
 

CAPITOLO 4 

Specificità delle progettualità inerenti i richiedenti protezione 

internazionale portatori di disagio mentale. 

 

 

 

4.1 La salute mentale dei richiedenti asilo e rifugiati 

La vulnerabilità non sempre è un fenomeno evidente, spesso, infatti, i 

problemi legati a dei traumi emergono solo dopo un periodo di tempo 

relativamente lungo. Non bisogna dimenticare poi che l’esperienza traumatica non 

è solamente quella del viaggio o quella da cui si è fuggiti, si possono vivere brutte 

situazioni anche all’interno degli stessi CARA
1
, dove le convivenze forzate con 

altre etnie possono essere difficili, dove possono essere insufficienti i controlli, 

anche da parte delle stesse forze dell’ordine, per fermare l’uso della violenza tra 

gli accolti, oppure sulla strada, in quei lunghi periodi d’attesa di una risposta da 

parte delle Commissioni Territoriali. Sono infatti proprio questi “tempi morti”
2
 a 

far aumentare le ansie e le preoccupazioni per il proprio futuro e quindi che 

incidentalmente fanno emergere maggiormente problematiche di tipo psicologico.  

Già nel 2008, all’interno dei CARA, si erano moltiplicate le segnalazioni di 

persone che dimostravano il bisogno di una presa in carico differente da quelle 

esistenti, poiché si trattava di persone con evidenti fragilità mentali. Non era una 

novità doversi prendere cura di persone altamente vulnerabili, ciò che destava 

maggiori preoccupazioni era il fatto dell’aumento di persone affette da gravi 

problemi psicologici, per i quali gli operatori della rete SPRAR, e ancor di più 

quelli dei centri CARA, non erano preparati e, dunque, non in grado di valutare i 

metodi più opportuni a risolvere questo tipo di sintomatologie
3
.  

Il numero crescente di questo tipo di persone vulnerabili ha posto il sistema 
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SPRAR di fronte a due tipologie di problemi: la prima inerente la già risaputa 

scarsità di posti disponibili, che, in questo caso, si andava ad aggiungere al 

problema dell’impossibilità di strutturare dei progetti di accoglienza di breve 

periodo, allungando dunque esponenzialmente i tempi di turnover e l’incapacità 

oggettiva di prendersi adeguatamente cura di tali persone, poiché le strutture dello 

SPRAR sono mirate all’integrazione e non alla riabilitazione socio – sanitaria
4
.  

Nel dover confrontarsi con il disagio mentale di alcuni richiedenti asilo e 

rifugiati, si è arrivati nel 2010 a concepire la necessità di sviluppare metodi e 

pratiche di accoglienza valide per strutturare aiuti, servizi, formazione del 

personale, collaborazioni con unità sociosanitarie e medici specialisti in tutto il 

territorio italiano. Durante il seminario nazionale per “La salute mentale di 

richiedenti e titolari di protezione internazionale – verso una definizione di 

standard comuni di accoglienza e presa in carico specialistica” svoltosi a Roma tra 

il 21 ed il 22 aprile, sono intervenuti personaggi illustri, con esperienza sia nel 

campo della psichiatria che della integrazione dei rifugiati, per discutere delle 

difficoltà insite nella rete SPRAR, ma soprattutto per raccontare e condividere le 

buone prassi che si erano andate creando nel corso degli anni
5
.  

Ci si è resi dunque conto di come spesso il disagio mentale emerga solo in 

un secondo momento, magari quando si è già inseriti all’interno di progetti per 

categorie ordinarie, e che non sempre questi disturbi siano immediatamente 

evidenti. Gli operatori devono quindi possedere delle competenze specifiche che 

permettano loro di saper gestire situazioni a rischio ed individuare l’eventuale 

necessità di un supporto da parte di psichiatri e psicologi esterni alle strutture 

stesse. Fondamentale diventano i corsi di formazione per gli operatori, poiché è 

difficile sapere come aiutare persone estremamente traumatizzate, basti pensare a 

come i nostri schemi culturali e i nostri metodi per curare le malattie possano 

invece riacutizzare le problematiche vissute da questi richiedenti asilo e aggravare 
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in questo modo il disagio da loro vissuto. Tuttavia vi deve essere un aumento di 

competenze anche da parte degli attori esterni, considerando che i servizi sanitari 

sono forniti da enti esterni che collaborano con le strutture SPRAR. Pertanto 

medici, infermieri, personale legale e mediatori linguistici – culturali devono 

possedere conoscenze appropriate per trattare con richiedenti asilo, essere aperti a 

conoscere culture straniere per riconoscere quando i metodi di cura tipicamente 

occidentali non possono servire a curare certe sintomatologie, avere tatto e 

gentilezza nei confronti di persone con un trascorso difficile, in modo tale da 

fornire a queste persone l’aiuto più appropriato possibile
6
.  

Durante il seminario si è evidenziato anche come non si debbano 

stigmatizzare queste persone prevedendo dei centri specifici per il disagio 

mentale, poiché lo stare a contatto con altre persone sofferenti può produrre effetti 

opposti a quelli desiderati, ovvero aumentare le situazioni di stress vedendo negli 

altri le proprie angosce. “La malattia è infatti contagiosa, e quindi a volte anche il 

disagio si propaga, ma anche la salute è contagiosa e anche l’agio mette a proprio 

agio”
7
. Si è pensato dunque di prevedere dei progetti con percorsi dedicati, in 

grado di tutelare a supportare tali persone all’interno di percorsi di ordinaria presa 

in carico, sottolineando come i progetti della rete SPRAR servano a raggiungere 

un buon grado di autonomia e di integrazione. Fornire a questi vulnerabili di 

vivere in un contesto di normalità ha permesso molte volte una più rapida 

riabilitazione psicofisica di questo tipo di persone, anche se ciò è stato possibile 

solo in strutture con risorse adeguate e dove il personale aveva competenze e 

capacità specifiche.  

