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PREFAZIONE

Da undici anni il Rapporto annuale sull’immigrazione in Trentino rappresenta 
per le istituzioni pubbliche e il mondo sociale una importante bussola per deli-
neare e orientare politiche locali in tema di convivenza e coesione. 
E mai come oggi, in un periodo segnato da importanti trasformazioni sociali 
ed economiche, avere a disposizione un dispositivo di analisi approfondita 
e dettagliata sulle dinamiche del fenomeno migratorio favorisce un’efficace 
programmazione degli interventi pubblici, fondamentali per la tenuta sociale 
della nostra provincia e per accompagnarne il cambiamento. 
Le riflessioni proposte nel Rapporto, da quelle che riguardano la popolazione, 
il mondo del lavoro, fino all’istruzione e alla sanità, per citare alcuni dei prin-
cipali ambiti trattati, costituiscono un impegno di analisi e soprattutto un ser-
vizio di informazione alla comunità. 
Si tratta di una pista tenacemente coltivata attraverso molteplici attività di 
ricerca previste dal Piano Convivenza approvato dalla Giunta provinciale, 
nella convinzione che così si possa aiutare il cittadino a formarsi una propria 
idea dei cambiamenti strutturali che stanno maggiormente interessando il ter-
ritorio e che vedono l’apporto degli immigrati come fattore strutturale.
L’auspicio è che la ricchezza informativa contenuta nel Rapporto sia sempre 
più condivisa, valorizzata e posta al centro del confronto tra strutture pubbli-
che e mondo sociale, puntando così ad un servizio alla cittadinanza sempre 
più qualificato e utile, capace di raccoglierne le sollecitazioni. Dare all’opi-
nione pubblica una articolata presentazione del fenomeno migratorio, che 
sia caratterizzata da un nuovo linguaggio capace di dissolvere i malintesi 
che sovente circondano questo tema e che metta al centro la parola chiave 
“convivenza”, rimane una delle più importanti sfide che siamo chiamati ad 
affrontare.

 Lia Giovanazzi Beltrami
 Assessore alla solidarietà internazionale
 e alla convivenza
 della Provincia autonoma di Trento
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Introduzione

Il presente contributo deriva dalla ricerca “Immigrazione e cure parentali in 
Trentino”1 che mira ad esplorare come le famiglie immigrate in Trentino di ori-
gine marocchina e ecuadoriana curano i loro figli in età pre-scolare, e in par-
ticolare come accedono ai servizi sanitari e di pediatria.2 La ricerca è iniziata 
nella primavera del 2010 e ha considerato le famiglie residenti nel bacino 
dell’alto Garda e nella Val Giudicarie. Senza dubbio, la comunità marocchina 
e quella ecuadoriana possiedono caratteristiche assai differenti; in questo 
articolo vengono però analizzati i tratti di comunanza.
Fino ad oggi la maggior parte delle ricerche sull’immigrazione ha posto l’at-
tenzione sugli aspetti politici ed economici dell’esperienza migratoria, ma le 
famiglie e le relazioni familiari sono un aspetto fondamentale per una buona 
ed effettiva integrazione, soprattutto alla luce del fatto che una gran parte dei 
nuovi arrivati sono persone relativamente giovani, con bambini piccoli o con 
la volontà di formare una nuova famiglia nel contesto ospitante. Secondo 
il Rapporto Immigrazione del 2008, nella provincia di Trento, uno straniero 
su quattro (24,4%) aveva meno di diciotto anni e ben il 12,7% delle nascite 
avvenute nell’anno passato corrispondeva a figli di stranieri (Ambrosini et 
al., 2008). Il peso della popolazione minorenne e dei nati stranieri assumono 
valori più alti della media nazionale. Questi dati spingono ad una valutazione 
dello stato di salute di queste nuove generazioni che compongono di fatto il 
tessuto sociale trentino, oltre che ad una seria considerazione del loro ruolo 
nei processi di integrazione. 
Spesso il primo contatto che gli immigrati hanno con il sistema pubblico – 
oltre che con i servizi per gli immigrati – avviene attraverso i servizi sanitari 
antenatali e pediatrici. Questo è un passaggio molto importante per l’inte-

1 Finanziata dalla Provincia di Trento, attraverso una borsa di studio della Commissione Europea Marie 
Curie COFUND PAT. La ricerca è iniziata nella primavera del 2010 ed è tuttora in corso. Sono state 
effettuate 24 interviste nell’area delle Giudicarie e 18 nel bacino dell’Alto Garda a famiglie immigrate 
dal Marocco e dall’Ecuador che hanno almeno un bambino in età pre-scolare. Sono state inoltre con-
dotte 5 interviste con pediatri. Le interviste sono state condotte in profondità, attraverso l’utilizzo di 
tracce semi-strutturate. Per rispetto dell’anonimato dei partecipanti alla ricerca i nomi qua utilizzati 
sono pseudonimi.

