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Il progetto “sulle tracce del diritto alla salute” è nato con lo scopo di “mappare” i servizi sanitari 
dedicati agli stranieri senza permesso di soggiorno nelle Aziende Sanitarie Locali della città di Roma 
e provincia. 
Il progetto è nato grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
della Sapienza Università di Roma, l’Area sanitaria della Caritas Diocesana di Roma ed il Segretariato 
Italiano Studenti in Medicina (SISM). 
L’attività di mappatura dei servizi è stata condotta da studentesse e studenti di medicina e chirurgia 
e servizio sociale al fine di favorire la loro formazione sulle tematiche riguardati l’ambito della Salute 
Globale1 e della Medicina delle Migrazioni. 
La scelta di sviluppare un progetto che avesse gli studenti come attori principali nasce da un percorso 
comune di riflessione sulla formazione in Salute Globale che il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive, l’Area sanitaria della Caritas Diocesana di Roma ed il SISM stanno svolgendo 
insieme da circa otto anni. 
L’Area sanitaria della Caritas aveva l’esigenza di aggiornare la mappa di fruibilità dei servizi sanitari, 
i quali tendono a modificare giorni, orari e sede abbastanza frequentemente. 
La prima attività di mappatura dei servizi è stata effettuata dall’Area sanitaria della Caritas di Roma 
coinvolgendo direttamente cittadini stranieri. In seguito, il suo aggiornamento è stato svolto all’interno 
delle attività che alcuni volontari del servizio civile stavano svolgendo sempre all’interno della Caritas. 
Infine, gli ultimi due aggiornamenti risalgono alle attività di mappatura effettuate all’interno del 
progetto sopradescritto. 
Durante il primo anno di progetto, la mappatura dei servizi è stata svolta coinvolgendo 11 studenti 
di medicina e chirurgia tra il terzo e il sesto anno di corso; nel corso del secondo anno sono state 
coinvolte anche studentesse del Corso di laurea in Servizio sociale (CLaSS). 

La metodologia utilizzata per la formazione degli studenti e delle studentesse è stata quella della 
“formazione-intervento”. La “formazione-intervento” prevede un processo di apprendimento 
basato sull’esperienza pratica “sul campo” e la sua elaborazione critica in gruppo. A tale scopo le 
studentesse (visto che tutti i partecipanti tranne uno erano femmine, ci riferiremo ai partecipanti 
utilizzando il femminile) si sono recate a coppie nelle diverse Asl cercando di valutare la fruibilità dei 
servizi attraverso la somministrazione di un questionario agli operatori sanitari. Inoltre, è stata data 
loro la possibilità di tenere un diario personale per annotare ed esplorare le percezioni e le emozioni 
scaturite dall’esperienza. 
La gestione degli incontri e del lavoro in gruppo si è rifatta all’approccio “centrato sulla persona” e della 
“non direttività” di Carl Rogers e a quello della “auto-gestione pedagogica” di George Lapassade. 
L’approccio “centrato sulla persona” e “non direttivo” ha previsto che siano state le partecipanti stesse 
a portare avanti in maniera autonoma il loro processo di ricerca-azione, assumendosi la responsabilità 
di scegliere tempi e modi in cui fare l’intervista e la visita al servizio; le date delle riunioni sono state 

1 Secondo la definizione della Rete Italiana Insegnamento Salute Globale (RIISG) la Salute Globale è da intendersi come un 
nuovo paradigma per la salute e l’assistenza sanitaria. Tale paradigma, radicato nell’approccio teorico dei determinanti sociali 
di salute, basato sui principi enunciati nella Dichiarazione di Alma Ata e sostanziato da ampie evidenze scientifiche, può essere 
applicato al campo della prevenzione, della diagnosi e del trattamento delle malattie, così come a quello della promozione 
della salute a livello individuale e/o di comunità. La Salute Globale pone particolare attenzione all’analisi dello stato di salute 
e dei bisogni reali della popolazione mondiale, e alle influenze che su di essi esercitano i determinanti socio-economici, politici, 
demografici, giuridici ed ambientali, esplicitando le interconnessioni tra globalizzazione e salute in termini di equità, diritti umani, 
sostenibilità, diplomazia e collaborazioni internazionali. Adottando un’ottica transnazionale, la Salute Globale mette in evidenza 
le disuguaglianze in salute sia all’interno che tra i Paesi, analizzandole anche attraverso la lente della giustizia sociale. Data 
la complessità del campo di interesse, la Salute Globale richiede un approccio transdisciplinare e multi-metodologico, che si 
avvale del contributo sia delle scienze sociali ed umane che di quelle naturali e biomediche. La Salute Globale non è un ambito 
meramente accademico: infatti, promuovendo un’etica di responsabilità sociale sia per le istituzioni che per i professionisti 
coinvolti, essa abbraccia i campi della ricerca, della formazione e della pratica, e mira a generare reali cambiamenti sia nella 
comunità che nell’intera società, colmando il divario esistente tra evidenza scientifica e decisioni operative.

INTRODUZIONE
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4 INTRODUZIONE
decise insieme e i formatori (docenti e specializzandi 
del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
e gli operatori dell’Area sanitaria della Caritas), hanno 
avuto soprattutto un ruolo di facilitatori del processo 
di ricerca gestendo i verbali degli incontri di gruppo 
e coordinando la comunicazione tra le partecipanti 
al gruppo. L’approccio della pedagogia istituzionale 
si basa sulla fiducia nell’essere umano e nella sua 
capacità di autorealizzazione e di intervento sulla 
realtà sociale attraverso l’azione di gruppo. Citando 
Lapassade: “Se l’uomo vuole essere soggetto, attore 
cosciente della sua storia, deve analizzare le istituzioni 
dalle quali dipende, quelle che lo attraversano, e trovare 
nelle azioni di gruppo una via di uscita all’atomizzazione 
burocratica di cui è vittima”2. 

Questo documento è il risultato dell’analisi svolta 
a partire dalle narrazioni presenti nelle pagine dei 
diari che le studentesse hanno condiviso. Il metodo 
utilizzato è stato quello della socioanalisi narrativa. 
La socioanalisi narrativa è una metodologia di analisi 
“delle” e di intervento “nelle” istituzioni a partire dalle 
narrazioni esperienziali dei membri di un gruppo 
inserito all’interno dell’istituzione oggetto di analisi. 
Scopo della socioanalisi non è solamente quello di 
analizzare l’istituzione ma anche e soprattutto di 
trasformare la realtà che scopre nel processo di 
analisi e che causa sofferenza all’interno del gruppo. 
La peculiarità di questa esperienza è stata quella di 
aver utilizzato le narrazioni scritte delle studentesse 
(raccolte nei loro diari) e di aver coinvolto nel processo 
stesso di analisi le medesime partecipanti, come 
soggetti attivi. In questo modo, nella restituzione 
dell’analisi sono emerse considerazioni che riguardano 
due ambiti istituzionali: quello formativo universitario e 
quello assistenziale.
In sintesi, all’interno dell’ambito formativo le ragazze 
hanno sviluppato delle riflessioni sulla loro condizione 
di studentesse a partire dal contrasto che hanno 
vissuto con la fase esperienziale del progetto. In questo 
senso, la metodologia del progetto e l’esperienza da 
questo scaturita hanno agito da “analizzatore” della 
formazione universitaria mettendone in luce i limiti. Per 
quanto riguarda l’ambito assistenziale, le studentesse 
non avevano nessun legame con esso. In questo 
modo hanno potuto notare cose che gli operatori, 
considerandole di normale routine, non vedono più e 
che sembrerebbero invece avere un ruolo significativo 
nel condizionare la qualità dell’assistenza fornita. 
Il compito della socioanalisi è proprio quello di 
rendere visibile quello che invece la quotidianità fa 
sparire. Per questo motivo è necessario partire da 
contrasti, contraddizioni vivaci, conflitti, tabù, tensioni, 

2 Hess R, Weigand G. Corso di Analisi Istituzionale. Sensibili alle 
Foglie, 2008. 

contestazioni di potere stabilito, sanzioni, minacce e 
divieti presenti all’interno dell’istituzione. 
La condivisione di questa elaborazione vuole contribuire 
ad alimentare il dibattito volto ad evidenziare i legami 
esistenti tra i limiti attuali della formazione dei futuri 
professionisti della salute e l’attuazione del diritto 
all’assistenza sanitaria nei servizi. Questa esperienza 
sta dimostrando che coinvolgere gli studenti nella 
valutazione della qualità dei servizi e renderli parte 
attiva all’interno di un confronto con gli operatori sia 
una delle possibili modalità attraverso cui formare 
professionisti responsabili e allo stesso tempo 
contribuire ad un processo di miglioramento continuo 
della qualità dei servizi stessi.

Infine, abbandonando per un attimo la formalità 
stilistica di una descrizione accademica si può 
sottolineare quanto questo progetto non sia stato 
solamente un incontro formale tra diverse realtà, 
da una parte quella universitaria, dall’altra quella del 
volontariato e in mezzo quella studentesca; questo 
progetto è stato soprattutto uno spazio di “incontro” 
e di “possibilità” tra persone. Uno spazio che ha dato 
alle persone la possibilità di incontrarsi sul terreno 
comune della tutela del diritto all’assistenza sanitaria 
per le persone straniere presenti in Italia. Diritto che 
coinvolge chi lo tutela sul piano etico ed esistenziale, sia 
questi un professore o uno studente o un operatore. 
Il racconto e la restituzione di tale esperienza non può 
quindi prescindere dal coinvolgimento personale di chi 
lo ha vissuto. Questa sovrapposizione tra il soggetto 
della ricerca con il suo oggetto farà forse storcere 
il naso ai lettori sensibili al concetto di “neutralità 
scientifica” e, ad una loro obiezione sulla correttezza 
del metodo applicato, ci piace rispondere utilizzando 
le parole di E. Morin: “Non è dignitoso, normale, serio 
che, allorché si tratta di scienza, di conoscenza di 
pensiero, l’autore si cancelli dietro la sua opera e 
svanisca in un discorso diventato impersonale? Noi 
dobbiamo sapere al contrario che è qui che trionfa la 
commedia. Il soggetto che scompare dal suo discorso 
si sistema in realtà alla Torre di Controllo. Fingendo di 
lasciare il posto al sole copernicano, ricostruisce un 
sistema tolemaico il cui centro è il proprio spirito. 
Ora, il mio sforzo metodico tende appunto a liberarmi 
da quest’autocentrismo assoluto in seguito al quale 
il soggetto, mentre scompare in punta di piedi, si 
identifica con l’Oggettività sovrana. Attraverso la mia 
bocca non si esprime la Scienza anonima. Non parlo 
dall’alto di un trono di Sicurezza. Al contrario, la mia 
convinzione segreta è un’infinita incertezza.”3

3 Morin E. Il metodo volume I. La natura della natura. 
Milano: Raffaello Cortina Editore, 2001.
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1. Immaginario con cui si accede al pro-
getto mappatura

“Io mi sono accorta di avere difficoltà ad inte-
ragire con il “diverso”. “Diverso” non è solo chi 
ha colore di pelle e cultura distante dalla mia, 
ma anche una donna è molto diversa da un 
uomo. Questa difficoltà ad avere un rapporto 
umano con il “diverso” mi ha spinto a cercare 
cosa questa nascondesse dietro: la difficoltà 
a vedere dietro l’aspetto che esternamente 
appare, l’identità umana che il corpo nascon-
de ad un occhio “miope”. Il consapevolizzare 
questa mia carenza umana è stato seguito 
dall’interesse verso l’immigrazione. 
Così come ho deciso di iscrivermi a medicina 
non per un motivo altruistico anche in que-
sto caso ho deciso di partecipare al proget-
to per me stessa: volevo lavorare in gruppo 
e cancellare il velo di discriminazione che la 
mia cultura e la mia famiglia mi ha portato ad 
acquisire.”

Di cosa si parla esattamente quando si parla di di-
versità? In altre parole, cosa è la diversità e come 
facciamo a definire qualcosa o qualcuno come di-
verso? E infine, che rapporto abbiamo con il diver-
so?  
In questo caso specifico, il concetto di diversità 
sembra includere anche quello di straniero. E allo-
ra, come possiamo definire una persona straniera? 
Le categorie con le quali definiamo gli stranieri, i 
migranti, non esistono in natura ma sono il frutto di 
processi di costruzione sociale che riflettono scelte 
di tipo politico-giuridico, atteggiamenti e vissuti del-
la popolazione, sentimenti custoditi dalla memoria 
collettiva. Nel momento in cui vengono costruite 
delle definizioni si tracciano dei confini che stabili-
scono cosa sta dentro e cosa fuori, chi siamo noi e 
chi sono loro, chi sono io, chi è l’altro. Il linguaggio 
con cui si definiscono le persone, e più in generale 
la realtà non è mai neutro ma esprime la nostra 
visione dei fatti, o meglio la visione dei fatti di chi 
osserva e allo stesso tempo concorre a costruire 
la realtà (1). Soprattutto per tali ragioni “Il discorso 
esplicito sull’immigrazione, e in particolare il discor-
so scientifico, hanno preso l’abitudine, per rispon-
dere all’esigenza di ordine che devono soddisfare, 
di “accoppiare” gli immigrati alle differenti istituzioni 
con le quali essi necessariamente si confrontano 

a causa della loro immigrazione: gli immigrati e il 
lavoro, gli immigrati e la casa ecc” 4 e, si potrebbe 
aggiungere: gli immigrati e la salute. 
La costruzione sociale della realtà non è qualcosa 
che gli esseri umani fanno in maniera consapevole 
e, proprio per questo, per esempio, finiscono per at-
tribuire a delle differenze costruite socialmente una 
valenza invece oggettiva e naturale; considerando-
le dati di fatto immodificabili si limitano a riprodurli 
senza mai metterli in discussione (2). A volte però 
accade qualcosa dentro di noi e, come afferma la 
scrittrice camerunense Genevieve Makaping, vo-
gliamo essere in grado di non lasciarci “affascinare 
dal tipo di potere che programma e attua la subal-
ternità dell’“altro da me”, fosse anche per spirito di 
vendetta, di riscatto o di rivendicazione”.  Oppure, 
per utilizzare le parole della studentessa “volevo 
lavorare in gruppo e cancellare il velo di discrimina-
zione che la mia cultura e la mia famiglia mi ha por-
tato ad acquisire”. In entrambi i casi viene utilizzato 
il verbo “volere” come a testimoniare l’emersione 
dell’individuo, del soggetto pensante, che prende in 
mano i termini della propria esistenza e decide di 
concorrere consciamente alla costruzione della re-
altà. Impegnati nell’intento di costruire attivamente 
la realtà che ci circonda cambia anche il modo in cui 
noi la vediamo e di conseguenza cambiamo anche 
noi. In altre parole, partendo dal desiderio di voler 
cambiare il mondo prima di tutto trasformiamo noi 
stessi. Questo implica che la nostra identità non è 
mai unica e immodificabile, ma è un processo di co-
struzione che dipende fortemente dalle esperienze 
che facciamo e dalle persone che incontriamo. Le 
esperienze ci formano e concorrono alla formazio-
ne delle nostre molteplici identità: siamo quindi noi 
stessi che, al nostro interno, ospitiamo la diversità 
e la molteplicità. Divenire consapevoli che la diver-
sità ci abita e che siamo il risultato dell’interazio-
ne complessa delle nostre molteplici, incongrue, 
indipendenti identità, dovrebbe ancora di più farci 
interrogare sul significato che diamo alla parola “di-
versità” e “straniero”. 

4 Sayad A. La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato 
alle sofferenze dell’immigrato. Milano: Raffaello Cortina, 
2002.
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“Ancora non so cosa voglio fare da grande 
ma so che voglio poter sfruttare tutto quello 
che ho avuto, la possibilità di avere e metter-
lo a disposizione, in un modo o nell’altro, di 
chi per ingiustizia ha avuto meno. Ho avuto 
gratuitamente delle risorse e devo sfruttarle. 
Se tutti mettessero al centro le abilità e le 
ricchezze che hanno a disposizione per co-
struire, è utopico, ma ci sarebbe un mondo 
migliore.
Non lo faccio per senso di colpa, credo solo 
che sia il mio compito e l’ho sempre sentito 
tale, lavorare per cambiare le cose in modo 
che in un futuro tutti possano nascere con le 
stesse opportunità e nel frattempo condivi-
dere quello che ho, la possibilità d’imparare, 
conoscere e scoprire.”

“Domani io e B. abbiamo appuntamento alla 
stazione di Lanuvio, dove l’andrò a prendere 
per andare al consultorio di Lanuvio. Effettue-
remo la nostra prima intervista di mappatura! 
Se qualcuno mi chiedesse come mi sento in 
questo momento, non saprei descriverlo con 
chiarezza... Credo sia un misto tra curiosità, 
eccitazione, dubbi e voglia di fare. Ma quella 
che sicuramente prevale è proprio quest’ulti-
ma, la voglia di fare. Perché penso che se c’è 
qualcosa che non va, qualcosa su cui ci siano 
incertezze e dubbi, la miglior cosa da fare è 
quella di affrontare di petto il problema. Quin-
di la miglior cosa che potremmo fare io e B., 
domani, sarà quella di entrare nel Consultorio 
e cercare di capire in che modo poter essere 
utili a persone in diffi coltà. Penso che uno dei 
problemi del mondo sia proprio questo: non 
riuscire a mettersi nei panni altrui. Ognuno 
pensa alle proprie diffi coltà, credendo che 
solo queste siano importanti, e si perde di 
vista la solidarietà con l’altro che, essendo 
essere umano, ha sicuramente una serie di 
problematiche che porta con sé.
Quindi partecipare a questo progetto mi fa 
sentire utile, mi fa pensare che quando uno 
straniero entrerà in un servizio e non saprà 
cosa fare, magari vedrà la scheda risultante 
da questo lavoro, e allora saprà esattamen-
te dove andare e cosa fare. E questa è una 
grande cosa.”

