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 vi invita agli incontri 

 

Mahmud Said 
e Guido Veronese

14.11.08

  Pratiche di 
oppressione e violenza del quotidiano:  
 il caso dei bambini    palestinesi 
  del campo profughi

Salman Natour 
3.11.08
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Anima la discussione

 Mauro Van Aken

Anima la discussione Francesco Paolo Colucci
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PSICOLOGI SENZA FRONTIERE

La partecipare agli incontri: 

Ricordiamo che la partecipazione 
agli incontri è libera, e che 

l’Istituto pedagogico 
della Resistenza è raggiungibile con:  

MM1: Primaticcio
Autobus: 54; 54a; 61

È un network associativo nato di fatto nel 2004 dall’ini-
ziativa di un gruppo di docenti Universitari, profes-
sionisti e studenti padovani che hanno avviato una serie 
di collaborazioni e azioni di volontariato nell’ambito 
del disagio psicologico e sociale in luoghi caratteriz-
zati da situazioni estreme di povertà, analfabetismo, 
rischio. Il 13 Luglio 2007 PSF si concretizza, dopo 
l’iscrizione all’Agenzia dell’Entrate, in una Associa-
zione di Promozione Sociale, e dopo l’iscrizione al re-
gistro delle ONLUS Veneto, il giorno 24 Settembre 2007, 
Psicologi Senza Frontiere è diventata una ONLUS.

www.psicologisenzafrontiere.org

Animeranno la discussione 

Mauro Van Aken, 
Ricercatore confermato dell’Università di Milano Bicocca. Docente per gli 
insegnamenti di Antropologia Culturale e Antropologia dello Sviluppo nei 
corsi di laurea in Scienze dell’educazione, Scienze della comunicazione 

(Corso interfacoltà) e della laurea magistrale in Scienze antropologiche ed 
etnologiche.

Francesco Paolo Colucci 
Professore Ordinario di Psicologia Sociale Università degli Studi di 

Milano - Bicocca Dipartimento di Psicologia



Scrittore, poeta e giornalista pa-
lestinese, è unanimemente ricono-
sciuto come uno dei più prestigio-
si autori palestinesi viventi.
Nasce nel 1949 a sud della cit-

tà di Haifa (Israele) nella quale oggi vive con la moglie Nada e 
quattro figli. Dopo gli studi di filosofia ha dedicato tutto il suo 
interesse alla questione arabo-israeliana con particolare atten-
zione al problema dei profughi e alle loro testimonianze attra-
verso racconti e memorie del popolo palestinese. 
Primo presidente dell’Associazione degli scrittori arabi in Israele.
Dal 1968 al 1990 cura le pagine culturali del quotidiano «al-Ittihad» 
e della rivista «al-Jadid» di Haifa. Membro della direzione del cen-
tro “Adalla”, oggi dirige la rivista“ Qadaya isra’iliyya ” e tiene 
conferenze universitarie sulla filosofia araba e sulla cultura pale-
stinese.
Ha inoltre partecipato alla realizzazione di diverse fondazioni 
allo scopo di promuovere lo sviluppo della musica araba, la for-
mazione culturale della società palestinese in Israele e ha con-
tribuito alla nascita del centro artistico per arabi-ebrei per la 
pace contro l’occupazione.
Fino ad oggi ha pubblicato una trentina di libri di vario genere 
romanzi, libri per bambini e testi teatrali, alcuni dei quali stan-
no per essere tradotti in inglese, francese e italiano. Tra le sue 
opere più conosciute: “D’akira” (Memoria, tradotto in Italiano da 
edizioniQ, Roma), “Uà Ma nasina” (Non abbiamo ancora dimenticato), 
“Intidar” (In attesa) e “Safar alla safa” (viaggio nel viaggio).
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È nato a Nazareth, Isra-
ele, dove tuttora vive 
con la sua famiglia. È 
psicologo, tra i massi-
mi esperti di psicotraumatologia in Israele. Ha fonda-
to diverse associazioni tra cui l’Associazione degli 
Psicologi arabi in Israele e attualmente si occupa di 
rendere operativa la sede di Psicologi senza Frontiere 
ufficio milanese in Israele e Palestina. Ha operato e 
opera tuttora come psicologo dell’Emergenza nei campi 
profughi di Jenin e della regione di Tulkarem (Nurs-
hamp, Tulkarem city). La sua famiglia, multiculturale 
e multietnica (moglie argentina, di origine italiana, 
i figli con tripla nazionalità – argentia, italiana e 
israeliana) aiuta Mahmud ad allargare i propri oriz-
zonti di conoscenza ed interesse a fondere il lavoro 
clinico con le arti terapie e il teatro).

È dottore di ricerca in Psicologia 
Clinica, lavora come ricercatore 
assegnista presso l’Università di 
Bicocca, Scienze della Formazio-
ne. Psicoterapeuta della Famiglia, 
opera da diversi anni come volon-
tario in Israele e Paletina come 
formatore e operatore. Ha coor-
dianto esperienze di volontariato 
in Cisgiordania e Galilea, attual-
mente coordina l’ufficio milanese 
di Psicologi senza Frontiere, cen-
trando il suo interezze sugli in-
terventi culturalmente sensibili e 
sulle artiterapie.
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Le condizioni di povertà e disoccupazione nei territori 
occupati, secondo il rapporto dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità del maggio 2006, appaiono preoccupanti. La 
stima vede rispettivamente percentuali attestate intorno 
al 43% per quanto riguarda l’indigenza e del 22% per quanto 
riguarda la disoccupazione. 
Il basso livello socio economico e l’alto rischio per la 
salute hanno un forte impatto come fattori di rischio so-

prattutto sulla popolazione infantile. Da uno studio condotto in Ci-
sgiordania emerge come la vulnerabilità a disturbi psicopatologici sia 
particolarmente elevata nei bambini: nel 2000 il 42% della popolazione 
infantile presentava disturbi psicologici! Le diagnosi psichiatriche più 
comunemente riscontrate spaziano da disturbi emotivo-comportamentali a 
disturbi trauma-correlati, come sindromi post-traumatiche moderate e 
severe. Deficit dell’attenzione con iperattività sono associati a signi-
ficativi disturbi dell’apprendimento quali dislessia, discalculia ecc. in 
preoccupante aumento dall’escalation di violenza del settembre 2000 (Al 
Aqsa Intifada). Una delle cause possibili e da investigare di una così 
alta incidenza psicopatologica, possa essere determinata da quello che 
Chomsky. definisce un “settlement encroachment” – occupazione coloniale- 
ovvero un dispositivo di stretto e quotidiano controllo, invasivo degli 
spazi pubblici e privati. Durante il seminario verranno presi in consi-
derazione elementi di resilienza e i rischi a cui quotidianamente sono 
sottoposti i bambini del campo profughi in Palestina.
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