2 La ricerca è stata resa possibile dal gentile coinvolgimento dello staff del Consultorio Familiare di 
Riva del Garda e di Tione, dei pediatri delle Giudicarie e del bacino dell’Alto Garda, della Comunità di 
Valle delle Giudicarie, del GRIS (Gruppo Immigrazione e Salute) e del Centro Multietnico di Tione. La 
ricercatrice ringrazia di cuore anche tutte le famiglie ecuadoriane e marocchine che l’hanno così gen-
tilmente e amichevolmente accolta nelle loro case e hanno condiviso con lei le storie più intime della 
loro vita familiare. 
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grazione, in cui si affrontano le contraddizioni tra i discorsi e le pratiche della 
loro cultura originale e quelle della comunità ospitante ed in cui emergono le 
problematiche principali della condizione migratoria. 
La finalità di questo progetto è comprendere come l’esperienza di genitore 
migrante influenzi sia la gestione della salute dei figli che l’inclusione sociale, 
due aspetti tra loro intimamente legati. La natura della ricerca qualitativa non 
è quella d’offrire generalizzazioni nella forma di percentuali o proporzioni 
numeriche, ma quella d’identificare relazioni significanti tra vari aspetti di una 
problematica sociale. La ricerca sul campo ha messo in luce che essere geni-
tori stimola l’inclusione sociale e la comunicazione interculturale, processo nel 
quale gli spazi sanitari occupano un ruolo cruciale. In questo articolo, tuttavia, 
verranno evidenziati gli aspetti di problematicità dell’incontro tra i migranti e la 
comunità trentina. La costruzione di una famiglia e il trasferimento in una terra 
nuova sono entrambi due cambiamenti significativi nella vita di un individuo. 
Combinati, possono esporre all’incertezza e alla fragilità. Questa condizione 
è spesso affrontata appoggiandosi a figure o a simboli d’autorità e sicurezza, 
come lo sono i medici e la medicina per molti migranti. Non sempre questo 
incontro ha esiti felici; esistono infatti ostacoli culturali, strutturali e individuali 
al processo d’integrazione. Quando questi si sommano, anche l’accesso ai 
servizi sanitari diventa problematico e aggrava, in un circolo vizioso, la perce-
zione che gli immigrati hanno di essere discriminati, accrescendo le difficoltà 
all’integrazione e limitando, al tempo stesso, le capacità ad assumere con 
sicurezza il ruolo genitoriale.

Rivisitare un mito

In un recente articolo che discute la condizione delle donne immigrate in Italia 
e le loro esperienze come madri, si legge:

La conoscenza diretta di un modello di maternage appreso, costante-
mente verificato e interiorizzato, permette alla mamma straniera […] di 
ricorrere meno frequentemente ai manuali sull’infanzia o all’uso del pedia-
tra di quanto non succeda alle madri italiane. (Martini, 2002, p. 174)

Tale affermazione rispecchia un’opinione comune tra le persone, a volte anche 
operatori sanitari, che non sono a contatto diretto e quotidiano con le mamme 
immigrate in quanto genitori. Esiste infatti una specie di mito che avvolge 
di mistero e di fascino la madre immigrata; essa viene spesso descritta ed 
immaginata come l’incarnazione della madre archetipa, esperta di pratiche e 
conoscenze ancestrali, capace di intendere le necessità dei neonati e cono-
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scitrice di rimedi naturali. Quest’immagine idealizzata fa da riscontro alla 
descrizione negativa che spesso viene fatta della madre italiana: impaurita, 
disorganizzata, ansiosa e incapace di prendere decisioni sull’educazione e la 
salute dei propri figli.
La presente ricerca ha invece messo in evidenza come spesso le madri immi-
grate possano facilmente essere madri disorientate. Come confessa Lubna, 
32 anni, originaria del sud del Marocco e arrivata in Italia nel 2003 per lavo-
rare:

Dopo la prima bambina mi sono trovata a essere una mamma. La 
bambina è arrivata senza aspettarla. Mi sentivo ancora una ragazza, 
con amici, qua in Italia per lavoro, una di quei giovani marocchini che 
sognano di venire in Europa per lavorare, per avere una casa, per avere 
più…e invece mi sono trovata essere una mamma, responsabile di una 
bambina. Avere bambini non è facile, sono una persona nervosa, non so 
come si tratta con i bambini. Meno male che mio amico bravo, mi aiuta, 
mi tiene la bambina. Pian piano col suo aiuto ho imparato.

Se è pur vero che molte donne immigrate sono cresciute in famiglie con un 
grande numero di bambini in cui, fin da piccole, venivano coinvolte in compiti 
di cura, la nascita del/la primo/a figlia/o in terra straniera pone spesso sfide 
e dubbi di natura diversa da quelli incontrati nell’accudimento di un nipotino 
o una sorellina a casa, dove la giovane donna era circondata da una cerchia 
di altre donne pronte a intervenire in suo aiuto. Vari fattori, tra cui la distanza 
geografica tra la madre patria e il nuovo contesto, l’incontro/scontro con nuovi 
modelli genitoriali e di cura e la posizione marginale all’interno della società 
italiana, rendono la donna immigrata più fragile rispetto alle sue potenzialità 
e spesso indecisa nel gestire la salute e l’educazione dei suoi figli. La speci-
fica alchimia tra i fattori sopra elencati e altri fattori come l’età della mamma, 
la durata del suo soggiorno in Italia, la sua provenienza e il suo retroterra 
educativo e sociale determina quanto la mamma immigrata sarà capace di 
esplicare le sue funzioni genitoriali con più o meno sicurezza.  
Le mamme immigrate si trovano a vivere in un contesto sociale che appare 
loro profondamente diverso da quello del loro paese d’origine. Non solo la 
lingua e la religione, ma anche le convenzioni sociali che regolano le relazioni 
tra gli adulti e i più giovani e l’atteggiamento dei bambini vengono descritti 
da queste donne come molto diversi rispetto a quello a cui erano abituate. I 
bambini italiani, per esempio, sono spesso descritti come sboccati e viziati. 
Le donne immigrate criticano pesantemente il fatto che i bambini italiani, 
anche piccoli, utilizzano molte parolacce, interpellano gli adulti come pari e 
pretendono che i loro desideri vengano esauditi. La maggior parte dei geni-
tori mostra forti dubbi riguardo al modello educativo italiano, che appare loro 
poco attento ad insegnare ai bambini il rispetto per le gerarchie, per gli adulti, 
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per gli anziani e poco incline a trasmettere l’importanza dell’utilizzo di un lin-
guaggio e di un atteggiamento serio, che includa il valore della reciprocità e 
della solidarietà. I genitori immigrati cercano di compensare all’interno dell’in-
timità familiare e/o della comunità di riferimento queste carenze educative. 
Nelle famiglie ecuadoriane i figli danno del ‘lei’ ai genitori e il rispetto per gli 
adulti è valorizzato. Valery, originaria dell’Ecuador, 34 anni e due figli, in Italia 
dal 1999, commenta:

Mio marito riesce a imporre la disciplina solo con lo sguardo, mio marito 
è ben determinato [recto]. […] Quando vedo le mie amiche mi dicono 
“ma sai che abbiamo visto tuo figlio ieri. E stato molto educato, ci ha 
salutate, stretto la mano…”. Tutti lo riconoscono che i miei figli sono 
educati, e questo è qualcosa che fa molto felice una mamma.

Nonostante i buoni propositi, creare un’isola felice all’interno di una società di 
cui non si approvano alcuni comportamenti risulta spesso un compito molto 
difficile. Come dice la giovane Basma, arrivata in Italia nel 2008 da un piccolo 
paesino vicino Agadir:

In Marocco non devi spiegare nulla al bambino perché in Marocco sei 
in Marocco, qua devi spiegare che noi siamo marocchini, la religione, 
il rispetto. È tutto più difficile. In Marocco, invece, puoi dare tutto per 
scontato, anche se tu non glielo dici, lui lo vede di fuori, nella gente, per 
strada, nella famiglia. 

Come spiega Basma, l’educazione dei figli inizia e termina nella società, non 
è semplicemente un affare di famiglia. Se la comunità in cui si vive riproduce 
comportamenti ritenuti corretti, l’educazione dei figli risulta un compito più 
leggero. Forse anche per questo, le madri tornano almeno una volta all’anno 
al paese d’origine con i figli piccoli per periodi di tempo relativamente estesi 
(da 2 a 5 mesi). Da tali viaggi acquistano energie fisiche e emotive per andare 
avanti nel loro progetto migratorio e familiare in Trentino.

Una forte medicalizzazione

Uno dei settori in cui l’incertezza e la fragilità dei genitori immigrati si esprime 
con particolare forza è la gestione della salute dei bambini. Spesso il modo 
in cui loro sono stati curati dai loro genitori quando erano piccoli viene, in 
un certo senso, rifiutato. Rimedi tradizionali, come l’utilizzo di erbe, sem-
brano portarsi appresso il marchio del ritardo culturale, del pregiudizio e della 
povertà. Come spiega Nadia, una donna marocchina di 40 anni con dei bel-
lissimi capelli tinti di biondo, in Italia dal 2002 e con due figli:
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Gli anziani fanno le medicine con le erbe, ma noi non torniamo indietro, 
può essere pericoloso. Mio padre lo fa, io no. Mia madre fa tutte quelle 
cose lì [Nadia fa una faccia disgustata]. A noi ci curava così [ride]. Lei 
faceva magia nera e magia bianca. Ma noi no, non torniamo indietro. Se 
no siamo qui per cosa?!

La medicina occidentale – chiamata biomedicina in letteratura antropologica 
perché affonda le sue radici nella biologia scientifica di fine ’800 (vedi Pizza, 
2005; Quaranta, 2006) – non solo è considerata credibile e autorevole, ma 
è proprio parte integrante del “pacchetto” a cui le famiglie immigrate hanno 
aderito nel momento in cui hanno deciso di emigrare. Sognare e sperare una 
vita migliore, include l’accesso agevole alla biomedicina e a una sanità pub-
blica di alto livello. Questi aspetti fanno infatti parte dei vantaggi previsti nel 
progetto migratorio, che compensano, in un certo qual modo, gli svantaggi 
che accompagnano la migrazione, come il vivere e crescere dei figli in un 
paese straniero e lontano dai propri cari.
Le famiglie immigrate apprezzano così tanto il fatto di poter accedere age-
volmente alla biomedicina che talvolta lo fanno con fin troppo entusiasmo. 
Per esempio, Alloui, donna marocchina di 34 anni, mi racconta di aver fatto 
l’amniocentesi anche se contraria all’aborto:

No, lo terrei comunque. Noi non possiamo neppure pensare a questo 
[aborto].

Allora le chiedo perché ha fatto l’amniocentesi:

Me l’ha detto la ginecologa. E poi è sempre un esame, può essere utile 
per la mamma. Magari vedono qualcosa che non va bene. Non si sa 
mai.

Tutto ciò che riguarda la salute dei figli – a partire dagli esami prenatali – è 
considerato di grandissima importanza. Avere a cuore la salute dei propri figli 
è con molta probabilità una caratteristica universale e non specifica delle fami-
glie immigrate. I bambini sono infatti un concentrato di potenzialità, promesse 
e speranze; sono la società che guarda fiduciosa al futuro. L’investimento 
simbolico che viene fatto sui figli, tuttavia, si esprime con maggior forza nelle 
famiglie immigrate. Alcune famiglie decidono di immigrare, quasi loro mal-
grado, in vista del futuro dei loro figli. Spesso i genitori hanno la sensazione 
di vivere in Italia come in un perenne esilio: soffrono di una cocente nostalgia 
per i cari lasciati a casa, per gli affetti, le abitudini, i luoghi e i sapori familiari. 
Molti di loro riportano che, se fosse solo per loro, tornerebbero subito a casa 
ma, aggiungono, rimanere in Italia è un investimento per e sui figli. I genitori 
migranti sono disposti, in un certo senso, a pagare di tasca propria il prezzo 
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del biglietto che permetterà ai loro figli di avere una vita migliore, accedere 
a un’istruzione riconosciuta a livello internazionale, trovare un buon lavoro 
e godere della modernità. Questa speranza, che motiva e accompagna il 
percorso migratorio, riesce perfino a creare nei genitori un senso di appar-
tenenza al luogo di immigrazione, è – per così dire – un’appartenenza e un 
benessere ottenuti “per procura” (Boccagni e Ambrosini, 2012). La salute dei 
figli, quindi, diviene una priorità; è il prerequisito e la premessa che permet-
terà di godere dei sacrifici del progetto migratorio. 
La risposta che un certo numero di genitori immigrati dà a questa priorità è 
quella di medicalizzare fortemente la salute dei propri figli. In molti casi le loro 
aspettative vengono frustrate: spesso ci si aspettava di trovare più medicaliz-
zazione in Italia che nel loro luogo d’origine, e non il contrario. Nel corso della 
ricerca di campo non era raro ascoltare lamentele rispetto alle cure ricevute dal 
pediatra di libera scelta perché, secondo i genitori, i pediatri italiani non prescri-
vono abbastanza farmaci e esami diagnostici. Sara, per esempio, che è arrivata 
dal Marocco nel 2007 e ha due figli, esprime a gran voce la sua insoddisfazione:

Lei [la pediatra] guarda solo con l’occhio, senza esami. “Mi dai delle 
analisi? Delle radiografie per vedere se c’è qualcosa che non va oppure 
no?!” Ma perché ci sono delle radiografie, delle analisi se basta l’oc-
chio?!

Carla, 33 anni, originaria dell’Ecuador e in Italia dal 1999 dice che 

I medici qua prendono troppo alla leggera, prescrivono pochi esami: 
sembra che devono pagarli di tasca loro!

Queste affermazioni fondano il giudizio negativo che alcune famiglie danno 
dei servizi sanitari ricevuti in Trentino. È tuttavia importante notare che tale 
giudizio si basa sul confronto, assente ma implicito, con le cure pediatriche 
ricevute nel luogo d’origine. In alcuni casi il confronto con il modello di cura di 
riferimento è esplicito:

Il pediatra è troppo sbrigativo. A volte è bravo perché da delle medicine 
forti, quando serve. Ma in generale, sono troppo sbrigativi. Il pediatra, 
in Ecuador, te lo guarda [il bambino] dalla punta dei piedi fino alla punta 
dei capelli. Guardano anche il pisellino, per vedere se serve la circonci-
sione, la fanno sempre. (Maria, Ecuador)

Il figlio di Maria ha subito un pesante intervento intestinale quando aveva 2 
anni. Dato che lei non si fidava totalmente del pediatra, durante il periodo di 
cura e di convalescenza di suo figlio chiamava sempre sua zia in Ecuador 
che lavorava in un ospedale come infermiera. La teneva aggiornata sulle 
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condizioni del nipote chiedendo il suo parere sulle scelte dei medici, gli esami 
e le medicine somministrate. La zia la rassicurava e così lei era tranquilla. 
L’atteggiamento di relativa svalutazione dell’offerta sanitaria del luogo d’acco-
glienza rispetto a quello d’origine è un tratto comune in vari percorsi migratori 
(vedi, per esempio Inhorn, 2011) e, a seconda dei contesti, dipende da diversi 
fattori. Nei due casi analizzati in questa ricerca le famiglie non si recano in 
madre patria appositamente per far visitare i figli, ma ciò fa parte delle attività 
che accompagnano la “vacanza” a casa:

Quando torno in Marocco ne approfitto per andare a fare delle visite, per 
i bambini soprattutto. Fanno un bel controllo, li guardano dappertutto e 
poi fanno tanti esami, radiografie… fanno tutto, sono molto più precisi. 
Poi spiegano bene, con calma, non come qua che ti danno un’occhiata 
e via. Loro… loro capiscono meglio i nostri problemi. E sono anche eco-
nomici; una visita da un privato mi costa circa 10 euro. E sono bravi 
sai, certo, hanno tutti studiato in Francia, Inghilterra… sono molto bravi. 
(Sara, Marocco)

Come osservato da Sara, la relazione con medici nella madre patria è più 
facile. In parte ciò è dovuto all’utilizzo di una stessa lingua, ma quando Sara 
dice “loro capiscono meglio i nostri problemi”, il riferimento non è alla lingua. 
La sua affermazione ha a che fare con la condivisione di una comune cultura 
che include atteggiamenti e aspettative, sia dei medici che dei pazienti.
Il giudizio negativo che alcuni genitori immigrati danno dei pediatri italiani ha 
anche un’altra causa: sia in Marocco che in Ecuador il sistema sanitario pub-
blico è abbastanza scadente, benché in entrambi i luoghi ci siano notevoli spinte 
al cambiamento. Solo la fascia più povera della popolazione si rivolge al ser-
vizio sanitario pubblico; gli altri si rivolgono a medici privati. Capita, quindi, che 
le famiglie facciano visitare il proprio bambino da un pediatra privato, il quale, 
come osservato da Laila (Marocco), esegue una visita più approfondita perché 
deve giustificare il suo compenso e anche perché non conosce il bambino:

L: K aveva la febbre e, anche se gli davo la Tachipirina, non si abbas-
sava. Siamo andato da un pediatra e l’ha visitato a lungo, altro che il 
mio pediatra…
R: Ti sembra che fosse più bravo del tuo pediatra?
L: Mah, uguale, bravi tutti e due. Però i pediatri in Marocco sono privati, 
quindi si devono guadagnare la visita [ride]… forse anche per questo. E 
poi anche perché era la prima volta che lo vedeva. Io dal mio pediatra 
ci vado tutti i mesi…

