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1. Una diversa concezione di salute alla luce delle differenze 
culturali, religiose e di genere  

 
Introduzione 
Non sempre il tentativo di distinguere fra identità personale e sociale/culturale ha una reale 
utilità. Quel che è certo, però, è che impossibile scindere gli individui dal contesto culturale 
in cui sono inseriti quando si parla di questioni inerenti al tema della salute.  
 
Sfide 
Nel mondo occidentale, il parere del medico è ritenuto essenziale. Tuttavia, spesso risulta 
molto difficile dare ai migranti informazioni riguardo al loro stato di salute a causa delle 
barriere linguistiche. Inoltre, permangono degli ostacoli di natura culturale, religiosa e 
educativa che non possono essere certo superati ricorrendo a un buon servizio di 
interpretariato. 
 
Fondamenti teorici 
L’appartenenza a un determinato contesto culturale e religioso influisce sul nostro modo di 
percepire il mondo, e non possiamo certo liberarci improvvisamente di tali condizionamenti 
non appena varcata la soglia di uno studio medico. Al contrario, è in questi momenti che 
diveniamo particolarmente vulnerabili ed emerge il nostro legame con le nostre origini.  
 
Conseguenze 
Una diversa concezione di salute, di ciò che è salubre e di ciò che non lo è, del ruolo del 
medico e dell’utilità della terapia può avere delle serie conseguenze sul benessere dei 
migranti. Ad esempio, essi potrebbero scegliere di non ricorrere ai servizi sanitari previsti o 
non riuscire a spiegare le cause del loro malessere, ignorare gli inviti a vaccinarsi o ad 
assumersi le proprie responsabilità per garantire il benessere degli altri.  
 
Prospetto delle attività 

 Comportamenti salutari e dannosi per la salute 
- Attività n.1.1: Antropologo/a per un giorno 

 Il ruolo del medico 
- Attività n.1.2: Che cosa ci si può aspettare da un medico?  

 Farmaci. Antibiotici, vaccinazioni, iniezioni, farmaci di automedicazione e posologia  
- Attività n.1.3: Perché dovrei utilizzare dei farmaci?  

 Tabù 
- Attività n.1.4: Sfatare i tabù 

 Bisogni speciali 
- Attività n.1.5: Conoscere una persona con bisogni speciali 

 La salute degli uomini e delle donne 
- Attività n.1.6: Il mio corpo e i miei dolori 

 Sangue e trasfusione 
- Attività n.1.7: Il sangue non è acqua?  
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Contenuti del modulo 

Di seguito troverai una serie di attività da inserire nel corso di formazione al fine di creare un 
contesto adatto per discutere delle connotazioni culturali e religiose attribuite al concetto di 
salute. Si tratta di un tema molto delicato, ma speriamo che queste attività possano aiutare i 
partecipanti ad aprirsi e informarsi. Le attività si basano sulla discussione e il brainstorming e 
incoraggiano la collaborazione fra i partecipanti.  
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Attività n.1: Antropologo/a per un giorno 

Premessa 

L’idea che le medesime cure e la medesima concezione di salute siano condivise da tutti è 
stata a poco a poco sostituita da un modello che pone l’accento sulla storia personale, il 
genere, l’età, le convinzioni religiose e il background culturale del paziente. Le abitudini delle 
persone hanno delle radici culturali, e la nostra cultura influisce sul nostro modo di vedere il 
mondo. Determina i comportamenti di un gruppo specifico di persone che vivono nella 
medesima cornice temporale e spaziale: norme, valori, lingue, abitudini, conoscenze, abiti, 
cibo, clima, competenze. Non esiste un essere umano “puro” che non sia il prodotto della 
sua cultura di riferimento.  
 
I migranti devono adattarsi a un nuovo ambiente che dà loro decine di opportunità, ma che li 
porta a confrontarsi con le nuove regole e le aspettative, manifeste o meno, della società 
ospitante.  
 
La diversa concezione di salute dei migranti può avere delle conseguenze, fra cui:  

 l’incapacità di servirsi dei servizi sanitari a disposizione nel Paese ospitante – 
incapacità di rivolgersi a un medico;  

 la mancanza di senso di responsabilità nei confronti della salute degli altri, ad 
esempio per quando concerne il diffondersi delle epidemie o di malattie infettive;   

 l’assenza di motivazioni o il disinteresse nei confronti del proprio stato di salute 
legato a una diversa concezione del proprio corpo;  

 problemi di comunicazione e malintesi.  
 

