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 Alcuni strumenti giuridici
 Le interviste con bambini/e e ragazzi/e
 Il punto di vista dell’interprete
 Attività pratiche

Scaletta



ORA TOCCA A VOI!

Presentate la persona vicina in aula

Presentate voi stessi da casa

 Nome e cognome
 Lingue (madre, prima, seconda, ecc.)
 Aspettative sul corso



4

?? Le modalità di 
interpretazione??

https://www.youtube.com/
watch?v=bB-DFehnwS0



Convenzione ONU sui diritti del fanciullo

Art. 12 
«il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su 
ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo 
essendo debitamente prese in considerazione tenendo 
conto della sua età e del suo grado di maturità». 

il suo diritto all’ascolto «in ogni procedura giudiziaria o 
amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia 
tramite un rappresentante o un organo appropriato, in 
maniera compatibile con le regole di procedura della 
legislazione nazionale». 



Convenzione ONU sui diritti del fanciullo

Art. 13 

«diritto alla libertà di espressione. Questo diritto 
comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di 
divulgare informazioni e idee di ogni specie, 
indipendentemente dalle frontiere, sotto forma 
orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro 
mezzo a scelta del fanciullo». 



Progetto CO-Minor-IN/QUEST
(DG Giustizia, 2013-2014)

Progetto CO-Minor-IN/QUEST II
(DG Giustizia, 2016-2018)

Progetto ChiLLS

(DG Giustizia 2019-2021)

Interpretare per bambine/i e ragazze/i



Sfide principali per l’interprete
Interpreti (N = 27*)



• «A volte è necessario che l’interprete 
semplifichi i concetti e il linguaggio»

• «è sempre molto importante coniugare la 
mediazione linguistica con il bisogno di 
sensibilità psicologica» 

• «gli agenti di polizia non sono sempre molto 
collaborativi con gli interpreti. Dopo tutto 
devono solo tradurre…»

Osservazioni emerse sulle sfide



Sfide principali per l’interprete
(Altri professionisti = 80)



Caratterische specifiche richieste

altri professionisti (N=80*)



Briefing con altri

professionisti

Incontrare il minore

Supporto psicologico

Formazione

Briefing con interprete

Esperienza

Stesso interprete/ lavoro

di squadra

Formazione

Interpreti Altri Professionisti

Suggerimenti dei Rispondenti
(N=27* interpreti, 80* altri professionisti)



Buone pratiche



Buone pratiche



Dare voce ai più deboli: 
Bambini/e e adolescenti nella 

comunicazione mediata da 
interprete

CO-Minor-IN/QUEST II

Analisi di interviste di ricerca 
semi-strutturate con minori



18 bambini/adolescenti intervistati di 3 fasce d’età

10 femmine + 8 maschi

(8 > 6-9 anni, 4 > 10-13 anni, 6 >14-17 anni)

3 intervistatrici germanofone (donne)

1 interprete professionista italiano-tedesco (uomo)

2 ricercatrici

Interviste Semi-Strutturate (SSI)



***

• visione di un video (2’20”) su uno scippo

***

• intervista mediate da interprete (su quanto visto dai
bambini)

***

• intervista semi-strutturata (in italiano) sull’intervista
mediata da interprete

Organizzazione dell’intervista



• Impressioni/Preferenze personali

• Funzioni e relazione

• Partecipazione del bambino/a nella 

conversazione

Le risposte



 rispondere alle domande (sul video)

 essere ascoltati attentamente da due adulti

 ascoltare una lingua sconosciuta

 parlare con uno sconosciuto in una lingua straniera 

MA

 ansia prima dell’intervista 
– situazione nuova 

– non poter comunicare direttamente con chi poneva le  
domande

– «saprò rispondere?»

Impressioni personali : 
«Come ti sei sentito durante l’intervista?»



 interesse
“era curiosa”; “osservava i miei gesti e mi guardava mentre parlavo”;
“sembrava molto interessata”

 aspetti emotivi e non-verbali
atteggiamento, spontaneità, naturalezza, contatto visivo, pazienza, 
voglia di ascoltare

 sentirsi partecipi
“A volte capivo la persona che faceva le domande: quando diceva il 
mio nome e quando diceva ‘ok’”

Preferenze personali (1): 
«Cosa ti è piaciuto di più di chi faceva le domande?»



• disponibilità
“La cosa che mi è piaciuta di più è che lui diceva quello che
dicevo io”

• abilità e competenza
“l’interprete è stato bravo perchè le domande e le risposte erano
coerenti”; “ha cercato di non tradurre parola per parola ma di 
comunicare per fare in modo che il suo discorso suonasse
italiano e non una traduzione”

Preferenze personali (2) 
«Cosa ti è piaciuto di più dell’interprete?»



