ACCOGLIERE SENZA GIUDIZIO
Capire il vissuto
traumatico delle
famiglie migranti
presenti nel nostro
Cantone per accoglierle
senza giudizio e
comprendere la loro
realtà.
Relatrice: Valeria Lazzarini, Psicoterapeuta ASP, Supervisore EMDR Europa
Settore Corsi Croce Rossa Svizzera, Associazione cantonale Ticino
Forum genitorialità, 26 aprile 2021

DOMANDE INIZIALI
• Cosa succede nella mente di una persona che è costretto a
lasciare il proprio paese di origine in condizioni disperate?
• Perché parliamo di esperienze traumatiche, cosa significa la
parola trauma
• Quali conseguenze possono lasciare eventi fortemente
laceranti e traumatici sullo sviluppo e sulla sua salute
mentale?
• In che modo accogliere e sanare le profonde ferite
psicologiche? Quali risorse si possono mettere in campo?
Quali ostacoli?
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QUALCHE DATO
2019

40% sono
bambini

79,5 milioni di
persone
sfollate nel
mondo

Dal 2013 al 2019
oltre 19.000
persone morte in
mare
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QUALI SONO I MOTIVI DELLA MIGRAZIONE FORZATA?
• GUERRE
• PERSECUZIONI RELIGIOSE
• PERSECUZIONI ETNICHE
• PERSECUZIONI POLITICHE
• VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI
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Un caso speciale: i Richiedenti Asilo Minorenni Non Accompagnati
Secondo la legge svizzera, un «minore non accompagnato» è un
giovane migrante che:
• Ha meno di 18 anni
• Non è accompagnato da un adulto che sia suo responsabile
secondo la legge o la tradizione
E’ un minore non accompagnato anche chi è arrivato in Svizzera
con degli adulti come zii, fratelli e sorelle o altri membri della
famiglia, perché essi non sono responsabili del minore secondo
la legge. Il RMNA ha diritto ad avere un rappresentante legale
che lo sostenga e lo rappresenti nella sua procedure d’asilo.
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COSA SPINGE UN BAMBINO A LASCIARE IL PROPRIO
PAESE
• PERDITA DEI GENITORI
• RECLUTAMENTO MILITARE
FORZATO
• VIOLENZA SUBITA
• MATRIMONIO PRECOCE
• ASSENZA DI FUTURO
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Che cosa significa
«Trauma»?
La parola trauma deriva dal greco e significa ferita, lacerazione,
danno. Si riferisce a esperienze con un forte impatto emotivo che
possono condizionare fortemente la vita delle persone, l’autostima,
il senso di efficacia e la visione delle realtà.

• - La persona ha vissuto, ha assistito o si è confrontata con un
evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di
morte, o gravi lesioni, o una minaccia all’integrità fisica
propria o di altri;
• - La risposta della persona comprende paura intensa,
impotenza o di orrore.
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Fattori traumatici nel paese di origine:
• Situazioni di povertà estrema
• Abbandoni e conflittualità familiare
• Violenze subite all’interno e all’esterno della famiglia
• Situazioni di guerra (bombardamenti, morti cruente, campi minati)
• Lutti presenti nella famiglia
• Genitori con patologie psichiatriche
• Arresti, prigionia, tortura
• Minacce di morte
• Sequestri
• Abusi sessuali
• Schiavitu’ sessuale
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Fattori traumatici durante il viaggio:
• Esperienze avverse di privazione di cibo,
acqua , sonno, protezione fisica, riposo
• Violenze e torture subite
• Stupri
• Minacce dei passatori
• Incertezza dell’esito del viaggio
• Umiliazioni, senso di disorientamento,
insicurezza
• Esperienze di violenza assistita
• Viaggio insicuro attraverso il mare
• Compagni morti in viaggio
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Fattori traumatici nel
paese di permanenza
• Incertezza del futuro, insicurezza, paura dell’espulsione
• Difficoltà nelle procedure d’asilo (AUDIZIONE, RICORSI,
RIFIUTO DEL PERMESSO)
• Distanza culturale
• Difficoltà linguistiche
• Mancanza di lavoro, povertà
• Scarsa rete sociale
• Stigma , pregiudizio, razzismo
• Preoccupazione per i familiari rimasti nel paese di
origine o nei campi profughi; difficoltà al
ricongiungimento familiare
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Studio ACE
Adverse Childhood Experienc
• La ricerca di Felitti (1998) è uno dei piu’
importanti studi epidemiologici sul rapporto tra le
esperienze sfavorevoli infantili e i problemi di
salute fisica e mentale nell’età adulta.
• Le esperienze sfavorevoli infantili (ESI, childhood
adversities») sono associate al 44% delle
psicopatologie durante lo sviluppo, il 30% negli
adulti e sono le cause più frequenti di disturbi
psicologici e fisici a tutte le età.

