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Più di 51 milioni di migranti forzati 
nel mondo nel 2013. Se fossero un 
paese sarebbero il 26° nel mondo.



Paesi da cui parte il maggior 
numero di rifugiati (UNCHR)



I primi 20 paesi per numero di 
rifugiati



L’asilo politico: principio della 
persecuzione
• Convenzione di Ginevra (1951, firmata da 147 stati) (L. 

775/54). 

Chiunque nel giustificato timore d’essere 
perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua 
cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo 
sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello 
Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per 
tale timore, non vuole domandare la protezione di detto 
Stato… (art. 1, lett. a) 

Chi attua la persecuzione non è necessariamente uno 
stato: possono anche essere fazioni, organizzazioni 
criminali, clan o gruppi familiari ecc.



La protezione sussidiaria: principio 
del «danno grave»
Art. 3 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo

per il cittadino straniero che non possiede i 
requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma 
nei cui confronti sussistono fondati motivi di 
ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, 
nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel 
quale aveva precedentemente la dimora abituale, 
correrebbe un rischio effettivo di subire un 
grave danno e il quale non può o, a causa di tale 
rischio, non vuole avvalersi della protezione di 
detto Paese.

Danno grave: condanna a morte, tortura, trattamenti 
inumani o degradanti.



La protezione umanitaria: vale in 
Italia

Presupposto: seri motivi, in particolare di 
carattere umanitario o risultanti da obblighi 
costituzionali o internazionali dello Stato italiano 
(art. 5, c. 6, D. Lgs. 286/98)

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è 
rilasciato dal questore  



Conseguenze del riconoscimento

• Asilo politico: p. sogg. quinquennale e rinnovabile

• Protezione sussidiaria: p. sogg. quinquennale rinnovabile 
previa verifica delle condizioni di rilascio

• Protezione umanitaria: p. sogg. annuale rinnovabile previa 
verifica delle condizioni di rilascio (ma dovrebbe essere 
portata a 2)

• Forti differenze di condizione psicologica e sociale tra chi 
attende ancora l’audizione della commissione, chi ha 
ottenuto una protezione quinquennale o annuale.



Alcuni numeri 

• 2012 RIFUGIATI IN ITALIA ED EUROPA - DATI UNHCR

• I rifugiati in Italia alla fine del 2012 erano 64.779, questa 
cifra colloca l’Italia al 6° posto tra i Paesi europei, dopo 
Germania (589,737), Francia (217,865), Regno Unito 
(149,765), Svezia (92,872), e Olanda (74,598).

• Richieste asilo: 1990-2013

• Circa 370.000

• Andamento irregolare negli anni

• Fonte: quaderno Statistico – Ministero dell’interno



Dati Commissione nazionale per i 
diritti d’asilo per il 2013
• Tot. Domande: 23634

• Status rifugiato:                      13%

• Protezione sussidiaria            23,5%

• Protezione umanitaria            24,3%

• Non riconosciuti                      28,7

• Altro (irreperibili…)                  10.5%

• Principali paesi d’origine:

• Nigeria 3036                                  Mali: 1683

• Pakistan 2455                               Somalia: 1647

• Afghanistan 1764



ESITI 2013

• Status rifugiato

ERITREA:        930

SOMALIA:        331

AFGANISTAN. 285

• Non riconosciuto

NIGERIA:   1618

PAKISTAN: 1128

SENEGAL:   458



Aumento dei flussi nel 2014

Nell’anno 2014, si è registrato un consistente aumento dei 
richiedenti asilo rispetto all’anno precedente (64.886 
domande con un incremento del 144% rispetto al 2013). 

Si è anche registrato un aumento dei dinieghi (37%, 
contro il 29% del 2013) ed un calo nella concessione dello 
status di rifugiato (10%, contro il 13% del 2013). Cfr. 
http://viedifuga.org/commissione-nazionale-asilo-dati-2014/
 (ultima consultazione 1-2-2015).

http://viedifuga.org/commissione-nazionale-asilo-dati-2014/


Debolezze della politica italiana ed 
europea

• Investimenti solo sull’emergenza, ma debolezza di una 
politica dell’integrazione attiva (Rizzo su Repubblica 9 
marzo 2014).

• 62 milioni annui per l’accoglienza nei CARA (circa 5000 
posti, condizioni insufficienti, lunghe attese)

• SPRAR: circa 47 Milioni di spesa, 3700 posti, gestione 
regionale

• Immagine «schizofrenica» e «porosa» del paese 
proiettato nei confronti dei rifugiati (e del resto 
dell’Europa)

• "Un futuro legato più alla fortuna che alla legge". 