Proprio nella presa in carico di persone fortemente vulnerabili ci si è accorti 

di come gli aspetti peculiari del Sistema di Protezione, quali la governance 

multilivello, la promozione e lo sviluppo delle reti locali, le sinergie con gli altri 

enti presenti sul territorio, dovessero essere rafforzati attraverso protocolli 

d’intesa, collaborazioni durature e linee guida efficaci. L’accoglienza di questo 
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tipo di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ha evidenziato come 

non sempre possano esistere degli standard da seguire, bensì come, a seconda 

delle specificità di ciascun ospite, si debbano progettare dei percorsi cosiddetti 

“elastici”, ossia percorsi che garantiscano un assistenza anche successivamente 

all’uscita dell’accoglienza, poiché molto spesso i tempi a disposizione sono 

insufficienti a garantire una piena autonomia al di fuori delle strutture e ciò può 

portare al riemergere delle problematiche psicologiche che si pensavano guarite
8
. 

Il concetto di tempo è fondamentale per strutturare in modo corretto la presa 

in carico di soggetti affetti da disagio mentale all’interno del Sistema di 

Protezione. I tempi che intercorrono tra la richiesta di protezione internazionale e 

una risposta da parte delle Commissioni Territoriali devono essere ridotti, poiché 

l’incertezza sulla propria situazione non permette a queste persone molto fragili di 

immaginare ed organizzare il proprio futuro, bensì aumenta la sensazione di 

ritrovarsi in un limbo, in balia dei propri fantasmi, delle proprie paure, della 

attualizzazione dei traumi precedentemente vissuti. I tempi trascorsi nei CARA, 

strutture ad oggi ancora sprovviste delle giuste ed opportune competenze 

professionali, e nelle quali il numero di accolti è talmente elevato che spesso non 

gli operatori non riescono ad accorgersi delle situazioni di violenza fisica, sessuale 

e psicologica che si ripropongono all’interno di questi centri. I tempi per ottenere 

la certificazione di residenza, necessaria per poter fare richiesta dei un cedolino 

d’iscrizione al servizio sanitario nazionale e dunque poter contare sull’aiuto 

medico necessario per curare queste complesse sintomatologie. I tempi 

dell’accoglienza, sempre troppo brevi per poter strutturare adeguatamente dei 

percorsi di riabilitazione psicofisica, di integrazione e di autonomia, ma allo 

stesso tempo sempre troppo lunghi per poter garantire un adeguato turnover di 

tutte le persone che avrebbero bisogno di un’assistenza specifica. Tutti questi 

tempi vuoti o mal gestiti, se non c’è una presa in carico medico – psicologica, 

hanno la tendenza a far peggiorare o cronicizzare le problematiche
9
.  
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Il Sistema di Protezione deve quindi strutturare la propria accoglienza 

fornendo fin da subito tutti quei fattori che permetteranno a questi richiedenti asilo 

e rifugiarti fortemente vulnerabili di superare gli eventi traumatici vissuti o che si 

stanno ancora vivendo. Per fare ciò è necessario che i centri SPRAR siano dotati 

di molteplici strumenti e capacità multidisciplinari, che tengano conto dello 

sviluppo delle aree maggiormente fondamentali per l’assistenza dei titolari e 

richiedenti protezione, ossia l’area sociale, quella di medicina generale, quella per 

la salute mentale e, per le donne, quella della medicina ginecologica
10

. Non sono 

quindi importanti solo le cure mediche, ma gli interventi terapeutici diventano 

tutti quelli atti a migliorare lo stato psicofisico degli individui, a ridare loro dignità 

e fornire strumenti utili per la propria indipendenza. Sostegni in ambito 

economico, sociale, relazionale e legale diventano un supporto per superare lo 

stress ed il dolore provato da queste persone, la base dalla quale riemergere e 

ripartire, allontanando definitivamente un passato che non permette la costruzione 

dei progetti per il proprio futuro. Il Sistema di Protezione deve quindi farsi carico 

dei complessi bisogni di queste persone fortemente vulnerabili, che vanno dai più 

semplici bisogni materiali, ai bisogni di socializzazione e di recupero della fiducia 

nei confronti degli altri, ai bisogni più specifici di cura e che quindi intervengono 

sulla salute fisica e mentale dei richiedenti e titolari di protezione internazionale
11

. 

 

4.2 Vittime di tortura 

Solitamente le persone nelle quali emergono con maggior vigore i sintomi di 

un disagio mentale sono quelle che hanno subito nella loro vita esperienze 

traumatiche dovute alla tortura
12

. Questi soggetti hanno maggiormente bisogno di 

un trattamento specifico da parte di operatori e di medici che collaborano, 

attraverso protocolli d’intesa, con le strutture SPRAR. Per poter effettuare quei 

percorsi previsti dal Sistema di Protezione, e che quindi mirano all’accoglienza 
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integrata, è necessario che si faccia molta attenzione alle necessità di questa 

particolare categoria di vulnerabili, creando all’interno delle strutture 

un’atmosfera di fiducia che permetta di rielaborare le esperienze traumatiche, 

superando il disagio psicofisico derivante dalle torture. 