Dalle narrazioni riportate emerge che la motivazio-
ne a partecipare al progetto, oltreché dalla volontà 
di esplorazione interiore e di trasformazione del pro-
prio modo di pensare su se stessi e sul mondo, sia 
stata generata anche dalla volontà di agire un cam-
biamento nella società in cui si vive. Emerge la volon-
tà di imparare-facendo, vivendo delle esperienze, e 
di collegare il proprio percorso formativo personale 
ad una utilità sociale e non vedere la propria forma-
zione staccata dalla quotidianità nella quale si vive. 

Con l’avvento della globalizzazione e delle migrazio-
ni in un contesto globalizzato, il mandato originario 
delle università è entrato in crisi. Questo prevede-
va la formazione di cittadini di uno stato nazionale 
dall’identità ben definita, mentre oggi è sempre più 
necessario che la formazione sappia contribuire 
alla costruzione del concetto di cittadinanza pla-
netaria, attraverso il quale sia possibile porre basi 
nuove sulle quali costruire identità individuali e col-
lettive che siano multiple, flessibili, complesse, evo-
lutive (3).
A tal fine, una delle questioni da affrontare dovrebbe 
essere quella di modificare la qualità dell’esperien-
za relazionale nell’esperienza formativa. Favorire lo 
sviluppo di relazioni umane significative dovrebbe 
essere uno dei compiti principali della formazione 
e non quello di costruire, più o meno consapevol-
mente, un individuo astratto e omologato. Questo 
perché ciò che lega l’individuo alla società è la soli-
darietà, ed educare per la comprensione umana è 
la condizione e la garanzia della solidarietà intellet-
tuale e morale dell’umanità. L’etica della compren-
sione umana, afferma Morin, “è un’arte di vivere 
che richiede innanzitutto di comprendere in modo 
disinteressato; di comprendere l’incomprensione; 
di argomentare, di refutare anziché scomunicare e 
anatematizzare. Se sappiamo comprendere prima 
di condannare, saremo sulla via dell’umanizzazione 
delle relazioni umane. La comprensione è nello stes-
so tempo mezzo e fine della comunicazione umana. 
Non può esservi progresso nelle relazioni fra indivi-
dui, fra nazioni, fra culture, senza reciproche com-
prensioni. Per comprendere l’importanza vitale del-
la comprensione, occorre riformare la mentalità, 
cosa che richiede una riforma dell’educazione.”5

Rispetto alla solidarietà, Paulo Freire afferma che 
“La solidarietà, giacché esige da colui che diventa 
solidale che assuma la situazione di coloro che ha 
scoperto oppressi, è un atteggiamento radicale. […] 
L’oppressore diventa solidale con gli oppressi quan-
do il suo gesto diventa un atto di amore. Quando 
gli oppressi non sono più per lui un nome astratto 
e divengono uomini concreti, che subiscono ingiu-
stizia, ladrocinio. […] La vera solidarietà nasce solo 
nella pienezza di questo atto di amore, quando esso 
diviene esistenza e prassi. Dire che gli uomini sono 
persone, e in quanto persone sono liberi, e poi non 
agire concretamente affinché questa affermazione 
diventi obbiettiva, è una farsa. 

5 Morin E. I sette saperi necessari all’educazione del futu-
ro. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2001.
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[…] Non è possibile dare un nome al mondo, in un 
gesto di creazione e ricreazione, se non è l’amore 
a provocarlo. L’amore, che è fondamento del dia-
logo, è anche esso dialogo. […] Poiché è un atto di 
coraggio e mai di paura, l’amore è un impegno con 
gli uomini. Ovunque essi si trovino, oppressi, l’atto di 
amore consiste nell’impegnarsi per la loro causa. 
[…] In quanto atto di coraggio, non può essere bi-
gotto; come atto di libertà, non può essere pretesto 
alla manipolazione, ma generatore di atti di libertà. 
All’infuori di questo, non è amore.
Se non amo il mondo, se non amo la vita, se non 
amo gli uomini, non mi è possibile il dialogo. 
D’altra parte non c’è dialogo senza umiltà. Dare un 
nome al mondo, per ricrearlo permanentemente, 
non può essere un atto arrogante. […] Gli uomini 
che non hanno umiltà o la perdono, non possono 
avvicinarsi al popolo. Non possono essergli compa-
gni nel dare un nome al mondo. Se qualcuno non è 
capace di sentirsi e di sapersi uomo come gli altri, 
deve camminare ancora molto, per arrivare al luo-
go di incontro con essi. In questo luogo di incontro 
non ci sono gli ignoranti assoluti e nemmeno i saggi 
assoluti: ci sono uomini che, in comunione, cercano 
di sapere di più. 
Non c’è dialogo neppure quando manca una gran-
de fede negli uomini. Fede nel loro potere di fare e 
rifare. Di creare e ricreare. Fede nella loro voca-
zione a “essere di più” che non è privilegio di alcuni 
eletti, ma diritto degli uomini. […] 
Affondando le sue radici nell’amore, nell’umiltà, e 
confermando la fede negli uomini, il dialogo diventa 
un rapporto orizzontale, in cui la fiducia di un polo 
verso l’altro è conseguenza ovvia. […] Se manca 
questa fiducia, vuol dire che sono mancate le con-
dizioni discusse anteriormente. Un falso amore, 
una falsa umiltà, una fede debole negli uomini non 
possono generare fiducia. La fiducia comporta la 
testimonianza delle sue reali e concrete intenzioni. 
Non può esistere se la parola non coincide con gli 
atti. Dire una cosa e farne un’altra, non prendendo 
sul serio la parola, non può essere uno stimolo alla 
fiducia. […]
Neppure c’è un dialogo quando non c’è speranza. 
La speranza si trova alla radice stessa dell’incon-
clusione degli uomini, dalla quale essi partono verso 
una ricerca permanente. Ricerca che non può farsi 
nell’isolamento, ma nella comunione degli uni con 
gli altri, e perciò irrealizzabile nella situazione con-
creta di oppressione. […] La speranza non significa 
però incrociare le braccia e aspettare; mi muovo 
nella speranza nella misura in cui lotto, e se lotto 
con speranza, spero. 
Se il dialogo è l’incontro degli uomini per “essere di 

più”, non può farsi senza speranza. Se i soggetti del 
dialogo non sperano nulla dal loro “che-fare”, non ci 
può essere dialogo. Il loro incontro è vuoto e sterile. 
È burocratico e noioso.”6

La speranza nel loro “che-fare” muove le studentes-
se a partecipare al progetto. Un progetto di forma-
zione ma anche di intervento. Così come per gene-
rare una prassi reale, la riflessione non può essere 
scissa dall’azione così pure, per poter parlare di 
formazione, la teoria non può essere scissa dalla 
pratica. Questo approccio alla formazione, definito 
“formazione-intervento”, sta diventando abbastan-
za comune in alcune Università di medicina brasi-
liane. In queste Università la riforma del curriculum 
è partita dalla constatazione che la formazione me-
dica, così come strutturata, incentiva un modello di 
insegnamento che:

opera una separazione tra conoscenza teorica 1. 
e pratica, privilegiando la teoria nelle prime fasi 
del corso, per applicarla solo in seguito alla pra-
tica;
è incentrato sulla conoscenza biomedica, sen-2. 
za una sufficiente formazione nell’area delle 
scienze umane, allontanandosi così dalla realtà 
sociale in cui i professionisti sanitari si trovano 
ad operare;
si concentra su di una formazione eminente-3. 
mente tecnica e poco umanistica, che favorisce 
l’utilizzo delle tecnologie “dure” (macchinari e 
strumentazioni) e “lievi-dure” (conoscenze tecni-
che) a scapito delle tecnologie relazionali per la 
presa in carico in salute;
promuove la separazione tra formazione, assi-4. 
stenza e comunità;
incentiva un apprendimento centrato sull’ospe-5. 
dale, in contrapposizione con la necessità di un 
maggiore inserimento degli studenti nei servizi 
di assistenza di base.

I protagonisti della riforma curriculare brasiliana 
considerano lavoro e formazione come processi 
inseparabili, in cui ogni attività di lavoro conduce 
necessariamente a un apprendimento. È in questo 
senso che immaginano la formazione medica (e noi 
potremmo dire anche sociale) come un processo 
guidato dall’immersione dello studente negli scena-
ri di pratica dell’assistenza. Una formazione in cui, 
articolando apprendimento e lavoro, lo studente 
estrapola la teoria dalle proprie pratiche che allo 

6 Freire P. Pedagogia degli oppressi. Torino: Edizioni Grup-
po Abele, 2004. 
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stesso tempo trasforma e qualifica, in un doppio 
processo di produzione di cura e produzione peda-
gogica (4).
La riflessione insieme con l’azione sono indispen-
sabili, se non si vuole fare lo sbaglio di scindere il 
contenuto dalla forma storica, propria dell’essere 
umano. La riflessione, quando è autentica, condu-
ce alla pratica; d’altra parte, se ci troviamo già nel 
momento dell’azione, questa diventerà un’autenti-
ca prassi se il sapere che ne deriva si fa oggetto di 
riflessione critica. Senza questa prospettiva si cade 
nel puro attivismo. L’una e l’altra, azione e riflessio-
ne, costituiscono un’unità inscindibile (5). 

2. Dispositivi di formazione

 y  Lavorare insieme

“Nella facoltà di medicina si è sempre soli a 
camminare, anzi spesso l’altro è motivo di 
competizione distruttiva (si pensi alla “lotta” 
tra i neolaureati per entrare nella specializza-
zione) mentre nei gruppi studio il compagno 
di lavoro è fonte di arricchimento e di con-
fronto costruttivo. Ho osservato molto come 
altre ragazze si approcciavano all’esperienza 
pratica di recarsi nell’Asl. Le domande che 
con calore A., D. e F. si chiedevano mi sono 
arrivate dritte al cuore. Ho scoperto che non 
sono l’unica studentessa a essere a disagio 
in questo mondo della medicina italiana. Le 
loro domande mi hanno spinto a chiedermi 
interrogativi che prima non mi sarei chiesta. 
Non è questo forse trasformarsi? Posso ri-
spondere che dopo ogni riunione mi ero tra-
sformata perché cresceva in me un’esigenza 
che in quella precedente non c’era. 
Mi sono iniziata a chiedere quale fossero i 
diritti degli immigrati in Italia non solo nel se-
vizio sanitario e quale sia l’accoglienza degli 
stranieri nel nostro Paese.
Ho iniziato ad analizzare il ruolo sociale del 
medico dell’immigrazione e la considerazione 
che questo ha nella rete professionale ma so-
prattutto se la società permette al medico di 
svolgere bene il suo lavoro.”

“Mi sono accorta di non essere l’unica che 
zoppica in questo vasto mondo della MEDICI-
NA che a tratti è disumano…
Mi sono accorta di non essere l’unica alla 
quale quel mondo non va bene così come è!
Questo è decisamente rincuorante… alcune 
voci messe insieme possono creare una voce 
più forte che può parlare della condizione de-
gli stranieri irregolari in Italia che per un futu-
ro medico è inaccettabile!”

“Lavorare insieme signifi ca scambiarsi “af-
fetto” reciproco (secondo me è la parola più 
appropriata rispetto al termine “impegno”) 
perché la carenza di interesse di una può ri-
schiare di far sentire castrata l’altra anche 
se la prima ha le sue buone motivazioni per 
essere assente. Per questo un gruppo deve 
lavorare con le premesse di sincero interes-
se per il contenuto dell’esperienza. Partire in-
sieme conoscendo da quale gradino si sposta 
il piede è per me essenziale per un lavoro di 
gruppo ed ogni componente di questo deve 
essere pronto a mettersi in crisi se delude 
le aspettative di crescita di un altro compo-
nente.”

Queste storie ci raccontano di un senso di solitudi-
ne che caratterizza il percorso di studi universita-
rio e come questo possa essere invece affrontato 
con delle modalità di lavoro che prevedano un tipo 
di formazione in cui a prevalere sia la relazione, in 
cui lavorare insieme significhi “scambiarsi affetto 
reciproco”. 
La formazione universitaria sembra ancora consi-
derare lo studente quasi come un estraneo (così 
come, confinando la nostra riflessione all’ambito sa-
nitario, il malato è ugualmente un estraneo all’inter-
no dell’ospedale). Il senso di solitudine e di estranei-
tà sono accompagnati anche da un elevato senso 
di competizione e aggressività. Facendo specifico 
riferimento alla formazione in medicina, F. Capra af-
ferma che “le scuole di medicina, specialmente negli 
Stati Uniti, sono di gran lunga le più competitive tra 
le scuole professionali. Come il mondo degli affari, 
le scuole di medicina presentano l’alta competitività 
come una virtù e raccomandano un “approccio ag-
gressivo” alla cura del paziente.” 
Questo modo di concepire la formazione si inseri-
sce all’interno di una concezione più ampia della re-
altà cui tutti quanti noi facciamo ancora riferimento. 
Questo modello di riferimento di tipo meccanicisti-
co, concepisce l’universo e gli esseri viventi come 
delle macchine composte da parti discrete operanti 
in un contesto spazio-temporale. Questa visione del 
mondo ci restituisce una considerazione dell’essere 
umano come un essere reattivo, passivo, robotizza-
to o come un organismo vuoto (6). 
Tale visione della realtà non prevede una formazione 
nella quale lavorare insieme voglia dire “scambiarsi 
affetto reciproco”. In questo tipo di modello sempli-
cemente non si lavora insieme, ma viene dispensato 
un sapere che non si discute, che si ingurgita e si 
restituisce spasmodicamente nel momento degli 
esami e dei concorsi. Non vi è nulla da immaginare, 
nulla da creare ma tutto da digerire (7). 
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Questo tipo di formazione è funzionale a creare una 
mentalità acritica, cinica, competitiva, che è esatta-
mente l’opposto di quanto ci si aspetta da uno scien-
ziato, da un medico e da un assistente sociale. 
In questo modo, l’insegnamento universitario è fina-
lizzato a produrre un certo tipo di professionista che 
sia funzionale ad un certo tipo di società (7). 
Il racconto di questa esperienza vuole invece dimo-
strare come pensare e proporre una formazione 
diversa sia di per sé un atto politico, poiché promuo-
ve la costruzione del sapere e non la sua trasferi-
bilità acritica e nozionistica. Pensare e mettere in 
atto questo approccio pedagogico vuol dire mettere 
in discussione i ruoli tradizionali del docente e del 
discente; con questo approccio “nessuno educa 
nessuno ma tutti si educano a vicenda con la me-
diazione del mondo” e il docente e il discente sono 
coinvolti nella costruzione di un percorso formativo 
attraverso un confronto dialogico (5;8;9). 
Questo approccio si rifà ad un modello di visione 
della realtà definito “organicistico” e vede l’essere 
umano come un organismo attivo più che reattivo, 
come fonte di azioni più che come ricettacolo di at-
tività originate da forze esterne. Accettare questo 
modello vuol dire conferire maggiore importanza ai 
processi piuttosto che ai prodotti, e al mutamento 
qualitativo rispetto a quello quantitativo. Inoltre, ten-
derà a porre l’accento sul ruolo dell’esperienza nel 
favorire o inibire il corso dello sviluppo, piuttosto che 
sull’effetto dell’addestramento quale fonte di svilup-
po. Tale formazione non implica soltanto una revi-
sione dei propri saperi, ma del proprio essere nel 
sapere, con un cambiamento che riguarda non solo 
l’area professionale, ma anche e soprattutto quella 
personale (9;10). 
Ogni apprendimento significativo è il prodotto di una 
costruzione e ricostruzione di conoscenze ed espe-
rienze, attraverso un processo di negoziazione tra 
l’interiorità e l’esteriorità, in quanto nella costruzione 
della realtà interagiscono in modo dinamico e com-
plesso fattori sia cognitivi sia affettivi ed emozionali: 
nessuna elaborazione cognitiva è scissa dall’espe-
rienza emozionale. Si apprende realmente solo 
quando le nostre emozioni positive vengono mes-
se in gioco: la conoscenza nasce dall’amore. Non 
vi è piacere autentico dissociato dal piacere della 
scoperta e dalla curiosità di conoscere. La qualità 
e l’intensità delle emozioni può pertanto facilitare o 
ostacolare il processo di apprendimento (10). 
Questo tipo di formazione è teso a “sfidare” i discen-
ti a esaminare i loro valori, le loro convinzioni e i loro 
comportamenti del passato e a confrontarsi con 
altri che possono non voler prendere in considera-
zione. 

y  Lavorare in coppia: funzione di supporto, di 
scambio, di responsabiLizzazione, di amicizia

“Sono stata felice di essere capitata in coppia 
con B.. Credo che il lavoro insieme permet-
terà di conoscerci meglio e lei così, a vederla 
da lontano o per quei pochi pranzi insieme mi 
piace molto. Una ragazza bionda che si tinge 
di rosso non può non starti simpatica fin da 
subito.”

“Nonostante il nostro apparente fallimento 
non ero delusa, la compagnia di F. è stata 
molto piacevole e sentivo che il tempo non è 
stato buttato...” 

“Sono uscita, mi è dispiaciuto che non ci fos-
se A. quando c’è lei alla fine ci scherziamo su, 
ci prendiamo un pezzo di pizza e chiacchieria-
mo, da sola è stato strano, essere maltratta-
ti in modo gratuito non è simpatico. Tuttavia 
penso sempre che all’arroganza si risponda 
con l’impassibilità del sapere quanto vile sia.”

“Unica nota positiva della giornata? Aver pas-
sato qualche ora con B.. Abbiamo parlato un 
po’ dell’università, della passione per la corsa 
su strada e di feste, oltre che della nostra 
delusione nell’aver fallito il nostro primo ten-
tativo.”

