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Yezidism: as a religious context

The Yezidis are “an ethno-religious minority whose existence dates back to c. 
4750 BCE in the pre-Islamic Mesopotamian region”1. Their religion is consid-
ered to be one of the oldest monotheistic religions in Mesopotamia2 and their 
faith is based on the worship of one supreme God “Ezi”3 or “Khuda.” This God is 
very peaceful and “similar like Epicurean gods, who are not interfering with the 
world’s matter”[sic]4. He is, according to Yezidism, the One who created Himself, 

* This Study is an updated part out of the author̀s E.MA. dissertation prepared at Maastricht Uni-
versity with the title:„Recognizing Yezidi Genocide: Perspective and Challenges of Initiating an 
(Inter)National Tribunal for the crimes of ISIS against Yezidi minority“ within Master Program 
at the European Inter-University Center EIUC (Global Campus for Human Right), Venice 2019.  

1 Serena Arena, “Peace Profile: Vian Dakhil, in Peace Review”: A Journal of Social Justice, Vol. 29 
Issue 2, 2017, P. 244–247,

2 Mirza Dinnayi, “Die Verfolgung der „Teufelanbeter,” Yezidi zwischen basthistischer Repres-
sion und sunnitischen Islamismus”; in Irak von der Republik der Angst zu bürgerlichen Demokratie, 
(Hg. Kreuzer & Schmidinger), CaIra Verlag, 2004, pp. 197-204 

3 “Ezi” is, according to many scholars, the word that the name of the Ezidi (Yezidi) is derived 
from. In one of the religious texts: (Ezi is the Lord, He named Himself with 1001 Names, His 
greatest name is Khuda), (Broka, Hoshang: Studies in the Mythology of Yezidi Religion (in Ar-
abic), Germany, 1995, p. 30

4 Roger Lescot, Les Yezidis De Syrie et du Gjebel Sindjar, Translation to Arabic: Ahmad Hasan, 
Al-Mada Publishing Company, Damascus, 2007, p. 51 

Yezidi minority and ISIS: 
the Victims of 
Trans-Generational 
Genocide*

mirza dinnayi
Founder and Director of Luftbrücke Irak; 

vincitore dell’Aurora Prize for Awekening Humanity, 2019
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then the universe and so this God is the first source of the creation5. After God 
(Ezi) there are seven angels, who govern the universe under the Will of God. One 
of them is the Archangel “Tawisi Melek”6. 

An essential characteristic of the philosophy of the Yezidi religion is based 
on this understanding of God and Angels. The Yezidi mythology differs from 
other religions, like Islam and Christianity, in the context of the unique God and 
Devil. According to the Yezidis, God is responsible for and is the source of “good” 
and “evil,” and there is no “fallen angel.” All the seven angels are good, and the 
source of evil is inside human beings, and derives from the “wills of the human 
instincts”7. The human being has, therefore, full responsibility for his or her be-
havior, and there is no evil or fallen power that encourages him or her to commit 
sin. Evil originates from humans’ instincts and personal wishes. This is unlike 
most of the Abrahamic Religions who believe in a Devil power that opposes God 
and encourages human beings to commit sins.8 “The relationship between God 
and the Peacock Angel in Yazidism differs from the good/evil dichotomy found 
in Zoroastrianism which epitomizes the struggle between Ohrmazd and Ahri-
man. Tawus is the alter-ego of God rather than his opponent”.9 

The religious culture of Yezidism is not only distinct from Islam, but also 
highlights a different perspective from very sensitive notions that have been 
subject to long and painful debates among Muslim scholars since the beginning 
of their religion. These notions are about the mythology of the Devil, God and 
Adam and the role of “Satan or Iblees”, whether he was an opposite to the will 
of God or a loyalist. The Sufis, like Imam Al Ghazali and Hussein ben Mansur 
Al-Hallaj, have especially raised this debate; they believed, unlike the other Is-
lamic scholars that Iblees10 should not be punished, because he did not refuse the 
order of Allah, he refused to worship any other except Allah. Al-Hallaj was killed 
in Baghdad for his approach that, according to his contemporary scholars, was a 
kind of heresy (Zandaqa).11     

5 Khalil Jindy, An Approach to know the fact about the Yezidi religion, in Arabic, translation by au-
thors, Rabun Publishing, 1996, Sweden, P 54-65

6 George Habib, The Yezidi are remains of an ancient religion, 1st edition, Dar Al-Rashid, Baghdad, 
1979, electronic version, University of Michigan, 2009, p. 36 (in the Arabic Language)  

7 Bayar Faqir Haji, “Qewle Nafse”, ROJ Journal, Volume 10, EZiA Print, Germany, 2001, P. 40-70

8 Prof. Wolfram Reiss, “Über Religion und Glaubensrichtung der Jeziden”, Conference der 
74.Ferman, Wien, 21 March 2017  

9 Nelida Fuccaro, The Other Kurds, Yazidis in Colonial Iraq, I.B. Tauris Publishers, London, P. 16

10 According to the common Islamic version, Iblees was punished because he refused an order 
from Allah to prostrate before Adam. Hallaj, Ghazali and other Sufies that he confirmed his 
Loyalty to Allah. Al Ghazali says: “Iblees is the Lord of the Monotheists”:  (And [mention] when 
We said to the angels, “Prostrate before Adam”; so they prostrated, except for Iblees. He refused 
and was arrogant and became of the disbelievers)

11 Encyclopaedia Britannica: Al Hallaj, Islamic Mystic 
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Yezidi religion was reformed in the 13th century by Sheikh Adi ben Musafer,12 who 
was one of the Sufis who joined the Yezidi holiest Temple Lalish. His biography 
is controversial and has confused many scholars. Most Arab researchers consider 
him as Muslim Sufi. Other more objective researchers consider him as an ascet-
ic, pious person from Hakari, whose family immigrated to Balbak.13 The Yezidi 
themselves claim that Sheikh Adi accepted their religious faith and added some 
Sufi versions to reform Yezidism in order to protect them from Islamic con-
version14. However, as Sheikh Adi was influenced by mystical ideas he infused 
Yezidism with similar ideas. Therefore, it is challenging for the researchers to un-
derstand Yezidism. Most Arab writers put the Yezidis as a deviated Islamic sect, 
some of them as a political movement.15 Even some contemporary orientalist 
scholars could not gather more than superficial information about Yezidi,16 be-
sides that the community was an endogamic, closed and isolated society. This has 
facilitated all kinds of misinformation about the identity and faith of the Yezidi.17 
The consequence was a further rejection of the Yezidi and their non-acceptance 
in their homeland and isolation from the world until the end of the last century.

On the other hand, these differences explain their being victims of hatred, 
persecution, and discrimination among conservative Muslim majority through-
out the past.  

The Yezidi: as a unique Community:

The structure of the Yezidi community is unique. It creates its society through 
very complicated binding’s mechanism. The caste regime within the community 
divides people into three main casts (Sheikh, Pir, and Murid), and six under-caste 
marriage groups18. This structure makes the community very close to each other. 
The Yezidi tribes are divided among these castes. The religious caste inter-tribal 
connections facilitate a stronger unit, and this makes the Yezidi tribal society 

12 Zuhair Kathim Abbod, Udi Ben Musafer, Reformer of the Yezidi Religion, in Arabic, Al Arabiya 
Foundation for Studies and Publishing, 2005, pp. 15-26 

13 Ibid, pp. 15-34

14 Ibid, 

15 Ibid, p. 60

16 Nelida Fuccaro, and many other western researchers have reproduced the ideas of Arabic 
writers about Yezidis and did no further research on other facts beyond that.

17 Many Muslim neighbours of the Yezidis have believed in the past that: the Yezidis have a tail, 
and if someone draws a circle around him he cannot leave it until he dies. Also, they drink milk of 
the dog after their birth in order to grow. Most Arabic books about the Yezidis have argued such 
rumours in order to confuse the reader, sometimes as sarcastic jokes but also often as semi-facts.   

18 Mirza Dinnayi, Standortsbetimmung und Integrationsperspektiven der Yeziden in der multikultu-
rellen Gesellschaft in Deutschland, Mergeh-Drükerei, 2000, p. 6-7. 
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different to the Kurdish or Arabic tribes within the region.19 Marriage between 
castes is strictly forbidden20.

The majority setting of the Yezidis is in the northern part of Iraq21, where 
about 500,000 Yezidis live in the different regions of the northern Iraqi prov-
inces of Nineveh and Duhok22. Their estimated number worldwide is between 
800,000-1,000,000, and there are communities with various population densi-
ties in Syria, Turkey and the former Soviet Union, mainly Armenia and Georgia23.  

Over the past few decades, many members of the community have migrated 
to Europe. They escaped mainly because of persecution, discrimination and war 
in their homelands. The largest Yezidi community in the diaspora lives in Ger-
many. The estimated number of the population in Germany is around 200,000.24 
However, the non-missionary character of their faith, besides the forced Islami-
sation, has reduced the size of the Yezidi society over the last few centuries. In 
order to be a member of the community, both of one’s parents should be Yezidi. 
On the other hand, “according to conservative estimates, some 1,8 million Yazidi 
have had to convert and some 1,2 million Yazidi have been killed”25. 

The painful History of trans-generational Persecution and Discrimination:

Yezidis claim that they have survived 72 pogroms or Genocides during the past 
14 centuries. The history books report evidence of dozens of military campaigns 
against them where various cruel pogroms and attacks on the Yezidis committed 
by Abbasids, Mongols, Atabeks, Galilean, Turkish Ottomans, Kurds and Arabs.26 
Each attack against Yezidis has left hundreds or thousands of victims, produced 
slaves and the mass destruction of houses, crops, and animals. Most of these mil-
itary attacks -so-called “Ferman” have been based on a religious “Fatwa”. Sadiq 
Al Damaluji explains in his book about the Yazidis: “The Fatwas that had been 
announced by Islamic scholars against those people had played an important 

19 Ibid

20 Jan Ilhan Kizilhan, “The Yazidi – Religion, Culture, and Trauma”, Advances in Anthropology, 
Volume 7, Scientific Research Publishing, 2017, pp. 333-339

21 Nelida Fuccaro, The Other Kurds, Yezidis in Colonial Iraq, I.B. Tauris Publishers, London, P. 9

22 The statistics are based on the documents of case lawbefore the Iraqi Federal Court, Supreme 
Juristic Council, Case Law No. 11/Itihadia/2010, Ezidi Independent List vs. Iraqi Parliament.   

23 Birgit Ammann, Kurden in Europa, Ethnizität und Diaspora, Kurdologie, Band 4, LIT Verlag, 
2001, pp 259-265  

24 According to the Statistics of Zentralrat der Eziden, ZED

25 Kizilhan (2017), Ibid

26 Abu Dasin Shekhani, “Panorama of the mass destructive campaigns against Yezidis”, Roj 
Journal, 6 Issue, EZiA Publishing, 1998, pp. 38-59 
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and dangerous role in their life. They threw them into wars for more than three 
ages. Also, they bear all kinds of pain and suffering, but they didn’t give up”.27 
Said Al Dewachi, one of the Arab scholars, justifies such Fatwas followed by mass 
killing of the Yezidis because they have retreated from Islam. He argues that the 
Ottoman leaders had, therefore, encouraged religious scholars to issue Fatwas 
denouncing the Yezidi as infidels.28

According to Judge Zuhair Kathim Abbod, an Iraqi judge and scholar who wrote 
many influential books and articles about the Yezidis and other Iraqi minorities, 
the first Fatwa against Yezidis was issued by Al-Sheikh Ahmed ben Mustafa Abu Al-
Suud Al-AMADI (1493-1574 AD). He gained the post of “Mufti of El-Astane” (1545 
AD) for thirty years, the longest period for being Sheikh Al-Islam.29 He was the 
contemporary of Ottoman Sultans Suleiman Al-Qanuni and Selim II.30 Al-Amadi 
legitimized his Fatwa and execution of Yezidi men, and slavery of their women and 
children, by announcing that their killing is “Halal” because they are more “infidel” 
(Kufar) than the “original infidels” and that their killing belongs to “religious Obli-
gations” because they are “Apostates retreated from Islam.” He argued furthermore, 
that the killing of Yezidis is “halal based on the teachings of the four Islamic sects”.31

The Iraqi scholar Sadiq Al-Damaluji describes that the Islamic scholars from 
different regions, including Yemen, Tatar, Qarabagh, confirmed similar Fatwas, 
which legitimized the killing of Yezidi men, and slavery of Yezidi women, would 
reward the killers in both worlds „this Life and the Hereafter“32.

It is crucial to mention some of these many Fatwas, to explain the legalization 
of pogroms and attacks against the Yezidi people. These Fatwas played a funda-
mental role in all of the 72 pogroms “genocides”:

1. Imam Ahmad bin Hanbal (164-231AH) and Imam Al-Samarqandi (373AH) 
„permitted to deal with them [as with the Infidel]“33.

2. Imam Fakhradeen Al-Razi (544-606AH) „proved religious legitimacy [be-
ing Halal] of their killing, dealing with their girls, wives and children as 
captives [Arabic: Malak al-Yameen- making them sex slaves] and allowance 
of arresting of their women and descendants“34.

27 Sadiq Al Damaluji, Al Yazidiya, (in Arabic), Al-Ittihad Print, 1949, p. 428, citation  in Abbod, 
Zuhair Kathim: Al Ayzidiya, Al Arabiya Foundation for Researches and Publishing, 2011, p. 80. 

28 Said Al Dewachi, Al Yazidiya, Dar Al-Kutub Foundation, Mosul, 173, p. 226

29 Isam Muhammad A. A. Adwan, Sheikh AL Islam Abu AL-Suud Afandi (in Arabic), Open Univer-
sity of Al-Quds, 2017, pp. 261-290

30 Zuhair K. Abbod, Al-Ayzidiya (in Arabic), Al Arabiya Foundation for Researches and Publi-
shing, Beirut, 2011, p. 80

31 Ibid

32 Sadiq Al-Damaluji, Ibid, pp. 428-444

33 Ibid

34 Zuhair K. Abbod, (2011): Ibid
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3. Sheikh Abdullah bin Shaikh Ahmad bin Shaikh Hassan bin Ahmed Al-
Zeezy Al-Ritbaky permitted in his Fatwa (1137AH) „seize their belongings, 
properties and taking their lives. He considers them as infidels, who shall 
be subject to the rule of apostates”35.

4. Muhammad Amin Al-Khateen Al-Umari (1150-1203AH) issued his Fatwa in 
1199AD making the Yezidis, as „Apostates, and fighting against them is an 
Obligation“36.

5. The Kurdish Imam of Koya Abdulrahman Al-Gali considered them, as „In-
fidel, and they should be treated according to the rules based on this fact“37.

6. Al-Sheikh Abdullah Al-Ratbky Al-Mudaris (1060-1159AH) issued his Fatwa 
in 1137 explaining that the Yezidis are the „Original Infidel“38. 

7. Muhammad Thakhri bin Ahmed Al-Khayat addressed in his book to the 
Sultan Abdulazeez bin Sultan Mahmud (1127-1293AD) a Fatwa about the 
Yezidi, who refused to join the Ottoman military. He announced them as 
„Apostates“ and „obliged to fight them“39.

8. The neighbours also committed many pogroms, including several attacks 
organised by Muslim Kurds. However, the cruellest massacre of the Yezidis 
was in 1832, when the Kurdish Prince of Soran (Rawanduz) called Mir Mu-
hammad Rawanduzi, started an invasion against the Yezidi people in the 
northern side of Zab Rivel until Shaikhan and Sinjar. His attack was based 
on a religious Fatwa from Malay Khati, the Mufti of the prince40. According 
to British traveler Henry Layard, thousands of Yezidis were brutally killed. 
They escaped from Shaikhan to the City Mosul, but the Mosulis closed the 
bridge on the river to avoid the entry of the Yezidi into the city, and when 
the soldiers of the Kurdish prince arrived they started to kill everybody 
without distinction between children, women or men. All the while the 
people of Mosul were watching the massacre from the other side of the 
bridge. Sir Layard claims that the reason for the indifference of the Mosu-
lis was also a result of their belief that the Yezidis are Infidels41 and so they 
deserved to be killed.

35 Ibid

36 Ibid

37 Ibid

38 Ibid

39 Ibid

40 Arshad Miho, “Religious Faith the Kurdish Yezidis as a Model, in: In the Context of Identity, 
Culture and Change From the Ottomans to the Present the Kurds”, International Symposium, 
University of Bingol, 2013, pp 346-365

41 Ibid, p. 359



13yezidi minority and isis

Discrimination of the Yezidis in the political agenda of the Iraqi Regime: 

The fall of the Ottoman Empire did not stop the suffering of the Yezidi. Then the 
new Iraqi state did not recognize the Yezidi as an independent religion or ethnic 
group. The Yezidi were subject to the Personal Status Law, which is based on the 
Islamic Sharia Law. During this time, the government prohibited all kinds of pro-
gresses in the Yezidi regions.

In addition, the Baathification agenda of Iraqi Regime after 1968 and espe-
cially after 1975 was based on the so-called Pan-Arabism ideology42, which means 
the assimilation of all identities of the small minority groups, including the Yazi-
di, to create one “Arabic nation.” The regime had consequently implemented a 
pan-Arabised education system. Yazidi regions were neglected and marginalized 
from economic, cultural and political development43. 

The Iraqi policy towards minorities was not distinct from the policies of the 
Ottoman Empire/Turkish Republic. An interesting document44 from the League 
of Nations on the debates between the UK and Turkey in 1925 shows the opin-
ions of Turkish/Ottoman politicians about the Yezidi. The British government 
argued that the Yezidi people have a distinctive religious identity that differed 
from Muslims, and therefore they had to enjoy the status of a minority. The 
Turkish government was against this approach. The political view of the Turkish 
delegation “asserts that the Yezidi are a distinct Kurdish race and have the same 
manners and costumes as the Kurds. They are merely a different religious sect, 
i. e. a Muslim sect and the Turkish government urges that “the fact that they are 
distinct sect cannot be taken as a ground for differentiating from the Kurds”45. 
The Turkish government considered the difference between Moslems and the 
Yezidis like a minimal “difference between Catholicism and Protestantism”46, 
merely, small deviation between the same faith. The Iraqi state, after the period 
of the British Mandate, adopted the same approach as the Turks to the Yezidi, 
who were considered as a Muslim sect inside the Kurdish Minority.  

However, the policy of the Ba’ath party was changed, especially during the 
negotiations with the Kurds about the establishment of the autonomy in Kurdis-
tan in 1970-1974. The Iraqi government prohibited the Kurds from any demand 
about Sinjar and other Yezidi regions in Shaikhan, Bashiqa, and villages of Tel-

42 Louise Monique Janssens, TRANSITIONAL JUSTICE IN IRAQ,  Justice and reconciliation for the 
Yazidi minority in northern Iraq for crimes committed by ISIS, EIUC Master Thesis, University of Vi-
enna, 2017/2018, p. 12. 

43 Dilshad N. Farhan, Suffering of Yezidi Kurds during the Iraqi Governments 1921-2003, a study about 
the plan’s measures of displacement, Immigration, Arabisation of Ezidis, University of Duhok, 2008, 
p. 135. 

44 LoN, Doc. No. 400.M.147.1925 VII: Question of the Frontier between Turkey and Iraq

45 Ibid,

46 Ibid, p 49 (English version).
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kef district. The Baath Party claimed that the Yezidis are Arab, particularly are 
Umawitts, and that their name is derived from Yezid Ben Muwawiya, the second 
Umawite Caliph. The regime implemented extraordinary measures of Arabisa-
tion of the Yezidis between 1975 and 2003, for instance, the registration of the 
community in the Census of 1977 as Arabs.47

The Kurdish liberation movement in the 60s and 70s was invincible because 
the villages in the mount supported the Peshmarga. The villages had some eco-
nomic independence because they did not need the “city” to survive. Therefore, 
the Iraqi authorities started the so-called (Scorched Earth Policy). The Yezidis 
were also affected by this destructive strategy of the regime, like the Kurdish 
population.48 The Iraqi government, at the beginning of the 60s, destroyed more 
than 61 villages and more than 60,000 hectares were confiscated and given to the 
Arab tribes that had been settled around Sinjar in 196149. In 1975, after the fall of 
the Kurdish revolution, more than 322 Yezidi villages in Sinjar were destroyed. 
The people were displaced to 10 “collective towns” around Mount Sinjar. These 
new “Towns” were administratively “huge villages,” without “Municipality char-
acter.” It means, that the inhabitants did not have any access to the facilities of a 
normal municipality, and at the same time they could not work as farmers and 
take benefit from the “farmer economy”, because they could not reach their lands 
and they could no longer breed their livestock inside such crowded “villages”50. 
They were completely dependent on the state.  Families had to move during the 
summer to the Arab villages in Rabia, about 50km east, as the Iraqi regime had 
established a successful irrigation system for all Arab farms but excluded the ag-
ricultural land of the Yezidis.51 Yezidi families were therefore forced to leave their 
lands. They had to work as paid “sub-farmers” to the Arab landlords. And because 
the farms were far away from the Yezidi villages (Collective towns), they had to 
temporarily move every year during the summer and autumn with their chil-
dren to live in small tents besides the Arab farms, where all family members had 
to work hard in order to secure enough money for the winter.52 Consequently, 
their children were also unable to attend school. 

This kind of policy against the Yezidi people was based on special intelligence 
research about the Psychology of the Yezidi people that was prepared by the Gen-

47 Dilshad N. Farhan, (2008), pp. 136-138

48 Mirza Dinnayi, (2004), pp. 198-201

49 Ibid, p.200

50 Ibid, p. 201

51 The “Al-Jazeera Irrigation Project“ and “Saddam DAM“ is an important agriculture project 
that has irrigated more than 250,000 hectares in its first Stage and another 250,000 hectares in 
the second. Step in Rabia and Jazeera Region, Provinz Nineveh. The Iraqi master plan for this 
project was to include all Arab lands and to ignore all the Yezidi regions and farms, although the 
pipelines and waterways were passing by the Yezidi lands.

52 Dilshad N. Farhan, (2008) …p. ????
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eral Military Intelligence Service.53 The strategy of Iraqi intelligence was assimi-
lation and manipulation of the Yezidi identity, not only the ethnic identity but 
also their religious identity.54    

Massacre against the Yezidis committed by Terror Organisation Al-Qaida 
August 2007:

In the morning of 12th August 2007, two suicide trucks entered the Yezidi towns 
Gir Izer and Siba Sheikh Khidire and exploded in the town markets. They killed 
around 350 civilians and injured 850 others.55 It was the biggest terror attack 
committed by Islamic groups in Iraq since the fall of the Saddam Regime. The 
Yezidi Prince Tahseen Said beg, explained to the Guardian: “the Islamic terrorists 
had made it very clear that they wanted to see rivers of Yezidi blood“56. However, 
the violence against the Yezidis began silently after this attack, during the 2004 
civil war. The increase of terror attacks in Iraq until the Islamic violence became 
a phenomenon, by killing Yezidi workers, students, and passengers in different 
cities of Iraq or on the highways. In February 2007, large Muslim mobs attacked 
the home of the Yezidi prince and burned the Yezidi cultural centres in Shaikhan 
without justification. In April 2007, a group of Islamic terrorists stopped a bus of 
Yezidi workers in Mosul and executed 24 women and men brutally in the day-
light.57 In response, thousands of Yezidi students at the University of Mosul es-
caped from their classes, and thousands of workers in different regions left their 
places of employment. The Yezidis have been isolated in their villages.58 The rela-
tionship between the Yezidis and their Arab neighbours was interrupted, and the 
trust between them and their neighbours was broken. The Yezidis in Sinjar be-
came more dependent on Kurdish influence unlike their Arab neighbours who 
refused to collaborate with the new Iraqi authorities and had dreams of another 
comeback of Baath or Saddam regime, therefore the voice of resistance against 
the new government was very strong inside Arab Sunna community that has 
changed later to brutality. As a measure to protect the Yezidi civilians, Peshmarga 
banned all Arab people from visiting Sinjar and many Yezidi villages unless they 

53 Saad Sallom, Ezidis in Iraq, Memory, Beliefs and Current Genocide, Un Ponte Per, 1st Edition, 2016, 
p. 96

54 Ibid

55 Michael Howard, “They will not stop until we are all wiped out.‘ Among the Yezidi, a people 
in mourning”, the Guardian: 18.08.2007:  https://www.theguardian.com/world/2007/aug/18/
iraq.topstories3, (downloaded 04.03.2019) 

56 Ibid

57 Sebastian Maisel, “Social Change Amidst Terror and Discrimination: Yezidis in the New 
Iraq”, The Middle East Institute Policy Brief, No. 18, August 2008, 

58 Ibid
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had a Yezidi escort. The gap between the components of the region grew and be-
came more dangerous. The majority of the Sunni population in Nineveh Prov-
ince were opposed to this Kurdish influence because they were more religious, 
which was another factor led them to hate the Kurdish liberal parties, and the 
Yezidis who welcomed the Kurdish collaboration with the US and allied forces. A 
new era of hatred against the Yezidis became a reality. They were seen as traitors 
from one side and infidels, in the view of the Islamic fundamentalists, from the 
other. This dynamic has deepened the sensitivity and conflict threshold between 
the Arabs and the Yezidis that had negatively impacted the solidarity, peaceful 
coexistence, neighbourhood ethics and “Kriv- Relationships“59.        

   

The Invasion of the Islamic State: Religious and geopolitical motivations 
against Yezidi:

The Islamic State had two different reasons, a religious and a geopolitical motiva-
tion, to commit Genocide against Yezidi. The religious motivation was based on a 
radical version of Islam that demands realisation of “Sharia’s Rulings about the 
Infidel inside the Islamic Caliphate Territories”.

ISIS prepared the attacks against Yezidi in Sinjar on the 2nd and 3rd August 2014 
very professionally, not only in terms of military strategy but also with regard to 
religious, social and cultural contexts. The press office of the so-called (Nineveh 
Wilayat) published on the 3rd of August 2014 a special declaration about the “con-
quest of Sinjar and the neighbourhoods of Rabia and Wana”.60 

The occupation of Sinjar was officially and proudly declared as “a continua-
tion of the blessed conquests that began days ago” where, “the soldiers of the Is-
lamic State opened [occupied] the district (Sinjar)”.61

The invasion was based on the Islamic religious “Takfir” justification that ISIS 
had used in order to convince regular Muslims in the region to collaborate with 
this plan. ISIS wanted also to draw the attention of the world, especially those 
radical ISIS followers and the believers in these victories. The terror organiza-

59 The Yezidis have an interesting tradition during the ceremony of circumcision, in which 
they make a brother-like relationship with non-Yezidi people, which is known as a “Kriv“ rela-
tionship. It is a spiritual binding relationship with the one that a Yezidi family named during 
the circumcision of their children. The Yezidi deal with this Kriv as a brother and as a member 
of their family. He is even ready to sacrifice in all Tribal conditions. Most of the Arabs in the 
neighborhood of Yezidis in Sinjar know the value of such a relationship, and it was respected 
by all parties until the ISIS attack. This relationship was broken because many of the Krivs also 
participated in the crimes. (Testimony of the Witness, Case of Idrees Bashar, a Survivor from 
Kocho massacre, personal Interview, ABI Documentation, Duhok, 2015).    

60 ISIS Declaration: The conquest of Sinjar and the neighbourhoods of Rabia and Wana, in:  
Al-Sunna Forum in Iraq, Al-Khilafa Al-Rashida: a special homepage of radical Sunna groups 
(downloaded 08.03.2019): http://www.sunnti.com/vb/showthread.php?t=21052 

61 Ibid
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tion, therefore, prepared an exclusive article about the justification of slavery and 
published it in its official magazine (Dabiq)62.    

ISIS used the name Dabiq from a town in the northern part of Syria. In fact, 
this place has no military or political importance. There is only a symbolic myth 
or prophecy in Islamic literature related to it, that  “foretells of a cataclysmic bat-
tle at Dabiq between the Muslims and the Romans”63 where the Muslims will 
defeat the Infidels and ”revive” their “glory”.

The fourth Issue of the magazine published an exclusive article with the title 
“The Revival Of Slavery Before The Hour”.64 This article is crucial to understand-
ing the intent behind conquering the Yezidi homeland. The author starts with the 
explanation that the Islamic state is faced with a “pagan” group in Iraq and Syria. 
He expresses his wondering, how such infidel group could survive inside a Home-
land of Islam, for which God might ask the Muslims on “Judgement Day”65 for the 
reason for their inaction. The author justifies his questioning with a verse from the 
Quran  (the verse of the sword): „{And when the sacred months have passed, then kill the 
mushrikīn wherever you find them, and capture them, and besiege them, and sit in wait for 
them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakah, 
let them [go] on their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.} [At-Tawbah: 5]“66.

The author accuses the Yezidis of “worship Devil”. He reaffirms the approach 
of some Arab writers, who claimed that the idea of the Yezidi about the Angels, 
especially the Archangel, is similar to the idea of some Muslim Sufis like Imam 
Al-Ghazali and Ibn Al-Arabi (see the 1.1.) who stated that Iblis is a good Angel. The 
author continues to argue that the “Yezidi being Infidel” and that not only Muslim 
writers but also others have shared the same approach to Yezidis, because “[t]heir 
creed is so deviant from the truth that even cross-worshipping Christians for ages 
considered them devil worshippers and Satanists, as is recorded in accounts of 
Westerners and Orientalists who encountered them or studied them“67. 