Per comprendere la complessità della presa in carico di tali persone bisogna 

tenere sempre presente che la tortura e le pene o i trattamenti inumani e degradanti 

sono gli strumenti che maggiormente disintegrano la dignità e l’integrità 

psicofisica delle persone. La tortura, al di là della definizione, spesso riduttiva, 

data dalla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite dell’84
13

, distrugge 

una persona non solo nel fisico, ma anche nella mente e nello spirito, riducendola 

ad un “nulla”, ossia un qualcosa che non è più un essere umano, e che pertanto 

deve essere aiutato a recuperare le proprie sembianze
14

. Come infatti ci tenne a 

sottolineare lo psicanalista uruguayano, Marcelo Viñar, la tortura altro non è che 

“ogni comportamento intenzionale, qualunque siano i metodi utilizzati, che ha il 

fine di distruggere il credo e le convinzioni della vittima per privarla della 

struttura di identità che la definisce come persona”
15

, il percorso verso 

l’autonomia deve quindi restituire dignità a questi individui, aiutandoli a 

cancellare il senso di vergogna che le violenze subite hanno lasciato in loro.  

Chi riesce a sopravvivere alla tortura è spesso costretto alla fuga, ha dovuto 

allontanarsi dalla propria famiglia, dai luoghi che pensava potessero essere sicuri, 

senza avere il tempo di progettare la propria migrazione, senza poter salutare o 
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poter dire dove si sta andando, perché non si conosce la meta del viaggio. Quando 

perciò queste persone vengono accolte in Italia sono individui che hanno perso 

tutto, anche la propria identità, non sentono di appartenere più a niente e 

sviluppano apatia verso la nostra cultura, ansia all’idea di dover imparare una 

nuova lingua, paura di perdere gli unici bei ricordi rimasti. Tuttavia l’essere stato 

vittima di tortura non implica sempre il manifestarsi una malattia mentale, è il loro 

vissuto che può portare ad avere reazioni psicopatologiche, dalla depressione alla 

rabbia, dall’isolamento a comportamenti paranoici, le quali possono emergere 

anche a dopo lunghi periodi di tempo
16

. 

Una persona vittima di tortura non sempre porta con sé degli evidenti segni 

fisici che provano le sofferenze subite, spesso i segni permanenti delle violenze 

emergono solo a livello mentale. I discorsi sconnessi, i ricordi confusi, 

l’incapacità di mettere in ordine cronologico gli eventi sono i sintomi di 

turbamenti profondi, ma possono far sembrare falsi i racconti della propria 

migrazione di fronte alle Commissioni Territoriali. È compito degli operatori che 

accolgono questi richiedenti asilo, in attesa dell’audizione, accorgersi di queste 

problematiche ed aiutare queste persone ad ottenere un permesso di soggiorno che 

garantirà loro la possibilità di essere seguiti, curati e riabilitati. Comprovando che 

spesso le narrazioni discordanti di questi richiedenti siano il sintomo di una forte 

vulnerabilità psicofisica, i tutori legali, gli operatori, i mediatori linguistico – 

culturali, i medici e gli psicologi (o psichiatri) che seguono queste persone nella 

fase di preparazione possono evitare che il loro stato mentale possa essere 

ulteriormente aggravato dall’esito incerto della risposta, da un eventuale 

rimpatrio, dalla detenzione presso un Centro di Identificazione ed Espulsione
17

. 

Gli operatori che lavorano nelle strutture della rete SPRAR devono inoltre 

essere altamente preparati per comprendere quando eventuali tumori, malattie 

cardiache o deficit immunitari siano invece risposte fisiche a segni di tortura non 
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evidenti in altro modo. Spesso infatti lo stress derivante da queste pene e 

trattamenti inumani e degradanti emerge nelle vittime attraverso disturbi 

gastrointestinali, difficoltà respiratorie, forti mal di testa fino a raggiungere, nei 

casi più estremi, anche un’esternalizzazione attraverso gravidanze isteriche nelle 

donne vittime di abusi
18

. Risulta quindi evidente come anche l’operatore più 

esperto necessita di un supporto sanitario specialistico a seconda dei sintomi 

riscontrabili e che pertanto, necessitando di lunghi periodo di riabilitazione, vi sia 

la necessità di stringere dei patti di collaborazione con le aziende socio – sanitarie 

presenti nei vari territori. Questi accordi sono necessari anche per una reale 

reintegrazione ed autonomia di questa speciale categoria di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale, poiché il periodo d’accoglienza a disposizione dei 

progetti del Sistema di Protezione non sempre sono sufficienti a consentire un, 

anche solo parziale, recupero psicofisico
19

. 

Le attività di alfabetizzazione ed i corsi di lingua italiana svolti durante la 

permanenza nei centri SPRAR, nel caso delle vittime di tortura, possono essere 

vissuti con insofferenza o non partecipazione. Oltre alla perdita dei propri punti di 

riferimento, dovuta alle sofferenze vissute precedentemente, queste persone 

vulnerabili si trovano in una posizione di ulteriore sottomissione rispetto alle 

nuove norme sociali, alla nuova cultura e alle nuove regole comportamentali e 

pertanto possono non sentirsi ancora pronte a gestire questo sforzo di 

adattamento
20

. Sta quindi agli operatori far comprendere che integrarsi nel 

territorio italiano ed apprendere nuove cose non significa per forza perdere 

definitivamente ogni attaccamento alla propria cultura d’origine, bensì che 

imparare una nuova lingua può aiutarli a comunicare in modo diretto i propri 

bisogni e a farli sentire meno spaesati. Le difficoltà di apprendimento nella 

maggior parte dei casi sono dovute ad una mancanza di concentrazione e di 

memorizzazione, fenomeni che si accompagnano a tutte le altre sintomatologie da 

stress post – traumatico, dunque per evitare l’aumento delle ansie dovute a questa 
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transculturazione è fondamentale ricordare a queste persone che hanno la piena 

libertà di partecipare alle attività promosse nei centri di accoglienza
21

. 

