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1. Introduzione 

Questo ar:colo intende presentare alcuni temi e riflessioni emersi da un lavoro di collaborazione tra la 
nostra associazione, Psicologi nel Mondo-Torino, e un gruppo di mediatori interculturali che operano 
nell'area urbana di Torino (Italia) negli ul:mi tre anni. La collaborazione con i mediatori nel sostegno ai 
migran: e ai richieden: asilo è da tempo un aspeLo fondamentale del nostro lavoro; tuLavia, nell'ul:mo 
periodo ha conosciuto un nuovo sviluppo. Dall'inizio della pandemia di Covid 19, abbiamo tenuto numerosi 
incontri di gruppo a distanza, creando un disposi:vo di riflessione congiunta tra psicologi e mediatori. 
L'obieQvo era duplice: da un lato, affrontare insieme le ques:oni sollevate dalla nuova situazione derivante 
dallo scoppio della pandemia e dalle misure di contenimento messe in aLo; dall'altro, offrire un sostegno 
psicologico agli stessi mediatori, in base al principio che chi si prende cura degli altri deve prendersi cura 
anche di se stesso. 

Con intenzioni simili, lo stesso disposi:vo di gruppo è stato proposto dopo l'inizio della guerra in Ucraina. In 
questo caso, il gruppo interessato è quello dei mediatori e interpre: ucraini impegna: nell'accoglienza dei 
profughi che fuggono dalla guerra e trovano rifugio nell'area torinese. Questa aQvità va avan: da quasi un 
anno e fa parte di un progeLo specifico realizzato con l'associazione di mediatori professionis: AMMI, che 
ha previsto anche altre linee d'azione, come la formazione su temi psicologici e antropologici e il sostegno 
alle classi scolas:che in cui sono sta: inseri: i bambini ucraini. In totale sono sta: organizza: 9 incontri di 
gruppo della durata di 2 ore e mezza, con la partecipazione di 3-4 membri della nostra associazione, un 
numero variabile di mediatori/interpre: ucraini (da 3 a 10), uno psicologo dell'AMMI. 5 incontri iniziali si 
sono svol: online e i successivi 4 di persona. 

In entrambe le esperienze era presente il tema del rapporto tra generazioni. Nell'emergenza pandemica, le 
viQme direLe sono state sopraLuLo gli anziani e i più fragili: per citare solo un indicatore parziale, secondo 
i da: dell'Is:tuto Italiano di Sta:s:ca (ISTAT), i decessi nelle struLure residenziali per anziani (RSA) nel 2020 
sono aumenta: del 43% rispeLo all'anno precedente. TuLavia, le conseguenze sociali e psicologiche a lungo 
termine sono ancora chiaramente visibili su bambini, adolescen: e giovani. Nel caso dell'emergenza 
ucraina, la maggior parte dei rifugia: sono donne e bambini. C'è quindi una doppia fraLura generazionale: 
tra gli anziani, che spesso decidono di rimanere nel loro Paese, e le madri che fuggono con i loro figli; e tra 
gli uomini, che rimangono nel loro Paese per combaLere, e il resto della famiglia. 

Nell’ar:colo inizieremo meLendo in luce le specificità delle due emergenze, concentrando poi l’aLenzione 
sul ruolo svolto dai mediatori in ciascuna di esse. Con:nueremo poi l’analisi evidenziando gli aspeQ 
principali condivisi nei gruppi psicologi-mediatori nei due percorsi compiu: insieme con un disposi:vo di 
gruppo e ponendo in seguito l’aLenzione sugli elemen: rela:vi ai rappor: tra le generazioni. Alcune brevi 
note finali concluderanno il testo. 

2. Dalla pandemia all'emergenza ucraina 

Gli ul:mi tre anni sono sta: caraLerizza: da un susseguirsi di even: che hanno posto la società italiana - e il 
contesto dell'area urbana di Torino, in cui operiamo - in condizioni di emergenza, cioè in situazioni in cui si 



manifesta una minaccia che produce effeQ destabilizzan: su individui, famiglie e comunità, che non può 
essere affrontata in modo ordinario e che, di conseguenza, richiede interven: straordinari per rispondere a 
bisogni di natura materiale, sociale e psicologica (Procentese, Novara, Esposito, 2022). 