Therefore, according to the author, the question faced by the Islamic State 
was how to deal with the Yezidi. There are two Islamic versions of how a person 
or group can become Infidel (Kafir). The first way is if the person or group has 
originally held an infidel faith “Mushrikeen”.68 The other version is where the 

62 Dabiq, 4th Issue, (11. October 2014), in Clarion project (downloaded 12.12.2018): http://clari-
onproject.org/docs/islamic-state-isis-magazine-Issue-4-the-failed-crusade.pdf 

63 Peter Wignel et al, “A Mixed Methods Empirical Examination of Changes in Emphasis and 
Style in the Extremist Magazines Dabiq and Rumiyah”, Perspectives of Terrorism, Vol. 11, Issue 
2, April 2017, pp. 7-8.

64 Dabiq, 4th Issue, p 14-17.

65 Ibid

66 Ibid

67 Ibid

68 Mushrekeen: is an Arabic-Islamic term for people who are not ”monotheistic“ and belief in 
more than one God.
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person or group was originally a Muslim person or group and is now apostatized 
“Murtadeen“69. 

This kind of distinction seems to be crucial for ISIS to implement the cor-
rect provisions (Islamic Rulings) to a group, both its members, and their families. 
Historically, according to the Islamic Sharia the punishment of Apostasy is the 
death penalty70 without mercy or exception. While the rules of dealing with an 
original Infidel is to offer her/him the conversion to Islam first, if she/he refuses 
to accept Islam, then the death penalty is applied. Nevertheless, the consequence 
of this forced Islamization is, once converted, to take the converted people as 
slaves or “Malak Al-Yameen”,71 because their agreement to change their faith was 
“under the power of the swords“.72    

The so-called „Sharia Students“/ISIS Scholars concluded after “further re-
search” that the Yezidi “existed since the pre-Islamic jāhiliyyah, but became 
“Islamized” by the surrounding Muslim population, language, and culture, al-
though they never accepted Islam nor claimed to have adopted it. The apparent 
origin of the religion is found in the Magianism of ancient Persia, but reinter-
preted with elements of Sabianism, Judaism, and Christianity, and ultimately 
expressed in the heretical vocabulary of extreme Sufism”.73

Applying the historical “Islamic rulings” toward the Infidels consequently 
followed this conclusion of the Sharia Students. These rules are unlike measures 
applied by the people of the Books, Christian and Jews, who have to pay taxes. But 
for the Yezidis “there was no room for jizyah [taxes] payment. Also, their women 
could be enslaved unlike female apostates“74.

The author uses historical and religious argumentation from the core of the 
Islamic heritage, mostly the Salafist’s radical version: 

1. Citation from Quran:  „{You are the best nation produced for mankind} [A ̄li 
‘Imrān: 110]“.  With the interpretation from the Islamic Commentator Al-
Bukhari: “You are the best people for people. You bring them with chains around 

69 Murtadeen: is an Arabic-Islamic term for Muslim people, who are born as Muslims and are 
retreated from Islam (Apostates).

70 Peters, Rodulph & De Vries, Gerd J. J.: Apostasy in Islam, Die Welt des Islams, New Series, Vol. 
17, Issue 1/4 (1976 - 1977), pp. 1-25

71 Malak Al-Yameen: is an Islamic religious term from the Quran that refers to slaves, especially 
women as sexual slaves, who have been enslaved during war (Quran, Al-Ahzab, 50) (Al-Nisaa, 3).  

72 In an interview with Yezidi teenager Sadeeq JAZZAA, who was 15 years old and spent two 
years in the captivity of ISIS together with his mother, he said that he had asked the ISIS leader 
in Raqqa, the training camp, why he was separated from his mother. “Why you are dealing with 
our mothers as Slaves, unlike other Muslim women, although they had accepted Islam and are 
already practicing it?”. The ISIS teacher answered him: “Because their Islam came under the 
provision of the sword, and not voluntarily. Therefore they are concubines until their master 
give them their liberty”. (ABI-File, Case No. 1356?/16)

73 Dabiq, 4th Edition, (2014), p 14-17

74 Ibid
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their necks, until they enter Islam“75. The meaning of this verse is that God 
gives privilege to Muslims to enforce the other people to enter Islam, in 
chains, but at the same time this is their gate to the Paradise.

2. Using citations from Hadith76 of Prophet Muhammad: like the famous 
Hadith that says “Allah marvels at a people who enter Jannah in chains”77. Or 
another citation from Hadith that claims “one of the signs of the Hour” is that 
“the slave girl gives birth to her master”78. The author refers the originality of 
those sayings to “al-Bukhārī and Muslim on the authority of Abū Hurayrah and 
by Muslim on the authority of ‘Umar“79. 

 More interesting is also the way of explaining in this article, namely, what 
Prophet Muhammad meant by this famous sentence: Whereas the father 
of the newborn from a slave girl is her master, therefore is the child also 
Master of his mother. Such interpretation was leaning on the prophecy 
of Muhammad, because slavery had stopped being a regular practice for a 
long time, but with reliance on this interpretation the Islamic State could 
revive slavery for the matter of strengthening Islamic religion.80 

3. Using Islamic mythology about the “Day of Resurrection”: Dabiq managed 
to establish a sufficient propaganda for awakening the Muslim’s subcon-
scious mind about the so-called Islamic “era” or “glory”. The professional 
use of words from the history of Islam; like “greatest battle before the 
Hour”, “defeating crusader” or “conquering Rome”, and by combining the 
slavery of Yezidi women and girls with these terms to convince the readers 
about a positive future was an effective inspiration.  Finally, concluding “it 
is interesting to note that slavery has been mentioned as one of the signs of 
the Hour as well as one of the causes behind al-Malhamah al-Kubrā”81 [the 
greatest legend/battle].

4. The Author mentions proudly all verses, stories and Hadith related to slav-
ery and uses them in a convincing narrative, combining the names of the 
most important figures in Islamic literature, like Abu Huraira, Muslim, 
Ben Hanbal, Al-Bukhari, Omar ben Khatab, Ibn Rajab, and Al Nawawi, to 
justify the forced Islamization of the Infidel Yezidis, and other related acts 
during the invasion. 

75 Ibid

76 Hadith: “Record of the traditions or sayings of the Prophet Muhammad, revered and re-
ceived as a major source of religious law and moral guidance, second only to the authority of 
the Qu.”ān“. (Definition from Encyclopaedia Britannica) 

77 Ibid; *Jannah: the Arabic meaning of Paradis

78 Dabiq, 4th Edition, p 14

79 Ibid

80 Ibid

81 Ibid
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5. And the article also describes the measures that the Islamic State utilizes 
to deal with the Yezidi slaves by finding strong linkages to Islamic history. 
According to Dabiq “the Yazidi women and children were then divided ac-
cording to the Sharī’ah amongst the fighters of the Islamic State who par-
ticipated in the Sinjar operations, after one fifth of the slaves were trans-
ferred to the Islamic State’s authority to be divided as khums”82*. Many 
Yezidi survivors confirmed that the ISIS fighter had practiced the same 
methods with same argumentations.83 

Finally, Dabiq reminds those Muslims who “doubt” or are “weak-minded” that 
“enslaving the families of the kuffa ̄r [Infidels] and taking their women as con-
cubines is a firmly established aspect of the Shari ̄’ah”. The Author warns the be-
lievers “that if one were to deny or mock, he would be denying or mocking the 
verses of the Qur’ān and the narrations of the Prophet (…) and thereby apostatiz-
ing from Islam“84.

Geopolitical Reasons – Sinjar as a Disputed Area: 

Religious motivation may be the most important factor to justify the attacks 
against Yezidi people, including massacre, slavery and displacement of civilian, 
but the invasion of the district Sinjar had geopolitical reasons as well. Sinjar was 
strategically essential for the Caliphate for the following reasons: 

1. As a Disputed Area between KRG (Kurds) and Iraqi Central Government (Arabs): 
 The background of racist mentality of the Iraqi ISIS leaders played par-

ticular role in defining the targets of an organization that become a “state” 
within a few weeks. It is no secret that many Baath Party members and 
former officers of the Saddam regime‘s intelligence machinery penetrated 
the leadership positions within this terror organization, and some of them 
planned of its policies.85 Accordingly the ethnic conflict between Arabs and 
Kurds was also of relevance. 

 Sinjar is one of the Disputed Areas between KRG and the Iraqi government 
according to Art. (58) of the Transitional Administrative Law (TAL), which 

82 Ibid; *Khums: a Special Islamic financial term refers to „fifth” of the booty during the war, 
which has to be paid to the Beit Al-Mal (Treasury of the Islamic state).  

83 ABI File, Eye witness Sadeeq JAZZAA,  Case No. 1450/16

84 Ibid, p. 17

85 Sabah Kunci, Relationships between Baath Party and ISIS (Research manuscript, Hamburg, 
viewed by the author 02.03.2019)
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has been transformed to the Art. (140) of the Permanent Iraqi Constitution 
(2005)86. 

 It is well known that these disputed areas are not part of a peaceful govern-
mental debate between both parties, but instead they are the battlefield of 
many players, including the neighbouring countries of Turkey, Syria and 
Iran. Therefore, neither the TAL nor the constitution of 2005 could facili-
tate a suitable practical solution for the dispute.87

 Sinjar, with the majority of Yezidi people, is essential for the KRG: 
 − On the one hand, the majority of electoral votes for Kurdish parties, par-

ticularly the KDP, inside the province of Nineveh are Yezidi votes. The 
Kurds usually have 12-14 seats in the Province Council and 6-8 seats in the 
Iraqi Parliament. Without Yezidis they would only earn 4-5 seats in the 
Provincial Council and 2-3 in the Parliament.88 

 − On the other hand, Sinjar is a strategic territory because it connects the 
KRG with the Kurdish regions in Syria. For the KRG policies, the Syrian 
Kurds are used as a political card for their policies with Turkey to compete 
with PKK and its affiliated groups inside Syria.     

2. The District of Sinjar, especially the southern side of the mountain and 
Road No. 47, were strategically seen to connect (or separate) both Capitals 
of ISIS (Mosul and Raqqa) together (or from each other). Road 47 was the 
only road that can easily combine Mosul - the official capital - with Raqqa 
- the practical administrative capital - of the Caliphate. Otherwise, the 
fighters had to travel three times further through (the Al-Jazeera Desert) 
without infrastructure. In this case, ISIS travellers would also be out on the 
open field and easy targets for air strikes. 

The question whether the “religious” motivation, or the “geopolitical” motiva-
tion or both were the backgrounds of committing genocide against Yezidis, is 
justified but it will not change the bitter fact that an innocent indigenous group 
from Middle East is nearby to be exterminated.  

86 Voting results of Province Nineveh, Homepage of the High Commission of Implementing 
Art. 140, Council of Minister, Iraq: www.ihec.iq 

87 MERI Policy Report: The Future of Kirkuk, A Roadmap for Resolving the Status of the Gover-
norate, Erbil, 2015, 

88 The High Independent Electoral Commission, Iraq: (Comparing the Votings results; Elec-
tions of 2010,2014, 2018 Iraqi Parliament, and the results for Province Council Nineveh, 2009, 
2013): see www.ihec.iq 
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Il contesto regionale

Il progetto di cooperazione internazionale “Diamo un futuro agli Yazidi” è stato 
cofinanziato nel 2016 nell’ambito della legge regionale 19 del 2000, strumento 
principe con cui da ormai quasi 20 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
sostiene azioni di partenariato nel mondo.

L’attuazione della legge regionale n. 19/2000 è avvenuta attraverso la promo-
zione di partenariati internazionali e il cofinanziamento di proposte progettuali 
di cooperazione internazionale e di cooperazione allo sviluppo.

Con deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014 n. 1504, è stato ap-
provato il “Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività 
di partenariato internazionale per il periodo 2014-2017” che ha disciplinato l’in-
sieme delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale 
previste dalla legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19.

L’Amministrazione regionale ha attuato contestualmente le disposizioni del 
programma volte al rafforzamento dei partenariati internazionali con Paesi extra 
UE delle aree geografiche prioritarie per l’azione regionale attraverso specifiche 
iniziative a regia regionale.

Tra il 2014 e il 2018 sono stati cofinanziati n. 27 progetti di cooperazione interna-
zionale a regia regionale per un totale di 2.732.066,00 € (valore totale dei progetti 
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26

3.015.214,00 €). Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo, tra il 2014 e il 
2018 sono stati cofinanziati n. 141 progetti a bando per un totale di 6.158.000,00 
€ (valore totale dei progetti 10.386.403,04 €).

Per quanto riguarda le attività di cooperazione internazionale, l’intervento re-
gionale ha riguardato la gestione di progetti di cooperazione a regia regionale di 
tipo integrato elaborati insieme a soggetti del territorio nelle aree strategiche in-
dividuate dal programma. Le progettualità messe in atto sono state alla base della 
costruzione di partenariati internazionali (Protocolli d’intesa con partner esteri, 
adesione a reti e gruppi di lavoro internazionali) e il volano per l’identificazione 
di ulteriori progettualità finanziabili con fondi nazionali (stanziati dal Governo 
italiano o dai Governi dei partner esteri dell’area di intervento), fondi europei 
(sia nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea che degli altri strumenti 
di azione esterna) e fondi internazionali (sistema ONU).

D’altra parte, l’Amministrazione regionale è stata coinvolta nel coordinamen-
to Stato/Regioni per quanto attiene alla cooperazione internazionale allo svilup-
po prevista dalla L. 125/2014, nei rapporti con Ambasciate e Delegazioni della 
Commissione UE nei paesi di intervento e con le Organizzazioni internazionali, 
nell’assistenza tecnica per l’organizzazione di incontri istituzionali, eventi inter-
nazionali, missioni volti ad accrescere il ruolo internazionale della Regione.

2. La nuova programmazione 2019-2023

Il “Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di parte-
nariato internazionale” è lo strumento di attuazione delle iniziative di coopera-
zione allo sviluppo e partenariato internazionale che trova le sue basi nella L.R. 
19/2000 e che permette di rendere attuale il quadro normativo al contesto inter-
nazionale. Il documento definisce gli obiettivi e le priorità da perseguire nell’arco 
temporale della legislatura, così come indicato dall’art. 1 comma 2 della suddetta 
legge regionale. Nella sua definizione si tiene conto del quadro normativo pro-
posto dagli organismi internazionali, dall’ Unione Europea e dal Ministero agli 
Affari Esteri e Cooperazione Internazionale seguendo le priorità strategiche pre-
viste dal Trattato UE: politiche di adesione, vicinato, cooperazione con i partner 
strategici nonché cooperazione allo sviluppo. Le priorità relative alla cooperazio-
ne allo sviluppo e al partenariato internazionale saranno orientate al raggiun-
gimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite 
nell’Agenda 2030.

Alla base della programmazione degli interventi di cooperazione allo svilup-
po le cinque priorità individuate dal New Consensus on Development, adottato 
dal Consiglio dell’Unione Europea nel maggio del 2017: Persone (eliminare fame 
e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza), Pianeta (protegge-
re le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future), Prosperità 
(garantire vite prospere in armonia con la natura), Pace (promuovere società pa-
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cifiche, giuste e inclusive) e Partnership (intervenire nelle varie aree in maniera 
integrata).

Basato sui principi di decentralizzazione, concentrazione, coordinamento e 
coerenza, il Programma regionale metterà in evidenza per le iniziative di coope-
razione allo sviluppo e il partenariato internazionale le seguenti priorità:

1. Diritti umani, democrazia e buona governance: l’azione dovrebbe incentrarsi 
sul sostegno e la promozione della democrazia, dei diritti umani e dello 
stato di diritto, della parità di genere, della società civile e delle autorità 
locali, della gestione del settore pubblico, della corruzione, della politica 
fiscale e dell’amministrazione.

2. Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano: riconoscendo che una 
crescita economica inclusiva e sostenibile è fondamentale per la riduzione 
della povertà, si rafforzerà l’azione in materia di protezione sociale, salute e 
istruzione, che sono le fondamenta della crescita e ne garantiscono l’inclu-
sività. Allo stesso tempo, si rafforzerà il sostegno a quei settori che possono 
avere un forte impatto sui risultati dello sviluppo, e quei settori che creano 
condizioni favorevoli per una crescita inclusiva e sostenibile come lo svi-
luppo del settore privato.

3. Sfide della sicurezza, della fragilità e della transizione: creazione di una risposta 
più integrata, coerente e coordinata, in particolare collegando la coopera-
zione allo sviluppo, gli aiuti umanitari e la prevenzione dei conflitti.

4. Diritto a non migrare nonché diritto al ritorno volontario assistito e alla reintegra-
zione nella propria terra d’origine.

L’azione regionale terrà conto inoltre di quanto stabilito dalle “Linee Guida e in-
dirizzi di programmazione della Cooperazione italiana”.

Le logiche strategiche dovranno puntare, piuttosto che sul finanziamento di 
singoli progetti, su un approccio integrato per ridurre i rischi di frammentazio-
ne delle iniziative e di dispersione delle risorse. L’obiettivo è la messa in rete di 
iniziative tra i diversi attori, articolando gli interventi con meccanismi di gover-
nance multilivello e promuovendo partenariati pubblico-privato.

Il ruolo delle Regioni nella cooperazione internazionale si colloca all’interno di 
un contesto in continuo mutamento cui è necessario rapportarsi per compren-
derne i contenuti, le logiche, i processi per indirizzare le politiche di sviluppo 
verso una maggiore sostenibilità ed efficacia di azione. La Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia è inserita in queste dinamiche che coinvolgono ancor pri-
ma il livello locale che il livello nazionale ed europeo e può avere attraverso le 
buone pratiche sviluppate un ruolo primario in una cooperazione internaziona-
le sempre più forte ed efficace.

L’azione sinergica tra Unione europea, Governo italiano e Regioni può con-
tribuire in maniera determinante a valorizzare il patrimonio di esperienze e 
partenariati territoriali promossi a livello europeo verso un cammino di inno-
vazione sia dell’approccio generale che degli strumenti operativi di fronte alle 
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grandi questioni strutturali inserite nell’Agenda 2030 e di fronte alle sfide poste 
dai fenomeni migratori.

Si tratta di:

 − scegliere forme di cooperazione capaci di mobilitare in modo capillare tut-
ti gli attori coinvolti nei processi di sviluppo locale e globale favorendo allo 
stesso tempo la local ownership;

 − riconoscere e valorizzare il ruolo e l’esperienza degli enti territoriali;
 − valorizzare il ruolo attivo degli enti territoriali e dei loro attori sociali, ren-

dendo lo sviluppo più sostenibile e democratico;
 − favorire l’utilizzo di metodologie di lavoro basate sulla governance multili-

vello, sull’uso efficace delle risorse e delle competenze per accrescere l’im-
patto sulle problematiche complesse a livello territoriale.

Si ritiene opportuno sollecitare i soggetti regionali che operano nei settori in-
teressati ai temi dello sviluppo affinché gli interventi di cooperazione interna-
zionale contribuiscano al consolidamento delle relazioni con le comunità locali, 
al dialogo tra aree sviluppate e aree marginali nonché ad essere parte attiva al 
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

3.1 Iniziative a regia regionale

Le iniziative di cooperazione internazionale mirano a favorire i processi di svi-
luppo locale, il rafforzamento istituzionale, la democratizzazione ed i processi di 
acquisizione dell’acquis communautaire in linea con le priorità strategiche deline-
ate per l’azione esterna UE attraverso lo Strumento di vicinato e di cooperazione 
internazionale e allo sviluppo (NDCI). 

Le azioni saranno assicurate anche mediante la partecipazione diretta 
dell’Amministrazione regionale a iniziative a livello europeo ed internazionale 
per il finanziamento di progetti nelle diverse aree geografiche ritenute priorita-
rie a fronte della valenza strategica delle iniziative rispetto alla promozione delle 
relazioni internazionali del sistema regionale.

3.1.1 Aree geografiche prioritarie

In linea con le politiche di allargamento, di vicinato e di cooperazione interna-
zionale dell’Unione Europea, verranno sostenute iniziative volte a contribuire 
al rafforzamento delle relazioni internazionali con l’area del vicinato europeo, 
l’Africa, l’Asia e il Pacifico, nonché le Americhe e i Caraibi.

SUD EST EUROPA E FEDERAZIONE RUSSA
PAESI COINVOLTI NELLA POLITICA DI ALLARGAMENTO UE
Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Ser-

bia, Turchia
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PAESI COINVOLTI NELLA POLITICA DI VICINATO UE
Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina
FEDERAZIONE RUSSA
In questo contesto, in linea con un’azione già avviata nei Paesi che stanno 

perseguendo un processo di integrazione nell’Unione europea e di partenariato 
strategico, sarà assicurato sostegno a specifici programmi di assistenza tecnica 
rivolti all’institutional building per la crescita delle competenze necessarie all’ac-
cesso e alla gestione dei fondi UE dedicati.

MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE
La politica verso il bacino sud del Mediterraneo e del Medio Oriente è orien-

tata a consolidare il ruolo del Friuli Venezia Giulia quale punto terminale più a 
nord del Mediterraneo, sostenere iniziative atte a sviluppare i partenariati già 
avviati e promuovere azioni atte a favorire la stabilità dell’area.

PAESI COINVOLTI NELLA POLITICA DI VICINATO UE (Libano, Giordania, Si-
ria, Israele, Territori palestinesi occupati, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco)

Gli interventi rientreranno in particolare nei seguenti settori: settore prima-
rio e sicurezza alimentare, ambiente e territorio, sanità, sostegno alle micro/pic-
cole e medie imprese, governance e società civile, gestione delle risorse idriche, 
valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo delle competenze compresa 
l’istruzione.

AREA ASIATICA, AMERICA LATINA, PAESI ACP (Africa subsahariana, Caraibi 
e Pacifico)

Saranno considerati con particolare attenzione quei progetti che incidono sul 
consolidamento dello sviluppo locale e sull’implementazione dell’interscambio 
reciproco. Gli interventi saranno coerenti con le tematiche prioritarie delineate 
per l’azione esterna UE attraverso lo Strumento di vicinato e di cooperazione in-
ternazionale e allo sviluppo (NDCI).

Vengono confermate le seguenti tematiche prioritarie:
 − sostegno al dialogo politico e sociale, al decentramento politico e ammini-

strativo, alla tutela dei diritti umani e delle pari opportunità;
 − governo del territorio, inclusa la pianificazione e gestione dei servizi al 

territorio (acqua, energia, trasporti e logistica, servizi socio-sanitari) e la 
promozione di processi di democrazia partecipativa;

 − sostegno alle iniziative di sviluppo locale finalizzate alla coesione sociale, 
alla creazione di ambienti favorevoli alla crescita di forme associative di 
tipo cooperativistico e di micro, piccole e medie imprese e alla promozione 
di sistemi creditizi equi e sostenibili, all’innovazione e al rafforzamento 
delle Agenzie di sviluppo e dei parchi tecnologici;

 − il sostegno alle politiche di tutela del patrimonio ambientale e culturale;
 − creazione di centri di formazione professionale e specialistica per la cresci-

ta dell’occupazione.
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3.2 INIZIATIVE A BANDO

Aree geografiche prioritarie di intervento
Sono ammesse al finanziamento azioni rivolte a tutti i Paesi Terzi in linea con gli 
impegni internazionali assunti dall’Unione in materia di efficacia degli aiuti e 
con le raccomandazioni dell’OCSE e la lista dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo 
sviluppo DAC.

Sarà riservato un valore prioritario alle proposte di intervento in Paesi ritenu-
ti di interesse strategico dove già sono stati consolidati partenariati da parte dei 
soggetti regionali della cooperazione allo sviluppo.

Aree tematiche di intervento
Le aree tematiche di intervento vengono individuate sulla base della loro rile-
vanza per le politiche di sviluppo rispetto al “New Consensus on Development” 
nonché per l’esperienza acquisita durante la scorsa programmazione.

 − Persone (eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e 
uguaglianza)

 − Pianeta (proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le genera-
zioni future)

 − Prosperità (garantire vite prospere in armonia con la natura)
 − Pace (promuovere società pacifiche, giuste e inclusive)
 − Partnership (intervenire nelle varie aree in maniera integrata).

Ma al di là della lista delle cifre dei progetti già finanziati, e anche dell’elenco ma-
gari formale delle priorità e degli obiettivi indicati nelle normative di settore, ciò 
che preme sottolineare in conclusione è che la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia crede davvero che la cooperazione dal basso, portata avanti in feconda col-
laborazione con i più diversi soggetti della società civile, anche attraverso inizia-
tive che possono sembrare molto piccole, può realmente fare una differenza e 
contribuire a cambiare la vita quotidiana di migliaia di persone nei quattro an-
goli del Pianeta. 
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Il progetto di cooperazione internazionale “Diamo un futuro agli Yazidi!” aveva 
l’obiettivo di rispondere ai bisogni primari della comunità yazida, attraverso atti-
vità che potessero rafforzare il benessere psico-sociale e l’identità culturale della 
comunità stessa, come parte di un processo di resilienza e recupero per una ri-
presa dello sviluppo economico e sociale della popolazione in gran parte sfollata 
nel nord dell’Iraq.

Gli Yazidi rappresentano una minoranza religiosa che storicamente in gran 
parte abitava nell’Iraq nord-occidentale, nell’area di Ninive, la cui città principale 
è Sinjar. Nell’agosto 2014 l’area è stata attaccata dall’avanzata dell’ISIS e la popo-
lazione yazida è stata vittima di numerose violenze, che, per la sistematicità e la 
crudeltà perpetrate, le organizzazioni internazionali hanno definito “genocidio” 
(A/HRC/32/CRP. Human Rights Council, 15 giugno 2016 “They came to destroy”: 
ISIS Crimes Against the Yazidis”
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_
HRC_32_CRP.2_en.pdf).

Il progetto “Diamo un 
futuro agli Yazidi”. Elementi 
metodologici e operativi 
di un intervento integrato 
di cooperazione per una 
comunità resiliente

gian matteo apuzzo 
(Senior expert, coordinatore del progetto)
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Ninive è stata storicamente l’area di residenza di molte minoranze irachene, in-
cludendo, oltre gli Yazidi, Assiri e cristiani caldei, Turkmeni e altri. Tutte queste 
minoranze sono state attaccate sistematicamente dell’ISIS con l’intento di “puri-
ficare” la zona dall’influenza non islamica. Gli Yazidi, che praticano una religione 
antica, che contiene elementi di Zoroastrismo, sono considerati dall’ISIS adorato-
ri di Satana e per questo brutalmente colpiti (Cetorelli V. e al, 2017). 

La popolazione Yazida contava in totale circa 1,5 milioni di persone, ed era di-
stribuita storicamente tra l’Iraq, la Siria, la Turchia e l’Armenia. La comunità più 
ampia, circa 500.000 viveva nell’area Sinjar, 150 km a ovest di Mosul. Gli Yazidi di 
Sinjar hanno rappresentato sempre una delle comunità più povere e vulnerabili 
dell’Iraq. Dopo aver vissuto molti anni di discriminazione sotto il regime di Sad-
dam Hussein, negli anni più recenti sono stati vittima degli estremisti islamici.

Con l’attacco del 2014, oltre alle numerose vittime, gran parte della popola-
zione ha dovuto abbandonare la propria casa e la propria terra. Si stimano circa 
10.000 Yazidi uccisi dall’ISIS, per lo più uomini, giovani e adulti, e circa 7.000 
donne rapite, violentate e vendute come schiave; di queste non si ha notizia anco-
ra di circa 3.000 persone. Per quanto riguarda i bambini le fonti parlano di circa 
2500 bambini rimasti orfani e circa 1500 bambini rapiti, torturati, resi schiavi 
e gran parte di essi diventati combattenti dell’ISIS anche attraverso tecniche di 
indottrinamento e lavaggio del cervello ( Dozier Kimberly, “They Were Children 
When They Were Kidnapped By ISIS and Forced to Fight. What Happens Now 
That They’re Home?”, in TIME 23 maggio 2019, https://time.com/longform/isis-
child-soldiers-yezidi/).

In generale la situazione degli sfollati e dei rifugiati rappresenta una continua 
emergenza in varie zone dell’Iraq. Le stime sulla popolazione colpita dalle diver-
se guerre degli anni più recenti, (fonte IOM al 31/10/2019) riportano che in totale 
in Iraq ci sono circa 1.450.000 sfollati interni (definiti tecnicamente in inglese 
IDPs Internal Displaced Persons) e solo nei Governatorati di Nineveh, Erbil e Dohuk 
ce ne sono circa 900.000. I dati a maggio 2019 parlano di circa 500.000 Yazidi 
sfollati di cui circa 400.000 vivono in Kurdistan iracheno, mentre gli altri sono 
scappati all’estero, prevalentemente verso l’Europa (dati di UNHCR e Reliefweb 
13/11/2019 basato su un rapporto del Norwegian Refugee Council).

Gli eventi tragici che gli Yazidi ha dovuto affrontare dal 2014 hanno lasciato con-
seguenze a lungo termine sulla comunità, aggravate da una situazione precaria 
che ormai vede moltissime famiglie vivere da più di cinque anni in campi sfollati. 

