


Ciclo vita della famiglia (Doering e Hutzler, 1982)

Matrimonio

Nascita primo figlio
Nascita 
ultimogenito

Partenza figlio

Nido vuoto

Fase finale 2



Impegno a difendere la Costituzione, accettare incarichi ad alto 

rischio, la possibilità di ferimento, prigionia o morte (Farina, 1993). 

Frequenti trasferimenti, separazioni prolungate e  generale 

subordinazione delle esigenze familiari agli impegni professionali 

(Bowen, 1989). 

I militari appartengono contemporaneamente alle famiglie e 

all’istituzione militare (Sertorio e Nuciari – Riv. Mil. N.5, 2009). 3

Livello elevato di impegno e disponibilità

Caratteristiche della professione militare



Influenza e coinvolgimento reciproci

Farina (1993): ricerca partecipante sul coinvolgimento dei
familiari; estensione rapporto di grado, vicinanza alloggi e
caserme/aeroporti, forte senso di appartenenza a comunità
allargata

Esodo a corto raggio

Greedy institution (Coser, 1967): si esprime attraverso la richiesta 
di fedeltà e lealtà 

Conflitto latente (Segal, 1986)

Effetto inglobante

4



 Prima separazione e riavvicinamenti

 Spostamenti periodici e 

riassegnazioni geografiche

 Chock culturali

 Spostamento obiettivi di carriera 

(es., perdita idoneità fisica)

Ciclo di vita della famiglia militare (Kaslow, 1997)
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Le famiglie militari sono vulnerabili agli agenti stressanti: alcune

riescono a gestire questi cambiamenti senza problemi, ma per altre

è come trovarsi davanti ad un altro ostacolo da superare ogni volta.

Come regola generale, è importante instaurare un dialogo

costruttivo in ogni momento di difficoltà.
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(Human Performance Resource Center : supporta e consiglia le famiglie 
e il personale militare impiegato in patria e all’estero) Per una 
conversazione efficace

QUANDO SI PARLA

Quando parlate, usate la prima persona (“io sento/provo….”) per 

descrivere i vostri pensieri e i vostri sentimenti. Le frasi dette in 

prima persona aiutano chi ascolta a non sentirsi attaccato e aiutano ad 

ascoltare quello che state dicendo.

Siate specifici e brevi. Discutete di un solo argomento alla volta, così 

chi vi ascolta può più facilmente ricordarlo.

Scegliete un buon momento e buon luogo per parlare, con il minor 

numero possibile di distrazioni.

Se state esprimendo qualcosa di negativo, cercate di bilanciarlo con 

qualcosa di positivo.
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QUANDO SI ASCOLTA

Ascoltate apertamente in modo da capire veramente ciò che l’altra 

persona sta dicendo.

Riassumete e ripetete ciò che l’altra persona ha detto.

Concentratevi sul rispondere in un modo che trasmetta rispetto e 

comprensione.

A turno! Una volta che una persona ha finito di esprimere un concetto, 

invertite i ruoli. Ascolto e conversazione sono capacità che richiedono 

pratica.
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QUANDO SI ASCOLTA:

Da non fare!

Non discutete o ribattere a quello che hai sentito.

Limitatevi ad ascoltare attentamente quello che l’altra persona sta 

dicendo, non esprimere il proprio punto di vista

Non offrite soluzione ai problemi che chi vi parla sta descrivendo.

Non cercate di interpretare , né provate a leggere nella sua mente.

Da fare!

Mantenete un tono di voce, un espressione ed una postura aperti e non 

difensivi.

Mettetevi nei panni di chi parla, cercando di vedere le cose come le 

vede lui o lei.

Siate rispettosi di chi parla.”

http://hprc-online.org/blog/dealing-with-frequent-separations-1



Disagi legati alle caratteristiche della 
professione militare

Mobilità Pendolarismo

Missioni
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LA MOBILITÀ

Per la famiglia non è un obbligo, ma una scelta combattuta che può 
essere fonte di stress nei casi in cui la frequenza del 

trasferimento è elevata. 

