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Le dinamiche sociali del 
fenomeno migratorio 

delle famiglie



Territorio diverso, tribù diversa, una differenza realisticamente 
evidente tra cultura, tradizione ed educazione. 

Fare copia, sposarsi e allevare i figli potrebbe sembrare una sfida 
quotidiana per i diversi tipi di famiglia, coppia dello stesso paese ma 
dello stesso villaggio, dello stesso paese ma di etnia diversa, di paesi 
diversi.

Poi abbiamo le cosiddette “coppie miste” e i matrimoni misti. La 
famiglia mista, fenomeno sociale che accompagna l’immigrazione, si 
caratterizza per l’appartenenza dei partner a gruppi culturali diversi.



COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

MULTICULTURALITA’



Gli spostamenti e le migrazioni delle popolazioni sono un fatto costante 
in tutta la storia dell’umanità, ma oggi questa situazione ricopre un 
ruolo speciale. Le nuove dinamiche migratorie rispondono a una 
riorganizzazione territoriale, conseguenza generata dall’alto numero di 
richieste di lavoro dovute a due fenomeni in un certo senso relazionati: 
la globalizzazione economica e la fine della guerra fredda, con la 
conseguente caduta del blocco dell’Est Europa. Al giorno d’oggi non è 
rimasto praticamente nessun paese al margine dei flussi economici 
internazionali.



Nei paesi sviluppati, la globalizzazione economica 
ha causato due fenomeni che incidono sul loro 
mercato del lavoro

• Da una parte, i posti di lavoro industriali si spostano a paesi in cui la 
manodopera è meno costosa, per il fenomeno denominato 
“delocalizzazione industriale”.

• Quando si compete in “produzione di routine”, si compete in realtà in 
costi

.



• Costi per il trasporto: Risultano poco significativi, poiché 
esiste una capacità di trasporto in eccedenza, ovvero, si 
dispone già di un ampio numero di trasportatori abbastanza 
economici

• Tecnologia: Questo elemento di solito non compete in costi; 
una tecnologia costa ciò che costa. Però siccome quella di 
questi lavori di routine è facilmente imitabile, il suo “know-
how” non rappresenta nessuna protezione contro la 
dislocazione. 

• Manodopera: Salari più bassi e più produttivi: l’unico 
elemento in cui davvero si possono ridurre i costi in modo 
rilevante. Mentre i primi due elementi del costo da soli non 
suppongono un ostacolo per la delocalizzazione, la possibilità 
di disporre di manodopera meno costosa e più produttiva in 
paesi in via di sviluppo o sottosviluppati è determinante nel 
prendere una decisione riguardo a questo tema.

Produzione 
di 
routine



• Siccome comunque questo tipo di lavoro di “produzione di routine” non è 
l’unico esistente, i paesi sviluppati non si devono sentire condannati ad una 
perdita massiccia di posti di lavoro.

• Esistono settori per i quali il trasferimento geografico del centro produttivo 
è impossibile, come ad esempio il settore agrario (non si può trasferire un 
terreno) e i “servizi personali” (perché la produzione e la vendita sono 
simultanei e quindi il lavoratore deve stare dove sta il cliente: nei paesi 
sviluppati).

• E qui entra in gioco il secondo fenomeno causato dalla globalizzazione: 
l’immigrazione. L’immigrazione non è qualcosa di nuovo ma è sempre 
esistita solo che attualmente questo fenomeno è facilmente percettibile in 
qualsiasi città, ogni giorno più multiculturale.



Quando in un territorio esistono posti
di lavoro non trasferibili ma non ci sono
lavoratori per occupare tali posti mentre

in altri territori avviene esattamente il
contrario, i lavoratori del secondo territorio

si muoveranno verso il primo. 

Questo movimento avverrà nonostante le barriere 
giuridiche, doganali o di polizia, emigrando

addirittura a costo di perdere la vita.”



Generalmente, gli immigrati lavorano nei settori di cui gli autoctoni non 
vogliono occuparsi: lavori piuttosto duri (che richiedono un grande 
sforzo fisico, hanno orari notturni, ecc.). 

Ciò nonostante, non tutti gli immigrati sono qualificati così; ma 
addirittura alcuni arrivano a godere di un’alta stima, in modo che tale 
livello di conoscenza, iniziativa e creatività debba essere sfruttato dal 
paese ricevente sia per il beneficio proprio sia per quello degli 
immigrati.



I fattori che principalmente fomentano la crescita 
dell’emigrazione sono:

• La distanza: Quanto più minore sia, maggiore sarà la possibilità di 
emigrare.

• L’età: L’emigrante di solito è giovane.
• Il livello di studi: Più è alto e più sarà forte la motivazione per cercare 

opportunità in altri luoghi. Il livello di studi aiuta a cavarsela meglio nel 
paese d’arrivo. Inoltre, se la qualificazione è interessante per il mercato del 
lavoro di tale paese, l’emigrante vi viene trattenuto.

• L’“effetto chiamata”: Gli emigrati che hanno avuto fortuna sono un input 
per nuovi spostamenti.

• La differenza di reddito tra il paese di partenza e il paese d’arrivo.
• Repressioni politiche o sociali nel paese d’origine.
• Altre circostanze, come catastrofi naturali o guerre.



L’immigrazione è quindi un fatto inarrestabile, ma dal quale tutti possiamo trarre 
benefici se la si accetta in modo appropriato, altrimenti si può convertire in un 
problema specialmente angoscioso per gli stessi immigrati nel vedersi non 
regolarizzati.

La maggior parte degli studi e delle proposte che trattano questo tema si 
riferiscono ad attuazioni delle Amministrazioni Pubbliche alle quali si richiede una 
legislazione più restrittiva e un’azione poliziesca più controllata, ma 
contemporaneamente anche attività e programmi educativi e di integrazione.