L’organizzazione dei servizi sanitari nella madrepatria genera delle compa-
razioni con le cure ricevute in Trentino. In alcuni casi, come in quello di Laila, 
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esiste la parziale consapevolezza dei fattori che causano le diverse modalità 
di visita. In altri casi, come in quello di Sara, la differenza tra le cure ricevute a 
casa e quelle ricevute in Trentino viene interpretata alla luce di fattori culturali, 
d’identificazione e appartenenza etnica. Inoltre, è importante ricordare che la 
biomedicina, per quanto si sia rapidamente diffusa in tutto il mondo, non è la 
stessa in ogni luogo. Le sue pratiche, ma anche la teoria, variano a seconda 
del contesto (Berg e Mol, 1998; Lock e Gordon, 1988). Per comprendere 
appieno il senso delle testimonianze delle famiglie immigrate sarebbe utile 
condurre ulteriori ricerche sulle esperienze mediche degli immigrati quando 
tornano nel loro paese d’origine.

L’accesso ai servizi sanitari

Dalle interviste condotte sia con i genitori migranti che con i pediatri emerge 
un secondo problema: le modalità di accesso e di utilizzo dei servizi sanitari, 
in particolare per le cure primarie. Molte famiglie raccontano di recarsi diret-
tamente al pronto soccorso quando il bambino/a sta male. Il pronto soccorso 
è descritto come un luogo rassicurante “perché lì ci sono tutti gli specialisti 
che vuoi, sono più sicuri. Ci sono tutte le macchine, tutti gli esami” (Ibnissam, 
Marocco). 
I pediatri, dal canto loro, riportano di sentirsi quasi aggrediti da famiglie che 
sembrano delegare molto e pretendere il tipo di trattamento che hanno in 
mente. Secondo i pediatri queste famiglie accedono al pediatra per il benché 
minimo sintomo e con una frequenza notevole. Quando il pediatra non offre 
la diagnosi o la cura che i genitori si attendono (tipicamente medicinali forti o 
esami) queste famiglie si rivolgono, anche durante lo stesso giorno, al pronto 
soccorso, creando così costi aggiuntivi per il sistema sanitario e conflitti tra 
medici e perdita d’autorità agli occhi dei genitori. Come afferma il dott. X:

Può succedere di visitare un bambino alla mattina per un disturbo lieve. 
Allora si consiglia i genitori di aspettare, di controllare la febbre e di 
rivederlo il giorno seguente. Il giorno dopo tornano e scopri che il giorno 
prima, dopo la tua visita, sono andati a Trento al pronto soccorso. E 
allora ti cadono le braccia. 

