i Diritti Civili del-
le Prostitute aderisce a Tampep/Europap, rete europea di intervento sulla pro-
stituzione; Parsec e On the Road inoltre fanno parte del “Comitato di Coordi-
namento delle azioni di governo contro la tratta di donne e minori a fini di
sfruttamento sessuale” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tale patrimonio di relazioni e contatti risulta cruciale per sostenere il pos-
sibile inserimento lavorativo del gruppo bersaglio, considerato che sia le atti-
vità del progetto, sia i risultati raggiunti, vengono veicolati alle persone refe-
renti con cui si collabora attivamente.
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In quest’ottica, si sono inserite anche le azioni di orientamento, che han-
no avuto un ruolo importante tanto nella fase preliminare all’avvio delle atti-
vità formative, quanto nella fase successiva alla conclusione del ciclo forma-
tivo. Infatti, se teniamo conto delle figure professionali formate si compren-
de l’importanza di un orientamento finalizzato alla promozione di un pro-
cesso di maturazione personale che porti le donne a progettare, decidere e
realizzare le proprie scelte di tipo professionale.

Quindi, nella fase finale del progetto, le attività di orientamento si sono
collegate strettamente a quelle di accompagnamento, in quanto volte a raf-
forzare le scelte professionali maturate e a favorire l’inserimento lavorativo
attraverso l’individuazione dei potenziali datori di lavoro maggiormente “in
sintonia” con le donne formate.

Per concludere, si devono evidenziare le caratteristiche innovative del pro-
getto riscontrabili su almeno tre livelli:

1. rispetto alla sperimentazione di nuove metodologie, in quanto il progetto
era volto a formare profili professionali nuovi e poco diffusi; tale dimen-
sione è certamente innovativa rispetto al target (concepito non più unica-
mente come problema sociale) e alle esperienze locali e nazionali (dove si
stanno attivando servizi atti ad assorbire queste nuove qualifiche);

2. rispetto alla sperimentazione di strategie per l’inserimento lavorativo, in
quanto il progetto ha potuto contare su partner pubblici (potenziali com-
mittenti) e privati (potenziali esecutori), attivando così di fatto una nego-
ziazione, una mediazione tra domanda ed offerta, tra bisogno e risorsa,
modulandola a partire dalla situazione personale del soggetto-bersaglio;

3. rispetto alla possibilità di erogare nuovi servizi assenti sul territorio, in
quanto la realizzazione delle attività progettate pone i presupposti per l’at-
tivazione di iniziative innovative a livello territoriale.
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2. Il corso di formazione

di Marco Bufo

Obiettivi formativi

Il profilo della mediatrice/operatrice sociale nell’ambito della prostituzio-
ne è ancora in evoluzione, poiché si tratta di una nuova figura professionale
con competenze diversificate nei diversi ambiti di intervento nel settore.
Essendo il settore di intervento recente e ancora in fase di forte sperimenta-
zione, si è ritenuto opportuno prevedere un percorso formativo per tali
mediatrici/operatrici cui, in quanto agenti di sviluppo, offrire la possibilità di
approfondire conoscenze, metodologie e tecniche sia specifiche (in relazione
ad ambiti di intervento determinati: lavoro di strada; orientamento e counsel-
ling; mediazione interculturale; accoglienza e accompagnamento verso l’au-
tonomia; formazione e inserimento socio-occupazionale), sia trasversali
(intese come strategie e modalità operative di progettazione e valutazione, di
raccordo tra i vari ambiti specifici e tra le azioni di network delle agenzie ter-
ritoriali che a vario titolo concorrono alla realizzazione degli interventi). Data
la diversificazione degli interventi di settore attivati nel contesto nazionale, il
percorso formativo è stato proposto ad agenti di sviluppo operanti nel cam-
po della prostituzione in agenzie sia del privato sociale che pubbliche, inten-
dendo offrire non solo l’acquisizione e l’approfondimento di nuove cono-
scenze ma anche l’interrelato confronto e scambio di esperienze, per arriva-
re a definire linee comuni di lavoro e buone prassi operative.

Destinatarie

Destinatarie del corso erano 30 donne italiane o straniere, attive (a titolo
professionale come dipendenti o collaboratrici o a titolo di volontariato) in enti



privati o pubblici che realizzano interventi sociali nel campo della prostituzio-
ne. In linea con gli obiettivi delineati (promuovere l’acquisizione di saperi tra
operatrici già attive e l’implementazione e diffusione di buone pratiche in un
campo ancora altamente sperimentale e innovativo), in fase di selezione sono
state favorite le operatrici con il maggior grado di esperienza e professionalità.

La griglia di selezione utilizzata viene riportata nell’Appendice 1.

Dati quantitativi sulle partecipanti e sulle organizzazioni di appartenenza

Il corso ha visto il coinvolgimento di operatrici provenienti da 14 orga-
nizzazioni pubbliche e private operanti nel settore in tutta Italia, così riparti-
te tra le seguenti regioni: 2 organizzazioni del Veneto; 2 della Lombardia; 1
della Liguria; 1 dell’Emilia-Romagna; 3 della Toscana; 2 dell’Umbria; 1 delle
Marche; 1 di Marche e Abruzzo; 1 della Puglia.

Nell’Appendice 2 viene riportato l’elenco dettagliato delle organizzazioni, con
il numero delle allieve da esse provenienti e i ruoli ricoperti all’interno dell’ente.

Delle 30 partecipanti ammesse inizialmente a frequentare il corso, 4 si sono
ritirate (3 dopo il primo seminario, 1 dopo il seminario di giugno). In loro sosti-
tuzione sono state ammesse a frequentare il corso 2 aspiranti allieve in lista di
attesa, in regola con i requisiti richiesti per l’ammissione; 4 partecipanti sono
state escluse dal corso per superamento del numero di ore di assenza consen-
tito; 24 partecipanti hanno portato regolarmente a termine il corso.

Durata e sedi di svolgimento

Il corso si è svolto tra marzo e settembre 2000 per una durata complessi-
va di 150 ore così distribuite:

Seminari: due seminari della durata di 16 ore di formazione ognuno, un
seminario della durata di 8 ore e uno (quello finale) della durata di 24 ore  per
complessive 64 ore. I seminari si sono svolti a Martinsicuro (TE);

Formazione a distanza: 22 ore trasversali a tutto il corso, sviluppate tra
giugno e settembre 2000;
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Stage sul campo: presso enti privati o pubblici attivi nel settore degli inter-
venti sociali in ambito prostituzione, per una durata complessiva di 64 ore,
svolte tra fine maggio e inizio settembre 2000. Nella maggior parte dei casi
lo stage è stato diviso in due parti e svolto in due enti diversi. Le organizza-
zioni ospitanti lo stage (il cui elenco è riportato in appendice) sono state indi-
viduate nel contesto nazionale.

Struttura e contenuti del corso

Seminari

I 4 seminari previsti sono stati strutturati in modo da consentire una
attenta riflessione attorno ad alcuni temi centrali nel lavoro sociale a favore di
donne straniere nel mondo della prostituzione, approfondendo l’effettivo uti-
lizzo di metodologie e tecniche nei diversi ambiti di intervento.

L’approccio metodologico prevedeva una continua interazione attiva tra
le partecipanti al corso e tra queste e i/le docenti per capitalizzare al massimo
le rispettive competenze ed esperienze.

I seminari volevano rappresentare inoltre il contesto per la definizione ope-
rativa ma anche metodologica e contenutistica della Formazione a distanza e
dello stage, ove curare le sinergie tra i tre livelli della formazione prevista.

Nei seminari è stato anche previsto uno spazio per la definizione e la valu-
tazione dello sviluppo della formazione a distanza e dello stage sul campo,
nonché per la valutazione dell’intero itinerario formativo, partendo (primo
seminario) dalla definizione dettagliata comune degli obiettivi formativi.

Nei seminari sono state trattate le seguenti tematiche:

1° Seminario (16-17-18 marzo 2000)
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Data e orario Tematiche Docente
gio. 16/3 ore 15-19
ve. 17/3 ore 9-13

ore 15-19
sa. 18/3 ore 9-13

- Progettazione e valutazione degli
interventi sociali nella prostituzione.

- Un sistema di valutazione per il
progetto di formazione.

Pina DE ANGELIS
(sociologa, esperta in
valutazione)



2° Seminario (11-12-13 maggio 2000)

3° Seminario (22-23 giugno 2000)

4° Seminario (14-15-16-17 settembre 2000)

Stage sul campo

L’idea era quella di far vivere a ciascuna partecipante l’esperienza di altre
realtà operanti nello stesso settore nel contesto nazionale, in modo da favori-
re un reale scambio di informazioni, esperienze, metodologie, strumenti. Lo
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Data e orario Tematiche Docente
gio. 11/5 ore 15-19
ve. 12/5 ore 9-13

ve. 12/5 ore 15-19
sa. 13/5 ore 9-13

- Il lavoro di équipe e la supervisione.

- Le nuove figure professionali nel lavo-
ro sociale nella prostituzione e i ruoli
nei diversi ambiti di intervento. Il lavo-
ro di rete: livelli, modalità, procedure.

Roberto MERLO
(psicoterapeuta,
consulente politiche
e interventi sociali)
Vincenzo CASTELLI
(pedagogista,
consulente politiche
e interventi sociali)

Data e orario Tematiche Docente
gio. 22/6 ore 15-19
ve. 23/6 ore 9-13

- L’approccio multiculturale nei vari
ambiti di intervento nella prostitu-
zione.

(preceduto da FAD)

Marta CASTIGLIONI
(psicoterapeuta,
presidente Coop.
Kantara di Milano,
esperta in mediazione
linguistico-culturale)

Data e orario Tematiche Docente
gio. 14/9 ore 15-19
ve. 15/9 ore 9-13

ve. 15/9 ore 15-19
sa. 16/9 ore 9-13
sa. 16/9 ore 15-19
do. 17/9 ore 9-13

- Opportunità, azioni e metodologie
volte all’inserimento socio-occupa-
zionale.

(preceduto da FAD)

- Valutazione complessiva finale del
corso

- Il metodo autobiografico. Applica-
zioni nei vari ambiti di intervento
nella prostituzione.

(seguito da FAD)

Marco FORLANI
(responsabile area
inserimenti lavorativi
Consorzio Lavorint -
Milano)
Pina DE ANGELIS

Linda ANZALDI
(pedagogista)



stage è stato quindi organizzato attraverso lo scambio all’interno delle orga-
nizzazioni di appartenenza delle partecipanti al corso o in altre realtà.

L’esperienza di stage si è sviluppata in uno o più dei seguenti ambiti di
intervento:

- lavoro di strada, mediazione interculturale, accompagnamento ai servizi;
- accoglienza e accompagnamento verso l’autonomia;
- lavoro di rete con le agenzie del territorio;
- orientamento, formazione e accompagnamento verso l’inserimento occu-

pazionale del target.

All’interno di tali ambiti, in alcuni casi, è stato dedicato uno spazio anche
alla ricerca.

Lo stage è stato accompagnato dalla Formazione a Distanza (FAD) per la
valutazione in itinere e finale.

Formazione a distanza (FAD)

La Formazione a distanza, attraverso l’utilizzo di Internet e di materiali carta-
cei, ha accompagnato tutto il processo formativo, offrendo opportunità di appro-
fondimento delle tematiche dei seminari e di ampliamento su argomenti ad esse
inerenti. In particolare, la FAD è stata sviluppata attraverso quattro moduli:

1° Modulo
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Tematica Docente Modalità di Sviluppo Data N. ore 
allieve

L’approccio multi-
culturale nei vari
ambiti di intervento
nella prostituzione.
(precedente il
seminario)

Marta
CASTI-
GLIONI

Proposta iniziale con chat line (dis-
cussione di avvio e proposta di
materiale di studio ed esercitazione)

Studio personale del materiale
proposto

Svolgimento esercitazione proposta

Invio dell’esercitazione alla docen-
te che ne effettua l’analisi e la sin-
tesi e la rinvia alle partecipanti

Studio personale della sintesi proposta

Discussione finale comune con
chat line

Totale ore

Lun. 5/06
ore 18-20

Lun.19/06
ore 18-19

2

1

1

1

1

6
Preparazione materiali FAD: Marta CASTIGLIONI e Nolberto GARAVELLI



2° Modulo

3° Modulo
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Tematica Docente Modalità di Sviluppo Data N. ore 
allieve

Opportunità ,
azioni e metodo-
logie volte all’in-
serimento socio-
occupazionale
(precedente il
seminario)

Marco
FORLANI

Proposta iniziale con chat line (dis-
cussione di avvio e proposta di
materiale di studio ed esercitazione)

Studio personale del materiale
proposto

Svolgimento esercitazione proposta

Invio dell’esercitazione al docente
che ne effettua l’analisi e la sinte-
si e la rinvia alle partecipanti

Studio personale della sintesi proposta

Discussione finale comune con
chat line
Totale ore

Lun. 4/09
ore 18-20

Mer.13/09
ore 18-19

2

1

1

1

1

6

Tematica Docente Modalità di Sviluppo Data N. ore 
allieve

Il metodo auto-
biografico.
Applicazioni nei
vari ambiti di
intervento nella
prostituzione.
(seguente il 
seminario)

Sonia
BELLA

Proposta iniziale con chat line (dis-
cussione di avvio e proposta di
materiale di studio ed esercitazione)

Studio personale del materiale
proposto

Svolgimento esercitazione proposta

Invio dell’esercitazione alla docen-
te che ne effettua l’analisi e la sin-
tesi e la rinvia alle partecipanti

Studio personale della sintesi proposta

Discussione finale comune con
chat line

Totale ore

Lun.18/09
ore 18-20

Ven. 29/09
ore 18-19

2

1

1

1

1

6

Preparazione materiali FAD: Sonia BELLA



4° Modulo

Come si può evincere dal programma sopra riportato, ogni modulo di
formazione a distanza prevedeva anche l’elaborazione di materiali originali
da adoperare nel corso della stessa FAD. Inoltre, alcuni docenti hanno anche
elaborato materiali da adoperare nei seminari in aula o hanno presentato alle
allieve articoli finora inediti, benché non scritti appositamente per il corso.

Ci sembra importante diffondere, mediante la presente pubblicazione,
i suddetti materiali originali, poiché essi sono inerenti a settori di inter-
vento sui quali mancano contributi adatti a formalizzare una riflessione
che viene comunque svolta ma in modo frammentario, senza essere rac-
colta e resa trasmissibile, da quanti lavorano sul campo in contesti forte-
mente sperimentali.

I materiali qui di seguito proposti comprendono anche i report delle
chat line condotte nelle sessioni di Formazione a distanza, debitamente sin-
tetizzati per adattarli alla pubblicazione. Riteniamo infatti, da un lato, che
quanto emerso in tale contesto formativo possa aggiungere contenuti inte-
ressanti inerenti le tematiche trattate nel corso, dall’altro, che i report
documentino, con tutto il valore che può avere un esempio concreto, le
ricchezze e i limiti di una modalità didattica nuova e quasi per nulla spe-
rimentata nel nostro settore di attività.

Per quanto riguarda i due moduli sulla progettazione e la valutazione, il
materiale ad essi relativo è stato rielaborato dalla docente e viene presentato
in un capitolo organico a sé stante.

I due moduli citati hanno avuto una funzione triplice.
Oltre ad essere oggetto di approfondimento teorico (primo obiettivo),

la valutazione è stata infatti un percorso che ha accompagnato tutto il pro-
cesso formativo.Valutare ex ante, in itinere ed ex post il progetto “Corso di
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Tematica Docente Modalità di Sviluppo Data N. ore 
allieve

Valutazione e
socializzazione
dello stage
(durante e dopo
lo stage)

Pina 
DE
ANGELIS

Discussione intermedia comune
con chat line

Discussione finale comune con
chat line

Totale ore

Lun.31/07
ore 18-20

Sab. 30/09
ore 11-13

2

2

4



formazione” è stato utile non solo per rendere il corso stesso più efficace e
verificare il raggiungimento degli obiettivi (secondo obiettivo), ma anche
per sperimentare sul campo cosa significhi, appunto, valutare un progetto
(terzo obiettivo), applicando specifici strumenti e coinvolgendo nel proces-
so valutativo, nonché nella conseguente ridefinizione degli obiettivi, tutti gli
attori in campo.
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3. Risorse umane e figure professionali

3.1 Risorse umane, fabbisogno formativo e profili professionali

di Vincenzo Castelli

Premessa

La gestione delle risorse umane in una organizzazione sociale (sia del
pubblico che del privato) è certamente una delle azioni più complesse che ci
siano. Molto spesso dalla capacità di saper gestire tali risorse dipende la fine,
la sopravvivenza o la buona riuscita di una organizzazione stessa. Infatti, le
nostre organizzazioni si trovano a lavorare in sistemi operativi complessi in
cui la risorsa umana (non quella infrastrutturale o strumentale) molto spes-
so è l’unica chance di successo o fattore di insuccesso dell’intervento. Ciò vale
soprattutto nella gestione delle politiche sociali, dove il rapporto tra emer-
genzialità-occasionalità-estemporaneità da una parte e programmazione-
continuità-validazione dall’altra è sempre a favore della prima triade, e dove
diventa difficile assicurare risorse umane sempre all’altezza della situazione
complicata che il disagio sociale modifica continuamente.

Tra l’altro, non siamo neppure aiutati dall’apparato scolastico-formativo
che, mentre in altri settori (ingegneria, informatica, economia, etc.) prepara
professioni specialistiche adeguate, nelle politiche sociali non riesce a definire
profili in grado di sostenere la sfida che la devianza sociale costantemente pone.

I modelli che spesso abbiamo costruito in tal senso sono stati:

- di tipo carismatico 
- di tipo piramidale 
- di tipo funzionalista 

creando una tipologia di risorse umane molto differenti tra di loro a par-
tire dagli obiettivi (consci o inconsci) che l’organizzazione si è data.



Diventa allora prioritario investire sulle risorse umane per creare una
organizzazione che sappia giocare “a zona” (mista, flessibile, armonica, intel-
ligente). Ciò significa definizione della tipologia di risorsa umana necessaria
all’organizzazione sociale (figure direttive, quadri, operatori sociali, ammini-
strativi, consulenti esterni), evitando doppioni, buchi, manovalanze smodate
o colletti bianchi inavvicinabili.

Ciò, nella consapevolezza che la creazione del “team” (le risorse umane
appunto) è un processo, forse lento, certamente elaborato, pensato, struttu-
rato, con forti esitazioni e con una grande dose di pazienza e di attrezzatura
al fallimento (risorse umane sbagliate): un processo che nel nostro lavoro
sociale deve tendere a definire una équipe, un gruppo di lavoro in grado di
sostenere l’impatto della complessità sociale.

La selezione delle risorse umane

La prima operazione da compiere nel senso sopra detto è appunto la sele-
zione delle risorse umane. Penso che tutti riteniamo sia finito il tempo della
individuazione delle risorse umane per segnalazioni “interessate” o per cono-
scenze amicali. Tutti siamo consci della necessità della strutturazione, all’in-
terno delle nostre organizzazioni, di un processo di selezione che non sia
ingegneristico, ma che punti diritto all’individuazione di risorse capaci e
competenti (in grado di gestire ruoli e funzioni definite, con capacità di fles-
sibilità e di riconversione).

Gli elementi significativi per una buona selezione delle risorse umane
sono i seguenti:

• sapere molto bene quale funzione e ruolo dobbiamo coprire, in quale
equilibrio dinamico si deve inserire tale risorsa umana, a quale standard
vogliamo arrivare con tale risorsa umana;

• strutturare un “team” di selezione con la compresenza di figure com-
petenti nella selezione di risorse umane e figure esperte nell’impatto
relazionale;
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• definire nel gruppo dei selezionatori il modello di selezione da avviare;
• dare molta importanza al curriculum vitae della persona selezionata;
• dare molta importanza al colloquio con la persona selezionata (coglien-

done la motivazione);
• definire (e somministrare) un test di accesso non di tipo meramente fun-

zionalista ma in grado di valutare la triplice dimensione del sapere, del
saper essere, del saper fare.

Sarebbe buona norma inserire all’interno del processo selezionatorio una
fase di tirocinio nella organizzazione: una fase in cui prevedere ovviamente
l’azione (da parte della organizzazione) sia di tutoraggio che di accompa-
gnamento della possibile risorsa umana.

Sarebbe importante che l’organizzazione definisse un catalogo di capaci-
tà e competenze ritenute fondamentali per l’acquisizione di risorse umane.

Ad esempio:

- competenza specialistica e professionale (proprie della risorsa umana);
- competenze polivalenti;
- competenze formative di base;
- competenze tecniche informatiche;
- competenze linguistiche;
- capacità conviviali e relazionali;
- capacità di saper lavorare in équipe;
- capacità di apprendere nuove funzioni;
- capacità di saper apprendere;
- capacità di acquisire processi formativi;
- capacità di autoformazione;
- capacità di critica costruttiva;
- capacità di gestire processi di cambiamento;
- capacità di validare processi;
- capacità di saper stare al proprio posto;
- capacità di gestire il fallimento;
- capacità di lealtà.
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La formazione delle risorse umane 

Il fabbisogno formativo

Parlando di formazione delle risorse umane, ci sembra importante intro-
durre alcune domande, utili per chi opera in questo settore, che rispecchiano
riflessioni primordiali sul tema:

- quale sistema di premesse (perché si fa formazione, per avere quale pro-
filo, con quali obiettivi, metodologie e procedure) sottende ed orienta la
proposta formativa delle risorse umane?

- quale sistema di verifica vi è nella proposta formativa delle risorse umane?
- quale consapevolezza vi è dei poteri e dei vincoli che si giocano nell’atti-

vazione del processo formativo per le risorse umane?
- quale rapporto è previsto tra formazione ed azione?
- quale ruolo e significato sono riconosciuti al fallimento nella/della formazione?
- quale coerenza vi è tra obiettivi, strumenti, metodo nella formazione?
- quali processi vengono attivati per l’individuazione, gestione e “controllo”

dei formatori?

Cosa intendiamo allora per formazione delle risorse umane? Abbiamo già
messo in evidenza (e qui lo ricordiamo) che l’operatore o l’operatrice socia-
le lavora con sistemi tra i più complessi che esistano: le persone, i gruppi
sociali, le fasce marginali. Le sue competenze debbono essere quindi molto
articolate, la sua preparazione sconfinare continuamente in un sistema orga-
nico di ricerca, con sistemi di verifica qualitativamente molto elevati. Ha a
che fare infatti con una tale massa di informazione, elementi, interazioni, vin-
coli, etc. che il sistema teoretico con cui differenzia e connette strutture e
sequenze ha bisogno continuamente di ridefinizione.

Questo presuppone competenze ed un’articolazione tra le stesse tale da
andare ben al di là della capacità (o potere!) tecnica. È possibile pertanto
definire la formazione come dare/avere le capacità e le competenze che con-
sentono, in un contesto, di innescare, portare avanti e verificare processi che
producono l’apprendere ad apprendere.
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Le aree del fabbisogno formativo

Potremmo, in sintesi, dire che gli operatori e le operatrici sociali delle
organizzazioni dovranno acquisire le seguenti capacità e competenze:

una conoscenza sulle seguenti aree tematiche:
- la dimensione strategica in campo preventivo;
- l’intervento sulle reti sociali;
- costruzione e cambiamento delle rappresentazioni sociali;
- teorie delle minoranze attive;
- teorie di psicologia di comunità;
- teoria della formazione in contesti non strutturati;

un apprendimento sulla:
- metodologia della ricerca-intervento;
- metodologia del lavoro con i gruppi informali e didattica per le persone adulte;
- metodologia del lavoro di rete e del lavoro con le minoranze attive;
- metodologia della valutazione;
- metodologia del lavoro di équipe;

un insegnamento (saper far fare) sulla:
- mediazione e negoziazione;
- relazione finalizzata alla perturbazione delle rappresentazioni sociali;
- messa in rete tra la cittadinanza;
- progettazione e programmazione di interventi sul tema della prevenzione

del disagio e della devianza.

Un catalogo del fabbisogno formativo degli operatori sociali

Volendo fare un catalogo esemplificativo del fabbisogno formativo dell’o-
peratore e dell’operatrice sociale potremmo così riassumere i vari aspetti da
approfondire:
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1. L’operatore e l’operatrice come soggetto di formazione e di relazione 

conoscenza di se stessi:
- teoria della conoscenza del sé;
- stereotipi della conoscenza;
- tecniche e strumenti di conoscenza;

conoscenza dell’altro/a:
- teoria dell’alterità;
- la nozione di differenza-diversità;
- il noi strutturato: il gruppo e la comunità;
- tecniche e strumenti di conoscenza dell’altro/a (la comunicazione, la

relazione di aiuto, la dinamica di gruppo).

2. Operatori e operatrici di contesto

i bisogni del territorio (rapporto bisogni-servizi-risorse/bisogni-domanda-offerta) 
la conoscenza del territorio:
- strumenti e metodi di ricerca sociale;
- teoria e procedure;
- indicatori sociali;
- mezzi tecnici.

3. Lo scenario

le emergenze sociali:
- fenomenologia sociale;
- contestualizzazione;
- linee di tendenza;

le parole-chiave:
- normalità;
- salute;
- malattia;
- disagio;
- emarginazione;
- diversità;
- devianza;
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la costruzione delle politiche sociali e i nodi delle politiche sociali:
- il sistema welfare state;
- pubblico-privato;
- professionale-volontariato;
- sanitario-sociale;
- nazionale-locale;
- nord-sud;
- centro-periferia;

i fenomeni sociali (disagio minorile, disagio giovanile, tossicodipendenza, cri-
minalità, devianza, prostituzione…):
- fenomenologia;
- approccio esperienziale;
- quadro di riferimento teorico;
- politiche di intervento;
- legislazione sociale;
- servizi “ad hoc”;
- evoluzione dei servizi.

4. I servizi sociali

esperienze di servizi e loro analisi:
- analisi globale dei servizi;
- tipologie;
- programmazione e progettazione;
- valutazione;
- criteri di efficacia ed efficienza;

operatore/operatrice e servizi sociali:
- figure professionali;
- titoli di accesso;
- formazione degli operatori e delle operatrici;
- conoscenze;
- competenze;
- capacità;
- lavoro di équipe.
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5. Gli strumenti e le tecniche del lavoro sociale

apprendimento delle tecniche del lavoro sociale 
- tecniche di comunicazione;
- tecniche di riabilitazione;
- tecniche di relazione;
- tecniche di animazione;
- tecniche di auto-aiuto.

La tipologia della formazione delle risorse umane

Volendo delineare gli elementi-chiave di un “percorso” formativo atto ad
approfondire gli aspetti sopracitati, potremmo definire una specie di glossa-
rio di base come quello che segue:

- La formazione iniziale 

Processo necessario ed indispensabile per avere risorse umane capaci e
competenti.
Grande strumento per creare risorse umane armoniche ed omogenee al
progetto delle organizzazioni sociali.
Con riguardo alla formazione iniziale, vanno sottolineate l’importanza
della formazione teorica (offrire saperi e competenze) e l’importanza del-
la pratica, sia nella forma di stage o tirocinio, sia nella gestione di stru-
mentazione pratica.

- La formazione continua 

Processo di apprendimento in progress in grado di aggiornare, giustap-
porre, modificare, cambiare i saperi acquisiti nella formazione iniziale.
La formazione in itinere permette di misurare la capacità delle risorse
umane e delle organizzazioni di modificarsi, di cambiare saperi, metodo-
logie, strategie… (cfr. la diffidenza verso la formazione in itinere di mol-
te risorse umane ed organizzazioni sociali).
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- L’autoformazione

Processo sempre più significativo, in considerazione della necessità di
aggiornamento e della modificazione dei tempi della vita quotidiana del-
le risorse umane, e sempre più praticabile, per l’emersione della ciberne-
tica-internet, del telelavoro, della formazione a distanza e per la vasta dis-
ponibilità di supporti cartacei (libri e riviste).

Caratteristiche di un profilo professionale di risorsa umana

A conclusione di questa riflessione sulle risorse umane vogliamo ricorda-
re che, per delineare le caratteristiche di un profilo professionale, occorre
tener conto delle variabili che seguono ed entrare nel merito degli aspetti sot-
to elencati:

- il contesto;
- la situazione occupazionale;
- descrizione del profilo;
- gli obiettivi;
- situazione-tipo di lavoro;
- capacità e competenze;
- saperi richiesti;
- titolo di accesso;
- riconoscimento istituzionale ed organi di formazione;
- iter e moduli formativi;
- le prospettive del profilo.
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3.2 Settori e figure professionali negli interventi 
nella prostituzione e nella tratta

di Marco Bufo

Come esplicitato nell’introduzione, la ricchezza delle iniziative e dei proget-
ti sociali posti in essere negli ultimi dieci anni nel settore della prostituzione e
della tratta è considerevole, pur essendo tale settore di intervento recente e al
tempo stesso caratterizzato da una vasta eterogeneità di filosofie e metodologie
di azione, le quali necessiterebbero di un’analisi approfondita che consenta sia
l’estrapolazione e configurazione di modelli di lavoro che la definizione dei pro-
fili professionali che li agiscono, unitamente all’approntamento di sistemi di
verifica e valutazione che ne permettano lo sviluppo e l’aggiornamento e l’in-
terazione sistemica con altre e più consolidate sfere di lavoro sociale.

I progetti di intervento nel settore sono estremamente variegati e fortemen-
te improntati dalla filosofia di fondo delle organizzazioni che li hanno realizza-
ti: enti di ispirazione cattolica, il mondo del volontariato e della cooperazione
sociale, i movimenti delle donne e i movimenti di base.Tuttavia, pur persisten-
do le differenze, si è assistito negli anni ad un intenso processo di interscambio
e contaminazione che, se pur parziale in merito ai sistemi epistemologici di rife-
rimento, si è manifestato soprattutto sul piano dei modelli operativi. Oltretutto
tali modelli di lavoro hanno da una parte mutuato approcci e modalità da altri
ambiti di intervento sociale (ad esempio dal più consolidato settore delle tossi-
codipendenze, per quel che concerne il lavoro di strada e di riduzione del dan-
no, e in parte anche per le comunità; oppure da esperienze meno sistematizza-
te e più aperte come le case famiglia), ma dall’altra sono contraddistinti da
caratteristiche proprie che li rendono unici e specifici. Ciò riguarda sia i tre
grandi ambiti - comuni ad altri settori di intervento sociale - del lavoro di stra-
da, delle misure di accoglienza, dell’inserimento socio-lavorativo (che per la
peculiarità, complessità ed eterogeneità del target, sono venuti configurandosi
come servizi ad alta complessità e specializzazione), che ambiti di lavoro tra-
sversali e inediti (si pensi ai temi della sicurezza, della consulenza e dell’assi-
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stenza legale, della collaborazione con le Forze dell’Ordine e la Magistratura),
che, infine, ambiti di lavoro, sviluppati nel quadro degli interventi nella prosti-
tuzione e la tratta, che possono fungere da stimolo e riferimento per altri pro-
getti e servizi sociali (si pensi alla mediazione interculturale o al lavoro di inter-
faccia con i paesi di origine delle donne immesse nel mercato prostitutivo).

Rimandando, per una più esaustiva analisi dei modelli di intervento, al libro
“On the Road – Manuale di intervento sociale nella prostituzione di strada”,
riportiamo di seguito uno schema elaborato dall’Associazione On the Road, che
offre una sintetica individuazione dei diversi ambiti di lavoro nel settore e delle
figure professionali che vi sono impegnate. Lo schema, che rispecchia le attivi-
tà sviluppate da On the Road, non ha pretesa di esaustività, ma, essendo frutto
anche del continuo lavoro di confronto con altre organizzazioni, lo sappiamo
ampiamente condiviso come modello articolato di intervento sociale nel settore.

*In alcune realtà sono state avviate prime sperimentazioni di intervento in luoghi meno
accessibili e/o visibili: sui treni per il contatto con le ragazze nigeriane pendolari (Unità di Tre-
no), nei locali notturni, o con le donne che si prostituiscono in appartamento. Si tratta tuttavia
solo di primi e sporadici tentativi e del tutto inesplorati rimangono altri contesti come i centri di
bellezza, di massaggio, le saune…
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Settore e Figure Attività
UNITÀ DI STRADA
(équipe mobili che 
intervengono nei luoghi di
prostituzione: la strada*)

Équipe:
• Coordinatore/trice
• Operatori ed operatrici

di strada (uno dei quali
con funzione di coordi-
namento)

• Mediatori/mediatrici
interculturali

• Educatori/educatrici pari

Esterni:
• Supervisore metodologico
• Supervisore dinamiche
• Esperto/a in valutazione

- mappatura;
- contatto, ascolto e analisi dei bisogni;
- informazione e prevenzione sanitaria;
- accompagnamento ed educazione all’accesso ai servi-

zi del territorio;
- informazione e assistenza per problemi giuridico-

legali, psicologici, abitativi, etc.;
- relazione di aiuto;
- risposta alla domanda e/o offerta di percorsi di uscita

dalla prostituzione e quindi di affrancamento dalla
violenza e dallo sfruttamento;

- sensibilizzazione della comunità locale e negoziazione
dei conflitti;

- mappatura, contatto e sensibilizzazione dei servizi del
territorio;

- lavoro di rete specifico;
- osservazione e monitoraggio delle dinamiche del

fenomeno;
- elaborazione di materiali, anche nelle lingue di origi-

ne delle donne che si prostituiscono in strada.
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*I Drop in Centers vengono in alcune realtà denominati Unità Fissa, Centro di Ascolto, Spor-
tello, Spazio Intermedio, ecc. La definizione di “settore” per questo spazio è probabilmente
impropria in quanto esso è a volte utilizzato esclusivamente dagli operatori e dalle operatrici del-
l’UdS come luogo per colloqui di approfondimento e base per l’accompagnamento ai servizi. In
altri casi (a seconda della struttura organizzativa di ciascuna realtà e delle caratteristiche del ter-
ritorio), - ma questa ci pare la concezione più interessante di tale servizio, - il Drop in può rap-
presentare uno spazio dinamico e trasversale, in cui agiscono e si raccordano figure diverse ope-
ranti in differenti settori/ambiti: consulenza e assistenza legale, accoglienza e accompagnamen-
to verso l’autonomia, orientamento e formazione.

Settore* e Figure Attività
DROP IN CENTER
(sportelli a bassa soglia,
filtri tra la strada, i servizi
interni ed esterni all’orga-
nizzazione, e i percorsi di
uscita)

Équipe:
• Coordinatore/trice
• Équipe di strada
• Consulente legale e/o

avvocato
• Psicologa 
• Orientatrice
• Referente del settore

accoglienza

Esterni:
• Supervisore metodologico
• Supervisore dinamiche
• Esperto/a in valutazione
• Esperti per la conduzio-

ne degli incontri tematici

- informazione orientamento e consulenza sanitaria,
sociale, legale;

- accompagnamento ed educazione all’accesso ai servi-
zi del territorio;

- lavoro di rete specifico;
- counselling e relazione di aiuto;
- risposta alla domanda e/o offerta di percorsi di uscita

dalla prostituzione e quindi di affrancamento dalla
violenza e dallo sfruttamento;

- orientamento all’uscita dalla prostituzione e verso i
programmi di assistenza e integrazione sociale;

- spazio relazionale libero o strutturato su incontri
tematici (es. salute, diritti, alimentazione, lingua ita-
liana…).

Settore e Figure Attività
ACCOGLIENZA E
ACCOMPAGNAMEN-
TO VERSO L’AUTO-
NOMIA
(in micro-strutture resi-
denziali:
case di fuga, case di acco-
glienza intermedia, fami-
glie, case di autonomia o
semi-autonomia;

- co-elaborazione di progetti individualizzati di autonomia;
- protezione e tutela;
- vitto e alloggio;
- assistenza sanitaria;
- assistenza psicologica;
- sostegno relazionale;
- supporto all’eventuale denuncia;
- assistenza legale e regolarizzazione;
- socializzazione;
- attività educative e formative;



* Rispetto alla presenza degli operatori (nonostante questi modelli di accoglienza non siano
ancora definibili come tali in quanto in continua sperimentazione), si può dire che la necessità
di una presenza continuativa è progressivamente meno forte passando dalla prima alla seconda
accoglienza e alle case di autonomia con un corrispondente incremento dell’accompagnamento
a distanza e dell’inserimento in attività esterne.

Una menzione particolare alla presa in carico territoriale, che rappresenta una nuova moda-
lità sviluppata per rispondere all’esigenza di strutturare un programma per quelle donne che
hanno già sul territorio una sistemazione abitativa e proprie reti relazionali e che necessitano di
un supporto più “a distanza”, sul piano legale, dell’orientamento, della formazione e dell’inseri-
mento lavorativo, eventualmente sul piano psicologico… Tale nuova modalità di presa in carico,
sperimentata da On the Road a partire dal 1999, viene sviluppata in stretta collaborazione con i
servizi sociali dei Comuni di riferimento.
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Settore e Figure Attività
ORIENTAMENTO,
FORMAZIONE, INSE-
RIMENTO SOCIO-
LAVORATIVO

Équipe:
• Coordinatore/trice
• Orientatore/trice
• Tutor di intermediazione

Esterni:
• Supervisore
• Esperto in valutazione
• Tutor d’azienda

- orientamento individuale e di gruppo;
- formazione di base;
- formazione professionale;
- formazione pratica in impresa;
- borse lavoro;
- inserimento lavorativo e azioni di supporto e accom-

pagnamento;
- ricerca, individuazione e contatto con enti di forma-

zione e imprese;
- lavoro di rete specifico.

in forma non residenziale
attraverso la presa in cari-
co territoriale*)

Équipe:
• Responsabile
• Orientatrice
• Coordinatrici delle varie

strutture
• Operatrici di accoglienza 

Esterni:
• Supervisore
• Esperto in valutazione
• Formatrici/tori
• Assistenti sociali
• Famiglie

- alfabetizzazione nella lingua italiana;
- laboratori di creazione/produzione;
- orientamento;
- avvio di percorsi di inserimento socio-occupazionale;
- lavoro di rete specifico.



* In questo “settore” può essere compreso anche quello dell’Amministrazione, cui i respon-
sabili dei vari settori devono interrelarsi.

Altri ambiti di attività possono essere i seguenti:

FORMAZIONE E SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI
Al di là della formazione iniziale degli operatori e delle operatrici (educatori/trici,
assistenti sociali, psicologi/ghe, altri titoli o formazione aspecifica) è necessaria una
formazione specifica iniziale per gli interventi nella prostituzione e la tratta e la for-
mazione continua.

RICERCA E DOCUMENTAZIONE
Il lavoro sul campo rappresenta un osservatorio privilegiato, che andrebbe
strutturato come tale, per il monitoraggio del fenomeno e delle sue continue
evoluzioni e la conseguente ricalibratura degli interventi ed inoltre per lo svi-
luppo di attività di ricerca (es. la prostituzione sommersa).
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Settore* e Figure Attività
COORDINAMENTO E
LAVORO DI RETE A
LIVELLO LOCALE,
NAZIONALE,
TRANSNAZIONALE

Équipe:
• Responsabile dell’orga-

nizzazione o Coordina-
trice/tore

• Responsabili o coordi-
natrici/tori dei singoli
settori

• Operatore/trice di rete

- coordinamento generale interno;
- lavoro di rete;
- sensibilizzazione e coinvolgimento;
- elaborazione e proposta di politiche di intervento;

a livello locale con:
Regioni, Province, Comuni, Commissioni Pari Oppor-
tunità, Aziende USL, Prefetture, Questure e Commis-
sariati di Polizia, Comandi dei Carabinieri, Comandi
della Polizia Municipale, Famiglie, Associazioni di
Volontariato, Cooperative Sociali, ONG, Caritas Dio-
cesane, Enti Religiosi, Enti Morali, Imprese, Associa-
zioni di categoria e sindacali, etc.;

a livello nazionale con:
Ministeri, Comitati istituzionali specifici, Coordina-
menti e reti nazionali specifici;

a livello transnazionale con:
Realtà dei Paesi di origine delle persone che si prosti-
tuiscono, Organizzazioni europee ed extra europee che
intervengono nel medesimo settore, etc.



MEDIAZIONE SOCIALE NELLA COMUNITÀ LOCALE
Lavoro con le agenzie del territorio e la cittadinanza per la negoziazione
dei conflitti sociali e la ricerca di risposte partecipate alle problematiche
emergenti.

RAPPORTI CON I PAESI DI ORIGINE 
Verifica della sicurezza e opportunità di percorsi di rimpatrio, contatti con le
famiglie, documenti, supporto ad interventi di sviluppo locale nei Paesi di
origine, etc.
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4. Il lavoro di rete: livelli, modalità, procedure

di Vincenzo Castelli

4.1 La fenomenologia sociale come sistema complesso

Non sono molte le riflessioni sociologiche oggi in Europa che abbiano let-
to il fenomeno sociale (con tutti i vettori correlati a questo pianeta) attraver-
so la categoria sociale della complessità.

Eppure nessuna forse delle categorie applicate al mondo sociale riesce a
coglierne la dimensione con più completezza di essa. I fenomeni sociali rap-
presentano certamente un sistema complesso: le sue variabili “critiche” (flus-
si, marginalizzazioni, colonizzazioni, espropriazioni…) attestano molto bene
la valenza di complessità strutturale.

Occorre pertanto, nel momento in cui ci apprestiamo a declinare i concetti
chiave (di pratiche, di buone pratiche, di verifica, di validazione e di valutazio-
ne) degli interventi nell’ambito delle fenomenologie sociali, per definire infine il
prodotto di tale processo (la costruzione di modelli), comprendere il significato
profondo, l’epistemologia, l’impatto e la correlazione tra sociale e complessità.

Le regole della complessità ci ricordano infatti che:1

a. Gli elementi, le interazioni e i confini che identificano un certo oggetto-
processo a cui diamo il nome di politiche sociali non sono riducibili2, non
sono mai totalmente prevedibili e controllabili né in un dato istante né sto-
ricamente, sono almeno parzialmente incontrollabili e impredicibili in una
misura anche essa incontrollabile e impredicibile3;

1. Cfr. Nicolis Grégoire e Prigogine Ilya, La complessità, Einaudi, Torino 1991;
2. Galimberti Umberto, Il gioco delle opinioni, Feltrinelli, Milano 1990;
3. Bateson Gregory, Mente e natura, Adelphi, Milano 1984; Marturana R. Humberto e Varela

J. Francisco, Autopoiesi e cognizione, Marsilio,Venezia 1988;
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b. Essi tendono a persistere e non a cambiare e ogni operazione di cambia-
mento (cfr. ad esempio  un processo di integrazione e di inclusione) può
essere vissuta  come minaccia alla propria organizzazione e come tale
contrastata e annullata indipendentemente dalla sua “potenza”;

c. La comprensibilità di un sistema complesso da parte di un altro sistema
è definita dalla compatibilità dei rispettivi sistemi lettori e dalla presenza
di un medium da entrambi;

d. Due sistemi complessi comunicano quando possiedono entrambi un codi-
ce di conversione che legge la loro organizzazione (questa potrebbe essere
la regola aurea per definire, in maniera sensata, le politiche sociali in Italia);

e. In un sistema complesso può accadere che una perturbazione anche pic-
cola, se applicata nel punto e nel tempo adeguato, costringa il sistema
stesso ad una totale o parziale ridefinizione della sua organizzazione
interna (cfr. come si possano attivare, attraverso questa logica “perturba-
tiva”, molte buone pratiche all’interno delle politiche sociali, che, pur pic-
cole, riescono a mettere in crisi il sistema).

Questi che potrebbero, ad un esame superficiale, apparire come i limiti per rea-
lizzare un intervento sono invece solo i vincoli in cui l’intervento si può situare.

Del resto in campo scientifico la maggior parte dei fenomeni che vengono
studiati ha queste caratteristiche. Pur tuttavia è possibile, una  volta identifica-
ti i vincoli, produrre una conoscenza ed un sapere che abbiano le caratteristi-
che del controllo e della prevedibilità con un certo margine di errore 4.

4.2. La concezione filosofica dell’intervento: la cultura di rete

L’analisi delle reti sociali può essere condotta secondo una prospettiva più
propriamente sociologica o secondo un approccio di carattere più psicologi-
co e fenomenologico. I modi e le tecniche dell’intervento di rete si rifanno a
due grandi filoni: quello della psicologia di comunità e quello dell’Action

4. Galimberti Umberto, Il gioco delle opinioni, Feltrinelli, Milano 1990;Watzlawick Paul (a cura di),
La realtà inventata: contributi al costruttivismo, Feltrinelli, Milano 1988;
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Research. L’intervento di rete (chiamato anche intervento di comunità), nella
nostra concezione elaborativa, ha come obiettivo quello di fornire alle varie
componenti che costituiscono il tessuto connettivo della società civile stru-
menti adeguati per prevenire il disagio poiché quest’ultimo, sia nelle forme
eclatanti con cui è conosciuto (tossicodipendenza, malattia mentale, ecc.) sia
soprattutto, nelle sue manifestazioni precoci e sommerse, nasce e si sviluppa
nei rapporti tra i vari soggetti sociali e tra essi ed i contesti, istituzionali e non,
in cui sono inseriti. L’intervento ha come campo di azione proprio quei rap-
porti, quelle interazioni, quei contesti. Non è quindi un’azione che individua
una fascia di età o dei soggetti specifici come “oggetti” dell’intervento: parte
invece dal presupposto che la sofferenza non appartiene solo al soggetto che
la manifesta, ma anche alla sua famiglia ed al suo contesto allargato.

Data questa premessa, ne consegue che la cultura di rete non si connota
come un intervento puramente preventivo o riabilitativo. Questo perché, pur
essendovi radicali differenze tra i due concetti (prevenire = intervenire perché
un evento non si manifesti; riabilitare = intervenire per far sì che un evento già
manifestato scompaia), nessuno può negare l’interdipendenza degli stessi.
L’interdipendenza è la parola chiave del progetto a tutti i livelli dello stesso.

Il lavoro di rete vuole ridare capacità e competenza alle persone per ren-
derle in grado di utilizzare al meglio le risorse che esse stesse hanno, per
modificare le condizioni che creano il disagio. Il modo adottabile, quindi, sia
dalla nostra strategia, che dalla singola azione, è quello che interviene sui
meccanismi quotidiani e ordinari di vita dei contesti. Nella misura in cui, nel-
l’arco di alcuni anni, in un dato contesto, tra gli attori sociali (enti pubblici e
privato sociale, realtà formali ed informali, operatori ed utenti):

a. sarà aumentato il numero di interventi in fase precoce (nei servizi e nelle
strutture di accoglienza);

b. sarà aumentata la compatibilità dei sistemi di azione che gli attori sociali
producono;

c. sarà presente e quantificabile una rete attiva di risorse ed opportunità sul
territorio;

d. saranno presenti ed attivi (programmi operativi) gruppi di attori nel territorio
capaci di produrre educazione, recupero, reinserimento sociale, auto-aiuto, etc.,

in quella misura l’intervento avrà più o meno raggiunto i suoi obiettivi.
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Per raggiungere gli obiettivi occorre:

a. conoscere ciò che i vari attori sociali fanno esplicitamente ed implicita-
mente sull’asse prevenzione-reinserimento, “conoscere” ciò che comun-
que non fanno e potrebbero fare, fare ipotesi da verificare sulle connes-
sioni di queste conoscenze;

b. conoscere tutte le altre strategie preventive-riabilitative che sul contesto
vengono spese, studiarne l’efficacia e l’efficienza;

c. conoscere il tasso di penetrazione su campioni sociali delle varie strategie
attivate e valutare la “penetrabilità” dei contesti;

d. sensibilizzare gli opinion leaders formali ed informali dei territori (culture)
che costituiscono il contesto sociale;

e. interconnettere risorse e servizi pubblici e privati;
f. costruire strumenti di cerniera tra le azioni prodotte attraverso l’opera di

sensibilizzazione in modo tale che gli attori producano compatibilità;
g. produrre un’organizzazione che “mantenga” nel tempo ed alimenti (forni-

sca servizi) i gruppi ed i soggetti che tramite il processo sono stati attivati;
h. modificare (complessizzare) i modelli con cui i contesti pensano ed agi-

scono sul disagio potenziale e manifesto.

Attraverso queste procedure riteniamo possibile aumentare il tasso di com-
patibilità. Si tratta di individuare i percorsi che alcune opinioni-campione han-
no fatto per comprendere meglio i processi comunicativi informali delle reti
sociali. La logica con cui si persegue questo obiettivo è quella che considera i
tempi in cui è possibile individuare in modo significativo i vari soggetti che
vivono il territorio. Il tempo “famiglia”, il tempo “lavoro” o “scuola”, il tempo
“libero”, il tempo “contatti sociali” sono tempi, se pur con significati e rilevan-
ze soggettive, presenti nel quotidiano di ognuno. È lì che gli attori sociali (ad
esempio, i soggetti pubblici, i soggetti del privato sociale, le cooperative sociali,
i gruppi di auto-aiuto, il mondo informale...) si rappresentano e rappresenta-
no, interpretandolo, il copione. È per questo che nei contesti territoriali delle
città si avviano interventi diversificati e sinergici in cui siano presenti:

a. la famiglia capace e competente nel condurre i processi educativi suoi
propri, con un sostegno esterno adeguato e la costruzione di una rete di
famiglie-consulenti in grado nella vita quotidiana di aiutare e aiutarsi;
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b. la scuola, nelle sue tre componenti: personale docente, non docente e
alunni, in grado di formare, comunicare in modo sempre più adeguato e
di essere soggetto attivo e integrato dei processi di sviluppo dei giovani;

c. l’area socio-culturale, ricreativa e sportiva in grado di partecipare in modo
coerente e compatibile con le altre agenzie educative ai processi di pre-
venzione-riabilitazione;

d. i cittadini e le cittadine capaci e competenti nell’intervenire sui processi di
definizione del fenomeno in modo tale da promuovere una solidarietà
adulta e consapevole nei loro contesti ordinari di vita;

e. il mondo del lavoro in grado di essere risorsa efficace ed ambiente ade-
guato a non produrre processi di espulsione ed emarginazione;

f. il mondo giovanile capace di auto-educazione, di quella prevenzione diret-
ta che solo i gruppi dei pari sanno rendere efficace.

4.3. Dalle pratiche alle buone pratiche:
per la creazione di un processo reticolare

In Italia, le politiche sociali, in particolare quelle rivolte a nuovi segmenti
in emersione, spesso si muovono in una cornice di sperimentalità elevata.

Di fatti, le procedure attraverso le quali un sistema di politiche dovrebbe
andare a regime definiscono un processo nel quale si attivano, dapprima, le
pratiche sociali (molto spesso nella modalità di progetti pilota attraverso cui si
sperimentano, per la prima volta, azioni sulla cui riuscita positiva ci potrà dare
indicazioni un buon sistema di valutazione), poi le buone pratiche (hanno
superato positivamente il processo di validazione, definito da indicatori quali-
tativi e quantitativi) ed, infine, i modelli (le buone pratiche assumono le carat-
teristiche della standardizzazione, della stabilizzazione e della trasferibilità).

Non sempre, però, tali passaggi vengono realizzati ed il rischio di super-
ficialità nell’analisi dei processi attivati e della loro valutazione è alto.

L’attenzione all’individuazione della tipologia delle pratiche sociali è, dun-
que, un primo passo che riflette la diversificazione delle pratiche medesime
per poter cogliere gli indicatori che le definiscano positive.
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Nessun progetto, nessuna esperienza o pratica può riflettere l’idea del-
l’assoluto e del perfetto in quanto non può rispondere né alla velocità dei
cambiamenti di ciò che contrasta né alla ricchezza dei sistemi applicabili per
intervenire su un dato fenomeno. Ciononostante, è possibile individuare dei
processi positivi, riconosciuti dagli attori e condivisi dai progetti, che si ritro-
vano nei programmi e nei servizi attivi e che risultano più efficaci rispetto ad
altri. Sono generalmente pratiche che innalzano la qualità degli interventi,
creano sinergie più elevate, generano nuove idee e soluzioni e cambiano in
modo significativo le comunità.

Come si può definire una buona pratica?

Ogni azione nel sociale che abbia come obiettivo un cambiamento (vero
o presunto poco importa in questa fase del ragionamento) ha come bersaglio
uno o più di questi tre elementi:

una o più persone

un fenomeno                                                    un contesto

Poiché, però, questi tre bersagli sono interdipendenti, ogni azione agisce pre-
valentemente su uno ma inevitabilmente in qualche misura anche sugli altri due.

Ciò significa che il cambiamento che si dà, se si dà, è sempre un cambia-
mento di sistema.

Le buone pratiche quindi, da questo punto di vista, sono quelle azioni o
strategie che, dandosi conto di ciò che abbiamo sin qui detto, definiscono obiet-
tivi, metodi e pratiche in modo complesso. Le azioni, i progetti che non opera-
no le conseguenze di questo paradigma sono pratiche non buone (appunto).

Ciò significa che le categorie di successo o insuccesso in una pratica non
decidono della sua bontà o meno. Decidono della sua visibilità, popolarità,
ecc… L’aggettivo “buone” infatti, rimanda più alle categorie di efficacia e
efficienza che a quelle su accennate, ed è noto a tutti che non sempre le azio-



ni di successo sono efficaci o non sempre le azioni di insuccesso sono il con-
trario. Basti pensare all’inefficacia, se non al danno, che le campagne di infor-
mazione della pubblicità sociale (pubblicità progresso) hanno avuto (pur
essendo state per decenni sinonimo addirittura di prevenzione), o al contra-
rio all’efficacia delle azioni di riduzione del danno (cfr. interventi di strada e
di bassa soglia per immigrati devianti, per prostitute extra-comunitarie…)
che negli stessi decenni sono state giudicate intrinsecamente cattive…

Ciò che dovrebbe produrre il cambiamento, abbiamo detto, è un’azione o
una strategia di azioni. Queste si possono ricondurre essenzialmente a tre
categorie:

bisogno sociale

domanda                                              offerta

Infatti l’attivazione di una buona pratica deve partire dalla reale conoscen-
za del bisogno (che può essere presente o assente) sociale che un soggetto può
avere, deve poi essere in grado di cogliere la domanda sociale che può essere
espressa o inespressa (da notare che molti bisogni pur realmente presenti non
hanno domanda perché chi dovrebbe porre la domanda magari non ha forza
contrattuale, non ha voce; così come potrebbe avvenire, - e molto spesso avvie-
ne, - che un bisogno assente, non reale, abbia domanda), ed alla fine occorre
strutturare una offerta (che anch’essa può essere erogata o non erogata).

Si può notare che non sempre la linearità e la correlazione delle sopra
citate categorie (bisogno-domanda-offerta) attivano una buona pratica
(come nel caso di:

bisogno presente domanda espressa offerta erogata).

Nota: si possono avere altre varianti di buone pratiche:
bisogno presente domanda inespressa offerta erogata (qui va colta

la capacità di chi attiva una buona pratica con un bisogno presente, ma sen-
za la domanda espressa)
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bisogno assente domanda assente offerta non erogata (va validata
come buona pratica anche quella che, come in questo caso, riesce ad evitare
spese “insensate”).

Alcune volte, o molto spesso, può avvenire che assistiamo a correlazioni
scorrette, pessime pratiche, in definitiva. Ad esempio:

bisogno assente domanda espressa offerta erogata (potremmo par-
lare qui di induzione allo spreco da domanda)

bisogno assente domanda inespressa offerta erogata (qui siamo al
top della pessima pratica, o all’assurdo di erogare un servizio pur non essen-
doci un bisogno e nemmeno una domanda).

C’è un’altra correlazione, quella che potremmo definire “la dimensione socia-
le”, che consente di allargare le variabili in grado di cogliere una buona pratica.

Gli oggetti di queste tre modalità sono anch’essi, in somma sintesi tre.

la o le manifestazioni

la o le rappresentazioni                                  la o le dinamiche profonde

Anche in questo caso non esiste nessuno dei tre vertici del triangolo che
non sia interdipendente con l’altro: non esiste dinamica profonda che non
abbia una manifestazione di superficie e che quindi non sia rappresentata
(immagine più giudizio) concretamente dagli attori sociali del contesto in cui
quella dinamica, appunto, si manifesta; così come non esiste rappresentazio-
ne di un fenomeno, ad esempio, che non rimandi a delle dinamiche sociali
profonde che producono certe e non altre manifestazioni di superficie.