A volte, ciò che si richiede può sembrare addirittura contraddittorio. Inoltre, 
bisogna tenere conto della limitata capacità d’attuazione dei poteri pubblici. I 
controlli di polizia alle frontiere non sembrano capaci infatti di evitare del tutto 
l’arrivo di immigrati irregolari.

D’altra parte, le semplici attuazioni di assistenza sociale introducono 
semplicemente l’immigrato nel circolo di dipendenza ed emarginazione, senza però 
considerare di aiutarlo a progettare il suo percorso d’integrazione.



Il contatto tra culture diverse comporta una 
serie di complessi fenomeni comunicativi 
personali e sociali. Per quanto, infatti, 
l’interazione tra valori, condotte e forme di 
concepire la vita e il mondo possa arricchire 
una persona, all’inizio genererà comunque 
ansia e incertezze.



Se vogliamo che l’immigrante s’inserisca nella 
nostra società, la prima cosa da fare è
ricordare il motivo per il quale è arrivato, 
ovvero migliorare le sue condizioni di vita
grazie al lavoro. Quindi, la soluzione è aiutarlo 
a trovare ed esercitare una professione



I principali temi 
dell'immigrazione



APOLIDE



APOLIDE

• L’apolide è una persona che non ha la cittadinanza di nessun paese (convenzione di 
New York del 1954 relativa allo status degli apolidi)

• In Italia si stima ci siano 15mila persone che non hanno la possibilità di studiare, di 
sposarsi, di lavorare, di avere dei documenti, dei diritti. In Europa sono 600.000.

• loro status è praticamente impossibile: a causa di procedure inaccessibili, infatti, solo 
606 persone hanno uno status di apolidia riconosciuto in Italia. Gli altri sono 
totalmente invisibili.

• Molti figli nati da famiglie sfollate dalla ex Jugoslavia hanno ereditato la condizione di 
apolidia dai loro genitori o si sono ritrovati con una nazionalità incerta.



UN MIGRANTE



UN MIGRANTE

Viene utilizzato in maniera generica e generale per indicare il 
flusso di persone in fuga dal proprio Paese che arriva in un altro. 

Il termine per la precisione indica chi decide di lasciare 
volontariamente il proprio Paese d’origine per cercare un lavoro 
e condizioni di vita migliori. 

A differenza del rifugiato, un migrante quindi non è un 
perseguitato nel proprio Paese e può far ritorno a casa in 
condizioni di sicurezza, senza nessun rischio. Il Migrante ha 
quindi una connotazione più economica. 



IMMIGRATO



Immigrato regolare / irregolare

• L’immigrato regolare risiede in uno stato con un permesso di 
soggiorno rilasciato dall’autorità competente. 

• L’immigrato irregolare è una persona che: 
• è entrato in un paese irregolare evitando i controlli di frontiera; 

• è entrato regolarmente in un paese, per esempio con un visto turistico, 
ma ci è rimasto anche quando il visto è scaduto; 

• non ha lasciato il paese di arrivo anche dopo che questo ha ordinato il 
suo allontanamento dal territorio nazionale.



IL CLANDESTINO



Clandestino

In Italia si è clandestini quando pur avendo ricevuto un ordine di 
espulsione si rimane nel paese. Dal 2009 la clandestinità è un 
reato penale.



Casi di espulsione

A - Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza 
dello Stato.

Il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello 
straniero anche non residente nel territorio dello Stato per 
motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

In casi particolari lo straniero extracomunitario, e cioè il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione 

europea o l'apolide, può essere espulso dal territorio dello Stato con provvedimento del Ministro 
dell'interno o del Prefetto.



a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel 
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il 
permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta 
giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

c) è abitualmente dedito a traffici delittuosi; per la condotta ed il tenore di vita deve 
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che viva abitualmente, anche in parte, con i 
proventi di attività delittuose; per il comportamento deve ritenersi, sulla base di elementi 
di fatto, che sia dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo 
l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; 
appartiene ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque 
localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a 
quelli delle associazioni di tipo mafioso.

B - Espulsione per immigrazione clandestina e altre condizioni 
soggettive
L'espulsione è disposta dal Prefetto quando lo straniero:



IL PROFUGO



PROFUGO

• Quando leggiamo la parola profugo pensiamo a qualcuno che fugge. 
Da un Paese ... Profugo è chi cerca un nuovo posto in cui vivere: un 
futuro, un lavoro, una speranza, una nuova vita

Profugo è un termine generico che indica chi lascia il proprio 
paese a causa di guerre, invasioni, rivolte o catastrofi 
naturali. 

• Un profugo interno non oltrepassa il confine nazionale, restando 
all’interno del proprio paese.



RICHIEDENTE ASILO



Richiedente asilo 
Richiedente Protezione internazionale

Un richiedente asilo è una persona che, avendo lasciato il proprio 
paese, chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o altre 
forme di protezione internazionale. 

Fino a quando non viene presa una decisione definitiva dalle 
autorità competenti di quel paese (in Italia è la Commissione 
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato), la 
persona è un richiedente asilo e ha diritto di soggiornare 
regolarmente nel paese, anche se è arrivato senza documenti 
d’identità o in maniera irregolare



IL RIFUGIATO



RIFUGIATO

• La condizione di rifugiato è definita dalla convenzione di Ginevra del 1951, 
un trattato delle Nazioni Unite firmato da 147 paesi. Nell’articolo 1 della 
convenzione si legge che il rifugiato è una persona che “temendo a ragione 
di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si 
trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a 
causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese”. 

• Dal punto di vista giuridico-amministrativo è una persona cui è riconosciuto lo 
status di rifugiato perché se tornasse nel proprio paese d’origine potrebbe 
essere vittima di persecuzioni. Per persecuzioni s’intendono azioni che, per la 
loro natura o per la frequenza, sono una violazione grave dei diritti umani 
fondamentali, e sono commesse per motivi di razza, religione, nazionalità, 
opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale. L’Italia ha 
ripreso la definizione della convenzione nella legge numero 722 del 1954. 