È nelle fasi di accoglienza che queste persone hanno tempo di riflettere e 

somatizzare tutto ciò che è accaduto loro prima e durante il viaggio, pertanto è 

comprensibile che i sintomi psicofisici emergano solo dopo questo periodo di 

maggior tranquillità. L’emergere di una sofferenza maggiore rispetto a quella 

percepita prima del periodo di accoglienza può essere dovuto allo stresso 

provocato dalle difficoltà di adattamento. Diventa quindi importante un lavoro 

d’équipe, tra gli operatori ed i collaboratori esterni, per evitare il cronicizzarsi di 

sintomatologie psichiche che compromettono qualsiasi percorso di autonomia ed 

integrazione nel territorio
22

. 

Discordanti sono gli approcci da utilizzare per la riabilitazione psicofisica e 

soprattutto sociale nei confronti di questa particolare categoria di vulnerabili, vi è 

chi afferma che le persecuzioni, le violenze, gli abusi sessuali, la schiavitù e tutte 

le altre forme di tortura lascino dei segni indelebili e che queste persone avranno 

quindi sempre il bisogno di essere curate, altri però tendono a sottolineare come 

questi sopravvissuti siano persone estremamente forti che non sempre hanno 

bisogno di lunghi percorsi di terapia
23

. Trattandosi tuttavia di ospiti particolari, è 

fondamentale dotare le strutture SPRAR di personale qualificato, di ambienti 

idonei e di servizi e attività riabilitativi in grado di dare la possibilità anche a 

queste persone di progettare nuovamente la propria vita.  

 

4.3 Vulnerabili affetti da disagio mentale 

Negli ultimi anni ci si è resi conto che il Sistema di Protezione doveva 

affrontare i problemi dovuti ad un sempre più elevato numero di individui, con 

età, genere, provenienza, status sociale e scolarizzazione molto diversi tra loro, 
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ma accomunati dalla sindrome del cosiddetto stress post – traumatico
24

, tanto da 

doverli considerare come una categoria di vulnerabili a parte. Si tratta di persone 

fortemente traumatizzate, molto spesso vittime di tortura, per le quali dover 

rimanere in Italia diventa una nuova fonte di preoccupazioni, che, nel loro caso, si 

trasforma in ansia, solitudine, depressione, disorientamento, rabbia e sofferenza 

sia fisica che psichica. Non sempre questi rifugiati e richiedenti asilo hanno 

dovuto subire torture, abusi sessuali, prigionie forzate, non tutte le persone che 

hanno visto morire i propri cari o gli orrori di una guerra manifestano problemi 

psichici, a volte sono l’esilio, l’oblio dovuto alla non appartenenza ad un gruppo 

sociale, l’attesa prima di ricevere una risposta dalle Commissioni Territoriali ad 

incidere sulla salute psicofisica
25

. 

Le sofferenze fisiche ed il dramma psichico che queste persone vivono 

quotidianamente, unite alla percezione della propria vulnerabilità, dovuta alla 

mancanza di un progetto di vita e al costante timore di non vedere una via d’uscita 

per la propria situazione, spingono queste persone a richiedere protezione e 

conforto, un appello al quale il Sistema di Protezione non ha potuto far altro che 

rispondere. 

 

4.3.1 Post – Traumatic Stress Disorder 

Per riuscire a comprendere in modo appropriato le difficoltà che si possono 

riscontrare nella progettazione di percorsi di integrazione ed autonomia delle 

persone affette da disagio mentale, bisogna considerare cosa vuol dire soffrire di 

disturbi psichici.  

Le persone affette da problemi psichiatrici o da PTSD
26

 sono persone che 

tendono ad evitare qualsiasi cosa che possa far ricordare l’evento traumatico 

vissuto e che quindi cercano di allontanarsi da luoghi e persone che possano far 
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loro risentire odori, sapori, rumori riconducibili a ciò che più li terrorizza. Oltre ad 

isolarsi sono portati ad eliminare dalla memoria molti dettagli dell’esperienza 

vissuta, anche se spesso questi riemergono durante il sonno
27

. Il risveglio 

angoscioso, in preda alle palpitazioni e con un respiro affannoso è uno dei sintomi 

più comuni per chi soffre di questi disturbi, al punto tale che molti progetti a loro 

dedicati prevedono la presenza degli operatori anche durante la notte
28

.  

Quando il disagio mentale non si manifesta attraverso stati depressivi, 

sguardi vuoti ed imprigionati in ricordi traumatici, silenzi prolungati che 

sottolineano come la violenza sia ancora in atto nella loro psiche, può accadere 

che la rabbia e la voglia di vendetta esplodano in violenza verso chi è presente 

nella stessa stanza, anche nei confronti degli operatori, che quindi devono essere 

preparati ad intervenire e calmare l’ospite nel suo momento di maggior 

vulnerabilità
29

.  

Il trauma subìto altera il presente e le capacità di vivere la quotidianità da 

parte di queste persone, i ricordi riaffiorano all’improvviso, immagini vengono 

rievocate da suoni improvvisi, allucinazioni possono compromettere le funzioni 

psicofisiche. Le patologie derivanti da trauma estremo non sempre si manifestano 

attraverso disturbi psicosomatici, crisi di panico o stati di depressione tipici del 

PTSD, il malessere più frequente deriva invece da ciò che è stato definito come 

dissociazione post – traumatica
30

. La legittimazione ed il riconoscimento del 

proprio malessere e la somministrazione di farmaci da parte dallo psichiatra 

riescono spesso ad allentare la sensazione di sofferenza, inoltre il medicinale può 

alleviare i sintomi maggiormente evidenti e debilitanti, è compito poi degli 

operatori lavorare per far loro ottenere un grado di autosufficienza tale da non 

dover dipendere più dalle strutture dello SPRAR
31

. 
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4.3.2 Fattori di Resilienza 

Per essere in grado di elaborare dei progetti per il futuro delle persone 

affette da disagio mentale, gli operatori devono saper riattivare e rafforzare i 

fattori di resilienza di questi individui, ossia tutti quelle capacità psichiche e 

caratteristiche fisiche che permettono di affrontare le esperienze traumatiche 

vissute, senza esserne travolti o comunque di recuperare la salute psichica, 

aumentando le possibilità di una maggiore integrazione
32

.  

