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Atteggiamenti di rigetto nei riguardi dei migranti e viceversa 
spesso sono dovuti a errori e trascuratezze nel modo di interve-
nire e quindi di gestire gli interventi. Le complicazioni che ne 
derivano oltre che da problemi logistici, di sistemazione-colloca-
zione adeguata, che pure sono di importanza fondamentale per 
l’impatto ambientale positivo o negativo che comportano (spesso 
mancano elementari condizioni di vivibilità), dipendono anche 
da insufficiente consapevolezza di operare in un contesto umano 
che necessita di inserirsi in un mondo totalmente estraneo, fa-
cendo recuperare ciò che è possibile di quanto è stato abbando-
nato del paese d’origine per integrarlo con la nuova realtà.

Su questa premessa andrebbe innestato un lavoro basilare di 
interpretazione di tali mondi ponendo al centro il senso di un 
“noi” dilatato. Impegno di massima responsabilità.

Il primo approccio non può prescindere dalla possibilità di 
acquisire un primo nuovo modo di comunicare. Poter esprime-
re il proprio stato d’animo, anche le proprie delusioni e magari 
angosce riguardo al futuro, certamente allenta le tensioni latenti 
che possono sfociare in atti irresponsabili.

Per questo ribadiamo l’importanza del far apprendere la 
lingua, adottando tutti gli accorgimenti possibili, per accompa-
gnare passo dopo passo il processo.

Anche chi opera nell’ambito dell’emigrazione deve saper 
orientare con una precisa identità professionale in una direzio-
ne che aiuti il migrante a costruirsi un sia pur minimo inizia-