Risultati di apprendimento 

I partecipanti saranno capaci di: 
- individuare i servizi a loro disposizione nel Paese ospitante e a compiere delle scelte 

consapevoli in ambito sanitario;  
- mostrare e servirsi delle proprie conoscenze in ambito sanitario.  

Attività didattiche  

- presentazione a cura dell’educatore; 
- attività di osservazione e interviste; 
- ascolto attivo; 
- dibattito. 

Occorrente    

- PC con connessione a Internet 
- Registratore/iPhone  
- Poster 

Numero di partecipanti 

Da 3 a 15 partecipanti 

Durata 
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1½ - 2 ore 

Descrizione dell’attività  

I partecipanti si trasformeranno in antropologi/ghe per un giorno.  

Inizia mostrando loro come formulare delle domande a risposta aperta per poi approfondire 
le loro storie di vita. L’attività dovrà essere incentrata su un tema specifico come: "Prendersi 
cura della propria salute”, “Rapporto con il proprio corpo", "Come esprimere dolore?”.  

Perché l’attività si svolga con successo è fondamentale condurre delle interviste 
approfondite, aperte e pertinenti. I partecipanti lavoreranno insieme in gruppi di tre 
persone. Uno di loro reciterà il ruolo di intervistatore, l’altro di intervistato, il terzo di 
osservatore. Nel corso dell’attività dovranno scambiarsi i ruoli. Ciascuna intervista durerà dai 
5 ai 10 minuti. L’osservatore avrà il compito di trascrivere le risposte e prendere nota di 
eventuali messaggi trasmessi dal linguaggio del corpo dell’intervistato.  

In un secondo momento, i partecipanti leggeranno ad alta voce il resoconto delle interviste 
al fine di individuare differenze e similitudini fra le risposte, e poi riportare le principali 
osservazioni su un poster. 

I poster i saranno, dunque, appesi alle pareti e presentati al resto del gruppo. I partecipanti 
potranno andare in giro per la stanza e porre delle domande in merito.  

 

Suggerimenti per l’educatore 

È importante che i partecipanti sappiano come porre delle domande/condurre un’intervista 
e utilizzare diversi tipi di risposte. Se, ad esempio, si desidera ricevere delle informazioni 
riguardo alle abitudini alimentari delle persone, non bisognerebbe chiedere: Che cosa 
mangi? Ma, al contrario: Che cosa hai mangiato ieri?  I partecipanti dovranno mostrarsi 
aperti e curiosi e porre delle domande che richiedano una risposta aperta.  

Ricorda di non dare indicazioni troppo specifiche, ma adattati alla mentalità dei partecipanti 
e cerca di capire cosa è importante per loro.  

Nel corso delle interviste, va in giro per l’aula, fa’ delle osservazioni e aiuta i gruppi ad 
applicare il metodo che hai mostrato loro, se necessario.  

 

Riepilogo dell’attività 

L’attività si serve di elementi e metodi tipici della ricerca antropologica. I partecipanti 
impareranno a servirsi di questa tecnica intervistando i compagni. Inoltre, comprenderanno 
l’importanza di porre domande diverse in modi differenti.  

L’approccio antropologico consente di analizzare i diversi sistemi di valori adottati dagli 
esseri umani. Uno degli strumenti di base della ricerca antropologica è tentare di 
comprendere le ragioni che spingono gli individui a scegliere determinate modalità di azione. 
Per questo è essenziale sospendere il proprio giudizio e cercare di individuare le motivazioni 
più profonde.  
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Attività n.2: Che cosa ci si può aspettare da un medico? 

Premessa    

I pazienti non sempre seguono le indicazioni dei medici.  
Tale constatazione ha generato una maggiore attenzione nei confronti dell’individualità del 
paziente, della sua storia personale, del suo background culturale, della sua identità di 
genere e della sua età.  
La cultura determina il nostro sguardo sul mondo, che non abbandoniamo di certo nel 
momento in cui entriamo in uno studio medico. Al contrario, la dimensione culturale 
influisce sul nostro modo di intendere la malattia, il benessere, la vita e la morte.  
Non è solo qualità delle cure mediche ad essere importante, ma anche ciò che una società 
percepisce come sano, malato, prettamente maschile o femminile.  

