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LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE TRA CULTURE DIVERSE NELL’AUTOSCUOLA1 
 
 
I processi migratori ci portano in casa l’incontro, la difficoltà e la ricchezza di uno scambio con l’altro, che è 
all’origine dell’evoluzione umana. La comunicazione è un processo che implica, da parte di almeno due 
persone, il desiderio di esprimere e la disponibilità all’ascolto; quando le persone, nello scambiare messaggi, 
hanno un bagaglio di conoscenze ed esperienze diverso, possono fare più fatica a comprendersi, di quanta 
ne fanno comunque le persone  che si conoscono e che hanno percorsi e conoscenze  comuni. 
 
Si cercherà dunque di chiarire come e perché la comunicazione interpersonale tra persone portatrici di 
culture diverse può incontrare delle difficoltà, e come queste possono essere superate. 
 
La capacità di comunicare e di relazionarsi con le persone è una competenza importante in molte attività 
umane, in particolare nelle professioni che richiedono un contatto con il pubblico, l’insegnamento, o la 
formazione. L’attività svolta dalle autoscuole rientra a pieno titolo tra queste professioni.  
 
La possibilità di creare un rapporto positivo con il cliente che si rivolge all’autoscuola si determina fin dai 
primi contatti, per la richiesta di informazioni, comunicando un’immagine affidabile e competente 
dell’autoscuola (accoglienza, trasparenza, esaustività delle informazioni, interesse nei confronti del cliente 
immigrato). 
Successivamente al momento dell’atto di iscrizione le capacità comunicative entrano in gioco nel corso della 
negoziazione, e in seguito si tratterà di accompagnare il cliente attraverso un percorso di apprendimento, 
teorico e pratico, la cui efficacia si basa in gran parte proprio sulle abilità comunicative e relazionali del 
insegnante e dell’istruttore; infine le difficoltà dell’esame di guida e un suo eventuale esito negativo, potranno 
essere superate o mitigate, da una tempestiva e corretta informazione da parte dell’autoscuola sull’iter degli 
esami, e una preparazione del cliente non solo tecnica, ma anche psicologica (esempio: all’impatto con 
l’esperienza dell’esame). 
 
Quanto detto finora vale per ogni tipo di cliente, ma acquista particolare rilevanza quando l’interlocutore è 
straniero e le possibilità di incomprensione e di equivoco sul piano linguistico e relazionale (differenti 
abitudini, aspettative, esigenze, situazioni di vita, ecc.) aumentano significativamente. 
Esperti nelle problematiche interculturali (psicologi, antropologi, ecc) ci confermano che nel rapporto con 
persone provenienti da culture diverse, ciò che può aiutare a ridurre la distanza e a migliorare la 
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comunicazione, non dipende soltanto dalla possibilità di parlare una lingua condivisa - fatto ovviamente 
importante - né dalla conoscenza della specifica cultura di provenienza- sebbene ciò possa essere utile-, 
quanto dalla capacità di porsi in una relazione aperta alla differenza. 
Va ricordato che esiste una disuguaglianza o meglio un’asimmetria su cui si fonda l’incontro tra nativi e 
migranti, e che questa esiste anche nell’ambito formativo. 
Questa asimmetria si manifesta fin dall’arrivo (la clandestinità, far superare le diffidenze verso la cultura di 
provenienza e verso il ruolo valorizzato di immigrato) e spesso non scompare nemmeno con la cittadinanza 
(vedi l’emarginazione sociale delle minoranze italiane in Germania o Svizzera, dei maghrebini in Francia 
etc). 
L’asimmetria è un dato di partenza, non la si elimina, ma la si «elabora» nella relazione, creando condizioni 
per le pari opportunità, e lavorando sul riconoscimento delle diversità culturali (ad esempio la signora 
marocchina che non ci guarda negli occhi quando ci parla, non lo fa perché non è capace, ma perché 
attribuisce allo sguardo altri significati. Bisogna riconoscere che i due diversi atteggiamenti sono entrambi 
legittimi). 
L’intervento interculturale deve quindi lavorare su questo fattori affinché possa avvenire un incontro nel 
reale rispetto delle diversità. 
 
Definiamo anche cosa è cultura. 
 
Una volta si pensava alla cultura come un insieme fisso di norme, valori conoscenze omogenee e 
immutabili; poi con l’accelerazione dello sviluppo industriale e sociale ci si è accorti che la nostra e l’altrui 
cultura si trasforma continuamente (ciò che era vietato ai minori di 18 anni negli anni ’70 in Italia, ora non lo 
è più, ad esempio). 
Lo studioso francese Nathan propone un modello in cui la cultura e l’apparato psichico sono visti nella loro 
sinergia, in quanto essenziali a costruire i processi psicologici che portano alla strutturazione di un essere 
umano adulto, di una persona matura. 
La cultura rappresenta un involucro che garantisce il senso di identità della persona. Se questo 
involucro viene perduto la persona non sa più a cosa legare l’identità soggettiva e le capacità di un corretto 
funzionamento. Senza l’esistenza di un filtro culturale che ordina, governa e fornisce strumenti di interazione 
della persona con il mondo, non possiamo vivere. 
Per una persona che emigra, si tratta di ricostruire questo involucro strutturante, che è messo in crisi dal 
cambiamento  di paese. 
 