Preferenze personali (3):  
«C’è qualcosa che non ti è piaicuto o ti ha dato fastidio?»

 sovrapposizioni / chouchotage 

PERCHÉ?

6-9 (sollecitati): maleducato, caotico, fastidioso, non fa sentire 
tutto quello che viene detto

10-13:  come sopra

MA “Era quasi come se stessi parlando io“; la consecutiva richiede più tempo

14-17: la comunicazione è più difficile; interrompe, è fastidioso, 
difficile da gestire

MA la consecutiva è meglio perché ti dà il tempo di pianificare il discorso;
chouchotage può essere utile per l’interprete per non dimenticare

ciò che è stato detto



• 6-9, 10-13: 

50% all’interprete, 50% all’intervistatrice

“Ho guardato soprattutto chi mi faceva le domande; 
l’interprete guardava sia me che la signora”

• adolescenti:

all’interprete, ma
a) l’intervistatrice faceva le domande

b) quello che dicevano era rivolto a chi poneva le 
domande

Funzioni e relazione (1):
«A chi hai parlato del video?»



Funzioni e relazione (2): 
«Chi ti ha ascoltato più attentamente?»

• interprete

perché “era quello che mi capiva” (6-9)

perché “doveva ascoltare e tradurre” (10-13)

• intervistatrice

perché “l’interprete doveva tradurre” (14-17)

perché “cercava di capire anche se non capiva l’italiano”
perché era attenta e forniva feedback non verbale (10-13)

• entrambi



Partecipazione alla conversazione

 esprimersi liberamente

 chiedere chiarimenti

 ripetere qualcosa



 Essere informati; sapere cosa aspettarsi e chi fa cosa

 Essere a proprio agio – non essere messi sotto pressione

 Essere ascoltati con attenzione

 Non essere interrotti

 Poter chiedere chiarimenti e spiegazioni

 Contatto visivo sia con l’intervistatore che con l’interprete

 Scegliere la disposizione a sedere degli interlocutori
(Amato & Mack 2021)

Cosa apprezzano i bambini



COMUNICAZIONE CON I MINORENNI 
ALLOGLOTTI MIGRANTI



La comunicazione come aspetto fondamentale 
per la salvaguardia del minorenne

ALFACA (2016) Manuale per professionisti dell’accoglienza familiare di minori non accompagnati, p. 50



Interpreti e minorenni

 Parlare con bambini/e e ragazzi/e 
è diverso da parlare con gli adulti

(Owens 1984/2015; Lefevre 2010; Winter 2010)

 Tradurre il parlato dei minorenni è 
diverso da tradurre il parlato degli 

adulti



QUESTIONI LINGUISTICHE

Chi deve adeguare il 
linguaggio ?



Questioni linguistiche



Chi deve adeguare il linguaggio
“il linguaggio (es. scelte lessicali) devono 
essere mirate per il paziente pediatrico sia da 
parte del personale medico sia da parte di 
chi interpreta” (Leanza and Rocque 2015: 308) 

La Direttiva UE 2016/800 statuisce che 
giudici e pubblici ministeri devono garantire 
“la comunicazione in un linguaggio adatto ai 
minori” (Cons. 63) 



Ruoli ed «interventi»  
dell’interprete

 • Message Converter
 • Message Clarifier
 • Cultural Clarifier

(CHIA Standards)



Message Converter

As a Message Converter, interpreters listen
to the speakers, observe their body language,
and convert the messages from one language
into another. This should be done accurately
and completely, without unnecessary additions,
deletions, or changes in meaning. The content
and register of the source language should
be reflected in the target language.



Message Converter 
Obiettivi

 Far comunicare due o più persone che 
non condividono la stessa lingua

 Garantire completezza e precisione 
nell’interpretazione

 Facilitare la comunicazione diretta tra le 
parti usando la prima persona (non 
creando due assi paralleli di 
comunicazione)



Message Converter (1)

1. CONVERT MESSAGES FROM ONE LANGUAGE TO 
ANOTHER

• This is the basic intervention most 
commonly expected of interpreters.

• Interpret messages accurately and 
completely from one language to 
another.

• Share ALL messages with ALL parties.



Message Converter (2)

2. MANAGE THE FLOW OF COMMUNICATION
• Guide speakers to pause so that the number of 

messages does not overwhelm you as the 
interpreter.

• Guide speakers to take turns to avoid more than 
one person speaking at a time. (Manage turn-
taking.)

• Guide speakers to slow down. (Manage the 
pace.)

(all interventions verbally or with gestures or other)



Message Converter (3)

3. REQUEST REPETITION
• Request that speakers repeat a message. 

Sometimes done by repeating as much of the 
message the interpreter recalls and guiding 
speakers to fill-in the missing information.

