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Uno sguardo su 
chi rimane a  
Naria, Shariatpur 
Bangladesh 

Mariti Altrove 
Le donne bangladeshi 
nella migrazione:
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- La migrazione 
- Universo Donna 
- Ricerche sul campo: in Bangladesh e  
a Venezia 
- Quali pratiche possibili? 
!

TEMI
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A Venezia : Bangladesh comunità più numerosa: 17,55% (Romania,Moldavia, Cina, Ucraina) 
!
A Monfalcone: Bangladesh comunità più numerosa: 36,4% (Romania, Croazia, Bosnia-
Erzegovina, Repubblica di Macedonia) 

DATI 
!
A Venezia su 260 339 residenti = 14,5 % popolazione straniera 
!
A Monfalcone: 27 991 = 22% popolazione straniera
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GENERE 
a Venezia        tot: 6865 di cui 4491 M e 2374 F 
a Monfalcone   tot: 2249 di cui 1292 M e 957 F 

FOCUS dati su Bangladesh——Genere e classi di età

CLASSI di ETA’ 
a  Venezia    
 0-4  *  5-9  *  10-14  *  15-19  *   20-29  *  30-39  *  40-49  *  50-59  *  60-69  *  70 -100 
 645    580      388        223        1316       2148       1273      256         30           2
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Fin dalla fine ‘800 Inghilterra (Syleth) meta ambita: lascar 
!
Fino agli anni  ’70 forte spinta migratoria verso Inghilterra. 
!
Anni ’80 inizia migrazione verso l’Italia (Roma), la Spagna e 
verso paesi del Medio Oriente (Penisola Arabica) 

La migrazione
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	 	 	 	 	 Arabia Saudita 54,66% 
	 	 	 	 	 	  
44% Emirati Arabi Uniti 	 	 	 Emirati Arabi Uniti 0,41%
!
25% Oman	 	 	 	 Oman 8,89%
!
9% Singapore	 	 	 	 Singapore 4,01%
!
3% Libia	 	 	 	 	 Malaysia 9,89%
!
1,4% Italia


La diaspora bangladeshi nel 2012 / 2017 
(per vie regolari)



Da dove vengono? 
!
Dhaka – Shariatpur,  
Comilla,  
Brahmanbaria,  
Noakhali (villaggi),  
Boirob 
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Un bidesh chiamato Italia
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Investimento economico importante (10.000-12.000 euro) = Medio Oriente (3000-4000 euro)

(Dalal/Adam bepari come metodo)

!
anni ’80 a Roma (no legami particolari, ma facilità di ingresso)

!
Ripartizione territoriale in Italia

Veneto (Venezia, Vicenza)

Lazio (Roma)

Lombardia (Milano, Brescia e Mantova)

!
!
	 	 	 	 	

Un bidesh chiamato Italia
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“gli uomini sono come la corrente elettrica in Bangladesh: vanno e vengono” 
!

DIASPORA : 

comunità in movimento e dispersa in vari luoghi con forti legami 
comunitari e mantenimento legami e relazioni con il paese di 
origine


COME? 
matrimoni transnazionali  
                                      	 	  rimesse 
festività 
                                                               	 associazionismo politico 
lingua (scuole) 
                                                           	 frequenti ritorni in patria 
investimenti nel paese di origine

Caratteristiche della Migrazione
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Immigrazione come scelta sociale condivisa (incorporata)

!
Immigrazione come vetrina che dimostra maggior benessere sociale attraverso:

!

uso delle rimesse: 
!
casa, frigo, pompa dell’acqua, televisione
!

investimenti immobiliari nella capitale

!

matrimoni per upward mobility
!
IMMAGINAZIONE COME PRATICA SOCIALE CHE SPINGE ALLA MIGRAZIONE
!
SOGNO INGLESE… 
legame coloniale e continuazione dell’upward mobility

Immigrazione come status symbol
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Società che punta al miglioramento delle proprie condizioni di vita, ma DOVE? per CHI?