I pediatri intervistati puntualizzano che un uso eccessivo e non appropriato 
dei servizi sanitari è in realtà un problema che coinvolge tutta la popolazione 
ma che emerge in maniera drammatica nelle famiglie immigrate. A parziale 
conferma di ciò, una statistica gentilmente prodotta dall’Azienda Sanita-
ria di Trento mostra come dal 2001 al 2011 gli accessi al pronto soccorso 
pediatrico da parte di bambini con genitori con cittadinanza straniera siano 
quasi quadruplicati: da 1.235 accessi nel 2001 a 4.039 nel 2011. È vero che 
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nel corso di questi anni la popolazione straniera nella provincia di Trento è 
aumentata, ma l’accesso delle famiglie straniere al pronto soccorso pedia-
trico risulta comunque maggiore (poco più del doppio) rispetto agli accessi 
registrati dalle famiglie italiane (15.614 accessi nel 2001 e 16.331 accessi nel 
2011), tenendo anche conto del tasso di crescita della popolazione immigrata 
e il suo peso sulla popolazione generale. Purtroppo non sono disponibili dati 
sugli accessi agli ambulatori pediatrici, nel cui caso ci si deve accontentare 
delle percezioni dei pediatri.
L’utilizzo plurimo e contemporaneo di più servizi sanitari crea non pochi pro-
blemi organizzativi e comunicativi, sia per le famiglie immigrate che per gli 
operatori sanitari, come ben illustrato, per esempio, dal caso di Ibnissam. 
Ibnissam dice che la sua pediatra risponde raramente al telefono e che cambia 
spesso orari di visita, quindi lei, per comodità va direttamente alla guardia 
medica o al pronto soccorso. Una volta suo figlio aveva il mal di gola; si reca 
quindi dalla guardia medica che prescrive l’antibiotico. Dopo un paio di giorni 
il bimbo non migliora. La famiglia si reca quindi dal pediatra che dice che il 
bimbo non deve assumere l’antibiotico perché il suo mal di gola è causato da 
un virus e quindi basta la Tachipirina. Ibnissam aggiunge che il pediatra abbia 
commentato “sai, quelli della guardia medica sono giovani… devono ancora 
imparare” e Ibnissam commenta, a sua volta: “vedi, non sanno neppure loro 
cosa fanno, meglio andare direttamente al pronto soccorso”.
La mancanza di coerenza tra le prescrizioni effettuate dal pediatra, dal medico 
della guardia medica e dal medico del pronto soccorso possono essere moti-
vate da varie ragioni. La dott.ssa H spiega che può succedere che in pronto 
soccorso si diano gli antibiotici con più leggerezza perché, mancando un rap-
porto di lungo termine, i medici sono costretti a risolvere in maniera più netta 
i casi che si trovano davanti. Tale discrepanza, però, viene interpretata dai 
genitori immigrati come una mancanza di competenza del pediatra, dato che, 
nella gerarchia simbolica della biomedicina, l’ospedale appare come il luogo 
più autorevole.
Molto spesso l’accesso consistente di immigrati al pronto soccorso, seppur 
in possesso di permesso di soggiorno, è spiegato come un problema pratico 
oppure di distanza culturale. Per quanto riguarda il primo aspetto, l’accesso 
ai servizi sanitari sembra problematico perché alcune donne immigrate non 
hanno la patente o la macchina e, soprattutto nelle valli trentine, lo sposta-
mento può risultare non molto agevole. Queste donne devono quindi aspet-
tare che il marito rincasi dopo il lavoro e le accompagni dal medico. Ma i 
pediatri non operano di solito di sera e quindi la famiglia si dirigerà al pronto 
soccorso. Stesso meccanismo si applica per donne che non conoscono bene 
l’italiano. 
Per quanto riguarda gli aspetti culturali, alcuni notano come per gli immigrati 
possa essere difficile concepire la salute, il corpo e quindi la medicina come 
un qualcosa di diviso tra diverse specializzazioni mediche. La farmacia e l’o-
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spedale sono invece luoghi che rappresentano un’immagine omnicompren-
siva sia della malattia che dei suoi rimedi; manca quindi l’abitudine a prendere 
appuntamenti o recarsi dal medico solo a determinati orari. Il sistema di wel-
fare, inoltre, è stato definito “muto” (Tognetti Bordogna, 2004), ovvero non 
molto efficace oppure frammentato nel comunicare le modalità d’accesso a 
tutti i suoi assistiti. Viene osservato che il servizio sanitario, sebbene venga 
definito “universale”, è in realtà autoreferenziale perché concepito per l’utente 
medio italiano, dando quindi per assodate alcune norme, come le modalità 
d’utilizzo e d’accesso dei servizi. 
Nella presente ricerca di campo, tuttavia, sia il fattore pratico che quello cul-
turale non emergono come degli ostacoli insormontabili per le famiglie immi-
grate. Molte madri hanno la macchina e quando non padroneggiano bene 
l’italiano i padri spesso si prendono un’ora di pausa dal lavoro per recarsi 
dal pediatra. Le famiglie dimostrano anche di avere una buona, o perlomeno 
sufficiente, conoscenza delle modalità organizzative del sistema sanitario. 
L’aspetto che è risultato maggiormente legato alle modalità d’accesso, più o 
meno virtuose, ai servizi sanitari è il grado di inclusione sociale delle famiglie, 
soprattutto delle madri. L’inclusione sociale influenza l’apertura ad accettare 
conoscenze e pratiche che possono essere diverse da quelle considerate 
vere e giuste fino ad allora. L’inclusione sociale, che scaturisce dalle giuste 
condizioni culturali, strutturali e individuali, è la circostanza virtuosa che per-
mette di risolvere problemi pratici come la lingua o il trasporto ma anche di 
superare le barriere che si dice vengano create dalla diversità culturale. In 
realtà, gli studi antropologici hanno oramai ampliamente dimostrato, a partire 
da Barth (1969), che la cultura non è solo qualcosa che si ha, ma soprattutto 
qualcosa che si pratica. La cultura non è una caratteristica essenziale di un 
gruppo umano, né un’entità stabile, ma si modella e cambia a seconda dei 
luoghi e delle circostanze.
L’inclusione sociale molto spesso avviene e la ricerca fotografa un buon 
numero di storie “a lieto fine”. Qualche volta, invece, ciò non si realizza. Nella 
prossima sezione si prenderanno ancora in esame questi casi più problema-
tici e verranno analizzate quali siano le ripercussioni per il sistema sanitario 
e per la salute dei bambini.

Essere genitori in terra straniera: il diffi cile equilibrio tra 
discriminazione e responsabilità

L’inclusione sociale degli immigrati è un problema complesso la cui buona 
riuscita – o meno – dipende da diversi fattori tra cui le politiche per l’immi-
grazione, l’uso più o meno strumentale che viene fatto del discorso immigra-
zione dai politici e dai media, la grandezza della comunità d’appartenenza 
nel territorio d’immigrazione, la cultura e il luogo di provenienza dei migranti, 
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la loro età di insediamento, il loro retroterra culturale e sociale, i motivi che 
sostengono il progetto migratorio. Non si vuole qui dare un riassunto della 
ricca letteratura sull’inclusione sociale, ma semplicemente sottolineare il fatto 
che una cura non data, un esame non prescritto, una visita un po’ veloce (per 
chiara assenza di sintomi preoccupanti) sono tutte situazioni che instillano il 
dubbio, in alcune famiglie immigrate, che tale comportamento sia in realtà un 
sintomo di discriminazione: 

A me sembra che i medici qua siano un po’ incattiviti con gli stranieri, 
un po’ razzisti. Lo vedo anche per strada, le occhiate che mi danno per 
come sono vestita. Hanno paura che sia una kamikaze [ride]. Hanno 
sempre paura di noi. Non è che il pediatra ha paura, ma… ma è lo 
stesso. Non penso che visiti così velocemente anche gli italiani… loro 
forse li curano bene, li danno medicine, esami. (Sara, Marocco)

A un certo punto mi sono chiesta se questo [poche prescrizioni di far-
maci e esami] non dipenda dal fatto che sono straniera. Forse è per 
questo. Non so, forse non vogliono spendere soldi per gli stranieri, dato 
che già gli pesiamo. (Carla, Ecuador)

