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Introduzione 

Obbiettivo di questa fase di ricerca, all’interno del progetto BODY, era quello di esaminare l’impatto che le 

differenze culturali possono avere sul lavoro di formazione degli adulti coinvolti in attività educative 

relative a tematiche come la salute, il genere, la sessualità, la disabilità e l’interculturalità. Il metodo 

adottato prevedeva la raccolta di alcuni Incidenti Critici vissuti da educatori/trainer degli adulti durante il 

loro lavoro sul campo, il tutto seguendo l’approccio sviluppato da Margalit Cohen-Emerique. Uno dei 

vantaggi di questo approccio è dato dal fatto che riconosce, in situazioni di tensione/conflitto 

interculturale, la presenza di due parti coinvolte, sottolineando così che il conflitto non può essere ridotto o 

spiegato tramite la stranezza dell’altro, ma piuttosto tramite l‘interazione di due diversi sistemi di 

riferimento culturale. L’approccio in questione ci consente, inoltre, di portare alla luce tutti quei valori, 

regole, pratiche ed aspettative che si celano dietro testimonianze di uno shock culturali in relazione con il 

corpo nella sua totalità. Gli Incidenti Critici raccolti sono stati organizzati all’interno dei cinque ambiti del 

nostro progetto: salute, genere, sessualità, disabilità e corpo. Per saperne di più su metologia e analisi, si 

faccia riferimento al CRITICAL INCIDENTS Research Report. 

[Disponibile anche in lingua italiana -Introduzione alla raccolta di Incidenti Critici-]  

Buona lettura! 

   

Indicenti critici - SALUTE    
Acqua ................................................................................................................. 4 

Accompagamento alla morte negli ospizi ......................................................... 6 

 

Indicenti critici - GENERE   
Provocante in Biblioteca. .................................................................................. 9 

Autenticità transgender  ................................................................................. 11 

 

Indicenti critici – SESSUALITA’  
Soddisfazione .................................................................................................. 14 

Coming out ...................................................................................................... 16 

 

Indicenti critici – DISABILITA’  
Rompere il ghiaccio ......................................................................................... 18 

Discorso di Capodanno .................................................................................... 19 

 

Indicenti critici - CORPO  
Soffiarsi il naso ................................................................................................ 22 

L’abbraccio ...................................................................................................... 23 

 
 

http://www.bodyproject.eu/media/BODY-research-report-on-critical-incidents.pdf
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 INCIDENTE CRITICO: “Acqua” 

[Raccolto da: Élan Interculturel, Francia, 2012] 

Zone Sensibili 

Il contrasto tra: una concezione scientifica, materialistica del mondo, la concezione cartesiana della salute 

e del primato dei singoli bisogni fisiologici su tutte le altre esigenze da un lato, e di un sistema di credenze 

religiose dall'altro. 

Cultura della persona che ha vissuto lo shock  

Donna, 38 anni, psicomotricista/fisioterapista (aiuta pazienti con problemi di deambulazione, 

coordinamento e si occupa anche di problematiche relative ala consapevolezza del corpo), lavora part-

time in un ospedale ed in uno studio medico privato. Il suo compagno è un giovane fisioterapista; ha 

vissuto 10 anni a Parigi per poi spostarsi definitivamente a Poitiers. Da un punto di vista politico, si 

definisce di sinistra ma non militante. Proviene da una famiglia di operatori sanitari: la madre infermiera, il 

padre fisioterapista. 

Cultura della persona che ha “causato” lo shock  

Giovane donna di 18 anni della Costa d’avorio, musulmana. Il suo è un background culturale abbastanza 

omogeneo (immigranti dell’Africa occidentale). Il suo dottore le ha segnalato questo laboratorio di 

rilassamento a causa dei suoi problemi alla schiena. 

Descrizione dell’evento 

E’ il primo incontro di un laboratorio di attività motorie e tecniche di rilassamento a cui partecipano 5 

donne, tutte per motivi diversi. Ha avuto luogo nel mio ufficio ed ero io a condurlo. Faceva molto caldo, 

c’erano due ventilatori che sfortunatamente non davano molto sollievo. 

I partecipanti stavano svolgendo degli esercizi con la palla ginnica, il cui utilizzo richiede molta energia. 

Poiché faceva molto caldo, ho iniziato a dare dell’acqua ai partecipanti, in modo che si potessero 

mantenere idratati; tutti hanno accettato, fatta eccezione per una giovane donna che ha rifiutato, in 

maniera cordiale. Hanno proseguito con l’attività, ma pochi minuti dopo mi sono accorto che la giovane 

donna sudava molto e iniziava ad impallidire, cosi sono andato da lei offrendole nuovamente la bottiglia 

d’acqua, dicendole che questa volta avrebbe dovuto bere per idratarsi e rinfrescarsi un pò, altrimenti la 

pressione sarebbe scesa. La giovane donna si rifiutò, mi disse che non poteva bere perché stava seguendo 

il Ramadan, che non mi sarei dovuto preoccupare, che stava bene e che le era già successo di resistere ad 

alte temperature senza bere. 

Avevo paura potesse svenire da un momento all’altro, cosi le consigliai di fermarsi per riposare un po’. La 

giovane donna insistette per continuare, ma a quel punto divenni severo e le dissi che se le fosse successo 

qualcosa, sarei stato ritenuto io responsabile. Le dissi che rispettavo le sue idee e le sue credenze religiose 

ma c’erano delle regole nel mio ufficio che andavano seguite e una di queste implicava che non ci si 

facesse del male fisico. Dato che insisteva, le dissi chiaramente che se non voleva sottostare a queste 

regole poteva anche lasciare la stanza. La giovane donna, allora, raccolse le sue cose senza fiatare e poco 

prima di chiudere la porta disse “ Questa è discriminazione ed io non la tollero”. 

1. Caratteristiche dell’evento 

Ufficio di una psicomotricista sito in una cittadina della periferia nord di Parigi. La stanza è di circa 30 mq. 

Non ci sono sedie, soltanto queste palle ginniche di piccole e grandi dimensioni utilizzate per compiere 

degli esercizi e tappetini. Ci sono 5 donne: una ha 18 anni, due sono sulla trentina e le altre due hanno 

circa 45 anni. Da un punto di vista etnico, il gruppo originariamente era abbastanza eterogeneo: 3 

immigranti, 3 francesi, uno di loro era originario del Maghreb. I partecipanti erano in cerchio, sdraiati o 

seduti per terra a seconda degli esercizi. L’istruttore camminava per la stanza per dare istruzioni e 

verificare che tutti avessero capito. A volte si fermava con una persona per aiutarla a correggere alcune 

posizioni o aiutarla a compiere dei movimenti.  
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Relazione di tipo etnico tra le persone in questione: le donne immigrate e quella con un background da 

immigrata provenivano tutte da paesi che in passato erano state colonie francesi (Costa d’avorio, Tunisia, 

Algeria). 

2.  Reazione emotiva  

Mi sono sentito turbato ed un po’ preoccupato; avevo l’impressione che la donna avesse denigrato la mia 

figura professionale e che le mie regole valessero nulla. Ero combattuto tra la rabbia e l’ansia: rabbia per il 

disprezzo mostratomi mentre le spiegavo certe cose ed ansia perché avevo paura potesse svenire. Alla 

fine, ero infuriato perché mi si accusava di discriminarla. Agitato. 

3. Quali norme/valori/ rappresentazioni ha toccato/minacciato/ messo in discussione nel narratore? 

Per il narratore, anche se è molto importante avere delle credenze religiose ed una ricca vita spirituale, c’è 

un limite: la salute psicofisica. Il benessere fisico deve avere la priorità in quanto base a partire dalla quale 

poter creare un’intensa vita spirituale. 

Inoltre, se stai prendendo parte ad un training o ad un qualsiasi laboratorio, sai che ci sono delle regole 

che vanno rispettate; il messaggio e gli argomenti della persona incaricata devono essere presi seriamente 

in considerazione, altrimenti non c’è motivo di aderire. Se le credenze religiose risultano incompatibili con 

il laboratorio, allora sarà meglio rinunciarvi. 

4. In considerazione del punto numero 3, che immagine ti sei fatto dell’altra persona? 

L’immagine che il narratore si è fatto della donna è del tutto negativa, in quanto oltre ad averlo accusato 

di discriminazione si è inoltre mostrata irrispettosa nei confronti  delle sue regole. Il narratore la vede 

come una fanatica religiosa disposta a tutto in nome del suo credo. 

5. Quali potrebbero essere le norme / i valori / le rappresentazioni dell’altra persona/cultura che hanno 

determinato quello specifico comportamento, causa dell’esperienza di shock culturale? (Ipotesi!) 

La religione costituisce la base di tutte le nostre azioni, ci guida e ci protegge. Ci accompagna in ogni 

momento della nostra giornata, è il nostro parametro di riferimento. 

Mantenersi idratati, bere acqua è importante ma si può fare a meno di bere spesso nel corso della 

giornata. Durante il Ramadan, ciò che si beve e si mangia durante la notte è sufficiente a garantire il giusto 

apporto di energia per il giorno successivo. 

Sudare è naturale quando fa caldo e non è sempre un indicatore di malessere. 

Non rispettare le decisioni della giovane donna e imporle di bere, idratarsi e riposarsi (cose che le sono 

proibite durante il Ramadan) come condizione per poter proseguire nell'esercizio fisico è da considerarsi 

un atto discriminatorio. 

La giovane donna sembrava agire in quel modo fortemente mossa dal suo credo religioso e dal suo super-

ego. 