La condizione di richiedente asilo 
/ rifugiato



La condizione del richiedente asilo / 
rifugiato: aspetti sociali
FASI RICHIEDENTE ASILO / 

RIFUGIATO
MIGRANTE

PRE-MIGRAZIONE Esposizione a violenze e 
fattori potenzialmente 
traumatici

Probabilità di 
esposizione

  Assenza di un progetto 
migratorio e di forme di 
socializzazione 
anticipatoria

Tendenziale presenza di 
un progetto (più o meno 
realistico)

USCITA DAL PAESE Fuga, spesso 
improvvisa, con 
l’obiettivo di porsi in 
salvo

Maggiori probabilità di 
programmazione della 
uscita

VIAGGIO Alta probabilità di 
esposizione a violenze

Probabilità variabile in 
funzione della 
programmazione



La condizione del richiedente asilo / 
rifugiato: aspetti socialiFASI RICHIEDENTE ASILO / 

RIFUGIATO
MIGRANTE

PRIMO IMPATTO CON 
LA SOCIETA’ DI 
ARRIVO

Periodo, spesso lungo, 
di incertezza 
sull’accettazione della 
richiesta

L’incertezza è legata al 
carattere regolare o 
irregolare della 
migrazione

Probabile assenza di 
riferimenti a reti familiari 
o amicali

Possibile presenza di 
riferimenti legati a catena 
migratorie

Presenza di progetti 
specifici, di breve durata 
e destinati solo ad alcuni

Possibile presenza di 
servizi e progetti generici



Variabili che diversificano i percorsi 
dei richiedenti asilo:
• Genere, età

• relazioni con la famiglia di origine e con persone di 
riferimento

• culturali (riferimenti religiosi, a sistemi di valori più o meno 
lontani da quelli della società di arrivo)

• Status sociale precedente (ambivalenza) 

• resilienza individuale  (preparazione, atteggiamenti, 
capacità adattiva… )

• requisiti che facilitano l’ottenimento dello status di rifugiato



Aspetti psicologici problematici 
dopo l’arrivo
 Quando il viaggio termina, la paura di perdere la vita 

cessa, ma ricomincia l’incertezza ed è difficile ricreare un 
progetto di vita  

 Le risorse di resilienza che sono state utili per fuggire e 
giungere in Italia possono non essere adeguate ad 
affrontare la nuova situazione 

 Questo è aggravato dall’impatto con il sistema italiano e 
la burocrazia, che produce incertezza e lascia spazio a 
inattività, sentimenti di impotenza, dipendenza da 
decisioni spesso non comprensibili



• Altri fattori di sofferenza riguardano la sorte di familiari ed 
amici restati in patria: sensi di colpa per averli 
abbandonati e di impossibilità di aiutarli, anche se ci si 
pone in comunicazione con essi

• Possibile diffidenza nei confronti dei connazionali ed 
estraneità rispetto agli occidentali e ad altri richiedenti 
asilo rendono difficile la formazione di reti di appoggio

 Situazioni di particolare vulnerabilità: gravidanza, 
presenza di bambini piccoli, eventi negativi per la famiglia 
di origine (persecuzione, malattia, morte…), cattiva salute, 
fattori di invalidità, risposta negativa alla domanda di asilo, 
conclusione di un progetto (che può comportare la perdita 
di una casa, del lavoro…)



Gli approcci al lavoro psicologico 
con i richiedenti asilo e rifugiati



La condizione psicologica del 
rifugiato

Cambiano le esigenze di appoggio e le priorità al variare 
delle fasi:

• Dell’emergenza immediata (sbarco…)

• Del supporto nella fase iniziale (audizione, attribuzione di 
uno status, primo impatto con la società di arrivo) 

• Del supporto (o aiuto terapeutico) a medio termine



Diversi approcci

• L’intervento psicologico sui rifugiati è ispirato a diversi 
orientamenti teorici e metodologici

• Esso, però è anche condizionato dal contesto socio-
politico ed organizzativo entro cui si svolge

• Gli approcci non si presentano tutti sullo stesso piano e 
non necessariamente sono alternativi



L’approccio clinico ed il trattamento 
del PTSD nei rifugiati
• Forte incidenza del PTSD ed altre patologie presso i 

rifugiati (Steel, Chey et al, 2009, usando 181 studi 
precedenti la valutano attorno al 30% dei soggetti esposti 
a conflitti; Silove, 2004, parla di variazione tra il 15% e il 
47%)

• Principali criteri diagnostici del PTSD nel DSM-V

• Diretta esperienza di uno o più eventi traumatici, essere 
testimone di eventi capitati a stretti familiari o amici, 
ovvero essere ripetutamente esposto ai dettagli degli 
eventi (non attraverso i media)