!
ITALIA come step di un progetto migratorio multisituato 
!
con immigrazione: da middle class a working class 
declassamento dell’individuo, ma upward mobility della famiglia

!

immigrato maggiore status sociale = matrimoni migliori 

MA 


discriminazioni, impossibilità di mobilità verticale

!
!
UK sostiene il sogno di upward mobility- meritocrazia- lingua inglese apre le porte del mondo - 
comunità forte e numerosa, welfare che solleva dalla responsabilità del breadwinner (Della Puppa) 
maggiore garanzia di accettazione sociale e invisibilità, 


Immigrazione come affrancamento sociale
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andiamo in Bangladesh…
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Naria

QUALI 
LUOGHI
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Alcuni mestieri in Bangladesh
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Alcuni mestieri
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VIDEO Naria 
bus
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• EDUCAZIONE: 34%  donne (15-49 anni) mai andate a scuola. 21% non ha finito primary, 12% ha 
frequentato college (vs 18%uomini)!
!

• Nel 2014 l’età media del matrimonio donne tra 20-49 anni è di 16 anni.   L’età si sta innalzando.    !
• Nel 2017 59% si è sposata prima dei 18 anni (nel 2011 era il 65%)!
!
!!! modifica del Child Marriage Restraint Act, nel 2017 che introduce l’eccezione del matrimonio prima dei 
18 anni, se genitori consenzienti!
!
• Parto: 62% a casa (37% seguite da dhai); 23%cesarei + per donne delle aeree urbane ***!
!
!
• Emigrazione femminile in aumento (Arabia Saudita) - da 30.579 nel 2011 a 121.925 nel 2017!

Dati al femminile - legislazione
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Società patriarcale, gerarchica e stratificata.

!
Identità di un individuo è subordinata alla relazioni con gli altri, in ordine gerarchico:

(SAMAJ-Attiyo samaj-bongsho-bari-parivar)
!
Ruolo di figlia, moglie, madre, nuora - suocera
!
Il benessere sociale donna dipende da quella della famiglia (origine o acquisita)
!!
Mantenimento ruolo sociale garantisce onorabilità e protezione (guardian/murobbi)
!
Immagine sociale positiva  + importante di realizzazione individuale


!

Universo sociale femminile 1
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Purdah (codice di condotta relazionale)        

Man shoman (onore)             

Durnam (reputazione)         

Lojja (vergogna come valore/imbarazzo/autocontrollo)

!
!
Terminologia di parentela importante per definire ruoli sociali e 
legittimare relazioni

!

Universo sociale femminile 2
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ONORE - LOJJA 
Per la donna queste norme rivestono un'enorme importanza in qualsiasi stadio della vita esse siano, in particolare prima 

del matrimonio per favorire la scelta di uno sposo adeguato e per assicurarsi una protezione duratura, e dopo il 

matrimonio per determinare una sua permanenza armonica nella nuova famiglia. 
!
!
Fatema Begum, intervistata a Naria, dice:  

 “Per me lojja è una cosa come fosse un vestito che la difende da altre cose, è una cosa che copre, da che cosa? 

Da altri sguardi attorno, magari che pensano in malo modo. lojja è qualcosa che difende. 

Uno quando tiene lojja, non deve dire bugie, non deve parlare male di altri, non deve dire stupidaggini, se uno lo fa 

non va bene, si pensa male di questa persona, uno deve vergognarsi, una deve parlare bene, avere rispetto delle altre 

persone (…) In questo paese se una donna va scoperta si dice che è senza lojja. Se moglie e marito vanno in giro a 

manina o per strada non possono perché si direbbe che non c'è lojja.”  [int. n. 27 pag. 243] 

!

Norme Sociali
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REPUTAZIONE e TRASMISSIONE delle norme sociali 
!
E ancora Toma, una giovane ragazza che ha il marito in Italia:  

 “Se solo io andassi al mercato di Chakdo da sola, la gente subito penserebbe male, comincerebbe a chiedersi 

come mai mio marito o mio  suocero non sono andati per me, e avrei una cattiva reputazione (durnam). Io non vado 

mai al mercato”. 

 Continua:”La lojja è come un vestito, se tu devi uscire devi portare il vestito, non è che giri nudo, ecco lojja fa 

parte di te. Vuol dire che ti  devi comportare bene, coprire. Ma non significa che devi portare il  burqa, ma che devi 

rispettare gli altri e non devi parlare male. E che cos'è il Purdah? È una cosa religiosa, c'è scritto nel corano che devi 

 coprirti. Mentre il purdah è scritto, la lojja è qualcosa che hai dentro”. 

 E quando chiedo come viene trasmessa, mi dicono: “E' la madre che te lo insegna, è una cosa che si impara 

naturalmente, non servono le parole”.  
!
!

