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Dopo due anni di pandemia durante i quali abbiamo 

vissuto sentimenti di precarietà, paura, imprevedibilità, 

affrontato lutti, cambiamenti e rinunce, nel momento in 

cui si intravedeva la fine di questo evento traumatico, ci 

stiamo ritrovando a dover affrontare la paura della guerra.

Per questa ragione le reazioni emotive alla guerra in 

Ucraina sono molto forti poiché hanno riattivato il nostro 

stato emotivo interno, di allerta e stress psicofisico.
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In questa condizione di fragilità emotiva dobbiamo fronteggiare l’ennesimo 
pericolo, gestire altre paure, far fronte ad altri cambiamenti perché questa 
guerra impatterà sulla nostra vita e di conseguenza, dovremo affrontare 
ulteriori cambiamenti e riadattamenti.

I bambin* e gli adolescent* sono spaventati perché spesso fanno fatica a 
comprendere il senso di ciò che sta accadendo, per questo è importante 
trasmettere loro un senso di sicurezza e attribuzione di significati alle 
informazioni che ricevono, e al clima emotivo che respirano nel loro 
contesto. 
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Quali sono i segnali di disagio che potrebbero 
manifestarsi?

Sintomi somatici: mal di pancia, mal di testa, inappetenza

Comportamenti regressivi

Incubi notturni

Chiusura nei confronti dell’esterno

Alterazione del ritmo sonno-veglia

Ansia e irritabilità

Stati depressivi

Difficoltà a concentrarsi
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Come possiamo comportarci con i bambin*?
• Mostrarsi disponibili all’ascolto delle loro domande

• Non anticipare le domande o imporre il proprio pensiero

• Rispondere in modo semplice e autentico, e adatto all’età del bambino, troppi dettagli
potrebbero creare allarme e confusione

• Non esporlo a immagini di guerra, se è un’abitudine familiare guardare i telegiornali,
farlo insieme ma attenzione a non immergerli in un flusso continuo di informazioni
mediatiche

• Non minimizzare la sua emozione ma accoglierla, potete dargli un nome insieme

• Se emergono comportamenti regressivi non preoccupatevi, vanno accolti e non
giudicati; durante gli eventi critici si possono verificare periodi di stallo in cui si rallenta
e si torna indietro rispetto alle tappe evolutive, ma non si hanno perso i traguardi
raggiunti

• Rassicurare con il contatto fisico: una carezza e un abbraccio trasmettono il calore
necessario in questo momento
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Come possiamo comportarci con gli adolescent*?

• Per i più grandi non si tratta di informarli sui fatti e i significati ma ascoltare cosa
l’adolescente dice e sostiene, se il ragazzo la pensa diversamente non imporre il proprio
punto di vista, non dare ragione ma cercare un confronto costruttivo

• Non vanno lasciati soli in una bolla a guardare il mondo solo attraverso piattaforme
digitali; aiutarli nella navigazione sul web fornendo siti autorevoli per evitare massiccia
esposizione ai social che generano tensione, ansia e rabbia

• Favorire le relazioni sociali, l’attività sportiva che aiutano il rilascio di sostanze che fanno
bene al nostro cervello
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Sia ai bambin* che agli adolescent* è importante dare un modello di come 
affrontare e gestire le difficoltà anche in modo attivo e personale, perchè non 

vengano sopraffatti dall’impotenza e da pensieri di perdita di speranza nel 
futuro.

Ad esempio per favorire il senso di utilità e cooperazione, aiutarli a fare un 
gesto pratico per l’altro: donare vestiti, giochi, disegni, fare un cartellone per 

manifestare la propria solidarietà, raccolta fondi per grandi o piccole 
organizzazioni che si occupano di aiuti per la popolazione ucraina.
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ESERCIZI  PER  GESTIRE  ANSIA  E PAURA CON  I  
BAMBIN*

• Immaginare un luogo sicuro (chiedere di immaginare il suo luogo preferito in cui gli piace
andare, si diverte e si sente sicuro e protetto)

• Il gioco simbolico nel quale si costruisce il luogo sicuro (tenda, tana, capanna..)

• Esercizi di respirazione (Il profumo dei fiori: chiedi al bambino di immaginare ad
annusare un fiore, inspirando dal naso ed espirando dalla bocca)

• Rilassamento e massaggio (il contatto fisico è rassicurante)

• La palla antistress (es: palla di pongo; riempi un calzino di riso..)

• Proporre un bagno caldo

• Strategie per fare uscire la rabbia (gioco con i cuscini..)

Le immagini, i disegni e i libri sono un prezioso canale per aiutare i bambin* 
ad esprimere ed elaborare le loro emozioni
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LIBRI  PER  LA  SCUOLA  PRIMARIA

• Billet J., Fauvel C., La guerra di Catherine, Ed. Mondadori, 2018
• Davies N., Il giorno che venne la guerra, Ed. Nord Sud, 2018
• Dubois C., Akim corre, Ed. Babalibri, 2014
• Elvgren J., Santomauro, La città che sussurrò, Ed. Giuntina, 2015
• Lodi M., Favole di pace, Ed. La Meridiana, 2005
• Associazione Co.Me.Te (a cura di), Raccontiamoci. Storie per momenti difficili, In Riga edizioni, 2020

LIBRI  PER  LA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  I GRADO

• Corradini M., La repubblica delle farfalle, Ed. Rizzoli, 2015
• Marsh K., L’amico nascosto, Ed. Rizzoli, 2018
• Zehra. La ragazza che dipingeva la guerra, Antonella De Biasi, 2021
• Neroni B., Gandhi per giovani pacifisti, Ed. Salani, 2011
• D. Calì e B. Serge, Il nemico. Una favola contro la guerra, Terre di mezzo, 2015

LIBRI  PER  LA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  II  GRADO

• Beah I. Memorie di un soldato bambino, Ed. Beat, 2010
• Zusak M., Storia di una ladra di libri, Ed. Frassinelli, 2014
• Gipi, Unastoria, Coconino Press, 2013
• Gipi, Appunti per una storia di guerra, Coconino Press, 2017
• Emcke C., Contro l’odio, Ed. La nave di Teseo, 2017
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