“Sono stata molto fortunata ad avere come 
compagna di avventure I. che oltre ad essere 
una ragazza molto profonda, provenendo da 
una formazione universitaria diversa ha arric-
chito il mio punto di vista. Avendo vissuto il si-
stema sanitario sempre come paziente, I. mi 
ha raccontato delle sue delusioni; mentre io 
l’ho vissuto di più dall’altro lato della scrivania 
e quindi ho perso un po’ il punto di vista del 
paziente. Fare l’esperienza senza I. mi avreb-
be tolto molto, perché uscite dalla Asl abbia-
mo parlato delle nostre impressioni e delle 
frasi che mi ha detto sono state un punto di 
partenza per vedere e riflettere su cose che 
mi erano sfuggite.”

“Nonostante l’imbarazzo iniziale, dovuto al 
fatto che ci siamo incontrate solo una volta 
e questa è stata la prima situazione in cui 
abbiamo collaborato, sono stata felice di ap-
prendere che M. frequenta il corso di laurea 
per Assistenti Sociali. A parte che è sempre 
meglio conoscere persone che vivono real-
tà diverse dalla tua, l`incontro con un altro 
studente di medicina sarebbe stato inevita-
bilmente fonte di inesauribili, noiosissimi, 
deprimenti discorsi su corsi ed esami che 
culminano nella maggior parte dei casi in di-
sperazione e scoraggiamento, quindi è stato 
molto meglio così.”
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“Meglio in due, perché se sai che devi andare 
con un’altra persona con cui hai un appunta-
mento sei più responsabilizzato.”

“Questa volta il percorso è stato più lungo. Io 
e M. ci siamo date appuntamento alla stazio-
ne Tiburtina alle 9:15 per provare ad evitare 
il picco di affollamento della metro (tentativo 
solo in parte riuscito, poichè comunque la 
metro di Roma non è mai troppo conforte-
vole).”

“Domani io e B. abbiamo appuntamento alla 
stazione di Lanuvio, dove l’andrò a prendere 
per andare al consultorio di Lanuvio. Effettue-
remo la nostra prima intervista di mappatu-
ra!”

“Terminata l’intervista abbiamo ripreso la via 
di casa, galvanizzate dal risultato positivo. Al 
di là della fatica, il risultato ci ha ripagate. Ci 
manca un ultimo servizio da mappare insie-
me, ma abbiamo trovato delle affi nità e degli 
interessi in comune che penso che ci porte-
ranno a vederci ancora, anche terminato il 
progetto.”

Le partecipanti hanno avuto la possibilità di sce-
gliere la loro compagna di viaggio in base alle loro 
preferenze; queste potevano essere di natura logi-
stica (in base alla zona di residenza e ai servizi da 
mappare), di natura relazionale, oppure entrambe. 
Il lavoro in coppia ha dato l’opportunità alle parte-
cipanti di conoscersi molto più approfonditamente 
di quanto il lavoro in gruppo consentiva. Questo è 
un aspetto importante del lavorare insieme perché 
può accadere che si abbia voglia di lavorare con 
diverse persone ma non necessariamente con tut-
te insieme (11). Avere la possibilità di scegliere il 
proprio compagno di viaggio rende l’esperienza più 
formativa e piacevole. In questo progetto la coppia 
sembra aver svolto diverse funzioni. Dalle prime 
storie emerge la funzione di supporto reciproco 
nell’affrontare una nuova esperienza e come possa 
essere importante beneficiare di un altro punto di 
vista per elaborare le informazioni e la realtà che si 
sta osservando. 
Inoltre, attraverso la formazione della coppia, di 
fatto nasce un nuovo modo di stare insieme che 
prima dell’esperienza non sarebbe stato possibile. 
Nascono quindi amicizie e relazioni, in questo sen-
so la coppia non è fruttuosa solamente ai fini della 
ricerca (perché insieme si ha una visione più ampia 
sulla realtà) ma è la coppia stessa a diventare “so-
cialmente fruttuosa” attraverso la formazione di un 
nuovo legame sociale.
Non abbiamo avuto notizia diretta di coppie che 

non abbiano funzionato bene, ma se ce ne fossero 
state comunque si sarebbe trattato di una espe-
rienza positiva nonostante questo aspetto, poiché 
vivere l’esperienza del conflitto, che può provoca-
re un allontanamento reciproco, è una condizione 
necessaria per poter accedere alla gioia della con-
divisione libera e voluta, conosciuta come una rela-
zione vera (11). 
Le coppie “miste”, formate cioè da studentesse 
provenienti dal Corso di laurea in Servizio sociale 
e di Medicina, ha fatto toccare con mano, attra-
verso l’esperienza, quanto importante sia poter 
beneficiare di diversi saperi e competenze per in-
terrogare la realtà che abitiamo e concorriamo a 
formare. 
Infine, l’approccio formativo “non direttivo” e cen-
trato sullo studente prevede, insieme ad un ele-
vato livello di libertà, anche un altrettanto livello di 
responsabilità, sia nei confronti di se stessi e delle 
proprie scelte formative, sia nei confronti delle al-
tre persone con le quali si condivide una esperien-
za formativa. Normalmente le persone non hanno 
familiarità con questo approccio, perché sono sta-
te abituate a dipendere dagli insegnanti per il loro 
apprendimento. La “coppia” sembra aver aiutato 
in tal senso perché le persone sentivano una re-
sponsabilità non solo nei loro confronti ma anche e 
soprattutto verso la loro compagna di viaggio. 
Sia l’esperienza di gruppo che quella di coppia 
sembrano confermare le principali caratteristiche 
dell’approccio formativo centrato sulla persona, 
che sono (9): 

esperienza: ogni forma di istruzione autentica •❚
passa attraverso l’esperienza;
democrazia: la formazione dovrebbe favorire •❚
l’apprendimento del dibattito argomentato, delle 
regole necessarie alla discussione, della presa 
di coscienza delle necessità e delle procedure 
di comprensione dell’altrui pensiero, dell’ascolto 
e del rispetto delle voci minoritarie e devianti. 
L’apprendimento alla comprensione deve svol-
gere un ruolo fondamentale nell’apprendimento 
democratico; 
continuità: ogni esperienza riprende qualcosa •❚
dalle esperienze precedenti, e allo stesso tem-
po modifica in qualche modo la qualità di quelle 
successive;
interazione: viene riconosciuta l’interdipendenza •❚
tra gli stimoli esterni (aspetti cognitivi) e la per-
cezione interna di questi (aspetti emotivi). Inol-
tre, visto che l’esperienza si sviluppa attraverso 
l’interazione significa che l’istruzione è essen-
zialmente un processo di tipo sociale. 



11RUOLO FORMATIVO DEL PROGETTO

Storie, Diari, Mappe di Salute. I servizi STP/ENI del territorio romano nello sguardo degli studenti  

L’esperienza dei gruppi, in tal senso, può essere pa-
ragonata a quella dei viaggi in treno durante i quali 
si condivide con le persone dello scompartimento 
uno spazio-tempo che si tenta di attrezzare insieme 
con un minimo di garbo reciproco. Questo vissuto 
può trasformarsi sul filo dei chilometri in un’occa-
sione di ascolto reciproco, di revisione della propria 
esperienza di vita, di messa in prospettiva del pro-
prio quotidiano, con il senso che si può sognare di 
dare alla propria vita. In queste situazioni, l’emozio-
ne permette di accedere a una comprensione di 
elementi di contesto poco chiari (11). 

y  interconnessioni e trasversaLità dei momenti 
formativi 

Dal diario di una studentessa: 
“Zorro mi ha aiutato a stanare un timore che 
da qualche parte appartiene a tutti. Perché 
dentro di ognuno di noi, inconfessata, inca-
pucciata, c’è questa estrema possibilità: per-
dere improvvisamente i fili, le zavorre che ci 
tengono ancorati al mondo regolare”  di M. 
Mazzantini monologo Zorro. 

“Oggi avevo lezione di” emergenze”,  ma dato 
che era affrontato un argomento che già co-
noscevo ed ero in zona università ho deciso 
di andare a via F. che dalla zona universitaria 
è abbastanza comodo.”

“Ancora esami... Solo esami! Non ne posso 
più! Mi sento in colpa... E’ come se stessi 
trascurando il progetto di mappatura...”

“Gli esami sono finiti, le lezioni sono ricomin-
ciate e ho deciso di dare una svolta al mio 
lavoro al progetto.”

“Penso che il mio percorso universitario non 
abbia sufficientemente stimolato la mia sensi-
bilità! Solo adesso che cerco fuori dall’univer-
sità ho potuto esplorare mondi in cui prima 
non mi potevo imbattere. Mi sono accorta 
che, per formarsi su certi argomenti, si deve 
per forza cercare al di fuori, altrimenti si ri-
schia di rimanere ignoranti.”

“Il percorso di oggi è stato un vero e proprio 
viaggio. Io e M. ci siamo incontrate al Vera-
no alle 15:00 e siamo partite per l’avventu-
ra. Abbiamo preso insieme il tram 19 fino a 
Largo Preneste e da lì l’autobus 314 per la 
bellezza di 45 fermate. Il tragitto in tutto è du-
rato un’ora e mezza, attraverso campi e valli! 
Superata la Prenestina siamo passate prima 
nelle vicinanze di un castello non meglio iden-

tificato, di cui ignoravo del tutto l’esistenza e 
poi abbiamo costeggiato prati e abitazioni a 
due piani, che ci hanno fatto sentire lontane 
dalla città a cui siamo abituate. Il giro turi-
stico ci è servito ad approfondire meglio la 
nostra conoscenza, a scambiarci impressioni 
sul progetto che stiamo seguendo insieme e 
più in generale racconti e confidenze sui no-
stri percorsi di vita.“

“Passando da un’Asl all’altra ho cercato di 
mantenere i pori della pelle aperti per sen-
tire ciò che avevo intorno, riuscendo a cap-
tare frasi ed immagini da cui mi nascevano 
domande ma non riuscivo a dare risposte…  
questo mi lasciava un po’ perplessa e spaesa-
ta perché ci vuole molta sensibilità per rispon-
dere a quelle domande interiori...”

Tutte queste storie ci dicono che il percorso forma-
tivo della persona non si esaurisce all’interno del 
dispositivo formativo pensato per lei, ma che si svol-
ge anche al di fuori, in ambiti che l’Università non 
prevede e non riconosce se non in parte. 
La formazione universitaria appare così estranea 
alle esperienze della vita quotidiana degli studenti 
che la maggioranza si limita a frequentare qualche 
lezione particolarmente importante o obbligatoria; 
mentre se vogliono formarsi in maniera diversa de-
vono cercare fuori dall’Università. 
Tuttavia, se si vuole ottenere la laurea bisogna 
passare per questo dispositivo formativo, quindi si 
deve andare a lezione e si devono fare gli esami 
per superare i quali si deve, come detto sopra, fa-
gocitare in maniera acritica “le verità” pronunciate 
dai docenti e farle combaciare con una “x” nei test 
a risposta multipla. Se si obbedisce a questa me-
todologia di solito i risultati possono anche essere 
ottimi. Lo studente impara di fatto a non contrasta-
re chi detiene il potere e ad accettare il fatto che 
determinate situazioni non si possono cambiare. In 
questo contesto è raro inoltre che essi riescano 
a stabilire rapporti autentici con i docenti di vario 
grado e, come afferma Bert, “imparato a diffidare 
o semplicemente a non interessarsi dell’esistenza 
dei docenti: li subiscono come seccature necessa-
rie ma non ne sentono alcun bisogno reale. In prati-
ca non gli importa più affatto di dialogare con loro; 
pensano soprattutto di finire al più presto possibile 
gli esami per arrangiarsi da soli”… e correre a dedi-
carsi al “progetto mappatura”!

Ancora oggi, viene prevalentemente riconosciu-
ta come didattica ufficiale la lezione tradizionale e 
quasi mai si ha la possibilità di inserire nel proprio 
curriculum formativo delle esperienze di formazio-
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ne extra-universitaria. Durante il progetto, tuttavia, 
abbiamo avuto la possibilità di far presentare e far 
raccontare alle studentesse l’esperienza che sta-
vano facendo durante un corso opzionale (“a scelta 
dello studente”) in Salute Globale. Inoltre, per le stu-
dentesse in servizio sociale è stato possibile veder 
riconosciuta la loro esperienza come attività didat-
tica integrativa. Infine, una studentessa di Medicina 
è riuscita a svolgere la sua tesi di laurea proprio sul 
progetto. Di seguito una storia che descrive questa 
esperienza.  

“Oggi ho avuto la possibilità di parlare del pro-
getto all’ADE di Salute Globale del professor 
M. Un po’ tentata dal fatto che A. aveva detto 
che sarebbe andata, anche le altre colleghe 
erano favorevoli, e poi l’idea di parlare del 
progetto in pubblico mi piaceva. È stato sor-
prendentemente bello: ognuno ha fatto una 
piccola condivisione della propria esperienza, 
ognuno con la sua prospettiva, arricchimen-
to, e anche limiti del progetto. Arrivato il mio 
turno mi aspettavo di dire due parole incisive 
ma insomma brevi, quando ho iniziato a parla-
re la mia bocca è diventata un fi ume in piena, 
ho parlato delle motivazioni della mia scelta, 
della mia curiosità, delle diffi coltà che avevo 
incontrato nei sopralluoghi e soprattutto della 
felicità come studente di medicina che di fron-
te al lavoro nero, ai CIE, agli sbarchi esistes-
se davvero uno strumento che esprimesse 
l’articolo 32 della Costituzione,  il diritto alla 
salute come diritto della persona, indipenden-
temente da ogni sua qualifi ca di tipo giuridico, 
sociale etc.
E penso che quando ti vengono le parole e 
non smetteresti mai di parlare, e quelle paro-
le vengono da dentro, allora si hai fatto cen-
tro, qualcosa si è mosso dentro e hai voglia 
di raccontarlo agli altri.”

Questa storia testimonia anche quanto sia impor-
tante ai fini della buona riuscita di un’esperienza 
formativa riconoscerne la sua valenza formativa: in 
questo modo si incoraggiano nuovi comportamenti 
e il loro mantenimento. 

In questa parte della restituzione è possibile vedere 
come il processo formativo coinvolga campi e mo-
menti della vita delle partecipanti diversi da quelli 
predisposti per la loro formazione. Questa riflessio-
ne non vale solo per il dispositivo formativo dell’Uni-
versità sopradescritto, ma è altresì vero anche per 
il progetto stesso. Le testimonianze che seguono ci 
mostrano come l’esperienza formativa non si esau-
risce con quelle proposte alle partecipanti, ma sono 
queste ultime a portare con sé l’esperienza e le ri-

flessioni fatte durante il progetto nella loro quotidia-
nità di vita. In questo modo, aspetti personali o della 
realtà che ci circonda e che prima non sarebbero 
stati notati o percepiti, vengono ora riconosciuti o 
percepiti da un altro punto di vista che l’esperienza 
del progetto ha contribuito a costruire. Questo pro-
cesso può condurci a due possibili spiegazioni.
La prima, sposando una visione della formazione di 
tipo umanista e organica, spiega che queste storie 
ci danno delle informazioni riguardo un cambiamen-
to nel modo di percepire e vivere la realtà da parte 
delle studentesse. Nei processi formativi la valuta-
zione occupa una posizione di primaria importanza, 
tuttavia anche in questo caso decidere cosa e come 
valutare non è una questione neutrale ma chiama 
in causa diversi approcci e modelli teorici. Chi inten-
de la formazione come un “processo”, come questa 
esperienza vuole dimostrare, sarà maggiormente 
interessato a valutare i comportamenti, vale a dire 
come quello che si sta apprendendo viene trasferi-
to nell’esperienza di vita e quindi negli atteggiamen-
ti e viceversa, cioè come quello che si sta vivendo 
influenza la nostra scelta degli obiettivi formativi e il 
modo in cui decidiamo di raggiungerli. 
Un’altra interpretazione di queste testimonianze ci 
viene data dall’ambito dell’analisi istituzionale con il 
concetto di trasversalità. La trasversalità è il mez-
zo tramite il quale il soggetto si collega a moltepli-
ci realtà esteriori. In questo modo l’esperienza del 
progetto permette un collegamento con il mondo 
delle migrazioni, con persone provenienti da altre 
parti del mondo, con la riflessione sociologica e an-
tropologica che ne consegue, con i conflitti socia-
li che a questi sono collegati siano essi di natura 
razziale, economica etc… Crea inoltre un legame 
anche con la molteplicità interiore di chi sta vivendo 
l’esperienza, interrogandolo ora come individuo, poi 
come cittadino, e ancora come studente e futuro 
professionista. Promuovere una formazione con un 
elevato livello di “coefficiente di trasversalità” per-
mette alle persone di costruire e decostruire il loro 
percorso formativo facendo continue associazioni 
tra i diversi ambiti della loro vita e della loro perso-
nalità, percependosi come un tutto organico e così 
anche il loro percorso formativo. La formazione 
universitaria, e non solo, risulta spesso alienante 
proprio perché non riconosce gli individui al di fuori 
del ruolo istituzionale previsto per loro (quelle che 
Bauman chiama identità “guardaroba”) e quindi 
dei compiti ad esso associati. La trasversalità, se 
riconosciuta, apre al massimo la comunicazione 
all’interno del gruppo e dell’istituzione e consente 
all’individuo di rivelarsi a se stesso e al gruppo. In 
questo modo il gruppo diventa gruppo-soggetto e 
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mette in condizione gli individui che lo compongono 
di essere agenti della loro stessa sorte, e in questo 
caso del loro percorso formativo (12). 