Effetti di instabilità e vissuti di lutto da separazione

Primi studi di Fried,1963, sulle reazioni per separazione dal luogo di 
attaccamento: rottura delle relazioni = vissuti di lutto da 

separazione; disturbi fisici e psichici: aumento disturbi coronarici nei 
lavoratori  (Syme e coll., 1965), depressione nelle donne (Brett, 

1982) e mortalità negli anziani (Pastlan, 1980)
10



Ricerca italiana 2003 sugli effetti della mobilità e distacco per 
missioni sulle famiglie  (Barbi, 2003)

…continua

Riferiscono effetti sull’equilibrio familiare dal 58% all’ 83% delle 
famiglie trasferite che si sono trasferite da 1 fino a 4/5 volte

Trasferimento = ricominciare da capo. Senso di coesione  personale  
dato anche dalle relazioni. Dipendenza dal marito: unica relazione. 
Risentimento, conflitti, separazioni e conseguenze economiche.
Difficoltà legate al supporto logistico: insufficiente (63,9%),
mediocre (30%), buono (3%)

11



Lo stress

Stress: “strictus” = stretto, serrato, compresso. Lo stress è una

risposta fisiologica alle richieste emotive, cognitive, sociali percepite

come eccessive. È una risposta generale aspecifica a qualsiasi

richiesta dell’ambiente (1936). Per aspecifico egli intende che stimoli

diversi possono determinare una risposta stereotipata, chiamata

appunto stress, determinata non dalla natura dello stimolo, ma dalla

sua intensità .

12
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Holmes e Rahe (1967) hanno sviluppato una scala degli eventi di vita
stressanti intervistando dei casi clinici. Ecco i dieci eventi classificati
come i più stressanti:

morte del coniuge

Ma anche l’inizio/fine della scuola, il cambiamento di residenza e
il Natale.

…continua
La scala degli eventi di vita stressanti

13

divorzio

separazione coniugale

morte di un familiare stretto

lesione o malattia personale

matrimonio

licenziamento

gravidanza

cambiamento dello stato economico



Risposta allo stress

Fase di allarme: è una sorta di chiamata alle armi. 
Combatti o scappa. Fase dello stress acuto: 

secrezione del cortisolo, adrenalina e 
noradrenalina, endorfine 

Fase della resistenza: adattamento al tenore 
delle richieste

Fase dell’esaurimento: o ci si riposa (estinzione 
dello stressor) o lo sforzo continua (stress cronico)
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Attenzione allo stress cronico!!

Asse ipotalamo-ipofisi-
surrene

Eustress e distress
Tono e vitalità vs 

abbassamento difese 
immunitarie

15Varie cause di stress: eventi piacevoli vs spiacevoli, cause fisiche, 
malattie, fattori ambientali, cataclismi



Sintomi dello stress

Sintomi fisici: mal di testa, mal di schiena, indigestione, tensione al
collo e alle spalle, mal di stomaco, tachicardia, extrasistole,
agitazione, problemi di sonno capogiri etc…

Sintomi comportamentali: digrignare i denti, attitudine alla
prepotenza, aumento uso di alcoolici, mangiare compulsivamente,
criticare gli atri, impossibilità di portare le cose a termine

Sintomi emozionali: piangere, enorme senso di pressione, nervosismo
e ansia, rabbia, solitudine, perdita di senso della vita, infelicità senza
motivo, agitarsi o sconvolgersi con facilità

Sintomi cognitivi: pensare in modo confuso, impossibilità nel prendere
decisioni, dimenticare facilmente le cose, pensare di scappare,
mancanza di creatività, preoccuparsi costantemente, cali di memoria,
perdita senso umorismo

16



Effetto dei trasferimenti sui figli

Bimbi in età prescolare (5-6 anni): soffrono la perdita dei punti di 
riferimento, sicurezze e loro mondo

 Nuovi dintorni

 Conoscere nuovi amici e       
nostalgia per i vecchi

 Cambiare nido

 Cambiare routine

Tutto questo può creare disagio 
psicologico con comportamenti iperattivi e regressivi. 

Linguaggio (balbuzie)
Controllo sfinteri (enuresi, difficoltà trattenimento)

Comportamento (capricci, aggressività)
Sonno (risvegli)

Paure

17



Per i figli in età scolare (6 anni-pubertà): trasferimento meno 
gravoso per il naturale entusiasmo e curiosità.  

Figli adolescenti: situazione complessa per i 
cambiamenti di personalità, per l’ambivalenza 

e la conflittualità  tipici dell’età. Maggior 
senso di instabilità

“I continui trasferimenti impediscono ai ragazzi di costruire una rete 
stabile di relazioni con inevitabili esperienze di sradicamento e 

reinserimento e ricadute sulla struttura di personalità, proprio negli 
anni della sua costruzione “(Farina, 1993)

18



“… tralascio il cv di mio padre che sembra un itinerario turistico ma

che non ricordo così piacevole in quanto cambiavo ogni anno scuola;

per non enumerare tutti gli amici e le case vissute di cui porto il

ricordo… Mi sono chiesta spesso cosa pensassero ai piani decisionali

di noi bambini spostati come pacchi… ho voluto bene ma detto addio

a tante persone... I posti dopo un po’ non mi incuriosiscono più e la

cosa veramente triste è che mi capita sempre più spesso con le

persone.. spesso, se guardo al mio passato, lo vedo affollato di volti,

immagini e luoghi, ma ciò che mancano sono i sentimenti che li

rendono preziosi…” (Daniela Moretti. Rivista Aeronautica, 2000).
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Come gestire il trasferimento 

