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AL LAVORO INSIEME AI MAESTRI DELLE SCUOLE

Traumaalluvione,equipedi psicologiperaiutarei bambini
tuazioni a cui è difficile sottrarsi », specifica.

LAVINIA NOCELLI

Senigallia

Come sempreaccadeneII eventi
ad
gli
re

catastrofici,
colpito non è solo il

essesingo-

ma la comunità. Così
nell’alluvione. 8 anni dopo gli
eventidel2014,i marchigiani
sonodi nuovo statipiegatidal
peso del fango e dell’acqua.
Dalla perditadeipropri averi,
ricordi, della propriadignità,
perchéla melmanon ti ridà
nulla,senon un blocco di cemento. Chi vive il trauma,però, è vittima: lo è chi vede il
fiume in piena travolgere il
proprioquartiere,chi si salva
dalla corrente,chi perdeuna
personacara.Soprattuttoèvittima chi muore.
L’Ordine degli Psicologi
delle Marche si attivasubito
per fornire risposte e interventi alla popolazione,anche
grazie la precedente
esperienza. «L’impatto è catastrofico.
La popolazione
havissuto ore
lo,

di terroresiaperquello cheè
successonellaprima esondazione, siaperquello che è accaduto nelle ore successive»,
quelle in cui si comunicava
l’allertaperil sabatosuccessivo, 17 settembre,in cui era
prevista la seconda bomba
d’acqua. Non solo ansia, paura, allerta,e angoscia,spiega
Katia Marilungo, presidente
dell’Ordine regionale,maan« morti, feriti, dispersie
sfollati». Una situazione di
per sé già ad alto indice di
stress,tra chi si ritrova negli
hotel o acasadi amici. «Il ripetersi dell’emergenzanon fa
vivere sogni tranquilli, soprattutto quando poi si è appesi adelleprevisioni meteorologiche, quindi a delle si-

che

apprensione
e dolore». L’Unità di Strada, un servizio
Il trauma si sviluppanel dell'Ambito sociale di Fano,
tempo, come disturbo da si è subitoattivatoperun pristresso disturbopost- trauma- mo intervento,eseguito neltico dastress,ma è ancora la mattina di lunedì 19 settroppo prestoper vederlo, altembre. «Stamattinaabbiamo fatto il puntoconle dolora si ragiona perazioni.«Ci
nella
siamo messi
posizione centi e le maestrepercapire
la situazione
e la reazionedei
di coordinamentoconla Protezione Civile, Asur, e altre bambini, soprattutto nella
quattroassociazionidi psico- classedi Mattia », maanchealtri hannovissutosituazioni
logia dell’emergenzasul terridrammatiche,spiega Laura
già
in
intervenuti
alcutorio,
Isidori, psicologaclinica. «Donegli
hotel
dove
ni territori e
risiedela popolazionesfolla- po l’interventodi oggi, mercoledì procederemocon un
ta » . Censirei colleghicheposincontrodaremoto conledosono intervenire,«perchéalla prima
cuni hannodifficoltà, ora, a centi per analizzare
portareavanti la loro attivi- risposta da partedei più piccoli, poi un follow-up tra dietà », organizzaredelle giornaci giorni pervedere se ritratte di sensibilizzazione cultutare l’argomentocon loro».
psicologica,
con
rale
interNon è semplice, sottolinea
venti e attivitàrivolte a bamLaura, «i bambini immaginabini e ragazzi.«I bambiniche
tornerannoa scuolanon sa- no e vivonoquello che gli èstaranno felici, ma provati da to riportato dagli adulti. Cerquello cheè successo.Stiamo cheremo di riflettere, fare un
contattandoi vari Istitutiper brainstorming, riflettere ancapire se hannoun servizio che sull’emozioni legatea se
psicologico attivo all’interno stessie neiconfronti di quello
che potrebbeessereinauguradelle scuole,edeventualmente indirizzarli adattivarlo in to ». Il banco è vuoto, equesta
qualchemodo ». C’è rabbia, cosaarriva ai bambini.Ma non
frustrazione,maanchelutto, solo a loro.
e il dolore necessitadi tempo
per essereelaborato,anche
sequestoè giusto.
E a SanLorenzo in Campo,
dove il piccolo Mattia, 8 anni,
dispersodallaterribile notte
dell’alluvione, il sindaco Davide Dellontihachiesto l’assistenza di psicologi espertiin
ambitoscolasticoper supportare gli insegnantie i compagni del bambino. «Arrivano

notizieframmentarie,manonostante questosi cerca di
non far trapelareil clima di
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