“Sono uscita sul balcone a prendere una boc-
cata d’aria. E sono lì. Arrivano, sempre a cop-
pia. Non sempre gli stessi, ma sempre a cop-
pia. Un uomo, una donna e il loro carrellino.
Immancabilmente dopo qualche secondo arri-
va quel suono. Ormai lo conosco a memoria.
E’ il cigolio del cassonetto sotto al mio balcone. 
Vivo al quarto piano ma questo rumore arriva 
quassù. Sei, sette o dieci volte al giorno. Mi 
disturba, mi fa male, mi disgusta, mi schifa. 
Mi fanno schifo loro che laggiù cercano cibo 
dove io la mattina ho buttato la mia spazzatu-
ra e mi faccio schifo io che quassù li guardo. 
E’ come avere una campanella che segna il 
trascorrere del tempo. Ore, giorni, settimane 
ormai anche gli anni. Passa il tempo ma non 
cambia niente. Io sono sempre quassù e loro 
sono lì. Il cassonetto si apre, cigola e penso, 
cavolo ma sono persone. PERSONE.”

“Studiavo l’ipertensione quando mi è appar-
sa davanti agli occhi. E’ lei, l’ho incontrata un 
anno fa eppure ogni tanto me la reimmagi-
no. Credo fosse bulgara. Una donna, forse 
dimostrava 40anni. Ero all’ambulatorio Cari-
tas stavo facendo il tirocinio. Lei viveva sot-
to un ponte. Sappiamo che ci vivono in tanti 
ma non avevo mai realizzato che qualcuno lo 
facesse davvero. La sua descrizione, dove, 
da quanto, come, la tenda che divideva con il 
compagno e persino la sua tosse rendevano 
tutto reale. Poi il medico se ne è andato ci 
ha lasciato sole. Lei mi ha sorriso ha inizia-
to a chiedermi che facevo, che era bello che 
stessi lì per imparare. Mi sarei sotterrata. Mi 
sono vergognata di me stessa e del camice. 
Volevo solo sparire ai suoi occhi così sinceri, 
lei davvero era contenta per me il suo sorriso 
era così vero. Io non ero altrettanto sincera e 
sicuramente doveva trasparire. Mi vergogna-
vo della pietà che provavo per lei.”

“Stavo tornando a casa dopo una giornata di 
lunghe passeggiate tra le piazze e vicoli di Bo-
logna con un autobus che gremiva di gente. 
Con la nostra fortuna siamo riusciti a trovare 
dei posti per sederci e sopratutto per ripo-
sarci un po’. Tra la gente in piedi c’era anche 
un ragazzo, sicuramente non italiano,  che si 
era completamente appoggiato ad un uomo 
seduto, forse pensando fosse un palo. Gen-
tilmente il signore gli chiese di spostarsi e di 
poggiarsi sul palo proprio vicino a lui. Questo 
ragazzo comincia ad alzare i toni, dicendo che 
c’era troppa gente e che non doveva rompe-
re...cominciò ad appellarsi all’uomo con pa-
role come razzista, stronzo e quant’altro. Il 

signore capendo la situazione non ha alimen-
tato la discussione, anzi forse era anche im-
barazzato; probabilmente il ragazzo straniero 
era ubriaco, sopra le righe senza dubbio......
Ovviamente non sono stati pochi i commenti 
degli altri passeggeri: “che maleducazione”, 
“forse al loro paese sono abituati così”, “se 
vogliono fare come gli pare, tornassero al 
loro paese”.
Proprio vicino al quel signore, appellato come 
razzista, c’era la sua compagna, straniera 
anch’essa che allo stesso modo era arrabbia-
ta per la maleducazione del ragazzo. Anche io 
ero un poco arrabbiata; per comportamenti 
di poche persone spesso si tende a generaliz-
zare e classificare come ingombranti e inop-
portuni tutti gli stranieri.
Ammetto sono stata infastidita dall’accaduto 
e ho pensato che sarebbe stato più facile ca-
dere nel pregiudizio, piuttosto che giustificare 
un comportamento di profonda mancanza di 
rispetto e maleducazione, che purtroppo non 
è di raro riscontro incontrare tra gli uomini 
italiani o stranieri che siano.”

“Ciò che mi ha portato a scrivere è proprio 
il mancato mio stupore dopo aver ascoltato 
questo racconto, come se ormai ritenessi 
normali certe situazioni. Una paziente, giova-
ne donna incinta, accede al Pronto Soccorso 
per dolori addominali; viene sottoposta ad una 
visita ginecologica con ecografia annessa. A 
giudizio della specializzanda e dello struttura-
to, la paziente aveva inventato questo dolore 
per fare un controllo senza pagare e con forte 
insistenza della specializzanda (molto più sen-
sibile dello strutturato) ha dovuto convincere 
il medico a non darle un codice bianco evitan-
do che questa pagasse. Fin qui non sembra 
che questa storia c’entri molto con l’immigra-
zione, ma se io vi dicessi che questa donna 
era rumena? mi chiedo quanto il giudizio del 
medico o ancor meglio (o peggio dipende dai 
punti di vista) la diagnosi sia influenzata dai 
nostri pregiudizi e spesso da una percezione 
del tutto alterata della realtà.”

Queste storie evidenziano, ancora una volta, come 
questa esperienza formativa, abbia condotto le par-
tecipanti anche alla “scoperta di sé”. “Chi sono io?” 
sembra essere la domanda di fondo che la studen-
tessa si pone. Tale domanda “chi sono io?” è pro-
prio la domanda che con il tempo la persona adulta 
finisce per dimenticare; si potrebbe anche ipotizza-
re che considerarsi adulti ci condanni a non porci 
più questa domanda. L’ingresso nella vita adulta, in 
una professione, in un ruolo sociale tralascia que-
sta domanda nella sua essenza insostituibile. Biso-
gnerà “proteggere come il più prezioso dei tesori” 
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questa domanda. Ma presto: “la vita interiore del 
giovane essere umano si trova improvvisamente 
avvilita, castrata nel suo coraggio naturale. Il suo 
pensiero non osa più affrontare direttamente la 
realtà o il mistero, esso si mette a guardarli attra-
verso le opinioni dei grandi, attraverso i libri e i corsi 
dei professori.” 7

“Ieri stavo studiando all’università quando è 
arrivata una ragazza che sapevo essere stata 
in Brasile per fare un internato. Le ho iniziato 
a chiedere se le era piaciuto, come era stata 
e se la lingua le avesse dato problemi.
Era felicissima di come era stata, diceva che 
si era resa conto di quanto poco facessimo 
noi in Italia e che ora quando faceva i tirocini 
si deprimeva. Mi ha risposto che il portoghe-
se non è stato un problema ASSOLUTAMEN-
TE, perché MOLTI parlano inglese e poi si ca-
pisce tutto. 
Abbiamo continuato a parlare, mi ha detto 
che avrebbe riprovato ad ottenere un posto 
anche quest’anno e che aveva capito che la 
specializzazione l’avrebbe fatta all’estero. Poi 
le ho chiesto se era stata in un ospedale pri-
vato o in uno pubblico perché avevo sentito 
parlare di questa rete di “medicina parteci-
pata” bellissima che hanno lì. Mi ha detto 
che aveva fatto tutti e due e che al pubblico 
aveva visto cose terribili tipo i vermi nelle pia-
ghe delle gambe delle persone. Mi è rivenuto 
subito in mente l’ambulatorio di via Marsala 
e ho cercato invano di spiegarle che anche lì 
in fondo non è così raro, che queste cose ci 
sono anche in Italia, ma non mi dava molto 
ascolto, mi parlava sopra.
Il punto non è questo il punto è che ho sco-
perto, continuando a parlare, che lei aveva 
fatto l’internato a chirurgia generale e quan-
do le ho detto che io avrei voluto frequentare 
medicina interna o con un medico di base mi 
ha guardata con aria schifata, ma schifata 
sul serio. Ha iniziato a dirmi che era inutile 
fare un internato di clinica all’estero perché 
la lingua sarebbe stata un ostacolo troppo 
grande, che lì NESSUNO parlava bene l’ingle-
se (credo che questa volta con nessuno si 
riferisse ai pazienti, soprattutto alle persone 
più anziane). Ma un chirurgo non deve parla-
re con le persone?
Poi ha continuato:”Il medico di base? Io non 
potrei mai farcela con tutti quei vecchietti. Si 
vede che tu sei più ben disposta alle perso-
ne”.

Ma lei ha scelto medicina perché era ben disposta 
verso il fegato, l’infarto o le gastrectomie?

7  Hess R, Weigand G. Corso di Analisi Istituzionale. Sensi-
bili alle Foglie, 2008.

Chi sono io? E in questo caso, che medico voglio es-
sere, sembra chiedersi la partecipante. La doman-
da con la quale finisce il racconto ben rappresenta 
l’attuale (e ormai antico) approccio della medicina 
alle persone. Dai libri lo studente impara non sol-
tanto l’elenco ufficiale delle malattie, da applicare 
poi faticosamente ai malati veri, ma anche qualche 
elemento di metodologia clinica dove il malato com-
pare ogni tanto in quanto oggetto di studio o perfi-
no di umana comprensione purché oggetto sem-
pre. Che senso ha a questo punto parlare con un 
oggetto? In tal senso ben si adatta la descrizione 
che Maccacaro fece del neolaureato in medicina 
“Il nostro neolaureato è perfettamente incapace di 
essere medico. Perché essere un autentico medi-
co, un difensore della salute individuale e collettiva, 
un nemico della malattia e delle sue cause, vorreb-
be dire oggi porsi come segno di contraddizione del 
sistema. Sembra, in sostanza, che l’insegnamento 
medico – pre e post-laurea – sia davvero capace di 
produrre di tutto: dal propagandista farmaceutico 
al cardiologo, dall’ostetrico al dentista, dal labora-
torista al neurologo. Ma un medico di base, capa-
ce di inserirsi utilmente in una comunità urbana o 
rurale, di averne cura, di intenderne i problemi di 
malattia e difenderne il diritto alla salute, non c’è 
corso di laurea o scuola di specialità che lo produ-
ca. Non sarebbe un medico, ma qualche cosa di 
più; e questo qualcosa di più non gli si può concede-
re di essere.”8

8 Maccacaro G.A. Una Facoltà di Medicina capovolta. In-
tervista pubblicata su “Tempo Medico”, novembre 1971. 
In Maccacaro Giulio, “Per una medicina da rinnovare”. Mi-
lano: Feltrinelli, 1979.
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1. Introduzione: l’istituzione dei servizi 
ambulatoriali per immigrati STP nella re-
gione Lazio

Quella che segue è una breve descrizione del proces-
so che ha portato alla nascita dei servizi ambulatoriali 
nella regione Lazio. 
L’Italia, agli inizi degli anni ’70 del secolo scorso, da 
terra di emigrazione è divenuta terra di immigrazio-
ne. In quegli anni, agli immigrati erano assicurate le 
sole cure urgenti ospedaliere. Le strutture sanitarie 
e gli operatori all’interno delle quali lavoravano non 
erano a conoscenza delle norme che tutelavano il di-
ritto all’assistenza sanitaria di queste persone e allo 
stesso tempo avevano difficoltà, potremmo dire di 
carattere “culturale”, ad interagire (nell’ambito della 
relazione terapeutica e assistenziale) con persone 
provenienti da contesti diversi da quello locale. 
Tra gli anni ’80 e ’90 iniziarono a sorgere esperienze 
isolate di assistenza sanitaria ai migranti sia all’inter-
no del Terzo settore che in alcune strutture del Siste-
ma sanitario nazionale; il fine di queste iniziative na-
sceva dalla volontà di supplire alle carenze del servizio 
pubblico.
Per quanto riguarda il Terzo settore a Roma, Don Lu-
igi di Liegro, direttore della Caritas di Roma, intuisce 
l’importanza di sviluppare un servizio ambulatoriale 
di base per gli stranieri che non potevano usufruire 
dell’assistenza sanitaria (quello che poi sarebbe diven-
tata l’attuale Area sanitaria della Caritas di Roma). A 
questa esperienza se ne accompagnano altre in di-
verse parti di Roma e d’Italia (Centro Astalli e Casa 
dei Diritti Sociali a Roma; Naga a Milano; Croce Rossa 
a Genova; Salesiani del Santa Chiara a Palermo; Con-
fraternita della Misericordia a Bologna).
Rispetto alle iniziative nate all’interno di strutture pub-
bliche, nel quartiere di Torre Spaccata inizia l’espe-
rienza di un Centro studi e ricerche in etnopsichiatria 
e a Trastevere apre l’ambulatorio dell’Istituto San 
Gallicano. Nell’agosto del 1995, il Direttore Generale 
dell’Asl Roma C permette l’accesso gratuito agli im-
migrati clandestini nei servizi sanitari territoriali ed 
ospedalieri per problemi di salute indifferibili. Tutto 
ciò, è bene sottolinearlo, avviene prima dell’emanazio-
ne della legge “Turco-Napolitano” e del Testo Unico 
sull’immigrazione del 1998, attraverso i quali è stato 
riconosciuto il diritto all’assistenza sanitaria sia per 
gli immigrati con regolare permesso di soggiorno sia 
per quelli in condizioni di irregolarità giuridica.
Da questa esperienza pilota dell’Asl Roma C e dalla 

nascita di una rete di collaborazione informale tra 
operatori dei servizi e del Terzo settore che prenderà 
il nome di GrIS (Gruppo regionale Immigrazione e Sa-
lute), prende vita una proposta di legge da parte degli 
operatori. La proposta venne fatta propria dalla Re-
gione con l’emanazione della D.G.R 5122 del 31 luglio 
1997. Questa normativa, dal titolo “Attivazione dei li-
velli uniformi di assistenza per stranieri temporanea-
mente presenti” risulta essere del tutto innovativa nel 
panorama italiano perché migliora l’offerta sanitaria, 
istituzionalizza il tesserino STP9 (straniero tempora-
neamente presente) e prevede protocolli di intesa tra 
strutture pubbliche e associazioni di volontariato. Con 
questa Delibera regionale di fatto vengono istituiti gli 
ambulatori per gli immigrati STP. Successivamente, 
tra il 2005 e il 2009, il Presidente della Regione Lazio 
accetta di inserire tra gli indicatori di valutazione dei 
Direttori Generali delle Asl la presenza o meno degli 
ambulatori per gli stranieri temporaneamente pre-
senti. Ciò ha generato un aumento repentino del nu-
mero di ambulatori, anche se alcuni vengono aperti in 
maniera fittizia (per esempio una volta a settima solo 
per qualche ora). Per questo motivo è nata l’esigenza 
di valutare, attraverso la mappatura, se gli ambulatori 
siano realmente fruibili dai cittadini stranieri (13).  
Da questa breve descrizione emerge come la nascita 
degli ambulatori sia stato il frutto di un’azione congiun-
ta di realtà inizialmente scollegate tra loro e accomu-
nate dalla volontà di garantire il diritto all’assistenza 
sanitaria alla popolazione immigrata. Le esperienze 
cui queste realtà hanno dato vita sono avvenute in 
maniera spontanea e in un vuoto normativo ed istitu-
zionale. Queste iniziative locali, periferiche e dal basso, 
sono riuscite ad organizzarsi mettendo insieme e va-
lorizzando le risorse a disposizione (interessante no-
tare la collaborazione esistente tra gli operatori pub-
blici e quelli del privato sociale) e traducendo le loro 
esperienze concrete in una proposta di legge Regio-
nale che poi ha dato vita (ancora prima di una norma 
Nazionale) alla nascita degli ambulatori per immigrati 
STP. Tuttavia, nel momento in cui questo processo è 

9 L’articolo 43 del Regolamento di attuazione del Testo Uni-
co sull’immigrazione (emananato nel 1999) prevede che ad 
ogni straniero senza permesso di soggiorno o “irregolare” 
venga assegnato un codice regionale alfanumerico e anoni-
mo a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). In 
questo modo, la persona straniera, richiedendo e ottenen-
do il tesserino STP può ricevere, come enunciato dall’art. 
35 del Testo Unico,  le “cure ambulatoriali ed ospedaliere 
urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative”. 

Le visite ai servizi sanitari
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stato istituzionalizzato, si è reso necessario il suo mo-
nitoraggio per evitare che questo diritto rimanesse 
solo “sulla carta”. In tal senso è interessante notare 
che la mappatura dei servizi è nata soprattutto per 
valutare quanto e come i servizi fossero realmente 
fruibili dalle persone straniere; solo successivamente 
si è pensato di poter utilizzare i risultati della mappa-
tura per orientare gli immigrati nei vari servizi distri-
buiti sul territorio romano. Rispetto a quanto sopra 
detto, la restituzione riportata di seguito offre la pos-
sibilità di riflettere su quanto questi servizi siano poi 
realmente fruibili. 
1. 

ll momento dell’intervista2. 

Inizialmente, l’idea dell’intervista agli operatori sanita-
ri del servizio mappato prevedeva solamente la som-
ministrazione di un questionario. Tuttavia, rileggendo 
i diari è emerso che l’atto dell’intervistare ha portato 
alla luce aspetti che la sola analisi dei questionari non 
avrebbe fatto emergere. Particolarmente interessan-
ti sono state le modalità con le quali le persone inter-
vistate hanno interagito con le studentesse intervista-
trici, figure con le quali, a quanto pare, non erano abi-
tuati a confrontarsi. Queste reazioni, come vedremo 
in seguito, viste in ottica di analisi istituzionale rilevano 
alcuni meccanismi di funzionamento dell’istituzione 
che altrimenti sarebbero rimasti invisibili. Le studen-
tesse, con la loro presenza e con l’intervista, hanno 
fatto emergere l’implicito delle istituzioni e in questo 
senso l’intervista e le intervistatrici sono diventate 
l’“analizzatore” dei servizi visitati. Per analizzatore si 
intende tutto ciò che fa emergere ciò che è nascosto; 
può essere sia un dispositivo materiale attraverso 
cui si fa l’analisi (il questionario/l’intervista) sia chi 
fa l’analisi (le studentesse) (12). La presenza delle 
ragazze e la loro non implicazione nei servizi map-
pati, hanno rappresentato un evento “perturbatore” 
delle regole consuetudinarie dell’istituzione, che ci ha 
permesso di coglierne aspetti interessanti che qui ri-
portiamo per farli diventare oggetto di riflessione e di 
intervento. Non essere implicate nell’organizzazione 
dei servizi visitati ha permesso infatti alle studentesse 
di “trovare il sorprendente, anche se non è singolare; 
l’inesplicabile, anche se è ordinario; l’incomprensibile 
anche se è la regola.”10. Infatti, nel momento in cui 
una persona è fortemente implicata in una istituzio-
ne tende a naturalizzare tutti quei contrasti e conflitti 
di potere che sono presenti all’interno dell’istituzione 
stessa, facendoli in questo modo scomparire nella 
consuetudine, nella routine (14). 

