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Ogni anno sono numerose le iscrizioni alle Fa-
coltà di Psicologia di tutt’Italia, dato che dimo-
stra l’interesse che questa disciplina accende 
nei giovani studenti. L’ attenzione che questi ri-
volgono al mondo della psicologia non è certo 
dettata dalla sicurezza dello sbocco lavorativo, 
ma forse dalla passione che essa suscita in una 
società sempre meno disposta a rispondere al 
bisogno di conoscenza sugli aspetti emozionali 
e relazionali dei comportamenti umani. 
Il panorama professionale al termine del Corso 
di Studi non pare, di frequente, offrire soddi-
sfazione al desiderio di esperienza dei neolau-
reati, costretti, più che motivati, a scegliere tra 
le formazioni post-lauream. 
Tale situazione di stallo è dovuta sia alla pro-
gressiva saturazione dei posti di lavoro, in cui 
classicamente si situano gli psicologi1, sia ad 
un mercato orientato più allo sfruttamento che 
all’investimento sulle risorse umane (situazio-
ne di precarietà costante, contratti brevi, for-
mazioni a proprio carico, ecc..). 
Si rileva con facilità un diffuso sentimento di 
insoddisfazione, persino di frustrazione ed in-
sicurezza, anche tra chi è costretto a ripiegare 
su altre tipologie d’impiego o su lunghe “ga-
vette” mal remunerate, che non tengono conto 
dell’impegno e della crescente professionalità 
dei giovani psicologi. Risulta facile cadere nel-
l’imbarazzante mito dell’eterno adolescente, se 
non si analizzano le cause delle difficoltà dei 
neolaureati obbligati a dimenarsi per anni in 
condizioni di precarietà.
Un campo d’impiego delle competenze lega-
te alla psicologia, sia clinica che non, recente-
mente apertosi ad un numero interessante di 
professionisti ed ancora ricco di potenzialità, 
sia a breve che a medio termine, riguarda l’in-
tervento nella cooperazione internazionale. 

Questo spazio è stato sinora dedicato quasi 
esclusivamente ai professionisti della salute in 
ambito sanitario; pur tuttavia ci si è progres-
sivamente resi conto del valore aggiunto che 
esperti della salute mentale possono apportare 
sia agli interventi in emergenza, sia alle proget-
tualità di sviluppo. L’ intero sistema di coope-
razione internazionale, dai donors alle ONG, 
ricorre sempre più a figure che si occupano di 
salute mentale e di interventi psicosociali nei 
paesi del sud del mondo. 
Tali tematiche sono emerse con forza con la dif-
fusione del concetto di PTSD legato ad eventi 
quali il recente tsunami in Indonesia o ai 22 
scenari di conflitto ancora attivi nel mondo2. 
Proprio lavorando con le vittime di PTSD è 
emerso il valore che l’intervento psicosociale 
può svolgere in scenari come quelli citati; al 
tempo stesso questa categoria diagnostica ha 
invaso la scena circoscrivendo all’intervento 
d’urgenza il ruolo della psicologia nella coo-
perazione. 
Anzitutto è proprio nell’urgenza che le dif-
ferenze culturali determinano le possibilità 
d’azione, poiché non vi è il tempo per la pre-
parazione dei team, nè per un adeguato asses-
sment, nè per la costruzione di relazioni che, 
attraverso il confronto, possano mediare tra 
chi dirige l’intervento e la popolazione bene-
ficiaria. In contesti di emergenza prolungata, 
inoltre, questo concetto evidenzia i limiti della 
sua stessa definizione. 
Eppure il PTSD ha goduto di tanta pubblicità 
che spesso i finanziamenti si sono centraliz-
zati quasi esclusivamente su questo aspetto, 
veicolando di conseguenza le possibilità delle 
ONG e dimenticando le altre tematiche lega-
te alla salute mentale. Quando ciò accade si 
moltiplicano improvvisamente le esperienze 
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di debriefing ed i training monotematici, men-
tre le statistiche di tale disturbo s’impennano 
per l’intenso screening; le sottostanti proble-
matiche dei pazienti cronici, invece, ricevo-
no molta meno considerazione. Tuttavia, non 
sempre l’attenzione agli aspetti psicologici ne-
gli interventi umanitari si lega alla psicologia 
dell’emergenza, sebbene le ONG siano costret-
te da problemi amministrativi a vincolare le 
proprie progettualità nel breve/medio periodo 
(delimitato spesso tra uno e tre anni). 
Sono piuttosto istituzioni quali l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (WHO/OMS) a 
definire quadri di riferimento per lo sviluppo 
di politiche della salute sul lungo periodo, af-
fiancandosi ai Ministeri. 
In Palestina, ad esempio, è stata proprio l’OMS 
a disegnare, in collaborazione con il Ministero 
della Salute, un piano quinquennale per la ri-
strutturazione del Sistema Sanitario con la pro-
gressiva riduzione dell’ospedale psichiatrico di 
Betlemme a servizio d’urgenza, e l’apertura di 
centri di salute mentale comunitaria in ogni 
città. Sono poi le ONG, notoriamente più agili, 
a realizzare concretamente tali linee guida che 
ruotano intorno a selezione e formazione dei 
team, costruzione di spazi adeguati, appoggio 
alle attività. Queste non differiscono di molto 
dai servizi forniti in Europa: visite psichiatri-
che, counselling, visite domiciliari, riabilita-
zione, gruppi di auto-aiuto, gruppi di famiglia-
ri dei pazienti, ecc.. 
Una cooperazione tecnica di questo tipo può 
risultare molto proficua, poiché permette di 
scambiarsi esperienze già messe alla prova ad 
esempio negli anni ’80 con la legge Basaglia. 
Inoltre questo tipo di interventi risultano fon-
damentalmente sostenibili poiché originati e 
destinati ad integrarsi nel sistema pubblico di 
salute primaria. 
Tra le altre agenzie delle NU che dedicano par-
ticolare preoccupazione ai fattori psicosocia-
li nei propri programmi, ovviamente si trova 
Unicef. In Burundi, per citare un esempio con 
cui sono entrato personalmente in contatto, 
Unicef porta avanti un progetto contro la vio-
lenza sessuale sulle donne, coordinando un 