Un’analisi culturale dei vari sistemi sanitari rivelerebbe le differenze presenti anche nel 
modo di percepire il ruolo del medico e la funzione delle terapie.  

I valori su cui si basa il sistema sanitario del Paese ospitante possono sempre essere messi in 
discussione. Si pensi, ad esempio, a:  

 i pazienti che preferiscono terapie alternative alla medicina ufficiale;   

 lo scontro fra un approccio razionale o spirituale alla malattia e alla morte;  

 i rifugiati/migranti che hanno un altro modo di intendere la scienza medica (medicine 
naturali, sciamani, donne guaritrici, ecc.)  

Un paziente che ignora quale sia il ruolo del medico nel Paese ospitante potrebbe andare 
incontro a problematiche inerenti a:  

- una diversa percezione del momento in cui è necessario ricorrere a un medico;  

- un divario fra le aspettative del paziente e quelle del medico per quanto attiene al 
coinvolgimento del primo nel processo decisionale in merito al tipo di trattamento 
necessario. Ciò può portare a una confusione fra il ruolo del medico e quello del 
paziente. A chi spetta il compito di guarire il paziente? 

- Una mancanza di fiducia nel medico, e dunque uno scarso ricorso a questo tipo di 
figure, oppure il desiderio di rivolgersi ai dottori provenienti dal proprio Paese di 
origine;   

- difficoltà nell’attenersi alle cure prescritte.  

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a: 
- familiarizzare con il ruolo del medico nel Paese ospitante;  
- conoscere gli elementi su cui si fonda il sistema sanitario nel Paese ospitante, le 

possibilità di accedere alle cure mediche;  
- mostrare e servirsi delle proprie conoscenze in ambito sanitario.  
 
 
Attività didattiche 
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- Presentazione PowerPoint o scheda sul ruolo del medico in Italia: Di cosa si occupa? 
Quali sono le sue responsabilità? Quali mansioni non gli/le appartengono? 

- Lavoro di gruppo sulle differenze e le similitudini fra il ruolo dei medici nel loro Paese 
di origine e in Italia: Nel tuo Paese di origine quando ci si rivolge di solito a un 
medico? A che tipo di medici ci si può rivolgere? Differenze fra medici generici e 
specialisti: quando ci si reca in ospedale? Quando dal medico di famiglia? Alla fine, 
ciascun gruppo dovrà ideare una presentazione.  

- Presentazioni ideate dai gruppi;  

- Dibattito 

Occorrente   

- PC, proiettore 
- Documenti, informazioni sul sistema sanitario nazionali, sui diritti del paziente e sul 

ruolo del dottore. 
- Lavagna a fogli mobili.  

 
Numero di partecipanti 

 5 – 15 partecipanti 

Durata 

-  2-4 ore in base al numero di partecipanti 

Descrizione dell’attività  

Presenta un Power Point o distribuisci una scheda che descriva il ruolo del medico in Italia: 
Di cosa si occupa? Quali sono le sue responsabilità? Quali mansioni non gli/le appartengono? 

Quindi chiedi a tutti i partecipanti suddivisi in più gruppi di discutere delle differenze e delle 
similitudini fra il ruolo dei medici nel loro Paese di origine e in Italia. Di seguito presentiamo 
una serie di domande che possono servire da spunto: Nel tuo Paese di origine quando ci si 
rivolge di solito a un medico? A che tipo di medici ci si può rivolgere? Differenze fra medici 
generici e specialisti: quando ci si reca in ospedale? Quando dal medico di famiglia? Alla fine, 
ciascun gruppo dovrà ideare una presentazione.  

Al termine della sessione, potresti illustrare la struttura del sistema sanitario nazionale ai 
partecipanti.  

Suggerimenti per l’educatore  

Sta vicino ai partecipanti e mostrati disponibile durante il corso. Sii pronto/a ad aiutare i 
partecipanti mentre svolgono il lavoro di gruppo, dissipando eventuali incertezze, aiutandoli 
a superare possibili difficoltà linguistiche o risolvendo conflitti.  

Riepilogo dell’attività   

L’incontro fra medici e pazienti dal diverso background culturale è spesso caratterizzato da 
una certa dose di insicurezza da parte di entrambi. Nel corso di questa attività, i partecipanti 
riceveranno informazioni pratiche riguardo al sistema sanitario nazionale e potranno 
discutere e riflettere sulle loro aspettative.  
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Attività n.3: Perché dovrei utilizzare dei farmaci? 