10 Curcio R, Prette M, Valentino N. La socioanalisi narrati-
va. Sensibili alle Foglie 2012.

y  intervista aGLi operatori: io non voGLio diventa-
re cosÌ!

“Il medico dell’ambulatorio aveva due occhiaie 
pronunciate e sembrava oberato di lavoro e 
svalutato nell’importanza del ruolo che svol-
geva. 
Quando il secondo paziente è entrato nella 
stanza, il medico cercava il tesserino STP 
tra i fogli che il primo aveva portato con se, 
nel frattempo l’immigrato chiedeva in inglese 
cosa egli stesse cercando ed il medico non 
ha risposto a nessuna delle sue domande 
ignorandolo. Questo medico ha rappresenta-
to per me il medico che non vorrei diventare: 
“morto” nel suo lavoro, cosa che dovrebbe 
rappresentare una passione per un uomo e 
una forma di realizzazione.
L’esperienza dell’ambulatorio è quella che 
mi ha colpita di più; forse perché lì ho visto 
l’immagine di medico che durante gli anni di 
medicina è stata come un fantasma dietro le 
mie spalle a ricordarmi con un ghigno di non 
smettere mai di rifi utare la società perché un 
giorno potrei dimenticarmi chi sono per di-
ventare il lavoratore che ella desidera.”

“Quando entro nella stanza dell’assistente 
sociale, vengo accolta da un clima freddo, 
distante e mi sono sentita di troppo. Dato 
che questa sarà la mia futura professione (o 
almeno spero), mi dovrò ricordare di non ac-
cogliere mai nessuno nella mia stanza come 
io sono stata accolta da quest’operatrice so-
ciale!!!”

Queste storie ci mostrano come l’esperienza forma-
tiva del progetto avvenga anche attraverso l’incontro 
e il confronto delle studentesse con gli operatori dei 
servizi, siano essi medici o assistenti sociali. Attraver-
so il dispositivo dell’intervista, le studentesse sia in 
medicina che in servizio sociale hanno avuto modo di 
relazionarsi con persone che svolgono la professione 
per la quale loro stanno studiando. 
L’esposizione e l’incontro delle studentesse con la re-
altà dei servizi sanitari e sociali (“pedagogia del fattore 
di esposizione”), se inserite all’interno di un percorso 
formativo ben strutturato, favoriscono la partecipa-
zione attiva dei soggetti nel loro processo educativo. 
In questo modo viene garantito un apprendimento so-
lido e in connessione con la realtà locale (4).
La partecipazione alla realtà dei servizi e il misurarsi 
con gli atteggiamenti di chi in essi lavora, per i motivi 
sopradescritti ha una valenza formativa sicuramente 
positiva; ma cosa succede se l’esposizione a modelli 
comportamentali è vissuta in maniera inconsapevole, 
passiva e subalterna? Durante la formazione si viene 
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formati attraverso un doppio curriculum: uno esplici-
to, che comprende tutti gli insegnamenti che struttu-
rano il piano di studi ufficiali, e uno implicito, formato 
dalle pratiche e dalle regole non dichiarate che istitui-
scono una sorta di codice non scritto ma ugualmente 
efficace e spesso in contraddizione con il curriculum 
esplicito. I comportamenti trasmessi attraverso il 
curriculum implicito tendono ad agire molto più effi-
cacemente di quelli appresi durante il corso di studi, 
perché vengono trasmessi attraverso le condotte 
o l’esempio dell’insegnante che li fa apparire come 
“l’ordine naturale delle cose” (15). Affermare “io non 
voglio diventare così” vuol dire ammettere di non ac-
cettare quel tipo di formazione e scegliere di mettersi 
alla ricerca di altri modelli di riferimento.
 

“Mentre aspettavamo continuavo a pensare a 
quanto mi sarebbe piaciuto lavorare in un am-
biente del genere, anzi proprio lì. Poter vivere 
ogni mattina in un posto che non sia Italia ma 
mondo, con persone che in ogni angolino parla-
no una lingua differente. E poi pensavo guarda 
che sei proprio strana, non sai nemmeno che 
medico vuoi diventare e già pensi a dove lo vor-
resti fare. Poi per fortuna B. mi ha guardata 
e mi ha chiesto: “ma secondo te si può fare 
un internato qui?”. Allora ho sorriso e mi sono 
sentita meno sola.”

Questa storia ben dimostra l’importanza del contesto 
formativo nella produzione del curriculum nascosto. 
La studentessa si stupisce della sua voglia di appen-
dere ad ampliare le sue conoscenze ed esperienze in 
quel contesto, nonostante non sappia che tipo di me-
dico voglia essere. In realtà, da quanto detto sopra, il 
genere di medico che si vuole o che si potrebbe diven-
tare dipende fortemente dalle scelte e dalle azioni che 
si compiono durante il proprio percorso formativo. 

y   non ho tempo

“È stata un’esperienza davvero spiacevole, 
dico da un punto di vista umano. La dotto-
ressa dell’ambulatorio si è dimostrata molto 
scortese e maleducata.
Entro nell’ambulatorio venti minuti prima della 
chiusura, e già lì fa per bloccarmi e dice che 
sta per andare via, quando le premetto che 
l’intervista dura cinque minuti, mi sollecita a 
sbrigarmi e mi ricorda che più di cinque minu-
ti non mi avrebbe dedicato. A tale dottoressa 
era arrivata una circolare di autorizzazione 
del progetto, sapeva che ero una studentes-
sa di medicina ma nonostante questo è stata 
molto diffidente. 
I suoi occhi bui guardano i miei occhi decisi 

(penso che ho tutto il diritto di essere lì e 
non voglio farmi piegare dalla sua prepoten-
za). Inizio l’intervista e già alle prime domande 
prova ad inviarmi allo sportello informazioni 
(lei si sente un dottore non può mica stare lì a 
dare numeri di telefono: ecco questo è quello 
che leggo nell’espressione del suo viso). Non 
conosce la mappa di fruibilità ma mostra un 
vago interesse. Considera il servizio offerto 
dall’ambulatorio più che sufficiente dicendo 
che in realtà neanche per un italiano è pre-
sente un ambulatorio aperto così tanti giorni.  
Insomma dice “io sono un medico di medicina 
generale neanche per un italiano l’ambulato-
rio è aperto così tanti giorni”. E io pensavo 
dentro di me: questo medico non solo non 
è motivato a stare in questo tipo di ambula-
torio, ma probabilmente non vorrei proprio 
averlo come medico, non sembra avere em-
patia e forse anche pazienza verso una richie-
sta di aiuto. Dopo penso massimo tre minuti 
di orologio mi congeda, anche dopo le mie 
proposte di suggerire limiti e miglioramenti di 
questo servizio.
Tuttavia penso sempre che all’arroganza si 
risponda con l’impassibilità del sapere quanto 
vile sia.”

“Mi viene detto che devo aspettare 2 ore 
per parlare con la dottoressa che si occu-
pa dell’aspetto prettamente sanitario, e non 
amministrativo, del servizio stranieri. Attendo 
(per fortuna mi ero portata i libri per studia-
re!) anche più del dovuto, dato il ritardo di 
quasi mezz’ora della dottoressa. Finalmente 
entro nella stanza e vengo immediatamente 
aggredita da questa, la quale mi dice che non 
ha tempo di rispondere alle mie domande 
perché è oberata di lavoro. Cerco di racco-
gliere tutta l’educazione che ho e chiedo se 
gentilmente qualcun altro avrebbe potuto es-
sermi d’aiuto.”

“Perché è così difficile parlare con i medici? 
Non solo è difficile parlare con i medici all’uni-
versità, ma anche nelle Asl in cui vado per 
migliorare nel mio piccolo il servizio, che loro 
stessi danno agli stranieri! Non è un po’ stra-
no? Noi siamo andate lì a fare domande per 
compilare una mappa che sarà data agli stra-
nieri per facilitare i loro movimenti nel servizio 
sanitario pubblico, abbiamo cercato di spie-
garlo a chi avevamo di fronte ma siamo state 
accolta con sospetto… perché?”

Proviamo a leggere queste storie all’interno di un qua-
dro più ampio, vale a dire nel contesto istituzionale 
e organizzativo nel quale sono accadute. Come per i 
processi formativi, anche per queste storie sarebbe 
riduttivo produrre un’analisi che si fermi ai comporta-
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menti individuali. Quello che si vuole fare invece è ca-
pire a cosa questi singoli comportamenti individuali ri-
mandano e da cosa sono influenzati. Non ci interessa 
colpevolizzare o giudicare il singolo comportamento 
secondo una scala di moralità crescente, quello che 
ci interessa vedere è invece come i comportamenti 
delle persone, all’interno di un ampio spettro di rispo-
ste comportamentali non definito e non prevedibile 
completamente, siano il riflesso dell’istituzione nella 
quale lavorano o insegnano. 
Partiamo dalla mancanza di tempo. Entrambe le per-
sone intervistate dichiarano di non avere tempo, di 
avere altro da fare. Il “non avere tempo per altro” è un 
chiaro sintomo di quello che viene definito come “lavo-
ro alienato”, diretta conseguenza della costruzione da 
parte dell’istituzione delle cosiddette “identità guarda-
roba”. A livello dell’organizzazione del lavoro, le “identi-
tà guardaroba” sono corazze normative e costrittive 
che impongono implicitamente pratiche codificate e 
imbrigliano l’attività entro ruoli formalizzati. Queste, 
trasferendosi all’interno della persona, si sedimenta-
no e mettono radici anche nel suo reticolo identitario, 
producendo quello che si definisce il “lavoratore cosi-
ficato” (12). Il lavoratore cosificato è il prodotto di un 
modello organizzativo dell’istituzione che si sviluppa 
poggiandosi su due concetti fondamentali: 

razionalità deumanizzata: qualunque sia il compito •❚
dell’istituzione essa si deve attrezzare con un’or-
ganizzazione che non tollera contraddizioni intro-
dotte dalle variabili umane (torna ancora il ruolo 
di analizzatore svolto dalle partecipanti che con il 
loro sentirsi essere umani hanno evidenziato que-
sto dispositivo del quale -si badi bene- gli operatori 
non sono consapevoli ma lo subiscono). Gli umani 
entrano nell’organizzazione produttiva soltanto in 
quanto raccordi di dispositivi automatici: se reggo-
no il ruolo previsto per loro funzionano, altrimenti 
devono essere scartati o sostituiti; 
fidelizzazione forzata: il lavoratore deve sottoscri-•❚
vere una regola imposta dall’esterno al fine di 
garantire il mantenimento dell’istituzione stessa 
in cui è inserito. Fidelizzazione significa dunque ac-
cettazione della serialità e sudditanza. 

All’interno del sistema sanitario questo può voler dire, 
per dei medici, accettare i tempi previsti per svolge-
re una visita; svolgere il proprio dovere all’interno del 
servizio senza potersi interrogare sul suo funziona-
mento.  

y  siamo studenti non ispettori fiscaLi

“Busso, apro, sorrido. Facce comuni mi guarda-
no con attesa, che cerco? Sì, è lì il servizio rilascio 
tesserini STP. Aspettate un attimo fuori, ci intima 
un uomo sulla quarantina: pare un po’ allarmato. 
Aspettiamo fuori, intanto correggiamo gli orari 
di apertura del servizio segnalati sulla nostra 
mappa. Ci chiediamo dove sia il servizio di medi-
cina generale per STP, visto che nella stanza 8 
a una prima occhiata c’erano solo scrivanie, tre 
stampanti, sedie e un balconcino. Dopo pochi 
minuti ci riapre la porta il quarantenne, ci fa ac-
comodare. Caritas avete detto? Perché? Che 
volete? Gran sorrisoni, circonlocuzioni, parafra-
si: siamo studenti, non ispettori fi scali. Non ci 
fate guerra.
Chiariti intenti e moventi, dissipato il sospetto, 
cominciamo a fare qualche domanda. Non han-
no mai sentito della mappa di fruibilità, non è 
sicuro che la mappa si possa appendere così 
senza chiedere niente a nessuno, non è detto 
che sia utile. Non c’è nemmeno il servizio di 
medicina generale. O forse sì, al SERT, stanza... 
3? No, meglio che non andiate a chiedere. C’è 
gente particolare, ora sono impegnati. Tornate 
in pomeriggio. (Il corridoio fuori era deserto). “

“Abbiamo trovato subito l’ambulatorio e dopo 
poca attesa ci hanno fatto parlare con una 
signora straniera, come moltissimo del perso-
nale che abbiamo incontrato, alla quale se si 
fossero presentati due poliziotti avrebbe fatto lo 
stesso effetto. Ci ha detto che assolutamente 
non poteva rispondere a nulla senza l’autorizza-
zione del direttore sanitario.
Quindi siamo andate a cercare il direttore. Il 
vigilantes ci ha fatto chiamare la segretaria che 
è rimasta sbalordita dal fatto che avessimo 
chiesto di fare qualche domanda senza autoriz-
zazioni, quindi ci hanno fatto depositare il docu-
mento e in cambio ci hanno dato un cartellino 
con su scritto visitatore numero 7 e  8.
Solo così ci siamo potute avvicinare allo studio 
del direttore, che ovviamente ancora non era 
arrivato.
Era strano, nonostante tutti quei controlli, quel-
la burocrazia… noi eravamo estremamente se-
rene e nell’ambulatorio, come nell’ospedale, si 
respirava un’atmosfera di calma, si capiva che 
lì stavano lavorando bene. 
Poi è venuta quella che credo fosse una segre-
taria. Ci ha chiesto un po’ meglio cosa volessi-
mo e anche se lei nemmeno si era presenta-
ta ha iniziato a chiederci quale fosse il nostro 
ruolo.
Le abbiamo spiegato tutto come da manuale 
ma lei continuava a guardarci e a ripetere “ho 
capito, ma quindi voi siete qui in qualità di….”. 
Non riusciva a darsi pace, e ha iniziato a far 
venire i dubbi anche a me. Per chiudere quella 
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sgradevole conversazione le ho risposto”in qua-
lità di volontari “ ma…era vero? Serve davvero 
darsi ruolo per “attivarsi”? 
Poi, dopo un’attesa non troppo lunga, è arri-
vato il direttore ci ha accolte subito sorridente 
e disponibile, ci ha fatto qualche domanda, ha 
fatto un paio di telefonate e siamo tornate final-
mente da autorizzate all’ambulatorio. 
Ci siamo incontrate con due mediatrici, anche 
loro straniere, che hanno risposto subito alle 
nostre domande e in brevissimo tempo aveva-
mo già finito.”

“Cerchiamo quindi, dopo aver chiesto info sen-
za spiegare chi fossimo, l’ufficio per il rilascio 
STP e lì inizia un po’ ad intaccarsi il nostro mon-
do fatato: la signora dello sportello si mostra 
molto gentile, ma appena le diciamo chi siamo 
e perché siamo lì e che volevamo farle giusto 
qualche domanda neanche tanto specifica (le 
abbiamo citato qualcuna di quelle scritte sulla 
nostra scheda) si agita e ci dice che lei non 
poteva dir nulla, ci avrebbe fatto parlare con il 
responsabile sanitario. Va bè, capiamo la sua 
posizione o almeno proviamo a capirla e atten-
diamo. Questi passano davanti a noi, confabu-
lano visibilmente agitati e finalmente il “capo” 
ci viene incontro: non è il responsabile, ma il 
sostituto. Ci chiede di presentarci: i modi non 
sembrano proprio ben predisposti, piuttosto 
freddi o comunque prevenuti ecco, come se 
fossimo andati a disturbare. Proviamo a dire 
che siamo studenti che partecipano ad un pro-
getto in collaborazione con la Caritas di Roma e 
l’Università la Sapienza per l’aggiornamento del-
la mappa di fruibilità bla bla bla e lui ci ferma… 
“Si, belle cose.. ma chi me lo dimostra?”. Noi 
restiamo lì un po’ così… proviamo a spiegargli 
che le nostre sono domande che chiunque può 
arrivare e fare e che, quindi, anche le risposte 
non sono riservate, non intaccano la privacy, 
non sono scomode… Ma niente, lui ci dice 
che saremmo potuti tornare con un documen-
to che accertasse la nostra partecipazione al 
progetto e che lo spiegasse e allora avremmo 
potuto parlare con il medico e fare tutte le do-
mande possibili. Ma senza documenti, niente. 
Se volevamo cose come gli orari, c’era un foglio 
appeso alla porta: potevamo copiare da lì.”

“Per sbaglio io e F. pensavamo fosse l’entrata 
dell’Asl e ci siamo volute fare una foto scate-
nando il panico di addetti al lavoro e infermieri 
che pensavano fossimo di striscia la notizia. 
Non ho ben capito il loro timore in quanto non 
avevamo notato niente di particolare se non 
una struttura un po’ vecchiotta.”

