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Presentazione del materiale didattico
Perché c’è bisogno
interculturali?

di

un

corso

di

formazione

sulle

competenze

Il settore sanitario è caratterizzato da una diversità crescente, riscontrabile sia fra i
pazienti che usufruiscono di tali servizi sia nell’approccio adottato dagli operatori.
L’incontro con tale diversità è ormai divenuto quotidiano ed essa si manifesta nelle
abitudini, nei comportamenti e nelle diverse forme di comunicazione dei singoli (strette
di mano, abitudini alimentari, contraccezione, digiuni, espressione delle emozioni,
concezione del corpo). Tenere conto di tali aspetti è fondamentale al fine di rispondere
alle domande che il personale sanitario deve porsi nel trattamento dei pazienti:
•
•
•
•
•
•

Il mio paziente conosce la patologia dalla quale è affetto?
So distinguere fra aspetti culturali, idiosincrasie personali e ragioni cliniche che
influiscono sul comportamento del paziente?
Sono conscio dei tabù culturali che potrebbero determinare il successo o l’insuccesso della
terapia?
La struttura sanitaria presso la quale opero mi consente di adattare il trattamento alle
convinzioni religiose del paziente?
Come posso superare le barriere linguistiche?
Che tipo di informazioni dovrei fornire al paziente per metterlo a proprio agio?

Se non affrontate in maniera appropriata, le sfide legate alla crescente eterogeneità
culturale dei pazienti possono portare a un rifiuto delle cure, oppure alla
somministrazione di terapie errate o sotto-misurate, nonché a potenziali discriminazioni.
Per molto tempo, in Europa il percorso formativo degli operatori sanitari si è concentrato
esclusivamente sulla trasmissione di saperi e di procedure fondate su basi scientifiche,
conoscenze indispensabili per svolgere la professione di medico, infermiere o
paramedico. Eppure, tuttora, in tali percorsi non viene fatto alcun riferimento alle
competenze sociali e comunicative necessarie per interagire sia con i pazienti sia con i
colleghi. La formazione del personale sanitario si basa sulla tradizione medica
occidentale, secondo la quale la malattia non è altro che una disfunzione da diagnosticare
sulla base di test e misurazioni scientifiche volte a valutare le dinamiche fisiologiche.
Secondo tale approccio, il background del paziente, le sue caratteristiche individuali e la
sua appartenenza a un determinato gruppo sociale non devono avere alcun posto nella
scelta e nella somministrazione della terapia.
Sebbene nel corso degli ultimi decenni siano avvenuti dei cambiamenti in questo senso e
la personalizzazione delle terapie e l’attenzione verso le esigenze individuali del paziente
siano riuscite a conquistare uno spazio sempre più ampio, gli studenti di medicina
europei di rado prendono parte a corsi di formazione volti a consolidarne le competenze
interculturali necessarie per operare in un settore sanitario sempre più attento alle
diversità. I professionisti che operano da tempo in questo campo spesso non hanno
tempo, né sono spinti dalle strutture presso le quali lavorano, a perfezionare le proprie
competenze interculturali.
Tali competenze sono, dunque, deficitarie in quanto la loro importanza non è ancora stata
riconosciuta a pieno soprattutto nelle aree rurali. Il corso di formazione di Healthy
Diversity consta di sette moduli rivolti agli operatori sanitari che desiderano migliorare le
proprie competenze interculturali. Essi possono scegliere liberamente quali aspetti
approfondire sulla base delle proprie conoscenze e del tempo a disposizione; inoltre,
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possono adattare il materiale didattico al sistema sanitario all’interno del quale operano
in base alle proprie conoscenze.
Obiettivi e gruppi target
Il corso di formazione è rivolto a tutti i soggetti che operano del settore sanitario e che
desiderano prendere parte ad attività di formazione interattive sul tema della diversità.
Questi soggetti possono svolgere professioni diverse nel campo dell’infermieristica, della
psicologia, della medicina, dell’amministrazione, dell’interpretariato, dell’assistenza
sociale, ecc. Il corso non è aperto né ai pazienti, né ai loro familiari.
Il nostro principale obiettivo consiste nel rendere la diversità parte integrante del profilo
professionale degli operatori sanitari. A questo scopo, abbiamo creato 7 moduli da
affrontare nel corso di 3 giornate di formazione. Alle sessioni in presenza vanno associate
quelle online.
Il corso ha una durata complessiva di 25 ore. Di seguito, presentiamo il programma di
massima.
Modulo
Modulo iniziale
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3
MODULO 4
MODULO 5
Modulo
conclusivo

Titolo
Presentazione
degli
obiettivi
di
apprendimento
Introduzione alla diversità nel settore
sanitario
La diversità nel confronto coi pazienti
Competenze interculturali e capacità di
negoziazione: informazioni pratiche
Lavorare in équipe multiculturali
Gestione delle diversità
Valutazione finale e conclusioni

Durata
2 ore
3.5 ore
6 ore
4 ore
3 ore
2 ore
0.5 ore

Obiettivi
• Promuovere l’adozione di un approccio intersezionale nel settore sanitario e socioassistenziale.
• Comprendere i fattori interni, contestuali e culturali che determinano i
comportamenti umani.
• Sensibilizzare gli operatori sanitari sul tema della culturalizzazione.
• Sviluppare le competenze interculturali.
• Sviluppare delle capacità che permettano la risoluzione dei conflitti.
• Aiutare i partecipanti a fare propri alcuni strumenti e metodi per comunicare con
successo.
• Evitare di ricorrere a stereotipi nella comunicazione interculturale e farli
emergere.
• Trattare i pazienti, i colleghi e i membri dello staff come individui.
• Saper gestire lo stress nel corso degli incidenti critici.
• Imparare a cambiare prospettiva nel momento in cui si assiste a degli incidenti
critici sul posto di lavoro.
• Divenire consapevoli dell’influsso che il proprio background culturale ha sui
comportamenti.
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•
•

Imparare ad adattarsi a rapporti difficili o in continua evoluzione in contesti
interculturali.
Promuovere l’implementazione di un sistema di gestione delle diversità,
analizzandone le implicazioni per la cultura organizzativa.

Obiettivi didattici
Il corso di formazione di Healthy Diversity si basa sull’accezione antropologica,
psicologica e sociologica del concetto di diversità, nonché sui principi della
comunicazione interculturale applicata al settore sanitario o socio-assistenziale. Il corso
adotta un approccio intersezionale, ma prende le mosse dall’antropologia medica. In
generale, intende favorire l’adozione di teorie e metodi tipici delle scienze sociali in
campo medico e socio-assistenziale.
Il termine diversità è legato a numerosi concetti fra cui quelli di personalità, cultura e
identità che assumono una particolare accezione in ambito accademico. Tali concetti sono
presi a prestito dall’antropologia, dalla sociologia e dalla psicologia e aiutano i
partecipanti a comprendere l’evoluzione stessa del concetto di diversità.
Il corso di formazione si basa, dunque, su una terminologia ben precisa: identità
culturale, sistema di riferimento, incidente critico, zone sensibili, negoziazione
interculturale, équipe interculturale, comunicazione interculturale, biomedicina, bioetica,
decentramento, valori culturali, culturizzazione, ecc.
Il modulo sulla gestione della diversità, in particolare, trae numerosi spunti dalle scienze
economiche.
Crediti ECTS
Il corso di formazione non prevede il rilascio di crediti formativi, tuttavia si può
procedere all’accreditamento del corso che consta di 33,33 unità (di 45 minuti) di lezioni
in presenza. Le attività di formazione online sono pari a 50 ore di studio autonomo
(letture, prove di valutazione, quiz, esercizi), pertanto il corso dà diritto a 3 crediti ECTS.

Modulo iniziale: presentazione degli
obiettivi di apprendimento
M1 Introduzione alla diversità nel
settore sanitario
M2 La diversità nel confronto coi
pazienti
M3 Competenze interculturali e
capacità di negoziazione: informazioni
pratiche
M4 Lavorare in équipe multiculturali
M5 Gestione delle diversità
Visite studio
Modulo conclusivo: Valutazione finale
Totale

6

Unità

Sessioni in
presenza

Moduli
online

ECTS

Totale

2,67

2

0

0

4,67

3,5

5

8,5

8,00

6

20

26

5,33
4,00
2,67
5,33
0,67

4
3
2
4
0,5

15
5
5
0
0

19
8
7
4
0,5

33,33

25

50

3

75

Il corso consta di:
•
•

25 ore di formazione in classe;
50 ore di studio online e visite.

Le università e i centri di formazione dovranno valutare l’opportunità di riconoscere o
meno tali crediti sulla base del proprio regolamento interno. Nel caso in cui non fosse
possibile, il corso di formazione costituirebbe, comunque, un’attività extra-curriculare
significativa sia per gli operatori sanitari sia per gli studenti di scienze sociali, medicina,
professioni sanitarie e altre facoltà affini.
Metodi didattici
L’approccio didattico è centrato sullo studente e prevede l’utilizzo di metodi interattivi.
Combina una vasta gamma di tecniche volte a facilitare il processo di apprendimento e a
rispondere alle esigenze relative a vari stili di apprendimento dei partecipanti.
Il corso si serve di tutte le tecniche delle sessioni in presenza: gruppi di lavoro, sessioni
dedicate alla risoluzione di problemi, casi studio di incidenti critici, materiale didattico,
attività di gruppo, processi di brainstorming e presentazioni. Comprende anche icebreaker e attività di team building al fine di creare una buona atmosfera in classe.
Inoltre, il corso offre la possibilità di approfondire gli argomenti trattati attraverso la
piattaforma online.
Elaborazione dei contenuti del corso di formazione (sperimentazione)
Il presente programma è stato sviluppato nell’ambito del progetto Healthy Diversity fra
novembre 2016 e maggio 2017. Il programma formativo è stato poi testato durante un
seminario internazionale tenutosi a Palermo fra il 19 e il 23 giugno 2017, quindi
analizzato e riadattato sulla base dei riscontri ricevuti. Il corso è stato poi tradotto nelle
lingue dei Paesi partner.
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Modulo
iniziale:
apprendimento

Presentazione

A cura di:

Katharina Resch, Agnes Raschauer

Durata:

2 ore

degli

obiettivi

di

Introduzione:
L’obiettivo di questa sessione consiste nell’aiutare i partecipanti a familiarizzare con il
concetto di antropologia medica e a comprendere per quale ragione il corso si basi
proprio su questo approccio. Inoltre, essi avranno la possibilità di riflettere sul concetto
di cultura e sul proprio modo di intenderlo. Le dinamiche di gruppo sono al centro di
questo modulo durante il quale i partecipanti impareranno a conoscersi e a parlare delle
loro aspettative. I partecipanti riceveranno, infine, maggiori informazioni riguardo alla
struttura del corso.
Sessione 0.1
1) Obiettivi

Inizio del corso di formazione
• Permettere ai partecipanti di presentarsi
(background e aspettative)
• Incoraggiare i partecipanti a parlare del concetto
di cultura, metterli a proprio agio in modo che
siano pronti ad esprimere le loro opinioni
personali.
• Far conoscere ai partecipanti l’accezione di
cultura utilizzata nel campo dell’antropologia
medica.

2) Gestione della sessione

Questa sessione è volta a far conoscere i partecipanti e a
prepararli ad affrontare il resto del corso. Per questa
ragione diviene fondamentale creare un clima piacevole
che favorisca l’apprendimento e lo scambio di idee ed
opinioni fra i partecipanti (a prescindere dal background
professionale e dal numero di esperienze di ciascuno).
1. Giro di presentazioni dei partecipanti:
nome, professioni, ragioni per le quali ha scelto di
frequentare il corso, ecc.
I partecipanti dovranno presentarsi, descrivere a
grandi linee le loro esperienze professionali e
spiegare per quale ragione hanno scelto di
frequentare il corso.

3) Metodologia

2. Che cosa significa per te “cultura”?
I partecipanti dovranno riflettere e dare una
propria definizione di cultura, prendendo spunto
da questa domanda. Il formatore dovrà
trascrivere le parole chiave su una lavagna a fogli
mobili, cercando di stimolare la discussione,
trovando punti di incontro per poi tirare le
somme. Inoltre, potrà offrire degli spunti o
attirare l’attenzione dei partecipanti su aspetti
trascurati o dati per scontati.
L’obiettivo di questa breve attività di
8

brainstorming consiste nell’invitare i partecipanti
a fare delle associazioni di idee da accostare al
concetto antropologico di cultura.
4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore

5) Occorrente/Attrezzatura
6) Aspetti di cui tenere conto

È importante che il formatore sappia riassumere i
concetti espressi dai partecipanti, ponendo in evidenza
l’essenziale.
Nel caso in cui i partecipanti non riescano a rispondere
alla domanda “Che cosa significa per te cultura?”, il
formatore avrà il compito di approfondire l’argomento e
stimolare la discussione ponendo ulteriori domande o
facendo degli esempi.
Lavagna a fogli mobili, pennarelli
Al termine di questa sessione i partecipanti dovrebbero:
• adottare una concezione più ampia del concetto di
cultura capace di abbracciare vari aspetti della
vita umana (azioni, comportamenti, filosofia,
simboli, idee, ecc.);
• capire che la cultura fa parte di un processo
trasformativo
dinamico
di
affermazione,
contestazione e adattamento, pertanto essa
cambia continuamente;
• capire che la cultura plasma la nostra visione del
mondo;
• sapere che ciascuno ha in sé una moltitudine di
culture in un dialogo continuo;
• sapere che spesso attribuiamo un significato
“culturale” ai comportamenti altrui, mentre i
nostri ci appaiono normali;
• riconoscere che spesso i gruppi sociali vengono
classificati sulla base della nazionalità o
dell’etnicità, tuttavia questi variano anche in
relazione alla classe sociale, all’età, al genere,
all’orientamento sessuale, alle sottoculture legate
allo sport, alla musica o alla propria professione.

7) Durata
8) Parole chiave

60 minuti
cultura

Sessione 0.2

Obiettivi di apprendimento e struttura del
corso

1) Obiettivi di apprendimento

2) Gestione della sessione

3) Metodologia

•
•

Presentare i moduli ed i risultati di apprendimento
Aiutare i partecipanti a familiarizzare con l’approccio
basato sull’antropologia medica.

Il formatore dovrà presentare gli obiettivi del corso ed
accostarli a ciascun modulo. Illustrerà ai partecipanti la
struttura delle sessioni. Infine, dovrà introdurre
l’approccio su cui si basa il corso.
1) Struttura del corso: obiettivi e moduli
Il modulo “Introduzione alla diversità nel settore
sanitario” serve a gettare le basi per una riflessione più
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approfondita sul tema della salute e della malattia da
un punto di vista antropologico. I partecipanti
impareranno a comprendere l’importanza della
diversità socio-culturale nella pratica medica e socioassistenziale dopo aver analizzato i diversi significati
attribuiti ai concetti di salute e malattia nelle diverse
culture. Analizzando gli elementi personali e
contestuali insiti nel concetto di cultura, i partecipanti
impareranno a riconoscere i fattori che influiscono sui
comportamenti e a divenire consci del fenomeno della
culturizzazione, ossia la tendenza ad ascrivere i
comportamenti o gli atteggiamenti personali all’origine
o al background del paziente.
Il secondo modulo “La diversità nel confronto coi
pazienti” presenta ai partecipanti un metodo utile a
decodificare situazioni di conflitto legate a differenze
culturali. Analizzando da vicino questi incidenti critici, i
partecipanti potranno comprendere come curare
meglio i pazienti con un background culturale
differente, sviluppando competenze interculturali, fra
cui la capacità di mettere in discussione il proprio
sistema di valori e cambiare prospettiva per
comprendere il punto di vista altrui. Nel corso del
modulo i partecipanti impareranno anche a riconoscere
l’influenza del proprio sistema culturale di riferimento
sugli schemi comportamentali.
Il modulo 3 – “Competenze interculturali e capacità di
negoziazione: informazioni pratiche” si propone di
potenziare ulteriormente le competenze interculturali
fornendo ai partecipanti degli strumenti per la
negoziazione e la risoluzione dei conflitti. I partecipanti
familiarizzeranno con aspetti teorici della negoziazione
e quindi diverranno capaci di adoperare tali strategie
sulla base di veri incidenti critici, imparando a trattare i
pazienti come persone e sviluppando dei metodi per
gestire lo stress.
Passando dal trattamento dei pazienti alla cooperazione
fra i colleghi il quarto modulo “Lavorare in équipe
multiculturali” è dedicato alla costruzione di rapporti
con colleghi dal diverso background culturale e alla
risoluzione di eventuali conflitti. I partecipanti
impareranno a gestire rapporti difficili (il più delle volte
gerarchici) in contesti multiculturali.
Il quinto modulo “Gestione delle diversità” consentirà
ai partecipanti di passare dal livello individuale a quello
collettivo, facendo comprendere loro il concetto di
gestione delle diversità, definendone l’impatto sulle
strutture sanitarie. Il modulo promuove l’adozione di
un
approccio
intersezionale
all’interno
dell’organizzazione.
2)
Approccio
didattico:
l’universo
dell’antropologia medica e della competenza
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interculturale
L’antropologia medica costituiva originariamente un
campo dell’antropologia culturale. Ricerche in questo
settore sono state avviate degli Stati Uniti negli anni ’50
e in Europa negli anni ’80. Nata come una branca
dell’antropologia, l’antropologia medica condivide con
questa disciplina la missione di investigare le variazioni
culturali al fine di individuare degli schemi universali
comuni alla specie umana.
L’antropologia medica studia il modo in cui le norme
culturali, le aspettative, le condizioni socioeconomiche, i fenomeni sociali di inclusione ed
esclusione influiscono sul modo di percepire la salute e
il benessere. Al centro permane la convinzione che la
malattia e la guarigione non siano entità oggettive, ma
costrutti culturali fortemente radicati nella vita sociale
della comunità che possono essere studiati attraverso
gli strumenti dell’antropologia.
L’antropologia medica intende fornire idee e strumenti
pratici agli operatori sanitari affinché questi possano
offrire dei servizi mirati ai loro pazienti, aiutandoli a
riconoscere la normalità di aspettative culturali diverse
dalle loro.

4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore

5) Occorrente/Attrezzatura
6) Aspetti di cui tenere conto
7) Durata
8) Parole chiave
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È nell’interesse degli operatori sanitari essere capaci di
riconoscere degli schemi culturali e distinguere questi
da eventuali deviazioni, patologie o caratteristiche
individuali. È possibile contrastare la devianza, curare
le patologie, ma non è altrettanto semplice cambiare i
comportamenti e le aspettative che si fondano su basi
culturali. Quando le differenze culturali creano delle
tensioni il miglior modo per evitare l’escalation è
conoscere, tollerare, adattarsi e negoziare.
La capacità di chiamare a raccolta tutte queste risorse è
detta competenza interculturale. Tale competenza è
importante per gli operatori sanitari non solo perché
può aiutarli ad evitare inutili tensioni sul lavoro, ma
anche perché gli consente di limitare il numero di
diagnosi errate e cure inefficaci.
Dal momento che questa sessione dipende in gran parte
dagli spunti del formatore, questi dovrà assicurarsi che
i partecipanti abbiano la possibilità di porgli delle
domande o esprimere dei commenti. L’obiettivo è
quello di garantire una certa interattività.
Diapositive PowerPoint per illustrare la struttura, gli
obiettivi e gli elementi chiave del corso
60 minuti
Antropologia medica, competenza interculturale

Modulo 1: Introduzione alla diversità nel settore sanitario
A cura di:

Diana Szántó

Durata:

3.5 ore

Introduzione:
L’obiettivo di questa sessione consiste nell’aiutare i partecipanti a destreggiarsi fra i
concetti di Healthy Diversity. Nel corso di questa sessione impareranno a familiarizzare
con alcune delle definizioni utilizzate durante il corso: cultura, identità culturale, sistema
culturale di riferimento, incidenti critici e zone sensibili. Inoltre, la sessione sottolinea in
che modo la cultura può influenzare le pratiche mediche e come l’idea di salute e di
malattia siano, in realtà, fortemente connesse alla propria cultura di appartenenza. Il
formatore aiuterà i partecipanti a riconoscere le differenze senza irrigidirsi.
Sessione 1.1
La diversità culturale nel settore sanitario
1) Obiettivi di apprendimento Capire che la cultura influenza il nostro concetto di
normalità. La normalità assume un’importanza
centrale in campo sanitario dal momento che le idee di
patologia e devianza determinano le decisioni dei
professionisti riguardo ai trattamenti. In contesti
multiculturali non è sempre facile distinguere fra
comportamenti individuali e idee che appaiono fuori
dalla norma. Gli operatori sanitari possono, dunque,
commettere degli errori quando non sono capaci di
distinguere questi segnali. Tuttavia, essi corrono anche
il rischio di “culturizzare” le differenze. Tale
atteggiamento può portare a creare degli stereotipi e
delle discriminazioni. La competenza interculturale
prepara i professionisti ad ampliare la gamma delle
possibili spiegazioni, attraverso l’ausilio di prove
etnografiche che consentono di acquisire delle
informazioni di carattere generale, pur prestando
attenzione alla complessa identità individuale e al
contesto in cui si opera.
2) Gestione della sessione
Il formatore dovrà avere una certa familiarità con il
concetto di cultura nell’accezione utilizzata in campo
antropologico, nonché con la teoria degli incidenti
critici. La presentazione illustra i principali concetti da
utilizzare.
Nella presentazione il formatore utilizzerà degli esempi
tratti dalla raccolta degli incidenti critici redatta
nell’ambito del progetto Healthy Diversity.
Potrà anche basarsi sui contenuti esposti nell’Antologia
di antropologia medica, al fine di porre in evidenza le
principali aree di “interferenza” fra cultura e salute
3) Metodologia
Il formatore utilizzerà una presentazione PowerPoint
per introdurre i concetti antropologici e stimolare una
discussione.
Le
diapositive
non
contengono
informazioni testuali (salvo qualche eccezione), ma
offrono delle chiavi di lettura. Il formatore chiederà ai
partecipanti di riflettere e presentare degli esempi
ispirati alla loro esperienza.
La presentazione
fornisce delle
informazioni
12

4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore

sull’influsso delle differenze culturali in diversi
momenti della vita, come quello della nascita. In alcuni
Paesi, ad esempio, si utilizza una corda; in altri
partorire in acqua è una prassi comune; in altri ancora
la partoriente deve assumere delle posizioni particolari.
Tutti questi comportamenti variano a seconda del
momento storico e del contesto culturale.
Il formatore spiegherà ai partecipanti che la cultura
non è una scatola, all’interno della quale sono racchiuse
le persone. Essa è simile, piuttosto, a uno zaino cui
aggiungiamo o togliamo oggetti sempre nuovi nel corso
della nostra vita. Le culture sono fluide e si prestano a
molteplici interpretazioni. Quando ci confrontiamo con
situazioni complesse, adottiamo dei parametri di
riferimento che ci aiutano a valutarle. Gli incidenti
critici ci invitano a riflettere sui nostri parametri e su
quelli altrui per prendere delle decisioni adeguate.
(L’obiettivo non è quello di essere delle persone
migliori o di mostrarsi empatici).
Nel corso della presentazione, il formatore dovrà
cercare costantemente una reazione da parte dei
partecipanti, invitandoli ad essere attivi.
Alcune possibili domande:
1.