Le cattive condizioni di vita, la mancanza di stabilità nella regione e un co-
stante senso di paura e insicurezza stanno rendendo ancora più difficile il recu-
pero fisico ed emotivo per i sopravvissuti a quello che è stato senza dubbio un 
tentativo di sterminio. Le prospettive sempre meno realistiche di un ritorno nei 
luoghi d’origine e di una via d’uscita alla situazione attuale hanno portato a un 
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forte disagio psico, sociale, con aumento dei casi di suicidio, PTSD, disturbi com-
portamentali e depressione acuta. C’è un’alta incidenza di tentativi di suicidio 
tra gli yazidi nella fascia di età 15-25 anni perché i giovani stanno perdendo la 
speranza per il loro futuro.

In questa situazione di annientamento di una comunità - distruzione dei luoghi 
di vita e di culto e grave disagio psicologico - immaginare un intervento di coo-
perazione internazionale doveva per forza partire da una presa d’atto della neces-
sità della ricostruzione di un tessuto sociale coeso e attivo della comunità yazida, 
soprattutto in termini di contesti sociali, relazionali e culturali. 

 
Fin dalla prima analisi dei bisogni - effettuata con una missione sul campo del 
sottoscritto insieme a Tiziano Agostini nel febbraio 2017 e condotta con una ri-
cerca qualitativa, visite alle zone con maggiore presenza di yazidi sfollati e in-
contri con alcune ONG italiane, irachene e yazide già operanti in quelle aree – 
sono stati chiari alcuni elementi che hanno contribuito poi a focalizzare meglio 
l’intervento e rimodularlo anche da quella che era una prima idea iniziale. La 
complessità della situazione ha posto un problema concettuale e metodologico 
relativamente alla definizione di un intervento integrato e multisettoriale che si 
ponesse come contributo per rafforzare una comunità resiliente.  Qui di seguito 
vengono presentati sinteticamente gli elementi più significativi nella progetta-
zione e strutturazione dell’intervento.  

Uno degli aspetti più critici, e anche più dibattuti nel contesto internazionale, 
è stato quello di capire come interventi di salute mentale e di supporto psicoso-
ciale (Mental Health and Psyco-social Support MHPSS) possano costruire resilienza 
locale della popolazione e della comunità in contesti di guerra o di post-conflitto. 
Durante l’analisi dei bisogni è emerso chiaramente il gap tra la definizione di 
possibili interventi e la percezione delle comunità locali dei problemi di disagio 
psicologico e di salute mentale. Come colmare questo divario e provare a struttu-
rare percorsi di intervento e di cura è stata una delle maggiori sfide.

Uno degli obiettivi che i promotori del progetto si erano posti era quello del 
favorire un rientro nelle terre di origine, che, invece, si è dimostrato impossibile. 
In linea generale ci sono tre elementi che possono rappresentare le basi per un 
rientro di profughi e sfollati nelle proprie terre: il livello di sicurezza del luogo, la 
possibilità di rientrare nella propria abitazione o almeno di avere un’abitazione, 
le possibilità lavorative e di avere un impiego. Al momento tutte e tre queste con-
dizioni continuano a mancare nell’area di Sinjar: non esiste un concreto piano di 
rientro e, sebbene sia quasi sempre all’ordine del giorno della discussione istitu-
zionale nazionale e internazionale, non ci sono né tempi né elementi certi per 
un rientro se non la decisione di rientrare presa in autonomia da alcuni Yazidi. 
Le aree di origine non sono sicure ed è ancora presente la minaccia Daesh (come 
riporarto da Sara Lucaroni su Avvenire, 13 ottobre 2019), e attualmente sono zone 
contese militarmente, con la presenza, per di più mutevole come posizionamen-
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to sul territorio, di numerose e diverse milizie armate (su questo aspetto, la si-
tuazione è peggiorata ancora a causa delle conseguenze dovute al referendum 
sull’indipendenza del Kurdistan iracheno del settembre 2017). Infine, le risorse 
economiche che servirebbero per la ricostruzione, qui come in altre aree del Me-
dio Oriente, sono ingentissime.

La complessità del panorama di potere locale e di controllo del territorio con 
diverse milizie è solo una parte della complessità della realtà sul territorio, ca-
ratterizzato da una frammentazione politica (tra cui vanno considerate anche le 
relazioni non facili tra il Kurdistan e il governo centrale iracheno), sociale e re-
ligiosa, con numerose minoranze che non vengono sempre tutelate dai governi 
regionali e nazionali. Sotto questo aspetto bisogna sottolineare come il progetto, 
nato come contributo alla ripresa e al recupero della popolazione yazida, abbia 
sempre agito portando aiuto a tutta la popolazione e a tutti gruppi presenti nel-
le diverse aree di intervento. Ci sono state alcune specifiche attività che hanno 
individuato gruppi di persone con caratteristiche mirate ma questo è avvenuto 
quando necessario e solo per motivi scientifici di comparazione di efficacia e im-
patto relativamente ai diversi contesti in termini di elementi sociali e culturali. 

In interventi come il progetto Yazidi, la complessità deve essere quindi ge-
stita e pone importanti questioni in termini operativi dovute alla rapidità del 
cambiamento della situazione, come è avvenuto appunto nella fase successiva 
al già citato referendum, seguito da scontri militari, cambiamenti nel controllo 
dei territori contesi (tra cui proprio l’area di Sinjar, l’area di origine degli Yazidi) e 
cambiamenti anche nelle regole di accesso al paese.

Parlando di complessità bisogna sottolineare come in un contesto di aiuto 
internazionale si seguano spesso le crisi del momento e quindi ne risulta una 
concentrazione di fondi e operatività in determinati contesti e situazioni. In una 
realtà come quella recente del Medio Oriente, con continue emergenze, la situa-
zione cambia spesso anche in termini di priorità, come ad esempio è avvenuto 
con la crisi di Mosul che ha spostato l’attenzione e la destinazione degli aiuti dal 
Kurdistan alle aree degli sfollati da Mosul.

Un’altra sfida di fronte alla quale si trovava l’idea del progetto era quella di porre 
in essere delle attività che potessero inserirsi in un quadro di transizione tra assi-
stenza umanitaria e intervento di sviluppo. Avendo come obiettivo chiave quello 
di rafforzare la resilienza della comunità yazida e della popolazione in generale con 
un impatto di lungo termine, la criticità maggiore è stata di fissare le priorità di un 
intervento in una situazione in cui è già avviata da tempo la risposta all’emergenza 
e in cui le possibili misure di medio-lungo termine sono difficili da implementare 
per la situazione della popolazione, per la precarietà della situazione e dei luoghi di 
vita e per la frammentazione e precarietà stessa dei possibili servizi.

In questo senso la programmazione e l’avvio della parte di supporto psico-so-
ciale del progetto è stata significativa. Innanzitutto uno degli aspetti principali 
della complessità in queste situazioni è la presenza di moltissime organizzazioni 
di diverso profilo e diversa dimensione. Tutte le crisi umanitarie, come quelle in 
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Iraq, portano alla mobilitazione di moltissime organizzazioni, locali, nazionali e 
internazionali, e le attività di aiuto internazionali sono di fatto complesse data la 
varietà di attori coinvolti. Lo spostamento contemporaneo di migliaia di persone 
e la necessità di risposta a numerose situazioni di bisogno e di disagio psico-socia-
le nei contesti dove le persone vengono accolte aumentano il grado di complessità 
nel rispondere efficacemente alle crisi. La situazione di fronte alla quale ci siamo 
trovati con il progetto Yazidi è che, in una visione che andasse oltre alla risposta 
all’emergenza, si debba affrontare l’assenza, o la debolezza, di un quadro coordina-
to di intervento tra le diverse organizzazioni presenti sul campo che consenta la 
definizione di un servizio efficace, con la difficoltà anche di identificare con chia-
rezza pratiche utili e percorribili ed eventuali pratiche potenzialmente negative 
rispetto alla cultura e all’accettazione della popolazione presente in termini di  
approccio alla salute mentale e al supporto psicosociale. Sicuramente nella fase 
iniziale di un’emergenza le risposte immediate e generalizzate, con un’attenzione 
particolare per il supporto sociale, sono essenziali per proteggere e sostenere la 
salute mentale, ma per il benessere psicosociale di lungo termine vanno definiti 
interventi psicologici, ed eventuali percorsi di presa in carico e cura psichiatrica, 
selezionati per problemi specifici relativi ai traumi subiti.

L’ultimo elemento critico affrontato e che si vuole qui presentare, sicuramen-
te non meno importante in termini di impostazione progettuale, è stato come 
strutturare un intervento integrato che contenesse anche una importante atti-
vità relativa al patrimonio culturale, anch’esso oggetto di distruzione e obiettivo 
dichiarato della violenza dell’ISIS che ha colpito con ferma volontà ed estrema 
violenza in particolare i luoghi di culto. Il progetto ha voluto porre l’aspetto del 
recupero del patrimonio culturale come uno degli elementi fondamentali per il 
recupero e la ricostruzione di una comunità resiliente: il patrimonio culturale, 
sia materiale che immateriale, è stato sempre il bersaglio diretto di attacchi siste-
matici e deliberati in numerosi conflitti. La ricostruzione del patrimonio cultu-
rale è parte essenziale del recupero resiliente in quanto rappresenta l’identità di 
un popolo e di un territorio ed è quindi una risorsa per rafforzare la capacità delle 
comunità di resistere, di ritrovarsi e di superare le situazioni di crisi.

Negli anni passati sono emerse alle cronache molte distruzioni di luoghi sto-
rici e manufatti artistici da parte degli affiliati all’ISIS o ad altre organizzazioni di 
estremismo islamico, come il famoso caso di Palmira o come le varie opere e mu-
sei distrutti a Mosul. Questa volontà di distruzione di chi è considerato nemico 
anche attraverso la distruzione dei luoghi simbolo della comunità di riferimento 
non è certo una novità storica e diversi sono stati i casi in particolare nell’ulti-
mo secolo. Le città sono stati i simboli più colpiti come ambiti di riferimento 
fisico-spaziali ma anche culturali di una nazione e di un popolo - basti pensare 
alle città martiri della seconda guerra mondiale – tanto che è stato coniato il ter-
mine di “urbicidio”, ma anche moltissimi simboli specifici sono stati oggetto di 
distruzione mirata, con il famoso caso del ponte di Mostar durante le guerre nei 
Balcani. Nel caso della popolazione yazida c’è stata una precisa e minuziosa azio-
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ne distruttrice nei confronti di monasteri e edifici di culto, cosa che non poteva 
essere trascurata pensando al recupero di una comunità. 

Questo approccio integrato posto in essere dal progetto “Diamo un futuro 
agli Yazidi” trova riscontro anche in una delle principali linee guide sull’inter-
vento psico-sociale in situazioni di emergenza (IASC, 2007)

Il documento elenca numerose attività da promuove e tra queste: facilitare le 
condizioni per una presa di coscienza e una partecipazione attiva nella risposta 
alle emergenze; facilitare l’auto aiuto delle comunità e il supporto social; facilita-
re le condizioni per un recupero culturale, spirituale e religioso.

Date tutte le premesse e le considerazioni presentate sopra, è stato delineato un 
piano di lavoro del progetto con un quadro di interventi creati in modo da fornire 
sostenibilità al processo di ricostruzione della comunità e degli insediamenti de-
gli Yazidi. Si vuole qui sottolineare che pur avendo come primo target la popola-
zione sfollata yazida, non si è creata alcuna esclusione negli interventi sviluppati 
sul campo, che hanno coinvolto tutte le donne e i bambini presenti nei campi 
dove sono state sviluppate le azioni e beneficiari sono stati in generale tutte le 
persone sfollate delle aree di intervento.

Si presentano qui in sintesi le attività previste dal progetto, e il lettore potrà 
trovare maggiori dettagli e la descrizione dei risultati negli articoli che seguono.

Il progetto mirava quindi a rispondere alle esigenze della popolazione Yazida 
attraverso azioni di rafforzamento dell’identità della comunità, per sostenere un 
processo di ri-partenza dei percorsi di sviluppo economico e sociale che potesse-
ro dare sostenibilità al processo di ricostruzione culturale e materiale dei luoghi 
di insediamento. Il progetto si è posto a supporto di iniziative e interventi già 
esistenti e per questo, nell’analisi di bisogni iniziali, si è anche cercata la migliore 
soluzione in termini partenariato e di organizzazione locale.

Gli obiettivi specifici del progetto erano:
 − Sostenere azioni di supporto per l’avvio avvio di servizi in risposta alla 

mancanza di specifici interventi di supporto psico-sociale sulla condizione 
di trauma delle donne e dei bambini vittime delle violenze perpetrate delle 
milizie dell’ISIS;

 − Rafforzamento del ruolo della donna con interventi che integrassero sup-
porto psico-sociale e avvio di percorsi che potessero offrire opportunità la-
vorative e di integrazione sociale;

 − Rafforzamento delle competenze dei bambini in considerazione della 
mancanza di specifici percorsi nei progetti scolastici ed educativi che po-
tessero migliorare le strategie di resilienza e il potenziamento delle risorse 
personali valorizzando il contesto sociale di appartenenza;

 − Offrire uno strumento di mappatura e catalogazione dei siti, religiosi 
e non, distrutti o colpiti dall’ISIS, in vista di un loro possibile recupero o 
ricostruzione, con l’intento di rafforzare una continuità storico-culturale 
della comunità yazida anche con la messa a disposizione della comunità 
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internazionale di elementi di conoscenza e fruizione, anche digitale, di tale 
patrimonio.

La struttura dettagliata delle attività è stata quindi definita in base agli obiettivi e 
conteneva i seguenti macro-interventi: 

 − Supporto psico-sociale
– Sviluppo di attività progettuali volte a promuovere il benessere psicologico 

e il contrasto al Disordine da stress post traumatico
– sviluppo e utilizzo di strumenti per la valutazione dello stress post-trau-

matico negli adulti;  
– Sostegno metodologico e organizzativo per esperienze di formazione pro-

fessionale sul campo per rafforzare le competenze di educatori e operato-
ri nel contrasto ai traumi dei bambini;

 − Coesione sociale e identità
– Formazione diretta dei giovani, in particolare delle donne, con percorsi di 

mentoring per lo sviluppo di attività di inclusione lavorativa ed indipen-
denza economica;

– Attività nei contesti educativi dei campi sfollati con i bambini, con proces-
si di rafforzamento delle competenze e capacità personali;

 − Recupero del patrimonio storico-culturale
– Mappatura e catalogazione dei beni culturali e religiosi in loco
– Attivazione di processi di organizzazione della conoscenza con un portale 

online per avviare di azioni di valorizzazione dei siti culturali e religiosi 
distrutti.

L’area di intervento è stata l’Iraq nord-occidentale e in particolare la regione del 
Kurdistan, con le principali attività della parte psico-sociale attuate nei campi 
sfollati intorno alle città di Erbil e Dohuk, mentre la parte di mappatura ha avuto 
una naturale applicazione nelle terre di origine degli Yazidi anche se operativa-
mente non sempre sono state raggiungibili.
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Carta della rivista LIMES (Carta di Laura Canali, 2017)1

Il progetto “Diamo un futuro agli Yazidi” ha sviluppato le proprie attività in due 
principali aree geografiche: nella periferia di Erbil, dove i campi profughi ospita-
no rifugiati della guerra in Siria e sfollati dell’area di Sinjar dopo l’attacco dell’ISIS 
del 2014 e della più recente crisi di Mosul; e nell’area di Duhok, dove maggior-
mente si concentrano gli Yazidi e dove si trovano i maggiori campi sfollati, tra 
cui quelli di Khanke, Bajid Kandala, Kabartu, alcuni dei quali raggiungono le 24 
mila persone ciascuno.

1 Qui presa da https://www.limesonline.com/kurdistan-iraq-barzani-talabani-gorran-presidente/ 
112747?prv=true (permesso all’utilizzo della Carta ricevuto dal Direttore della rivista LIMES, dott. 
Lucio Caracciolo, che si ringrazia)
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In questi anni, a partire dal febbraio 2017, il progetto ha costruito una solida 
rete di rapporti grazie alla collaborazione con organizzazioni non governative 
di lunghissima presenza in Iraq, come Terre des Hommes, e con le associazioni 
locali yazide, e attraverso queste sviluppato le sue attività inserendole in un qua-
dro di intervento di grandi dimensioni, dando un contributo agli operatori loca-
li impegnati in progetti delle più importanti realtà delle agenzie internazionali 
impegnate sul campo, tra cui, ad esempio, Unicef e IOM.

Tra gli obiettivi più importanti e innovativi del progetto, che come si è detto è 
nato per occuparsi di donne e bambini vittime dell’Isis – e che ha lavora con Yazidi 
ma anche con minoranze cristiane e altri rifugiati dalla Siria - c’è quello di aver 
orientato il proprio intervento in una prospettiva a lungo termine, puntando sul-
la formazione degli operatori locali e sulla ricerca scientifica, valutando le conse-
guenze dei traumi sulle abilità cognitive dei bambini rifugiati e sopravvissuti alla 
guerra e al genocidio. Il problema nei campi profughi di grandi dimensioni e con 
una permanenza ormai pluriennale dei rifugiati in queste condizioni, non è solo 
quello di offrire un’istruzione: ci sono dei percorsi strutturati, ovviamente, e altri 
più informali ma in tutti le difficoltà di apprendimento e inclusione sono altissi-
me, date dalle circostanze logistiche, dalle resistenze culturali e dalla necessità di 
rispondere ad esigenze di sopravvivenza. Il problema vero è quindi come coinvol-
gere e come trattenere le donne e i bambini con continuità nelle attività e soprat-
tutto come rendere più strutturate, coerenti ed omogenee le diverse attività dei 
vari progetti promossi. Le condizioni di vita sono difficili, la dispersione scolastica 
è altissima, la diffidenza culturale è molto resistente. Il progetto ha cercato di evi-
tare forme di intervento calato dall’alto e fuori contesto e si è sempre inserito nelle 
attività quotidiane, nel lavoro degli operatori e degli insegnanti, a stretto contatto 
con i bambini, cercando di dare un contributo che potesse essere duraturo. 
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Alla fine del 2014 Fondazione Terre des Hommes Italia ha riavviato i propri in-
terventi di protezione dei minori in Iraq dopo qualche anno di assenza dal Paese. 
La necessità di riprendere ad operare era data all’epoca dall’emergezan Siriana e 
dall’arrivo di oltre 200.000 rifugiati provenienti dal Nord Est Siria ed accolti nel 
Kurdistan Siriano. Pochi mesi dopo è scoppiata anche la crisi Iraqena con l’avan-
zare dell’occupazione da parte dello Stato Islamico di diverse zone del Paese e la 
conseguente fuga di adulti e bambini verso le zone più sicure. Un numero di sfol-
lati che è andato in crescendo nel corso degli anni, anche a causa delle operazioni 
militari contro lo Stato Islamico iniziate nel 2016 e nel suo apice ha coinvolto 
quasi sei milioni di persone.

In questo contesto Terre des Hommes Italia ha portato avanti, e continua an-
cora oggi, interventi rivolti alla protezione dei minori e al supporto educativo 
e psico sociale. Il nostro lavoro di svolge sia all’interno dei campi che nelle aree 
urbane dove la popolazione rifugiata e sfollata ha trovato alloggio. Nel corso degli 
anni abbiamo lavorato non solo con bambini Yazidi, ma anche Sunnini, Shabek, 
Kurdi e tanti altri gruppi etnici senza nessuna distinzione.

Tutti i bambini e le bambine che abbiamo incontrato, pur nella loro diversi-
tà di situazione e condizione, erano e sono accomunati da uno stesso bisogno di 
base: avere il diritto di essere bambini. La guerra e la migrazione forzata erodono 
questo diritto in molti modi: impone la necessità di crescere in fretta per potersi 

Il diritto di essere bambini: 
interventi di protezione 
dei minori e supporto psico 
sociale nell’Iraq post Isis 

miriam ambrosini
Terre des Hommes Italia – Delegazione Iraq
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prendere cura dei fratellini più piccoli o di lavorare per mantenere la propria fa-
miglia, impone il bisogno di proteggere tua madre e i tuoi fratelli perchè sei l’uni-
co “uomo di casa” anche se hai 10 anni o poco più, ti obbliga a lasciare la scuola e gli 
amici perchè devi fuggire o perchè uscire di casa è troppo pericoloso. E poi la vita 
nei campi profughi senza giocattoli, senza uno spazio per giocare e molto altro.

I nostri interventi si basano quindi su questo principio: assicurare ad ogni 
bambino di essere bambino e vivere la sua età. Questo assume tanti significati 
nella pratica: offrire il giusto supporto psicologico e sociale per rielaborare vis-
suti difficili se non drammatici, offrire spazi dove giocare e stabilire relazioni 
positive con gli adulti e con i pari, supportare l’accesso all’istruzione e a tutti gli 
altri servizi di base, garire la protezione e il supporto sociale per chi vive una 
situazione di grave vulnerabilità, dare strumenti e occasioni di crescita agli ado-
lescenti che si preparano a diventare adulti e così via.

Allo stesso tempo una parte significativa del nostro lavoro è dedicata alla 
sensibilizzazione e alla formazione di tutti i membri della comunità: genitori, 
operatori, insegnanti, community leader ecc. L’obiettivo è ancora una volta quello 
di mettere il bambino al centro, con i suoi diritti e i suoi bisogni favorendo una 
maggiore consapevolezza di cosa voglia dire garantire i diritti dei bambini sotto 
tutti gli ambienti e in tutti gli ambiti di vita (casa, scuola, etc.).

Attraverso il lavoro sul campo svolto in questi anni abbiamo sviluppato una 
modalità di intervento basata sui cinque principi fondamentali della child protec-
tion sviluppati dalle Nazioni Unite, ma leggermente rivisitata in chiave più prati-
ca così da dare una guida semplice e chiara a tutti gli operatori locali per portare 
avanti progetti efficiaci di protezione dei minori nel contesto Iraqeno.

Questo approccio considera cinque punti fondamentali da cui si sviluppano 
tutte le altre azioni:

1. L’ambiente. Il primo passo consiste nel creare nelle aree in cui si opera 
(campi o aree urbane) dei luoghi idonei per accogliere i bambini. Questi 
luoghi, spesso chiamati child friendly spaces, devono essere prima di tutto 
luoghi sicuri, in cui il bambino può sentirsi protetto e abbassare le pro-
prie difese e, specialmente, poter essere spensierato. Il luogo deve anche 
essere bello, pulito, ordinato, colorato. Ci deve essere uno spazio adequato 
per giocare e per fare delle attività. Gli spazi devono essere definiti e rico-
noscibili. Tutti nel campo o nel quartiere devono sapere che questo è un 
luogo sicuro dove tutti i bambini vengono accolti e protetti. Questi luoghi 
devono inoltre essere ben organizzati perchè il caos senza controllo può 
generare smarrimento e paura in un bambino, specialmente se scappa da 
una guerra. Per questo servono regole semplici e chiare per tutti, orari e 
una buona pianificazione. Il luogo, tuttavia, non è solo quello fisico ma 
anche quello emotivo. Costruire un luogo a misura di bambino vuol dire 
creare uno spazio in cui il bambino si senta a suo agio a vivere, esprimersi, 
raccontarsi. Un luogo dove vivere emozioni ed esperienze positive e rice-
vere stimoli adatti alla loro età.
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2. Individualità: tutti i bambini sono diversi ma hanno gli stessi diritti. Gli 
operatori vengono formati per imparare a riconoscere l’individualità di 
ogni bambino in modo da rispondere il più possibile ai bisogni di ciascu-
no e lasciare ciascun bambino libero di esprimersi e imparare secondo le 
sue capacità. Nel contesto Iraqeno abbiamo sempre lavorato con numeri 
elevatissimi di bambini e chairamente non è facile avere un’attenzione in-
dividuale. Ma alcuni piccoli accorgimenti possono essere messi in atto, dai 
più semplici come dividere i bambini in piccoli sottogruppi con un adulto 
come punto di riferimento costante alla possibilità di offrire ai bambini 
diverse attività o strumenti e lasciare a ciascuno di loro la scelta di cosa 
fare o come fare. Allo stesso tempo però una grandissima attenzione viene 
data ad assicurare a tutti i bambini gli stessi diritti: tutti hanno diritto ad 
esprimersi, tutti hanno diritto a giocare, ecc. Questo principio può risulta-
re forse addirittura banale e un po’ scontato, ma allo stesso tempo può rap-
presentare una vera sfida nel momento in cui ci si trova di fronte a pratiche 
culturali consolidate e largamente accettate, che non vengono percepite in 
alcun modo come sbagliate o dannose ma in realtà ledono il benessere del 
minore e i suoi diritti. Nel contesto Iraqeno è il caso ad esempio dei matri-
moni precoci, della segregazione entro le mura domestiche delle ragazze 
adolescenti, dell’impiego lavorativo di bambini sotto i quindici anni di età 
e altri ancora. In questi casi ovviamente il lavoro non riguarda più solo gli 
operatori Terre des Hommes Italia ma necessita di una prospettiva più am-
pia e di tempi più lunghi. È necessario lavorare insieme alle comunità loca-
li per spiegare gli effetti nocivi che certe pratiche possono causare sui mi-
nori, ma mantenendo il massimo rispetto e apertura verso la cultura locale 
e l’ambiente in cui, di fatto, siamo solo ospiti. In questo processo un meto-
do sicuramente vincente è stato quello di utilizzare i canali comunicativi 
e le reti formali e informali della stessa comunità ad esempio attraverso la 
sensibilizzazione e il coinvolgimento dei leader religiosi, dei capi tribù e di 
altre figure capaci di influenzare e modificare il comportamento popolare.

3. Il ruolo delle figure adulte. Tutti i bambini hanno diritto ad avere accanto fi-
gure adulte fidate, capaci di supportare, proteggere e incoraggiare. Negli ul-
timi anni si è sentito molto parlare di scandali che hanno coinvolto opera-
tori umanitari e minori o in generale beneficiari. Come Terre des Hommes 
Italia mettiamo moltissimo impegno nel garantire che tutti i nostri opera-
tori abbiano almeno una conoscenza minima  di cosa significa proteggere 
un minore e vigiliamo perchè ciascuno di comporti in modo integerrimo 
nei confronti dei minori, sia durante l’orario di lavoro che fuori. Siamo in-
fatti certi che ogni adulto abbia la responsabilità di proteggere i bambini, 
non solo chi “lo fa di mestiere”. Per le figure sociali ed educative impegnate 
ogni giorno nell’attività con i bambini la formazione non si limita chiara-
mente solo a questo, ma si offrono strumenti per imparare sempre di più 
come supportare, motivare, incoraggiare e accompagnare minori vittime 
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di violenze, abusi, in situazione di disagio, ecc. All’interno di questo prin-
cipio rientra anche l’importanza di presentare modelli educativi positivi e 
coerenti. Il che significa, nella pratica, mantenere comportamenti corretti 
di fronte ai bambini ma anche non ricorrere all’uso della violenza fisica, 
usanza assolutamente diffusa e accettata sia nel contesto famigliare che in 
quello scolastico. Il tema della violenza nelle sue molteplici sfaccetatture e 
sfumature è un continuo oggetto di discussione con gli insegnanti e i geni-
tori in tutti i luoghi dove lavoriamo. In questi anni abbiamo svolto moltis-
sime campagne di sensibilizzazione e organizzato sessioni formative sui 
metodi di educativi e la comunicazione. Rimane sicuramente ancora molto 
da fare proprio perchè si tratta di scardinare un’usanza molto radicata e 
socialmente accettata, ma dal nostro punto di vista è una premessa fonda-
mentale per assicurare il pieno rispetto del bambino e dei suoi diritti.

4. Empatia ed emoziooni. Tutti i bambini hanno diritto di crescere in un am-
biente empatico dove sentimenti ed emozioni possono essere espressi libe-
ramente. Questo è forse il principio su cui abbiamo incontrato maggiori re-
sistenze da parte degli operatori nel comprenderlo e attuarlo.  Per le usanze 
culturali locali, e del resto nell’intera Regione, non si usa esprimere pubbli-
camente i propri sentimenti ed emozioni che sono considerati qualcosa di 
molto intimo e privato. Questo vale in particolare per i ragazzi e gli uomini, 
per i quali esprimere emozioni, specialmente quelle legate alla paura o al 
dolore, è considerato un sintomo di debolezza e una mancanza di virilità. 
Inoltre secondo l’educazione tradizionale medio orientale i bambini do-
vrebbero portare assoluto rispetto e obbedienza per quello che dice l’adul-
to. Non viene quindi considerata la possbilità che i bambini possano avere 
un’opinione e tanto meno che possano esprimerla magari contestando una 
decisione presa da un adulto in famiglia o a scuola o in ogni altro ambiente.

 L’applicazione di questo principio ha quindi richiesto  un intenso lavoro a 
partire dai nostri operatori su cosa significhi lasciare il bambino libero di 
esprimersi, perchè questo è importante, come si possono rendere i bambini 
partecipi e protagonisti senza per questo perdere il controllo del gruppo e 
il proprio ruolo educativo. Piano piano il discorso si sta allargando anche ai 
genitori con sessioni specifiche sull’argomento durante le scuole per geni-
tori che organizziamo in diversi campi e quartieri. Lo stesso avviene per gli 
insegnanti della scuola formale attraverso formazioni e laboratori spefici.