ELEMENTI CHIAVE
DELLA 

COMUNICAZIONE



La comunicazione

La nostra vita quotidiana ci insegna che la 
comunicazione è alla base della vita nella 
società poiché include tutti i fattori che 
permettono le relazioni tra le persone. 
Spesso dalla comunicazione derivano 
malintesi per cui attribuiamo al nostro 
interlocutore la responsabilità di non aver 
saputo comprendere il nostro messaggio. In 
PNL (La programmazione neuro linguistica) 
si afferma che il risultato della nostra 
comunicazione risiede nella risposta che 
otteniamo da essa: in modo tale che se la 
persona con la quale parliamo non ci ha 
capiti, dobbiamo attribuire a noi stessi la 
responsabilità di aver comunicato in modo 
inadeguato; per cui siamo noi che 
dobbiamo modificare la nostra 
comunicazione per renderla più efficace.







Filtri Mentali

I FILTRI rappresentano un processo di distorsione cognitiva che permette alla mente di concentrarsi

su determinati dati e ignorarne o ometterne altri. Si suppone che la mente umana percepisca 4 bilioni

di impulsi nervosi al secondo, e che di questi siamo capaci di percepirne in modo cosciente solo lo

0.00005%. I filtri dai quali passano i vari stimoli esterni, costituiscono il nostro modo di selezionare

le informazioni provenienti dall’esterno e senza di essi saremmo incapaci di processare una quantità

ingente di dati.

I filtri dei quali disponiamo sono di vario tipo:



1.FILTRI GENETICI NEURONALI: 
La parte cosciente del nostro cervello ha la necessità di selezionare la molteplicità di informazioni 
che arrivano dall’esterno e per questo dispone di vari meccanismi che permettono di selezionare le 
informazioni da eliminare e focalizzare l’attenzione su quelle più importanti. Tali meccanismi 
seguono principi di:



a. Generalizzazione: a partire da una determinata esperienza, la mente tende a equipararla a 
esperienze simili; per esempio, se dopo una delusione amorosa si presenta una seconda o una 
terza delusione, la nostra visione delle relazioni potrebbe portarci a considerare che in amore le 
persone del sesso opposto siano tutte uguali; o se per esempio ceniamo in un ristorante per due 
volte consecutive e in entrambe le occasioni i piatti non sono stati di nostro gradimento, la nostra 
conclusione in merito sarà che il cuoco di quel ristorante è pessimo (anche se il menù riportasse 
venti piatti che non abbiamo provato).
La generalizzazione è uno dei processi di base e uno dei più utili di cui dispone il cervello per 
classificare le informazioni; l’inconveniente di questo meccanismo è che una volta che abbiamo 
tratto una conclusione, risulta difficile cambiare la propria opinione in situazioni posteriori, 
impedendoci così di ottenere nuove percezioni.



b. Omissione: la mente elimina informazioni che considera irrilevanti, in funzione della sua scala di priorità. 
Secondo la legge di Miller, il nostro lato cosciente può gestire solo “sette più o meno due” (7±2) parti di 
informazioni simultaneamente, e di tali informazioni seleziona quelle a cui dedicare maggiore attenzione. Se da 
un lato questa omissione aumenti l’efficacia della nostra percezione, dall’altro fa in modo che molti aspetti 
della realtà ci passino letteralmente inosservati. Si elimina in questo modo la possibilità di ricevere 
informazioni dalla realtà esterna che invece altre persone, con differenti scale di priorità, probabilmente hanno 
potuto cogliere.



c. Distorsione: la distorsione è una rappresentazione della realtà in base a criteri che esistono solo nella 
nostra mente. Per esempio, se affrontiamo le situazioni con entusiasmo considereremo facile poter 
ottenere alcuni obiettivi che, al contrario, per una persona meno entusiasta, possono sembrare meno 
immediati da raggiungere. Una persona ottimista può pensare che la vita sia meravigliosa e, viceversa, un 
pessimista può pensare che la vita sia una sofferenza. Una visione distorta fa in modo che la realtà venga 
percepita in modo diverso da diverse persone.



2 - FILTRI ACQUISITI: 
Sono quei filtri che acquisiamo durante la vita e che si generano in funzione della 

nostra esperienza e del nostro processo di apprendimento. Questi filtri contribuiscono, 

inoltre, notevolmente ad attribuire una determinata interpretazione alla realtà esterna.

I filtri acquisiti riguardano le credenze, i valori, i linguaggi, le decisioni, le aspettative, i 

ricordi e i metaprogrammi. Data l’importanza di questi filtri nella PNL, è necessario 

esaminarli uno per uno.



a. Credenze: le credenze rappresentano le convinzioni personali secondo cui determinate

cose siano indiscutibili; cioè una credenza rappresenta la propria certezza o convinzione

sul significato o sulla veridicità di qualcosa. Le credenze non rappresentano un dato

assolutamente certo, tuttavia risulta tale per chi ne è in possesso. Molte persone tendono

a considerare le proprie credenze come indiscutibili e pertanto sperano che gli altri

le condividano, senza essere coscienti del fatto che il sistema di credenze e valori è

qualcosa di assolutamente personale e non sempre coincide con quello degli altri.

1) Credenze motivatrici o potenziatrici: 

sono quelle che ci spingono, ci stimolano 

o ci inducono a fare qualcosa, poiché 

sono basate sulla fiducia in noi stessi. Se 

ci consideriamo capaci di svolgere un  

compito, cercheremo qualsiasi modo per

realizzarlo e, una volta realizzato, si 

affermerà in noi la fiducia nelle nostre 

capacità.

