Terremoto del Centro Italia:
Chiama il 114 Emergenza Infanzia

Quando si verifica un terremoto, le conseguenze devastanti
non riguardano soltanto aspetti concreti, come la distruzione
delle case, delle scuole, delle Chiese e degli ospedali, ma
esse coinvolgono soprattutto la salute psico-fisica delle
persone e delle comunità colpite dall’evento traumatico.
A subire maggiori conseguenze sono proprio i più piccoli,
che iniziano a provare sentimenti di forte paura, angoscia e
soprattutto preoccupazione per il proprio futuro.
E’ per questo che Telefono Azzurro, da sempre dalla parte
dei più piccoli, interviene in queste situazioni offrendo il
sostegno dei propri operatori e volontari, esperti
nell’intervento in situazioni di emergenza.

Nell’emergenza sisma che ha colpito il Centro Italia,
Telefono Azzurro si è attivato sin da subito per essere
presente nei luoghi coinvolti, al fianco delle diverse
popolazioni.
L’Associazione ha avviato, in questo momento di particolare
difficoltà, progetti volti al supporto dei bambini e degli
adolescenti, con obiettivi non solo a breve ma anche a
medio e lungo termine, così come già fatto durante le
emergenze passate in Emilia Romagna, Abruzzo e Molise.

Oltre alla presenza sul campo, Telefono Azzurro mette a
disposizione dei bambini e delle loro famiglie l’assistenza
telefonica attraverso il numero 114 Emergenza Infanzia,
servizio gratuito, attivo 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno,
promosso dal Dipartimento per le Pari OpportunitàPresidenza del Consiglio dei Ministri.

Il 114 è una linea dedicata a tutte le situazioni che
richiedono un intervento di emergenza, tra cui anche le
catastrofi naturali come il terremoto.
Una volta contattato il Servizio, l’operatore attiverà la rete
territoriale necessaria all’efficace presa in carico della
persona bisognosa di aiuto.
E’ attiva anche la Chat 114 Emergenza Infanzia, dove ogni
giorno professionisti competenti sono in grado di
rispondere ai bisogni di bambini e ragazzi, offrendo via chat
un primo supporto psicologico, psico-pedagogico, legale e
sociologico.

Il Servizio 114 si rivolge anche agli adulti: sono molti i
genitori, in queste situazioni, in cerca di consigli per
affrontare le paure e le preoccupazioni dei propri figli.
Le tante domande, o al contrario il silenzio dei bambini,
provocano nei genitori, anch’essi colpiti dall’evento
traumatico, l’ulteriore preoccupazione di non sapere come
gestire le reazioni dei propri figli.

I genitori hanno un ruolo rilevante nel favorire il
superamento del trauma dei bambini: grazie al loro
supporto, la confusione, la tristezza e la forte paura possono
scomparire in breve tempo, evitando lo sviluppo di
conseguenze psicopatologiche.
Al fine di prevenire tali gravi conseguenze sui minori, si
indicano alcuni consigli per i genitori che stanno vivendo
questa esperienza drammatica:

•

Cercate di evitare che i vostri figli siano esposti ad
ulteriori eventi traumatici, i così detti “rievocatori del
trauma”, ovvero immagini, rumori o odori che
possano risultare spaventosi, in quanto capaci di
riportare alla memoria l’evento traumatico.

•

Cercate di limitare, quindi, anche l’esposizione
eccessiva dei vostri figli ai diversi media, invitandoli
a esporvi direttamente le loro domande e
perplessità.

•

Proteggete la privacy dei minori, evitando che
abbiano rapporti con i giornalisti e spiegando, in
particolare agli adolescenti, che possono rifiutarsi di
rilasciare interviste ai media.

•

Rispettate le emozioni e le paure dei vostri figli:
potrebbero mostrare il loro dolore anche solo per
brevi periodi durante la giornata ma il loro dolore è
forte quanto quello degli adulti.

•

Prestate attenzione nel parlare dell’argomento di
fronte ai vostri figli, evitando contenuti che
potrebbero provocargli ansia e preoccupazione.

•

Nel caso in cui vi sia un familiare scomparso, cercate
di limitare l’esposizione dei bambini più piccoli alle
procedure richieste dalle autorità.

•

Cercate di essere calmi, tranquilli e presenti nella
vita dei vostri figli, parlando a lungo con loro.

•

Cercate di rispondere alle loro domande in modo
sincero, semplice e concreto.

•

Evitate il più possibile di mostrargli la vostra ansia e
le vostre paure.

•

Prestate attenzione alla maniera in cui l’ansia può
esprimersi nei bambini: mal di testa o mal di pancia

ricorrenti, senza alcuna causa organica, possono
essere sintomi del trauma subito.

In particolare, si ricordano alcuni suggerimenti per gestire
ansie e paure dei bambini fino a sei anni:
•

Cercate di restare vicini ai vostri figli, evitando il più
possibile separazioni non necessarie.

•

Provate a rassicurarli come meglio potete, facendoli
sentire protetti.