(I. Fernadez, materiale EMDR Italia)
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CONSEGUENZE DEL TRAUMA
• SUL PIANO BIOLOGICO CON
CAMBIAMENTI A LIVELLO
ANATOMICO E CHIMICO
• L’ALTERAZIONE DEL VOLUME
IPPOCAMPO E DELL’AMIGDALA
• ALTERAZIONE DEL SISTEMA
IMMUNITARIO DELLA PERSONA
• ALTERAZIONE A LIVELLO DELLA
PRODUZIONE DEL CORTISOLO
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Segnali di sofferenza psicologica e stress
osservati nei migranti
 Forte ansia

 Bassa autostima

 Incubi

 Stato di allerta costante , Rabbia e
iper-vigilanza

 Difficoltà di concentrazione

 Mancanza di speranza

 Dolori somatici gravi (Insonnia,
mal di testa, tremolii , vertigini)

 Immagini intrusive
 Fobia del trauma

 Insonnia

 Aspetti dissociativi

 Difficoltà a gestire le emozioni
 Pensieri suicidali
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CONSEGUENZE DELL’ESPOSIZIONE A
ESPERIENZE

• DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS
• SOMATIZZAZIONI
• DEPRESSIONE
• TRAUMA COMPLESSI
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Sintomi PTSD:
 Risperimentazione, attraverso memorie vivide e intrusive, flashback o incubi
accompagnate dall’esperienza di dolore emotivo; a volte sembra che la persona stia
rivivendo l’esperienza.
 Evitamento, sia di pensieri e ricordi, sia di stimoli esterni associati al trauma; la persona
si distacca emotivamente ritirandosi. Puo’ diventare cronica e trasformarsi in un quadro
depressivo.
 Iperattivazione, cioè ipervigilanza ed esagerata risposta di allarme. La persona vive in un
perenne stato di allerta, di pericolo. Hanno difficoltà a concentrarsi, nelle memoria.
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La somatizzazione:
• presenza di sintomi cronici a livello
somatico (dolori addominali, nausea,
vomito, mal di testa, ecc.) che non sono
riconducibili a delle cause mediche,
• alterazioni neuro-biologiche provocate
dalle esperienze traumatiche (iperattivazione del Sistema Nervoso Centrale)
• sembrano rappresentare una modalità
inconsapevole per comunicare il dolore
emotivo che i sopravvissuti a eventi
traumatici non riescono a esprimere con
le parole, né a se stessi né agli altri.
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COMPLESSITA’ DEL RUOLO GENITORIALE NELLA MIGRAZIONE
 Rottura dell’involucro culturale e
dei riferimenti tradizionali
 Incoerenza tra rappresentazioni
del mondo interno e mondo
esterno: le pratiche di allevamento,
il modo di portare il bambino, il
modo di reagire al pianto, al sonno,
gli oggetti, le abitudini
 Il contrasto tra la
rappresentazione di un buon
genitore nel paese di provenienza
e quello di accoglienza (con le
aspettative-pressioni dei pediatri,
infermieri, maestri)
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POSSIAMO PARLARE DI TRAUMA ANCHE NEI
BAMBINI PICCOLI?
Posso osservare nei bambini molto
piccoli
•

•

Una volta si credeva che il bambino
molto piccolo non soffrisse poichè
non comprendeva quello che gli
succedeva.
Oggi sappiamo che è in grado di
registrare e reagire allo stato d'animo
della madre, alle sue espressioni
facciali, al contatto corporeo ,
all'atmosfera emotiva vissuta
all’interno della famiglia.
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•

