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Chi sono…

Marcelo Naputano –
- Italo-brasiliano, nato a Sao Paulo del Brasile, di origine napoletane e
espressione romagnola!
- Un’identità fatta/costruita da multiple appartenenze;
- Ex-Seminarista;
- Laurea in Psicologia all’Universidade Estadual Paulista;
- Master in Psicologia Sociale all’Universidade Estadual Paulista;
- Master in Esperto nei processi educativi in adolescenza. Gestione delle
difficolta di relazione, di integrazione culturale e di apprendimento
all’Università di Torino;
- Master in Educazione Interculturale all’Università RomaTre;
- Specializzazione in Counseling e Mediazione Interculturale all’Istituto di
Consulenza sulla Relazione - SHINUI, Bergamo;
- Dottorato di Ricerca in Psicologia Sociale all’Universidade Estadual
Paulista con periodo da visitor student all’Università di Bologna;
- Post Dottorato all’Universidade Estadual Paulista…

*

Lavoro

-

Psicologo Sociale abilitato alla professione in Brasile e in Italia;

-

In Brasile ho lavorato nelle scuole pubbliche e private fino al
2002;

-

In Italia ho lavorato nelle cooperative sociale da educatore e poi
da psicologo libero professionista in diverse scuole medie in
Emilia Romagna dal 2003 fino al 2013;

-

Oggi sono docente all’Univesidade Federal de Roraima a Boa
Vista, nello stato di Roraima in Brasile.

*

Obiettivi del nostro workshop

Migrazione e Intercultura: la mediazione socioeducativa e
l’apprendimento linguistico.

-

Condividere un po’ la mia esperienza nel progetto di ricerca azione nel
ambito dell’insegnamento/apprendimento psicoaffettivo della lingua
portoghese/spagnolo per stranieri venezuelani in situazione di
migrazione.

-

Ricerca-azione di post dottorato con l’intento di collaborare con le
scuole di lingue per gli stranieri. Una collaborazione del punto di vista
psicologico rivolta alle persone che non imparano la lingua nei corsi
detti tradizionali.

-

Eseguire una lezione cooperativa nel modello di insegnamento/
apprendimento psicoaffettivo della lingua portoghese/italiano nel
considerare le motivazioni teoriche/pratiche per questo approccio.

*

Dove nasce il progetto? In Italia

Dalla preoccupazione con i migranti che NON imparano la lingua
italiana nemmeno a bastonata!

-

Possibili Motivi:
- Perché imparare la lingua italiana?;
- I rapporto di odio… non imparo quello
che non mi piace;
- Il sistema di comunicazione che oggi è diverso rispetto al
passato.

-

Comunque, difficile imparare qualcosa che non si ama! Problema
dei rapporti umani.

*

Gli incontri Psicoaffettivi

Sono successi in due occasioni:
Nel progetto di post dottorato da febbraio a maggio 2018.
1° Gruppo:

-

E N C O N T R O S PA R A A P R E N D I Z A G E M P S I C O - A F E T I VA :
Conversações em português e espanhol para a co-construção da
capacitação na aprendizagem linguística.

Nel attuale progetto universitario da agosto 2018 a tutt’ora.
2° Gruppo:

-

CONVERSACOES/CONVERSACIONES PORTUGUES/ESPANHOL:
construindo competência psico-afetiva linguística.

*

Un po’ di Roraima e Boa Vista.

*

Roraima

-

Roraima, creato nel 1943, è lo Stato Brasiliano meno popoloso
del Brasile con un circa 580.000 abitanti;

-

È lo Stato brasiliano con la popolazione indigena più espressiva.
Circa il 10% della popolazione sono indios delle diverse etnie:
Yanomanis; Makuxi, Taurepang; Ingariko; Wai-Wai; Wapixana;
Yekuana ecc;

-

È uno Stato che ha ricevuto un svariato flusso di migranti interni
provenienti da altri Stati brasiliani come il Maranhao, il Parà, lo
Amazonas, il Cearà e addiritura del Rio Grande do Sul;

-

Inoltre adesso c’è il grande flusso dei migranti venezuelani che
ogni giorni attraversano la frontiera della Venezuela in direzione
al Brasile;

-

Roraima è per forza multiculturale.

*

Boa Vista

Boa Vista è il capo luogo di Roraima con una popolazione all’incirca
di 340 mila abitanti con una presenza di venezuelani all’incirca del
8% della popolazione.
Certo che in questo
contesto ci sono dei
crescenti disaggi e
malcontento dei
brasiliani.
Anche il bisogno di
imparare la lingua
portoghese da parte
della popolazione
migranti.