Si tratta anzitutto di recuperare la propria identità fondandola su basi 

culturali solide, ma che permettano di adattarsi anche alla realtà italiana, facendo 

percepire una sensazione di stabilità e certezza capaci di fungere da fattori di 

protezione nei confronti dei sintomi solitamente percepiti. Gli operatori hanno poi 

il compito di supportare la creazione di buoni meccanismi di coping
33

, facendo di 

loro degli esploratori di nuove possibilità, persone che non hanno più paura del 

cambiamento e che non accettano più che la loro vita sia ridotta a minime 

attività
34

.  

Tuttavia per arrivare a dei livelli tali di serenità e di apertura verso la cultura 

italiana è necessario che si sviluppino anche buone capacità relazionali. Questi 

legami nascono non solo nei confronti degli operatori, ma anche di medici e delle 

altre persone con le quali gli ospiti affetti da PTSD convivono, spesso sono legami 

forti e gli operatori devono stare attenti che questo attaccamento non diventi 

morboso, poiché potrebbe minare la loro autonomia, invece di aiutarli in questo 

percorso. Costruire dei rapporti con altre persone resta comunque un punto 

fondamentale affinché le cure mediche abbiano successo, poiché servono a sentire 

meno la nostalgia di casa e ad essere meno angosciati rispetto allo stato di salute 
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di familiari lasciati nei propri Paesi d’origine o persi durante il viaggio
35

.  

Stimolare tutti questi fattori di resilienza non significa automaticamente che 

la persona vulnerabile non abbia bisogno di un aiuto medico specializzato per 

essere aiutata, tuttavia possono garantire una più rapida riabilitazione. Le strutture 

dello SPRAR servono quindi a spingere queste persone verso nuove motivazioni 

in grado di sconfiggere i traumi del passato, garantendo loro un adeguato supporto 

sociale. Gli operatori pertanto hanno l’obbligo di non guardare queste persone 

solo dal punto di vista della vulnerabilità, ma anche quello di creare, come per gli 

altri rifugiati e richiedenti asilo, un adeguato percorso di autonomia ed 

integrazione nel territorio
36

. 

 

4.3.3 L’accoglienza ed i servizi offerti dallo SPRAR 

Il medico, dopo l’operatore, è la figura di riferimento più importante per i 

rifugiati e richiedenti asilo che soffrono di disturbi mentali e pertanto deve essere 

il primo servizio garantito dalle strutture del Sistema di Protezione. Essere 

ascoltati da un dottore tranquillizza queste persone, perché questo tipo di aiuto 

viene visto come un modo per risolvere e guarire tutti quei sintomi che non 

permettono di vivere con normalità le proprie giornate. È essenziale dunque che i 

progetti che si occupano di disagio psichico provvedano a stipulare dei protocolli 

d’intesa con gli enti del Sistema Sanitario Nazionale, soprattutto quando si 

verificano casi di gravi malattie mentali che necessitano ricoveri ospedalieri
37

. 

Le persone che soffrono dei disturbi post – traumatici per non soccombere 

alle proprie sofferenze hanno poi bisogno di riattivare il loro senso d’identità 

attraverso piccole cose, quali riuscire a dormire e a mangiare, potersi curare 

adeguatamente, poter studiare e cercare un lavoro, ma anche ritrovare un 

equilibrio grazie alla conoscenza di nuove persone, facendo amicizia e 

cominciando quindi a riavere fiducia negli altri e nelle proprie capacità. Le 
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relazioni che nascono tra questi individui particolarmente vulnerabili e gli 

operatori e con il gruppo di persone con le quali sono obbligati a convivere 

durante il periodo d’accoglienza diventano, come già precedentemente accennato, 

fondamentali per il supporto terapeutico e la loro riabilitazione, tanto più quando 

le terapie necessitano di una continuità dopo le sedute di psicoanalisi e, dunque, 

avrebbero bisogno di un supporto familiare che nella maggior parte dei casi non 

esiste. L’accoglienza deve farsi carico di tutte queste esigenze particolari e creare 

perciò una rete di operatori con compiti specifici che lavorano simultaneamente in 

queste strutture, dando in questo modo la possibilità che le cure abbiano effetti 

positivi. Ogni persona che lavora a contatto con questa particolare categoria di 

vulnerabili crea un rapporto importante con gli ospiti, fornendo, a volte anche 

involontariamente, un ruolo terapeutico diverso da quello dello psichiatra, ma pur 

sempre necessario per riuscire ad elaborare il proprio malessere
38

.  

Anche il territorio in cui sono presenti i progetti per persone con disagio 

mentale hanno una funzione importante e riabilitativa, dato che l’obiettivo di 

ciascun percorso individuale è sempre quello della miglior integrazione possibile 

e dell’autonomia. È necessario quindi che vi siano aziende disponibili a fornire 

tirocini formativi, che tengano conto delle difficoltà di apprendimento da parte di 

ospiti che soffrono di una forte vulnerabilità. Per ridare vigore alla propria identità 

culturale, che come abbiamo visto è uno dei fattori di resilienza più importanti, 

nelle vicinanze della struttura sarebbe opportuna la presenza di luoghi di culto che 

consentano a queste persone di praticare il proprio credo religioso
39

.  