• Re-esperire in modo persistente l’evento (incubi, 
allucinazioni, flash back…)



PTSD

• Evitamento di quanto si riferisce all’evento

• Incapacità di provare emozioni positive, persistenza di 
stati emozionali negativi

• Alterazioni nell’arousal: ipervigilanza, disturbi del sonno…

• Durata dei sintomi superiore a 1 mese

• I disturbi causano seri problemi di funzionamento



Interventi focalizzati sul trauma

• La finalità principale di questi interventi, in particolare di 
quelli cognitivo-comportamentali, è quella di far recedere i 
sintomi, processando le memorie, superando l’evitamento 
ecc.

• Varie metodologie (Narrative exposure therapy, Cognitive 
Processing Therapy, uso di farmaci, EMDR, tecniche 
corporee…), talora abbinate con interventi psicosociali

• Numerosi studi quantitativi di valutazione della efficacia di 
tali interventi (per una rassegna v. Nickerson, et al, 2009: 
spesso, ma non sempre, viene osservata una riduzione 
dei sintomi)



Approcci psico-sociali

• Pluralità di apporti: psicologia di comunità, psicologia della 
liberazione, modelli ecologici (Miller, Rasco, 2004; Miller, 
Rasmussen, 2010), modelli basati sulla resilienza (Ryan, 
Dooley, Benson, 2008)….

• Critica al paradigma medico e dubbi sul carattere 
universale del PTSD

• Critica alla sottovalutazione delle condizioni materiali di 
vita attuale dei rifugiati e dei relativi fattori di stress e 
traumatizzazione (incertezza sulla condizione futura, 
incertezza sulle sorti dei familiari, divario culturale, perdita 
del ruolo, assenza di progetti, violenza politica, 
pregiudizio…)



Alcuni principi di un intervento 
psicosociale
• Riflessività: chiarezza critica sul contesto entro cui si 

opera e sulla propria posizione, motivazioni e reazioni.

• I rifugiati sono persone, immesse in reti sociali, con 
caratteristiche individuali e culturali, con specifiche 
esperienze passate e presenti. Occorre tener conto delle 
differenze.

• Occorre agire a più livelli: individuale, familiare, 
comunitario, sociale. Necessità di lavorare in rete con 
diversi apporti disciplinari.



Alcuni principi

• Dove possibile, occorre prevenire la cronicizzazione dei 
problemi di salute mentale, rafforzando la resilienza 
individuale e di gruppo

• Valori e credenze culturali dei migranti sul benessere e la 
malattia debbono essere incorporati nel progetto di 
appoggio 

• Dove possibile, le comunità locali debbono essere 
coinvolte attivamente

• Curare il trauma, ma anche intervenire sui problemi del 
presente, aiutando la formazione di progetti di vita



L’approccio etnopsichiatrico

• Esistono diversi approcci con diverse etichette (psichiatria 
transculturale, etnopsicoanalisi ecc.)

• La scuola francese di G. Devereux, di cui sono oggi 
capofila T. Nathan e M.R.Moro

• Alcuni principi:

• Universalismo psichico (nel senso di una possibilità di 
comprensione transculturale e pari dignità), ma declinato 
in molteplici forme modellate dalle culture e dalle 
specificità individuali

• Complementarismo: Necessità di affrontare i fenomeni 
attraverso approcci disciplinari differenti (psicoanalitico, 
sociologico, antropologico, linguistico, medico…), non 
contrapposti, ma non confusi



L’approccio etnopsichiatrico

• Il dispositivo specifico è il lavoro di gruppo, con 
possibilità del paziente di parlare la propria lingua e di 
utilizzare i propri riferimenti culturali.

• Grande e piccolo gruppo.

• Importanza attribuita al trauma migratorio in se stesso, 
in quanto rottura di omologia tra il quadro culturale 
esterno e il quadro interiorizzato



L’approccio etnopsichiatrico

• Idea del métissage (ibridazione): le culture sono 
dinamiche e la presenza delle culture «altre» trasforma 
anche il quadro delle società di arrivo.

• Etnopsicoanalisi come pragmatica del legame (tra le 
culture, tra il migrante e la sua rete di origine, con le reti 
attuali, tra le esperienze del passato e quelle presenti).

• Approccio polimorfo, non ancora del tutto codificato, ma 
che aspira a diventare una disciplina specifica.