4. GUIDE SPEAKERS TO ADDRESS EACH OTHER
• Guide speakers to address each other directly, 

instead of the interpreter.



Trasparenza nell’interpretazione 

significa tenere tutti i partecipanti all’interazione 
informati su cosa sta accadendo, chi sta 
parlando e cosa sta facendo l’interprete. 

Quando l’interprete interviene a titolo personale 
e non per conto di un partecipante è cruciale 

che : 
a)comunichi il suo messaggio a tutti
b)tutti sappiano che l’autore del messaggio è 
l’interprete 
Es. «L’interprete vorrebbe sapere/dire…»



Message Clarifier 

Obiettivi

 Ottenere un chiarimento o una spiegazione 
per se stessi o per un partecipante

 Risolvere mancanza di espressioni o concetti 
equivalenti nelle due lingue e culture dei 
partecipanti

 Risolvere ambiguità



Message Clarifier (1)

1. CHECK IF LISTENERS NEED MORE INFORMATION 
OR SIMPLER EXPLANATION

• Interpreters often sense that patients or 
providers do not understand the message.

• Interpreters indicate to speakers that the 
listener might not understand their message.

• Interpreters don’t assume but check whether 
listeners want more information or a simpler 
explanation.



Message Clarifier (2)

2. REQUEST EXPLANATION OF UNFAMILIAR TERMS 
OR CONCEPTS

• Interpreters ask speakers to explain terms or 
concepts that are unfamiliar to the interpreter.

• When patients or providers want more 
information or simpler explanations, 
interpreters request this from the speaker.



Message Clarifier (3)

3. CLARIFY AMBIGUOUS MESSAGES

• When a message is unclear or has more than 
one possible meaning, interpreters ask 
speakers to confirm or clarify the message in 
order to interpret accurately.



Message Clarifier (4)

4. FIND AN ALTERNATE EXPLANATION FOR A
TERM WITH NO LINGUISTIC EQUIVALENT

• When a direct linguistic equivalent of a word, 
phrase, or concept doesn’t exist in the target 
language, the interpreter informs the speaker 
and suggests the speaker provide an alternate 
explanation. If needed, the interpreter may 
assist the speaker in providing an explanation.



Questioni culturali 

Gli operatori /professionisti dovrebbero 
conoscere la cultura di origine del/la 
minorenne?
O colmare il divario culturale (anche 
adulto/minore) è un compito solo del 
mediatore/interprete? 
E se la risposta è sì, quali sono i confini di 
ruolo di chi traduce quando agisce anche 
da ponte tra due culture? 



Questioni culturali  

 System Agent

 Community Agent

 Integration Agent
(Leanza 2005)



Culture Clarifier 

Obiettivi
Facilitare in maniera trasparente 
l’esplorazione o la spiegazione di 

concetti, termini, credenze e pratiche 
culturali specificamente legati al 

contesto sanitario o all’interazione in 
atto



Culture Clarifier

Interpreters intervene to 
a)explore or confirm whether different cultural 
perspectives are causing misunderstanding, 
b)facilitate speakers in providing their own 
explanations of cultural terms or concepts, 
c)directly explain cultural terms or concepts 
to the patient or provider, when appropriate, 
or
d)suggest culturally appropriate approaches.



Culture Clarifier

1.Cultural differences can affect the delivery of 
effective health care services, possibly resulting in 
misunderstanding and miscommunication 
between the provider and patient.

2. Your own cultural background and your own 
level of acculturation affects your personal 
beliefs, values, and behaviors (i.e., avoid 
stereotyping and projecting your own beliefs 
onto others).



Questioni interazionali e
situazionali

 Presa di turno 

 Parlato sovrapposto

 Disposizione spaziale



Cosa fare?



Cosa fare?

Collaborazione 
interprofessionale 

nell’interesse superiore 
del bambino/a

(Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, 1989)



La collaborazione interprofessionale

 Prima

Durante

Dopo



Prima
Chiedere un briefing sull’oggetto e 
il soggetto dell’audizione

Stabilire “le regole del gioco”

Conoscere le tecniche di intervista

Scegliere la modalità giusta di 
interpretazione



Durante
Comunicazione non verbale

 Emozioni

Momenti critici

Costruzione della relazione e fiducia



Dopo

Breve incontro ex post

Sostegno psicologico

Formazione interprofessionale



Link utili 

• https://site.unibo.it/interpretazione-minori-
cominor1/it

• https://site.unibo.it/interpretazione-minori-
cominor2/it

• https://site.unibo.it/interpretazione-minori-chills/it

• https://chills-research.eu

• https://site.unibo.it/interpretazione-minori-
cominor1/it/flyer



GRAZIE!

Amalia Amato 

amalia.amato@unibo.it

DIPARTIMENTO DI 

INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE

Co-Minor-IN/QUEST II