Come per tutti gli altri rifugiati e richiedenti asilo presenti nella rete dello 

SPRAR i corsi di alfabetizzazione e di lingua specializzati nell’insegnamento 

dell’italiano, essenziali per riuscire ad integrarsi, diventano poi un punto di 

riferimento per scandire la propria quotidianità. Funzione terapeutica possono poi 

avere anche i corsi di teatro o di pittura, nonché sedute di musicoterapia, poiché 

tramite l’arte si possono metabolizzare i traumi subiti e reagire meglio alle cure 
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psichiatriche
40

. 

L’operatore ed il mediatore linguistico – culturale, specializzati e con 

esperienza nel trattamento di situazioni traumatiche, rimangono il perno della 

riabilitazione di queste persone. Con loro infatti gli ospiti instaurano un rapporto 

di fiducia, aprendosi e raccontando ciò che più gli spaventa e quello che gli fa 

stare male. L’operatore ed il mediatore, essendo figure su cui poter fare 

affidamento, durante le sedute di psicoanalisi vengono visti come un maggiore 

aiuto non solo per comprendere il vissuto di queste persone, ma anche come punto 

di riferimento per tranquillizzarle in merito alle procedure utilizzate 

dall’etnopsichiatra. Si appoggiano poi agli operatori anche per compiere i primi 

passi al di fuori dalle strutture di accoglienza, dato che spesso chi lavora in questi 

centri diventa quasi una nuova famiglia per queste persone
41

.  

 

4.4 L’esperienza della Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa 

Il progetto di Ragusa nasce con l’esperienza del PNA
42

 e si evolve insieme 

ad essa, fornendo fin da subito attività di informazione sulla procedura d’asilo, 

corsi di alfabetizzazione e assistenza per il disbrigo delle pratiche burocratiche, 

come ad esempio l’iscrizione all’SSN
43

 e l’iscrizione anagrafica, nonché 

garantendo interventi specializzati per categorie vulnerabili ed un sostegno 

adeguato alle vittime di tortura. In seguito si sono aggiunti anche altri servizi, 

quali l’orientamento al mercato del lavoro, i contributi per l’alloggio, l’iscrizione 

a corsi di formazione professionale ed il supporto per il rimpatrio volontario 

assistito affidato all’OIM
44

, tipici di un’accoglienza integrata come è quella dello 

SPRAR. Il progetto ideato dalla Fondazione San Giovanni Battista
45

 rimane 

quindi un’esperienza fondamentale per il Comune di Ragusa anche con la 
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creazione del Sistema di Protezione, in quanto aveva già dimostrato la sua 

importanza nel riuscire ad integrare i richiedenti asilo e rifugiati nel territorio
46

. 

Anche se di dimensioni medio – piccole, il progetto di Ragusa ha inteso 

rafforzare di anno in anno quello che è il punto di forza dell’intero SPRAR, ossia 

il legame tra l’ente locale, in questo caso il Comune, ed il terzo settore, 

valorizzando e rafforzando in questo modo una cultura dell’accoglienza su tutto il 

territorio. Grazie alla diretta partecipazione di attori esterni al progetto si sono 

inoltre potuti garantire alle persone accolte tutti i servizi necessari per la loro 

integrazione, nonché un reale inserimento sociale ed economico.  

Inizialmente la Fondazione San Giovanni Battista aveva strutturato un solo 

progetto SPRAR, chiamato “Famiglia Amica” il quale era dedicato 

all’accoglienza di gruppi di famiglie e famiglie monoparentali, ad oggi conta 

invece quattro progetti, di cui uno per nuclei familiari, uno per vulnerabili solo 

uomini e due straordinari, per un totale di 95 posti disponibili
47

. Durante lo scorso 

agosto ho avuto l’opportunità di svolgere un tirocinio formativo presso il progetto 

“Famiglia Amica”, il quale è gestito da una responsabile dalla dottoressa Cavalieri 

e di cui fanno parte un’assistente sociale, un operatore per l’accoglienza, 

un’educatrice ed un operatore per l’integrazione, mentre i servizi di mediazione 

linguistica, di alfabetizzazione e di pulizia degli alloggi, sono affidate a 

collaboratori esterni, così come il personale medico. Per quanto riguarda poi la 

possibilità di fornire agli ospiti un reale inserimento lavorativo, la Fondazione ha 

stipulato nel corso degli anni delle collaborazioni con il Consorzio di Cooperative 

“Mestieri”, le ACLI, l’Istruzione Professionale di Ragusa, nonché con la 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato. 

L’esperienza in questo centro SPRAR mi ha aiutata a comprendere in primis 

le difficoltà che gli operatori possono avere nel gestire le strutture di accoglienza, 

ma soprattutto della delicatezza e, allo stesso tempo, fermezza di cui si deve 
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disporre per trattare, nel migliore dei modi, alcune situazioni che vengono a 

crearsi tra gli ospiti ed il personale. Spesso infatti dietro richieste banali, 

risentimenti e malesseri, ci sono delle incomprensioni linguistiche e culturali 

oppure delle interpretazioni erronee del contratto di accoglienza
48

 e del 

funzionamento del Sistema di Protezione stesso, che possono accentuare 

l’insofferenza per la propria situazione di richiedente asilo e che quindi vanno 

sanate il prima possibile attraverso numerosi incontri, durante i quali risulta essere 

necessaria la figura di un mediatore. 