Norme Sociali



Programma Specifico 37/15  - Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili

Guardian/Murobbi - protezione dell’Onore 

!
Fatema dice:  

 “Hai presente le briglie (lagam) , quelle che venivano usate anche per i buoi durante l'aratura? Anche il 

cavallo ha le briglie, il padrone del cavallo lo tiene per le briglie, per controllare il cavallo. Lo tiene sempre 

sotto controllo, non le lascia mai. Se mancano le briglie allora il cavallo va per conto suo. Noi siamo 

cresciute così, con il controllo di un uomo, ma questo controllo deve esserci sempre, prima controlla il padre, 

poi il marito. L'uomo deve controllare. Sennò non si sa cosa possa succedere”. 

Norme Sociali
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Centralità della Famiglia - comunità

!
Matrimonio combinato . Biye Dewa e Dote . Joutuk/Dowry 
!
Matrimonio d’amore . Prem Kore Biye 
!
Matrimoni forzati? 
!
Matrimonio - residenza virilocale*- iniziazione al suo benessere sociale

                   - sottomissione/emancipazione

!
Figli (maschio garantisce maggior benessere)

!
*eccezioni nella migrazione

Universo femminile 
Kurite Buri
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FOTO CV
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Matrimonio
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Matrimonio



Programma Specifico 37/15  - Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili

Matrimonio
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Matrimonio
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Bua dice: 

 M: “Quando sposerete le figlie?” 

 D: “Oggi si sposano a 18, 19 anni, fino ai 20 anni, ma non si può superare questa età.” 

 M: “Perché non si possono superare i 20 anni?”  

 D: “ Perché Kurite Buri (vecchia a vent'anni). Dopo i 20 anni arrivano delle malattie, di tipo sessuale, dei problemi fisici. Quindi 

dopo ci sono dei problemi.” 

 M: “In Italia si superano i 30 anni.” 

 D: “Dopo i 20 anni la gente comincia a pensare e a parlare male. La samaj non è d'accordo. Dice come mai i genitori non sono 

riusciti a sposare le figlie, vuol dire  che hanno dei problemi. Per l'onore (man shonman) di una famiglia non va bene.  Se uno si sposa 

dopo i 35 anni e dopo si fanno i figli, dopo come si fa a crescere i figli? Come si fa? 

Terminologia 

Si fa notare che il nome della donna dopo il matrimonio non viene quasi più usato. Gli appellativi per 

rivolgersi a lei sono “bon” per sorella, “babhi” per moglie del fratello, “ma” per madre. In genere 

comunque viene chiamata con un appellativo di parentela. 

Del matrimonio
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!
“Nella nostra cultura, quando una donna ha dei figli pensa solo a loro, il rapporto con il marito non ha più 

tanta importanza, non importa stare tanto vicini”. 

!
“Quest'anno quando sono venuti in visita, mio cognato ha proposto alla moglie  di fermarsi per un anno 

o due in Bangladesh per permettergli di mettere due soldi da parte per sistemare la casa a Dhaka, ma poi 

lei  non ha voluto ed è tornata in Italia con lui. Lei comunque in Italia non fa niente, qui invece con la 

madre o la suocera si ritrova a dovere stare agli ordini di qualcuno. Lì invece non la controlla 

nessuno.”.   

Left Behind - cosa dicono le donne che rimangono
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“Io sto bene, non c'è problema se il marito non c'è, anche perché non posso dire niente, e andata così e non 

posso cambiare le cose, lo accetto”, e ancora: “E' così, non ci si può fare niente, ci sono molte donne così 

come me” 

!
“ Il problema è questo: quando una donna partorisce in Bangladesh, la cura del bambino è della famiglia, 

della mamma, della suocera, della nonna,  lei  deve solo allattare, in Italia invece deve fare tutto da sola, e 

non sa fare o non vuole fare, o si sente stanca e lo fa pesare al marito, tu devi fare questo quello, cominciano 

a discutere, le vengono pensieri, il marito si stufa di queste cose, e allora le mandano qua. Qui (in 

Bangladesh) le case sono aperte, c'è spazio, c'è vita di comunità, invece in Italia magari abitano in una 

stanza, in una gabbia, sono spesso sole, poi magari diventa una spesa grande mantenere tutti e anche questo 

è un motivo per cui le mandano qua.”

