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L’esperienza di Musicoterapia nei campi profughi del Libano è stata presentata al  Congresso 

Mondiale di Musicoterapia 2014 (Vienna, 7-12 luglio). Il tema del Congresso, "Diversità culturale 

nell’applicazione della Musicoterapia, ricerca e educazione" come riferito dal Prof. Dr. Gerhard 

Tucek del Department of Health dell’ IMC University of Applied Sciences di Krems (Austria), è 

stato scelto per stimolare il dialogo tra le arti e l’apparato sanitario, i ricercatori e gli accademici su 

argomenti specifici quali: Come possono ricercatori di Musicoterapia e tirocinanti collaborare in 

modo più efficace? Quale impatto hanno le influenze ed i valori culturali sulla pratica, la ricerca e 

l’esercizio della terapia? Come può questa emergente disciplina scientifica arricchire i metodi 

sanitari e valorizzare l’approccio  umano alla terapia? 

 

A queste domande hanno risposto Deborah Parker (Associazione Prima Materia), coordinatrice e 

docente del progetto avviato dal 2012 nei campi profughi del Libano e Liliane Younes, psicologa e 

coordinatrice dei servizi di salute mentale dell’ONG NISCVT “National Institution Social Care and 

Vocational Training” conosciuta come Beit Atfal Assumoud.  

 



Erano presenti più di mille partecipanti in rappresentanza di circa 45 Paesi del Nord e Sud 

America, del Nord Europa e dell’Europa Mediterranea, Australia ed Asia. Per i Paesi Arabi solo il  

Libano ed un rapprsentante Palestinese Arabo di Israele.  

Gli atti congressuali completi sono disponibili su:  

http://www.musictherapy2014.org/fileadmin/download/MTHwc_programme_26_06.pdf 

 
 

 

Le relatrici si sono soffermate sul concetto di ‘resilience’, centrale nel  lavoro di Assumoud: 

“Rispetto agli eventi che minano il bilancio psico-fisico dei singoli e della comunità cui 

appartengono, il  termine indica la capacità non solo di sopravvivere, ma anche di mantenere il 

senso di identità etnico culturale nello sviluppo delle strategie che vengono adottate. Assumoud è 

consapevole dell’importanza della musica nella costruzione della ‘resilience’ e la richiesta di 

musicoterapia riconosce il  mezzo 'suono/musica', non solo come portatore di identità culturale ma 

anche, e prima di ogni altra funzione sociale, come veicolo essenziale che spinge tutti i processi di 

apprendimento e di adattamento.”  

 

Le giovani generazioni di palestinesi del Libano, nate da genitori che hanno vissuto gli indicibili 

orrori della guerra civile (1975-1990) e spesso la perdita dei propri cari nei ripetuti massacri (1976, 

1982, 1993), cresciute in campi profughi al limite della vivibilità, private a tutt’oggi dei più 

elementari diritti civili e sociali, sono ad alto rischio fisico-psichico.  

 

“‘Music and resilience’ in Libano – insignito nel 2013 del premio “Musical Rights” dell’International 
Music Centre - spiega la Parker, è stato sviluppato entro una cornice bio-psico-sociale  di pensiero 
(Osborne 2012), avvalendosi del modello 'Sound Organization' (Parker 2012), acquisita agli atti 
congressuali, e della 'theory of vital form' di Daniel Stern. Essi pongono l’attività musicale al centro 
dei processi terapeutici. L’approccio umano per ottenere scambi positivi con il bambino si basa 
sulle sue attitudini e sul supporto di un discreto terapista. Il modello non è impositivo, ma semi-
impositivo e lascia il bambino esprimersi e sperimentare senza sequenze precostituite”.    
 

“La Musicoterapia – continua la Parker - sembra agire alla base diminuendo i disturbi emozionali 
evidenti in quasi tutti i bambini dei rifugiati, mostrandosi efficace nel rilassamento dei meccanismi 
di difesa, costruendo un senso di sicurezza e di autostima, rinforzando  la regolazione delle 
emozioni, migliorando la consapevolezza e l’espressione delle emozioni stesse. Ciò realizza gli 



obiettivi primari nei disordini affettivo/relazionali, ed è utile in tutti i casi per preparare il bambino 
meglio verso i processi di apprendimento adattabili al target di altre discipline terapeutiche.   
Per i bambini che non parlano, il mezzo suono/musica assume un essenziale significato di 
comunicazione alternativa, il consolidamento  del quale è il prerequisito per lo sviluppo del 
linguaggio funzionale”.  
 

  
Debora Parker e Liliane Younes durante la presentazione 

 
Il progetto è iniziato con la formazione preliminare a 10 operatori dello staff di salute mentale della 
NISCVT che hanno cominciato ad operare in 5 campi con 30 bambini tra i 3 e gli 11 anni affetti da 
diverse patologie. Sulla base di un modello di valutazione preimpostato sono stati rilevati progressi  
in 4 sfere: motricità, cognizione, socio relazioni, espressione/comunicazione.  
Sulla base non solo di questi risultati, ma anche degli allarmanti incrementi nelle liste di attesa 
degli interventi di salute mentale pediatrica causata dall’ondata di rifugiati dalla Siria, il progetto ha 
orientato la nuova formazione verso tecniche di musicoterapia collettiva. Sono stati attivati 7 gruppi 
che coinvolgono 25 bambini e adolescenti con varie patologie aventi come denominatore comune i  
sintomi di stress e disturbi emozionali. Gli obiettivi clinici prefissati sono la riduzione dell’ansia e 
dello stress, il rafforzamento della stabilità emozionale ed il supporto 
all’espressione/comunicazione. Le valutazioni periodiche sono elaborate usando registrazioni 
audiovisive delle sessioni per la redazione dei case-histories e delle future analisi statistiche.     
 
Molte sfide attendono quanto finora è stato sviluppato. Oltre alla situazione socio-politica dei 
profughi palestinesi in Libano, che non è affatto migliorata da 66 anni ad oggi, l’ONG combatte 
quotidianamente per il mantenimento degli standard attuali nei vari settori in cui opera, da quello 
sociale e sanitario a quello educativo, ricreativo e della formazione, tutti rivolti anche ai profughi di 
altre nazioni che affollano i campi.  
 
L’Associazione ULAIA che opera da anni nella comunità palestinese del Libano, i destinatari del 
progetto, l’Associazione Prima Materia, i partner tutti, esprimono il loro ringraziamento alle 
Istituzioni che hanno reso disponibili i fondi che ci hanno permesso di fare questo percorso:  
Regione Puglia (Assessorato al Mediterraneo), Regione Toscana, ex Provincia di Firenze e Tavola 
Valdese, sponsor specifico, nell’ambito dell’8perMille 2013, anche per la partecipazione al 
Congresso in argomento.  
 
__________________ 

Luglio 2014 
Traduzione degli estratti dall’intervento di Deborah Parker e Liliane Younes a cura di Olga Ambrosanio (Associazione ULAIA) .    