Per molto tempo, l'evento dominante a livello psicosociale è stata la pandemia Covid 19, la cui fase più 
acuta è stata osservata, in Italia, nei mesi invernali e primaverili del 2020 e 2021, ma che, in forma meno 
violenta, è proseguita fino a oggi. Gli effeQ destabilizzan: sono sta: connessi sia alla gravità dell'impaLo 
sulla salute e ai luQ che essa ha causato (186 488 mor: al 19-1-2023 e più di 24,4 milioni di casi in totale 
secondo i da: raccol: dalla Fondazione Gimbe), sia - sopraLuLo per quanto riguarda le conseguenze 
psicologiche - alla paura generata da una malaQa inizialmente sconosciuta, alle stesse misure di 
contenimento, come l'isolamento, il distanziamento sociale, il passaggio alla scuola online, la recessione 
economica e le sue ricadute sulle famiglie più povere. 

Ques: effeQ sono sta: avver:: da tuLa la popolazione, ma con intensità diverse e in modi che hanno 
aumentato le disuguaglianze già esisten: a livello sociale, etnico, di genere e intergenerazionale. Per i 
richieden: asilo, le chiusure hanno ulteriormente ridoLo le già fragili re: relazionali, aumentato le difficoltà 
di convivenza per chi è ospitato in struLure colleQve, allentato la comunicazione anche con i gestori e gli 
operatori delle struLure di accoglienza, reso impossibile con:nuare a imparare l'italiano e svolgere :rocini 
lavora:vi. In sostanza, si è verificata una sospensione temporanea del percorso verso la costruzione di un 
progeLo migratorio, costruzione già difficile in tempi ordinari per l'incertezza legata all'impossibilità di 
prevedere l'esito della domanda di asilo e ai lunghi tempi di aLesa per una risposta. 

Dal febbraio 2022, con l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il clima psicologico della pandemia è stato 
sopraffaLo dalle preoccupazioni per la vicinanza della guerra e i rischi della sua espansione. TuLavia, il 
fenomeno più urgente è legato all'improvviso arrivo di ucraini in Italia, più di 170.000 ad oggi. Questa 
popolazione, tuLavia, si trova in una condizione diversa rispeLo ai migran: provenien: da altri Paesi: non 
chiede asilo, ma rimane in Italia nella speranza di un rapido ritorno in patria alla fine della guerra. Anche 
loro vivono in uno stato di ansia per la sorte dei loro familiari, come gli altri migran: che fuggono dalle tante 
guerre presen: oggi nel mondo, ma vivono in Italia con uno status diverso, chiedendosi costantemente 
quando arriverà il momento di tornare in Ucraina. Non esiste per loro un vero e proprio progeLo 
migratorio, anche se alcuni ucraini, di fronte al prolungarsi della guerra e alla mancanza di segnali di una sua 
conclusione, si pongono il problema di una possibile integrazione nel contesto italiano, dove già prima della 
guerra erano presen: gruppi consisten: di connazionali (circa 240.000 nel 2016, di cui le donne 
rappresentano l'80%), concentra: sopraLuLo nelle ciLà. 

3. Le due emergenze e il ruolo dei mediatori 

Per cer: versi, la mediazione interculturale è un'aQvità che si svolge quasi sempre in contes: con aspeQ di 
emergenza. InfaQ, sebbene i flussi migratori rappresen:no un fenomeno che si verifica in Italia con 
con:nuità - seppur con diversa consistenza numerica - a par:re dagli anni '90, esso viene rappresentato 
tuLora dal sistema poli:co come un susseguirsi di emergenze, e ciò si rifleLe anche sulle modalità di 
ges:one delle migrazioni e sulle modalità concrete di accoglienza dei migran:. Una parte importante del 
lavoro dei mediatori si svolge in questo clima di emergenza, nel quale è possibile collocare anche la crisi 
pandemica di Covid 19, anche se in questo caso l'emergenza che ha colpito la popolazione straniera si è 
verificata parallelamente a un evento che ha colpito la popolazione nel suo complesso. 

Sebbene il lavoro della nostra associazione sia iniziato prima della pandemia e della guerra in Ucraina, ci 
concentreremo qui sul ruolo svolto dai mediatori proprio in queste due situazioni. 