Left Behind - cosa dicono le donne che rimangono
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immigrazione come status symbol: uso delle rimesse
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immigrazione come status symbol: uso delle rimesse
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immigrazione come 
 status symbol: uso delle rimesse
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Momenti di Vita
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Momenti di Vita
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Momenti di Vita
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Momenti di Vita
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una Scuola
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una Scuola
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Momenti di Vita
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Momenti di Vita
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Arriviamo in Italia….
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Contesti di lavoro degli uomini: Fincantieri, Turismo, imprenditoria 
!
Contesti abitativi: difficoltà a trovare casa, convivenze in stesso appartamento, 
no residenza, spesso case fatiscenti 
!

E le Donne?  
!
a casa, ma il lavoro sta cominciando (pulizie e negozi) 
!
….anche da 10 anni in Italia ma ancora non sanno l’italiano…. 
!
!
No reti di supporto, relazioni ristrette…controllo sociale…solitudine

Caratteristiche della migrazione a Venezia
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Il ricongiungimento inaugura l’esperienza della co-residenza e della coniugalità

- la prima vera conoscenza della coppia-

!
la migrazione della donna a seguito del marito è la continuazione della sua transizione dal gruppo 
familiare del padre a quello del marito

!

COSTITUZIONE DI NUOVE FAMIGLIE 
!
STRAPPO della migrazione dal proprio contesto e trauma della migrazione per ricongiungimento

!
momento di forte TRANSIZIONE per molteplici passaggi di STATUS e CONTESTO (familiare-sociale e 
abitativo)

!
DOLORE- disorientamento- SOLITUDINE- SOFFERENZA

Per le donne
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nel paese di origine il contesto relazionale era allargato

anche se nella residenza virilocale-subordinazione alla suocera e cognate- anche relazioni ampie e 
forse nuove alleanze e complicità

!
!
in Italia solitudine e /o legami con forte controllo sociale

la casa può diventare una prigione dorata

!
con il ricongiungimento diradamento delle reti sociali e solitudine. marito sta fuori casa a lungo 
!
anche la nascita di un figlio diventa un evento agognato ma anche traumatico

Il cambiamento per le donne
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Tutte le donne raccontano la propria gravidanza in Italia come un momento difficile, vissuto con 
una grande senso di solitudine. 

La mancanza di figure di riferimento familiari, l’arrivo in un nuovo paese di cui non si conosce il 
funzionamento e la lingua la dipendenza da mariti che quasi sempre sono impegnati molte ore al 
giorno per motivi di lavoro, fanno sentire queste donne impreparate quando devono affrontare 
questi momenti importanti della vita: gravidanza, parto e allattamento. 

!
» B.A. lo esplicita dicendo “qui in Italia sentiva la mancanza dei genitori, solitudine quindi non stava 

tanto bene, aveva febbre, tosse, sempre”. Con la seconda gravidanza appena ha saputo di aver concepito 
lei è andata in Bangladesh ed è stata quattro mesi”.  

» Tz: “tanto difficile, non c'era nessuno mamma, papà, sorella [ma sentiva sorella più grande al telefono 
che dava consigli]” 

» Su: “ lei non era pronta, non sapeva cosa vuol dire mamma, quando ha avuto A. Dice: “ io non sapevo 
niente, non ho aspettato. Non ero pronta, anche moralmente, cosa vuol dire mamma, che cosa devo fare” 

!

LA GRAVIDANZA 
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Doppia assenza

!
da figlie e nuore istruite della classe medio-alta bangladeshi , abituate a vita 
agiata

a mogli di operai generici, rinchiuse in freddi appartamenti

!
!
!
!
declassamento- solitudine - status di immigrate 

!
 nuova esperienza come casalinghe


Il cambiamento per le donne
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!
SALUTE degli adulti: problemi cardiovascolari e diabete molto diffusi

ricorso al medico per avere medicine risolutive ma difficile adesione alle terapie

!
diverso approccio ai servizi sanitari: privato e pubblico

difficoltà linguistiche - mediatori improvvisati - mancanza di consigli familiari

!
ricorso al pediatra per nulla, uso e abuso di merendine

“cioccolata come cibo italiano”

!
alimentazione tra tradizione e consumismo

!
!
TRADIZIONE 
Jinn, bhut, kabiraj, (es. neo bambino)


Salute e alimentazione…questioni da comprendere
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Salute e alimentazione… 
questioni da comprendere
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Salute e alimentazione…questioni da comprendere
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USO DELLA RICERCA QUALITATIVA ANCHE NEI SERVIZI

ricerche per parlare con i diretti interessati in profondità di temi che interrogano i servizi