6. Questa esperienza solleva in qualche modo problemi riguardanti la pratica professionale o in 

generale questioni riguardanti il rispetto delle differenze culturali in contesti interculturali? 

Può essere complicato stabilire un confine tra il rispetto per gli altri e le responsabilità di un professionista, 

definendo così una gerarchia di priorità. E' possibile che le esigenze di tipo spirituale debbano avere la 

precedenza su quelle del corpo? Un'altra problematica sorge nel momento in cui mettiamo a confronto da 

una parte la volontà del trainer di voler controllare tutto ciò che accade durante la sua lezione in modo tale 

da poter agire per il bene dei partecipanti e dall'altra il diritto di una partecipante adulto di volersi 

prendere la responsabilità per le proprie azioni. 

Ulteriori informazioni 

La giovane donna non ha più continuato il laboratorio. L'istruttrice psicomotricista rimane dell'idea di aver 

agito per il suo bene. 
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 INCIDENTE CRITICO: “ACCOMPAGAMENTO ALLA MORTE NEGLI OSPIZI” 

[Raccolto da: MHT Consult, Danimarca, 2012] 

Ambito professionale / educativo 

Salute / Genere 

Zone Sensibili 

Assistenza Professionale vs assistenza privata dei membri familiari di un malato terminale; Concetto di 

responsabilità familiare; Atteggiamento nei confronti della malattia/morte/corpo; Identità Professionale. 

Cultura della persona che ha vissuto lo shock  

Chi racconta la storia è un’infermiera danese, ai tempi di 38 anni, che lavora in un ospizio. L’infermiera fa 

parte di un nucleo familiare composto da 3 figli ed un marito. Come molte famiglie danesi, anche lei ha un 

background religioso basato sul cristianesimo, ma non è praticante. 

Cultura della persona che ha “causato” lo shock  

Gli altri protagonisti sono: A) Una paziente giapponese dell’ospizio, 72 anni; B) il figlio della paziente, 

stessa età dell’infermiera, 38 anni. Non si sa se lui sia l’unico figlio adulto della famiglia, ma a quanto pare 

era l’unico a vivere in Danimarca allora. In linea con la cultura giapponese, molto probabilmente 

professavano il Buddismo o lo Shintoismo, ma cosi come per l’infermiera danese, anche loro non 

sembravano praticare attivamente la religione. 

Descrizione dell’evento 

Lavoravo come infermiera in un ospizio sito nell’area metropolitana, in Danimarca. Un giorno l’ospizio 

accoglie una donna giapponese con una malattia allo stadio terminale. Come staff abbiamo fornito le 

solite cure in maniera attenta e professionale. Ci siamo subito resi conto, però, della presenza asfissiante 

del figlio che aveva programmato di rimanere lì tutto il tempo. Voleva occuparsi lui della madre. Abbiamo 

provato a convincerlo di continuare a proseguire con la sua vita, di lasciare che fossimo noi a prenderci 

cura di lei, ma non è servito a nulla. Come professionisti ci era concesso intervenire soltanto con certi 

trattamenti, i quali erano molto dolorosi per lei. 

1. Caratteristiche dell’evento 

L’evento ha avuto luogo in un ospizio privato dell’aria metropolitana, in Danimarca. Come accade per 

molti ospizi ed ospedali privati in Danimarca, questo di cui stiamo parlando era molto ben equipaggiato e 

dotato di un ottimo personale. Con i soldi dei pazienti, si coprono le spese necessarie per le cure e i 

trattamenti palliativi. Non si sa quanti pazienti ci fossero allora nell’ospizio, ma in genere si tratta di 

strutture composte da piccole unità. Si sconosce anche la durata di tempo e i motivi per cui  questa 

famiglia di origini giapponesi vivesse in Danimarca. L’infermiera danese che racconta la testimonianza ai 

tempi curava anche altri pazienti. 

2. Reazione emotiva  

L’infermiera- cosi come i suoi colleghi- non si è sentita libera di agire in quanto professionista, svolgendo il 

proprio dovere come era solita fare. 

Si è sentita ripudiata e screditata per quanto riguarda le sue abilità e la sua identità professionale. 

Si è sentita impotente; una professionista incapace di aiutare il proprio paziente in maniera adeguata 

(questo secondo il suo punto di vista). 

3. Quali norme / valori / rappresentazioni ha toccato/minacciato/ messo in discussione nel narratore? 

Da un punto di vista normativo, l’infermiera ha evidenziato la presenza di un atteggiamento irrispettoso 

che ha limitato la sua professionalità. Questa non è una questione molto seria comunque, in un mondo 

dove la gente dipende dalla professionalità dei medici e delle infermiere. La testimonianza, però, ha fatto 

scaturire nuovi dilemmi da un punto di vista normativo: 

L’identità professionale: Come infermiera, era compito suo prendersi cura del paziente; lei è parte della 
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struttura, ha un ruolo ben preciso all’interno dell’ospizio. Nello svolgere il suo lavoro con professionalità, 

non si è sentita apprezzata, la sua identità professionale è stata messa in discussione. 

L’autorità professionale: All’interno del mondo ospedaliero, l’autorità dei dottori quanto quella delle 

infermiere è abbastanza forte. Anche se ci sono stati molti casi di negligenza medica, la loro autorità 

rimane in genere intatta. Il modo di agire del figlio più grande, all’interno di un contesto danese, è da 

intendersi come atto denigratorio dell’autorità di cui gode lo staff ospedaliero (ciò vale tanto per le 

infermiere quanto per i medici). 

Atteggiamento verso la malattia, decadenza del corpo e morte: Nelle società occidentali, molti laici 

hanno preso le distanze da questioni come la malattia, la decadenza del corpo e la morte. Queste 

tematiche umane cosi importanti sono state, per cosi dire, istituzionalizzate. In base a tale paradigma, ai 

bambini- ma anche agli adulti- non è consentito assistere alla morte di un parente o di un’altra persona 

con la quale ha un certo legame. Temi poi come la decadenza del corpo e la morte sono considerati tabù. 

Il concetto di famiglia e il ruolo dei bambini: Le famiglie occidentali/danesi sono in genere nucleari, il che 

implica un fatto, ovvero che le generazioni non rimangono più cosi unite come in passato. I membri della 

famiglia non hanno più una dipendenza reciproca. Questo è l’altro aspetto dell’istituzionalizzazione della 

malattia e della morte. 

Individualismo: La famiglia ha ridotto al minimo ogni forma di responsabilità e reciprocità, ciò, di fatto, dà 

ad ogni membro della famiglia il “diritto” di soddisfare, innanzitutto, i propri bisogni. Stare giorno e notte 

a fianco della propria madre verrebbe in genere considerato come un sacrificio e non come desiderio di 

starle accanto nei sui ultimi giorni di vita.  

4. In considerazione del punto numero 3, che immagine ti sei fatto dell’altra persona? 

Da una prospettiva “occidentale”, l’infermiera ed i suoi colleghi hanno percepito l’atteggiamento 

estremamente dominante della madre giapponese nei confronti del figlio. E’ come se la madre non gli 

lasciasse vivere la sua vita. Il loro rapporto è stato interpretato come estremamente morboso, la madre 

era molto esigente e aveva troppe richieste. 

Allo stesso tempo, il figlio sembrava troppo premuroso. Lo staff giudicava male il figlio che comunque in 

quel periodo aveva messo da parte la propria vita per stare con la madre. Nonostante fosse un uomo 

adulto, dai suoi occhi traspariva un senso di non essere appagato. 

In generale, non si aveva una visione del tutto negativa della famiglia giapponese, si rimaneva comunque 

scettici e ci si dissociava da certi comportamenti. 

5. Quali potrebbero essere le norme / i valori/ le rappresentazioni dell’altra persona / cultura che hanno 

determinato quello specifico comportamento, causa dell’esperienza di shock culturale? (Ipotesi!) 

La testimonianza può essere riletta in base a due formule interpretative: 

 Una familiare ed 

 Una economica 

 

Secondo la prima formula (familiare) scopriamo che le famiglie giapponesi/asiatiche, in genere, hanno 

delle norme, dei valori e delle tradizioni che li spingono a prendersi cura degli altri all’interno del nucleo 

familiare. Parliamo di: 

 Rispetto delle persone anziane e dei parenti 

 Priorità assoluta ai bisogni familiari piuttosto che a quelli individuali 

 

Inoltre, ci potrebbero ancora essere delle gerarchie familiari per cui gli anziani godono di un certo rispetto 
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e gli si deve obbedire. 

 

Secondo la seconda formula (economica) scopriamo che i cittadini giapponesi  sono abituati ad un 

sistema ospedaliero diverso, dove ovviamente pagano affinché si dia la dovuta assistenza ai familiari. E’ 

una spesa molto onerosa che in genere i familiari cercano di ammortizzare svolgendo loro stessi certe 

mansioni. 

 

E’ quindi ragionevole pensare che il figlio giapponese stesse agendo al di sopra di certe imposizioni 

familiari o tradizioni culturali. Probabilmente, fornendo lui stesso assistenza alla madre ricoverata 

all’ospizio,stava cercando di ridurre le spese economiche.  

6. Questa esperienza solleva in qualche modo problemi riguardanti la pratica professionale o in 

generale questioni riguardanti il rispetto delle differenze culturali in contesti interculturali? 

Innanzitutto, esiste uno stacco netto tra le norme e le tradizioni della famiglia giapponese/asiatica e il 

sistema di benessere proprio della società danese/occidentale: in questo secondo caso è lo Stato 

responsabile, incaricato di poter garantire assistenza medica alle famiglie. La testimonianza ci fa capire 

quanto sia importante essere a conoscenza e consapevoli del diverso bagaglio di norme, tradizioni ed 

aspettative riguardanti l’assistenza medica rivolta alle famiglie. 