2) Credenze limitanti: sono quelle per cui 

dubitiamo delle nostre possibilità o che ci fanno 

credere incapaci di fare qualcosa. Se di fronte a 

qualsiasi compito crediamo di essere incapaci di 

realizzarlo, ci arrenderemo al primo tentativo o lo 

svolgeremo con poco impegno; il risultato sarà 

quindi scarso e in questo modo riaffermeremo in 

noi la convinzione di essere incapaci.



b. Valori: i valori sono relativi alla nostra identità e si riferiscono a ciò a cui diamo importanza,

costituendo i principi fondamentali con i quali ci identifichiamo e ai quali aspiriamo. Si

considerano valori l’AMORE, la SICUREZZA, la TRANQUILLITÀ, la FELICITÀ, il RISPETTO,

la GENEROSITÀ, la SEMPLICITÀ, ecc.

I nostri valori, a differenza delle nostre credenze, sono organizzati gerarchicamente, cioè,

alcuni sono di primaria importanza e rappresentano quelli che vogliamo raggiungere

prioritariamente nella vita; altri possiedono minore importanza, ma raggiungerli

presuppone l’avvicinamento ai valori di maggiore importanza. Distinguiamo quindi:



a) Valori primari, riguardano valori come l’amore, la giustizia, la libertà, la felicità, la salute, ecc. e che 

denominiamo in questo modo perché segnalano ciò che generalmente consideriamo importante

b) Valori secondari, come il denaro, il lavoro, la tranquillità, la generosità, ecc.

importanti in quanto fungono da ponte per accedere ai valori primari Distinguiamo anche:

1) Valori verso i quali si tende, cioè quelli che vogliamo raggiungere (felicità, amore,

rispetto, salute, sicurezza, ecc.)

2) Valori dai quali si fugge poiché provocano sentimenti negativi (umiliazione, tristezza,

passività, ecc.)

Conoscendo i nostri valori primari e la nostra gerarchia di valori, conosceremo ciò che ci conduce verso 

i nostri obiettivi e ciò che cerchiamo di evitare; potremmo quindi affermare che il nostro destino è 

condizionato dai nostri valori: cambiando la nostra gerarchia di valori, potremo cambiare il 

nostro destino.



c. Linguaggio (parole): il fatto di usare una lingua con più o meno vocaboli condiziona il 

nostro modo di percepire la realtà. Inoltre, a seconda delle parole che usiamo e al modo in 

cui le usiamo (cioè al modo di utilizzare il linguaggio) si manifesterà il nostro modo di 
percepire il mondo.

Un linguaggio povero o molto limitato riflette una percezione della realtà molto più scarsa 

rispetto all’utilizzo di un linguaggio ricco e preciso; quindi, il fatto di poter utilizzare 
un’ampia gamma di parole ci permette di percepire la realtà in maniera più dettagliata.



d. Decisioni: prendere una decisione significa impegnarsi a intraprendere un cammino 

verso un obiettivo e quindi appartarsi da qualsiasi altra possibilità. Aver preso una 

decisione ci limita nel momento in cui ci troviamo di fronte a qualsiasi altra opzione; per 

esempio, se abbiamo deciso di intraprendere una carriera professionale, l’opzione di 

iniziare un secondo percorso di studi risulterà improbabile; quindi qualsiasi opzione 

relativa ad altri studi non verrà valutata in quanto abbiamo già deciso quale carriera 
intraprendere e rimarremo concentrati su ciò che abbiamo deciso di studiare.



e. Aspettative: le aspettative costituiscono il risultato che speriamo di ottenere quando prendiamo 

una decisione e, solitamente, sono legate ai risultati ottenuti da esperienze passate o simili. Se i 

risultati ottenuti in precedenza grazie a una determinata decisione furono positivi, ci aspetteremo 

quasi con certezza che quel risultato si ripeta; se, invece, nutriamo aspettative negative 
tenderemo a non agire, negandoci la possibilità di esplorare nuove possibilità. 

Se, per esempio, una persona si reca a un colloquio di lavoro con la certezza di essere 

selezionata, durante il colloquio sarà speranzosa e il suo atteggiamento sarà molto più aperto e 

risolutivo e aumenteranno le sue possibilità di ottenere il posto. Al contrario, se il suo 

atteggiamento è incline alla paura di non ottenere il posto, si mostrerà poco entusiasta e con poca 

motivazione, per cui sarà lei stessa con il suo atteggiamento a chiudersi le porte al mondo del 
lavoro.



f. Ricordi: quando si verifica un fatto emotivamente intenso, questo rimarrà registrato in 

modo dominante nei nostri circuiti neuronali, in modo che si stabilizzi e resti vivo nella 

nostra mente in modo permanente. In questo modo, i ricordi impressi nella memoria 

agiscono come un filtro ogni volta che dobbiamo prendere decisioni di fronte ad una 
situazione, e possono condizionare il nostro atteggiamento e i nostri comportamenti.



SENSIBILITA’ 
INTERCULTURALE

COMPETENZA  
INTERCULTURALE

❑ SAPERE CONCETUALE
❑ SAPERE PRATICO



❑ SAPERE CONCETUALE
Le procedure di routine che attiviamo per risolvere i problemi in 
modo rapido ed efficace in un contesto specifico. Le procedure sono 
legate a un contesto e sono considerate ottimali, pertanto non sono 
mese in discussione e diventano pratiche inconsce. Il nostro sentirsi 
competenti è praticamente legato a una realtà che conosciamo, nella 
quale abbiamo appreso e condiviso, in cui siamo cresciuti sia per età 
anagrafica, sia come individui.

❑ SAPERE PRATICO
Una competenza pratica è difficilmente trasferibile da un contesto a un altro 
(fisico, geografico, organizzativo e cognitivo) se non è accompagnato da un 
sapere concettuale, che implica la rappresentazione mentale del significato di 
una pratica o di una procedura, una comprensione del come e del perché essa 
funziona e almeno una vaga idea di quali potrebbero essere le possibili 
alternative. La trasferibilità del sapere pratico e quindi flessibilità.