!
non utenti ma persone uniche         non un gruppo sociale omogeneo

!
dalle parole ai fatti: le ricerche offrono spunti per l’operatività sociale

!
alcuni esempi: allattamento, salute, disabilità


Altre ricerche nel Comune di Venezia
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Ricerca multiservizi sulle pratiche dell’allattamento, partendo dai pregiudizi degli operatori:

le ….? come le invisibili, le …..? come rumorose e le ….? come le distaccate

!
Alcune caratteristiche dell’allattamento per le donne bangladeshi:

!
Modalità culturali/tempi: 
Allattamento al seno prolungato, almeno fino ai 2 anni (non esclusivo)

“finché c'è il latte o finché il bambino vuole” 
Aiuto: comunitario/parentale in Bangladesh durante il primo periodo dopo il parto (la puerpera si 
trasferisce dalla madre)

Allattamento non nel corso di un’altra gravidanza: “la madre si indebolisce”

Modalità: a richiesta o con tempi stabiliti se viene detto dal medico

Il parto e l’allattamento
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Trasmissione dei saperi 
!
In Bangladesh si impara dalle madri grazie anche allo stretto contatto successivo al parto.  

Il contesto di vita allargato alla comunità permette di vedere e apprendere le esperienze delle altre.

!
In Italia invece apprendono molto dal personale sanitario in ospedale.

!
Consigli dati dalla nonna sono: “quando allatti non si dorme”, “finché viene latte devi dare”.

!
Differenze maschi/femmine 
!
Ci sono differenze: Maschio fino ai due anni e non oltre perché dopo acquisisce il senso del pudore; 
le femmine più a lungo

Ricerca allattamento 2
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Storielle popolari bangladese sull’importanza della mamma. 
!
 «Un uomo si reca dal profeta chiedendo chi sia la persona più importante al mondo e riceve una 
risposta: la mamma al primo posto, anche al secondo posto e al terzo posto anche. Sotto i suoi 
piedi si troverebbe addirittura il paradiso.»  
!
 
!
- “se anche un uomo si tagliasse un braccio per farne scarpe per la mamma non uguaglierebbe il 
valore del seno della mamma, neanche di uno solo”. 

Allattamento 3
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La migrazione: 
!
- cambia i contesti, le reti relazionali, i tempi, gli spazi, offre nuove figure di riferimento per 
le informazioni, mette a contatti con rappresentazioni diverse. 
!
!
- il contesto relazionale ( non più a casa della madre o in stretta relazione con i parenti della 

famiglia allargata) ma nel nucleo familiare ristretto, che crea "solitudine post partum" (varie 
testimonianze) e la necessità di costruire relazioni con donne presenti della migrazione, con 
parenti in forma virtuale(Skype , telefonate). 
!
- la trasmissione delle conoscenze nella migrazione (internet, comunicazioni a distanza), la 
mancanza di trasmissione diretta di esperienza dà un ruolo maggiore (e talvolta anche 
oltre le sue possibilità) alla trasmissione formale: informazione medica.

Allattamento - Cambiamenti culturali



Programma Specifico 37/15  - Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili

disorientamento, senso di vergogna, smarrimento, difficoltà a spiegarsi e spiegare quello che 
accadeva allo sviluppo del proprio figlio.  
!
!
DOPPIA VULNERABILITA’ !

Disabilità alcune considerazioni dalla ricerca 
Da dove nasce?
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Come hanno scoperto il problema / la disabilità del figlio e da chi hanno ricevuto la 
comunicazione (pediatra, scuola, loro) 

I mariti o i pediatri in molti casi sottovalutavano le segnalazioni delle madri dicendo che essendo i 
bambini bilingui avrebbero sicuramente impiegato più tempo ad acquisire il linguaggio. 

!
Tz: “Dopo i 18 mesi si sono chiesti perchè lui non parla, non risponde...sono andati a parlare con pediatra. Il pediatra ha detto 
no...voi parlate bilingue, non c'è problema , è normale” ;  !
K: “ Il pediatra diceva che fino a tre anni un bambino non parla, quindi sarà tutto normale (…) è bilingue.  noi invece vedevamo 
diversamente”; 
  
A*: “tre anni e mezzo è andato dal dottore, va bene aspetta ancora. Tanti bambini parlare tardi”  !
Anche Meena Cartoon e programmi televisivi bangladeshi hanno dato elementi per avere dei dubbi

Disabilità alcune considerazioni dalla ricerca
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I consigli della famiglia in Bangladesh: ritorno perché contesto migratorio non adeguato 
!
negazione del problema 
!
non conoscenza della disabilità non evidentemente fisica 
!
comprensione dei termini e delle terapie 
(non adesione) 
!