piano suddiviso con ONG locali ed interna-
zionali già presenti sul territorio: campagne di 
sensibilizzazione, punti di ascolto integrati nei 
centri di salute, visite mediche e vaccini in caso 
di violenza, appoggio psicologico, aiuti per la 
reintegrazione delle donne allontanate dalle 
famiglie. 
Altre tipologie di progetti di salute mentale pro-
pri del variegato mondo delle ONG riguardano 
progetti di animazione e sostegno scolastico. 
In alcuni contesti tali servizi sono prestati dalle 
stesse comunità che trovano nella collabora-
zione con le ONG un appoggio economico ed 
un’iniezione di vitalità; in altri casi invece non 
vi è la possibilità pratica o il background per 
una cultura del gioco e dell’animazione giova-
nile, spesso indispensabile in quartieri degra-
dati o laddove sussistano forti limitazioni alla 
libertà di movimento. 
La Comunità Papa Giovanni XXIII3 vanta una 
presenza costante, tra gli altri paesi, in Cile: 
nella sola capitale Santiago ha aperto una co-
munità di recupero per tossicodipendenti, una 
casa di pronta accoglienza per minori in affido, 
un doposcuola ed un centro culturale nei quar-
tieri periferici.  
Altro settore fortemente rappresentato nel pa-
norama degli interventi psicosociali riguarda 
il supporto della presa in carico dei minori in 
difficoltà con progetti di adozione a distanza o 
di affido o ricongiungimento famigliare. 
L’ intervento diretto in psicoterapia, a fronte di 
un’agilità impensabile in contesti di conflitto o 
laddove i tentativi di costruire reti con partner 
istituzionali si scontra con pesanti burocrazie, 
solleva alcuni interrogativi circa la sostenibi-
lità di tale approccio e le relative strategie per 
aggirare il gap culturale: la semplice traduzio-
ne linguistica infatti non è sufficiente a valicare 
le differenze tra psicologi espatriati e popola-
zione locale. 
Oltre alle barriere linguistiche che interferi-
scono con una comunicazione adeguata, l’in-
tero insieme di codici culturali non funge più 
da riferimento per la relazione terapeutica. Se 
queste considerazioni sono vere per qualsiasi 
intervento di cooperazione, ancor più sensibi-
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le è il contesto psicosociale per sua stessa natu-
ra. Identici pericoli si affrontano all’ora di co-
struire percorsi di sensibilizzazione. Si rischia 
infatti di lanciare messaggi che, nel migliore 
dei casi, non sortiscono alcun effetto, ma che, 
al limite, possono creare false aspettative od 
essere male interpretati. 
Non per questo i temi proposti cessano di esse-
re altamente rilevanti per lo sviluppo e l’offerta 
di servizi psicosociali, visto che spesso la stig-
matizzazione dei pazienti affetti da difficoltà 
psicologiche impedisce una diagnosi precoce e 
l’accesso ai servizi stessi. 
Un esempio di progetto che integri le dimen-
sioni mediche, nutrizionali, psicosociali e di 
sensibilizzazione è fornito dai centri di lotta 
all’Aids in Burundi. 
Una rete di informatori comunitari spiega le 
ragioni per sottoporsi al test HIV, counsellor 
professionali preparano i pazienti ad accettare 
le conseguenze dei risultati, medici ed infer-
mieri iniziano programmi terapeutici con an-
tiretrovirali, assistenti sociali si occupano di 
attività di microcredito per i pazienti e le loro 
famiglie od effettuano distribuzioni dirette di 
aiuti alimentari. 
Anche nelle sedi europee delle associazioni 
ci si accorge del bisogno di esperti in campo 
emozionale e relazionale nella gestione delle 
risorse umane dei propri collaboratori e volon-
tari. Alcune ONG con una visione più attenta e 
maggiori capacità economiche hanno assunto, 
in seno alla propria organizzazione, psicologi 
incaricati della selezione del personale e della 
gestione delle crisi dei team sul campo, essen-
do questi spesso esposti a contesti di violenza 
od a forti impatti emotivi (situazioni limite di 
povertà e sofferenza). 
Medici Senza Frontiere, ad esempio, vanta la 
presenza di personale specializzato in stress 
management, a cui si deve una considerevo-
le mole di documenti tecnici in proposito. 
In molte altre organizzazioni, invece, questo 
compito è affidato ai responsabili delle risorse 
umane, normalmente qualificati per la selezio-
ne e non per debriefing in casi di emergenza; 
altre volte sono gli stessi responsabili delle 