Per dirla più semplicemente: quando in una zona di un quartiere vengo-
no ad abitare degli extracomunitari si danno diverse reazioni da parte degli
abitanti autoctoni (indifferenza, preoccupazione, curiosità, ecc.) che si tra-
ducono in  discorsi e in comportamenti differenti ma la possibilità di inclu-
sione che si dà in quel contesto, al di là delle reazioni visibili, è determinata
da fattori culturali, storici e antropologici ben più profondi e strutturali.
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Possiamo a questo punto affermare che ogni buona pratica si colloca in
un’area di un cubo definito dalle seguenti coordinate

Volendo offrire una prima sintesi del concetto di buona pratica potrem-
mo utilizzare una definizione data dall’Isfol: “Una buona pratica è una
costruzione empirica delle modalità di sviluppo di esperienze che per l’ef-
ficacia dei risultati, per le caratteristiche di qualità interna e per il contri-
buto offerto alla soluzione di particolari problemi soddisfa il complesso
sistema di aspettative.”5

La pratica è il modo con il quale si realizza una strategia progettuale
attraverso una serie di attività, sintesi di esperienze. La buona pratica è
quella forma di imprescindibile presente nei progetti, è il sapere di chi lavo-
ra nel sociale da tempo e riesce a cogliere il nuovo innestandolo in un
approccio praticabile.

rappresentazioni

manifestazioni

dinamiche profonde

fenomeni          persone          contesti

offerta
domanda

bisogni

5. Cfr. Frigo F. (a cura di), Le buone pratiche nella formazione continua, lavoro realizzato nel qua-
dro dell’attività di Assistenza Tecnica FSE all’UCOFPL, Roma 2000.



4.4. Modelli di intervento di rete

Pur con tutti i limiti rappresentati dall’incasellare in alcuni modelli-tipo un
processo culturale articolato e complesso, relativamente giovane ed in evolu-
zione quale il lavoro di rete, credo si possano individuare alcuni percorsi
(diversificati appunto per prassi di intervento, riferimenti teorici, obiettivi,
formazione degli operatori e delle operatrici) di orientamento che sembrano
ispirare le diverse epistemologie e pratiche sociali.

Un modello, per essere tale, deve avere le seguenti caratteristiche:

• Essere il prodotto finale di una pratica dapprima validata come buona, poi
replicata, trasferita, standardizzata e stabilizzata attraverso un processo di
tipo valutativo;

• Avere una forte correlazione con le politiche (nell’accezione di anticipa-
tore di politiche positive nell’ambito del sociale o di risultato tangibile di
scelte innovative da parte del potere politico);

• Produrre interventi programmati, strategici e sinergici che possano dare
unitarietà ad azioni di sistema (processi abitativi, preventivi, formativi,
curativi, occupazionali ed imprenditoriali);

• Mantenere la valenza prototipale e paradigmatica di processo;

• Avere un sistema armonico in grado di dare congruità agli indicatori di
processo:

obiettivi/procedure 
domanda/offerta
sintomo/causa
quantità/qualità
efficacia/efficienza
costo/beneficio
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• Essere sostenibile (a livello di ipotesi processuali, a livello delle azioni, a
livello metodologico, a livello di risorse umane, a livello di risorse eco-
nomiche…);

• Mantenere una forte correlazione con i vettori del cambiamento sociale
(il contesto territoriale, le fenomenologie, gli attori sociali, le perturbazio-
ni, le metodologie, gli strumenti, le risorse…);

• Avere il carattere della innovazione (per fenomeni, per target, per figure
professionali, per saperi, per metodologie);

• Essere integrato e multiforme (tra target, tra servizi, tra pubblico e priva-
to, tra formale ed informale…).

Proviamo a costruire tali azioni a partire da alcuni indicatori di riferimento:

Il modello di riferimento 
Intendiamo con ciò la concezione originaria che si ha dell’intervento di rete,
l’elaborazione agita, i sistemi-lettori da cui si guarda l’intervento stesso.

Gli obiettivi 
Intendiamo definire quali siano le finalità di tali azioni.

Le azioni tipo
Intendiamo articolare un modello tipo in grado di presentarsi nella sua
consistenza prototipale: un intervento consolidato, sostenibile e ripetibile.

Presentiamo in tal senso sei azioni tipo, che pensiamo possano dare un’i-
dea, pur se sommaria, delle possibili iniziative avviabili.
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Modello Obiettivi Azioni tipo

Intervento di comunità 

Tale modello è legato
alla tradizione ed ai rife-
rimenti della psicologia
di comunità e vede il
luogo e l’azione nella
strada come parte di un
processo di sviluppo
complessivo della
comunità locale volto
all’assunzione (modello
“Community care”) da
parte della cittadinanza
dei problemi e delle
soluzioni legate alla
sicurezza sociale, alla
vivibilità delle aree
urbane ed al senso di
appartenenza, di parte-
cipazione e di cambia-
mento in una comunità.
Tale filone è molto cri-
tico rispetto a modelli
di tipo repressivo e
riparatorio. Infatti, qui
viene data la centralità
al concetto di empower-
ment.

• Creazione di una comunità
locale in grado di cogliere le
“invarianze” strutturali presenti
nel proprio territorio, i modelli
di rappresentazione sociale, i
rapporti causa-effetto, i target
forti e i target deboli, la gestione
del potere, la pressione dei
gruppi sociali, il ruolo delle
minoranze attive, i rapporti tra
bisogni,risorse e servizi, la capa-
cità di armonizzare domanda
sociale ed offerta sociale.

• Creazione di una comunità
competente in grado di ela-
borare processi di mediazio-
ne dei conflitti sociali che si
manifestano attorno ai feno-
meni del disagio sociale.

• Conoscere ciò che i vari
attori sociali fanno esplicita-
mente ed implicitamente nel
lavoro sociale, conoscere ciò
che comunque non fanno e
potrebbero fare, fare ipotesi
da verificare sulle connes-
sioni di queste conoscenze.

• Conoscere tutte le strategie
d’impatto sociale che sul con-
testo vengono spese, studiar-
ne l’efficacia e l’efficienza.

• Conoscere il tasso di penetra-
zione su campioni sociali delle
varie strategie attivate e valutare
la “penetrabilità” dei contesti.

• Sensibilizzare (che è il contra-
rio dell’indifferenza) gli “opi-
nion leaders” formali ed infor-
mali dei territori (culture) che
costituiscono il comprensorio.

• Costruire strumenti di cernie-
ra tra le azioni prodotte attra-
verso l’opera di sensibilizza-
zione in modo tale che gli atto-
ri producano compatibilità.

• Elaborazione di un modello
di formazione per operatori
ed operatrici di comunità e di
mediazione sociale in grado
di poter offrire ai territori ed
alle comunità locali (quartie-
ri, ambiti definiti, etc.) una
referenzialità ed un accom-
pagnamento costante nell’a-
zione di empowerment sociale.

• Attivare un “osservatorio di
comunità” in grado di rileva-
re, in tempi costanti e defini-
ti, l’evoluzione dei fenomeni
“perturbativi”, la loro persi-
stenza nel tempo, le “inva-
rianze” fenomeniche, l’evo-
luzione delle rappresentazio-
ni sociali nella comunità.

• Elaborazione di uno spazio di
confronto costante nella
comunità territoriale tra il tar-
get, i servizi e la cittadinanza.

• Interventi specifici sulla
rappresentazione sociale del
fenomeno del disagio socia-
le nel territorio.

• Interventi di comunicazione
sociale rivolti in particolare
al target disagiato.

• Interventi per rafforzare la
capacità educativa, preven-
tiva e riabilitativa della
famiglia, della scuola, delle
varie realtà del tempo libero
(area socio-culturale,
ricreativa e sportiva), del
mondo giovanile.

• Azioni di sensibilizzazione
rivolte ai cittadini per ren-
derli capaci di intervenire
sui processi di definizione
del fenomeno in modo tale
da promuovere una solida-
rietà adulta e consapevole.
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Azione di network

Tale modello nasce
all’interno della valoriz-
zazione delle reti come
processo di sviluppo
del contesto sociale. In
particolare tale modello
trae origine all’interno
della “network analisys”
(di derivazione sociolo-
gica) che vede nel
modello delle reti una
grande risorsa per
avviare processi di
cambiamento sociale.

• Produrre un’organizzazione
che “mantenga” nel tempo ed
alimenti (fornisca servizi) i
gruppi ed i soggetti che tramite
il processo sono stati attivati.

• Modificare i modelli con cui
i contesti pensano ed agi-
scono sul disagio potenziale
e manifesto.

• Definizione del ruolo, delle
potenzialità, dell’incidenza
delle organizzazioni sociali
nell’intervento sociale.

• Creazione, all’interno delle
reti, di una cultura di
approccio al lavoro sociale.

• Creazione delle modalità di
raccordo ed integrazione
dell’azione locale con quella
regionale, nazionale ed
europea.

• Creazione di un sistema di
raccordo ed integrazione
delle diverse azioni intra-
prese nella città nell’ambito
del disagio sociale.

• Integrazione delle diverse
tipologie di intervento.

• Azioni per evitare che i con-
testi lavorativi producano
processi di espulsione ed
emarginazione.

• Attivazione di un censimen-
to analitico sulle organizza-
zioni sociali che operano nel
campo del disagio sociale,
sui progetti specifici da esse
avviati sul territorio, sulle
diverse modalità di interven-
to da esse agito, sulle loro
modalità di comunicazione.

• Creazione di una banca dati
fruibile che sia in grado di
offrire schede analitiche sul-
le organizzazioni sociali.

• Creazione di un modello di for-
mazione a distanza che permet-
ta un processo di formazione
continua tra le organizzazioni
sociali operanti nei vari settori
delle politiche sociali.Tale siste-
ma potrebbe avviare uno spa-
zio telematico di informazione e
di scambio tra organizzazioni
attivando un sito Internet e
potendo creare pagine Web.

• Avvio di percorsi formativi in
grado di offrire alle organiz-
zazioni capacità e competen-
ze congrue unitamente ad un
minimo comune denomina-
tore per un intervento inte-
grato sul contesto sociale.

• Organizzazione di seminari
di scambio e di confronto
con le realtà regionali, nazio-
nali ed europee che lavorano
nell’ambito sociale.



60 Il lavoro di rete: livelli, modalità, procedure

Lavoro di strada e ridu-
zione del danno

Tale modello, applicato
e riferito in genere a
target devianti diversifi-
cati (ad esempio, tossi-
codipendenti, prostitu-
te, minori a rischio…),
è originato prevalente-
mente dall’urgenza di
offrire azioni che ridu-
cano il rischio. Parola
d’ordine di tale approc-
cio risultano essere la
limitazione o la riduzio-
ne del danno ed il con-
cetto di rischio.
Tale azione viene svi-
luppata fruendo di reti
pubbliche e private
specializzate che si
occupano di devianza
sociale.

• Avvicinare il mondo della
strada con il mondo dei ser-
vizi.

• Attivare un’analisi dinamica
della distribuzione dei feno-
meni devianti, della compo-
sizione del target e della sua
mobilità.

• Avviare un lavoro di osser-
vazione, mappatura,
approccio, costruzione e
stabilizzazione di relazioni
significative con il target.

• Avviare una integrazione
con la rete dei servizi ed i
soggetti sociali del territorio
in cui si opera.

• Raccordo con osservatori
territoriali, provinciali,
regionali e nazionali.

• Analisi di rilevazione pri-
mordiale sul fenomeno
deviante presente sulla stra-
da. Rilevarne i flussi, le
mobilità, le correlazioni.

• Catalogare le progettualità,
le azioni, i servizi, le proce-
dure agite verso il target.

• Attivare l’unità di strada
(con presenza di educato-
ri/educatrici, mediatrici cul-
turali, educatrici pari).

• Avviare un lavoro di contat-
to e di relazione con il target
mediante azioni diversifica-
te (creazione di un Drop-in-
center, quale spazio di
incontro tra operatori, ope-
ratrici di strada e target,
adeguamento del bus utiliz-
zato per le uscite di strada
quale spazio di scambio
immediato ed itinerante,
etc.).

• Raccordo con interventi
diversificati di accoglienza
per l’uscita da situazioni di
devianza conclamata.

• Realizzazione e aggiorna-
mento di mappe territoriali.

• Report del lavoro dell’Unità
di strada su contatti e biso-
gni del target.
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Gruppi di auto-aiuto

Tale modello nasce dal
filone di intervento
sociale denominato
“self- help”.
Si tratta di dare una
forte valorizzazione al
ruolo che può avere un
gruppo sociale che, a
partire da alcuni pro-
blemi con-vissuti, può
attivare un sistema di
aiuto, di condivisione,
di superamento dei
problemi all’interno del
gruppo stesso o attra-
verso alcuni membri
del gruppo (ad esem-
pio, la figura degli ope-
ratori e delle operatrici
pari) 

• Valorizzazione delle capaci-
tà e competenze provenien-
ti dal vissuto personale dei
soggetti.

• Possibilità di conoscenza del
fenomeno del disagio socia-
le a partire da attori sociali
competenti.

• Attivazione di interventi
adeguati e significativi in
grado di cogliere la doman-
da del target.

• Inserimento nell’ambito del
lavoro sociale di operatori
pari in grado di attivare una
costante azione di contatto e
di mediazione sociale.

• Ricerca-azione sui gruppi
di auto-aiuto presenti nel
contesto sociale cercando di
coglierne la consistenza, la
penetrazione, la dimensione
simbolica, la costruzione
organizzativa, i nodi proble-
matici, le risorse, le capacità
e le competenze.

• Creazione di un modello
per la definizione della figu-
ra di operatore/operatrice
pari (come coinvolgere, chi
coinvolgere, per quale lavo-
ro, con quali vincoli).

• Creazione di un modello
formativo per potenziali
operatori/operatrici pari.

• Attivazione di interventi di
rete con l’avvio e la valoriz-
zazione di azioni che abbia-
no nei gruppi di auto-aiuto
un attore significativo (ad
esempio, gruppi di alcolisti
anonimi, gruppi di sieropo-
sitivi, gruppi di genitori di
soggetti psichiatrici, etc.).
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Reti informali

Tale modello nasce dal
filone di intervento
sociale che valorizza il
ruolo che può avere un
gruppo naturale, una
rete informale nella
costruzione e nella
sedimentazione di
azioni ed interventi
sociali.
Tutte le elaborazioni
delle strategie di inter-
vento sociale pongono
l’attenzione su tale seg-
mento in grado di pro-
durre forti accelerazio-
ni nel cambiamento
sociale (cfr. l’impor-
tanza di un gruppo di
adolescenti pari nella
strategia delle azioni a
favore delle fasce gio-
vanili).

• Valorizzazione della realtà e
delle reti informali all’inter-
no di strategie di intervento
sociale.

• Possibilità di conoscenza dei
gruppi sociali a partire da
attori sociali naturali.

• Attivazione di interventi
adeguati e significativi in
grado di cogliere la doman-
da del target.

• Ricerca-azione sui gruppi
naturali (ad esempio, grup-
pi di adolescenti pari) pre-
senti nel contesto sociale
cercando di coglierne la
consistenza, la penetrazio-
ne, la dimensione simbolica,
la costruzione organizzati-
va, i nodi problematici, le
risorse, le capacità e le com-
petenze.

• Creazione di un modello
formativo per opinion leader
di gruppi naturali.

• Creazione di profili profes-
sionali già sperimentati
all’interno delle reti infor-
mali (ad esempio, operatori
e operatrici della notte)

• Attivazione di interventi di
rete con l’avvio e la valoriz-
zazione di azioni che abbia-
no nei gruppi naturali un
attore significativo (es. pro-
getti di laboratori creativi,
progetti musicali, progetti
sportivi, progetti multime-
diali, etc.).
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Minoranze attive

Tale modello nasce dal
filone di intervento
sociale che valorizza il
ruolo che può avere un
piccolo gruppo che nel
contesto sociale si pone
e viene rappresentato
come una minoranza o
per l’appartenenza
quantitativa ad un
gruppo sociale piccolo
rispetto ad altri gruppi -
ad esempio, un gruppo
di zingari all’interno di
un quartiere - o per
l’appartenenza qualita-
tiva debole rispetto ad
un contesto “forte” - ad
esempio, un gruppo di
pacifisti all’interno di
una società militarista -.
Il presente modello ten-
de a valorizzare la
minoranza in quanto
“attiva”, cioè capace di
creare cultura di rete,
processi ed elaborazio-
ni di cambiamento
sociale.

• Definizione del concetto di
minoranza attiva sul territo-
rio.

• Valorizzazione delle capaci-
tà e competenze delle mino-
ranze attive presenti nel
contesto sociale.

• Integrazione delle differen-
ze tra maggioranze e mino-
ranze.

• Creazione di una cultura di
mediazione sociale, inter-
culturale, tollerante.

• Creazione di un modello
formativo per operatori del-
la mediazione sociale ed
interculturale.

• Attivazione di interventi
specifici con minoranze
attive nei contesti territoria-
li (ad esempio, progetti di
promozione di cultura etni-
ca con popolazione zingara
o con minoranze etniche,
progetti di cogestione tra
cosiddette maggioranze e
cosiddette minoranze di
azioni integrate nella gestio-
ne dei servizi sociali, etc.).

• Creazione di protocolli,
condivisi all’interno del ter-
ritorio, di tutela, difesa e
valorizzazione delle mino-
ranze, etc.

Vincenzo Castelli, laureato in filosofia, pedagogia ed etica sociale, già docente di teologia, etica,
pedagogia e antropologia, da anni opera nel settore della prevenzione e riduzione del danno nei
confronti di varie forme di disagio ed emarginazione; autore di numerose pubblicazioni su que-
sti temi, svolge attività di progettazione e consulenza per il settore politiche sociali e prevenzio-
ne del fenomeno prostituzione e tratta per numerose Amministrazioni Pubbliche, Associazioni e
Commissioni Ministeriali.



5. L’approccio multiculturale 

5.1 La mediazione linguistico-culturale: l’esperienza italiana

di Marta Castiglioni

La necessità della mediazione linguistico-culturale (MLC) nei servizi

La presenza di popolazione straniera immigrata in Italia, invisibile per
tanti anni alle autorità pubbliche italiane, è stata percepita prima dagli ope-
ratori, in particolare dagli operatori sanitari, e ha determinato che i servizi
cominciassero a interrogarsi sulle loro modalità di comunicazione con i
propri utenti. È stato quindi il bisogno sentito dagli operatori sanitari a
mettere in luce la necessità della figura del mediatore linguistico-culturale.
Infatti, la MLC in Italia è sorta dalla necessità degli operatori sanitari dei
servizi pubblici e privati di comunicare con i propri utenti stranieri, ed è in
questa area che si sono accumulate esperienze in diverse città, in primo
luogo a Milano.

La mediazione linguistico-culturale in questo senso si pone come una
strategia innovativa che mira all’inserimento di questa popolazione nella
società italiana e al riconoscimento di pari opportunità nella fruibilità dei
servizi.

La strada della mediazione linguistico-culturale diventava percorribile
nella misura in cui erano gli stessi operatori a sentire il bisogno di comunica-
re con il paziente immigrato per poter svolgere il proprio lavoro. Il primo
approccio alla mediazione linguistico-culturale da parte dei servizi è stato
dunque di profilo basso, nel senso che la richiesta di mediazione era centra-
ta in grande misura solo sul bisogno di uno dei protagonisti della comunica-
zione, l’operatore italiano.
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L’esperienza di lavoro nei servizi accumulata in questi anni, la maggior
sensibilizzazione degli operatori alle problematiche riguardanti il paziente
immigrato hanno permesso una crescita nel modo di intendere la mediazio-
ne linguistico-culturale. Ogni volta di più la richiesta di mediazione è avve-
nuta come risultato di un riconoscimento della differenza culturale, tenendo
conto anche del bisogno di comunicare da parte del paziente straniero.

La maggiore complessità e il polimorfismo del fenomeno migratorio nel
nostro paese hanno fatto emergere oggi nuove domande di mediazione e
quindi la necessità di pensare nuovi ruoli e nuovi compiti.

Tipologie di mediazione linguistico-culturale 

A partire da tre definizioni di mediazione possiamo distinguere gli obiet-
tivi di altrettanti tipi di mediazione linguistico-culturale (e dunque pensare
percorsi formativi adatti):

Definizione 1: un primo senso di mediazione si riferisce a situazioni nel-
le quali non è presente un conflitto ma piuttosto esiste una impossibilità di
comunicare: il mediatore interviene come terza persona che ha come compi-
to di ristabilire una relazione di comunicazione. In questo tipo di mediazio-
ne la MLC punta sulla comprensione fra due persone di cultura differente,
dissipando i malintesi, ad esempio fra operatori e immigrati. Questi malinte-
si sono inerenti l’interazione interculturale e hanno due tipi di cause:

• la prima si collega ai differenti sistemi di codici, di credenze, di rappre-
sentazioni e di valori culturali, fonte di numerose incomprensioni e di
azioni inadeguate;

• la seconda causa di reciproca incomprensione deriva dalla differenza di sta-
tuto fra le rappresentazioni della società di accoglienza e quella degli immi-
grati, che si manifesta nel considerare una cultura dominante e una subalter-
na, un paese sviluppato e un altro sottosviluppato e accompagna rappresen-
tazioni negative, stereotipi, pregiudizi, producendo risentimenti e sentimenti
di offesa. Il ruolo del mediatore in questi casi sarebbe quello di dissipare que-
ste immagini e questi comportamenti affinché il dialogo sia possibile.
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Questa prima tipologia di MLC è quella che si è sviluppata in ambito
sanitario e quella in cui abbiamo accumulato più esperienza. Il primo Cor-
so di formazione per Mediatori Linguistico-Culturali era centrato su questo
tipo di mediazione. Questo primo corso di formazione professionale è stato
fatto nel 1988-90 a Milano, organizzato dall’Associazione Naga con il finan-
ziamento del Fondo Sociale Europeo e della Regione Lombardia.1

Definizione 2: azione esercitata da una persona (o anche un ente, un’as-
sociazione, una collettività, una nazione) per favorire accordi fra persone o
per far superare i contrasti che le dividono. In altre parole si tratta di un
intervento destinato a mettere d’accordo, a conciliare o a riconciliare delle
persone, delle parti. Questo senso rinvia a un conflitto, una opposizione, un
antagonismo che rende ugualmente necessario l’intervento di un terzo.

Partendo da questa definizione si potrebbero ipotizzare tre tipi di situa-
zioni in cui inserire il mediatore linguistico-culturale:

a. la mediazione come pratica di intervento in una controversia/divergenza
(mediazione sociale, mediazione sindacale);

b. la mediazione come procedura nella gestione di un conflitto (mediazio-
ne familiare);

c. la mediazione come procedura paragiudiziale di regolazione (mediazio-
ne penale).

L’ultimo Corso di formazione che abbiamo realizzato si ispirava a que-
sta seconda modalità di mediazione, nella quale il mediatore linguistico-cul-
turale deve intervenire quando il conflitto è già aperto.

Nella mediazione linguistico-culturale del primo tipo il mediatore, più
che a gestire il conflitto, si trova spesso in una situazione di dissidio fra allea-
ti, dovendo gestire il contrasto fra due persone che devono cooperare alla
risoluzione di un problema ma che, appartenendo a culture diverse, fanno
riferimento a sistemi di valori e atteggiamenti diversi.

1. A seguito del corso nel 1991 è stata fondata con i partecipanti al Corso la Cooperativa Kan-
tara con il fine di dare loro uno sbocco lavorativo. Da allora la Cooperativa svolge attività di
mediazione  linguistico-culturale in diversi servizi di Milano e dintorni: Consultori pediatrici
e familiari, Centri Psico-sociali, Ospedali, Cliniche di Maternità, ecc.
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Nel secondo tipo di mediazione, ancora poco sviluppato in Italia, si intervie-
ne nella risoluzione di conflitti di valori che si collocano fra le famiglie immigra-
te e la società di accoglienza o nel seno delle famiglie attraversate da processi di
acculturazione: conflitti fra genitori e figli, conflitti fra anziani e giovani, matri-
moni misti, coppie poligame o monogame, ricongiungimento familiare, ecc.

Alcuni autori sostengono che, perché la comunicazione si sviluppi, biso-
gna passare dallo scontro identitario alla negoziazione delle identità.

La Cooperativa Kantara ha cominciato da poco più di un anno a lavora-
re, intervenendo nella gestione di conflitti in tre tipi di situazioni:

a. nel carcere minorile di Milano dove il mediatore linguistico-culturale
deve gestire il conflitto fra l’educatore, l’istituzione carceraria e il ragazzo
detenuto, tendendo un ponte invisibile fra le parti;

b. nelle comunità di accoglienza per minori stranieri; anche in questa situa-
zione il mediatore linguistico-culturale lavora nella gestione del conflitto fra
educatore e ragazzo ospite e fra i ragazzi appartenenti a diverse culture;

c. in modo sperimentale in alcune situazioni di mediazione penale, insieme
agli operatori dell’Ufficio di Mediazione Penale di Milano.

Definizione 3: la mediazione è un processo per il quale si passa da un ter-
mine iniziale a un termine finale. Questa definizione implica l’idea di una tra-
sformazione, dunque di un processo dinamico attivo. Il terzo tipo di media-
zione, che è in rapporto con la terza definizione, consiste in un processo di tra-
sformazione delle norme, con la creazione di nuove norme, di nuove azioni
fondate su nuove relazioni fra le parti presenti, relazioni di cooperazione e non
più di scontro o di reciproca ignoranza (ad esempio quando un servizio deci-
de di riorganizzarsi in funzione del nuovo tipo di utenza formata da stranieri
oppure quando le informazioni prodotte da uno sportello per immigrati deter-
minano un nuovo modo di accesso ai servizi da parte degli immigrati).

Nella pratica, questi tre tipi di mediazione possono essere incrociati all’in-
terno di un determinato progetto o della pianificazione di azioni positive a
favore della popolazione immigrata.
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In conseguenza dei tre tipi di MLC distinte, possiamo considerare le
seguenti funzioni del mediatore:

- tradurre da una lingua all’altra, traduzione che non sarà mai im-mediata
(come nella traduzione simultanea) per la natura stessa della mediazione;

- aiutare a decodificare il bisogno espresso dall’utente straniero;
- dare indicazioni utili alla scelta della strategia di intervento da parte del-

l’operatore;
- aiutare a riconoscere l’esperienza e i valori dell’utente;
- tenere conto di aspettative ed esigenze di comunicazione dell’operatore

italiano;
- trasmettere prescrizioni e regole del servizio all’utente straniero;
- scoraggiare l’insorgere di atteggiamenti di subordinazione e di esclusione;
- avere funzioni di promozione e prevenzione (con singoli soggetti e con

gruppi o comunità);
- interpretare in termini psico-sociali il disagio che il processo di immigra-

zione comporta;
- proporsi come agente attivo nel processo di integrazione (uguali diritti,

riconoscimento della differenza, pari opportunità);
- favorire conoscenza e uso dei servizi;
- decodificare le rappresentazioni del bene e del male in termini di relativi-

smo culturale;
- creare uno spazio potenziale per pensare, in modo da permettere una tra-

sformazione sia nei servizi sia nell’utente, nel rispetto del bilinguismo e
del biculturalismo.

Abbiamo quindi individuato tre competenze individuali e professionali
indispensabili che il mediatore dovrebbe possedere:

1. provate competenze linguistiche nella lingua madre e nella lingua del paese
di accoglienza che gli permettano di decodificare e codificare il messag-
gio o il contenuto della comunicazione;
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2. adeguate competenze comunicative, da acquisire ed impiegare nel modo più
opportuno, di carattere verbale e non verbale, paralinguistiche, cinestetiche,
prossemiche, ecc., dato che l’efficacia della comunicazione poggia su un
intreccio di componenti;

3. competenze interculturali, vale a dire la capacità di essere decentrato rispetto a
se stesso e alla cultura di appartenenza, in modo da avere una distanza criti-
ca per cui possa evitare le interferenze delle rappresentazioni, dei valori, delle
credenze e degli interessi personali nel lavoro di mediazione. Il mediatore,
inoltre, deve aver effettuato una riflessione sul proprio percorso immigratorio
(motivazioni, difficoltà incontrate, sentimenti ed emozioni in gioco) in modo
da utilizzare un approccio interculturale nello svolgimento dei suoi compiti.

La competenza del mediatore, vale a dire la sua professionalità, si fonda sul-
la articolazione di due codici culturali, nella ricerca di una negoziazione sia all’in-
terno di se stesso che con le persone o gruppi a cui è rivolto il suo intervento.

La formazione di base del mediatore dovrebbe essere centrata sullo svilup-
po di queste tre competenze, sulla base delle quali progettare delle specializza-
zioni a seconda del tipo di mediazione e del tipo di intervento (mediazione
sociale, familiare, penale, nell’amministrazione pubblica, socio-sanitaria, ecc.).

Le conoscenze circa i bisogni degli immigrati stranieri e le possibilità di
incontro e di successo fra la domanda e l’offerta dei servizi sono tuttora molto
frammentarie. È tuttavia possibile individuare alcune problematiche che giusti-
ficano la formazione e l’inserimento nei servizi della figura del mediatore:

- la fragilità del progetto migratorio in relazione allo status giuridico (avere
il permesso di soggiorno, avere la tessera sanitaria, ecc;) provoca un
eccesso di dipendenza nei confronti del contesto e determina negativa-
mente l’accesso ai servizi da parte dell’utente straniero;

- le precarie condizioni socio-economiche e relazionali condizionano
pesantemente lo stato di salute degli immigrati;

- la barriera linguistico-culturale costituisce un ostacolo insormontabile alla
comunicazione fra utente e operatore;

- il deficit di informazione dell’utente immigrato determina aspettative e
canalizza la domanda di assistenza in modo inadeguato;
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- il riferimento a determinati modelli culturali e comportamentali implica
difficoltà nella fruibilità dei servizi da parte dell’utente straniero e nella
gestione del servizio da parte dell’operatore italiano;

- diversi modi di intendere il malessere e il benessere, la malattia e la salute
si incontrano/scontrano tra loro.

Riflessioni sui compiti del mediatore linguistico-culturale

Un intervento di mediazione linguistico-culturale non è una semplice tra-
duzione da una lingua a un’altra; esso è sostanzialmente un evento comuni-
cativo in cui il mediatore si colloca come il terzo nel triangolo che necessa-
riamente si costituisce insieme all’operatore italiano e all’utente straniero.

Di conseguenza il mediatore deve avere competenze linguistiche e comuni-
cative specifiche e competenze interculturali, ovvero, oltre che conoscere pro-
fondamente la cultura dell’utente, deve avere sviluppato la capacità di leggere la
realtà italiana. Solo in questo modo il mediatore linguistico-culturale potrà deco-
dificare la domanda espressa e accogliere i valori e le aspettative presenti in essa,
ma allo stesso tempo dare soddisfazione alle aspettative dell’operatore italiano.

Il mediatore dovrà acquisire le conoscenze necessarie a svolgere la fun-
zione di traduttore/interprete a più livelli, dall’esame clinico alle pratiche
necessarie per l’accesso e l’uso dei servizi, attraverso il dominio di un voca-
bolario tecnico-specialistico bilingue  che gli permetta la comunicazione con
il paziente straniero e con l’operatore italiano.

Le difficoltà di comunicazione infatti possono riguardare sia la compren-
sione del linguaggio tecnico, sconosciuto al paziente, sia l’uso del linguaggio-
limite, composto da parole che sono anche di uso corrente e che nel conte-
sto medico-sanitario dei servizi sociali diventano spesso fonte di errori di
interpretazione.

Parole come fatica, appetito, dolore, forza, sonno possono evocare delle
associazioni molto diverse a seconda del riferimento culturale. Parole quali
malattia, medicinali, cura possono acquisire una connotazione più negativa
per il paziente che per il medico, e dare luogo a malintesi. Lavorare sui mal-
intesi interculturali è sicuramente uno dei primi compiti del mediatore.
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La comunicazione, in un intervento di mediazione linguistico-culturale, è
caratterizzata dal fatto che i due soggetti principali della comunicazione
appartengono a culture diverse e/o presentano un grado più o meno accen-
tuato di differenza culturale. Questa particolarità costituisce una barriera che
bisogna forzare se si vuole produrre comunicazione. L’inserimento del
mediatore linguistico-culturale dovrebbe aiutare a spezzare la barriera, senza
che ciò significhi la sua sparizione. La prima grande difficoltà per tutte e tre
le componenti della mediazione è quindi di accettare i limiti stessi della
mediazione, l’essere consapevoli degli elementi di irriducibilità che esistono
in ogni intervento di mediazione linguistico-culturale.

Il fatto di intendere la mediazione linguistico-culturale come un semplice
intervento di traduzione da una lingua all’altra, il non considerare che si trat-
ta di una operazione assai più complessa, portano spesso l’operatore a
sopravvalutare la comprensione da parte del paziente: quando il paziente
parla mediamente l’italiano si conclude frettolosamente che non c’è bisogno
del mediatore. L’azione di mediazione linguistico-culturale mobilita i diffe-
renti codici culturali delle persone coinvolte: mentre normalmente in ogni
evento comunicativo il codice (dell’emittente e del ricevente) viene conside-
rato come se fosse omogeneo, nella mediazione linguistico-culturale questo
presupposto comunicativo viene palesemente svelato.

Il mediatore incaricato di trasmettere messaggi che possono essere di
ordine tecnico-sanitario, sociale o emozionale, dovrà aderire il più possibile
alle modalità di comunicazione proposte sia dall’operatore italiano che dal-
l’utente straniero: se le risposte dell’immigrato hanno uno stile circolare
oppure vago e incoerente, il mediatore dovrà rispettare la modalità circolare
e nella traduzione dovrebbero venire fuori le caratteristiche proprie del dis-
corso dell’immigrato.

La formazione del mediatore linguistico-culturale non si esaurisce nel-
l’acquisizione di strumenti tecnici e teorici riguardo al mestiere di tradutto-
re/interprete, ma deve contemplare anche una riflessione approfondita sulla
propria condizione di straniero, una visione critica della cultura di apparte-
nenza che sia accompagnata da un’analisi comparativa a più livelli con la
società di accoglienza.



L’approccio multiculturale 73

Il mediatore linguistico-culturale dovrà sviluppare capacità operative che
gli permettano di individuare situazioni a rischio e di svolgere un’azione
comunitaria diretta riguardo alla promozione e alla prevenzione della salute,
sfruttando la posizione privilegiata in rapporto alla propria comunità di ori-
gine. Di conseguenza, dovrà svolgere il ruolo di mediatore in un modo arti-
colato fra la comunità di origine e i servizi, fra paziente/utente e operatore,
fra soggetto e comunità di origine.

Il mediatore deve svolgere inoltre un compito di orientatore della doman-
da attraverso una conoscenza approfondita della struttura sanitaria italiana,
della modalità di funzionamento dei servizi nell’area della salute e della legis-
lazione in materia; deve saper informare, accompagnare e accogliere l’immi-
grato, facilitando un uso adeguato dei servizi territoriali.

La gestione del conflitto nella mediazione linguistico-culturale

La posizione centrale del mediatore nella comunicazione a tre che si crea
durante un intervento di mediazione linguistico-culturale è la difficoltà più
rilevante e può essere fonte di conflitti, determinando così un doppio rischio.

Il mediatore non accorto può facilmente incorrere in un errore, dovuto a
una eccessiva vicinanza, soprattutto se egli appartiene allo stesso paese, cultu-
ra o etnia del paziente: è quanto avviene quando si identifica con il
paziente/utente. In questo caso può incorrere nello sbaglio di privilegiare la
comunicazione con l’utente ed escludere dal processo di comunicazione il
medico/operatore italiano. L’intervento può sbilanciarsi quando il mediatore si
lascia coinvolgere emotivamente, prendendo su di sé le difficoltà personali del-
l’utente. In questo modo, il mediatore difficilmente potrà svolgere il proprio
ruolo e si caricherà di tensioni e ansie che renderanno lo svolgimento del pro-
prio compito ancora più difficoltoso. Provocherà inoltre nell’operatore italiano
un sentimento di esclusione, controproducente nello svolgimento del lavoro.

Il mediatore incorre in questo errore quando, lasciandosi trascinare dallo
stato emotivo (ansia, paura, insicurezza) dell’utente, non riesce a stabilire un
argine entro il quale contenere le aspettative, i valori, gli interessi, i bisogni e
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i sentimenti, latenti o espressi, che vengono depositati massicciamente nella
sua persona. Questo tipo di sbaglio è quello più insidioso perché è compito
del mediatore restituire il senso del messaggio, includendo tutte le sue com-
ponenti, anche quelle affettive ed emozionali. In questo senso, perché possa
diventare effettivamente il ponte, il medium, è importante che al mediatore
siano riconosciute esplicitamente, durante il lavoro di supervisione, le diffi-
coltà e i vissuti che possono interferire con lo svolgimento del suo lavoro.

D’altra parte, il mediatore può cadere nell’estremo opposto, perdere la
capacità di ascolto verso l’utente e trasformarsi nel portavoce del servizio,
imponendo rigidamente le modalità omologanti con cui questo spesso è
organizzato.

In questo caso, può anche accadere che il mediatore sia molto preoccu-
pato di interagire con l’operatore italiano e di tradurre con troppo zelo le sue
prescrizioni, senza preoccuparsi di far parlare chi è senza voce, trasmettendo
e traducendo indicazioni, ordini o consigli con grande puntiglio, ma trascu-
rando chi occupa il polo debole della comunicazione: l’immigrato.

L’utente straniero si trova in una doppia posizione di debolezza che
riguarda sia la scarsa conoscenza della lingua e dei linguaggi, sia il fatto non
trascurabile di una reale mancanza di informazioni e spesso di diritti, che
riducono le possibilità e il potere di domanda e di contrattazione. Al di là
del contenuto dei messaggi trasmessi, perciò, è nella dimensione dell’ascol-
to che la mediazione diventa riconoscimento della differenza in termini cul-
turali e di diritto.

La competenza professionale del mediatore si gioca nella gestione e nella
riduzione dell’asimmetria (di informazione, di diritti, di potere) tra pazien-
te/utente straniero e operatori dei servizi, mantenendo una posizione che,
senza essere di parte, non è neutrale.

Bisogna tener conto inoltre che, sovente, la richiesta da parte dell’immi-
grato è quella di una deroga dalle regole con cui il servizio è organizzato (ora-
ri, passaggi necessari per la risoluzione della visita, indicazioni di ritorno, vis-
sute come troppo lontane nel tempo, ecc.); il monito “così si fa, perché così
è per tutti” risulta inconciliabile con una tipologia di utenza fluida ed etero-
genea come quella di cui parliamo.



L’approccio multiculturale 75

Una traduzione letterale, precisa e fedele, è naturalmente necessaria quan-
do si tratta di cifre, date, nomi oppure di alcune nozioni o informazioni medi-
che. Spiegare chiaramente il contesto organizzativo, differenziando i ruoli
delle diverse figure professionali (non sempre ben capiti), accompagnare nei
diversi passaggi burocratici, ripetere nel modo più semplice possibile il per-
ché della necessità degli esami e delle analisi prescritte, verificare se la poso-
logia di un determinato medicinale è stata realmente ben interpretata, sono
tutti compiti che presentano una notevole difficoltà e che, se trascurati,
influenzeranno la compliance in modo radicale.

Il mediatore dovrebbe sapere che a questo proposito non può mai dare
niente per scontato e che spesso, dietro al sorriso gentile dell’utente, si
nasconde la non comprensione di ciò che gli è stato comunicato, oppure la
diffidenza verso ciò che gli è stato raccomandato, poiché egli sente che non
sono state accolte le sue aspettative.

Il passaggio dallo stato di bisogno alla percezione della necessità di aiuto
che normalmente segue un utente italiano e che si risolve con la richiesta di
un appuntamento al sevizio individuato come il più adatto, non è lo stesso
nell’utente immigrato. La percezione del bisogno e la formulazione di una
domanda di aiuto sono determinate da fattori differenti (diverso concetto di
salute, di malattia e di cura, informazione sui propri diritti, percezione del
servizio adeguato ecc). Se un paziente straniero manca a un appuntamento,
a mio parere, non può essere interpretato come un evento fisiologico decide-
re di non telefonare per appurare il motivo per cui l’appuntamento è stato
saltato, chiudendosi dietro la giustificazione che non è la prassi del servizio
farlo o adducendo che telefonare è una invasione della privacy del paziente:
ciò significa in pratica non pensare una forma diversa di presa in carico, che
implica una revisione di modelli assodati dall’esperienza e accettare che non
esistono modelli ma che bisogna inventarli.

Un elemento da non trascurare è il luogo istituzionale e fisico in cui avvie-
ne la mediazione linguistico-culturale, che può influenzare le modalità di
espressione della conflittualità.

È importante tuttavia avere la consapevolezza ed accettare la complessità
insita in ogni intervento di mediazione linguistico-culturale: non esiste un
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modello di intervento, nel senso che ogni azione di mediazione ha una sua
unicità a cui va data testimonianza.

La nostra esperienza di mediazione si è svolta in luoghi istituzionali assai
diversi:

- nel servizio ambulatoriale di istituzioni del privato sociale, nella fase di
accoglienza e durante la visita medica;

- nei reparti ospedalieri, con chiamate di urgenza e con progetti di inter-
vento mirati;

- nelle strutture socio-sanitarie territoriali, specialmente nei consultori
familiari e pediatrici;

- nelle strutture extra-sanitarie: centri di prima accoglienza, carceri, centri
di ascolto, ecc.

È evidente che la possibilità di svolgere un’attività di mediazione lingui-
stico-culturale e i problemi riscontrabili saranno del tutto diversi per ognuna
delle situazioni prima elencate.

Quando il lavoro si svolge all’interno di un’associazione di volontariato, nel-
la relazione con il paziente non esistono, o sono ridotti, i problemi legati alla
fiducia: la maggior parte dei pazienti che si rivolgono ai servizi del privato
sociale arrivano generalmente dietro consiglio della rete amicale o familiare del-
la comunità di appartenenza. La paura di essere denunciati per mancanza di
permesso di soggiorno o di essere respinti perché non si possiede la tessera
sanitaria è di fatto superata, dato che le associazioni e i servizi del privato socia-
le vengono usati proprio perché non ci sono ostacoli di accesso di questo tipo.

Le strutture ospedaliere sono al polo opposto delle associazioni del priva-
to sociale: gli operatori non sono preparati all’idea di chiamare il mediatore,
e se lo fanno è solo quando le difficoltà sono tali da impedir loro di svolgere
il proprio lavoro.

Tuttavia il grande ospedale è spesso percepito dall’immigrato come il luo-
go dove si praticano le migliori cure mediche, dato che nel proprio paese
sovente non esistono servizi territoriali e l’ospedale resta la struttura a cui
rivolgersi in caso di bisogno. L’affollamento dei reparti di Pronto Soccorso
dipende in parte da questa ragione.
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Le migliori possibilità di svolgere un’attività di mediazione linguistico-cul-
turale sono senz’altro legate a una presenza del mediatore linguistico-culturale
pianificata in modo permanente. In questo senso in Italia i servizi territoriali
sono i più adatti ad organizzare interventi di mediazione linguistico-culturale
con alcune caratteristiche necessarie. In primo luogo, il personale in questi ser-
vizi è normalmente in pianta stabile senza turn-over, perciò diventa più facile
progettare un servizio di mediazione linguistico-culturale. Di conseguenza, è
possibile effettuare un lavoro preliminare di monitoraggio che consisterà in
un’attenta raccolta ragionata di dati e di informazioni sulla popolazione immi-
grata residente nel bacino di utenza, sulle caratteristiche anagrafiche: naziona-
lità, etnia, età, sesso, ecc. In seguito si potrà realizzare una pianificazione e
un’organizzazione accurata degli interventi: scelta degli orari e dei giorni di
presenza del mediatore, pubblicità in lingua delle iniziative che riguardano l’u-
tenza straniera, riunioni di équipe con la presenza del mediatore, modalità
amministrative nel fissare gli appuntamenti, organizzazione degli spazi, modi-
fiche necessarie alla cartella medica o altre tipologie di schede, elaborazione di
una specifica cartella di accoglienza dell’utente straniero, ecc. Tutte queste
misure danno un senso strutturale agli interventi di mediazione linguistico-cul-
turale, necessario se ci si vuole porre fuori dalla logica di considerare l’immi-
grazione un evento eccezionale e di dare risposte solo all’emergenza.

È evidente che la presenza stabile del mediatore linguistico-culturale nei
servizi territoriali significa considerare l’immigrazione un dato strutturale
della nostra società, rispetto al quale è necessario svolgere azioni positive di
inserimento della popolazione immigrata nel tessuto sociale.

La MLC, se pensata non come intervento sporadico ma con le caratteri-
stiche appena descritte, può costituire dunque un forte strumento di integra-
zione che offre risposte avanzate al fenomeno dell’immigrazione e che può
aiutare a prevenire e ridurre i conflitti e le tensioni sociali.

La funzione di guida, orientamento e sostegno all’inserimento che il
mediatore può svolgere nei confronti dell’utente/paziente immigrato diventa
indispensabile sia per il superamento degli impedimenti nell’uso dei servizi,
permettendo l’accesso alle fonti che producono informazione in ordine ai
problemi sanitari e sociali, sia in relazione a situazioni specifiche individuate
come problematiche per quanto riguarda lo stato di salute della popolazione
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in generale o le dinamiche sociali nei territori. Il lavoro del mediatore lingui-
stico-culturale può inoltre contribuire a una lettura e a una rielaborazione
personalizzata delle informazioni, nonché ad una ricomposizione e valoriz-
zazione dei saperi culturali relativi alla cura di sé.

5.2 Il concetto di empowerment

di Marta Castiglioni

La Carta di Ottawa introduce una nuova visione della salute. La salute è
vista come “la misura nella quale un gruppo o un individuo possono realiz-
zare le proprie aspirazioni ed evolvere nel proprio ambiente”. La salute vie-
ne considerata una risorsa della vita quotidiana necessaria per accedere al
benessere.

Da questo concetto deriva una pratica di promozione della salute intesa
come “il processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per esercitare il più
grande controllo sulla loro propria salute”.

Questo approccio situa l’individuo nel suo ambiente e nel suo contesto
più generale. Le politiche sanitarie che ne derivano dovrebbero creare le con-
dizioni più favorevoli.

Il singolo deve ricevere le informazioni ed acquisire le capacità che gli per-
metteranno di far fronte alle prove della vita e di esercitare un controllo sul-
la propria salute.

A livello più globale la comunità dovrebbe partecipare alla formulazione
delle politiche sanitarie con lo scopo di esercitare un controllo.

In questo senso le parole chiave dell’empowerment sono:

- avere potere su sé stesso e sulla comunità;
- presa in carico;
- cura di sé;
- responsabilizzazione;
- personalizzazione delle prestazioni (riconoscimento delle differenze).
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I concetti a cui l’empowerment è collegato sono:

- cercare un cambiamento a livello micro (individuo) o a livello macro
(strutture);

- favorire il cambiamento di abitudini di vita individuali o avere un approc-
cio comunitario;

- gestione del processo o del programma da parte di professionisti o dei
poteri pubblici con l’adesione dei singoli e della collettività.

Nell’empowerment esiste un continuum fra individuale e comunitario.

Definizione di empowerment: contribuire allo sviluppo di un sistema di orga-
nizzazione sociale nel quale ciascuno possa vivere la sua differenza senza che ciò
costituisca un freno all’accesso alle risorse collettive.

L’empowerment rappresenta la possibilità delle popolazioni o delle persone
marginalizzate e/o appartenenti a gruppi minoritari di prendere le loro vicende in
mano e di far valere le loro ragioni, sviluppare un sentimento positivo di control-
lo sulla propria vita. È un concetto che parte dalla valorizzazione e dalla stima del
sé individuale e deve puntare a produrre promozione sociale o comunitaria.

In una pratica ispirata al concetto di empowerment:

- gli operatori devono accettare e rispettare le opinioni degli utenti;
- le persone devono poter parlare delle proprie esperienze.

Quali sono i modi da adoperare nel lavoro comunitario e quali sono quel-
li con cui dare applicazione pratica al concetto di empowerment? Gli autori
che se ne occupano parlano di:

Planning sociale: consiste in un intervento dei servizi per mettere a dispo-
sizione delle comunità servizi sociosanitari di prima linea. I problemi priori-
tari così come i mezzi per trovare le soluzioni nelle comunità sono identifica-
ti da esperti. Una concertazione/mediazione deve essere stabilita con le
comunità oggetto della pianificazione (esempio: pianificazione delle nascite).
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Sviluppo locale: si caratterizza per la risoluzione di problemi sociali attra-
verso l’auto-sviluppo economico e sociale delle comunità che vivono in un
contesto di marginalizzazione e di povertà (esempio: imprese sociali, coope-
rative, gruppi di autoimprenditorialità che lavorano insieme). Il processo può
essere promosso dai servizi sociali ma anche dalle comunità stesse.

Azione sociale: è rappresentata dalla lotta della comunità per la difesa dei
diritti, un’azione collettiva generata dall’educazione e l’informazione popola-
re per risolvere i problemi sociali più gravi (esempio: l’organizzazione dei
parenti dei malati).

Queste tre strategie di organizzazione comunitaria non si escludono a
vicenda ma sono o possono essere tappe di uno stesso processo. Esse rap-
presentano la pratica dell’empowerment.

La ricerca partecipativa: metodo associato all’empowerment

Questa pratica si propone di condividere i saperi, le conoscenze e tende
ad abbattere la distanza fra l’operatore e il gruppo, fra l’operatore e l’utente.
La comunità riceve delle conoscenze, si tratta di usare i non professionisti.

Siamo di fronte ad un nuovo approccio pedagogico che punta sulla esplo-
razione delle differenze anziché su ciò che è comune, tuttavia lo scopo non è
arrivare a soluzioni universali. Si tratta di un’impostazione filosofica genera-
le, di un comportamento da adottare a livello dei servizi per considerare gli
utenti secondo le loro forze e non più per le loro debolezze e offrire loro un
supporto.
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Schemi di sintesi sull’empowerment

L’ORGANIZZAZIONE COMUNITARIA È UNA NOZIONE
ASSOCIATA ALL’EMPOWERMENT

**********

LA RICERCA PARTECIPATIVA È UN METODO
ASSOCIATO ALL’EMPOWERMENT

*********

LA PARTECIPAZIONE COMUNITARIA
È LEGATA ALL’EMPOWERMENT

EMPOWERMENT

SIGNIFICA AIUTARE  A:

PARLARE PER SE STESSI

****

UTILIZZARE AL MEGLIO LE INFORMAZIONI OTTENUTE

****

RAGGIUNGERE LA MAGGIORE AUTONOMIA POSSIBILE

****

RIAPPROPRIARSI DELLA PROPRIA VITA

*****

USARE LE PROPRIE RISORSE E RICONVERTIRE LE ESPERIENZE



82 L’approccio multiculturale

5.3 Codice di comportamento del mediatore linguistico-culturale*

a cura della Cooperativa Kantara

- All’inizio del colloquio, il mediatore linguistico-culturale si presenta e
spiega qual è il suo ruolo. Egli è presente in quanto mediatore linguistico-
culturale e, in quanto tale, dovrà svolgere il suo compito in ogni caso in
presenza dell’operatore italiano e dell’utente straniero.

- Il mediatore linguistico-culturale è tenuto a tradurre l’integrità di ciò che
una delle parti dice all’altra e viceversa. Per integrità si intende: un reso-
conto completo e adeguato, non necessariamente letterale, di tutto ciò che
viene detto. Il principio è quello di fare una traduzione precisa e fedele.

COME DARE EMPOWERMENT

* NECESSITA’ DI ARRIVARE A UNA NEGOZIAZIONE/MEDIAZIONE

* NECESSITA’ DI UNA CONDIVISIONE/ADESIONE

* NECESSITA’ DI STIPULARE UN CONTRATTO

SCOPO:

ELABORARE UN PROGETTO PERSONALIZZATO
CHE RISPETTI L’IDENTITÀCULTURALE

* Questo codice di comportamento è il prodotto della discussione avvenuta all’interno del Cor-
so di Formazione Professionale F.S.E. n. 781/97 per Mediatori linguistico-culturali nell’area
della salute mentale gestito dal Gruppo per le relazioni transculturali con il finanziamento del-
la Comunità Europea e della Regione Lombardia. Il codice è stato proposto dalla Docente del
Modulo sull’approccio multiculturale alle allieve del Corso per Mediatrici-Operatrici Sociali
nell’ambito Prostituzione per avviare un dibattito sul ruolo e sulla deontologia del mediatore
linguistico-culturale nei servizi socio-sanitari.
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Una traduzione letterale è naturalmente della più grande importanza
quando si tratta di cifre, date, nomi e, ad esempio, nozioni mediche o giu-
ridiche. Il mediatore linguistico-culturale deve inoltre decodificare i con-
tenuti culturali presenti nella comunicazione in modo che siano com-
prensibili ad entrambe le parti.

- Il mediatore linguistico-culturale si asterrà da ogni forma di prestazione
di servizi e non può e non deve esprimere opinioni personali. Egli è tenu-
to al segreto professionale.

- Il mediatore linguistico-culturale deve parlare in modo chiaro e compren-
sibile e se eventualmente prende appunti al fine di evitare dimenticanze,
questi appunti sono coperti dal segreto professionale. Se nella traduzione
di un particolare o di un termine sorgono dei dubbi, il mediatore lingui-
stico-culturale deve informare tutte e due le parti e chiedere l’autorizza-
zione per effettuare una verifica.

- Il mediatore linguistico-culturale deve interrompere in tempo un discor-
so troppo lungo al fine di procedere a una corretta comunicazione del
contenuto del messaggio per l’altra parte.

- Il mediatore linguistico-culturale deve fare da ponte nella comunicazione fra
operatore italiano e utente straniero, perciò deve evitare di conversare con una
delle parti escludendo l’altra. Egli non deve lasciarsi coinvolgere in una posi-
zione nella quale sia lui a condurre la conversazione invece dell’operatore del
servizio o dell’utente. Il mediatore linguistico-culturale rende la comunicazio-
ne possibile tra le due parti e non conduce lui stesso la conversazione.

- Se il mediatore linguistico-culturale è chiamato a intervenire in una situa-
zione in cui conosce personalmente l’utente, deve immediatamente farlo
sapere all’operatore del servizio.

- Se il mediatore linguistico-culturale nota che l’utente straniero o l’operato-
re del servizio è trattato in modo scortese, egli è tenuto a restare neutrale e
non fare commenti personali. Egli dovrà tradurre le considerazioni scorte-
si o offensive, verbalizzando la situazione di conflitto. Spetterà rispondere
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a chi è direttamente coinvolto. Questi potrà rispondere solo se il mediato-
re linguistico-culturale traduce ciò che è stato detto. È preferibile che egli
non traduca letteralmente le ingiurie o le offese e si limiti a dire “l’interes-
sato è in collera, esprime ingiurie o commenti offensivi”. In una situazio-
ne difficoltosa, egli deve tentare, nella misura in cui ciò è possibile, di por-
tare a termine il suo compito, di gestione dei conflitti. Alla fine dell’inter-
vento la Cooperativa deve essere avvertita in modo che la gestione di una
ulteriore richiesta di prestazione possa essere valutata accuratamente.

- Se il mediatore linguistico-culturale considera che la situazione diviene
troppo difficile per sé, sia perché egli si trova davanti a un caso di coscien-
za, sia perché egli è oggetto di minacce, può interrompere l’intervento
senza entrare in discussione con le parti. In questo caso egli deve contat-
tare telefonicamente la Cooperativa. La Cooperativa, in accordo con il
Servizio, deciderà se l’intervento deve proseguire oppure no.

- Se una delle parti dice: “Io non voglio che sia tradotto ciò che le dirò...” il
mediatore linguistico-culturale deve immediatamente interrompere l’inte-
ressato e dirgli che in quel caso, non può più continuare con l’intervento di
mediazione. Il mediatore linguistico-culturale deve informare il suo interlo-
cutore del suo ruolo. Una eccezione a questa regola è costituita dalle infor-
mazioni che il mediatore linguistico-culturale potrà ricevere all’inizio del-
l’intervento da parte dell’operatore del servizio sulla natura del colloquio.