IL MODELLO DINAMICO DI SENSIBILITA’ 
INTERCULTURALE
• La prospettiva evolutiva che adottiamo in questo processo di acquisizione 

della competenza interculturale trova piena realizzazione nel modello 
MDSI. Naturalmente si tratta di uno sviluppo multidimensionale e la 
separazione dei tre aspetti – cognitivo, affettivo e comportamentale.

• La MDSI si sviluppa da fasi etnocentriche e fasi etnorelative. L’assunto del 
modello è che più l’esperienza della differenza culturale è sofisticata, più la 
competenza nelle relazioni interculturali cresce potenzialmente. 

• La MDSI non intende descrivere l’acquisizione di una competenza 
particolare o un cambiamento di atteggiamento, quanto piuttosto  sviluppo 
della struttura della nostra visione del mondo. 



NEGAZIONE DIFESA MINIMMISAZIONE ACCETTAZIONE ADATTAMENTO INTEGRAZIONE

FASI ETNOCENTRICHE FASI ETNIRELATIVE

ESPERIENZA DELLA DIFFERENZA

MDSI



LE FASI 
ETNOCENTRICHE



❑ETNOCENTRISMO
L’uso spesso inconsapevole del proprio insieme di regole e 
abitudini per giudicare le altre persone; ciò avviene quando la 
propria cultura è esperita come al centro della realtà del 
mondo. Paragonabile a «egocentrismo».
Negazione – Difesa - Minimizzazione



LA NEGAZIONE



• In questa fase dell’etnocentrismo, la costruzione dell’altra cultura è l’impossibilità 
dal fatto che l’individuo non è in grado di fare discriminazione, nell’accezione più 
neutrale del termine, ossia non riesce a elaborare categorie significative per la 
differenza, oppure, nel miglior dei casi, lo fa in modi piuttosto vaghi.

• Ne segue che questo individuo non ha nessuna esperienza della differenza, 
oppure associa a una categoria indifferenziata di alterità, come «gli immigrati», 
«gli stranieri», «gli extracomunitari»

• Le persone a questo stadio della negazione sono letteralmente incapaci di 
spiegare le differenze culturali in modi complessi e pensano che non esistono 
reali differenze tra persone di culture diverse. Le altre culture sono ‘reali’ come la 
propria, pertanto alcuni atteggiamenti e azioni sono giustificati e giustificabili. 

• A questo stadio, nel descrivere gli altri, possono usare degli stereotipi non per 
denigrare, ma perché la loro esperienza si basa sulla conoscenza di pochissime 
informazioni riguardanti le altre persone.

• Talvolta la negazione assume la forma di un’attribuzione di mancanza negli altri 
gruppi culturali, che ‘non sono intelligenti come noi’ o ‘non hanno la capacità 
come noi’. Queste persone ritengono di non avere bisogno di sapere nulla sulle 
altre culture e, in alcuni case, questo tipo di ignoranza aggressiva dà luogo anche 
a comportamenti di sfruttamento (molti datori di lavoro)



• La negazione può verificarsi per effetto di un isolamento degli individui 
oppure per un’oggettiva condizione di separazione. 

• Quando parliamo di isolamento, facciamo riferimento a persone che vivono 
in gruppi culturali molto omogenei e che hanno effettivamente scarso 
contatto con qualsivoglia esperienza di differenza.

• Per quanto riguarda la separazione, dobbiamo pensare a tutte quelle forme 
di segregazione intenzionale della differenza culturale per proteggere la 
propria visione del mondo. Le barriere possono eseere di tipo fisico o 
sociale.

• Le persone che per qualche motivo sono ‘invase’ dalla differenza, o che in 
qualche modo ne vengono in stretto contatto, hanno buone possibilità di 
procedere nell’evoluzione della loro sensibilità interculturale e di ritrovarsi 
nella posizione della difesa.



DIFESA



• Alla base di questa visione, vi è la presa d’atto che la diversità culturale esiste, 
quindi è presente la capacità di identificazione del concetto, a cui è attribuita però 
una valenza negativa.

• Tutto ciò che è altro da se è negativo ed è manifestato attraverso l’uso degli 
stereotipi negativi per gli altri e di stereotipi positivi per se stessi e per il proprio 
gruppo, ritenuto spesso superiore per civiltà, intelligenza, radici storiche, 
intraprendenza ecc.

• Il sentimento prevalente nelle persone in difesa è quello della paura, che fa sentire 
sempre sotto assedio.

• La capacità di riconoscere le differenze, comunque, rende questo stadio un 
avanzamento in termini di sensibilità interculturale, nonostante sia forse il più 
‘virulento’ della fase etnocentrica, in quanto lo scopo delle persone in difesa è 
quello di difendersi, appunto dal cambiamento nel tentativo di preservare un 
rassicurante status quo e quindi l’assolutezza della propria visione.

• La difesa assume di solito tre forme: denigrazione e superiorità che si nutrono 
reciprocamente, e difesa al contrario, che è una strategia ricorrente in contesti 
apparentemente ‘insospettabile’



• Denigrazione: valutare gli altri negativamente è il modo più comune di 
difendersi. Gli stereotipi negativi più comuni riguardano l’apparenza etnica, 
religiosa o di genere, come la storia ci ha dimostrato, ma tutti gli indicatori 
della differenza possono essere fonte di espressioni di difesa.

• Superiorità: sentirsi superiore agli altri non implica necessariamente 
provare il bisogno di denigrare altri gruppi; questa forma di difesa infatti, 
tende a enfatizzare oltremisura gli aspetti positivi, ma talvolta anche quelli 
negativi - in chiave ironica però – del proprio gruppo di appartenenza.