  
I cittadini migranti 
 
Come molti Italiani hanno sperimentato direttamente durante le emigrazioni del secolo scorso, l’esperienza 
migratoria comporta, oltre a possibili vantaggi e nuove opportunità di vita - economiche, culturali, umane, 
ecc. -  anche molta fatica e sofferenza, ed espone le persone a periodi in cui il soddisfacimento dei bisogni di 
base viene minacciato. 
Nessuno di noi può esistere indipendentemente dagli altri sia da un punto di vista pratico, che da un punto di 
vista emotivo ed affettivo. La stima di noi stessi e il senso di essere qualcuno di specifico (identità) 
dipendono sempre, almeno in parte, da come gli altri ci considerano, dalle conferme che riceviamo dai nostri 
simili e dall’ambiente in generale. 
L’esperienza della migrazione comporta molte perdite, non solo affettive (parenti e amici lontani), ma anche 
di importanti punti di riferimento rappresentati della cultura di appartenenza. Tale perdite determinano 
spesso un sentimento di maggiore vulnerabilità e di indebolimento della propria identità personale, magari 
solo passeggero.  
Le difficoltà a cui è  esposta la persona che emigra possono essere molte: 

• trovarsi in un contesto sconosciuto con regole, modi di fare, valori, lingua, diversi da quelli abituali; 
• problemi legati alla sopravvivenza (alloggio, lavoro,utilizzo dei servizi); 
• problemi legati alla relazione con le persone del luogo (diffidenza, indifferenza, a volte  ostilità).  

È importante riflettere sul fatto che attraverso gesti, parole, comportamenti, può essere rinviata allo straniero 
una immagine svalutante, condiscendente, di rifiuto o perfino aggressiva. Ci possono essere numerose 
forme quotidiane di discriminazione dello straniero, non vistose o eclatanti, ma apparentemente banali: 
essere appellati con il «tu», essere interpellati con parole che non si capiscono, non essere «visti» in un 
contesto pubblico, apparire nei «media» solo per fatti negativi, essere identificati solo in quanto appartenenti 
a un certo paese, ecc. 
 
Spesso per ridurre l’impatto iniziale creato dal confronto con queste difficoltà, il migrante cerca di creare 
piccole comunità che possano restituirgli un senso di appartenenza, a volte per affrontare il senso di 



sradicamento tende a evidenziare particolarmente alcune caratteristiche della propria cultura diventando un 
po’estremista.in certi casi creando veri e propri ghetti, che ostacolano la possibilità di integrazione. In altri 
casi, il disagio di sentirsi diverso, può invece spingere la persona straniera ad adattarsi eccessivamente alla 
nuova società, rinnegando la propria cultura di appartenenza con grave danno per la propria autostima e 
identità. 
Quando si emigra le situazioni esterne incidono in modo sostanziale sui modi di vivere l’esperienza 
migratoria e sulle conseguenze che si possono determinare. 
 
 
Noi come nativi e società ospitante 
 
Il rapporto con persone simili a noi, parlanti come noi, ma nello stesso tempo dissimili (nella lingua, nelle 
tradizioni, nel  colore della pelle, storia, idee sulla vita, concezione del corpo, legami familiari, modi di vivere i 
rapporti tra le generazioni, l’amicizia, ecc , il senso del tempo) può provocare un’inquietante estraneità. Il 
confronto con queste diversità mette in discussione cose che diamo per scontate, rende inadeguate pratiche 
e modalità organizzative da noi considerate naturali e universali, mette in evidenza rigidità, inadeguatezze e 
occasioni mancate del nostro modo di vivere. Ciò ovviamente può essere letto anche positivamente, in 
quanto stimola il confronto interpersonale e lo sviluppo socio- culturale. 
 
Chi ospita può avere una serie di reazioni: 

• sentirsi minacciati nella propria identità culturale, nelle convinzioni, nel sentimento di identità 
collettiva; 

• avere la sensazione che lo straniero occupi il nostro spazio, anche se per certi versi ci è utile, che ci 
privi di legittimi diritti, delle nostre conquiste, dei nostri beni; 

• fantasie di rivalità, gelosia, invidia. Lo straniero rappresenta per le sue presunte capacità un «rivale»; 
• forme sottili di ostilità: non fare sforzi per capire, uso di un linguaggio locale o ricercato inaccessibile 

al migrante, riferimento a fatti e personaggi locali, appellativi sugli stranieri dispregiativi, servirlo in un 
locale per ultimo, rivolgersi con il tu senza conoscerlo,ecc; 

• aspettative eccessive: cordialità e benevolenza eccessiva seguita da delusione; 
• atteggiamenti troppo accondiscendenti che in realtà infantilizzano lo straniero. 

