
A CURA DI PSICOLOGI PER I POPOLI EMILIA-ROMAGNA
L’Associazione Psicologi per i Popoli Emilia Romagna è una OdV, iscritta all’Elenco
Regionale del Volontariato di Protezione Civile con nr. 2475, che opera per promuovere i
valori dell’assistenza psicosociale e della solidarietà umana nelle emergenze e nell’aiuto
alle persone. E’ costituita da psicologi esperti in interventi in situazioni di emergenza. 
 

Dai al giovane un pò di
tempo per ambientarsi

BUONE PRASSI 
di accoglienza e integrazione 

dei giovani atleti profughi dell'Ucraina
 

a uso delle Polisportive 

Immagina di essere fuggito da una minaccia

grave, di aver lasciato la tua casa, i tuoi punti

di riferimento relazionali,  la tua quotidianità.

Immagina di essere arrivato con un faticoso e

angoscioso viaggio in un paese straniero,

dove neppure la lingua parlata si scrive come

la tua. Immagina di essere molto

preoccupato per quanto succede nel tuo

paese e a chi hai lasciato là. Forse, allora,

anche a te servirebbe un pò di tempo per

riprenderti, recuperare le energie fisiche, e

quel minimo di serenità per dedicarti alle

attività quotidiane della vita.

Inserirsi in una nuova comunità significa

conoscerne la lingua, i luoghi, le abitudini e le

modalità di incontro dei ragazzi della stessa

età. Si deve aiutare questo inserimento

organizzando occasioni di incontro e

conoscenza con ragazzi della stessa età,,

accogliendo e incentivando le iniziative della

comunità che vanno in questa direzione,

rinforzando le disponibilità di altri atleti e

compagni per sostenere questo inserimento.

Una routine fatta

auspiscabilmente di tutte le

esperienze e situazioni tipiche

dell'età del giovane, quindi

anche della scuola, di incontri

con i pari, di uscite, oltre che di

allenamenti e  gare.

Favorisci la ripresa di
una routine quotidiana
simile alla precedente

Aiuta attivamente il
giovane a inserirsi nella

nostra comunità



Garantisci al ragazzo la
possibilità di dire la sua

Favorisci il
mantenimento 

dei legami del giovane
con la sua comunità

Come? Mantenendo i contatti

stretti con i suoi compatrioti

presenti qui e quelli a distanza

(per quanto possibile) con

l'Ucraina; permettendogli di

agire per aiutare la sua

comunità nelle modalità che

preferisce, anche

rappresentando in qualche

modo il proprio paese in

occasione di eventi sportivi. 

Assicurati che il ragazzo possa esprimere

sempre la sua opinione e il suo punto di

vista, soprattutto sulle questioni che lo

riguardano più da vicino, e che (per quanto

possibile) possa prendere alcune decisioni in

autonomia. Sentirsi attivi e partecipi alla

progettazione del proprio futuro e alla

gestione della propria situazione attuale di

vita è fondamentale per un sano processo di

crescita e per contrastare lo sviluppo di

apatia e depressione.

Una rete di cura per specifici

bisogni e vulnerabilità, che

preveda anche, se necessario,

sostegno psicologico e

protezione da vissuti

potenzialmente molto

perturbanti l'equilibrio psichico

dell'individuo, come la

vergogna e il senso di colpa

(forse vergogna e colpa per

essere al sicuro, in salvo in un

paese in pace, dove tutto può

essere bello e desiderabile!,

mentre in patria...) 

Assicura al giovane
una  rete di cura  e

protezione
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