2.
3.

4.
5.

5) Occorrente/Attrezzatura
6) Aspetti di cui tenere conto

7) Durata
8) Parole chiave

•

Riesci ad individuare degli elementi culturali
all’interno della sala formazione/ nell’immagine?
(bazar, reparto...)
La cultura influisce su tutti i nostri comportamenti?
Quali comportamenti sono considerati normali
all’interno del tuo gruppo?
Che cos’è uno shock culturale? (incidenti critici, ira,
preoccupazione…)
Quali elementi ti possono aiutare a comprendere se
la reazione di un paziente sia dovuta o meno a
motivazioni culturali?
PowerPoint

Questa è la prima sessione, pertanto i formatori non
avranno alcuna informazione sulle conoscenze di cui i
partecipanti sono in possesso. Suggeriamo, dunque, di
non fare supposizioni in questo senso. Il formatore
dovrà evitare ogni riferimento implicito ed accertarsi
che il flusso di informazioni sia sempre dinamico,
tenendo conto dei concetti già presi in esame.
45 minuti
Cultura, identità culturale, sistema culturale di
riferimento, incidente critico, zone sensibili

Sessione 1.2
Salute e malattia nelle diverse culture
1) Obiettivi di apprendimento
• Capire che il modello medico occidentale è solo uno
fra tanti.
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•

•

2) Gestione della sessione

3) Metodologia

Comprendere che il nostro modo di intendere i
concetti di salute e malattia non è influenzato da un
unico modello, poiché tutti aderiamo a un sistema
plurale.
Comprendere che i concetti di salute e malattia non
hanno rilevanza teorica, ma possono determinare
delle risposte mediche specifiche.

Il formatore deve avere ben chiari i diversi concetti
antropologici di salute e malattia ed essere capace di
proporre degli esempi (medicina ayurvedica, la
concezione ippocratica, la medicina cinese, le medicine
tradizionali
del
Sud
America,
dell’Africa
e
dell’Australia). È possibile fornire degli altri spunti per
approfondire il tema.
Il formatore chiederà ai partecipanti di scrivere su un
post-it la prima parola che assocerebbero al concetto di
salute, quindi, su un post-it di colore diverso, la prima
parola che legano al concetto di malattia.
Quindi, organizzerà le diverse risposte su un foglio di
flip chart suddiviso in tre colonne.
Esempio “Che cosa s’intende per salute”
Colonna n°1
Colonna n°2
Colonna n° 3
Approccio
Approccio
Approccio
biomedico
funzionale
ippocratico
Vivere senza
Essere in
Sentirsi bene nel
dolore né
possesso di
corpo e nella
sintomi
tutte le proprie
mente
capacità fisiche
e mentali
Assenza di
Muoversi
Equilibrio fra
sofferenze
liberamente e
corpo e mente
mentali e
fare quello che
fisiche,
si desidera
benessere
sociale e
mentale.
Ecc.
Ecc.
Ecc.
Spiegazioni:

1. modello biomedico: basato sulla dicotomia fra corpo
e mente. La malattia è l’assenza di salute o il cattivo
funzionamento del sistema. La malattia è interna al
corpo, ed il corpo può essere scomposto in unità più
piccole delle quali si occupano dei medici specialisti.
La guarigione è un processo che riguarda il corpo. Il
paziente è responsabile della propria salute.
2. Modello spirituale: corpo, anima e universo fanno
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parte del medesimo sistema. Lo stato di salute è dato
da un equilibrio fra le energie, i fluidi, i flussi che
attraversano queste tre dimensioni. La malattia non
è che una perturbazione di questo stato di equilibrio.
Il processo di guarigione mira a ripristinare
l’equilibrio.
3. Modello “sciamanico”: non esistono confini fra il
mondo naturale ed il sovrannaturale, fra l’individuo e
la società. Il paziente non è mai responsabile della
propria malattia, che viene dell’esterno ed è
manifestazione di una cattiva volontà. È la rottura
dell’equilibrio fra la dimensione sociale e quella
psicologica. La guarigione è uno sforzo collettivo
volto a reintegrare il malato all’interno della
comunità.

Il formatore può discutere insieme al gruppo delle
diverse sfumature assunte da queste tre definizioni.
Possibili spunti di discussione: in determinate culture
esiste una netta separazione fra salute o malattia, e non
esiste alcuna continuità fra i due stati.
In alcune culture l’io è fondamentale, e viene negata la
dimensione sociale e collettiva della salute. Secondo
alcune concezioni, esiste una netta dicotomia fra corpo
e anima. Da alcuni esempi emerge che la malattia deve
essere curata immediatamente. Nel modello sciamanico
esiste un solo corpo, ma una pluralità di anime,
pertanto la malattia indica che una delle nostre anime
intende abbandonare il nostro corpo.
Questa concezione non è in contrasto con il modello
biomedico, tuttavia bisogna tenere conto anche
dell’importanza della dimensione spirituale.
4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore

5) Occorrente/Attrezzatura

È una sessione estremamente flessibile, basata
interamente sugli spunti offerti dai partecipanti. È
importante che il formatore si concentri sulla
discussione.
Ricordiamo che bisogna raggruppare le definizioni in
tre colonne in modo che i partecipanti possano
visualizzarle
•
•

6) Aspetti di cui tenere conto
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Post-it di due colori diversi (uno per il concetto di
salute, l’altro per quello di malattia).
Lavagna a fogli mobili e pennarelli.

I partecipanti che operano nel settore sanitario spesso
citano la definizione di salute data dall’OMS che tiene
conto della dimensione fisica, sociale e spirituale. Tale
definizione andrebbe riportata nella terza colonna non
nella prima. Tuttavia, i partecipanti spesso definiscono
la malattia come l’assenza di salute. Tale concezione

7) Durata
8) Parole chiave

andrebbe riportata nella prima colonna. Pertanto,
potremmo affermare che la definizione data dall’OMS
non è affatto prescrittiva, ma non è ancora riuscita a
trasformare la concezione tipicamente occidentale.
60 minuti
Biomedicina, salute, malattia, olistico, spirituale,
sciamanico, corpo, mente, ambiente sociale.

Problemi etici legati ai trattamenti sanitari in
contesti multiculturali
1) Obiettivi di apprendimento Questa sessione si concentra sui problemi di natura
morale che possono emergere quando medico e
paziente hanno un diverso background culturale.
L’intento è quello di porre in evidenza l’essenza
dell’etica medica occidentale e formulare una critica
sulla base della diversità culturale. I partecipanti sono
consci dei principi su cui di fonda tale modello e
saranno capaci di individuare senza difficoltà i dilemmi
morali che devono essere risolti in ambienti
multiculturali.
Le barriere linguistiche sono uno degli ostacoli più noti,
ma spesso non si riesce a comprenderne la portata. Nel
corso di questa sessione i partecipanti impareranno a
capire a pieno l’impatto delle lingue sulla riflessione
morale. Inoltre, saranno incoraggiati ad adottare una
prospettiva critica rispetto all’approccio universalistico
che caratterizza il modello medico occidentale.
2) Gestione della sessione
Dopo aver fornito una spiegazione generica con l’aiuto
di qualche esempio, sarà necessario porre in evidenza le
questioni più importanti, coinvolgendo i partecipanti.
La sessione prevede l’utilizzo di mentimeter o kahoot –
dei programmi utilizzati per condurre dei sondaggi
istantanei ed avere una mappatura dei risultati in
tempo reale.
3) Metodologia
Blended learning con una lezione frontale e delle
simulazioni che prevedono l’utilizzo di sondaggi in
tempo reale. Il formatore dovrà dire ai partecipanti di
accedere a www.menti.com ed inserire la password
proiettata sullo schermo per accedere al sondaggio. I
partecipanti dovranno rispondere alle domande poste
sul sito.
Sessione 1.3

•

•
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Quali sono gli ostacoli che possono insorgere in una
relazione fra medico-paziente? I partecipanti
dovranno dare cinque diverse risposte ed inoltrarle
servendosi dei dispositivi mobili a loro disposizione
(cellulare o tablet). Le risposte verranno
immediatamente proiettate sullo schermo (esempio:
problemi di comunicazione, incomprensioni, limiti di
tempo, lingua, gerarchia, tabù, differenze di genere,
aspettative differenti, mancanza di motivazioni).
Il formatore discuterà i risultati insieme al gruppo
cercando di contestualizzare e di adattare le risposte

a un ambiente multiculturale: che cosa può accadere
quando il medico ed il paziente hanno background
culturali differenti? Quindi dovrà porre ai
partecipanti le seguenti domande “Le persone
appartenenti a gruppi etnici differenti vedono
diversamente la medicina? Se sì, è giusto?”

La parte della sessione dedicata alla presentazione
serve ad approfondire i 4 principi bioetici
comunemente utilizzati oggi per dirimere delle
questioni etiche: principio di autonomia, primum non
nuocere, principio di beneficienza e principio di
giustizia (Beauchamps, Childress: 2012).
I partecipanti discuteranno di eventuali conflitti legati
all’applicazione di questi principi, si pensi a quando un
dottore è costretto a fare i conti con il desiderio del
paziente di porre fine alla propria vita. In questo caso, il
dottore è scisso fra il principio di beneficienza – dal
momento che desidera il miglior trattamento per il
paziente (per guarirlo/salvargli la vita) – quello di
rispetto – lasciare il paziente libero di prendere le
proprie decisioni (in questo caso porre fine alla sua
vita).
Inoltre, il formatore fornirà degli esempi di situazioni
in cui si verifica uno scontro morale fra le parti che
inficia l’applicazione dei suddetti principi (ad esempio,
nel momento in cui il paziente non ha a cuore la
propria autonomia, come sarebbe lecito aspettarsi, o
quando si ha una visione diversa della privacy o
sull’opportunità di mentire a fin di bene).
Alle barriere linguistiche sono legati alcuni problemi,
ma queste sono spesso trascurati o ridotti.
Il formatore selezionerà alcune situazioni che aiutino i
partecipanti a comprendere la vera natura del
problema. È possibile servirsi, ancora una volta, dei
sondaggi in tempo reale per individuare le intenzioni
dei partecipanti prima della discussione.

4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore
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Ad esempio, Costa et al (2014) presentano il problema
del carrello ferroviario (1967). In questa versione a un
gruppo di persone che parlano due diverse viene posto
il medesimo dilemma. I risultati hanno dimostrato che
le decisioni prese dal gruppo cui il problema è stato
posto nella seconda lingua sono più razionali. Pertanto,
la lingua influisce sulla nostra capacità di giudizio. Tale
f3nomeno si verifica spesso negli ospedali, a causa della
crescente diversità delle nostre società. È possibile
selezionare altri esempi (cfr. Harris 2003, Geipel 2015).
I dibattiti etici possono diventare infiniti e spesso poco
produttivi, pertanto il formatore dovrà concentrarsi su
un’unica questione ed evitare che i partecipanti

5) Occorrente/Attrezzatura

6) Aspetti di cui tenere conto

forniscano troppi esempi. Tuttavia, a volte la
personalizzazione rende i contenuti più accessibili. La
sfida è, dunque, trovare un equilibrio fra questi due
importanti elementi.
•
•
•
•

PC, proiettore
PowerPoint
WIFI
Sistema per condurre un sondaggio

È importante che il formatore abbia chiari i principali
principi bioetici (Beauchamps & Childress 2012) e la
critica al sistema (Pellegrino 2007/1997).
Sarebbe interessante approfondire ed includere prassi
comuni nei Paesi dei partecipanti. È possibile anche
ricorrere a casi studio, ma il tempo a disposizione
potrebbe non essere sufficiente.

7) Durata
8) Parole chiave

Questa sessione deve essere
partecipanti semplificando
contenuti per rispondere
apprendimento.
45 min
Principi bioetici, morale,
dimensione culturale.

adattata al profilo dei
o approfondendo i
ai loro bisogni di
barriere

linguistiche,

Sessione 1.4
Sindromi culturali/Gioco
1) Obiettivi di apprendimento
• Capire che le diverse percezioni culturali influiscono

•
•

2) Gestione della sessione
3) Metodologia
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sui problemi di salute (non si tratta solo di idee, ma
anche una percezione delle funzioni corporee e dei
sintomi)
Divertirsi
Studiare degli esempi tratti dall’etnografia che
illustrano la diversità culturale nel settore della
sanità.

È un’attività divertente e sorprendente. Il formatore
dovrà fornire dei dettagli riguardo ai casi.
Il formatore dovrà formare dei gruppi di partecipanti.
Ciascun gruppo riceverà una busta con delle piccole
carte.
Le carte sono di tre tipi: 1) nome della sindrome o della
patologia (infiammazione epatica), 2) descrizione dei
sintomi (problemi urinari, inappetenza, impotenza), 3)
area geografica in cui è diffusa la sindrome (Sud
America, Corea).
I piccoli gruppi dovranno riorganizzare le carte in righe,
ciascuna contenente tre carte (una per categoria). Il
formatore dovrà spingere i partecipanti a tirare a
indovinare.
Quindi, discuteranno insieme delle soluzioni trovate.

Esempi:
Patologia: Freddo-da-sotto
Sintomi: problemi urinari
Origine: Ungheria
Patologia: infiammazione epatica
Sintomi: mal di testa, senso di nausea, indigestione
Origine: Francia
Patologia: malattia di Han (colpisce solo gli uomini)
Sintomi: debolezza, dolore allo stomaco, senso di
impotenza
Origine: Corea
In alternativa, il formatore potrebbe chiedere ai
partecipanti di individuare la patologia più strana. Si
pensi alla sindrome di retrazione genitale, diffusa
soprattutto nel Sud-est asiatico, dove, le donne in
astinenza sessuale temono che i loro organi genitali si
stiano ritirando all’interno del loro corpo oppure
cambiando forma.
Questi sono degli esempi delle cosiddette sindromi
culturalmente
caratterizzate
analizzate
dall’antropologia medica. Sebbene, dunque, la
medicina sia ritenuta una scienza universale e obiettiva,
le persone appartenenti a diverse culture tendono a
percepire e a interpretare alcuni sintomi in un’altra
maniera. Il modo in cui i sintomi vengono riconosciuti
e categorizzati in malattie identificabili presenta delle
importanti variazioni culturali. È ancora più
interessante sapere che ciò che le persone pensano
riguardo alla malattia influisce direttamente sul corpo.
In ultima analisi, questi esempi provano l’incarnazione
della cultura.

4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore
5) Occorrente/Attrezzatura
6) Aspetti di cui tenere conto
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L’obiettivo di quest’attività è di approfondire le
conoscenze riguardo alle radici culturali dei concetti di
salute e malattia e sensibilizzare rispetto agli effetti di
tale fenomeno.
È importante che il formatore approfondisca questo
tema, in modo da poter raccontare degli aneddoti legati
a ciascuna sindrome.
Carte stampate, ritagliate e poste all’interno di una
busta (un kit per gruppo)
I
partecipanti
potrebbero
sentirsi
intimiditi
dall’esotismo degli esempi. È importante che capiscano
che non è necessario conoscere le risposte. Non si tratta
di un esame, ma di un gioco. Allo stesso tempo, i
partecipanti potrebbero offrire degli esempi tratti dalla
propria cultura che potrebbero apparire esotici agli
occhi di uno straniero.

7) Durata
8) Parole chiave

60 minuti
(le parole chiave riportate sulle carte)

Allegato:
Allegato alla sessione 1.4. Sindromi culturalmente connotate - Gioco

1. mal di testa, indigestione,
costipazione, nausea

2. problemi urinari,
minzione frequente

3. inappetenza, insomnia,
febbre, letargia

14. Infiammazione epatica

27. Francia

P
r 15. freddo-da-sotto
o

28. Ungheria

16. Susto

29. Sud America

17. Nervoso

30. Sud America

5. astenia, senso di
impotenza, forti dolori
addominali, tachicardia,
vertigini

23. Han

36. Corea

6. Retrazione genitale,
considerata contagiosa

24. Koro

37. Cina e Sud-est asiatico

4. nervosismo, perdita di peso,

sbalzi d’umore.
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8. debolezza, nausea,
stanchezza

21. say xe (sindrome
legata ai viaggi)

34. Vietnam
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Modulo 2: La diversità nel confronto coi pazienti
A cura di:

Clara Malkassian, Vera Varhegyi

Durata:

6 ore

Introduzione:
Il secondo modulo si concentra sulle esigenze dei pazienti con un diverso background
culturale. Come bisogna comportarsi? È necessario che gli operatori sanitari si
adattino completamente all’altro? Fino a che punto? Come negoziare fra due diversi
punti di vista?
Esistono due regole fondamentali:
1. Ricordarsi di non essere politicamente corretti.
2. Non avere paura di commettere degli errori (perché da essi possiamo imparare)

Consigliamo di iniziare la sessione con il seguente esercizio: i partecipanti sono in
cerchio; una persona andrà al centro e farà un’affermazione veritiera, del tipo Io
parlo più di tre lingue. Chi si ritroverà nell’affermazione fatta dal partecipante dovrà
raggiungere il centro del cerchio. Nel caso in cui nessun partecipante guadagni il
centro del cerchio, i partecipanti dovranno applaudire.
Obiettivo: testare la reazione a seguito di un’affermazione (quali sono le
caratteristiche uniche dei partecipanti, quali quelle condivise) (10 min).
Sessione 2.1
La cultura nella stanza
• Discutere il concetto di cultura con un gruppo
1) Obiettivi di apprendimento
•
•

2) Gestione della sessione

3) Metodologia

relativamente preparato (i partecipanti devono avere
una certa familiarità con alcuni concetti essenziali).
Discutere il concetto di cultura e della sua
onnicomprensività.
Mettere assieme gli aspetti più visibili di una cultura
con quelli più nascosti.

I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi, al
termine della discussione dovranno unirsi al resto del
gruppo per presentare i risultati. Il formatore farà da
moderatore e si assicurerà che i partecipanti affrontino
tutti i temi.
I partecipanti dovranno prendere nota dei tre elementi
culturali presenti all’interno della stanza.
Il formatore assegnerà a ciascuno dei partecipanti uno
dei tre frutti (banana, ciliegie, arance). Dovranno trovare
i membri del loro gruppo e condividere gli elementi
culturali che hanno ritrovato all’interno dell’aula.
Quindi, dovranno discutere dei valori che stanno dietro
queste manifestazioni culturali.
Modelli utilizzati per spiegare il concetto di cultura:
l’immagine dell’iceberg.
Il formatore chiederà ai partecipanti di trovare i valori
culturali sottesi agli oggetti che hanno ritrovato
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all’interno dell’aula. Come in un iceberg, la cultura
produce alcune manifestazioni immediatamente visibili,
che si basano su valori, idee e concetti che rimangono
nascosti. Ciò che noi vediamo è solo la punta dell’iceberg.
Tuttavia, le manifestazioni di una cultura sono il
prodotto degli strati più profondi di questo sistema che
orienta le nostre scelte.
Il formatore chiederà ai gruppi di individuare questi
valori nascosti.
Alcuni esempi:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
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La disposizione dei posti nella stanza: l’organizzazione
dello spazio riflette il modo di intendere i concetti di
condivisione e gerarchia. Quando il formatore si pone
di fronte ai partecipanti, prevale l’idea che il primo sia
il detentore della conoscenza che trasmette agli
studenti. La disposizione dei partecipanti in un cerchio
trasmette una concezione più inclusiva di sapere.
Quando siamo seduti attorno a un tavolo per studiare,
prevale l’idea che l’apprendimento sia un processo
prettamente mentale in cui solo i cervelli lavorano (a
differenza di un’idea dell’apprendimento più olistica,
in cui anche il movimento occupa un posto
importante).
Il fatto che ci sia un grande orologio appeso alla parete
testimonia il valore che attribuiamo alla percezione
lineare del tempo, secondo la quale il tempo è denaro e
dunque va calcolato accuratamente. Ciò è in contrasto
con un approccio più poli-cronico e flessibile.
Il nostro modo di vestire dice molto sul nostro modo
di intendere il genere (ad esempio, le donne devono
avere un aspetto gradevole, truccarsi, indossare degli
accessori o il velo, mentre gli uomini non dovrebbero
fare troppo caso al loro abbigliamento), il senso del
pudore (le parti del corpo che devono essere coperte) e
il nostro senso estetico.
Ci sono ritratti di re/politici/santi appese alle pareti?
Vi sono dei cartelli contenenti le misure di sicurezza?
Ciò testimonia l’importanza data all’incolumità fisica e
alla riduzione dei rischi.
Il modo di comunicare: vi sono dei turni di
conversazione? Rispetto e cortesia regolano il nostro
modo di comunicare; mentre altre e più complesse
implicazioni assumono i gesti ed il nostro modo di
utilizzare la comunicazione non verbale.
La password del WIFI trascritta sulla lavagna:
importanza del legame con il mondo esterno, necessità
di essere sempre connessi e disponibili, dipendenza
dalla tecnologia.