•

Mostratevi il più possibile tranquilli.

•

Dedicatevi insieme a loro ad attività rilassanti, come
leggere una favola, giocare o ascoltare musica.

Per i bambini delle scuole primarie:

•

Cercate di ascoltarli ogni volta che esprimono il
desiderio di parlare e confidarsi con voi; accogliete
le loro domande cercando di fornire risposte chiare
e semplici.

•

Aiutate i vostri figli a dare un nome alle emozioni che
stanno provando, facilitandoli così a riconoscerle e
gestirle.

Per preadolescenti e adolescenti:

•

Offrite loro vicinanza, affetto e supporto.

•

Fateli sentire importanti nel processo di aiuto e di
ritorno alla normalità, valorizzando il loro aiuto e le
loro capacità.

•

Rispettate i loro punti di vista ed accogliete le loro
emozioni, anche se possono esprimere aggressività.

•

In tal caso, prestate attenzione ai comportamenti
aggressivi e autodistruttivi che eventualmente
possono manifestarsi e, qualora dovessero
persistere, rivolgetevi ad un esperto.

Il modello di intervento di Telefono Azzurro nelle
catastrofi naturali:

Il team di emergenza. Telefono Azzurro ha formato nel tempo
un Team di professionisti esperti nell’intervento in
emergenza. Operatori e Psicologi sono sempre pronti a
recarsi sul territorio colpito dalla catastrofe e ad intervenire
attivando un lavoro di rete con la Protezione Civile e le
Forze dell’Ordine. In tal modo, già dalle prime ore, viene
installato un presidio operativo che possa fungere da punto
di riferimento per i bambini e per le loro famiglie. Il Team
offre, nello specifico, assistenza psicologica per affrontare
con bambini e adolescenti il trauma ed i lutti subiti.

Le linee di ascolto. Il 114 Emergenza Infanzia e la chat nelle
ore e nei giorni post terremoto diventano dei concreti punti
di riferimento soprattutto per i genitori e gli adulti che si
trovano di fronte alla necessità di gestire i disturbi post
traumatici dei propri figli. Chiunque ne abbia bisogno può
contattare questa linea per ricevere un supporto nel difficile
compito di rispondere alle domande poste dai propri figli su
quanto accaduto, sulle persone care scomparse e sul terrore
per l’immediato e soprattutto per il futuro.

L’attività di Advocacy. Telefono Azzurro porta avanti
un’attività di advocacy soprattutto verso i media, per
tutelare i minori, evitando l’inappropriata esposizione alle
crude immagini che vengono mostrate dalla tv, dai siti web
e attraverso i giornali.

Progetti a medio-lungo termine. Oltre a fornire supporto
nell’immediato, durante la situazione di vera e propria
emergenza, Telefono Azzurro persegue l’obiettivo di
accompagnare e supportare i bambini e gli adolescenti
verso il ritorno ad una vita normale, che preveda ad
esempio la possibilità di frequentare la scuola e di svolgere
le attività extra-scolastiche.

Back To School: Programma di attività psicoeducative
rivolto a Studenti e Docenti delle Scuole colpite dal
sisma del 24 agosto 2016

L’Associazione S.O.S. il Telefono Azzurro Onlus ha
sviluppato, in collaborazione con l’Unità di Crisi del
Dipartimento del MIUR, percorsi laboratoriali destinati agli
Studenti di Amatrice e dei Comuni limitrofi colpiti dal sisma,
per la prevenzione dei disturbi post- traumatici ed il
riconoscimento dei segnali di disagio psicologico in
bambini e adolescenti colpiti dal terremoto.
L’esperienza maturata, dopo il sisma dell’Emilia Romagna
del 2012, ha permesso a Telefono Azzurro di sviluppare un
programma specifico di laboratori e seminari destinati
agli studenti delle scuole primarie e secondarie, per
agevolare un ritorno alla normalità.
In particolare, i laboratori destinati ai bambini della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria hanno l’obiettivo di
promuovere uno spazio di riflessione sull’affettività e sulle
abilità relazionali individuali.
Agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado Telefono Azzurro ha offerto l’opportunità di
raccontare i loro vissuti e le loro idee di ricostruzione, in
un’ottica di coinvolgimento attivo nella rinascita della loro
Comunità.

L’Associazione ha inoltre previsto una formazione specifica
dei docenti sul riconoscimento dei segnali di disagio che gli
studenti potrebbero esprimere in classe.
Telefono Azzurro ritiene, infatti, che la scuola possa
diventare un punti di ascolto e ripartenza per i bambini
adolescenti colpiti dal sisma.

Come sostenere il lavoro di Telefono Azzurro
Per chiunque volesse offrire il proprio sostegno alla
popolazione colpita dal sisma del Centro Italia, è possibile
unirsi come volontari al Team di Emergenza e dare il
proprio supporto sul campo.
Per scoprire la sede più vicina e informazioni su come
diventare volontario si può contattare il numero
800.090.335.

Per ulteriori informazioni si invita a visitare i siti internet
www.114.it
www.azzurro.it