La ricerca di campo ha, in realtà, registrato pochissime testimonianze di 
eventi chiaramente discriminatori o razzisti da parte di medici. Come queste 
citazioni testimoniano, la percezione di discriminazione può non avere nulla 
a che fare con il comportamento del medico, che può anche essere aperto 
e virtuoso, ma dipendono invece dal contesto più ampio in cui l’immigrato si 
trova a vivere. Tale percezione sfugge quindi dal controllo del singolo opera-
tore sanitario, spesso innescando, in maniera indiretta, fraintendimenti e con-
flitto tra medico e assistito, tra aspettative reciproche e comportamenti messi 
in atto. L’incontro medico non è semplicemente una questione di salute, ma è 
una situazione politica in cui le persone sono socializzate come cittadini, ma 
anche come genitori, attraverso il loro ruolo come pazienti (Gálvez, 2011). La 
famiglia, la riproduzione e l’educazione sono luoghi preferenziali per la crea-
zione di una relazione di dominazione e sottomissione, come illustrato molto 
bene dagli studi post-coloniali (Hunt, 1988; Summers, 1991). La dimensione 
politica della salute dei bambini emerge anche dalle politiche di welfare e di 
salute. Nuclei familiari non in possesso di permesso di soggiorno, per esem-
pio, godono dell’eccezion fatta ai bambini a cui viene garantito l’accesso alle 
scuole, ai servizi sociali e sanitari. I bambini immigrati sono salvaguardati in 
maniera speciale rispetto ai genitori, perché i bambini sono in parte anche 
dello stato sotto la cui protezione sono nati. Ciò significa, implicitamente, che 
i genitori sono controllati dallo stato. 
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A livello globale, negli ultimi 20-30 anni3 si sta assistendo ad una progressiva 
politicizzazione dei bambini in quanto persone con diritti da difendere e quindi 
gli stati esercitano sempre più la funzione di garante dei diritti dei bambini. 
È stato osservato (Reece, 2006) che in un certo senso ciò sta avvenendo 
espropriando le famiglie, non solo immigrate, della loro autonomia e respon-
sabilità genitoriale. Quella che si sta sempre più diffondendo è una “nuova 
cultura della genitorialità” (Faircloth, Hoffman e Layne, 2013; Faircloth e Lee, 
2010), fatta di conoscenze esperte e normative. Si sta infatti assistendo ad 
un passaggio da essere responsabili verso i figli a dover dimostrare di essere 
responsabili a enti esterni (quali scuola, servizi sociali e sanitari) secondo 
canoni sempre più “scientifici” e occidentali. Se questo processo coinvolge 
tutte le famiglie – immigrate o no –, certamente le famiglie immigrate rappre-
sentano un target privilegiato per giudizi e indicazioni normative. La famiglia 
immigrata subisce spesso un processo di politicizzazione in quanto metafora 
di valori morali, idee e pratiche diverse. In molte società occidentali esiste 
un discorso pubblico che rappresenta le famiglie immigrate come problema-
tiche, come siti di produzione e riproduzione di pratiche ritenute inaccettabili 
per ragioni pragmatiche e ideologiche (Grillo, 2008).  
Tale pressione – che spinge le famiglie a ricercare una ancor più elevata 
medicalizzazione – emerge chiara nei racconti dei genitori immigrati:

perché se qua c’è qualche responsabilità… qua non siamo in Marocco, 
qua abbiamo più responsabilità per figli… abbiamo la possibilità di 
curarci. È anche un dovere… Invece di fare erbe, altre cose, è meglio 
approfittare di curarsi come si deve. Se c’è la possibilità perché no? 
(Hanan, 33 anni, 2 figli, in Italia da 2001)

Recentemente è stato messo in luce, attraverso il concetto di “vulnerabilità 
strutturale”, (Cartwright e Manderson, 2011; Quesada, Kain Hart e Burgois, 
2011) come una posizione subordinata, la svalutazione delle proprie radici 
culturali e l’esperienza quotidiana di discriminazione interferiscano con l’im-
magine che le persone hanno di sé, la loro autonomia e le loro capacità di 
gestire la salute. 
Il concetto di “vulnerabilità strutturale” mira a sottolineare che la salute non 
dipende esclusivamente da fattori economici e politici, ma anche da fattori 
meno manifesti, ma non per questo meno pervasivi. Lo statuto legale dei 
migranti nel paese d’immigrazione, per esempio, influenza lo stato di salute, 
ma non solo in termini di possibilità di accesso alle cure. Nel caso in cui si 
possegga un permesso di soggiorno, come nella maggior parte delle famiglie 
che hanno partecipato a questa ricerca, si pone comunque il problema dello 

3 A partire dall’entrata in vigore della Convenzione per i Diritti dei Bambini (UNCRC), proposta dalle 
Nazioni Unite nel 1979 e siglata nel 1989 
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stato legale futuro e, quindi, la loro capacità di programmare la vita familiare 
nel nuovo contesto e mettere in moto processi di integrazione a lungo ter-
mine. Nella maggior parte degli stati (Italia inclusa), infatti, le leggi per l’immi-
grazione sono discontinue, frammentate e inconsistenti (Van Walsum, 2006), 
causando periodi di legalità alternati a periodi d’illegalità, condannando le 
famiglie immigrate a vivere nella precarietà, in uno spazio di “legalità liminale” 
(Menjívar, 2012, p. 307). 
È in questo contesto di discriminazione percepita, legalità liminale e vulne-
rabilità strutturale che le famiglie si trovano a prendere decisioni su come 
curare il proprio figlio e su quali itinerari medici intraprendere. Quando manca 
il riconoscimento del valore della persona in quanto persona e, ancor di più, 
in quanto genitore, verrà meno la capacità di creare un rapporto di fiducia con 
gli operatori sanitari e l’accesso ai servizi sanitari tenderà a configurarsi come 
ossessivo, ma allo stesso tempo opportunistico. 