Non minimizzare il problema: blocca la comunicazione: non solo 
capire, ma comprendere

Prepararsi per tempo e spiegare

Facilitare l’espressione dei vissuti a 
parole ma farlo esprimere coi disegni 
se è troppo piccolo e col gioco

Se il bambino esprime disagio con qualche 
regressione dargli fiducia che recupererà

Dare loro dei “rifornimenti affettivi” 20
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Inoltre:

Incoraggiare i rapporti a distanza. Telefonate, Skype, mail e
messaggistica varia. Per sentirsi meno sradicati e concepire i rapporti
importanti indipendenti dalle distanze (compatibilmente con la loro
età)

Aiutare gli altri. Mostrate ai bambini come il dedicare il proprio
tempo agli altri possa essere motivante e gratificante. Volontariato,
evento scolastico, opportunità di incontro nella nuova comunità (molti
modi in cui la famiglia può essere coinvolta)

Stabilite delle routine. Attenersi ad una routine dà ai bambini un
senso di sicurezza e stabilità.
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Incoraggiateli ad avere un’immagine positiva di loro stessi. È utile
guardare indietro ad un momento in cui ha superato qualcosa di
difficile. Sviluppa il senso di forza e di autostima in vista della
prossima sfida.

Mantenere le cose in prospettiva ed essere fiduciosi. Non è sempre
facile rimanere positivi quando le cose sono difficili, ma puoi essere
un grande esempio per i tuoi figli

Accettare che il cambiamento è parte della vita. Il cambiamento
può essere spaventoso a tutte le età, ma è una costante nella vita.
Parlare di cambiamento può aiutare i figli dei militari ad imparare ad
accettare e capire cosa sta succedendo.



Qualche suggerimento per gestire lo stress nei piccoli

ASCOLTARE LE EMOZIONI E SPIEGARLE 

Lasciarli giocare. Colorare aiuta a rilassarsi.
“101 giochi intelligenti e creativi da fare con il tuo bambino”.
Newton Manuali e Guide. Per bimbi 0-5 anni

Dare il giusto tempo al riposo

Dare il buon esempio

Educarli agli errori

NO SOVRACCARICHI DI IMPEGNI

Giochi di rilassamento, favole, disegni, musica 23



5 idee utili al rilassamento

Giardino zen Palline antistress Mandala da colorare

Leggere le favole

“Costruire” il suo angolino rilassante

24



PENDOLARISMO

Per la famiglia il trasferimento non è un obbligo, ma una scelta.

L’alternativa resta quella del pendolarismo, che permette di

mantenere partner e figli stabili in un unico posto nel tempo. Anche il

pendolarismo può turbare l’equilibrio familiare. Infatti, la presenza

limitata riduce la disponibilità al dialogo sia con il coniuge che con i

figli incide negativamente sulla comunicazione con i figli, priva loro

della possibilità di acquisire consapevolezza circa le esigenze e le

aspirazioni di questi figli alla lunga sortisce effetti disgreganti ed

impedisce un’accorta vigilanza sui figli. Anche il pendolarismo è causa

di tante crisi matrimoniali.
25



Distacco per missione

Età critica 3-7anni: allontanamenti  e rientri hanno effetti negativi e 
pervasivi sulla salute mentale dei più piccoli: ansia, depressione, 
problemi comportamentali fino in casi gravissimi a idee suicidarie
(Chandra e coll., 2010; Creeche coll., 2014)

26

Chi da tempo conosce e vive sulla propria pelle i trasferimenti, le
missioni, o anche semplicemente i campi e gli addestramenti, sa bene
che, qualunque sia la durata, le lontananze e le separazioni sono sempre
qualcosa in grado di minare l’equilibrio di un rapporto a due e ancor più
quello di un’intera famiglia.



Fasi della missione militare (Kaslow, 1997)

Individuazione delle tre fasi della missione militare secondo F. 

Kaslow.

1) Fase che precede la separazione: il marito rimane più tempo

a lavoro e si crea uno stato di tensione., soprattutto se ci sono

aspetti di segretezza. Nella moglie può insorgere il pensiero

che il marito sia “sposato con la squadriglia o col collega di

missione”. Aumentano i litigi anche coi figli. Tendenza alla

chiusura emotiva per prepararsi per la missione.