- Il mediatore linguistico-culturale non deve lasciarsi influenzare da nessu-
na delle parti implicate nel colloquio. Egli non deve cadere nella tentazio-
ne di difendere una causa a favore dell’utente o dell’operatore. Deve
mostrare comprensione per il fatto che in alcune circostanze l’utente lo
consideri un compatriota che è in grado di capire la sua situazione, tutta-
via deve evitare di colludere con una delle parti.

- Il mediatore linguistico-culturale non deve accettare né soldi, né regali, né
inviti di nessun tipo, egli deve dare all’intervento un carattere professio-
nale al fine di evitare che l’utente o l’operatore del servizio si aspettino un
comportamento diverso da quello previsto dal suo ruolo. Se questo
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dovesse accadere il mediatore linguistico-culturale deve spiegare che egli
è già remunerato dalla Cooperativa per la quale lavora.

- Il mediatore linguistico-culturale non deve lasciarsi tentare dalla possibi-
lità di esprimere opinioni personali, anche nel caso in cui gli venga richie-
sto. Egli deve spiegare che è presente solo in qualità di mediatore nella
comunicazione fra utente straniero e operatore italiano; l’operatore del
servizio è l’unico specialista nella materia. Egli darà informazioni sulla
organizzazione del servizio o sulle differenze culturali sempre in relazio-
ne al contenuto del colloquio o della visita in corso. Queste informazioni
devono essere tradotte per l’una e per l’altra parte.

- Se egli desidera che la sua vita privata sia rispettata è preferibile che dia l’indi-
rizzo dell’ente per cui lavora e non dia mai il suo indirizzo e numero di telefo-
no privati. Nel caso di un intervento telefonico, è preferibile che non dia il suo
nome ma dica semplicemente “parla l’interprete di lingua della Cooperativa”.

- In linea di principio il mediatore linguistico-culturale non dovrebbe fare delle
traduzioni scritte durante l’intervento di mediazione, l’operatore del servizio
può richiedere una traduzione scritta direttamente alla Cooperativa. In caso di
necessità di una traduzione orale di un documento scritto nel corso di un inter-
vento non deve tradurre parola per parola, la traduzione deve limitarsi a un
resoconto generale del contenuto del documento per l’operatore del servizio.

- L’interprete deve essere sempre cosciente del fatto che egli è considerato
dal committente e dall’utente il rappresentante della cooperativa per la
quale lavora. Sarebbe auspicabile che l’interprete non faccia alcun com-
mento che possa nuocere alla reputazione della Cooperativa per la quale
lavora. Sarebbe conveniente che non facesse commenti riguardo il com-
mittente, la retribuzione, il progetto e i colleghi.

- L’interprete è tenuto a un comportamento discreto e non invadente e
deve evitare di essere il centro della conversazione. Sarebbe auspicabile
che evitasse di dare un’impressione di trascuratezza, tanto nel suo abbi-
gliamento quanto nel suo comportamento.
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5.4 La “donna-libera” di Birnin Koni o 
la parola dei luoghi di intermediazione* 

di Jacqueline Monfouga-Brousta

Lo status, il ruolo, il vissuto della “donna-libera” saranno affrontati nel
contesto di un piccolo paese, Birnin Koni, alla frontiera con la Nigeria, nel
seno dell’etnia hausa. Si tenterà di spiegare le differenti sfumature che que-
sto concetto di “donna-libera” può adottare e di mettere a fuoco un certo
tipo di donna, assai particolare, nel contesto femminile hausa.

Che cosa si intende significare quando si parla di “donna-libera”2?
Questo termine sembra essere stato introdotto più o meno dal governo

nigeriano per designare in modo ufficiale una donna emancipata, aperta al
progresso, evoluta, non schiacciata dal peso delle “superstizioni ancestrali”.
Senza volere fare delle generalizzazioni azzardate, costatiamo che a Birnin
Koni la qualifica di “donna-libera” designa essenzialmente delle donne che
assumono la funzione di seguace del culto Bori, culto di possessione pratica-
to da donne prostitute. È di queste donne che parleremo. Si tratta di un esem-
pio di donna assai specifico, lontano dal rappresentare la donna hausa nel suo
insieme, tuttavia focalizzare un certo numero di dati meno visibili dello sta-
tus di “donna-libera” - cerniera fra la società tradizionale e la società occi-
dentale “moderna” - è una ottima occasione per dimostrare quali sono le dif-
ferenti forze in gioco, forze nascenti ancora latenti, che modellano il nuovo
volto della donna africana.

Nel corso della nostra analisi vedremo come questa situazione sia rivela-
trice di un certo numero di tendenze latenti nella società hausa, e in partico-
lare, quanto il percorso fra tradizione e modernità che la donna africana sta
realizzando sia meno eterogeneo di quanto appare.

* Titolo originale: “La femme libre de Birnin Koni ou le mot des lieux de l’intermediation”, in
Revue Semestrelle Ethnopsychiatrica, n. 2.1/1979, pp. 7-36. La traduzione del presente artico-
lo, effettuata per il primo modulo di Formazione a distanza (FAD), è stata realizzata da Nor-
berto Raul Garavelli.

2. I termini usati in lingua hausa sono zawara (donna-libera) o karuwa (donna-bordello, prosti-
tuta), nel testo sono utilizzati entrambi.
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La nostra analisi si basa su due linee-guida:
1. il comportamento attuale delle “donne-libere” era già in germe nelle

strutture tradizionali;
2. la loro “libertà “ tanto fortemente rivendicata appare in realtà molto fra-

gile, vedremo perché e come.

Lo status di donna-libera resta tuttavia potenzialmente il luogo di una
possibile identificazione e di una possibile realizzazione sociale e personale.

L’esempio studiato ci permetterà di cogliere la posizione dell’individuo
nei confronti della cultura, posizione dove entra continuamente in gioco la
dialettica fra i desideri personali (con l’ampia componente inconscia che essi
comportano) e le esigenze culturali.

D’altra parte, lo studio di piccoli gruppi (più o meno marginali o devian-
ti) in una posizione intermedia, di cerniera, di luogo di un discorso non chiu-
so, permette di vedere nelle vicende della storia e dei percorsi individuali di
ricerca di una identità, il processo di repressione della cultura.

Le riflessioni che seguono servono a contestualizzare l’attuale situazione di
acculturazione, direi di doppia acculturazione. La cultura hausa ha subito, infatti,
nell’ultimo secolo, una forte influenza islamica e più recentemente una non meno
forte influenza occidentale. Questo doppio riscontro, direi questo doppio shock,
ha alla fine comportato un sincretismo culturale e non soltanto religioso. Questo
processo ha compromesso, inutile dirlo, la maggior parte delle culture africane.

Chi sono dunque queste “donne-libere” di Birnin Koni? A Birnin Koni le
ho conosciute, tuttavia sono presenti in tutte le città e i paesi hausa con del-
le varianti formali senza differenze significative.

Ho detto che esse fanno riferimento alla possessione e alla prostituzione,
perciò esporrò alcune considerazioni su queste due istituzioni.

Il culto Bori tradizionale

Il culto a cui le donne-libere appartengono, vedremo con quanta disin-
voltura, è il culto Bori: culto di possessione religioso e terapeutico, ampia-
mente praticato nella regione hausa. Questo culto ha una componente fem-
minile fortemente maggioritaria.
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La religione è, a questo livello, politeista: un panteon di dèi molto numero-
so, che detiene le chiavi del destino umano. Questi dèi hanno la possibilità di
presentarsi nel corpo di una medium, una adepta preparata a questo effetto in
seguito a una cerimonia di iniziazione (girka) che dura sette giorni e dopo un
lungo apprendimento delle tecniche di cura e di divinazione che costituiscono
una delle loro funzioni principali. La conoscenza di queste tecniche di cura e
divinazione si somma a quella della possessione propriamente detta.

La possessione si manifesta nel corso di sedute pubbliche che iniziano
con la danza degli adepti presenti, i quali saranno posseduti dai loro dèi spe-
cifici. Le danze sono accompagnate da una orchestra composta principal-
mente da violini, tamburi e sonagli. I musicisti suonano con la divisa degli dèi
(ognuno infatti possiede una divisa musicale e verbale che gli è propria, alla
quale gli dèi rispondono quando si manifestano nel corpo dell’adepto). Que-
ste danze possono durare una o due ore e sono seguite da uno stato di tran-
ce preliminare con perdita di coscienza e tremori più o meno forti, trance nel
corso della quale l’anima dell’adepto svanisce per lasciare uno spazio vuoto
che sarà occupato dal dio. In quel momento avviene la possessione propria-
mente detta. Il dio si presenterà agli uomini e stabilirà un dialogo con loro.
Secondo le circostanze sarà un dio irritato o clemente, benefico o cattivo,
rispetto alle preghiere, alle domande e alle sollecitazioni della società.

Nella maggior parte dei casi una donna fra i partecipanti viene designata
dagli dèi come possibile adepta. Di solito si tratta di una persona afflitta da una
lunga malattia; la persona designata come adepta ha come unica possibilità di
guarigione l’entrare a fare parte del culto. In seguito a ciò, il dio che ha inviato
il male (una delle caratteristiche degli dèi è poter inviare la salute o la malattia)
guarisce l’adepta, la quale deve restare sua fedele serva, servendo da supporto
corporeo durante le sedute pubbliche di possessione o facendo da intermedia-
ria nella cura delle malattie di cui è diventata specialista. Infatti, durante la ceri-
monia di iniziazione una ventina di dèi si impossessano dell’adepta (“montan-
dosi sulla testa”): in principio l’adepta diventa vittima e oggetto d’amore.

Ogni dio è detentore di una o di varie malattie: ad esempio, il Dogwa Bka
invia la paralisi e la follia, Sofo la bronchite e la polmonite, Marianna la ste-
rilità, l’impotenza, la cecità.
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Durante l’iniziazione l’adepta impara a conoscere le caratteristiche di un
certo numero di dèi, con lo scopo di poterli incarnare e poter curare le malat-
tie di cui essi sono responsabili.

Le funzioni principali delle donne-Bori sono:
- di possessione dagli dèi di cui esse sono detentrici durante le sedute pub-

bliche di possessione (generalmente più volte alla settimana e in alcuni
casi tutte le sere);

- terapeutiche e di cura delle malattie verso le persone della comunità.

Il loro scambio con gli dèi conferisce alle donne-libere uno status ambi-
guo. Ispirano timore e rispetto perché potrebbero utilizzare con fini malefici
il loro potere, in ogni caso godono di un prestigio magico-religioso, di una
posizione economica e di una autonomia invidiabili, soprattutto in rapporto
al ruolo che la cultura islamica in generale riserva alle donne.

La prostituzione

In un certo senso il termine prostituzione non sarebbe pienamente ade-
guato per definire lo status della donna-libera.

L’istituzione della donna-libera prostituta è esclusivamente urbana, non
ha equivalenti nella boscaglia e presenta le seguenti caratteristiche: una don-
na che non ha obblighi coniugali perché è vedova o divorziata, per necessità
economica o per piacere personale va a vivere nei possedimenti di una maga-
jiya (capa) dove, con altre donne ospiti, condividerà una vita comunitaria. In
una visione occidentale quello che viene in mente è una “casa chiusa” anche
se preferirei chiamarla, per dare una idea più esatta, “corte d’amore”. Infatti
gli uomini frequentatori assidui che si recano per parlare, per discutere, por-
tando dei regali, si trovano in un ambiente più libero di quello familiare.
Eventualmente scelgono una delle donne che sostengono economicamente o
alla quale fanno dei regali e si allontanano per avere dei rapporti sessuali con
lei. Una parte di queste risorse finanziarie andrà alla magajiya (capa).

Il clima, sicuramente molto più piacevole di quello che regnava in una
struttura di prostituzione, tuttavia non è idilliaco. I conflitti interpersonali, i
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problemi di rivalità, le ferite narcisistiche, la possessività hanno qui come
altrove diritto di cittadinanza.

Il seguente racconto mi è stato fatto da una donna-Bori della boscaglia
situata a qualche chilometro da Birnin Koni:

“C’era una donna-bordello che era partita dal villaggio per andare a pro-
stituirsi a Birnin Koni. Alcuni mesi dopo è venuta da me e mi ha chiesto di
aiutarla affinché gli uomini amassero lei più delle altre donne. Ella pensava
che gli uomini non l’amassero abbastanza poiché non restavano a lungo nel-
la sua dimora. Allora, è venuta da me e mi ha detto: “Voglio che tu mi dia
un medicinale così gli uomini si guarderanno in me come in uno specchio”.
Le ho dato un medicinale, erano foglie dell’albero wara biya rana mescolato
con cola bianca, le ho detto di spargerlo in tutto il corpo e anche di berne
per un mese. Passato questo tempo è tornata da me e mi ha detto che ades-
so tutti gli uomini erano attirati da lei, che passavano davanti alle dimore del-
le altre donne senza fermarsi e che quando erano con lei non se ne voleva-
no più andare. Per ringraziarmi mi ha regalato una pagnotta, della cola e dei
soldi per un profumo”.

Questo esempio mette in luce alcune caratteristiche. In primo luogo,
appare chiaramente tutta l’ambiguità della posizione delle “donne-libere”.
Da una parte, la loro posizione ufficiale è quella di essere guaritrici-media-
trici degli dèi attraverso un rituale molto preciso. Esse compiono delle fun-
zioni religiose e delle attività terapeutiche riconosciute come di pubblica uti-
lità (riconosciute anche da chi pratica la religione islamica in modo implici-
to). Esse svolgono anche, in modo più informale, funzioni magiche. Ciò dà
loro un certo potere. Questa familiarità con la magia è una fonte di rendita
non trascurabile. D’altronde la loro volontà di potere è tale che difficilmente
si rassegnano a giocare il ruolo passivo di mediatrici fra gli dèi e gli uomini
riconosciuto loro esplicitamente dalla società.

D’altra parte il comportamento della donna-libera in quanto donna-bor-
dello spalanca la porta su problemi psicologici che affronteremo più avanti.
Il problema della seduzione occupa un primo piano sulla scena, anche se la
prospettiva di un miglioramento economico non è assente quando il numero
di visite maschili cresce, permettendo una vita più agiata.
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Nell’esempio riportato si confessa spontaneamente: “gli uomini si guar-
deranno in me come in uno specchio”. Appare in modo chiaro in questa
affermazione il senso di fascino e di narcisismo. Possedere l’uomo attraverso
il proprio fascino, in modo magico e artificiale, fa parte delle preoccupazio-
ni maggiori della prostituta.

Il culto Bori nella città

Ho detto prima che le donne-libere di Birnin Koni praticano il culto Bori
con una certa disinvoltura. Ho descritto a grandi linee il culto Bori per come
viene praticato nei villaggi della boscaglia con le sue due dimensioni, religiosa
e terapeutica. Nelle città queste due dimensioni tendono a scomparire, lascian-
do il posto a un’attività molto più ludica e teatrale. La danza preliminare delle
cerimonie caratteristica del culto Bori della boscaglia scompare. Nelle città, le
sedute si svolgono durante la notte, con stati di trance provocati artificialmen-
te grazie all’ingestione di una pianta allucinogena: la datura Motel Linné. Le
cerimonie si svolgono molto spesso nel più grande disordine, di fronte a un
pubblico che consuma birra e noce di cola. Per due ore gli adepti mostrano le
loro prodezze in modo teatrale. Si tratta di un vero rilancio delle performance
con un crescendo fino all’estremo. Un informatore mi ha detto un giorno: “è il
miglior metodo di adescamento che hanno le prostitute”. A volte dopo due ore
di danza frenetica si manifestano delle scene di possessione molto violente
(generalmente per effetto della datura) con un’intrusione brutale della religio-
sità che non era più attesa. In questo contesto la dimensione religiosa appare
veramente secondaria. Quando essa non compare, le partecipanti dichiarano
senza molti problemi che “oggi gli dèi non sono venuti”.

D’altronde non è raro che la seduta finisca con una rissa provocata da una
delle seguaci karuwa.

Per meglio comprendere l’enorme differenza del culto Bori della città da
quello dei villaggi, basti ricordare che molte seguaci non hanno mai fatto il
rito di iniziazione (girka) e ciò agli occhi delle seguaci del culto tradizionale
costituisce un enorme sacrilegio. D’altra parte, nessuna donna-libera che
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pratica il culto Bori nella città è guaritrice; questo disinteresse per le funzio-
ni terapeutiche è correlato al lungo apprendistato necessario all’acquisto di
questa competenza.

Un altro informatore mi ha detto: “Le karuwa (donne-libere della città)
possono effettuare il culto Bori senza girka. Prendono la cerimonia Bori
come un gioco ma questo le rende folli perché poi non hanno la coscienza
tranquilla. Praticano il culto Bori per conquistare, per farsi vedere dagli
uomini. Inoltre, per poter praticare il culto Bori prendono la datura poiché
non hanno fatto il rito di iniziazione (girka)”.

Relazione culto Bori/prostituzione

Per necessità di esposizione ho separato le due istituzioni culto Bori e pro-
stituzione per poterle descrivere brevemente. Si tratta invece di due reti mol-
to intrecciate. Questo intreccio ci permette di comprendere meglio il ruolo
delle donne-libere, la loro integrazione nel tessuto sociale, i loro rapporti con
le strutture economiche e politiche del paese. Possiamo anche provare, a par-
tire dalla rete intricata di relazioni in cui la donna-libera è collocata, ad
affrontare la dimensione psicologica. Si tenterà di delineare, a questo propo-
sito, le contraddizioni con cui le donne-libere si confrontano, più che in fun-
zione del contesto socio-culturale, in relazione alla loro personalità.

Ho detto che il culto Bori è praticato principalmente dalle donne sia a
livello di semplici seguaci che di struttura gerarchica. Quest’affermazione
resta vera soprattutto nella boscaglia. Nella città si trova un culto Bori molto
più misto, anche a livello di posti-chiave. Così a Birnin Koni è un uomo, il
sarkin Bori (il capo del culto Bori), che presiede il culto. Egli è anche sarkin
mata (capo delle donne). Le prostitute (karuwa) vivono in piccoli gruppi nei
possedimenti diretti da una magajiya che le ospita e organizza la “casa”.
Quando scoppia un conflitto fra una karuwa e uno dei clienti (perché lui la
picchia, perché non vuole pagare oppure perché ha bevuto troppo) la maga-
jiya chiama il sarkin mata (capo delle donne), alias sarkin Bori, che si incari-
ca di fare da arbitro nel conflitto. Egli protegge gli interessi, anche finanziari,
delle sue “figliole”.
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Una delle funzioni delle zawara (donne-libere) è di sfilare nelle manife-
stazioni politiche e di diffondere le parole d’ordine del partito unico. Ora,
fino ad oggi, erano soprattutto le karuwa (prostitute) che si azzardavano ad
assumersi questo ruolo: erano solo loro a sfilare. Qui troviamo nuovamente il
sarkin Bori, alias sarkin mata. È lui l’agente di tali manifestazioni, che rag-
gruppa e organizza le karuwa quando ci sono eventi di questo tipo.

Lo status socio-economico

Questi differenti ruoli delle donne-libere (prostituta, donna-Bori, militan-
te politica episodica) possono permettere di analizzare lo status socio-econo-
mico. In questo universo femminile abbiamo visto profilarsi un “capo”, un
sarki, con molteplici sfaccettature. La presenza del sarki segna ancora una
differenza fondamentale con le donne-libere della boscaglia. Le donne-libere
della boscaglia godono di una posizione economica privilegiata e di una auto-
nomia di cui solo esse in quanto donne riescono a beneficiare in questa socie-
tà. Donne-dèi (si sa bene che esse sono solo dei medium ma la confusione
irrazionale è molto vicina alla realtà nel vissuto della società), occupano a
livello magico-religioso un’ottima posizione di prestigio e di rispetto, anche
se tuttavia restano marginali.

Il culto Bori, rifiutato dalle religioni (per intenderci dalla religione ufficia-
le musulmana), di fatto è seguito assiduamente dall’insieme della società,
qualunque sia il sistema religioso di riferimento. Il culto Bori è una setta
apparentemente oggetto di sospetti e diffidenze, che tuttavia gode di forme
di riconoscimento. Per le donne-Bori della boscaglia esso implica un presti-
gio religioso incontestabile, ma anche potere economico. In quanto terapeu-
ta, i guadagni della donna-libera che pratica il culto Bori sono ingenti. Spes-
so queste donne sono più ricche dei loro mariti (i quali non sono però esen-
ti dai loro doveri di mantenimento economico nei confronti della moglie);
inoltre, se la donna durante la cerimonia è a capo delle manifestazioni del cul-
to, sarà per questo ancora ampiamente retribuita.

Per quanto riguarda le donne-Bori delle città, la loro autonomia sociale e
economica è sicuramente più precaria. Il fatto che la donna sia giovane, bel-
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la o particolarmente dotata, nel suo status di prostituta non è indifferente dal
punto di vista finanziario. Tuttavia la magjiya e il sarkin Bori sono pronti a
prelevare il loro compenso, la loro parte di guadagno. A livello di culto Bori
queste donne non sono guaritrici e quindi non hanno nessun reddito da que-
sta attività. Sicuramente durante le sedute pubbliche di possessione ricevono
dei regali e dei compensi in denaro che però non sono paragonabili a quelli
che ricevono le donne-libere della boscaglia. L’appartenenza a due istituzio-
ni (culto Bori/prostituzione) non raddoppia le loro entrate come si potrebbe
pensare in un primo momento. Inoltre, la donna-Bori della boscaglia è per-
fettamente autonoma: restituisce una parte delle entrate attraverso il sistema
africano del dono e contro-dono, tuttavia gestisce in prima persona il suo
budget di cui non deve dare conto a nessuno. Ciò non accade con le donne-
libere della città. I loro tutori sarki e magajiya sicuramente le proteggono, ma
non disinteressatamente.

La donna-libera della città non è nata spontaneamente dal processo di
acculturazione e di modernizzazione, ma ha le sue radici nella cultura tradi-
zionale d’origine. Abbiamo visto che la donna-libera della boscaglia gode di
autonomia economica e di prestigio sociale per il suo ruolo terapeutico e reli-
gioso. Si tratta di un modello di donna-libera preesistente a quello della città.

Una breve parentesi: il modello di “donna-libera” richiama un altro model-
lo, che appartiene a tutte le donne hausa e direi a tutte le donne africane: è il
modello di comportamento delle giovani donne africane. La giovane adole-
scente africana attraversa un periodo assai corto di felicità e espansione per-
sonale prima di dover far fronte alle responsabilità dell’età adulta. La giovane
adolescente africana, anche se dovrà adempiere, sotto forma di lavoro collet-
tivo con le altre giovani della stessa classe di età, ad alcuni compiti (come la
pulizia del villaggio o del mercato), condurrà una vita di grande libertà.

Il matrimonio interrompe di colpo questo modo di vivere ma la nostalgia
di questo periodo permane tenace nei ricordi della donna adulta.

La donna-Bori conduce per alcuni aspetti uno stile di vita simile a quello
delle giovani adolescenti. La libertà sessuale delle adolescenti si manifesta
soprattutto in una pratica frequente chiamata tsarence in cui ragazze e ragaz-
zi si riuniscono per parlare e svagarsi. Le ragazze ballano davanti ai giovani
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in modo molto suggestivo e provocante. Coppie di giovani si lasciano anda-
re in carezze anche spinte senza arrivare all’atto sessuale completo. Se la gio-
vane è abile nella competizione amorosa, otterrà il massimo beneficio sia a
livello di gratificazione narcisistica sia sotto forma di doni e regali. Le ragaz-
ze utilizzano il loro corpo mettendo in evidenza la loro bellezza con giochi di
seduzione sui quali la società chiude un occhio.

Quando la donna-Bori concede il suo corpo agli dèi, al di là del sistema di
credenze e del rituale religioso, si manifesta tutto un vissuto corporeo che ricor-
da l’erotismo diffuso della giovane adolescente durante la pratica del tsarence.

La donna-libera è un prodotto di questa cultura: essa ha attraversato il
vissuto proprio delle giovani adolescenti della sua cultura, adesso è donna-
Bori e prostituta, porta in sé i germi della sua cultura, anche se è diventata
qualcosa di differente a causa del processo di urbanizzazione.

Nella boscaglia le giovani adolescenti e le seguaci del culto Bori, malgra-
do la loro autonomia, fanno fortemente riferimento alle strutture di control-
lo sociale della comunità. Ad esempio, l’adolescente deve arrivare vergine al
matrimonio.

Nella città i legami familiari si indeboliscono o si sciolgono. Il senso del
sacro scompare. La validità delle interdizioni non ha giustificazioni senza il
sostegno di un sistema di credenze. Senza la base culturale di sostegno, le
pulsioni si liberano anarchicamente. È in questa sorta di terra di nessuno che
si sviluppa la donna-libera delle città, potenzialmente piena del suo passato
culturale, ma vuota di un senso attuale nuovo.

Donna-libera?

Possiamo parlare, riguardo alle donne-libere, di alienazione o di liberazio-
ne? Mi sembra che l’alternativa sia troppo manichea e che il fenomeno
richieda di essere affrontato in tutte le sue gradazioni.

Abbiamo considerato la doppia appartenenza delle donne-libere della cit-
tà e le vicende riguardanti le loro funzioni, abbiamo visto che la loro posizio-
ne economica non è disperata ma che tuttavia non colma le aspettative ini-
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ziali. D’altra parte, il loro status sociale è fortemente ambiguo e il loro rap-
porto con gli uomini e con le donne della società locale non è semplice. Sen-
za voler fare un parallelismo, le donne-libere di oggi ricordano da vicino le
donne del “demi-monde” dell’Ottocento francese (NdT: il modello di don-
na che ha ispirato La Traviata di Giuseppe Verdi).

Abbiamo visto con quanta ambiguità le donne-libere della città si dedica-
no al culto Bori, praticandolo con una certa disinvoltura. Queste donne che
non sono più sposate o non lo sono ancora (malgrado l’urbanizzazione, nel-
l’immaginario africano il ruolo fondamentale della donna resta quello di spo-
sa, madre, custode del focolare) conducono uno stile di vita giudicato “sver-
gognato” (fumano, bevono e si prostituiscono). Inoltre, esse violano le inter-
dizioni senza grandi preoccupazioni (per esempio, donne e uomini mangia-
no insieme nei possedimenti della magajiya, comportamento rigorosamente
evitato dal resto della popolazione). Esse parlano e si vestono in un modo
considerato indecente. Sebbene vengano rimproverate dall’opinione pubbli-
ca, il governo se ne approfitta a fini politici.

Ma qual’è il vissuto di queste donne? Sono veramente così felici e libere
come vogliono apparire? Il vantaggio economico della loro posizione non è
poi così grande e sicuro. La situazione di karuwa (prostituta) è spesso un
fenomeno effimero. Prima o poi trovano un marito e rientrano nei ranghi. L’i-
stituzione della prostituzione perdura ma la mobilità interna è molto grande.

Uno studio psicologico approfondito di queste donne potrebbe rispondere
alle domande che la semplice osservazione del loro comportamento suscita. Esse
sono libere da ogni vincolo, sono relativamente autonome sul piano economico
(in ogni caso, molto più della donna di casa musulmana), sono aperte verso “la
modernità” e spinte verso il cambiamento sociale. Il nostro dubbio, la nostra
domanda è se in realtà non percepiscano l’inganno della loro situazione senza
confessarlo apertamente a sé stesse. Il rientro attraverso il matrimonio in un tipo
di vita più “normale” permette quest’ipotesi. A mio avviso questo è il motivo per
cui rappresentano un modello sociale interessante da analizzare. Si può capire
facilmente che si tratta di una autonomia illusoriamente reale, tuttavia queste
donne mobilitano le forze nuove, le recenti prospettive sociali in atto con il pro-
cesso di acculturazione. La tentazione di identificare sé stesse con il modello



L’approccio multiculturale 97

sociale che rappresentano è molto forte. La grande diffusione nel paese di film di
serie B (dove compaiono immagini di donne occidentali erotiche, seduttrici, fata-
li, falsamente sentimentali) ha un’influenza notevole. Le donne-libere, frequenta-
trici assidue dei cinema, imiterebbero le immagini cinematografiche. L’analisi, a
mio avviso, deve spingersi più avanti: presentata così, è semplicistica.

La donna-libera che abbiamo descritto fino ad ora si presenta molto più
“alienata” che “liberata”. Lo schema “prostituzione-alienazione-negazione
della donna” è troppo conosciuto per riproporlo qui. Sappiamo che, a forza
di proporlo in questi termini, è diventato un discorso chiuso e rigido, a par-
tire dal quale non resta più niente da dire.

L’altro schema che ho finito di tratteggiare, a mio avviso, è anch’esso
banale: la donna-libera, tagliata fuori dalle sue basi culturali tradizionali, cer-
ca un modello di identificazione e, in mancanza di una vera personalità, imi-
ta in forma caricaturale un modello di donna occidentale, considerevolmen-
te impoverito e impietrito.

Ho scelto consapevolmente di affrontare il problema del cambiamento
della donna appartenente a una cultura africana, in un contesto di sposta-
mento dalla comunità tradizionale della boscaglia alla città con il conseguen-
te processo di acculturazione e di occidentalizzazione e ho cercato di analiz-
zare il prezzo che questo cambiamento comporta. La scelta della “donna-
libera” come oggetto di studio non è casuale: penso essa sia il simbolo stesso
delle forze sociali nuove presenti nelle città, sconosciute nelle campagne e
non ancora completamente recuperate nel loro senso profondo.

Il problema non è di salvare ad ogni costo i valori ancestrali, o di deplorare la
loro perdita in nome di una utopica nostalgia (tipicamente occidentale), ma
neanche quello di adattare una cultura, costi quel che costi, a una nuova cultura
dove l’imperialismo occidentale abbia la meglio. Il mio obiettivo è quello di con-
durre una riflessione più direttamente etno-psicologica. Mi sembra che le donne-
libere non siano tanto ben adattate come vogliono sembrare, ma è anche altret-
tanto vero che esse incarnano dei valori senza precedenti. Perfino nel rapporto
con il loro corpo sono innovatrici. Il fatto che le prime generazioni di un nuovo
sistema ne siano le vittime è una banalità che si verifica puntualmente. Siamo nel
cuore del problema. Pelle nera e maschera bianca: effettivamente c’è uno strazio.
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Di che cosa parlano queste donne attraverso l’utilizzo del loro corpo, in
mancanza di un discorso proprio, con un linguaggio preso in prestito, tal-
mente distorto che diventa inascoltabile? 

L’evoluzione delle donne-libere sembra partire dal rifiuto dell’immagine
tradizionale della donna, ma anche da una fusione dipendente con il modello
occidentale. Per esempio a Birnin Koni i prodotti di bellezza “miracolosi”, lar-
gamente commercializzati nelle grandi città, che schiariscono la pelle o lisciano
i capelli non hanno (ancora?) un grande seguito. Si potrebbe pensare che
costano troppo, ma mi rifiuto di accettare questa spiegazione. Il simbolismo
che veicolano questi prodotti si scontra con una resistenza culturale più o meno
consapevole di un altro ordine: culturale (e non solo sociologica) e psicologica.
Nelle mie conversazioni con loro, le donne a più riprese mi hanno ribadito la
differenza fra me (bianca) e loro e viceversa. La differenza culturale non è sta-
ta soffocata. Alcune ne parlavano con serenità, altre con aggressività o nostal-
gia, ma era chiara in tutte l’impossibilità di tornare al passato e allo stesso tem-
po la frustrazione, l’insufficienza, la castrazione che significa la parola presa in
prestito da modelli di donne occidentali. Si tratta di una posizione insicura,
poco confortevole, sul bordo del precipizio, che tuttavia indica la loro realtà.

Prolegomeni ad un approccio meta-psicologico

Attraverso un approccio di tipo etnologico abbiamo visto l’intrecciarsi
della cultura tradizionale e della modernizzazione nel volto di un tipo parti-
colare di donna. Questo approccio ci ha permesso di analizzare le contraddi-
zioni e i conflitti propri di ogni donna hausa, e probabilmente di ogni donna
africana, in una società patrilineare, nelle condizioni storiche attuali. Mi si
potrà rimproverare di non aver considerato la donna hausa nella sua vita
quotidiana coniugale e familiare, e che la donna-libera non è la donna hausa
in generale. Ogni prodotto di una società tuttavia partecipa di questa socie-
tà, ha il colore, il dinamismo, l’indotto di valori vivificanti o mortiferi. La don-
na-libera ha dunque una collocazione all’interno della società hausa. Essa è la
materializzazione recente di forze latenti molto più antiche, alle quali l’attua-
le congiuntura storica permette di esprimersi.
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La dimensione personale gioca anch’essa un ruolo primario. È evidente che
ogni donna hausa è stata un’adolescente, ma non tutte le giovani adolescenti hau-
se hanno perso la verginità prima del matrimonio. Ogni donna ha la possibilità di
essere chiamata dagli dèi, ma solo alcune donne liberamente fanno dei passi per
diventare donne-Bori. Non tutte le donne vedove o divorziate sono attratte dalla
prostituzione. Non tutte le donne hanno il gusto o il coraggio di violare le inter-
dizioni, di misconoscere il sacro o di comportarsi in modo trasgressivo.

Per prendere un esempio dalla mitologia occidentale, ho scelto di ascolta-
re Circe invece di Penelope, forse perché Circe parla più forte e si esprime
più apertamente. Anzi, ho cercato di ascoltare Circe per meglio comprende-
re Penelope. Inoltre, sebbene Circe e Penelope si contrappongano, è anche
vero che si cercano costantemente.

L’immagine di Circe/Penelope deve essere intesa come la dialettica di
ogni individuo con il suo doppio, vale a dire, di ogni individuo con la sua cul-
tura. Se la cultura segna in modo indelebile l’individuo fin dalla nascita, l’in-
dividuo a sua volta fa sentire la sua influenza sulla cultura. Voglio dire che,
con il mio approccio, ho cercato di comprendere il dialogo fra la donna-libe-
ra e la società hausa.

In primo luogo ho compreso che nella donna-libera il linguaggio del cor-
po è allo stesso tempo il linguaggio della trasgressione. Nell’esempio scelto è
molto importante che il corpo reificato, trasformato in oggetto degli dèi e
degli uomini, non cominci nemmeno a balbettare un proprio discorso. Il lin-
guaggio della trasgressione: della legge sociale e del fantasma (fantasie) degli
uomini. L’uomo crea un’immagine (fantasia, fantasma) della donna che lo
rassicura, una visione razionalizzata della donna. La trasgressione punta a
distruggere la razionalizzazione della donna creata dall’uomo.

L’esperienza del corpo vissuta dalla donna-libera passa attraverso quella
della giovane adolescente, della donna sposata, della donna-Bori. La giovane
adolescente impara a sedurre, presta il suo corpo fino a un certo punto. Nei
racconti che ho raccolto presso le giovani adolescenti, prima del matrimonio
tutto gira intorno alla questione economica: si ama chi fa più regali. In secon-
do luogo, a parità di ricchezza si ama l’uomo che è più gentile, che parla più
dolcemente, che non comanda. Il desiderio sessuale sembra conti poco in que-
sti discorsi. Il matrimonio combinato dai genitori è sempre più raro e, in fin
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dei conti, è sempre la ragazza a scegliere il marito. Ma cosa vuole comunica-
re la giovane adolescente con gli approcci amorosi, le danze suggestive, i com-
portamenti seduttori? Sicuramente molte cose. Solo una raffinata decodifica
dei comportamenti apertamente affermati o gelosamente nascosti potrà sve-
larlo. Su questo argomento ogni inchiesta sociologica o oggettivante, ogni que-
stione diretta fa scattare resistenze che falsano i risultati. Della sessualità non
si parla mai direttamente e esplicitamente in questo tipo di cultura, e ancor
meno nella nostra. E anche quando in buona fede se ne parla, ciò non è che il
discorso manifesto dietro il quale si nasconde quello latente della fantasia (fan-
tasma) e del sogno. In ogni caso, ciò che ci è dato di vedere è solo il gioco di
seduzione: gioco erotico non portato a termine, dove il desiderio resta assog-
gettato, represso per ragioni culturali da una serie di interdizioni.

Il matrimonio sarà la realizzazione di ciò che la tsarence promette? Appa-
rentemente il corpo sessualizzato della donna sposa tace, per lo meno uffi-
cialmente, il piacere. Culturalmente viene affermato (dagli uomini) che il
corpo della donna è votato alla maternità, ma a livello informale, il gioco del-
la seduzione (anche se prende un altro volto) non è del tutto morto. Esso sarà
attuato nelle lotte per il potere, in questa società poligama, fra le co-spose:
rilanciato adesso non per scegliere lo sposo, ma per conservarlo. Nel mondo
del matrimonio come nel mondo del celibato, la questione si pone in termini
di “avere” e non di “essere”: eterno rapporto di forza con il proprio sesso e
con il sesso dell’altro, ci si batte per avere la parte migliore, utilizzando spes-
so le vie della magia, del sortilegio (come abbiamo visto precedentemente
nell’esempio nella donna che vuole essere lo specchio dell’uomo). Perché la
donna ha bisogno dell’“avere” per provare la propria esistenza?

Alienata dalla lotta politica degli uomini per il potere sociale, ella gioche-
rà la propria lotta attraverso il gioco di complicità, di rivalità, di odi e di ami-
cizie interessate.

Un esempio fra gli altri può chiarire questa problematica. Mi è stato rac-
contato da una donna-Bori guaritrice:

“Una donna è venuta a trovarmi e mi ha detto: “mio marito si vuole rispo-
sare e io non voglio.Voglio che tu rinvii la donna a casa sua, dammi un medi-
cinale perché la nuova sposa se ne vada”. Allora io ho fatto un medicinale com-
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posto da radici e ho detto alla donna di lavarsi il sesso con questo medicinale e
poi di spargerlo nella stanza della nuova sposa, quattro giorni prima del suo
arrivo. Infatti è successo che la nuova sposa è rimasta solo tre mesi e poi se n’è
andata abbandonando il marito. Quando la co-sposa è partita la donna è venu-
ta nuovamente da me e mi ha ringraziato con 150 f., cola e profumi”.

A questo punto vorrei fare un’osservazione sull’impotenza maschile in
Africa. Mi domando se si tratta di un’impotenza reale o di un timore, pro-
dotto inconscio della fantasia maschile di perdita della virilità. Mi domando
se si tratta di un’impotenza reale o del desiderio di una super-potenza capa-
ce di compiere prodezze nelle prestazioni sessuali che lascia trasparire un
bisogno di rassicurazione (a causa del lavoro demolitorio compiuto dalla
donna?). Nelle farmacie, accanto ad altri medicinali si trovano pile di
“Yohimbine” (medicinale contro l’impotenza) e ciò parla chiaro al proposi-
to. Il forte consumo di prodotti mentolati a cui si attribuisce il potere di com-
battere l’impotenza è un altro indizio. Inoltre, se l’impotenza è effettivamen-
te reale, è anche selettiva: è presente con una delle spose ma è assente con
un’altra (vissuta come meno pericolosa?). I malefìci che si operano in segre-
to, ma di cui si conosce molto bene l’esistenza, sono vissuti come pericolosi
per la loro efficacia simbolica. Questo significa che siamo in presenza di un
riconoscimento implicito del potere effettivo delle donne quando esse tocca-
no i tasti dell’immaginario (maschile).

Un altro esempio illustra come l’uomo resti impigliato nel gioco dell’“ave-
re”. Parla la guaritrice: “Una donna di un altro villaggio è venuta a trovarmi
e mi ha detto: “mio marito è partito da molti mesi per lavorare nella città. Mi
ha lasciato da sola a casa. Allora è arrivato un uomo con cui sono andata a
letto e adesso sono incinta. Voglio che tu sia “montata” (vale a dire, impos-
sessata) dagli dèi Malam Alhadji e Dan Galadina e che tu gli domandi se
l’uomo che mi ha messo incinta è disposto a sposarmi, perché mio marito è
partito e non ritorna più. Gli dèi si sono impossessati di me e hanno risposto
attraverso me che l’uomo era disposto a sposarla. In seguito, l’uomo ha scrit-
to una lettera alla donna, lo stesso giorno indicato dagli dèi, in cui le comu-
nicava la sua decisione di sposarla e di riconoscere il figlio. La donna, prima
di partire per raggiungere l’uomo, è venuta e mi ha regalato 5000 f.”
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In questo esempio vediamo la donna arrivare ai suoi fini (legare l’uomo
in matrimonio) per l’intermediazione degli dèi, i quali l’hanno evidentemen-
te perdonata visto che era un’adultera. In questo caso, come nel caso della
giovane adolescente, si tratta del corpo-oggetto, anche se qui il corpo ogget-
to è quello dell’uomo. A questo proposito cosa accade fra le donne-Bori?

Le donne-libere commercializzano il proprio corpo attraverso gli dèi. È
necessario vedere con quale convinzione gli dèi sono incarnati dalle adepte;
sono degli dèi talmente violenti e aggressivi, ma anche lascivi che non si può
non pensare che rappresentino pure qualche desiderio nascosto e represso del-
le adepte. Inoltre, che cosa dire del corpo-piacere della donna-Bori? Le contor-
sioni durante la possessione sono state più volte comparate con l’orgasmo. For-
se ha ragione G. Lapassade quando afferma: “la nostra società ha spostato sul-
l’orgasmo ciò che altre società possono esprimere pubblicamente nella trance di
possessione”. Nessuna adepta parla del vissuto della trance perché dichiara
semplicemente di non ricordarsi. Possiamo, comunque, concordare sul fatto
che la trance rappresenta una forte scarica emozionale; che sia teatralizzazione
o suggestione, le cose non cambiano; tuttavia sono convinta che il corpo della
donna-Bori durante il rito della possessione non sia del tutto neutro; in ogni
caso, non è vissuto così da parte degli uomini. Abbiamo visto le conseguenze
dell’impotenza selettiva: i mariti delle donne-Bori sono con frequenza colpiti da
impotenza. D’altra parte, il potere sociale acquisito dalle donne-Bori è di natu-
ra maschile. Si tratta inoltre di un corpo economico, offerto e monetizzato, e ciò
è sicuramente causa di grande reificazione (di trasformazione in oggetto).

La donna-libera (della città) è potenzialmente il corpo della donna-ado-
lescente, della donna-sposata, della donna-Bori; essa è, è stata tutte queste
donne. Il suo corpo trasgressivo si esprime direttamente nella realtà imme-
diata, senza intermediari, senza il ricorso al sacro o alla magia. La giovane
adolescente che conserva la sua verginità, la donna sposata che “lavora con
la magia” in segreto il corpo del marito, la donna-Bori che ha la copertura
religiosa non mettono in discussione apertamente le leggi sociali o le fantasie
inconsce maschili che restano ufficialmente rispettate.

La donna-libera, invece, provoca apertamente la società.Tutti i suoi com-
portamenti vanno contro lo stereotipo femminile veicolato dalla cultura. Il
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prezzo che paga è la trasformazione in “corpo-oggetto”, senza una contro-
partita economica soddisfacente.

Abbiamo illustrato le vicende della donna-libera, della sua pretesa libertà,
l’ambiguità della sua posizione di prostituta che la lascia alienata all’uomo. Le
sue reazioni sono nell’ordine della contro-dipendenza (reazione allo stato di
dipendenza), le sue trasgressioni sono caricaturali per essere realmente auten-
tiche: la trasgressione non è una liberazione ma un sintomo di malessere. La
società non è affatto la vittima: in realtà, rimproverando, non proibisce vera-
mente, e inoltre gioca con cautela il proprio inconscio, attraverso ciò che la
donna-libera osa riflettere. La donna-libera gioca un ruolo catartico, ma catar-
tico per la società. L’agire della donna-libera ci lascia vedere la punta di un ice-
berg che altrimenti resta chiuso nel mondo della magia e della possessione.

Non sto dando un giudizio di valore: dire che un discorso è sovversivo
non significa dire che è buono o cattivo. La donna-libera, per la sua identifi-
cazione fusionale con il modello occidentale, apre la strada ad altre possibili
prospettive di identificazione culturale.

Conclusioni

Al termine di queste riflessioni non si può non pensare ai concetti di
matrice primaria e matrice secondaria elaborati da G. Devereux e in un cer-
to modo illustrati dagli esempi riportati. Una matrice manifesta contiene
sempre, qui come altrove, il suo contrario. Alla donna-sposa, alla donna-
madre, alla donna-passiva si oppone il suo doppio: pericolosa, divoratrice,
strega, sovversiva. Coscienti o latenti, le due immagini coesistono nelle fan-
tasie di ognuno. La reciprocità non è assente perché anche l’uomo è perce-
pito dalla donna con la stessa dualità, ed è ciò che rende complesse le rela-
zioni e i loro molteplici volti culturali.

È questa ambivalenza che modella la dinamicità in tutte le culture. Nell’e-
sempio che abbiamo analizzato, abbiamo visto che la donna-libera esplicita
una parte del suo immaginario che non riesce a controllare bene, cercando un
rivestimento simbolico che le permetta di persistere. La donna-libera esprime
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i desideri repressi e le fantasie nascoste in modo aperto, la società reagisce
marginalizzandola. La messa in scena (l’agito) del desiderio opera nella misu-
ra in cui i miti falliscono nel procurare al soggetto significanti pertinenti.

Ho voluto esemplificare attraverso l’analisi di un caso il ritorno del
“rimosso”, che non può essere spiegato soltanto attraverso il processo di
acculturazione o con l’aggiustamento più o meno riuscito di una cultura ad
un’altra e con la ricerca tentennante di un linguaggio simbolico proprio (dis-
corso tipicamente sociologico, che ha il suo valore ma che non è esauriente).

Ho sostenuto quest’approccio universale (ricerca dell’identità) nella pro-
spettiva dei “luoghi intermediari”, luoghi minoritari, che di fatto per la loro
posizione instabile mettono in evidenza in maniera più radicale la proble-
matica in gioco. In questi “luoghi intermediari” potrebbero entrare tutti i
movimenti marginali, più o meno culturalmente simbolizzati (a titolo di
esempio: sètte religiose, raggruppamenti radicali, tossicomanie). Si tratta
della nozione stessa di devianza in quanto rigetto della cultura locale e ricer-
ca di un’altra formula culturale apparentemente innovatrice, assumendo la
posizione di capro espiatorio. Sappiamo che la devianza è nell’ordine della
controdipendenza (reattiva, agìta) e non dell’autonomia: possiamo dunque
affermare che la posizione attuale delle donne-libere è ancora questa.

5.5 Formazione a distanza

5.5.1 Report prima chat line (5 giugno 2000)

Docente: Buona sera a tutte. Il materiale che vi invio comprende bibliografia sulla
mediazione linguistico-culturale, bibliografia sul concetto di empowerment e un arti-
colo, che mi è sembrato interessante, di analisi della prostituzione in un paese della
Nigeria. Questo materiale dovrebbe servire per l’esercitazione proposta. Il codice di
comportamento del mediatore linguistico-culturale, compreso nel materiale, dovreb-
be servire alla discussione ed eventualmente ad elaborare un vostro codice.

Allieva 1: Cosa vuol dire mediazione linguistico-culturale?

Allieva 2: Io ho letto il materiale e mi è piaciuto molto, soprattutto quando parla del-
la formazione dell’identità.
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Allieva 3: Mi sembra che tutto il materiale sia relativo ad una esperienza maturata in
campo sanitario, ma come tradurre tutto questo a livello operativo per noi, nel nostro
campo specifico?

Docente: Spero che quanto hai letto ti abbia fatto riflettere sulla tua identità.

Allieva 2: Sì, e mi piacerebbe approfondire l’argomento.

Allieva 4: Anche a me l’articolo è piaciuto molto. Fare la mediatrice sembra un lavo-
ro molto complesso. È prevista una supervisione per chi fa questo lavoro?

Allieva 5: Quale identità?

Allieva 2: Le proprie identità.

Docente: Puoi cominciare a chiederti ad esempio che importanza ha il tuo nome nel-
la formazione della tua identità.

Allieva 2: Il mio nome è italiano.

Allieva 6: Domanda interessante, il mio nome è ebraico.

Allieva 2: Il mio è un nome italiano femminile.

Allieva 5: È difficile rispondersi.

Docente: Appunto, chi ti ha dato questo nome e perché, qual’è origine del tuo cogno-
me, etc.: cominciare a farsi domande su se stessi può aiutare a capire l’altro.

Allieva 3: Il mio nome mi identifica, mi dà un volto, una storia, un’esperienza.

Allieva 7: A parte il significato del mio nome, una cosa che ritengo più interessante
nel mio caso è che molti stranieri mi chiedono di dove sono e restano sconcertati
quando dico di essere italiana.

Allieva 8: Io ho il nome di mio nonno.

Allieva 9: Il mio nome è tedesco, anche se sono italiana, e questo ha comportato cam-
biamenti nel modo di vedermi.
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Allieva 5: Io ho il nome di due persone care morte.

Allieva 10: Il mio nome è troppo lungo, mette un po’ di distanza, l’ho sempre abbre-
viato, per cercare di avvicinare le distanze.

Allieva 2: Ho un cognome del centro-Italia.

Allieva 4: Potrebbe sembrare un’osservazione fuori luogo ma vorrei sottolineare che
più di qualcuna sta usando il maschile nell’esprimere dei concetti generali quando sia-
mo tra tutte donne. Anche questo fa parte della propria identità.

Allieva 3: Il mio cognome è spagnolo e risale alla terra di Asturias, nord della Spagna.

Allieva 11: Il mio nome dice che io sono una donna, dice che sono, dice proprio identità.

Allieva 2: Non sono d’accordo.

Allieva 12: Io trovavo il mio nome poco incisivo, ho iniziato ad apprezzarlo da adulta.

Allieva 6: Io ho fortunatamente un nome che mi identifica, in quanto al cognome c’è
molto da dire!

Allieva 2: Un nome forma un’identità ma non è l’identità.

Allieva 4: Il mio cognome mi ha portato a dover prepararmi delle battute di risposta
perché c’è sempre chi fa dell’ironia alquanto stupida.

Allieva 13: Lancio una provocazione: pur essendo italianissimo, il mio cognome risul-
ta impronunciabile anche per i miei concittadini, altro che distanza.

Docente: Il mio cognome è italiano ma sono argentina: questo vi può subito fare pen-
sare che sono figlia di migranti italiani. Quando entriamo in contatto con una perso-
na attraverso il nome possiamo subito avere informazioni sulla sua famiglia, sul pae-
se di origine, sulla sua storia personale.

Allieva 8: Il mio cognome è di origine ebraica, come tutti i cognomi che richiamano
le città, dalla denominazione della comunità di appartenenza.

Allieva 14: Io credo che non sempre il nostro nome rispecchi la nostra identità anche
se di certo può dare delle informazioni su chi siamo.

Allieva 10: Il mio cognome è un puro cognome della mia regione, della cultura con-
tadina... da cui non ci siamo mai staccati, per un motivo o per l’altro.

Allieva 13: Il nome definisce un’appartenenza tribale.
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Allieva 4: Sono d’accordo con Allieva 14. Non sento che il mio nome e cognome mi
rappresentino.

Allieva 7: Diciamo che sulla strada suscito più la curiosità e la simpatia degli stranie-
ri (dell’area mediterranea, africana o sudamericana) e quando mi chiedono il nome
non mi sembra che riescano ad associarlo alla mia cultura di appartenenza.

Allieva 15: Il mio cognome che è straniero a volte ha portato la gente a chiedermi se
avevo difficoltà a capire l’italiano, quando solo mio nonno era straniero e mio padre
è nato in Italia.

Allieva 5: Sono solo rappresentazioni.

Allieva 16: Ho spesso pensato a quanto sia triste per gli stranieri dover rinunciare al
proprio nome e assumerne uno italiano per semplificarci la vita.

Allieva 2: Forse dovremmo distinguere tra ciò che forma l’identità e gli indicativi di
identità.

Allieva 6: Il mio nome rimane simpatico alle ragazze nigeriane, perché nel loro pae-
se Becky è il suo diminutivo.

Allieva 8: Neanche io penso di sentirmi rappresentata dal mio nome, diciamo che mi
ci sono adeguata.

Allieva 7: Ho conosciuto persone che hanno rinunciato al proprio nome perché non
sopportavano di sentirlo pronunciare “storpiato”.

Allieva 12: Molti mantengono a tutti i costi il loro nome.

Allieva 10: A me piace comunque un nome, come il mio, che possa essere oggetto di
diminutivi, alcuni hanno un significato e sono legati a persone ben precise, e solo loro
mi chiamano così.

Allieva 17: Il mio nome è molto strano, da piccola mi prendevano in giro, adesso lo
accetto e quando lo si pronuncia sono sicura che si tratta di me.

Allieva 1: Il nostro nome e cognome ci caratterizzano fin dalla nascita, sono tra le pri-
me cose che i nostri genitori ci insegnano a dire, per questo motivo credo che dicano
molto di noi.

Allieva 4: Il mio “problema” è sempre stato di più l’aspetto che il nome ovvero sono
sempre scambiata per tedesca o nordica in generale anche dalle mie parti. Quindi, fin
da piccola, avevo imparato che non ero (identità nazionale) quello che le altre perso-
ne pensavano io fossi.
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Allieva 5: Sono d’accordo con Allieva 4, rappresenta noi, cioè ciò che siamo, oppure
rappresenta ciò che gli altri vogliono vedere?

Allieva 15: Io ho conosciuto anche persone che avevano “italianizzato” il loro nome
perché volevano staccarsi dal paese di origine dove troppo soffrivano.

Allieva 11: Il nome dice anche una missione da compiere.

Allieva 10: Missione?

Allieva 1: Bisognerebbe pensare agli indiani: hanno un nome che cambia ogni volta
che si raggiunge una tappa fondamentale nella propria vita: interessantissimo!

Allieva 2: Anche Fantoni Cesira si è cambiata nome.

Docente: Tutti gli esseri umani hanno un nome perché in questo modo si definisce
un’appartenenza, vale a dire: “Sono di questo gruppo, di questa etnia, di questa fami-
glia e pertanto ci saranno delle persone con cui posso avere dei rapporti di alleanza
(matrimonio) e rapporti sessuali”, vale a dire: il nome permette di definire la legge
dell’incesto, presente in tutti i gruppi umani.

Allieva 7: Non è detto.

Allieva 7: Ci sono persone che non sono state riconosciute, e portano solo il nome
della madre per esempio.

Allieva 10: Si parla di appartenenze con un valore primordiale... il gruppo… la tribù...

Allieva 14: Intendi dire che dal nome si può risalire all’albero genealogico?

Allieva 2: Allieva 4 sembrerà tedesca ma quando dice il suo nome la si prende giu-
stamente per una italiana.

Allieva 12: Non conosco la legge dell’incesto.

Allieva 8: Sono d’accordo con Allieva 10.

Allieva 4: Personalmente ritengo le lingue e il dialetto che conosco come fondamen-
tali per la formazione della mia identità più della casualità di un nome attribuitomi da
altre persone. E se ci dovessimo scegliere dei nomi in età adulta?

Allieva 18: A Falconara i cognomi dei Rom sono Spinelli e Di Rocco e tendono a spo-
sarsi tra di loro.
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Allieva 13: Non sono state riconosciute, Allieva 7, ma il non essere riconosciuti, o
meglio questa definizione, è indicativa.

Allieva 19: E le ragazze che sono sulla strada? Spesso usano un altro nome e ciò che
conta è la comunicazione, verbale e non verbale, la presenza costante sulla strada.

Allieva 10: Il fatto che io non conosca il mio dialetto mi pesa, il dialetto è una lingua
importante, ti unisce molto...

Docente: Questa non è una mia opinione: sono gli antropologi che hanno studiato i
gruppi umani che hanno elaborato la teoria degli scambi fra i gruppi. In questo momen-
to il livello della discussione che vi propongo non è più particolare ma generale.

Allieva 11: E perché le ragazze sulla strada cambiano nome?

Docente: Questa è una buona domanda. Tu che ipotesi fai a questo proposito?