*

Boa Vista in centro! Meravigliosa

*

Boa Vista in centro

*

Boa Vista in periferia

*

Venezuelani a Boa Vista

-

L’arrivo con tutte le sue complessità materiali, il soggiorno
incerto e il bisogno di imparare la lingua portoghese;

-

Dal punto di vista psicologico questo è un dramma poiché queste
persone non sono delle persone che si sono iscritte a un corso di
lingua perché vorrebbero imparare una secando lingua!

-

Non sono nemmeno dei turisti o avventurieri alla ricerca di nuove
esperienze. Sono dei migranti “forzati” in funzione dal disaggio
in cui si trova la Venezuela;

-

I Brasiliani in questo momento sono molto “arrabbiati” con
quello che accade a Boa Vista e con la quantità di migranti che ci
sono in città;

-

In questo contesto … cosa fare/ come fare ?!!!
Come entrare in relazione?!

*
-

Per strada e vivendo insieme a loro… approccio
etnografico

Partivo mattina presto e camminavo da tre a quattro ore per fare
“conversazione” …

-

Bom dia, sou Marcelo… como voce se chama?
De onde vem? Da quanto tempo chegou?
Quer aprender portugues?
Entao me ensina o espanhol porque desejo aprende-lo

*

Riferimento teorico –
Il Costruzionismo Sociale

Perché?!

-

È una prospettiva di lavoro legata all’idea di che siamo noi a
costruire la realtà in modo prammatico nella vita quotidiana. La
nostra conoscenza non è un riflesso oggettivo della realtà che ci
circonda bensì un’invenzione che coglie i nostri vissuti, le
percezioni e i pensieri.

-

È un’enfasi teorica sui processi, sulla pluralità di competenze e
di voce, sulla possibilità, sulla natura relazionale della
conoscenza;

-

È proprio l’abilità di lavorare con l’ambiguità e
l’indeterminazione, sia in termini di processo sia in termini di
risultato, la chiave del lavoro sociale;

-

È una teoria basata sul linguaggio inteso come fondamento per
dei legami sociali costruttivi;

*
-

La Mia Pratica Socio-Educativa
nella Ativittà Psicoaffettiva Linguistica

L’interazione diretta/l’intervento; Il faccia-faccia con gli utenti;
Piuttosto che lavorare PER, lavorare CON;
Parlare di qualcosa non è immediato sinonimo della cosa stessa.
Parlare in educazione non è educare; parlare d’amore non è
amare; parlare di amicizia non è essere amico e così via;
La mia pratica professionale si definisce meglio come un’attività
pratico-morale piuttosto che razionale-tecnica;
L’interazione tra l’io, l’altro e la tecnica. È possibile parlare
dell’altro senza parlare di me? Dove e chi sono io in questo
contesto? Dove e chi è l’altro in questo contesto?
La costruzione di strategie educative dentro le problematiche.
Specificando che “il problema è il problema”; Non è la persona e
nemmeno sta nella persona in modo intrapsichico;
Non c’è insegnamento senza apprendimento;

*

La Mia Pratica Socio-Educativa
nella Ativittà Psicoaffettiva Linguistica

-

l’ermeneutica e le relazioni. Oltre la diagnosi poiché
Interpretare non è capire;

-

Rapporto è la capacità di costruire significati diversi dalle
problematiche già “conosciute”;

-

Dialogo con l’altro nelle sue condizioni per la costruzione della
conoscenza;

-

Il problema non è né la persona né nella persona. Il problema è il
problema nel senso che esiste una problematica da pensare dove
tutti sono costituente di essa;

-

Non esiste non comunicare;
Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e un aspetto di
relazione, di modo che il secondo classifica il primo;

-

Il primo gruppo di incontri psico-linguistici inizia per strada.
Ossia, mattina presto ero per strada a fare conoscenza con i
migranti venezuelani e le loro difficolta.

-

Il primo gruppo è durato 4 mesi. Dal Febbraio a Maggio di 2018;

Un po’ di Italia…
Pasta Fresca all’uovo!
Macarrao

-

Finito il gruppo… la nostra festa!

-

Il secondo gruppo di incontri psico-linguistici inizia sempre per
strada però è un’altra esperienza con altre prospettive…
addirittura con la presenza di francofoni e la possibilità di un
lavoro portoghese-francese nella stessa modalità. Più brasiliani e
la possibilità di passare la responsabilità a loro… sempre
volontariato.

-

Grazie! Obrigado.

-

Marcelo Naputano
UFRR
marcelo.naputano@ufrr.br
marnaputano@gmail.com

-
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