5. Resilienza. Il miglior modo in cui possiamo proteggere un bambino è ren-
dendolo capace di proteggere se stesso/a. In un contesto di emergenza 
e post-emergenza aumentare la propria resilienza è fondamentale per 
superare una situazione di crisi e per essere sufficientemente forti da 
riuscire ad affrontare le sfide del presente e del futuro senza “spezzarsi” 
ossia mantenendo un equilibrio a livello psicologico, emotivo, relazionale. 
Nell’ambito degli intereventi di protezione dei minori che svolgiamo in 
Iraq la costruzione della resilienza nei bambini e ragazzi avviene attraverso 
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una serie di attività di gruppo finalizzate a ristabilire e rinforzare tutte 
quelle competenze, conoscenze ed emozioni che durante l’occupazione 
dello Stato Islamico, il conflitto e la migrazione forzata si sono perdute. Il 
primo passo è quindi quello di aiutare i bambini a ritrovare la fiducia verso 
gli adulti e un rapporto positivo con i propri pari. In particolare i bambini 
che hanno vissuto diverso tempo sotto il controllo dello Stato Islamico 
hanno imparato ad avere paura degli adulti, a non fidarsi di nessuno al di 
fuori del proprio nucleo famigliare. Il 99% di loro ha smesso di frequentare 
la scuola e questo ha inciso sulla possibilità di incontrare e relazionarsi 
positivamente con i pari. In particolare i bambini e i ragazzi sono stati 
esposti a molti episodi e dimostrazioni di violenza fisica, molti di loro 
hanno provato ad utilizzare delle armi. La violenza subita direttamente 
o indirettamente e il continuo incitamento all’uso della forza ha inevita-
bilmente segnato la loro capacità di relazionarsi con il prossimo. Durante 
le prime settimane di intervento all’interno dei campi almeno il 50% dei 
bambini ha mostrato comportamenti e/o linguaggi violenti nei confronti 
dei pari. Tuttavia attraverso diverse attività di gruppo si sono visti cambia-
menti veloci e radicali che hanno favorito l’instaurazione di legami positivi 
tra i bambini. Per quanto riguarda le bambine e le ragazze quasi il 100% 
di loro non è potuta uscire di casa durante gli anni vissuti sotto lo Stato 
Islamico per paura di essere vittima di attacchi e abusi. Per loro la parteci-
pazione alle attività ricreative ha immediatamente assunto un significato 
di ritrovata libertà, anche se non è stato facile per loro tornare ad abituarsi 
al mondo esterno, rinoscere i pericoli e le opportunità, imparare come re-
agire e difendere se stesse. Le attività più di tipo educativo hanno invece 
permesso a bambine e ragazze, di cui circa il 10% non è mai andato a scuola, 
di acquisire strumenti e conoscenze utili per conoscere se stesse (il proprio 
corpo, la propria identità), le loro potenzialità, i loro desideri, i loro diritti e 
il loro ruolo nella comunità al di fuori delle mura domestiche.

 Un altro obiettivo delle attività finalizzate alla costruzione della resilienza 
è quello di aiutare i bambini a riconoscere, esprimere e gestire le proprie 
emozioni. Oltre al disegno, la musica e la danza hanno rivestito un ruolo 
fondamentale in questo percorso. Arti che per i bambini hanno assunto un 
significato ancora più particolare perchè sotto il controllo dello Stato Isla-
mico la musica e la danza erano vietate. Molti bambini hanno inizialmente 
mostrato paura quando hanno sentito la musica di nuovo per la prima volta, 
ma a poco a poco canti, balli e musica hanno assunto il significato di una 
grandissima festa e il gusto della libertà. Un terzo obiettivo delle attività di 
resilienza è quello di permettere ai bambini di superare la paura rispetto a 
situazioni e rumori quotidiani (il buio, il sonno, un rumore improvviso, il 
rumore di un elicottero o di un aereo che vola) per ritrovare una serenità 
nella quodianità. Attraverso queste attività è stato anche possibile riattivare 
una serie di competenze fondamentali per imparare e andare a scuola ma 
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che a causa dello stress psicologico e del lungo periodo di abbandono sco-
lastico sono andate perse: la concentrazione, l’ascolto, la capacità di seguire 
un’indicazione, la capacità di seguire delle regole, ecc. Infine per ragazzi e 
ragazze adolescenti costruire la resilienza ha voluto dire fare un percorso 
per rafforzare la conoscenza di se’e del proprio ruolo nella comunità, acqui-
sire competenze e conoscenze che permettono di immaginare e costruire 
un futuro e di proiettarsi nel futuro, sfuggendo al rischio di percepirsi come 
“una generazione perduta” e per questo senza speranze e aspirazioni e di-
sponibili a tutto pur di evadere dalla realtà.

 Le attività di resilienza costituiscono per noi un primo passo per suppor-
tare il benessere psico-sociale dei bambini. Per questo motivo sono aperte 
a tutti, senza particolari criteri di selezione degli utenti se non in base ai 
gruppi di età. A partire poi da queste attività vengono identificati i bambini 
che hanno un disagio psicologico maggiore e che quindi necessitano di at-
tenzioni più specifiche. In questo caso viene attivato un percorso di suppor-
to psico-sociale più strutturato composto da cicli di 8-12 incontri in piccoli 
gruppi. All’interno di questo percorso i bambini lavorano insieme a perso-
nale specializzato sulle loro emozioni, sulle loro esperienze passate, su chi 
sono e sulle loro potenzialità. Chi tra loro ha poi bisogni maggiori riceve un 
supporto individuale e, se necessario, un supporto anche di tipo clinico.

Adottando questi principi, con successo ma anche con qualche intoppo e cercan-
do sempre e comunque di mettere il bambino e i suoi diritti al centro, in questi 
cinque anni di lavoro in Iraq Terre des Hommes Italia ha aiutato più di 60,000 
bamibini e bambine vittime della guerra e delle migrazioni forzate. Moltissimo 
lavoro rimane ancora da fare, non solo a causa dell’instabilità del Paese ma anche 
a causa dei conflitti sociali non risolti, degli equilibri che si sono rotti, del difficile 
percorso di re-integrazione sociale delle famiglie accusate di essere sostenitori 
dello Stato Islamico. Le sfide come si è ripetuto più volte sono molteplici. Sicura-
mente nel lungo periodo occorre recuperare quei legami famigliari e comunitari 
che durante il conflitto si sono persi e con loro si è persa la prima rete di pro-
tezione per i bambini e in generale per le persone più vulnerabili. Insieme alla 
ri-costituzione delle reti occorre poi, come citato in precedenza, lavorare su una 
rinnovata concezione del bambino e dei suoi diritti per fare in modo che tutta 
la società a partire dalla famiglia fino ai servizi publici come la scuola lo ricosca 
come individuo portatore di bisogni e diritti specifici. Nella certezza che “per cre-
scere un bambino ci vuole un villaggio” ma anche “per proteggere un bambino ci 
vuole un villaggio”. Il villaggio però diventa “comunità” e ancora meglio “comu-
nità educativa” nel momento in cui viene messa al centro la persona, in questo 
caso il bambino, con la consapevolezza che è portatore di diritti inviolabili tra cui 
appunto quello “di essere bambino”.



2. Il patrimonio 
culturale Yazida
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Fig. 1. I centri dello Yazidismo nel Vicino Oriente (modificata da Açıkyıldız, 2015, map 1).
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Gli Yazidi sono una minoranza religiosa irachena che vive tra Iraq, Turchia e Iran, 
con comunità presenti anche in Armenia (Fig. 1). Gli Yazidi sono legati al gruppo et-
nico curdo, di cui parlano la lingua, anche se in alcuni centri da loro abitati la lingua 
principale è l’arabo, mentre il curdo viene utilizzato nella pratica religiosa. Si defi-
niscono Êzid, Êzî or Izid, termine che verosimilmente deriva dal medio-persiano e 
curdo Yazad, che significa dio o angelo in persiano moderno (Açıkyıldız, 2015, p. 35).

La religione yazida è nata e si è sviluppata in Iraq settentrionale, diffonden-
dosi successivamente nelle regioni vicine. Il più antico insediamento yazida – 
Sheikhan – si trova in questa regione ed appartiene al governatorato iracheno di 
Ninawa, oggi amministrato dalle autorità della Regione Autonoma del Kurdistan 
Iracheno. La fonte scritta più antica che parla di Yazidi è il Kitāb al-Ansāb (“Libro 
delle genealogie”) di ‘Abd al-Karīm al-Sam‘ānī (XII secolo), che fu contemporaneo 
di Sheikh ‘Adī (1078-1162), il fondatore della religione yazida. Nella sua opera, al-
Sam‘ānī menziona una comunità chiamata al-Yazīdiyya, nella regione di Ḥulwān, 
che si colloca in Iraq settentrionale tra i fiumi Tigri e Grande Zab, vicino al Jebel 
Maqloub, a nord-est di Mosul (Açıkyıldız, 2015, p. 37). Secondo questa fonte, la 
comunità al-Yazīdiyya era già esistente quando Sheikh ‘Adī giunse in questa re-
gione dell’Iraq settentrionale, arrivando da Baghdad. Sheikh ‘Adī era un intellet-
tuale musulmano che aveva studiato a Baghdad presso maestri molto celebri del 
misticismo islamico: tra questi si annoveravano anche studiosi provenienti dalla 
regione curda e questo potrebbe spiegare il motivo per cui Sheikh ‘Adī decise di re-
carsi in questa regione nel nord dell’Iraq. Qui, nel sito di Lalish a nord di Sheikhan 
(Fig. 2), egli fondò la sua zawiya (confraternita religiosa musulmana), scegliendo 
Lalish come sede, e, successivamente, fondò lo Yazidismo come religione, una 
fede sincretica e fortemente esoterica che fondeva elementi presenti anche in al-
tri credo religiosi già presenti nell’area, raccogliendo soprattutto credenze dallo 
zoroastrismo, lo sciismo e il misticismo islamico (Arakelova, 2004, p. 19).

Tra i successori di Sheikh ‘Adī, Sheikh Ḥasan (1196/97-1249/54) è la seconda 
figura più importante nella storia yazida. Sheikh Ḥasan fu l’autore del Kitāb al-
Jilwa li-Arbāb al Khalwa, un testo di mistica. Sotto la sua guida lo Yazidismo gua-
dagnò molti seguaci e la religione si espanse nell’ambiente tribale curdo. Per 
questa ragione, lo Yazidismo e Sheikh Ḥasan furono considerati una minaccia 
dai capi musulmani della regione, in particolar modo dall’Atabeg di Mosul, Badr 
al-Dīn Lu’lu’ (1211-1259), che governava la città dopo il riconoscimento ottenuto 
dal califfo abbaside. In questo periodo gli Yazidi approfittarono della rivalità tra 
gli Zanghidi e gli Ayyubidi e occuparono la regione di Sinjar, che si trovava sotto il 
governo degli Zanghidi. Tuttavia, la conquista di Sinjar non durò a lungo, infatti 
Sheikh Ḥasan fu arrestato, imprigionato e decapitato a Mosul nel 1254. 

Suo figlio, Sheikh Sharaf ad-Dīn (1215-1257), gli succedette. Secondo la tra-
dizione yazida, la regione di Sinjar acquistò importanza proprio durante il suo 
regno: infatti, egli riuscì a convertire gli abitanti della regione allo Yazidismo 
(Açıkyıldız, 2015, p. 43). Dopo la morte di Sheikh Sharaf ad-Dīn, la comunità 
yazida andò incontro al primo massacro della sua storia, che avvenne durante 
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l’invasione mongola del XIII secolo. I Mongoli, che invasero il Vicino Oriente, 
arrivarono a Hakkari (Turchia sud-orientale), sotto la guida del loro condottiero 
Hulagu Khan: prima di giungere a Hakkari, essi avevano razziato Mosul (1261-
1262), trucidato gli Yazidi della città e distrutto i loro insediamenti nel Sinjar. Il 
massacro fu compiuto come vendetta per la collaborazione degli Yazidi con i Tur-
chi, nemici dei Mongoli (Açıkyıldız, 2015, 43).

Alla fine del XIV secolo, lo Yazidismo aveva raggiunto la sua massima espan-
sione, diffondendosi verso est fino a Sulaimaniyah (Kurdistan Iracheno) e ver-
so ovest fino ad Antiochia. Lo Yazidismo era divenuto la religione ufficiale del 
principato semi-indipendente di Giazira e la forza politica degli Yazidi crebbe ul-
teriormente all’inizio del XV secolo, determinando l’inizio di una vera e propria 
persecuzione nei loro confronti da parte delle entità politiche musulmane della 
regione. Veri e propri massacri furono organizzati dalle autorità arabe, persiane e 
ottomane. Uno dei più sanguinosi avvenne nel 1414, quando il capo tribale curdo 
Jalal al-Dīn Muḥammad dichiarò una guerra santa contro gli Yazidi; Sheikhan, 
il centro principale della comunità, fu invaso e la tomba di Sheikh ‘Adī a Lalish 
fu profanata. Dopo questi attacchi gli Yazidi sopravvissero come piccoli gruppi 
tribali ed enclave locali (Açıkyıldız, 2015, p. 48). All’inizio del XVI secolo gli Yazidi 

Fig. 2. Ingresso al mausoleo di Sheikh ‘Adī a Lalish (© Alberto Savioli 2017).
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furono coinvolti nei conflitti tra l’impero safavide e l’impero ottomano. Nel 1514 
vennero inglobati nella provincia di Diyarbakir, creata dagli Ottomani: insieme 
a loro, tutti i territori tribali curdi furono riuniti sotto questa provincia, compresi 
anche i territori a maggioranza yazida, come Sinjar (Açıkyıldız, 2015, p. 48).

Nella seconda metà del XIX secolo, gli Yazidi erano una comunità etnica e re-
ligiosa ben distinta dai musulmani, ma non erano riconosciuti come parte delle 
“Genti del Libro” (ebrei, cristiani e musulmani) e la loro condizione legale non 
era definita dall’amministrazione ottomana, per cui essi occupavano il rango più 
basso della società dell’impero. Nel 1885 gli Ottomani costrinsero gli Yazidi a pa-
gare le tasse come i musulmani. La comunità residente nella regione di Sinjar 
si ribellò. Come conseguenza di ciò, gli Yazidi furono costretti a convertirsi all’I-
slam e i centri di Sheikhan, Lalish e Sinjar furono invasi e gli abitanti massacrati 
(1892). Il santuario di Sheikh ‘Adī fu trasformato in una scuola islamica per 12 
anni; molti edifici sacri furono distrutti. 

Alla fine del XIX secolo la regione di Sinjar era pacificata e agli Yazidi fu final-
mente concesso di praticare la propria religione. Dal 1921 gli Yazidi entrarono a 
far parte dell’Iraq governato allora dal mandato britannico, diventando impor-
tanti attori nella regione curda dell’Iraq, quindi parte della comunità curda, uf-
ficialmente riconosciuta nel 1931 dal governo iracheno. In questo periodo, tra il 
1921 e il 1931, si consolidò il potere della famiglia Çol, ossia la famiglia del mîr 
yazida (“principe”, capo secolare e spirituale, difensore della fede, intermediario 
tra i gruppi locali yazidi, le comunità musulmane e i rappresentanti del clero cri-
stiano). Dopo le lotte con i capi tribali di Sinjar per ottenere una maggiore au-
torità negli affari religiosi della comunità yazida, la famiglia del principe riuscì 
a sancire i propri diritti e la propria autorità nel “Memoriale di Sheikhan”, un 
documento scritto e firmato dal Baba Sheikh, il capo religioso della comunità ya-
zida, e dai capi degli altri ordini religiosi di Sheikhan. Il documento riguardava i 
principi fondamentali che regolavano la vita della comunità yazida e permise il 
consolidamento del potere della famiglia del principe. Con l’indipendenza dell’I-
raq nel 1932, la famiglia Çol esercitava un pieno controllo sulla comunità sia a 
Sheikhan sia nella regione di Sinjar. 

Nel corso della storia dell’Iraq indipendente, gli Yazidi residenti al di fuori 
della regione curda subirono un processo di arabizzazione forzata condotto tra il 
1965 e il 1989 dal regime baathista. In questa campagna, gli Yazidi furono costret-
ti a lasciare i propri villaggi e a stabilirsi in villaggi collettivi creati con lo scopo di 
controllare meglio la comunità.

La storia recente della comunità yazida è ancora una storia di discriminazione, 
sopraffazione e violenza. Gli Yazidi, infatti, sono stati l’obiettivo di un massacro 
condotto dallo Stato Islamico di Iraq e Siria (ISIS), i cui militanti invasero la regio-
ne di Sinjar e quella di Bashiqa nell’agosto del 2014 (Fig. 3). Gli Yazidi che abitavano 
in queste aree furono costretti ad abbandonare la loro fede religiosa e a convertirsi 
all’Islam: per coloro che si rifiutavano rimanevano solo violenza e morte. Si stima 
che 50.000 persone fuggirono dall’area di Sinjar (Roberts, 2016, p. 56), mentre co-
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loro che non poterono fuggire furono condotti in schiavitù, in particolar modo 
bambini e donne, o trucidati (ragazzi e uomini). La persecuzione degli Yazidi da 
parte dell’ISIS è considerata da parte della comunità internazionale come un’azio-
ne genocidiaria, cioè come una sistematica successione di atti compiuti con l’in-
tento di eliminare un gruppo di persone (United Nations Office Guidance Note 
#1: 2). L’accusa di genocidio è stata formulata per la prima volta nel 2015 (https://
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15720). Le 
Nazioni Unite hanno costituito una commissione d’inchiesta incaricata di racco-
gliere prove per il riconoscimento ufficiale del genocidio yazida.

Oltre ad efferate violenze sugli esseri umani, i militanti dell’ISIS condussero 
anche una sistematica campagna di distruzione degli edifici religiosi della comu-
nità yazida, causando quindi un’ulteriore, profonda frattura fra la comunità e il 
proprio territorio. 

Il paesaggio dei territori insediati dagli Yazidi nel Sinjar e nella regione au-
tonoma del Kurdistan iracheno è punteggiato dai monumenti religiosi della co-
munità – templi, mausolei e cimiteri – che costituiscono dei marcatori culturali 
della presenza yazida nella regione. Gli edifici sacri, infatti, rivestono una grande 
importanza nella vita della comunità e occupano una parte centrale della sua vita 
quotidiana, dal momento che sono i luoghi in cui si svolge la pratica della reli-
gione e in cui la società yazida si ritrova. Per questa ragione, gli edifici e i luoghi 
sacri svolgono una funzione di forti collanti per la vita di una comunità che nella 
sua storia ha sofferto attacchi e minacce. Essi rappresentano i luoghi in cui le 

Fig. 3. Rifugiati yazidi in fuga dalle violenze dell’ISIS presso la città di cofine siriana 
di Elierbeh, 11 agosto 2014 (Rodi Said, Reuters).
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identità etnica e religiosa degli Yazidi possono essere pienamente riconosciute 
ed espresse. 

Il luogo di principale aggregazione per gli Yazidi è il santuario di Lalish, che, 
nascosto in una remota vallata del pedemonte della catena dello Zagros a nord di 
Sheikhan, è rimasto il luogo di culto più protetto anche quando l’ISIS ha invaso 
le regioni di Sinjar e Bashiqa (Fig. 4). Il santuario ha ospitato molti Yazidi in fuga, 
mentre la maggior parte dei rifugiati yazidi è stata raccolta nei campi profughi 
della zona settentrionale del Kurdistan iracheno. Oltre a Lalish, esistono altri luo-
ghi sacri. I mausolei distribuiti nei territori occupati dalla comunità rappresenta-
no il tipo di edificio più comune nell’architettura yazida (Fig. 5). Ciascun villaggio 
nell’Iraq settentrionale ha il proprio mausoleo. La funzione di questi edifici sacri 
è legata alle pratiche funerarie; i mausolei sono infatti luoghi adibiti alla sepoltu-
ra, ma sono anche considerati luoghi di preghiera. Essi sono venerati in quanto 
tombe di santi, in alcuni casi personaggi storici, importanti per la fondazione e lo 
sviluppo della religione yazida, oppure persone che hanno subito il martirio per 
difendere la causa yazida. Questi mausolei sono quindi centri di pellegrinaggio 
e sono visitati in occasione di cerimonie o rituali importanti, quali matrimoni e 
festività. Negli edifici vengono consumati pasti rituali e sono recitate preghiere 
per le anime dei defunti; vi si pratica anche il sacrificio di animali e si celebrano 
i lutti familiari accendendo lampade ad olio nelle nicchie della stanza principale 
dell’edificio e recitando canti sacri e preghiere (Açıkyıldız, 2015, p. 146).

Nell’Iraq settentrionale i mausolei sono chiamati in modi diversi: khas, mêr, 
qubba, marqad, mazār e maqam. Gli edifici chiamati khas, mêr e qubba sono i mau-

Fig. 4. Santuario di Lalish (©Costanza Coppini 2015).
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solei con copertura a cupola. Il termine marqad (luogo di riposo o luogo del son-
no) è usato in molte iscrizioni di dedica degli edifici. Mazār (luogo di pellegri-
naggio) è invece un termine che deriva dalla radice araba ziyara, e costituisce la 
denominazione maggiormente utilizzata per i mausolei yazidi. Maqam (luogo di 
residenza) è un altro termine usato per identificare i mausolei.

I mausolei hanno un solo piano, sono edifici autonomi e piccoli, di solito 
costruiti sulla cima di una collina, accanto a un albero sacro, a rocce, grotte, o 
sorgenti. I mausolei possono anche essere ubicati in un cortile, in cui si trova 
il cimitero per i fedeli. La maggior parte degli edifici ha pianta quadrata. Hil-
lenbrand (1994, p. 290) ritiene che la forma quadrata dei mausolei yazidi derivi 
dall’architettura dei mausolei islamici di Mosul. La pianta quadrata del mausoleo 
di Sheikh ‘Adī è infatti simile alla pianta dei mausolei sciiti di Mosul e di Sinjar, 
costruiti durante il periodo degli Atabeg Zanghidi (1149-1261).

La cupola conica è l’elemento più caratteristico dell’architettura funeraria ya-
zida (Figg. 4-5). La cupola scanalata esterna può avere più costolature, secondo le 
dimensioni del mausoleo e l’importanza della persona a cui l’edificio è dedicato. 
Il cono scanalato è solitamente sormontato da un globo dorato, chiamato hilêl, a 
cui sono legati pezzi di stoffa colorata (Fig. 6). 

La cupola conica scanalata è tipica dei mausolei dell’Iraq settentrionale; è 
probabile che la sua presenza così diffusa nell’architettura yazida sia dovuta 
all’influenza dell’architettura di Mosul dell’epoca dell’Atabeg Badr al-Din Lu’lu. 
La scanalatura della cupola è spesso interpretata come un simbolo del sole, in 
cui le costolature rappresentano i suoi raggi; proprio al sole si volgono gli Yazidi 

Fig. 5. Mausoleo yazida (© Jérémy André 2016).
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quando pregano. Un’altra interpretazione investe la concezione del sole nel Sufi-
smo, la corrente mistica dell’Islam: l’immagine del sole è legata agli uomini di re-
ligione, ossia gli sheikh e i pîr, che con la loro bontà illuminano come il sole i loro 
discepoli nella pratica della religione. La spiritualità della persona sepolta nel 
mausoleo continua dunque a irradiarsi oltre la sua morte sui suoi discepoli, ac-
compagnandoli con i suoi insegnamenti. Attraverso il suo accostamento al sole, 
l’architettura rappresenta quindi il luogo di venerazione del defunto sheikh o pîr.

I templi (nîshan) sono edifici di piccole dimensioni, solitamente costruiti 
come edifici autonomi nel cortile dei mausolei o in cimiteri. Sono usati come 
memoriale per i santi defunti e per questa ragione si pensa che in essi dimori lo 
spirito del defunto (Açıkyıldız, 2015, p. 176).

I fedeli si raccolgono in questi luoghi in occasione di feste religiose o anche 
per altri motivi. I mausolei vengono visitati durante i matrimoni, le feste reli-
giose, a seguito di malattie o morte di un familiare. Negli edifici si tengono pasti 
collettivi e si prega per le anime dei defunti. I templi e i mausolei sono gli edifi-
ci in cui i pellegrini esercitano la propria devozione, bruciandovi anche lucerne 
con l’olio, per poi esprimere desideri, recitare preghiere e fare donazioni in de-
naro. Inoltre, gli edifici sacri permettono lo spostamento dei qewwals, musicisti 
religiosi il cui compito principale è viaggiare attraverso il Kurdistan e i territori 
yazidi in generale con i loro strumenti sacri (tamburino, tamburo e flauto) per 
rivitalizzare la fede yazida e portare lo stendardo di Tawûsî Melek (l’Angelo Pavo-
ne che rappresenta Dio), recitando canti sacri, detti qewls. In assenza degli edifici 

Fig. 6. Cupola conica scanalata sormontata da un globo dorato (hilêl) a cui sono legati pezzi 
di stoffa colorata (© Alberto Savioli 2017).
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sacri i qewwals non potrebbero intraprendere i loro viaggi attraverso le terre degli 
Yazidi. Durante il loro viaggio religioso i qewwals possono risiedere nelle case dei 
fedeli e celebrare i loro rituali nei templi: il rituale è l’occasione per la recitazione 
dei testi sacri trasmessi oralmente, che fanno parte del patrimonio culturale in-
tangibile della comunità yazida (Spät, 2009, p. 105).

Fra il 2014 e il 2016 l’ISIS ha distrutto ben sessantotto edifici sacri yazidi nella 
regione. La distruzione dei luoghi di culto ha costituito una componente strate-
gica della pulizia etnica e culturale portata avanti dal fondamentalismo islamico 
allo scopo di cancellare la cultura, identità e storia degli Yazidi (Roberts, 2016, p. 
58). L’importanza del patrimonio culturale è stata sottolineata più volte dall’U-
NESCO e sancita, nel caso degli Yazidi, dalla Risoluzione 2347 del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite (2017). La distruzione degli edifici sacri, infatti, ha 
costituito parte del tentativo di recidere le radici storiche della comunità e della 
sua diversità religiosa e culturale rispetto alla visione integralista dell’Islam sun-
nita propugnata dallo Stato Islamico. La distruzione di mausolei e templi yazidi 
si è concentrata su questi edifici non solo in quanto essi sono stati considerati 
simboli dell’idolatria pagana che non riconosce l’unicità di Allah, ma, soprattutto, 
perché essi rappresentavano i vitali luoghi di riunione della comunità. Distrug-
gere i mausolei e templi yazidi e profanare i loro cimiteri significava distruggere 
il senso di appartenenza degli Yazidi alla loro comunità. 

Attualmente pochi edifici sono stati ricostruiti o restaurati, sia nella regio-
ne di Sinjar (http://www.rudaw.net/english/kurdistan/15022017) sia in quella 
di Bashiqa (https://www.alaraby.co.uk/english/society/2018/1/12/iraqi-yazidis-
celebrate-restoration-of-temple-destroyed-by-is). La nostra speranza è che il pro-
getto “Diamo un futuro agli Yazidi! Tutela e conservazione del patrimonio cultu-
rale yazida” possa dare un contributo alla salvaguardia e alla conservazione del 
patrimonio culturale della comunità sia attraverso la valutazione dei danni su-
biti da mausolei, templi e cimiteri per mano dei militanti dell’ISIS, sia attraverso 
la raccolta di dati che potranno essere di grande importanza per la ricostruzione 
degli edifici sacri distrutti. Se questi edifici non saranno restaurati o ricostruiti, 
gli Yazidi perderanno una parte fondamentale della loro vita sociale, cultura e 
identità e l’ISIS avrà portato a compimento il suo progetto di genocidio etnico e 
culturale nei confronti della comunità.
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1. Introduzione

La parte del progetto “Diamo un futuro agli Yazidi” condotta dall’Università degli 
Studi di Udine si è occupata della salvaguardia e conservazione del patrimonio 
culturale della comunità yazida in seguito ai danni a questo arrecati dallo Stato 
Islamico di Iraq e Siria (ISIS). Il lavoro dell’équipe dell’Università degli Studi di 
Udine1 è stato condotto sugli edifici religiosi, principalmente mausolei e templi, 
che si trovano nella regione di Sinjar, nell’Iraq nord-occidentale. Obiettivo del 
progetto è stata la registrazione e valutazione dei danni e delle dimensioni della 
distruzione degli edifici sacri yazidi occorse per mano dell’ISIS durante l’occupa-
zione della regione tra l’agosto del 2014 e l’estate del 2016 (Human Rights Council, 
2016, p. 6). L’importanza della valutazione di tali danni e la conseguente ricostru-
zione di questi edifici sono strettamente legate al significato che essi hanno per 
la comunità yazida. Mausolei e templi, infatti, costituiscono importanti luoghi di 
ritrovo per la comunità e svolgono dunque un forte ruolo di rafforzamento della 
sua coesione. Se questi edifici cessano di esistere, la comunità perde una parte 

1 Il progetto è stato diretto dal prof. Daniele Morandi Bonacossi (Dipartimento di Studi 
Umanistici e del Patrimonio Culturale - DIUM) e vi hanno collaborato l’autrice e Alberto Savioli, 
topografo, specialista di GIS e di telerilevamento.