Ma prima di farlo, vale la pena di chiarire qual è, secondo noi, il ruolo della mediazione interculturale in 
termini generali e cosa mo:va il nostro lavoro con coloro che la pra:cano. In generale, la mediazione si 
verifica in situazioni in cui l'intervento di una persona o di un gruppo trasforma un'interazione diadica in 
una relazione più complessa e aperta a nuovi risulta: (Busch, 2023). Questo avviene a diversi livelli, come la 
mediazione linguis:ca, che permeLe di aumentare le risorse comunica:ve di tuLe le par: coinvolte 
(Plivard, 2010), e il confronto tra le reciproche risorse culturali; a ques:, tuLavia, va aggiunto ancora un 
altro livello: quello della presenza - in relazioni che solitamente vedono i migran: in situazioni di confronto 
direLo con le is:tuzioni e il sistema italiano - di una figura terza, che aLribuisce un ruolo alla società civile e 
a un progeLo comunitario (Wieviorka, 2003). La collaborazione tra mediatori, psicologi e altre persone con 
competenze diverse, non iden:ficate con le is:tuzioni, ha l’effeLo di rafforzare in qualche misura proprio il 
caraLere comunitario di questo progeLo. 

DeLo questo, si può osservare che questa terzietà dei mediatori si è concre:zzata in modi diversi nelle due 
emergenze sopra citate. Durante la pandemia, e sopraLuLo nei primi mesi caraLerizza: da frequen: 
chiusure, molte aQvità che coinvolgevano i mediatori si sono interroLe e ques: si sono trova: isola: con le 
loro famiglie come il resto della popolazione. Allo stesso tempo, però, sono spesso diventa: figure di 
riferimento per persone di origine simile in Italia, nonché per familiari e amici rimas: in patria e preoccupa: 
per le no:zie che soLolineavano la gravità della situazione nel nostro Paese.  

D'altra parte, l'urgenza causata dall'aggressione della Russia all'Ucraina richiedeva un numero di mediatori 
ucraini superiore a quello effeQvamente presente in Italia. Questo ha portato a un sovraccarico di impegni 
per i mediatori, nonché all'u:lizzo di volontari ucraini con competenze linguis:che ma senza alcuna 
formazione in materia di mediazione. SopraLuLo, ha posto i mediatori e i volontari che vivono in Italia in 
una situazione in cui devono svolgere il loro ruolo professionale mentre le famiglie e gli amici in patria sono 
costantemente espos: ai rischi della guerra; devono assistere i connazionali in una condizione di grande 
incertezza, che aumenta con il prolungarsi della guerra. Questo crea per i mediatori un'esigenza par:colare 
di poter prendersi cura di sé e di condividere le proprie difficoltà in un ambiente adaLo ad accoglierle e a 
fornire loro un supporto psicologico. 

4. Gli emergen6 del lavoro di gruppo con i mediatori 

In questa sezione verrà presentata l'aQvità dei gruppi di mediatori-psicologi, evidenziando quelli che 
possiamo considerare gli emergen: (Bauleo, Duro, Vignale, 1969) del lavoro di gruppo . In altri termini, 1

intendiamo meLere in luce, con riferimento a ciascuna fase di lavoro di gruppo, gli aspeQ condivisi che 
sono sor: dai vari momen: di incontro e che hanno rappresentato momen: focali della discussione. 

Gli incontri durante la pandemia 

Tra i temi più discussi nelle riunioni tenutesi nella prima fase dell'emergenza (marzo-giugno 2020), c'è stato 
sopraLuLo il ruolo del mediatore durante la pandemia, con le difficoltà di esercitare il proprio ruolo 
professionale a distanza, le nuove richieste di aiuto e sostegno da parte dei connazionali, le preoccupazioni 
anche per quanto stava accadendo nel Paese d'origine e le crisi poli:che oscurate dal Covid. Sono state faLe 
anche considerazioni generali sul ruolo del mediatore in Italia, ed è emersa quasi subito la necessità tra i 
partecipan: al gruppo, con mediatori provenien: da diverse par: d'Italia, di tenersi in contaLo per costruire 

 Il conceLo di emergente è centrale nella teoria del gruppo opera:vo proposta da Pichon Rivière e sviluppata da 1

Bauleo, Bleger ed altri. Esso sta ad indicare un segno – non necessariamente un enunciato verbale – che emerge nella 
pra:ca di gruppo, un segno che rinvia ad un latente gruppale e che conferisce un senso alla situazione (Montecchi, 
2015).



una rete tra le diverse ciLà aLraverso un gruppo WhatsApp, per condividere informazioni importan: per la 
professione di mediatore. 

In generale, i mediatori hanno subito osservato, e condiviso nei gruppi, come il periodo della pandemia e 
del contenimento abbia rappresentato, per i richieden: asilo in par:colare, un momento di blocco del loro 
progeLo migratorio, un momento di ulteriore sospensione e incertezza all'interno di una fase già sospesa e 
incerta.  