Premessa 

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) distingue fra medicina tradizionale e medicine 
alternative.  
La medicina tradizionale ha una lunga storia. È l’insieme delle conoscenze, delle competenze 
e delle pratiche basate su teorie, convinzioni e esperienze proprie di tutte le culture, più o 
meno razionali, e utilizzate come strumenti di prevenzione, diagnosi e trattamento delle 
malattie e dei disturbi psichici.  
Secondo l’OMS, le espressioni medicina complementare o medicina alternativa si 
riferiscono all’insieme di pratiche che non sono assimilabili a quelle della medicina 
tradizionale e non sono offerte dal sistema sanitario.  
In alcuni Paesi tali definizioni sono utilizzate indistintamente.  
Nei Paesi occidentali – che hanno una visione scientifica della medicina – i farmaci possono 
essere utilizzati per:  

 curare o prevenire le malattie; 

 ristabilire, mutare o influire sulle funzioni corporee;  

 agire da antidoto.  
 
Il background culturale influisce sull’atteggiamento adottato nei confronti della medicina e 
delle cure mediche. Alcuni migranti, ad esempio, non si attengono alle terapie prescritte e 
tendono ad auto-curarsi  
I farmaci contengono delle sostanze che prevengono o hanno degli effetti benefici sulle 
patologie o sui sintomi ad esse associati. Generalmente, queste sostanze creano dei 
composti chimici che influiscono sul funzionamento dell’organismo. Si assumono farmaci per 
stare meglio o allo scopo di prevenire determinate malattie. Tuttavia, il loro effetto dipende, 
in gran parte, dalla capacità di attenersi alle indicazioni del medico. In caso contrario si 
ottengono degli effetti funesti, che vanno dal ricovero ospedaliero, fino alla morte del 
paziente nei casi più estremi.  
Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a: 

- familiarizzare con le modalità di assunzione dei farmaci e delle vaccinazioni;  

- comprendere l’importanza di attenersi alle indicazioni mediche per l’assunzione dei 
farmaci;  

- capire che è bene non abusare dei farmaci.  

Attività didattiche  

 attività di gruppo 

 presentazione di gruppo 

 presentazione  

Occorrente  

 PC con proiettore e connessione a Intenet 
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 Lavagna a fogli mobili 

 Cartelloni  

Numero di partecipanti 

 da 10 a 20 partecipanti 

Durata 

 Prima parte: 10 minuti; seconda parte: 20 minuti; terza parte: 30 minuti per gruppo.  

 

Descrizione dell’attività 

Prima parte: (10 minuti) Inizia l’attività presentando alcuni siti web, in cui i partecipanti 
possano trovare delle informazioni riguardo a diversi farmaci.  
 
Seconda parte: (20 minuti)  

Attività di gruppo: ciascun gruppo sceglierà un farmaco ed avrà il compito di analizzarne:  

 gli effetti benefici;  

 gli effetti collaterali;  

 conseguenze legate al mancato rispetto della terapia;  

 quali potrebbero essere i risultati qualora si scegliesse di utilizzare un altro farmaco.  
 
Terza parte: (30 minuti) 
I gruppi presentano ai partecipanti il risultato del loro lavoro e ciò che hanno imparato sul 
farmaco.  

Suggerimenti per l’educatore 
 
Sta vicino ai partecipanti e mostrati disponibile durante il corso. Sii pronto/a ad aiutarli 
mentre svolgono il lavoro di gruppo, dissipando eventuali incertezze, aiutandoli a superare 
possibili difficoltà linguistiche o risolvendo conflitti.  

 
Riepilogo dell’attività 
L’obiettivo di questa attività è di permettere ai partecipanti di ampliare le loro conoscenze, 
in questo modo impareranno a utilizzare meglio i servizi messi a disposizione dal sistema 
sanitari e a prevenire eventuali rischi legati alla mancata adesione a campagne di 
vaccinazione.  

Attività supplementari 
Suggeriamo di invitare un medico o un infermiere che possa fare una lezione sui seguenti 
argomenti:  

- linee guida riguardo alla somministrazione dei farmaci; 
- l’importanza di assumere i farmaci prescritti; 
- differenze fra i farmaci: antibiotici e vaccini.  