In secondo luogo, ci potrebbero essere importanti motivazioni di tipo economico dietro il comportamento 

del figlio: crede di poter ridurre le spese mediche ricoprendo lui stesso alcune mansioni. Dando alla 

testimonianza questa chiave di lettura, viene da chiedersi se il figlio e sua madre fossero stati 

adeguatamente informati del sistema di sussidi danese, anche all’interno di strutture private come 

l’ospizio. 
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 INCIDENTE CRITICO: “PROVOCANTE IN BIBLIOTECA” 

[Raccolto da: MHT Consult, Danimarca, 2012] 

Ambito professionale / educativo 

Genere / Sessualità / Corpo 

Zone Sensibili 

Provocazioni sessuali in pubblico. 

Cultura della persona che ha vissuto lo shock  

Chi racconta è un insegnante danese, donna, di 58 anni. Lavora in una scuola di lingue. Ha lavorato molti 

anni con studenti provenienti da diversi paesi e culture. E’ molto stimata in quanto a professionalità ed 

esperienza nel settore- ha vissuto all’estero molti anni insieme alla sua famiglia, praticando la professione 

in diversi paesi. Si definisce una femminista o comunque una donna impegnata nella lotta per la parità di 

genere 

Cultura della persona che ha “causato” lo shock  

Un medico donna, bosniaca, sulla trentina, che sta frequentando un corso nella scuola di lingue per 

imparare il danese. 

Descrizione dell’evento 

Il nostro centro è dotato di una biblioteca dove tutti gli studenti adulti possono recarsi per svolgere i 

propri compiti in maniera indipendente. Uno o due insegnanti, comunque, sono sempre  presenti in veste 

di supervisore, nel caso in cui gli studenti abbiano bisogno di aiuto. 

Un giorno ero di turno in biblioteca dove un gruppo di circa 10 studenti adulti stavano lavorando. 

All’improvviso si è creata una strana atmosfera. All’origine di ciò, sembrava esserci una studentessa 

bosniaca ,con un abito molto scollato, seduta ad una scrivania. La studentessa, per quanto ne sapevo, era 

musulmana. 

1. Caratteristiche dell’evento 

L’evento ha avuto luogo nella biblioteca della scuola di lingue. Qui era presente l’insegnante di 

lingue/consulente. 

Oltre all’insegnate, c’erano anche dieci studenti: otto uomini e due donne, tutti studenti adulti. Gli 

studenti uomini facevano cerchio attorno al tavolo della donna bosniaca con l’abitino sexy. 

2. Reazione emotiva   

In quanto insegnante e consulente presente in quel momento in biblioteca, la donna si è sentita 

responsabile nel cercare di mantenere la situazione tranquilla e gli studenti concentrati. L’insegnante era 

infastidita dal comportamento della donna bosniaca proprio perché elemento di distrazione per gli 

astanti. 

L’insegnante trovava la situazione un po’ offensiva, in presenza di questa donna vestita come se stesse 

andando ad un party e attirando, di conseguenza, l’attenzione di tutti gli studenti uomini. 

3. Quali norme / valori / rappresentazioni ha toccato / minacciato / messo in discussione nel narratore? 

L’insegnante ha espresso la sua preferenza per un codice di abbigliamento più professionale, che fosse 

diverso da quello di persone che si stanno preparando per andare ad una festa. 

In realtà, la scuola di lingue ha un proprio codice di abbigliamento per gli insegnanti. Non è molto formale, 

permette agli insegnanti ed agli altri impiegati del centro di vestirsi in modo casual. L’insegnate di cui 

parliamo era solita vestirsi in maniera abbastanza casual e non eccessivamente femminile. 

Molti degli studenti adulti del centro, sia uomini che donne, provengono da paesi in cui sarebbe 

considerato piuttosto offensivo o sarebbe addirittura proibito vestirsi in maniera cosi provocante 

all’interno di istituti pubblici. 
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La testimonianza, inoltre, solleva delle considerazioni generali riguardo un intero scenario di normative 

inerenti alla situazione: 

Uguaglianza formale: I Danesi enfatizzano questo aspetto di uguaglianza in tutte le sfere della vita. 

L’ideale sarebbe che tutti fossero posti sullo stesso piano e avessero gli stessi diritti a prescindere dal 

genere e il proprio background sociale ed etnico. Questo potrebbe interessare anche la sfera accademica. 

Il codice di abbigliamento in Danimarca è piuttosto informale, ma gli studenti devono comunque 

adeguarsi ad un tipo di abbigliamento che sia casual e non troppo appariscente. 

Acculturazione: ll narratore considera questo processo di adattamento come un fenomeno che opera a 

livello inconscio e che ha luogo automaticamente nel momento in cui si viene esposti ai nuovi stili di vita, 

regole e priorità dell’ambiente in cui siamo inseriti. Molto probabilmente l’insegnante si aspettava che la 

donna bosniaca fosse più ricettiva nei confronti dello stile di vita danese, in modo tale da poter 

apprendere velocemente quelle norme culturali fondamentali che ne stanno alla base, ma non ha 

considerato che questa forma di adattamento culturale è un processo che nella maggior parte dei casi può 

richiedere molto tempo. 

Stereotipi sulla figura della donna musulmana: Lo stupore dell’insegnante danese potrebbe, anche, 

essere stato causato da una serie di credenze e stereotipi riguardanti l’aspetto standard tipico della donna 

musulmana. Spesso la prima immagine che ci viene in mente è quella di una donna totalmente coperta da 

un capo di abbigliamento tradizionale noto come “burka”; non pensiamo che ci potrebbero essere delle 

donne che, pur essendo musulmane, non si attengono a questo codice di abbigliamento. 

4. In considerazione del punto numero 3, che immagine ti sei fatto dell’altra persona? 

Di certo, la studentessa bosniaca non ha dato una buona impressione di sé e il suo comportamento è stato 

ritenuto piuttosto offensivo. 

C’era motivo di credere che questa donna, in relazione al codice di abbigliamento, non facesse alcuna 

distinzione tra situazioni di vita lavorativa e situazioni di vita privata. 

Presumibilmente, frequentava la scuola e la biblioteca con il serio obbiettivo di imparare la lingua danese, 

avendo comunque ricevuto una buona istruzione dal suo paese di origine; il suo intento era quello di 

imparare la lingua per potersi concedere più opportunità lavorative nel paese. Il fatto di venire a scuola 

vestita in quel modo la faceva apparire del tutto inappropriata. Un atteggiamento del genere stupisce non 

solo perché stiamo parlando di una donna istruita ma anche per il fatto che fosse musulmana. 

5. Quali potrebbero essere le norme / i valori / le rappresentazioni dell’altra persona / cultura che 

hanno determinato quello specifico comportamento, causa dell’esperienza di shock culturale? (Ipotesi!) 

Mettere in evidenza la propria femminilità 

Durante certe conferenze scientifiche, nell’ Europa dell’ Est, non di rado capita di vedere scienziati donne 

vestiti in maniera molto femminile. A differenza di quanto accade in molti paesi del moderno occidente 

dove un’ostentazione pubblica di questo tipo sarebbe percepita come tabù, in questi paesi dell’est sembra 

del tutto normale. L’emancipazione forzata della donna durante il periodo socialista potrebbe spiegare 

questo trend. In generale, se messe a confronto con le società scandinave, molte culture dell’Europa 

dell’est sono molto più maschiliste ( in relazione alla divisione dei ruoli di genere). 

 

Referenze culturali multiple 

Ciascuno di noi possiede diverse identità culturali. I nostri valori e comportamenti, non sono altro che una 

sintesi di questi nostri diversi sostrati culturali. La donna in questione è bosniaca e musulmana: il suo 

modo di comportarsi insieme con il suo codice di abbigliamento, non riflettono tanto la sua religione 

quanto piuttosto la vasta epoca culturale in cui vive. Inoltre, sembra non esserci alcuna discrepanza tra 
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l’essere musulmana e la volontà di esprimere attraverso l’abbigliamento tutta la propria femminilità. 

6. Questa esperienza solleva in qualche modo problemi riguardanti la pratica professionale o in 

generale questioni riguardanti il rispetto delle differenze culturali in contesti interculturali? 

Islam/ Credenze religiose 

Nonostante il credo islamico sia quello predominante in Bosnia, il paese è stato fortemente influenzato 

dalla cultura occidentale, di modo che la pratica religiosa sembri essere più flessibile rispetto a paesi 

tradizionalmente musulmani. Pertanto, non è insolito vedere donne musulmane vestite in modo non 

prettamente attinente al credo religioso. E’ inoltre possibile che una giovane donna bosniaca ritenga più 

importanti altri credi o altri valori ( come ad esempio, ricoprire il ruolo tradizionalmente associato alla 

donna in Bosnia). 

 

Gerarchia di genere 

La Bosnia è un paese a regime strettamente patriarcale. La struttura della famiglia balcanica fa riferimento 

all’uomo, tradizionalmente il capo famiglia, mentre la donna viene relegata ai margini, occupando la 

posizione peggiore della gerarchia. Il suo ruolo è quello di madre e di donna che deve prendersi cura dei 

bambini. Le donne non in grado di adempiere a questi compiti sono spesso considerate immeritevoli e 

propense ad essere discriminate dalla società. Per la loro identità di donne è anche fondamentale riuscire 

ad essere abili nell’attrarre a sé l’uomo. 