Queste storie ci forniscono ancora altri elementi sul 
funzionamento dell’organizzazione. La nozione di or-
ganizzazione nasce all’interno dell’ambito militare e 

poi con il tempo viene assorbita dall’impresa e dalle 
istituzioni pubbliche. Per organizzazione si può inten-
dere “una collettività istituita e strutturata in vista di 
obiettivi definiti quali per esempio la guerra, la deten-
zione, la cura, la produzione, la distribuzione di beni o 
la formazione di uomini”11. Il rischio di un’organizzazio-
ne troppo spinta è però quello di chiudere il gruppo 
su se stesso, senza tenere conto del fatto che inve-
ce è situato in un sistema sociale. Questa chiusura 
dell’organizzazione su se stessa è tra le cause dello 
scetticismo che caratterizza il comportamento degli 
operatori durante il momento dell’intervista, la diffi-
coltà ad accogliere eventi perturbatori della routine. 
Quando l’organizzazione raggiunge il massimo grado 
di rigidità questa genera la burocrazia. Quando si fa 
del momento organizzativo un assoluto si cade nel 
difetto burocratico. La burocrazia ha la tendenza a 
oggettivare gli attori, a far loro dimenticare le respon-
sabilità personali. Si applicano le istruzioni ma senza 
comprenderne il significato (11;12). 
Questo ci porta ad un altro aspetto delle storie pre-
senti in questa sezione, che ha a che fare con il mec-
canismo dell’autorizzazione. L’autorizzazione assicura 
che l’organizzazione venga rispettata. Una qualsiasi 
azione operativa deve essere formalmente autorizza-
ta. L’obbedienza si configura come una messa in ope-
ra dell’autorizzazione, come una sua conseguenza lo-
gica, razionale. La disobbedienza come una violazione 
delle regole costitutive del gruppo. Per molti operatori 
diventava impossibile rispondere ad alcune semplici 
domande, che avrebbe potuto fare un qualunque 
utente per avere informazioni sul servizio, senza aver 
richiesto l’autorizzazione e senza aver risalito la scala 
gerarchica dell’organizzazione. Obbedire, richiedere 
l’autorizzazione, vuol dire fare il proprio dovere; fare 
il proprio dovere in una organizzazione burocratizzata 
significa spesso non sentirsi responsabili di quello che 
si sta facendo o non si sta facendo (12).

“Io e C. salutiamo e restiamo lì un po’… ine-
betiti e pensierosi. C. anche un po’ incazzato 
credo, per i modi non tanto per le parole. 
Ci viene spontaneo chiederci perché proprio 
il posto che c’era sembrato più accogliente 
e attento alla persona potesse avere que-
sto secondo lato della medaglia così duro, 
rigido e, appunto, quasi chiuso ad una rela-
zione che non fosse quella alla quale erano 
preparati. Mi rispondo che forse l’efficienza 
che contraddistingue quel posto e posti come 
quelli ha alla base le regole, l’ordine e che le 
obiezioni mosse dal direttore sono, per molti 

11 Hess R, Weigand G. Corso di Analisi Istituzionale. Sensi-
bili alle Foglie, 2008.



20 LE VISITE AI SERVIZI SANITARI

Storie, Diari, Mappe di Salute. I servizi STP/ENI del territorio romano nello sguardo degli studenti  

versi, giuste. Eppure… eppure penso ad un 
modo diverso di essere effi cienti, di essere 
competenti, un modo che non ingabbia così 
le relazioni umane, ma che sa discernere, 
che è capace di critica e che ricorda conti-
nuamente che “la legge è fatta per l’uomo e 
non l’uomo per la legge”; penso all’ambulato-
rio della Caritas e immagino B., M. e  S. alle 
prese con dei ragazzi come noi che vanno a 
fare delle domande come le nostre. Come si 
sarebbero comportati loro, loro che riescono 
abbastanza a far funzionare bene un posto 
di cura che non prescinde dal paziente, ma 
soprattutto non prescinde dall’uomo.
Un po’ amareggiati e con tutte queste do-
mande in testa, anziché andar via, decidiamo 
di imbucarci e di cercare gli ambulatori per 
vedere con i nostri occhi come vanno le cose, 
nonostante ci avessero gentilmente cacciati 
via. La dottoressa si vede che è in gamba, in 
gambissima. Gli orari di apertura e di visita 
sono tantissimi (lo leggiamo sulla porta) e an-
che i medici devono essere molti. Proviamo a 
chiederlo alla dottoressa, ma è in linea con il 
suo capo: nessuna informazione.”

Che le cose non debbano stare per forza così, che le 
organizzazioni possano avere funzionamenti differenti 
dai quali conseguono comportamenti individuali diffe-
renti ce lo dimostra questa ultima storia e quelle del 
paragrafo seguente. Nel momento in cui viene data 
alle persone maggiore libertà, queste aumenteranno 
tendenzialmente il loro livello di coinvolgimento e di re-
sponsabilità nei confronti delle loro azioni e così facen-
do contribuiranno alla gestione stessa. Il rapporto tra 
organizzazione e individuo non sarà più solo eterodi-
retto e deumanizzante ma interetroattivo, vale a dire 
che la struttura influenza i comportamenti del singolo 
ma questa si lascia modellare dai comportamenti dei 
singoli e dei gruppi al suo interno (6;16). 

y  finaLmente!

“Dopo un po’ di attesa, uno degli operatori 
è uscito dalla stanza per chiederci di cosa 
avevamo bisogno, e gli abbiamo brevemente 
spiegato quale fosse il nostro compito e quale 
sia l’obiettivo del progetto. Da subito il signo-
re è sembrato molto disponibile e cordiale, 
così come anche la sua collega, l’infermiera 
che si occupa esclusivamente del rilascio dei 
tesserini STP/ENI. Conduciamo l’intervista in 
un clima molto confi denziale, in cui veniamo 
messe al corrente delle diverse problemati-
che, tra cui l’impossibilità di far fronte alle in-
numerevoli richieste a causa della mancanza 
di personale e fondi economici. Gli operatori 

ci confi dano che, a loro avviso, questo pro-
getto è molto utile per l’orientamento degli 
stranieri verso i vari servizi.
Mi ha fatto davvero molto piacere riuscire 
nell’impresa di effettuare l’intervista ma, cosa 
ancora più importante, m’ha fatto piacere 
trovare operatori così ben disposti sia verso 
gli stranieri che verso di noi. Insomma, la pa-
rola del giorno è: fi nalmente!”

“Quando è stato il nostro turno, ci siamo pre-
sentate come due studentesse e abbiamo 
fornito il prospetto del progetto. Nella stan-
za, abbastanza ampia e illuminata da un’am-
pia fi nestra, ci sono due scrivanie, ma mi è 
sembrato di capire che solo uno dei due ope-
ratori è addetto al servizio che ci interessa-
va. L’uomo inizialmente ha detto di non avere 
troppo tempo da dedicarci, ma dopo essere 
stato rassicurato sulla semplicità e brevità 
del questionario è diventato più collaborativo, 
ha risposto a tutto e poi si è dilungato anche 
un po’ a spiegare le sue convinzioni e diffi col-
tà nel svolgere il lavoro. Una volta compresa 
meglio la natura del progetto di mappatura, 
si è mostrato interessato e in particolare ha 
lamentato la carenza di informazioni in suo 
possesso, dichiarando che tutte le sue cono-
scenze sono frutto di uno studio da autodidat-
ta. L’uomo ha ripetuto più volte che sarebbe 
interessato a frequentare corsi di formazione 
sia di natura legislativa, sia di lingue, per po-
ter migliorare le sue prestazioni, ma che non 
gliene viene data la possibilità.”

“La dottoressa aveva confi denza con la pa-
ziente tanto che la saluta con due bacetti e 
un abbraccio assicurandole che il mercoledì 
sarebbe andata a prendere un caffè da lei, al 
campo nomadi. Ho pensato che in fondo quel 
distacco di cui tanto ci parlano all’università, 
non sia poi così necessario... l’esperienza che 
più mi porto dentro e l’umanità della dottores-
sa non solo con i suoi pazienti ma anche con 
noi, che con molta gioia non siamo dovute 
essere piccoli fantasmi alle sue spalle.”

“Comunque l’intervista è stata piacevole, la 
dottoressa mi è sembrata un tipo calmo e po-
sato, a conoscenza della mappa che purtrop-
po non esponeva per la mancanza del loro 
indirizzo. Mi ha però detto che loro l’avevano 
esposta al Sant’Eugenio, e lei aveva per sé 
una piccola mappa della Asl Roma C che dava 
ai suoi pazienti. Ha giudicato il servizio utile 
e sembrava davvero tranquilla e soddisfatta 
del suo lavoro. Insomma sono tornata a casa 
rilassata.”

“Il dottore è straniero. E’ gentile, disponibile 
ma gli si legge chiara in alcune sue espres-
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sioni la disillusione, la fatica e la delusione per 
come si trova a lavorare, ma anche la pas-
sione per il suo lavoro. Mi viene da pensare 
che è triste che la vita ti porti a sbattere così 
forte e così spesso la testa contro i muri da 
trasformarti il volto. Ma non è per tutti così, 
no? 
E’ avvilito, ma tosto, in gamba, forte e deciso. 
Prescrive farmaci solo se gli vengono portate 
delle analisi o se ha modo di seguire il pa-
ziente. Per il resto dei giorni è diabetologo. 
Parla 5 lingue e con lui lavora una infermiera, 
gentile anche lei e molto disponibile.”

“È stato sorprendentemente veloce. Prima ci 
siamo recate all’ambulatorio, c’era un dotto-
re dalla faccia buona, non so gli occhi sanno 
essere lo specchio di una persona, e quan-
do sono trasparenti ci puoi vedere il fondo. 
Tra l’altro questo dottore sembrava un STP, 
non saprei dire africano, arabo, indiano...
boh... però parlava minimo cinque lingue. Ha 
risposto alle domande con rapidità e poi ci ha 
raccontato che avevano un gran numero di 
visite sia considerato il quartiere che gli orari 
di apertura. Tuttavia un servizio davvero scar-
so... un giorno a settimana la mattina quat-
tro ore. Aveva delle cartelle cartacee impilate 
sulla scrivania, quasi lo nascondevano, infatti 
ha affermato come sia assolutamente neces-
saria una messa in rete delle cartelle cliniche 
tra i vari ambulatori. Pensandoci, come si fa 
ad essere un medico di famiglia di persone 
sempre diverse, con una continuità assisten-
ziale e un’alleanza terapeutica meno di zero! 
Sono rimasta un po’ perplessa da un punto di 
vista medico su un discorso di familiarità ed 
ereditarietà fatto dal medico.. ma non abbia-
mo approfondito. Anche la sua infermiera è 
stata cortese. Mi capita spesso di notare che 
gli infermieri riflettano nel “modus operandi”, 
l’atteggiamento dei medici, quanto più si sen-
tono maltrattati tanto più sono scortesi con 
i pazienti, se invece sono ascoltati possono 
diventare davvero dei sostegni meravigliosi.”

“Abbiamo aspettato il nostro turno e, nono-
stante si fossero fatte ormai le 17 passate, il 
medico ci ha ricevute con molta gentilezza. Ci 
accolto e ci ha fatte sedere davanti alla sua 
scrivania. Gli abbiamo consegnato le nostre 
lettere di presentazione e lui le ha lette atten-
tamente e poi ci ha chiesto di lasciargliene 
una copia. Ci è sembrato una persona aper-
ta e disponibile e ci ha raccontato di come, 
in presenza di una donna che parlava solo 
in lingua persiana, ha dovuto ricorrere a un 
mediatore telefonico per riuscire a gestire la 
situazione e prestare le cure necessarie. Ha 
lamentato l’assenza di mediatori nella strut-
tura, ma ci ha mostrato diversi volantini che 

comunque teneva in bella vista. Sia all’inter-
no della stanza in cui ci ha ricevuto, sia sulla 
porta, ha esposto la lista dei servizi disponibili 
per STP/ENI nell’Asl Roma B. Ha detto di es-
sere vagamente a conoscenza di vari progetti 
di mappatura, ma ha anche riferito di non 
riconoscere la nostra mappa in particolare 
nel momento in cui gliel’abbiamo mostrata. 
Ha aggiunto che la mappa potrebbe essere 
molto utile per gli operatori, ma che far sì che 
raggiunga anche i centri di autoaiuto potreb-
be essere un vantaggio maggiore anche per 
gli stranieri stessi, che spesso si rivolgono a 
un ambulatorio piuttosto che a un altro solo 
sulla base del passa parola.” 

“Tornata a casa dopo la brutta esperienza 
a V., decido di non lasciarmi demoralizzare 
e chiamo il dott. V., responsabile e coordi-
natore del Servizio Stranieri del distretto di 
N. Il dottore si è dimostrato molto cordiale e 
accogliente dicendomi che mi avrebbe aspet-
tata oltre il suo orario di lavoro, se avessi 
voluto andare lì quello stesso giorno. Colpita 
dalla sua disponibilità, vado subito a prendere 
il treno. Non appena arrivata nella struttura, 
sono stata accolta dal dott. V., il quale mi ha 
spiegato come viene organizzato il rilascio dei 
tesserini, facendomi conoscere anche parte 
del personale amministrativo che si occupa di 
ciò e facendomi dare una sbirciatina agli in-
numerevoli elenchi di tesserini finora rilasciati 
presenti nei loro archivi. Inoltre, il dott. V. si 
è reso disponibile per ulteriori ed eventuali in-
contri di approfondimento e si è dimostrato 
molto interessato al progetto a cui partecipo, 
affermando che una maggiore conoscenza 
e informazione dei servizi disponibili farebbe 
comodo non solo agli immigrati, ma spesso e 
volentieri agli stessi operatori socio-sanitari. 
Finalmente qualcuno che capisce l’importan-
za di questo lavoro! La soddisfazione che ho 
provato in quella mezz’ora di colloquio è inde-
scrivibile…  Se solo tutti mettessero lo stesso 
entusiasmo nel proprio lavoro…!”

“Prima di noi sono entrate altre due persone 
che sono rimaste nella stanza a lungo, il che 
mi ha fatto ben sperare in una persona ben 
disposta. Dopo aver atteso il nostro turno, 
siamo state ricevute da un medico che è in-
caricato sia di fornire i tesserini STP sia di 
fare attività di ambulatorio. Abbiamo subito 
mostrato le nostre lettere di presentazione 
e illustrato il progetto. La stanza mi è sem-
brata abbastanza ampia e luminosa con una 
zona per i colloqui e una per la visita vera e 
propria. Il medico si è dimostrato subito ac-
cogliente e disponibile.”
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Non sembra poi così impossibile parlare con i medici 
o gli operatori. Che cosa rende queste persone più 
disponibili di quelle incontrate in altri servizi? 
Queste storie ci mostrano come la stessa istituzione, 
in questo caso quella di cura, può avere organizzazio-
ni differenti che nel contesto di riferimento (i servizi 
per immigrati con tesserino STP ed ENI di Roma e 
provincia) rendono discrezionale e eterogenea la qua-
lità del servizio offerto. 
Provando a riflettere sui servizi che ci sono sembrati 
avere una maggiore capacità di accoglienza e presa 
in carico, può essere interessante domandarsi che 
tipo di caratteristiche organizzative questi abbiano. 
Da qualche anno ormai sta avvenendo un ripen-
samento delle modalità di organizzazione: si sta 
passando dal concetto dell’organizzazione a quello 
dell’organizzare. Questo vuol dire che l’organizzazione 
non va più intesa come una macchina, una struttura 
consolidata e statica (è importante qui notare il pa-
rallelo e il collegamento con i modelli di formazione 
meccanicistica e organica), ma come un processo 
di preparazione e pianificazione più attivo e aperto. Il 
punto di riferimento non è più la produzione di prodot-
ti/prestazioni-oggetto ma un sistema di relazioni che 
produce relazioni. Questo tipo di gestione misura il 
suo funzionamento sulla capacità di generare ulterio-
re organizzazione, altre relazioni e altri attori. Diversa-
mente dalle forme consolidate di organizzazione che 
si percepiscono come immutabili nel tempo, il proces-
so dell’organizzare si qualifica per essere rivolto verso 
il futuro (17). 
Queste riflessioni ci portano ad affermare che i ser-
vizi dovrebbero essere ri-organizzati ri-partendo dalle 
relazioni e interazioni che avvengono al loro interno e 
che determinano la loro natura organizzativa. Quando 
parliamo di servizi e soprattutto di servizi socio-sani-
tari, di fatto stiamo parlando di persone che lavorano 
con persone; per questo motivo i servizi dovrebbero 
essere definiti come flussi di relazioni, di interazioni 
(anche qui si ritorni al ruolo dell’interazione nella for-
mazione). Tuttavia è ancora oggi molto difficile attua-
re tale cambiamento, perché i servizi sono ancora 
concepiti e valutati soprattutto in base alla quantità di 
prestazioni che sono in grado di fornire (offerta): i ser-
vizi sono immaginati come apparati, macchine, che 
erogano prestazioni; se ne misura l’efficienza in ter-
mini di cose fatte. Questo approccio, questo modello 
organizzativo dei servizi riproduce dipendenza tra chi 
detiene il potere di definire regole, contenuti e linguag-
gi, e chi ne usufruisce. Questo approccio di tipo assi-
stenzialistico produce “sudditi, non cittadini”12.   

12 De Leonardis O. In un diverso welfare. Sogni e incubi. 
Milano: Feltrinelli 1998.

Le barriere di accesso 3. 