Allieva 8: Per le donne sulla strada, si tratta di una distanza tra identità e “lavoro”.

Allieva 6: Sono d’accordo.

Docente: Potrebbe esserci un’altra risposta: potrebbe essere che non si tratta di scam-
bi sanciti dalla società di appartenenza.

Allieva 10: Cioè?

Allieva 16: Spesso questa distanza si annulla e le ragazze continuano a tenere il nome
anche quando non lavorano più in strada.

Allieva 15: Sono d’accordo con Allieva 8: è come se sulla strada non ci fossero loro
(oltre che per motivi di sicurezza).

Allieva 1: Secondo me, Allieva 8, sì. È triste identificarsi con quel tipo di lavoro. È
meglio pensare che lo faccia qualcun altro.

Allieva 3: Cambiano il nome sicuramente perché gli viene tolta la propria identità.

Allieva 2: O si aggiungono un’identità.

Allieva 11: Sono d’accordo con Allieva 8, in quanto ho parlato anche con alcune
ragazze che sono uscite.

Allieva 10: È una separazione, una frontiera netta tra un prima e un dopo, quando
passi la linea, cambi il nome, non ti porti niente del tuo passato di là?
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Allieva 15: In che senso gli viene tolta l’identità?

Allieva 19: L’utilizzo di un altro nome è diffuso soprattutto tra le nigeriane.

Allieva 4: Stiamo parlando solo di prostituzione forzata, vero? Altrimenti il discorso
assumerebbe risvolti diversi rispetto ad assumere nomi diversi.

Allieva 8: Dal ricordo dei miei studi antropologici, le leggi che regolamentano rap-
porti di parentela sono calibrate sulla conservazione dei patrimoni e le regole sull’in-
cesto sono variabili tra i popoli.

Allieva 7: Credo che le ragazze non si facciano chiamare con il proprio nome in stra-
da per poter mantenere uno spazio intimo nella loro vita.

Allieva 14: Soprattutto per le ragazze africane il loro vero nome è qualcosa di estre-
mamente importante: racchiude la loro essenza, la loro vera natura... anima, per que-
sto ti dicono il loro vero nome solo quando iniziano a fidarsi di te e fuori dalla strada.

Docente: La legge dell’incesto viene elaborata da ogni cultura con delle regole ben
precise. Le ragazze sono in un paese straniero: non esiste pericolo di infrazione del
tabù dell’incesto. La legge dell’incesto è un fatto culturale: per esempio in Francia se
io adotto un bambino e una bambina da differenti genitori esiste il divieto di matri-
monio e di relazioni sessuali fra di loro.

Allieva 11: Si potrebbe dire magari, non è così semplice rielaborare un vissuto.

Allieva 10: Il cambio di nome è prima di tutto un atto simbolico, credo, dal simboli-
co al reale ci sono tanti passaggi intermedi...

Docente: Non è semplice, anzi, è la grande questione dell’essere umano: perché quan-
do una legge è così forte significa che l’impulso a violarla è altrettanto forte.

Allieva 4: Mah, mi sembra un’affermazione un po’ troppo categorica.

Allieva 5: Continuo a non capire la connessione tra incesto e identità.

Allieva 1: Anch’io non capisco la connessione.

Allieva 10: Il superamento del limite, del prestabilito lo vedo molto naturale.

Allieva13: Credo che l’identità della prostituta possa non lasciarsi intaccare quando
la prostituta accetta di esercitare una professione, diverso è il caso della donna vitti-
ma di tratta.
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Allieva 8: Nelle isole Hawaii, l’incesto era libero e senza regole da quel che ne so io.

Allieva 7: Credo che sulla strada si impari comunque velocemente, Allieva 13.

Allieva 4: Esatto, è quello che intendevo anch’io prima, Allieva 13, le differenze sono
importanti.

Allieva 10: Sono d’accordo con Allieva 13, soprattutto sul verbo usato: “possa” non
lasciarsi intaccare...

Allieva 3: Rispondo ad Allieva 15: viene tolta l’identità a quelle che sono forzatamente
buttate nella prostituzione.

Docente: Ogni gruppo umano tende a differenziarsi (identità) dagli altri gruppi dan-
dosi un nome: “noi siamo il popolo di...” significa “noi non siamo...”. A partire da
questa primordiale differenziazione si costruiscono tutte le altre.

Allieva 4: L’identità non credo venga tolta, piuttosto si trasforma, muta in base alle
esperienze che si fanno (negative e positive).

Allieva 8: Concordo con Allieva 4.

Docente: Per quanto riguarda le ragazze sono convinta che la loro situazione produ-
ca un vissuto di disidentità forte; naturalmente bisognerebbe poi analizzare caso per
caso.

Allieva 13: Si impara un comportamento che ci permette di sopravvivere, diventa un
meccanismo difensivo che ci permette di preservare un’identità che ci siamo costrui-
te, che ci hanno insegnato, che ci è stata confermata.

Allieva 1: Potrebbe essere interessante pensare all’importanza dei soprannomi all’in-
terno dei vari gruppi di appartenenza: quanto, in alcuni momenti, caratterizzano
maggiormente la nostra identità rispetto al nome e cognome?

Docente: Attenzione che il nome è per così dire la porta di entrata alla questione del-
l’identità ma non è l’unico elemento.

Allieva 4: O.K. , vediamo quali sono gli altri.

Allieva 5: Anche l’abito a volte fa il monaco.

Allieva 15: È vero Allieva 1: i soprannomi, soprattutto in certi luoghi, identificano la
persona più di altri elementi.
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Allieva 11: Potrebbe essere sì importante andare ai soprannomi, ma non mi sembra-
no più importanti del nome. Aiutano a comprendere l’identità.

Allieva 8: Ma una identità vista dall’esterno.

Allieva 1: Non è questione di importanza, è proprio questione di identità.

Allieva 6: Alle volte però i soprannomi non aiutano affatto.

Allieva 10: Il soprannome identifica molto meglio, è un processo più spontaneo,
meno imposto.

Allieva 13: Secondo me gioca la rappresentazione e l’investimento sul soprannome
che il sociale legge e proietta sull’individuo.

Allieva 2: Vorrei porre l’accento anche sull’identità formata dalla lingua che parliamo.

Allieva 12: Quanto una ragazza che si prostituisce riesce a sentirsi appartenente al
proprio gruppo di origine?

Allieva 10: Quanto si perde in strada?

Docente: Deve quasi sicuramente operare una scissione ma, ripeto, la questione del
nome riporta alla questione dell’origine in quanto appartenenza e in quanto esiste una
legge costitutiva dei gruppi umani: la legge dell’incesto.

Allieva 8: Certo, si tratta dello schema simbolico di riferimento socialmente condivi-
so, il linguaggio.

Allieva 2: Voglio dire che la nostra lingua, la mia, usa delle categorie che formano il
modo di catalogare il mondo e quindi di pensare e di agire.

Allieva 7: Questo continuo riferimento all’incesto non lo capisco molto come signifi-
cativo.

Allieva 14: La legge dell’incesto quali ragioni ha alla sua origine? la preservazione
sana della specie?

Allieva 2: Parto da me per guardare gli altri/e.

Allieva 8: Era quello che volevo dire.

Allieva 5: Vedi che tutto ritorna sempre al nostro sistema lettore.
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Docente: Penso che questo tema potrà essere oggetto di approfondimento quando
verrò a fare lezione da voi.

Allieva 4: A volte, ho la sensazione che le teorie (spesso datate e perciò frutto di altri codi-
ci e valori culturali) non siano così rappresentative di ciò che noi viviamo e pensiamo.

Allieva 10: È il primo che abbiamo, il nostro sistema lettore.

Allieva 5: Con il diritto-dovere di tenere ben presente quello dell’altro.

Allieva 7: Se lo conosciamo!

Allieva 12: Quanto il cambiare nome può aiutarla a sentirsi meno in colpa?

Allieva 4: Anche se non lo conosciamo sappiamo che esiste e che è diverso dal nostro.

Allieva 10: Assolutamente, Allieva 5, stavo solo dicendo che se è naturale partire da
noi, è poco intelligente rimanerci a tutti i costi con l’altro/a di fronte.

Allieva 7: Ma questo non ci aiuta molto!

Allieva 8: Va rispettato a priori.

Docente: Gradirei delle domande sull’articolo proposto come tema di discussione per
questo collegamento. Si tratta del mio articolo “La necessità della mediazione lingui-
stico-culturale”.

Allieva 13: Io credo, Allieva 2, che ciò sia possibile se sei in grado di partire da te, se
hai una precisa immagine di chi sei, se sai a chi appartieni e se appartieni.

Allieva 1: Io continuo a non capire il collegamento tra incesto e identità.

Allieva 20: Ma come mai dal nome siamo passate all’incesto?

Allieva 10: Allieva 13, hai ragione... ma è come razionalizzare processi istintivi.

Allieva12: Il non conoscere la loro lingua non è un grosso ostacolo?

Allieva 4: Quanto è diffusa in Italia la metodologia della mediazione linguistico-culturale?

Allieva 19: Come si inserisce una mediatrice all’interno di una struttura, un progetto
consolidati? Quale deve essere il grado di partecipazione e condivisione degli obietti-
vi? Scusa la domanda forse un po’ stupida!
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Allieva 14: Mi domandavo, leggendo l’articolo, se ci fossero molti mediatori culturali
in grado di fare tutto ciò che è scritto circa le loro funzioni. Mi sembrano veramente
delle funzioni altamente specifiche e che richiedono una lunghissima preparazione
oltre che esperienza.

Allieva 7: Tra i luoghi della mediazione linguistico-culturale possiamo includere la
strada?

Allieva 1: Chiedo nuovamente alla docente delucidazioni.

Docente: Non conoscere la lingua del nostro interlocutore, utente, cliente, paziente ci
impedisce di capire il mondo simbolico di riferimento, le rappresentazioni e le espe-
rienze a cui fa riferimento.

Allieva 10: È vero, stiamo accavallando troppi discorsi.

Allieva 4: Più che altro, sembra un lavoro che richiede una profonda conoscenza di
sé in primis, un lavoro soggetto anche a momenti di forte frustrazione per i contesti
in cui si opera.

Allieva 10: Si può realmente entrare pienamente nel mondo simbolico altrui? Quali
gli strumenti?

Allieva 16: Non credo che il problema sia solo la lingua, quello che dovremmo cono-
scere è la cultura dell’altro.

Docente: Il territorio della strada è il luogo della mediazione per eccellenza, lo stra-
niero non ha un territorio, non ha una rete di riferimento.

Allieva 10: È vero, Allieva 4, ma oltre alla frustrazione penso siano importanti anche
le difese che possono essere agite.

Allieva 8: Credo che oltre alla cultura sia importante l’ambiente che la produce nelle
necessità di sopravvivenza.

Docente: La lingua è la porta di entrata alla cultura, appunto per questo chiamiamo il
mediatore “mediatore linguistico-culturale” (con un trattino fra le due parole).

Allieva 1: Rischiamo di peccare di onnipotenza se pensiamo di capire totalmente il
mondo, la lingua, il vissuto, la cultura dell’altro, spesso tanto diversi dai nostri.

Allieva 4: Il modello da voi elaborato a Kantara è diventato una buona pratica anche
per altre realtà italiane?
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Allieva 6: La lingua rappresenta solo un primo livello, ma è funzionale alla cono-
scenza della cultura dell’altro.

Allieva 2: La lingua forma la cultura e la cultura la lingua.

Allieva 11: C’è una grande esigenza di mediazione linguistico-culturale, per tutte e
tre le definizioni che la Docente ci ha illustrato. Sono d’accordo.

Allieva 13: Là dove non è possibile avere mediatori linguistico-culturali come ci si
può rapportare?

Allieva 4: La parola-chiave dell’articolo mi sembra essere “relativismo culturale”,
concetto fondamentale che difficilmente viene appreso nelle nostre scuole.

Allieva 7: Brava!

Docente: Si tratta appunto di un modello che deve essere pensato in funzione della
realtà in cui si opera; noi abbiamo contatti con altre città con cui abbiamo scambi di
esperienze.

Allieva 10: È un vero modello culturale.

Docente: Per quanto riguarda il relativismo culturale, potremmo dire che è la finalità
delle mie lezioni arrivare a farvi pensare in termini relativi le vostre rappresentazioni
del mondo.

Allieva 10: Riprendo un attimo la domanda di Allieva 4 per la Docente: quanto que-
sto modello è trasferibile in altri contesti? È trasversale in quanto culturale?

Allieva 3: Incontriamo la difficoltà della lingua e della cultura ma soprattutto è diffi-
cile comprendere il linguaggio gestuale della ragazza “sulla strada”.

Docente: Il modello di mediazione linguistico-culturale è un modello che deve esse-
re adattato al contesto in cui si lavora, vale a dire la tipologia di servizio, la tipologia
di utenza, le risorse, ecc. ecc.

Allieva 15: Anche perché spesso il loro linguaggio gestuale è completamente diverso
dal nostro.

Allieva 5: Molti dicono che l’obiettivo della mediazione linguistico-culturale sia l’in-
tegrazione, ma questo significa anche cambiamento, adattamento, e di chi? Siamo
sicuri che la cultura ospitante sia poi così interessata a cambiare? O tende solo a cam-
biare l’altro?
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Docente: Il mediatore linguistico-culturale deve lavorare in modo integrato con l’o-
peratore.

Allieva 6: Certo.

Allieva 1: Sono d’accodo con Allieva 5. Corriamo il rischio spesso di colonizzare
anziché fare una vera e propria integrazione.

Allieva 4: Non mi piace la parola”integrazione” (per Allieva 5) perché mi dà l’idea che
la persona straniera debba rinunciare ad una parte della sua identità culturale per far
parte della nuova società. Insomma, mi sembra un processo univoco e non biunivoco.

Allieva 15: Quindi la formazione del mediatore dovrebbe essere differenziata a
seconda dei vari ambiti in cui si troverà ad operare.

Docente: Quando si introduce un nuovo elemento in un sistema cambia tutto il siste-
ma. Con questo voglio dire che tutti dobbiamo cambiare, non solo gli stranieri: i ser-
vizi ad esempio devono organizzarsi, devono trovare modalità di comunicazione dif-
ferenti in funzione della nuova utenza.

Allieva 16: Come vengono preparati gli operatori che si occuperanno di mediazione
linguistico-culturale?

Allieva 8: L’intercultura al momento è solo teoria, nelle scuole, dove andrebbero pri-
ma formati gli insegnanti.

Allieva 4: Bisogna fare dei corsi specifici per prima alle persone dei servizi, altrimen-
ti è veramente difficile lavorare.

Allieva 1: È vero! I bambini stranieri devono imparare la nostra lingua, i nostri model-
li di comportamento, le nostre abitudini.

Allieva 11: È importante tutto ciò che è stato riportato nella relazione della Docente,
però anche a me viene questa domanda: come si possono preparare i mediatori lin-
guistico-culturali?

Docente: Il mediatore linguistico-culturale deve avere una formazione di base e, come in
tutte le professioni, deve poi specializzarsi, affinare la sua formazione in funzione della
realtà in cui deve operare, deve avere una formazione permanente e deve anche accor-
darsi (come un violino) con l’operatore nel lavoro che svolge per poterlo fare al meglio.

Allieva 8: Fin qui andrebbe bene, però è la salvaguardia della cultura di appartenen-
za che non funziona perché passa per il rispetto e il riconoscimento.
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Allieva 4: Qual è la formazione di base? Laurea in psicologia ed affini?

Allieva 12: Parli di una laurea?

Allieva 10: È una concertazione necessaria, ed è vero... un solo elemento cambia tut-
to il contesto… ma i tempi di questo lavoro? E quanto è realmente fattibile?

Allieva 16: Nella sua formazione l’attenzione è più centrata sulle capacità relazionali
o tecniche? (Vorrei sapere del corso citato nell’articolo della docente).

Allieva 14: Voi riuscite a far questo? (mi riferisco a quello che ha detto la docente).

Docente: Studi compiuti nel proprio paese sicuramente a livello superiore e poi un
corso di formazione professionale per mediatore linguistico-culturale. Noi abbiamo
realizzato tre corsi in dieci anni di esistenza della cooperativa. I corsi hanno una dura-
ta annuale per un totale di 800-1.000 ore.

Allieva 11: E la scuola come dovrebbe accogliere i ragazzi stranieri?

Allieva 5: Ci sono ancora molte, troppe resistenze; gli operatori non sono disponibi-
li (vedi ad es. gli zingari, popolo presente in Italia da anni, oramai italiani, ma i servi-
zi non li vogliono e loro non ci vanno).

Allieva 7: Sono d’accordo.

Docente: L’inserimento del mediatore linguistico-culturale nelle scuole ha la funzione
di migliorare il rapporto fra la famiglia e la scuola e facilitare l’inserimento scolastico
degli allievi stranieri.

Allieva 4: Anni fa, ho fatto un corso di “relazioni interculturali” con un’associazione di
Milano e l’idea di base era piuttosto semplice: grande capacità di ascolto, conoscenza di
una lingua straniera, relativismo culturale quanto basta. Mi è sembrato ci fosse un gran-
de gap tra la teoria e la pratica; la mediazione è un processo complicato che dovrebbe
richiedere molta, molta, molta formazione e poi non tutte le persone sono adatte...

Allieva 1: Ma non funziona fino a quando noi, società “civile”, non siamo disposti a
metterci in discussione (rispondevo alla docente).

Allieva 6: Hai ragione Allieva 4, concordo con te.

Allieva 19: Per la docente: in ambito di prostituzione quale riflessione fai sul ruolo
della mediazione linguistico-culturale? Quali dovrebbero essere gli obiettivi? Quali le
differenze tra la mediazione linguistico-culturale nella strada e la mediazione lingui-
stico-culturale nell’accoglienza?
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Docente: Certamente non tutte le persone sono adatte, come in tutte le professioni la
selezione al momento dell’iscrizione al corso può aiutare.

Allieva 10: A chi è affidata questa giusta selezione, questo filtro iniziale?

Docente: Credo sia importante che il mediatore linguistico-culturale lavori sulla que-
stione della fiducia: ogni società ha modi differenti di dare fiducia e di dare ricono-
scimento; nel lavoro di strada per avvicinare le ragazze mi sembra decisivo.

Allieva 14: E i risultati siete riusciti a verificarli? È effettivamente possibile riuscire a
formare dei mediatori culturali “completi”? È possibile che dopo anni di lavoro con un
target anche l’operatore stesso sia in grado di svolgere la funzione di mediatore cultu-
rale nei confronti di quel target, previa la “sua” conoscenza linguistica-culturale?

Allieva 4: L’articolo sottolinea la facilità di cadere nella trappola dell’identificazione.
Nei vostri corsi avete previsto il ruolo di un/una supervisore nello staff che compren-
de anche il mediatore o la mediatrice? 

Allieva 12: Condivido.

Docente: La selezione dei candidati alla mediazione linguistico-culturale viene in ogni
caso effettuata da esperti.

Allieva 13: Mi associo alla domanda di Allieva 19.

Allieva 10: È vero, è fondamentale la supervisione.

Allieva 21: Secondo me il filtro iniziale dovrebbe farlo l’associazione interessata, per
vedere se la candidata ha le capacità richieste.

Allieva 19: Le difficoltà maggiori non sono però forse nell’accoglienza? È qui che si
scontrano maggiormente i nostri vissuti, le nostre rappresentazioni.

Docente: La supervisione degli interventi di mediazione linguistico-culturale è essen-
ziale, le riunioni di équipe sono anche un buono strumento.

Allieva 20: Sono d’accordo per il supervisore esterno.

Allieva 11: Riguardo alla selezione, sono d’accordo con la tesi esposta dalla Docente
sulle tre competenze individuali e professionali indispensabili che il mediatore
dovrebbe possedere: competenze linguistiche, competenze comunicative, competen-
ze culturali; le specifiche le avete già dette.
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Allieva 12: È riconosciuta la figura del mediatore linguistico-culturale a livello del-
lo Stato?

Docente: Credo di avere già dato una prima risposta parlandovi della questione della
fiducia: come fate voi a lavorare, come guadagnate fiducia? Più in generale il suono
della lingua madre permette di avvicinare le persone più facilmente, abbassa il livello
di difese e il livello di ansia.

Allieva 4: Per la Docente: la vostra cooperativa ha fatto formazione specifica per
mediatrici che lavorano nell’ambito della prostituzione?

Allieva 13: Ma qual è la differenza tra il lavoro del mediatore linguistico-culturale in
strada e in accoglienza?

Allieva 21: Oltre al suono della voce, cosa deve saper fare la mediatrice in strada?

Allieva 8: Parlare la stessa lingua significa trovare una traccia di memoria condivisi-
bile.

Allieva 5: E la mediazione linguistico-culturale con il territorio?  L’accompagnamen-
to? 

Docente: Abbiamo poca esperienza: solo due nostre mediatrici hanno avuto forma-
zione specifica per lavorare in questo campo, una di lingua albanese e una di lingua
yoruba, che hanno frequentato corsi di specializzazione organizzati da altre associa-
zioni, per intenderci Caritas e Associazione Naga.

Allieva 7: Le altre dove lavorano?

Allieva 2: Per la Docente: a me piacerebbe approfondire l’aspetto teorico. Potresti
dare altri temi di dibattito?

Allieva 11: Per Allieva 21: fiducia è la parola chiave, poi voce, modi di atteggiarsi,
comprensione.

Docente: L’accompagnamento è una delle funzioni del mediatore linguistico-cultura-
le. Per esempio la nostra mediatrice albanese ha lavorato insieme al soccorso violen-
za sessuale nell’inserimento delle ragazze minorenni in comunità residenziali.

Docente: In Italia solo la Regione Toscana e la Regione Piemonte hanno riconosciuto
la qualifica di mediatore linguistico-culturale ma, come voi forse sapete, la Legge
40/98 sull’immigrazione riconosce la figura del mediatore linguistico-culturale.
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Allieva 9: Fiducia non è il presupposto, si costruisce nella relazione e va sempre rin-
novata.

Allieva 5: O.K., ma credo sia essenziale lavorare con e sul territorio (operatori, servizi).

Allieva 7: Essenziale!!!

Docente: Non c’è relazione se non esistono riconoscimento e fiducia: sono le precon-
dizioni.

Allieva 4: Avete rilevato se la scelta di lavorare come mediatore linguistico-culturale
ha una caratterizzazione di genere, ovvero qual è la percentuale di uomini e donne che
fanno questo lavoro? Per certi aspetti sembra ricollegarsi alle caratteristiche del lavo-
ro di cura... così tanto “femminilizzato”...

Allieva 3: Come accompagnare? Quali sono gli elementi essenziali dell’accompagna-
mento di una ragazza che sta inserendosi in un ambiente lavorativo e quindi esce dal-
la “strada”?

Allieva 11: Interessante questa domanda. La Docente potrebbe darci delle indicazioni?

Allieva 7: Occorre forse fare più sforzi per identificare le potenzialità di “accoglien-
za” dei territori.

Allieva 3: Sono d’accordo che il riconoscimento e la fiducia sono le condizioni pre-
vie per la relazione.

Docente: La scelta di genere per alcune culture è essenziale. Naturalmente se si trat-
ta di lavorare in un consultorio familiare sarà sempre meglio una donna, se si tratta di
lavorare nell’ospedale è indifferente maschio o femmina, nel carcere lavorano sia
maschi che femmine.

Allieva 7: Senza limitarsi all’ambito lavorativo, che da noi è difficile anche per perso-
ne appartenenti alla nazione Italia.

Allieva 10: Anch’io prima riflettevo sul discorso di genere... anche per quanto riguar-
da la supervisione.

Docente: Attenzione: il progetto di reinserimento non lo elabora il mediatore lingui-
stico-culturale. Il mediatore linguistico-culturale può consigliare volta per volta la
strategia migliore, sempre in accordo con l’operatore.

Allieva 15: Anche per me la fiducia è alla base della relazione: se manca è molto dif-
ficile l’incontro tra le parti.
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Allieva 4: La mia domanda era un’altra: sono più le donne o gli uomini che deci-
dono di fare il o la mediatrice linguistico-culturale? La scelta è anche di carattere
culturale.

Allieva 5: E l’utente che ruolo ha?

Allieva 21: Come accompagnare la ragazza dovrebbe esserci detto dalla mediatrice,
che dovrebbe indirizzarci verso strategie più giuste.

Docente: L’esercitazione dovrebbe essere consegnata il giorno 15 giugno. Attenzione:
non mi aspetto solo delle soluzioni standard, ma innovative: si tratta di ipotizzare un
intervento; poi naturalmente ne discutiamo.
Concludo il collegamento dicendo che, quando verrò a fare lezione, bisognerà ripren-
dere molte delle questioni aperte.Vi saluto e buon lavoro.

5.5.2 Testo dell’esercitazione

Analisi di casi

Alla luce dei concetti di mediazione linguistico-culturale e di empower-
ment, e del codice di comportamento del mediatore linguistico-culturale ana-
lizza i seguenti casi:

Caso 1

Una ragazza albanese minorenne viene portata al Commissariato di Poli-
zia; è stata trovata con delle lesioni, prodotte da percosse su tutto il corpo e
in evidente stato confusionale. Viene accompagnata al Soccorso Violenza
Sessuale dove viene visitata dal medico legale e dalla ginecologa. Dopo que-
sto primo intervento di tipo medico-legale, viene chiamata la mediatrice lin-
guistico-culturale albanese per un colloquio con l’assistente sociale. Durante
il colloquio la ragazza riferisce di essere stata “rapita” nel suo paese e porta-
ta in Italia, dove è stata segregata in un appartamento e poi obbligata a pro-
stituirsi. Da quando si era rifiutata di continuare a prostituirsi, era stata rin-
chiusa e era stata percossa dal suo protettore. L’assistente sociale dovrebbe
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pianificare insieme al mediatore una serie di interventi in un’ottica di lavoro
integrato e di rete con altri servizi.
1. A tuo avviso, tenendo conto della realtà del territorio in cui ti toccherà

operare, quali sarebbero i passi da seguire, tenendo anche conto che si
tratta di una ragazza minorenne?

2. La ragazza è sola, senza famiglia e senza amici, l’unico punto di riferi-
mento diventa la mediatrice linguistico-culturale, perciò chiede di avere la
possibilità di comunicare con lei nel momento in cui sentisse il bisogno di
farlo. Alla luce di quanto stabilito nel codice di comportamento del media-
tore linguistico-culturale, quale dovrebbe essere il comportamento della
mediatrice?

Caso 2

Una donna nigeriana, yoruba, entra in contatto con l’unità di strada e
chiede di essere aiutata perché pensa di essere incinta e vuole essere accom-
pagnata a un consultorio per effettuare una visita ginecologica. Accertato lo
stato di gravidanza, quando il medico le chiede un documento di identità
affinché possa rilasciarle il certificato da presentare all’Ospedale per effet-
tuare l’IVG, la donna dichiara di non essere in possesso di nessun tipo di
documento. Il medico chiede alla mediatrice di firmare una dichiarazione di
identità (cioè testimoniare che i dati forniti dalla donna sono effettivamente
quelli che dichiara). Come deve comportarsi la mediatrice?

Caso 3

Una donna originaria del Benin, yoruba di lingua fon, ha partorito in una
Clinica di maternità un bambino del quale non si sa chi sia il padre; è in un
forte stato depressivo, si rifiuta di alimentare il bambino e quando l’assistente
sociale le chiede che nome darà al suo bambino, la donna si chiude in un osti-
nato silenzio. Il rifiuto viene interpretato dall’Assistente sociale come l’inten-
zione non espressa di dare il bambino in adozione. L’intervento della media-
trice linguistico-culturale dovrà fornire importanti elementi culturali alla com-
prensione del caso, necessari alla definizione della strategia da seguire.
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1. Ipotizza le cause della depressione della madre
2. Ipotizza le cause per cui si rifiuta di dare un nome al bambino
3. Ipotizza la strategia da seguire insieme all’assistente sociale nella risolu-

zione del caso

Sviluppate le tre piste di lavoro.

5.5.3 Sintesi e commento dell’esercitazione svolta dalle allieve

Caso 1

Per legge, il Commissariato ha l’obbligo di segnalare il caso al Tribunale
dei Minori, il quale può concedere l’affidamento temporaneo ai Servizi
Sociali (a Milano è il Pronto Intervento che se ne occupa) del Comune di
competenza ( è il Sindaco il tutore del minore). Questo è il quadro legale di
riferimento. La situazione dal punto di vista processuale viene seguita dal Tri-
bunale e in caso di individuazione della o delle persone responsabili del rea-
to la giustizia farà il suo corso senza coinvolgere la vittima, salvo nel caso in
cui debba testimoniare. Questo spesso comporta che le vittime debbano
pagarsi un avvocato per sapere l’andamento e l’esito del processo.

L’assistente sociale insieme alla mediatrice linguistico-culturale potrà allo-
ra attivare la rete di servizi territoriali necessari che, come avete prospettato,
potrebbero essere:

a.servizi sanitari e psicologici. Per l’assistenza psicologica sarebbe opportu-
no un terapeuta con formazione in psicologia transculturale o in etnopsi-
chiatria (elaborazione della situazione traumatica);

b.ricerca di una Comunità residenziale per minori stranieri. Sarebbe preferi-
bile una specializzata in minori stranieri che sia convenzionata con il
Comune. A questo punto l’educatore della Comunità dovrà lavorare insie-
me alla mediatrice linguistico-culturale per:
1. dare informazioni alla ragazza sulla sua situazione attuale, in modo da

poter fare il punto. Le informazioni devono essere esaustive su tutte le
misure che la riguardano, anche le più banali;
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2. indagare e stabilire se la ragazza vuole restare in Italia o vuole ritornare
(dare empowerment significa cominciare a pensare con la propria testa
riguardo al proprio futuro);

3. situazione familiare: rapporti con la famiglia nel paese di origine. Que-
sto è un punto molto delicato perché spesso le famiglie si vergognano
oppure sono implicate;

4. se si decide per il ritorno in patria, si possono attivare i Servizi Sociali
Internazionali e altre istituzioni di cooperazione con l’Albania (se esisto-
no) per avere contatti con la famiglia e programmare il rientro;

5. se si decide che la ragazza resterà in Italia:

- seguire la pratica per ottenere i documenti necessari: permesso di sog-
giorno, tessera sanitaria, carta d’identità, ecc.;

- elaborare insieme alla mediatrice linguistico-culturale un progetto di
inserimento. Attenzione, consiglierei anche di verificare interessi
“extra-scolastici” della ragazza: letture, sport, hobbies, danza, musica,
attività artistiche. Queste attività non devono avere un ruolo di com-
piti, ma di restituire alla ragazza una dimensione ludica (che forse ha
perduto a causa della attuale situazione).

Come quasi tutte voi avete capito, la mediatrice linguistico-culturale non
può dare il proprio numero di telefono, salvo che abbia deciso di avere un
numero di telefonino attivato solo per questo tipo di lavoro.

Vorrei richiamare inoltre l’attenzione (quando ci vediamo possiamo dis-
cuterne in modo più esaustivo) sul concetto di minore età che per noi è sem-
pre legato alla maggiore età legale (18 anni) e che non sempre corrisponde
al concetto sociale e culturale di maggiorenne (essere un “uomo” o essere
una “donna” nel senso di essere adulti).

Un’altra questione che vorrei sollevare è la dimensione del tempo.Tutti gli
interventi prospettati hanno bisogno di tempi burocratici lunghi: per esem-
pio nel caso in cui si decida il rimpatrio della ragazza, è importante non
lasciarla “parcheggiata” nella Comunità.

Se si decide che la ragazza resterà in Italia, potrebbe essere possibile l’af-
fidamento a una famiglia albanese (questa eventualità dovrebbe essere valu-
tata attentamente con la mediatrice linguistico-culturale).



L’approccio multiculturale 125

Caso 2

La mediatrice linguistico-culturale non dovrà mai in nessun caso fare da
testimone di identità. Ricordiamoci che per legge il medico deve fare la
richiesta di IVG sulla base di un documento di identità e che di solito il tem-
po per effettuare l’intervento è di poche settimane. Le soluzioni proposte per
far avere documenti alla donna sono tutte valide ma richiedono tempi lunghi.
L’autocertificazione oppure la testimonianza di una connazionale possono
essere più rapidamente ottenute.

Caso 3

Questo è sicuramente il caso più difficile da affrontare. Le spiegazioni
“universali” non servono per dare aiuto (depressione post-parto, depressio-
ne per essere ragazza madre, solitudini).

Dobbiamo partire dalla differenza culturale. Molte di voi hanno giusta-
mente compreso l’importanza del nome. In tutta l’Africa dare un nome a un
bambino è un rito speciale, la nascita è un evento che va valutato attentamen-
te per poter scegliere il nome adeguato per quel singolare evento. Il neonato
non è una persona fino a che non gli viene dato un nome. Se il neonato muo-
re prima dell’attribuzione del nome, per la madre e per la famiglia sarà più faci-
le elaborare il lutto della perdita. Nella cosmogonia yoruba il mondo è compo-
sto dai vivi, dai morti e dai non ancora nati (presente, passato e futuro).

Inoltre c’è la questione della patrilinearità: si appartiene sempre alla fami-
glia paterna, per cui il cognome è sempre paterno, si è solo imparentati per
linea paterna, si fa parte della comunità perché si appartiene a una famiglia
(paterna). Per la donna il problema non è la “vergogna” di avere un figlio
senza un padre ma l’impossibilità di ascrivere il proprio figlio a una famiglia,
dato che il sistema non prevede la possibilità di avere il cognome della madre.

Il lavoro della mediatrice linguistico-culturale è di aiutare la donna a dare
al nuovo nato una “collocazione” sociale, compito assai difficile perché si
dovrebbe lavorare sull’identità del bambino: a chi appartiene questo bambino?

a allo Stato per le società occidentali;
b. alla comunità di origine (famiglia e etnia di origine).
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Trovare uno spazio in cui la madre possa esprimere la natura del suo dis-
agio potrà permettere di trovare una via di uscita (tenere il bambino, affida-
mento, adozione). In ognuno dei casi dovete valutare inoltre la dimensione
temporale, tenendo conto che la presa in carico insieme alla mediatrice lin-
guistico-culturale modifica essenzialmente questa dimensione.

L’obiettivo dell’esercitazione era cominciare a pensare percorsi di lavoro
integrato con il mediatore linguistico-culturale e cominciare a sviluppare
capacità di essere decentrati rispetto alla propria cultura e ai propri modelli
di riferimento. Dalla lettura dell’analisi dei casi da voi effettuata, mi è sem-
brato che questo obiettivo sia stato raggiunto in modo soddisfacente là dove
il materiale bibliografico è stato letto con attenzione.

5.5.4 Report seconda chat line (19 giugno 2000)

Docente: Buonasera a tutte. Aspetto i vostri commenti (se ci sono) sul primo caso pro-
posto nell’esercitazione.

Allieva 10: Quanti sono in realtà gli etnopsichiatri?

Allieva 20: Se la persona in questione si rifiuta di partecipare alle attività che le ven-
gono proposte fino a che punto si deve insistere?

Allieva 6: E dove operano gli etnopsichiatri?

Docente: Ci sono in alcune città italiane: a Siena, Catanzaro, Reggio Calabria,Torino,
Milano, Pavia, ecc.

Allieva 23: Chi sono?

Allieva 15: La famiglia si deve contattare in ogni caso o è meglio prima chiedere
alla ragazza?
Allieva 4: Ma chi cura tutti i passaggi elencati dalla Docente: l’assistente sociale, il Tri-
bunale dei Minori? 

Docente: Naturalmente ogni intervento è sempre da concordare con la ragazza. La
famiglia a volte è difficile da contattare oppure la ragazza si vergogna; in questo caso
è importante il lavoro con il mediatore linguistico-culturale.
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Allieva 23: Può essere la polizia per prima ad impedire il contatto con la famiglia?!
Docente: La denuncia in caso di minori parte automaticamente. Non credo che la
polizia si interessi più al caso dopo che ha fatto la segnalazione al tribunale.

Allieva 22: Io credo che per il bene della ragazza, anche se la famiglia dovesse essere
coinvolta, con le dovute cautele, debba comunque essere contattata.

Allieva 3: Dato che la ragazza è sicuramente in una fase critica e confusionale, non
mi sembra opportuno porla subito davanti alla eventuale scelta di tornare in patria.
Pur non conoscendo come opera un etnopsichiatra, mi chiedo se non può essere un
trauma per la ragazza tale approccio.

Allieva 10: Il ruolo della mediatrice linguistico-culturale diventa alquanto fondamen-
tale. Il rischio che diventi troppo fondamentale per la ragazza?

Docente: Il Tribunale dei Minori affida al Sindaco del comune di competenza il caso,
vale a dire ai servizi sociali; in modo temporaneo il sindaco è il tutore del minore. Il
ruolo della mediatrice linguistico-culturale deve essere sempre di lavoro integrato con
l’operatore del servizio (assistente sociale, educatore).

Allieva 10: Ma davvero è il sindaco a essere il tutore temporaneo della minore? Sempre?

Docente: Quando non esiste un membro della famiglia oppure quando la patria pote-
stà viene tolta ai genitori.

Allieva 7: Se però i genitori sono solo assenti?

Docente: Credo che sarebbe meglio usare il tempo restante per il caso 3 che a mio
avviso è quello che presenta più difficoltà.

Docente: Il documento di identità si richiede a tutte le donne straniere o italiane e per
legge per l’IVG non è necessario avere permesso di soggiorno.

Allieva 4: Ci sono molte persone che si fanno fare documenti falsi, non mi sembra
una questione impossibile.
Allieva 7: Circa il caso 3, mi sembra che la questione sia molto complessa e che si
dovrebbero avere più dati

Allieva 4: Credo che tutti i casi debbano essere ripresi durante la lezione in aula.

Allieva 7: Nel senso che la donna potrebbe rifiutare il bimbo per tantissime questio-
ni, non escluso il fatto che sia figlio di un bianco.
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Allieva 10: Cos’è la patrilinearità? 

Allieva 22: Insisto che i dati erano insufficienti per dare una spiegazione al rifiuto ad
alimentare il bambino.

Allieva 11: Mi è difficile ipotizzare dei casi. Mi sembra importante riprendere il tut-
to nella lezione.

Allieva 16: Le ipotesi che la mediatrice linguistico-culturale doveva fare in questo
caso erano solo riferite agli aspetti culturali. In realtà questo non era molto chiaro nel-
l’ultimo caso.

Allieva 10: Non so quanto senso abbia fare una esercitazione tanto complessa e con
così pochi argomenti. Cosa vuol dire che non è previsto che la madre dia il suo cogno-
me al bambino?

Docente: Al di là di ciò che vi ho scritto nella sintesi delle esercitazioni, credo che que-
sto caso potrebbe essere analizzato in aula.

Allieva 7: Approfondirei di più il rapporto tra operatore e mediatore, per arrivare a
capire dove si inserisce la figura del mediatore, chiaramente nei casi in cui non lo
abbiamo sempre a nostra disposizione.

Allieva 3: Sono d’accordo con Allieva 7 perché anche a me sembra una figura fon-
damentale alla quale è chiesto un particolare equilibrio e capacità.

Docente: Vista l’ora, chiuderei il collegamento.Vi saluto e ci vediamo in aula.

Marta Castiglioni, nata in Argentina , è psicoterapeuta ed ha avuto numerose esperienze di
ricerca e docenza in campo educativo e sociale, in particolare nell’ambito dell’immigrazione.
Attualmente è consulente dell’Associazione Naga per le attività di ricerca psicologica in campo
socio-sanitario e del Centro di Etnopsichiatria “Ernesto De Martino”. Dal 1994 è presidente
della Cooperativa Kantara di Orientatori socio-sanitari.

Nolberto Raul Garavelli è nato in Argentina, dove ha ottenuto la laurea in psicologia. Suc-
cessivamente si è specializzato in psicodramma e terapia sistemica, lavorando in ospedali e con-
sultorio privato. Emigrato in Italia nel 1991, ha fatto un corso di formazione come mediatore lin-
guistico-culturale presso la Cooperativa Kantara con cui a tutt’oggi collabora.



6. L’inserimento socio-occupazionale

di Marco Forlani

6.1 Lavoro e svantaggio sociale: concezioni a confronto

Chi progetta e gestisce interventi finalizzati all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate utilizza il lavoro per creare o rafforzare dei percorsi di
ri-abilitazione.

È quindi interessante comprendere quale valore attribuiscono al lavoro gli
operatori sociali, in rapporto ai problemi di cui sono portatori le persone che
essi prendono in carico. Cosa può fare il lavoro per queste persone? Cosa
risolve o non risolve il lavoro? A quali condizioni?

Un primo passo è quello di analizzare le diverse culture del lavoro diffu-
se tra gli operatori.

Qui di seguito si propongono alcune concezioni, certamente non esausti-
ve dell’insieme delle possibilità esistenti, ma che possono orientare una pri-
ma analisi.

La centralità del lavoro nella costruzione dell’identità personale:

fonte di dignità, di riscatto sociale, fonte di cittadinanza

Una prima concezione del lavoro è quella centrata sull’acquisizione di
dignità e sulla funzione di riscatto sociale e realizzazione personale, prima
ancora che professionale.

Gli alti tassi di disoccupazione del Sud (con picchi del 25-30%, in alcune
zone persino 35%) con una forte presenza di lavoro nero, spesso malpagato
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e non tutelato, condizionano l’atteggiamento delle persone nei confronti del
lavoro. Il lavoro (quello vero, tutelato, con condizioni salariali nella norma)
viene visto quasi come qualcosa di irraggiungibile, una grande occasione da
non lasciarsi sfuggire appena è a portata di mano. Le aspettative rispetto al
lavoro sono forse non troppo articolate e complesse, ma essenziali: il lavoro
che manca è un problema per la vita, non solo per la crescita professionale.
Senza il lavoro non si è solo disoccupati, si è anche considerati e ci si consi-
dera (in modo più o meno consapevole) come persone non pienamente rea-
lizzate e senza un ruolo sociale riconosciuto.

Il lavoro come valore collettivo: un valore in crisi?

Il lavoro è anche un terreno di condivisione di interessi e valori colletti-
vi, di lotte, di rivendicazioni per promuovere un’emancipazione collettiva.
Il lavoro ha assunto questo aspetto anche nei percorsi di emancipazione
degli svantaggiati. L’emancipazione dei disabili negli anni ‘70 era un gros-
so tema politico, di discussione e di movimento, che ha portato all’integra-
zione dei portatori di handicap nella scuola, ad esempio. Anche il diritto al
lavoro dei disabili è stato sostenuto innanzitutto da movimenti e associa-
zioni (di operatori, famiglie, e altri attivisti), perché mancavano iniziative
istituzionali e legislative.

La lotta per il “diritto al lavoro tout court” però non basta. Una parte del
privato sociale è piuttosto critica sulla stagione di “inserimenti selvaggi” che
vide l’ingresso in massa dei disabili nel pubblico impiego, sotto la pressione
di movimenti e associazioni. Sottolinea invece l’esigenza di accostare il dirit-
to al lavoro alla costruzione di percorsi individualizzati di formazione e inse-
rimento lavorativo: inserimento mirato, quindi, che tiene conto delle poten-
zialità, dei bisogni e dei limiti della persona, per offrire a ciascuno ciò di cui
può avere bisogno e di cui può beneficiare maggiormente.

L’aspetto collettivo e politico del lavoro ha perso molta importanza negli
ultimi 30 anni, che hanno visto grossi cambiamenti strutturali e culturali nel
mondo del lavoro.



“La perdita di rilevanza del lavoro […] riguarda la sua dimensione collet-
tiva e politica. Il lavoro ha perso di capacità normativa, nel determinare alli-
neamenti, alleanze, mobilitazioni. L’attuale cultura enfatizza il valore del lavo-
ro, ma in termini individualistici, di miglioramento ed espressione delle capa-
cità del singolo. Il lavoro sollecita impegno e dedizione, ma suscita meno del
passato l’idea di appartenere a un comune destino, di condividere con altri
interessi e valori, di entrare a far parte di un’organizzazione collettiva che
opera per ottenere migliori trattamenti e un complessivo progresso sociale.”1

La crisi del valore collettivo del lavoro può produrre anche una visione
riduttiva e pragmatica che si limita a considerare il lavoro solo dal punto di
vista economico. Questa cultura è molto diffusa nel Nord Est, e chi lavora in
quel territorio non può fare a meno di confrontarsi con essa.

Il lavoro alienante

Il lavoro si presenta come potenzialmente alienante, oltre che riabilitativo
ed emancipatorio. Non è solo né necessariamente un fattore positivo, che
risolve tutti i problemi della persona: anzi, può crearne altri, dal momento
che si presenta come un ambito sempre più complesso da gestire. Il mercato
del lavoro attuale, flessibile e altamente complesso, meno garantito e meno
alienante di un tempo ma fonte di maggiore stress, mette sempre più in dif-
ficoltà le persone svantaggiate perché richiede competenze più raffinate.
Sicuramente c’è più spazio per la valorizzazione e la realizzazione individua-
le, la costruzione dell’identità, la progettualità. Tuttavia questi aspetti posso-
no mettere in crisi chi si trova in una posizione marginale connessa a un per-
corso di devianza (come la tossicodipendenza), che ha necessariamente a che
fare con la costruzione dell’identità e la progettualità personale.

I soggetti che agiscono sull’inserimento lavorativo di persone svantaggia-
te si confrontano con dati di realtà, strutturali e culturali, ma pongono anche
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alcuni principi e finalità che la loro azione tende a realizzare. Preso atto del-
le trasformazioni dei nuovi vincoli e possibilità che il lavoro presenta attual-
mente, si cerca di realizzare al massimo possibile le potenzialità emancipato-
rie del lavoro, riducendone gli aspetti alienanti sia per quanto riguarda le con-
dizioni del lavoro nelle imprese sociali, sia per quanto riguarda le scelte e gli
atteggiamenti dei lavoratori, normodotati e non. Il grosso investimento va
ovviamente nella direzione di abbassare le soglie di accesso che il mercato del
lavoro pone ai soggetti svantaggiati, intervenendo su tutti i fronti possibili.

Il punto fermo è il riconoscimento della centralità del lavoro nei per-
corsi di emancipazione, riabilitazione e integrazione e nella conquista di
diritti e dignità.

Il lavoro come fonte di autorealizzazione 

Sembra interessante proporre alcune riflessioni, sviluppate all’interno del con-
sorzio Lavorint, su come il lavoro può contribuire alla realizzazione individuale.

Pur essendo difficile definire l’autorealizzazione, in quanto trattasi di un
concetto che presenta un alto livello di soggettività, riteniamo che, data la sua
importanza, possa essere sufficiente fornire una definizione minima riferen-
dosi all’elemento che meglio riesce a caratterizzarlo: la soddisfazione. Per
autorealizzazione intendiamo quindi uno stato di soddisfazione che riguarda
diversi aspetti dell’esistenza. Il lavoro, da questo punto di vista, può avere un
ruolo importante nel percorso che conduce le persone a sentirsi realizzate o
soddisfatte di ciò che sono e ciò che fanno; infatti, oltre ad occupare buona
parte del nostro tempo, esso costituisce un modo per realizzare obiettivi, per
raggiungere risultati, per concretizzare delle idee.

A nostro parere per sentirsi realizzati sul lavoro, traendo soddisfazione da
ciò che si fa, occorre che siano presenti tre condizioni:

1. la consapevolezza delle proprie aspettative, dei propri desideri, dei propri
obiettivi rispetto al lavoro; spesso infatti l’insoddisfazione nasce da una scar-
sa chiarezza con sé stessi e dall’incapacità di dichiarare - a sé stessi e agli
altri - quali sono le cose che si intendono raggiungere/realizzare col lavoro;
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2. la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e la coscienza
delle risorse (capacità, competenze, conoscenze, ecc.) di cui si è in pos-
sesso; in mancanza di questo il rischio è quello di frustrazioni dovute ad
obiettivi troppi alti rispetto alle capacità possedute oppure di porsi degli
obiettivi troppo limitati rispetto alle reali possibilità;

3. la capacità di valorizzare se stessi e ciò che si fa, cogliendo la positività e uti-
lità dei servizi/beni prodotti, godendo di ciò che si riesce a realizzare;
infatti l’insoddisfazione si crea anche perché: a) si mettono sempre in
primo piano i problemi e gli aspetti negativi del lavoro; b) non si è capa-
ci di vedere ciò che di positivo si riesce a realizzare col lavoro (la diffe-
renza è tra vedere il lavoro come una catena infinita di problemi da risol-
vere oppure come produzione di soluzioni/risultati).

Il lavoro come fonte di costruzione dell’identità 

Se per costruzione dell’identità individuale intendiamo un processo in cui
vengono messi in gioco un elemento di differenziazione (il sentirsi diversi
da…) e un elemento di identificazione (il sentirsi uguali/simili a…) rispetto
all’esterno, le esperienze di vita saranno tanto più significative in questo pro-
cesso, quanto più coinvolgeranno diversi aspetti della realtà con i quali avver-
rà il confronto individuo/ambiente esterno. Il lavoro, a nostro parere, è una di
queste realtà complesse e articolate. In particolare, esso incide:

1. sullo status sociale: permette la strutturazione dello status tramite il rico-
noscimento sociale attribuito a determinate attività , professioni, ambien-
ti lavorativi, ecc.;

2. sul nostro modo di vivere il tempo: il lavoro, definendo dei vincoli tem-
porali, dei termini di tempo e delle scadenze, costruisce il nostro modo
di vivere e gestire il tempo sia all’interno che all’esterno del lavoro; il
lavoro incide sul nostro modo di progettare il futuro lavorativo e di
vita in generale;
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3. sul nostro modo di vivere lo spazio: a causa del lavoro ci troviamo collo-
cati in uno spazio geografico, in uno o più luoghi, in un edificio o all’aria
aperta, dobbiamo effettuare degli spostamenti, possiamo vivere in un
ambiente lavorativo più o meno gradevole; questo influisce sul nostro
modo di percepire lo spazio e la città in cui viviamo, incide sul livello di
riconoscimento che abbiamo nei confronti dello spazio in cui viviamo
(per esempio il lavoro può farci sentire estranei alla nostra città o svilup-
pare l’identificazione con essa);

4. sui rapporti sociali: lavorare significa entrare in relazione con delle perso-
ne, comunicare, interagire, litigare, diventare amici, sopportarsi;

5. sulla considerazione di sé: lavorare significa produrre risultati, raggiungere
obiettivi, affrontare problemi, attività che, se risolte positivamente, com-
portano soddisfazione e crescita della propria autostima oppure in caso
contrario disistima e frustrazione.

6.2 Inserimento lavorativo di persone svantaggiate:
quadro legislativo

Legge 68/99 sulle “norme per il diritto al lavoro dei disabili”

Il 12 marzo 1999, il Parlamento approva la legge 68/99, “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”. Questa legge va a sostituire l’ormai obsoleta leg-
ge 482/68 che aveva istituito il cosiddetto collocamento obbligatorio.

Vediamo alcune delle novità di questa legge:

Collocamento mirato

Abbandonata la logica del collocamento obbligatorio, la legge si pone in
un’ottica di collocamento mirato da attuare tramite:
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- la valutazione delle capacità dei soggetti;
- l’analisi dei posti di lavoro;
- l’inserimento nel posto adatto;
- l’utilizzo di forme di sostegno;
- l’adozione di azioni positive;
- la soluzione dei problemi di ambiente, di strumenti e di relazioni inter-

personali sui luoghi di lavoro e di relazione.
Inoltre la legge parla di “servizi di sostegno e di collocamento mirato”

(art. 1) riconoscendo l’importanza di servizi che, con personale qualificato,
operano a favore dell’inserimento lavorativo.

Soggetti Obbligati

Mentre la precedente legge obbligava all’assunzione di persone disabili le
aziende al di sopra dei 35 dipendenti, la legge attuale vincola le aziende dai
15 dipendenti (esclusi dirigenti, apprendisti, giovani in contratto di forma-
zione-lavoro).

Le aziende sono vincolate all’assunzione sulla base di queste quote:
- n. 1 assunzione per le aziende da 15 a 35 dipendenti;
- n. 2 assunzioni per le aziende da 36 a 50 dipendenti;
- 7% di assunzioni per le aziende superiori ai 50 dipendenti.

Sanzioni e incentivi per le aziende

Allo stato attuale le inadempienze sono enormi: invece del 15% previsto si è
coperto solo il 3,5% (i disabili inseriti sono circa 250 mila). Con la nuova legge
sono previsti una serie di incentivi e sanzioni per affrontare questo problema:

Sanzioni: per ritardo nell’invio del prospetto, £ 1.000.000 (per ogni
giorno di ulteriore ritardo £ 50.000). Dopo 60 gg. dall’insorgenza dell’ob-
bligo, per ogni giorno lavorativo scoperto per cause imputabili all’azienda,
£ 100.000 al giorno per ogni disabile non occupato.

Incentivi: le aziende sono incentivate da due fondi: uno nazionale, che
finanzia sgravi contributivi e il 50 % degli oneri sostenuti per l’abbattimento
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delle barriere architettoniche o per l’acquisto di protesi, l’altro regionale, da
utilizzare per favorire l’integrazione. Quest’ultimo fondo è finanziato dalle
aziende che sono esonerate dall’obbligo (causa lavorazioni o servizi inadatti
ai disabili) e che devono versare per ciascun lavoratore non assunto 25 mila
lire ogni giorno lavorativo.

Altre novità legislative

Politiche attive del lavoro

Il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 4692 in materia di servizi per
l’impiego e di politiche attive del lavoro emanato in applicazione dell’art. 1
legge n. 59 del 15 marzo 1997 ha demandato alle Regioni il compito di prov-
vedere alla riforma di questo settore.

La normativa nazionale e le normative regionali prodotte o che stanno per
essere prodotte cercano di affrontare i cambiamenti avvenuti nel mercato del
lavoro in questi anni:

1. la maggior flessibilità del mercato del lavoro ha introdotto elementi di
novità nel rapporto tra domanda e offerta, complicando i meccanismi di
selezione e reclutamento del personale (lavoro interinale, collaborazioni
continuative e saltuarie, part-time, contratti a termine, ecc.);

2. gli uffici di collocamento hanno sempre meno assolto alla loro funzione di
collocamento, limitandosi sempre di più a registrare burocraticamente l’e-
sistenza di una massa di disoccupati, che difficilmente potevano sperare
di ri-collocarsi tramite questo servizio;

3. di fronte a questi problemi è sorto un nuovo modo di intendere le politi-
che attive del lavoro, fondato su un ruolo del pubblico che si pone come
facilitatore dell’incontro tra domanda e offerta.
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Il nuovo quadro legislativo in tema di politiche attive del lavoro influirà
certamente, nel prossimo futuro, rispetto al rapporto tra domanda e offerta
di lavoro anche per quanto riguarda le persone svantaggiate. Gli Enti Locali
dovranno dotarsi di strumenti per applicare le normative e dovranno porre
in atto politiche e servizi finalizzati a tale scopo.

La Regione Lombardia, per esempio, con la Legge 1/993 ha definito il
quadro di riforma in tema di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego.
Nel testo di legge (art. 2) troviamo quanto segue:

“La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione di appropriati inter-
venti diretti ad incentivare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro con
particolare riferimento: a) all’ingresso dei giovani nel mercato dei lavoro; b)
alla valorizzazione di nuove occasioni di lavoro d’impresa, autonomo ed indi-
pendente; c) all’inserimento al lavoro dei soggetti disabili e svantaggiati; d) alle
pari opportunità tra uomini e donne”.