Quindi i partecipanti si uniranno al resto del gruppo per
presentare i simboli ed i valori ad essi corrispondenti.
Individueranno differenze e punti in comune ed
approfondiranno le loro interpretazioni con l’aiuto del
formatore che guiderà la discussione.
È importante riflettere anche sui corpi dei partecipanti
per capire in che modo i singoli individui manifestano la
cultura alla quale appartengono.

4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore

5) Occorrente/Attrezzatura

Il formatore distribuirà anche una scheda sui valori e
sulle emozioni per aiutare i partecipanti a riflettere nel
corso dell’analisi dei simboli.
Il formatore dovrà riflettere a lungo sugli aspetti chiave
della cultura al fine di guidare la riflessione sui valori ad
essi connessi.
Al termine dell’attività dovrà ricordare ai partecipanti
che: siamo circondati dalla cultura che ci accompagna in
ogni momento della nostra vita. Le manifestazioni più
visibili sono legate a valori che attribuiscono loro un
significato. Reagiamo agli stimoli esterni sulla base del
nostro sistema culturale di riferimento in cui integriamo
i valori e le inclinazioni dei gruppi sociali ai quali
apparteniamo.
•
•
•

Flipchart, pennarelli
Un foglio su cui ciascun partecipante possa prendere
nota dei simboli individuati
Scheda “Valori ed emozioni”

6) Aspetti di cui tenere conto

All’inizio sarà difficile per i partecipanti decodificare gli
elementi culturali, quindi sarà compito del formatore
aiutarli. Potrà servirsi della metafora della bussola: i
valori indicano ciò che ogni cultura ritiene degno di
considerazione, orientano i nostri pensieri ed i nostri
comportamenti.

7) Durata
8) Parole chiave

30 minuti
Simboli ed oggetti culturalmente connotati

Sessione 2.2
Prendere posizione
1) Obiettivi di apprendimento Essere capaci di esprimere la propria opinione rispetto a
un’affermazione, anche se questa è impopolare e poco
conforme a quella della cultura egemone.
2) Gestione della sessione
Dal momento che i partecipanti dovranno esprimere la
propria posizione in relazione a una domanda o
un’affermazione controversa, è importante che il
formatore crei un’atmosfera in cui i partecipanti si
sentano liberi di esprimere la propria opinione.
3) Metodologia
Sarà chiesto ai partecipanti di disporsi in riga, uno
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accanto all’altro. Il formatore leggerà una serie di
affermazioni ed i partecipanti dovranno esprimere la
loro opinione. Per farlo, dovranno fare uno o più passi
avanti nel caso in cui siano d’accordo con quanto detto,
in caso contrario dovranno compiere uno o più passi
indietro.
Nel caso in cui i partecipanti non si sentano a proprio
agio nell’esprimere la propria opinione, potranno
rimanere in una posizione neutrale. Dopo ogni
affermazione, i partecipanti potranno guardarsi intorno
per vedere le reazioni altrui. Quindi il formatore chiederà
loro di individuare i valori che si celano dietro a ciascuna
domanda/affermazione. Dal momento che non è
semplice sostenere una conversazione in questa
posizione, i partecipanti dovranno tenere a mente
commenti, osservazioni per poi esporli nel corso della
discussione di gruppo.
Esempi di affermazioni:
1. Oggi è una bella giornata di sole.
2. Credo che potrei baciare una persona del mio stesso
3.
4.
5.
6.
7.

8.

4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore
5) Occorrente/Attrezzatura
6) Aspetti di cui tenere conto

sesso.
Penso che le coppie gay dovrebbero avere il diritto di
adottare dei figli.
So fare più cose contemporaneamente.
Non tardo mai agli appuntamenti.
Mi piace trascorrere del tempo insieme al mio capo/ai
miei colleghi nel tempo libero.
Credo che i bambini dovrebbero dormire in una stanza
separata dai loro genitori per imparare ad essere
autonomi.
Mi piacerebbe vivere in una casa insieme a persone di
età diversa.

Al termine della prima parte dell’attività, i partecipanti
torneranno a sedersi in cerchio e potranno porre delle
domande e commentare. Potranno servirsi della scheda
sui valori utilizzata nel corso dell’attività precedente per
spiegare i valori sottesi a ciascuna affermazione. Ad
esempio, quali valori sono connessi all’intenzione di
fornire ai bambini uno spazio personale? A che tipo di
valori e di società è legata l’idea della puntualità? ecc.
-

7) Durata
8) Parole chiave

Un elenco di affermazioni
È importante creare un’atmosfera serena che permetta ai
partecipanti di esprimere le proprie idee.
30 minuti
Affermazioni, valori e norme culturali, posizionamento.

Sessione 2.3

Decentramento con l’ausilio delle immaagini
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1) Obiettivi di apprendimento

•
•

•

2) Gestione della sessione

3) Metodologia

Imparare a divenire più consapevoli e ad individuare
potenziali situazioni di conflitto.
Essere capaci di servirsi delle proprie reazioni emotive
per comprendere che è stato toccato un argomento
delicato.
Essere capaci di individuare i valori, gli usi e le
tradizioni in gioco in un contesto interculturale.

Il formatore dovrà avere una certa familiarità con la
tecnica del decentramento ed essere capace di aiutare i
partecipanti a: a) comprendere le proprie emozioni; b)
individuare i valori e le norme ed il loro legame con le
emozioni; c) aiutarli a concentrarsi sui propri valori e sui
propri sentimenti e di confrontarli con quelli provati
dalle persone raffigurate nelle immagini. N.B. I
partecipanti tenderanno a descrivere quelle delle
persone raffigurate nella foto (un meccanismo di difesa).
L’attività di decentramento è stata ideata da
Vera Varhegyi (élan intercultural) sulla base
dell’approccio di Cohen-Emerique
Il formatore dovrà appendere una serie di immagine alle
pareti ed invitare i partecipanti a scegliere quella che
suscita in loro la reazione emotiva più intensa – positiva
o negativa che sia. I partecipanti non dovranno parlare
nel corso di questo processo, ma lasciarsi toccare dalle
immagini.
È possibile selezionare più immagini, se necessario, fino
a un massimo di tre.
I partecipanti non dovranno analizzare nulla, ma basarsi
esclusivamente sulle loro sensazioni.
Una volta compiuta la scelta, dovranno porsi accanto
all’immagine, quindi sedersi per rispondere a tre
domande:
a) Per

quale
ragione
hanno
scelto
proprio
quell’immagine?
b) Quali emozioni ha suscitato in loro l’immagine?
c) Quali sono i valori e le norme toccate dall’immagine?
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I partecipanti avranno 10-15 minuti di tempo per
rispondere alle 3 domande, quindi dovranno condividere
le loro risposte. Ciascun gruppo inizierà mostrando
l’immagine prescelta, quindi risponderà a tre domande.
Il formatore dovrà prendere nota delle emozioni, dei
valori e delle norme servendosi di tre fogli differenti.
Il formatore cercherà di essere abbastanza rigido per far
sì che i partecipanti si attengano a queste tre dimensioni:
all’inizio non dovrà essere fornita alcuna interpretazione,
ma una mera descrizione. Ad esempio, nel caso in cui ci
sia una foto con due persone e uno dei partecipanti dica
che si tratta di una coppia, il formatore dovrà
sottolineare che quella è una supposizione, e che non ne

siamo certi. Il formatore dovrà essere molto preciso nel
discutere dei valori e cercare di approfondire la
questione.
Esempio n°1: Immagine “Il bacio”

1. Un uomo e una donna anziani che si baciano.
2. Amore, passione, tenerezza, speranza.

3. Essere liberi di esprimere la propria sessualità ad ogni
età (tabù della sessualità in età avanzata);
invecchiamento attivo; questo tipo di immagine
rimane ancora un tabù.

Esempio n°2: Immagine “Un uomo che allatta al seno”:

Un uomo con il petto villoso che sembra allattare al
seno un bambino.
2. Disgusto, senso di disagio, confusione.
3. Tendenza a prediligere una certa separazione fra i
ruoli di genere (sono le donne che allattano al seno); il
genere è una categoria fissa che non può essere
modificata; tendenza ad essere ancorati a delle
certezze (paura dell’ignoto) per quanto riguarda i ruoli
di genere, la trasgressione delle leggi della natura (idea
della nutrizione, dell’allattamento e della maternità),
limiti all’utilizzo del corpo.
1.

Riflessione: Perché abbiamo svolto quest’attività? Che
cosa ci ha mostrato?
•

•

•

4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore

Vi è certa eterogeneità nel modo in cui interpretiamo
azioni e situazioni, anche quando meno ce lo
aspettiamo.
È necessario distinguere fra emozioni e valori. Non
siamo abituati a valutare le nostre emozioni, per
questo le evitiamo specie in ambito professionale.
Eppure, le emozioni forti sono l’indizio che sono stati
attivati dei processi importanti.
Simulazione di ciò che chiamiamo “shock culturale”/
incidente critico.

L’attività richiede una certa capacità di aprirsi agli altri.
Per questa ragione, è bene evitare di iniziare il
laboratorio con quest’attività.
Il formatore potrebbe stabilire delle regole speciali ad
esempio: sospendere l’obbligo di essere politicamente
corretti, essere liberi di porre domande e di dire cose che
normalmente non si direbbero/chiederebbero, obbligo di
riservatezza: non riportare a soggetti esterni ciò che
viene detto nella stanza.
I partecipanti potrebbero avere dei problemi a dare un
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nome alle emozioni, ma la maggior parte di loro sarà
capace di individuare i valori. Nel caso in cui il formatore
ritenga che i partecipanti potrebbero avere delle
difficoltà, gli consigliamo di svolgere un’attività
introduttiva che permetta loro di dare un nome a valori
ed emozioni.
È importante approfondire questi temi. Il formatore non
dovrà aver paura di usare la propria autorità, di chiedere
di rispettare l’ordine delle domande o di invitare i
partecipanti a fornire delle risposte precise alle domande
poste.

5) Occorrente/Attrezzatura

È importante che, nel momento in cui i partecipanti
cominceranno a riflettere sulle ragioni che spingono le
persone ritratte nelle foto ad agire in questo modo, il
formatore faccia loro notare il vero scopo dell’attività:
riflettere sui valori e sulle emozioni suscitate nelle
persone che osservano quelle fotografie. È impossibile,
infatti, conoscere i pensieri e i sentimenti delle persone
ritratte nella foto. Il formatore dovrà anche prestare
attenzione ai partecipanti che vanno immediatamente
alla ricerca di spiegazioni, incoraggiandoli a discutere e a
riflettere sulle possibili motivazioni.
Quali sono i loro valori che sono stati messi in
discussione? (non quali valori trasmette la foto).
•

•
•

6) Aspetti di cui tenere conto
7) Durata
8) Parole chiave

Immagini per l’attività di decentramento (il loro
numero varia in base alle dimensioni del gruppo. Nel
caso in cui il gruppo sia composto da 16-20
partecipanti, le immagini dovranno essere almeno 8.)
Patafix o scotch per fissare le immagini alle pareti
Lavagna a fogli mobili o lavagna.

Circa 90 munuti (in base alle dimensioni del gruppo e
alla necessità di svolgere delle attività introduttive).
Decentramento, valori, norme, emozioni

Sessione 2.4
Il concetto di shock culturale
1) Obiettivi di apprendimento Comprendere i concetti di shock culturale e di zona
sensibile.
2) Gestione della sessione
Il formatore dovrà tenere conto del fatto che i
partecipanti potrebbero avere un’altra idea di shock
culturale, diversa da quella utilizzata nell’ambito di
Healthy Diversity. L’obiettivo di quest’attività è di
pervenire a una definizione comune.
3) Metodologia
Programma e metodi:
1. Il concetto di shock culturale

Il formatore chiederà ai partecipanti se hanno mai
sentito prima quest’espressione e di dare una
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definizione. A questo punto potrà proporre loro
l’interpretazione originaria (Oberg, 1954) e spiegare
come e in quale contesto è stato coniato questo
concetto, MA l’obiettivo è quello di familiarizzare con
la definizione di incidente critico.
2. Scheda sulla definizione di Cohen-Emerique

Distribuire delle schede con su scritta la definizione
data da Cohen-Emerique. Il formatore chiederà ai
partecipanti di leggerla e sottolineare gli elementi
chiave.
3. Elaborare il concetto

Il formatore scriverà le parole “shock culturale” al
centro di un foglio di flipchart e inviterà i partecipanti
ad elencare gli aspetti che hanno sottolineato.
L’obiettivo è quello di esplicitare gli elementi riportati
qui sotto:
• Lo shock culturale implica una reazione emotiva,
cognitiva e comportamentale.
• Può essere positivo o negativo (anche nel caso in
cui sia positivo esso si basa su presupposti
etnocentrici e sull’esotismo che riduce la
complessità della cultura dell’altro).
• All’origine dello shock culturale può esserci
l’interazione con altri oggetti o persone.
• A cosa serve? Lo shock culturale ci aiuta a
comprendere meglio gli altri e noi stessi.

4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore

5) Occorrente/Attrezzatura

6) Aspetti di cui tenere conto
7) Durata
8) Parole chiave

Potrebbe essere utile servirsi di domande per mostrare
esempi, aneddoti ed eventi concreti, vicini alla realtà.
Il formatore potrebbe ricorrere a uno degli incidenti
critici contenuti nella raccolta per mostrare quali valori
sono stati toccati in quel particolare incidente.
•

Scheda contenente la definizione di shock culturale
data da Cohen-Emerique e le informazioni sulle zone
sensibili.

30 minuti
Shock culturale, le emozioni in contesto interculturale

Sessione 2.5
L’approccio di Cohen-Emerique
1) Obiettivi di apprendimento
• Acquisire maggiore familiarità con l’approccio di
•

2) Gestione della sessione
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Margalit Cohen-Emerique
Imparare a servirsi della griglia per l’analisi

Si tratta di una sessione volta a fornire delle

3) Metodologia

informazioni specifiche, pertanto è necessario che il
formatore si accerti che i partecipanti lo seguano.
Il metodo di analisi:
1. Le tre fasi per l’analisi degli incidenti critici

elaborata da Cohen-Emerique

Il formatore dovrà presentare l’approccio
utilizzato da Cohen-Emerique nella maniera più
interattiva possibile.

Decentramento: comprendere i valori del
narratore.
2. Scoprire il sistema culturale di riferimento
dell’altro: scoprire i suoi valori.
3. Negoziazione. Trovare una soluzione comune al
problema rispettando l’identità culturale degli
attori coinvolti.
1.

2. Il decentramento: imparare a leggere la griglia
di analisi

Il formatore inviterà i partecipanti a leggere la
griglia di analisi e a verificare il senso di ciascuna
domanda.
3. Testare le capacità di analisi: rispondere a tre

domande su un incidente critico

Il formatore offrirà un esempio di incidente critico
e chiederà ai partecipanti di rispondere alle
domande n°4, 5, 6
4. Scrivere dei propri incidenti critici

4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore
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Invita i partecipanti a scrivere degli incidenti
critici che hanno vissuto in prima persona come
se li stessero raccontando a un amico. Non è
necessario che scrivano una lunga storia, ma
devono fornire dei dettagli che permettano di
decodificarla. È necessario che si tratti di
un’esperienza reale. Dovranno solo limitarsi a
descrivere l’accaduto, senza fornire una propria
interpretazione.
Questa sessione serve a trasmettere delle conoscenze
specifiche ai partecipanti, che dunque ricopriranno il
ruolo di ricettori passivi. Il formatore dovrà cercare di
rendere più interattiva possibile questa sessione
ponendo loro delle domande. Ad esempio “Vi sembra
chiaro il modello che abbiamo appena analizzato? È
possibile utilizzarlo in ogni situazione?”

5) Occorrente/Attrezzatura

Il formatore dovrà accertarsi che al termine della
raccolta degli incidenti critici abbia abbastanza tempo
per scegliere 3 o 4 incidenti critici sui quali intende
lavorare nel pomeriggio. È necessario che abbia una
certa familiarità con il contesto descritto dai partecipanti
al fine di poterne facilitare l’analisi.
•
•

6) Aspetti di cui tenere conto
7) Durata
8) Parole chiave

Scheda esplicativa sul modello di analisi proposto da
Cohen-Emerique
Antologia degli incidenti critici

È possibile collegare questa sessione al materiale
didattico online (analisi degli incidenti critici).
75 minuti
Incidenti critici, shock culturale, metodologia degli
incidenti critici, decentramento.

Sessione 2.6
Analisi e prensentazione degli incidenti critici
1) Obiettivi di apprendimento Analisi dei propri incidenti critici
2) Gestione della sessione
La sessione consta di due parti:
a) analisi degli incidenti critici in piccoli gruppi;
b) presentazione dell’analisi e discussione.

3) Metodologia

Piano della sessione:
1. Creare dei gruppi di lavoro
Nel corso della pausa il formatore sceglierà gli
incidenti da analizzare e formerà dei piccoli gruppi.
10 minuti
2. Analisi
Il formatore illustrerà ai partecipanti le regole da
seguire, il ruolo del narratore e del gruppo di sostegno.
Chiederà ai partecipanti di appuntare le risposte su un
foglio di flipchart. La persona che presenterà
l’incidente al resto del gruppo non dovrà essere quella
che lo ha riportato.
1 ora
3. Presentazione
Il formatore chiederà ai partecipanti di presentare a
turno il proprio lavoro. Inizieranno col leggere
l’incidente, per accertarsi che tutti abbiano chiaro il
problema. Quindi la persona incaricata di presentare il
lavoro del gruppo risponderà alle domande dalla 1 alla
4. Dopodiché il resto dei partecipanti potrà
intervenire, approfondendo i temi trattati. Quindi
discuteranno insieme.
20–30 minuti per incidente
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Suggerimento: Nel caso in cui non ci sia abbastanza
tempo, il formatore potrà scegliere di analizzare solo
uno solo degli incidenti proposti.
4. Riflessione
Come valutate questa esperienza?
In che modo gli operatori sanitari possono sfruttare
questo metodo nella loro vita quotidiana?
20 minuti

4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore

5) Occorrente/Attrezzatura
6) Aspetti di cui tenere conto
7) Durata
8) Parole chiave
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Il formatore dovrà assicurarsi che l’analisi condotta non
sia troppo superficiale. Potrà intervenire in due
momenti: quando i partecipanti analizzeranno
l’incidente insieme al loro gruppo e nel corso della
presentazione fornendo spunti e ponendo delle
domande.
•

Scheda con la griglia di analisi

180 minuti
Incidenti critici, shock culturale, decentramento

Allegati:
Allegato - Sessione 2.1 Scheda “Valori ed emozioni”
Documento utile per l’individuazione di valori ed emozioni per l’analisi degli incidenti
critici.
Che cos’è uno shock culturale?
Lo shock culturale non è altro che una speciale interazione con una persona o un
oggetto appartenente a una cultura diversa dalla nostra avente delle coordinate
spaziali e temporali ben precise. Tale interazione provoca delle reazioni positive o
negative a livello cognitivo ed emotivo. Si ha l’impressione di perdere i propri punti di
riferimento, si diventa estranei a sé stessi e ciò può generare una certa rabbia e un
profondo senso di disagio.
Che cosa provoca uno shock culturale?
Lo shock culturale di solito avviene in relazione alle cosiddette zone sensibili, ossia
degli aspetti particolarmente importanti nel nostro sistema culturale di riferimento
(connessi a nazionalità, etnia, generazione, genere, professione, ecc.). È importante
sottolineare che esistono diverse zone sensibili a seconda della nazionalità,
dell’etnicità, della fede, dell’età, della cultura professionale e politica dei soggetti
interessati.
L’elenco qui sotto è stato stilato da Cohen Emerique nell’ambito del progetto
sperimentale (Intercultool 2009). A ciascuna zona sensibile proposta corrispondono
dei valori che possono differire a seconda delle culture (dimensioni individuate da
ricercatori nel campo dell’antropologia, fra cui Hofstede, Trompenaars, Kluckhohn).
Zone sensibili
Valori
Organizzazione sociale: ruoli di genere, - Unità base= individuo o comunità?
comunità e famiglia
Individualismo vs collettivismo vs
interdipendenza
- Uguaglianza vs accettazione delle
disuguaglianze
-Uguaglianza di genere – gerarchia delle
relazioni, ruoli di genere fissi, differenze
di genere enfatizzate o appiattite
Corporeità: contatto fisico, esperienze
corporali, igiene, odori, clima.
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- Cancellazione rituale del corpo (tabù
come quello di soffiarsi il naso in
pubblico, produrre dei rumori corporei,
odori ed effluvi) – aspettative/
accettazione del proprio corpo.
- Tendenza ad accettare/rifiutare il
contatto fisico
- Il contatto visivo come valore e segno di
rispetto – il contatto visivo come segno di
superbia e divieto di incrociare lo sguardo
con persone che rivestono un ruolo più
importante.
- Prossemica: maggiore/minore distanza
fra le persone (in base alla loro relazione
con il partner).
- tolleranza verso le punizioni corporali o
divieto assoluto in nome dell’integrità e
dell’incolumità fisica.

