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Aumento dei bambini certificati, figli di genitori con 
background migratorio 

Difficile coinvolgimento delle famiglie nel percorso 
terapeutico, educativo e scolastico:

Doppia vulnerabilità: migrazione (solitudine, 
difficili condizioni di vita in Italia) e disabilità dei 
figli

Diverse rappresentazioni della disabilità da parte 
dei genitori 



Inizio di un percorso di RicercAzione
dal 2018

la mediatrice linguistico culturale evidenzia il problema 
dell’isolamento e dello spaesamento di queste mamme che non 
comprendono le richieste dei servizi

Creazione di un primo gruppo di mamme di bambini disabili 
con background migratorio segnalate dai servizi per un corso di 
italiano e orientamento. All’interno del corso uno spazio 
creativo mamma-bambino per sperimentare l’espressività 

ricerca qualitativa con somministrazione di interviste alle 
partecipanti per comprendere i loro vissuti, le loro 
rappresentazioni e bisogni

proseguimento dei corsi con maggiore coinvolgimento dei 
servizi che si occupano di disabilità



La ricerca come ascolto approfondito delle aspettative 
e dei bisogni delle mamme

Dopo varie sperimentazioni di corsi

Nel 2020 é stato creato un gruppo composto da 7 donne di diverse

nazionalità, madri di bambini seguiti dai servizi e frequentanti la scuola
primaria. Prima di iniziare il percorso, le assistenti
sociali invianti hanno rivolto loro delle interviste reali, per capire i loro
bisogni, da cui sono emersi:

Forte disorientamento rispetto alla disabilità e alla rete dei servizi;

Solitudine;

Isolamento/Vergogna.



Per il cambio di prospettiva abbiamo ascoltato la voce 
delle mamme e delle mediatrici

«La maggior parte dei cittadini dal Bangladesh non hanno conoscenza di questo tipo di malattia. Chi
ha studiato, chi sa tantissime cose, loro si, ma la maggior parte non hanno conoscenza. (…) qua
persone di comunità bangladeshi dicono che hai fatto peccato per quello è nato un figlio così.” -
STIGMA SOCIALE

“Quando ero in sette mesi di gravidanza una volta è successo che mentre pregavo la pancia si è
schiacciata, (…) avevo un dolore forte e sono andata in pronto soccorso e loro hanno detto che non
c'è niente, ma può essere che questo ha causato… In qualche modo mi sento in colpa” - SENSO DI
COLPA

«Vorrei imparare di più l’italiano, ma poi non riesco a ricordare perché sempre penso di mio figlio,
non riesco a concentrare sulla lingua (..)si, perché non riesco a parlare con nessuno...a volte ho
voglia di parlare con qualcuno, anche in bangladesh non riesco a parlare con nessuno. Quindi tu stai
dando questa opportunità..”» - SOLITUDINE

«Io provo a dimenticare che mio figlio ha qualche problema. Quando comincio a pensare che mio
figlio ha questo problema, non so parlare, crolla tutto»

“Anche io vergogno ogni tanto con A., in mezzo alla strada, tanto non vado a casa di altri miei amici
con A., perchè magari in quel momento lui è arrabbiato” VERGOGNA



Nuovi modi di incontro e di ascolto reciproco

I percorsi che vengono proposti che prevedono:

Corso di italiano;

Incontri informativi sulla rete dei servizi;

Incontri laboratoriali rivolti a mamme e bambini, condotti da due
arteterapeute.

Ulteriori risorse messe in campo a supporto del Progetto:

Presenza costante dei mediatori linguistici;

Servizio di Baby sitting;

Supporto di operatori oss durante le attività laboratoriali.



Il lavoro continua...

Il gruppo rivolto alle mamme si riunisce una volta al
mese, su richiesta delle donne stesse, per
condividere pensieri, vissuti e informazioni

A febbraio 2022 è stato avviato un nuovo corso
rivolto a mamme con figli con disabilità in età
prescolare.



Conclusioni

Esperienza arricchente sia per le donne che per gli operatori;

Alcune mamme stanno diventando “mentori” per le altre;

Importanza della presenza continua dei mediatori linguistico-culturali
nei servizi;

Necessità di formazione interculturale per gli operatori;

Ottimizzazione delle risorse pubbliche attraverso il lavoro in rete tra
servizi;

Questi nuovi approcci di lavoro rappresentano un investimento per
pensare ad interventi globali e non settoriali con un’attenzione alla
dimensione della disabilità e a quella della migrazione.
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