Nuovi soggetti delle politiche sociali

Nel corso degli Anni Novanta una intensa attività legislativa ha dato vita
a nuovi soggetti nell’ambito delle politiche sociali. Sono da ricordare:

- il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (L.502/1992, L. 517/93): con
le nuove leggi viene rivisto l’assetto del S.S.N., introducendo elementi di
privatizzazione nei criteri di gestione, e vengono create le Aziende Sani-
tarie Locali e le Aziende Ospedaliere;

- la legge quadro sul volontariato (L. 266/1991) che riconosce al volonta-
riato rilevanti finalità sociali e ne favorisce lo sviluppo e l’autonomia;

- infine la disciplina delle cooperative sociali (L. 381/1991) che riconosce
alle cooperative sociali lo scopo di perseguire l’interesse generale di pro-
mozione umana e integrazione sociale attraverso la gestione di servizi
socio-sanitari ed educativi e attraverso attività finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.
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La cooperazione sociale in Italia

Dal secondo rapporto sulla cooperazione sociale in Italia (realizzato dal
Centro Studi CGM, con il contributo della Fondazione Agnelli e della Fon-
dazione Caesar) si evince che questa realtà ha superato la fase del pionieri-
smo: la cooperazione sociale associa la forte crescita quantitativa all’assun-
zione di nuovi ruoli nelle politiche sociali del lavoro, propone nuove forme di
partenariato con la Pubblica Amministrazione e propende a considerare in
misura sempre maggiore il cittadino ed i suoi bisogni come punto di riferi-
mento delle proprie politiche di offerta.

Il trend del terzo settore è in forte espansione e crea occupazione soprat-
tutto nel settore della cooperazione sociale.

Nel succitato rapporto del Centro Studi CGM emerge che in Italia sino
al 1997 erano presenti 3.500 cooperative, con 75.000 lavoratori di cui
10.000 svantaggiati.

I dati del Ministero del Lavoro indicano un incremento, tra il 1993 ed il
1996, dell’81% delle imprese sociali (da 2.126 a 3.857 unità) confermato da
dati riportati dal libro “Il manager del Non Profit - Le nuove frontiere e le
nuove figure professionali dell’imprenditoria sociale”4, che indicano, nel
1994, 2.330 imprese sociali che passano, nel 1998, a 4.250 unità. I lavorato-
ri coinvolti passano da 50.000 a 130.000, con una maggioranza di operatori
professionali inseriti in cooperative di tipo A. Le cooperative di tipo B, quin-
di di inserimento lavorativo, rappresentano il 35% del totale.
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Totale cooperative sociali al 31/12/98 747

Cooperative sociali tipo A 421

Cooperative sociali tipo B 304

Consorzi sociali 22

Occupati nelle Cooperative di tipo B - anno 1998 4.802

Occupati svantaggiati nelle Cooperative di tipo B - anno 1998 2.038

Percentuale addetti svantaggiati nelle Cooperative di tipo B - 

anno 1998 42.44%

4. ASVI (a cura di Marco Crescenzi), 1998, Sperling e Kupfer editori.



Questi dati sono piuttosto eloquenti e a loro conferma portiamo dati
recenti della Cooperazione Sociale in Lombardia:5

Quest’ultimo dato ci consente di richiamare le riflessioni sulla L. 482/68
e sulla già citata legge di riforma n. 68/99. Il confronto tra la percentuale di
persone svantaggiate assunte presso le cooperative sociali e la percentuale di
copertura delle aziende soggette all’obbligo secondo la L. 482/68 non ha
bisogno di commenti.

Il modello della Cooperazione Sociale si è dimostrato un modello valido
che ha dato e sta dando i suoi risultati, pertanto l’idea che ha mosso la Leg-
ge 482 e l’attuale riforma, cioè integrare persone svantaggiate nel mondo del
lavoro, non è sbagliata o fallimentare.

I problemi di attuazione della Legge 482 nascono dalla presenza di mec-
canismi burocratici e dalla impossibilità di valutare la domanda e l’offerta, le
capacità e i bisogni delle persone, abilità e handicap. Un altro elemento che
ha contribuito alla scarsa efficacia della Legge 482 è la preparazione del con-
testo lavorativo ad accogliere persone che presentano diversità e svantaggi,
preparazione che richiede tempo e sostegno, azioni di sensibilizzazione e di
promozione culturale.

6.3 Fasi dell’inserimento lavorativo

Lavorint di Milano ha sistematizzato la propria metodologia di inseri-
mento lavorativo.

I principi cardine sono:

1. collaborazione stretta con il servizio pubblico, evitando sia la delega che
la sostituzione; è risultato più efficace suddividere gli ambiti di cui occu-
parsi con i soggetti dell’intervento: il Ser.T. garantisce la continuità e
segue gli aspetti più specificamente terapeutici, l’Associazione si occupa
nello specifico di tutto ciò che riguarda il lavoro;
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2. abbinamento mirato tirocinante/azienda di inserimento, tenendo conto,

accanto alle caratteristiche dell’azienda, alle sue attività ed alla sua cultu-

ra, delle caratteristiche, della storia e delle motivazioni delle persone (dove

è importante il ruolo dell’operatore che fa da specchio e confronto con la

realtà ma anche da sostegno e stimolo, per aiutare la persona a porsi

obiettivi realistici ed adeguati).

Una caratteristica fondamentale della metodologia è l’uso dello stes-

so strumento (il training socio-riabilitativo o tirocinio) in modo diffe-

renziato, con obiettivi specifici in relazione ai bisogni, ai problemi ed alle

risorse delle persone cui è rivolto. Sono state individuate 3 tipologie di

training:

1. training a carattere terapeutico: rivolto a persone con una bassa autonomia

socio-relazionale; funziona come un sostegno per l’affrancamento stabile

dalla dipendenza;

2. training a carattere educativo: rivolto a persone con una discreta autonomia

socio-relazionale; favorisce l’interiorizzazione di sistemi normativi e sche-

mi di comportamento complessi, l’assunzione progressiva di responsabi-

lità e l’elaborazione di scelte;

3. training a carattere di integrazione socio-lavorativa rivolto a persone con

buona autonomia individuale e ambientale (ma che attraversano difficol-

tà diverse); orienta e prepara al rientro stabile nel mondo del lavoro e del-

la vita sociale.

Il percorso di tirocinio lavorativo si articola in diverse fasi, che coinvolgo-

no in modo diverso i soggetti:
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FASI-ATTIVITÀ SOGGETTI COINVOLTI 

Scelta della/delle persone da segnalare Operatore servizio

Segnalazione della/delle persone a Lavorint e colloquio Operatore servizio 
informativo sulla persona Operatore mediazione

Colloquio per proporre alla persona  Operatore mediazione
il tirocinio lavorativo Persona segnalata

Operatore servizio

Colloquio di conoscenza più approfondita e valutazione/ Operatore mediazione 
autovalutazione della persona rispetto al tema lavoro Persona 

Definizione del progetto individualizzato Operatore servizio
(obiettivi del tirocinio lavorativo) Operatore mediazione

Ipotesi di abbinamento persona/azienda Operatore mediazione

Discussione ipotesi e definizione priorità Operatore mediazione
Operatore servizio

Contatto con azienda/coop. Operatore mediazione
Responsabile aziendale

Presentazione del caso all’azienda/coop. (caratteristiche Operatore mediazione
della persona, obiettivi del tirocinio).Verifica disponibilità Responsabile aziendale

Proposta alla persona: Operatore mediazione 
consenso o ridiscussione della proposta Persona

Colloquio di conoscenza e presentazione Operatore mediazione
della persona e dell’azienda/coop. Responsabile aziendale/Persona

Firma convenzione tirocinio e Operatore servizio 
protocollo terapeutico Responsabile servizio

Operatore mediazione o rappr.dell’Ass.
Responsabile aziendale/Tirocinante

Avvio tirocinio

Monitoraggio e valutazione dell’andamento dell’inserimento: Operatore servizio
Momenti periodici di valutazione col servizio inviante Operatore mediazione
Momenti di valutazione con il responsabile aziendale Responsabile aziendale
Momenti di valutazione con la persona e il servizio inviante (capo-squadra o collega)
Altri momenti di valutazione ritenuti importanti Tirocinante 

Interventi educativi o di altro genere ritenuti importanti Operatore mediazione
dagli operatori responsabili del progetto individualizzato Operatore servizio 

Responsabile aziendale

Accompagnamento in uscita. Operatore servizio 
Possibilità: Operatore mediazione 

- assunzione Operatori di altri servizi
- ricerca autonoma di un altro lavoro
- conclusione positiva dell’esperienza
- invio al SIL 



6.4 L’inserimento lavorativo e l’abbinamento mirato

Definizione di abbinamento mirato

“Per abbinamento mirato intendiamo un processo di inserimento lavora-
tivo gestito dall’operatore della mediazione per permettere l’interazione posi-
tiva tra le caratteristiche della persona e quelle dell’azienda, al fine di rag-
giungere gli obiettivi previsti dal progetto individualizzato.”

L’immagine che ci viene in mente è quella di due ingranaggi, che comba-
ciando girano e producono il movimento delle ruote e conseguentemente del
mezzo di trasporto.

Un’altra immagine è quella di un equipaggio di un rally un po’ particolare.
Il navigatore è il responsabile dell’azienda (o la persona interna all’a-

zienda che accompagna l’inserito), il pilota (si tratta di un pilota alle prime
armi) è il nostro inserito, poi ci possono essere altri passeggeri cioè i colle-
ghi di lavoro.

Il navigatore, i passeggeri e il pilota devono fare un viaggio insieme (è il
viaggio dell’inserimento lavorativo della persona). Hanno a disposizione una
mappa (il progetto individualizzato) che chiarisce la meta del viaggio e for-
nisce qualche indicazione sulla rotta da seguire.

In questo viaggio ci sono almeno due obiettivi da raggiungere:

a. fare “scuola-guida” al pilota (obiettivi educativi o di professionalizzazio-
ne dell’inserito);

b. far andare la macchina e raggiungere le mete del viaggio (obiettivi lavo-
rativi e di produzione).
All’inizio del percorso viene concordata la rotta e scritta la mappa. Insie-

me, pilota, navigatore, meccanici e assistenti di rotta si chiariscono le regole
e le condizioni di viaggio, definiscono le mete, concordano le tappe.

Ad ogni tappa, concordata o imprevista (incidenti di percorso), c’è uno
scambio tra i soggetti; i nostri viaggiatori possono incontrare dei meccanici
(gli operatori dei servizi) e degli assistenti di rotta (operatori della mediazio-
ne) che possono intervenire in loro aiuto.
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Insieme si ricorreggono le mete, ci si ricorda le regole di viaggio, si valo-
rizzano i risultati già raggiunti, si cerca di aggiustare le cose che non funzio-
nano…poi il viaggio prosegue.

L’assistente di rotta (operatore della mediazione socio-lavorativa) sa dare
delle indicazioni sulla rotta da seguire, ma soprattutto deve sapere costruire
degli equipaggi (abbinamento mirato) che sanno interagire bene per rag-
giungere gli obiettivi. Studia come si muove la macchina, come si comporta-
no i passeggeri, cerca di capire qual è lo stile di guida del pilota e qual è la
modalità di conduzione del navigatore…mette insieme i diversi pezzi, fa dia-
logare le persone e le aiuta a raggiungere i propri obiettivi. In un certo senso
il nostro assistente di rotta è anche un allenatore, un commissario tecnico che
sa come e chi inserire nel gioco.

Fuor di metafora è un esperto di risorse umane.

Gli attori in gioco

Gli attori in gioco sono quattro: l’operatore, la persona, l’azienda (respon-
sabili e colleghi di lavoro) ed i servizi invianti.

Questi quattro attori collaborano alla costruzione del progetto individua-
lizzato, strumento che definisce tempi, modi e obiettivi dell’inserimento lavo-
rativo.

Il progetto individualizzato e l’abbinamento mirato

Il progetto individualizzato è dunque lo strumento che definisce tempi,
modi e obiettivi dell’inserimento lavorativo.

Gli obiettivi devono essere:

a. chiari;
b. condivisi;
c. formalizzati.
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Esempio di obiettivi:

Obiettivo finale del tirocinio era quello di permettere a Marta (che non ha
mai avuto esperienze lavorative significative) di effettuare un’esperienza
lavorativa nella quale potesse sperimentare:
a. la continuità rispetto al lavoro (in passato aveva avuto poche esperienze

lavorative durate non più di qualche settimana);
b. la crescita professionale in un settore rispetto al quale la tirocinante aveva

seguito un corso di formazione;
c. l’acquisizione di regole valide per tutte le realtà lavorative (rispetto degli

orari, rispetto dei ruoli lavorativi, tenuta sul lavoro);
d. il consolidamento del percorso di integrazione socio-lavorativa/del per-

corso terapeutico (terapia metadonica in atto).

N.B.: l’abbinamento mirato è la modalità per rispondere agli obiettivi espressi
dal progetto individualizzato

Esempio:

Per conseguire gli obiettivi di cui sopra, Marta deve essere collocata in
una realtà lavorativa che faciliti l’apprendimento delle regole lavorative e
valorizzi le sue motivazioni (ad esempio: piccolo laboratorio di ceramica, con
rapporti informali tra colleghi).

Qual è il ruolo dell’operatore della mediazione nel processo di abbina-
mento mirato?

1. attivare, facilitare la comunicazione tra persona e azienda, tra azienda e
servizi, tra persona e servizi;

2. conoscere e analizzare:
- la persona (capacità , esperienze, motivazioni, interessi, potenzialità , ecc.);
- l’azienda (mansione, caratteristiche socio-organizzative, condizioni

ambientali, motivazioni, ecc.);
- le proprie aspettative;
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3. concordare insieme ai diversi soggetti gli obiettivi e le modalità dell’inse-
rimento lavorativo costruendo un progetto individualizzato condiviso;

4. preparare i soggetti all’avvio dell’esperienza.

6.5 Fasi dell’abbinamento mirato

Per comodità di analisi possiamo suddividere l’abbinamento mirato in
quattro fasi:

1. fase di conoscenza e analisi;
2. fase di definizione del progetto individualizzato;
3. ipotesi di abbinamento mirato e scelta dell’azienda;
4. preparazione dei soggetti all’avvio dell’esperienza.

Vediamo qui di seguito gli elementi che caratterizzano ciascuna fase.

1. Fase di conoscenza e analisi

a. della persona;
b. dell’azienda;
c. “autoanalisi” degli operatori (servizio inviante e operatore della media-

zione socio-lavorativa).
a. Conoscenza della persona:

I. Informazioni che è possibile chiedere al servizio inviante (esterno o interno
all’organizzazione):

- patologie, diagnosi, storia clinica, percentuale di invalidità e diagnosi
correlata;

- limiti e potenzialità;
- situazione familiare;
- situazione giudiziaria;
- percorso terapeutico o programma seguito.
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Strumenti utilizzabili
- colloquio con l’operatore del servizio inviante e scheda di sintesi dei dati

raccolti.

II. Informazioni che è possibile chiedere alla persona da inserire:

- motivazioni - aspirazioni - interessi;
- competenze professionali (esperienze);
- formazione;
- patologie;
- limiti oggettivi, impedimenti;
- livello di autonomia.

Strumenti utilizzabili
- colloquio con la persona e scheda di sintesi dei dati raccolti;
- test e questionari su: manualità (fine, grossa), coordinazione nei movi-

menti, capacità cognitive, conoscenze, ecc.;
- certificato di invalidità.

b. Conoscenza dell’azienda:

- mansioni possibili (attrezzi, macchinari, computer - impegno fisico e
mentale);

- ambiente socio - relazionale;
- cultura rispetto alla diversità: pregiudizi, stereotipi, immagine;
- condizioni ambientali: all’aperto, al chiuso, lavoro sedentario, lavoro in

movimento;
- distanza da casa;
- disponibilità al tutoraggio interno;
- prospettive: proseguimento dell’esperienza post-tirocinio, spendibilità

dell’esperienza sul mercato del lavoro, utilità per il percorso della per-
sona;

- formazione interna.
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Strumenti utilizzabili

- visita in azienda: presa visione del ciclo produttivo e delle condizioni

ambientali;

- colloquio con il responsabile, il capo-reparto/squadra e con uno o più

colleghi;

- materiale prodotto dall’azienda (dépliant, resoconti, relazioni, ecc.);

- opinione di terzi (esempio: altri operatori o persone che conoscono la

realtà aziendale);

- scheda descrittivo - analitica dell’azienda.

c. “Autoanalisi” degli operatori (servizio inviante e operatore della

mediazione):

l’operatore è un soggetto attivo e non neutro nel processo di inserimento.

Per questo deve essere consapevole delle proprie aspettative e del proprio

punto di vista.

Domande da porsi:

- dove vorremmo arrivare con questo inserimento? (situazione ottimale,

ideale)

- dove realisticamente possiamo arrivare?

2. Fase di definizione del progetto individualizzato

a. quali obiettivi ci si pone con questo inserimento lavorativo?

b. tra gli obiettivi individuati quali si ritengono prioritari?

c. quali modalità e condizioni deve rispettare l’esperienza?

3. Ipotesi di abbinamento mirato e scelta dell’azienda

In questa fase si valutano vantaggi e svantaggi delle possibili alternative

(ad esempio, meglio una piccola azienda o un grande? Meglio una coopera-

tiva sociale o un’azienda normale? Ecc.)
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4. Preparazione dei soggetti all’avvio dell’esperienza

a. Azienda
b. Persona
c. Servizi 
a. Preparazione dell’azienda:

- fornire indicazioni rispetto alla persona da inserire (es. comportamenti
da evitare o consigliati);

- sensibilizzare su alcuni argomenti generali (es. handicap, tossicodipen-
denza, sieropositività… );

- formulare richieste precise;
- fornire informazioni per evitare che si creino atteggiamenti pregiudizia-

li negativi.

b. Preparazione della persona:

- descrizione azienda;
- informazioni;
- accompagnamento (ad esempio, colloquio in azienda per conoscere

l’ambiente, il responsabile, i colleghi);
- coinvolgimento sugli obiettivi.

c. Preparazione dei servizi (esterni o interni):

- descrivere la realtà aziendale in cui lavorerà l’inserito;
- far presente le difficoltà e le potenzialità dell’esperienza prevista;
- concordare contenuti e modalità delle verifiche periodiche.

6.6 L’operatore/operatrice della mediazione socio-lavorativa

Nel settore degli inserimenti lavorativi si stanno affermando, sempre più,
nuove figure professionali che hanno acquisito, nel corso degli anni, partico-
lari conoscenze, competenze e capacità. Con lo sviluppo di progetti di for-
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mazione e/o inserimento lavorativo e il diffondersi dei servizi finalizzati all’in-
tegrazione lavorativa delle fasce deboli della popolazione (servizi per l’inseri-
mento lavorativo), gli operatori coinvolti hanno accresciuto il proprio baga-
glio di esperienze e conoscenze in questo settore specifico.

In questi ultimi dieci anni sono aumentati anche i corsi di formazione
(organizzati da enti di vario genere) per operatori dell’inserimento lavorativo.

Le figure professionali che occorre a nostro parere prendere in conside-
razione sono:

I) l’operatore della mediazione socio-lavorativa esterno all’impresa;
II) l’operatore della mediazione socio-lavorativa interno all’impresa;
III) l’esperto di orientamento al lavoro;
IV) il tutor dell’inserimento lavorativo.

Ci soffermeremo in particolare sulle prime due.

I. L’operatore della mediazione socio-lavorativa esterno all’impresa

L’operatore della Mediazione Socio-Lavorativa in Lavorint Consorzio Imprese
Sociali Milano

L’operatore della mediazione socio-lavorativa è la figura professionale che
progetta e realizza interventi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone
in condizioni di svantaggio.

I compiti dell’operatore della mediazione sono i seguenti:

1. l’operatore della mediazione crea ponti tra soggetti (tirocinante/borsista,
servizio pubblico inviante, azienda/cooperativa):
- li mette in contatto;
- facilita la comunicazione delle informazioni;
- analizza i diversi bisogni ed esigenze;
- favorisce la negoziazione;
- costruisce progetti individualizzati, condivisi;



150 L’inserimento socio-occupazionale

2. gestisce insieme all’operatore di riferimento (ad esempio, l’Assistente
Sociale del Ser.T) il processo educativo rispetto al tema lavoro (progetto
educativo individualizzato):
- acquisizione di regole;
- valorizzazione degli apprendimenti;
- orientamento e progettualità;
- approccio realistico rispetto al lavoro;
- acquisizione di consapevolezza;

3. fornisce agli utenti un servizio di consulenza e orientamento al lavoro
(gestione di Gruppi di Orientamento al Lavoro (GOL) e/o orientamento al
lavoro individualizzato);

4. elabora ed attua strategie di ricerca socio-economica (ricerca di aziende dis-
ponibili ad accogliere i tirocinanti/borsisti):
- produzione di materiale promozionale;
- contatto telefonico;
- colloqui di presentazione dell’attività di inserimento lavorativo;

5. costruisce momenti di sensibilizzazione e riflessione sul tema dell’inseri-
mento lavorativo di persone svantaggiate rivolti al mondo del lavoro
(aziende, sindacati, servizi per l’impiego, ecc.);

6. a seconda delle situazioni può svolgere altri compiti, ad esempio, tutor in
percorsi di formazione professionale per persone svantaggiate;

7. costruisce e/o interviene per rafforzare le reti sociali ed interorganizzative
finalizzate all’integrazione socio-lavorativa di persone svantaggiate.

Questi diversi compiti possono connettersi con ruoli e persone diverse
oppure coincidere in una sola persona. La differenziazione dei ruoli o al con-
trario la loro concentrazione presenta sia vantaggi che svantaggi su due dimen-
sioni importanti: dal punto di vista educativo e dal punto di vista organizzativo.
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Dal punto di vista organizzativo, la differenziazione dei ruoli ha il van-
taggio di permettere una maggiore specializzazione dell’operatore, ma ha lo
svantaggio di limitare la diretta conoscenza dell’operatore sui soggetti e le
realtà coinvolte nelle restanti parti delle attività di inserimento lavorativo.

Dal punto di vista educativo è più efficace che l’utente abbia un’unica
persona di riferimento, che possa offrire una continuità relazionale alle diver-
se fasi dell’inserimento lavorativo.

Vediamo ora quali sono secondo Lavorint, le caratteristiche dell’operatore
della mediazione socio-lavorativa ideale:

Conoscenze (sapere)

Conoscenze generali:
- conoscenza del mondo del lavoro, delle problematiche occupazionali;
- conoscenza dei principali strumenti per l’inserimento lavorativo (tiroci-

ni, borse lavoro, orientamento, ecc.) e dei riferimenti giuridici più
importanti (legge sul collocamento obbligatorio, legge sui servizi per
l’impiego), conoscenza dei principali servizi per l’impiego (centri lavo-
ro, sil, uff. di collocamento);

- conoscenze in tema di analisi e lettura delle forme di disagio sociale e
conoscenze delle principali strategie per la riabilitazione sociale;

- conoscenze educative: la relazione d’aiuto, la progettazione e la gestio-
ne di interventi educativi;

- concetto di rete e di lavoro di rete;
- elementi di: marketing sociale, ricerca sociale;
- quadro istituzionale e culturale della politiche sociali e dei loro servizi.

Competenze (saper fare)

- progettazione e gestione dell’intervento educativo;
- mediazione interpersonale e interculturale (capacità di far confrontare

e confrontarsi con punti di vista e culture diverse);
- valutazione, verifica, sintesi degli interventi;



- capacità di base relative alla ricerca sociale e alla documentazione (pro-
duzione di materiale);

- capacità di base organizzative (organizzazione di momenti di promo-
zione e sensibilizzazione);

- progettazione e gestione di percorsi di orientamento al lavoro di grup-
po e individuali;

- progettazione/realizzazione di lavoro in rete.

Caratteristiche dell’operatore della mediazione (saper essere)

- capacità relazionali e comunicative (ascolto attivo, dialogo costruttivo,
senso critico);

- flessibilità, duttilità (adattabilità al cambiamento delle culture e dei contesti);
- disponibilità all’apprendimento, aggiornamento;
- capacità di lavorare in gruppo/équipe;
- capacità di gestire i conflitti e di “utilizzare” i conflitti per l’intervento

educativo.

II. L’operatore della mediazione socio-lavorativa interno all’impresa

Obiettivi dell’operatore della mediazione interno alla cooperativa

L’operatore della mediazione è un facilitatore.
Osserva le dinamiche interne alla cooperativa, al servizio, tiene in consi-

derazione le informazioni su e dalla persona in condizione di ricevere soste-
gno e accompagnamento.

Raccoglie elementi di valutazione rispetto agli assetti organizzativi ed al
clima aziendale nell’impresa profit o sociale.

Interviene attraverso:

- il mantenimento della collaborazione coi servizi sociali di riferimento
della persona inserita;
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- l’allacciamento di nuove collaborazioni con i servizi sociali;
- la valutazione delle capacità della persona svantaggiata;
- la comprensione e la conoscenza del mondo del lavoro (ad esempio,

mansioni presenti e capacità richieste);
- l’individuazione della mansione e delle modalità di inserimento più ade-

guate alle capacità di quella persona.

Inoltre ha il compito di 

- mediare il rapporto tra le persone e tra la persona svantaggiata ed il
lavoro;

- facilitare la comunicazione interna;
- portare know how sociale in un contesto lavorativo (formare i coopera-

tori sociali anche da un punto di vista relazione);
- valutare il benessere degli inseriti (come si trova la persona, come vive

il lavoro ed il lavoro in cooperativa);
- valutare il benessere dei cooperatori (la persona dà problemi, quali pro-

blemi, ci sono difficoltà nella comunicazione).

6.7 Formazione a distanza

6.7.1 Introduzione alla prima chat line

Obiettivo della chat è quello di iniziare a riflettere insieme sul ruolo dell’ope-
ratore della mediazione socio-lavorativa (o operatore dell’inserimento lavorativo).

Premessa: penso che tale professione sia sufficientemente “giovane” e
sperimentale da consentirci una vera e propria ricerca dei significati che pos-
siamo attribuire ad essa. Non si tratta quindi di dare delle risposte preconfe-
zionate tipo quelle che potremmo trovare su un manuale. Il tentativo è inve-
ce quello di riflettere sull’esperienza per: a) fotografarla, descriverla, b) ana-
lizzarla, rielaborarla, c) prospettare cambiamenti futuri (o adeguamenti al
proprio contesto: ad esempio, rispetto al tipo di utenza).
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Anche chi non ha esperienze (lavorative o di stage) è chiamata a pronun-
ciarsi provando ad esplicitare ciò che pensa sia importante saper fare, sape-
re o saper essere per potere esercitare questa professione.

Proveremo a costruire insieme l’identikit dell’operatrice/ore ideale.Utiliz-
zeremo le domande seguenti come traccia per la costruzione dell’identikit.
Ognuna di voi proverà a rispondere alle domande facendo emergere espe-
rienze personali, proprie convinzioni, semplici intuizioni, aspetti che ritenete
importanti, ecc. Sentitevi libere di dire quello che volete: non si tratta di un’in-
terrogazione, ma di uno scambio (anch’io, ovviamente, darò un mio parere).

Alcune note:

a. leggete attentamente le domande e provate a pensare delle risposte
b. nella chat seguiremo la sequenza di domande che trovate sotto; probabil-

mente non risponderemo a tutte le domande, alcune saranno affrontate in
fase di formazione.

L’operatore della mediazione socio-lavorativa o operatore dell’inserimen-
to lavorativo:

1. Quali sono le sue funzioni, i suoi compiti?
2. Cosa deve saper fare?
3. Cosa deve sapere?
4. Quali caratteristiche “umane” deve possedere?
5. Quale significato ha il suo lavoro?
6. In quali contesti può operare?
7. Cosa può fare l’organizzazione per supportare/aiutare e rendere più effi-

cace l’intervento dell’operatore?

6.7.2 Report prima chat line (4 settembre 2000)

Tutor: Ciao a tutte... visto che il Docente è collegato, iniziamo la chat.

Docente: Mi presento: ho 35 anni, sono laureato in scienze politiche, indirizzo socio-
logico. Sono responsabile del settore inserimenti lavorativi del Consorzio Lavorint di
Milano. Il consorzio comprende due cooperative che gestiscono servizi socio-educa-
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tivi, tre cooperative di inserimento lavorativo, un’Associazione e diversi progetti di
inserimento lavorativo per persone svantaggiate. Lavoro da sei anni col Consorzio e
le sue cooperative; prima sono stato operatore della mediazione socio-lavorativa e
coordinatore in diversi progetti e mi sono occupato di inserimenti lavorativi sia in
aziende profit che in cooperative sociali. Spero abbiate ricevuto il messaggio che con-
teneva gli obiettivi della chat di oggi. In sintesi la proposta è quella di provare a trac-
ciare l’identikit dell’operatore della mediazione socio-lavorativa (o operatore dell’in-
serimento lavorativo)

Allieva 25 e altre: Ricevuto.

Docente: Vedo che iniziano ad arrivare le prime risposte positive. Partiamo dalle vostre
esperienze, dalle vostre intuizioni o da quello che immaginate debba essere questo
lavoro, questa professione. La prima domanda è: cosa fa l’operatore della mediazione
socio-lavorativa? Quali compiti ha secondo voi?

Allieva 4: Proposta: cominciare ad usare il linguaggio di genere (vedi, per esempio,
“operatrice”) soprattutto in un contesto come questo... lo so, sono la solita ma il lin-
guaggio non è neutro.

Docente: O.K. sul linguaggio di genere... chiedo scusa. Chi vuole può iniziare a
rispondere alla prima domanda.

Docente: Preciso meglio la domanda: quali sono i compiti (le cose che deve concre-
tamente fare) di un’operatrice della mediazione socio-lavorativa?

Docente: Non pensateci troppo... lanciatevi!

Allieva 20: Primo compito è quello di conoscere il territorio e le sue risorse.

Docente: Intanto prendo nota...

Allieva 11: 1° compito: informarsi delle offerte di lavoro presenti in loco e in rete, col-
legarsi con l’ufficio di collocamento, associazioni industriali, associazioni di commer-
cianti e artigiani; 2°: fare progetti con queste realtà.

Allieva 4: Poi deve saper condurre dei colloqui approfonditi per conoscere meglio gli
obiettivi e le competenze del/la proprio/a interlocutore/trice.

Allieva 25: L’operatrice della mediazione socio-lavorativa cerca in primo luogo di far
incontrare domanda di lavoro con offerta di lavoro e cerca di fare in  modo che
entrambe le parti possano trovare il massimo della soddisfazione.

Allieva 15: Farsi portatore dei bisogni della persona che va chiedendo il lavoro.



Allieva 4: DEVE saper ASCOLTARE, capire e soddisfare le parti in causa.

Allieva 23: Conoscere bene la realtà territoriale, conoscere bene l’ufficio di colloca-
mento, fare colloqui con l’utenza per individuare bisogni e motivazioni, mettere in
contatto domanda e offerta... ma avete già detto tutto mentre scrivevo.

Allieva 6: Anche per me è la stessa cosa: scrivete prima di me.

Allieva 9: Mi associo.

Allieva 23: Occuparsi anche di formazione professionale (borse lavoro, stage... etc.).

Docente: O.K., magari dopo arriveranno altre risposte. Comunque avete parlato di
parti in causa, di soggetti con cui si deve relazionare l’operatrice. Emergono: la per-
sona da avviare al lavoro, le aziende (il mondo della produzione), il territorio. Manca,
a mio parere, un soggetto importante: i servizi sociali invianti (possono essere interni
o esterni all’organizzazione che si occupa di inserimento lavorativo).

Allieva 25: Secondo me ci sono posti sbagliati per persone giuste... nel senso che è
importante conoscere le risorse, le aspettative, le abilità di chi cerca lavoro e conosce-
re le necessità di chi lo offre.

Docente: Allieva 25 ha inserito il tema dell’abbinamento mirato. È un argomento che
affronteremo in fase di esercitazione.

Docente: A mio parere tre sono i soggetti di cui dobbiamo tenere conto nel nostro
lavoro: 1) persona da inserire; 2) azienda; 3) servizio sociale. Poi il 4°) è il territorio
con le sue risorse, i suoi servizi, le sue organizzazioni.

Allieva 11: È vero, altro compito è quello di conoscere le abilità di chi cerca lavo-
ro per inserirla nel mondo lavorativo e nel posto in cui la ragazza possa realizzar-
si al meglio.

Docente: Vedo che emerge bene il tipo di intervento da fare nei confronti della perso-
na soprattutto all’inizio: si tratta di conoscere le sue abilità, le sue risorse, le sue poten-
zialità. Tale analisi va però fatta anche nei confronti dell’azienda: conoscere il ciclo
produttivo, la realtà socio-relazionale, il tipo di spendibilità di quel lavoro sul merca-
to del lavoro (prospettive occupazionali).

Allieva 25: Nella mia esperienza il soggetto “servizio sociale” è stato il Servizio per
l’Inserimento Lavorativo dell’ASL, che ha fatto da mediatore per alcune borse lavoro
in azienda.
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Allieva 23: Spesso mi sono resa conto di quanto sia difficile conoscere le potenziali-
tà di una persona fino a che non la vedi “vivere” quotidianamente e magari la “vedi”
anche lavorare.

Docente: Le capacità di analisi della persona possono essere rese più efficaci dagli
strumenti che si utilizzano (ad es. questionari, test), ma soprattutto da un confronto
con altri operatori che hanno seguito il suo percorso.

Allieva 11: Questo è vero, però si potrebbe farsi aiutare da alcuni test.

Docente: Per questo è importante mantenere viva la collaborazione e lo scambio con
operatori che conoscono la persona.

Allieva 23: Questi test non li conosco.Vorrei saperne di più.

Allieva 20: Nel caso in cui l’operatore deve svolgere anche la funzione di mediatore,
come può supplire alla carenza di una formazione in questo campo?

Docente: Riprendo il discorso sui compiti dell’operatrice dell’inserimento socio-lavo-
rativo: 3) deve essere capace di analizzare e di rilevare le potenzialità e i limiti della
persona in relazione all’impegno lavorativo; 4) deve sapere attuare delle strategie di
ricerca socio-economica (ricerca di aziende disponibili all’inserimento).

Allieva 6: Ma può anche incrementare le potenzialità attraverso la formazione.

Docente: Dal mio punto di vista l’operatrice della mediazione, rispetto ai percorsi di
formazione, ha un ruolo di tutor, accompagnamento, orientamento verso la forma-
zione, non fa formazione.

Allieva 6: Intendevo questo.

Docente: O.K.

Allieva 13: Deve avere una formazione completa: come ottenerla?

Docente: 5) deve saper produrre documentazione sul proprio operato e deve sapere
costruire momenti di sensibilizzazione sul tema in questione; 6) come dicevano pri-
ma Allieva11 e Allieva20, deve sapere lavorare sul territorio, deve quindi costruire o
rafforzare le reti finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 7) deve
sapere impostare e gestire dei percorsi di orientamento al lavoro. Il quadro vi sembra
completo? Manca qualcosa?

Allieva 6: È completo anche per me.



Allieva 11: Il quadro è più che completo; cosa ancora deve saper fare?

Docente: L’operatrice della mediazione socio-lavorativa costruisce ponti tra soggetti
diversi per facilitare l’inserimento lavorativo della persona in situazione di svantaggio.

Allieva 13: Il punto è: che tipo di formazione deve avere un tutor.

Docente: È una mediazione che mette a confronto risorse e culture diverse... O.K. ,
cerchiamo di rispondere a questa domanda: quali conoscenze deve avere un’operatri-
ce dell’inserimento lavorativo?

Allieva 23: Tecniche di ascolto e di counselling, conoscenze tecniche relative a leggi
ed aspetti amministrativi.

Docente: Altro?

Allieva 9: Secondo me le sue competenze devono essere di vario genere: legali, psi-
cologiche, economiche;deve saper muoversi sul territorio e credo che contempora-
neamente debba essere molto flessibile.

Allieva 23: Mi associo.

Allieva 6: Io lo stesso.

Docente: Ottimo. L’operatrice della mediazione deve sicuramente sapersi muovere in
discipline ed in campi diversi: giuridico, economico, ecc. In sintesi direi che deve
conoscere: a) il mercato del lavoro (problematiche occupazionali, domanda e offerta).

Allieva 11: O.K.

Docente: b) deve conoscere i principali strumenti dell’inserimento lavorativo (borse
lavoro, tirocini, integrazioni salariali,ecc); c) come avete detto, deve avere conoscenze
giuridiche (leggi sul collocamento, sul collocamento obbligatorio...); d) deve conoscere
il funzionamento dei servizi per l’impiego (ufficio di collocamento, SIL); e) deve cono-
scere il concetto di rete e di lavoro in rete; f) deve avere conoscenze in campo educati-
vo (la progettazione e la realizzazione di interventi educativi, la relazione educativa).

Allieva 5: Credo debba intendersi anche di relazione e dinamiche con l’utenza.

Docente: L’operatrice della mediazione mischia tre formazioni: quella in campo edu-
cativo, quella degli operatori del raccordo tra domanda e offerta di lavoro e quella del-
l’intervento sociale sul territorio. Il nostro intervento, essendo interculturale (faccia-
mo incontrare la cultura dell’azienda, quella del sociale e quella dell’utente), richiede
una formazione complessa. Che ne dite?
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Allieva 5: Non essendo un dio in terra, è necessario pensare che l’operatrice della
mediazione sappia e debba lavorare in équipe.

Allieva 6: Indubbiamente.

Allieva 15: Sono perfettamente d’accordo con Allieva 5.

Allieva 11: Mi sembra una formazione non solo complessa ma anche impegnativa.

Docente: Vediamo l’ultima domanda: quali sono le caratteristiche personali che deve
avere un’operatrice della mediazione?

Docente: Lo so è un po’ difficile... ma è tanto per iniziare, poi potremo proseguire in
fase di formazione. Una l’avete già detta prima: flessibilità.

Allieva 11: Ascolto, dinamicità, sapersi relazionare, pazienza.

Allieva 6: Molta pazienza.

Docente: Perfetto, O.K.

Allieva 15: Anche per me pazienza e adattabilità.

Allieva 13: I saperi li abbiamo detti; per le caratteristiche personali: mediazione, ma
non troppo; perseveranza; fiducia.

Docente: In sintesi: capacità relazionali e comunicative (necessarie in qualsiasi lavoro
nel sociale).

Docente: Avete già detto anche: capacità di lavorare in gruppo/équipe e poi? Che altro?

Docente: Secondo voi una persona che vive con molta ansia i conflitti può fare un
lavoro del genere?

Allieva 5: Se non ti fanno venire l’ulcera, le ansie possono essere positive.

Allieva 15: Sicuramente no, perché si troverà ad affrontarne più di uno.

Allieva 6: No, deve saperli gestire.

Allieva 5: Se “conflitti” significa mettersi in discussione, verificare, ecc. …

Allieva 11: Senz’altro no, quindi è necessario saper prendere le distanze da quello
che si fa.
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Docente: Quindi, qual è la caratteristica che è meglio avere? (anche se si può migliorare).

Allieva 20: No, deve saper gestire i conflitti anche con l’ulcera.

Allieva 11: Deve saper mediare.

Allieva 20: Sicurezza delle proprie capacità professionali.

Docente: A mio parere deve: a) essere consapevole del tipo di atteggiamento che ha
nei confronti dei conflitti; b) avere strumenti/strategie personali di gestione.

Allieva 15: Competenza e fiducia nelle proprie capacità.

Allieva 5: Non deve avere troppe certezze preconfezionate, quando si dice “saper
guardare avanti e dentro le cose”.

Docente: Sicuramente la fiducia in sé serve per aumentare la propria autostima (asser-
tività) e serve per non farsi schiacciare all’interno del conflitto. Le certezze preconfe-
zionate non ci aiutano a scoprire/creare nuove possibilità di uscita dal conflitto; c) da
ultimo deve, secondo me, saper utilizzare i conflitti e anche saperli creare per poter
intervenire efficacemente in campo educativo e per creare dei cambiamenti

Allieva 5: Cosa intendi per conflitto? Verso l’esterno, l’interno del gruppo di lavoro,
personali?

Allieva 11: Sul punto c) - saper creare conflitti - credo che non serva, perché a volte
ci sono già tanti conflitti.

Docente: In questo campo stiamo parlando soprattutto di conflitti interpersonali
(utente/lavoratori/operatori), ma anche di conflitti tra organizzazioni (organizzazioni
del sociale/organizzazioni profit).

Docente: È vero, ce ne sono tanti ma, a volte, conviene anticiparli (meglio far scop-
piare il bubbone prima).

Allieva 5: O.K. , sono d’accordo.

Docente: Meglio creare conflitti che subirli (solo perché fanno parte del contesto).
Teniamo presente che il nostro contesto lavorativo è di rifiuto del diverso: partiamo
perdenti; dobbiamo essere noi a sollevare il problema.

Allieva 5: Il contesto è conflitto, la mediazione è conflitto, il conflitto d’altronde rap-
presenta la complessità.

Docente: Scusate, vista l’ora, purtroppo devo andare... Ciao a tutte voi!
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6.7.3 Testo dell’esercitazione

L’abbinamento mirato

Qui di seguito troverete:

a. una scheda sintetica che fornisce informazioni su un utente, ipotetico, di
un Ser.T (Servizio tossicodipendenze);

b. una schede sintetica che fornisce informazioni su tre aziende disponibili
ad accogliere dei tirocinanti.

Leggete le due schede e poi cercate di rispondere alle seguenti domande:

- Quali possono essere gli obiettivi del progetto individualizzato di Sara?
- Quale azienda meglio corrisponde agli obiettivi che vi siete prefissi? Perché?
- Quali richieste pensate di fare all’azienda?

N.B.: Non si tratta di un quiz, non esiste una risposta giusta in assoluto.
Ciò che conta è cercare di argomentare le scelte che compiamo e allenarsi a
compiere delle scelte in una logica di abbinamento mirato.

Informazioni su Sara Serini

Età: 37
Patente: persa
Titolo di studio: diploma perito turistico
Esperienze lavorative: Legatrice operaia in tipografia per tre anni, poi solo
lavoretti tipo volantinaggio o dog sitter.
Lavori sognati: Lavorare con gli animali, lavorare nel campo della moda, lavo-
rare nella pubblicità, aiutare gli altri.
Elenco dei lavori che mi piacerebbe fare:

1. lavori con animali
2. educatore sociale nel campo tossicodipendenza
3. impiegata in agenzia di viaggio
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4. astrologa
5. operaia in vivai - serre
6. operaia in piccoli allevamenti
7. impresa di pulizie
8. magazziniere.

Situazione sanitaria: Sieropositività. Per ora non ci sono grossi problemi di salute.
Rapporto col Servizio Tossicodipendenze (Ser.T): Seguita dalla psicologa con la
quale ha un buon rapporto. Colloqui settimanali.
Situazione familiare: Vive con la mamma. Il papà è morto quando era picco-
la. La mamma, in passato, l’ha spinta a prostituirsi. Cerca di sfruttarla.
Altro: Si presenta male: veste male, si lava poco, un po’ denutrita. I denti sono
in parte caduti e in parte rovinati.
È immatura, un po’ idealista, ingenua. Ha dei valori di fondo positivi: gene-
rosità, attenzione ai problemi degli altri.
Non assume sostanze da due anni.

Nome azienda: Texstile S.p.a. (fabbrica produzione tessile).
Settore produttivo: produzione di tessuti; trasformazione-riciclaggio; colorazione.
Ambiente socio-relazionale: grande azienda di 50 dipendenti.
Caratteristiche richieste: massimo rispetto delle regole lavorative e degli orari.
Capacità esecutive.
Prospettive: se la persona va bene potrebbe essere assunta.

Nome azienda: Sartoria Beatrici A.
Settore produttivo: produzione di costumi per attività teatrali.
Ambiente socio-relazionale: è una piccola azienda a conduzione familiare
(marito, moglie, una figlia, due dipendenti).
Caratteristiche richieste: buona capacità di apprendimento e autonomia.
Prospettive: disponibilità per il tirocinio. Per il futuro non si sa.

Nome azienda: Cooperativa sociale “Strada aperta”.
Settore produttivo: assemblaggio di oggetti di vario genere. Piccola tipografia.
Ambiente socio-relazionale: 35 dipendenti. La cooperativa lavora in un capannone.
I gruppi di lavoro si trovano intorno ai tavoli di assemblaggio. Mensa collettiva.
Caratteristiche richieste: non assunzione di sostanze e capacità di coesione col gruppo.
Prospettive: non ci sono prospettive di assunzione alla fine dell’esperienza.
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6.7.4 Sintesi dell’esercitazione svolta dalle allieve

Considerazioni sull’esercitazione

A. Innanzitutto mi è sembrato estremamente interessante e ricco ciò che è
emerso. Le scelte fatte sono state diverse (soprattutto per quanto riguar-
da l’azienda ritenuta più adatta), ma tutte frutto di una elaborazione del-
le (poche6) informazioni date e tentando lo sviluppo di un discorso
coerente: analizzo il caso (i suoi bisogni, problemi, risorse), mi pongo cer-
ti obiettivi, scelgo un contesto adatto, infine predispongo il contesto affin-
ché mi permetta di realizzare gli obiettivi che mi sono posto.

B. Ho parlato di tentativo non a caso. Non esiste infatti, a mio parere, l’ab-
binamento mirato perfetto; pur avendo tutte le informazioni, tutto il tem-
po per poterle analizzare e per valutare vantaggi e svantaggi delle diverse
alternative, non esiste una risposta giusta in assoluto.

C. È importante, però rispettare i diversi passaggi metodologici previsti ed
essere consapevoli delle nostre preferenze (la nostra cultura).

D. Una domanda a cui mi sembra interessante cercare di rispondere è: qua-
le visione/teoria abbiamo del lavoro nei percorsi di riabilitazione/recupe-
ro/autonomizzazione di persone svantaggiate? Quale significato attribuia-
mo al lavoro all’interno di questi percorsi? 

E. Nell’esplicitazione degli obiettivi del progetto individualizzato possiamo
rintracciare alcune costanti, parole che si ripetono, concetti che esprimo-
no le funzioni che pensiamo possa avere l’esperienza lavorativa per una
persona con un certo tipo di difficoltà. Questo ci rimanda al tema delle
funzioni che può avere il lavoro, nei contesti produttivi, rispetto ai bisogni
delle persone svantaggiate.

Gli obiettivi da voi individuati si possono allora classificare a seconda del-
le seguenti funzioni:
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6. Come dice Allieva 5:
1. le notizie che si hanno su Sara e sulle aziende sono scarse,
2. è difficile definire degli obiettivi senza concordarli con i soggetti in causa
3. è difficile… comunque sia!!! 
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1. educativa (crescita personale e/o educazione al lavoro);
2. di sviluppo dell’autonomia;
3. socio-relazionale;
4. di autorealizzazione;
5. economica;
6. di professionalizzazione.

Classificazione degli obiettivi

Obiettivi di carattere educativo
- vivere un’esperienza di lavoro che le permetta di sviluppare competenze

legate a situazioni concrete, regolari e continue;
- riuscire ad orientare le proprie aspettative ad un contesto di realtà e pos-

sibilità;
- sperimentare e lavorare sulla capacità di Sara a sostenere un lavoro con-

tinuativo e a misurarsi responsabilmente nelle relazioni coi datori di lavo-
ro e coi colleghi.

Obiettivi relativi alla funzione economica
- per il lungo termine si auspica di realizzare l’indipendenza economica di

Sara, possibilmente tramite un lavoro che lei trova interessante.
Altri obiettivi simili:

- la sicurezza economica;
- (eventuale) indipendenza economica;
- gestirsi nella propria autonomia economica.

Obiettivi relativi allo sviluppo dell’autonomia
- a mio avviso l’obiettivo principale del progetto individualizzato potrebbe

essere l’acquisizione di maggiore autonomia nella gestione della propria
vita. A tal fine un lavoro fisso potrebbe permettere a Sara di organizzarsi
per andare a vivere da sola in modo da potersi emancipare dalla madre,
figura probabilmente deleteria;

- portare a termine un inserimento lavorativo per rendere la ragazza auto-
noma e far sì che possa allontanarsi dal nucleo familiare (in questo caso,



dalla madre); ormai a 37 anni lei desidera sganciarsi dalla mamma che la
condiziona nelle sue scelte costringendola anche a prostituirsi;

- sperimentarsi in un’autonomia di gestione dei propri tempi e ritmi
quotidiani.

Obiettivi relativi alla professionalizzazione
- acquisizione di nuove competenze;
- permettere a Sara di acquisire una competenza lavorativa.

Obiettivi connessi alla funzione di socializzazione 
Per esempio, nel seguente discorso, è evidente l’importanza attribuita al

tipo di ambiente socio-relazionale:

Gli obiettivi del processo individualizzato di Sara potrebbero prevedere
la riscoperta di un ambiente nel quale possa essere piacevole stare e soprat-
tutto per il quale possa valere la pena di “andare avanti”. Obiettivo prima-
rio potrebbe essere la ricerca di una completa autonomia decisionale e la
realizzazione di qualche desiderio. Il lavoro dovrebbe essere tranquillo e
soprattutto arricchente, non un lavoro monotono e alienante (come quello
che potrebbe essere il lavoro in fabbrica). Un lavoro che ti dia la possibili-
tà di creare un prodotto che sia una cosa veramente e solamente tua. Un
ambiente di lavoro che permetta a Sara di riscoprire i rapporti umani e di
sperimentarli nel quotidiano.

Altro obiettivo simile:
Inserire la ragazza in un ambiente dove possa sentirsi accolta, ma nello

stesso tempo dove possa lavorare seriamente, esternando le sue capacità e
dove possa anche soddisfare i suoi interessi.

Obiettivi legati al tema dell’autorealizzazione
- mettere ordine nella sua vita trovando un lavoro sicuro che rispecchi il più

possibile i suoi desideri;
- acquisizione di maggiore autostima.
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L’analisi della realtà aziendale deve tenere conto di due ordini di fattori:

1. fattori legati alle condizioni strutturali: ad es. l’ambiente socio-relazionale,
la struttura organizzativa, le sue condizioni economiche, ecc.;

2. fattori legati agli aspetti culturali dell’azienda: ad es. atteggiamenti rispetto
alla diversità (stereotipi, pregiudizi), cultura lavorativa (lavoro come valo-
re fine a se stesso, lavoro come mezzo per realizzare finalità sociali, ecc.).

Come operatrici della mediazione socio-lavorativa dobbiamo essere con-
sapevoli che il nostro intervento potrà incidere soprattutto sugli atteggia-
menti, sulle idee, sulla cultura delle persone che fanno parte dell’azienda, ma
che difficilmente potrà apportare dei cambiamenti alla struttura di fondo.

È però importante possedere degli strumenti concettuali per potere ana-
lizzare e valutare gli aspetti strutturali dell’azienda in relazione agli obiettivi
che ci poniamo.

Nello schema successivo ho individuato quattro dimensioni che possono
servire per analizzare la realtà lavorativa. Su ogni dimensione ho distinto due
poli e alcuni esempi di obiettivi ad essi connessi.
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Ambiente socio-
relazionale semplice
(es. poche persone,
rapporti informali)

Attività lavorativa
semplice 
(es. assemblaggio)

Lavoro ripetitivo

Organizzazione non
partecipativa, gerar-
chica (es. azienda)

Ambiente socio-rela-
zionale complesso
(es. molte persone,
varietà di ruoli, pre-
senza di gruppi di
lavoro…)

Attività lavorativa
complessa (es. atti-
vità artigianali cera-
mista, falegname)

Lavoro creativo e/o
con richieste conti-
nue di soluzione di
nuovi problemi.

Organizzazione 
partecipativa 
(es. cooperativa).

Migliorare la capacità
di gestione di realtà
sociali complesse.
Migliorare la capacità
di lavorare in gruppo.

Professionalizzazione

Sviluppare interesse e
progettualità rispetto
al lavoro. Sviluppare la
capacità di “apprende-
re ad apprendere”.

Sviluppare il senso di
appartenenza ad un
gruppo e ad un pro-
getto comune. Svilup-
pare il senso di respon-
sabilità verso gli altri.

Esempi di obiettivi Esempi di obiettivi
connessi connessi

Integrazione e 
socializzazione.
Migliorare l’autostima
della persona tramite
l’inserimento in un
ambiente accogliente.

Migliorare la manualità.

Gestione dell’ansia
legata alla richiesta di
soluzione di problemi.

Accrescere la capacità
di rispetto delle regole
e sviluppare il senso
di responsabilità.



Alcune domande per voi:

- Cosa ne pensate delle sei funzioni attribuite al lavoro nei processi di rein-
tegrazione di persone in difficoltà? 

- Di quali altre (oltre le quattro proposte dallo schema) condizioni struttu-
rali, culturali o di altro genere occorre tener conto per analizzare la realtà
aziendale e lavorativa? Riuscite ad individuare altre polarità /contrapposi-
zioni?

- Provate a confrontare la vostra scelta di abbinamento con quella delle altre
corsiste. Ci sono obiettivi simili ai vostri, ma affrontati con la scelta di
un’azienda diversa? Viceversa, nel caso in cui sia stata fatta la scelta della
stessa azienda avete notato degli obiettivi sostanzialmente diversi?

- Ripeto la domanda già fatta nel punto B) delle considerazioni: quale visio-
ne/teoria avete del lavoro nei percorsi di riabilitazione/recupero/autono-
mizzazione di persone svantaggiate? Quale significato attribuite al lavoro
all’interno di questi percorsi? 

Nella prossima chat proveremo a rispondere ad alcune di queste domande.

6.7.5 Report seconda chat line (13 settembre 2000)

Docente: Ciao a tutte.

Allieva 10: Complimenti al Docente per la sintesi. È chiara anche per chi, come me,
non ha potuto fare l’esercitazione.

Allieva 4: Mi aggrego all’elogio al Docente: ottima metodologia!

Docente: Bene, iniziamo, ciao a tutte. Avete letto la sintesi dell’esercitazione?

Allieva 20 e altre: Sì, molto interessante.

Docente: Bene, andiamo avanti. Ho classificato gli obiettivi da voi individuati in sei
funzioni che può avere il lavoro nei percorsi di inserimento lavorativo.

Allieva 5: Interessante perché gli obiettivi indicati sono tutto e il contrario di tutto. Il
bello è che erano comunque metodologicamente corretti. Mi spieghi come mai?
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Docente: Perché, come dicevo nelle considerazioni iniziali, non esiste un abbinamen-
to mirato giusto in assoluto. Molto dipende dai nostri strumenti di analisi, da come
interpretiamo i problemi... per questo è importante lavorare in équipe confrontando
punti di vista diversi.

Docente: Che ne dite delle sei funzioni individuate?

Allieva 5: Chiaro.

Allieva 10: Da quello che ho letto senza aver fatto l’esercitazione, mi sembra che siano
esatte... ma negli obiettivi è già implicita la gestione dei fallimenti nel contesto lavorativo?

Allieva 5: Mi sembra che ci siano tutti.

Docente: Per Allieva 10: non ho capito la domanda.

Allieva 16: Racchiudono tutti gli aspetti della vita dell’individuo, dal soddisfacimen-
to dei bisogni primari, via via a tutto il resto.

Allieva 10: Lo so, sono stata poco chiara. Leggendo gli obiettivi di carattere educati-
vo, avrei inserito la capacità di gestire fallimenti o insuccessi che possono derivare dal
lavoro, e mi sono chiesta se c’era un “holding” privilegiato rispetto al fallimento,
magari l’ambiente socio-relazionale semplice che tu hai individuato.

Allieva 20: Le funzioni elencate per me sono tutte importanti, ma non è il caso di fare
una scaletta?

Allieva 10: Per chiarire ulteriormente, negli obiettivi educativi, avrei messo la capaci-
tà di gestire fallimenti o insuccessi lavorativi. Mi sono chiesta se esiste, teoricamente,
un ambiente per Sara più efficace per contenere la gestione di un fallimento (es.
ambiente socio-relazionale semplice).

Allieva 4: Anche se ci sono più risposte possibili, ci saranno modalità migliori di altre
nel caso considerato, mi piacerebbe sapere qualcosa di più a tal proposito.

Allieva 13: Io credo di sì, Allieva 20.

Docente: A mio parere è già sufficientemente schematico aver individuato le funzio-
ni... fare una scaletta con quale criterio? (non credo alla gerarchizzazione dei bisogni).

Allieva 5: Non credo, Allieva20, è troppo soggettivo, ci sono troppe variabili.

Allieva 4: Il concetto espresso dal Docente è interessante, ma è poi vero?
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Allieva 10: Credo che le funzioni siano tutte ugualmente importanti... dipende dalla
situazione, dai bisogni della persona, dal contesto.

Allieva 15: È tutto molto soggettivo, penso che verrebbero fuori troppe scalette diverse.