Disabilità alcune considerazioni dalla ricerca
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Spiegazione emica 
!
senso di colpa e ricerca di cause legate a qualche comportamento o atteggiamento sbagliato !
Tz:“quando lei era in sette mesi di gravidanza una volta è successo che mentre lei pregava la pancia si è schiacciata, sai il nostro 
modo di preghiera com'è, devi piegare tutto, appoggiare tutto, quindi lei ha capito che ha fatto male, aveva un dolore forte lei è 
andata in pronto soccorso e loro hanno detto che non c'è niente, dopo 3/4 giorni è passato quel dolore, ma può essere che questo 
ha causato..” e aggiunge “A volte certe persone mi dicono che è colpa mia perché io non ho dato tempo a mio figlio. In qualche 
modo si sente in colpa” !
B.A. invece crede che aver avuto due gravidanze una di seguito all’altra abbia compromesso il nutrimento e le cure che riusciva a 
dare al secondo figlio: “forse io non   ho dato sufficiente quello che può dare una mamma, non ho potuto stare con lui” 
  
SU: “Può essere che è stato questo, perchè lui appena nato era bello, bravo buono. Tutti dicevano che bello, guarda non avrai 
nessun problema con lui. Perchè lui fino ai due anni tutto a posto, dopo due anni è cambiato. Può essere che qualche malocchio ha 
creato questa malattia.” Ma aggiunge anche che potrebbe essere stata la vicinanza con un bambino con problemi simili ad averla 
causata “Ci sono certe malattie che si attaccano, come virus”.  !
T. * si sente in colpa perchè in passato aveva giudicato male una famiglia che aveva un bambino disabile. Questo suo 
comportamento, a loro avviso, potrebbe avere lasciato una traccia, un segno che poi si è riversato contro di lei, causando la 
condizione del figlio,  
“Lei adesso pensa, lei pensando che forse per quello Dio è arrabbiato che mi ha dato questo figlio per capire che non posso”  !

Disabilità alcune considerazioni dalla ricerca
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Disabilità: una condizione di doppia fragilità

In diverse situazioni le spiegazioni vengono sollecitate dalla comunità di riferimento, molto spesso la famiglia in Bangladesh.  !
J. dice: “forse se S. avesse vissuto con la sua famiglia, con tante altre persone, forse sarebbe cambiato tutto (…) lei pensa che se lui avesse giocato con altri 
bambini forse non sarebbe così”.  !
In alcuni casi si ripropone l’idea, spesso suggerita dalla famiglia in Bangladesh, che è la vita in Italia a causare la malattia. 
Il contesto di vita comunitario nel paese di origine viene reputato migliore perché più ricco di stimoli per i bambini. I 
bambini crescono allevati dalla comunità, non solo dai genitori, crescono insieme ai cugini e ai vicini. La vita in Italia non 
viene considerata adatta, e quindi suggeriscono di tornare al paese.  
“in questo modo guariranno”.  !
Lo stesso A* conferma questa linea di pensiero dicendo che qui in Italia il bambino stava in casa solo con sua moglie, e molto 
spesso guardava la tv perché non c’erano altri stimoli, mentre lui passava diverse ore fuori di casa per lavoro:  !
A*: “una volta  mia moglie, sempre guardava la tv e lui anche   guardava la tv. Oh che bravo lui guarda tv non disturba niente lei..lavorato tutto a casa, cucinato 
tutto. Dopo finchè venuto Ad., lui mangiato e preso sonno. Lei guardato tv….quindi non riuscito a stare insieme, nè io nè mia moglie. Per quello rovinato un pò 
di più. Io penso così” 
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Stato emotivo, aspettative di guarigione 
!
“E’ cambiato tutto, la mia vita è cominciata con le lacrime”  
questo potrebbe essere  l’incipit che inizia la narrazione dello stato emotivo di quasi tutte le mamme intervistate.  !
Pianto, paura, vergogna, solitudine da un lato, ma anche, seppur con minor frequenza, fiducia, energia, 
accettazione che fa passare la solitudine, senso di responsabilità sono i sentimenti più evocati dalle donne 
intervistate.  
!
J: “Raccontare di suo figlio a qualcuno fa fatica, sta male, non è vergogna, ma sta male... "Io provo a dimenticare che mio figlio 
ha qualche problema. Quando comincio a pensare che mio figlio ha questo problema che non sa parlare, crolla tutto".  !
A:”anche io vergogno ogni tanto con A., in mezzo alla strada, tanto non vado a casa di altri miei amici con A., perchè magari in 
quel momento lui è arrabbiato”   !
Tz: “lei vorrebbe imparare di più l’italiano, ma poi non riesce a ricordare perché sempre pensa di suo figlio, non riesce a 
concentrare sulla lingua (..)si, perché non riesce a parlare con nessuno...a volte ha voglia di parlare con qualcuno, anche in 
bangladesh non riesce a parlare con nessuno. Quindi tu stai dando questa opportunità..”  
!

