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Vivere in Italia
“La mamma ti vuole bene”

Un progetto per avvicinare le donne romene ai figli rimasti in patria
di Francesca Capelli

a chiamano “Sindrome Italia” ed è una forma 
di depressione che colpisce le donne immigra-
te che lavorano come badanti nel nostro Paese 
e che, dovendo vivere nella casa dell’assistito, 

sono costrette a lasciare i figli in patria. Su cinque milio-
ni di minori romeni, 750 mila hanno avuto almeno un 
genitore all’estero, quasi sempre la madre. Circa un terzo 
ha meno di 10 anni: sono quelli che maggiormente sof-
frono per la separazione forzata. E manifestano il disagio 
con sintomi come depressione, malinconia, perdita di si-
curezza, calo del rendimento scolastico. 

Per aiutare madri e 
figli a ritrovarsi e a 

mantenere una relazione 
è nato il progetto “Te iu-
beste mama!” (“La mam-
ma ti vuole bene”, http://
teiubestemamasi lv ia-
dumitrache.wordpress.
com), creato da Silvia 
Dumitrache, romena re-
sidente da molti anni in 
Italia e presidente di Adri 
(Associazione delle donne 
romene in Italia). “È una 
situazione in cui tutti sono 
vittime”, dice. “I bambini 
che si sentono abbando-
nati, i parenti che se ne 
occupano e che faticano a 
mantenere un equilibrio, 
anche nello svolgimento 
del proprio ruolo. E le ma-
dri, schiacciate dai sensi 

di colpa”. Il progetto offre uno sportello di ascolto il 
mercoledì dalle 14,30 alle 16,30 alla Cascina Cuccagna 
di Milano (www.cuccagna.org) e una convenzione tra 
l’Associazione delle biblioteche pubbliche della Romania 
e il Settore biblioteche del Comune di Milano (Gallarate-
se, Baggio, Crescenzago e Fra’ Cristoforo), per mettere a 
disposizione postazioni Skype da utilizzare per video-
chiamate di 30 minuti tra Italia e Romania.  

Altre città che hanno aderito al progetto sono Siena 
e Calascibetta (Enna). “La comunicazione attraver-

so lo sguardo”, dice Dumitrache, “è decisamente molto 
più efficace di un ‘ti voglio 
bene’ detto al telefono”. È 
il contatto visivo a dare la 
certezza del sentimento.
Il progetto, sostenuto 
esclusivamente dal lavo-
ro volontario, potrebbe 
essere allargato ad altre 
regioni. “Ci piacerebbe 
poi poter offrire orari più 
ampi ed elastici sia allo 
sportello, sia nelle biblio-
teche”, dice Dumitrache. 
“La modalità dell’appun-
tamento per la chiamata 
Skype, se da un lato ga-
rantisce di trovare libera 
la postazione, dall’altro 
condiziona la donna. Però 
crediamo molto nella col-
laborazione con le biblio-
teche pubbliche”. Info: 
www.teiubestemama.it ■
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Capita spesso che, dopo qualche anno come 
badante, la donna riesca a compiere quel salto 
di qualità che le permette di vivere in una casa 
propria e non in quella del datore di lavoro. 
Un momento cruciale, perché questa 
indipendenza le permette il ricongiungimento 
familiare. “Ed è proprio in questa fase che madri 
e figli non dovrebbero essere abbandonati”, 
dice Silvia Dumitrache, “ma aiutati a ricostruire 
una relazione dopo anni di vita separata”. 

■ Il ricongiungimento è una grande gioia, 
ma anche un’incognita. Comporta aspettative, 
timori, ricerca di nuovi equilibri. Ciò che serve 
è un supporto che accompagni queste madri, 
facendole sentire competenti.
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