 

Nonostante, oggigiorno, le donne stiano ottenendo più potere, indipendenza ed occupino ruoli non 

necessariamente legati alla struttura familiare, il fatto di non essere in grado di attrarre a sé l’uomo può 

risultare ancora denigratorio. 

La testimonianza raccontata dalla donna danese, dovrebbe, pertanto, essere considerata alla luce di 

questo contesto socio-culturale, un contesto in cui le donne sono ancora fortemente influenzate da ruoli 

tradizionalmente prestabiliti. Anche se l’evento in questione ha avuto luogo in Danimarca, determinati 

schemi culturali sono spesso interiorizzati dal soggetto e il passaggio ad una società più egualitaria non 

sempre comporta un cambiamento di percezione del  proprio ruolo di donna e del posto che si dovrebbe 

avere all’interno di quella nuova società. Molte donne cercano di farsi accettare rimanendo legate a certe 

norme sociali prescritte dalla loro tradizione. Per molte di loro, prescindere da un pre-esistente modello 

socio-culturale, avrebbe potuto avere conseguenze peggiori che rimanere in una posizione di 

subordinazione. 

 

Mascolinità 

In aggiunta, sebbene le donne possano adesso accedere ad un’istruzione superiore, i ruoli socialmente più 

rilevanti sono comunque occupati dagli uomini mentre le donne incontrano difficoltà. Per superare questi 

ostacoli, le donne a volte sono costrette a mettere in atto delle nuove strategie. Mostrare parti del corpo 

e vestirsi in modo attraente è un modo per farlo. Pertanto il comportamento della giovane donna 

bosniaca potrebbe essere interpretato come un modo per ottenere rispetto. 

 

  



 

Raccolta di Incidenti Critici 
www.bodyproject.eu  

12 

 

 

 

 INCIDENTE CRITICO: “AUTENTICITA’ TRANSGENDER” 

[Raccolto da: ARS Erotica Foundation, Ungheria, 13 Aprile 2012] 

Ambito professionale / educativo 

Genere / Corpo 

Zone Sensibili 

Relazioni di genere, immagine del corpo, ruoli di genere. 

Cultura della persona che ha vissuto lo shock  

Donna di 40 anni, istruita, ceto sociale medio, psicologa, di mentalità  aperta verso le problematiche LGBT. 

Cultura della persona che ha “causato” lo shock  

Una giovane donna transgender ( uomo con identità da donna). 

Descrizione dell’evento 

In un film club per lesbiche si trasmettono film sulla vita delle donne lesbiche e i loro problemi. Sui film si 

aprono poi dei dibattiti ai quali partecipano anche esperti in materia. L’ultima volta, in veste di psicologo,  

avevo preso parte ad una discussione come moderatore. Tra il pubblico vi era una transgender donna 

(uomo con identità da donna) che aveva preso attivamente parte alla discussione. Nel mezzo del dibattito, 

al momento di passarle la parola, ho detto: “E adesso ascoltiamo l’opinione di un uomo”. 

1. Caratteristiche dell’evento 

1. Cos’è successo? 

L’evento riguarda un transgender uomo con un’identità da donna. 

2. I protagonisti? 

Il narratore stesso (psicologo e in quel caso moderatore  in un club del film) e il transgender 

donna. 

3. Cos’è accaduto esattamente? 

Il narratore si è rivolto a lui mettendo in evidenza il genere naturale del protagonista, ignorando 

del tutto la sua immagine di donna. 

4. Dove? 

Il tutto è accaduto durante un dibattito al club del film. 

2. Reazione emotiva   

Ero fortemente imbarazzata, ho cercato di rimediare all’errore chiamandola con il suo nome da donna. 

3. Quali norme / valori / rappresentazioni ha toccato / minacciato / messo in discussione nel narratore? 

Accettare la diversità, approvare le identità dichiarate: 

- Da coloro che lavorano nel campo della multiculturalità ci si aspetta un comportamento 

tollerante volto ad approvare l’identità scelta dal partecipante, sia essa riferita alla cultura o 

all’orientamento sessuale. Questo è un criterio base della professione. 

Professionalità: 

In quanto psicologo, il narratore ha fatto degli interventi , dopo aver visionato quei film che trattavano 

delle tematiche inerenti l’orientamento sessuale; poco dopo, però, prova grande imbarazzo quando si 

rivolge al transgender uomo affibbiandogli un’identità di genere sbagliata. L’avrà sicuramente considerata 

poco professionale. 

Il genere non è biologico, è di tipo sociale e può essere cambiato: 

- Le società in cui viviamo hanno ormai accettato quasi del tutto (anche se con dei limiti) l’idea 

che qualcuno possa scegliere la propria identità di genere. 

- Nonostante ciò, ricerche hanno dimostrato che in genere tendiamo a categorizzare le persone 
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che incontriamo (in pochi secondi, in maniera del tutto naturale) sulla base di tre criteri: l’età, 

l’etnia e il genere. Sebbene il genere sia di tipo culturale, sembra che a fare la differenza tra 

uomini e donne sia una categorizzazione molto semplice attuata sulla linea della nostra 

percezione sociale. In questa testimonianza, la semplice categorizzazione basata su alcuni 

segni essenziali precede quella più elaborata (secondo la quale il genere non è di tipo 

biologico ma viene scelto). 

4. In considerazione del punto numero 3, che immagine ti sei fatto dell’altra persona? 

Il narratore aveva un giudizio neutrale della donna trans gender. 

5. Quali potrebbero essere le norme / i valori / le rappresentazioni dell’altra persona / cultura che 

hanno determinato quello specifico comportamento, causa dell’esperienza di shock culturale? (Ipotesi!) 

Una minaccia per l’identità: Per qualsiasi persona essere additato direttamente come membro di un altro 

genere mette in discussione e minaccia la sua identità di genere. Le donne trans gender incorrono in 

questa minaccia più frequentemente che altre persone per via di alcuni tratti mascolini più marcati 

(altezza, timbro vocale etc.). Per tanto, quando gli capita di essere additati come uomini, non possono mai 

escludere la volontà di re-categorizzare intenzionalmente la loro figura e l’intento di non accettarli come 

donne. 

 

L’identità di genere è un fatto culturale, non biologico: Per un trans gender il genere è definito dalla 

cultura, da un’identificazione personale piuttosto che da alcuni tratti biologici primari. Questa attenzione 

per l’aspetto culturale del genere è uno dei motivi per cui il trans gender non necessariamente decide di 

optare per un cambiamento biologico tramite chirurgia. 

 

A metà tra relativizzazione ed essenzializzazione del genere: Secondo il punto di vista trans gender, il 

genere è sempre di tipo culturale. Allo stesso tempo riconsidera la versione contemporanea del binomio 

uomo/donna, un modo diverso di concepire il genere, inteso non soltanto come due estremità ma come 

una più ampia varietà di sfumature tra i due, a partire dalle quali poi ognuno di noi crea il proprio mix di 

genere. Il trans gender si muove da un’identità di genere ad un’altra, questo cambiamento ha senso 

soltanto se quell’altra identità di genere verso cui ci si sposta è ben definita, no relativizzata. Una 

transizione di genere uomo verso donna non può prendere il posto della posizione destinataria, è una 

relativizzazione della posizione femminile-maschile, solo se è in un certo senso un modo tradizionale di 

concepire la femminilità 

6. Questa esperienza solleva in qualche modo problemi riguardanti la pratica professionale o in 

generale questioni riguardanti il rispetto delle differenze culturali in contesti interculturali? 

“Ho avuto una dissonanza cognitiva: quel lapsus ha rivelato che, a livello inconscio, possiedo una 

concezione del genere che è tradizionale.” 

 

Con questo commento, il narratore ci tiene a sottolineare che molte persone nelle società occidentali 

possiedono di fatto questa stessa concezione tradizionale del genere. Questo emerge dalle ricerche sulla 

percezione, le quali indicano il nostro modo di categorizzare gli altri automaticamente nei termini del 

genere, in pochi secondi e senza alcuno sforzo a livello conscio. Nel momento in cui si supera questa fase 

di categorizzazione, si blocca il processo di percezione automatica e ci troviamo a domandarci: “ma è una 

donna o un uomo?” e nonostante la nostra mente a livello conscio abbia appreso che il genere è un fatto 

di tipo culturale e che ci piacerebbe dare ed avere la libertà di muoverci tra i generi, ci vuole tempo 

affinché questa libertà acquisita si rifletta sulle nostre funzioni di percezione automatiche. 
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 INCIDENTE CRITICO: “SODDISFAZIONE” 

[Raccolto da: KVG, Belgio, 2012] 

Ambito professionale / educativo 

Genere / Sessualità / Disabilità 

Zone Sensibili 

Concezione del corpo, sessualità, disabilità, relazioni di genere, tabù dell’incesto, limiti dell’assistenza alla 

persona 

Cultura della persona che ha vissuto lo shock  

Giovane donna, Belga, cattolica, eterosessuale, nessuna disabilità, di mentalità aperta. 

Cultura della persona che ha “causato” lo shock  

Madre di un ragazzo affetto da diverse disabilità fisiche, età media, cattolica, di mentalità aperta,  

belga. 

Descrizione dell’evento 

Sto frequentando un corso sulla disabilità e la sessualità. E’ presente la madre di un ragazzo di 28 anni con 

diverse disabilità fisiche. Vivono insieme al padre e i due fratelli. La madre racconta che il figlio, alcuni anni 

fa, ha sentito il bisogno di essere soddisfatto sessualmente. La famiglia ha invitato in casa diverse donne, 

per lo più disabili. Nonostante ciò il ragazzo non si sentiva a proprio agio, perché non le conosceva. Dopo 

una breve consultazione tra i membri della famiglia, si è deciso che sarebbe stata la madre ad occuparsi 

del figlio per dargli piacere sessuale. 