Disabilità alcune considerazioni dalla ricerca
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T: “ noi abbiamo un detto che dice "Metti sale quando c'è una ferita". Lei ha scoperto che alcune 
donne fanno espressioni di dolore quando sentono che cos'ha suo figlio” (…) Noi abbiamo una 
mentalità "bassa".  
!
!
T: “sai cos'è   koruna?   Simpatia... Compassione. Lei non vuole che qualcuno guarda con quello 
sguardo suo figlio.  (...)Sente da tantissimi che dicono che loro hanno fatto qualche peccato. I 
genitori quando fanno qualche peccato, nascono questo tipo di bambini. Questo dicono, tantissimi 
lo dicono”  
!
A.A.:  alcuni famiglie donne bangladeshi dicono è abnormal, sai cosa vuol dire abnormal? 
disabile...viene davanti a dire tuo figlio è abnormal,  disabile...davanti vengono a dire..è una cosa 
brutta…”  !
!

Disabilità -  cosa pensa la comunità di origine
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J: Sì, ci sono le donne quando vedono al parco chiedono perchè S. non parla. Quello che sa lei risponde perchè 
non deve nascondere. Lei non sa se è per curiosità o per un pensiero buono, comunque se loro fanno una 
domanda, lei risponde.   (…) Ci sono altre due persone, signore che non sono mai andate a scuola, anche loro 
pensano che ci sia qualche ombra di Dei dentro S.  
!
Ritorna inoltre il tema del peccato, della colpevolizzazione della madre in particolare rispetto 
alla malattia del figlio.  
!
Tz: “qua persone di comunità bangladeshi dicono che hai fatto peccato per quello è nato il figlio”  !
T: Sente da tantissimi che dicono che loro hanno fatto qualche peccato. I genitori quando fanno qualche peccato, 
nascono questo tipo di bambini. Questo dicono, tantissimi lo dicono.   
!
Rispetto all’atteggiamento della comunità che provoca il senso di vergogna da parte dei genitori 
c’è una madre che dice:  
!
T: “ anche se va alla Moschea, anche lì A. non viene accettato. A. non è un bambino che segue quello che dice 
suo padre, non sta fermo... lui comincerà a muoversi, a correre... e altri bangladeshi non accetteranno questa 
cosa. Anche se è un posto religioso...” 

Disabilità -  cosa pensa la comunità di origine
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Disabilità -  cosa pensa la comunità di origine

M.&: “sai che la nostra comunità è complicata, se altre comunità forse potevo andare, ma la 
nostra comunità non accetterà…. la nostra comunità, la mentalità è molto povera, non 
accetta….. vengono da aree rurali con una mentalità bassa, non hanno modi, non sanno come 
comportarsi, e se devono fare delle domande le fanno dirette, in malo modo, "perché tuo figlio è 
disabile, perché ha questi problemi mentali?, usano un brutto modo di rivolgersi, soprattutto alle 
donne  
!
N.L.: “lei ha notato che nella comunità bengalese si chiedono troppe cosa a chi ha questo tipo di 
problemi”  
!
N.L.: “Per Bangladesh questo tipo di problema… parlerà, passerà, ancora, per maggior parte di 
famiglie non c’è, non danno un nome, non è riconosciuto come una malattia”  
!
Tz: “ maggior parte dei cittadini dal Bangladesh non hanno conoscenza di questo tipo di 
malattia. Chi ha studiato, chi sa tantissime cose, loro si, ma la maggior parte non hanno 
conoscenza. (…) qua persone di comunità bangladeshi dicono che hai fatto peccato per quello è 
nato il figlio.”  
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B.A.: “La sua famiglia aiuta tanto, dicono vedrai che parlerà, quando diventerà grande  parlerà.  !
K.: la mia famiglia non riesce a capire perchè non ha mai vissuto un bambino con questo problema. loro hanno detto "parlerà, 
adesso non parla ma parlerà” !
T: “tu lasci il bambino da solo lui non riesce a parlare con nessuno, Non ha imparato quindi molla tutto e vieni in Bangladesh e 
quindi lui imparerà a parlare….." 
  