Il patrimonio culturale 
yazida nella regione di 
Sinjar: gli edifici religiosi tra 
distruzione e ricostruzione

costanza coppini
Università degli Studi di Udine
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fondamentale della propria vita sociale. Da qui l’importanza che la ricostruzione 
di templi e mausolei riveste allo scopo di disporre nuovamente dei luoghi in cui 
la comunità yazida di ciascun centro abitato possa ritrovarsi e ricostruire così la 
propria vita e tessuto sociale.

2. La regione di Sinjar e la sua comunità yazida

Gli edifici analizzati si trovano nella regione di Sinjar, nell’Iraq nord-occidentale, 
a ovest del corso del fiume Tigri e a est dell’attuale confine con la Siria, nella re-
gione chiamata Giazira (fig. 1). La regione è dominata dal Jebel (monte in arabo) 
Sinjar, una catena montuosa che si estende nell’area compresa tra il fiume Kha-
bur nella Siria settentrionale e il fiume Tigri. La montagna domina le circostanti 
pianure steppose della Siria e Iraq (fig. 2-3), ed è parte di una regione fertile e ricca 
di sorgenti di acqua, adatta all’agricoltura e all’allevamento intensivo.

Fig. 1. Carta del Jebel Sinjar (© Alberto Savioli 2019).
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Fig. 2. Monte Sinjar (da http://yezidiemergencysupport.org/the-yezidis-on-sinjar-mountain/).

Fig. 3. L’agricoltura nelle valli del Sinjar (da http://deutsch-ezidische-freundschaft.de/
mount_sinjar_iraq_3496637b/).
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Questa regione dell’odierno Iraq è uno dei territori tradizionalmente abitati da-
gli Yazidi sin dalle attestazioni più antiche di questa comunità, ossia dal XIII seco-
lo (fig. 4). Secondo la tradizione yazida, la regione di Sinjar acquistò importanza 
durante il regno di Sheikh Sharaf al-Dīn (1215-1257)2, che fu l’artefice della con-
versione degli abitanti di questa regione allo Yazidismo (Açıkyıldız, 2015, p. 43) 
ed è tuttora una delle figure più importanti per gli Yazidi di questa regione, tanto 
che uno dei maggiori mausolei è a lui dedicato (Açıkyıldız, 2015, p. 173-174; fig. 5). 
La regione di Sinjar è nota per la sua storia recente proprio a causa delle atrocità 
compiute dai miliziani dello Stato Islamico a partire dall’estate del 20143. L’inva-
sione iniziò con l’occupazione di Balad Sinjar, la città principale di quest’area, il 
3 agosto 2014 (Human Rights Council, 2016, p. 6) e proseguì con l’attacco di ogni 
villaggio yazida. Qui i militanti dell’ISIS catturavano tutti gli abitanti, separando 
gli uomini dalle donne e i bambini. 

Fig. 4. Distribuzione degli Yazidi (modificata da Açıkyıldız, 2015: Map 1).

2 Sheikh Sharaf al-Dīn è il figlio e successore di Sheikh Ḥasan (1196/97-1249/54), una delle 
figure più importanti dello Yazidismo dopo Sheikh ‘Adī, nonché uno dei suoi discepoli.

3 L’ISIS non si limitò ad invadere la regione di Sinjar, ma si spinse fino alla regione di Bashiqa, 
a nord-est di Mosul, nel distretto di Al-Hamdaniya. Anche in questa regione furono distrutti 
numerosi edifici yazidi, la popolazione fu messa in fuga, ma, diversamente da quanto accadde 
per Sinjar, poté farvi ritorno a partire dalla fine del 2016. Qui la ricostruzione gli edifici religiosi 
è iniziata già a partire dal 2017 (https://www.alaraby.co.uk/english/society/2018/1/12/iraqi-
yazidis-celebrate-restoration-of-temple-destroyed-by-is ).



63il patrimonio culturale yazida nella regione di sinjar

Fig. 5. Sheikh Sharaf al-Din (© Jeremy André 2016).

Il rastrellamento della popolazione, che si accompagnò alla distruzione degli edi-
fici religiosi, fu compiuto in maniera sistematica, come vividamente illustrato da 
Nadia Murad nel suo libro The Last Girl (2017). Si stima che 50.000 persone fug-
girono dall’area di Sinjar (Roberts, 2016, p. 56), mentre coloro che non poterono 
fuggire furono condotti in schiavitù, in particolar modo i bambini e le donne, o 
uccisi, specialmente gli uomini i cui cadaveri furono poi gettati in fosse comu-
ni4. L’episodio più tragico e drammatico avvenne all’inizio del mese di agosto, 
quando gli Yazidi tentarono la fuga verso la montagna del Sinjar, ma vi rimasero 
intrappolati, ostaggi dei militanti dello Stato Islamico che li assediò. A causa della 
mancanza di possibilità di riparo, di acqua e cibo e delle altissime temperatu-
re, molti Yazidi non sopravvissero, ma il 7 agosto le autorità irachene e alleate 
(le forze militari britanniche, francesi e australiane) iniziarono le operazioni di 
salvataggio dei sopravvissuti. La liberazione degli Yazidi dello Jebel Sinjar mise 
l’opinione pubblica internazionale di fronte ad una delle più grandi tragedie ed 
emergenze umanitarie del XXI secolo.

Proprio questa catastrofe umanitaria e le sue conseguenze, una delle quali è 
stato il dislocamento degli Yazidi fuggiti dal Sinjar nei campi profughi del Kur-

4 Le fosse comuni sono state ritrovate in tutto l’Iraq del nord. Nella regione di Sinjar ne sono 
state rinvenute numerose in particolar modo nei pressi dei villaggi yazidi distrutti (Office of 
the United Nations High Commissioner For Human Rights United Nations Assistance Mission 
For Iraq – Human Rights Office, 2016, p. 17).
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distan iracheno (KRG; fig. 6)5, hanno reso necessario un intervento umanitario 
internazionale nella regione. Oltre alle violenze sugli esseri umani, i militanti 
dell’ISIS condussero una sistematica distruzione degli edifici religiosi yazidi, 
causando quindi un’ulteriore frattura tra questa comunità e il proprio terri-
torio. Questi atti, insieme a quelli sistematicamente compiuti con l’intento di 
eliminare un gruppo di persone, rientrano nella definizione di genocidio (Uni-
ted Nations Office Guidance Note #1, p. 2), formulata per quanto riguarda gli 
Yazidi nel 2015 (https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=15720). Essa comprende non solo il genocidio umanitario, ma an-
che quello culturale. Proprio nella questione della definizione di genocidio uma-
nitario e culturale il progetto condotto dall’Università degli Studi di Trieste e da 
quella di Udine riveste una grande importanza. I risultati delle ricerche mostra-
no, infatti, i danni inflitti alla comunità yazida sia nella vita quotidiana, con la 
fuga dalle loro terre di origine, quindi il tentativo di eliminazione da parte dell’I-
SIS; sia nella sfera della loro vita di comunità, con il distacco dai luoghi sacri e la 
loro distruzione, mettendo quindi a rischio la loro identità e il loro patrimonio 
culturale, sia tangibile che intangibile.

Fig. 6. Campo profughi Sharia (© Costanza Coppini 2015).

5 Secondo un rapporto del UNHCR (United Nations High Commission for Refugees) di 
Maggio 2019 (UNHCR 2019: 2, nota a piè di pagina 10), circa 200 famiglie vivono tutt’ora nel 
governatorato di Erbil fuori dai campi, 1025 famiglie vivono nel governatorato di Sulaimaniyah 
(KRG) sia in campi che all’esterno; nel governatorato di Duhok (KRG), infine, 222,968 persone 
risiedono fuori dai campi, mentre ca.167,000 sono concentrate all’interno dei campi.
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3. La raccolta dei dati

Il progetto sul patrimonio culturale yazida si è svolto in quattro parti. Nella pri-
ma fase di ricerca sugli edifici sacri, ossia mausolei e templi, sono state raccolte 
informazioni bibliografiche, utilizzando anche documenti disponibili in rete 
(es., ASOR Cultural Heritage Initiative), e contattate organizzazioni yazide dispo-
nibili a condividere informazioni. La seconda fase del progetto prevedeva, in ori-
gine, una ricognizione nella regione di Sinjar, che avrebbe permesso la localizza-
zione e documentazione degli edifici yazidi; per ragioni di sicurezza non è stato 
possibile condurre tale ricognizione. Nonostante ciò, la struttura del progetto è 
rimasta inalterata, per la volontà di non rinunciare a raccogliere dati riguardo 
la distruzione del patrimonio culturale yazida. In mancanza di evidenze da una 
ricerca sul campo, come sarebbe stata una ricognizione, abbiamo quindi dovuto 
cercare canali alternativi ma affidabili per raccogliere tali dati. La nostra ricerca 
si è quindi basata su informazioni verificate da pagine internet, documenti e no-
tizie di varia natura e provenienza sull’argomento. Un supporto fondamentale è 
stato quello del nostro collaboratore, il giornalista Jérémy André. Egli ha avuto 
la possibilità di visitare la regione di Sinjar nel 2016 e di documentare la distru-
zione degli edifici religiosi con foto, video e interviste agli abitanti. Il suo prezio-
sissimo contributo ci ha permesso di avere accesso a informazioni inerenti allo 
stato di conservazione degli edifici sacri che lui stesso ha potuto visitare e che ci 
sarebbe stato impossibile raccogliere in prima persona.

Nella terza fase i dati raccolti sono stati inseriti nel database creato per il pro-
getto stesso: è stato creato un modello per la descrizione di ciascun edificio esami-
nato contenente i seguenti dati: 1) Nome dell’edificio, 2) Numero di identificazio-
ne, 3) Tipo di edificio, 4) Nome del luogo/sito, 5) Misure, 6) Stato di conservazione, 
7) Datazione, 8) Descrizione, 9) Biografia sul sito/edificio, 10) Riferimenti.

L’ultima fase è stata dedicata alla raccolta delle informazioni disponibili e alla 
loro pubblicazione sul sito web del progetto allo scopo di rendere il patrimonio 
culturale yazida accessibile ad un pubblico ampio e non specialistico, di diffondere 
la conoscenza della comunità yazida, della sua storia, religione e cultura. Un secon-
do e non meno importante obiettivo è quello di contribuire al ritorno, ricostruzio-
ne dei luoghi di provenienza degli Yazidi e al loro reinserimento in questi.
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4. Gli edifici religiosi nella regione di Sinjar

Gli edifici yazidi nella regione di Sinjar sono 29: nella tabella sottostante sono 
elencati gli edifici sacri che il progetto ha documentato secondo la metodologia 
descritta.

NOME DELL’EDIFICIO VILLAGGIO/CITTÀ

Sheikh Sharaf al-Dīn Rashidiya

‘Abd al Qādir al-Jīlānī Majnuniya

Sheikh Mand Pasha Jaddala

Hajali Hassina

Sheikh Hasan Gabara

Memê Resh Tappa

Sheikh Shams Yusufan

Sheikh Barakat Yusufan

Sheikh Abu’l Qasim Karsi

Khafuna Feqra Halayqiya

Sheikh Amadīn Sud-est di Balad Sinjar

Malakh Fakhraddin Sikeeniya

Qutb al-Dīn Muhammad Balad Sinjar

Minareto di Qutb al-Din 
Muhammad

Balad Sinjar

Sheikh Abdul Qader Balad Sinjar

Pir Ewra Zerwa

Sheikh Êzî Versante nord del monte Sinjar

Sheikh Abu Bakir Sconosciuto

Sheikh Romi Versante nord del monte Sinjar

Piçuk (little) Lalish Periferia di Balad Sinjar

Sheikh Qurish Versante nord del monte Sinjar

Sheikh Chilmira Chilmera

Qoba Sheikh Hadi Sconosciuto

Sheikh Xali Shemsa Sconosciuto

Shirey Sheikh Shems and Pira Fat Sconosciuto

Sheikh Abdul Aziz Sconosciuto

Sheikh Abul Qasim Baradahili

Pir Zaqr Balad Sinjar

Bilêlê Ebes (Semmoqa) Sconosciuto

Qember ‘Eli Balad Sinjar
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Questi edifici si distinguono tra mausolei e templi. La maggior parte di essi ap-
partiene alla categoria del mausoleo, chiamato mazār tra la popolazione yazida 
dell’Iraq settentrionale (Fig. 7): il termine, che deriva dalla radice araba ziyara (vi-
sitare), significa luogo di pellegrinaggio e deriva dalla radice araba ziyara.

Fig. 7. Mausoleo nell’Iraq settentrionale (© Land of Nineveh Archaeological Project 2017).

I mausolei sono molto comuni nell’architettura yazida, sono il principale luogo 
di preghiera: la loro funzione è legata alle pratiche funerarie e ogni mausoleo è 
venerato in quanto legato alla figura di uno dei santi yazidi6. Ogni villaggio yazi-
da ha il proprio mausoleo (fig. 8). I mausolei sono quindi centri di pellegrinaggio, 
visitati in occasione di cerimonie o rituali importanti, quali matrimoni, festivi-
tà, malattie, morte. Essi caratterizzano il paesaggio dei territori abitati da questa 
comunità, e nella regione di Sinjar si trovano nei villaggi situati ai piedi della 
pendice settentrionale e meridionale della montagna, pochi sono quelli costruiti 
sulla montagna stessa (fig. 9).

6 I santi sono dei personaggi storici, molto importanti per la fondazione e lo sviluppo della 
religione yazida, oppure sono persone che sono state martirizzate per difendere la causa yazida.
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Fig. 8. Villaggio con mausoleo (© Land of Nineveh Archaeological Project 2018).

Fig. 9. Il mausoleo e il tempio di Sheikh Sharaf al-Dīn (© Jérémy André 2016).
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Nei mausolei si trovano delle nicchie, ricavate nelle loro pareti, in cui vengono 
alloggiate lampade a olio, accese dai pellegrini per le loro preghiere; nei mausolei 
di Sinjar a queste si accompagnano delle colonne votive alte un metro e chiamate 
stuna miraza (la colonna del principe), su cui sono posti gli stoppini da accendere.

La seconda tipologia di edificio più comune nell’architettura yazida è il tempio 
(nîshan), che si trova nel cortile dei mausolei o in cimiteri. Sono usati come me-
moriale per i santi defunti e per questa ragione si pensa che in essi si trovi lo spi-
rito del defunto (Açıkyıldız, 2015, 176). Il tempio più importante nella regione di 
Sinjar è quello che si trova nel cortile del mausoleo di Sheikh Sharaf al-Dīn (fig. 5).

Nel nostro progetto dedicato al patrimonio culturale ci siamo soffermati su 
un aspetto fondamentale dell’architettura religiosa yazida, ossia il suo signifi-
cato per la società. Come già menzionato in precedenza, gli edifici sacri hanno 
una grande importanza per gli Yazidi. Fanno parte della loro vita quotidiana, 
sono i luoghi in cui viene praticata la religione e in cui la comunità si raccoglie. 
Proprio a causa della dispersione forzata della comunità religiosa yazida, gli edi-
fici fungono da collanti per la comunità e sono luoghi in cui l’identità etnica e 
religiosa degli Yazidi può essere pienamente riconosciuta e espressa. Poiché la 
comunità è distribuita in città, ma soprattutto nei villaggi (compresi i villaggi 
collettivi create dal governo baathista dal 1975: Savelsberg, Hajo, Dulz, 2010, p. 
101), luoghi di culto e edifici sacri costituiscono i luoghi ideali in cui la comunità 
si può ritrovare. L’ISIS ha distrutto sessantotto edifici sacri (http://www.rudaw.
net/english/kurdistan/15022017) nella regione di Sinjar e in quella di Bashiqa, 
secondo quanto attualmente documentato. Questa distruzione dei luoghi di cul-
to fa parte della pulizia etnica portata avanti dallo Stato Islamico con lo scopo di 
cancellare la cultura e storia degli Yazidi (Roberts, 2016, p. 58), il loro patrimonio 
culturale tangibile: la distruzione si è infatti incentrata su questi edifici non solo 
in quanto simboli di una comunità che ha rifiutato la conversione all’Islam, ma 
soprattutto perché sono luoghi di riunione della comunità e distruggerne così 
lo spirito. Attualmente pochi edifici sono stati ricostruiti, e con grandi sacrifici, 
sia nella regione di Sinjar (http://www.rudaw.net/english/kurdistan/15022017) 
che in quella di Bashiqa (https://www.alaraby.co.uk/english/society/2018/1/12/
iraqi-yazidis-celebrate-restoration-of-temple-destroyed-by-is).

Attualmente la situazione degli Yazidi nella regione di Sinjar rimane in stato 
di emergenza dal punto di vista umanitario, ma anche per la condizione del loro 
patrimonio culturale. Il progetto condotto dall’Università degli Studi di Udine au-
spica quindi di offrire un quadro dell’emergenza da affrontare per la ricostruzione 
degli edifici, e di portare alla conoscenza di un ampio pubblico il patrimonio cul-
turale degli Yazidi, non solo per quanto riguarda la distruzione inflitta dall’ISIS, 
ma anche nella storia e negli aspetti della vita di ogni giorno di questa comunità.
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Il Tempio yazida di Lalish, Dohuk (© Gian Matteo Apuzzo 2017).

Interno del Tempio yazida a Lalish (© Gian Matteo Apuzzo, 2017).
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Galleria di ritratti di donne Yazide, presso la sede della ONG Jinda, Dohuk 
(© Gian Matteo Apuzzo 2018).

Incontro con Babachawish, leader spirituale yazida presso il Tempio di Lalish 
(© Gian Matteo Apuzzo 2017).
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Bambini che vanno a scuola, Kabarto Camp, Dohuk (© Gian Matteo Apuzzo, 2018).

Training sul campo con gli operatori delle ONG locali, Khanke Camp, Dohuk 
(© Gian Matteo Apuzzo 2018).
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Training sul campo e lavoro di gruppo con i bambini, Khanke Camp, Dohuk 
(© Gian Matteo Apuzzo 2018).

Attività di gruppo con i bambini, Harsham Camp, Erbil (© Gian Matteo Apuzzo 2018).
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Preparazione 
del gioco durante 
il lavoro di gruppo 
con i bambini, 
Harsham Campo, 
Erbil (© Gian Matteo 
Apuzzo, 2019).

Attività individuali 
con i bambini, 
Harsham Camp, 
Erbil (© Gian Matteo 
Apuzzo, 2019).
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Attività individuali con i bambini, Bajid Kandala Camp, Governatorato di Dohuk 
(0 Gian Matteo Apuzzo 2019).

Attività e gioco con i bambini, Bajid Kandala Camp, Governatorato di Dohuk
 (© Gian Matteo Apuzzo 2019).
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Formazione dei formatori, 
presentazione di un’esercita-
zione di gruppo, Erbil 
(© Gian Matteo Apuzzo 2017).

Formazione dei formatori, 
lavoro di gruppo, Erbil 
(© Gian Matteo Apuzzo 2017).
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Area gioco 
e tende aula, 
Debaga Camp, 
Governatorato 
di Erbil 
(© Gian Matteo 
Apuzzo 2017).

Attività 
scolastiche 
organizzate 
da Terres des 
Hommes, 
Debaga Camp, 
Governatorato 
di Erbil 
(© Gian Matteo 
Apuzzo 2017).
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Kabarto Camp 1, Dohuk (© Gian Matteo Apuzzo 2017).

Particolare di vita quotidiana, Kabarto Camp 1, Dohuk (© Gian Matteo Apuzzo 2017).
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Visita a due negozi aperti da donne yazide coinvolte nel progetto con la Ong JINDA, 
Kabarto Camp, Dohuk (© Gian Matteo Apuzzo, 2018).

Visita e incontro a Trieste di Lamya Haji Bashar e Mirza Dinnayi, Marzo 2017.



4. Il supporto psico-sociale 
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Introduzione

L’esperienza della guerra rappresenta un trauma profondo per coloro che sono 
costretti a viverla, ovvero per le popolazioni coinvolte – loro malgrado – nei con-
flitti. Infatti la guerra è generalmente associata ad esperienze traumatiche per 
le persone che si trovano in questi indesiderati contesti. Tali esperienze, che 
vanno dalla violenza alla vera e propria tortura, possono essere vissute in prima 
persona, riguardare i propri parenti o amici, o anche solo altri esseri umani, che 
spesso hanno come unica colpa il semplice fatto di trovarsi nel luogo sbagliato 
nel momento sbagliato. L’insieme di tali esperienze determina solitamente gravi 
conseguenze in termini di salute mentale, tra cui l’insorgenza del disturbo post-
traumatico da stress o post-traumatic stress disorder (PTSD), come illustrato in una 
revisione di by Johnson and Thompson (2008).

Attualmente l’area mediorientale è teatro di intensi e sanguinosi conflitti, che 
ha prodotto tanti rifugiati – molti dei quali appartenenti alla popolazione yazida 
– che soffrono di disturbi psicologici legati ai traumi associati a questi conflit-
ti. Pertanto la maggior parte di queste persone in fuga dai conflitti ha bisogno 
di un urgente supporto psicologico (Sijbrandij et al, 2017), atto a lenire, almeno 
parzialmente, le ferite psicologiche derivanti da queste esperienze traumatiche.

In tale contesto si è sviluppato il progetto “Diamo un futuro agli yazidi”, fi-
nalizzato a fornire assistenza psicologica a questa popolazione, con particolare 
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riferimento al disturbo post-traumatico da stress. Nello specifico, tale progetto 
si propone di dare seguito a precedenti progetti sviluppati dal Dipartimento di 
Scienze della Vita dell’Università degli Studi di Trieste su finanziamento della 
Regione Friuli Venezia Giulia. Nei progetti precedenti è stata validata una scala 
psicologica in lingua araba per misurare il disturbo post-traumatico da stress, in 
modo da poter fornire assistenza ai rifugiati siriani che attualmente si trovano 
nei centri di accoglienza in Turchia (Agostini et al., 2018). Nel progetto rivolto 
alla popolazione yazida si è utilizzato lo stesso strumento psicologico, tradotto 
questa volta in lingua curdo badini, al fine di poter essere compreso dalle persone 
appartenenti alla popolazione yazida.

Uno degli aspetti più urgenti, messo in luce dal personale che offre supporto 
in loco a questi popoli, è quello di avere a disposizione uno strumento psicologi-
co per uno screening della popolazione e soprattutto per valutare coloro che ri-
sultano essere a maggior rischio di sviluppo di patologie mentali (ad esempio, le 
persone che sono stati vittime dirette o esposte ai crimini più efferati). Pertanto, 
in tali contesti, è necessario usare questionari che, pur preservando delle buone 
caratteristiche psicometriche, siano allo stesso tempo brevi, di facile sommini-
strazione e soprattutto comprensibili dalla popolazione locale, sia per quanto 
concerne la lingua usata, sia per il registro linguistico adottato (considerando che 
spesso si lavora con persone dal basso o medio-basso grado di istruzione).

Nella letteratura scientifica esistono diversi questionari atti a misurare il di-
sturbo post-traumatico da stress in diverse tipologie di popolazioni (e.g., Norris 
and Aroian, 2008; Selmo, Koch, Brand, Wagner and Knaevelsrud, 2016), tuttavia 
spesso l’utilizzo di tali strumenti risulta difficile da applicare in contesti bellici. 
Infatti la maggior parte di questi questionari prevede dei tempi di somministra-
zione troppo lunghi per essere utilizzati in tali situazioni estreme, in cui in gene-
re un alto numero di persone deve essere valutato in poco tempo e da un numero 
di professionisti spesso molto limitato, a causa delle scarse risorse disponibili. 
Inoltre, in tali contesti, spesso è difficile avere del personale adeguatamente pre-
parato e con una formazione specifica sull’utilizzo di strumenti diagnostici per 
il disturbo post-traumatico da stress. Pertanto gli operatori locali devono poter 
disporre di strumenti facili da somministrare, operando comunque in accordo 
con un team di persone con adeguate competenze metodologiche, le quali che 
siano in grado di formare gli operatori, predisporre un piano di valutazione e, 
ove necessario e nelle modalità possibili, un piano di interventi.

Nel presente studio si è deciso di utilizzare la versione revisionata dell’Impact 
of Event Scale (IES-R), introdotta by Weiss and Marmar (1997) che hanno revi-
sionato la scala originale IES (Horowitz, Wilmer and Alvarez, 1979). Questa scala 
rappresenta uno degli strumenti più affidabili e usabili nell’ambito del disturbo 
post-traumatico da stress, dato il largo utilizzo che ne è stato fatto a livello inter-
nazionale con diverse culture e in ambiti anche molto diversi tra loro, coprendo 
popolazioni che differiscono per tipologie di eventi traumatici, range d’età e scopi 
di ricerca/intervento (Elhai, Gray Kashdan, Franklin, 2005; Weiss, 2007). Questo 
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strumento è stato adattato a numerose popolazioni e validato in numerose lingue 
(italiano, spagnolo, giapponese, cinese, francese, svedese, bosniaco, persiano, per 
citarne alcune). La cosa interessante è che questo strumento è stato utilizzato in 
precedenza, oltre che nel nostro intervento con i rifugiati siriani, anche in altri 
contesti bellici o con pazienti aventi traumi da guerra (Derluyn et al. 2004; Hunt 
& Gakenyi, 2005; Kanagaratnam et al., 2005; Amone-P’olak, Garnefski, Kraaij, 
2007; Mels, Derluyn, Broekaert, Rosseel, 2010; Okello, Nakimuli-Mpungu, Mu-
sisi, Broekaert, Derluyn, 2013; Morina, Ehring, Priebe, 2013; Krafona & Appiah-
Boateng, 2017). Nel complesso l’IES-R sembra pertanto essere un test che risponde 
abbastanza bene alle necessità di brevità e semplicità appena descritte.

Per quanto riguarda gli aspetti linguistici, analogamente alle scelte metodo-
logiche messe in atto da Veronese e Pepe (2013) per la lingua araba, si è optato 
per la traduzione della scala in una variante della lingua Curda (Badini), in modo 
da utilizzare il linguaggio quotidianamente adoperato dalla popolazione oggetto 
del nostro intervento. Questa versione dell’Impact of Event Scale-Revised rap-
presenta uno strumento utile sia per i professionisti che operano in quest’area o 
comunque con questa specifica popolazione nei campi per sfollati, sia per i ricer-
catori interessati a studiare i traumi derivanti dalla guerra in questa comunità. 
Attraverso il nostro lavoro abbiamo analizzato le proprietà psicometriche della 
scala, al fine di stabilire se le principali caratteristiche della scala originale – o 
comunque di altre versioni validate in altre lingue – vengono mantenute ad un 
livello accettabile, in seguito alla traduzione, o se vengono modificate per effetto 
di quest’ultima.

Lo studio sul campo

L’analisi cross-culturale della struttura della scala IES-R suggerisce che il costrut-
to principale è formato da 4 fattori (King, Orazem, Lauterbach, King, Heben-
streit, & Shalev, 2009; Wang, Zhang, Shi, Zhou, Huang, & Liu, 2011): evitamento-
insensibilità, intrusione, iperattività e disturbi del sonno. Al fine di valutare se questa 
struttura viene mantenuta anche in seguito alla presente traduzione, abbiamo 
esaminato in modo comparativo – con gli opportuni strumenti statistici – que-
sta soluzione fattoriale con altre rinvenute in diversi studi (e che sono risultate 
essere possibili, anche se meno solide cross-culturalmente).

Nel corso di una prima missione effettuata in loco, i ricercatori dell’Università 
hanno conosciuto direttamente la realtà nella quale si sarebbe dovuto interveni-
re. Hanno preso contatto con le ONG operanti nei campi per sfollati e hanno in-
contrato delle persone yazide vittime e testimoni di torture perpetrate ai danni 
loro e delle loro famiglie. Nel frattempo hanno predisposto la preparazione dello 
strumento di valutazione, l’IES-R in curdo badini. Il questionario aveva 22 item, 
ciascuno dei quali veniva valutato su una scala likert a 5 punti, da 0 (per niente) a 4 
(estremamente). Grazie al supporto dei partner del progetto – e in particolare di al-
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cuni collaboratori yazidi capaci di parlare in modo fluente sia l’inglese sia il curdo 
badini – è stata predisposta una traduzione del questionario dall’inglese al curdo e 
una seconda traduzione dal curdo all’inglese (back-translation), da parte di persone 
diverse, per accertarsi che non vi fossero errori nell’interpretazione degli item.

Successivamente, attraverso un meeting in video-conferenza, si è svolto il 
processo di formazione di un’operatrice che lavorava in ambito psico-sanitario 
con il principale partner del progetto, la ONG Terre Des Hommes. Questa per-
sona aveva il compito di coordinare le attività in loco e di formare a sua volta gli 
operatori che si sarebbero successivamente recati nei campi per sfollati al fine di 
somministrare i questionari. 

Gli operatori venivano istruiti a spiegare ai partecipanti gli obiettivi del lavoro 
che si stava svolgendo e a chiedere oralmente il loro consenso a prendere parte a 
tale studio, specificando il totale anonimato dei questionari. Ai partecipanti che 
fornivano il loro consenso veniva chiesto di individuare un evento specifico che 
per loro ha rappresentato un accadimento particolarmente traumatico e di ripor-
tare quanto questo abbia influito sulla loro condizione negli ultimi sette giorni. I 
partecipanti potevano ovviamente abbandonare lo studio in qualsiasi momento e 
non completare il questionario qualora non se la fossero sentita. Tutta questa fase 
si è sempre svolta in costante contatto con l’Università, in un rapporto di proficuo 
scambio per far fronte alle situazioni specifiche che si sono venute a creare.