missioni sul campo a doversi fare carico del-
la gestione del personale; insomma ci si affida 
spesso alle caratteristiche personali di ognuno. 
Una soluzione con costi bassissimi per fornire 
sostegno ai propri membri sul campo consiste 
nella creazione di peer-network: il personale di 
salute mentale delle tre delegazioni di Medici 
del Mondo nei Territori Occupati Palestinesi, 
oltre ad incontrarsi regolarmente in una sorta 
di intervisione, sta elaborando un protocollo 
di auto-aiuto in cui gli psicologi presenti nei 
differenti progetti sono disponibili per i pro-
pri colleghi (amministratori, logisti, tradutto-
ri, tecnici,…) in casi di urgenza (ricordiamo 
che operano in un contesto di conflitto). Pur 
mancando la distanza ideale tra i facilitatori ed 
il gruppo, tale formula assicura un punto di 
riferimento rapido in caso di bisogno. 
Non scordiamoci infatti che lavorare nella coo-
perazione implica doversi trasferire in luoghi 
in cui le condizioni di vita sono spesso dure, 
specialmente per chi non vi è abituato: re-
strizioni alle libertà di movimento (perché in 
luoghi isolati o per condizioni di insicurezza); 
comunicazioni difficili; mancanza di comodità 
(acqua calda e luce ad esempio); diverse abi-
tudini alimentari; convivenza con i colleghi; 
esposizione a malattie (ad esempio la diffusis-
sima malaria); conflitti armati; alti tassi di cri-
minalità. Tutto questo 24 ore al giorno per 7 
giorni alla settimana. 
Eppure sempre più numerosi sono i nostri col-
leghi che decidono di collaborare a missioni 
sul campo, sia a breve termine (missioni di va-
lutazione, formazioni, progetti di 3-6 mesi), sia 
a medio termine (6 mesi, 1 anno o più), arri-
vando a concatenare missioni con la medesima 
associazione o con una differente, dipendendo 
dalle possibilità offerte e dal grado di affiliazio-
ne associativa. 
Vi sono infatti altre aree, spesso dimenticate, 
in cui lo psicologo all’estero è decisivo. Egli 
infatti può svolgere un significativo ruolo di 
advocacy, sia relativamente alla salute menta-
le, sia ai diritti umani visti attraverso il punto 
di vista privilegiato di esperto nelle relazioni e 
nella comunicazione. Il suo sguardo attento a 
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queste dimensioni aiuta gli uffici stampa delle 
ONG a non dimenticarsi dei diritti dei pazienti 
psichiatrici ed alla denuncia di abusi e man-
canze da parte dei Servizi Pubblici, come nel 
caso delle rotture di stock di psicofarmaci. Allo 
stesso tempo tale ottica permette loro di legge-
re il contesto attraverso nuove chiavi ed offrire 
quindi valide testimonianze circa le violazioni 
dei diritti umani. 
In secondo luogo lo psicologo può farsi pro-
motore di un discorso culturale relativo alla 
salute mentale: è chiamato dunque ad aprire 
spazi e ad animare un dialogo spesso nuovo in 
molti contesti in cui la nostra disciplina viene 
trascurata. Un esempio recente è offerto dal-
l’impegno della cooperazione francese nei Ter-
ritori Occupati Palestinesi nell’aver stimolato 
un fecondo dibattito sulla resilienza attraver-
so diversi momenti di formazione, dialogo e 
workshop sull’argomento. 
Le possibilità professionali qui citate posso-
no offrire, specialmente ai giovani laureati, un 
inusuale impiego, un’avvincente sfida profes-
sionale ed un’impareggiabile occasione forma-
tiva. 
Tuttavia occorre evitare di pensare a tali oppor-
tunità come ad un campo di prova. Le figure 
che si impegnano in tali esperienze debbono 
partire, oltre che con una decisa motivazione 
etica, con un bagaglio professionale adatto al 
ruolo ed al compito che andranno a svolgere, 
e non, viceversa, sentirsi liberi di sperimenta-
re la propria inesperienza in quei contesti di 
necessità in cui prendono forma i progetti di 
cooperazione. Un siffatto approccio in organiz-
zazioni senza una visione chiara, nè strategie 
efficaci, può avere un impatto molto negativo, 
indipendentemente dalla buona volontà e dal-
l’entusiasmo di ciascuno: si creano aspettative 
lasciate incompiute, si interrompono i servizi 
pre-esistenti, ci si sostituisce al sistema pubbli-
co o se ne impedisce lo sviluppo. 
Bisogna poi spendere qualche parola sulla si-
tuazione contrattuale di tali posti. Si tratta 
sempre di contratti brevi che durano il tempo 
del progetto, anche se spesso vi è la possibili-
tà di rinnovare la collaborazione con la stessa 