A.*: Da mio paese dice porta Bangladesh con pieno di gente, nonni, cugini impara da solo. Qui ora che prende appuntamento è 
già rovinato….diciamo Shariatpur vivono tutti insieme, stesso...però vicini tutti. mattina quando alza tutti vengono, pieno di 
bambini, casino, urla..così diceva loro fare.  !
J: tutti pensano che se S. fosse stato con loro in Bangladesh, con tutti i parenti, forse sarebbe migliorato. Quindi per loro S. 
qua in Italia resta solo, con mamma o papà, non c'è nessuno... sua malattia, suo problema è legato allo non stare vicino ad altri 
parenti.”  !
M.S.:“la famiglia di suo marito bengalese pensa cosa negativa, però non dicono direttamente. Però fa capire che non è una cosa 
bella”  !
B.A.:  Sua suocera è diversa, non capisce il dolore che lei prova per suo figlio. Dice ma perchè non mangia? Lei sta male, non dice 
direttamente qualcosa”.  !

Disabilità: cosa pensa la famiglia d’origine
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T: Sua mamma dice che forse ha fatto qualche peccato, quindi quando prega davanti ad Allah non la ascolta. Non 
ascolta che sua figlia sta soffrendo per suo nipote... Anche sua suocera fa la stessa cosa, piange, con qualsiasi persona 
parla di A. poi piange”  !
Tz: suocera dice che è colpa sua. sua suocera ha detto che lei ha fatto qualche peccato è per questo (...)Comunque è 
colpa tua, questo dice che non riesce a dire esattamente parola, ma fa capire che sei tu che hai fatto qualcosa di 
sbagliato, per questo Allah ti ha mandato stavo chiedendo quando tua suocera dice che tu hai fatto qualche peccato, suo 
marito cosa dice...Lei ha risposto che quella è la sua mamma, e cosa deve dire alla sua mamma...quindi noi abbiamo un 
rispetto molto alto che noi non possiamo dire niente ai genitori.  !
J: “la cognata di suo marito, le ha detto che S. è nato così perchè lei prega un po' troppo, questo è il suo peccato”…. “ 
Sua cognata pensa che questo jinn, l'anima della statua Durga Kali, sia entrato dentro suo fratello. Lei dice che l'anima, 
l'ombra del profeta sia entrato in suo figlio”  !
M.&: la famiglia si sorprende tanto e dicono come mai non c'è nessuno specialista che aiuta a guarire, in altri paesi in 
Europa  aiutano, stanno dietro a questo tipo di bambini, perché in Italia non c'è questo servizio. Sorprende questa cosa. 
Questo molto sorprende che devo aspettare 5 mesi per prendere un appuntamento per un bambino così.  

Disabilità: cosa pensa la famiglia d’origine
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*  Dare valore alla ricerca qualitativa e incentivare la ricerca da parte di esterni 
!
* Ascoltare le osservazioni dei mediatori ma non assolutizzare i loro saperi 
(rischio di non ascolto) 
!
* Valorizzare le esperienze positive: mentori di comunità e per l’italiano 
!
* Realizzare corsi di lingua di prossimità - aggancio 
!
* Corsi di lingua tematici (es. genitori nelle scuole, genitori di bambini disabili, gravidanza) in 
dialogo con i servizi 
!
? 
!
!
!

Alcuni Spunti Operativi
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la migrazione continua…sogno inglese 
!
nuove generazioni in bilico 
!
matrimoni più o meno accettati 
!
lingua, religione…quale educazione?  
!
!
!
!
!

nuove narrazioni
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N. Kabeer 
N. Del Franco 
Monfalcone 
Amitav Gosh 
Tagore 
Kotha 
Della Puppa 
!
!
!
!



Programma Specifico 37/15  - Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili

GRAZIE!!!!!! 
!

!
michela.fiore@gmail.com 
michela.boscolofiore@comune.venezia.it 
!
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