1. Caratteristiche dell’evento 

Erano presenti più di 200 persone. Tutti i partecipanti erano degli esperti del settore. Io conoscevo 

soltanto un mio collega. Non conoscevo la madre. Ha raccontato la sua storia in un grande auditorium. Era 

seduta nelle prime file. Era un corso di apprendimento per esperti del settore. I presenti non conoscevano 

la donna, hanno solo ascoltato la sua testimonianza.  

Dopo questa testimonianza, le persone sono state divise in gruppi per poter discutere e apprendere di più 

sulla sessualità e la disabilità. Non erano tenuti a dare una soluzione al problema o una propria 

interpretazione del fatto. Potevano fare delle domande alla madre, come è di fatto accaduto. Una delle 

domande è stata: cosa provi nel dare piacere sessuale a tuo figlio?e poi: Cosa pensi di queste domande 

negli istituti?- questo tipo di servizio dovrebbe rientrare tra le mansioni di persone che lavorano negli 

istituti? 

2. Reazione emotiva  

Stupore e non mi sentivo a mio agio. 

3. Quali norme / valori / rappresentazioni ha toccato / minacciato / messo in discussione nel narratore? 

Rispetto ed integrità del corpo. Limiti dell’assistenza. Il tabù dell'incesto: nella maggior parte delle culture i 

rapporti sessuali con i membri della famiglia è uno dei tabù più forti. 

4. In considerazione del punto numero 3, che immagine ti sei fatto dell’altra persona? 

La madre vuole aiutare suo figlio - non importa come, decisione che si può solo rispettare. La domanda qui 

è solo se questo modo di agire sia corretto, anche senza considerare che sia una richiesta del figlio e  che il 

resto della famiglia ne è a conoscenza e condivide. La madre non causa un’immagine negativa, ma è 

difficile da accettare. 

5. Quali potrebbero essere le norme / i valori / le rappresentazioni dell’altra persona / cultura che 

hanno determinato quello specifico comportamento, causa dell’esperienza di shock culturale? (Ipotesi!) 

Empatia, rispetto dei bisogni dell’altro. La sessualità è subordinata alle emozioni umane e risponde ai 

bisogni d qualcuno con il quale si è emotivamente molto legati.  

La sessualità viene trattata come una semplice funzione corporea, in un certo modo indipendente dalle 

emozioni “romantiche”. 
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6. Questa esperienza solleva in qualche modo problemi riguardanti la pratica professionale o in generale 

questioni riguardanti il rispetto delle differenze culturali in contesti interculturali? 

Sessualità e disabilità sono tutt’oggi argomenti tabù di cui è difficile parlare. Le serate di 

Formazione/informazione per le famiglie, gli amici, gli assistenti ed i portatori di handicap stessi ,danno 

molta importanza al problema ed al fatto che le persone dovrebbero essere più aperte al dialogo, più 

disposte a comunicare. Anche perché il concetto di sessualità è molto diverso quando si parla di persone 

affette da handicap; esperti nel settore e assistenti dovrebbero prestare più attenzione a ciascuna 

persona, inclusa l’intera famiglia, cercando di abbandonare le tradizionali definizioni sociali di sessualità. 

Si riflette, inoltre, su quanto lontano il lavoro di assistenza possa andare. Quali siano i suoi confini e limiti. 

Fin dove una persona sia disposta a spingersi rimanendo però fedele ai propri  valori. 
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INCIDENTE CRITICO: “COMING OUT” 

[Raccolto da: Ars Erotica Foundation, Ungheria, 21 Aprile 2012] 

Ambito professionale / educativo 

Genere / Sessualità / LGBT 

Zone Sensibili 

Dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale- dove, quando e come, ruoli sociali personali: 

sfera professionale versus sfera privata. 

Cultura della persona che ha vissuto lo shock  

I sistemi di riferimento dei due protagonisti sono più o meno gli stessi. Rilevanti per la testimonianza sono 

le seguenti aree: orientamento sessuale, come dichiararsi; limiti e contesti del coming out. Donna di 34 

anni, lesbica, ceto sociale medio, istruita, attivista per il LGBT, trainer, madre, impegnata in una relazione. 

Cultura della persona che ha “causato” lo shock  

Donna di 31 anni, lesbica, ceto sociale medio, istruita, di città. 

Descrizione dell’evento 

L’evento si è svolto alcuni giorni fa ad un corso di sensibilizzazione e comunicazione per gli operatori 

sociali, durante una sessione riguardante i gruppi minoritari, in un esercizio di riscaldamento. Stavamo 

giocando ad “Fai un passo in avanti”, un esercizio in cui ciascun partecipante prende una carta di ruolo e 

deve rispondere a delle domande sugli stereotipi che riguardano le minoranze, il tutto dalla prospettiva 

del personaggio (appartenente alla minoranza) indicato sulla carta. Nella parte valutativa, ho chiesto al 

partecipante che doveva interpretare il ruolo di “lesbica” in quale contesto aveva collocato il suo 

personaggio. Lei rispose che non avrebbe dovuto usare molta immaginazione in quanto lei era di fatto 

lesbica. 

1. Caratteristiche dell’evento 

L’esercizio serviva per introdurre il discorso sulle minoranze. Serve a fare una mappatura delle relazioni 

(pregiudizi impliciti o espliciti) riguardanti le minoranze; nel corso dell’esercizio, ai partecipanti (in questo 

caso 21) viene chiesto di illustrare le qualità aggiuntive (la carta specifica uno o due tratti distintivi) che 

hanno deciso di prendere in considerazione per la costruzione del personaggio. Il trainer (il narratore) 

stava chiedendo come avessero risposto alle domande poste al loro personaggio. Dopo il coming out della 

donna, la parte valutativa è proseguita come al solito. Successivamente, però, quando si è iniziato a 

trattare il tema delle lesbiche, la donna ha lasciato la stanza per rientrare soltanto alla fine della 

discussione. 

2. Reazione emotiva  

A due partecipanti è toccato interpretare il ruolo di omosessuale (ad uno è toccato la carta di lesbica e 

all’altro di gay).Per un momento rimasi scioccata. Temetti più per me che per loro. Prosegui col fare 

domande come al solito e chiesi a chi altro fosse toccata la carta da omosessuale (fino a quel momento lei 

ne era l’unica in possesso); dopodiché dissi loro che l’argomento sarebbe stato trattato successivamente 

più in dettaglio. 

Paura, conflitto. Perché ho avuto paura? Perché ho sentito l’urgenza di dichiararmi, fare coming out 

( come per empatizzare). 

3. Quali norme / valori / rappresentazioni ha toccato / minacciato / messo in discussione nel narratore? 

Empatia, rafforzamento di alcune particolari identità: Quello della salvaguardia della propria privacy 

potrebbe essere un tema rilevante. Rientra tra i compiti dell’educatore sessuale/ trainer interculturale 

rivelare ogni aspetto della propria identità nel tentativo di incoraggiare certi profili e provvedere a 

rafforzarli? Oppure il trainer/ricercatore si deve preservare, riservandosi una certa privacy? 



 

Raccolta di Incidenti Critici 
www.bodyproject.eu  

17 

 

 

 

Separazione tra sfera professionale e sfera privata, salvaguardia della propria identità: In una situazione 

di formazione sarebbe appropriato che il narratore non parlasse di un suo coinvolgimento personale con 

un qualsiasi gruppo minoritario, ma soltanto del suo coinvolgimento professionale. Un trainer dovrebbe 

mantenere le distanze da qualsiasi gruppo minoritario, mantenere un punto di vista equo e distanziato. 

Questa è l’unica situazione in cui provare ad essere un “estraneo” può essere considerato valido. Nel 

corso della vita di tutti i giorni, poi, un atteggiamento di apertura è comunque positivo. Questi due 

approcci hanno portato ad un serio conflitto di valori. 

Professionalità? Reagire bene al “coming out” di un partecipante. Il narratore parla dell’urgenza di fare 

coming out come mezzo per poter empatizzare con la donna. Ad ogni modo, ci potevano essere altri modi 

per condividere il coming out del partecipante senza dover per forza rivelare la propria omosessualità. La 

situazione un po’ imbarazzante non le ha consentito di trovare una soluzione alternativa, pertanto ha 

continuato con il debriefing come al solito. E’ probabile che abbia sentito il bisogno di qualcosa. 

4. In considerazione del punto numero 3, che immagine ti sei fatto dell’altra persona? 

La donna si è mostrata coraggiosa. Il narratore ha apprezzato la semplicità con cui l’ha detto. Sebbene al 

narratore lei piacesse (fenomeno del Gaydar, basato su semplici stereotipi), da quel momento in poi il 

narratore ha iniziato a rispettarla. Sin dall’inizio è apparsa come una donna molto sicura di sé e l’evento ha 

perfino rafforzato questa opinione del narratore. 

Senso di appartenenza- non soltanto perché era lesbica ma anche perché ha dichiarato di esserlo. 

5. Quali potrebbero essere le norme / i valori / le rappresentazioni dell’altra persona / cultura che 

hanno determinato quello specifico comportamento, causa dell’esperienza di shock culturale? (Ipotesi!) 

Missione volta ad accettare/incoraggiare certe particolari identità 

Il fatto che un partecipante avesse fatto coming out in modo del tutto semplice e naturale, ha portato il 

narratore alla conclusione che tutti loro stessero condividendo dei valori. Come un partecipante del corso 

di formazione, anche il narratore in genere reagisce in modo simile. 