Sitografia 

https://www.who.int/traditional-complementary-integrative-medicine/en/                             

https://www.who.int/traditional-complementary-integrative-medicine/en/
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Attività n.4: Affrontare i tabù  
Premessa 

Un tabù è un’interdizione di natura sociale o religiosa che vieta di dedicarsi a una 
determinata pratica o di avvicinarsi a persone, luoghi, cose specifiche. È la società che 
considera proibiti tali temi e di rado se ne discute apertamente. Secondo la definizione data 
da “Urban Dictionary”, la maggior parte dei tabù è legata alla sfera del sesso, del cibo o ad 
altre credenze. Sollevare tali temi porterebbe la conversazione a un punto morto, poiché la 
maggior parte delle persone non ha semplicemente intenzione di parlarne.  
I tabù possono avere delle conseguenze anche sulla salute. Si pensi, ad esempio, all’alone di 
mistero che circonda il ciclo mestruale, l’AIDS, il cancro e la depressione.  
L’incapacità di condividere con gli altri sentimenti e preoccupazioni riguardo a temi come il 
divorzio, l’adulterio, il suicidio, il sesso e l’omosessualità può avere un influsso negativo sul 
proprio benessere e sulla propria qualità della vita.  
 

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a:     

- familiarizzare con il concetto di tabù, i tabù più comuni nei diversi contesti culturali, e 
la funzione da essi svolta all’interno della società;  

- conoscere l’origine, la funzione e la diversità dei tabù presenti all’interno della 
società;  

- mostrare una certa apertura nei confronti dei tabù;  
- accettare il fatto che individui diversi abbiano una concezione differente dei tabù;  
- parlare di argomenti difficili e delicati;  
- sfidare i pregiudizi legati ai tabù nella società ospitante e fra i vari gruppi di migranti;   

Attività didattiche  

 attività individuale;  

 presentazione della lista ideata dai partecipanti;  

 dibattito. 

Occorrente    

 Lavagna a fogli mobili  
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Numero di partecipanti 

 Da 2 a 12 partecipanti 

Durata 

 40 - 60 minuti  

Descrizione dell’attività  

Variante n.1: 

 I partecipanti riceveranno due fogli di carta ciascuno. Su uno di essi dovranno scrivere 
una lista degli argomenti di cui non parlerebbero mai a nessuno. Sul secondo, invece, 
dovrebbero elencare i temi di cui parlerebbero qualora si trovassero insieme a 
persone del loro stesso sesso.  

 Dopo averlo fatto, i partecipanti dovranno scrivere una lista di temi che ritengono 
tabù per le persone che vivono nel Paese ospitante.  

Variante n.2:  

 Presenta un elenco di parole/concetti, fenomeni considerati tabù e chiedi ai 
partecipanti di suddividerli in due categorie: 1) argomenti di cui non parlerebbero 
mai con nessuno e 2) argomenti di cui parlerebbero solo se si trovassero in 
compagnia di persone del loro stesso sesso.  

 Dopo averlo fatto, i partecipanti dovranno individuare i temi che ritengono tabù per 
le persone che vivono nel Paese ospitante.  

Variante n. 3:  

 Poni le seguenti domande ai partecipanti, qualora essi abbiano delle buone 
competenze linguistiche: Esistono nella tua lingua delle espressioni/dei detti/delle 
battute che rivelano l’atteggiamento della società riguardo a un argomento tabù o 
aiutano le persone a parlare di questi temi?  

Suggerimenti per l’educatore  

 È possibile discutere apertamente di questo tema solo qualora tu abbia instaurato un 
buon rapporto con i partecipanti.  

 I tabù sono profondamente radicati nella coscienza e nella mente umana, è 
impossibile mutare atteggiamento in poco tempo.  

 Le attività menzionate qui sopra possono svolgersi unicamente all’interno di gruppi in 
cui si è già instaurato un clima di fiducia e di amicizia.  

 I tabù sono, per definizione, degli argomenti di cui non si parla, pertanto alcuni 
partecipanti potrebbero reagire male qualora si sentissero costretti ad affrontarli. 
Quindi, offriti di leggere ciò che hanno scritto i partecipanti, senza menzionare 
l’autore. In alternativa potresti parlare degli argomenti che per te sono tabù.  