Al termine di questa fase, in una successiva missione dei ricercatori dell’Uni-
versità degli Studi di Trieste, c’è stato un incontro tra gli operatori coordinati dal-
la ONG Terre Des Hommes e i responsabili accademici delle attività, in cui sono 
state discusse le criticità emerse e le eventuali problematiche rilevate nella fase 
di raccolta dei dati. In tale occasione gli operatori hanno consegnato agli esperti 
dell’università i protocolli compilati da parte di 300 partecipanti.

I risultati preliminari, derivanti dall’analisi di questi questionari, hanno 
complessivamente evidenziato la stessa struttura a quattro fattori già emersa in 
precedenti lavori, pertanto in linea con la letteratura di riferimento. Inoltre sem-
bra che le proprietà psicometriche del questionario siano sufficienti per poter 
considerare i suoi dati attendibili e comparabili con quelli di altri studi analoghi 
effettuati in altre lingue. Pertanto la traduzione dello strumento di valutazione 
IES-R in curdo badini sembra rispettare la versione originale del test ed è usabile 
anche in contesti bellici.

Conclusioni

Nel presente lavoro sono state indagate le proprietà psicometriche della versio-
ne in curdo badini della scala Impact of Event Scale-Revised, in un campione di 
persone yazide sfollate ed esposte a traumi di guerra. L’obiettivo dello studio era 
quello di validare uno strumento psicologico che potesse essere semplice da som-
ministrare e breve, per poter essere utilizzato anche in contesti bellici. I risul-
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tati hanno messo in evidenza che questo strumento, in lingua curda, conferma 
la struttura a quattro fattori (evitamento-insensibilità, intrusione, iperattività e 
disturbi del sonno) e che le proprietà psicometriche emerse risultano sufficienti 
per poter considerare lo strumento affidabile.

Un aspetto particolarmente importante nel presente studio è stata la scelta lin-
guistica, ovvero l’utilizzo di una lingua (curdo badini) effettivamente parlata dalla 
popolazione vittima del conflitto. Questa scelta faciliterà futuri interventi psi-
cologici su questa popolazione e semplificherà il lavoro dei professionisti che si 
occuperanno di queste persone e di coloro che, nello specifico, potrebbero essere 
affetti da disturbo post-traumatico da stress. Grazie a questo studio, una versione 
dell’IES-R è ora disponibile in lingua curdo badini e, considerato l’alto numero di 
persone yazide coinvolte in questa guerra, ciò rappresenta un’importante risorsa 
per gli interventi umanitari in tale area, facilitando il lavoro delle organizzazioni 
non-governative e degli operatori che si trovano ad affrontare delle situazioni cri-
tiche (ovvero persone con urgenti necessità di supporto psicologico).

In conclusione, questo lavoro fornisce ulteriore supporto relativo all’effica-
cia della scala IES-R nella valutazione del disturbo post-traumatico da stress nei 
contesti bellici. Inoltre fornisce un utile strumento diagnostico relativo ad una 
specifica popolazione, gli yazidi. Tale strumento si propone di superare le bar-
riere linguistiche, anche nei casi di persone con bassi livelli d’istruzione, e può 
essere rapidamente somministrato anche in contesti bellici. Ci auspichiamo che 
questa esperienza possa rappresentare un punto di partenza per lo sviluppo di 
programmi di intervento creati ad hoc per questa popolazione, finalizzati al mi-
glioramento della resilienza, dei disturbi del sonno e alla riduzione degli altri 
sintomi tipici del disturbo post-traumatico da stress.
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Voglio essere l’ultima ragazza al mondo con una storia come la mia
Nadia Murad, 2017

Nel marzo 2015, l’Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite 
ha definito genocidio le atrocità commesse dallo Stato Islamico dell’Iraq e Siria 
(ISIS) contro la popolazione yazida (United Nations Human Rights Council, 
2016, June 15, 32nd session). Il 3 agosto 2014, infatti, questa minoranza etnico re-
ligiosa è stata attaccata per motivi religiosi dai militanti dell’ISIS che hanno preso 
il controllo dell’area di Sinjar, nell’Iraq nord-occidentale, zona di insediamento 
della popolazione yazida-curda. È difficile stimare l’impatto umanitario di questa 
aggressione: circa 5.800 persone appartenenti alla comunità sono state uccise, 
altre 4.000 sono state sfollate. Circa 3.000 ragazze e donne sono state costrette 
a forme di schiavitù sessuale (Murad, 2017), i bambini sono stati rapiti, iniziati 
all’uso delle armi e costretti a convertirsi all’Islam. Circa 1.300 Yazidi che viveva-
no nella zona di Sinjar a causa di sete, malattie e fortemente provati dalle atroci 
condizioni vissute hanno perso la vita (Salloum, 2016). Le conseguenze di questo 
disastro umanitario, cinque anni dopo gli eventi, sono ancora enormi e colpisco-
no l’intera comunità con un forte effetto sulle fasce più deboli della popolazione. 

Grazie al progetto di cooperazione internazionale “Diamo un futuro agli 
Yazidi”, finanziato della Regione Friuli Venezia Giulia (DGRFVG2291/2016), il 
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laboratorio di Psicologia dello Sviluppo e dei processi di Apprendimento (Evo-
lutivamente_lab) dell’Università degli Studi di Trieste ha avuto la possibilità di 
organizzare delle attività di ricerca mirate al contrasto delle conseguenze emo-
tive e cognitive del genocidio nei bambini. Crediamo fortemente che, in questo 
contesto, lavorare con l’età evolutiva sia particolarmente saliente alla luce dell’in-
condizionata capacità dei più piccoli di guardare al futuro, dell’importanza di 
promuovere progetti che spezzino le catene di odio interetnico così complesse 
in quest’area geografica e della promozione di percorsi educativi necessari per 
dare strumenti di riscatto sociale ed economico alla popolazione. 

Il presente capitolo consentirà al lettore di accedere ad una aggiornata lettera-
tura di settore relativa 1) alle conseguenze comportamentali di forme estreme di 
stress vissute dai bambini, 2) ai programmi di intervento realizzati in contesti di 
guerra e attacchi terroristici e 3) alla descrizione del programma di training realiz-
zato tramite l’azione degli educatori. L’intervento aveva come obiettivo il miglio-
ramento di abilità cognitive specifiche, le funzioni esecutive, attraverso il gioco. 

Stress e trauma nei bambini: quali interventi possibili?
Shonkoff, Boyce e McEwen (2009), hanno descritto tre livelli di stress che pos-

sono essere sperimentati durante l’infanzia:
1. Il primo potrebbe essere descritto come una “sfida di vita” in condizioni di 

normale routine, che include la necessità di affrontare la risoluzione quoti-
diana dei problemi, promuovendo capacità di coping positivo. 

2. Il secondo è caratterizzato da situazioni altamente stressanti, vissute per 
un tempo limitato, in un contesto di fattori protettivi (ad esempio buone 
condizioni di salute, assenza di malattia mentale o utilizzo di sostanze da 
parte dei genitori, condizioni geopolitiche stabili). 

3. Il terzo è costituito da una forma di stress definito “tossico” che implicano 
condizioni in cui il bambino è esposto a condizioni stressogene gravi, cro-
niche e prolungate, in assenza di fattori protettivi. All’interno di quest’ul-
tima tipologia di stress potrebbero essere elencate la violenza familiare, 
l’abbandono o il crescere in un contesto di guerra/terrorismo caratterizzato 
da costante pericolo per la vita. Forme di sintomatologia psichiatrica sono 
state identificate tra i bambini esposti a queste forme di stress, in partico-
lare a guerra e terrorismo, in differenti culture. Gli studi hanno descritto 
alte percentuali di Disturbo Post Traumatico, depressione, ansia, paura, di-
sregolazione emotiva, disturbi del sonno, somatizzazioni, comportamenti 
regressivi, problemi di apprendimento e abuso di sostanze in bambini che 
hanno esperito queste condizioni di vita (Baker & Shaloub-Kerkovian, 1999; 
Kinzie et al., 1986; Koplewicz et al., 2002; Laor et al., 1997; Pat-Horencyk et 
al., 2007; Trappler & Friedman, 1996). Anche se queste forme di reattività 
psicologica tendono a diminuire nel tempo, la letteratura di settore ha di-
mostrato come i sintomi siano pervasivi, duraturi e possano potenzialmen-
te compromettere significativamente lo sviluppo e il benessere del bambi-
no (Laor et al., 2001). 
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Alla luce della letteratura di rifermento, emerge con chiarezza la necessità di in-
terventi mirati e finalizzati al miglioramento delle condizioni psicologiche e co-
gnitive dei bambini che crescono in contesti di guerra. La necessità di promuove-
re training a contrasto di queste complesse conseguenze psicologiche ha portato 
allo sviluppo di vari programmi di intervento organizzati in seguito ad eventi 
catastrofici e/o traumatici. Tali interventi, in molti casi, sono finalizzati a garan-
tire un “primo soccorso”, al fine di contenere il problema o arginarne gli effetti 
(Kar, 2009), senza tenere però in considerazione sequele cognitive ed emotive a 
lungo termine (Pat-Horenczyk et al., 2013; Rogosch et al., 2011). Altri tipi di trai-
ning, invece, sono stati sviluppati per far fronte a contesti, come quelli bellici, 
in cui le condizioni di stress possono essere prolungate e le minacce per la vita 
costanti.  Le proposte di intervento, in questo caso, hanno avuto come target un 
solo bambino, piccoli gruppi e intere classi. Le attività organizzate si diversifica-
vano insegnando da un lato strategie di riduzione dell’attivazione emotiva e del 
controllo dei segnali di stress, cercando di modificare gli aspetti cognitivi relati 
alle esperienze traumatiche (Amaya-Jackson et al., 2003; Cohen & Mannarino, 
2004; Stein et al., 2003), mentre dall’altro lato miravano alla possibilità di rico-
struire forme di resilienza rafforzando nei partecipanti strategie di coping posi-
tivo (Baum, 2005; Gurwitch & Messenbaugh, 2001; Macy et al., 2003).

Le proposte di un training sulle funzioni esecutive

Tra i vari fattori su cui poter lavorare in questo contesto abbiamo deciso di con-
centrarci sulle funzioni esecutive.  Tali abilità sono descritte come un insieme di 
processi dominio generali cruciali per concentrarsi, prestare attenzione e me-
morizzare le informazioni per la gestione di situazioni nuove e complesse (Dia-
mond, 2013). Il nostro interesse relativamente allo sviluppo di un training su 
queste componenti è legato, da un lato, alle ricerche che mostrano una la corre-
lazione di queste abilità con aspetti cruciali dello sviluppo quali l’apprendimen-
to (Bull & Scerif, 2001; Blair & Razza, 2007; Clark et al., 2010), l’autoregolazione 
(Sokol & Müller, 2007) e le abilità sociali (Hughes & Ensor, 2007) e, dall’altro, al 
fatto che bambini con Disturbo Post Traumatico e istituzionalizzati abbiano abi-
lità deficitarie nelle funzioni esecutive.

Infatti, come indicato in letteratura, chi ha vissuto esperienze altamente trau-
matizzanti presenta elevati livelli di distraibilità e difficoltà nella sfera dell’atten-
zione visiva sostenuta (Beers & De Bellis, 2002). Inoltre, è stata osservata una for-
te associazione tra l’effetto di traumi familiari e memoria, inibizione, attenzione 
uditiva e velocità di elaborazione delle informazioni (DePrince et al., 2009). Una 
recente revisione della letteratura sui bambini precocemente istituzionalizzati 
mostra come siano osservabili deficit specifici in alcuni aspetti delle funzioni 
esecutive, in modo particolare del controllo inibitorio e della memoria di lavoro 
(Merz et al., 2016). Queste differenze negli effetti causati dallo stress sui singoli 
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processi, potrebbero essere legate a traiettorie di sviluppo differenziali relative 
a specifiche componenti del funzionamento esecutivo. In modo particolare, si 
ritiene che il controllo inibitorio e la memoria di lavoro si sviluppino in una fase 
precoce rispetto alle altre componenti e che, per questo motivo, siano maggior-
mente suscettibili ad una deprivazione precoce (Garon et al., 2008). 

Le funzioni esecutive, inoltre, sono descritte nella letteratura di riferimento 
come calde o fredde in relazione al tipo di compito specifico richiesto al bambino.  
Le funzioni esecutive fredde sono implicate in compiti astratti e decontestualiz-
zati e richiedono un controllo cosciente di pensieri ed azioni, nonché significa-
tive capacità analitiche per risolvere i compiti. Inibizione e memoria di lavoro 
emergono e iniziano a differenziarsi negli anni della scuola dell’infanzia, e all’e-
tà di cinque anni consentono di svolgere con successo compiti che coinvolgono 
uno o entrambe queste funzioni (Usai et al., 2014). Recentemente, le funzioni 
esecutive sono state studiate in relazione al loro coinvolgimento in situazioni ad 
alto contenuto motivazionale ed emotivo (Zelazo & Müller, 2002; Zelazo & Cun-
ningham 2007; Zelazo & Carlson, 2012), indicando l’importanza di queste com-
ponenti anche negli aspetti legati alle capacità di autoregolazione (Nigg, 2017). 
Questi ultimi, definiti processi caldi, si attivano in contesti che comportano la 
regolazione delle motivazioni e delle emozioni in situazioni che suscitano ten-
sione tra gratificazione immediata e ricompense a lungo termine. 

Mentre gli studi sulle funzioni esecutive fredde e sui training specifici pre-
posti al loro miglioramento propongono risultati sufficientemente coerenti 
(Pellizzoni et al., 2019; Traverso et al., 2015), la ricerca sugli effetti specifici delle 
funzioni esecutive calde è ancora limitata. Alla luce della necessità di promuovere 
nei bambini yazidi forme di apprendimento più strutturate e a sostegno degli 
apprendimenti curriculari (funzioni esecutive fredde) così come dell’importanza 
di monitorare le emozioni ed i loro effetti sociali, il training ha cercato di pro-
muovere e migliorare le modalità ed i processi necessari per l’organizzazione di 
attività specifiche mirate a potenziare questi aspetti caldi e freddi del funziona-
mento esecutivo.

Le attività di training nell’ambito del progetto “Diamo un futuro agli Yazidi”

Le strutture scolastiche o le attività educative informali possono essere consi-
derate luoghi privilegiati in cui implementare interventi di potenziamento, in 
modo particolare quando si tratta di contesti sociopolitici instabili. Tali ambienti 
offrono un facile accesso e la loro organizzazione è gestita in molti campi profu-
ghi. Gli ambienti educativi nel contesto bellico, infatti, sono importanti luoghi 
sociali (Gelkopf & Berger 2009; Layne et al. 2008; Pat-Horenczyk et al. 2009; Tol et 
al. 2008; Wolmer et al.2005) ed è possibile sviluppare progetti specifici che coin-
volgano l’insegnante, gli educatori e persone specificamente dedicate e preparate 
per organizzare attività con i bambini. Gli interventi scolastici sono stati imple-
mentati con successo in una varietà di contesti post-traumatici, comprese le con-
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seguenze di catastrofi (Baum et al., 2009) e guerra (Berger et al., 2007; 2012). Tali 
training, definiti “universali” perché organizzati per tutti gli studenti della classe 
(Caplan, 1974), si avvalgono di personale scolastico/educativo spesso definito “ef-
ficienti mediatori clinici” (Wolmer et al., 2005, p. 1162) data la loro familiarità con 
gli studenti e della preparazione sui processi educativi e di apprendimento.

Nell’ambito di questo progetto di cooperazione internazionale abbiamo deci-
so di sviluppare un programma “universale” che riguardasse le funzioni esecu-
tive per (a) affrontare l’elevata prevalenza di bambini sintomatici, come indicato 
dagli educatori durante un primo incontro conoscitivo nelle realtà locali; (b) mi-
gliorare la resilienza del maggior numero di bambini (c) organizzare program-
mi specifici per i bambini con sintomatologia più grave attraverso una seconda 
azione specifica svolta all’interno di questo progetto (vedere in particolare il cap. 
di Marija Zivcovich).

Alla luce dell’importanza delle funzioni esecutive come componente cogniti-
va generale, rilevante sia per i processi relazionali che per l’apprendimento, ab-
biamo deciso di organizzare un training rivolto agli educatori che avesse come 
target la realizzazione di attività atte a promuovere le componenti calde (emotive) 
e fredde (cognitive) nei bambini yazidi. L’attività di formazione degli educatori è 
stata svolta durante training specifici nelle città di Erbil e di Dohuk a cui hanno 
partecipato circa 60 operatori locali distribuiti equamente tra le due sedi. La for-
mazione prevedeva che i partecipanti acquisissero fattivamente delle competen-
ze relative al riconoscimento delle emozioni (rabbia, felicità, tristezza e paura) 
per migliorarne la comprensione, la comunicazione e le modalità di espressione. 
Le proposte ludiche sono state adattate da un testo di Mario Di Pietro “L’ABC delle 
mie emozioni” per i bambini prescolari e scolari (2015). Le attività, descritte agli 
operatori, erano basate sui fondamenti e la metodologia della Terapia Razionale 
Emotiva Comportamentale (REBT) con l’obiettivo di promuovere la padronanza 
del pensiero positivo, l’apprendimento del dialogo interiore e il monitoraggio 
dei pensieri negativi (Ellis, 2006). Le basi teoriche così come le proposte di atti-
vità sono state discusse e adattate al contesto culturale di riferimento e alla tipo-
logia di proposta educativa, attraverso attività in piccoli gruppi. Alcuni esempi 
delle attività proposte agli educatori erano le seguenti: 

 − L’insegnante inizia a parlare e a chiedere cosa sono le emozioni. Ogni bam-
bino deve pensare ad un’emozione e, un bambino alla volta, deve mostrare 
un’espressione facciale al resto del gruppo e lasciare che gli altri bambini 
indovinino.

 − Ad ogni bambino viene dato un pezzo di carta con disegnato un ovale com-
preso di occhi e naso. Viene chiesto innanzitutto di completare il disegno 
con bocca e sopracciglia e solo successivamente di nominare l’emozione 
che il volto sta esprimendo. L’insegnante deve sottolineare che emozioni 
diverse corrispondono a diverse espressioni facciali.

 − L’insegnante mostra ai bambini un animale con una faccia felice e chiede 
loro di raccontare una storia su cosa gli possa essere successo per averlo 
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reso così felice. L’obiettivo è quello di promuovere il riconoscimento ed il 
ricordo di situazioni piacevoli.

 − L’insegnante racconta come le sensazioni di rabbia possano essere dimen-
sionali e non categoriali. Durante questa attività potrebbe essere proposta 
la metafora del termometro come “misuratore dei livelli di rabbia”, chie-
dendo ai bambini di fare degli esempi di livelli di rabbia diversi. Ad esem-
pio: “racconta quando un bambino è totalmente arrabbiato” oppure “rac-
conta di quando un bambino è infastidito”.

La seconda parte della formazione si focalizzava invece sulla descrizione di atti-
vità per lo sviluppo cognitivo, necessarie per l’inserimento di un bambino all’in-
terno di un percorse educativo scolastico. Le attività proposte sono state adattate 
da un training specifico per lo sviluppo delle abilità di funzionamento esecutivo 
definite fredde. Tali attività sono descritte all’interno del testo “Diamoci una re-
golata” scritto da Usai, Traverso, Viterbori e De Franchis (2018). I giochi proposti 
durante la formazione riguardavano abilità ad hoc pensate per implementare le 
capacità di memoria, attenzione sostenuta ed inibizione nei bambini prescolari. 

Alcuni esempi delle attività erano i seguenti:

 − L’insegnante propone di imparare a memoria una breve canzone, discuten-
do insieme ai bambini su quali possano essere delle possibili strategie utili 
per ricordare (ad esempio, dividere il testo in parti e poi ripetere, visua-
lizzare un’immagine rispetto alle strofe proposte dalla canzone, collegare 
alcune parole all’esperienza personale, associare le parole al gesto).

 − L’insegnante deve preparare una borsa con diversi oggetti all’interno (ad 
esempio oggetti appartenenti a diverse categorie: animali, frutta, fogli con 
sopra scritti i numeri). Uno dei bambini è chiamato vicino all’insegnan-
te / educatore e lui / lei deve ricordare una sequenza dei 5 elementi che i 
coetanei estraggono dalla borsa. Si ripete questo gioco con 5 bambini e si 
procede poi variando l’argomento. L’insegnante è sollecitato a chiedere, in 
gruppo, quali siano le strategie che possono aiutare e migliorare il ricordo. 

 − I bambini devono aiutare una tigre sbadata e trovare la strada di casa. I 
bambini devono ascoltare la storia della Tigre, ricordarla e a distanza di un 
breve periodo di tempo individuare le figure della storia che rappresenta-
no correttamente il percorso che la tigre deve percorrere per tornare a casa.

 − I bambini devono fermarsi o saltare secondo regole date dall’accensione o 
spegnimento di un interruttore luminoso. Dopo qualche tentativo le rego-
le vengono cambiate in modo da promuovere la capacità di pensare prima 
di agire e di passare in modo flessibile da una regola all’altra.

Entrambi i tipi di attività (funzioni esecutive calde e fredde) avevano l’obiettivo 
di promuovere nei bambini una maggiore consapevolezza delle loro capacità ac-
quisendo strumenti importanti per lo sviluppo delle abilità di autoregolazione e 
di apprendimento. Il training, soprattutto nelle parti più pratiche e applicative, 
è stato apprezzato particolarmente dagli educatori. I partecipanti, inoltre, han-
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no attivamente contribuito a creare attività didattiche organizzate sui temi del 
training e ad utilizzarle nei contesti di lavoro con i bambini. I risultati specifici 
del training svolto sono stati decritti in un articolo recentemente pubblicato sul-
la rivista Developmental Science all’interno di un’edizione speciale riguardante i 
processi di sviluppo dei bambini che crescono in diverse parti del mondo.  I dati 
relativi alla prima valutazione delle funzioni esecutive indicano che i bambini 
sopravvissuti al genocidio ottengono punteggi inferiori nei compiti riguardanti 
il controllo comportamentale, in contesti emotivamente salienti, e minore capa-
cità nei compiti che richiedono l’inibizione motoria e di controllo della risposta 
impulsiva. Questi aspetti sembrano confermare precedenti ricerche condotte 
sull’effetto dei traumi e istituzionalizzazione sui processi esecutivi freddi (Merz 
et al., 2016). Rispetto ai risultati del training, i bambini yazidi hanno mostrato un 
significativo miglioramento nel controllo delle funzioni esecutive calde. In parti-
colare dopo l’intervento la performance per bambini yazidi ha raggiunto i livelli 
dei loro coetanei che vivono in contesti geopolitici stabili. Inoltre, in linea con 
altri studi che promuovono componenti di base delle funzioni esecutive fredde, 
il nostro programma ha mostrato miglioramenti nelle capacità di inibizione ma 
non nelle abilità di memoria.

Crediamo che questo specifico progetto possa costituire un piccolo tassello 
nel più ampio obiettivo del “dare un futuro agli Yazidi” attraverso le specifiche 
attività dal punto di vista del supporto psico-sociale (proposte dall’Università de-
gli Studi di Udine) e della conservazione del patrimonio architettonico-culturale 
(proposte dall’Università degli Studi di Trieste). Esso si inserisce, inoltre, a pieno 
titolo nell’opera di sensibilizzazione pubblica avviato da parte di tre importan-
ti esponenti della popolazione yazida: Nadia Murad (premio nobel per la pace 
2018), Lamiya Aji Bashar (premio Sakharov 2016) e Mirza Dinnayi (Aurora prize 
for awekening Umanity 2019) che hanno perorato la causa del loro popolo, de-
scrivendo, agli occhi del mondo, le terribili vicende occorse al popolo yazida.
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Verso una matematica “per tutti”: la dimensione sociale e politica dell’ap-
prendimento matematico

In un panorama globale come quello attuale, caratterizzato da sempre più dila-
ganti disuguaglianze e situazioni di indigenza e povertà educativa, l’approccio 
all’analisi di un fenomeno non può prescindere dalla considerazione degli aspet-
ti sociali, politici, economici e culturali indentificativi di uno specifico contesto 
di riferimento. Anche rispetto al complesso processo di acquisizione e sviluppo 
della competenza matematica, fattori quali il reddito e lo stato socio-economico 
(OECD, 2013), ancora di più del genere o dell’etnia, risultano essere particolar-
mente significativi nel predire le differenze individuali nel rendimento mate-
matico successivo. A questo proposito, il Programma per la Valutazione Interna-
zionale degli Studenti (PISA), lanciato dall’Organizzazione per la Cooperazione 
Economica e lo Sviluppo nel 2012, ha rilevato che la prestazione scolastica di uno 
studente più avvantaggiato dal punto di vista socio-economico è equivalente a 
quella di chi ha quasi un anno di scolarizzazione in più (OECD, 2013). Per quanto 
riguarda specificamente il rendimento matematico, è emersa una correlazione 
negativa tra la competenza matematica e la disuguaglianza di reddito tra i cittadi-
ni più ricchi e più indigenti di un determinato paese e tale correlazione è risulta-
ta significativamente più consistente nel caso degli studenti di età compresa tra 
i 16 e i 24 anni (OECD, 2013). In altre parole, il gap nel livello di abilità matema-
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tiche tra individui più e meno socio-culturalmente avvantaggiati non solo esiste 
ma tenderebbe a consolidarsi durante il percorso scolastico e a mantenersi, con 
effetti a lungo termine, una volta conclusa la scuola dell’obbligo (Stotesbury & 
Dorling, 2015).

Secondo alcuni autori, nelle società caratterizzate da un elevato livello di di-
suguaglianza, uno più scarso rendimento matematico potrebbe essere sotteso 
da cause quali ansia, percezione diffusa di insicurezza, crescenti conflitti sociali, 
violenza (Dowling, 1998; Wilkinson & Pickett, 2010), o anche presenza di stigmi, 
pregiudizi e aspettative sociali che impattano sulle aspirazioni accademiche de-
gli individui, ridimensionandole e riconducendole ai limiti imposti dal contesto 
di appartenenza (OECD, 2013). Così, sebbene alcuni studenti provenienti da con-
testi socio-culturali svantaggiati riescano ad avere successo against the odds (Bem-
pechat, 1998), cavalcando l’onda della mobilità sociale, la maggior parte di loro fi-
nisce per restare bloccata dal sistema, senza opportunità alcuna di riscatto sociale 
e intellettuale. Di conseguenza, come evidenziato da Gates e Vistro-Yu nel testo 
“Is mathematics for all?” (2003), la matematica è destinata a configurarsi come una 
disciplina “solo per alcuni”, coloro che dispongono delle risorse necessarie per 
intraprendere un percorso di formazione adeguato. A questo proposito, recenti 
analisi suggeriscono che i marcatori culturali di molti problemi e differenze so-
ciali, ad esempio nel rendimento scolastico, siano sostanzialmente riconducibili 
proprio a una diseguaglianza nell’allocazione e distribuzione delle risorse mate-
riali, economiche e educative (OECD, 2014; Pickett & Wilkinson, 2015; Stotesbu-
ry & Dorling, 2015; Wilkinson, 2005). 

Askew e colleghi (2010), in uno studio sull’educazione matematica nei pae-
si caratterizzati da un elevato rendimento in questa materia, hanno evidenziato 
come il successo in matematica di un individuo sia molto più fortemente asso-
ciato al contesto storico-politico e socio-culturale in cui egli vive piuttosto che 
alle modalità di insegnamento della disciplina. Così, si possono riscontrare realtà 
caratterizzate da un’istruzione egualitaria e standard elevati, come in Finlandia, 
così come paesi contraddistinti da un’istruzione selettiva e standard altrettanto 
elevati, come Singapore (Askew, Hodgen, Hossain, & Bretcher, 2010). Il messag-
gio che ne deriva è di notevole spessore umano e morale: non è necessario sacri-
ficare gli alti livelli di performance per raggiungere una maggiore uguaglianza 
nelle opportunità educative; al contrario, un’offerta formativa egualitaria può 
associarsi ad un miglioramento nel rendimento potenzialmente destinato a con-
solidarsi e mantenersi nel tempo. A tal proposito, il Messico, la Turchia e la Ger-
mania rappresentano tre esempi di paesi che hanno contestualmente investito 
in un potenziamento della prestazione matematica e dei livelli di uguaglianza 
nella distribuzione delle risorse (OECD, 2013).

Questo stato dell’arte suggerisce da un lato di approcciarsi al tema dell’istru-
zione matematica considerandone non solo gli aspetti prettamente educativi ma 
anche la dimensione sociale e politica, dall’altro l’importanza di sostenere e in-
centivare, attraverso strategie mirate e efficaci, un processo di democratizzazio-
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ne della matematica affinché questa disciplina possa diventare uno strumento 
potenzialmente fruibile e utilizzabile da tutti, in ogni parte del mondo.

