
Buone Pratiche di interazione
con gli immigrati  (parte tredicesima)

causa del proprio disagio, ed esigono 
che lo Stato garantisca a tutti i costi 
“sicurezza” contro il “diverso”. At-
tualmente, chi incarna e rappresenta 
in forma visibile “le diversità” da cui 
difendersi, è l’immigrato, percepito 
come fattore di minaccia al proprio 
benessere, alla qualità di vita, al la-
voro, all’appartenenza culturale-lin-
guistica-religiosa, alle tradizioni e ai 
“valori”, ai “simboli”, e alla presunta 
“identità” del “territorio”.  

Per esempio, ci sono individui tra noi 
particolarmente suscettibili di fronte 
alla visibilizzazione di abbigliamen-
ti indossati da donne di religione 
musulmana (velo) e alla presenza di 
immigrati provenienti dall’Africa. In 
loro sembra affiorare il timore di per-
dere l’identità e, in ogni caso, che sia 
messo in discussione il monopolio 
delle espressioni culturali-religiose e 
il monopolio del potere sul territorio. 
Al fondo di queste “paure”, c’è il rifiu-
to di accettare non tanto “il diverso” 
ma il fatto stesso che la nostra socie-
tà sia definitivamente “diversa”, cioè 
multiculturale, multietnica e multi-
religiosa e che, con il maturare della 
“Seconda Generazione” di immigrati 
(i G2), lo possa essere in una propor-
zione ancora maggiore. 

Ciò di cui bisogna veramente aver 
paura è che gli attuali muri di inco-
municabilità diventino frontiere di 
esclusione con la installazione pratica 
di ghetti sociali. 

Dove serpeggiano “paure” e steccati 
di reciproca esclusione, uno dei com-
piti principali di un operatore sociale 
è quello di “facilitare la comunicazio-
ne” affrontando, a viso aperto e senza 
buonismi, le varie forme di xenofobia 
nella loro crudezza e costruendo per-
corsi di mediazione ed accompagna-
mento indistintamente per tutte le 
“persone in bisogno”: italiane e im-
migrate. 

Scrivere a:
migrantes@vicenza.chiesacattolica.it
o telefonare al: 334 75 63 705.
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Area Formazione

Gli operatori socio-sanitari si appel-
lano ai principi etici della propria 
professione, e praticano un servi-
zio medico libero e indipendente da 
qualsiasi condizionamento proprio 
per garantire a tutti (italiani e immi-
grati) le cure, senza distinzioni fra 
ceto sociale, credo, colore della pelle 
o musicalità della lingua.
Chi opera nel sociale è quotidiana-
mente a contatto con due tipi di po-
vertà, che spesso si sposano: quella 
materiale e quella affettivo-relaziona-
le-culturale. Da un lato, c’è “un ascol-
to del bisogno”, e dall’altro, la neces-

sità di instaurare un dialogo, in un 
contesto di crisi morale, economica 
e politica, che certamente non favori-
sce la reciproca comprensione. Anzi, 
porta a diffidare di tutti, ad aver pau-
ra dell’altro, in particolare delle “di-
versità” dell’altro. Si diffondono così 
“le nuove paure”, aggravate dall’in-
cubo che le difficoltà economiche 
incidano sul proprio tenore di vita, 
e che tutto ciò sia causato dalla pre-
senza “concorrenziale” del “diverso”. 

Le “nuove paure” esprimono l’avver-
timento della propria vulnerabilità e, 
per questo, identificano nell’altro la 

Buona Pratica è: 
nel lavoro sociale, 
priorizzare sempre  
e solo la persona  
e il bisogno
Le assistenti sociali, i medici, le in-
fermiere, gli psicologi e i mediatori 
culturali rappresentano – per un la-
voratore immigrato – il primo volto 
del nostro sistema di Welfare.

La loro etica professionale mira a far 
rispettare i diritti universalmente ri-
conosciuti a tutte le “persone” (ita-
liani e immigrati residenti nel terri-
torio), e garantisce indistintamente a 
tutte le “ persone” il corretto accesso e 
la fruibilità dei Servizi Socio-Sanitari 
e Sociali, senza alcun tipo di prioriz-
zazione, che non sia quello riferito al 
grado di bisogno e di vulnerabilità. 
Infatti, il diritto alla salute è un diritto 
legato all’individuo nel suo più uni-
versale diritto alla vita e all’integrità 
fisica in quanto “ persona”, e non in 
base ad alcuni requisiti anagrafici di 
luogo di nascita. 

I  popoli tra noi