Le storie che seguono evidenziano come le principali 
condizioni di criticità sanitaria attribuibili alla vulnera-
bilità sociale della popolazione immigrata siano lega-
te soprattutto ai problemi di accessibilità e fruibilità 
dei servizi sanitari. L’accessibilità e definita dalle poli-
tiche e dalle norme che regolano il fenomeno migra-
torio; la fruibilità dipende dalla capacità “culturale” 
dei servizi di adeguare le risposte alle necessità degli 
utenti immigrati (18). Il Decreto Legge 489/1995 
o “decreto Dini” prima e il Testo Unico sull’immigra-
zione poi, hanno reso possibile l’accesso ai servizi 
sanitari a tutti gli immigrati, compresi gli irregolari 
e i clandestini. Tuttavia il diritto alla salute previsto 
dalla legge, se non opportunamente sviluppato da 
politiche sanitarie concrete, rischia di rimanere sola-
mente un diritto di carta (19). Le principali barriere 
(20;21) che ostacolano la fruibilità dei servizi sono:

mancanza di informazione sul diritto all’assisten-•❚
za sanitaria: anche se in possesso di tutti i re-
quisiti necessari, gli immigrati che non avviano le 
procedure assistenziali al bisogno sono ancora 
molto numerosi;

difficoltà amministrative: l’eccessiva burocrazia •❚
delle pratiche amministrative aumenta conside-
revolmente il tempo d’attesa per l’ottenimento 
dell’assistenza sanitaria;

paura di denuncia: questo è un aspetto che ri-•❚
guarda soprattutto gli immigrati irregolari e clan-
destini. L’assenza di un’informazione corretta da 
parte dei servizi, associata a delle politiche re-
strittive e persecutorie, alimentano la paura e la 
sensazione di precarietà della persona immigra-
ta. Il divieto di segnalazione è stato concepito dal 
legislatore proprio per impedire il diffondersi di 
sentimenti di timore nei confronti delle strutture 
sanitarie che ne limiterebbero l’accesso;

barriere comunicative: il livello di incomprensione •❚
tra medico e paziente immigrato, ancora prima 
che culturale è di tipo comunicativo. Le difficoltà 
di comunicazione sono distinte in tre livelli: preli-
guistico; linguistico e metalinguistico. La difficoltà 
prelinguistica è legata all’incapacità di descrivere 
i fenomeni che riguardano l’interiorità di ogni per-
sona ed è indipendente dal tipo di lingua parlata. Il 
livello di incomprensione linguistico è strettamen-
te legato alla conoscenza o meno della lingua e 
alla non sovrapponibilità dei significati (concetto 
che la parola racchiude) tra le diverse lingue. L’ul-



23LE VISITE AI SERVIZI SANITARI

Storie, Diari, Mappe di Salute. I servizi STP/ENI del territorio romano nello sguardo degli studenti  

timo livello, quello metalinguistico attribuisce alle 
parole un valore simbolico sempre in base allo 
specifico contesto culturale in cui si collocano;

barriere fisiche ed organizzative: orari inadegua-•❚
ti; incompatibilità con i ritmi di vita e di lavoro; 
servizi difficilmente raggiungibili perché o troppo 
distanti o mal collegati;

discriminazione: nonostante dalla letteratura in-•❚
ternazionale emerga che gli episodi di razzismo 
diretto in sanità siano ormai infrequenti e sembri-
no appartenere al passato, dalle storie raccolte, 
sebbene non si possa dire molto sulla sua diffu-
sione, sembrerebbero invece un fenomeno anco-
ra del tutto presente nei comportamenti di alcuni 
operatori che lavorano nei servizi mappati.

“La qualità del servizio sanitario STP non mi 
sembra un messaggio di benvenuto agli stra-
nieri in Italia, più che altro un bel calcio per 
cacciarli via… A questo proposito mi torna in 
mente il documentario–film “Benvenuti in Italia” 
di cui purtroppo sono riuscita a vedere solo il 
trailer…ma già mi dava un’idea di come uno 
straniero si possa sentire appena arrivato in 
Italia.
Racconta l’Italia secondo cinque giovani immi-
grati.
Ho pensato che non mi piacerebbe per nien-
te essere un immigrato irregolare in Italia… 
Purtroppo è questa l’idea che mi è rimasta in 
mente dopo aver girato come una pallina di 
ping pong per le Asl”

“Io e I. abbiamo ipotizzato la seguente circo-
stanza: lavoratore straniero irregolare si am-
mala, decide di andare dal medico (scelta già 
coraggiosa visto che, navigando tra i siti che 
parlano del servizio, molti pensano che il me-
dico possa denunciare lo straniero irregolare 
sul territorio), strappa un giorno di permesso 
dal lavoro e si reca alla Asl che poi trova chiu-
sa e non può andare in un’altra Asl visto che 
è distante da tutti gli altri ambulatori. Come si 
sente questo ipotetico paziente?
Io credo che si senta abbandonato dalla socie-
tà nel momento in cui ne ha più bisogno, cioè 
quando soffre per la malattia.
Allora mi chiedo quando un servizio diventa un 
disservizio? 
È meglio un buon servizio o tanti disservizi?
Tante domande…”

“Ulteriore buco nell’acqua a F. L’operatrice che 
si occupa del rilascio dei tesserini era assente 
e nessun altro poteva darci le informazioni che 
cercavamo. Dovremmo ritornarci non so esat-
tamente quando, dato che gli orari delle lezioni 

sono alquanto improponibili... Con B. abbiamo 
deciso che appena una delle due può, va a 
mappare un Servizio, anche da sola. Altrimen-
ti non finiremo mai...
Sono delusa e sconcertata. Com’è possibile 
che ogni volta che andiamo in un Servizio, o 
è il luogo sbagliato o addirittura non rilasciano 
più i tesserini, o il personale non c’è. E se al 
posto mio ci fosse stato uno straniero biso-
gnoso di assistenza medica? Com’è possibile 
offrire questo servizio così scadente?”
 
“La prima cosa su cui ho riflettuto è il costo 
dei biglietti. E’ vero io vengo da fuori Roma, ma 
volendo viaggiare con tutto in regola ho speso 
10 euro”

“Per raggiungere l’Asl, all’inizio avevamo pen-
sato di scendere alla fermata del 55 per non 
prendere solo per una fermata di autobus il 
314, ma per fortuna abbiamo cambiato idea, 
visto che dopo ci siamo accorte che la strada 
è stretta e con curve che non permettono la 
visione di chi cammina sul ciglio della strada 
senza marciapiede da parte delle macchine. 
Penso che mai niente sia fatto per caso ed ho 
avuto l’impressione che l’Asl fosse stata mes-
sa in una zona così difficile da raggiungere per 
isolarla; il medico, senza che glielo chiedessi 
io, ha confermato la mia impressione.”
“A me sembra che questa costante del DIS-
servizio sia illegale, ma se di regola avviene 
così significa che le mie aspettative erano 
troppo alte. “

y  L’informazione nei servizi

La comunicazione all’interno dei servizi sembrereb-
bero passare attraverso l’uso dei cartelli. Le persone 
sembrano essere spaesate all’interno del servizio e 
non riescono a trovare persone con cui comunicare 
perché la comunicazione è affidata soprattutto ai 
soli cartelli informativi.

“L’ospedale P. è nella zona dell’Asl Roma B per 
chi ha la macchina. Per me, che mi muovo 
con i mezzi, non è per niente nel territorio 
Roma B, perché abbiamo dovuto cambiare 
2 metro e un autobus per raggiungerlo. Se 
fosse per me, cambierei i criteri con i quali 
le varie Asl sono state inserite nelle sezioni in 
base agli spostamenti da effettuare con i mez-
zi. Questo perché è molto probabile che un 
immigrato sia costretto a viaggiare per Roma 
alla ricerca dell’ambulatorio aperto, visto che 
i medici prendono i giorni di vacanza (niente 
in contrario perché molto probabilmente se li 
meriteranno, almeno lo spero) e chiudono il 
sevizio in quella determinata Asl, apponendo 
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gentilmente un cartello che rinvia i pazienti 
dall’altra parte della città.”
“Dopo un’ora di viaggio abbiamo messo piede 
dentro l’Asl, cerchiamo le indicazioni per l’am-
bulatorio STP e ci congeliamo di fronte ad un 
cartello: ambulatorio chiuso per tre o quattro 
giorni. Vicino c’era un foglio in cui erano se-
gnalate le altre sedi Asl Roma B, che sono 
dall’altra parte della città!”

“Andiamo prima in via N., in buoni 10 minu-
ti dalla fermata arriviamo in uno slargo che 
sembrava un po’ centro commerciale, un po’ 
mercato rionale... infi lata in un vicolo, sul retro 
del supermercato, un cartellino con su scritto 
“USL”. Nessuno a dare informazioni, ma tanti 
fogli appesi su una bacheca... su uno di quel-
li: “STP TERZO PIANO”. E’ stato bello salire in 
ascensore e scoprire che i piani però erano 
solo due. Va bè... entriamo lo stesso.”

“Alla fi ne di questo corridoio c’era proprio lui, 
un cartello con su scritto terzo piano. Arrivia-
mo al terzo piano e anche li nessuna informa-
zione se non tante porte con numeri sopra.”

“Ci rivolgiamo subito al banco informazioni non 
essendo presenti indicazioni di alcun tipo e la 
signora che vi lavora inizia un giro di chiama-
te per trovare qualcuno che può rispondere 
alle nostre domande nonostante tutti facciano 
scaricabarile (don’t worry, be italian). Infi ne ci 
da il numero dell’URP dicendo di chiamare li e 
di chiedere a loro a chi dovevamo rivolgerci. 
La loro risposta è stata più o meno: rivolgetevi 
a chi volete.”

“In realtà non sapevamo bene dove stavamo 
andando, visto che l’unico foglietto valido che 
avevamo rintracciato all’uscita precedente, ci 
dava gli indirizzi degli ambulatori attivi per stra-
nieri STP/ENI ma non quelli per gli uffi ci del 
rilascio. In ogni caso, anche questo ambulato-
rio era in un posto decisamente poco visibile e 
poco faceva per farsi notare (nessun cartello 
chiaro e grande in bella vista), più che altro 
era evidentemente (per i mille fogli appesi fuo-
ri dalla porta a vetri) un tipico uffi cio pubblico 
italiano. Per trovarlo, comunque, appena sce-
si dall’autobus, nonostante fossimo proprio al 
numero 3, abbiamo dovuto chiedere informa-
zioni ad un passante per individuarlo ! Basti 
questo a rendere l’idea dell’anonimato.
Sebbene, quindi, nulla lasciasse presagire 
qualcosa di buono, e sebbene non ci fossero 
indicazioni complete o soddisfacenti né per ita-
liani né per stranieri, all’interno abbiamo tro-
vato decisamente disponibilità, accoglienza, 
pazienza e gentilezza. Insomma: esseri umani 
!! (Quale stupore!).”

“Entrate all’ingresso principale (che è al IV pia-
no e già questo confonde abbastanza le idee) 
per essere certe di non sbagliare ci siamo 
fi ondate al banco informazioni anche perché 
non c’era nessuna indicazione. Chiediamo per 
l’uffi cio di rilascio degli STP e la signorina non 
ha idea di che cosa stiamo parlando. Allora le 
chiediamo dove possiamo trovare gli ambula-
tori per gli stranieri. Ci guarda e ci fa: “perché 
voi siete straniere?”. Le spieghiamo in breve 
chi siamo e lei ci dice di seguire uno dei per-
corsi colorati alla sua destra. Iniziamo a se-
guire il “percorso” che viene contrassegnato 
da una linea colorata sul pavimento ma che in 
alcun modo è collegabile con il centro stranieri 
a meno che, come nel nostro caso, non te 
l’abbia detto qualcuno.”

“Cerchiamo ovunque indicazioni, chiediamo a 
vari medici di passaggio ma nessuno ha idea 
di dove sia questo centro di rilascio dei tesse-
rini. Alla fi ne decidiamo di proseguire oltre una 
porta a vetri che si trova in fondo a questo 
enorme corridoio. Una buona intuizione! Ap-
pena superata la porta a vetri, sulla sinistra 
troviamo l’uffi cio. Tutte le targhe sulla porta 
sono rigorosamente scritte in italiano e tutto 
OVVIAMENTE scritto molto piccolo.”

“Oggi fi nalmente ho avuto qualche momento 
di tregua, così mi sono messa a cercare su 
internet tutti i riferimenti telefonici e stradali 
dei vari distretti della Asl Roma H. Con mia 
grande sorpresa, ho potuto notare che il sito 
della Asl Roma H è abbastanza chiaro, ci sono 
tutte le informazioni che cercavo. Mi affretto 
a copiarle, come se all’improvviso dovessero 
cancellarsi da quella pagina... ahahahah Av-
verto subito B., la mia compagna d’avventura, 
per informarla della sensazionale scoperta e, 
come me, anche lei ne è rimasta sorpresa. 
Che poi, pensandoci bene, perché la presen-
za di informazioni dettagliate mi stupisce così 
tanto? Siamo davvero così abituati a cercare 
notizie utili, e puntualmente a non trovarle?
Flop. E’ stato decisamente un fl op. Arrivate sul 
posto, ci siamo accorte che il servizio STP/
ENI a L. non c’è più da almeno 4 anni. E ciò 
vuol dire che il sito internet non è stato aggior-
nato da almeno 4 anni... Ecco perché ero stu-
pita di aver trovato subito tutte le informazioni 
del caso! Come al solito, qui non funziona mai 
nulla e non c’è nulla che va come dovrebbe 
andare!”

“L’ospedale è organizzato in diverse palazzi-
ne e una volta superato il parcheggio ci sia-
mo ritrovate davanti a un cartellone che dà 
un’idea generale della suddivisione dei reparti. 
Abbiamo deciso di dirigerci verso la palazzina 
C, riponendo fi ducia nell’indicazione “Poliambu-
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latorio”.  Una volta all’interno, abbiamo fatto 
un rapido giro del piano terra, controllando i 
cartelli affissi sulle porte, ma non abbiamo tro-
vato niente che facesse al caso nostro. Preso 
il numeretto per il CUP abbiamo chiesto indi-
cazioni allo sportello e siamo state indirizzate 
verso il primo piano. Salite le scale, abbiamo 
notato due persone che vagavano sconsolate 
e ci siamo rese conto che erano alla ricerca 
del nostro stesso servizio. Una volta trovata 
la porta giusta, abbiamo aspettato con loro 
all’esterno.”

“Qualcuno agli sportelli CUP ci osserva incu-
riosito mentre ci guardiamo intorno alla ricer-
ca di eloquenti indicazioni per lo sportello di 
rilascio tessere STP o per l’ambulatorio STP. 
Nessuna freccia luminosa, nessun usciere né 
portiere a cui chiedere, nemmeno un cartello 
plastificato o un foglio appeso con una puntina 
al muro scrostato. Nessun indizio che possa 
far supporre la presenza di un servizio di rila-
scio tesserini all’interno dell’Asl. L’unico cartel-
lo che contiene una parola semanticamente 
attinente alla parola “straniero” è “assistenza 
all’estero, I piano”. Scettiche ma confortate 
dalle indicazioni della mappa, saliamo al primo 
piano. Scalini, porte, corridoi. Porte. Stanza 
numero 8, si legge su uno sgualcito foglio di 
carta su una porta. Sotto sono diligentemente 
annotati gli orari di apertura. Non è dato sa-
pere di quale servizio.”

“Assonnata, affamata e non ultimo collerica 
per i risvolti della mattinata che pur promette-
va così bene, col suo sole alto e i bagliori gial-
li delle foglie autunnali, salgo sull’autobus su 
cui individuo subito F. In pochi minuti tra una 
chiacchiera e l’altra arriviamo a via L. Un car-
tello all’ingresso ci segnala la via: ambulatori 
per stranieri, II piano. Saliamo ma al secondo 
piano ci troviamo in un corridoio pieno di stan-
ze, la metà chiuse, la metà deserte. Vaghiamo 
in cerca di indizi, ne troviamo: un cartello che 
elenca i servizi STP del quartiere raccolti per 
distretto. Che efficienza, penso tra me e me. 
Evidentemente l’ambulatorio è qua dentro. 
Non ci sono orari di apertura però, né perso-
nale a cui chiedere. Bussiamo alla segreteria 
di direzione, ci dicono che l’ambulatorio è sta-
to chiuso: la dottoressa è andata in pensione 
e l’ambulatorio, giustamente l’hanno chiuso. 
Della mappa nessuno sa niente, al solito.”

“Ci incontriamo a S. Giovanni, prendiamo il 3 
(efficientissimo 3, ne passano 3 in 5 minuti) e 
arriviamo in cinque minuti a Porta Maggiore, 
da lì dopo neanche due minuti prendiamo il 
5 e arriviamo a L.go Preneste. E da lì, ormai 
pronti a tutto, ci incamminiamo abbastanza 
disorientati quando, esattamente sul muro di 

fronte a noi, scopriamo un murales coloratis-
simo: “Presidio Sanitario Ospedaliero”!! E già 
questo è stato il primo sentore di qualcosa 
di diverso. La struttura è grande, accoglien-
te (per quanto accogliente possa essere una 
ASL), gli spazi sono ampi e tenuti bene, direi 
che ci si sente spaesati, ma non persi. Le in-
dicazioni sono chiare, leggibili ed individuabili 
e proprio all’ingresso c’è uno spazio “relazio-
ni con il pubblico” che da solo (se non fosse 
già bastato il murales di cui sopra) c’ha fatto 
esclamare: “Va bè, a cinque stelle proprio!”.
Lo spazio relazioni, infatti, instaura proprio re-
lazioni con chi arriva: è gestito da ragazzi e 
da signore che non sappiamo che competen-
ze specifiche abbiano, ma sono sicuramente 
gentili e preparate rispetto alle indicazioni che 
devono fornire (orari di apertura, indirizzamen-
to verso i vari ambulatori, “legislatura”…). Non 
abbiamo avuto modo di capire che lingue e 
se ne parlassero, ma a fianco al tavolo dove 
stanno ce n’era uno stracarico di opuscoli di 
informazione e orientamento sanitario in tan-
tissime lingue !! Le più disparate!! E già questo 
fa sentire accolti.”

y  carenze di personaLe e di risorse economiche

“Ha tenuto a sottolineare che se era in ferie 
o in malattia, l’ambulatorio era chiuso e que-
sto a mia avviso corrisponde ad una grossa 
responsabilità che un’unica persona ha sulle 
spalle: sapere che andare in ferie o stare in 
malattia rappresenti una carenza per i pazien-
ti che si rivolgono a quello specifico servizio.”

“Mi avvicino allo sportello per chiedere chia-
rimenti: il medico era in vacanza. A questo 
punto non ci ho messo molto a capire che 
anche questa volta solo un medico si occupa-
va del servizio … 
Perché mi sorprende così tanto che solo un 
medico si occupi del servizio quando di regola 
avviene così in tutte le Asl?”