La competenza matematica come risorsa individuale e collettiva

I numeri sono parte integrante della vita di tutti i giorni e la capacità di eseguire 
operazioni e calcoli più o meno semplici entra in gioco in diverse attività quo-
tidiane, quali effettuare transazioni bancarie, verificare la correttezza del conto 
alla fine di una cena, calcolare il tempo necessario a raggiungere una determinata 
destinazione o, più in generale, gestire e investire oculatamente le proprie risor-
se economiche. Inoltre, numerosi studi in letteratura suggeriscono che le abilità 
matematiche precoci, acquisite ancora prima dell’inizio dell’istruzione formale, 
predicono il futuro successo accademico, occupazionale e finanziario di un in-
dividuo, con ricadute sulle opportunità di impiego, sull’entità dello stipendio 
percepito e, conseguentemente, sullo stato socio-economico (Dougherty, 2003; 
Gross, Hudson, & Price, 2009; Rivera-Batiz, 1992). Un dato interessante riguarda, 
ad esempio, la richiesta ad oggi in costante aumento in tutto il mondo di profes-
sionisti con competenze afferenti a settori quali scienza, tecnologia, ingegneria 
e matematica (STEM), in linea con la generale tendenza di molti paesi a investire 
nella cosiddetta STEM education (BBC, 2013). 

Le abilità matematiche risultano, inoltre, associate alla qualità della salute fi-
sica e mentale così come alla capacità di prendere decisioni ponderate in campo 
medico e percepire e valutare adeguatamente i relativi rischi (Reyna & Brainerd, 
2007; Reyna, Nelson, Han, & Dieckmann, 2009). La conoscenza di alcune nozioni 
matematiche di base costituisce un prerequisito imprescindibile anche per una 
partecipazione attiva, informata e consapevole alla vita politica e economica di 
un paese, con importanti ripercussioni, quindi, non solo a livello individuale ma 
anche collettivo e sociale (Foley et al., 2017; Peterson, Woessmann, Hanushek, & 
Lastra-Anadón, 2011). In quest’ottica, buone abilità matematiche si configurano 
come uno strumento potenzialmente utile al fine di un miglioramento generale 
della qualità della vita e del benessere di un individuo, soprattutto in contesti 
altamente deprivati.

Il ruolo cruciale dei precursori cognitivi dell’apprendimento matemati-
co: dalle abilità generali al senso del numero

A fronte della pregnanza dei numeri nelle economie e nelle culture moderne e 
delle rilevanti implicazioni che le abilità matematiche precoci hanno sul fronte 
sia individuale sia collettivo, risulta sempre più cruciale comprendere e studiare 
precocemente quali sono i fattori cognitivi che sottendono e sostengono lo svi-
luppo dell’apprendimento matematico già durante gli anni della scuola dell’in-
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fanzia, prima dell’ingresso alla scuola primaria, al fine sia di potenziarli, promuo-
vendo così le capacità matematiche successive di un individuo, sia di prevenire 
l’insorgenza di eventuali future difficoltà in matematica. Tali fattori sono definiti 
marcatori o precursori, ovvero abilità cognitive che sono cause o precondizioni 
dell’apprendimento matematico di un individuo e che consentono di predire il 
suo rendimento matematico negli anni successivi (Passolunghi, Vercelloni, & 
Schadee, 2007). Un precursore, infatti, è per definizione qualcosa che viene pri-
ma, che anticipa, preannunzia, precede, interviene in una fase preliminare ri-
spetto allo sviluppo successivo di un determinato processo o fenomeno. A fronte 
della loro peculiare funzione di “anticipatori”, i precursori dell’apprendimento 
matematico si configurano, quindi, come fattori cognitivi ideali su cui interve-
nire precocemente per favorire l’acquisizione e il consolidamento delle più com-
plesse capacità future. In particolare, quanto più tempestivo è l’intervento, tanto 
maggiore è la probabilità di prevenire difficoltà successive nell’apprendimento 
matematico (Coleman, Buysse, & Neitzel, 2006).

Più nello specifico, l’apprendimento della matematica è un processo 
complesso e articolato nell’ambito del quale entrano in gioco precursori cogni-
tivi sia dominio-generali sia dominio-specifici. I precursori cognitivi di carattere 
dominio-generale comprendono alcune abilità cognitive generali, trasversali ai 
diversi ambiti disciplinari, non prettamente associate all’ambito numerico, che 
predicono, quindi, la prestazione non solo in matematica ma anche nelle altre 
materie scolastiche (Passolunghi & Lanfranchi, 2012; Passolunghi, Lanfranchi, 
Altoè, & Sollazzo, 2015). Si tratta di capacità generali che fungono da substrato 
cognitivo su cui si innestano i processi di apprendimento e che consentono, ad 
esempio, la comprensione e l’elaborazione delle informazioni, l’acquisizione 
di nuovi concetti e contenuti e lo svolgimento di compiti cognitivi più o meno 
complessi. Tra i precursori cognitivi dominio-generali implicati nello sviluppo 
dell’apprendimento matematico ritroviamo, ad esempio, il Livello Intellettivo, la 
Velocità di Elaborazione e le Funzioni Esecutive (FE). In particolare, queste ul-
time comprendono una serie di processi mentali top-down che consentono ad un 
individuo di controllare e regolare pensieri e azioni al fine di agire per uno sco-
po, comportandosi adattivamente e flessibilmente in situazioni sconosciute o di 
fronte a compiti nuovi o complessi (Diamond, 2013; Miyake & Friedman, 2012). 
Tra le FE ritroviamo, ad esempio, l’abilità di Memoria di Lavoro (ML), implica-
ta sia nell’immagazzinamento passivo temporaneo sia nell’elaborazione attiva 
delle informazioni durante lo svolgimento di un compito cognitivo (Baddeley, 
1986; Miyake & Shah, 1999) e la capacità di contollo inibitorio, ovvero l’abilità 
di sopprimere o inibire le risposte automatiche dominanti inappropriate prece-
dentemente apprese e di ignorare le informazioni distraenti e interferenti ai fini 
dell’esecuzione di un compito (Miyake et al., 2000).

Allo stesso modo dei fattori cognitivi di carattere dominio-generale, anche di-
versi precursori dominio-specifici, ovvero abilità strettamente associate all’am-
bito numerico, sottendono lo sviluppo dell’apprendimento matematico. In que-
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sto caso ci muoviamo nell’ambito del cosiddetto senso del numero (Dehaene, 1997) 
e della early numeracy (Passolunghi & Costa, 2016) che fanno riferimento ad una 
varietà di competenze di base, rispettivamente non simboliche e simboliche, 
fondamentali per percepire, rappresentare e manipolare le informazioni nu-
meriche in diversi contesti e per orientare, quindi, le scelte degli individui nel-
le varie circostanze della vita quotidiana. Tra queste ritroviamo l’abilità innata e 
preverbale di rappresentare, discriminare e confrontare in modo impreciso e in-
tuitivo quantità relativamente ampie di oggetti (acuità dell’Approximate Number 
System), di riconoscere accuratamente e rapidamente il numero esatto di item in 
un insieme comprendente fino a quattro elementi (subitizing), di effettuare sti-
me, di muoversi flessibilmente tra formati e pattern numerici differenti, di com-
piere trasformazioni numeriche, la capacità di riconoscere i numeri simbolici e 
di abbinarli alle corrispondenti quantità non simboliche, l’abilità di conteggio (e 
quindi l’acquisizione progressiva dei relativi principi, ad esempio il principio di 
cardinalità), l’abilità di ordinamento o le capacità di eseguire semplici calcoli e 
svolgere problemi aritmetici.

Lo sviluppo delle abilità numeriche precoci in contesti svantaggiati: l’im-
patto dello stato socio-economico

Come già anticipato nel primo paragrafo e in linea con l’approccio socio-culturale 
di Vygotsky (1978), l’apprendimento matematico dei bambini può essere conside-
rato come un’attività in contesto, ovvero come un processo che avviene all’interno 
di un contesto peculiare ben connotato dal punto di vista socio-culturale (Cole, 
1995), la cui natura e qualità non possono essere adeguatamente comprese sen-
za prendere in considerazione le specificità del più ampio background educativo 
e socio-economico. A questo proposito, studi precedenti hanno coerentemente 
riportato relazioni tra lo stato socio-economico dei bambini e la loro competen-
za numerica precoce (Clements & Sarama, 2011; Jordan, Kaplan, Nabors Olah, & 
Locuniak, 2006; Starkey, Klein, & Wakeley, 2004), suggerendo che bambini con 
un livello socio-economico più basso iniziavano il percorso di istruzione formale 
mostrando gap specifici nelle proprie abilità numeriche, rivelandosi quindi a ri-
schio di scarso rendimento a lungo termine nella scuola primaria (Jordan, Kaplan, 
Ramineni, & Locuniak, 2009). Più nel dettaglio, alcune ricerche hanno rilevato 
che sia prima sia durante gli anni della scuola dell’infanzia, bambini con un basso 
livello socio-economico eseguivano peggio determinati compiti numerici, quali, 
ad esempio, prove di subiziting, conteggio, confronto di numeri, calcolo verbale 
e non verbale, rispetto ai propri pari con un livello socio-economico medio (Cle-
ments & Sarama, 2011; Jordan et al., 2006; Starkey et al., 2004).

Queste differenze nello sviluppo numerico precoce associate allo stato socio-
economico potrebbero essere attribuibili a iniziali differenze nella quantità e 
nella qualità delle esperienze matematiche precoci e nelle attività a contenuto 
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numerico svolte e condivise con i genitori all’interno dell’ambiente domestico 
(Clements & Sarama, 2007; Starkey et al., 2004) così come alle strategie didatti-
che e educative che caratterizzano l’insegnamento della disciplina matematica 
(Clements, Sarama, Wolfe, & Spitler, 2013). Rispetto a quest’ultimo punto, Cle-
ments e colleghi (2013) hanno mostrato che bambini appartenenti a comunità 
dotate di scarse risorse, dopo aver ricevuto un insegnamento matematico di alta 
qualità da un punto di vista sia contenutistico sia metodologico durante gli anni 
della scuola dell’infanzia, acquisivano le prime abilità numeriche in modo più ef-
ficiente rispetto ai propri pari che, invece, non avevano beneficiato di tali oppor-
tunità educative. Alla luce di questi risultati, è possibile affermare che, sebbene 
sia importante fornire un’educazione matematica precoce di alta qualità a tutti i 
bambini al fine di promuovere lo sviluppo della loro competenza numerica, ciò 
risulta particolarmente cruciale per i bambini con un livello socio-economico bas-
so (Clements & Sarama, 2011). Infatti, il fatto di non fornire agli individui mezzi 
funzionali ad acquisire competenze matematiche idonee al loro livello di età po-
trebbe configurarsi come un potente strumento politico per manipolare i grup-
pi minoritari, privandoli della possibilità di disporre di opportunità di sviluppo, 
educative e economiche adeguate. Viceversa, l’indagine dei fattori che sottendono 
l’acquisizione e lo sviluppo delle abilità matematiche così come l’implementazio-
ne di interventi di training volti alla loro promozione si configurano come stru-
menti cruciali per una partecipazione sempre più informata, attiva e consapevole 
alle scelte individuali e collettive, in particolar modo nei contesti più svantaggiati.

La valutazione delle abilità matematiche in contesti altamente deprivati: 
uno studio pionieristico con bambini yazidi e rifugiati siriani

L’esposizione precoce ad ambienti deprivati, considerevolmente lontani dal tra-
dizionale concetto di “cura del bambino”, può rappresentare un fattore di rischio 
per l’insorgenza di difficoltà e alterazioni a lungo termine a livello cognitivo, 
socio-emozionale e comportamentale (Merz, Harlé, Noble, & McCall, 2016). A 
questo proposito, i modelli experience-expectant dello sviluppo suggeriscono che, 
perché lo sviluppo neurale tipico possa procedere nella direzione attesa, determi-
nati input ambientali, quali la presenza di una figura di attaccamento sensibile e 
responsiva, risorse fisiche così come stimolazioni sociali e linguistiche adeguate 
ai bisogni del bambino, debbano essere forniti in corrispondenza di specifiche 
fasi evolutive (Marshall & Kenney, 2009). 

Muovendoci nell’ambito dello sviluppo cognitivo, le FE, sviluppandosi per 
un periodo prolungato dopo la nascita, soprattutto nei primi cinque anni di vita 
(Garon, Bryson, & Smith, 2008; Grossmann, 2013), risultano particolarmente 
suscettibili alle influenze ambientali, quali il livello socio-economico basso e 
le esperienze stressanti e traumatiche vissute molto precocemente (DePrince, 
Weinzierl, & Combs, 2009; Rogosch, Dackis, & Cicchetti, 2011; Welsh, Nix, Blair, 
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Bierman, & Nelson, 2010). Più nello specifico, tra le FE, le abilità di ML e inibizio-
ne, sviluppandosi prima rispetto alle altre componenti delle FE, sembrano essere 
particolarmente vulnerabili alla deprivazione precoce (Garon et al., 2008; Jurado 
& Rosselli, 2007; Shonkoff, Boyce, & McEwen, 2009).

Più nel dettaglio, le FE, essendo un fattore dominio-generale che sottende lo 
sviluppo cognitivo in senso più ampio, rappresentano un aspetto cruciale che, 
attraverso un effetto a cascata, pone le basi per l’apprendimento e il rendimen-
to scolastico (Brock, Rimm-Kaufman, Nathanson, & Grimm, 2009; Bull & Lee, 
2014; Bull & Sherif, 2001; Clark, Pritchard, & Woodward, 2010; McClelland et al., 
2014; Zelazo, Blair, & Willoughby, 2016), predicendo, ad esempio, l’acquisizione 
e il padroneggiamento di abilità complesse come le abilità matematiche preco-
ci (Blair & Razza, 2007; Bull, Espy, & Wiebe, 2008; Bull & Sherif, 2001; Clark et 
al., 2010; Cragg, Keeble, Richardson, Roome, & Gilmore, 2017; Espy et al., 2004). 
Tuttavia, sebbene un crescente numero di studi abbia indagato gli effetti delle 
condizioni di vita socio-economicamente svantaggiate, deprivate o violente sul-
lo sviluppo delle FE nei bambini (Blair et al., 2011; Evans & Fuller-Rowell, 2013; 
Merz et al., 2016; Welsh, Nix, Blair, Bierman, & Nelson, 2010), la ricerca sulle 
FE in bambini che vivono in contesti traumatici caratterizzati da guerre è scar-
sa e si è principalmente focalizzata sul legame tra trauma e controllo emotivo 
(Betancourt et al., 2012; Pat-Horenczyk et al., 2013). Inoltre, ad oggi, nessuno stu-
dio ha ancora indagato le abilità matematiche in bambini provenienti da conte-
sti di guerra o rifugiati.

A fronte di queste lacune nella letteratura precedente e alla luce dell’impat-
to che le esperienze stressanti hanno sullo sviluppo delle FE così come delle in-
fluenze dirette e indirette delle FE sul rendimento matematico precoce, abbiamo 
condotto uno studio pionieristico con un duplice obiettivo: 1) confermare l’asso-
ciazione, già riscontrata in letteratura (Merz et al., 2016; Pellizzoni, Apuzzo, De 
Vita, Agostini, & Passolunghi, 2019; Welsh et al., 2010), tra il vivere in ambienti 
deprivati, nel caso specifico in un contesto di guerra e nella condizione di rifu-
giati, e il mostrare abilità di FE più scarse; 2) indagare se c’è una relazione tra 
l’esposizione precoce a questi specifici ambienti deprivati e abilità matematiche 
precoci più ridotte, confrontando tre gruppi di bambini provenienti da contesti 
socio-culturali e economici diversi, ovvero yazidi, rifugiati siriani e italiani. 

Lo studio ha coinvolto 150 bambini divisi in tre gruppi: 48 yazidi (M
età

 = 5.9 
anni, 24 F), appartententi ad una minoranza religiosa curda che ha subito nu-
merose atrocità perpetrate dall’ISIS, descritte come genocidio, molti dei quali 
risultano profughi interni ai paesi di provenienza, 47 rifugiati siriani (M

età
 = 5.7 

anni, 24 F), provenienti da diverse aree della Siria e che vivono in campi profughi 
specificamente organizzati per accoglierli, e 55 italiani (M

età
 = 5.7 anni, 28 F), re-

clutati in tre diverse scuole dell’infanzia situate in aree urbane dell’Italia setten-
trionale e appartenenti a famiglie di livello socio-economico medio. Tutti i bam-
bini sono stati testati individualmente in un’unica sessione della durata di circa 
30 minuti comprendente la valutazione delle FE, in particolare delle capacità di 
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memoria di lavoro e inibizione, e di alcune abilità matematiche precoci, quali il 
conteggio in avanti e all’indietro, la capacità di stabilire un’associazione tra cifre 
e quantità corrispondenti e l’abilità di riconoscimento di cifre. 

Rispetto al primo obiettivo dello studio, nel complesso i nostri risultati han-
no rivelato che i bambini yazidi e rifugiati siriani, tutti provenienti da contesti 
altamente deprivati, mostravano FE, nello specifico abilità di inibizione e memo-
ria di lavoro, più scarse rispetto ai loro coetanei italiani appartenenti a contesti 
socio-culturali non deprivati, confermando così l’associazione tra esposizione 
a condizioni di vita stressanti e FE ridotte, precedentemente riscontrata in altri 
contesti svantaggiati (Merz et al., 2016). Più nel dettaglio, sia i bambini yazidi 
sia quelli siriani mostravano abilità di inibizione più scarse rispetto al gruppo 
di italiani, mentre, per quanto riguarda le capacità di memoria di lavoro, solo il 
campione yazida ha rivelato abilità più scarse rispetto agli italiani. Tale maggio-
re compromissione nei bambini yazidi potrebbe essere attribuibile al fatto che 
il genocidio subito da questi ultimi si configurerebbe come una condizione di 
deprivazione estrema, particolarmente impattante sullo sviluppo di alcune FE.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo dello studio, i risultati hanno con-
fermato la relazione tra FE e abilità matematiche precoci, già ampiamentre 
riscontrata nei bambini con sviluppo tipico, anche nei bambini provenienti 
da contesti altamente deprivati. Infatti, i due gruppi di yazidi e rifugiati siriani 
hanno mostrato non solo abilità di FE ridotte rispetto ai loro coetanei italiani ma 
anche abilità matematiche precoci più scarse, eseguendo peggio i quattro com-
piti di conteggio in avanti e all’indietro, abbinamento di cifre e quantità corri-
spondenti e riconoscimento di cifre utilizzati nello studio. In sintesi, sebbene 
tutti e tre i gruppi di partecipanti, essendo prescolari, non avessero mai avuto 
prima accesso all’istruzione matematica formale e quindi ad un approccio siste-
matico al concetto di numero, è possibile osservare che, già in una fase evolutiva 
e educativa così precoce, i bambini più deprivati mostravano FE significativa-
mente più scarse che, a loro volta, erano associate a una prestazione matematica 
precoce significativamente peggiore rispetto ai coetanei italiani.

I sopradescritti risultati possono avere rilevanti implicazioni da un punto di 
vista sia teorico sia pratico. Il nostro studio, infatti, si configura come un primo 
tentativo di valutare abilità cognitive cruciali per il rendimento scolastico, nello 
specifico per l’apprendimento matematico precoce, in bambini provenienti da 
contesti altamente deprivati. In secondo luogo, esso può essere considerato un 
punto di partenza per l’implementazione di strategie di intervento volte a promu-
overe precocemente le prime abilità numeriche così come a fornire strumenti 
concreti funzionali all’acquisizione di conoscenze e competenze utili a diventare 
cittadini sempre più autonomi, informati e consapevoli, tutelando, così, intere 
popolazioni dalla possibilità di essere manipolate e private di opportunità di svi-
luppo, educative e economiche adeguate, diventando “generazioni perse”.
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Il gioco è essenziale per lo sviluppo perché contribuisce 
al benessere cognitivo, fisico, sociale ed emotivo 

dei bambini e dei giovani
Ginsburg, 2006

All’interno del progetto di cooperazione internazionale “Diamo un Futuro agli 
Yazidi” abbiamo deciso di sviluppare e proporre una specifica formazione che 
potesse aiutare i professionisti che lavorano nei campi profughi a comprendere 
meglio le esigenze dei bambini che hanno subito esperienze altamente trauma-
tiche. Il contesto geografico in cui abbiamo svolto il progetto è molto complesso 
sia per l’instabilità geopolitica, che da lungo tempo caratterizza questi territori, 
sia per gli ingenti effetti psicologici del genocidio. L’attacco, perpetrato dall’ISIS, 
alla popolazione Yazida durante l’agosto 2014, il continuo rinnovarsi della con-
dizione traumatica data dal ritorno di bambini e donne rapite e reinseriti nella 
comunità, e la prolungata condizione di sfollati ha reso questa minoranza etnico-
culturale particolarmente vulnerabile. I progetti di sviluppo e di rafforzamento 
psico-sociale (Psyco-Social-Support PSS) ed identitario della popolazione sono, 
quindi, una condizione necessaria per dare un futuro a questa popolazione e 
contrastare il rischio  di una “lost generation” (generazione perduta), come  così 
sottolineato da una importante campagna di sensibilizzazione proposta Unicef. 

Stress Post Traumatico 
in età evolutiva: 
il ruolo del gioco

marija živković
sandra pellizzoni

maria chiara passolunghi
Università degli Studi di Trieste
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La proposta di training, coordinata all’interno del progetto con un’altra for-
mazione sulle conseguenze cognitive del trauma, ha previsto degli incontri con 
gli operatori clinici in due momenti specifici: 

1) una parte informativa riguardante: 
1.1 sviluppo cerebrale; 
1.2 le conseguenze del trauma sul neurosviluppo; 
1.3 l’importanza del gioco come tecnica psicoterapica. 

2) una parte formativa riguardante:
2.1 la discussione in gruppo di casi portati dagli operatori stessi; 
2.2 l’organizzazione di interventi sul campo allo scopo di esemplificare con-

cretamente le possibili modalità di intervento.

L’obiettivo della formazione era quello di fornire ai professionisti conoscenze sia 
teoriche che modalità di intervento pratiche per lavorare con bambini che mo-
strassero reazioni complesse, conseguenti alle condizioni vissute. Il capitolo sarà 
organizzato proponendo la stessa successione di temi: 1) un approfondimento 
teorico su temi target del progetto, 2) una descrizione delle attività formative 
riguardanti la discussione di gruppo sui singoli casi e la descrizione diretta del 
lavoro su un caso clinico.

Crescere in contesti di guerra 

Il tema dello sviluppo in condizioni ambientali complesse è di grande rilevanza 
politica, sociale e sanitaria: oggi un crescente numero di bambini al di sotto i 
5 anni sono esposti a diversi livelli di rischio che includono: traumi, malnutri-
zione, povertà, ambiente domestico non stimolante, scarse condizioni di salute. 
Una recente indagine di Save the Children (2018) indica come un bambino su sei 
cresca in paesi afflitti da guerre inoltre, un report UNHCR (2019), integra questa 
informazione sottolineando come settantuno milioni di bambini nel mondo vi-
vano la condizione di profughi.  Negli ultimi 30 anni gli studi scientifici ci stanno 
aiutando a comprendere meglio l’influenza del trauma sullo sviluppo cerebrale. 
Diverse ricerche hanno dimostrato come l’esperienza traumatica infantile abbia 
un forte impatto sullo sviluppo emotivo, cognitivo, sociale e fisico (Pellizzoni, 
Apuzzo, De Vita, Agostini, & Passolunghi, 2019; Chen, Panter-Brick, Hadfield, 
Dajani, Hamoudi, & Sheridan, 2019; Merz, Noble, & McCall, 2016; Perry, Pollard, 
Blaicley, Baker, & Vigilante, 1995).  Per comprendere meglio come aiutare i bam-
bini in momenti critici della loro crescita è importante avere conoscenze precise 
sullo sviluppo cerebrale, sull’importanza dei legami sociali e il ruolo del gioco, 
non solo come attività spontanea ma anche come indicatore di salute mentale e 
modalità di intervento psicoterapeutico.
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Parte 1: Le basi teoriche del training

1.1 Lo sviluppo cerebrale 

Dalla nascita ai 5 anni, il cervello di un bambino è sviluppato al 90%. Perry (2006) 
descrive questo sviluppo come sequenziale: dal meno complesso (tronco dell’en-
cefalo) al più complesso (loci corticali) e indica come ogni area abbia un periodo 
di sviluppo durante la nostra infanzia. La parte più antica del nostro cervello, il 
tronco dell’encefalo, è responsabile dei battiti cardiaci e della respirazione.  Lo 
sviluppo cerebrale sano dipende dallo sviluppo di questa parte arcaica del nostro 
cervello (Perry, Hogan, & Marlin, 2000). Dopo lo sviluppo del tronco dell’encefa-
lo, il nostro cervello sviluppa una parte importante per il movimento il mesen-
cefalo, in particolare le capacità motorio-vestibolari. In questo periodo di svilup-
po è molto importante che un bambino abbia l’opportunità di muovere il corpo, 
cambiare posizione frequentemente sperimentando, a livello motorio, ciò che 
lo circonda. Chi fornisce le prime cure, deve dare la possibilità ad un bambino 
di vedere, sentire e coordinare percezioni e azioni. Dopo lo sviluppo del tronco 
dell’encefalo e del mesencefalo, il cervello sviluppa la parte limbica area rilevan-
te per il nostro sviluppo socio-emotivo. Le abilità socio-emozionali sono impor-
tante per le relazioni interpersonali, per esempio, le relazioni che un bambino 
ha con i coetanei (Hawley, Little, & Passupathi, 2002). Inoltre, gli studi hanno 
dimostrato che le abilità socio-emozionali aumentano l’impegno e la motivazio-
ne scolastica (Zins, Bloodworth, Weissberg, & Walberg, 2007), e diminuiscono 
l’ansia per apprendimento (Horowitz & Garber, 2006). La quarta area, quella più 
complessa del cervello, è l’area corticale responsabile delle abilità di astrazione, 
pienamente sviluppata solo dopo l’adolescenza. Questa parte del cervello è molto 
importante per l’elaborazione cognitiva ed emotiva (Rubenstein, 2010).

Studi neurobiologici e comportamentali hanno suggerito che, perché lo svi-
luppo neurologico abbia un processo evolutivo tipico, specifici input ambientali 
(presenza di figure di accudimento sensibili e responsive, una adeguata nutri-
zione e una appropriata stimolazione sociale e linguistica) devono essere forni-
ti in finestre temporali precise (Marshall & Kenney, 2009). Una recente review 
della letteratura conferma che le precoci esperienze avverse hanno profonde 
ripercussioni personali con specifici effetti sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrne, a 
livello infiammatorio e del funzionamento cerebrale (Danese & McEwen, 2012). 
In modo particolare, in relazione all’attivazione cerebrale, la letteratura mostra 
come il maltrattamento e precoci esperienze di stress esperito durante l’infanzia 
(McCrory, De Brito, & Viding, 2010) abbiano effetti su tre aree celebrali ricono-
sciute come molto sensibili agli stress psicosociali: l’amigdala, l’ippocampo e la 
corteccia prefrontale.
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Figura 1. Il modello neuro-sequenziale (Perry, 2000)

1.2 L’influenza del trauma sullo sviluppo del bambino 

La precoce esposizione ad ambienti deprivati, caratterizzati da violenza, povertà 
e instabilità sociale modifica considerevolmente le cure che possono essere offer-
te ai bambini e questo può rappresentare un fattore di rischio con conseguenze 
negative a lungo termine come alterazioni a livello cognitivo, socio emozionale 
e comportamentale (Merz, Harlé, Noble, & McCall 2016). I bambini che vivono 
in questi contesti, infatti, mostrano comportamenti disadattivi come scoppi di 
rabbia, disturbi del sonno, comportamenti regressivi, maggiore bisogno di at-
tenzione (National Child Traumatic Stress Network, 2017) e conseguenza e livel-
lo cognitivo (Chen et al., 2019; Pellizzoni et al., 2019; Merz et al., 2016). I traumi 
non trattati nella prima infanzia possono danneggiare la regolazione emotiva e 
i processi di apprendimento, inoltre possono portare ad un aumento di depres-
sione, stress post traumatico, diabete, malattie cardiache e obesità nelle fasi suc-
cessive della vita (Center for Disease Control and Prevention, 2014; 2016). Esisto-
no diversi livelli di risposta agli eventi traumatici e, le manifestazioni di  stress 
dipenderanno dalla predisposizione genetica, dal genere, dall’età, dalla storia di 
precedenti esposizioni a situazioni avverse (Perry, 2007). 