•

•

Stati di iper-arousal: agitazione
corporea, pianti, grida, respiro
affannato, battito accellerato, dolori
addominali
Depressività: tristezza, ritiro, malesseri
fisici
Dissociazione: ritiro dagli stimoli e dal
contatto umano, ritardo nello sviluppo
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Bambini in età scolare
• Sintomi e comportamenti
osservabili:

Esempio pratico:

• Comportamenti aggressivi, irritabilità, agiti
• Ritiro, passività
• Difficoltà di concentrazione, flash back,
incubi notturni
• Comportamenti o paure apparentemente
immotivate
• Malesseri fisici non giustificati sotto il
profilo medico (mal di testa, di pancia...)
• DIFFICOLTA’ AD APPRENDERE
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A. È stato inserito in seconda
elementare, le insegnanti parlano di
lui come un bambino curioso, vivace,
desideroso di imparare. Purtroppo A.
ha frequenti scoppi di ira, non
accetta le indicazioni delle insegnanti
manifestando spesso un
comportamento oppositivo.
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Vulnerabilità in adolescenza
 Rielaborazione e costruzione identitaria complessa
anche a causa della nuova dimensione del contesto
di accoglienza
 Nei casi più gravi, rimozione delle proprie radici in
modo totale nel tentativo di uniformarsi
 Forte conflittualità con i genitori vissuti come
«incompetenti» nella nuova dimensione sociale
 L’essere stati esposti a esperienze traumatiche può
portare l’adolescente a comportamenti di
autolesionismo, ritiro sociale, condotte a rischio e
suicidarie, comportamenti antisociali.
20

ALCUNI FATTORI DI INFLUENZA
• Tipo e gravità del trauma subito;
• Età della vittima al momento del trauma;
• Relazione di vicinanza con la persona/persone
• Tratti di personalità e fattori genetici;
• Disturbi mentali preesistenti;
• Disabilità e danni fisici conseguenti al trauma;
• Basso supporto sociale dopo il trauma.
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Capacità di resilienza nei rifugiati
FATTORI PROTETTIVI INTERNI

FATTORI PROTETTIVI ESTERNI

 Capacità di adattamento

 Risorse presenti sul territorio

 Obiettivi della migrazione

 Senso di appartenenza

 Forza personale, risorse

 Contatto con le istituzioni

 Buona relazione di attaccamento
familiare

 Rete sociale
 Imparare nuove competenze
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TRAUMA INFORMED PRACTICE:
CHE COSA VUOL DIRE E COME

E’ UN APPROCCIO TRASVERSALE A TUTTI I TIPI DI SERVIZIO E DI INTERVENTO CHE:
1. COMPRENDE LE SITUAZIONI TENENDO CONTO dell’ IMPATTO CHE POSSONO AVERE I TRAUMI E LE
CONSEGUENZE SULLO SVILUPPO
2. RICONOSCE I SEGNALI SPECIFICI LEGATI AL TRAUMA
3. PREVIENE LA RITRAUMATIZZAZIONE ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE NELLE SUE
DIVERSE SFACCETTATURE
4. OFFRE SPECIFICI PERCORSI DI SUPPORTO TERAPEUTICO, PEDAGOGICO, SOCIALE
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PROSSIMI CORSI IN PARTENZA
SETTORE CORSI CRS
• Modulo 1, giovedì 16.09.2021
La relazione di aiuto con i rifugiati e richiedenti asilo
• Modulo 2, giovedì 30.09.2021
Il trauma e le sue conseguenze nell’adulto rifugiato e richiedente asilo
• Modulo 3, giovedì 21.10.2021
Il trauma e le sue conseguenze nel bambino rifugiato e richiedente asilo
Sede: Lugano, Sezione del Sottoceneri CRS
Orario: 9.00-12.00 / 13.00-16.00 (6 ore)
Formatrice: Valeria Lazzarini
Per partecipare al Modulo 2 e 3 è necessario aver seguito il Modulo 1.
Per informazioni e iscrizioni 091 682 31 31, info@crs-corsiti.ch
www.crs-corsiti.ch
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