“La dott.ssa sta chiacchierando con un tipo 
e noi aspettiamo. Finalmente entriamo da 
lei: dolce, sola e scoraggiata. Gentilmente ci 
fa accomodare e risponde a tutte le nostre 
domande. Quello che ci colpisce di più è la 
sua sensazione di impotenza, nonostante la 
buona volontà. Ci dice che ad occuparsi de-
gli STP sono lei ed un altro medico arrivato 
da pochissimo, ancora un po’ inesperto. E’ lei 
ad occuparsi sia del rilascio che delle visite 
e questo le pesa evidentemente soprattutto 
per quanto riguarda gli ostacoli burocratici 
relativi alla legislazione un po’ complessa e 
confusa”
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“Quando le chiediamo se ci sono mediatori 
culturali, lei ci dice che il massimo che le han-
no dato è un numero verde a cui risponde 
una voce elettronica che dovrebbe fungere da 
traduttore simultaneo, ma oltre ad essere di 
per sé paradossale... neanche funziona! Ot-
timo!”

“Dice che sono tanti gli stranieri che visita, c’è 
sempre lui, una volta a settimana ma: “Non 
mi piace quello che faccio qui. Lo dico sempre 
a tutti qui che prima o poi me ne vado e loro 
ripetono che mi terranno qui con la forza se 
serve…”, lo dice con ironia e dolcezza quasi, 
si intuisce che nell’ambulatorio i medici hanno 
creato un bel team, l’aria è serena e cordiale, 
umana. “Perché lavora male?” gli chiedo e lui 
lamenta l’impossibilità di lavorare seriamente, 
di seguire i pazienti che gli arrivano perché 
non ritornano con continuità, perché vengono 
spesso solo per farsi prescrivere farmaci, per-
ché se non glieli vuoi prescrivere diventi quello 
cattivo e burbero, perché se non glieli vuoi pre-
scrivere tu vanno da un altro medico sul ter-
ritorio, uno che fa meno storie, e… ciao, per-
ché non riesce a creare un rapporto di fi ducia, 
perché non riesce a creare rapporti. “Nessun 
barlume di alleanza terapeutica, dunque?” gli 
chiedo e mi risponde come non mi aspettavo: 
“Piuttosto c’è inerzia terapeutica!”.”

“Dopo aver visitato le Asl mi sono resa cono 
di come i tagli della sanità pubblica infl uisca-
no non solo nella qualità del servizio (scarso 
personale a disposizione, assenza di mediatori 
culturali, assenza di materiale informativo in 
lingua straniera e ambulatori fatiscenti come 
in via C. dove la stanza 18 è alla fi ne di un lun-
go corridoio con 2 sedie davanti),  ma anche 
sullo stato d’animo di chi offre quel servizio.”

“Dopo un’ora/due di attesa siamo entrate: 
il medico mi è sembrato subito molto uma-
no, ci ha spiegato la diffi coltà nel lavorare nel 
campo della medicina dell’immigrazione: non 
c’è possibilità di fare carriera; la spending re-
view della Polverini ha chiuso due cooperative 
private che fornivano collaboratori al servizio, 
per cui sono rimasti solo in tre i medici che si 
occupano degli ambulatori (un medico per am-
bulatorio); non sono previsti mediatori culturali 
se non quelli volontari ed ha fatto l’esempio 
del San Gallicano, che ha almeno 10 mediatori 
culturali. Ci ha citato il caso del suo collega a 
Piazza dei Mirti che tra un anno va in pensio-
ne, ma ancora nessuno è stato designato per 
la sostituzione.”

“Ci sono mediatori? No! C’erano prima, con i 
tagli sai com’è. E anche quando c’erano erano 

per lo più slavi. E da quando ci siamo distacca-
ti dalla sede che ora sta a Via Nocera Umbra 
“io il medico STP manco lo vedo più”.”

y   iL razzismo istituzionaLe

 “Invece la faccia del razzismo era quella dell’uo-
mo che si occupava del rilascio del tesserino 
STP nell’ospedale S.G.: ha citato con piacere 
il suggerimento di Berlusconi di denunciare gli 
immigrati irregolari e l’ingiustizia che secondo 
lui rappresentano nel non pagare il servizio di 
sanità pubblica in quanto questo è un diritto di 
tutti (diritto che sembrava disprezzare).”

“Nell’ospedale è stato chiuso l’ambulatorio, ma 
è rimasto l’uffi cio di rilascio dei tesserini STP. 
Abbiamo qui incontrato un operatore molto di-
sponibile a soddisfare tutte le nostre curiosità: 
era veramente molto competente sulla legisla-
zione e ci ha stampato tutto il materiale che, 
secondo lui, poteva esserci utile nel formarci 
sull’argomento. 
La sua disponibilità e sicurezza nel rispondere 
alle nostre domande mi ha fatto capire che 
quest’uomo era corretto e aveva tutte le com-
petenze nello svolgere il suo lavoro. 
Non ci ha tenute nascoste le falle del sistema. 
Nel tempo si è accorto che i servizi aziendali 
applicavano la legge sul rilascio dei tesserini 
STP ad personam e soprattutto a loro piaci-
mento. Ha inviato email a chi di dovere per 
denunciare il disservizio, specifi cando che nel-
la email aveva parlato dell’atteggiamento raz-
zista (ha tenuto a sottolineato di aver usato la 
parola razzismo per mettere in evidenza l’im-
portanza del fenomeno) che alcuni operatori 
dimostravano nei confronti degli utenti. Ho 
chiesto quale fosse stata la risposta delle am-
ministrazioni alle sue email? ha risposto che le 
sue email sono state ignorate!
Non ho parole … 
Ha aggiunto che avrebbe insistito fi nché non 
sarebbe stato costretto a fare una denuncia. 
Ho profonda ammirazione per un uomo così 
determinato che invece di deprimersi, ha avu-
to il coraggio di trovare la forza di insistere nel 
rifi uto delle sue denuncie …”

“Oggi sono stata a P. per la mia ultima mappa-
tura. Sono stata accolta nella stanza da una 
signora che, a suo dire, non mi poteva dare le 
informazioni che cercavo se prima non aveva 
l’autorizzazione del dirigente coordinatore del 
distretto. Pertanto, aspetto di poter parlare 
con il dirigente, il quale mi confi da che, a suo 
parere, l’attenzione e i servizi sanitari specifi -
camente rivolti agli stranieri non fa altro che 
aumentare il divario tra cittadini italiani e non, 
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in quanto agli stranieri sono riservati servizi 
che gli Italiani possono avere solo dopo un lun-
go periodo d’attesa. Probabilmente, questo 
signore non sa cosa invece devono passare 
gli immigrati per arrivare e sostare in Italia, e 
che se richiedono l’assistenza sanitaria è per-
ché evidentemente hanno problemi di salute. 
Come può esserci una così radicata mancan-
za di sensibilità e comprensione?”

Il razzismo “attuale” che si riscontra nei servizi vie-
ne definito come “strisciante”, non doloso, più sotti-
le, meno visibile, spesso neanche consapevole, ma 
non per questo meno pericoloso e potenzialmente 
distruttivo.
Il razzismo cui si fa riferimento e che emerge anche 
dalle storie riportate si definisce “razzismo istitu-
zionale”. Con tale termine si identifica “l’incapacità 
collettiva di un’organizzazione di fornire alle persone 
un servizio professionale e appropriato a causa del 
colore della loro pelle, della loro cultura, della loro 
origine etnica. Ciò si traduce in atti e comportamenti 
che portano alla discriminazione a causa di incon-
sapevoli pregiudizi, ignoranza, insensibilità, stereotipi 
razzisti che danneggiano gli appartenenti alle mino-
ranze etniche”13.
La discriminazione nell’assistenza sanitaria a causa 
del colore della pelle, della cultura e della origine et-
nica dei pazienti riguarda sia l’accessibilità ai servizi 
che la qualità degli stessi. Negli USA, che da tempo si 
occupa di razzismo in sanità, è stato dimostrato che 
i quartieri abitati da minoranze etniche (segregated 
neighbourhood) sono meno dotati di ambulatori me-
dici e di farmacie. Una serie di ricerche rilevano che 
le differenze razziali nella qualità delle cure sono si-
stematiche. Negli USA l’Institute of Medicine, attra-
verso la pubblicazione di alcuni dati, ha dimostrato 
come i neri e altre minoranze etniche hanno mag-
giori probabilità di ricevere cure di minore qualità 
rispetto ai bianchi. Per esempio, i neri hanno rispet-
to ai bianchi hanno minori probabilità di accedere a 
prestazioni ad alta tecnologia (come angioplastica e 
bypass aorto-coronarico), ma maggiori probabilità di 
subire l’amputazione degli arti (da complicazioni da 
diabete) (21) .
Inoltre le vittime di discriminazioni razziali – attra-
verso il meccanismo dello “stress psico-sociale” – 
hanno maggiori probabilità di soffrire di ipertensio-
ne, malattie respiratorie e di disturbi mentali come 

13 Maciocco G, Il razzismo come determinante della sa-
lute in http://www.saluteinternazionale.info/2011/02/
il-razzismo-come-determinante-della-salute/ (ultima con-
sultazione 11 Febbraio 2015).

ansia, depressione e psicosi (21).
Per concludere, ben si prestano le parole dell’autore 
di un editoriale su “razzismo e salute” apparso sul 
British Medical Journal nel 2003: “La sanità pubbli-
ca è l’arte e la scienza di prevenire le malattie, di 
prolungare la vita e promuovere la salute attraverso 
gli sforzi organizzati della società. Una delle principali 
responsabilità della sanità pubblica è dunque quella 
di incoraggiare politiche che si oppongano al razzi-
smo, essendo questo un vero problema di sanità 
pubblica” (22).
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Credo che questo Progetto, nella sua ‘modestia’ e semplicità, ci stia dando
molte preziose indicazioni. Provo a elencarle brevemente: che è possibile
superare i limiti di una formazione medica centrata sull’ospedale,
permettendo agli studenti (ma dovrei dire studentesse!) di entrare a
contatto con il territorio e con le sue contraddizioni di qualità e limiti; che è
possibile suscitare entusiasmo anche in studenti che stanno perdendo
motivazione, aggregandoli intorno al valore della salute come diritto e
restituendogli la dimensione più propria del lavoro di cura: quella della
relazione; che i servizi sanitari hanno bisogno di ‘occhi e orecchie’ esterni per
recuperare o mantenere la loro vocazione all’equità; che l’integrazione
sociosanitaria comincia dalla conoscenza diretta, personale, delle altre
figure professionali (e in questo caso me ne rallegro doppiamente come

presidente di un corso di studi in Servizio sociale oltre che come docente di
medicina); che la collaborazione tra istituzioni (l’Università Sapienza) e privato
sociale (l’Area sanitaria della Caritas di Roma) può essere improntata alla
condivisione e al rispetto reciproco e rivelarsi una ‘simbiosi’ produttiva per la
società. Tutti questi stimoli emergono in modo vivido dai diari degli studenti, in
un sano equilibrio tra inquietudine e attesa di giustizia sociale, di domande per
il proprio futuro, di preoccupazione, di slancio e di entusiasmo, che non possono
non toccarci (anche perché ci ricordano di averli vissuti in prima persona...).
Sono grato perciò a tutti per aver potuto partecipare e credo sia importante
ripetere questa esperienza offrendola ad altri studenti che, ricordiamoci,
saranno i medici e gli assistenti sociali del futuro!

Maurizio Marceca,  Sapienza Università di Roma

Quando nel 2005 per la prima volta abbiamo voluto costruire una mappa dei
servizi sanitari dedicati agli immigrati senza permesso di soggiorno (gli STP
– Stranieri Temporaneamente Presenti) avevamo pensato ad uno strumento
che ci permettesse, da una parte di orientare meglio nel territorio
topografico ed in quello dei diritti tante persone spesso disorientate e
dall’altra di capire come gli immigrati stessi vedessero il servizio sanitario.
L’avevamo chiamata “mappa di fruibilità” specificando che non si tratta di
“un indirizzario completo ma indica luoghi e servizi verificati e realmente
utilizzabili. Per questo non è mai definitiva e necessita di costanti
aggiornamenti e correzioni …”. Nell’ambito di un progetto per la salute della
donna e della famiglia migrante, una decina di immigrati formati hanno
verificato indirizzi, percorsi, relazioni possibili. Da un punto di vista diverso,
quello dello straniero, certamente sensibile a cogliere aspetti inconsueti
nella permeabilità di servizi per capire se avessero, almeno in parte, una
competenza culturale. Da subito, attraverso il Gruppo Immigrazione e salute
– GrIS, si è cercato di coinvolgere gli operatori dei servizi restituendo le
sensazioni, gli ostacoli nascosti, le occasioni mancate o le prassi virtuose. Ne
è nato un grande interesse che ci ha spinto a rinnovare il progetto, questa
volta con giovani in servizio civile, all’indomani delle restrizioni alcune

introdotte altre solamente intimate dal  cosiddetto Pacchetto sicurezza (una
serie di leggi restrittive emanate tra 2008 e 2009, in gran parte oggi
decadute) e la mappa è diventata occasione per ribadire, da parte di tutta la
rete dei servizi, che “Noi non segnaliamo!”, cioè che in sanità nessuno può
essere escluso e per gli operatori non è mai pretesto di denuncia. Poi, più
recentemente ci siamo “lasciati coinvolgere” dagli studenti di medicina e di
servizio sociale consolidando un’attenzione formativa con la Sapienza,
Università di Roma. Questi 10 anni tracciano un percorso aperto dagli
immigrati quasi a sottolineare l’importanza di un linguaggio comune anche
nella diversità, portato avanti da giovani e operatori solidali a principi di
equità e giustizia e giunto a studenti e professori che credono che la
formazione sia un reciproco processo di conoscenza e crescita umana e
professionale.  Dietro a delle “cartine colorate” c’è tanta storia, c’è una rete
che cresce, ci sono ostacoli e stanchezza, ma anche un impegno condiviso,
curiosità e passione. E’ quello che troviamo in questi diari, che forse ognuno
di noi avrebbe voluto vivere, e che ci stimolano a continuare in questo
percorso certamente generativo per ciascuno.

Salvatore Geraci, Caritas di Roma

«Emigrano i semi sulle ali dei venti, emigrano le piante da continente a
continente portate dalle correnti delle acque, emigrano gli uccelli e gli animali, e,
più di tutti, emigra l’uomo …». Come intuì già nell’Ottocento Scalabrini, che
vedeva profeticamente nelle migrazioni umane un disegno provvidenziale, è
vero che, da che mondo è mondo, il movimento e l’incontro tra diversità è
sempre stato fecondo di scambio, di novità, di vita.
Certo lo spaesamento e la stranierità che segna l’esperienza del migrante in
un nuovo paese, in un nuovo contesto sociale, culturale e politico, obbliga
sempre a ripensarsi, a mettersi in discussione, a disegnare nuove mappe
per evitare inutili dispersioni e giungere alla meta.  Ma a questo punto
non ci converrebbe forse saperci e sentirci in qualche modo tutti stranieri?
Accettare questa stranierità che nella società fluida e complessa  di oggi
alla fine ci accomuna tutti, sono certa ci aiuterebbe, spingendoci a
metterci in cammino, a riconoscerci bisognosi degli altri, pronti a cogliere
l’opportunità di ogni incontro senza ridurre l’altro ai problemi che la sua
presenza comporta. Anzi ad imparare sempre e costantemente da

ciascuno. E se la meta comune da raggiungere fosse la salute? 
La tortuosità dei percorsi legislativi e burocratici che penalizza
l’accessibilità e fruibilità del nostro sistema sanitario, non spaventa forse
anche gli autoctoni quando si ammalano? Serve allora qualche volta
mettersi davvero nei panni dell’altro, conoscere i suoi bisogni, prevenire le
sue domande, accompagnarlo nei tragitti. 
Gli studenti, con l’intuito vivace che li distingue, si sono messi sulle tracce
della prima mappa di fruibilità dei servizi STP della città di Roma, costruita
da un gruppo di volontari dell’Area sanitaria della Caritas di differenti
provenienze che l’avevano “inventata” e realizzata nel 2005, e dieci anni
dopo, l’hanno aggiornata e “rivissuta” con originalità – come testimoniano
i diari - guadagnando l’esperienza di sentirsi parte viva e attiva del
cambiamento del paradigma salute e della stessa medicina con i suoi
percorsi formativi nel mondo complesso e colorato di oggi. In movimento
e trasformazione incessante e inevitabile. Anzi provvidenziale.

Bianca Maisano, Caritas di Roma

Abbiamo chiesto ai nostri studenti di medicina e di assistenza sociale di
cercare le strutture sanitarie che effettivamente erogano servizi agli
stranieri non in regola con il permesso di soggiorno in possesso del codice
STP e ai comunitari in possesso della tessera ENI. I nostri studenti hanno
risposto con impegno portando il loro sguardo in luoghi inconsueti del
servizio sanitario romano, nel territorio della città dove studiano, nella
dimensione di un’offerta assistenziale della quale potranno diventare
attori. Le periferie remote, gli autobus poco noti, l’ingresso “senza rete”
negli ambulatori, un cammino non sempre facile.
L’obiettivo era censire e mappare in modo utile i centri sanitari operativi in
questo settore, sulla scia di un percorso aperto dalla Caritas romana anni fa

per aiutare le persone straniere che si possono trovare a cercare difficile
risposte ai loro problemi di salute.
L’obiettivo è stato raggiunto, la mappa è stata prodotta e,
inaspettatamente, il percorso è stato molto ricco: la relazione tra studenti e
servizi è stata differenziata e complessa, mai banale, e i diari che per
mandato gli studenti dovevano compilare, narrano pagine di straordinaria
conoscenza sulla nostra capacità di accoglienza. E la riflessione che ogni
studente si è portato dietro ha arricchito il suo percorso formativo, le sue
competenze razionali, la sua umanità.

Gianfranco Tarsitani, Sapienza Università di Roma
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