 Se i partecipanti pensano che sia troppo difficile parlare di tabù, invitali a riflettere da 
soli. Quindi illustra loro gli argomenti tabù nel Paese ospitante.  
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 Rifletti sugli argomenti di cui si discute di solito col proprio medico e di cui non 
bisognerebbe aver paura di parlare (ad esempio, dell’omosessualità).  

 Fornisci informazioni sui servizi di supporto come i centri antiviolenza per le donne 
vittime di violenza domestica o per i minori che hanno subito degli abusi, ecc.  

Riepilogo dell’attività   

Grazie a questa attività i partecipanti impareranno a discutere dei tabù. Alcuni 
sostengono che sia necessario rispettarli e non affrontare temi che possono generare 
imbarazzo. Tuttavia, la scelta di non toccare tali argomenti può influire negativamente 
sul proprio benessere psicofisico, qualora questi siano legati a sintomi che destano delle 
preoccupazioni.  

 
 
Sitografia 
 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Taboo 
 

 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Taboo
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Attività n.5: Conoscere una persona con bisogni speciali.  

Premessa    

L’atteggiamento nei confronti delle persone con bisogni speciali varia a seconda delle 
culture. Nella maggior parte dei Paesi europei, esso è cambiato nel corso degli ultimi 50 anni, 
così come il modo di curare e gestire la disabilità. Le persone con disabilità fisiche e mentali 
non vivono più segregate e molto è stato fatto per promuovere la loro integrazione 
all’interno della società. Inoltre, essere disabili o avere un figlio con disabilità non è più 
considerata un’onta. Sono stati compiuti molti progressi in campo medico e dell’assistenza.  
Tuttavia, fra i migranti provenienti dai Paesi terzi permane un altro atteggiamento. Spesso la 
disabilità è motivo di imbarazzo – in alcuni casi è persino ritenuta una punizione divina. Tale 
convinzione li spinge a vedere le persone con disabilità come individui malati, difettosi, 
deviati, meritevoli della loro pietà o motivo di paura.  
Ciò può rendere la vita delle persone con bisogni speciali – e dei loro familiari – inutilmente 
difficile e penosa.  

Risultati di apprendimento  

I partecipanti impareranno a:    

 familiarizzare con il tema della disabilità e lo stile di vita delle persone con bisogni 
speciali;  

 adottare un atteggiamento rispettoso nei confronti delle persone con bisogni speciali, 
soprattutto quando si rivolgono a loro e ascoltano la loro storia.  

Attività didattiche  

 presentazione a cura di relatori ospiti con disabilità; 

 sessione di domande e risposte; 

 dibattito.   

Occorrente 

 Nessuno. Assicurati che l’aula in cui si svolge il corso sia accessibile alle persone con 
disabilità.  
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Numero di partecipanti 

 Da 10 a 25 partecipanti 

Durata 

Ciascuna sessione curata da un relatore con disabilità dovrebbe durare 30-40 minuti. 
Suggeriamo di organizzare una serie di sessioni con ospiti dei relatori con diversi tipi di 
disabilità.  

Descrizione dell’attività 

A. Invita in classe delle persone con diverse disabilità affinché parlino della loro vita. I 
partecipanti potranno porre delle domande e discutere. Al termine di ogni incontro, i 
partecipanti potranno riflettere su ciò che hanno imparato.  

B. Invita il rappresentante di un’ONG che si occupa di persone con bisogni speciali a 
parlare del supporto che i membri della società possono dare affinché le persone con 
disabilità vivano bene. 

Suggerimenti per l’educatore   

 Prima dell’arrivo dei relator, potrebbe essere opportuno preparare insieme ai 
partecipanti una serie di domande. Inoltre, ti suggeriamo di consultare dei siti di ONG 
che si occupano di persone con disabilità e far vedere ai partecipanti come il gruppo 
target viene presentato e descritto, nonché i servizi che vengono loro offerti.  

 Trova su internet dei video dell’ultima edizione dei Giochi Paraolimpici da vedere 
insieme.  

 Organizza una visita in un centro educativo inclusivo per persone con bisogni speciali.  

Riepilogo dell’attività   

Nel corso di quest’attività, i partecipanti potranno incontrare delle persone con disabilità. Il 
miglior modo per sradicare i propri pregiudizi, infatti, è quello di conoscere di persona 
l’oggetto di tali pregiudizi.  