Uno dei Disturbi d’Ansia nell’infanzia che è collegato al trauma è il disturbo 
da stress post-traumatico che emerge a fronte dell’esposizione a forme di stress 
estreme accompagnato da una intensa paura o da un comportamento disorga-
nizzato (DSM V, 2013).  I sintomi tipici di questo tipo di disturbo sono problemi 
di sonno, gioco aggressivo, impulsività, problemi di attenzione, ansia, iperatti-
vita. L’errata diagnosi nell’infanzia è molto comune per questo tipo di disturbi,  
questi bambini, infatti, sono spesso inappropriatamente descritti con disturbo 
oppositivo-provocatorio, depressione, ansia da separazione o disturbo di atten-
zione e iperattività (Perry, 2007). Gli studi hanno dimostrato che tra il 15% e il 
90% dei bambini esposti a forme di stress “tossico” sviluppano il disturbo post 
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traumatico, ma gli esiti dipendono dalla natura dell’evento. È importante, infatti, 
sottolineare che non tutti i bambini esposti a traumi sviluppano questo disturbo 
e non tutti i bambini che sviluppano hanno i sintomi gravi. Un numero signifi-
cativo di ricerche (Rintoul, Thorne, Wallace, Mobley, Goldman-Fraser, & Luckey, 
1998; Morris, Silk, Steinberg, Myers, & Robinson, 2007; Kiff, Lengua, & Zalewski, 
2011) ha identificato i fattori che aumentano o diminuiscono il rischio di svilup-
pare il disturbo post traumatico da stress:

1. Caratteristiche del bambino;
2. Caratteristiche dell’evento;
3. Caratteristiche della famiglia;
4. Contesto sociale di appartenenza.

Alcuni studi (McLean, Asnaani, Litz, & Hofmann, 2011; Lewinsohn, Gotlib, 
Lewinsohn, Seeley, & Allen, 1998), inoltre, hanno indicato, differenze di genere 
nelle manifestazioni sintomatologiche: le femmine tendono a mostrare mag-
giori livelli di ansia, evitamento, dissociazione (internalizzazione dei sintomi 
post-traumatici), mentre i maschi più impulsività, aggressività e iperattività 
(esternalizzazione dei sintomi post-traumatici). Inoltre, nella popolazione adul-
ta il genere femminile con  DPTS ha avuto conseguenze maggiori rispetto alla 
popolazione maschile (Holbrook, Hoyt, Stein, & Sieber, 2002).

Diversificati tipi di training sono stati sviluppati nei contesti post traumatici 
con l’obiettivo di migliorare il benessere di bambini, aumentare le strategie di co-
ping adattivo dei ragazzi e contrastare le conseguenze di forme tossiche di stress 
(Shonkoff, Boyce & McEwen, 2009). Le scuole o gli ambienti educativi informali 
possono essere considerati luoghi privilegiati in cui implementare questi interven-
ti perché sono spazi sicuri, di facile accesso e importanti luoghi di socialità (Gelkopf 
& Berger, 2009; Ko et al. 2008; Pat-Horenczyk et al., 2009; Tol et al. 2008; Wolmer, 
Hamiel, Barchas, Slone, & Laor, 2005). In questi spazi educativi è possibile svolgere 
specifici progetti che coinvolgono insegnati ed educatori, persone preparate ad or-
ganizzare attività per i bambini. Gli interventi a seguito di eventi traumatici sono 
stati organizzati in contesti diversificati: dalle guerre alle catastrofi naturali (Baum, 
Rotter, Reidler, & Brom, 2009; Wong, Rosemond, Stein, Langley, Kataoka, & Nade-
em, 2007; Berger, Pat-Horenczyk, & Gelkopf, 2007; Berger, Gelkopf, & Heineberg, 
2012) mostrando effetto positivi sulla popolazione in età evolutiva.

Un esempio di questi programmi è il Teaching Recovery Techniques (Barron, 
Abdallah, & Smith, 2013) un programma di recupero dei traumi in paesi cui sono 
attivi conflitti. Questo programma si basa su tecniche di terapia comportamen-
tale cognitiva. I partecipanti erano studenti dagli 11 ai 14 anni in Palestina che 
vivono alti livelli di violenza militare e domestica. Nel 60% del campione sono 
presenti forme di PTSD, con livelli  più alti nei ragazzi che continuano a vivere in 
contesti violenti. I partecipanti hanno mostrato difficoltà di motivazione e di ap-
prendimento, e un maggior numero di sintomi depressi. Gli effetti del training 
sono stati rilevati soprattutto a livello di riduzione del  disturbo post traumati-
co e dei sintomi depressivi. Le strategie cognitivo comportamentali sono quelle 
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maggiormente utilizzate negli approcci al trauma, tali tecniche necessitano però 
che i bambini e i ragazzi sino sufficientemente grandi da poter utilizzare gli eser-
cizi e riflettere sulle tecniche metacognitive proposte.

1.3 Dal gioco alla Play Therapy 

Giocare è divertente e piacevole, migliora il nostro umore e promuove l’espres-
sione, la conoscenza e la realizzazione di sé stessi, potenziando il senso di au-
toefficacia.  Il gioco allevia i sentimenti legati a stress e noia, ci connette con le 
persone in modo positivo, stimola la creatività e rafforza la nostra conoscenza di 
noi stessi (Landreth, 2002).   Il gioco, inoltre, ci permette di sperimentare abilità 
e ruoli necessari per la sopravvivenza, sviluppa abilità come la comunicazione, 
la negoziazione, il compromesso, la creatività, il problem solving, la cooperazione, 

Figura 2. Importanza del gioco

l’empatia, la definizione di obiettivi, l’autoregolazione e l’interazione sociale 
(Perry et al., 2000). Diversi studi hanno mostrato che chi gioca spesso diventa più 
creativo e fantasioso rispetto a chi ha un rapporto complesso gioco e i giocattoli 
(Sutton-Smith, 2009) come rappresentato in figura 2.

Mildred Parten (1932) ha osservato i bambini tra i 2 a 5 anni, descrivendo sei di-
versi tipi di gioco:  1) Il gioco non occupato - un bambino non gioca, semplicemente 
osserva ; 2) Il gioco solitario (indipendente) - un bambino è solo e si concentra sulla 
sua attività; 3) Il gioco spettatore - un bambino non si impegna ma osserva altri 
bambini in gioco ; 4) Il gioco parallelo - un bambino gioca separatamente dagli altri, 
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ma vicino a loro e imita le loro azioni ; 5) Il gioco associativo - un bambino è inte-
ressato  al gioco degli altri ma non al coordinamento  delle loro attività ; 6) Il gioco 
cooperativo - un bambino è interessato  a entrambi, alle persone e alle loro attività.  

I bambini sono autonomamente motivati a giocare. Tutti gli aspetti dello 
sviluppo e dell’apprendimento sono collegati a questa attività, in particolare gli 
aspetti affettivi e cognitivi. Le attività ludiche, se i bambini sono lasciti liberi di 
giocare e sperimentare, crescono in complessità e diventano più impegnative dal 
punto di vista cognitivo e sociale. Nel gioco i bambini si confrontano con i rischi 
e sviluppano autostima e fiducia in sé stessi. I bambini hanno bisogno di espe-
rienze complesse: il rischio è, tra gli altri, uno degli aspetti che vengono affron-
tati in questo tipo di attività. A volte capita che l’attenzione e la paura degli adulti 
riducono le opportunità dei bambini di porsi delle sfide adeguate e di assumersi 
dei rischi. (Santer & Griffiths, 2007).

Garvey (1991) descrive le caratteristiche del gioco come: piacere e divertimen-
to, motivazione intrinsecamente e senza obiettivi estrinseci, spontaneo e libera-
mente scelto;  attivo da parte del del giocatore; sistematicamente collegato a ciò 
che non è gioco (creatività, problem solving, linguaggio, apprendimento e svi-
luppo dei ruoli sociali). Il gioco ha spesso anche l’effetto di creare legami, le perso-
ne che giocano insieme spesso preferiscono stare insieme. Il gioco tra coetanei, 
fratelli e genitori aiuta i bambini a creare legami più forti. Attaccamenti sani e 
sicuri permettono ai bambini di esplorare il mondo alle loro condizioni (con con-
fini sicuri) e poi tornare alla sicurezza delle loro relazioni (VanFleet, 2010).

Come abbiamo visto, diversi studi hanno dimostrato che la prima infanzia 
è un periodo molto importante nello sviluppo cerebrale del bambino. Le prime 
esperienze dei bambini influenzano profondamente il loro futuro sviluppo fisi-
co, cognitivo, emotivo e sociale. Perry e Pollard  (1997) hanno scritto che “l’inten-
sa stimolazione sensoriale e fisica che accompagna il gioco aiuta a formare i cir-
cuiti cerebrali e previene il decremento del numero di neuroni”, ogni bambino, 
quindi, deve avere l’opportunità di giocare quanto più spesso possibile. Marian 
Diamond e i suoi colleghi (1964) hanno pubblicato un articolo sullo sviluppo del 
cervello nei ratti. Le cavie, dalla nascita all’età adulta, sono state allevati in due 
circostanze: 1) uno gruppo cresciuto in un ambiente noioso e solitario 2) l’altro 
cresciuto in un ambiente pieno di giocattoli e stimolante con altri ratti. I risultati 
mostrano che i ratti del primo gruppo avevano una corteccia cerebrale più sot-
tile rispetto ai ratti del secondo gruppo. Le cavie a cui è stato permesso di gioca-
re, al contrario, avevano una corteccia più estesa ed erano più curiosi, più veloci 
nell’imparare cause ed effetti e più veloci nel trovare la loro strada attraverso i 
labirinti. Tali effetti si sono dimostrati essere duraturi. 

Alla luce delle caratteristiche del gioco precedentemente descritte, alcuni stu-
diosi infantili hanno utilizzato questa attività spontanea per farne una vera e pro-
pria forma psicoterapica  (O’Connor & Schaefer, 1994; Schaefer, 2011) con un cor-
pus di costrutti definiti e organizzati che la rendono una forma di intervento la cui 
efficacia è stata confermata in molteplici conteresti (Homeyer & Landreth, 1998; 
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Bratton & Ray, 2000; Tyndall, Landreth, & Giordano, 2001). Non esiste ancora, tut-
tavia, un programma specifico che coinvolga le Tecniche di Play Therapy come pro-
posta psicoterapica in zona di guerra. Come già descritto, molti dei programmi che 
vengono attuati ad oggi si basano su tecniche di terapia cognitiva comportamen-
tale che, però, sono molto complessi da utilizzare, soprattutto in bambini piccoli. 

Parte 2: Le attività applicative del training

2.1 Il lavoro in gruppo 

Dopo aver dato una serie di informazioni teoriche sugli argomenti trattati, il 
training è stato organizzato in modo maggiormente interattivo e formativo. La 
discussione in piccolo gruppo sui temi teorici è stata infatti arricchita dalla di-
scussione su considerazioni specifiche riguardanti la Play Therapy, proposta di 
casi clinici complessi e la realizzazione di un programma di intervento all’inter-
no di un campo profughi. 

In qualità di terapeuta specificamente formata alla Play therapy, durante il trai-
ning proposto agli operatori in Kurdistan ho descritto e fornito le fondamenta di 
questo tipo di intervento. Durante la formazione, inoltre, sono state esplorate e di-
scusse le potenzialità di questa metodologia. Il gioco è parso uno strumento utilis-
simo per superare possibili differenze culturali: le attività ludiche infatti non sono 
vincolate da confini arbitrariamente definiti essendo la modalità con cui universal-
mente i bambini si esprimono. Il lavoro in piccolo gruppo, inoltre, ha fatto emerge-
re come la Play Therapy possa essere importante soprattutto in bambini tra i 2 e i 5 
e i bambini con ritardi evolutivi, in queste situazioni, infatti, il gioco può dare l’op-
portunità di esprimersi, anche non verbalmente, nel modo più appropriato all’età, 
e contribuire a creare un nuovo spazio dove i bambini possano essere sé stessi an-
che quando la situazione ambientale non permette di essere “solo un bambino”.

I partecipanti hanno fatto diverse proposte esemplificando diversi livelli di 
trauma e descrivendo casi in cui ci fossero incertezze nel trattamento. I bambini 
le cui storie sono state narrate erano molto complesse e per gli operatori è stato 
necessario riflettere sul tempo che servisse per creare una relazione sicura con 
questi bambini. Queste le situazioni con cui ci siamo confrontati:

 Caso 1: Il bambino ha perso i genitori durante la guerra e adesso vive con 
altri orfani nel campo; 

 Caso 2: Una ragazza che è venuta con i nonni in campo e genitori hanno 
deciso di non lasciare la loro casa; 

 Caso 3: Un ragazzo con disturbo post traumatico molto grave.1 
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È stato sottolineato come, in queste situazioni di rilevanza clinica, sia importante 
utilizzare come approccio il gioco, la lingua conosciuta da ogni bambino, senza 
fare troppa pressione su di lui/lei e rispettando i loro bisogni. Un altro messag-
gio condiviso con gli educatori ha riguardato la continuità di intervento: è molto 
importante che sia al bambino sia gli operatori (che si prendono cura del bam-
bino) siano note le regole e le caratteristiche della sessione di play therapy. Da 
ultimo è stato più volte sottolineato come per prendersi cura della salute mentale 
dei bambini sia importante prendersi cura della salute mentale degli operatori, 
condizio sine qua non per una buona riuscita nell’intervento a favore dei bambini. 
A questo proposito è stato quindi suggerito di pensate e sviluppare delle forme 
di supervisione, sia  individuale che di gruppo, in cui un operatore esperto possa 
proporre delle linee di intervento e discutere con i colleghi delle criticità o degli 
stalli nella divenire dell’intervento psicoterapico. 

Nella terza fase del lavoro mi è stata data la possibilità di visitare dei campi 
profughi e di proporre delle modalità di intervento su alcuni casi specifici

2.2 Realizzazione di un programma di intervento nel campo profughi

Ho conosciuto M. nel campo in cui ho svolto il training. Prima del contatto con 
lui ho conosciuto il suo assistente sociale, partecipante alla formazione, che mi 
ha chiesto un’opinione e un aiuto relativamente a come organizzare le attività 
per questo bambino, soprattutto a causa del suo comportamento dirompente. 

Il motivo per cui M. e la sua famiglia sono arrivati al campo è stata la condi-
zione di guerra e di violenza guerra vissuta a Mosul: l’ISIS ha distrutto la loro 
casa e il bambino ha raccontato ricordi molto vividi e violenti di quel periodo. La 
situazione familiare che mi viene raccontata è di padre poco presente per lavoro. 
Il genitore, inoltre, non vuole parlare dei problemi di M., perché pensa che tutto 
tornerà alla normalità nel momento in cui rientreranno nella città di origine. La 
mamma, dal punto di vista dell’assistente sociale, non ha la capacità di compren-
dere appieno i problemi che M. sta manifestando. Il bambino è secondo genito 
di una famiglia composta di tre figli, ha una sorella più grande e un fratello più 
piccolo. M. non è mai andato a scuola, non scrive e non legge e ad oggi non riesce 
a frequentare le attività formali e informali proposte nel campo. 

Attualmente i problemi manifestati da M. riguardano il non dormire bene 
durante la notte, si alza e cammina tra le tende nel campo, un livello molto basso 
di attenzione e contatti solo con la sua famiglia o con adulti ma non con i coetanei 
nel campo. Con questa situazione sociale e familiare alle spalle, l’assistente so-
ciale si sente solo e percepisce di essere l’unica persona che può aiutare a questo 
bambino che gli sta molto a cuore.

Quando ho conosciuto M. mi è sembrato un bambino di circa sei anni molto 
vivace e molto più piccolo dell’età stimata dall’assistente sociale (8-10 anni), con un 
forte bisogno di essere sempre in movimento, senza possibilità di essere fermato. 
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L’essere persona nuova nel campo ha fatto in modo che M., da bambino molto cu-
rioso qual è, si sia avvicinato da subito chiedendomi tante informazioni. In que-
sto modo è stato più facile sviluppare una relazione con lui e rompere il ghiaccio. 
L’assistente sociale ha spiegato che io ero lì per lui e che ci saremmo conosciuti 
meglio nei giorni successivi. Ogni tanto abbiamo avuto problemi con la sua lin-
gua di origine, né il mio traduttore né l’assistente sociale capivano cosa dicesse 
M. perché usava il dialetto che loro non conoscevano. Il bambino interagisce con 
gli adulti ma molto meno con i coetanei che, non sapendo come interpretare e ge-
stire le sue forti reazioni emotive, spariscono. È molto affezionato al suo assisten-
te sociale a cui è sempre vicino. Da quando io ho modo di osservarlo, non ha mai 
mostrato comportamenti evidentemente inappropriati o aggressivi, ma ha un 
livello molto basso della regolazione motoria ed emotiva rispetto allo standard 
proprio per la sua età. La mia impressione sul bambino è comunque positiva, l’ho 
sempre visto con il sorriso, e questo mi ha dato una ragione in più per credere che 
servisse trovare un modo corretto per comunicare con questo ragazzo e riuscire a 
farlo calmare nei momenti di difficoltà.

Un modo per poter condividere le modalità di lavoro proposte durante il trai-
ning è stato quello di esemplificare, attraverso le attività proposte a favore di que-
sto ragazzo, il modus operandi proprio della Play Therapy. Ho deciso, insieme al 
suo assistente sociale, di creare una stanza di gioco solo per M.. Ho avvertito che 
la prima esigenza fosse quella di  tranquillizzare tutti, non solo M., ma anche suo 
assistente sociale e forse anche me stessa in questa condizione di professionista 
che si trova ad utilizzare un metodo che usa e conosce ma in un contesto del tutto 
nuovo e non del tutto rassicurante. In primis, il bambino, l’assistente sociale ed 
io ci siamo ritrovati in una stanza che sarebbe stata dedicata alla terapia e abbia-
mo fatto insieme degli esercizi per modulare il respiro, che sono sembrati molto 
divertenti per M. Dopo questa fase di rilassamento siamo passati all’utilizzo di 
tecniche proprie della Play Therapy. Ho chiesto a M. che tipo di gioco lui prefe-
risse, tra quelli presenti nella stanza, mi ha portato una palla e abbiamo deciso 
di giocare all’aperto. Abbiamo chiesto anche ad un altro collega di essere parte di 
nostro gruppo perché serviva comporre un cerchio. La palla, gioco scelto da M., 
è stato in seguito il medium al quale riferirsi per calmarlo quando correva senza 
meta o faceva movimenti non funzionali del corpo. Attraverso il gioco con la pal-
la  abbiamo insegnato M. ad aspettare suo turno (gli abbiamo detto che mentre 
attendeva turno non serviva agitarsi e che, se non trovava altre soluzioni, poteva 
usare l’esercizio di respiro insegnati poco prima), abbiamo ripetuto questi eser-
cizio come prima attività durante il  nostro periodo di gioco insieme, anche nei 
giorni successivi. Mentre le attività venivano svolte ho osservato che la vicinanza 
con le persone adulte agitava M. che diventava sempre più irrequieto e voleva 
abbracciare tutti. Il nostro primo incontro mi ha dato una notevole quantità di 
informazioni e ho intravisto molte possibilità di lavoro con M. 

Durante il secondo incontro ho deciso di coinvolgere M. con attività di grafiche 
per poter, in assenza di una valutazione dettagliata sulle sue capacità, valutare le 
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sue abilità fino motorie. Gli ho proposto un disegno. Le sue capacità pittoriche era-
no paragonabili a quelle di un bambino 1 e 1,5 anni. Non era possibile riconoscere 
nessun tipo di rappresentazione sul foglio. Il modo in cui impugnava la matita 
rendeva evidente la totale mancanza di stimolazione al riguardo. Probabilmente 
la consapevolezza dell’inadeguatezza del segno lo ha portato, dopo 5 minuti, al ri-
fiuto di questa attività. Ho accettato la sua decisione, in questa fase esplorativa non 
mi pareva opportuno fare nessun tipo di pressione. È uscito dalla stanza di gioco e 
ha portato con sé la palla e mi ha chiesto di giocare con lui, allo stesso modo in cui 
abbiamo giocato il giorno prima. Nel pomeriggio M. mi ha presentato suo fratello, 
era suo grande desiderio che ci conoscessimo, e mi ha chiesto di giocare insieme. 
Anche durante questo secondo incontro, nonostante le evidenti difficoltà di M. 
ho potuto osservare notevoli spazi di lavoro con il bambino, soprattutto alla luce 
dei legami di fiducia che riusciva ad instaurare, della volontà di condivisione e del 
piacere nel fare, anche se per brevi tempi, attività con gli altri.

Alla luce delle osservazioni svolte ho proposto all’assistente sociale di orga-
nizzare una struttura giornaliera con sequenze grafiche chiaramente riconosci-
bile per M. Tutta la settimana avrebbe dovuto essere rappresentata sul cartellone 
in modo che M. potesse osservare e riconoscere le attività da svolgere. La pre-
vedibilità è un elemento molto importante per ogni bambino (e adulto), ma in 
modo ancora più cruciale lo è  per i bambini che hanno qualche tipo di problema. 
L’assistente sociale, alla luce delle spiegazioni e con alcuni accorgimenti sulla rea-
lizzazione delle tabelle orarie, ha accettato la mia proposta e nei giorni successivi 
abbiamo creato un piano di lavoro sul lungo periodo. 

Nei giorni successivi ho notato come a M. piacessero le attività manuali con 
la plastilina, utilissime per migliorare la mobilità delle dita delle mani, e prere-
quisito delle abilità grafiche. Durante l’attività l’attenzione è stata, però, molto 
limitata e ho potuto osservare una grande necessità di cambiare continuamente 
posizione o luogo. Abbiamo quindi strutturato per lui una sorta di prova a tempo 
“M. hai tre minuti per creare qualcosa”. Questo tipo di attività strutturava il tem-
po del bambino facendo convergere tutte le possibilità attentive su quel breve 
lasso temporale giustificando poi una piccola pausa.  Per lui queste modalità a 
“tempo limitato” sono state divertenti e costruttive. Alla luce delle prime osser-
vazione abbiamo sperimentato la possibilità di inserire piccoli periodo di lavoro 
di gruppo, coinvolgendo prima suo fratello e poi altri coetanei. Al gruppo sono 
stati proposti brevi giochi scelti a M. il cui obiettivo fosse collaborare con altri 
bambini e rispettare i turni di attesa. Anche nell’arco di un breve periodo si sono 
osservati piccoli miglioramenti. 

I giorni di osservazione sono stati cruciali come professionista, sia per valu-
tare le caratteristiche cognitive, comportamentali ed emotive di M., ma anche 
per osservare il comportamento dell’assistente sociale nelle diverse situazioni oc-
corse durante il giorno. Questi momenti trascorsi insieme sono stati salienti per 
poter comprendere meglio le attività da proporre a M. ma anche per monitorare 
le reazioni preoccupazione e, in alcuni momenti, di stanchezza mostrato dall’as-
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sistente sociale. La possibilità di condividere e discutere di possibili modalità di 
intervento, profilate sulle caratteristiche di M., ha fatto emergere quali fossero gli 
aspetti su cui lavorare e la necessità di e tempo per sviluppare un programma di 
intervento ad hoc per piccolo paziente.  Ho deciso di mantenere un contatto con 
questo operatore. Mi ha chiamato dopo due mesi dicendo che il periodo è stato 
molto impegnativo, ma hanno visto un grande miglioramento nel comportamen-
to di M. Ha iniziato l’attività di gruppo informale con gli altri bambini in campo, la 
mamma di M. ha avvisato che negli ultimi mesi il bambino dormiva molto meglio 
e anche il papà era più presente e a volte lo accompagnava il figlio alle attività.  

Questa è stata la mia prima esperienza in zone di guerra come psicologa e 
psicoterapeuta infantile. Ciò che ho visto non può essere dimenticato, né profes-
sionalmente né personalmente, e ha lasciato tracce profonede e una sensazione 
di grande generatività. Credo che la formazione agli operatori sia una delle chiavi 
di volta per poter consentire a chi è parte della comunità di svolgere al meglio 
il suo lavoro di aiuto declinando concetti e modulando forme di intervento at-
traveso le sensibilità specifiche della cultura di appartenenza. Come è stato più 
volte ribadito il gioco è un linguaggio universale. Soprattutto in zone di guerra e 
di violenza, lottare per poter creare luoghi fisici e mentali di gioco, posti speciali, 
sottratti ai conflitti e dedicati alla creatività, genera spazi di liberà in cui l’infan-
zia può e deve essere tutelata. In particolare, i bambini traumatizzati spesso si 
sentono impotenti, confusi, hanno paura di affrontare nuovi stimoli e affidarsi 
ad altre persone. Prima di iniziare a lavorare con un bambino, il terapeuta deve 
sviluppare un rapporto sicuro con lui, uno spazio intersoggettivo basato sulla 
fiducia, uno spazio di esplorazione e di gioco. La play therapy incoraggia il bam-
bino a esprimere i sentimenti e le esperienze passate in modo non minaccioso 
dando l’opportunità di “giocare” con i sentimenti e i problemi usando giocattoli 
che simboleggiano il suo mondo. Il gioco, in questo modo, dà senso alle esperien-
ze e aiuta il terapeuta a entrare nel mondo del bambino e a capire meglio ciò che 
accade dentro di lui/lei. Con l’uso dei giocattoli i bambini prendono una distanza 
psicologica con eventi traumatici e la terapia permette loro di narrare, anche solo 
attraverso gesti, le loro storie. Dopo aver espresso e integrato gli eventi all’inter-
no dei loro racconti, in un modo scelto autonomamente, i bambini possono sen-
tirsi meno impotenti e vulnerabili.  

In futuro sarà importante continuare a sviluppare progetti che includono di 
più approccio legato al gioco, spazi in cui la paura e la violenza siano bandite al-
meno 30 minuti al giorno, per dare l’opportunità ad ogni bambino da esprimere 
sentimenti autentici e a volte molto forti. Non c’è nessun paese che merita di per-
dere la sua infanzia, per questo abbiamo pensato fosse fondamentale contribuire 
ad un progetto per dare un futuro agli Yazidi.
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Can you tell briefly your history?
I am a Yezidi girl, born in a small village called Kocho, Sinjar region. I was 15 years 
old, as ISIS attacked the Yezidis in Sinjar. My parents, both brothers and many 
other relatives were executed by ISIS fighter, because we refused to convert to Is-
lam. Women, girls and children have been enslaved. We were treated as spoil of 
war and were sold many times among terrorists. I was sold five times among dif-
ferent ISIS fighters. Each time I tried to escape. I was trutztet, beaten and raped. 
By the fifth time I could manage to escape with two other girls. Unfortunately 
one of my friends pressed on a Landmine that has exploded. Both girls died, I lost 
my eyes and was completely burned. I was nearby to die, but I was happy to be 
successful to escape from those monsters. The Yezidi human rights activist Mirza 
Dinnayi brought me through his humanitarian organisation Luftbrücke Irak to 
Germany for medical reasons. The doctors could save one of my eyes and helped 
me to recover. 
 
Why you have decided to tell your history to the world and what the role of 
memory for Yazidis people?
Because I saw and heard the screaming of the Yezidi women and children in the 
slavery of ISIS. I  feel the suffering of my community. And I believe that such in-
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justice shouldn’t happen to any other community in the world. Telling my story 
and stories like mine is important to awaken the world about atrocities against 
women during the war.  

Your experience can be helpful for women and girls that passed situations 
similar to you but also for people that has to define interventions in this kind of 
context. So: We should all work together to stop such kind of crimes, Genocide, 
crimes against humanity and war crimes. The international community should 
protect innocent civilians, especially the women and children from these crimes. 

When you escaped (or were rescued) from Isis captivity and you were back to 
your community, what was the most difficult thing? And what were your thoughts 
and feelings?
The most difficult moment was to hear the information about my parents and 
other relatives. My both rescued sisters and some other family members were 
brought to Germany. I was suddenly alone with my uncle, who was himself an 
only survivor of the massacre in Kocho.    

Which were the relations and the activities within the community that helped 
you to look forward to overcome your trauma and to see a better future?
The encouragement and personal support that I got from Mr Dinnayi to over-
come my trauma, and the quick resettlement to Germany to be reunified with 
the rest of my family, was the first step to the recovery. One of the most important 
moments was my first appearance in the European Parliament. I couldn’t see very 
well, Mirza had to take my hand and accompany me from a meeting to other, after 
is asked him to join his activities for the Yezidi issue. I could see the solidarity and 
could see the tears of the representatives of the European people, when I was tell-
ing them our story. I felt the impact, and saw a victory over ISIS monsters.   

Why did you decided to moved to Germany? How is your experience in Ger-
many? Is it easy to preserve your identity and what is the role of a yazidis woman 
in Germany?
There are two reasons for my resettlement to Germany. The first one was, with-
out Germany I would loss my eye and couldn’t survive my injuries, not only the 
physical injuries but also mental wounds. And the second reason was to join my 
sisters, who have been resettled through German project in 2015.

Germany gave me new perspectives of life, not only recovery and treatment. 
I could join the school again. I became one of the voice for voiceless women and 
children, victims of war. 

I think we can protect our identity in Germany as well. Yezidi is a peaceful 
community and can be well integrated. The women have relatively a good posi-
tion in the Yezidi community comparing with the role of women in other neigh-
bour societies in our original countries. Yezidi women could also approve their 
strength and power during the genocide. We have nowadays many Yezidi wom-
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en who are nationally and internationally active, who are defending the rights of 
other women not only the Yezidis. 

To be a testimonial of thousands of girls and women that were victims of violence 
is a difficult task. What are you feelings carrying on this role? What is the main 
challenge do you face?
It is not easy to have the role and duty to defend the others while you are also 
vulnerable. But I get my power from the painful experiences that I had, each time 
I tell myself, the suffer that I underwent should not happen to any other girl. 
Therefore I have to work harder and harder to bring my voice everywhere, until 
we stop the crimes whenever they occur.
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