I mediatori hanno richiamato l'aLenzione del gruppo sulle difficoltà che hanno incontrato anche nelle loro 
comunità nazionali. In par:colare, sono emerse molte osservazioni sul significato culturale aLribuito alla 
malaQa e ai rischi di morte. In alcune comunità sono state segnalate difficoltà iniziali nel far comprendere la 
gravità della situazione. In effeQ, nei primi mesi, c'era la convinzione che il coronavirus fosse una "malaQa 
dell'uomo bianco"; tuLavia, questa convinzione è rapidamente svanita di fronte all'evidenza dei faQ. Per 
alcune comunità arabe, era molto forte la paura della "malamorte", la morte in solitudine, cui si aggiunge 
l'impossibilità di riportare i defun: nel loro Paese d'origine e la difficoltà di trovare spazio per i cimiteri 
islamici.  Per queste comunità, il mese sacro del Ramadan (23 aprile - 23 maggio 2020) è stato osservato, 
ma vissuto in forma non comunitaria, contrariamente alla tradizione. In ogni caso c'era la comune 
condivisione della stessa situazione e uno sguardo verso l'interno, sia come individui che come comunità, 
per migliorare se stessi.  

Per gli psicologi era importante osservare e soLolineare che le persone prive di risorse erano ancora più 
isolate in quel periodo. E che i mediatori potrebbero diventare operatori di fiducia collegando realtà diverse 
e dialogando con molteplici contes:. Inoltre, è stato importante condividere con loro la "metafora della 
maratona": all'inizio della pandemia, si parte velocemente, con un forte aQvismo; ma dopo qualche 
seQmana, ci si trova in una fase di logoramento e bisogna prendere un ritmo regolare per resistere e 
calibrare le forze. 

La discussione di gruppo ha anche aiutato a cogliere gli aspeQ posi:vi della situazione, a vederne gli aspeQ 
di opportunità. Ad esempio, il faLo che tuQ siano chiusi per lo stesso mo:vo può unire le persone; è 
importante scoprire e u:lizzare metodi di comunicazione che saranno u:li anche dopo la pandemia per 
meLersi in contaLo con i mediatori in caso di emergenza o di esigenze par:colari. Nelle comunità per 
minori e nei centri di accoglienza, le persone hanno iniziato a parlare di ques:oni che prima erano difficili da 
discutere a causa dei ritmi frene:ci. A livello scolas:co, si è verificata una triangolazione tra il bambino, il 
mediatore e la famiglia. I genitori sono coinvol: nella vita della scuola e gli insegnan: "entrano" per la 
prima volta nelle case degli studen:. I migran: portano contraddizioni che il bambino fa emergere con il 
proprio disagio, di cui il mediatore si fa carico per creare un equilibrio di gruppo con la famiglia. In questa 
situazione non mancano i confliQ, ma vi è anche una buona opportunità di dialogo. 

Gli incontri con le mediatrici ucraine 

Cerchiamo ora di individuare i principali risulta: del lavoro con le mediatrici ucraine.  Come per la 
pandemia, anche in questa occasione non ci siamo concentra: tanto sui singoli rifugia: ucraini, quanto 
sull'accoglienza dei pensieri, delle difficoltà e delle emozioni dei mediatori e degli assisten: in prima linea. 

Anche in questa occasione le mediatrici si sentono pon:, ma “pon6 che ballano”, fra le due sponde del 
fiume, l’Ucraina e l’Europa, loro venute qui da molto tempo, con  un progeLo migratorio almeno abbozzato, 
ma con famiglia e amici e il cuore in Ucraina, e le donne e i bambini ucraini, esilia:, sradica: dalla loro terra, 
costreQ a fuggire senza un progeLo migratorio.  

Ques: i loro pensieri: “Da casa ci dicono: voi non potete capire perché non siete qui”, “Ogni chiamata che 
ricevo da casa temo sia successo qualcosa di irreparabile”, “E’ difficile sen:re le no:zie che arrivano. Sul 



posto si sostengono a vicenda, qui sei solo, non c’è nessuno che : può aiutare”, “Il pensiero è che non 
rivedrò più i miei cari”.  

Cariche di impotenza, paura, angoscia, si trovano a “vivere questo tempo insieme ai nostri uten:, ma in 
posizione diversa”, a rispondere a richieste a tuLo campo, che riguardano la casa, la salute, i bambini, i 
documen:, la burocrazia, tuLo il giorno, tuLa la seQmana, con una stanchezza emo:va e mentale per 
dover supportare tuLe queste persone, contagiate  ma anche arrabbiate per la depressione e la mancanza 
di inizia:va e mo:vazione delle donne arrivate dall’Ucraina. 