Conclusione

La ricerca effettuata nella provincia di Trento su come le famiglie immigrate 
dal Marocco e dall’Ecuador gestiscono la salute dei loro figli ha evidenziato 
due problematiche principali, tra loro legate: la richiesta di una forte medica-
lizzazione e l’accesso ai servizi sanitari secondo modalità non appropriate. 
Entrambi questi aspetti sono causati dall’abitudine e “fede” in un approccio 
fortemente medicalizzato, acquisito e costantemente verificato nella madre 
patria, ma anche dalla specifica posizione, di maggiore o minore inclusione 
sociale, che ogni famiglia immigrata occupa nel luogo d’immigrazione. 
Quest’ultimo elemento emerge con particolare forza in relazione al tema della 
genitorialità e della gestione della salute dei figli. I figli sono infatti i principali 
destinatari delle speranze del progetto migratorio, ma fornire loro un’educa-
zione e una cura adeguate è talvolta un duro compito per i genitori immigrati. 
Essi sono spesso disorientati nei loro tentativi di essere bravi genitori in una 
terra straniera, senza l’appoggio della famiglia e il supporto della cultura di 
riferimento e sospesi tra modelli genitoriali della madre patria e prescrizioni 
normative moderne. A seconda del loro grado d’integrazione, i genitori immi-
grati dimostrano una maggiore o minore capacità di autonomia decisionale, 
autodeterminazione, senso critico e assunzione di responsabilità. In alcuni 
casi si verifica l’incorporazione di processi di subordinazione e di margina-
lizzazione, che risulta nella parziale delega delle responsabilità parentali: 
la salute dei figli diviene un canale privilegiato attraverso cui si convogliano 
ansie, paure e frustrazioni, sia della condizione d’immigrazione che di geni-
tori. In questi casi l’accesso ai servizi sanitari diviene insistente, forse nell’il-
lusione o desiderio che l’assistenza medica colmi o compensi i vuoti lasciati 
aperti dalla posizione marginale occupata da queste famiglie. Allo stesso 
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tempo, però, l’accesso avviene assumendo un atteggiamento sospettoso 
e critico che procede tra fraintendimenti di varia natura. Il riconoscimento, 
sia culturale che politico, da parte della comunità ospitante dell’identità e dei 
diritti dei migranti è il primo passo verso un accesso appropriato ai servizi 
sanitari. Solo chi è riconosciuto come membro legittimo di una comunità può 
prendersi responsabilità e avere a cuore il bene comune.
I servizi sanitari, in ultima istanza, pagano lo scotto dell’uso strumentale che 
viene fatto a livello politico del tema immigrazione, dei populismi mediatici 
che alimentano pregiudizi e paure e della mancanza di buone leggi per l’im-
migrazione. L’inclusione sociale, un tema troppo spesso considerato astratto 
o lontano dall’esperienza e dalle necessità di tutti i giorni, ha in realtà riper-
cussioni assai significative su aspetti molto concreti del vivere collettivo come 
l’accesso a servizi, la salute e la gestione di un bilancio di salute pubblica. 
Economia, cultura e politica non sono realtà separate. Per questo motivo 
sarà poco efficace ogni tentativo che preveda di trovare una soluzione ai 
problemi descritti più sopra solo attraverso interventi tecnici mirati, come la 
privatizzazione dei servizi, campagne d’informazione o la riorganizzazione 
delle cure primarie secondo standard di supposta razionalità. 
Per quanto riguarda la privatizzazione dei servizi, l’evidenza etnografica 
(come il caso delle donne musulmane che prenotano visite ginecologiche 
private pur di avere una ginecologa femmina) ha mostrato che il pagamento 
della prestazione sanitaria non scoraggia posizioni rigide e neppure aiuta il 
dialogo e la negoziazione tra visioni differenti. L’incontro medico-paziente è 
una situazione politica, in cui gli immigrati dovrebbero venir socializzati come 
cittadini, non come clienti e neppure come cittadini marginali o subordinati. 
La presente ricerca ha voluto evidenziare le problematicità, ma queste non 
devono oscurare le molte voci di soddisfazione e gratitudine per i servizi 
offerti in Trentino, come quella di Fatima:

Benissimo, mi trovo benissimo con la mia pediatra. Anche con il pedia-
tra che avevo a X, una volta è venuto anche alle 18 anche a casa e 
mi aspetta se sono in ritardo. Una volta ero senza macchina e mi ha 
anche dato un passaggio. La mia pediatra, quella che ho adesso mi 
spiega, spiega bene tutto, con calma. Per esempio l’antibiotico. Mi dice 
di aspettare, di non dare subito l’antibiotico. All’inizio pensavo “questa 
dottoressa non capisce niente” [ride], poi ho visto che aveva ragione. 
Mi aiutava, mi spiegava. Spiega benissimo. Spiegava come allattare, 
lo svezzamento, spiegava, giuro, era molto brava. Era una cosa che mi 
aiutava tantissimo.

Attraverso la frequentazione costante con una persona di riferimento, come 
il pediatra, si creano le premesse per la creazione di un rapporto di fiducia. 
Essere genitori stimola l’inclusione sociale e la comunicazione interculturale. 
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Senza i figli molti migranti sarebbero probabilmente più inclini ad un atteggia-
mento di chiusura verso la società trentina. Le migrazioni familiari dovrebbero 
quindi venir particolarmente supportate perché sono tra quelle che maggior-
mente garantiscono la volontà di integrazione dei migranti e incoraggiano un 
contributo attivo alla crescita della comunità in cui si trasferiscono. In questo 
processo, il pediatra di libera scelta, le ostetriche e i ginecologi sono attori 
fondamentali nel cammino verso l’integrazione nel territorio trentino. La cul-
tura è infatti una pratica sociale, è una co-costruzione di realtà; per questo 
è importante che le figure sanitarie, specialmente quelle che si occupano di 
bambini, famiglia e nascita, non siano lasciate sole nello sforzo di dialogo tra 
culture diverse. È altrettanto importante che queste figure professionali, dal 
canto loro, sottolineino la portata politica e sociale – non meramente tecnica 
– del loro lavoro. 
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