Queste reazioni sorgono abbastanza istintivamente, in molti casi vengono poi superate lasciando spazio alla 
reciproca conoscenza, in altri casi prendono il sopravvento rendendo l’incontro poco costruttivo. 
 
Nell’incontro con il migrante ci possono essere difficoltà a vari livelli. 

• Livello linguistico - traduzione da una lingua all’italiano, importanza della lingua per la persona; 
• Livello di significato (trasduzione) – ogni cultura ha i propri sistemi di significato per cui non sempre 

esiste una traduzione corrispondente nella nostra lingua, ma ci sono concetti, modi di percepire e 
definire le cose che non esistono nella nostra lingua e cultura e viceversa. Attenzione alle facili 
traduzioni pensando che due cose possano dire la stessa cosa, perché dietro a delle parole ci sono 
esperienze, abitudini, modi di vedere il mondo diverse. Attenzione anche ad entrare in relazione con 
un’altra cultura ponendoci le stesse domande che ci poniamo noi. 

• Livello sociale – regole di incontro, pregiudizi e luoghi comuni che possono creare incomprensioni e 
difficoltà o anche conflitti. ( ad esempio una diversa concezione del tempo). 

• Livello psicologico – chi è l’altra persona , che cosa rappresenta per me. Per essere «Noi» 
dobbiamo essere diversi; per «stare con gli altri» dobbiamo essere simili. Spesso abbiamo bisogno 
per mantenere il nostro equilibrio di mettere fuori gli aspetti negativi magari attribuendoli al più 
debole. 

• Livello relazionale – quando incontriamo qualcuno che non conosciamo abbiamo bisogno di inserirlo 
in uno sfondo per noi conosciuto sulla base di poche impressioni o di pregiudizi. Poi dopo avviene la 
trasformazione. Sulla base di che cosa, una persona che non conosco mi sta simpatica o antipatica?  

Ognuno di noi parte con una idea preconcetta dell’altro (ad esempio, «tutti gli emigranti di colore sono poveri 
e non istruiti»), poi a poco a poco dobbiamo fare uno sforzo per capire, al di là di queste idee preconcette, 
chi è veramente la persona che abbiamo di fronte (ad esempio, un cardiologo di origine nigeriana). 
Dobbiamo sempre fare i conti con i nostri pregiudizi. Non è un bene e non è un male avere dei pregiudizi, 
tutti li abbiamo perché abbiamo bisogno di rendere prevedibile ciò che è sconosciuto.  
È bene riconoscere ciò che evocano in noi queste persone. E poi superare il pregiudizio cercando di 
conoscere realmente come sono. Il pregiudizio si supera conoscendo l’altro, rapportandosi con esso ma a 
partire da una relazione di parità. 
 
 
 



Atteggiamenti che favoriscono la comunicazione con l’utente straniero 
 
Il migrante per avvicinarsi agli altri ha bisogno che gli si dimostri rispetto per la dignità della sua esistenza, 
che lo si riconosca e  si dia valore alla sua appartenenza culturale. 
Se invece gli viene negato qualsiasi riconoscimento, lo si evita, lo si rifiuta, o al contrario lo si tratta come un 
bambino incapace, la possibilità di integrazione viene fortemente ostacolata. 
 
A partire da questa premessa può essere utile: 
 

1. inviare segnali di riconoscimento (salutare, modalità con cui si saluta, ecc.); 
2. imparare alcune parole nella loro lingua e alcune notizie semplici sul paese di provenienza, che 

possono far sentire «accolti» e maggiormente a proprio agio; 
3. chiedere alcune informazioni sulla persona con cautela (da dove viene, da quanto tempo è in 

Italia che lavoro faceva, se ha famiglia o no); 
4. attenzione ad usare parole semplici e a non fare riferimenti a cose, personaggi, informazioni 

sconosciute che fanno sentire l’utente straniero  eccessivamente escluso (vedi lista “Glossario”), 
altrimenti vanno spiegate; 

5. autorizzare, durante gli incontri, esplicitamente alla possibilità di fare domande, spiegare che è 
comprensibile avere difficoltà a capire, ecc.; 

6. verificare se gli utenti stanno capendo ciò che viene comunicato; 
7. fare molti esempi e utilizzare supporti visivi; 
8. chiedersi se si sta trattando il cliente straniero su un piano di parità e se si stanno riconoscendo 

le sue capacità e risorse. 
 