Il supporto psicologico nella 
nostra esperienza



Il lavoro di PMT nei progetti

• Non si è trattato di un lavoro incentrato sul trauma, anche 
se ci siamo dovuti confrontare con esso

• Al di là di ogni etichetta (vittima, traumatizzato…) ci 
proponiamo di incontrare ogni persona nella specificità 
della sua storia, delle sue difficoltà e risorse, cercando 
non tanto di «curarla», quanto di accompagnarla in una 
fase cruciale del suo percorso



L’accompagnamento psicologico

• Permette di raccontare la propria storia, ridando senso 
agli eventi vissuti nel passato e nel presente, 
riconoscendo le proprie capacità di affrontarli, nonostante 
gli aspetti più dolorosi patiti

• permette di acquisire strumenti per capire la realtà che 
li circonda, dando importanza all’impatto emotivo che la 
realtà vissuta ha per ciascuno.



L’accompagnamento psicologico

• Aiuta a formulare un progetto di vita – per quanto 
provvisorio – avviando una ricostruzione della propria 
identità personale, valorizzando il proprio patrimonio 
culturale ed aprendosi a quello del paese di arrivo

• Aiuta anche a ricostruire una rete relazionale (dentro e 
fuori l’ambito dei connazionali) e ad individuare nel 
contesto le possibili nuove risorse

• Rafforza la resilienza, riattivando il pensiero e la 
capacità di essere utili  non solo a se stessi, ma anche 
agli altri. 



Il dispositivo adottato

• è ispirato al «gruppo piccolo» di M.R. Moro

• DADA (Dispositif d’accueil pour le demandeurs d’asile)

• Tendenziale presenza di due psicologi (o di uno psicologo 
e un antropologo, sociologo …) e di un mediatore 
culturale

• Uno psicologo stabilmente rappresenta il terapeuta 
principale; gli altri agiscono come co-terapeuti in forma 
coordinata

• Una figura di psichiatra è a disposizione nei casi in cui sia 
necessario



Il dispositivo

• Un dispositivo di gruppo:

• Risponde alle esigenze di molte culture, per le quali 
ricevere ed offrire aiuto appartiene ad una relazione di 
gruppo e non individuale (questa talora può essere 
considerata pericolosa)

• Facilita la narrazione di eventi drammatici e la 
ricostruzione dell’identità attraverso il riconoscimento 
sociale

• Altra cosa – ma sempre basata sull’importanza del gruppo 
- è il lavoro in laboratori (teatro di comunità, video, 
photoshop)



In conclusione…



Necessità di uno sguardo critico nei 
confronti della condizione dei 
rifugiati
• Non tutti i rifugiati / richiedenti asilo sono «Broken Spirits» 

(Wilson e Droždek, 2004)

• L’enfatizzazione della malattia mentale porta a farli 
considerare solo un problema ed un costo per lo stato

• Tuttavia, la sottovalutazione delle difficoltà legate ai traumi 
del passato e del presente è altrettanto pericolosa per i 
rifugiati e per le società che li ospitano (Silove, 2004)



Necessità di uno sguardo critico nei confronti del 
proprio lavoro

• Aspetti positivi

• Il lavoro svolto ci è parso 
complessivamente utile:

- molte delle persone 
incontrate sembrano avere 
avuto miglioramenti

- I rapporti con gli altri 
soggetti (educatori, 
funzionari comunali, 
mediatori) si sono rinsaldati

• Aspetti critici

• Spesso si è operato un 
condizioni emergenziali, 
in un progetto a breve 
termine

• Ciò ha reso difficile 
mettere in campo 
strumenti di valutazione

• Condizioni di stress di 
alcuni psicologi, non 
abbastanza sistematica la 
supervisione



Necessità di uno sguardo critico sul 
contesto
• Rifiuto di una concezione della psicologia che si limita ad 

occuparsi del paziente nelle sedute e si disinteressa del 
quadro complessivo.

• Necessità di comprensione della «Therapeutic 
governance» (Pupavac 2001) in un quadro politico più 
generale 

• Ambiguità di un lavoro di accoglienza condotto in un 
sistema non finalizzato all’integrazione, ma più spesso 
rivolto a «mettere una pezza», nonostante l’impegno di 
molti operatori.



Sguardo critico

• Questo fa sì che manchi una rete di supporto (pubblica e 
di terzo settore) e che ciascuno cerchi di lavorare bene 
solo nel proprio segmento

• Dal punto di vista dei rifugiati questo premia solo chi è già 
in grado di muoversi con destrezza tra varie agenzie e 
lascia in maggiore difficoltà chi ha problemi più gravi

• Necessità di combinare competenza psicologica, capacità 
di interazione multidisciplinare, analisi critica del quadro di 
riferimento, promozione dei diritti umani
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