• Difesa al contrario: alcune persone possono assumere una forma di difesa 
al contrario invertendo semplicemente il ‘noi’ e il ‘loro’: la propria cultura 
viene denigrata in favore di una altra.



Se le persone riescono a uscire dalla paura fomentata dalla 
polarizzazione, allora solitamente entrano in una fase di minimizzazione 
delle differenze



MINIMIZZAZIONE



• Nel tentativo di preservare intatta la propria vivono e con essa il proprio 
mondo, moltissime persone arrivano o sono portate, alla costruzione della 
differenza in termini di minimizzazione degli scarti. 

• Ciò significa assumere che gli altri esistono, che hanno alcune diversità più 
o meno superficiali, ma che in fondo sono simili a noi. Le differenze 
vengono tollerate in quanto incorporate in categorie familiari, basate 
sull’assunto similarità; non sono più ignorante, ne svilite dalla valutazione 
negativa della denigrazione e del senso della superiorità, semplicemente 
non esistono più.

• In questo stadio ciò che cambia è dunque l’accento che viene posto sugli 
elementi che le persone hanno in comune, mentre le differenze di abitudini 
(ad esmpio alimentari o di lingua) sono considerate aspetti di folklore che 
non intaccano la comune condizione di esseri umani.



• Chi arriva a questa posizione dopo avere lottato, con gli altri e con se stesso, 
all’interno dello stato di difesa, sente di aver raggiunto una posizione di serenità 
dettata della scoperta della ‘verità’: siamo tutti uguali e quindi tutti sono come 
me; ti aiuto per farti diventare come me, se non lo accetti o ti ribelli allora perché 
non lo meriti – quando mossi dalle migliori intenzioni altruistiche , veniamo 
disattesi nelle nostre aspettative di gratificazione.

• Molte iniziative missionarie e laici sia all’estero e all’interno, ad esempio negli 
aiuti ai migranti; molte aziende in fase di internazionalizzazione, così come alcune 
multinazionali ancora hanno questo approccio nei confronti delle loro interfacce 
all’estero.

• Dal punto di vista comunicativo, le persone in questo stadio tendono a sentirsi 
sicure nell’interazione perché forti delle loro certezze e convinzioni: per alcuni si 
tratta della fede che li guida nella direzione giusta, per altri vi è l’incrollabile verità 
che per essere dei comunicatori efficaci, specialmente alieni, basta essere se 
stessi. Questa convinzione nasce sotto sotto siamo tutti uguali.



Tuttavia è proprio in questa fase che le persone possono lavorare al 
meglio per sviluppare la propria sensibilità culturale in termini 
relativistici poiché il concetto di diversità è presente; il salto qualitativo 
può avvenire quando le persone non fanno più risalire queste 
differenze a un piano comune, di tipo trascendente o universalistico, 
cioè nel momento in cui non si sentono più obbligati a cercare nell’altro 
la similarità con i propri modi di pensare, di sentire e di comportarsi. 
Ciò avviene di solito quando ci si accorge che non solo gli altri sono 
portatori di culture diverse, che sono tanto complesse quanto lo è la 
nostra, ma che anche noi abbiamo una cultura specifica, attraverso la 
quale gli altri ci identificano e si relazionano con noi.

Questo radicale cambiamento nella visione può essere considerato una 
svolta paradigmatica, poiché porta le persone a pensare in termini 
relativistici, con un approccio alla realtà che non consentirà loro di 
tornare mai più su posizioni veramente etnocentrici.



LE FASI 
ETNORELATIVE



❑ETNO RELATIVISMO
La propria cultura è  sperimentata nel contesto di altre culture. Persone 
che sono a proprio agio con abitudini e standard differenti, quelle che 
hanno la capacità di adattare il proprio comportamento e le proprie 
valutazioni in relazione alla situazione.
Accettazione – Adattamento – Integrazione.



ACCETTAZIONE



• Nell’accettazione, gli individui riconoscono la differenza, la rispettano 
e la apprezzano in quanto manifestazione naturale della condizione 
umana. Accettare le differenze significa porre la propria cultura in una 
posizione di uguale relativismo rispetto alle altre culture e cominciare 
a interpretare comportamenti ed eventi all’interno del loro contesto 
di riferimento. 

• La caratteristica delle persone in accettazione è la curiosità per la 
diversità e la voglia di saperne di più. 

• Una condizione facilmente riconoscibile nelle persone in accettazione 
è quella cosiddetta dell’IMPASSE relativistica, che può diventare una 
temporanea trappola poiché chi si trova in questo stadio si domanda 
spesso fino a dove si può spingere nell’accettazione: se all’interno di 
un contesto culturale specifico, come orientare il proprio spirito 
critico, la capacità di valutare le situazioni, cosa fare del proprio 
comportamento per adattarsi agli altri e fino a che punto si possono 
accettare fenomeni che non si condividono?



• A fini esplicativi possiamo dividere l’accettazione in relativismo 
comportamentale e relativismo valoriale

• Accettazione della differenza di comportamento: una reale accettazione e un 
profondo rispetto di queste differenze più evidenti di comportamento verbale e non 
verbale, viste non più come un discostamento della norma(propria), ma come 
manifestazioni reali di un diverso modo di essere delle persone. Questo comporta 
anche che il linguaggio è relativo e che le forme grammaticali e le parole sono legate 
a un contesto ambientale e percettivo: Le persone in accettazione riescono a 
osservare le differenze della paralinguistica (tono, ritmo, uso delle pause), della 
distanza prossemica, dell’interazione oculare e della cinesica. 

• Accettazione della differenza di valore: la capacità di accettare valori e assunti 
differenti dai nostri è il cuore della competenza interculturale. Il modo in cui 
attribuiamo il senso di giusto/sbagliato diviene relativo al contesto cui facciamo 
riferimento. E’ utile quindi, soprattutto nel momenti di formazione, rendere espliciti i 
valori e gli assunti che stanno alla base del nostro comportamento, e del nostro 
modo di pensare.