Concezione e uso dello spazio

Concezione e uso del tempo

- integrità fisica vs uso del corpo come
strumento attraverso il quale testimoniare
la propria appartenenza ed adesione a
gruppi sociali e religiosi, ecc.
- Comunicazione che si serve di elementi
spaziali vs comunicazione che non
attribuisce alcuna importanza agli
elementi spaziali, priorità data al
linguaggio verbale.
- Dominio sull’ambiente circostante/
Strumentalizzazione e sfruttamento vs
armonia
- Lineare vs circolare
- Mono-cronico (un’attività alla volta) vs
sincronico (più compiti allo stesso tempo)
- tendenza a guardare al passato/al
presente/ al futuro.

Stile di vita e modi di lavorare

- approcci alla risoluzione dei problemi:
concentrarsi sulle relazioni o sui compiti
- processo gerarchico o democratico
- regole di condotta implicite o esplicite
- rispetto delle regole vs importanza di
adattarsi alle regole (universale vs
particolare).

Filosofia, stile di apprendimento e
concezione del mondo

- Indice di accettazione delle incertezze.
- Approccio scientifico o materialista vs
approccio trascendentale/magicoreligioso.

Schemi e codici per interagire con gli
altri

- comunicazione diretta o indiretta
- comunicazione ricca o priva di
riferimenti ambientali
- stile formale o informale

Rapporti fra i gruppi, composizione
demografica e religiosa delle società.

- deve esserci una netta separazione fra i
gruppi (sistema delle caste) vs
omogeneizzazione dei gruppi.
- schemi culturali/ valorizzazione e
salvaguardia del patrimonio culturale
(multiculturalismo) vs omogeneizzazione
delle differenze (assimilazione e
universalismo).

Possibili reazioni agli shock culturali
Le emozioni sono l’indice che qualcosa è avvenuto. Rivelano una forte reazione a un
conflitto, una tensione fra aspettative e realtà. Di seguito elenchiamo le principali
emozioni che possono emergere nel corso dell’attività di decentramento.
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Emozioni e sentimenti negativi:
- Paura, terrore
- Pietà e dispiacere
- Rabbia, frustrazione e rifiuto
- Disgusto
- Sofferenza
- Confusione, imbarazzo, sorpresa.
Emozioni positive:
- Gioia, bellezza
- Ammirazione, meraviglia
- Empatia
- Felicità.
Comportamenti:
- Indifferenza, fuga, rifiuto
- Aggressioni, violenza
- Nausea, mal di testa, malessere generale.
Allegato - Sessione 2.4 “Che cos’è lo shock culturale”
Lo shock culturale, inteso come esperienza individuale, e non nel senso dato a questa
espressione dagli etnologi – può dare vita a reazioni negative come disorientamento,
frustrazione, rifiuto, indignazione o ansia. Produce un’immagine negativa di sé, una
mancanza di approvazione che genera rabbia e disagio. D’altra parte, può anche
produrre delle emozioni positive come fascinazione, entusiasmo e meraviglia.
Lo shock culturale avviene entro coordinate spazio-temporali ben definite ed è
un’esperienza che coinvolge sia la sfera intellettiva che quella emotiva. Tutti possono
vivere uno shock culturale, nel momento in cui si trovano al di fuori del proprio
contesto socio-culturale ed interagiscono con persone o oggetti appartenenti ad altre
culture.

Ispirato al lavoro di Margalit Cohen-Emerique
1999. Le choc culturel, méthode de formation et outil de recherche. In: Demorgon,J.,
Lipiansky,E.,M. (eds) Guide de l’interculturel en formation. Paris, Retz. Pp 301-315.
2015. Pour une approche interculturelle en travail social. 2ème éditionRennes,
PRESSES EHESP
Allegato - Sessione 2.5 “L’approccio ideato da Margalit Cohen-Emerique”
Margalit Cohen-Emerique – Il metodo degli incidenti critici
DECENTRAMENTO
Obiettivi:
•

•
•
•
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Comprendere i propri valori, le proprie aspettative, le proprie idee, ossia imparare a
conoscere il proprio sistema culturale di riferimento e capire come questo influisce
sulle nostre interazioni e sui nostri shock culturali.
Servirsi dello shock culturale come opportunità di apprendimento.
Prevenire le conseguenze di uno shock culturale non analizzato.
Lavorare per acquisire una maggiore neutralità culturale.

Strumenti:
- Griglia per l’analisi degli incidenti critici
Competenze:
Consapevolezza
di
sé
COMPRENDERE I PUNTI DI RIFERIMENTO ALTRUI
Obiettivi:
-

-
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Imparare

ad

analizzare

sistemi

culturali

e

diversi

riflessione

dai

nostri

Strumenti:
- Griglia per l’analisi
- Ricerche di antropologia culturale
- Interviste, mediatori
Competenze:
- Spirito di osservazione
- Curiosità
- Capacità di porre delle domande.
NEGOZIAZIONE
Obiettivi:
•

Trovare una soluzione che tenga conto delle identità e delle interazioni fra le parti coinvolte.

Strumenti:
- Tecniche di negoziazione
- Dalla difesa della propria posizione all’individuazione di interessi comuni
Competenze:
- Saper resistere all’esigenza di chiudersi in sé stessi (Kruglanski)
- Essere consapevoli dei propri limiti
- Comunicazione non violenta
- Avere un quadro più ampio della vicenda
Allegato - Sessione 2. Scheda “Griglia di analisi”
Griglia per l’analisi degli incidenti critici ideata da Margalit Cohen-Emerique
Descrivere l’incidente critico così come si è verificato
Descrivere la SITUAZIONE
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si è
sentiti e cosa si è fatto.(Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo).

1. Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di legami
esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento?
2. In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)?
3. La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche
reazioni comportamentali.
4. Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento
della persona che ha vissuto lo shock.
5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore in
riferimento all’altro gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, leggermente negativa,
molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale ecc.)?
6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock.
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore.
7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o in
generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali?
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Modulo 3: Competenze interculturali
negoziazione: informazioni pratiche
A cura di:
Durata:

e

capacità

di

Claire Edwards, Junaid Hussain, Maggie O'Rourke, Suki Rai, Priya
Tek-Kalsi
4 ore

Introduzione:
Il modulo si concentra sul tema della comunicazione interculturale e sulle sfide della
mediazione, i partecipanti potranno familiarizzare con quest’approccio basato sulla
riflessione ed imparare a servirsene in ambito professionale per instaurare delle relazioni
interculturali proficue. Il modulo sottolinea l’importanza della crescita personale e
professionale affinché gli operatori sanitari adottino un approccio migliore nei loro
rapporti con i pazienti.
Sessione 3.1
1) Obiettivi di
apprendimento

Comunicazione interculturale e l’iceberg della
cultura
•
•

•
•

2) Gestione della sessione

Illustrare il concetto di comunicazione interculturale
Imparare a conoscere le differenze culturali in ambito
comunicativo
Individuare le variazioni culturali degli stili di
comunicazione ed i possibili ostacoli.
Sapere quali risorse utilizzare per superare tali ostacoli.

Il formatore dovrà acquisire una certa familiarità con le
principali teorie nel campo della comunicazione
interculturale.
Questa sessione consta di:
•
•
•

3) Metodologia

un’attività di brainstorming
una presentazione PowerPoint
discussioni e attività da svolgere in gruppo

1. Attività per introdurre la comunicazione non
verbale

Nel corso di quest’attività, i partecipanti andranno in
giro per la stanza e svolgeranno delle piccole attività
insieme:
•

•
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I partecipanti andranno in giro per la stanza e
sceglieranno due persone, e, senza dirglielo, dovranno
muoversi insieme al loro, cercando di mantenere una
certa distanza. Dopo un po’ di tempo, il formatore
fermerà l’attività e chiederà ai partecipanti se hanno
capito da chi sono stati scelti.
I partecipanti andranno in giro per la stanza e
cercheranno di incrociare lo sguardo della persona con
la quale vorrebbero svolgere l’attività. Uno di loro sarà
lo specchio, l’altro la persona che vi si rifletterà dentro.
Il formatore dovrà ricordare ai partecipanti di
muoversi in maniera tale che i ruoli della coppia non

•

risultino chiari agli altri partecipanti.
Il guidatore cieco: le coppie di partecipanti dovranno
porsi gli uni dietro gli altri. La persona che sta davanti
dovrà chiudere gli occhi. Quella che sta dietro sarà
l’autista che guiderà la macchina con i seguenti
movimenti: colpetti sulla testa per andare avanti,
colpetti sulla spalla destra per andare a destra, colpetti
sulla spalla sinistra per andare a sinistra; colpetti sulla
schiena per andare indietro.

2. Che
cosa
s’intende
per
comunicazione
interculturale? Il formatore illustrerà ai partecipanti
che cosa s’intende per comunicazione interculturale
attraverso le attività svolte in precedenza. Quindi
rifletteranno insieme sui seguenti quesiti: Quali sono gli
elementi caratteristici della comunicazione? Quali
differenze intercorrono fra comunicazione verbale, non
verbale e para-verbale? In che modo le differenze culturali
possono influire sulla comunicazione?
La sessione continuerà con un rimando al modello iceberg
della cultura preso in esame nel corso del Modulo 2.
Questa volta, però, ci si concentrerà sulla comunicazione.
Qual è il legame fra gli stili di comunicazione e gli strati
più superficiali/profondi dell’iceberg della cultura?
I partecipanti saranno suddividi in gruppi e sarà loro
chiesto di trovare dei modi di comunicare per metterli in
relazione con valori e norme, ad esempio: una maggiore
tolleranza rispetto al contatto fisico corrisponde a una
tendenza alla vicinanza e alla prossimità fisica.
Quindi i partecipanti dovranno condividere il loro lavoro
col resto del gruppo. Sarà compito del formatore
approfondire e cercare di far emergere i valori che sono
alla base di determinate manifestazioni culturali.
3. Il gruppo dovrà confrontare metodi e modi di
esprimere le proprie diverse identità culturali. Il
formatore dovrà fare in modo che i partecipanti adottino
un concetto di identità culturale più ampio.
4. I partecipanti dovranno discutere l’influsso delle
differenze culturali sugli stili di comunicazione.

4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore
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Al termine della sessione, il formatore mostrerà ai
partecipanti una presentazione sui diversi livelli di
comunicazione.
Questa sessione fa riferimento al modello iceberg della
cultura presentato nel corso del modulo 2 e ai concetti di
cultura ed identità culturale descritti nel modulo 1. Pertanto,

5)
Occorrente/Attrezzatura

il formatore dovrà basarsi sui concetti analizzati in
precedenza
per
approfondire
il
discorso
sulla
comunicazione.
•
•
•
•

PowerPoint
Lavagna a fogli mobili
Pennarelli
Patafix

6) Aspetti di cui tenere Evitare di “ripetere” in toto il modulo 1, cercando di
conto
rimanere concentrati sul tema della comunicazione
interculturale.
7) Durata
45 minuti
8) Parole chiave
Comunicazione interculturale e tecniche di negoziazione
Sessione 3.2
Negoziazione interculturale
1) Obiettivi di apprendimento Comprendere il concetto di negoziazione interculturale e
familiarizzare con le strategie da adoperare
2) Gestione della sessione
Il formatore dovrà avere una certa familiarità col tema
della negoziazione interculturale.

3) Metodologia

Nel corso di questa sessione, i partecipanti si
dedicheranno all’attività dal titolo “Arance da scartare”
per riflettere sulle strategie di negoziazione di cui si
servono. Quindi sarà loro chiesto se potrebbero applicare
queste strategie nel settore sanitario per dirimere
questioni inerenti alle differenze culturali.
1. Introduzione

Il formatore mostrerà ai partecipanti un breve
filmato sul ruolo delle differenze culturali nelle
negoziazioni e nei conflitti e chiederà loro di
prestare particolare attenzione al settore
sanitario. Il video mostra le differenze culturali
che intercorrono fra giapponesi, messicani,
tedeschi, spagnoli, ecc. quando si trovano a
negoziare.
Negoziare è un’arte, ed è necessario che entrambe
le parti sappiano praticarla.
Di seguito, presentiamo un elenco dei principi di
cui discutere:
•
•
•
•
•

Mostrare le proprie emozioni nel corso della
negoziazione.
Negoziazione e differenze di genere.
Uscire vincitori o permettere a tutti di ottenere dei
vantaggi.
Stabilire degli obiettivi comuni prima di negoziare.
Livello di competitività.

2. Attività “Arance da scartare” (gioco di ruolo)

I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi.
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Ciascun gruppo sarà a sua volta formato da una
squadra A e da una B, composte anche da un solo
partecipante, e da un osservatore.
La squadra A ha disperatamente bisogno di un
chilo di arance per preparare una spremuta. La
squadra B ha assolutamente bisogno della scorza
d’arancia per preparare una torta. Le due squadre
non conoscono i rispettivi obiettivi.
Dal momento che è rimasto un solo chilo di
arance in tutta la città, le squadre A e B dovranno
negoziare per ottenere le arance. I gruppi avranno
a disposizione 10 minuti per negoziare e
raggiungere il proprio scopo. Al termine
dell’attività i partecipanti dovranno riflettere sui
seguenti quesiti:

•
•
•
•

Come sono state utilizzate le arance?
Quale soluzione è stata adottata?
Tutti sono riusciti ad ottenere quello che volevano?
Quali strategie di negoziazione sono state utilizzate
dai partecipanti?

Al termine di questa discussione, i partecipanti
parleranno insieme delle strategie utilizzate. Quali sono i
vantaggi e quali gli svantaggi di ciascuna strategia? Quali
metodi alternativi avrebbero potuto essere adottati? Il
formatore dovrà poi chiedere ai partecipanti in che modo
tali strategie possono essere adottate in ambito sanitario
e quali metodi possono essere applicati al fine di
appianare eventuali conflitti legati alle differenze
culturali.
3. L’arte della negoziazione: un po’ di teoria

Il formatore a questo punto discuterà degli approcci e
delle competenze da utilizzare nel campo della
negoziazione interculturale. Questa parte della sessione
si ricollega alle teorie di Margalit Cohen-Emerique.
•
•

•
•

Ascolto attivo e comunicazione non violenta:
imparare ad ascoltare l’altro e non concentrarsi
esclusivamente su ciò che si desidera ottenere.
Resistere al desiderio di chiudersi in sé stessi:
cercare di non abbandonarsi al desiderio di
chiudere ogni comunicazione e porre fine a una
relazione che è causa di stress emotivo.
Essere capaci di servirsi e decodificare il
linguaggio non verbale.
Essere capaci di muoversi fra la sfera personale e
quella professionale al fine di instaurare un
rapporto di fiducia.

4. Applicare
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tale

metodo

di

negoziazione

all’analisi degli incidenti critici

I gruppi di partecipanti dovranno testare l’efficacia dei
modelli proposti applicandoli all’analisi degli incidenti
critici ed individuando risorse ed ostacoli.
Dal momento che gli incidenti critici riguardano il
settore sanitario, la discussione avrà un taglio
prettamente professionale.
Il formatore aiuterà i partecipanti a ripassare la
definizione di incidente critico data da Margalit CohenEmerique:
Lo shock culturale è la conseguenza di un’interazione con
una persona o un oggetto appartenente a una cultura
differente, legata a una dimensione temporale e spaziale
specifica, che provoca una reazione cognitiva o affettiva
positiva o negativa, un senso di perdita dei propri punti di
riferimento, la costruzione di un’immagine negativa di sé
e la percezione di una mancata approvazione o
riconoscimento che può contribuire a far provare dei
sentimenti di rabbia e disagio. (Cohen-Emerique 2015:65)

In base al tempo a disposizione, il formatore potrà
decidere se analizzare l’incidente insieme a tutti i
partecipanti o se formare dei piccoli gruppi.
Incidente critico-tipo: due pazienti, uno austriaco e uno
turco, devono condividere la stessa stanza in ospedale,
ma non riescono a comunicare fra loro. Il primo ha
bisogno di silenzio, mentre l’altro è particolarmente
vivace.
Possibili strategie di negoziazione:
•

•
•
•
•
•
•

Compromesso: servirsi di un interprete o di un
mediatore.
Illustrare le esigenze religiose del paziente al
personale dell’ospedale.
Chiarire la rispettiva concezione di rispetto e
buona educazione.
Trovare un compromesso e stabilire dei momenti
del giorno in cui è permesso fare rumore.
Vie legali: diritto al riposo.
Risoluzione dei problemi: Servirsi dei gesti pe
comunicare.
Cambiare stanza.

4) Spunti e suggerimenti In questo modulo i partecipanti impareranno a
rivolti al formatore
familiarizzare col tema della negoziazione interculturale
e con le strategie di negoziazione. È essenziale che tali
concetti siano posti in relazione con la teoria degli
incidenti critici elaborata da Margalit Cohen-Emerique.
Una volta analizzati gli incidenti critici, e svolta l’attività
di decentramento, è essenziale esplorare il sistema
culturale di riferimento dell’altro. L’obiettivo è quello di
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5) Occorrente/Attrezzatura

6) Aspetti di cui tenere conto

pervenire a una possibile soluzione, rispettando
l’identità e le esigenze di ciascuno.
Per maggiori informazioni consulta l’allegato:
•
•
•

scheda sulle strategie di negoziazione
scheda sugli incidenti critici
lavagna a fogli mobili e pennarelli

Il formatore dovrà fare in modo che i partecipanti
protagonisti del gioco di ruolo abbiano abbastanza
tempo per calarsi nella loro parte e leggere le istruzioni.
È importante e utile non dare nessuno spunto o
indicazione specifica sulle strategie di negoziazione da
utilizzare nel corso del gioco di ruolo. Tuttavia, il
formatore dovrà essere particolarmente esaustivo e
preciso nel corso della discussione che seguirà.

7) Durata
8) Parole chiave
Sessione 3.3
1) Obiettivi di apprendimento

Ricordiamo che questo tipo di discussioni possono
essere molto intense ed accese. Alcuni temi: onestà,
posizione dominante, freddezza, ecc.
È importante che i partecipanti comprendano che stanno
recitando una parte.
90 minuti
Comunicazione interculturale e tecniche di negoziazione
Raggiungere risultati migliori! Applicare le
strategie di negoziazione attraverso i giochi di
ruolo basati sugli incidenti critici
•
•

2) Gestione della sessione

3) Metodologia
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Applicare diverse strategie di negoziazione agli
incidenti critici scelti per svolgere dei giochi di ruolo.
Servirsi dei giochi di ruolo per immedesimarsi
emotivamente in una persona appartenente a una
cultura diversa dalla propria.

È necessario che il formatore abbia una certa familiarità
con la gestione dei conflitti.
Nel corso di questa sessione i partecipanti si
dedicheranno a un gioco di ruolo basato sugli incidenti
critici prescelti. Nel corso della loro prova i partecipanti
saranno filmati al fine di permettere a tutti di rivedere la
loro performance ed individuare eventuali errori o
strategie alternative.
I partecipanti dovranno, inoltre, riflettere sulle risorse
che avrebbero potuto essere utilizzate al fine di ottenere
un risultato migliore.
Il formatore dovrà suddividere i partecipanti in gruppi
composti da 4/5 persone cui sarà affidato un incidente
critico. Dovranno decidere quali ruoli interpretare
(insegnante, infermiera, paziente, ecc.). I partecipanti
dovranno osservare il gioco di ruolo.
Prima i partecipanti dovranno limitarsi a replicare

l’incidente critico, quindi dovranno analizzare i ruoli
interpretati e studiare nuove strategie di negoziazione e,
infine, reinterpretarlo nuovamente.
Ecco una selezione di incidenti critici tratti dal catalogo
di Healthy Diversity:
1. L’insegnante
2. Religione al molo
3. Violenza domestica
4. Senza voce
5. Stufato di pollo per la nonna
6. Il paziente terminale turco
Prima di filmare le due versioni dell’incidente critico, i
partecipanti dovranno analizzarlo, servendosi delle
seguenti domande:
•
•
•
•
•

In quale momento si verifica la reazione di shock?
In che modo i protagonisti dell’incidente avrebbero
potuto ottenere risultati migliori?
Come avrebbe potuto essere gestita la reazione di
shock?
In che modo potrebbe essere migliorata la
comunicazione interculturale fra gli attori coinvolti?
Quali sono le risorse necessarie per individuare i
problemi legati all’incidente critico?