6. Questa esperienza solleva in qualche modo problemi riguardanti la pratica professionale o in 

generale questioni riguardanti il rispetto delle differenze culturali in contesti interculturali? 

“E’ da sottolineare principalmente l’aspetto professionale della questione. Mi sono stupita della mia stessa 

reazione: ho notato un partecipante avere una reazione che in genere è molto simile alla mia e 

stranamente - in quanto destinatario- ne sono rimasta sorpresa. Devo fare qualcosa a riguardo , ma per il 

momento non so bene cosa.” 

 

Spesso, esperti attivi nella ricerca e nella formazione, in settori come quello dell’interculturalità o della 

sessualità, vivono una forte conflittualità tra valori / priorità, come: 

 

a) La salvaguardia della privacy versus  l’incoraggiamento/rafforzamento di certe particolari identità. 

b) Il bisogno di neutralità/oggettività versus il bisogno di sensibilizzare o comunque appoggiare la 

loro missione in generale. 

c) Sfera professionale versus sfera privata. 

 

Non c’è un manuale d’istruzioni da seguire e pensare di redigerne uno non è neanche una grande idea. 

Infatti, a seconda dei casi, oscillazioni tra la sfera privata e quella professionale possono rivelarsi delle 

risorse preziose durante le attività di ricerca/formazione. Ad ogni modo il trainer/ricercatore deve di volta 

in volta valutare le possibili situazioni conflittuali ed essere preparato per gli eventuali conflitti/minacce di 

identità. 
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INCIDENTE CRITICO: “ROMPERE IL GHIACCIO”  

[Raccolto da:  CESIE, Italia, 2012] 

Ambito professionale / educativo 

Disabilità / interculturalità / Arti (teatro, danza) 

Zone Sensibili 

Disabilità, educazione, espressioni artistiche, comunicazione verbale e non verbale. 

Cultura della persona che ha vissuto lo shock  

Donna siciliana di 31 anni, eterosessuale, sposata, laurea in discipline teatrali, subcultura artistica teatrale. 

Cultura della persona che ha “causato” lo shock  

Giovane donna siciliana, disabile, costretta su una sedia a rotelle. 

Descrizione dell’evento 

Nel 2008, ho svolto a Palermo un laboratorio di teatro per adulti. Durante la prima lezione ho avuto modo 

di conoscere i miei studenti, tra di loro c’era una giovane donna in sedia a rotelle, Francesca. Organizzai 

diverse attività per poter rompere il ghiaccio e numerose attività di gruppo, ma sin dall’inizio entrai nel 

panico perché molte delle attività preparate si dovevano svolgere stando in piedi e Francesca non era in 

grado di parteciparvi. Le lezioni successive furono orribili perché diedi ai miei studenti solo attività da 

svolgere stando seduti in modo da consentire a Francesca di prendervi parte. Non capivo che cosi facendo 

mettevo a disagio tutti, soprattutto Francesca. Ero convinta che rimanere seduti era l’unico modo per 

poter lavorare tutti insieme ma in realtà non facevo altro che enfatizzare la disabilità di Francesca e 

rendevo impossibile la creazione di una squadra. Mi confidai con i miei colleghi e loro mi aiutarono a 

capire che il vero problema ero io ed il mio modo di percepire la disabilità. 

1. Caratteristiche dell’evento 

L’evento ha avuto luogo a Palermo nel 2008, durante una lezione di teatro per adulti. Tra i protagonisti ci 

siamo io nel ruolo di insegnante, Francesca sulla sedia a rotelle ed il resto del gruppo, indirettamente 

coinvolto nella situazione. Era il primo incontro per tutti, non ero preparata e le attività da me proposte 

non erano adatte a persone diversamente abili (eventualità nella quale onestamente non aspettavo di 

imbattermi). 

2. Reazione emotiva  

Un forte disagio, soprattutto per non aver considerato la possibile partecipazione al laboratorio di una 

persona disabile. Successivamente mi sono sentita ancora più frustrata, per aver provato a propinare ai 

partecipanti soltanto esercizi che si potessero svolgere stando seduti; questo mio secondo tentativo fu del 

tutto fallimentare, sottoponendo l’intero gruppo alla mia inesperienza con questo target di persone. Ecco 

perché da quel momento in poi mi sono sentita fortemente motivata nel cercare di riqualificare le mie 

competenze pedagogiche, aggiornare ed arricchire il mio repertorio di attività con esercizi che 

rispettassero qualsiasi tipo di corpo. Sul finire del workshop, dopo molti mesi di lavoro, mi sono sentita più 

forte, più sicura, più sensibile verso i reali bisogni dei partecipanti, cercavo di capire, durante le attività, 

cosa una persona era in grado o meno di fare. Sollevata! 

3. Quali norme / valori / rappresentazioni ha toccato / minacciato / messo in discussione nel narratore? 

Ero molto combattuta riguardo le reali potenzialità di una comunicazione verbale o non verbale. Pensavo 

non fosse rispettoso chiedere verbalmente cosa Francesca potesse o non potesse fare, in termini di 

movimento e partecipazione alle attività. 

Ha, inoltre, messo in discussione la mia idea di struttura sociale; in particolare, non ho mai pensato che 

una persona disabile potesse decidere di partecipare ad un laboratorio teatrale. 

4. In considerazione del punto numero 3, che immagine ti sei fatto dell’altra persona? 

Avevo un’immagine molto positiva di Francesca, nonostante fosse su una sedia a rotelle. Pensavo, inoltre, 
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fosse molto coraggiosa e determinata nel suo obbiettivo di far parte di un gruppo ed esprimersi attraverso 

il teatro. 

5. Quali potrebbero essere le norme / i valori / le rappresentazioni dell’altra persona / cultura che 

hanno determinato quello specifico comportamento, causa dell’esperienza di shock culturale? (Ipotesi!) 

Francesca è abituata a questo tipo di situazione in cui la gente non si aspetta che sia presente. 

Appartenendo alla subcultura delle persone disabili, Francesca non si è stupita affatto che io non fossi 

preparata alla sua presenza nel gruppo. Avere un approccio collaborativo verso tutte le situazioni della 

vita per lei è una regola- aiuta i corpi-sani, come il mio , a sentirsi a proprio agio nel chiedere fino a che 

punto lei sia in grado di partecipare senza che le si stia mancando di rispetto. Francesca crede sia più 

rispettosa una situazione in cui ci si adatti a vicenda. Tutto cambia da situazione a situazione, da cosa è 

possibile e cosa no. Parlarne è, comunque, la cosa più importante. Parlare con lei e con gli altri 

partecipanti. 

6. Questa esperienza solleva in qualche modo problemi riguardanti la pratica professionale o in 

generale questioni riguardanti il rispetto delle differenze culturali in contesti interculturali? 

Certamente. Ero cosi concentrata su Francesca che non ho avuto un atteggiamento molto professionale 

nei suoi confronti tantomeno nei confronti degli altri partecipanti. 

Devo imparare a guardare le persone disabili come tutte le altre persone, ma anche evidenziare le 

difficoltà ed i punti di forza che scaturiscono dalla loro partecipazione al workshop. Non porta a niente 

ignorare il problema o provare a trovare delle soluzioni da soli. Devo parlare di queste problematiche con i 

partecipanti. Non vedermi come la unica esperta, a volte gli altri su alcune materie sono più preparati.  

 

INCIDENTE CRITICO: “DISCORSO DI CAPODANNO” 

[Raccolto da: KVG, Belgio in 2012] 

Ambito professionale / educativo 

Disabilità 

 Zone Sensibili 

Disabilità, concezione del corpo. 

Cultura della persona che ha vissuto lo shock  

Donna di mezza età, nessuna disabilità, educatrice, Belga, cattolica. 

Cultura della persona che ha “causato” lo shock  

Donna, sulla trentina, disabilità fisica al viso, Belga. 

Descrizione dell’evento 

Organizziamo sempre un ricevimento di Fine Anno al lavoro. Abbiamo chiesto ad un membro dell’ 

Associazione delle Pari Opportunità di venire a fare un discorso. Ci siamo sentiti più volte con questa 

persona al telefono e tramite e-mail; poi la donna in questione è venuta al ricevimento. Il suo volto era 

sfigurato. Non ne avevo idea. Avendola sentita per telefono, avevo nella mia testa un’immagine 

totalmente diversa della donna. 

1. Caratteristiche dell’evento 

C’erano circa 15 persone, una buona parte (sette) volontari. Gli altri erano professionisti appartenenti alla 

nostra organizzazione e persone di un’altra organizzazione con cui lavoriamo; e poi c’era la donna del 

consiglio.  

Si trattava di un ricevimento sul posto di lavoro, cosi organizzato: 5 scrivanie con computer, una cucina ed 

un piccolo giardino. Ci conosciamo tutti, fatta eccezione per la donna del consiglio che abbiamo invitato. 

2. Reazione emotiva  

Sono caduto dalle nuvole. Non me l’aspettavo. Mi sono subito vergognato della mia reazione, proprio io 

che lavoro con persone affette da handicap avrei potuto reagire diversamente. Al telefono, la voce della 
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donna, mi aveva dato un’immagine totalmente diversa. 

3. Quali norme / valori / rappresentazioni ha toccato / minacciato / messo in discussione nel narratore? 

Mi sono resa conto che incontrare qualcuno con un handicap all’improvviso, quando non te l’aspetti, non 

si può ancora considerare normale. Forse nell’immaginario collettivo vi è l’idea che i disabili hanno 

bisogno del nostro aiuto e che loro in genere non praticano queste professioni. 