Abbiamo provato a cogliere alcuni emergen: negli incontri svol: con loro, per poi tornare sulle riflessioni 
sul ruolo di mediatrici e sul senso e l’u:lità del nostro disposi:vo di parola e di ascolto. 

Esilia&, non migran& 

A differenza dalla loro storia personale migratoria, le persone che le mediatrici incontrano sono esseri 
esilia:, sradica:, che non possono tornare, ma non possono nemmeno fare un progeLo qui perché 
vorrebbero tornare, persone che non possono meLere radici qui, anche per un senso di tradimento, (ma su 
questo torneremo dopo), sono persone angosciate, “perse, confuse, che vivono nell’incertezza” e 
nell’incomprensione della schizofrenica burocrazia italiana, persone che vivono, sopraLuLo in questo 
ul:mo periodo, sta: di profonda depressione e mancanza di mo:vazione, scoraggiate e che non riescono a 
cogliere le opportunità che l’accoglienza loro può offrire.  

Essere qui, essere là: realtà vs fantasma 

Restare nella non conoscenza, nell’incertezza di non sapere che cosa realmente succede in patria suscita 
nelle mediatrici un sen:mento di doppia estraneità, fonte di angoscia e di preoccupazione che esprimono in 
ques: termini: “le famiglie desiderano tornare a casa, anche io lo vorrei, ma ho paura di tornare: forse da 
fuori sembra più pauroso”, “sembra che chi è a casa abbia trovato delle strategie”, “anche se sono dell’ovest 
ho paura, sono le mie amiche a darmi sostegno dall’Ucraina”. E ancora: “ci dicono: siete all’estero, per voi è 
più semplice. Adesso non so per chi è più semplice”, “chi è qui costruisce emozioni su cose che non conosce 
e non può controllare, e questo è doloroso” 

Il tempo 

C’è una percezione di tempo sospeso, vuoto, di aLesa... un po’ come il tempo vissuto durante la pandemia 
e che si sovrappone a quello.  

Dalla speranza, quasi certezza di poter tornare presto a casa del primo periodo della guerra, all’idea del 
dover restare fuori patria a lungo, alla constatazione di un tempo che non passa mai perché non c’è nulla da 
fare qui (molte donne erano molto aQve e avevano ruoli lavora:vi anche importan: in patria), ma 
comunque non ci si può impegnare in aQvità che radichino qui. Anche questo è una contraddizione difficile 
da acceLare da parte delle mediatrici, e rivela il vissuto di esiliate da parte delle donne ucraine che entra in 
collisione con le mediatrici migran:. 

“Siamo a oLobre: nei primi mesi pensavamo: ancora un po’, poi finisce. Adesso sappiamo che non finisce: 
Ieri i bombardamen: si sono intensifica:, sta diventando normale.” 

Al tempo che passa prolungando una aLesa di cui non si intravvede la fine è legato l’emergere del 
sen:mento di rabbia: “prima o poi uscirà da qualche parte e farà male a qualcuno”. 

In  Ucraina, fra gli uomini che sono rimas: a combaLere o semplicemente a lavorare in patria, il dilatarsi del 
tempo della guerra fa emergere il desiderio di avere di nuovo la famiglia vicina.  “Mol: uomini si sono 



stanca:, sentono il bisogno del sostegno della moglie, le chiedono di tornare, non basta più sen:rsi online”, 
“Mi dice di tornare, sen:rlo tuLe le sere mi distrugge”. 

Senso di colpa, tradimento, perdono 

Questo emergente è un filo rosso nel racconto delle mediatrici fin dal primo momento della guerra, sono 
emozioni trasversali, che accomunano in modo diverso le mediatrici alle donne con cui lavorano. 

E’ Il senso di colpa dei sopravvissu:, e anche il senso di colpa di chi è “al sicuro”, perché non si pensa 
sempre alla guerra, ma si cerca di avere anche qualche momento di relax, perché si è qui e non in Ucraina, 
per essere lontani dai propri cari. Ci dice una mediatrice: “Il senso di colpa ha lasciato un’impronta”. 