Nel corso della sessione saranno presentati a tutti i
partecipanti le due versioni dei giochi di ruolo. Quindi
discuteranno insieme delle strategie che avrebbero
potuto essere adoperate.
Nella prima simulazione mancano alcuni elementi
specifici della comunicazione interculturale. Elementi
inseriti, invece, nella seconda simulazione.
Le strategie adoperate potranno variare in base
all’incidente critico prescelto. Tuttavia, consigliamo di
prendere in esame anche i seguenti approcci per
decidere se questi sono più o meno appropriate:
• Risoluzione dei problemi — tiene conto delle
differenze nazionali e contestuali.
• Competizione — tendenza alla persuasione e
all’individualismo.
• Ricerca di un compromesso — ricerca di un
accordo che rispetti le esigenze di tutti.
• Forzatura — spingere l’altra parte ad adeguarsi
• Legalità — servirsi delle leggi e dei regolamenti
per spingere l’altra parte ad adeguarsi.
Questo esercizio serve a trovare delle soluzioni a dei
conflitti. Recitando i partecipanti imparano a vivere una
realtà differente e a calarsi in una situazione anche da un
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punto di vista emotivo.
4) Spunti e suggerimenti Non tutti i partecipanti potrebbero apprezzare il fatto di
rivolti al formatore
essere filmati e ciò potrebbe portare alcuni membri del
gruppo a non prendere parte alle attività.
5) Occorrente/Attrezzatura
• Videocamera
•
•
•
•

6) Aspetti di cui tenere conto
7) Durata
8) Parole chiave

PC e proiettore
Scheda con istruzioni
Scheda con incidenti critici
Etichette con i nomi

Delle aule o degli spazi in cui i gruppi possano fare le
prove e filmare gli incidenti critici.
105 minuti
Incidenti critici, strategie di comunicazione e
negoziazione, gioco di ruolo e video.

Allegato:
Allegato alla sessione 3.2 Incidenti critici
1. L’INSEGNANTE
Io sono un’infermiera che presta assistenza domiciliare. Mi ero recata presso
l’appartamento di un paziente che aveva subito un trapianto di pelle ed aveva dunque
bisogno che le bende venissero cambiate ogni giorno. Lui stava imprecando contro la mia
collega turca che indossa sempre il velo. Il paziente era un insegnante di liceo in
pensione, una persona molto colta. Ho cercato di calmarlo, ma continuava a imprecare e
ad insultare la mia collega, cui voglio molto bene. Ha continuato a prendersela coi
musulmani, che a suo dire sono intolleranti, discriminano le donne, non sanno ragionare
con la propria testa, sono stupidi e manipolatori.
Ho poi scoperto che il mio paziente era gay e si sentiva discriminato dai musulmani.
Non mi ha sorpreso il fatto che se la prendesse con l’Islam, ma mi ha scioccato il fatto che
continuasse a insultare la mia collega turca. All’inizio, ho pensato che tutti hanno diritto
ad avere le proprie opinioni. Ma quando il paziente ha perso la calma e ha preso ad
agitarsi, mi sono sentita aggredita. Mi ha detto che aveva letto il Corano e gli era
sembrato che in quanto omossessuale lui non aveva alcun diritto di vivere. Ho cercato di
spiegargli che la religione professata dalla mia collega non costituiva un attacco personale
contro di lui. Ho difeso la mia collega turca e gli ho spiegato che era molto integrata e che
non avrebbe mai detto nulla contro gli omosessuali, perché ha a cuore tutte le culture e
non fa alcuna discriminazione. Gli ho anche spiegato che la mia collega non avrebbe mai
avuto un lavoro, se la sua religione influisse sul suo rendimento.
Ma la situazione è degenerata perché il paziente sosteneva che io non lo capivo. Era ferito.
Non potevo più farlo ragionare.
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2. VIOLENZA DOMESTICA
Sono stata ricoverata in ospedale per fare degli accertamenti sull’origine dei miei
problemi respiratori. Una radiografia ha mostrato che il mio sterno si era spostato.
Sebbene sapessi che era avvenuto a causa di una violenza domestica, non volevo dirlo al
consulente. Sono stata ricoverata per due settimane in osservazione per monitorare il
decorso. Mentre ero in ospedale un’infermiera ha notato che c’era qualcosa che non
andava, dal momento che nessuno veniva a trovarmi, ed avevo lividi ed ematomi su altre
parti del corpo.
Ho parlato della violenza domestica che ho subito all’infermiera. Mi ha detto che avrebbe
riportato il mio racconto all’assistente sociale che opera nella struttura. L’assistente
sociale è venuta a farmi visita e le ho raccontato di tutte le violenze subite nel corso degli
anni. Le ho detto che non ne potevo più e volevo scappare, ma che avrei avuto bisogno di
aiuto. Mi ha detto che avrebbe dovuto parlare con un suo superiore e che sarebbe venuta
di nuovo a trovarmi perché non era sicura di come avrebbe dovuto comportarsi per via
della mia cultura.
Quando l’assistente sociale è tornata, mi ha detto che lei ed il suo superiore avevano
riflettuto e credevano che se fossero intervenuti avrebbero solo peggiorato le cose. Era
meglio, dunque, che non facessero nulla. L’assistente sociale mi ha detto di non conoscere
affatto la cultura asiatica e che non volevano mettermi in una brutta situazione. Mi ci era
voluto così tanto coraggio per parlare e confessare le violenze subite, ma ci avrei messo
ancora degli anni prima di scappare via.
3. STUFATO DI POLLO PER LA NONNA
Una famiglia rom aveva prenotato una stanza nel reparto VIP dell’ospedale. La paziente
era la nonna, una donna sulla quarantina. L’intera famiglia si era stabilita nella stanza,
mentre secondo il regolamento la stanza può accogliere solo due visitatori. Era
impossibile discutere con loro della cosa. Ho continuato a dirglielo ma non mi volevano
dare retta. La donna era ricoverata perché avrebbe dovuto subire un’operazione al fegato.
Per questo non avrebbe dovuto mangiare il giorno prima dell’operazione, ma tutti noi
dubitavamo che si sarebbe attenuta alla regola. La famiglia aveva portato ogni genere di
cibo per la nonna. “Su, lasciateglielo mangiare. Solo un morso!” dicevano dello stufato di
pollo con paprika.
Il giorno dell’operazione l’intera famiglia ha fatto una scenata nella stanza delle
infermiere “Fate andare la nonna in sala operatoria, su presto portatela dal medico, deve
prendere le sue medicine” Prima che accadesse, dubitavano di me, sospettavano che le
avessi dato un lassativo al posto dei farmaci necessari. La donna era la seconda sulla lista
dei pazienti da operare quel giorno. Ma avevano pagato per la stanza e il dottore quindi la
donna avrebbe dovuto essere la prima “Perché aspettare tanto?” Dopo l’operazione
continuavano a ripetere quanto male stesse la paziente e che io la trascuravo per
occuparmi degli altri pazienti e non trascorrevo abbastanza tempo con lei. Esiste una
stanza VIP, ma non infermiere che potessero dedicarsi tutto il tempo a un solo paziente.
Inoltre, la donna era calma e aveva solo voglia di riposare. I familiari, invece,
continuavano a disturbarla con la loro presenza ed era per questo che non riusciva a
dormire. La privavano dell’ossigeno. Avevano colonizzato il letto e non facevano che
mangiare accanto alla paziente che era appena stata operata.
Allegato - Sessione 3.3 Gioco di ruolo sugli incidenti critici
Istruzioni
Sarete suddivisi in gruppi composti da 5 persone.
Gioco di ruolo n°1
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Leggete l’incidente critico e mettetelo in scena. Non è necessario che tutti i membri del
gruppo partecipino al gioco di ruolo. Dopo aver fatto pratica chiedete al formatore di
filmarvi.
Gioco di ruolo n°2
Al termine del primo gioco di ruolo, riflettete su come lo shock culturale avrebbe potuto
essere gestito, tenendo conto dei valori in campo. Insieme replicate il gioco di ruolo
apportando le opportune modifiche. Dopo aver fatto pratica chiedete al formatore di
filmarvi.
Riflettete sui seguenti quesiti:
1. Il processo di negoziazione avrebbe potuto svolgersi diversamente? Se sì, in che modo?
2. In che modo lo shock culturale avrebbe dovuto essere rielaborato al fine di produrre dei
risultati positivi?
3. In quale momento si verifica la reazione di shock?
4. In che modo si sarebbero potuti produrre risultati migliori?
5. In che modo lo shock culturale avrebbe potuto essere gestito?
6. Come si potrebbe migliorare la comunicazione interculturale fra gli attori coinvolti?
7. Quali sono le risorse necessarie per individuare i problemi legati all’incidente critico?

Dopo aver filmato entrambi i giochi di ruolo, ci rincontreremo insieme nella sala
formazione e guarderemo la prima e la seconda simulazione. Ciascun gruppo presenterà i
criteri in base ai quali ha lavorato al secondo gioco di ruolo e spiegherà per quale ragione
sono stati apportati quei cambiamenti.
Ciascuna simulazione non dovrà protrarsi per più di 5 minuti.
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Modulo 4: Lavorare in équipe multiculturali
A cura di:

Alessandra Cannizzo, Noemi De Luca

Durata:

3 ore

Introduzione:
Oltre agli elementi già presentati nel corso dei moduli precedenti, le dinamiche di gruppo
sono influenzate da numerosi fattori e sono determinate anche dai contesti in cui si
sviluppano. Pertanto, in questo modulo presenteremo tali fattori connessi al tema della
diversità lato sensu, assieme a due attività incentrate sulla comunicazione interculturale e
sulla negoziazione, al fine di invitare i partecipanti a riflettere sulle dinamiche di gruppo.
Psychology
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culture
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culture/ethic

Sociology
Organizational
culture

Identity
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Medicine
Cultural anthropology

L’obiettivo del modulo consiste nel potenziare la capacità dei partecipanti di creare un
buon ambiente di lavoro basato sulla fiducia e su dinamiche di gruppo positive. La
sessione, infatti, incoraggia i partecipanti a riflettere sulla propria identità personale e
professionale e sui propri valori, concentrandosi su stereotipi e pregiudizi per
comprendere in che modo la personalità possa influire sul lavoro di équipe. Creare dei
gruppi di lavoro in cui viga un clima di fiducia è essenziale soprattutto in contesti
multiculturali, dal momento che le incomprensioni legate ai diversi background degli
individui sono più frequenti rispetto a gruppi di lavoro culturalmente omogenei. Tuttavia,
se si utilizzano degli strumenti utili a risolvere eventuali conflitti interculturali, lavorare
insieme diviene più semplice e si ottengono maggiori soddisfazioni legate, proprio, alla
diversità del gruppo.
Sessione 4.1
1) Obiettivi di
apprendimento

Valori sul posto di lavoro
•

•

•

2) Gestione della sessione
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Aiutare i partecipanti a comprendere i vari elementi che
influiscono sulla coesione delle équipe multiculturali
(valori e norme, cultura organizzativa, etica e
deontologia professionale, aspettative, personalità).
Individuare i propri valori ed i propri atteggiamenti
servendosi dell’apposita lista di controllo.
Riflettere sugli stereotipi culturali in relazione al
comportamento adottato a lavoro.

1. I partecipanti scopriranno le parole chiave del modulo
(riportate nel grafico qui sopra) giocando a una
versione riveduta e corretta dell’impiccato (15 min).
• La parola da indovinare è rappresentata da una
serie di trattini (uno per lettera) riportati su un
grande foglio di carta. A turno, i partecipanti
diranno quali lettere inserire, ed il formatore dovrà

trascriverle nella posizione corretta. Nella versione
originale del gioco, quando la lettera non compare
all’interno della parola, bisogna disegnare un
elemento della forca cui è impiccato l’omino in
questione (è possibile anche scegliere delle
immagini un po’ meno truculente).

•

I partecipanti possono tentare di indovinare la
parola in qualunque momento. La manche termina
nel momento in cui viene data la risposta corretta.
Se, invece, il formatore riuscirà a disegnare l’intera
forca dell’impiccato, i partecipanti perderanno la
partita.
• Per velocizzare questa attività introduttiva, è
possibile
chiedere
ai
partecipanti
di
rispondere/provare ad indovinare tutte le parole
insieme.
• Sebbene gli spunti e le domande dei partecipanti
siano sempre bene accetti, non è prevista una
discussione in questa fase, dal momento che le
definizioni aggiuntive sono riportate in un’apposita
scheda che sarà distribuita loro in un secondo
momento.
2. I partecipanti leggeranno da soli le affermazioni
riportate sulla lista dei valori professionali e dovranno
indicare se adottano quell’atteggiamento sul posto di
lavoro, esprimendo una valutazione da 0 a 5 (0= mai,
5= sempre), e motivando la loro scelta: si tratta di una
caratteristica della personalità? È dovuto ad aspettative
sociali? Alla cultura organizzativa dell’azienda?
Percepiscono diversamente quel valore nella loro vita
privata? 20 min
•
•

•
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Diretto: Preferisco che le persone vadano al punto e
non perdano tempo a menare il can per l’aia. (1–5 )
Indiretto: Penso che sia importante evitare i
conflitti anche se ciò significa non affrontare
direttamente i problemi (1–5)
Franchezza: è importante essere sempre franchi,
onesti ed aperti, anche a rischio di creare un certo

•

•
•
•

•

•

•

imbarazzo. (1–5)
Dignità: è importante che le mie azioni non
intacchino la dignità di nessuno, anche a costo di
trovare delle alternative per fornire informazioni
delicate. (1–5)
Teoria: preferisco imparare ricevendo e assorbendo
le informazioni da fonti affidabili. (1–5)
Pratica: preferisco imparare esplorando, scoprendo
e sperimentando nuove idee (1–5)
Oggetto: Quando ho un lavoro da fare, mi concentro
solo su quello: affronto la situazione di petto,
risolvo il problema e vado avanti. (1–5)
Relazione: Quando ho un lavoro da fare, preferisco
concentrarmi sulle persone e passare del tempo a
conoscere i miei colleghi (1–5)
Immediatezza: Preferisco che le persone si
attengano alle scadenze. Essere puntuali significa
essere efficienti. (1–5)
Flessibilità: Preferisco che le persone siano flessibili
anziché puntuali. La flessibilità è la chiave
dell’efficienza. (1–5)

3. I partecipanti discuteranno con il loro partner e
condivideranno le loro riflessioni cercando di
concentrarsi sul tipo di relazioni (collega-collega o
collega-paziente). 20 min
4. Riflessione insieme al resto del gruppo 30 min
• Perché queste differenze sono importanti?
(competenze ed inclinazioni diverse)
• Fino a che punto sono determinate dalla cultura
organizzativa della struttura presso cui operano i
partecipanti? (regole attinenti al modo di
comunicare con i membri della propria équipe)
• In che modo queste differenze possono palesarsi sul
posto di lavoro? (tendenza ad inviare e-mail molto
dettagliate)
• In che modo persone appartenenti ad un’altra
cultura potrebbero percepire questo approccio?
• Quali sfide presentano tali differenze?
• In che modo potresti adattare il tuo comportamento
per gestire ed andare oltre a queste differenze?

3) Metodologia

Il modulo propone un approccio partecipativo capace di
coinvolgere i partecipanti. Nel corso di questa sessione,
utilizzeremo:
•
•
•
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un gioco introduttivo (15 min);
un’attività di riflessione individuale (20 min);
un’attività di brainstorming e apprendimento fra pari

•

4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore
5) Occorrente/Attrezzatura

(20 min);
discussione di gruppo (30 min)

Nel corso della discussione, i partecipanti potranno
parlare della loro esperienza servendosi di altri strumenti
di valutazione per condividere ciò che hanno imparato.
•

•
•

Lista
di
controllo
dei
valori
professionali
www.culturewise.net/wpcontent/uploads/2013/05/Cultural-awarenesstraining-exercise-pack.pdf
Carta e penna
Flipchart e pennarelli

6) Aspetti di cui tenere conto 7) Durata
90 minuti
8) Parole chiave
Équipe multiculturali, stereotipi, cultura organizzativa,
deontologia professionale, cultura personale,
personalità, medicina, psicologia, psicologia sociale,
antropologia, antropologia culturale e sociologia.
Sessione 4.2

1) Obiettivi di
apprendimento

Migliorare la propria capacità di lavorare
all’interno di un gruppo attraverso un gioco di
ruolo
Quest’attività intende aiutare i partecipanti a migliorare il
proprio modo di gestire ed interagire con persone dalla
personalità differente dalla loro all’interno di un’équipe
multiculturale, potenziando competenze quali la capacità
di risolvere problemi o di prendere decisioni in maniera
rapida ed efficace. Al termine del modulo, i partecipanti
avranno la possibilità di svolgere un gioco di ruolo che gli
permetterà di condividere i loro dubbi e le loro
perplessità legate alla gestione della diversità e alle
competenze interculturali.
•
•
•

2) Gestione della sessione
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Imparare a gestire le diverse personalità all’interno di
un’équipe multiculturale.
Sviluppare competenze nel campo della risoluzione dei
conflitti e del processo decisionale.
Consentire ai partecipanti di condividere dubbi e
perplessità legate alla gestione della diversità e alle
competenze interculturali.

1. Prima di iniziare il gioco di ruolo, i partecipanti
dovranno scrivere su un pezzo di carta due problemi
professionali/situazioni che hanno vissuto legate alla
gestione delle diversità (sia da un punto di vista
istituzionale che sulla base delle competenze), quindi,
dovranno appallottolare il foglio e gettarlo in una
scatola posta al centro dell’aula (5 min.). Mentre i
partecipanti ideeranno il gioco di ruolo, il formatore
metterà assieme tutti i loro spunti e li riporterà sulla
lavagna a fogli mobili per utilizzarli nel corso della
riflessione.

2. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi composti da
almeno cinque persone. Ciascun gruppo riceverà uno
scenario/un problema da affrontare. Tutti i
partecipanti dovranno scegliere il ruolo da interpretare,
specificando sia la professione svolta (dottore,
assistente sociale, ecc.) sia il tipo di personalità. Nel
corso della discussione i partecipanti dovranno cercare
di mettere a fuoco il problema, tuttavia il loro compito
sarà quello di individuare le varie personalità presenti
all’interno del gruppo (30 min).

I ruoli problematici sono:
•
•
•
•
•

•
•

Il prevaricatore: la persona che è sempre in
disaccordo con gli altri, o che parla a sproposito.
Il contestatore: colui che critica sempre le idee
altrui.
Il boss: chi cerca di prendere il controllo del gruppo
senza averne titolo;
Il rinunciatario: non partecipa mai alla discussione.
Il pessimista: chi tende sempre ad esaltare gli
aspetti negativi dell’attività o del processo che porta
al raggiungimento degli obiettivi.
Il narcisista: cerca sempre di attirare l’attenzione
del gruppo e di farsi apprezzare dagli altri.
Il buffone: cerca sempre di fare delle battute, ma
nei momenti meno opportuni.

I ruoli conciliatori sono:
•

•
•

•
•

Il leader: chi conosce e ha ben chiari gli obiettivi del
gruppo e sa che su questi presupposti si basa la sua
autorità (non sul suo potere);
Il simpatico: sa fare battute e alleggerire l’atmosfera
al momento opportuno.
L’ottimista: tende a promuovere un atteggiamento
positivo e a motivare gli altri a raggiungere
l’obiettivo.
Il diplomatico: sa ed è capace di mediare fra
persone con idee e con metodi di lavoro differenti.
Il collaboratore: chi lavora per promuovere le idee
dei membri del gruppo affinché ne sia riconosciuto
il valore.

3. I partecipanti sveleranno il ruolo del proprio
personaggio e discuteranno delle sfide legate alle
équipe multiculturali con dinamiche di gruppo
alternative. Quindi, cercheranno di individuare delle
strategie atte a migliorare il loro modo di lavorare in
gruppo (20 min).
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4. Riflessione finale (30 min): Come hai affrontato
quest’attività? È stata utile per te? Che cosa hai
imparato? Quali strategie hai sviluppato?
Dopo circa 15 minuti, il formatore distribuirà una
scheda con una serie di spunti ai partecipanti, prima di
concludere l’attività. Infine saranno esaminati i
suggerimenti forniti dai partecipanti all’inizio della
sessione.

3) Metodologia

4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore

•
•
•

Breve introduzione (5 minuti)
Gioco di ruolo (30 minuti)
Apprendimento esperienziale attraverso un’attività di
brainstorming da svolgere in piccoli gruppi e poi
insieme a tutti i partecipanti. (20+30 minuti)

Non tutti i partecipanti si sentono a proprio agio o amano
svolgere dei giochi di ruolo, per questo è importante
proporre delle varianti che permettano a tutti i
partecipanti di sentirsi coinvolti.
•

•

•

In base alle caratteristiche del gruppo, il formatore
potrebbe pensare di mettere un pezzo di carta con su
scritto il ruolo dei partecipanti sulla loro sedia, oppure
lasciarli liberi di scegliere il loro personaggio, magari
permettendo a più persone di assumere il medesimo
ruolo.
Il formatore potrebbe permettere ai partecipanti di
creare degli scenari per il gioco di ruolo, semplici o
molto dettagliati. Riportiamo alcuni esempi nello
spazio sottostante. Essi sono ispirati agli incidenti
critici raccolti nell’ambito del progetto.
I ruoli assegnati a ciascun gruppo possono essere scelti
in anticipo dal formatore al fine di creare dei gruppi
con dinamiche particolarmente positive o negative.