Sitografia 

https://www.handicap.dk/om-dh/   (in lingua danese) 

 

https://www.handicap.dk/om-dh/
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Attività n.6: Il mio corpo e i miei dolori 
 

Premessa 
 
Sebbene uomini e donne siano uguali per certi aspetti, esistono delle importanti differenze 
biologiche e comportamentali fra i due sessi che influiscono su alcune manifestazioni, 
sull’epidemiologia e sulla patofisiologia di malattie molto diffuse, nonché sull’approccio alle 
questioni inerenti alla propria salute.  

Secondo il rapporto EMBO del 2012, è necessario operare una distinzione fra sesso e genere 
e analizzare i rispettivi effetti sulla salute se si vuole affrontare in maniera adeguata il 
problema delle differenze di genere nel sistema sanitario. Le differenze sessuali si basano su 
fattori biologici, quelle di genere, invece, sono legate alla cultura, ai comportamenti, agli stili 
di vita, alle esperienze personali. Queste influiscono sull’accesso alle cure mediche, sulla 
scelta di ricorrere al sistema sanitario, nonché sull’atteggiamento del personale medico. In 
alcune comunità migranti, le donne non parlano di malattie legate alla sfera sessuale in 
presenza di uomini, nemmeno di fronte al proprio marito. Per loro è difficile rivolgersi a 
dottori uomini, soprattutto quando non hanno competenze linguistiche adeguate e devono 
rivolgersi a un interprete. Per le donne migranti, in più, è difficile rivolgersi al sistema 
sanitario quando gli infortuni sono causati da episodi di violenza domestica.  

Le differenze nello stile di vita di uomini e donne hanno delle importanti conseguenze. Gli 
uomini escono e socializzano di più rispetto alle donne. Ciò fa bene sia alla loro salute 
mentale che fisica. Il fatto che gli uomini pratichino degli sport è più accettato dalla società. 
Tale considerazione spiega per quale ragione problemi come le malattie cardiovascolari e il 
sovrappeso siano più comuni fra le donne. Tuttavia, spesso sembra che per le donne sia più 
semplice parlare apertamente di disturbi psichici, e dunque ottenere il tipo di aiuto 
necessario.  

Risultati di apprendimento  

I partecipanti impareranno a:    

- non affrontare da soli i loro problemi;  

- familiarizzare con la diversa concezione del dolore nelle varie culture;  

- accettare consigli e supporto da parte dei loro pari per quanto concerne malesseri e 
patologie;  

- imparare ad aprirsi e a parlare dei loro sintomi e del loro stato di malessere.  

Attività didattiche  

 Presentazione a cura del formatore 

 Attività in coppie 

 Attività in gruppi di quattro partecipanti 
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 Dibattito  

Occorrente 

 Pezzi di carta con su disegnato un corpo 

 Lavagna  

 

Numero di partecipanti 

 Da 8 a 16 partecipanti 

Durata 

 45 minuti 

Descrizione dell’attività  

Da’ a ciascun partecipante un pezzo di carta con su disegnato un corpo. Ciascuno di loro 
dovrà segnare il punto in corrispondenza del quale ha sentito o sente dolore.  

Quindi, i partecipanti lavoreranno in coppie composte da persone dello stesso sesso e 
parleranno del perché hanno scelto di contrassegnare una determinata parte del corpo. 
Dovranno, dunque, parlare di ciò che hanno fatto per liberarsi di quel dolore: con chi ne 
hanno parlato, a quale dottore si sono rivolti, quali farmaci o cure hanno seguito. A questo 
punto invita i partecipanti a formare dei gruppi di quattro e a condividere le loro esperienze. 
Termineranno il loro lavoro stilando un elenco di domande a cui vorrebbero dare una 
risposta da consegnare a te, che le leggerai e tenterai di rispondere con l’aiuto dei 
partecipanti.  

Suggerimenti per l’educatore   

Quest’attività dovrebbe essere svolta solo all’interno di gruppi che hanno sviluppato un 
buon rapporto di fiducia, meglio se con partecipanti dello stesso sesso.  

