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Il sociologo americano Massey, nel 2005, ha definito l’umanità come “specie migratoria” e 

questa caratteristica ha permesso al genere umano di diffondersi e di sopravvivere a lungo, 

diversamente se gli esseri umani non si fossero spostati ed uniti fra loro, probabilmente, si 

sarebbero evoluti in altre specie. Il filosofo tedesco Emmanuel Kant, già nel 1795, aveva scritto 

che “si tratta di un diritto di visita, spettante a tutti gli uomini, di entrare a fare parte della società 

in virtù del diritto comune al possesso della superficie della terra, sulla quale, essendo sferica, 

gli uomini non possono disperdersi isolandosi all’infinito, ma devono rassegnarsi ad incontrarsi 

ed a coesistere”. Nel lavoro sociale è importante definire ulteriormente le migrazioni e leggerle 

come fenomeno relazionale in quanto vi è un incontro fra società e culture diverse; il migrante 

porta con sé qualcosa del suo paese e lo comunica, così come chi accoglie. Inoltre come 

fenomeno identitario poiché chi emigra lascia un paese nel quale aveva un’identità famigliare, 

sociale e valoriale ed arriva in un luogo dove  vengono meno i punti di riferimento e spesso 

questo viene dimenticato. L’esistenza del migrante non ha inizio dal momento in cui approda nel 

paese di arrivo. Agli operatori sociali, oggi più che mai, è richiesto di sviluppare competenze 

interculturali che hanno alla base il riconoscimento della diversità, insita nell’altro, come valore 
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e principio. Cohen Emérique, psicologa ed esperta in relazione e comunicazione interculturale, 

ha tracciato lo “schema dell’interazione interculturale” ispirandosi alla teoria della 

comunicazione secondo il modello cibernetico. Due cerchi che indicano le identità in presenza: 

quella del migrate e del professionista con al centro l’identità personale di ciascuno. I due cerchi 

sono collegati da frecce ed inseriti all’interno di due quadrati che raffigurano le rappresentazioni 

culturali dei due; al cento si trova uno “specchio” che rappresenta gli ostacoli e le interferenze 

nella comunicazione fra i soggetti. La complessità della relazione viene ben raffigurata nello 

schema,  ma che come suggerisce la “maestra dell’intercultura”, è possibile affrontare attraverso 

il decentramento, la scoperta e l’inserimento del sistema dell’altro e la negoziazione. Queste tre 

attitudini implicano la messa in discussione delle conoscenze ed ogni situazione diventa un 

punto di partenza per ampliare le proprie “finestre di comprensione”. 

Importante, quindi,  è l’impegno dialettico da parte degli operatori sociali, delle organizzazioni e 

di tutti i cittadini in virtù della prospettiva interculturale che si caratterizza per molteplicità e 

reciproco scambio. In questa prospettiva le culture differenti sono chiamate a ricercare, 

condividere e far proprio un nucleo di valori ritenuti irrinunciabili che, in quanto tali, valgono 

per tutti gli esseri umani, come la libertà, la dignità ed il rispetto della vita. La prospettiva 

interculturale implica il raggiungimento di una coscienza interculturale che porta con sé una 

serie di competenze che riguardano l’intera collettività. 

 