In un ospedale, si sta tenendo una tavola rotonda per
discutere di diverse questioni. I partecipanti sono:
1.
2.
3.
4.

assistenti sociali;
membri del comitato per le pari opportunità;
dottori, infermieri e personale sanitario;
amministratori dell’ospedale

SCENARIO n°1: I membri del comitato per le pari
opportunità si lamentano delle scarse competenze
interculturali del personale sanitario ed esprimono la
necessità di assumere dei mediatori culturali che
supportino i medici.
SCENARIO N°2: Le infermiere riportano dei commenti
negativi espressi da pazienti e colleghi rispetto
all’assistenza domiciliare (questioni di genere, malintesi
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e difficoltà linguistiche).

5) Occorrente/Attrezzatura

SCENARIO n°3: I dirigenti della struttura presentano e
commentano le nuove linee guida ministeriali sulla
gestione delle diversità nelle strutture pubbliche e sono
preoccupati delle ripercussioni finanziarie.
•
•

6) Aspetti di cui tenere conto
7) Durata
8) Parole chiave

Strategie per migliorare le dinamiche di gruppo
Personaggi e figure per il gioco di ruolo

90 minuti
Risoluzione dei conflitti, équipe multiculturali, lavoro di
squadra e dinamiche di gruppo.

Allegato
Allegato - Sessione 4.1 Lavorare in équipe multiculturali

55

INTRODUZIONE
Psychology

Individual
culture

sector-specific
culture/ethic

Social
values and
norms

Sociology
Organizational
culture

Identity

Personality

Medicine
Cultural anthropology

ÉQUIPE MULTICULTURALI (definizioni utilizzate nel corso dell’attività
iniziale: abbinare concetti alle rispettive definizioni) “Esiste sempre una certa
diversità fra i membri di un gruppo. Tali differenze possono riferirsi all’età, al genere, al
livello d’istruzione, al background professionale e alle esperienze di vita. Le équipe
multiculturali sono ancora più diverse, dal momento che i loro membri provengono da
contesti culturali differenti.” (Bartel-Radic & Lesca 2011: 90). A causa della
diversificazione della forza lavoro, le équipe multiculturali sono divenute una realtà
piuttosto comune nel sistema sanitario europeo.
Oltre alle variabili già presentate, le dinamiche di gruppo nelle équipe multiculturali sono
determinate da fattori demografici, organizzativi o professionali, la cui importanza varia a
seconda del contesto sociale o del settore di competenza. Pertanto, in questo modulo
presenteremo tali fattori connessi al tema della diversità lato sensu, assieme a due attività
incentrate sulla comunicazione interculturale e sulla negoziazione, al fine di invitare i
partecipanti a riflettere sulle dinamiche di gruppo.
DISCIPLINE (definizioni da www.treccani.it)
Medicina: la scienza che ha per oggetto lo studio delle malattie, la loro cura e la loro
prevenzione.
Psicologia: la scienza che studia la psiche, che analizza i fenomeni e i processi psichici.
Psicologia sociale: branca della psicologia che studia il comportamento dell’individuo
in quanto membro di un gruppo sociale e le influenze che i membri del gruppo esercitano
individualmente o collettivamente sul suo comportamento.
Antropologia: in senso ampio, scienza dell’uomo, che si concreta come concezione,
teoria, programma di ricerche sull’uomo, visto come soggetto o individuo, oppure in
aggregati, comunità, situazioni.
Antropologia culturale: è una delle branche dell’antropologia che si concentra sullo
studio della cultura in tutti i suoi aspetti e si serve di metodi, concetti e dati archeologici,
etnografici, folclorici e linguistici per analizzare usi e costumi delle civiltà umane
(l’antropologia medica nasce come settore di ricerca al termine della Seconda Guerra
Mondiale, quando alcuni antropologi americani lavoravano come consulenti in progetti di
salute pubblica).
Sociologia: scienza e disciplina che ha per oggetto i fenomeni sociali indagati nelle loro
cause e manifestazioni, nei loro processi ed effetti, nei loro rapporti reciproci e con altri
fenomeni. La sociologia studia anche lo status sociale o la stratificazione, i movimenti
sociali e la devianza, il crimine e le rivoluzioni.
VALORI E NORME CULTURALI
formazione di Healthy Diversity)
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(parole

chiave

del

programma

di

Ogni società si basa su un patrimonio comune di valori e regole condivise che
determinano azioni e comportamenti e producono significati. I valori sono la nostra
bussola: indicano ciò che una cultura ritiene degno di considerazione, orientano i nostri
pensieri ed i nostri comportamenti. Le norme, invece, sono delle regole concrete che
determinano il nostro modo di agire in ciascuna situazione.
ETICA (definizioni da www.treccani.it)
Il complesso di norme morali e di costume che identificano un preciso comportamento
nella vita di relazione con riferimento a particolari situazioni storiche. Il termine si
applica anche a ogni dottrina o riflessione speculativa intorno al comportamento pratico
dell’uomo, soprattutto in quanto intenda indicare quale sia il vero bene e quali i mezzi atti
a conseguirlo, quali siano i doveri morali verso sé stessi e verso gli altri, e quali i criterî
per giudicare sulla moralità delle azioni umane.
CULTURA ORGANIZZATIVA (definizione da www.businessdictionary.com)
I valori e i comportamenti che contribuiscono a rendere unico il contesto lavorativo di
un’organizzazione. Include le aspettative, le esperienze, la filosofia, i valori apprezzati
all’interno dell’organizzazione che si riflettono nell’immagine che essa dà all’esterno, le
procedure seguite al suo interno e l’interazione con il mondo esterno. Si basa su
atteggiamenti, convinzioni, costumi, regole scritte e non che sono state sviluppate nel
corso del tempo.
IDENTITÀ (definizione da www.treccani.it)
“Il senso e la consapevolezza di sé come entità distinta dalle altre e continua nel tempo.
Per identità sociale si intende, invece, il senso di appartenenza al proprio gruppo.”
IDENTITÀ CULTURALE (parole chiave del programma di formazione di
Healthy Diversity)
“La nostra identità personale include anche i gruppi ai quali apparteniamo, la summa dei
nostri ruoli sociali e dei nostri status, il risultato è una combinazione unica. Assumiamo
ruoli diversi in situazione differenti”.
PERSONALITÀ
“Un insieme di comportamenti, convinzioni e schemi determinati da fattori ambientali e
biologici”. (Philip, J.; Matthews, G. 2009. The Cambridge handbook of personality
psychology. Cambridge: Cambridge University Press.)
“L’insieme delle caratteristiche comportamentali, fisiche, mentali, emotive e sociali di un
individuo”. (Thesaurus.com)
Il progetto Healthy Diversity mira a promuovere un approccio interculturale alla
diversità, ed è dunque essenziale sottolineare il fatto che a dispetto delle variazioni
ambientali e delle relative categorizzazioni tutte le persone condividono tratti comuni a
tutti gli esseri umani.
Inoltre, è bene notare che da un punto di vista medico sono stati condotti numerosi studi
che mettono in relazione le tipologie di personalità ed alcuni disturbi.
La teoria dei cinque tratti fondamentali della personalità e l’indicatore Myers–Briggs
sono due dei tentativi più noti per analizzare e categorizzare i tipi di personalità, il base al
modo di percepire il mondo, di esprimere le proprie preferenze e prendere decisioni.
Sebbene tali strumenti siano largamente diffusi nel mondo del marketing e dell’industria,
permane ancora una certa diffidenza rispetto alla validità della loro interpretazione e
contestualizzazione dei diversi fattori. Pertanto, invitiamo i lettori a non guardare ai tratti
della personalità come dicotomie oppositive, ma piuttosto come un continuum.
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I cinque tratti fondamentali della personalità, noti anche come il modello dei
cinque fattori (FFM), possono essere così riassunti:
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura all’esperienza: inventivo / curioso vs. consistente / cauto.
Coscienziosità: efficiente / organizzato vs. alla mano / noncurante
Estroversione: socievole/energico vs. solitario / riservato.
Affabilità: amichevole/compassionevole vs difficile/distaccato
Stabilità emotivo: sensibile / nervoso vs. sicuro / fiducioso.

L’indicatore di Myers–Briggs (MBTI) è un questionario introspettivo volto a valutare
il modo di relazionarsi dell’individuo con quattro diversi ambiti (per maggiori
informazioni, ti invitiamo a visitare il sito: www.myersbriggs.org):
1.
2.
3.
4.

Mondo interiore o esteriore: estroversione (E) o introversione (I).
Modo di elaborare le informazioni: sensitività (S) o intuizione (N).
Processo decisionale: ragionamento (T) o sentimento (F).
Struttura: giudizio (J) or percezione (P).

In questo contesto, è essenziale chiarire le differenze fra personalità e identità. Per
quale ragione le persone che si dedicano a discipline differenti preferiscono servirsi
dell’uno o dell’altro concetto? (Ad esempio, il concetto di personalità è essenziale in
psicologia, di conseguenza gli esperti del settore non utilizzano mai il termine identità.
Tale termine è utilizzato, invece, in antropologia culturale, in sociologia e nelle relazioni
internazionali).
Confrontando le definizioni possiamo dedurre che il termine identità comprende tutti gli
aspetti che contribuiscono a plasmare chi è la persona (descrittivo), mentre la personalità
è un costrutto ipotetico che combina sentimenti, comportamenti, riflessioni che ci dicono
come è fatta una persona. Sia l’identità sia la personalità sono influenzate da input
esterni che possono produrre dei lenti cambiamenti, nell’ambito del corso di formazione
Healthy Diversity utilizziamo la parola identità per indicare le
convinzioni
intellettuali che definiscono il nostro modo di vedere noi stessi e di
relazionarci al mondo (le caratteristiche che rendono unico ciascun individuo) mentre
ci serviamo del termine personalità per comprendere la struttura esterna ed i tratti
emotivi che spiegano il nostro modo di ragionare e di reagire ad idee e
situazioni. Pertanto, la personalità può essere considerata parte integrante della nostra
identità.
Allegato - Sessione 4.1 Lista per l’autoanalisi dei valori professionali
1. Leggi le affermazioni riportate sulla lista dei valori professionali e indica se adotti o meno
quell’atteggiamento quando sei al lavoro, esprimendo una valutazione da 0 a 5 (0= mai,
5= sempre). Motiva la tua scelta: si tratta di una caratteristica della tua personalità? È
dovuto ad aspettative sociali? Alla cultura organizzativa dell’azienda? Percepisci
diversamente questi valori nella tua vita privata? 20 min
2. Discuti con il tuo partner e condividi le tue riflessioni cercando di concentrarsi sul tipo di
relazioni (collega-collega o collega-paziente). 20 min
3. Riflessione di gruppo. 30 min

Affermazione
Diretto: Preferisco che le persone vadano al
punto e non perdano tempo a menare il can
per l’aia. (1–5 )
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Valutazione

Appunti per la
discussione

Indiretto: Penso che sia importante evitare i
conflitti anche se ciò significa non affrontare
direttamente i problemi (1–5)
Franchezza: è importante essere sempre
franchi, onesti ed aperti, anche a rischio di
creare un certo imbarazzo. (1–5)
Dignità: è importante che le mie azioni non
intacchino la dignità di nessuno, anche a costo
di trovare delle alternative per fornire
informazioni delicate. (1–5)
Teoria: preferisco imparare ricevendo e
assorbendo le informazioni da fonti affidabili.
(1–5)
Pratica: preferisco imparare esplorando,
scoprendo e sperimentando nuove idee (1–5)
Oggetto: Quando ho un lavoro da fare, mi
concentro solo su quello: affronto la
situazione di petto, risolvo il problema e vado
avanti. (1–5)
Relazione: Quando ho un lavoro da fare,
preferisco concentrarmi sulle persone e
passare del tempo a conoscere i miei colleghi
(1–5)
Immediatezza: Preferisco che le persone si
attengano alle scadenze. Essere puntuali
significa essere efficienti. (1–5)
Flessibilità: Preferisco che le persone siano
flessibili anziché puntuali. La flessibilità è la
chiave dell’efficienza. (1–5)
da www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-trainingexercise-pack.pdf
Allegato - Sessione 4.2 Migliorare la propria capacità di lavorare all’interno di un gruppo
attraverso un gioco di ruolo
Ciascuno di voi dovrà scegliere un ruolo (dottore, assistente sociale, ecc.) e un tipo di
personalità da interpretare. Il vostro compito sarà anche quello di individuare le varie
personalità presenti all’interno del gruppo
Ruoli conciliatori
Il leader: chi conosce e ha ben chiari gli obiettivi del gruppo e sa che su questi
presupposti si basa la sua autorità (non sul suo potere)
Il simpatico: sa fare battute e alleggerire l’atmosfera al momento opportuno.
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L’ottimista: tende a promuovere un atteggiamento positivo e a motivare gli altri a
raggiungere l’obiettivo.
Il diplomatico: sa ed è capace di mediare fra persone con idee e con metodi di lavoro
differenti.
Il collaboratore: chi lavora per promuovere le idee dei membri del gruppo affinché ne
sia riconosciuto il valore.
Ruoli problematici
Il prevaricatore: la persona che è sempre in disaccordo con gli altri, o che parla a
sproposito.
Il contestatore: colui che critica sempre le idee altrui.
Il boss: chi cerca di prendere il controllo del gruppo senza averne titolo
Il rinunciatario: non partecipa mai alla discussione.
Il pessimista: chi tende sempre ad esaltare gli aspetti negativi dell’attività o del
processo che porta al raggiungimento degli obiettivi.
Il narcisista: cerca sempre di attirare l’attenzione del gruppo e di farsi apprezzare dagli
altri.
Il buffone: cerca sempre di fare delle battute, ma nei momenti meno opportuni.

Spunti per la discussione su come potenziare le dinamiche di gruppo
(da www.mindtools.com/pages/article/improving-group-dynamics.htm):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Impara a conoscere la tua squadra.
Affronta velocemente i problemi.
Definisci ruoli e responsabilità.
Crea un regolamento – individua la mission e gli obiettivi del gruppo e le responsabilità di
ciascuno. Assicurati che tutti ne siano a conoscenza e parlatene spesso.
Ascolta tutti in maniera attiva.
Aiuta le persone ad aprirsi – condividi gli obiettivi che desideri siano raggiunti dal gruppo.
Comunicare è essenziale per oliare le dinamiche di gruppo, pertanto accertati che tutti
parlino e discutano in maniera chiara.
Presta attenzione ad eventuali segnali che indicano che sono state innescate delle
dinamiche negative.
Presta attenzione alle decisioni unanimi, dal momento che queste potrebbero essere
indice della presenza di dinamiche negative. Nel caso in cui questa eventualità si verifichi
spesso, rifletti sull’opportunità di incoraggiare le persone a discutere dei loro punti di vista
e a condividerli in forma anonima.
Parla con i membri della tua squadra, discuti del loro rendimento, mostra le ricadute delle
loro azioni ed incoraggiali a riflettere sul modo in cui possono cambiare il loro
comportamento.
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Modulo 5: Gestione della diversità
A cura di:

Margit Helle Thomsen e Henning Schultz, mhtconsult

Durata:

2 ore

Introduzione:
“La diversità fa la differenza”. È lo slogan di un programma di gestione della
diversità che mira a diffondere un’immagine positiva delle differenze culturali. Tuttavia,
tale diversità va contestualizzata, gestita e monitorata costantemente per poter produrre
degli effetti positivi. Il sistema di gestione della diversità deve avere degli obiettivi chiari
ed essere implementato attraverso delle scelte strategiche coscienti e dei metodi che
possano davvero avere un impatto positivo.
Il concetto di gestione della diversità esemplifica questo legame e questo processo di
implementazione cosciente. È utilizzato nel mondo delle imprese per indicare obiettivi,
strategie, competenze delle organizzazioni.
Ciò si applica, in particolare, a istituzioni e organizzazioni che offrono dei servizi a gruppi
di cittadini caratterizzati da esigenze e da origini culturali diverse. Fra queste vi sono le
istituzioni che hanno il compito di fornire gli stessi servizi a tutti i cittadini a prescindere
dalla loro provenienza, dalla loro estrazione sociale e dal loro background culturale. È una
delle caratteristiche chiave del settore sanitario e, pertanto, la gestione della diversità e le
competenze interculturali sono essenziali al fine di costruire una struttura organizzativa
più giusta e far crescere i professionisti che operano nel settore.
In questo contesto, l’obiettivo del modulo 5 consiste nel diffondere il concetto di
gestione delle diversità e le sue implicazioni all’interno dell’organizzazione. Inoltre,
intende introdurre degli esempi concreti di metodi e strumenti di valutazione volti a
migliorare e a supportare l’implementazione di processi di gestione delle diversità
all’interno della struttura presso la quale operano.
Sessione 5.1
1) Obiettivi di apprendimento

La gestione della diversità e le competenze
interculturali: stato dell’Arte all’interno delle
strutture sanitarie
•

•
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Aiutare i partecipanti ad acquisire nuove conoscenze
sul tema della gestione della diversità e dell’approccio
alla comunicazione interculturale utilizzato all’interno
della struttura nella quale operano. Potrebbero anche
accorgersi del fatto che tali processi non sono ancora
stati attivati.
o L’analisi dello stato dell’arte sarà condotta
utilizzando degli strumenti specifici che aiuteranno
i partecipanti a tracciare il profilo della loro
struttura, descrivendone i valori e la cultura
organizzativa, nonché i processi di selezione.
o Inoltre, lo strumento di profilazione permetterà ai
partecipanti di comprendere a pieno le potenzialità
del sistema di gestione della diversità al fine di
promuoverne l’implementazione.
Permettere ai partecipanti di condividere analisi,
profili e riflessioni, nonché esperienze pratiche
riguardo alle strategie e alle procedure di gestione
della diversità utilizzate all’interno delle strutture

sanitarie presso le quali operano.

2) Gestione della sessione

Al fine di raggiungere tali obiettivi, la sessione 5.1 sarà
caratterizzata da:
5.1.1.: una presentazione dello strumento di
profilazione, in modo da preparare i partecipanti a
condurre un’analisi individuale del sistema di gestione
della diversità presente all’interno della loro struttura.
5.1.2: Attività di gruppo
•

•

3) Metodologia

Presentazione dell’analisi sullo stato dell’arte delle
procedure e delle strategie di gestione delle diversità
nei luoghi di lavoro.
Riflessione di gruppo su quesiti chiave connessi alle
sfide,
alle
potenzialità,
agli
ostacoli
all’implementazione del sistema gestione della
diversità all’interno delle strutture sanitarie.

5.1.3: Presentazione dei risultati della riflessione di
gruppo sui quesiti chiave
5.1.1: durata 25 minuti
Metodologia:

1. Il formatore presenterà gli obiettivi della sessione e
descriverà l’approccio utilizzato nel corso del modulo,
durante il quale analizzeranno lo stato dell’arte del
sistema di gestione della diversità all’interno delle
strutture sanitarie. Il formatore illustrerà lo strumento
di analisi che permetterà ai partecipanti di condurre
una ricerca specifica sull’istituzione presso la quale
operano.
2. Lo strumento di profilazione è stato sviluppato da
mhtconsult per analizzare la cultura organizzativa dei
servizi comunali, inclusi quelli sanitari. In seguito, è
stato adattato anche a contesti differenti. Lo
strumento è, pertanto, stato testato sia nel settore
sanitario, sia in altri ambiti.
3. I partecipanti lavoreranno da soli all’analisi del profilo
della loro struttura sanitaria, anche nel caso in cui nel
gruppo vi siano persone che operano nella medesima
istituzione. Così facendo, potranno confrontare i loro
punti di vista nel corso dell’attività di gruppo.

5.1.2: durata 30 minuti
Metodologia:

1. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi composti da
3-4 persone. Suggeriamo di mettere insieme i
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partecipanti che operano nella medesima struttura.
2. Il lavoro di gruppo sarà così organizzato:
• I partecipanti presenteranno la loro analisi
individuale al resto del gruppo che potrà chiedere
dei chiarimenti.
• Al termine della presentazione individuale, i
partecipanti dovranno individuare gli elementi
chiave della loro analisi:
o Sono presenti dei processi di gestione della
diversità o delle pratiche di comunicazione
interculturale consolidate?
o Quali sono i principali ostacoli nelle strutture
sanitarie per quanto concerne la gestione della
diversità? Assenza di un leader? Mancanza di
impegno? Competenze/strumenti insufficienti?
o Quali potrebbero essere i prossimi passi verso
la gestione della diversità nelle strutture
sanitarie e chi sono i soggetti responsabili?
o Elenca tre buone ragioni per l’implementazione
di strategie di gestione della diversità nel
settore sanitario.
• I gruppi riporteranno le parole chiave su un foglio
di flipchart.

5.1.3: durata 25 minuti + 10 minuti di pausa
Metodologia:

1. I gruppi presenteranno i frutti del loro lavoro,
utilizzando i fogli con le parole chiave,
2. Il formatore sintetizzerà alcuni elementi chiave del
lavoro di gruppo e ricorderà ai partecipanti che è
fondamentale strutturare al meglio tali processi.
Quindi rimanderà la discussione alla sessione
successiva.

4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore

5) Occorrente/Attrezzatura

È importante che i partecipanti comprendano il metodo
induttivo utilizzato nel modulo. Alcune domande e
questioni specifiche saranno affrontate solo in un
secondo momento. A tale scopo, diviene fondamentale
dare delle istruzioni chiare e ricordare ai partecipanti che
la loro esperienza costituisce il punto di partenza.
•
•

•

6) Aspetti di cui tenere conto
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Materiale didattico sullo strumento di profilazione.
Copie della scheda per la profilazione da distribuire ai
partecipanti.
Fogli di carta e pennarelli per l’attività di gruppo.