In alternativa si potrebbe svolgere un’attività di brainstorming che serva a individuare le idee 
che le persone comunemente associano ai termini malattia, malessere, dolore. Di seguito 
presentiamo le domande da porre: Che cosa posso/non posso fare quando sto male? Che 
cosa vorrei che succedesse? Come posso migliorare la mia condizione? A chi posso 
rivolgermi? Mia moglie/mio marito/I miei figli stanno male – cosa posso fare per loro? (In 
questo caso è possibile sottolineare le differenze di genere fra uomini e donne).  
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Riepilogo dell’attività   

Per trattare argomenti difficili, è necessario creare un ambiente tranquillo in cui le persone si 
sentano libere di aprirsi. Nel corso di questa attività, i partecipanti diverranno più consci 
della loro condizione e capiranno che gli altri stanno affrontando dei problemi simili.  

 

Bibliografia 
Rapporto EMBO del giugno 2012. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1038/embor.2012.87 

Differenze di sesso e genere in ambito sanitario: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699937 
 

 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1038/embor.2012.87
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699937
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Attività n.7: Il sangue non è acqua?  

Premessa 

Il sangue è sempre stato considerato un elemento magico, caratterizzato da innumerevoli 
significati. La scienza ha contribuito ad alimentare tale concezione, dal momento che è 
considerato come una risorsa inestimabile.  
 
Nel corso dei secoli, i popoli di tutto il mondo si sono serviti di proverbi e frasi idiomatiche 
legate al sangue: “Ce l’ho nel sangue”; “Sangue blu”; “buon sangue non mente”; “il sangue 
non è acqua”. In molti Paesi, il senso di appartenenza a una famiglia è sancito dal legame di 
sangue.  
 
Nei Paesi occidentali, le analisi del sangue sono uno strumento piuttosto comune per 
diagnosticare molte malattie, e le trasfusioni possono contribuire a salvare la vita di un 
paziente.  
 
Tuttavia, tale atteggiamento non è universalmente condiviso. Il modo di vedere il sangue e le 
trasfusioni può variare, alcune religioni addirittura proibiscono di sottoporsi a tale 
procedura. Altrettanto difficile è informare le persone riguardo ai benefici delle donazioni di 
sangue, delle analisi e delle trasfusioni quando queste sono associate a un tabù. Non è 
semplice ribaltare in poco tempo tali convinzioni.  
 
Inoltre, anche il risultato delle analisi può generare delle paure: un test ci può rivelare 
informazioni sulla nostra identità, sulla storia della nostra famiglia, sui rischi genetici che 
corriamo.  

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a: 

- familiarizzare con le differenti concezioni legate al sangue;  
- comprendere quali sono i benefici legati alle analisi e alle trasfusioni di sangue;  
- discutere di argomenti delicati legati al tema del sangue.  

Attività didattiche 

- Attività individuale 
- Presentazione delle liste create dai partecipanti 
- Dibattito.  

Occorrente   

- Lavagna a fogli mobili 
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Numero di partecipanti 

da 4 a 12 partecipanti 

Durata 

60-90 minuti 

Descrizione dell’attività  

Variante n.1: 

 Da’ ai partecipanti due pezzi di carta, sul primo dovranno stilare un elenco di 
azioni e procedure legate al sangue che non accetterebbe mai di fare, mentre sul 
secondo ciò che è disposto/a a fare.  

 Ciascun partecipante dovrà creare un elenco di ciò che è generalmente accettato 
nel Paese ospitante.  

 Raccogli le liste e riportale sulla lavagna a fogli mobili in modo da discuterne.  

 
Variante n.2: 
Invita un dottore o un infermiere che parli:  

- dei diversi tipi di analisi del sangue e della loro funzione;  
- del perché le trasfusioni sono necessarie;  
- come si diventa donatori.  

 
Variante n.3:  
Trova delle espressioni idiomatiche e dei proverbi nelle lingue dei partecipanti che siano 
legati al tema del “sangue”. 

Suggerimenti per l’educatore   

- Quest’attività dovrebbe essere svolta solo all’interno di gruppi che hanno sviluppato 
un buon rapporto di fiducia, meglio se con partecipanti dello stesso sesso. 

- Sii attento/a quando svolgi quest’attività e rispetta la sensibilità e le convinzioni di 
tutti i partecipanti.  

Riepilogo dell’attività   

Quest’attività costituisce un’occasione per parlare e fornire informazioni sul tema del 
sangue, al fine di aiutare i partecipanti a prevenire malattie gravi e potenzialmente 
fatali.   

 