ADATTAMENTO



• Se il rispetto delle culture, inclusa la propria, è il primo passo verso 
l’etnorelativismo, il sapersi mettere in relazione con la differenza in 
maniera efficace è diventare competenti dal punto di vista interculturale. 
La visione rimane molto simile a quella dell’accettazione, ciò che cambia è 
la consapevolezza delle persone nello sviluppo di competenze 
comunicative e nella comprensione profonda dell’altro seppure nel rispetto 
della propria identità.

• Con adattamento, intendiamo qui il processo attraverso cui gli individui 
non sostituiscono i propri valori o comportamenti, ne tentano di imitare 
altri. Solo attraverso la consapevolezza e il mantenimento della propria 
identità culturale si può arrivare a comprendere la realtà dell’altro, cioè a 
capirla, accettarla, e farne propri gli elementi che scegliamo e che sono 
compatibili con la nostra esperienza di quel momento.

• In un secondo momento, questa capacità può diventare spontanea e 
condurre all’interiorizzazione di prospettive culturali multiple



• L’utilizzo dell’empatia nell’adattamento: l’empatia è una qualità necessaria 
della competenza interculturale, non solo per cercare di capire la 
prospettiva dell’altro, ma soprattutto per creare un significato comune, un 
terra di mezzo. Lo sviluppo di questa competenza richiede tanto tempo e 
un lavoro constante, in quanto implica l’acquisizione di saperi specifici su 
una o più culture, che possono comprendere lo studio della lingua, degli 
stili comunicativi, dei modelli non verbali, ma soprattutto l’affinamento 
dell’intuito per sentire quando è richiesto un cambiamento di prospettiva e 
di orientamento valoriale.

• La prospettiva pluralista nell’adattamento: Lo sviluppo di più frame 
culturali di riferimento ha a che fare di solito con una significativa 
esperienza di un’altra cultura. Se la sospensione del giudizio, insieme 
all’acquisizione di competenze adattive, era necessaria per superare gli 
stadi etnocentrici, ora è necessario superare la paralisi relativistica. L’abilità 
di analizzare e valutare situazione a partire da prospettive diverse, 
consapevolmente scelte, si chiama valutazione contestuale.



INTEGRAZIONE



• L’interiorizzazione di due o più prospettive di riferimento mette in 
discussione il concetto di identità ‘autentica’, nel senso che l’identità 
stessa diventa marginale e qualsiasi ipotetico nucleo di verità, fino a 
essere percepita come un processo in continuo divenire. 

• Le persone nello stadio dell’integrazione sono già biculturali o multi 
culturali, ma attraverso un azione riflessiva, danno senso e coerenza 
all’esperienza di un sé allargato. Probabilmente, molto si sono 
allontanati dalla loro cultura di origine, per incorporare altre, per 
ritornare infine a ristabilire dei confini identitari che comprendano 
questa esperienza.

• Affinché una persona biculturale possa diventare ‘costruttiva’, deve 
passare attraverso un processo di conoscenza e di messa in 
discussione radicale della o delle proprie culture.



• L’obiettivo dell’integrazione non è quello di affiliarsi nuovamente a 
qualche pezzo di cultura d’origine che avevano abbandonato, ma 
quello di ricreare una nuova identità attraverso una nuova 
composizione degli elementi del caleidoscopio che costituisce 
l’esperienza, di saperla accettare e di trovare il modo di comunicare la 
positività. 

• Attraverso la consapevolezza del fatto che costruiamo la  percezione 
della realtà a seconda della prospettiva che prendiamo e che quindi 
l’identità emerge nell’atto stesso di definirla, le persone integrate si 
relazionano alle altre culture rimanendo al di fuori dei limiti 
etnocentrici che definiscono quelle culture stesse.



• La persona multiculturale non giudica una situazione secondo gli 
stessi parametri usati per un’altra persona e sviluppa quindi sempre 
nuovi sistemi di valutazione che sono adatti al contesto e alle 
situazioni. Secondo, la persona multiculturale passa attraverso 
continue transizioni personali. Si trova sempre in uno stadio di 
‘divenire’ o di ‘destrutturare’ l’esistenza.

• Non ci sono assunti che non sono messi in discussione, nessun 
comportamento che non sia intrinsecamente assolutamente giusto, 
né è necessario alcun gruppo di riferimento. Ad è certamente vero 
che molte persone marginali esperiscono grande disagio e 
disfunzione come risultato del loro stato.



SHOCK 
CULTURALE



Che cosa è lo shock culturale? Si parla soprattutto di shock culturale  
nel primo periodo di transizione, quello in cui le sensazioni prevalenti 
rispetto a se stessi e alla nuova cultura sono di ansia e di stress o di 
sovraccarico emotivo.

shock culturale è lo stato di ansia che accompagna la perdita di tutti i 
simboli a noi familiari nello svolgimento delle attività quotidiane. 
KALVERO OBERG 1960

shock culturale è principalmente come un insieme di reazioni emotive 
alla perdita di rinforzi percettivi della propria cultura di origine, a nuovi 
stimoli per noi significativi e a una errata interpretazione di nuove 
esperienze e situazioni. PETER ADLER 1975



Non esiste un modo giusto o sbagliato di esperimentare uno shock culturale, 
succede quasi a tutti in varie forme e a diversi livelli. Il fenomeno si manifesta 
accompagnato da veri e propri sintomi fisici, anche se spesso temporanei, 
come leggeri ma constate male di testa, stomaco indisposto e insonnia. 
Possono inoltre sopraggiungere: 

- eccessiva preoccupazione per la pulizia e la salute
- sentimenti di abbandono e di non poter fare affidamento su nessuno
- irritabilità
- paura di essere ingannati, rapinati o feriti
- sguardo vitreo
- nostalgia di casa e degli amici
- reazioni fisiologiche allo stress
- ansia, senso di frustrazione, paranoia
- solitudine e disordinamento
- comunicazione difensiva



Stadio delle grandi aspettative: in questo stadio, una persona pianifica 
l’entrata nella nuova cultura. La progettazione e lo sviluppo del viaggio 
e gli obiettivi che vuole raggiungere la rendono eccitata e circospetta 
allo stesso tempo. Può darsi che non veda l’ora di provare nuovi gusti 
culinarie e nuove esperienze, anche se è preoccupata circa il suo 
approccio a queste novità. Si domanda in che modo altre persone le 
verranno incontro anche se ha paura di eventuali rifiuti. In ogni caso 
vede il futuro con ottimismo e continua la pianificazione.