I partecipanti hanno già analizzato il concetto di
diversità nel corso del primo modulo, tuttavia è bene
ricordare
loro
che
durante
questa
sessione
approfondiranno ulteriormente questo tema legandolo al
concetto di gestione della diversità.

7) Durata
8) Parole chiave

90 minuti
Gestione della diversità, azioni positive, processo di
selezione non-discriminatorio, cultura complementare,
cultura organizzativa, organizzazione del lavoro,
processo decisionale.

Sessione 5.2

La gestione della diversità e le competenze
interculturali: Stato dell’Arte all’interno della
mia struttura sanitaria

1) Obiettivi di apprendimento

2) Gestione della sessione

•

Permettere ai partecipanti di acquisire una maggiore
familiarità con le implicazioni strutturali, istituzionali,
relazionali, collegiali e comportamentali connesse
all’implementazione di un sistema di gestione della
diversità, approfondendo il legame che intercorre fra
quest’ultima e la padronanza delle competenze
interculturali.

•

Far sì che i partecipanti adottino un approccio critico
ed analitico per l’analisi del sistema di gestione della
diversità e delle competenze interculturali.

La sessione intende illustrare ai partecipanti gli obiettivi
del sistema di gestione della diversità all’interno del
settore sanitario. A ciò si lega anche l’idea delle
competenze interculturali.
Il formatore si ricollegherà a:
A) L’esperienza dei partecipanti, così come descritta nel
corso del lavoro di gruppo.

3) Metodologia

B) Esempi di incidenti critici che illustrano chiaramente
le conseguenze legate alla mancata implementazione del
sistema di gestione della diversità, e le sfide connesse
all’adozione di un approccio interculturale.
5.2: durata 30 minuti
Metodologia:
Il formatore presenterà alcune definizioni ed
implicazioni connesse al sistema di gestione della
diversità:
•
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Quali sono i principali aspetti del sistema di gestione
della diversità come strategia adottata dalle
organizzazioni?
o Il sistema di gestione della diversità è
fondamentale per adempiere a compiti complessi
all’interno di un’impresa.
o Gli individui capaci di proporre nuove prospettive
e soluzioni sono essenziali all’interno delle
imprese.
o È essenziale rispettare le differenze sul luogo di
lavoro.
o L’adozione di una strategia e di un sistema di

•

4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore
5) Occorrente/Attrezzatura

gestione della diversità all’interno di un’impresa
costituisce un valore aggiunto.
Che tipo di cultura organizzativa è legata alla strategia
di gestione della diversità?
o La cultura organizzativa punta alla crescita,
pertanto è flessibile.
o Le strategie utilizzate per la selezione del personale
rispecchiano quelle per la gestione della diversità.
o Obiettivi dinamici e di qualità.
o Cultura professionale aperta e fondata sul merito.
o Auto-determinazione degli individui.

•

In che modo la strategia di gestione della diversità si
interfaccia con gli altri sistemi di gestione?
o Gestione dell’ambiente di lavoro.
o Azione positive.
o Responsabilità sociale.
o Inclusione dei gruppi minoritari.
o Innovazione e competitività.
o Pari opportunità.

•

Quali sono le figure coinvolte nel processo di gestione
della diversità all’interno delle strutture sanitarie?
o Dirigenti (selezione e contrattualizzazione)
o Operatori sanitari
o Pazienti (qualità del servizio)
o Familiari (qualità del servizio)
o Attori esterni (qualità del servizio)

Dato il volume di informazioni da presentare,
consigliamo di ridurre al minimo il testo in favore di
grafici e immagini
•

•

Schede con una selezione degli incidenti critici per
mostrare le implicazioni pratiche dell’assenza di un
sistema di gestione della diversità.
Fogli di flipchart su cui i partecipanti possano
presentare il loro lavoro.

6) Aspetti di cui tenere conto

La durata di questa sessione è molto breve. Sottolinea
l’importanza di coinvolgere l’intera struttura sanitaria
nell’implementazione di tale approccio, non solo i quadri
dirigenziali.

7) Durata
8) Parole chiave

30 minuti
Gestione della diversità, azioni positive, processo di
selezione non-discriminatorio, cultura complementare,
cultura organizzativa, organizzazione del lavoro,
processo decisionale.
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Allegato:
Oltre alla presentazione e al modulo di valutazione, è necessario che i formatori
conoscano alcuni dei prodotti di Healthy Diversity: il manuale degli incidenti critici, e
quelli utilizzati nella presente guida.
Allegato - Sessione 5.1 Materiale didattico
Diapositiva n°1:
Quali sono le implicazioni dei processi di gestione delle diversità all’interno
delle imprese?
“Le strategie di promozione della diversità mettono in discussione il tradizionale sistema di
assunzione del personale basato sul principio della riconoscibilità. Tali strategie sono
valide sia nel settore pubblico che in quello privato.
Le strategie di promozione della diversità mettono, inoltre, in discussione i valori ed i
presupposti su cui si basa la cultura organizzativa.
Le imprese e le istituzioni che adottano una strategia di gestione della diversità devono adottare
un nuovo atteggiamento nei confronti della diversità, delle differenze e dell’alterità. Promuovere
la diversità, infatti, non significa soltanto tollerare le differenze, né adattarle o assimilarle
alle norme e al discorso dominante. Al contrario, il sistema di gestione della diversità deve
basarsi su un processo di ribaltamento della visione generale che trasformi le differenze in
risorse che possano contribuire alla crescita delle imprese e delle istituzioni.” (Margit Helle
Thomsen, mhtconsult)

È questo l’approccio su cui si basa il modulo sulla gestione delle diversità.
Diapositiva n°2:
Obiettivo generale:
•

Aiutare i partecipanti a comprendere il concetto di gestione della diversità e le sue
implicazioni all’interno dell’organizzazione.

Sub-obiettivi:
•

Analizzare lo stato di implementazione del sistema di gestione della diversità e delle tecniche
della comunicazione interculturale con l’ausilio di uno strumento di profilazione.

•

Sensibilizzare i partecipanti sulla necessità di migliorare il sistema di gestione della diversità
all’interno della tua organizzazione.

Diapositiva n° 3:
LA GESTIONE DELLA DIVERSITÀ SUL LAVORO – PICCOLI TENTATIVI ED
AZIONI CONCRETE
LO STRUMENTO DI PROFILAZIONE
• Una scelta ponderata sia da parte dei quadri dirigenziali sia del personale.
• Un processo basato sulle condizioni del contesto locale.
• Obiettivi concreti – non metodi o intenzioni generiche.
• Un processo di apprendimento e crescita che coinvolga l’intera istituzione
– non un provvedimento una tantum.
• Criteri e traguardi specifici in linea con il contesto locale e con le azioni da
intraprendere.
• Basato sulle iniziative e sugli scopi dell’organizzazione.
•
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Diapositiva n°4:
DALLA FASE DI PROGETTAZIONE ALL’IMPLEMENTAZIONE
STRUMENTI DI PROFILAZIONE
•
Strategia e Vision
•
Prodotti e servizi
•
Selezione e assunzione del personale
•
Rafforzamento delle competenze e valorizzazione diversi talenti
•
Ambiente di lavoro e politiche riguardanti la gestione del personale
Diapositiva n°5:
DALLA FASE DI PROGETTAZIONE ALL’IMPLEMENTAZIONE
LO STRUMENTO DI PROFILAZIONE
4 profili di gestione della diversità:
Profilo n° 1
Profilo n° 2

L’impresa/istituzione non assume persone appartenenti a minoranze
etniche, né è interessata a farlo.
L’impresa/istituzione non ha ancora assunto dipendenti appartenenti a
minoranze etniche, ma intende farlo.

Profilo n°3

L’impresa/istituzione lavora attivamente per assumere dipendenti
appartenenti a minoranze etniche sulla base del principio di
assimilazione.

Profilo n°4

L’impresa/istituzione lavora attivamente per assumere dipendenti
appartenenti a minoranze etniche sulla base di un sistema di gestione
della diversità ben congegnato.

69

Allegato - Sessione 5.1 Strumento di profilazione#
N° Vision e servizi

13

Nella nostra struttura, il nostro carico di lavoro si è
appesantito per via del fatto che le persone appartenenti a
gruppi minoritari non conoscono il nostro modello di welfare,
né i servizi ai quali hanno diritto.

14

Nella nostra struttura, non si analizzano le diverse esigenze
dei cittadini perché trattiamo tutti alla stessa maniera, in
base alle procedure standard.

15

Nella nostra struttura, tendiamo ad adottare un linguaggio
appropriato per rispondere alle esigenze dei gruppi
minoritari, come si compete a un’istituzione pubblica nella
società contemporanea.

16

Nel caso in cui l’affermazione
rispecchi le politiche adottate dalla
struttura presso la quale operi, traccia
una x nella casella apposita.

Nella nostra struttura, tendiamo di analizzare le reazioni dei
nostri utenti individuali per accertarci che i nostri servizi
siano utili a tutti i cittadini a prescindere dall’età, dall’etnia,
dal sesso, dal titolo di studio, dallo stile di vita, ecc.

17

Nella nostra struttura, non utilizziamo un linguaggio mirato
per rivolgerci a gruppi minoritari meno informati e
insoddisfatti della tipologia di servizi che offriamo.

18

Nella nostra struttura, cerchiamo di andare incontro alle
esigenze dei singoli utenti, adottando delle strategie flessibili.

19

Nella nostra struttura, si tendono ad ignorare le diverse
esigenze dei gruppi dei cittadini poiché non abbiamo tempo
di dedicarci a dei corsi di aggiornamento.

20 Nella nostra struttura, cerchiamo di adattare i nostri servizi a
gruppi di cittadini con bisogni speciali (donne, anziani,
disabili, minoranze etniche), almeno fino a quando tale
politica non va al di là degli obiettivi della nostra istituzione.
21

Nella nostra struttura, non adattiamo i servizi ai singoli
cittadini perché non potremmo soddisfare le esigenze di tutti.

22

Nella nostra struttura, tentiamo di rimanere in contatto con
tutti i tipi di utenti ed i cittadini che fanno parte della nostra
comunità al fine di discutere le loro esigenze individuali.

23

Nella nostra struttura, si ritiene che sia sbagliato utilizzare
una lingua straniera per comunicare con i cittadini – dal
momento che siamo in Italia, pensiamo che tutti debbano
essere capaci di parlare italiano.

24

Nella nostra struttura, tendiamo a creare dei progetti speciali
per gruppi minoritari, qualora questi non inficino
l’erogazione di altri servizi ai cittadini.
Calcola il tuo punteggio, contando le crocette
contenute in ciascuna colonna.
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Profilo
n° 1

Profilo
n° 2

Profilo
n° 3

Profilo
n° 4

Nr. Valorizzazione dei diversi talenti

37

Nella nostra struttura, siamo restii ad assumere persone
appartenenti a minoranze etniche perché non sanno come si
lavora all’interno di un’istituzione italiana.

38

Nella nostra struttura cerchiamo di evitare di criticare le
persone appartenenti a minoranze etniche perché si
offendono facilmente.

39

Tentiamo di migliorare il rendimento di chi opera nella
nostra struttura creando dei gruppi di lavoro composti da
persone diverse per caratteristiche e background.

40

Riteniamo che troppe differenze all’interno dei gruppi di
lavoro ostacolino la produttività.

41

Evitiamo di chiedere l’opinione degli utenti riguardo ai
servizi da noi offerti, poiché questi non conoscono la nostra
professionalità, i nostri obiettivi e le nostre politiche.

42

Teniamo all’opinione degli utenti dei nostri servizi, per
questo organizziamo dei gruppi di discussioni con
rappresentanti di ogni gruppo presente all’interno della
comunità.

43

Vorremmo che i nostri utenti esprimessero una loro opinione
sui nostri servizi, ma non abbiamo le risorse per
implementare questi processi.

44

La nostra struttura ha adottato un sistema decisionale
decentrato che tiene conto di obiettivi e parametri finanziari
ben precisi.

45

Nella nostra struttura sono le persone appartenenti al gruppo
maggioritario a ricoprire le posizioni migliori.

46

Nella nostra struttura nessuno oserebbe mai creare un nuovo
servizio senza coinvolgere i principali soggetti interessati fin
dall’inizio (gruppi di pressione, utenti, fornitori, ecc.)

47

Pensiamo sarebbe difficile assumere dei dipendenti disabili
all’interno della struttura, in quanto molti colleghi non
possiedono la pazienza e la tolleranza necessaria.

48

Cerchiamo di andare incontro alle esigenze dei nostri utenti
mettendoli in contatto con i professionisti che preferiscono,
sebbene ciò a volte si discosti dalle nostre politiche.
Calcola il tuo punteggio, contando le crocette
contenute in ciascuna colonna.
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Nel caso in cui l’affermazione
rispecchi le politiche adottate dalla
struttura presso la quale operi, traccia
una x nella casella apposita.

Profilo
n° 1

Profilo
n° 2

Profilo
n° 3

Profilo
n° 4

Nr. Ambiente di lavoro e politiche riguardanti la
gestione del personale

49

La religione è una questione privata ed i dipendenti della
nostra struttura non possono manifestare la loro fede sul
lavoro. Non pensiamo che debba esserci spazio per altre feste
religiose, l’utilizzo del velo, abitudini alimentari speciali o
momenti di preghiera quotidiani.

50

Nella nostra struttura, i dipendenti con un diverso
background culturale possono accedere ad opportunità di
formazione e di crescita.

51

Quando nella nostra struttura si organizzano degli eventi,
scegliamo date, cibo, bevande, attività adatte a tutti per far sì
che i nostri dipendenti possano prendervi parte.

52

La nostra struttura non possiede le risorse necessarie per
adattare gli spazi alle persone disabili

53

La nostra struttura è pronta ad assumere dipendenti disabili
sempre che siano in possesso dei requisiti necessari e siano
pronti ad adeguarsi all’ambiente di lavoro.

54

I dipendenti che lavorano nella nostra struttura ritengono
che sia un problema che i lavori migliori con i salari più alti
vadano a uomini di età compresa fra i 30 ed i 45 anni di
origine italiana.

55

La nostra struttura non adotta un sistema di promozione a
scatti di anzianità, in quanto le promozioni vengono
attribuite sulla base del rendimento dei dipendenti e dei
desideri personali.

56

Di solito tendiamo ad assumere dei dipendenti giovani in
modo da poterli plasmare a nostro piacimento

57

Nella nostra struttura non tolleriamo comportamenti o l’uso
di un linguaggio sessista o discriminatorio fra colleghi.

58

Nella nostra struttura accettiamo il fatto che uomini di una
certa età non vogliano essere curati da donne.

59

Nella nostra struttura sia gli uomini sia le donne tollerano il
fatto che si raccontino degli aneddoti piccanti e si facciano
degli apprezzamenti,

60

Gli uomini e le donne che operano nella nostra struttura
hanno le stesse possibilità di perseguire la propria carriera,
in quanto abbiamo attivato dei servizi rivolti ai bambini.
Calcola il tuo punteggio, contando le crocette
contenute in ciascuna colonna.

72

Nel caso in cui l’affermazione
rispecchi le politiche adottate dalla
struttura presso la quale operi, traccia
una x nella casella apposita.

Profilo
n° 1

Profilo
n° 2

Profilo
n° 3

Profilo
n° 4

PROFILI – Come interpretare i punteggi

Profilo n° 4

Profilo n° 3

Profilo n° 2
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Strategia e vision

Considerazione degli
utenti

L’azienda sanitaria ha
implementato tutte le
strategie di gestione
della diversità.
L’obiettivo è quello di
servire equamente tutti i
membri della società.
Riconosce il principio di
uguaglianza e di
esaltazione delle
differenze.

L’azienda sanitaria cerca
costantemente di
individuare le esigenze
del contesto in cui
opera, analizzandone le
diversità. Valuta il grado
di soddisfazione dei
diversi gruppi di utenti
ed utilizza tali dati al
fine di migliorare i
propri servizi.

L’azienda sanitaria è
consapevole del fatto
che i suoi servizi non
sono adatti a tutti i
cittadini. Nel caso in cui
ci siano delle esigenze
particolari, la struttura è
pronta ad implementare
delle iniziative speciali.
Per quanto concerne le
strategie di selezione del
personale, l’istituzione
cerca di operare secondo
il principio di non
discriminazione.
L’azienda sanitaria è
conscia dei cambiamenti
avvenuti nella società e
di come questi
dovrebbero riflettersi al

Processo di selezione del
personale e crescita dei
dipendenti
L’azienda sanitaria ha
adottato delle misure
volte a garantire
l’assunzione di una forza
lavoro diversificata a
tutti i livelli. Tale
politica è ritenuta di
importanza strategica.

Diversità all’interno del
gruppo di lavoro

L’azienda sanitaria
intraprende delle misure
specifiche al fine di
attrarre determinati
gruppi che possano
usufruire dei suoi
prodotti/servizi.

L’azienda sanitaria
ritiene che sia
necessario adottare
delle politiche che
favoriscano l’assunzione
di persone appartenenti
a gruppi minoritari,
fondamentale al fine di
garantire il rispetto dei
diritti umani.

L’azienda sanitaria
lavora per migliorare le
strategie di gestione al
fine di colmare le
differenze nell’utilizzo
dei talenti dei
dipendenti appartenenti
a determinati gruppi,
fondamentale al fine di
garantire il rispetto dei
diritti umani.

L’azienda sanitaria è
conscia del fatto che la
crescente diversità della
propria forza lavoro
richiede delle nuove
condizioni di lavoro.
Promuove delle
politiche antidiscriminazione ed ha
un atteggiamento
flessibile nei confronti
delle esigenze dei
dipendenti.

L’azienda sanitaria è
conscia del fatto che
alcuni gruppi godono di
minori servizi. Tuttavia,
dal momento che

L’azienda sanitaria è
conscia del fatto che la
società è estremamente
diversificata. Assume
dipendenti appartenenti

L’azienda sanitaria è
consapevole del fatto
che una forza lavoro
diversificata avrebbe
bisogno di strategie di

L’azienda sanitaria è
conscia del fatto che la
cultura e le condizioni di
lavoro non sono adatte
ai lavoratori con un

L’azienda sanitaria ha
ben chiaro il bisogno di
servirsi delle
competenze di una
forza lavoro
diversificata e
promuove una politica
attiva volta all’adozione
di punti di vista
multipli.

Ambiente di lavoro e
politiche riguardanti la
gestione del personale
L’azienda sanitaria ha
applicato il medesimo
principio di
valorizzazione della
diversità anche alle sue
politiche di gestione del
personale. L’obiettivo è
quello di creare un
ambiente di lavoro nel
quale tutti possano
sentirsi a proprio agio e
lavorare esprimendo
tutto il proprio
potenziale.

suo interno. Nel
momento in cui vengono
notati dei problemi o dei
disservizi, l’azienda
sanitaria è pronta a
risolverli con misure ad
hoc.
L’azienda sanitaria non
ritiene che i
cambiamenti avvenuti
all’interno della società
siano rilevanti. Ne è
completamente
all’oscuro.

l’utenza è mediamente
soddisfatta, non ritiene
necessario apportare dei
cambiamenti.

a gruppi svantaggiati in
nome della
responsabilità sociale.

I prodotti sono ideati
per un immaginario
utente medio. È
l’opinione della
maggioranza che conta.

L’azienda sanitaria
ignora del tutto le
discriminazioni presenti
all’interno della società.
La diversità è vista come
un problema.

gestione personalizzate
che valorizzino le
potenzialità di ciascuno.
Tuttavia, non ha ancora
promosso delle misure
specifiche.

diverso background
culturale. Tuttavia, non
saprebbe come
disinnescare questi
meccanismi di
esclusione.

L’azienda sanitaria non
Indifferenza nei
ritiene importante
confronti della diversità.
Prevalere della cultura
sfruttare le potenzialità
dominante.
di una forza lavoro
Profilo n° 1
diversificata. I
dipendenti devono fare
ciò che sanno. Chi ha
talento emergerà.
*) Le strategie adottate dall’azienda sanitaria sono volte a raggiungere i seguenti obiettivi: una forza lavoro che rifletta la società • Uso dei talenti interni ed
esterni all’azienda sanitaria • L’adozione di una prospettiva attenta alla diversità influisce su tutti gli aspetti dell’azienda sanitaria (leadership, forza lavoro,
strategia e vision, utilizzo delle risorse, procedure, valutazione dei dipendenti, clienti, soddisfazione dell’utenza, risultati finali). • Prodotti, servizi e politiche
mirano a rispondere alle diverse esigenze della società.

74

Allegato - Sessione 5.1 Attività
ISTRUZIONI:

Nelle pagine seguenti, troverai una serie di affermazioni inerenti il sistema di gestione della
diversità. Il tuo compito è quello di valutare in quale misura tali affermazioni descrivono quello
adottato dalla tua azienda sanitaria.
È importante che tu risponda “Sì” solo a quei quesiti che descrivono perfettamente la situazione
all’interno della tua struttura. Nel caso in cui tu abbia dei dubbi – oppure se l’affermazione riflette
solo in parte la struttura presso la quale operi – allora dovrai rispondere di “No”.
Non ci sono risposte corrette. Rispondi basandoti esclusivamente sulla tua esperienza personale.
Potrebbe capitarti di riscontrare delle differenze con la percezione dei tuoi colleghi. È del tutto
normale. Le tue risposte saranno anonime, pertanto ti invitiamo ad essere sincero/a.
Una volta terminato il questionario, calcolerai il punteggio insieme ai tuoi colleghi. La somma
delle vostre risposte vi aiuterà a definire il profilo della vostra struttura.
1) Prodotti e servizi.
Rifletti sulle seguenti affermazioni per capire se esse
si applicano o meno alla struttura nella quale operi.