Durante il primo colloquio viene firmato il contratto di accoglienza, 

visionato insieme al mediatore linguistico in modo tale da poter tradurre ogni 

singola clausola, mentre con il secondo incontro si valutano i bisogni e le 

aspettative del singolo ospite, in modo tale da poter poi progettare un percorso di 

integrazione che tenga conto di tali necessità. Tuttavia la specificità dei desideri 

dei richiedenti asilo e rifugiati presenti nella struttura emerge solo in un secondo 

momento, quando vi è maggiore tranquillità e fiducia negli operatori, nonché il 

tempo per riflettere sul proprio futuro. L’approccio che gli operatori utilizzano 

varia a seconda della personalità del soggetto, il quale deve rimanere sempre e 

comunque il perno del progetto di integrazione e che pertanto non deve essere 

forzato, ma solo consigliato, a prendere delle decisioni importanti per 

l’inserimento nella società italiana. Questo aspetto risulta essere fondamentale non 

solamente nell’ideazione del percorso personalizzato, ma anche per quanto 

riguarda la richiesta di aiuto da parte di medici specialisti, come nel caso degli 

ospiti portatori di disagio mentale
49

, la costrizione infatti non porta a nessun buon 

risultato, anzi può fare riemergere le angosce provate a causa di torture fisiche, 

incarcerazioni forzose o periodi di schiavitù. 

Tutti i richiedenti asilo e rifugiati che sono stati accolti nei progetti SPRAR 
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di Ragusa hanno alle spalle storie estremamente dolorose e difficili da raccontare, 

come hanno più volte precisato tutti gli operatori con cui ho potuto collaborare, 

chi è costretto ad una migrazione forzata arriva in Italia sempre in una condizione 

di vulnerabilità, indipendentemente dal fatto che abbia o meno le caratteristiche 

per far parte di tali categorie. Risulta quindi difficile fare una distinzione tra di 

essi, soprattutto per le vittime di tortura o per le persone affette da disturbi da 

stress post – traumatico, dato che la maggior parte delle volte i ricordi più dolorosi 

vengono condivisi con gli operatori ed il personale medico disponibile solo dopo 

un periodo di stabilità. 

Riprendersi da alcuni traumi sembra a volte impossibile, il disagio mentale è 

parte di tutte quelle persone che ogni giorno rivivono l’esperienza di aver perso un 

proprio caro durante la traversata, che portano il peso di aver lasciato un proprio 

figlio in un Paese ostile perché considerato troppo debole per affrontare il viaggio, 

che rivedono sul proprio corpo i segni indelebili delle violenze subite negli Stati 

di transito, è una vera e propria malattia che non vede né genere né età. Nei centri 

SPRAR di Ragusa gli operatori specializzati che vi lavorano mettono a 

disposizione degli ospiti tutta la loro esperienza e preparazione per cercare di 

superare le esperienze negative vissute, la loro presenza durante le sedute di 

terapie con psicologi o psichiatri diventa fondamentale per dare un aiuto continuo 

nella rielaborazione dei racconti che pian piano emergono. Il tempo, come 

sempre, risulta un fattore fondamentale, soprattutto quello dedicato all’ascolto, 

l’operatore o il medico non si può permettere infatti di sottovalutare la necessità 

da parte degli individui accolti di sfogarsi ed esprimere le proprie preoccupazione 

e pertanto deve avere la flessibilità di interrompere la seduta quando il racconto si 

fa troppo doloroso o di dedicare a quella persona ulteriori minuti d’attenzione
50

. 

Per superare le disfunzioni fisiche e mentali derivanti dallo stress post – 

traumatico è certamente necessaria la figura dello psichiatra, tuttavia nel corso 

degli anni la Fondazione San Giovanni Battista ha realizzato numerose attività 

ricreative per dare la possibilità agli ospiti di esprimere le proprie sensazione e 
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rafforzare la propria identità. Sono stati attivati percorsi di musicoterapia, portati 

avanti quasi tutti con successo, così come giornate dedicate allo scambio 

interculturale, con la preparazione di piatti tipici da parte delle persone presenti 

nelle strutture, hanno avuto esiti positivi. Esperienze non sempre ripetibili a causa 

della personalità dei soggetti accolti o attività che non sono state ben viste dai 

richiedenti asilo e rifugiati, sono stati gli esperimenti del teatro e della danza – 

terapia
51

. Entrambe erano ottime idee, concepite in modo positivo dalle culture di 

appartenenza, ma vi era la difficoltà da parte di queste persone di condividere con 

gli altri ospiti il proprio vissuto, inoltre sia il ballo che la recitazione facevano 

riemergere ciò che da tempo si cercava di nascondere e seppellire, senza riuscirne 

ad individuare il fine e la funzione terapeutica
52

.  

 

4.4.1 Al Roshd 

“Al Roshd”, letteralmente dall’arabo “Crescita”, è il progetto della 

Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa dedicato esclusivamente a 

richiedenti asilo e rifugiati con vulnerabilità psichiche e fisiche
53

. Il primo 

progetto ha preso avvio nel novembre 2012 ed ha accolto dieci persone, tutti 

uomini con problemi psichici, i quali erano stati inseriti in una struttura che 

permetteva loro di avere contatti anche con altri richiedenti asilo e rifugiati 

rientranti nel progetto per categorie ordinarie, “Famiglia Amica”. Quest’anno, 

grazie agli ottimi risultati ottenuti per il 2012 – 2013, il progetto è stato 

riconfermato, tuttavia prevedendo una diminuzione dei posti disponibili da dieci 

ad otto. Il progetto Al Roshd è stato riattivato ad agosto2013 ed al momento conta 

un numero di quattro accolti
54

, in attesa che il Servizio Centrale provveda a 

trasferire nel centro altri richiedenti asilo e rifugiati.  
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A differenza della prima esperienza, dopo un periodo di inserimento di 15 

giorni nelle strutture messe a disposizione dalla Fondazione San Giovanni Battista 

per farli ambientare e capire quali fossero le loro esigenze, gli ospiti sono stati 

indirizzati verso un percorso di semiautonomia
55

. Si è pensato quindi di dotare le 

quattro persone rientranti nel progetto di un appartamento autonomo
56

, cercando 

di capire se questa sia la strategia migliore per risolvere le loro problematicità.  