Legato al senso di colpa, il tradimento. L’impossibilità a meLere delle radici qui, senza tradire i propri cari, la 
patria, la cultura, la lingua. Lo ritroviamo, e ne parleremo dopo, nei bambini che frequentano, o non 
frequentano la scuola italiana, che non si inseriscono e non imparano: sen:rsi traditori nel frequentare la 
scuola e imparare l’italiano “ mentre il mio papà sta difendendo la nostra cultura e la nostra patria”. Questo 
vissuto di tradimento è anche delle mamme: non mando il bimbo a scuola italiana, gli faccio seguire 
piuLosto la scuola ucraina online. 

Tradimento, fiducia. Di chi posso fidarmi, di chi no? Chi sta dalla mia parte, chi mi aiuta? E chi invece mi può 
far danno? Emerge sullo sfondo, il tradimento del fratello (o cugino) russo che mi ha aLaccato, e tuQ i 
raccon: di tradimen: avvenu: fra famiglie in patria. Il sen:mento di fiducia, base delle relazioni umane, si è 
incrinato per sempre e rende difficile l’accoglienza. Viene vissuto come tradimento anche il “furto” della 
lingua e della cultura russa. “Quella lingua che prima ci univa adesso ci divide: ci hanno rubato la lingua”. 

Il perdono non è possibile in una guerra fra persone che hanno origini comuni, che condividevano, almeno 
parzialmente lingua, cultura e religione. 

Chiedere aiuto 

Emerge una grossa difficoltà a chieder aiuto, in par:colare un aiuto psicologico, ma non solo. Anche rispeLo 
agli aiu: materiali, molte donne non chiedono. “Ce la possiamo fare da sole, l’Ucraina ha sempre 
combaLuto”. Le donne si nascondono: “Non puoi far veder che sei debole, perché se no dai un vantaggio a 
chi : vuol fare del male”. Ritorna il tema della fiducia, sia per le donne che per le mediatrici 

In par:colare: “Le emozioni vanno controllate: non ci si può lamentare, se : esprimi non cercano di capir:, 
: giudicano”. “Ognuno decide per se stesso quando è il momento di chiedere aiuto, ora c’è la guerra, non è 
il momento: prima dobbiamo vincerla”. 

E le mediatrici? Il ponte che balla: a metà strada fra l’amica, la connazionale e la professionista 

Come abbiamo visto mediatrici e rifugiate vivono la stessa situazione presente in modo molto diverso. 

Nel presente, ma anche rispeLo alla loro storia migratoria. Le mediatrici sono migran:, hanno vissuto la 
loro storia di incontro con la società e la cultura italiana in modo diverso: sono uscite dall’Ucraina anni fa in 
roLa con la famiglia, in cerca di avventura, per fare un’esperienza… Hanno vissuto momen: mol: difficili, si 
sono adaLate a situazioni complicate, ma avevano un progeLo. Si trovano davan: persone esiliate, 
trauma:zzate, ma che provengono dalla stessa terra, di cui condividono, lingua e cultura. E, ciononostante, 
o forse proprio per quello, hanno difficoltà a meLersi nei loro panni. Hanno difficoltà a comprenderle, 
anche perché molte mediatrici non hanno in realtà una formazione, ma sono state reclutate fra donne 
ucraine presen: sul territorio e che si sono date disponibili all’accoglienza. Si rendono conto che non basta 
essere simili, per poter comprendere. 



Ma proprio perché si è simili, e dunque “amiche”, proprio perché si parla la stessa lingua, che è la chiave di 
entrata in una cultura “altra”, diventa sempre più difficile, forse impossibile, la dis:nzione fra l’umano che 
accoglie e il professionista che aiuta. Diventa difficile per il professionista e per le persone che il 
professionista è tenuto ad aiutare. “Dove finisce il mio ruolo e dove comincia la mia persona?” Questo 
aspeLo viene vissuto non tanto come risorsa, quanto piuLosto come ostacolo. Dice una di loro: “Sono 
diventata amica, non posso fare la mediatrice. Sarò io, come persona”  

C’è una aQvazione emozionale, un inves:mento di tempo e di energie che sovrasta, che porta a non aver 
più tempo per sé, a sen:rsi in colpa se si stacca per un weekend. Ci ha colpito, durante un gruppo, una 
mediatrice che al pensiero di trovarsi in un posto piacevole, dice di aver pensato di fare shopping in centro a 
Torino, ma lo dice quasi con vergogna, sentendosi in colpa. 

C’è ancora un problema di fiducia: l’amica cede il passo al professionista che porta anche le istanze del 
mondo di arrivo, con tuLe le sue regole, la sua burocrazia e le sue contraddizioni. Questo può creare 
situazioni di confusione e di confliLo.  