L’importanza del viso: All’interno di società individualiste (come nell’attuale Belgio), il viso ha una grande 

importanza. Tramite esso affermiamo la nostra individualità, la nostra unicità; esso riflette la nostra 

personalità ed il nostro carattere. Cicatrici, ferite, mutilazioni varie del viso possono modificare- in 

maniera più decisiva rispetto ad altre parti del corpo- l’immagine che l’altra persona si è fatta di noi. La 

nostra rappresentazione di bellezza incontra parametri di simmetria, pelle liscia, armonia delle forme e 

nelle società contemporanee, anche di freschezza e giovinezza del viso. Nelle culture occidentali, durante 

qualsiasi forma di interazione comunicativa, siamo soliti guardarci in faccia l’uno con l’altro. Interloquire 

con qualcuno che ha una mutilazione facciale è un’esperienza particolare che ci insegna ad andare oltre le 

cicatrici, le ferite, per poter trovare e capire a fondo la persona. Per lo stesso motivo non vi è contatto con 

persone i cui volti sono sfregiati o diversi dalla media. In particolare si vedono poche persone di questo 

tipo nel ruolo di oratore pubblico. 

Atteggiamenti Impliciti: Ciascuno di noi possiede certe credenze culturali e certe immagini prestabilite 

della persona con la quale interagisce. Dal momento che, in genere, noi non instauriamo, 

quotidianamente, dei contatti con persone menomate, l’immagine che noi abbiamo di loro non ci viene 

spesso in mente quando per la prima volta pensiamo a qualcuno che non abbiamo ancora incontrato. 

Nonostante chi sta raccontando la storia lavori a stretto contatto con persone menomate, questo non vuol 

dire che la persona in questione abbia necessariamente smesso di provare sentimenti di sorpresa o 

stupore nel vedere una persona disabile. Potrebbe non essere stata abituata a vederli al di fuori di un 

contesto lavorativo, visto che oggigiorno questa categoria di persone è ancora emarginata. Ci si potrebbe 

facilmente dimenticare che i disabili non esistono in isolamento. 

4. In considerazione del punto numero 3, che immagine ti sei fatto dell’altra persona? 

L’ho vista come una donna normale e positiva. Era estremamente piacevole ed espansiva. 

5. Quali potrebbero essere le norme / i valori / le rappresentazioni dell’altra persona / cultura che 

hanno determinato quello specifico comportamento, causa dell’esperienza di shock culturale? (Ipotesi!) 

Lotta contro la discriminazione, inclusione totale: In quanto membro dell’Associazione delle Pari 

Opportunità, la donna della testimonianza possiede probabilmente un forte senso di missione verso la 

promozione di pari diritti ed opportunità, riferendosi ad una vasta varietà di minoranze, disabili inclusi. 

Incoraggiare verso una piena partecipazione: In linea con la sua missione, potrebbe ritenere importante il 

fatto di incoraggiare persone con identità particolari, disabili inclusi. Potrebbe ritenere importante dare un 

esempio di lotta contro gli stereotipi , per mostrare che anche persone con mutilazioni facciali possono 

essere competenti come gli altri. 

6. Questa esperienza solleva in qualche modo problemi riguardanti la pratica professionale o in 

generale questioni riguardanti il rispetto delle differenze culturali in contesti interculturali? 

“Si ha ancora dei disabili un’immagine di persone “indifese” e non indipendenti. Dovremmo provare a 

concentrarci di più sulle loro capacità, invece di pensare sempre a i loro limiti.” 

Nonostante secondo un sondaggio del 2009 sugli atteggiamenti sociali, pubblicato dall’ufficio britannico 

della Disabilità, la gente oggigiorno tende a mettere i disabili sullo stesso piano di chiunque altro (parliamo 

di un buon 85% rispetto al 77% del 2005),si crede ancora che un certo pregiudizio nei loro confronti sia 

ampiamente diffuso. Questo modo di giudicarli potrebbe derivare dal fatto che essi si comportano e 

hanno un aspetto diverso dagli altri. E’ ovvio che ciascun individuo è diverso da un altro, ma molte culture 
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si appoggiano ad un modello “normale” di apparenza e comportamento spesso diffuso dall’arte e da i 

media, e questo può creare disagio nel momento in cui si interagisce con una persona che si allontana da 

questo modello cosi detto “normale”. Inoltre, sebbene la persona incaricata di invitare la donna a parlare 

pubblicamente abbia già avuto contatti con gente menomata, questa si è comunque stupita nel 

constatare che la donna con la quale aveva parlato al telefono non corrispondeva affatto all’immagine che 

lei si era creata in mente. 
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INCIDENTE CRITICO: “SOFFIARSI IL NASO”  

[Raccolto da: Élan Interculturel, Francia, 2012] 

Cultura della persona che ha vissuto lo shock  

Donna francese, 20 anni circa, esperienza lavorativa in Corea del Sud come insegnante di francese in una 

scuola militare. Ha già avuto esperienze di insegnamento all’estero, in particolare in India, in contesti sia 

urbani che rurali. Ama gli scambi culturali e al tempo della testimonianza scriveva articoli per un giornale 

inglese, dove raccontava le gaffes e le sue esperienze di shock culturale mentre si trovava in Corea. 

Cultura della persona che ha “causato” lo shock  

Giovani studenti della scuola militare. Il narratore non aveva informazioni specifiche sul background 

culturale degli studenti ( al tempo della testimonianza), ma questi sembravano avere un gran senso del 

rispetto per gli ordini, le gerarchie e le regole. Anche se la scuola è per lo più frequentata da uomini, alla 

classe di francese prendeva parte un numero abbastanza omogeneo di uomini e donne; le studentesse 

sembravano mostrare molto interesse per la lingua francese. 

Descrizione dell’evento 

Lavoravo come insegnante di francese in una scuola militare, in Corea del Sud. Era inverno, stavo 

svolgendo la mia lezione come al solito, quando non potei fare a meno di notare che molti dei cadetti 

erano raffreddati e con il naso che gli colava. Nessuno di loro, però, provò a soffiarsi il naso e per tutto il 

tempo continuarono a tirare su col naso. La cosa mi infastidiva un po’ e non riuscivo a concentrarmi. Alla 

fine, tirai fuori un pacchetto di fazzolettini dalla tasca e provai a distribuirli agli studenti. Rimasi stupita 

quando tutti quelli che di fatto ne avevano bisogno, si rifiutarono di prenderlo. Cosi continuai la mia 

lezione anche se questo loro gesto mi aveva un po’ confusa. Successivamente, mi recai dal comandante (il 

direttore del mio dipartimento) per raccontargli quanto accaduto. Mi spiegò che in Corea del Sud, si 

considera da maleducati soffiarsi il naso in pubblico. Mi vergognai molto quando fui in grado di capire, 

finalmente, la reazione dei miei studenti. 

1. Caratteristiche dell’evento 

L’evento ha avuto luogo in un’aula di 25-30 studenti. Nella stanza c’erano diverse file di banchi e il 

narratore gli stava di fronte. Chi racconta ha più o meno la stessa età dei suoi studenti e ha da poco 

ricoperto il ruolo di insegnante di lingua francese. Circa il 30-40% dei suoi studenti è composto da 

apprendenti donne. 

2. Reazione emotiva  

Quando gli studenti si sono rifiutati di soffiarsi il naso mi sono decisamente irritata, ritenendo che il loro 

comportamento fosse da maleducati. Dopo questa reazione iniziale, ho semplicemente pensato che non 

avessero con loro dei fazzolettini, così ho ritenuto opportuno tirare fuori un pacchetto di fazzolettini dalla 

mia borsa e offrirglieli, risolvendo il problema.  

Ma quando si sono rifiutati, mi sono sentita confusa ed un po’ imbarazzata. Comunque, dopo aver parlato 

con il mio capo ed aver capito il motivo per cui si erano rifiutati, mi sono sentita ancora più imbarazzata. 

3. Quali norme / valori / rappresentazioni ha toccato / minacciato / messo in discussione nel narratore? 

Igiene: Per il narratore, un naso che cola può contribuire alla diffusione di malattie. Il suo gesto di offrire 

un fazzolettino era semplicemente un modo discreto per aiutarli a pulirsi il naso. La giovane donna non 

soltanto si è sentita irritata ma anche leggermente disgustata. 

Buone maniere/educazione: Oltre ad essere una questione igienica, soffiarsi il naso in pubblico è 

considerato un gesto appropriato nella cultura francese. Consente alla persona raffreddata di arginare il 

suo problema di naso che cola in maniera discreta, in modo tale da poter continuare a fare quello di cui si 

stava occupando. 
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4. In considerazione del punto numero 3, che immagine ti sei fatto dell’altra persona? 

Leggermente negativa. Il narratore in principio era irritato dal comportamento dei suoi allievi. 

5. Quali potrebbero essere le norme / i valori / le rappresentazioni dell’altra persona / cultura che 

hanno determinato quello specifico comportamento, causa dell’esperienza di shock culturale? (Ipotesi!) 

In Corea, così come il narratore ha successivamente appreso dal suo capo, soffiarsi il naso in pubblico è da 

considerarsi un gesto scortese. Dunque, se nella percezione del narratore il comportamento dei suoi 

studenti è visto come volgare, altrettanto volgare è per gli studenti soffiarsi il naso in un contesto come 

quello della classe. Questo codice di comportamento può essere compreso solo se si considera che per 

loro tutte le funzioni naturali del corpo devono essere escluse dalla sfera pubblica. Soffiarsi il naso in 

pubblico, potrebbe essere visto da i Coreani come un modo per attirare, in quel momento, l’attenzione su 

di sé, piuttosto che un modo per pulirsi il naso in maniera discreta. 