Trattandosi di individui portatori di disagio mentale è stata loro garantita 

l’assistenza psichiatrica ogni 15 giorni, anche se è possibile chiamare lo psichiatra 

ogni qualvolta si verifichi un episodio problematico o tutte le volte che l’ospite ne 

fa richiesta esplicita. Sono garantiti loro ovviamente anche altri servizi che 

servano a dotarli di maggiore autonomia, e che quindi sono utili ai fini della loro 

integrazione nel territorio ragusano, quali i corsi di alfabetizzazione svolti assieme 

agli ospiti del progetto SPRAR “Famiglia Amica”, i corsi di lingua italiana
57

, il 

conseguimento della patente di guida, nonché l’opportunità di ricevere una borsa 

di lavoro o di poter frequentare tirocini formativi.  

L’apprendimento della lingua italiana è percepito da tutte le persone accolte 

come fondamentale per riuscire a vivere una vita normale, hanno capito infatti 

l’importanza di saper comunicare per riuscire a trovare un lavoro e per poter 

ottenere la licenza di guida, obiettivo quest’ultimo che tutti gli ospiti del progetto, 

e per quanto ho potuto appurare anche di “Famiglia Amica”, vedono come 

necessario per la propria autonomia. Il fatto che i corsi di alfabetizzazione 

vengano svolti in uno spazio vicino agli uffici amministrativi degli operatori e che 

gli ospiti, nonostante le difficoltà di concentrazione durante le lezioni, seguano 

tali corsi quotidianamente senza il bisogno di sollecitazioni, permette di 

controllare il percorso di semiautonomia intrapreso da questi individui e di 

verificare ulteriormente il loro stato di salute, in aggiunta alle visite giornaliere 
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 Informazioni ricevute durante un’intervista con la responsabile del progetto Al Roshd, la dott.ssa 

R. Piazzese. 
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 Si tratta di un unico grande appartamento, poiché la convivenza di queste persone è stata 

possibile grazie al fatto che tutte provengono dal Pakistan, fanno parte tutte della stessa etnia, tanto 

che tra loro si è formato fin da subito un buon rapporto. 
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 Garantiti grazie ad un protocollo d’intesa con la Scuola Media Vann’Antò di Ragusa. 



 

effettuate dagli operatori direttamente presso il loro appartamento.  

La maggior parte delle persone accolte nel progetto Al Roshd sono a 

conoscenza dei motivi del loro trasferimento dai CARA
58

 presso una struttura per 

vulnerabili portatori di disagio mentale. Lo psichiatra è una figura ben vista ed 

accettata, il fatto che una malattia non esteriormente visibile, come quella 

mentale, venga quindi riconosciuta e pertanto curata attraverso una terapia 

medica, induce in questi richiedenti e titolari di protezione internazionale un 

immediato senso di benessere psicofisico
59

. Il medico, non solo lo psichiatra ma 

anche quello generico, viene visto come una fonte di rassicurazione specialmente 

da questa categoria di persone. La Fondazione San Giovanni Battista ha quindi 

provveduto a stipulare un protocollo d’intesa con il DSM
60

 di Ragusa, 

Dipartimento presso cui lavorano medici con esperienza e formazione nel campo 

dell’etnopsichiatria, inoltre ha fatto in modo di garantire un unico medico di base, 

il quale fornisce una continuità terapeutica anche una volta cessato il periodo 

d’accoglienza nella struttura. 

Come è stato rilevato dall’esperienza del progetto Al Roshd 2012-2013, i 

percorsi di integrazione hanno avuto l’esito sperato, molti di loro intatti sono 

diventati responsabili, hanno trovato un lavoro e pagano autonomamente l’affitto 

della propria abitazione, quattro di loro sono riusciti anche a conseguire la patente 

di guida. La dottoressa Piazzese, pertanto, si augura che anche il progetto che si 

sta attuando per quest’anno porti ad una reale capacità di inserirsi nel territorio, 

scopo primario di tutti i progetti SPRAR. 

 

4.5 Conclusioni 

Il disagio mentale è sicuramente fonte di vulnerabilità per tutti i rifugiati e 

titolati di protezione internazionale che ne sono affetti, ma questa non deve essere 

stigmatizzata. Come più volte hanno affermato le dott.sse Cavalieri, Massari e 
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 La maggior parte di loro proveniva dai CARA di Salina Grande, Trapani, e di Mineo, Catania. 
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 Il non riuscire a comprendere da dove venga tutto questo malessere porta tuttavia queste persone 

ad abusare dell’aiuto farmacologico. 
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 Dipartimento di Salute Mentale. 



 

Piazzese, durante i colloqui svolti con me, il trauma migratorio rende tutti 

vulnerabili e a volte l’eccessiva distinzione tra un tipo di richiedente asilo ed un 

altro rende la categorizzazione troppo riduttiva rispetto ai bisogni riscontrati in 

ognuno di loro. Questo tipo di persone necessitano sicuramente di un aiuto 

particolare, soprattutto da parte di psichiatri capaci di curare le problematiche 

derivanti dalla migrazione forzata, ma tuttavia non si tratta di dover creare 

strutture separate rispetto alle altre categorie di accolti nello SPRAR, tanto più che 

il Sistema di Protezione non ha il compito di sostituirsi a strutture specializzate a 

trattare le malattie mentali.  

Necessario diventa quindi ideare dei progetti che abbiano come fine un 

percorso terapeutico che aiuti questi individui fortemente vulnerabili a riprendere 

il controllo e la cura di sé stessi, a costruire nuovi legami, a riavere fiducia negli 

altri e nelle proprie capacità. Lo SPRAR mira infatti a dotare tutti gli accolti nelle 

proprie strutture, tanto più le persone con problemi psicofisici, a riacquistare la 

dignità perduta, attraverso un progetto di autonomia e di integrazione. 

 