Allieva 5: Forse per definire gli obiettivi primari, le priorità: in questo senso la sca-
letta può essere utile.

Allieva 10: Fare una scaletta, una gerarchizzazione non rischia di coprire l’importan-
za di vedere le situazioni caso per caso?

Docente: Può essere interessante classificare gli inserimenti a seconda del tipo di
obiettivo che ci si pone... in alcuni casi prevale una funzione piuttosto che un’altra.
Per esempio in Lavorint classifichiamo i tirocini in tre categorie: a) consolidamento
terapeutico; b) educativi; c) professionalizzanti... previsti per persone con gradi di
autonomia via via crescenti.

Allieva 5: Ma l’uno non esclude gli altri, vero?

Allieva 13: In questo senso la scaletta potrebbe facilitare il lavoro.

Docente: Importanti sono il dato di partenza (la persona: suoi limiti e risorse) e il dato
di arrivo (gli obiettivi che ci poniamo).

Allieva 5: E il contesto?

Allieva 10: Non credo che un obiettivo escluda gli altri... è che forse sono troppo in
relazione, come dice il Docente, a altre variabili.

Docente: No, ma si caratterizzano per l’aspetto a cui diamo maggiore importanza...
tutte le funzioni sono connesse tra loro. Abbiamo visto le funzioni positive, secondo
voi il lavoro può avere funzioni negative?

Allieva 13: Quello che dice Allieva5 mi sembra interessante.

Allieva 20: Non vorrei aver creato un problema in più: mi riferivo al caso di Sara.
Pensavo che per lei erano prioritarie le funzioni 2, 3, 5 e poi le altre, ma è chiaro che
tutte sono necessarie.

Docente: Dopo arriviamo al contesto.

Allieva 5: Dipende dal livello di autonomia, in particolare terapeutica: ad es. il tossi-
codipendente che con denaro in tasca lo spende per comperarsi una “buona” dose.
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Allieva 20: Se il lavoro che si propone ha degli obiettivi troppo alti, può essere falli-
mentare per la persona. In questo senso è negativo.

Allieva 10: Dipende dal valore che dai al lavoro.

Docente: O.K... gli obiettivi troppo alti possono creare frustrazione, senso di inade-
guatezza. E poi?

Allieva 10: Se una persona lavora solo per i soldi, può trascurare l’aspetto socio-rela-
zionale e lo spirito di collaborazione, funzionale a se stessi/e e al lavoro stesso. O no?

Allieva 13: Ma chi dobbiamo tutelare?

Allieva 5: Dicevo che quando il lavoro significa autonomia economica, abbiamo
diversi casi di ricadute.

Docente: Il lavoro può essere funzionale alla riproduzione del disagio... anzi a volte
(come nel caso di chi ha i soldi per la dose) è funzionalissimo.

Allieva 5: E allora? Dipende?

Docente: Poi il lavoro può essere noia, alienazione, estraniazione.

Allieva 10: Non dipende anche dal contesto lavorativo?

Allieva 13: Sì, ma può essere una grande opportunità di rinascita.

Docente: Il lavoro può essere esso stesso una droga... non ne puoi fare a meno perché
investi tutti i tuoi interessi e desideri solo su quello.

Allieva 5: Molti di noi ne sanno qualcosa, forse rientriamo anche noi tra le fasce a
rischio?

Allieva 13: Se ti senti chiamata in causa, sì.

Allieva 10: Mi ritrovo nella droga da lavoro, ma per me non è negativo!

Docente: Sì certo, siamo una fascia a rischio, infatti si scrivono libri e libri sul burn out
degli operatori sociali.

Allieva 13: Allieva10, è normale che non lo sia per te che ne dipendi!

Allieva 5: Appunto; dipende dagli obiettivi che la persona si è posta.
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Allieva 5: Comunque l’autonomia economica, la gestione del tempo sono importan-
ti per l’integrazione.

Allieva 10: Solo l’autonomia economica e la gestione del tempo sono importanti?

Docente: Sì certo, sono importanti, ma è necessario capire se riteniamo che il lavoro
possa risolvere tutti i problemi oppure no. Per molto tempo si è andati avanti a dire
che la tossicodipendenza esisteva perché c’era la disoccupazione.

Allieva 13: Credo che non sia la risoluzione di tutti i problemi ma, come ripeto, una
grande risorsa.

Allieva 16: Dipende dalla situazione della persona, per questo l’analisi iniziale è fon-
damentale.

Allieva 5: Per l’integrazione il lavoro sicuramente svolge una funzione importante,
non soltanto perché non si vive di solo amore, ma anche di pane, di riconoscimento
della propria autostima, ecc.

Allieva 10: Sono d’accordo con Allieva 13; é una grandissima risorsa, è un microco-
smo di situazioni personali, sociali ed economiche importantissimo.

Docente: È sicuramente una grande risorsa; si tratta però di non investire il lavoro di
troppe aspettative miracolistiche... non è meccanica la relazione: lavoro = benessere.
Questo significa attribuire al nostro lavoro di operatrici dell’inserimento lavorativo un
ruolo importante, ma non determinante.

Allieva 5: Se l’intervento è solo sul posto di lavoro no, ma abbiamo parlato anche di
altri obiettivi ed azioni interconnesse.

Allieva 13: Sono perfettamente d’accordo con Allieva 5.

Docente: Sì, le azioni interconnesse hanno un’importanza fondamentale; non dobbia-
mo dimenticarci di lavorare in rete con altri operatori e organizzazioni.

Docente: Non dobbiamo dimenticarci che il lavoro offerto in generale è spesso pre-
cario, sottopagato, in nero.

Allieva 5: Per il Docente: parlavo anche di accompagnamento, verifica, discussione,
rimessa in gioco, ecc.

Docente: Il nostro accompagnamento è importante ma, come dicevi tu, dipende mol-
to dal contesto. La maggior parte del tempo le persone inserite al lavoro lo passano
con i colleghi, il capo. Che ne dite delle quattro contrapposizioni proposte per analiz-
zare il contesto?
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Allieva 10: Mi sembrano molto realistiche. Per il Docente: hai in qualche modo evi-
denziato gli obiettivi propositivi, positivi... gli aspetti negativi?

Docente: Possiamo provare a trovarli insieme, partiamo dall’ambiente socio-relazio-
nale semplice. Un ambiente eccessivamente protetto può non far crescere le persone,
manca di stimoli.

Allieva 5: Non sempre la piccola struttura significa integrazione, a volte può anche
significare gruppo chiuso che si difende, ecc.

Allieva 10: Può mancare quella sana competizione che rientra nel complesso, e che ti
fa crescere.

Allieva 16: Gli aspetti positivi e negativi dovrebbero essere visti, secondo me, in rela-
zione alla persona. Non credo sia possibile definirli in modo generale.

Allieva 5: Ma prevederli sì.

Allieva 10: Ha ragione, ciò che è negativo per me è positivo per un’altra persona, però
ci sono.

Docente: L’individuazione di aspetti positivi e negativi è un buon allenamento a fare
analisi aperte, superando i pregiudizi che tutti abbiamo.

Allieva 13: Secondo me all’interno di piccole realtà l’integrazione è comunque più
facilitata, poi è chiaro che dipende dalla persona.

Allieva 16: In che senso i pregiudizi?

Allieva 20: Come sempre dipende dal contesto e dalle persone. Ad es.: per Sara la
relazione con l’ambiente socio-relazionale semplice può essere soffocante e riduttiva.

Docente: Esempio: io preferisco organizzazioni partecipative, quindi di fronte ad
un’organizzazione aziendale classica faccio fatica a vedere i vantaggi che può avere.

Allieva 5: Pregiudizio: io no, non si fanno i cavolacci loro, tendono ad entrare nella
tua vita, fanno troppe domande, giudicano il tuo modo di essere e non il resto, cioè
produzione, efficienza ecc.

Docente: Di solito abbiamo a che fare con persone (tossicodipendenti, minori in dif-
ficoltà , ecc.) che fanno fatica a gestire la complessità. Abbiamo due possibilità: a)
ridurre la complessità, b) allenare a gestirla. Che altro?

Allieva 13: Io parto dal concetto che a mio avviso non è possibile ridurre la com-
plessità.
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Allieva 5: Ridurla, ma è utopico.

Docente: Invece penso che sia possibile ridurla: ad es. una piccola cooperativa sociale
di amici, molto protettiva, è un modo per ridurre la complessità.

Allieva 5: Comunque riuscire a gestire la complessità è già un obiettivo alto, potreb-
be anche bastare.

Docente: Non è detto che ridurla sia positivo, però è possibile.

Allieva 13: Sì, ma non è crescita, formazione, tu parli di chiusura.

Allieva 20: Quali e quante siano le difficoltà, in ogni caso è importante gestire la com-
plessità. Secondo me, più confronti si hanno e più si cresce.

Docente: L’ottica è esattamente quella della crescita, dello sviluppo della persona, ma
il punto di partenza può anche essere (provvisoriamente) un ambiente protetto... a
patto che non finisca tutto lì.

Allieva 16: Continuo a ripetere, può anche essere l’unica cosa possibile per una per-
sona. Dipende da chi abbiamo davanti.

Allieva 15: Quindi si va un po’ per gradi.

Allieva 13: E come pensi che sia possibile in un secondo momento affrontare la com-
plessità? L’ambiente chiuso può essere una buona palestra?

Allieva 5: Non credo molto agli ambienti protetti, preferisco la “normalità” accom-
pagnata.

Allieva 20: Sono d’accordo con Allieva 5: troppa chiusura non giova a nessuno.

Docente: Un ambiente protetto (non chiuso) come quello di una piccola cooperativa
sociale può aiutarti a superare alcuni problemi, poi può esserci un salto di qualità.

Allieva 5: O.K., ti seguo.

Docente: In generale penso che dobbiamo puntare a cambiare gli ambienti lavorativi.
Spesso la complessità (flessibilità, precarietà, aggiornamento continuo, cambiamenti
di ruolo) che ci propongono è disumana, e chi la sa gestire?

Allieva 5: Tutto ciò significa che bisogna procedere per piccoli obiettivi a breve
termine?



Allieva 16: Se ci sono le possibilità reali di fare questo (nel senso di disponibilità di
posti di lavoro) sarebbe la cosa migliore.

Allieva 15: Il problema sono i posti di lavoro...

Allieva 5: Non enfatizziamo troppo le cooperative. Spesso anche loro chiedono tan-
to quanto una S.p.A.

Docente: Non volevo dire “cambiare ambiente”, ma “modificare gli ambienti”.Tutto
ciò significa che dobbiamo essere consapevoli che l’attuale mercato del lavoro è esclu-
dente (per la maggior parte delle persone). Dobbiamo mettere in discussione “que-
sto” lavoro, altrimenti diventiamo funzionali ad esso.

Allieva 5: Poi abbiamo il problema che il nostro target non rientra tra le fasce svan-
taggiate, quindi alle cooperative non conviene.

Allieva 13: Possiamo metterlo in discussione e di fatto lo facciamo, ma poi?

Docente: Lo si fa poco... siamo (privato sociale) poco conflittuali.

Docente: Vista l’ora, riprendiamo domani quando ci vediamo in aula. Ciao a tutte.
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7. Il metodo autobiografico 

7.1 L’approccio (auto)biografico e le storie sulla strada

di Linda Anzaldi

Un giorno ho visto con gli occhi della mente due mercanti berberi compiere uno
strano scambio all’ombra delle gobbe dei loro cammelli. Era arancione la sabbia del
deserto e c’era silenzio lungo la via del sale. Avevano steso un tappeto blu fra di
loro e sopra il tappeto due poveri involti: l’oggetto del loro scambio. Uno di loro
cedeva all’altro le sue parole, i suoi sogni, il potere di entrare nella realtà raccon-
tandola di nuovo, e l’altro in cambio gli cedeva tutte le sue pietre trasparenti, i suoi
vetri levigati dalle onde.1

Le storie di vita come strumento di conoscenza e di (auto)formazione

Le storie raccolte “per strada” sono lo strumento che nell’America degli
anni Venti e Trenta venne utilizzato in contrasto con la ricerca sociologica
d’impostazione positivistica, grazie alla Scuola di Chicago che sviluppò diver-
se ricerche sul disagio urbano e sui fenomeni di ghettizzazione, in un perio-
do di forte immigrazione2. Da allora le storie di vita, i materiali autobiografi-
ci, all’interno di una metodologia di ricerca di tipo qualitativo, hanno acqui-
sito dignità “scientifica”, un’autonomia epistemologica basata sulla sfida
scientifica3 che consiste nell’assegnare alla soggettività un valore di conoscen-

1. T. Ciulli, Per Marco Polo, per Kublai Kan, Per Italo Calvino, e per me, Palomar, Bari 1999.
2. Si veda la ricerca del sociologo americano Thomas e del pedagogista polacco Znaniecki Il con-

tadino polacco in Europa e in America, dedicata al fenomeno ingente dell’immigrazione polac-
ca in America.

3. F. Ferrarotti, Storia e storie di vita, Laterza, Roma 1981.



za. Cambia il punto di vista: la ricerca qualitativa, ormai riabilitata, si basa sul-
la soggettività intesa come unicità e specificità, irriducibile nella sua comples-
sità. La ricerca biografica si diffonde fra i cultori di scienze sociali e non solo:
l’antropologia, la storia, la psicologia, la psicoanalisi e non ultima la ricerca
pedagogica convergono al fine di una maggiore conoscenza della realtà socia-
le ed individuale. Per questa ragione l’approccio autobiografico oggi si può
definire un “movimento”, capace di rompere gli antichi e tradizionali schemi
secondo i quali spesso ciascuna disciplina, scuola, corrente di pensiero difen-
de il proprio territorio, preservandosi da contaminazioni “altre”.

Storie di vita, biografie e autobiografie non costituiscono soltanto stru-
menti d’indagine e ricerca ma anche di (auto)formazione nella misura in cui
“è il sistema vivente che, attraverso la struttura e il suo funzionamento, sta-
bilisce che cosa fare di ciò che ha imparato, e che cosa imparare da ciò che
fa”4. L’approccio autobiografico, il cui paradigma è fondato sulla “costruzio-
ne di significati” e sull’attribuzione di senso, quindi, non solo si configura
come strumento di ricerca pedagogica qualitativa basandosi sulla soggettivi-
tà , ma costituisce al contempo una pratica formativa capace di proporre
modi concreti di esercitare e di indagare la soggettività.

L’approccio autobiografico è in grado di attivare processi di autonomizzazio-
ne e di emancipazione, permettendo a ciascuno di “prendere la parola”, di riap-
propriarsi della propria esistenza. La narrazione di sé, inoltre, è un riconsegnarsi
a se stessi e agli altri, un ridefinirsi costruendosi, un acquisire e darsi una forma.
Il racconto, la scrittura di sé attiva il pensiero retrospettivo e introspettivo, la capa-
cità di ritornare indietro con la memoria, con i ricordi, recuperando o reinven-
tando aspetti dell’esistenza relegati nell’oblio, è un viaggio all’interno di se stessi.

Tale processo attiva percorsi di auto-riflessione e auto-conoscenza, di
ricerca dei diversi sé del passato, oltre che del presente, in quel necessario
lavoro di attualizzazione e significazione della propria esistenza. Al contem-
po si dà inizio ad un altro processo, consapevole e inarrestabile, di ridefini-
zione e ricostruzione della propria identità, delle proprie identità, producen-
dole e riconoscendole. L’auto-riflessione biografica si configura, quindi,

4. L. Formenti, “Stimolazioni procedurali e metodi dell’autobiografia”, in Animazione Sociale,
Gruppo Abele, Torino, n. 8/9, pp. 45-52.
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come una modalità di apprendimento dalla propria storia di vita, poiché per-
mette, oltre che di esplorare e riscoprire se stessi, di attribuire nuovi signifi-
cati alle esperienze, di attuare trasformazioni e soprattutto di progettarsi.

Il metodo autobiografico permette di accrescere le capacità autoriflessive,
crea memoria in coloro che lo sperimentano e costruisce climi relazionali
capaci di trasformare il passato, il presente in una possibilità di futuro.

Sul piano metodologico introduce una “nuova filosofia” dell’educazione,
che si fonda su processi di ordine introspettivo, retrospettivo, narrativo, e non
più su paradigmi di tipo istruttivo.

Infine, il metodo autobiografico permette di sperimentare come il pro-
cesso formativo sia anche autoformativo: “l’esperienza, le esperienze di vita,
sono formatrici nella misura in cui, a priori o a posteriori, è possibile esplici-
tare (iniziare, integrare, subordinare) quello che è stato appreso in termini di
capacità, di saper fare, di saper pensare e di sapersi situare.”5

Autobiografia come pratica di ricomposizione e cura di sé

Raccontarsi, scrivere la propria storia dà vita ad un’esperienza euristica,
di riscoperta di sé, attraverso la focalizzazione di aspetti dell’esperienza ormai
dimenticati, dimensioni esistenziali rimaste inesplorate. Le storie che si van-
no a ricostruire riportano in vita le tappe salienti e i momenti di svolta che
caratterizzano ogni percorso, e diventano spesso territorio di scoperta e
riscoperta per ciascuno. Nascono così nuove domande, ci si chiede in che
modo si è contribuito alla propria genesi, si è in grado di esplicitare ciò che è
stato appreso in termini di capacità, di saper fare, di saper pensare e di saper-
si situare”6. Riuscire a comunicare agli altri quanto scoperto, rivisitare insie-
me all’altro la propria storia rivela la forte potenzialità e valenza relazionale
del metodo autobiografico, evitando il rischio di solipsismo, di essere sopraf-
fatti dalla preoccupazione esclusiva di sé.

5. C. Josso, “Formarsi in quanto adulti: sfide e rischi, poste in gioco, risorse e difficoltà”, in Adul-
tità, n. 2, Guerini, Milano 1995, pp. 23-32.

6. C. Josso, ibidem.



Raccontare all’altro significa anche sperimentare la dimensione dello
scambio e dell’ascolto, un ascolto non giudicante, a-valutativo, perché dalle
storie bisogna lasciarsi permeare, ascoltando le risonanze che il racconto del-
l’altro provoca dentro di noi.

Occuparsi di se stessi, prendersi cura di sé7 è ciò che accade nel momento in
cui ci occupiamo della nostra storia, grazie ad una disposizione comprensiva ver-
so noi stessi. La capacità di prendersi cura di sé è una pratica che permette in età
adulta di rigenerarsi, di ricreare incessantemente se stessi, di riprodurre un sen-
so alla propria esistenza8. Prendersi cura di sé come bisogno esistenziale, in un
contesto come la strada, dove, invece, spesso si tende ad annullarsi, può costi-
tuire un punto di arrivo o di partenza creando una sorta di sospensione, di dis-
tacco dall’immediatezza del vissuto dell’esperienza. Il viaggio intrapreso verso la
conoscenza di se stessi può svelare importanti significati della propria esperien-
za, ma non garantisce una comprensione né univoca né definitiva della propria
esperienza. Il valore dei significati dei ricordi è transitorio.Tra la discontinuità e
la transitorietà si può trovare una continuità nei metodi e pratiche che l’uomo ha
sempre adottato alla ricerca di sé e dei significati da attribuire all’esperienza.Tali
metodi, prima ancora di essere metodi per la conoscenza di sé, sono pratiche per
la cura di sé. La ricerca di conoscenza, di comprensione è una forma di cura che
ha origine nel presente e permette di scoprire che siamo noi a creare incessante-
mente il nostro passato per rispondere ai bisogni del presente.

Nel ricostruire noi stessi “ci prendiamo appunto in carico (cura) e ci fac-
ciamo carico di tutto ciò che siamo stati”9. L’auto-riflessione biografica dà
vita ad un dialogo interiore, al racconto di sé che può possedere valenze tera-
peutiche, può rappresentare un’ancora di salvezza, anche solo per un istante,
di fronte alla molteplicità che potrebbe provocare una sensazione di spaesa-
mento. Raccontarsi può significare scoprire e accettare la molteplicità , la
dimensione plurima dell’autobiografia; ricomponendo i frammenti di una
storia si attiva quell’atteggiamento di cura che ci trasmette la sensazione di
“tenersi insieme”, di saperci muovere all’interno della complessità.
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7. D. Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Cortina, Milano 1996.
8. E. Anzaldi, “Riflessione biografica come pratica di sé”, in L. Formenti (a cura di), Adultità

femminile e storie di vita, Edizioni Cuem; Milano 1997.
9. D. Demetrio, ibidem.



Il processo di auto-riflessione si colloca all’interno del vissuto temporale
individuale: il presente spesso rappresenta un punto fermo da cui partire, il
passato sembra legittimare il presente e suggerire sentieri per il futuro. Inol-
tre, i momenti di scelta, di svolta, possono costituire il punto di partenza del-
la ricostruzione della propria storia. Il tentativo di ricomporre i frammenti
dell’esperienza, di cercare la continuità nella discontinuità, può rivelarsi un’o-
perazione simile alla composizione di cui parla la Bateson: “non è possibile far
quadrare a tutti i costi una vita fatta delle cose più sconclusionate. Anche nel-
la trapunta patchwork più eterogenea i singoli pezzi, di qualsiasi provenienza,
devono essere tagliati, aggiustati e sagomati”10. Combinare materiali diversi
della propria vita significa inoltre immaginare qualcosa di nuovo, autoinven-
tarsi quotidianamente, servendosi anche dei frammenti del passato, come se
passato e futuro costituissero nel presente “materiali grezzi” da modellare e
rimodellare continuamente.

Occuparsi della propria storia di vita può significare, inoltre, auto-appro-
priazione del vissuto, una presa di coscienza di ciò che avviene dentro di sé.
Il soggetto ripensando alla storia, alle esperienze, se ne appropria e “passa da
un sentimento diffuso del suo vissuto a una coscienza più acuta di questo vis-
suto e da questa ad una conoscenza chiara ed esplicita”11.

Esplicitare il proprio vissuto presuppone uno spazio per sé, un contatto
intimo con sé stessi, punto di partenza per giungere ad una consapevolezza
della propria esperienza personale. Vivere consapevolmente nel presente
significa guardare al futuro ricordando, vedendo, sentendo, costruendo con-
sapevolmente l’esperienza individuale.

Il metodo (auto)biografico e il lavoro socio-educativo sulla strada

Chi svolge interventi nell’ambito socio-educativo lavora quotidianamente
con le storie. Può diventare uno stimolatore di autobiografie, ascoltatore e
narratore di vicende altrui.
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10. M. C. Bateson, Comporre una vita, Feltrinelli, Milano 1992.
11. P. Angers, C. Bouchard, L’auto-appropriazione, Edizioni Dehoniane, Bologna 1993.



Esercita l’ascolto, un ascolto in cui la sospensione di giudizio è una com-
ponente fondamentale: si tratta di un ascolto partecipante e a-valutativo. Nel-
la pratica autobiografica si è soliti parlare di ascolto interrogante non giudi-
cante: un ascolto attivo, attento, che non ha però implicazioni diagnostiche,
che si pone delle domande ma non emette diagnosi.

In questo modo l’operatore, a partire dall’ascolto, può diventare un chia-
rificatore di storie, un cointerprete, un co-attributore di senso, di significato,
capace di intrecciare il proprio punto di vista con quello dell’altro, creando
un contesto interattivo, generando interferenze e modificazioni. Al contempo
egli è capace di farsi “custode, protettore, verbalmente attivo, di una storia
che poco prima appariva al narratore senza storia”12, rappresenta uno spec-
chio “discreto” sul quale riflettere un’immagine di sé, più immagini di sé,
appartenenti a tempi e spazi esistenziali diversi. Insieme all’altro (l’operato-
re) si riconnettono le parti di sé sfilacciate, si ritrovano e ricostruiscono tra-
me vitali che hanno bisogno di nuove tessiture.

In questo senso lavorare con e sulle storie di vita di chi lavora sulla stra-
da, significa permettere il disvelarsi di un mondo sommerso13, di raccontarsi
innanzitutto come donne, adulte con una storia che va oltre ed è qualcosa di
più dell’essere prostitute. Narrare o far narrare significa fare emergere un’im-
magine di sé e della realtà diversa dalla precedente, significa legittimare uno
spazio in cui ci si possa occupare dei propri sogni, desideri, paure, mettendo
a fuoco insieme all’altro i significati della propria esistenza.

Non esiste solo una storia ma tante storie (“non si è solo prostitute”), cia-
scuno di noi è tante storie e prendere la parola è un gesto di affermazione di
sé che permette di emanciparsi, di riconoscersi e di essere riconosciuti, di
acquisire visibilità.

Raccontarsi all’altro costituisce un’affermazione della propria esistenza;
in questo senso va ad incidere sull’autostima spesso smarrita a causa di feri-
te e negazioni passate e presenti della propria soggettività. Si lavora, dunque,
sulla riacquisizione di un sano narcisismo che appartiene a ciascuno di noi.
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12. D. Demetrio (a cura di), L’educatore auto(bio)grafico, Unicopli, Milano 1999.
13. Cfr. S. Bella, “Autobiografie sulla strada”, in D. Demetrio (a cura di), L’educatore

auto(bio)grafico, Unicopli, Milano 1999, pp. 141-156.



Narrare o far narrare con scopi educativi significa fare emergere un’immagine
di sé e della realtà diversa dalla precedente. Il focus del lavoro pedagogico è rap-
presentato dal far emergere i significati di una storia, dall’attribuire nuovi signi-
ficati. Lo svelare le attribuzioni e i processi di significazione cognitivo-emotiva è
parte integrante del lavoro educativo. L’attenzione è, inoltre, concentrata su
come l’individuo costruisce l’immagine di se stesso, degli altri, del mondo in cui
vive, attraverso procedimenti cognitivi ed emotivi. L’operatore è colui che aiuta
a tenere insieme i fili della narrazione, è colui che accompagna nella riappro-
priazione dei significati dell’esistenza di coloro con cui entra in relazione.

Per questa ragione chi lavora in ambito socio-educativo non può non
assumersi la responsabilità di lavorare con e per le storie di vita. Cadrebbe
altrimenti inevitabilmente in una dimensione di deresponsabilizzazione edu-
cativa, nascondendosi dietro l’illusione della non implicazione. L’educatore
ha il compito di dare la parola, restituire le storie, per permettere a chi ha di
fronte di recuperare parti di sé che sono state messe a tacere, di acquisire il
coraggio di poter cambiare la propria vita grazie alla relazione con l’altro che
rimanda un’immagine diversa di sé stessi/e. L’operatore che pensa: “non ho
le competenze per fare un lavoro sulle storie di vita, perché non so cosa può
venire fuori, non ho gli strumenti per gestire…” e cose simili, rischia di nega-
re un “prerequisito” necessario del lavoro educativo: come si fa ad occupar-
si delle persone, a farsi carico del loro disagio per attivare un percorso di
autonomia e cambiamento, se non ci si occupa della loro storia?

Non solo: chi opera e costruisce progetti d’intervento sulla strada non
può prima non occuparsi della propria storia. Chiunque si assuma, in quan-
to adulto, attributi di natura educazionale ha il compito di rileggere la pro-
pria storia. Costruire percorsi di autoformazione14, lavorare sulle autobiogra-
fie anche professionali può offrire un’occasione per ri-appropriarsi del pro-
prio ruolo professionale, per scoprire o ritrovare spazi e tempi per sé, affin-
ché l’ascolto non sia soltanto incontro con se stessi ma anche con gli altri,
accrescendo la capacità di conoscere, comprendere, attribuire significati,
generare cambiamenti.
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14. L. Anzaldi, A. Ghedini, “Laboratori di formazione per educatori auto(bio)grafi”, in D.
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7.2 L’ascolto autobiografico

di Sonia Bella

Spesso, lavorando in condizioni segnate da forti difficoltà, ci troviamo di
fronte a situazioni in cui avvalersi della scrittura risulta pressoché impossibi-
le. Laddove la narrazione non può essere affidata che alla forma orale, ci si
può avvalere del metodo del colloquio, che anzi rappresenta il metodo prin-
cipe a cui affidare il racconto di sé e l’ascolto.

Non vogliamo qui delineare le modalità di conduzione di un colloquio
autobiografico, ma, per il momento, unicamente soffermarci sull’esperienza
dell’ascoltare e del raccontarsi. L’esperienza della narrazione di sé, favorita da
un ascolto attento e discreto, si traduce nella rivisitazione della propria vicen-
da esistenziale. Mentre ci si racconta, il presente viene interpretato e com-
preso alla luce delle tracce del passato, che in esso permangono, non si ritro-
vano più o si ritrovano secondo modalità differenti.

L’autobiografia, mentre si dipana nel rapporto conversazionale con chi
ascolta, genera forme di autoriconoscimento, di autodisvelamento e di
autoapprendimento che consentono, a chi si narra, di ricostruire la propria
trama vitale. L’educatore-biografo può aiutare il narratore a stabilire nessi e
connessioni tra gli eventi e i fatti descritti. Sono questi legami che permetto-
no di attribuire un significato al disegno della propria vita secondo una con-
tinua ricomponibilità interpretativa.

Attraverso la relazione dialogica, in cui ascoltatore e narratore condividono
uno spazio e un tempo di ascolto collaborativo e sono, uno per l’altro, una risorsa
di apprendimento, il soggetto che si narra avverte la possibilità di intrattenersi con
sé stesso e di potersi narrare in modo più ricco, secondo forme di narrazione che
sono ingenerate dalla pratica autobiografica al di là dell’incontro dialogico.

Il racconto infatti invita al ritrovamento, con chi è lì per ascoltarci, dei trat-
ti o dei segmenti salienti, dei momenti cruciali e di svolta. L’identificazione e
la ricomposizione di questi momenti o incontri e la connessione che ne deri-
va rendono ragione della molteplicità di biografie che ci abitano.

All’educatore biografo e al suo interlocutore preme che l’esperienza del-
l’ascolto e del racconto produca conoscenza e effetti trasformativi.
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L’ascolto autobiografico, che mette al centro la vita dell’altro, ingenera nel
soggetto apprendimento a partire da sé stesso, apprendimento rimotivazio-
nale, per il cambiamento e per la relazione.

L’incontro dialogico ingenera nuove forme di rappresentazione di sé, l’in-
dividuo si scopre capace di nuove forme di azione, pensieri, investimenti e
stili relazionali. Si apre così un tempo diverso dal presente, è il tempo della
possibilità , del cambiamento.

In questa situazione l’educatore biografo ha il compito di facilitare la
narrazione.

La prima regola consiste nell’esercizio dell’ascolto. Quando si cerca di
entrare in punta di piedi nella storia dell’altro, il modo in cui si ascolta risul-
ta veramente importante. La rivisitazione della vicenda esistenziale, la dispo-
nibilità a condividerla ai fini di una riflessione autoformativa rendono essen-
ziale un ascolto attento e attivo. Solo attraverso di esso si riesce a ad incorag-
giare il racconto che nei primi momenti può risultare difficoltoso.

Ma come agisce un “ascoltatore/trice attivo”? L’interesse nei confronti di
chi parla può essere manifestato in vari modi: sia attraverso interventi verba-
li non invasivi, che denotino uno sforzo e un desiderio di comprensione, sia
attraverso una serie di atteggiamenti di comunicazione non verbale (postura,
sguardo, ecc.). Inoltre un ascolto è efficace, ai fini della relazione narrativa e
del processo di autoapprendimento trasformativo, unicamente se si configu-
ra come ascolto non giudicante.

Talvolta non è semplice: questo tipo di ascolto richiede una forte atten-
zione su di sé, rivolta ai pensieri e alle emozioni che il racconto dell’altro/a
può suscitare, e il conseguente decentramento dal proprio punto di vista.
Della narrazione non ci interessa la verità oggettiva, ma la significatività che
assume per il soggetto narrante.

Raccogliere narrazioni sulla strada

Ecco allora come le indicazioni suggerite dal metodo autobiografico pos-
sono tradursi in un efficace strumento di lavoro nell’intervento sulla strada.
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Il mondo della prostituzione di strada, malgrado l’insistita ostentazione
dei corpi in una scena che è pubblica, racchiude in realtà una dimensione
chiusa e segreta, fatta di tante storie che si incrociano e di cui non si sa qua-
si nulla. Per conoscere queste storie, si può cercare di ricostruirle nel susse-
guirsi degli incontri settimanali, approfittando delle “quattro chiacchiere”
fatte bevendo un caffè tra un cliente e l’altro. Il confronto con la frammenta-
rietà richiede di ricostruire le figure tassello dopo tassello, con un lavoro che
si può rivelare molto utile per la costruzione di una relazione significativa,
capace di superare i limiti oggettivi dell’incontro saltuario in strada. Sicura-
mente non si tratta di un impegno semplice; per esempio, un oggetto diffuso
e comune come il registratore, che acquista una funzione particolare nel-
l’ambito della pratica della narrazione di sé, spesso non si può usare: “io par-
lo ma non voglio essere registrata”. L’atto del registrare rende palpabile come
ogni racconto abbia delle conseguenze, ogni parola lasci una traccia, un
segno, e forse proprio per questo le ragazze incontrate non ci hanno consen-
tito di usarlo. Riavvicinarsi alla propria storia personale è già per loro una
richiesta molto forte. Per persone con storie di vita particolarmente trava-
gliate, parlare di sé, e quindi anche verbalizzare la propria sofferenza, è un’e-
sperienza che assume un valore molto particolare.

L’obiettivo dell’attenzione autobiografica è soprattutto il ritrovamento
delle trame vitali: l’operatrice/ascoltatrice agisce come colei che cerca di
riconnettere le varie parti sfilacciate di una storia che si ricostruisce insieme.
Aiutare a tenere i fili della narrazione significa accompagnare le ragazze nel-
la riappropriazione dei significati della propria esistenza.

Spesso è un disvelarsi poco a poco. È necessario tastare con molta calma
la possibilità di poter parlare, dandosi e chiedendo lo spazio per costruire i
passaggi naturali che portano ad un rapporto di fiducia. Il tempo assume
allora un valore rilevante. È molto importante “non avere fretta”, entrare
realmente nel tempo della strada, nel tempo dell’altra.

Lavorando sulla strada, come si può immaginare, è difficile costruire
momenti e spazi confortevoli per l’incontro autobiografico, che facilitino la
disponibilità a lavorare su sé stesse e ad apprendere dalla riflessione su di sé.
Ci si confronta così con la necessità di inventare, attraverso la relazione, uno
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spazio “virtuale”, che a partire da un ascolto reale diventi spazio idoneo alla
narrazione. Bisogna acquisire la sensibilità di saper cogliere il momento giu-
sto, arrivare e non disturbare, sapersi allontanare nei momenti non opportu-
ni, ad esempio quando un cliente si sta avvicinando o qualcuno le sta con-
trollando. Bisogna, inoltre, saper reggere i silenzi che spesso accompagnano
queste narrazioni. Il silenzio, quando è partecipativo, è un modo di ascoltare,
se corrisponde ad un reale desiderio di comprendere, lasciando all’altro la
possibilità di dire e di non dire, di essere ascoltato e anche di ascoltarsi.

L’insieme di questi elementi permette di far emergere dal racconto un mon-
do sommerso, un linguaggio che abitualmente “non ha da dire di sé e agli altri”.
Viene allora allo scoperto, con forza, il bisogno di essere finalmente ascoltate.

Nel procedere degli incontri, la raccolta di tasselli, di volta in volta siste-
mati e arricchiti, consente di arrivare alla ricostruzione di intere storie, ricche
di personaggi, luoghi, azioni, riflessioni, ipotesi per il futuro. La vita di oggi
rivela una quotidianità esclusivamente segnata dal lavoro sulla strada, fatto di
incontri sempre vuoti. Scindere in maniera precisa il corpo dall’identità indi-
viduale diventa una strategia di difesa, di sopravvivenza: un essere altrove,
che colloca il sé al di fuori del vissuto, e permette di andare avanti. Si tratta
spesso di vite assolutamente solitarie, prive di qualsiasi dimensione sociale
diversa dalla strada. Strada che si rivela quotidianamente pericolosa: malat-
tie, aggressioni, disprezzo sociale.

Scoprire di avere una memoria da cui attingere per riempire di senso un
presente povero di elementi diventa la base su cui provare a costruire pas-
saggi di cambiamento. Rendersi conto che si è depositarie di possibili rac-
conti unici e irripetibili, che destano interesse nell’altro/a, permette di ren-
dersi conto che “si è qualcuno”. La persona, raccontandosi, proclama la pro-
pria esistenza, e in questo già la giustifica, chiamando a supporto tutti i reali
o immaginari testimoni. La storia di vita autonomamente raccontata e con-
divisa tra pari diventa così un chiaro strumento di emancipazione. Prendere
la parola significa acquisire visibilità e potere, esercitare capacità decisionale
(di che cosa parlo, come), quindi fondamentalmente emanciparsi. Come
scrive Laura Formenti, emancipazione è “la scoperta adulta dell’autodeter-
minazione”, che in certi contesti non è assolutamente scontata, ma diventa



l’obiettivo di un percorso lungo e difficoltoso. Emerge qui la forte connota-
zione socio-politica del discorso autobiografico, la sua dimensione di empo-
werment, ovvero di presa di potere dal basso (1996).

La rilettura della propria storia, grazie anche all’incontro con l’altro/a, può
aiutare a dare un senso nuovo alla propria esistenza. Pescare nel cassetto dei
ricordi ciò che aveva senso nel passato può aiutare a ritrovare un significato
nel presente. La riscoperta, e forse la messa in discussione, di modelli che
funzionavano ieri, per trovarne altri che trovino migliore rispondenza all’og-
gi, diventa un importante passaggio di presa di coscienza. Sottolineare gli ele-
menti di continuità o di discontinuità, le ricorrenze, evidenziandone le con-
nessioni, consente di comprendere il proprio percorso.

Il lavoro sulla propria storia, come abbiamo visto, aiuta a ritrovare e rico-
noscere risorse che forse si erano sottovalutate e invita a procedere poten-
ziando la propria autonomia. Accanto alla sofferenza, si delineano nei rac-
conti un notevole coraggio e una forza che, se riconosciuti, possono diventa-
re basi reali per ridare all’esistenza una direzione.

In contesti fortemente segnati dalla “difficoltà”, si assiste spesso al pas-
saggio dal non voler parlare o pensare a ciò che si era o si sta vivendo, al ritro-
vare interesse per il racconto, rivalutando la propria storia come elemento da
cui partire per costruire passaggi, anche solo mentali, di un possibile cam-
biamento. Si tratta di rileggere la propria esperienza passata e presente rispet-
to ad una possibilità di futuro. Inventarsi ciò che si potrà essere alla luce di
ciò che siamo e che siamo stati.Testimoniare la propria esistenza, porsi come
soggetto, scoprire di avere una storia (anche se connotata negativamente) ha
un effetto motivazionale: innalza l’autostima, dà consapevolezza della propria
unicità e insieme somiglianza rispetto agli altri, crea disponibilità a rimetter-
si in gioco come individuo capace di progettare (Formenti, 1998).

Raccontarsi può significare anche scoprire e accettare la molteplicità, la
dimensione plurima dell’autobiografia: “noi siamo tante storie, non solo la
strada”. L’operazione di ricomposizione può trasmettere la sensazione di
“tenerci insieme”, di saperci muovere all’interno della complessità, ricompo-
nendo e armonizzando i frammenti di una vita in modo creativo, in un pos-
sibile processo quotidiano di autoinvenzione.
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Raccogliere le storie di vita significa inoltre accogliere la persona nella sua
interezza, ieri e oggi, spostando lo sguardo da una prospettiva di bisogno o
di problema. Si potrebbe dire che significa uscire dalla logica del caso o del-
la patologia e riscoprire la complessità come valore.

Rileggere il proprio intervento

La complessità e la ricchezza dell’approccio autobiografico non si traduco-
no unicamente nell’ascoltare l’altro/a, ma nello sperimentarlo su noi stessi. L’e-
sperienza dell’ascolto autobiografico non si esaurisce nel raccogliere narrazio-
ni altrui, ma nel lasciarsi permeare da queste, fare proprio il racconto dell’al-
tro/a, e ascoltare le risonanze che questo provoca dentro di noi. Un operatore
o un’operatrice che lavora ponendo attenzione alla dimensione autobiografica
si deve confrontare non solo con la storia dell’altro/a ma anche con la propria.

L’operatore/trice di strada (ma non solo) è un compagno di percorso,
l’osservatore partecipante di un fenomeno in continuo cambiamento e evo-
luzione. Nel suo ruolo di interlocutore, - che ascolta e rilancia messaggi, e
non unicamente li osserva e annota, - è importante che sappia sospendere
giudizi e pregiudizi sulla realtà che si accinge ad avvicinare. È necessaria allo-
ra una grande disponibilità a riflettere, ridiscutere, ascoltare senza farsi gui-
dare da schemi fissi, che non reggerebbero alla complessità e alla particolari-
tà dell’impegno. Questo rispetto dell’altro conduce, inoltre, al riconoscimen-
to della differenza, a partire da quelle di cultura (vecchie e nuove immigra-
zioni) per arrivare a quella, spesso più trascurata, del maschile e femminile,
passando per quella dell’età (mondo adolescente e mondo adulto). La diffe-
renza allora non viene solo riconosciuta e accettata, ma valorizzata, diventa
base per costruire la propria visione del mondo e di rapporto con questo.

Facendo propri questi presupposti, un impegno autobiografico diventa
essenziale per l’operatore/trice che nell’incontro deve portare sé stesso e le
proprie contraddizioni. Lavorare con un atteggiamento a-valutativo, che non
insinua forme di stigmatizzazione svalutative nei confronti dell’altro/a, senza
- nel contempo - produrre false alleanze e collusioni, non è un compito sem-
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plice. L’esercizio autobiografico allena alla disponibilità a mettere in gioco la
propria storia nel momento in cui incontriamo l’altro/a. Tale disponibilità a
rileggere la propria biografia è “il compito di chiunque si assuma, in quanto
adulto/a, attributi di natura educazionale”. Come suggerisce Duccio Deme-
trio, l’impegno dell’operatore/trice è duplice: “è importante in primo luogo
ritrovare nel suo percorso di crescita quanto lo abbia più costruito come indi-
viduo, quali incontri abbiano determinato il suo modo di ragionare, amare,
odiare, credere ecc.; in secondo luogo, alla luce di questa rivisitazione auto-
biografica, potrà individuare i temi pedagogici prioritari che, a sua volta, è
chiamato a proporre ad altri” (1995).

All’interno di un progetto educativo, confrontarsi con la propria biogra-
fia e con quella dell’altro può diventare una pratica di autovalutazione e di
verifica del lavoro svolto. Gli accadimenti, i passaggi e cambiamenti nella sto-
ria di chi stiamo accompagnando, rielaborati insieme a lui/lei, possono esse-
re un materiale attraverso cui rileggere il percorso dell’intervento e l’efficacia
dell’impegno. Un ascolto attento anche della propria biografia, in questo caso
soprattutto professionale, diventa, tra l’altro, patrimonio per la valutazione.

A questo punto anche il concetto di tempo per sé assume un valore rilevante
per chi si trova a svolgere un lavoro educativo, tanto più sulla strada. Risulta allo-
ra imprescindibile sottolineare l’importanza di rispettare il tempo dell’altro, ma è
fondamentale per l’operatore riuscire a trovare ugualmente uno spazio per un
contatto intimo con sé stesso. Non avere del tempo per ascoltare sé stessi, i pro-
pri vissuti, le proprie emozioni, non concedersi uno spazio per comprendere e
apprendere da quello che si sta facendo, per riflettere sulle proprie modalità
cognitive e procedurali, porta inevitabilmente ad “allontanarsi” anche dall’altro.

7.3 Formazione a distanza 

7.3.1 Report prima chat line (18 settembre 2000)

Docente: Buonasera a tutte. Per chi non era al seminario, oggi parleremo di metodo
autobiografico, lo conoscete?

Allieva 4: No, avevo iniziato a leggere il libro ma l’ho lasciato in Italia.
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Docente: Le tue colleghe lo hanno sperimentato in un breve laboratorio, ora ne par-
leremo, poi ti invierò del materiale.
Nel laboratorio avete avvicinato il metodo autobiografico, lo avete sperimentato su di
voi, lavorando sulla vostra storia, prima occupandovi della vostra biografia personale
per poi passare a quella professionale. Come prima cosa vorrei avere da voi un ritor-
no sul metodo proposto: riflessioni, idee, dubbi, perplessità.

Allieva 16: Un modo sicuramente interessante per entrare nella storia della persona.
Soprattutto è molto poco intrusivo perché è la persona che può decidere quanto met-
tersi in gioco.

Allieva 17: Il metodo sembra molto interessante. Ho qualche dubbio sull’applicabili-
tà con le ragazze con cui lavoriamo per via della lingua.

Docente: Vorrei vi esprimeste tutte liberamente.

Allieva 15: È vero, molte ragazze quasi non parlano italiano, figuriamoci scrivere.

Allieva 16: Mi sembra uno strumento duttile, per cui si potrebbe evitare lo scrivere
ed utilizzarlo oralmente.

Allieva 13: Credo che il metodo sia molto interessante, anche se andrebbe sperimen-
tata una modalità diversa.

Allieva 5: Interessante, stimolante, complesso, utile, “pericoloso”.

Docente: Perché pericoloso?

Allieva 13: Credo che dovremmo poterlo sperimentare come modalità operativa pri-
vilegiata.

Docente: Mi sarebbe piaciuto con voi lavorare più attivamente sulle possibilità che
questa metodologia può offrire a chi si occupa di lavoro (sulla strada e non) con per-
sone che si prostituiscono, affrontando il racconto autobiografico come strumento di
relazione che permette di riconoscere l’altro/a e di accettarlo nella sua complessità.
Ma il discorso è lungo e molto delicato, per cui non possiamo affrontarlo nella manie-
ra che merita.

Allieva 13: Pericoloso perché dovrebbe essere gestito con estrema attenzione, perico-
loso, interpreto, per l’operatrice che non lo sa usare.

Allieva 5: Quello che ognuno tira fuori può diventare un boomerang se gestito da chi
non è competente, meglio lasciar stare dove sono le problematiche se poi non riuscia-
mo ad accompagnare in modo corretto.
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Allieva 5: Continua a non piacermi questo mezzo di comunicazione, non è esatta-
mente e completamente quello che volevo dire ma solo in estrema sintesi.

Allieva 16: Prima di pensarlo come strumento per l’utenza forse il metodo autobio-
grafico dovrebbe essere usato per gli operatori.

Allieva 5: O.K., ma da chi? con quali professionalità, competenze, impegno, stru-
menti tempi?

Docente: Sicuramente è, a mio avviso, un ottimo strumento di formazione e di autoforma-
zione per gli operatori ma può diventare anche una risorsa per la relazione con l’utenza.

Docente: Permettere all’altro/a di raccontare la sua autobiografia significa permetter-
gli di prendere parola su di sé, di scoprirsi padrone di storie per cui capace di ulte-
riori passaggi significativi e di proiettarsi nel futuro. Certo, come ho sottolineato pri-
ma, è un lavoro delicato che necessita di preparazione e di gradualità.

Allieva 16: Spesso le persone con cui lavoriamo, soprattutto nel momento in cui le
incontriamo, non sono pronte a ripensare al loro passato ma hanno bisogno del futu-
ro per strutturare la loro vita.

Allieva 5: È sicuramente uno strumento direi forse indispensabile, visti gli effetti che
può dare (parlo per me), ma, ripeto, se gestito da persone competenti, con una pre-
parazione teorica forte, accompagnata da un’équipe complessa. L’operatore che si
improvvisa, che fa il tuttologo, mi fa paura.

Docente: Questo è un presupposto da cui non possiamo prescindere ma, per rispon-
dere ad Allieva16, nella mia esperienza di lavoro sulla strada con le ragazze, permet-
tergli di raccontarsi e di riconoscere di avere una storia che interessava a qualcuno è
stato un passaggio molto significativo.

Allieva 5: Le altre cosa ne pensano? Battete un colpo se ci siete.

Allieva 3 ed Allieva 26: Anche per noi è risultato molto interessante e ci è rimasta la
curiosità di approfondire tale metodo nel settore specifico degli interventi rivolti a
donne trafficate. È una modalità che ci sembra coinvolga in modo diverso le persone
(che in questa maniera sono più protagoniste), per cui potrebbe far superare delle
resistenze alle ragazze rispetto ai supporti psicologici.

Docente: Certo non dobbiamo improvvisarci ma costruire accompagnamenti e contesti
formativi che ci permettano di poterlo “giocare” sulla strada. È importante sottolineare
che è l’altro/a padrone della sua storia, noi lo aiutiamo a raccontare, a ricercare il senso,
a ritrovare e riconnettere parti della propria storia, di cui solo lui/lei è padrone.
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Docente: Ma ritorniamo all’esperienza fatta. La Docente al seminario vi ha conse-
gnato un compito, qualcuna lo ha gia fatto ed è disposta a parlarne?

Allieva 3: Ripeto, il metodo è molto interessante e positivo, ma ci vorrebbe una pre-
parazione specifica per noi operatori per applicarlo: come fare?

Allieva 5: Non era per oggi il compitino, ma lo dovevamo fare con calma, ho capito male?

Allieva 26: Non ho ancora fatto il compito, ma nell’esperienza di questi giorni ho
capito che rifletto poco su me stessa, così - con piacere direi - mi sono ripromessa di
farlo al più presto.

Allieva 15: Anche io ho capito come Allieva 5 e sinceramente non ho ancora compi-
lato niente.

Allieva 17: Neanche io l’ho compilata, mi dispiace.

Allieva 7: In effetti non abbiamo avuto molto tempo da ieri per farlo!

Docente: Non è un problema, sareste però disposte ad inviarmelo, così nel prossimo
incontro vi posso restituire una breve elaborazione che sottolinei gli aspetti autofor-
mativi della proposta a cui mi sembravate molto interessate?

Docente: Per la prossima volta vorrei vi sperimentaste ascoltatrici di storie, ve la sentite?

Allieva 5: Sicuramente preferirei farlo accompagnata: viste le emozioni che mi ha sca-
tenato l’esercitazione fatta in aula, mettermi in crisi senza avere un rimando potrebbe
destabilizzarmi più di quanto non lo sia già. Lo dico io prima che lo dicano le altre,
tanto lo so che lo pensano tutti.

Allieva 7: Credo che tutte quelle che lavorano in questo settore siano già loro mal-
grado ascoltatrici.

Allieva 26: Io me la sentirei ma non con le ragazze, con persone che hanno avuto pro-
blemi; magari con qualche amico se mi viene indicata una traccia.

Allieva 4: Spero che qualcuna mi racconti cosa è successo lo scorso week-end in quel
di Martinsicuro...

Docente: Allieva 5, te la senti di spiegarmi meglio quello che ti è accaduto?

Allieva 3: Ad Allieva 4: è stata un’esperienza interessante e che ha lasciato molta
curiosità e volontà di approfondire.
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Docente: Per Allieva 3, quali curiosità? Approfittiamo di questo momento anche se lo
strumento è un pochino faticoso.

Allieva 3: Come si fa a farsi raccontare una storia?

Docente: Mi verrebbe da dire: con un ascolto attento.

Allieva 5: Ricordi, emozioni profonde, tenere, importanti, che credevo non così
importanti o comunque superate, non sempre positive.

Docente: Bisogna imparare anche ad ascoltare, vi manderò del materiale specifico.

Allieva 3: Grazie molte, lo aspettiamo con interesse.

Allieva 5: …che mi sarebbe piaciuto condividere, avere un ritorno invece sono rima-
ste lì a riavvitarsi, probabilmente le rimuoverò di nuovo.

Docente: Arriviamo al compito che volevo proporvi cercando di mantenere un contesto
laboratoriale (anche se leggermente anomalo). Vi chiederei di fare questa piccola eser-
citazione (da inviare entro venerdì 22): domandare ad un/una collega, o persona amica,
la disponibilità a raccontarvi la sua infanzia (o altra fase della vita a scelta), aiutandovi
con l’esercizio delle evocazioni che avete sperimentato su di voi, concentrando l’atten-
zione su: oggetti, emozioni, volti, luoghi, odori, suoni, colori, sapori, scene. Cosa ne pen-
sate? Mi piacerebbe mi inviaste, oltre al materiale, un vostro breve commento su come
si è svolto il lavoro (descrizione di come è avvenuto l’incontro, difficoltà, perplessità,
ecc.), per potervi offrire una sintesi reale dell’esperienza condivisa anche se a distanza.

Docente: La scheda delle evocazioni può aiutarci a facilitare il racconto dell’altro/a.

Allieva 17: Si può somministrare l’esercizio delle evocazioni specificando di rifarsi
all’infanzia (o altra fase della vita)?

Docente: Non si tratta di somministrarlo, ma di usarlo per aiutare l’altro a raccontare.

Allieva 5: Riguardo alla propria esperienza lavorativa?

Docente: No, legato alla propria vita, raccontando esclusivamente ciò che si ha desi-
derio di raccontare.

Allieva 19: Una volta che l’altro ha fatto la sua scheda, poi come andiamo avanti?

Allieva 16: Quale motivazione dobbiamo dare alla nostra richiesta di racconto rivol-
ta all’incolpevole amico?
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Docente: Non vorrei che compilasse la scheda, ma che faceste una conversazione.

Allieva 19: Nessuno vorrà più essere amico nostro!!!

Allieva 15: Ma dobbiamo registrare, oppure cosa?

Allieva 7: Scusate ma se a noi è piaciuto perché non dovrebbe essere piacevole per
altri??

Docente: Non siate così negative, molto spesso si scopre il piacere del raccontare e di
ripensare alla propria storia.

Allieva 4: Sarò in grado di fare questo esercizio anch’io previa lettura del materiale?
Probabilmente no.

Allieva 18: L’amico dovrà poi condividere con noi le emozioni nel raccontare la sua
storia mediante le evocazioni come ha fatto la Docente in aula con noi?

Docente: Per Allieva18: cosa intendi? Non ho capito.

Allieva 18: Allora dobbiamo inviarti la storia che l’amico ci ha raccontato?

Allieva 5: Non vorrei accentrare troppo l’attenzione, ma io ho risposto alla Docente,
ovvero alla sua domanda di cosa mi era successo in aula prima durante e dopo, ma
non ho avuto risposta, doppia frustrazione!

Docente: Perdonami Allieva 5. In realtà, tu hai sperimentato intensamente cosa signi-
fica rimettersi in contatto con la propria storia.

Allieva 5: Scherzo, so che questo non è né il momento né il luogo adatto, grazie.

Docente: Mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di condividere con voi in maniera più
personale (il computer lo rende un po’ difficile) la risorsa che offre questo approccio
sia in termini educativo-formativi che di cura di sé.

Allieva 16: Visto il tema potremmo invece utilizzare la scrittura.

Docente: Torniamo al compito: si tratta di un colloquio, la scheda ci servirà come gri-
glia per aiutare la narrazione. Se volete potete registrarlo, ma non è necessario, l’im-
portante è sperimentare l’ascolto e successivamente prendere qualche appunto.

Allieva 15: Noi a te dobbiamo mandare un riassunto del colloquio o, se uno ha voglia,
la sbobinatura?



Allieva 4: La persona intervistata sarà a conoscenza dello scopo dell’intervista? For-
se è una domanda fuori luogo ma non conosco la risposta.

Allieva 16: Gli appunti vanno presi dopo (ma saremmo noi a selezionare le informa-
zioni ricevute) o durante (come spiegare alla persona il perché)?

Docente: Per Allieva 4: lo scopo è il compito, sperimentare l’ascolto autobiografico,
non ve ne sono altri.

Allieva 7: Potremmo proporlo come gioco?

Docente: Anche, perché no?!

Docente: Per Allieva 16: il contenuto, in questo momento, ci interessa relativamente,
è l’ascolto dell’altro quello su cui proviamo a sperimentarci.

Docente: Se coloro che coinvolgiamo nel “compito” sono persone che conosciamo e
cui chiediamo una disponibilità, non ci sono molti problemi rispetto a come proporlo.

Allieva 7: A me sembra difficile solo ricreare un contesto adeguato, poi penso sia pia-
cevole sia ascoltare che farsi ascoltare. Non credete? 

Allieva 5: Scusate ma non capisco: se ascolto e poi devo riassumere è il contenuto che
riassumo, giusto?