Ignorare il naso che cola mentre si è in pubblico e continuare a tirare su di naso, per loro è più appropriato 

che usare un fazzolettino, al quale si ricorrerà successivamente in privato. 

6. Questa esperienza solleva in qualche modo problemi riguardanti la pratica professionale o in 

generale questioni riguardanti il rispetto delle differenze culturali in contesti interculturali? 

L’esperienza in questione ha portato il narratore a mettere in discussione certi parametri culturali che le 

sono sempre apparsi “naturali”. Vedere applicato, in una semplice situazione come quella di soffiarsi il 

naso, un codice di comportamento/igiene diverso dal proprio, le ha fatto capire come le sue nozioni di 

igiene siano culturalmente influenzate. Per la sua futura esperienza di insegnante, ha capito quanto possa 

essere importante non imporsi sui suoi studenti, non forzarli a compiere dei gesti che a lei sembrano 

semplici o di poca importanza, cercare di adattarsi al nuovo contesto culturale in modo da non offendere le 

persone con le quali sta lavorando e si sta rapportando.  

 

INCIDENTE CRITICO: “L’ABBRACCIO” 

[Raccolto da: CESIE, Italia, 2012] 

Ambito professionale / educativo 

Corpo / Interculturalità.  

Identifichiamo come zone delicate, tutte quelle problematiche specifiche gestite da culture differenti. 

Tutti quegli ambiti in riferimento ai quali le persone di altri paesi sono differenti. Reciprocità, 

comunicazione non-verbale, ossia: contatto fisico/ gesti, prossemica. 

Cultura della persona che ha vissuto lo shock  

Donna siciliana di 28 anni, eterosessuale, nubile, convive con un musulmano appartenente al movimento 

Bay Fall, Cristiana-cattolica non praticante, laureata in Psicologia, impiegata presso una ONG 

internazionale. 

Cultura della persona che ha “causato” lo shock  

Uomo inglese di 24 anni, lavora come volontario a Palermo, è abituato al rispetto delle regole, distaccato, 

riservato ed educato ( il non essere abituato alla confusione e alla disorganizzazione sono stati gli elementi 

cruciali alla base dell’esperienza di shock). E poi, l’arrivo in un paese completamente diverso in termini di 

abitudini, modo di vivere, relazioni e contatto con la gente etc.. 

Descrizione dell’evento 

Un giovane uomo inglese arriva a Palermo per uno stage presso la nostra organizzazione. Appena arrivato 

sembrava davvero smarrito e spaventato. Io ero coordinatrice del suo progetto, pertanto ero preoccupata 

e cercai di accoglierlo nel migliore dei modi possibile, comunicando spesso con lui. In molti di questi 

momenti, i tratti distintivi delle nostre culture si sono incontrati e scontrati, soprattutto per quanto 

riguarda la distanza fisica che io mantenevo rispetto a lui. I siciliani sono in genere molto calorosi, parlano 

a distanza ravvicinata, si abbracciano spesso, così io lo abbracciai, mettendomi a sua disposizione. Il mio 
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atteggiamento, cosi caloroso nei suoi confronti, lo ha scioccato ancora di più e non lo ha di certo aiutato a 

superare questo imbarazzo. Dopo alcuni mesi, riuscì ad integrarsi e si sentì meglio, era più sciolto e mi 

confessò che all’inizio tutte queste differenze culturali lo avevano messo a disagio, ammettendo inoltre 

che il mio modo di comportarmi, cosi caloroso ed amichevole, lo avevano imbarazzato molto e non gli 

avevano consentito di parlare onestamente della sua esperienza di shock interculturale. Abbiamo discusso 

a lungo della cosa; infine, ci siamo chiariti, parlando di quelle diversità culturali che avevano creato 

incomprensioni. 

Modi di fare, dunque, che avevano scioccato il ragazzo inglese. Alla fine, anche il coordinatore siciliano lo 

era, proprio perché erano stati i suoi modi di fare a far vivere al ragazzo un’esperienza di shock culturale. 

1. Caratteristiche dell’evento 

L’evento ha avuto luogo in Sicilia (Italia). Come ho già detto, le incomprensioni sono nate da una mia non 

consapevolezza nei confronti di due diversi stili di vita: Palermo vs Regno Unito. Dal traffico al tempo, dalla 

gente ai rapporti, dallo stile di vita alla lingua, tutte queste differenze sono state alla base dello shock. 

In particolare, non ho considerato che il mio atteggiamento cosi caloroso potesse avere un forte impatto 

su di lui.  

D’altro canto, in principio il ragazzo non sembrava possedere una grande apertura mentale, faceva molto 

caso alle differenze e sembrava non apprezzare ciò che di nuovo stava vivendo. 

2. Reazione emotiva  

Durante tutto quel periodo mi sono sentita frustrata. Dopo aver risolto queste incomprensioni, sono 

riuscita ad acquisire una maggiore consapevolezza interculturale. 

L’esperienza mi ha aiutata a compiere un’analisi più accurata riguardo il modo di vivere di uno straniero in 

un paese nuovo, le difficoltà incontrate, facendomi, inoltre, capire che non è sempre utile anteporre il 

proprio punto di vista se prima non lo si è messo in discussione, soprattutto quando si lavora con gli 

stranieri. 

3. Quali norme / valori / rappresentazioni ha toccato / minacciato / messo in discussione nel narratore? 

E’ cambiato il mio modo di rapportarmi agli altri. In genere, mi ritrovavo a stretto contatto con le persone 

con le quali ero solita lavorare.  

Ho capito che una persona proveniente da un altro paese può avere un modo diverso di relazionarsi agli 

altri, può essere più freddo di me in principio e non essere in grado di instaurare, sin da subito, un 

rapporto confidenziale. 

Reciprocità: In antropologia culturale, la reciprocità è il modo attraverso il quale le persone si scambiano 

beni, lavoro e persino cose non materiali (ad esempio, rispondere ad una buona azione con un’altra buona 

azione). Il contatto fisico, nelle culture del Sud, è un modo per mostrare affetto ed ospitalità. Dato che 

quello della reciprocità è un valore importante nelle società, il suo rifiuto (come nel caso di un abbraccio 

caloroso) può causare frustrazione. 

Comunicazione non-verbale- esternalizzazione delle emozioni: nei paesi del Sud, mostrare le proprie 

emozioni non è visto come un qualcosa di negativo e in generale è un segno di riconoscimento importante 

dell’altra persona. 

Comunicazione non verbale- prossemica (E.T. Hall): il concetto di distanza sociale/personale tra persone 

cambia a seconda della cultura di riferimento. Se mantieni una distanza troppo ravvicinata rispetto 

all’altra persona, potresti ferire, invadere la sua sfera personale.  

Tutto dipende dal contatto fisico, altro concetto che varia da cultura a cultura: in quelle calde, impulsive, il 

contatto fisico e l’esternalizzazione delle emozioni sono considerati fattori importanti; queste stesse 

peculiarità ,però, possono provocare disagio ad altre persone. 
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4. In considerazione del punto numero 3, che immagine ti sei fatto dell’altra persona? 

Piuttosto negativa ed abbastanza criticabile: lo vedevo come una persona strana, non aperta di mente e 

non in grado di godersi la vita. 

5. Quali potrebbero essere le norme / i valori / le rappresentazioni dell’altra persona / cultura che 

hanno determinato quello specifico comportamento, causa dell’esperienza di shock culturale? (Ipotesi!) 

Il fatto di ritrovarsi in un contesto culturale del tutto nuovo, è stato per lui molto destabilizzante. Il mio 

approccio, più caloroso di quanto fosse abituato, gli hanno provocato imbarazzo e lo hanno portato ad 

avere dei pregiudizi nei miei confronti (ai suoi occhi dovevo essere il coordinatore pazzo, credo). 

 

Comunicazione non verbale- prossemica- spazio personale/sociale: mantenere una certa distanza da una 

persona che non si conosce è necessario, soprattutto se si tratta di un futuro collega. Questo dipende dal 

fatto che, in certe culture, la sfera personale e quella professionale sono nettamente separate tra di loro e 

non possono essere interconnesse (ad esempio, non abbracciare un futuro collega). 

 

 La comunicazione verbale ha una certa priorità, è più importante formulare attraverso le parole, in modo 

chiaro e diretto. Comunicazione non verbale- non mostrare emozioni. 

6. Questa esperienza solleva in qualche modo problemi riguardanti la pratica professionale o in 

generale questioni riguardanti il rispetto delle differenze culturali in contesti interculturali? 

Certamente. Entrambi non abbiamo dato importanza alle differenze culturali, alle peculiarità ad essa 

collegate ed agli effetti che queste potevano avere a livello professionale. Non mi ha mai chiesto 

informazioni di approfondimento riguardanti le task che gli venivano assegnate per paura che anche in 

quell’occasione lo potessi abbracciare ed io non ero in grado di spronarlo ad essere più attivo e più 

presente.                                                                                                           

Ulteriori informazioni 

Questo tipo di incomprensioni sono all’ordine del giorno. L’importante è rendersi ricettivi verso qualsiasi 

forma di feedback da parte degli altri; ascoltare quelle critiche che ci rendono più consapevoli; osservare i 

comportamenti degli altri ed il loro modo di approcciarsi alle persone. Dobbiamo capire che il nostro punto 

di vista non è assoluto; nello specifico, se siamo dei formatori dobbiamo lavorare su questo aspetto. 
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