Una par:colare difficoltà viene vissuta nell’incontro con lo psicologo: è la difficoltà a staccarsi 
emo:vamente dalla storia dell’altro: “inizi a vedere le immagini che lei ha vissuto e : dimen:chi di quello 
che dovevi tradurre”. C’è una riaQvazione emozionale,  un contagio emo:vo che  affa:ca e trauma:zza. 

Della stanchezza emo:va hanno deLo in molte. Della difficoltà a porre dei confini a prendersi cura di sé.  “E’ 
come se : contagiassero, mancanza di mo:vazione anche da parte mia, paura”. “10 mesi di corsa, si rischia 
di perdere la capacità di trovare tempo per sé. Quest’anno sono stata ricoverata in ospedale tre volte, non 
mi era mai successo”.  

Il disposi&vo di ascolto e di parola  

Il gruppo di parola e di ascolto, di ascolto delle persone oltre che delle professioniste, ha dato la possibilità 
alle partecipan: di poter esprimere senza paura di essere giudicate emozioni e sen:men:, posi:vi e 
nega:vi, i momen: difficili (i luQ, la paura, l’impotenza, l’insuccesso) così come quelli posi:vi (il bambino 
au:s:co inserito finalmente a scuola, un ricongiungimento familiare ben riuscito…), di condividere le 
difficoltà e di individuare qualche possibilità di prendersi cura di se stesse, nell’idea che in questa situazione, 
prima del fare, l’importante è esserci. Come donne e come professioniste. 

5. Problemi generazionali 

A questo punto, è u:le evidenziare i temi affronta: nelle due emergenze che riguardano le ques:oni 
generazionali e in par:colare i bambini e gli adolescen:. 

Un aspeLo emerso spontaneamente durante la fase di confinamento è stato quello dei minori stranieri non 
accompagna: (MSNA), dato che mol: mediatori hanno lavorato con loro.  Il ruolo del mediatore è sempre 
più quello di filtrare le direQve e trasmeLerle ai bambini in modo sensibile e di moderare il comportamento 
impulsivo degli adolescen:.  

Le famiglie lontane dei MSNA, in un momento storico così difficile per l'Italia, avevano bisogno di sapere che 
i figli affida: agli operatori e ai mediatori stavano bene, avevano bisogno di essere informate, anche grazie 
all'introduzione di disposi:vi eleLronici e, quando questo è avvenuto, hanno avuto grande s:ma del lavoro 
svolto dai mediatori e dagli operatori. Da un altro punto di vista, questa è un'opportunità per le famiglie di 
rendersi conto che i loro figli sono anche una loro responsabilità, di riacquistare consapevolezza e di 
includerli lentamente nei processi di costruzione di un progeLo migratorio in Italia. 



Il contaLo con la famiglia lontana è molto importante, anche se provoca una certa tristezza che non è 
sempre facile da ges:re per il mediatore con il minore. Inoltre, è stata espressa la difficoltà del mediatore ad 
affrontare ques:oni psicologiche senza la preparazione o il supporto di uno psicologo. 

Un'altra preoccupazione è la scolarizzazione dei bambini stranieri. In più occasioni è stata evidenziata la 
difficoltà dell'apprendimento a distanza per i bambini delle famiglie migran:; i genitori sono poco prepara: 
a seguire i figli nella la scuola italiana, per la scarsa conoscenza della lingua stessa, ma anche per la difficoltà 
di dotarsi di strumen: tecnologici e per le dimensioni ridoLe delle loro case. Tra le preoccupazioni 
prevalen: c'è quella degli effeQ della pandemia sulla socializzazione dei loro figli, che hanno la possibilità di 
sperimentare il "biculturalismo" sopraLuLo a scuola. 

Nella fase successiva al confinamento sono emersi problemi che rifleLono gli effeQ stessi della chiusura 
sulle dinamiche familiari.  

In par:colare, in molte famiglie marocchine i ruoli sono cambia:: mol: uomini non si vergognano più di dire 
che aiutano in casa, ci sono nuove interazioni e maggiori opportunità di stare con i figli. Se di solito è la 
madre ad essere responsabile dell'educazione dei figli in assenza della figura maschile, questo equilibrio si è 
un po' spostato.  

Come confermato dalla leLeratura, è emersa con forza anche la necessità di valorizzare il bilinguismo, sia in 
famiglia che a scuola, come faLore che - se sostenuto dalle is:tuzioni - contribuisce alla costruzione 
dell'iden:tà dei bambini (Peace-Hughes et al., 2021). Gli psicologi hanno anche riportato nel loro lavoro 
clinico casi di italiani all'estero che, per anni, hanno cercato professionis: online per una psicoterapia nella 
loro lingua madre.  