organizzazione. Tuttavia ciò implica che ogni 
uno/due anni si cambia progetto, condizioni 
di vita, relazioni e si ricomincia da capo. Le 
ONG fanno il possibile per investire la grande 
maggioranza delle entrate per i beneficiari del-
le loro attività e prediligono quindi rapporti di 
volontariato (in cui si coprono solo i costi quali 
viaggio, vitto ed alloggio). Altre volte la pro-
fessionalità richiesta viene retribuita, anche se 
difficilmente in modo consono alle condizioni 
di vita, alle responsabilità e ai carichi di lavo-
ro. 
Tale situazione è coerente con i principi etici 
seguiti dalle ONG e si compensa con una buo-
na dose di motivazione. Condizioni salariali 
molto più vantaggiose si hanno nelle Nazioni 
Unite. Senza pretendere le medesime facilita-
zioni, bisognerebbe almeno valorizzare questo 
tipo di esperienze. 
Parlando di cooperazione internazionale pre-
vale spesso lo stereotipo della figura del mis-
sionario, ben lungi dall’attuale professionalità 
dei cooperanti e dalle regole proprie di questa 
particolare condizione lavorativa. 
Proprio perché s’identifica l’esperienza all’este-
ro con il ben noto progetto di scambio univer-
sitario “Erasmus” o con quella del volontariato 
in generale, il periodo speso in cooperazione 
non viene adeguatamente riconosciuto al ritor-
no. 
Eppure sul campo si sviluppano competenze 
tecniche e capacità trasversali utili in molti 
contesti: capacità d’incontro con soggetti di 
culture diverse, adattamento a situazioni diffi-
cili, gestione dei conflitti, apprendimento delle 
lingue, elementi di amministrazione e logisti-
ca, presenti anche nei progetti di salute menta-
le, gestione dello stress, gestione delle risorse 
umane locali, capacità d’intervento professio-
nale, ecc...
Concludendo, il legame tra psicologia e coope-
razione internazionale o intervento umanitario 
è sempre più stretto, motivando alla creazione 
di nuovi cammini professionali e professiona-
lizzanti. 
Tale ambito d’incontro motiva i giovani neo-
laureati alla ricerca creativa di settori in cui 
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spendere le proprie capacità e merita un’atten-
zione maggiore da parte delle università. 
Quasi tutti gli atenei, salvo alcuni pioneristici 
casi, si occupano di questi due filoni separata-
mente, non fornendo ancora percorsi formativi 
specifici, nè dando spazio ad adeguate occasio-
ni di riflessione. 

1) M. Colombari, La Repubblica – Bologna, 23.5.07

2) dati aggiornati su www.warnews.it

3) fondata dal recentemente scomparso Don Oreste Benzi
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