Lo stadio ‘ tutto è bello ’: Quando una persona giunge , se pure 
probabilmente tra molte difficoltà, nella nuova cultura, sente un senso 
di eccitamento, di piacere e di soddisfazione per aver posto la decisione 
di essere venuto in questo bel posto. Durante questa fase, quasi tutto 
sembra meraviglioso. Il cibo è buonissimo, la gente sembra 
amichevole… Nonostante possa provare alcuni dei sintomi di 
malessere, il suo entusiasmo e la sua curiosità superano questi disagi.



Lo stadio ‘ tutto è brutto ‘: la luna di miele è finita. Le situazioni si fanno più 
dure. Dopo un primo periodo, la persona comincia a sentirsi più ansiosa, 
inquieta, impaziente e contrariata. 
Spiegarsi sembra più difficile. Non è facile incontrare qualcuno che non sia 
della stessa nazionalità, che non abbia voglia di comunicare e la persona, 
dopo i primi successi, stenta a imparare la nuova lingua. Comincia a pensare 
che le grandi aspettative erano pure fantasia, colorata dallo stadio in cui 
tutto sembrava bello e euforica. 
La sensazione è di aver sbagliato tutto. Questo periodo di shock culturale è 
segnato dalla perdita di legami sociali con i nativi e con un periodo di 
depressione forse mai esperimentato prima. La confusione aumenta con gli 
odori non familiari, i suoni, il cibo e i costumi culturali. 
Non solo sintomi psicosomatici, ma anche sentimenti di solitudine e paura 
pervadono la sua esistenza. La reazione è prevedibile. Lo stato in cui tutto è 
brutto può durare da poche settimane fino a diversi mesi, per alcuni anni. 
Alcune persone non sperimentano mai quanto descritto in questo stadio, 
mentre altre lo fanno in maniere molto sofferta.
La maggior parte degli individui in questo stadio può incorrere nella 
frustrazione in una o tutte questi seguenti modalità: 



• Il conflitto: alcune persone dileggiano il paese ospitante. Possono 
anche rifiutare i cittadini di quella nazione e pensare che siano loro 
inferiori, come ravvisato già nello stadio di difesa del modello di 
sensibilità interculturale. Altri in questa situazione disprezzano e 
distruggono la proprietà altrui alimentando il loro senso di colpa e 
peggiorando le loro condizioni. Una simile risposta conflittuale può 
sconfinare nell’illegalità e creare problemi con la giustizia, instaurando 
una catena di situazioni negative.

• Fuga: Ci sono individui che cercano di staccarsi in qualche modo dalla 
cultura ospitante. Non soltanto rifiutano di imparare la lingua, ma 
rimanendo in contatto solo con eventuali connazionali. In questa fase 
si possono sviluppare forte senso di nervosismo, depressione, 
alcolismo, uso di stupefacenti e incorrere in patologie mentali, o più 
semplicemente in sentimenti nostalgici ossessivi.

• Filtro: Ci sono 3 filtri –

• Negazione della realtà



• Filtro: Ci sono 3 filtri 
• Negazione della realtà: Queste persone possono negare qualsiasi differenze 

tra loro e i membri della cultura ospitante o tra le città di origine e quelle in 
cui risiedono.

• Esaltazione del paese di origine: Il soggetto può rimuovere tutti gli aspetti 
negativi lasciati a casa e ricordare solo quelli positivi

• Assimilazione: accade quando le persone rifiutano totalmente o quasi, la 
‘vecchia’ cultura adottando con entusiasmo quella nuova. Qual è il problema? 
Questo comportamento non funziona poiché esse sono accettate nella 
cultura ospitante esattamente per quello che sono e possono trovarsi in 
situazioni molto frustranti. Lo stesso cado della difesa in MDSI

• Flessibilità: E’ il comportamento più positivo della fase in cui tutto è 
brutto. I soggetti osservano, provano nuove cose, riflettono sugli 
eventi e operano delle scelte e cercano di capire quello che provano e 
perché. Questo processo porta allo stato finale



Lo stato in cui tutto (o quasi) è ok: Dopo un primo periodo di adattamento la persona 
riesce a valutare persone e situazioni sia positivamente che negativamente in maniera 
bilanciata. Ha finalmente imparato molte cose  sulla nuova cultura e nonostante non 
approvi o non le piacciano molte componenti, si è abituata alla maggior parte di esse. 

Scopre che non tutto sono truffatori e che, come in qualsiasi altro posto, ci sono buoni e 
cattivi soggetti.

I disturbi psicosomatici si fanno più radi, così come le confusioni, l’incertezza e la 
solitudine.

Aumentano i contatti normali con i membri della cultura ospitante e si affievolisce 
l’atteggiamento difensivo. Comincia un’accettazione di sé e degli altri.

Lo stesso percorso può essere ipotizzato a colo che, dopo un lungo periodo all’estero, 
fanno ritorno a casa e, anche se in misura minore, facilmente rica dopo nelle stesse o in 
altre fasi appena citate.