È stato soLolineato un elemento importante per gli psicologi, ma anche per gli operatori sociali: in caso di 
confliQ con le is:tuzioni, è u:le ricordare che i progeQ migratori spesso si differenziano anche a livello 
intrafamiliare, e osservare le dinamiche tra generazioni nella migrazione: queste, spesso, rappresentano 
un'esperienza difficile, che comporta diversi problemi di riconoscimento e ridefinizione profonda dei ruoli, 
un fa:coso lavoro di riadaLamento delle iden:tà e una con:nua negoziazione nelle relazioni con gli altri 
membri della famiglia (Morrone, Mereu, 2003). 

Nell'emergenza ucraina compaiono anche aspeQ lega: alle condizioni di bambini e adolescen: e ai rappor: 
tra generazioni. La disgregazione della famiglia al momento della fuga in Italia e l'isolamento del nucleo 
madre-figlio/a – in età infan:le o adolescenziale - dal contesto di accoglienza e, spesso, anche da altre 
famiglie ucraine, creano eviden: difficoltà per tuQ e, a volte, tensioni. 

Un potenziale faLore di sostegno è rappresentato dalla scuola e dalle opportunità di contaLo con il 
contesto italiano offerte, in par:colare, dalle inizia:ve di aQvità congiunte emerse durante l'estate del 
2022. TuLavia, se in genere le scuole hanno accolto calorosamente i bambini ucraini al loro arrivo, ques: si 
sono spesso trova: di fronte a gravi difficoltà di integrazione. Da un lato, la mancanza di competenze 
linguis:che da parte della scuola e di risorse disponibili per la mediazione; dall'altro, lo stato di incertezza 
che gravava sui rifugia: e che portava mol: di loro a ritenere inu:le, in aLesa del rientro nel proprio Paese, 
impegnarsi per sostenere i bambini in un effeQvo tenta:vo di integrazione scolas:ca e di apprendimento 
della lingua italiana. Nel dicembre 2022 la nostra associazione, oltre ad aver aperto la propria scuola di 
italiano per stranieri agli ucraini, ha avviato, in collaborazione con l'associazione di mediatori AMMI, alcune 
inizia:ve nelle scuole torinesi con l'obieQvo di facilitare l'integrazione scolas:ca degli alunni ucraini. 
TuLavia, è troppo presto per valutare le prospeQve che questa aQvità può aprire. 



6. Note finali 

Nella nostra esperienza abbiamo esaminato i legami della mediazione da un punto di vista non comune: 
quello del nostro ruolo di operatori, mediatori e psicologi. In ques: ruoli siamo al servizio degli altri, ma 
raramente ci soffermiamo su noi stessi e ancor più raramente in un gruppo interprofessionale.  Abbiamo 
bisogno di procedere periodicamente ad una “revisione” e ad una “manutenzione”, come strumento di 
lavoro; farlo con un asseLo interprofessionale arricchisce e rafforza le basi su cui poi lavoriamo insieme sul 
campo. 

Nella pra:ca, abbiamo riscontrato che può esistere un rischio di disconnessione nel rapporto mediatore-
psicologo. Nel disposi:vo u:lizzato, questo rischio non si è concre:zzato: è stato fruLuoso per noi entrare 
davvero in relazione come colleghi che si ascoltano, si esprimono e si arricchiscono reciprocamente. Forse la 
condizione di confinamento nella pandemia ha ulteriormente prolungato il desiderio di incontrarsi, anche se 
racchiusi nei piccoli quadra: degli schermi dei computer. La successiva comparsa della guerra in Ucraina ha 
reso nuovamente necessaria l'aQvazione del disposi:vo, anche se in questo caso la posizione dei mediatori 
è apparsa ancora più difficile e incerta e più sbilanciata rispeLo alla nostra posizione di psicologi italiani, 
interessa: alla guerra in Europa ma non coinvol: in prima persona. TuLavia, anche in questa situazione, la 
creazione di un contesto di scambio paritario ha permesso di meLere a disposizione uno spazio in cui, per i 
mediatori, è stato possibile prendersi cura della propria persona e meLere a fuoco le possibilità e i limi: del 
proprio intervento e, per gli psicologi, cercare di comprendere e condividere - per quanto possibile - la 
terribile esperienza di una guerra che produce dolore e angoscia anche al di là del terreno direLo degli 
even: bellici. 
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