
La Fede: risorsa di resilienza nei bambini siriani in fuga dalla guerra 
 
 
Il trauma “sfida” il processo di sviluppo del bambino, chiamato a rispondere ad un mondo che, invece di 

fornire cura e protezione, trasforma la crescita in un viaggio incerto e difficile.  

La guerra, la violenza e la migrazione forzata, dai caratteri inevitabilmente paradossali per il pensiero 

umano, nel loro assalto alla mente e al corpo, sfidano l'uomo e la sua intrinseca necessità di “dare senso”, 

irrompendo con estrema forza nell'esistenza di coloro che le vivono. I bambini, vittime di un mondo incapace 

di proteggerli e sopraffatti dalla violenza della guerra - vero e proprio ostacolo al processo evolutivo - 

cercano, attraverso molteplici processi affettivi e cognitivi, di elaborare la ferita traumatica: accanto a coloro 

che sviluppano gravi sofferenze psicologiche, si evidenzia, tuttavia, la presenza di bambini che reagiscono al 

trauma con una forza dal carattere straordinario, dando vita a percorsi resilienti. Questo comporta, 

inevitabilmente, la necessità di riflettere su quali processi intervengano nella risposta del bambino al trauma 

e rispondere alla domanda «Cosa fa la differenza?».  

  

L’Unità di Ricerca sulla Resilienza (RiRes) all’interno del Dipartimento di Psicologia dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2013 ha lavorato con minori e famiglie siriane in fuga dalla guerra e 

dalla devastazione del proprio Paese, in transito in Italia per raggiungere destinazioni nord-europee. È stato 

condotto un lavoro di ricerca specifica, volto a definire i principali fattori di protezione per la popolazione 

siriana, capaci di “invertire la rotta” e ridare speranza e futuro, in particolare ai bambini. Lo studio, condotto 

nel periodo compreso tra Giugno e Ottobre 2014, ha visto protagonisti 271 profughi siriani di età compresa 

tra 6 e 14 anni, ospiti per pochi giorni presso i Centri di Accoglienza milanesi. 

In particolare, i bambini sono stati coinvolti in attività grafiche che accompagnassero loro a tracciare sul 

foglio vissuti, paure e desideri. 

 

L'atelier “Sotto un temporale” è un’attività grafica volta ad individuare i fattori di rischio e di protezione 

percepiti dal bambino, favorendo al contempo la comunicazione emotiva e sviluppando le capacità di coping 

in situazioni di difficoltà, al fine di ridurre l'ansia e la paura derivanti dalla situazione multi traumatica in cui 

si trova il minore. L'attività̀ consiste nella realizzazione, da parte del bambino, di un disegno che presenti 

nella parte superiore del foglio l'immagine del temporale: viene chiesto al bambino di scrivere in tale spazio 

le difficoltà e paure che considera più̀ minacciose (fattori di rischio); nella parte inferiore viene disegnato un 

ombrello, all'interno del quale il minore ha la possibilità̀ di scrivere cosa o chi lo ha aiutato o lo può̀ aiutare 

ad affrontare le sue difficoltà e paure, da chi o cosa si sente protetto (fattori protettivi). Di seguito, alcuni 

disegni eseguiti dai bambini siriani (Figura 1; Figura 2), dai quali emerge come la Fede ricopra per loro un 

ruolo protettivo fondamentale. 

 



      

Figura 2. Attività “Sotto un temporale” - Esraa, 12 anni Figura 3. Attività “Sotto un temporale” - Tuga, 14 anni

  

Per un’analisi sull’intero campione, tra i bambini che hanno partecipato all'attività, la maggior parte si sente 
protetta dalla propria famiglia e dalla Fede, mentre le altre categorie vedono una presenza di minor rilievo 
(Figura 4). 

 
Figura 4. I fattori protettivi (Atelier: “Sotto un temporale”, Castelli, 2013) 

In particolare, il 52% dei bambini dichiara, attraverso il disegno, di sentirsi protetto dal credo religioso, che 
comprende Dio, Maometto e i Profeti, la preghiera e il Corano. Tale valore protettivo ricoperto dalla fede 
trova riscontro nella letteratura psicologica sulla resilienza (Donnon e Hammond, 2007; Haglund et al., 
2007; Crawford et al., 2006; Betancourt e Khan, 2008).  

L’atelier “La valigia del se” si propone di individuare le risorse interne ed esterne percepite dal bambino 
come più importanti, che vorrebbe avere sempre con sé; essa risulta funzionale all'acquisizione di 
consapevolezza in merito alle caratteristiche del proprio sé e delle proprie risorse, al fine di una buona 



definizione identitaria e un incremento dell'autostima. L'attività consiste nella realizzazione, da parte di 
ciascun bambino, di una valigia, da riempire con gli elementi/oggetti/persone che vorrebbe avere accanto a 
sé nel proprio percorso di crescita, spiegandone brevemente il significato. In tal modo è possibile identificare 
gli elementi che ogni bambino ritiene preziosi, che rappresentano una risorsa da custodire con cura nel 
proprio mondo presente e futuro. All’interno del disegno (Figura 5) si riconosce la presenza del musallah, 
tappeto da preghiera usato dai musulmani durante le cinque preghiere giornaliere. 

 
 

 
 
Figura 4. Attività “La valigia del sé” - Tuga, 14 anni 
 

Concludendo, dal lavoro emerge il valore fondamentale della Fede percepito dai bambini, che, proprio come 

un ombrello ripara dalla pioggia, protegge dalla paura della morte e dalla guerra. Ecco allora che il pensiero 

religioso, di carattere fortemente identitario, si fa ingrediente fondamentale per poter sopravvivere al 

presente e per guardare di nuovo al futuro, risorse sostanziali per avviare processi di resilienza. 

 

 

 

 


