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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 
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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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