1.

Nella nostra struttura, il nostro carico di lavoro si è
appesantito per via del fatto che le persone appartenenti a
gruppi minoritari non conoscono il nostro modello di
welfare, né i servizi ai quali hanno diritto.

2.

Nella nostra struttura, non si analizzano le diverse esigenze
dei cittadini perché trattiamo tutti alla stessa maniera, in
base alle procedure standard.

3.

Nella nostra struttura, tendiamo ad adottare un linguaggio
appropriato per rispondere alle esigenze dei gruppi
minoritari, come si compete a un’istituzione pubblica nella
società contemporanea.

4.

Nella nostra struttura, tendiamo di analizzare le reazioni dei
nostri utenti individuali per accertarci che i nostri servizi
siano utili a tutti i cittadini a prescindere dall’età, dall’etnia,
dal sesso, dal titolo di studio, dallo stile di vita, ecc.

5.

Nella nostra struttura, non utilizziamo un linguaggio mirato
per rivolgerci a gruppi minoritari meno informati e
insoddisfatti della tipologia di servizi che offriamo.

6.

Nella nostra struttura, non utilizziamo un linguaggio mirato
per rivolgerci a gruppi minoritari meno informati e
insoddisfatti della tipologia di servizi che offriamo.

7.

Nella nostra struttura, cerchiamo di andare incontro alle
esigenze dei singoli utenti, adottando delle strategie flessibili.
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Sì, questa
affermazio
ne
descrive
esattamen
te la
struttura
presso la
quale
opero

No, questa
affermazion
e non
descrive
affatto la
struttura
presso la
quale opero

8.

Nella nostra struttura, si tendono ad ignorare le diverse
esigenze dei gruppi dei cittadini poiché non abbiamo tempo
di dedicarci a dei corsi di aggiornamento.

9.

Nella nostra struttura, cerchiamo di adattare i nostri servizi a
gruppi di cittadini con bisogni speciali (donne, anziani,
disabili, minoranze etniche), almeno fino a quando tale
politica non va al di là degli obiettivi della nostra istituzione.

10.

Nella nostra struttura, non adattiamo i servizi ai singoli
cittadini perché non potremmo soddisfare le esigenze di tutti.

11.

Nella nostra struttura, tentiamo di rimanere in contatto con
tutti i tipi di utenti ed i cittadini chef anno parte della nostra
comunità al fine di discutere le loro esigenze individuali.

12.

Nella nostra struttura, si ritiene che sia sbagliato utilizzare
una lingua straniera per comunicare con i cittadini – dal
momento che siamo in Italia, pensiamo che tutti debbano
essere capaci di parlare italiano.
4) Valorizzazione dei diversi talenti
Rifletti sulle seguenti affermazioni per capire se esse
si applicano o meno alla struttura nella quale operi.

13.

Nella nostra struttura, siamo restii ad assumere persone
appartenenti a minoranze etniche perché non sanno come si
lavora all’interno di un’istituzione italiana.

14.

Nella nostra struttura cerchiamo di evitare di criticare le
persone appartenenti a minoranze etniche perché si
offendono facilmente.

15.

Tentiamo di migliorare il rendimento di chi opera nella
nostra struttura creano dei gruppi di lavoro composti da
persone diverse per caratteristiche e background.

16.

Riteniamo che troppe differenze all’interno dei gruppi
ostacolino la produttività.

17.

Evitiamo di chiedere l’opinione degli utenti riguardo ai
servizi da noi offerti, poiché questi non conoscono la nostra
professionalità, i nostri obiettivi e le nostre politiche.

18.

Teniamo all’opinione degli utenti dei nostri servizi, per
questo organizziamo dei gruppi di discussioni con
rappresentanti di ogni gruppo presente all’interno della
comunità.

19.

Vorremmo che i nostri utenti esprimessero una loro opinione
sui nostri servizi, ma non abbiamo le risorse per
implementare questi processi.
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Sì, questa
affermazio
ne
descrive
esattamen
te la
struttura
presso la
quale
opero

No, questa
affermazione
non descrive
affatto la
struttura
presso la
quale opero

20. La nostra struttura ha adottato un sistema decisionale
decentrato che tiene conto di obiettivi e parametri finanziari
ben precisi.
21.

Nella nostra struttura sono le persone appartenenti al gruppo
maggioritario a ricoprire le posizioni migliori.

22. Nella nostra struttura nessuno oserebbe mai creare un nuovo
servizio senza coinvolgere i principali soggetti interessati fin
dall’inizio (gruppi di pressione, utenti, fornitori, ecc.)
23. Pensiamo sarebbe difficile assumere dei dipendenti disabili
all’interno della struttura, in quanto molti colleghi non
possiedono la pazienza e la tolleranza necessaria.
24. Cerchiamo di andare incontro alle esigenze dei nostri utenti
mettendoli in contatto con i professionisti che preferiscono,
sebbene ciò a volte si discosti dalle nostre politiche.
N°

5) Ambiente di lavoro e politiche riguardanti la
gestione del personale
Rifletti sulle seguenti affermazioni per capire se esse
si applicano o meno alla struttura nella quale operi.

25.

La religione è una questione privata ed i dipendenti della
nostra struttura non possono manifestare la loro fede sul
lavoro. Non pensiamo che debba esserci spazio per altre feste
religiose, l’utilizzo del velo, abitudini alimentari speciali o
momenti di preghiera quotidiani.

26. Nella nostra struttura, i dipendenti con un diverso
background culturale possono accedere ad opportunità di
formazione e di crescita.
27.

Quando nella nostra struttura si organizzano degli eventi,
scegliamo date, cibo, bevande, attività adatte a tutti per far sì
che i nostri dipendenti possano prendervi parte.

28. La nostra struttura non possiede le risorse necessarie per
adattare gli spazi alle persone disabili
29. La nostra struttura è pronta ad assumere dipendenti disabili
sempre che siano in possesso dei requisiti necessari e siano
pronti ad adeguarsi all’ambiente di lavoro.
30. I dipendenti che lavorano nella nostra struttura ritengano
che sia un problema che i lavori migliori con i salari più alti
vadano a uomini di età compresa fra i 30 ed i 45 anni di
origine italiana.
31.
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La nostra struttura non adotta un sistema di promozione a
scatti di anzianità, in quanto le promozioni vengono
attribuite sulla base del rendimento dei dipendenti e dei
desideri personali.

Sì, questa
affermazio
ne
descrive
esattamen
te la
struttura
presso la
quale
opero

No, questa
affermazio
ne non
descrive
affatto la
struttura
presso la
quale opero

32. Di solito tendiamo ad assumere dei dipendenti giovani in
modo da poterli plasmare a nostro piacimento
33.

Nella nostra struttura non tolleriamo comportamenti o l’uso
di un linguaggio sessista o discriminatorio fra colleghi.

34. Nella nostra struttura accettiamo il fatto che uomini di una
certa età non vogliano essere curati da donne.
35.

Nella nostra struttura sia gli uomini sia le donne tollerano il
fatto che si raccontino degli aneddoti piccanti e si facciano
degli apprezzamenti,

36. Gli uomini e le donne che operano nella nostra struttura
hanno le stesse possibilità di perseguire la propria carriera,
in quanto abbiamo attivato dei servizi rivolti ai bambini.
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Modulo conclusivo: Valutazione finale
A cura di:

Katharina Resch, Agnes Raschauer

Durata:

0.5 ore

Introduzione:
L’obiettivo di questa sessione consiste nel valutare il corso ed invitare i partecipanti ad
esprimere la loro opinione. Da un lato, sarà utile al formatore al fine di migliorare le
future sessioni. Dall’altro, darà ai partecipanti la possibilità di analizzare contenuti, punti
di forza e punti deboli, valutare il corso nel suo insieme e dunque esaminare, ancora una
volta, il proprio percorso.
Sessione 6.1
Sessione di valutazione
1) Obiettivi di apprendimento
• Individuare punti di forza e punti deboli del corso.
•

2) Gestione della sessione

3) Metodologia

4) Spunti e suggerimenti
rivolti al formatore
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Riflettere e rivedere i principali contenuti.

I partecipanti riceveranno un modulo di valutazione al
fine di riflettere sulla loro esperienza e condividere con i
formatori le loro impressioni. Avranno 10 minuti per
compilare il questionario. Quindi, dovranno esprimere a
voce la propria opinione. Non è necessario che questa
attività sia rigidamente programmata.
Questionario:

1. Nel complesso quanto ti ritieni soddisfatto/a della tua
esperienza? (1–5)
2. Nel complesso quanto ti ritieni soddisfatto/a rispetto
all’organizzazione del corso? (1–5)
3. Nel complesso quanto ti ritieni soddisfatto/a dei
contenuti del corso? (1–5)
4. Nel complesso quanto ti ritieni soddisfatto/a dei
metodi di lavoro utilizzati durante il corso? (1–5)
5. Nel complesso quanto ti ritieni soddisfatto/a
dell’atmosfera del corso? (1–5)
6. Nel complesso quanto ti ritieni soddisfatto/a della
qualità dei materiali utilizzati durante il corso? (1–5)
7. Descrivi il corso di formazione con una frase:
___________
8. Tre cose imparate durante il corso: ____________
9. Il punto di forza del corso: ________________
10. Su cosa dovremmo lavorare per migliorare il corso:
____________
11. Ritieni che cambierai qualcosa adesso nella tua vita
professionale: _____________________

I partecipanti dovranno poi condividere col resto del
gruppo a) un momento particolarmente significativo del
corso , b) un’opinione sul lavoro dei formatori e c) la
frase che utilizzerebbero per descrivere il corso a un
collega.
Il formatore dovrà cercare di creare una buona
atmosfera per far sì che tutti i partecipanti siano a
proprio agio e si sentano liberi di condividere le loro

5) Occorrente/Attrezzatura
6) Aspetti di cui tenere conto
7) Durata
8) Parole chiave
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esperienze e di dare delle opinioni negative, se lo
ritengono opportuno.
Questionario di valutazione
Ricordarsi di stampare un numero di copie sufficiente
30 minuti
feedback

Concetti chiave
Biomedicina e bioetica
Per biomedicina si intende una particolare concezione alla base della tradizione medica
dominante nell’emisfero occidentale secondo la quale le scienze ed il metodo scientifico
permettono di individuare le patologie. I processi biologici sono considerati fondamentali
al fine di comprendere e curare le malattie. La biomedicina è legata a una particolare idea
di salute e a una visione ben precisa degli elementi rilevanti ai fini della formulazione di
una diagnosi. Se i processi fisici e biochimici sono considerati prioritari, il contesto
sociale e le esperienze individuali sono ignorati. La bioetica si interroga sulle questioni
etiche e filosofiche associate alla medicina, quali che cos’è la morte, dove inizia la vita,
quali procedure sono eticamente accettabili, ecc.
Cultura
“La cultura in senso lato può essere considerata come l’insieme degli aspetti spirituali,
materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una
società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l’arte e la letteratura, ma anche gli
stili di vita, i diritti fondamentali degli esseri umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le
credenze.” (UNESCO 2001)
Gli esseri umani assimilano la loro cultura attraverso il processo di inculturazione che
avviene mediante l’interazione con gli altri, dapprima con i genitori, poi a scuola con i
compagni. È così che sviluppiamo le nostre identità culturali.
Il formatore spiegherà ai partecipanti che la cultura non è una scatola, all’interno della
quale sono racchiuse le persone. Essa è simile, piuttosto, a uno zaino cui aggiungiamo o
togliamo oggetti sempre nuovi nel corso della nostra vita. Le culture sono fluide e si
prestano a molteplici interpretazioni. Quando ci confrontiamo con situazioni complesse,
adottiamo dei parametri di riferimento che ci aiutano a valutarle e che possono mutare
nel corso delle nostre vite. Per questo è bene utilizzare l’espressione sistema culturale di
riferimento.
Identità culturale
La nostra identità culturale si riferisce ai gruppi ai quali apparteniamo, la summa dei
nostri ruoli sociali e dei nostri status, il risultato è una combinazione unica. Assumiamo
ruoli diversi in situazione differenti.
Shock culturale
Lo shock culturale non è altro che una speciale interazione con una persona o un oggetto
appartenente a una cultura diversa dalla nostra avente delle coordinate spaziali e
temporali ben precise. Tale interazione provoca delle reazioni positive o negative a livello
cognitivo ed emotivo. Si ha l’impressione di perdere i propri punti di riferimento, si
diventa estranei a sé stessi e ciò può generare una certa rabbia e un profondo senso di
disagio (Cohen-Emerique 2015:65).
Lo shock culturale, inteso come esperienza individuale, e non nel senso dato a questa
espressione dagli etnologi – può dare vita a reazioni negative come disorientamento,
frustrazione, rifiuto, indignazione o ansia. Produce un’immagine negativa di sé, una
mancanza di approvazione che genera rabbia e disagio. D’altra parte, può anche produrre
delle emozioni positive come fascinazione, entusiasmo e meraviglia.
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Lo shock culturale avviene entro coordinate spazio-temporali ben definite ed è
un’esperienza che coinvolge sia la sfera intellettiva che quella emotiva. Tutti possono
vivere uno shock culturale, nel momento in cui si trovano al di fuori del proprio contesto
socio-culturale ed interagiscono con persone o oggetti appartenenti ad altre culture.
(Cohen-Emerique 2015)
Valori e norme culturali
Ogni società si basa su un patrimonio comune di valori e regole condivise che
determinano azioni e comportamenti e producono significati. I valori sono la nostra
bussola: indicano ciò che una cultura ritiene degno di considerazione, orientano i nostri
pensieri ed i nostri comportamenti. Le norme, invece, sono delle regole concrete che
determinano il nostro modo di agire in ciascuna situazione.
Culturalizzazione
Il termine culturalizzazione è utilizzato per definire il processo mediante il quale una
situazione viene interpretata attraverso le lenti delle differenze culturali e le azioni di un
individuo sono ascritte unicamente al suo background culturale – anche nel momento in
cui sono altri i fattori (personali, ambientali) in gioco. L’impatto delle differenze culturali
viene, dunque, enfatizzato e si corre, così, il rischio di reificare ed essenzializzare la
cultura, rimarcando la distanza dall’Altro.
Incidente critico
Il metodo degli incidenti critici è stato elaborato dalla psicologa Margalit CohenEmerique che propone una strategia ingegnosa per svelare le norme, i valori ed i
comportamenti su cui gli individui si basano nel loro incontro con l’altro, e che
permettono loro di interpretare e rispondere a questa alterità. Ci aiuta a divenire
consapevoli dell’illusorietà della nostra neutralità culturale, e ci invita ad analizzare i
nostri punti di riferimento in maniera più obiettiva, aprendoci a un margine di
negoziazione, in cui il pregiudizio non ha un ruolo tanto preponderante.
Un incidente critico non è altro che l’incontro con una o più persone, in un momento dai
confini spazio-temporali ben delineato, che provoca una forte reazione emotiva (positiva
o negativa) nel narratore. L’esperienza è connotata da una reazione emotiva e cognitiva,
ma – a volte - anche fisica.
Diversità
Tutti noi apparteniamo a gruppi diversi per razza*, etnia, genere, orientamento sessuale,
status socio-economico, età, capacità, religione, opinioni politiche, eppure nessuno di
questi gruppi ci definisce. Siamo tutti unici ed irripetibili.
Il concetto di diversità viene utilizzato al fine di individuare sia le differenze che le
similitudini fra gli individui. Uno strumento di analisi volto a descrivere la diversità
umana, che assume anche un’accezione normativa, un impegno nei confronti della
valorizzazione del pluralismo e della differenza. (Robak et al. 2013). Etereogeneità e
omogeneità non sono caratteristiche intrinseche, ma il prodotto di un confronto.
* La connotazione e l’uso del termine razza variano in base alla lingua e al contesto socio-culturale di riferimento. In

italiano, ad esempio, ha una connotazione principalmente biologica e nel linguaggio comune ha un’accezione per lo più
polemica o spregiativa (Dizionario della lingua italiana Sabatini Coletti, http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/R/
razza_1.shtml). Al di là delle caratteristiche fisiche e biologiche, in inglese, ad esempio, il termine race si riferisce
anche a gruppi di individui uniti da storia, lingua e tratti culturali comuni (Cambridge Dictionarydictionary.cambridge.org/
dictionary/english/race), pertanto, il suo utilizzo è meno controverso rispetto all’italiano. Dal momento che la
dimensione socio-culturale è cruciale nell’ambito del progetto BODI, nelle traduzioni delle varie risorse formative in
italiano abbiamo perciò deciso di sostituire il temine razza con etnia/appartenenza etnica, lasciando razza solo quando,
in base al contesto della frase, l’abbiamo ritenuto opportuno (NDT).
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Gestione della diversità
“La gestione della diversità è uno sviluppo attivo e cosciente di una strategia valoriale e di
un processo comunicativo e manageriale volto ad accettare e ad utilizzare determinate
differenze e punti in comune come elementi essenziali di un’organizzazione, un processo
che conferisce una Marcia in più all’impresa.” (Keil et al. 2007: 6)
Decentramento
Nel metodo elaborato da Margalit Cohen-Emerique, il decentramento descrive la prima
fase di analisi degli incidenti critici. Ci consente di comprendere in quale misura i nostri
valori, le nostre aspettative e le nostre abitudini influenzano i nostri comportamenti. Il
decentramento ci consente di interrogarci sui nostri pregiudizi e di utilizzare l’incidente
critico come strumento di apprendimento. Mettendo in discussione il nostro sistema
culturale di riferimento, lo priviamo della sua aurea di “normalità” e ciò ci consente di
riflettere e divenire consapevoli.
Sistema di riferimento
È più opportuno utilizzare la locuzione sistema culturale di riferimento, e non cultura
quando ci riferiamo ai singoli. Tale sistema non costituisce uno spazio chiuso, dal quale è
impossibile uscire. Non è omogeneo ed è pieno di contraddizioni.
Non sono altro che le lenti attraverso cui vediamo il mondo. Contiene valori e norme. È il
risultato del nostro percorso di inculturazione. Il nostro sistema culturale di riferimento
influisce sul nostro modo di interpretare il modo. Attraverso il decentramento,
comprendiamo, finalmente, come l’importanza dello shock culturale come esperienza
formativa che ci permette di analizzare il nostro sistema culturale di riferimento.
Competenze interculturali
Le competenze interculturali sono capacità, conoscenze, comportamenti che ci
consentono di andare incontro all’inaspettato con una mente aperta, pronti ad
apprendere e a cambiare prospettiva.
Quando le differenze culturali creano delle tensioni, il modo migliore per evitare
l’escalation è comprendere, adattarsi e negoziare. La capacità di chiamare a raccolta
queste potenzialità è detta competenza interculturale
Tale competenza è importante per gli operatori sanitari non solo perché può aiutarli ad
evitare inutili tensioni sul lavoro, ma anche perché gli consente di limitare il numero di
diagnosi errate e cure inefficaci.
Comunicazione interculturale
La comunicazione si basa sulla capacità di interpretare segni e codici e di rispondere
servendosi del linguaggio verbale, non verbale e para-verbale. Una comunicazione
efficace si fonda su una serie di variabili che rimangono nascoste nelle nostre interazioni
quotidiane. Ad esempio, diamo per scontato che i nostri interlocutori capiscano ciò che
intendiamo, quindi non lo verifichiamo. Questa dimensione inconscia assume un ruolo
fondamentale nella comunicazione interculturale in cui gli interlocutori non condividono
il medesimo sistema culturale di riferimento. Il senso, il significato, i codici verbali e non
verbali (espressioni facciali, linguaggio del corpo) possono variare molto. Pertanto, la
comunicazione interculturale può richiedere uno sforzo maggiore per far sì che il
messaggio giunga al destinatario. È necessario riconoscere la varietà degli stili di
comunicazione, accettare le ambiguità e prestare attenzione alle reazioni altrui.
Negoziazione interculturale
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La negoziazione interculturale avviene nel momento in cui i protagonisti di una
situazione di conflitto o di un incidente critico cercano di trovare una soluzione. Secondo
Cohen-Emerique la negoziazione consiste nel non intaccare l’identità dei soggetti
coinvolti. Fra le competenze necessarie alla negoziazione interculturale vi sono capacità,
conoscenze, comportamenti che ci consentono di andare incontro all’inaspettato con una
mente aperta, pronti ad apprendere e a cambiare prospettiva.
Équipe interculturali
“Esiste sempre una certa diversità fra i membri di un gruppo. Tali differenze possono
riferirsi all’età, al genere, al livello d’istruzione, al background professionale e alle
esperienze di vita. Le équipe multiculturali sono ancora più diverse, dal momento che i
loro membri provengono da contesti culturali differenti.” (Bartel-Radic & Lesca 2011:
90).
A causa della diversificazione della forza lavoro, le équipe multiculturali sono divenute
una realtà piuttosto comune nel sistema sanitario europeo.
Zone sensibili
Le zone sensibili non sono altro che quei temi che sono all’origine degli shock culturali,
corpo, discriminazione, morte, ecc. Ci aiutano a svelare argomenti essenziali per noi, una
possibile fonte di tensione negli incontri interculturali.
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