
 
::: Progetto “Casa Stella Polare” - La Torretta, L’Aquila ::: 
 
L’attenzione che Caritas Italiana ha sviluppato in relazione al mondo dei minori coinvolti dal 
sisma si è articolata su quattro direttrici, poste in atto in stretta collaborazione con l’Ordine dei 
Ministri degli infermi (Camilliani) e l’Arcidiocesi di L’Aquila: 

A) una innovativa ricerca (Progetto “Rainbow”) condotta su un campione di 7.200 
bambini di età compresa tra i 6 ed i 14 anni per verificare gli effetti dello stress post-
traumatico causato dal terremoto (Post Traumatic Stress Disorder – PTSD); in 
particolare, la ricerca intende: 

1. eseguire una revisione sistematica della letteratura sul PTSD, 
2. studiare la prevalenza nei soggetti in età pediatrica (3-14 anni) esposti al 

terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo, 
3. identificare alcuni fattori protettivi rispetto al rischio di PTSD attraverso la 

correlazione tra talune caratteristiche rilevate nei soggetti esaminati con la 
tipologia della reazione all’evento traumatico. 

B) Attività di formazione rivolta ai pediatri di famiglia (abilitazione alla diagnosi degli 
effetti causati dal terremoto nei bambini) e agli insegnanti, educatori, animatori 
giovanili (interventi di educazione alla socialità). 

C) Apertura di un servizio semi-residenziale (“Casa Stella Polare”) comprendente: 
1. uno spazio di prevenzione, diagnostico e di trattamento e cura (in accordo con i 

Servizi Sanitari locali) rivolto ai bambini in età pediatrica con disturbi correlati al 
terremoto, 

2. un luogo di aggregazione (ludoteca, biblioteca, mediateca…) aperto a tutti. 

D) attivazione di iniziative di animazione territoriale e presa in carico dei giovani, 
attraverso le parrocchie, le associazioni, le realtà di aggregazione presenti. 

 
Da dove nasce il progetto 

Le indicazioni della letteratura sull’incidenza dello stress post-traumatico (Post Traumatic 
Stress Disorder – PTSD) indica la necessità di mettere in atto iniziative volte alla tutela dei 
soggetti più fragili e più esposti all’impatto di un evento traumatico. Con il Progetto “Casa 
Stella Polare” si intende offrire uno spazio di diagnosi, di sostegno e di formazione che serva 
alla società e alla Chiesa locale. 

Che di un centro come “Casa Stella Polare” ci sia bisogno è testimoniato dal fatto che è 
ipotizzabile che un 20% della popolazione infantile della zona colpita dal sisma manifesti delle 
forme e dei sintomi correlati allo stress da evento traumatico. 

La “Casa Stella Polare” non si sostituisce alle strutture istituzionali presenti sul territorio 
deputate a questo (servizi di salute mentale), ma vuole offrire una risposta che integri e renda 
più efficace la risposta istituzionale. 

Quale espressione della risposta della Chiesa, la “Casa Stella Polare” vuole anche diventare 
una occasione affinché un intervento specialistico non diventi un’isola all’interno della Diocesi, 
ma maturi in frutti di attenzione e di sensibilità pastorale, che abbraccia diversi campi, 
educativo, familiare e della salute. La risposta anormale all’evento traumatico, infatti, non è 
solo un tema di natura medica ma anche educativo (i soggetti sono spesso in età scolare e 
dunque fruitori dei servizi scolari e ancora frequentatori delle nostre Chiese) e famigliare (essi 
vivono in famiglie a loro volta provate dall’evento traumatico dove la risposta del bambino può 
trovare occasione per acuirsi o per diminuire). 

Infine, la “Casa Stella Polare” potrà essere assunto come un servizio stabile di cui si fa carico 
la Chiesa locale: questo rende necessaria la presenza, sin dal suo inizio, di personale indicato 
dalla autorità diocesana il quale, nel corso dei due anni previsti dal progetto avrà modo di 
abilitarsi alla attenzione specifica e all’accompagnamento delle vittime del trauma. La presenza 
della Chiesa locale permetterà che l’attenzione ai più fragili permei le varie pastorali presenti 
sul terreno diventando una attenzione diffusa a ogni livello e non relegata a specialisti.  