Allieva 7: No, o meglio: non credo.

Docente: Rispetto al colloquio sì, poi vi chiederei un breve commento sul come, dove,
atteggiamenti nostri e dell’altro, perplessità, punti di forza, ecc.

Allieva 3: Vorrei tanto farlo, ma come, dato che sono arrivata da poco nel paese dove
ora vivo e non ho ancora confidenza con qualcuno in particolare?

Allieva 16: È possibile farlo tra noi partecipanti al corso, dove le distanze lo permettono?

Docente: Per Allieva16: se non ci sono altre possibilità può andare comunque bene.

Docente: Allora... siamo tutte d’accordo nel creare questo laboratorio autobiografico
virtuale?

Allieva 5: Per la Docente: scusa, provo a riassumere come dobbiamo procedere, o alme-
no cosa ho capito io. Scegliamo un amico/a, proponiamo di raccontarci qualcosa della sua
vita prendendo come spunto lo schema dell’esercitazione: ricordi, odori, suoni ecc. E poi?
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Allieva 17: Poi riassumiamo come è andata, cosa si è detto e cosa si è provato, giusto?

Docente: Lo ascoltiamo e soprattutto cerchiamo di aiutarlo a raccontare (primo obiet-
tivo), poi trascriviamo e mi inviate tutto unito ad una descrizione-commento; poi io
vi consegnerò l’esperienza rielaborata e alcuni spunti di riflessione, su cui lavoreremo
insieme la prossima volta.

Allieva 5: E l’amico, come lo lasciamo?

Docente: Se è interessato potete restituirgli successivamente il lavoro fatto e condivi-
dere con lui l’esperienza.

Allieva 15: Secondo me proprio perché è un amico non c’è bisogno di dirgli molte
cose.

Allieva 5: Per la Docente: non è facile, specie se è un amico/a che conosci, con cui hai
rapporti ecc.

Docente: Ma se è interessato è possibile condividere anche il risultato e le riflessioni.

Allieva 5: Non è più un rapporto “professionale”.

Allieva 15: Secondo me non deve essere un rapporto professionale.

Allieva 5: Secondo me sì, senza giudizi di merito sul termine professionale.

Docente: Noi sperimentiamo in questo caso, vista la particolarità organizzativa, un
ascolto un po’ protetto, che non è necessariamente professionale.

Allieva 19: Se nel metodo autobiografico la parola all’altro va data ma senza impor-
gliela, secondo me deve esserci una certa confidenza o comunque una certa sintonia.

Allieva 5: Ma proprio per questo può essere più difficoltoso, per le emozioni che si
possono rimandare ecc.

Docente: Quello che sperimenterete, ma non volevo anticiparvelo, sarà anche la vostra
capacità di costruire “sintonia”.

Allieva 19: Io durante il laboratorio a Martinsicuro non ero così disposta a evocare
cose della mia storia; è vero, Allieva 5, può essere difficile anche con un amico.

Docente: Sarà lui a scegliere, questo non dovete mai dimenticarlo, è sempre l’altro/a
che decide se e cosa ha desiderio di raccontare.
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Allieva 5: Ma se la sintonia già esiste ed è di un certo tipo, può essere imbarazzante
per l’altro e per noi andare a fondo delle storie. Non credo di esserne capace, specie
con un amico/a.

Docente: Allieva 5, decidi tu, per me per come ti sei posta ne saresti capacissima, anzi
offriresti all’altro/a una bellissima opportunità, ma sta a te scegliere.

Allieva 19: Noi però non dobbiamo fare un’intervista, quindi sarà l’altro a decidere
quanto andare a fondo.

Allieva 5: Una cosa è parlare a livello amicale, un’altra è parlare in modo strutturato
con un obiettivo che va al di là del rapporto amicale.

Docente: Giustissimo, in ogni caso, l’altro deve essere sempre libero di decidere.

Allieva 15: Sono perfettamente d’accordo con Allieva 19.

Allieva 15: Già per il fatto che non gli viene imposto niente, l’altro si sentirà sicura-
mente più libero e magari, chissà , ci stupirà con il suo racconto.

Allieva 16: Io sono d’accordo con Allieva 5, ma si può provare.Vediamo come reagi-
scono i nostri amici. Se rimarranno tali.

Docente: A questo punto io aspetto il vostro materiale e prometto una rielaborazione
e del materiale di approfondimento. Ci sentiamo allora il 29 settembre, buon lavoro!

Allieva 5: Per la Docente: grazie, ci proverò, ma prevedo di incontrare diverse diffi-
coltà, forse non tanto nell’altro quanto in me. Ciao.

Docente: Ciao a tutte, a presto.

7.3.2 Sintesi dell’esercitazione svolta dalle allieve

Dopo la chiusura del nostro collegamento informatico, devo confessarvi,
ero leggermente preoccupata. Lo strumento della chat-line si è rivelato, a mio
avviso, per il tipo di proposta, piuttosto faticoso e limitante. In ogni caso deb-
bo complimentarmi, avete svolto molto bene il compito che vi era stato asse-
gnato, nonostante i tempi tirati e le legittime ansie.

Sperimentarsi ascoltatrici di storie…
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Nella consegna del compito, vi ho dato volutamente pochi elementi.Vole-
vo verificare, dopo l’esperienza, seppur breve, del seminario, cosa avreste fat-
to e come vi sareste poste rispetto all’ascolto.

L’esercitazione, nonostante le comprensibili resistenze emerse durante la
nostra “discussione a distanza”, è stata svolta da otto corsiste e con modalità
decisamente personali e interessanti.

Il procedere è stato per ognuna leggermente diverso:

- alcune hanno impostato un colloquio autobiografico e hanno usato la gri-
glia per facilitare l’approfondimento;

- altre si sono attenute di più allo schema;
- qualcuna si è concentrata sul racconto di un singolo episodio;
- qualcuna ancora, allontanandosi leggermente dalla consegna, ha proposto

delle esercitazioni svolte durante il seminario.

Per alcune il racconto e l’ascolto sono state un’esperienza a due, ascolta-
tore e narratore, altre hanno impostato il colloquio con più persone.

Le diverse modalità di conduzione che avete scelto non si sono rivelate un
problema, anzi, hanno dimostrato una vostra vivacità “interpretativa”.
Rispetto a questo esercizio, quello che ci interessava era sperimentare l’a-
scolto autobiografico, e per tutte l’esperienza c’è stata, anche se si è configu-
rata in forme leggermente differenti.

In questa occasione non prenderemo in considerazione i contenuti rac-
colti, anche se fornivano alcuni elementi interessanti, ma rifletteremo unica-
mente sul metodo.

Appunti vari

Attraverso la relazione dialogica, in cui ascoltatore e narratore condividono
uno spazio e un tempo di ascolto collaborativo, il soggetto che si narra avverte
la possibilità di intrattenersi con sé stesso, di ascoltare il proprio mondo inter-
no e di potersi raccontare in modo più ricco, o comunque secondo forme altre
di narrazione che sono ingenerate dalla pratica autobiografica stessa.
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L’identificazione e la ricomposizione di eventi, momenti, incontri, e la
connessione che ne deriva, rendono esplicita la molteplicità di biografie che
ci abitano internamente (affettiva, cognitiva, professionale, desideriale, e
chissà quante altre…) e della loro interconnessione. Si tratta di trovare un
nesso tra continuità e discontinuità, di comprendere perché in alcune fasi
della nostra storia abbiamo sviluppato alcune biografie interne mentre altre
le abbiamo scarsamente coltivate.

Le tracce che il racconto autobiografico, con l’aiuto discreto di chi lo
accoglie, permette di ritrovare o scoprire sono frammenti di emozioni, desi-
deri, esitazioni, sono i “pieni” o i “vuoti” dell’esistenza, che nel loro ripro-
porsi o celarsi possono facilitare il soggetto a comprendere quello che è nel
presente e aprire uno spazio di riscoperta e progettualità futura:

“La collega ha riferito che probabilmente, da parte sua, si sarebbe messa più “a
nudo” se non fossi stata io a ricordare con lei, ma uno sconosciuto con cui non lavo-
rava, per paura del giudizio”. Le parole di questa gentile collega ci permetto-
no di risottolineare che, nella concretezza del lavoro, l’ascolto si deve prefig-
gere delle regole precise nel rapporto con l’altro: la sospensione del giudizio,
la partecipazione critica e interessata (che riporta alla centralità della perso-
na), la valorizzazione dell’esperienza personale, la possibilità di trasmettere la
propria esperienza. Questo significa rimettersi in discussione in prima per-
sona, giocarsi il confronto lontano dall’idea di essere portatore di verità, nel-
la disponibilità a modificarsi nell’interazione. Si tratta essenzialmente di assu-
mere uno stile educativo volto a cogliere la visione del mondo dell’altro/a.
Questo non implica affatto l’annullamento definitivo di una distanza critica
da parte dell’educatore/trice nei confronti della visione del mondo dell’al-
tro/a, quanto la sospensione momentanea dei propri schemi interpretativi.

Una sensazione piacevole è stata il riconoscere di avere permesso all’altro
di scoprire “il piacere del racconto”: “M. aveva proprio preso gusto a navigare
nel suo passato”, “ho ‘sentito’ nei loro occhi il desiderio di continuare ancora a
ricordare e parlare di sé”. Spesso nell’incontro autobiografico il soggetto si
scopre capace di nuove possibilità interpretative, investimenti, stili relaziona-
li, sperimenta una maggiore capacità di autoascolto, autocomprensione e
anche di autoapprendimento.
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“Per me è stato interessante pormi come ascoltatrice e non nego che spesso avrei
voluto intervenire con i miei ricordi e mi sono dovuta trattenere per non farlo”.

“Durante tutto il colloquio, spesso, ho avuto la tentazione di fare delle domande”.
Sicuramente in un colloquio biografico è possibile fare delle domande. Le

domande di stimolo servono per aiutare l’altro nel percorso della narrazione
e dell’approfondimento. Questi stimoli sono individuabili in diverse tipologie:
domande narrative, relative agli eventi della storia personale, sulle attribuzio-
ni di significato, che richiedono spiegazioni, domande evocative o metafori-
che che stimolano procedimenti proiettivi e domande metariflessive dalle
implicazioni autoformative. Le domande guida devono facilitare il processo
di autoriflessione e di rifocalizzazione decisionale o progettuale (per appro-
fondire consultare L. Formenti, La formazione autobiografica).

Ovviamente si dovrà porre molta attenzione al modo in cui si formulano
le domande, che devono essere chiare, brevi, una per volta, evitando doman-
de che antepongano il nostro punto di vista a quello del narrante. Si può faci-
litare il racconto anche attraverso interventi-eco, riprendendo le ultime paro-
le, o riassumendone il contenuto. Si tratta in ogni caso di interventi che fan-
no sentire ascoltata la persona e che possono aiutarla ad organizzare gli ele-
menti essenziali della narrazione.

“Il fatto di conoscerci molto bene è stato forse un vantaggio per quanto riguar-
da l’approccio”. In questo esercizio, probabilmente, il conoscersi diminuiva
l’ansia, ma non è detto che sia necessario, anzi, diventare brave ascoltatrici (e
ciò, lo risottolineiamo, si acquisisce con l’esperienza) significa essere in gra-
do di facilitare il racconto dell’altro; questo deve avvenire anche con un estra-
neo. Ciò può accadere solo, come abbiamo più volte sottolineato, quando si
propone un reale “ascolto interessato”.

Spesso l’ascolto delle storie di vita altrui genera effetti personali in chi le
raccoglie. Lo invogliano a interrogarsi sulla propria vita professionale, ma
non solo.Talvolta il racconto dell’altro/a fa scattare in noi delle risonanze: “La
cosa buffa che ho notato da un certo punto in poi è che fatti della sua vita riman-
davano a fatti, sensazioni della mia vita: il modo di vestirsi come elemento di rela-
zione/scontro con i genitori o come riflesso delle proprie insicurezze/desideri; il
ricordo di luoghi dove ritrovare se stessa che sono gli stessi a cui è tanto legato mio
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padre; un periodo in cui si è totalmente o quasi affidata ad un altro di cui fidarsi
e da cui farsi “portare” mi ha riportato al fatto che anch’io ho avuto bisogno di un
méntore che mi prendesse per mano e che anch’io sono stata mentore per qualcuno
in un certo periodo; ecc”. Ritrovarci nella storia altrui ci permette più facil-
mente di riconoscerle l’altro/a e di accettarlo nella sua complessità.

Per quanto riguarda le cronografie professionali, ne sono arrivate solo
quattro, peccato. In questo esercizio di memoria si veniva invitate a ripercor-
rere cronologicamente la propria storia professionale. È una delle esercita-
zioni più impegnative da affrontare, ma questo strumento costituisce un rive-
latore di tipo analitico molto utile per rintracciare da un lato quelli che chia-
miamo “eventi marcatori”, rappresentati dalle scoperte e dalle svolte che
hanno segnato il percorso esistenziale e dall’altro gli eventi desideriali che
comprendono miti, riferimenti, modelli. Rielaborare i contenuti, purtroppo,
risulta difficile, data la scarsità del materiale.

“Sicuramente ho capito che è importante avere chiaro chi si è, cosa si sta facen-
do e il perché. Altrimenti ci si smarrisce e non si è di aiuto”.

Un operatore o un’operatrice che lavora ponendo attenzione alla dimensio-
ne autobiografica si deve confrontare non solo con la storia dell’altro/a ma
anche con la propria. Un impegno autobiografico diventa essenziale per l’ope-
ratore/trice che nell’incontro deve portare sé stesso e di conseguenza anche le
proprie contraddizioni. È fondamentale per l’operatore/trice riuscire a trovare
uno spazio per un contatto intimo con sé stesso. Senza questo spazio in cui si
entra in contatto con e si riflette-apprende da sé stessi, dai propri vissuti ed
emozioni, si finisce per non poter entrare in contatto neppure con l’altro/a.

Sia nella chat che nel compito è stato più volte sottolineato come questo
approccio offra delle possibilità interessanti nel lavoro sociale, ma è stato
anche ribadito che, per poterlo “agire”, è necessario essere preparate: “Siamo
interessate ma non siamo in grado”,“È importante anche conoscere bene il metodo”:
mi sembra una posizione che denota una certa serietà, ma come figurarci
allora un possibile futuro approfondimento, che ci permetta di sperimentare
realmente quest’approccio nell’impegno professionale?

Vi proporrei, per la prossima chat, due semplici domande, che completa-
no quella già presentata dalla Docente in aula (cosa ho trovato?), per aiutar-
ci, - avendo permesso, col passare del tempo, ad intuizioni ed emozioni di

202 Il metodo autobiografico



sedimentare, - a definire concretamente quali elementi e quali passaggi sareb-
bero necessari e desiderati per completare questa breve esperienza:

- che cosa ricorderò…
- cosa vorrei accadesse ancora…

7.3.3 Report seconda chat line (29 settembre 2000)

Docente: Inizierei complimentandomi per l’esercitazione, nonostante i legittimi timo-
ri siete state bravissime

Allieva 10: Per niente facile utilizzare il metodo autobiografico, da quello che ho let-
to... soprattutto per il coinvolgimento personale dell’operatrice, i pregiudizi da mette-
re da parte, le doti dell’ascolto e dei silenzi da rispettare... cose molto difficili da met-
tere in pratica

Docente: Mi spiace molto per la tua assenza al seminario, spero ci sia il modo per
approfondire, oggi forse sarà un tantino complicato, ma cercheremo di rimediare.
Mi spiace un pochino per le cronografie professionali, sarebbe stato interessante poter-
ci confrontare anche sulla valenza formativa in termini professionali della proposta

Allieva 18: Mi sono stati molto utili, per capire meglio il metodo dell’ascolto auto-
biografico, la sintesi e rielaborazione che ci hai inviato 

Docente: Partiamo dall’esercitazione: avevate timore di perdere degli amici e invece
avete fatto loro sperimentare il piacere del racconto, cosa ne pensate ora?

Allieva 15: L’amica alla quale ho chiesto di raccontarmi lo ha fatto molto volentieri e
dopo era entusiasta, dice che si è divertita e comunque io condividevo molto con lei
ciò che diceva, ieri mi ha ridetto che le è piaciuto molto e che non pensava di riusci-
re a raccontare così della sua vita 

Docente: E Allieva 18, cosa pensa?

Allieva 15: La mia amica ha seguito bene il suggerimento delle evocazioni ed anche
in questo è stata molto precisa nel ricordare 

Allieva 10: Io non ho fatto l’esercitazione, ma volevo chiedere ad Allieva 15 se aveva
influito molto il fatto che l’interlocutrice fosse una sua amica e non un’estranea... a
proposito dell’ascolto interessato citato dalla Docente nella sintesi
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Allieva 18: La mia amica ha scelto di raccontarmi solo alcuni ricordi della sua storia
di vita e io ho rispettato questa sua scelta, ma almeno alla fine del colloquio si è aper-
ta con più facilità 

Docente: E rispetto ad un elemento importante e delicato come la sospensione del
giudizio?

Allieva 15: Rispondo ad Allieva 10: è vero che siamo amiche però lei è una che non
si apre facilmente; credo che non abbia influito molto e comunque non in senso pret-
tamente positivo

Allieva 10: Per la Docente: credi che questa “epochè”, questa sospensione sia reale,
personale o uno strumento metodologico di alto livello?

Docente: Io credo sia reale, certo è un’indicazione filosofica, non sempre semplice da
tradurre nella pratica quotidiana

Docente: Per le altre allieve: cosa ne pensate?

Allieva 10: Credo, da quello che posso aver compreso dalla lettura del materiale, che
quello autobiografico sia un metodo estremamente importante, valido, che coinvolge
più di quanto l’operatore/trice possa immaginare

Allieva 16: È possibile raggiungere la sospensione del giudizio, con una adeguata for-
mazione ed allenamento.

Allieva 10: È comunque una “sospensione”, che si può avere in un momento con-
tingente, particolare... non riesco a collegare facilmente questo termine a un proces-
so così interiorizzato...

Docente: Aiutiamo Allieva 10, e per quanto riguarda le risonanze interiori?

Allieva 10: Risonanze interiori? spiegate, spiegate, per favore!!

Allieva 16: Io continuo ad avere difficoltà a comprendere lo scopo: se le risonanze
non diventano comunque strumento di lavoro, che fine fanno? Sia in chi intervista
che nell’intervistato?

Allieva 10: Ho l’impressione che se avessi fatto l’esercitazione, forse (forse!) sarei stata
più spiazzata io a trovarmi di fronte a mie reazioni non previste che la persona ascoltata!

Docente: Riprendo un elemento emerso dall’esercitazione, quando l’ascolto della sto-
ria dell’altro/a “risuona” nella tua. Elemento che, forse, facilita la comprensione e l’ac-
cettazione dell’altro/a 
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Allieva 18: Ascoltavo il racconto della mia amica e mi ritenevo privilegiata per il fat-
to di poter ascoltare la sua storia di vita, unica. E cercavo di apprendere e di farmi
coinvolgere. Parzialmente c’è stata una sospensione del giudizio 

Docente: Per Allieva 10, quello che tu chiami spiazzamento potrebbe dimostrarsi un
elemento di autoriflessione e di autoformazione

Allieva 10: Hai ragione, non volevo dare un’accezione negativa al termine spiazza-
mento... positivo, comunque, perché stimolo all’autoriflessione e autoformazione...
sono d’accordo: piacevolmente spiazzata!

Docente: Spostiamoci ora su una dimensione progettuale, e arriviamo alla seconda
domanda che vi ho proposto al termine della rilettura delle esercitazioni: cosa vorre-
ste accadesse ancora?

Allieva 10: In che senso?

Allieva 18: Vorrei progettare un percorso possibile, utilizzando il metodo autobiogra-
fico, da proporre alle ragazze ospiti di una casa di accoglienza

Allieva 16: Penso di utilizzare alcuni stimoli del metodo autobiografico nel mio lavo-
ro anche se con una prospettiva un po’ diversa.

Docente: Per Allieva 18, se hai bisogno io ci sono; per Allieva 16: cosa intendi con
“prospettiva un po’ diversa”?

Allieva 16: Sono una psicologa quindi utilizzerò lo stimolo per lavorare con la ragaz-
za sulla sua storia per rielaborarla.
Ho appena finito di leggere un libro su “fototerapia e diario clinico” che utilizza le
foto o comunque le immagini per avviare un lavoro sulla persona

Docente: Il lavoro con le foto è molto interessante, lo si usa spesso nei laboratori auto-
biografici, io l’ho sperimentato anche con delle adolescenti.
Fammi sapere, se ne avrai tempo e voglia, come procede il lavoro

Allieva 16: Spessissimo le ragazze che accogliamo hanno un vero e proprio culto per
la loro immagine ma anche per le foto di belle donne prese dalle riviste. Anche qui ci
sarebbe da lavorare tanto 

Allieva 18: Grazie per il suggerimento 

Docente: Il tempo è tiranno: avviamoci verso la conclusione e chiudiamo con una
ripresa autobiografica: cosa ricorderete?
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Allieva 16: Credo comunque che il lavoro con le foto sia più delicato perché si attiva
una emozionalità molto meno controllabile rispetto al dire degli aspetti della propria
storia verbalmente. Quindi credo che ci voglia molta attenzione nell’utilizzare certi
strumenti

Allieva 18: Prima cosa: ricorderò che esiste il metodo autobiografico e che è un meto-
do che personalmente mi ha aiutato a rievocare e ritrovare alcuni nessi che avevo perso

Allieva 16: Ricorderò il piacere di aver scoperto di far parte di un gruppo, speri-
mentato nel seminario sul metodo autobiografico. Nelle occasioni precedenti il com-
pito era più cognitivo quindi meno coinvolgente. Oltretutto le prospettive di lavoro
diverse arricchiscono

Allieva 18: Ricorderò che mi è piaciuto giocare con i ricordi durante il gioco dell’oca

Allieva 12: Penso che per poter utilizzare il metodo dovrei avere più conoscenza.
Secondo me l’evocazione dei ricordi può provocare grossi malesseri; da parte mia
sono stata proprio bene nello sperimentarlo.
Vorrei che l’esperienza non si limitasse al ricordo ma purtroppo per il momento non
saprei a chi applicarlo se non alle mie amiche

Docente: Grossi malesseri, ma anche il piacere di scoprire dal passato risorse e poten-
zialità nuove

Allieva 12: È vero! Ma nel caso contrario penso di non avere le competenze per argi-
nare il malessere

Docente: Anche applicarlo su di sé può essere una possibilità, è un ottimo strumento
di riflessione, di autoformazione e anche di cura di sé.
Vi saluterei, ovviamente con l’augurio di poter continuare ad approfondire questa
proposta e con una citazione di una scrittrice che io amo particolarmente, Margueri-
te Yourcenar: “Non perdere mai di vista il grafico di un’esistenza umana, che non si
compone mai, checché si dica, di una orizzontale e due perpendicolari, ma piuttosto
di tre linee sinuose, prolungate all’infinito, ravvicinate e divergenti senza posa: che
corrispondono a ciò che un uomo ha creduto di essere, a ciò che ha voluto essere, a
ciò che è stato.” Buon lavoro, a presto
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8. Progettazione e valutazione degli interventi
nell’ambito della prostituzione 

di Pina De Angelis 

8.1 Premessa

Nel contesto italiano le politiche sociali, in particolare quelle rivolte a nuo-
ve forme di disagio o a nuove espressioni di un disagio storico, spesso si muo-
vono in una cornice di sperimentalità elevata.

Di fatto, le procedure attraverso le quali un sistema di politiche dovrebbe
andare a regime definiscono un processo per il quale si attivano, prima, pro-
getti pilota (con cui si prova qualcosa per la prima volta e non si sa ancora
come potrà andare), poi, progetti modello (hanno dimostrato di andare bene,
ma non si è ancora sicuri di volerli sperimentare su vasta scala) e, infine, pro-
totipi (sono pronti ad essere applicati su vasta scala)1. Non sempre, però, tali
passaggi vengono realizzati ed il rischio di superficialità nell’analisi dei pro-
cessi attivati e della loro valutazione è alto.

Nessun progetto, nessuna esperienza o pratica può riflettere l’idea del-
l’assoluto e del perfetto in quanto non può rispondere né alla velocità dei
cambiamenti di ciò che contrasta né alla ricchezza dei sistemi applicabili per
intervenire su un dato fenomeno. Ciononostante, è possibile individuare dei
processi positivi, riconosciuti dagli attori e condivisi dai progetti, che si ritro-
vano nei programmi e nei servizi attivi e che risultano più efficaci rispetto ad
altri. Sono generalmente pratiche che innalzano la qualità degli interventi,
creano sinergie più elevate, generano nuove idee e soluzioni e cambiano in
modo significativo le comunità.

1. Suchman E., “Action for What? A Critique of Evaluative Research”, in Weiss C. (a cura di),
Evaluating Action Programs, Boston 1972.



Ecco alcuni dei motivi che hanno determinato, negli ultimi anni, l’atten-
zione, nelle azioni sociali, a pratiche di progettazione e di valutazione sem-
pre più specifiche e articolate. Questo è particolarmente vero nel campo
della prostituzione.

8.2 Progettazione e valutazione negli interventi 
sulla prostituzione: caratteristiche e vincoli

Non è possibile affrontare il tema della progettazione e della valutazione
degli interventi senza far riferimento alle interconnessioni che i fenomeni
analizzati portano con sé. In particolare negli interventi sulla prostituzione
occorre considerare una serie di legami che vincolano e creano spazi di fra-
gilità progettuale.

Il primo di tali vincoli è che la prostituzione è, in tutto e per tutto (nei dati,
nelle modalità di agire, nei modelli comunicativi, nell’immaginario pubblico)
un fenomeno sommerso.

La prostituzione è inoltre un fenomeno caratterizzato da forte mobilità
territoriale: la progettazione deve dunque tener conto di questo elemento nel-
l’individuare modelli e strategie d’intervento, così come deve prestare molta
attenzione all’estrema differenziazione delle culture del target, dei linguaggi e
delle etnie, delle storie e dei valori.

I comportamenti che le donne prostitute assumono sulla strada sono for-
temente influenzati dalla cultura di appartenenza e dai vincoli imposti da chi
gestisce la tratta: il sistema sul quale si interviene assume aspetti nuovi rispet-
to al passato ed il rischio di progettazioni inadeguate è molto alto.

Oltre che alle caratteristiche proprie del fenomeno, la progettazione e la
valutazione degli interventi sulla prostituzione devono tener conto di feno-
meni strutturali al tipo di progettualità: fragilità finanziaria dei progetti; pro-
getti sperimentali, giovani, non collaudati, in continuo cambiamento per la
modificazione del fenomeno; competenze professionali non sempre adegua-
te, prese in prestito dalla tossicodipendenza, dall’accoglienza di stampo cat-
tolico, dalle case delle donne per non subire violenza.
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La complessità viene agita inoltre nell’approccio teorico e operativo del
progetto:

• difficoltà di legittimazione dell’intervento a livello di comunità e a livello
di istituzioni;

• difficoltà nella definizione degli approcci di prevenzione e riduzione del
danno (prevenzione primaria e secondaria; prevenzione sanitaria; accom-
pagnamento a percorsi di uscita…) vincolando spesso gli interventi a
scelte di carattere “etico” nei confronti di donne prostitute;

• multifattorialità delle problematiche del target (sfruttamento sessuale, pro-
blematiche sanitarie; problematiche di inserimento sociale e lavorativo, pro-
blemi per ottenere il permesso di soggiorno, non conoscenza della lingua…);

• collegamento indispensabile del progetto all’intervento di empowerment di
comunità;

• professionalità degli operatori a rischio di burn-out, tra inadeguatezza di
ruolo e difficoltà nell’avere feedback sui risultati, impatto emotivo forte a
fronte di un disconoscimento professionale dal punto di vista della legit-
timità e sotto il profilo economico);

• difficoltà di stabilire reti sostanziali a livello nazionale, tra organizzazioni
del pubblico e del privato che intervengono sullo stesso fenomeno.

Evidentemente le domande che i progetti sulla prostituzione pongono alla
valutazione sono molte.

La letteratura sulla valutazione suggerisce una suddivisione degli approc-
ci della valutazione a seconda del primato che assegnano all’una o all’altra
delle due grandi questioni-domande:

1. cosa è accaduto, gli obiettivi sono stati raggiunti? E, sennò, cosa si è ottenuto?
2. ciò che è stato ottenuto è buono? Valeva la pena di attuarlo? Come si

potrebbe migliorare l’azione?

Evidentemente l’una non esclude l’altra ma sembra che la prima doman-
da: “cosa è accaduto, gli obiettivi sono stati raggiunti?” debba essere una con-
dizione di base che permetta ai committenti e a chi agisce l’azione di poter
avere un primo feedback sull’accaduto.
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La valutazione può assumere un ruolo importante all’interno dei progetti a
così alta complessità anche per la sua possibilità di “accompagnare” la proget-
tualità sin dalle prime battute, creando così un vincolo quasi indissolubile tra
progettazione e valutazione in un senso circolare dove ad ogni progett-azione
corrisponde una verifica e ad ogni verifica una riprogett-azione (Schema n. 1).

Schema n.1 - Processo di progettazione e valutazione

Valutare dunque per:

• individuare meglio l’oggetto dell’azione;
• potenziare la comunicazione tra i soggetti coinvolti nella valutazione,

creando nuovi canali;
• creare uno strumento di apprendimento in itinere;
• avere informazioni retrospettive che possano orientare l’azione futura;
• fare previsioni, e quindi attenuare eventuali effetti negativi;
• interrompere un progetto che risulta inadeguato rispetto agli obiettivi;
• creare condizioni di riproducibilità;
• comunicare e soprattutto argomentare i risultati, e dimostrare che sono validi.

8.3 Valutazione del percorso di formazione 
per operatori che lavorano sulla prostituzione 
(mediatrici/operatrici sociali nell’ambito della 
prostituzione - agenti di sviluppo): un esempio

Nel racconto del percorso di valutazione impiantato per il progetto for-
mativo, si cercherà di evidenziare quegli aspetti che, a titolo esemplificativo,
potranno aiutare il lettore a prendere pratica con alcuni elementi valutativi.
L’esempio trattato avrà in primo luogo l’obiettivo di evidenziare il processo
che ha portato a definire il sistema di valutazione della formazione e, in
secondo luogo, l’illustrazione di alcuni possibili strumenti utilizzabili per
monitorare e misurare i processi formativi.

verificaazioneprogettoverificaazioneprogetto
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Prima di approfondire le questioni relative alla valutazione della forma-
zione può essere utile illustrare lo schema del processo formativo (Schema
n.2) al fine di facilitare il lettore nel percorso successivo.

Schema n. 2 - Il processo formativo

Questo schema permette di disgiungere la parola “formazione” dalla parola
“corso”, dove quest’ultimo viene comunemente inteso come luogo di erogazio-
ne della formazione. Sarà più utile parlare di un processo formativo dove tutte
le tappe sono ugualmente importanti e l’omissione o la sottovalutazione di una
di queste potrebbe determinare una diminuzione dell’efficacia dell’intervento.

L’azione formativa progettata ed attuata dall’Associazione On the Road di
Martinsicuro è stata ipotizzata come possibile risposta ad alcuni degli spazi
di fragilità progettuale individuati negli interventi sulla prostituzione: profili
professionali non adeguati; mancanza di reti significative tra organizzazioni;
non condivisione di metodologie d’intervento. Il lettore potrà osservare in
seguito come le differenti valenze del progetto andranno a determinare un
sistema valutativo non solo legato agli apprendimenti ma anche ad un siste-
ma di legittimazione più ampio.

L’esempio proposto è relativo ad un sistema di valutazione progettato
insieme a chi ha detenuto i processi decisionali del corso.

La presentazione del sistema di valutazione ripercorre le tappe cronologi-
che dell’intervento valutativo, dalla domanda di valutazione all’analisi degli
obiettivi del progetto all’individuazione dei sistemi di rilevazione e verifica
dei processi attivati.

Le caratteristiche del progetto e la domanda di valutazione 

I primi contatti con l’organismo committente hanno avuto l’obiettivo di
individuare il contesto dei bisogni di aggiornamento per operatrici già attive
nel campo della prostituzione.

Valutazione
dei risultati

Attuazione
dell’intervento

Progettazione
dell’intervento

Analisi 
dei bisogni
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Gli elementi individuati hanno permesso di enucleare almeno due
aspetti caratterizzanti.

Il primo è certamente legato al contesto complessivo del progetto, che
si è mosso in un’ottica di sperimentazione ed innovazione delle pratiche
e delle metodologie: uno stile progettuale che rientra in un’ottica di pro-
getto pilota le cui azioni mirano a promuovere l’ideazione, la messa a
punto, la sperimentazione, la valutazione e la diffusione delle metodolo-
gie, delle prassi e dei profili professionali attinenti agli interventi nella
prostituzione.

Il corso di formazione aveva un obiettivo specifico, dunque, legato
all’aggiornamento dei soggetti in formazione ma implicitamente si poneva
come strumento attraverso il quale si legittimava l’organizzazione promo-
trice a realizzare uno dei pochi corsi di formazione nazionale legato all’in-
tervento sulla prostituzione, riconoscendo così la qualità delle metodolo-
gie e delle pratiche attivate dall’organizzazione stessa.

Il percorso formativo, al quale hanno partecipato operatrici inviate
dalle organizzazioni che a livello nazionale lavorano sul target conside-
rato (prostitute), ha rappresentato un banco di prova per l’organizzazio-
ne promotrice.

Il secondo aspetto che si evidenziava dall’analisi del contesto è che la
progettazione del percorso formativo non era solo legata ad un efficace
aggiornamento dei soggetti in formazione, ma era lo spazio reale nel qua-
le si definiva e si costruiva una nuova figura professionale: l’operatrice
sociale nel campo della prostituzione. Evidentemente alla valutazione si
chiedeva di accompagnare l’organizzazione promotrice nella corretta
identificazione dei bisogni formativi del gruppo in formazione e nell’evi-
denziare il modo con il quale i risultati della formazione potevano essere
usati dalle allieve (impatto del profilo professionale all’interno del conte-
sto lavorativo). Il sistema di valutazione doveva pertanto aiutare a rendere
espliciti, misurabili e trasferibili i risultati del processo di formazione,
descrivibili in termini di miglioramento o cambiamento di conoscenze,
competenze, attitudini degli allievi e capacità di trasferimento delle nuove
acquisizioni all’interno delle organizzazioni di appartenenza.
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Le condizioni richieste per attuare il percorso di valutazione

Per le caratteristiche del contesto (sperimentalità del profilo profes-
sionale, alto investimento dell’organizzazione promotrice legata ad una
sua legittimazione metodologica), si è chiesto al committente di entrare
a pieno titolo nella costruzione e nell’implementazione del processo di
valutazione.

Questo tipo di impegno è stato esplicitato sin dall’inizio attraverso una
serie di condizioni:

❑ la possibilità di rimettere in discussione le decisioni prese relativa-
mente al corso di formazione qualora se ne evidenziasse la necessità
(naturalmente non intaccando le necessarie procedure di ordine
burocratico);

❑ la disponibilità del coordinatore del corso o comunque dei “decisori”
ad intervenire nei processi di valutazione;

❑ la legittimazione del processo di valutazione con i soggetti coinvolti;
❑ l’esplicitazione di come sarebbero stati utilizzati i risultati della valutazione.

La piena adesione del committente alle condizioni di cui sopra ha defi-
nito un sistema di valutazione concepito e sviluppato attraverso due
modalità: da una parte un lavoro di équipe tra valutatrice, coordinatore e
tutor del corso (équipe di valutazione); dall’altra un’interazione molto for-
te tra l’équipe di valutazione e il gruppo in formazione.

La disponibilità dell’ente committente e l’interesse dimostrato dallo
stesso ai processi di valutazione ha di fatto dato il via ad un sistema di
valutazione che accompagnasse il processo formativo nel suo insieme
(Schema n.3).

Schema n.3 - Processo di valutazione
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Ex ante In itinere Ex post

Aiuto alla decisione attraverso Aiuto alla correzione Aiuto al reindirizzo
la progettazione in dettaglio



Dopo l’attuazione delle prime tappe che sono state necessarie per com-
prendere la domanda di valutazione (1a tappa), le caratteristiche generali del
contesto e gli eventuali vincoli e variabili complesse (2a tappa) e la definizio-
ne dell’équipe di valutazione (3a tappa), si è passati all’analisi della progetta-
zione formativa. Lo schema n.4 illustra lo strumento utilizzato dall’équipe di
valutazione per enucleare i principali passaggi del progetto ed eventualmen-
te ricontrattare adeguatamente gli obiettivi.

Schema n.4 

Poste le prime domande e chiariti alcuni punti che in verità non hanno
portato a sostanziali cambiamenti bensì hanno ricondotto l’attenzione su
alcuni passaggi essenziali, ci si è soffermati ad analizzare spazi dell’organiz-
zazione formativa che potevano rappresentare elementi di criticità. Dallo
schema n.5 il lettore potrà ricostruire gli aspetti salienti di questa tappa:
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1. Com’è nata l’idea del progetto?
2. Quali sono gli obiettivi di questo corso di formazione per l’Associazio-

ne On the Road?
3. A vostro avviso siete in grado di definire i bisogni di formazione del

gruppo target?
4. Se sì, potete provare ad elencarli?
5. A vostro avviso qual è il modo in cui i risultati della formazione devo-

no essere usati dagli allievi?
6. Potete cercare di descrivere ed identificare i requisiti degli allievi?
7. E quelli dei formatori?
8. A vostro avviso sono chiari all’équipe di formazione i miglioramenti di

prestazione degli allievi e delle loro organizzazioni che dovrebbero o
potrebbero risultare dalla formazione?

9. Quale metodo sarà usato per prendere in considerazione le aspettative
e gli obiettivi degli allievi?

10. Sono chiari gli accordi necessari con gli allievi durante e dopo l’eroga-
zione formativa (es.: contratto formativo)?



Schema n. 5
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VALUTAZIONE NELLA PREPARAZIONE DEL CORSO

1. Quale strategia si può utilizzare per coordinare i diversi seminari/modu-
li/parti del corso?

2. A vostro avviso ciò che viene offerto agli allievi è conforme a quanto
pubblicizzato?

3. I formatori conoscono chiaramente le caratteristiche degli allievi?
4. È chiaro a voi, e quindi ai formatori, il livello di approfondimento richie-

sto della materia?

VALUTAZIONE NELLA PROGETTAZIONE DELLA FAD

1. I formatori hanno esperienza di sviluppo di apprendimento a distanza?
2. Le modalità di apprendimento che i fruitori adottano quando fanno uso

del materiale o dei collegamenti telematici sono definite?
3. Sono definiti i prerequisiti e la dotazione hardware necessari?
4. Come si è pensato di controllare l’apprendimento dell’allievo durante la FAD?

RAPPORTO ENTE GESTORE-FORMATORI

1. Il formatore è in possesso delle informazioni per capire le necessità e
l’ambiente del gruppo target?

2. Sono stati concordati gli obiettivi di apprendimento?
3. È stata fatta richiesta al formatore di materiali di approfondimento?
4. Da parte del coordinatore è stato richiesto un piano formativo dei semi-

nari comprensivo di obiettivi, contenuti, metodi e strumenti?

SCHEDA RIEPILOGATIVA DATI ALLIEVI

1. Livello di omogeneità /eterogeneità degli allievi;
2. Qualificazione scolastica;
3. Posizione nelle loro organizzazioni;
4. Esperienza professionale degli allievi;
5. Aspettative esplicite ed implicite;
6. Motivazione ed ostacoli a frequentare il corso;
7. Esistenza dei pre-requisiti e dei livelli di accesso richiesti.



La presentazione del sistema di valutazione del percorso di formazione

Percorse tutte le tappe conoscitive del progetto e degli obiettivi impliciti
ed espliciti ad esso collegati, analizzate le complessità ed i vincoli propri del
fenomeno e del territorio di applicazione, l’équipe di formazione ha scelto le
aree di lavoro della valutazione, i criteri ed i parametri della stessa.

Aree di lavoro
1. Apprendimenti 
2. Soddisfazione  
3. Lo sviluppo del gruppo nell’identità professionale e nelle reti fra organiz-

zazioni.

La scomposizione degli obiettivi formativi nelle tre aree sopra proposte
raccoglie l’espressione dell’équipe di valutazione sulla necessità di individua-
re aree di risultato utili per il committente, per le allieve e per le loro orga-
nizzazioni. Lo schema n. 6 riassume l’intervento di valutazione applicato nel
corso di formazione.
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Area di lavoro

Gli apprendimenti 
L’area degli apprendimenti è
legata più specificatamente
all’acquisizione delle mappe
generali della “mediatrice/ope-
ratrice sociale nel campo della
prostituzione”, alle capacità
ed ai modi di essere ad essa
collegate.

Parametri

La valutazione si è posta
l’obiettivo di verificare ed
analizzare i contenuti
proposti in termini di:
• acquisizione di saperi;
• sistematizzazione di

saperi;
• rielaborazione dei sape-

ri da parte dei corsisti;
ed inoltre:
• apprendimenti di strate-

gie metodologiche;
• apprendimento sul rico-

noscimento dei fabbiso-
gni formativi e sulla col-
locazione degli appren-
dimenti sul lavoro 

Strumenti

Somministrazione ai cor-
sisti di una griglia d’in-
gresso e griglia finale.
Lavoro di gruppo iniziale
sui bisogni formativi del
gruppo in formazione
relativamente ai moduli
proposti
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La soddisfazione 
La soddisfazione viene intesa
come restituzione da parte
dell’allievo relativamente alle
docenze (a) e all’intero corso
proposto (b).

Lo sviluppo del gruppo
Quest’area è sembrata parti-
colarmente interessante per
l’importanza di instaurare una
rete nazionale fra gli operatori
del settore ma anche per costi-
tuire un “corpo professionale”
più forte e contrattuale.

(a)
• coerenza dei contenuti

trattati con il titolo del
seminario;

• acquisizione di cono-
scenze;

• comprensione;
• applicabilità;
• integrazione con l’espe-

rienza pregressa;
• chiarezza d’esposizione

del docente;
• capacità di coinvolgi-

mento del docente;
• interesse dei materiali

distribuiti;

(b)
1. le informazioni iniziali

su corso sono state
chiare?

2. il livello d’ingresso
richiesto corrisponde
alla realtà?

3.gli obiettivi del corso
erano chiari?

4. l’apprendimento è sta-
to utile al tuo fabbiso-
gno professionale?

5. ci sono state lacune nel
programma?

6. ci sono state incoeren-
ze fra i moduli?

Verificare il contributo
che la formazione ha dato
alla produzione e all’ela-
borazione di:
• saperi comuni;
• un’identità del ruolo

lavorativo;
• una consapevolezza del-

le sinergie possibili e
auspicabili.

Somministrazione di un
test anonimo alla fine di
ogni modulo didattico.

Lavoro in gruppo alla
fine del corso.

Test d’ingresso iniziale e
test d’ingresso finale.

Schema n.6



La formazione a distanza

Particolare rilevanza è stata data, a livello progettuale, alla formazione
attraverso gli stage e alla formazione a distanza (FAD); per questo motivo si
è chiesto di verificare se tale metodologia producesse dei risultati relativa-
mente agli obiettivi oppure no. L’équipe di formazione a tale proposito ha
inteso proporre strumenti di accompagnamento formativo. Lo schema n. 7
aiuta il lettore a comprendere come è stato accompagnato il processo:
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Area di lavoro

L’utilizzo di metodologie di
formazione di tipo interattivo
e plurime si inserisce all’inter-
no di un concetto di autoap-
prendimento e di apprendere
ad apprendere2 che porta con
sé uno sviluppo di esiti non
sempre codificabili ed attesi.
Le osservazioni e la valutazio-
ne che si intende fare sullo
stage del percorso formativo
non va tanto a monitorare
l’avvenuto raggiungimento
degli obiettivi formativi attesi
attraverso la trilogia del sape-
re, saper essere e saper fare,
ma piuttosto vuole cogliere il
potenziamento dei meccani-
smi di autoapprendimento
sviluppati su più livelli.

Parametri

• capacità di cogliere ed
osservare i percorsi
metodologici nel loro
insieme (dalla filosofia
al sistema operativo);

• capacità di collegare il
supporto e l’accompa-
gnamento organizzativo
al sistema del servizio;

• motivazione a sviluppa-
re individualmente ipo-
tesi di lavoro e contenu-
ti specifici 

• motivazione al confron-
to con gli altri, alla ricer-
ca di informazioni…;

• fiducia nelle capacità per-
sonali di accedere ad infor-
mazioni e competenze uti-
li per il proprio lavoro;

• adeguatezza nella per-
cezione della propria
immagine professionale
e di ruolo.

Strumenti

Scheda di auto-osserva-
zione dello stage.
La valutazione dello stage
è stata realizzata attraver-
so una chat-line - FAD.

2. Può essere utile far riferimento al concetto di apprendere ad apprendere di Bateson in Verso
un’ecologia della mente, Chandler 1972, Adelphi Milano 1976, pp. 195-215, nel quale l’autore
parla dell’apprendere ad apprendere come di quel processo con il quale una persona, in un
processo di sperimentazione, non risolve solo i problemi postigli dallo sperimentatore, ma
diventa sempre più capace di risolvere problemi in generale.
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I risultati 

Al fine di parlare dei risultati (cosa è accaduto, gli obiettivi sono stati rag-
giunti?) è utile illustrare in sintesi il lavoro svolto all’inizio del corso sulle
aspettative di apprendimento delle corsiste relativamente a ciascun modulo
(analisi dei bisogni formativi). Evidentemente questa fase è stata già avviata
dall’organizzazione promotrice: il TNA (Training Needs Analysis) è un proces-
so per identificare la differenza esistente tra “ciò che è” e “ciò che dovrebbe
essere”.Tale processo consente all’organizzazione che progetta la formazione
di trovare quali sono i problemi che si possono risolvere attraverso un’appro-
priata formazione e quindi di impostare i contenuti e la metodologia della for-
mazione. I bisogni di formazione sui quali si è impostato il corso fanno rife-
rimento esplicitamente alle performance di lavoro, dove queste possono
migliorare non solo tramite lo sviluppo di conoscenze, competenze e attitudi-
ni ma anche attraverso un sistema di relazioni (intra-professionali per il raf-
forzamento di ruolo ed interorganizzative per lo sviluppo di reti) che, vedre-
mo, costituiranno l’aspetto più debole della progettazione formativa.

Obiettivi formativi comunemente definiti 

(bisogni formativi del gruppo in formazione)

Qui di seguito vengono esposti gli obiettivi formativi definiti assieme alle
corsiste nel corso del primo seminario:

Modulo 1: Progettazione e valutazione degli interventi sociali sulla prostituzione
Aumento della consapevolezza su motivazioni, presupposti e processi del-

la valutazione attraverso la definizione delle linee-guida di un corretto per-
corso/processo di progettazione/valutazione, al fine di stimolare e produrre
innovazione nel percorso/processo di progettazione/valutazione.

Modulo 2: Il lavoro di équipe e la supervisione
Aumento della consapevolezza dell’utilità e delle modalità, dei processi e

degli effetti del lavoro di équipe e della supervisione, attraverso:
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• indicazioni generali sulle dinamiche di gruppo e sugli strumenti utili alla
soluzione dei conflitti (problem solving);

• confronto tra diverse esperienze di supervisione e lavoro di équipe (ruo-
li e sconfinamento dei ruoli);

• definizione degli obiettivi della supervisione e del suo impatto sul lavo-
ro di équipe.

Modulo 3a: Il lavoro di rete negli interventi nella prostituzione, in generale e
per settori

Approfondimento delle premesse teorico-metodologiche del lavoro di
rete e della conoscenza di alcune procedure specifiche:

• capacità di promozione e attivazione della rete e strumenti per riversa-
re tali capacità sul piano operativo;

• enucleazione delle difficoltà e delle soluzioni per l’attivazione e la gestio-
ne della rete;

• confronto di esperienze.

Modulo 3b: Le nuove figure professionali nel lavoro sociale nella prostituzione
e i loro ruoli nei diversi ambiti di intervento

Definire gli ambiti e le specifiche attività dei diversi settori di intervento
(Unità di Strada, ecc.) e quindi le corrispondenti figure professionali e le
caratteristiche del ruolo (previa definizione delle caratteristiche trasversali).

Modulo 4 (Nota: sviluppo anche mediante FAD): L’approccio multiculturale
nei vari ambiti di intervento nella prostituzione

Analisi delle premesse dell’approccio multiculturale, mediante cenni sulle
culture di origine e sul possibile impatto della mediazione interculturale nei
diversi ambiti di intervento (UdS, Accoglienza…).

Approfondimento e strumentazioni per la conoscenza dei vari gruppi etnici:
• cosa: caratteristiche, usi e costumi, cultura, motivazione alla partenza,

ruoli sociali e di genere, entità, modalità di arrivo e di prostituzione, fra-
si idiomatiche…;

• perché: per riuscire ad operare con interventi mirati; per diversificare le
modalità di approccio e le modalità relazionali.
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Modulo 5 (Nota: sviluppo anche mediante FAD): Il metodo autobiografico:
applicazione nell’ambito della prostituzione

Delineare le premesse e le possibili applicazioni del metodo autobiografi-
co e relativa sperimentazione.

Modulo 6 (Nota: sviluppo anche mediante FAD): Opportunità, azioni e meto-
dologie volte all’inserimento socio-occupazionale 

Delineare le premesse e approfondire la conoscenza delle metodologie e
delle diverse azioni volte all’inserimento lavorativo:

• quadro legislativo e indicazione delle fonti;
• buone prassi e modelli di intervento;
• verifica dei modelli esistenti e possibili nell’ambito prostituzione.

Cosa è accaduto? I risultati degli apprendimenti relativamente 

agli obiettivi iniziali: considerazioni generali

Qual è il grado di soddisfazione delle corsiste? Quale lo sviluppo in ter-
mini di apprendimenti (so, so applicarlo e so rielaborare i contenuti)? Quale
infine il livello di interscambio avvenuto tra le organizzazioni partecipanti?
Queste sono le domande alle quali gli strumenti di valutazione applicati (cfr.
schema n. 5 e schema n. 6) hanno cercato di dare elementi di risposta. La
somma delle valutazioni/risposte alle tre domande rappresenterà, per l’orga-
nizzazione committente, il parere sul quale valutare i propri obiettivi (com-
presa la legittimità dell’organizzazione a livello nazionale) ed eventualmente
reindirizzare i successivi interventi formativi (vedi schema n. 1).

La lettura dei dati

Un brevissimo cenno alla lettura dei dati permetterà al lettore di cogliere
gli aspetti di criticità che, legati alle premesse progettuali, consentiranno all’or-
ganizzazione committente di re-impostare e riprogettare interventi futuri.
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A tutte e tre le domande (qual è il grado di soddisfazione delle corsiste,
quale lo sviluppo in termini di apprendimenti, quale il livello di interscambio
avvenuto tra le organizzazioni partecipanti?) è possibile rispondere che esiste
una evoluzione in senso positivo del livello iniziale, in termini complessivi di
costruzione della professionalità sociale: gli operatori sociali, spesso impe-
gnati a “fare”, spinti da urgenze che determinano uno sviluppo dell’ansia da
prestazione, da compito, vivono e cercano nel setting formativo un luogo di
confronto e di ricerca della propria identità.

L’aspetto valutato più positivamente dalle corsiste fa riferimento alle
caratteristiche complessive della formazione: la coerenza dei contenuti con il
titolo del modulo, la capacità didattico-formativa dei docenti. L’aspetto più
critico si riferisce alla soddisfazione vissuta dalle corsiste per ciò che riguar-
da la formazione come acquisizione dell’identità di ruolo e identità profes-
sionale. Sebbene il punteggio risulti ampiamente sopra la media, i valori
rimangono i più critici, soprattutto relativamente al parametro “applicazio-
ne” (sono in grado di applicare le conoscenze apprese). Questo dato è sicu-
ramente un elemento con il quale confrontarsi, soprattutto nella progettazio-
ne di corsi di aggiornamento per operatori sociali.

La formazione del gruppo e l’attivazione di reti organizzative è stato uno
degli elementi che hanno attraversato tutti i moduli del corso, rappresentan-
do una cornice dove collocare l’applicabilità delle conoscenze sviluppate
durante il corso.

Il tema delle reti interorganizzative è stato reputato dalle corsiste estre-
mamente interessante soprattutto per realtà che si trovano ad agire su feno-
menologie simili in territori diversi. Nonostante si predichi molto sull’impor-
tanza delle sinergie organizzative, a volte traspare quasi un timore, una dife-
sa all’aprirsi all’esterno, così che la pratica di differenziazione dagli altri
diventa predominante. Se questo è vero per i vertici organizzativi, lo è anco-
ra di più per le équipe operative, spesso sprovviste di conoscenze extraterri-
toriali anche per l’alto turn over degli operatori. L’evoluzione del numero e
della qualità degli scambi avvenuti durante il corso di aggiornamento è stata
notevole e questo sembra essere un risultato valutato con particolare impor-
tanza dagli organizzatori piuttosto che dalle corsiste.
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Conclusioni

Lo schema del processo (schema n.8) di formazione ha aiutato il lettore,
inizialmente, a cogliere tutti i passaggi della formazione in una relazione
apparentemente univoca dei processi (dall’analisi dei bisogni alla progetta-
zione dell’intervento all’attuazione dello stesso e quindi alla valutazione). Fin
dall’inizio del capitolo il lettore ha però potuto constatare che la valutazione
interviene attraverso un processo circolare ricreando di volta in volta input
per la ri-progettazione. Se si applica tale parametro al processo formativo, è
possibile andare a costruire, dalla valutazione dei risultati, i passaggi di feed-
back utili per la riprogettazione:

Schema n.8 - Il processo di formazione ed i feedback della valutazione

In sintesi, l’analisi dei bisogni formativi effettuata dall’organizzazione
committente (On the road) ha individuato almeno tre bisogni ai quali la for-
mazione poteva rispondere:

1. bisogno di aggiornamento e aumento delle conoscenze;
2. bisogno di fare un’operazione di lobbying e di rafforzamento dell’identità

professionale degli operatori che intervengono sulla prostituzione;
3. bisogno di aumentare il livello dello scambio interorganizzativo relativa-

mente a metodologie, pratiche, progettualità.

La progettazione dell’intervento, effettuata di seguito, ha cercato di inter-
pretare tali bisogni attraverso momenti di formazione di aula e attraverso sta-
ge presso organizzazioni. L’intervento si è realizzato sostanzialmente così
come definito ottenendo buoni risultati relativamente all’aumento delle cono-
scenze, risultati mediamente sufficienti riguardo al rafforzamento dell’identi-
tà professionale e risultati buoni a livello di interscambio organizzativo.

Valutazione 
dei risultati

Attuazione
dell’intervento

Progettazione
dell’intervento

Analisi dei
bisogni
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Su quest’ultimo punto le corsiste si sono espresse valutando positiva-
mente l’accaduto durante il processo formativo ma ponendo questo dato
come debole, essendo più un aumento di reti inter-individuali che inte-
rorganizzative.

Quali sono le questioni che la valutazione pone all’organizzazione rela-
tivamente alla progettazione formativa (ri-progettazione)?

La prima è relativa alla lettura dell’analisi dei bisogni formativi e al pre-
supposto che la formazione avrebbe potuto assolvere ad un bisogno di
legittimità professionale e di aumento delle reti tra organizzazioni: è possi-
bile questo? 

La seconda si sofferma principalmente sulla progettazione formativa:
quale può essere la progettazione formativa più appropriata per realizzare
questo obiettivo? Le organizzazioni partner (quelle che hanno aderito all’i-
niziativa inviando le proprie operatrici) avevano condiviso tali obiettivi?
Sono state motivate ad accompagnare l’aggiornamento della propria ope-
ratrice all’interno dell’organizzazione? Le corsiste presenti erano legittima-
te dalle loro organizzazioni per ruolo e per esperienza? Metodologicamen-
te la formazione ha previsto momenti di interscambio o di progettazione
congiunta tra organizzazioni?

Tornando alle origini del processo valutativo:
Cosa è accaduto, gli obiettivi sono stati raggiunti? E, sennò, cosa si è ottenu-

to? Sì, gli obiettivi sono stati raggiunti, principalmente quelli relativi agli
apprendimenti.

Ciò che è stato ottenuto è buono? Valeva la pena di attuarlo? Come si
potrebbe migliorare l’azione? Quello che è stato ottenuto è buono ma è pos-
sibile migliorarlo, iniziando a rispondere alle domande che la valutazione
finale pone.

In conclusione, la valutazione assume elementi più di dinamicità che di
stabilità, pone domande invece di dare risposte, aiuta a definire valori e a
porre priorità nell’indirizzare le azioni della propria organizzazione. Per
questi e per altri motivi la valutazione diventa parte indispensabile dei pro-
cessi di progettazione e realizzazione degli interventi.
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Strumenti utilizzati per la valutazione del corso 

1. ORGANIZZAZIONE A RETE TRA SERVIZI
CREAZIONE DEL GRUPPO

Qual è il livello di scambio con le altre realtà presenti?

- Conoscenza (precedente) Poco (  ) Abbastanza (  ) Molto (  )
- Confronto su strumenti Spesso (  ) Raramente (  ) Mai (  )
- Progetti comuni Spesso (  ) Raramente (  ) Mai (  )
- Confronto su metodologie di lavoro Spesso (  ) Raramente (  ) Mai (  )
- Tavoli di discussione Spesso (  ) Raramente (  ) Mai (  )
- Scambio d’informazioni Spesso (  ) Raramente (  ) Mai (  )
- Accompagnamento-invio di utenti Spesso (  ) Raramente (  ) Mai (  )
- Altro................. Spesso (  ) Raramente (  ) Mai (  )

Organizzazioni di appartenenza delle partecipanti
(collocare le sigle nel grafico sottostante, a seconda della distanza dalla pro-
pria Organizzazione di appartenenza)

- Associazione On the Road (OTR) - Associazione Mimosa (MIMO)

- Assoc.ne Progetto Arcobaleno (ARCO) - Associazione Lule (LULE)

- Cooperativa CAPS (CAPS) - Comunità Giulia Colbert (COLBERT)

- Cooperativa CAT (CAT) - Cooperativa La Rete (RETE) 

- Cooperativa Il Cerchio (CERCHIO) - Istituto Antoniano, Francescani (ANTO) 

- Caritas Ancona-Osimo (AN) - Associazione La Tenda (TENDA)

- Comune di Fontanelle (FONT) - Comune di Bologna e Ageform (BO) 
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Appendice 2 
ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI 

DI APPARTENENZA DELLE CORSISTE *

Associazione On the Road Uds e Drop in 5 persone Psicologa - Ref. Accoglienza 
Via delle Lancette, 27-27/a Accoglienza Ref. Inserimenti Lavorativi
64014 Martinsicuro (TE) Ins. lavorativi Orientatrice - Coord. Acc.

Numero Verde Operatrice Acc. - Drop in
Mediatrice Op. di Strada

Associazione Mimosa Uds 4 persone Coordinatrice
Via Padova 63 Accoglienza Operatrice di Strada - Acc.
35030 Tencarola di Selvazzano Operatrice di Strada- Acc.
Dentro (PD) Operatrice di Strada - Acc.

Ass. Progetto Arcobaleno Accoglienza 1 persona Operatrice di Accoglienza
Via del Leone 9 Spazio Intermedio
50124 Firenze (Drop in Center)

Numero Verde

Associazione Lule Uds 2 persone Operatrice di Strada
Corso San Pietro 62 Accoglienza Operatrice di Strada
20081 Abbiategrasso (MI) Ins. lavorativi 

(da maggio)
Numero Verde

C.A.P.S. - Centro Aiuto Uds 2 persone Operatrice di Strada
Psico Sociale - Coop. a r.l. Accoglienza Operatrice di Strada
V. Beethoven 1 - V.le Lazio 5
70123 Bari (Quar. S. Paolo)

Comunità Giulia Colbert Accoglienza 1 persona Operatrice di Accoglienza
(appartenente a 
Cascina Mazzucchelli)
Crema (CR)

Cooperativa C.A.T. Uds 1 persona Operatrice di Strada
Viale Guidoni 26 Spazio Intermedio
50127 Firenze (Drop in Center)

Organizzazione Ambiti di Partecipanti Ruolo delle partecipanti
intervento

* N.B.: In tabella vengono riportati dati relativi a tutte le allieve che hanno frequentato anche solo
parzialmente il corso, comprese quelle ritiratesi o escluse per eccesso di assenze.
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Progetto Cabiria ARCI Uds 1 persona Operatrice di Strada
(Cooperativa La Rete- Accoglienza
Consorzio ABN)
Perugia

Cooperativa La Rete- Uds Minori 1 persona Operatrice Numero Verde
Consorzio ABN Accoglienza
Perugia Numero Verde

Cooperativa Sociale Uds 1 persona Operatrice di Strada
Il Cerchio
Lungarno Gambacorti 47
56125 Pisa

Genova 1 persona Operatrice di Accoglienza

Comune di Bologna Coord. Uds 5 persone Coordinatrice progetti
Accoglienza Coordinatrice progetti

Coordinatrice progetti
Coordinatrice progetti
Coordinatrice progetti

Caritas Ancona-Osimo Uds 2 persone Coord. (op. di Strada e Acc.)
Via Pio II, 1 Accoglienza Coord. (op. di Strada e Acc.)
60121 Ancona

Ass. La Tenda Accoglienza 1 persona Operatrice di Accoglienza
Cingoli (MC)

Comune di Fontanelle Accoglienza 2 persone Coordinatrice
(TV) Ins. lavorativi Operatrice di Accoglienza
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Appendice 3 
ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI 

OSPITANTI GLI STAGE

Uds e Drop in
Accoglienza
Inserimenti lavorativi
Numero Verde

Accoglienza
Spazio Intermedio (Drop in Center)
Numero Verde

Uds
Accoglienza
Inserimenti lavorativi 
Numero Verde

Uds
Spazio Intermedio (Drop in Center)

Uds
Accoglienza

Uds Minori
Accoglienza
Numero Verde

Accoglienza
Inserimenti lavorativi

UdS
Ricerca

Accoglienza

Uds
Accoglienza
Numero Verde

Associazione On the Road 
Via delle Lancette, 27-27/a
64014 Martinsicuro (TE)

Associazione Progetto Arcobaleno
Via del Leone 9
50124 Firenze

Associazione Lule
Corso San Pietro 62
20081 Abbiategrasso (MI)

Cooperativa C.A.T.
Viale Guidoni 26
50127 Firenze

Progetto Cabiria ARCI
(Coop. La Rete - Consorzio ABN)
Perugia

Cooperativa La Rete - Consorzio ABN
Perugia

Comune di Fontanelle (TV)

Associazione Parsec
P.zza Orazio Marucchi 5
00162 Roma

Comunità Kairòs
(appartenente a Comunità Irene)
Bergamo

Cooperativa Magliana ’80
Via Vaiano 23
00146 Roma

Organizzazione Ambiti di intervento



Uds
Accoglienza

Accoglienza

Uds
Accoglienza

Orientamento, formazione, inserimento
lavorativo

Coop. Lotta Contro l’Emarginazione
P.zza della Repubblica 8
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Progetto Miriam
c/o Caritas Diocesana
Via Vescovado 29
35141 Padova

Progetto Free Woman
Comune di Venezia-Mestre
Via A. Costa n.12
30100 Venezia

Lavorint 
Consorzio di Imprese Sociali Milano
Vicolo del Gallo, 10
Cinisello Balsamo (MI)
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IL PROGETTO NELLA DIMENSIONE TRANSNAZIONALE

A documentazione di quanto svolto nell’ambito del progetto e del carattere
innovativo di alcune fasi dell’attività, vengono riportati in appendice i materiali
relativi agli incontri transnazionali con gli altri partners europei del progetto Now.

Gli incontri transnazionali sono stati un utile momento di valutazione dei
singoli progetti locali ed hanno costituito un’occasione preziosa di scambio e
confronto sulle diversità sia dei contesti, sia delle modalità di intervento.

L’aspetto più importante dei meeting transnazionali è però legato proprio
all’utilizzo di comuni strumenti di valutazione, adoperati per riflettere sui pro-
getti, sulla loro rispondenza agli obiettivi, sull’impatto del contesto sul loro esito.

I materiali qui riportati comprendono il programma degli incontri e la gri-
glia di valutazione adoperata (Logical Framework Method), completa dei dati
inerenti il progetto realizzato dall’Associazione On The Road.

Programma degli incontri transnazionali tra i partners del progetto NOW -

Una strada per le donne - Integrating discriminated adult women into the

labour market by building up on their own skills and qualifications

242 Appendici

Primo incontro transnazionale

BRUXELLES, 18 Luglio 2000
Programma

- Presentazione delle varie attività ed esperienze sviluppate sul campo:
metodologie e strategie

- Problematiche emerse
- Tavola Rotonda: metodologie di valutazione e monitoraggio
- Considerazioni finali

Partecipanti:
Ageform - Italia
Associazione On The Road - Italia
Associazione Parsec - Italia
GeDiRec - Germania
Vie Féminine - Belgio
Werkstatt Unna GmbH - Germania
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Secondo incontro transnazionale

SPOLETO, 30 Settembre - 1 Ottobre 2000 
Programma

30 Settembre
- Valutazione dei risultati dei singoli progetti dei vari paesi secondo il metodo del

Logical framework
- Alla ricerca di un comune denominatore: applicazione dei Best Practice Criteria

per la valutazione transnazionale
• Occupabilità/diffondere competenze
• Valore aggiunto a livello europeo
• Riproducibilità
• Trasferibilità

1 Ottobre
- Partners in rete: prospettive future nel quadro dell’iniziativa europea Equal. Pre-

sentazione dell’Iniziativa, discussione.
- Considerazioni finali: la parola a PARSEC

Partecipanti:
Associazione On The Road - Italia
Associazione Parsec - Italia 
BBJ Bruxelles srl, sede italiana - Italia
GeDiRec - Germania
Vie Féminine - Belgio
Werkstatt Unna GmbH - Germania
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Appendice 5

SCHEDA SULL’ASSOCIAZIONE ON THE ROAD

L’Associazione di Volontariato ON THE ROAD opera dall’anno 1990 per
intervenire nel fenomeno della prostituzione, con particolare riferimento
alla prostituzione di strada di donne e minori immigrate, spesso vittime del
traffico a scopo di sfruttamento sessuale ad opera di organizzazioni criminali.

ON THE ROAD interviene comunque sul disagio e/o sui rischi connessi
alla prostituzione, rivolgendosi di conseguenza anche a prostitute italiane
(spesso tossicodipendenti) e a travestiti e transessuali italiane e straniere.

L’Associazione si è formalmente costituita nel 1994, iscrivendosi nello
stesso anno all’Albo Regionale del Volontariato dell’Abruzzo, con decre-
to della Giunta Regionale n.1040 del 18/10/94, 1994, ed al C.N.C.A. - Coor-
dinamento Nazionale Comunità di Accoglienza.

Nel 1998 si è iscritta all’Albo Provinciale dell’Associazionismo e del
Volontariato della Provincia di Teramo con decreto comunicato in data
12/07/1998 prot. n. 21295.

Dal 1998 è membro del “Comitato di coordinamento delle azioni di
governo contro la tratta di donne e minori a fini di sfruttamento sessua-
le” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Pari Opportunità e
Ministero per la Solidarietà Sociale, con la partecipazione di Ministero dell’Inter-
no, Ministero della Giustizia, Ministero della Sanità, Ministero degli Affari Esteri.
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ON THE ROAD

Associazione di volontariato
ONLUS 

Sede legale 
Via Campania n. 132 
63039 San Benedetto del Tronto (AP)
C.F. 91009900670

Sede operativa ed amministrativa
Via delle Lancette, 27-27A
64014 Martinsicuro (TE)
telefono 0861 796666 - 762327
fax 0861 765112
e-mail: mail@ontheroadonlus.it
sito web: ontheroadonlus.it



Nel 2000, si è iscritta nella Terza Sezione del Registro di enti e associa-
zioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi del-
l’art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286,Testo unico del-
le disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condi-
zione dello straniero, e dell’art.54 del DPR 31 agosto 1999, n.394, regolamento
di attuazione del suddetto Testo unico, con il numero di iscrizione C/5/2000/AP.

I volontari dell’Associazione iniziarono il lavoro, che tuttora continua,
direttamente sulle strade, in particolare sulla Strada Provinciale Bonifica, che
partendo dalla costa di San Benedetto del Tronto e Martinsicuro si inoltra
verso l’interno, costeggiando le due provincie di Teramo, in Abruzzo, e di
Ascoli Piceno, nelle Marche.

Insieme a travestiti e transessuali (soprattutto latino-americani) e ad alcu-
ne prostitute autoctone (sex workers storiche o tossicodipendenti), molte
prostitute immigrate, soprattutto Nigeriane, Albanesi, dei Paesi dell’ex Unio-
ne Sovietica e di altri Paesi dell’Est Europeo, oltre che di altri paesi dell’Afri-
ca e dell’America Latina, erano e sono presenti sulla Bonifica, così come in
altre zone a cui ON THE ROAD ha esteso gli interventi.

L’Associazione ha infatti ampliato il proprio raggio di azione, avviando
interventi estesi agli altri luoghi di prostituzione delle Marche (in particolare
la fascia costiera sull’asse San Benedetto del Tronto, Grottammare, Porto San
Giorgio, Lido di Fermo, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, Civitano-
va Marche), dell’Abruzzo (Martinsicuro e la fascia costiera con particolare
riferimento all’asse Silvi Marina, Montesilvano, Pescara, Francavilla al
Mare), e del Molise in collaborazione con organizzazioni locali.

Dall’intervento diretto sulla strada e dalle prime misure di accoglienza,
l’azione dell’Associazione è andata strutturandosi creando una vera e propria
rete di opportunità e strutture di aiuto, consulenza, accoglienza, inserimento,
ma anche una rete ufficiale di enti pubblici e privati a diversi livelli.

Molte energie sono state inoltre investite nel lavoro di rete, in attività di
sensibilizzazione, di proposta e partecipazione a livello istituzionale e di poli-
tiche di settore, in attività di formazione e di ricerca.

ON THE ROAD opera infatti a diretto contatto con le persone coinvolte nella
prostituzione, per abbassare i rischi e ridurre i fenomeni di disagio connessi all’at-
tività prostituiva e per aumentare le loro possibilità di autotutela, di affrancamen-
to da forme di violenza e sfruttamento, di autonomia ed autodeterminazione.
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Ma al tempo stesso ON THE ROAD è impegnata nella promozione delle poli-
tiche, delle strategie e degli interventi nei fenomeni della tratta e della prostitu-
zione a livello locale, nazionale e transnazionale, cui ha contribuito ad esempio
con la partecipazione al Comitato Interministeriale sulla Tratta, con la promozio-
ne di reti nazionali come il Tavolo di Coordinamento Nazionale sulla Prostituzio-
ne e la Tratta e il Gruppo ad hoc del C.N.C.A. sulla Prostituzione e la Tratta, con
progetti di intervento e di formazione (in Italia, in Europa, in Albania…), con la
realizzazione di pubblicazioni, con l’organizzazione di occasioni di confronto…

Importante inoltre il lavoro di elaborazione, nel rapporto circolare prassi-teo-
ria-prassi, rispetto ai modelli di intervento e alle figure professionali coinvolte:
operatrici e operatori di strada, operatrici di accoglienza, mediatrici intercultu-
rali, consulenti legali, operatrici della mediazione per l’inserimento lavorativo…

Costante l’approccio di ricerca-azione rispetto ai fenomeni correlati alla pro-
stituzione e la tratta: immigrazione e clandestinità, abuso di sostanze stupefacen-
ti, nuove forme e luoghi di prostituzione e tratta, nuove fasce di emarginazione…

Gli interventi di ON THE ROAD, organizzati oggi coniugando l’apporto del
volontariato e di operatori professionali, si sviluppano dunque nelle regioni Mar-
che, Abruzzo e Molise, nel contesto nazionale e nel contesto internazionale.

Ambiti di Intervento 
(a livello locale nelle regioni Marche, Abruzzo e Molise)
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UNITÀ DI STRADA
(équipe mobili formate da
operatori professionali e
volontari con l’apporto della
mediazione interculturale)

- osservazione e mappatura del fenomeno
- contatto, ascolto e analisi dei bisogni
- informazione e prevenzione sanitaria
- accompagnamento ed educazione all’accesso ai servizi

del territorio
- informazione e assistenza per problemi giuridico-legali,

psicologici, abitativi…
- relazione di aiuto
- offerta di e/o risposta alla domanda di percorsi di usci-

ta dalla prostituzione e quindi di affrancamento dalla
violenza e dallo sfruttamento

- sensibilizzazione della comunità locale e negoziazione
dei conflitti

- mappatura, contatto e sensibilizzazione dei servizi del
territorio

- osservazione e monitoraggio delle dinamiche del fenomeno
- elaborazione di materiali, anche nelle lingue di origine

delle ragazze di strada
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DROP IN CENTER
(sportelli a bassa soglia 
di informazione, orienta-
mento e consulenza, ulte-
riori filtri tra la strada, i ser-
vizi e percorsi di uscita)

PRESA IN CARICO,
ACCOGLIENZA E AC-
COMPAGNAMENTO
VERSO L’AUTONOMIA
(in micro-strutture resi-
denziali: case di fuga, case
di accoglienza intermedia,
famiglie, case di autonomia
- in forma non residenziale
attraverso la presa in carico
territoriale)

O R I E N TA M E N T O ,
FORMAZIONE, INSE-
RIMENTO SOCIO-
LAVORATIVO

LAVORO DI RETE CON
LE DIVERSE REALTÀ
DEI VARI CONTESTI
TERRITORIALI 

INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E LAVORO DI COMUNITÀ NEI
CONTESTI LOCALI
(lavoro con le agenzie del territorio e la cittadinanza per la negoziazione dei  conflit-
ti sociali e la ricerca di risposte partecipate alle problematiche emergenti)

- informazione e consulenza sanitaria, sociale, legale
- accompagnamento ed educazione all’accesso ai servizi

del territorio
- counselling e relazione di aiuto
- offerta di e/o risposta alla domanda di percorsi di usci-

ta dalla prostituzione e di affrancamento dalla violenza
e dallo sfruttamento

- incontri tematici laboratoriali

- co-elaborazione di progetti individualizzati di assistenza
e integrazione sociale finalizzati all’autonomia

- protezione e tutela
- vitto e alloggio 
- assistenza sanitaria
- assistenza psicologica
- sostegno relazionale
- supporto all’eventuale denuncia
- assistenza legale e regolarizzazione
- socializzazione
- attività educative e formative
- alfabetizzazione della lingua italiana
- laboratori di creazione/produzione
- orientamento
- avvio di percorsi di inserimento socio-occupazionale

- orientamento individuale e di gruppo
- formazione di base
- formazione professionale
- formazione pratica in impresa e successivo inserimento

nelle stesse o in altre aziende
- inserimento lavorativo diretto e azioni di supporto e

accompagnamento
- ricerca, individuazione e contatto con enti di formazio-

ne e imprese

Regioni, Enti Locali a livello Provinciale e Comunale,
Commissioni Pari Opportunità, Aziende USL, Prefettu-
re, Questure e Commissariati di Polizia, Comandi dei
Carabinieri, Comandi della Polizia Municipale, Famiglie,
Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali, ONG,
Caritas Diocesane, Enti Religiosi, Enti Morali, Imprese,
Associazioni di categoria e sindacali...
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LAVORO ISTITUZIONALE E DI RETE A LIVELLO NAZIONALE (per con-
tribuire alle politiche e alle strategie di intervento nel settore a livello istituzionale e di
reti e coordinamenti degli Enti Locali e delle organizzazioni del privato sociale attive
sul campo - per la collaborazione operativa con progetti di intervento nel medesimo
settore: trasferimento di donne e minori nei programmi di protezione sociale, inte-
grazione degli interventi…)

RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI EUROPEE (con progetti di intervento
nel medesimo settore e con Istituzioni a livello europeo)

RAPPORTI CON I PAESI DI ORIGINE (verifica sicurezza e opportunità di per-
corsi di rimpatrio, contatti con le famiglie, documenti, supporto ad interventi di pre-
venzione e sviluppo locale nei Paesi di origine...)

FORMAZIONE DELLE OPERATRICI E DEGLI OPERATORI (al di là della
formazione iniziale delle operatrici e degli operatori - educatori, assistenti sociali, psi-
cologi, sociologi, pedagogisti…- è necessaria una formazione specifica iniziale per gli
interventi nella prostituzione e la tratta e la formazione continua delle diverse figure
professionali e delle competenze trasversali e specifiche)

SUPERVISIONE DELLE EQUIPE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
(per una continua attenzione alla qualità del lavoro all’interno dei vari ambiti)

I Servizi e le Risorse 

Coordinamento e
rapporti istitu-
zionali

Unità di strada

Livello transnaziona-
le, nazionale, regio-
nale e locale

• Zona P. S. Elpidio -
Civitanova Marche

• Zona Vallata del
Tronto/Bonifica

• Zona Pescara

Mappatura e osser-
vazione del feno-
meno
Contatti in strada
Accompagnamenti
ai servizi

-Comitato di Pilo-
taggio (6 membri)

-Coordinatore
-Gruppo di Coordi-
namento (6 mem-
bri)

-C o o r d i n a t r i c e
Unità di Strada

-3 Equipe di strada:
3 mediatrici inter-
culturali
7 operator i / tr ic i
di strada

Tipologia Localizzazione Capacità ricettiva Referenti 
Intervento intervento e Servizi



Drop-in center
(sportelli filtro tra
la strada e i servizi
interni ed esterni
ad ON THE ROAD)

Numero Verde sul-
la tratta

254 Appendici

• Porto S. Elpidio
• Martinsicuro
• Pescara
• Grottammare

• Marche 
• Abruzzo
• Molise

Informazione e pre-
venzione
Accompagnamenti
ai servizi

Consulenza psico-
logica e orientam.
all’uscita

Orientamento verso
i programmi di assi-
stenza e integrazio-
ne sociale

Consulenza legale

Servizio informazio-
ne e consulenza tele-
fonica 24 ore su 24

-Operatori Unità di
Strada

-C o o r d i n a t r i c e
Unità di Strada  

-Responsabile presa
in carico 

-Orientatrice

-Consulente legale
-Avvocato

-Coordinatore
-8 operatrici

Programmi di assistenza e integrazione sociale

Vengono sviluppati programmi articolati, che vanno dalla prima acco-
glienza all’inserimento socio-lavorativo, per circa 60 donne e minori all’anno.

Casa di emergenza

A c c o g l i e n z a
(anche di emer-
genza) in conven-
zione con altri enti

Casa di fuga

Casa accoglienza
intermedia n. 1

Casa accoglienza
intermedia n. 2

• Zona Molise

• Varie zone Marche
e Abruzzo

• Costa sud Marche

• Zona Val Vibrata

• Zona interno Mar-
che

2 posti

4-5 posti disponibili 

2-3 posti

5-6 posti

7 posti
(anche donne incinte
o con minori piccoli)

-Responsabile 
-Coordinatrice area
sud 

-Coordinatrice area
nord

-Equipe di accoglien-
za: 10 operatrici

Tipologia Localizzazione Capacità ricettiva Referenti 
Intervento intervento e Servizi



Il lavoro di rete a livello locale ha portato all’implementazione di piani diver-
sificati di collaborazione, alcuni dei quali hanno trovato realizzazione attraver-
so i progetti descritti più avanti. Ad esempio, fin dal 1998, ON THE ROAD ha
promosso in collaborazione con la Provincia di Ascoli Piceno le prime iniziati-
ve volte a creare un raccordo di settore a livello regionale per le Marche, ed ha
contribuito all’istituzione, formalizzata nel mese di luglio 2000, del Tavolo di
Coordinamento della Regione Marche sulla Prostituzione e sulla Tratta, che si pro-
pone le seguenti ipotesi di lavoro: azioni di  coordinamento, azioni di forma-
zione, ricerca-azione, creazione di strumenti, azioni di rete, azioni di accompa-
gnamento e tutoraggio. Il Tavolo Regionale è composto dall’Assessorato alle
Politiche Sociali e dall’Assessorato alla Sanità della Regione, dagli Assessorati
alle Politiche Sociali delle 4 Provincie, dagli enti iscritti alla Terza Sezione del
Registro accreditati per la realizzazione di progetti ai sensi dell’art. 18.

Significativa inoltre la partecipazione ai Consigli territoriali per l’immigrazio-
ne presso le Prefetture di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo e al Coordinamento
degli enti attivi nella lotta all’esclusione sociale presso la Prefettura di Teramo.
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Casa Autonomia

Accoglienza pres-
so famiglie

Presa in carico
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e Tutor di interme-
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Le collaborazioni stabili di ON THE ROAD nelle tre regioni, oltre che con le
Prefetture, le Questure e le altre Forze dell’Ordine, le ASL…, si sviluppano con
la Regione Marche, la Regione Abruzzo, la Regione Molise, la Provincia di
Ascoli Piceno, la Provincia di Teramo, la Provincia di Macerata, la Provincia di
Pescara e i 30 Comuni maggiormente interessati dal fenomeno prostituzione.

Attività nel Contesto Nazionale

- Membro del “Comitato di coordinamento delle azioni di governo con-
tro la tratta di donne e minori a fini di sfruttamento sessuale” presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Pari Opportunità e Ministero
per la Solidarietà Sociale, con la partecipazione di altri Ministeri competenti.

- Ente promotore nel 1998 e coordinatore per gli anni ’98-’99 del Gruppo
ad hoc del C.N.C.A. sulla Prostituzione e la Tratta cui aderiscono 24
gruppi del C.N.C.A. provenienti da 12 regioni italiane.

- Ente promotore e coordinatore del Tavolo di Coordinamento Nazionale
sulla Prostituzione e la Tratta, cui aderiscono le più importanti organiz-
zazioni pubbliche e private attive nel settore in campo nazionale: Associazio-
ne ON THE ROAD (anche in rappresentanza dei 24 gruppi che costituiscono
il Gruppo ad hoc sulla Prostituzione e la Tratta del C.N.C.A.); Comitato per
i Diritti Civili delle Prostitute; M.I.T. - Movimento di Identità  Transessuale;
Progetto Prostituzione Regione Emilia Romagna; Progetto Città e Prostitu-
zione del Comune di Venezia Mestre; Associazione Orlando; Casa delle
donne per non subire violenza; Ufficio Stranieri del Comune di Torino; Pro-
vincia di Novara; Comune di Bologna; Gruppo Abele; Progetti TAMPEP
International. Ai lavori del Tavolo collabora anche la Caritas Italiana. Il Tavo-
lo, che rappresenta un coordinamento informale di organizzazioni di setto-
re, ha operato con tale configurazione tra l’inizio del 1998 e il 2000. I lavori
sono proseguiti nel 2001 con un allargamento di tale spazio di confronto e
proposta a tutti gli enti pubblici e privati attivi in particolare nella gestione di
progetti ai sensi dell’articolo 18 del Testo Unico sull’Immigrazione.
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- All’interno del Tavolo di Coordinamento Nazionale sulla Prostituzione e la
Tratta, ha promosso e coordinato l’elaborazione del documento Proposte in
merito all’art. 16 (capo III - Disposizioni a carattere umanitario - Soggiorno
per motivi di protezione sociale) della Legge n. 40/’98 “Disciplina dell’immigra-
zione e norme sulla condizione dello straniero” in vista del Regolamento di
Attuazione (divenuto art. 18 nel Testo Unico sull’Immigrazione), presentato al
Ministro dell’Interno, al Ministro per la Solidarietà Sociale, al Ministro per
le Pari Opportunità e al “Comitato di coordinamento delle azioni di gover-
no contro la tratta di donne e minori a fini di sfruttamento sessuale”, pres-
so la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- L’Associazione ha altresì partecipato, coordinando la rappresentanza del
Tavolo Nazionale, all’audizione presso la XII Commissione Affari Socia-
li della Camera dei Deputati, il 13 gennaio 1999, nel quadro dell’indagi-
ne conoscitiva della Commissione sul fenomeno della prostituzione.

- Ha inoltre promosso, insieme al Gruppo ad hoc del C.N.C.A. e al Tavolo
di Coordinamento Nazionale sulla Prostituzione e la Tratta l’ideazione e lo
studio di fattibilità per l’attivazione dell’Osservatorio sull’applicazione
delle leggi in materia di prostituzione, con la collaborazione dell’Universi-
tà di Torino.

- Fa parte del Consorzio di azioni innovative NOVA, insieme alle seguenti
organizzazioni: Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione (Sesto S. Gio-
vanni - MI), Associazione Parsec (Roma), Associazione Oasi 2 S. Fran-
cesco e Cooperativa Compagni di Strada (Trani - BA).

- Sviluppa iniziative di formazione innovativa per operatori sociali prove-
nienti dal contesto nazionale, nel campo della prostituzione, della tratta,
dell’immigrazione, della tossicodipendenza.

- Lavora al raccordo operativo con altri enti del territorio nazionale per l’at-
tività di strada, di accoglienza, di inserimento socio-lavorativo nel campo
della prostituzione e della tratta.
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- L’Associazione ha organizzato, partecipato e relazionato a numerosi Con-
vegni e Seminari sui temi della prostituzione e della tratta a fini di sfrut-
tamento sessuale. Tra gli altri ha partecipato al Seminario Internazionale
“La lotta contro la tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale”
organizzato dal Consiglio d’Europa e svoltosi a Strasburgo il 29 e il 30
giugno 1998, con un proprio rappresentante in qualità di “rapporteur”
per l’Italia designato dal Ministero per le Pari Opportunità.

- Ha visto l’assegnazione alla socia Suor Maria Rosario Bolanos (Suor
Charo) del premio di Donna dell’Anno 1997 da parte dell’ANLAIDS.

- L’Associazione è stata inoltre insignita nel 1998 del Premio Nazionale del-
la Solidarietà istituito dalla Fondazione Italiana del Volontariato e dalla
Rivista del Volontariato.

- Nel 2000 ha ricevuto il premio del Soroptimist International, Club di
Macerata.

- E’ stato attivato, presso la sede operativa, un Centro Documentazione per la
Formazione Permanente sui temi della Prostituzione e della Tratta.

Attività Transnazionali

L’Associazione ON THE ROAD opera nel contesto internazionale attraverso
rapporti con i paesi di origine delle donne immigrate immesse nel mondo
della prostituzione e con organismi e progetti attivati in Europa e non solo,
nel medesimo campo di intervento.

Partecipa alla rete internazionale “Stop Traffic - electronic mailing list”
per la collaborazione e lo scambio di informazioni sui temi della violazione
dei diritti umani con particolare riferimento alla tratta e alla prostituzione
forzata, organizzata via Internet dal Global Survival Network.

Ha partecipato al progetto del Consiglio d’Europa (Equality Section -
Directorate of Human Rights) che ha elaborato una strategia per l’organiz-
zazione di una campagna d’informazione sui rischi della tratta ai fini di sfrut-
tamento sessuale in Albania.
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Tale intervento, in preparazione da maggio 1999, operativo da giugno, ha
inteso attivare un’azione di prevenzione e di formazione in Albania rivolto
alle donne rifugiate del Kosovo nei campi profughi.

Il gruppo di lavoro era così costituito:
- Il Consiglio d’Europa
- L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
- L’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti dell’Uomo
- Il Ministero degli Affari Sociali e del Lavoro Albanese
- ONG di donne e giovani Albanesi
- L’Associazione “Payoke” (Belgio)
- L’Associazione “On the Road” (Italia).

Sulla base di tale lavoro l’Associazione ha iniziato attività strutturate e
continuative di prevenzione e sviluppo locale in Albania, come descritto nel-
la sezione Progetti.

Su richiesta del Consiglio d’Europa, si è partecipato ad un seminario in
Ucraina, tenutosi tra l’11 e il 13 giugno 2001, e sempre in giugno è stata svol-
ta una visita di sopralluogo in Moldavia.

Importanti le numerose collaborazioni, avviate fin dal 1997, con organiz-
zazioni ed istituzioni in Europa, attraverso diversi progetti, per il confronto sui
fenomeni, i sistemi legislativi, le politiche e i modelli di intervento. Oltre che in
specifici progetti europei, la collaborazione si è sviluppata anche tramite le fre-
quenti visite di delegazioni europee ed extra-europee presso ON THE ROAD.

Pubblicazioni

L’Associazione ha pubblicato il libro “ON THE ROAD - Manuale di inter-
vento sociale nella prostituzione di strada”, Comunità Edizioni, collana Propo-
ste del C.N.C.A., Capodarco di Fermo (AP), gennaio 1998.

Ha pubblicato il libro “TERRE DI MEZZO esperienze ipotesi utopie nel
Pianeta Prostituzione”, Capodarco di Fermo (AP), ottobre 1998.
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Ha pubblicato questo libro, “KALEIDOS - Materiali per la formazione e l’in-
tervento sociale nella prostituzione e la tratta”, On the Road Edizioni, marzo 2001.

Ha prodotto diversi materiali di informazione sui temi della prevenzione
e dei diritti delle donne migranti anche nelle lingue di origine delle stesse.

Ha prodotto report intermedi e finali per ciascuno dei progetti realizzati.

Progetti

- P.O.M. Progetto “Dalla prevenzione al lavoro” (1996) per inserimento
lavorativo di donne immigrate albanesi.

- Progetto NOW “IONIQUE - Occupazione: femminile plurale”
IC/0377/N, nell’ambito dell’INIZIATIVA COMUNITARIA OCCUPA-
ZIONE NOW, F.S.E. - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (26
luglio 1996 - 31 ottobre 1998) a titolarità Associazione On the Road -
C.N.C.A.,

con lo sviluppo di azioni rivolte direttamente alle giovani donne immi-
grate prostitute ed ex prostitute per favorire il loro inserimento sociale e
lavorativo:
• Attività di Informazione Orientamento e Sostegno
• Corso di Lingua e Cultura Italiana (600 ore)
• Orientamento e Formazione Pratica in Impresa (prima ideazione e speri-

mentazione del modello)

e con azioni volte a formare nuove operatrici sociali nel settore degli inter-
venti nel campo della prostituzione immigrata:
• Corso per Operatrice Sociale di Base per la prevenzione nell’ambito della Pro-

stituzione (600 ore, in parte realizzate presso progetti in Francia, Belgio e
Olanda e diverse regioni italiane), primo corso in Italia e riconoscimento
della qualifica da parte della Regione Abruzzo.
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Inoltre sono state sviluppate azioni volte a creare una nuova e necessaria
sensibilità nelle amministrazioni pubbliche, negli operatori sociali del pub-
blico e del privato, nell’opinione pubblica, con la conseguente capacità di
progettare interventi specifici nel campo:
• Coinvolgimento degli attori pubblici e privati del territorio e attivazione

del conseguente lavoro di rete
• Convegno internazionale “Terre di Mezzo: esperienze ipotesi utopie nel pia-

neta prostituzione”, San Benedetto del Tronto 16-17 gennaio 1998, e
pubblicazione degli Atti

• Pubblicazione del libro “ON THE ROAD Manuale di intervento sociale
nella prostituzione di strada”

• Attività transnazionali a livello europeo con partner istituzionali del pro-
getto ed altri partner impegnati direttamente in interventi sociali nella
prostituzione immigrata

- ON THE ROAD ha partecipato, nell’ambito del programma della Commissio-
ne Europea - Iniziativa DAFNE al Progetto “Il traffico delle donne immi-
grate per sfruttamento sessuale: aspetti e problemi. Ricerca e analisi della
situazione in Italia e interventi sociali nel settore” anno 1997-98, gestito dal-
l’Associazione Parsec di Roma. Il progetto si è incentrato sulla ricerca di
buone pratiche di contatto, accoglienza e inserimento sociale focalizzata sul-
lo studio di dieci organizzazioni pubbliche e del privato sociale che inter-
vengono nel settore. Lo studio dei casi è stato finalizzato a comprendere, da
un lato, l’articolazione raggiunta dall’offerta di aiuto alle ragazze di strada,
dall’altro a definire meglio a livello locale le caratteristiche del fenomeno.

- Corso di Formazione e qualifica professionale “Operatore Tecnico di
Assistenza Sociale per la Prevenzione nella Prostituzione” della
durata di 400 ore, realizzato nell’ambito del F.S.E. (Obiettivo 3 - Asse 4 -
Azione 4.1), Provincia di Ascoli Piceno. (1998-1999)

- Progetto “STRADE - Intervento sociale di rete nella prostituzione”
Regione Marche, Provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro, con
interventi di strada, di accoglienza e di inserimento sociale. (anno 1998)
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- Progetto “Intervento sociale nel campo della prostituzione” Provin-
cia di Teramo, Comune di Martinsicuro, con interventi di strada e segreta-
riato sociale. (anno 1998)

- Partecipazione al Progetto “Promozione e sviluppo delle professiona-
lità sociali” Prog. 0361/A2/M nell’ambito dell’INIZIATIVA COMUNI-
TARIA ADAPT II fase, F.S.E. - Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, ente titolare ed attuatore C.N.C.A. - Coordinamento Nazionale
Comunità di Accoglienza. (1 settembre 1998 - 31 dicembre 1999)

- Richiesta da parte della Regione Abruzzo, Settore Politiche Comunitarie,
di elaborare il Progetto “INTEmiGRA”, Programma Operativo INTER-
REG II C - CADSES. Il progetto ha previsto la creazione di una rete di
cooperazione per la gestione dei mutamenti  socio-economici  strutturali
derivanti dai processi migratori, attraverso la realizzazione di attività di
ricerca-azione e definizione di modelli e linee guida. On the Road ha inol-
tre elaborato il Progetto “INTEmiGRA Additional”, anch’esso approva-
to, con la realizzazione di progetti pilota nella fascia frontaliera considera-
ta, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia. (1999-2001)

- Realizzazione del Corso di formazione per Operatori sociali di orien-
tamento nel mondo della Notte nell’ambito dell’INIZIATIVA COMU-
NITARIA OCCUPAZIONE YOUTHSTART, Progetto multiregionale “I
Percorsi della Notte”, IC/0371/E2/M, F.S.E. - Ministero del Lavoro e del-
la Previdenza Sociale, a titolarità del Comune di Bologna, durata 300 ore.
(1 luglio 1999 - 18 settembre 2000)

- Realizzazione nell’ambito dell’“Iniziativa DAFNE 1998-’99 - Attuazione
di misure per combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le
donne” promossa dalla Commissione Europea, del Progetto 98/237/WC
“Free Women: Rete Nazionale contro la Violenza e la Tratta” a nome
del Gruppo ad hoc del C.N.C.A. sulla Prostituzione e la Tratta, con azioni
di formazione (seminari, formazione a distanza, stage all’estero) per ope-
ratori di strada, operatori di accoglienza e accompagnamento verso l’auto-
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nomia, operatori di territorio; con la realizzazione di 6 Seminari Territoria-
li di formazione integrata in diverse città italiane rivolti agli operatori del
pubblico e del privato. (15 dicembre 98 - 14 dicembre 99)

- Realizzazione nell’ambito dell’Iniziativa DAFNE della Commissione Euro-
pea del Progetto 98/273/WC “Vie di Uscita: dalla Strada all’Autono-
mia” a titolarità Associazione ON THE ROAD (cofinanziamento Regione
Abruzzo), con attività di strada, accoglienza e accompagnamento verso
l’autonomia, lavoro di rete, sensibilizzazione delle comunità locali, attività
transnazionali. (31 dicembre 98 - 30 dicembre 99)

- Progetto “Information Women Work”, Programma Operativo Multiregio-
nale P.O.M. 940029/I/3 del F.S.E., Asse 4, Misura Interventi per la formazione
professionale e l’occupazione da realizzare nelle aree del Centro-Nord. Pro-
mozione delle pari opportunità tra uomini e donne sul mercato del lavoro.Tito-
larità Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità.
Ente promotore Comune di Spinetoli (AP) - Ente attuatore Associazione
ON THE ROAD. (29 aprile 1999 - 30 settembre 2000)
Creazione dello sportello “Percorsi Donna” con attività di informazione, orien-
tamento e sostegno (a livello sociale, legale, psicologico, lavorativo…) per don-
ne in difficoltà. Creazione di uno sportello gemellato con la partnership del
Comune di Fontanelle (TV). Realizzazione del Corso Sperimentale di Orien-
tamento “Percorso Insieme”. Effettuazione di 2 ricerche: “Donne al lavoro,
lavoro delle Donne - Analisi dei fallimenti e dei successi sul mercato del lavoro
di donne in situazione di difficoltà, buone prassi di reinserimento e catalogo
delle competenze richieste”; “Mappatura delle risorse del territorio per le don-
ne in difficoltà e utilizzo di strumenti informatici di supporto alle decisioni”.

- Progetto “Prostitution Inclusion Network”, Programma Operativo
Multiregionale P.O.M. 940026/I/1 del F.S.E., Progetto quadro “I percorsi
dell’esclusione sociale”. Titolarità Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli Affari Sociali.
Ente promotore Provincia di Teramo - Ente attuatore Associazione
ON THE ROAD.
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Attività di motivazione e alfabetizzazione, informazione e orientamento,
formazione pratica in impresa rivolte a donne immigrate prostitute ed ex
prostitute. Realizzazione a Teramo del Seminario nazionale “Lavoro in
transito”, 23 ottobre 2000.
Il progetto è stato premiato dal Dipartimento Affari Sociali come progetto
di eccellenza. (2 giugno 1999 - 31 ottobre 2000)

- Corso per Operatore di Base per la Riduzione del Danno di 700 ore
promosso dall’Associazione e dalla Regione Abruzzo, nell’ambito del
F.S.E.; Aree: prostituzione, tossicodipendenza, minori, senza fissa dimora.
(13 marzo 2000 - 2 febbraio 2001)

- Corso di Aggiornamento per Operatori di Strada di 200 ore promos-
so dall’Associazione e dalla Regione Abruzzo, nell’ambito del F.S.E.; Aree:
prostituzione, tossicodipendenza, minori, senza fissa dimora. (1 luglio
2000 - 15 febbraio 2001)

- Progetto multiregionale “Una strada per le donne” nel quadro dell’INI-
ZIATIVA COMUNITARIA OCCUPAZIONE NOW II fase, F.S.E. - Mini-
stero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Prog. 0313/E2/N/M. Titolarità
Associazione Parsec; Partner ed attuatore per l’ambito regionale Abruzzo
Associazione ON THE ROAD: realizzazione del “Corso per mediatrici-operatrici
sociali nell’ambito prostituzione - agenti di sviluppo”, un itinerario formativo
nazionale di 150 ore per operatrici di enti pubblici e privati attivi nel settore del-
la prostituzione e della tratta, comprendente seminari, formazione a distanza e
stage in diversi progetti italiani. I materiali derivanti dall’iniziativa sono conflui-
ti nella pubblicazione di questo libro. (16 marzo 1999 - 9 marzo 2001)

- Partecipazione per l’area Marche-Abruzzo al progetto per la distribuzione di
materiale informativo alle persone prostitute nell’ambito della 6° Campagna
informativa su HIV/AIDS del Ministero della Sanità, a titolarità Comita-
to per i Diritti Civili delle Prostitute. (realizzazione 1999 e primi mesi del 2000) 

- Progetto 1999/DAP/319/WC “Nuovi modelli di intervento di acco-
glienza con vittime della tratta provenienti in particolare dal Kosovo”
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nell’ambito della “Iniziativa DAFNE 1999/2000 - Attuazione di misure per
combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne” promos-
sa dalla Commissione Europea, cofinanziamento della Regione Marche.
Formazione di mediatrici interculturali e operatrici di strada e accoglienza
(corso di 192 ore); Lavoro di strada; Attivazione di percorsi di accoglien-
za; Attività di rete locali e transnazionali; Ricerca. (15 dicembre 1999 - 14
dicembre 2000)

- Realizzazione delle azioni di accompagnamento del progetto regionale
sulla prostituzione e la tratta della Regione Emilia Romagna “Oltre la
Strada” finanziato ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 286/98 dal Dipartimen-
to per le Pari Opportunità. (marzo 2000 - giugno 2001)

- Progetto “On the Road, new roads”, codice 026, finanziato ai sensi del-
l’art. 18 del D. Lgs. 286/98 dal Dipartimento per le Pari Opportunità e con
il concorso di vari Enti Pubblici (cofinanziamento Regione Abruzzo e
Regione Molise), con la realizzazione nelle regioni Abruzzo e Molise di
interventi di strada, drop in, accoglienza e accompagnamento verso l’auto-
nomia di donne e minori straniere vittime di violenza e sfruttamento nella
prostituzione. (28 marzo 2000 - 27 marzo 2001)

- Progetto “Women Empowerment: dalla strada all’autonomia”,
codice 025, finanziato ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 286/98 dal Diparti-
mento per le Pari Opportunità e con il concorso di vari Enti Pubblici (cofi-
nanziamento Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno), con la realizza-
zione nella regione Marche di interventi di strada, drop in, accoglienza e
accompagnamento verso l’autonomia, formazione pratica in impresa a
favore di donne e minori straniere vittime di violenza e sfruttamento nella
prostituzione. (28 marzo 2000 - 27 marzo 2001)

- Progetto “Më jep ndihme” (dammi aiuto) all’interno degli interventi
previsti nella piattaforma del Comitato di Scutari in collaborazione con la
Regione Emilia Romagna e il Comune di Ferrara. Progetto di formazione
per operatori “di rete” in Albania. (1999 - febbraio 2001)
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Il corso di 300 ore ha coinvolto 40 operatori e operatrici appartenenti a 15
diverse organizzazioni del privato sociale, gettando le basi per azioni di pre-
venzione e sostegno in Albania, per la creazione di reti interne e di connes-
sione con enti italiani. (febbraio 2000 - febbraio 2001)

- Progetto multiregionale “Drop In Center Nord” nel quadro dell’INIZIATI-
VA COMUNITARIA OCCUPAZIONE NOW II fase, Prog. 0392/E2/N/M.
Ente titolare: C.N.C.A. Ente attuatore per l’ambito regionale Abruzzo: Asso-
ciazione ON THE ROAD. Azioni: attivazione di un Drop In Center rivolto a pro-
stitute immigrate con servizi di unità di strada e servizi di informazione e
accompagnamento, servizio di orientamento, counselling psicologico, consu-
lenza legale. Realizzazione nell’area di Pescara e in quella della “Bonifica” e
Martinsicuro. A livello multiregionale partecipazione alla realizzazione di un
corso di formazione per gli operatori di Drop In della durata di 150 ore, e di
una ricerca sui modelli di accoglienza. (17 aprile 2000 - 31 agosto 2001)

- Attivazione del Numero Verde sulla Tratta (800.290.290), come punto rete
territoriale interregionale per Abruzzo, Marche e Molise, promosso dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Pari Opportunità e Ministero
per la Solidarietà Sociale in base all’art. 18 del Testo Unico sull’Immigrazio-
ne; enti promotori locali Regioni Abruzzo, Marche e Molise; soggetto titolare
Provincia di Ascoli Piceno; soggetto co-titolare Provincia di Teramo; soggetto
attuatore Associazione ON THE ROAD. (attivazione prima fase per 9 mesi, dal
26 luglio 2000 al 25 aprile 2001 - seconda fase 26 aprile - 31 dicembre 2001)

- Realizzazione nell’ambito del Programma STOP della Commissione
Europea del Progetto “Osservatorio sull’applicazione dell’art. 18 del
D. Lgs. 26/7/1998, n. 286, nel contesto delle norme di contrasto del-
la criminalità contro i migranti”. Il progetto di ricerca è a titolarità del-
la Regione Emilia Romagna, ente attuatore ON THE ROAD, in collaborazio-
ne con l’Università di Torino, l’Università di Bologna, l’Università di Bar-
cellona, l’Università di Francoforte. (27 novembre 2000 - 27 maggio 2002)

- Realizzazione, all’interno del Programma Operativo INTERREG II C -
CADSES del Progetto “INTEmiGRA Additional” a titolarità Regione
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Abruzzo, ente attuatore CISI Abruzzo, nel Settore Prioritario 4 (inseri-
mento sociale degli immigrati) delle azioni 4.b riferite al fenomeno della
prostituzione di donne immigrate: analisi dei bisogni; attivazione reticoli
socio-culturali famiglie straniere e autoctone; rapporti con organizzazioni
femminili albanesi; Drop in center con attività di informazione, orienta-
mento, consulenza. (8 gennaio - 30 settembre 2001)

- Partecipazione in qualità di Partner al Progetto DAFNE “Pour une meilleu-
re assistance et protection des victimes de la traite des êtres humains”
a titolarità del CCEM - Comité Contre l’Esclavage Moderne, di Parigi, che
prevede la creazione di rapporti di rete tra progetti attivi nel settore in Francia,
Italia, Belgio, Germania, Austria e Grecia. (dicembre 2000 - dicembre 2002)

- Partecipazione in qualità di Partner al Progetto STOP “De rua em rua”
a titolarità della Commissione per le Pari Opportunità e per i Diritti delle
Donne del Portogallo (in co-titolarità con il Ministero dell’Interno e col
Ministero del Lavoro portoghesi, con la partecipazione di un partner spa-
gnolo) nel quale si realizzano attività di ricerca e formazione sui temi della
prostituzione e della tratta. (anno 2001)

- Realizzazione del “Corso di Formazione sulla Tratta”, di 50 ore, rivol-
to agli operatori del pubblico e del privato sociale e ai rappresentanti delle
Forze dell’Ordine, su richiesta del Comune di Carrara nell’ambito del loca-
le progetto art. 18. (9 marzo - 5 aprile 2001)

- Progetto “Quei Temerari sulle Macchine Volanti”, finanziato dalla
Regione Abruzzo ai sensi del Fondo Nazionale Lotta alla Droga.
Il progetto prevede: azioni di riduzione del danno tramite le attività di 2 Uni-
tà di strada e di 2 Drop in Center rivolte alla fascia di persone che si prosti-
tuisce e fa uso di sostanze stupefacenti in Abruzzo; un percorso di forma-
zione/aggiornamento per gli operatori e le operatrici del progetto; una serie
di seminari di formazione integrata rivolti ad operatori socio-sanitari del
pubblico e del privato; infine una analisi esplorativa del rapporto tra prosti-
tuzione e uso/abuso di sostanze psicotrope. (2 aprile 2001 - 1 aprile 2003)
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- Progetto “New Women Empowerment”, codice A2/30/2001, finanziato
ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 286/98 dal Dipartimento per le Pari Oppor-
tunità e con il concorso di vari Enti Pubblici (cofinaziamento: Regione
Marche, Provincie di Ascoli Piceno, Macerata,Teramo, Pescara), da realiz-
zarsi nelle regioni Marche, Abruzzo e Molise con interventi di strada, drop
in, accoglienza e accompagnamento verso l’autonomia, orientamento, bor-
se di studio e formazione professionale di medio-lungo periodo, formazio-
ne pratica in impresa a favore di donne e minori straniere vittime di vio-
lenza e sfruttamento nella prostituzione; inoltre lavoro di rete, lavoro di
comunità, ricerca-azione, diffusione. (30 marzo 2001 - 29 marzo 2002)

- Realizzazione delle azioni di accompagnamento del progetto regionale
sulla prostituzione e la tratta della Regione Emilia Romagna “Oltre la
Strada” finanziato ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 286/98 dal Dipartimen-
to per le Pari Opportunità. (18 aprile 2001 - 17 aprile 2002)

- Realizzazione del “Percorso Formativo per Operatori di Sportelli per
Immigrati Extracomunitari” (per l’attivazione degli sportelli di Silvi,
Roseto, Martinsicuro) a titolarità della Provincia di Teramo, nell’ambito del
Progetto di intervento a favore dell’integrazione sociale degli immigrati, a
valere sui fondi del D.Lgs. 286/98. Il Corso è della durata di 102 ore da svi-
luppare nell’autunno 2001.

- Progetto “Më jep ndihme” (dammi aiuto), seconda annualità.
Il progetto, a titolarità della Regione Emilia Romagna, viene realizzato in
Albania dall’Associazione ON THE ROAD e rappresenta lo sviluppo della pre-
cedente edizione. L’obiettivo è quello di implementare azioni di formazione
integrata e interventi di comunità con il coinvolgimento di operatori pub-
blici e privati, di creare risorse di rete attive sul territorio nazionale albane-
se, di promuovere lo sviluppo delle politiche sociali anche in connessione
con le organizzazioni internazionali attive in interventi sociali e in azioni di
contrasto alla tratta. Verranno realizzati: a Scutari, Elbasan e Fier tre Corsi
di Formazione per Promotore di comunità della durata di 300 ore ciascuno,
rivolti a quadri tecnici, insegnanti e operatori sociali, sia pubblici che del pri-
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vato sociale; la sperimentazione ed il monitoraggio in tali territori di azioni
di rete e di comunità; a Tirana un percorso di formazione a Quadri inter-
medi (Amministratori e Funzionari) dei Servizi Sociali Sulla costruzione di
Politiche Sociali in Albania, della durata di 40 ore; inoltre una pubblicazione
e una conferenza nazionale finale. (settembre 2001 - settembre 2003)

- Realizzazione, all’interno del Tavolo di Coordinamento Regionale sulla Pro-
stituzione e la Tratta della Regione Marche, di:
- una Campagna di informazione/sensibilizzazione rivolta ai clienti
- una Guida rivolta agli operatori del pubblico e del privato

per la comprensione e l’intervento nel fenomeno della tratta
(attività prevedibili per l’anno 2002)

- Studio di fattibilità Progetto “ARA - Accoglienza in rete in Albania
per donne vittime di tratta”.
Con il finanziamento della Regione Marche, si intende realizzare, a caval-
lo tra il 2001 e il 2002, uno studio di fattibilità per l’attivazione di un diffi-
cile progetto dai seguenti obiettivi:
• Studio congiunto tra équipe italiana e organizzazioni albanesi per la futu-

ra attivazione di reti di sostegno e prevenzione al disagio che determina
percorsi migratori devianti.

• Analisi di fattibilità congiunta per l’implementazione di una rete diversi-
ficata di protezione e pronta accoglienza, di inserimento sociale e lavora-
tivo in Albania per le donne vittime del traffico che vengono contattate
prima della partenza per l’Italia o che rientrano volontariamente o che
subiscono rimpatri forzati. In particolare si vorrebbe lavorare sulla possi-
bilità di attivare in Albania:
- una struttura di prima accoglienza protetta in grado di accogliere e

inserire successivamente in rete le donne vittime del traffico;
- una rete capillare in Albania in grado di garantire micro-inserimenti di

tali donne con l’obiettivo di raggiungere la loro reintegrazione sociale e
lavorativa (non è infatti pensabile una concentrazione in un determi-
nato territorio di gruppi di donne sottrattesi al traffico).
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- Progetto “MEDIAMENTE” all’interno del programma URB-AL (Euro-
pa - America Latina) - Red 5, a titolarità della Regione Emilia-Romagna,
realizzazione Associazione ON THE ROAD, con partner dei seguenti paesi:
Olanda, Uruguay, Brasile, Argentina.
Obiettivo del progetto è combattere il disagio urbano utilizzando la media-
zione sociale, attraverso una ricerca-azione, un corso di formazione per
mediatori sociali e seminari fra le città che partecipano al progetto. (19
aprile 2001 - 18 aprile 2002)
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Finito di stampare
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Gli interventi sociali nella prostitu-
zione e nel connesso fenomeno del
traffico e sfruttamento di donne
immigrate, sono recenti, sperimen-
tali ed eterogenei. Con questo libro
On the Road, che opera nel settore
da oltre dieci anni, offre, dal “kalei-
doscopio” di un corso di formazio-
ne, spunti metodologici e strumenti
per la formazione e l’intervento del-
le nuove figure professionali impe-
gnate sul campo (operatrici ed ope-
ratori di strada, di accoglienza, del-
la mediazione interculturale, del-
l’inserimento socio-lavorativo…).
I “materiali” proposti riguardano il
lavoro di rete, l’approccio multicul-
turale, l’inserimento socio-lavorati-
vo, il metodo autobiografico, la pro-
gettazione e la valutazione.