Riorganizzazione familiare e dei ruoli. Due stadi/transizioni:

anticipazione della perdita e distacco e chiusura 27



Cosa capita nelle mogli durante questi due stadi

-anticipazione della perdita: può capitare che già due settimane

prima della partenza alcune mogli anticipino l’elaborazione del distacco

con vissuti di perdita e insorgenza di stati depressivi; capita meno in

famiglie con esperienze pregresse di missioni e laddove la relazione è

soddisfacente (Kaslow e Ridenour, 1997). Tendenza a rimandare la

comunicazione della partenza. In USA previsti programmi di sostegno

educativo;

- distacco e chiusura: completo

distacco nei giorni

precedenti la partenza. Vissuti di

profonda tristezza e di

ambivalenza nell’intimità

28



E nei figli?

Bimbi in età prescolare: “papà partirà per sempre?” Percezione della
tensione. Spiegare con calma cosa succede con ausilio cartine e
calendari. Il padre passi tempo con ognuno dei figli. Fare esprimere i
sentimenti e inoltre:

PARLARE, PARLARE PARLARE: IL NON DETTO CREA UN 
TABÙ E PRIVA DELLA POSSIBILITÀ DI ELABORARE

Bimbi in età scolare: attenzione al senso di 
colpa; rassicurare e spiegazioni chiare su cosa 
succede

Adolescenti: tristezza, abbandono vs
chiusura isolamento; rabbia con acting out
per protesta

29



2) FASE DEL DISTACCO (LA SOPRAVVIVENZA): anche questa
fase prevede tre transizioni/stadi. COSA SUCCEDE NELLE
MOGLI

- Disorganizzazione emotiva: tristezza e sollievo per la fine del 
periodo di attesa → senso di colpa; smarrimento, assenza di scopi.

Aumento probabilità maltrattamento figli (Creech e coll.,
2014; neonati a rischio abbandono (Mc. Carroll e coll.,
2008; bimbi in età prescolare rischio di abuso fisico (Gibbs
e coll., 2008)

-Recupero e stabilizzazione: evoluzione naturale verso recupero 
normalità e routine. Aumento del senso di sicurezza nella moglie. Ecco 
la famiglia fisarmonica

-Anticipazione del rientro: “come sarà cambiata la 
mia famiglia? Avranno ancora bisogno di me? I miei 
figli mi  riconosceranno? 

30



Cosa capita nel figli in questa fase?

Poiché la madre è oberata di incarichi, può dimostrarsi arrendevole, 

tiranneggiamento da parte dei figli;  bisogno i conforto e richieste di 

dormire nel letto con lei. 

Nei bimbi in età prescolare: malesseri fisici, sintomi depressivi, 

irritabilità, disturbi alimentazione  (inappetenza) e sonno, isolamento

Nei bimbi in età scolare: solitudine e confusione → acting out 

aggressivi, calo del rendimento scolastico

Gli adolescenti: tristezza e spinte di 
indipendenza a compensazione 
dell’instabilità. Mantenere invariata
la routine e i contatti col padre

31
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Niente panico.

Mai farsi vedere nei momenti di maggiore sconforto.

Con i più grandi parlare spiegando il vostro stato d’animo: empatia per

farvi raccontare ciò che loro provano. La mancanza di reazione

riflette in genere l’incomprensione; altri cominciano a piangere.

Riferire alle insegnanti della partenza.

Sì distrazioni: create occasioni di incontro con gli amichetti, momenti

di socializzazione, di svago: cinema, parco, fast-food, posti nuovi o

luoghi che amano. “Stancatelo”, dategli 1000 occasioni di

divertimento, questo lo aiuterà a non pensare e potrà raccontarlo al

papà.

Fate domande e fatevi fare domande.



3) FASE DELLA RIUNIONE: anche qui sono previste due 
sottofasi. 

- Rinegoziazione del contratto di matrimonio: i coniugi si riuniscono

fisicamente, ma emotivamente? Episodi di attrito. Senso i estraneità,

necessità di ritrovare l’equilibrio. Nei casi di infedeltà: risentimento,

senso di colpa, vergogna.

- Reintegrazione/stabilizzazione: a 4/6 settimane dal rientro. I 

tempi di questa fase dipendono molto dal percorso di unione dei 

coniugi

Cosa succede 
con le mogli?

33



Cosa capita nel figli in questa fase?

- I bambini i età prescolare: felicità; vanno 
rassicurati sulla presenza 

Fenomeno del parentified: bambini iper-responsabilizzati

-I bimbi in età scolare: difficoltà sul 
riassestamento degli equilibri; sono molto 
attenti alle dinamiche . 

Possono tentare di dividere i 
genitori per gelosia verso la 
mamma 

- I figli adolescenti: sollievo per ripristino vecchi equilibri vs rabbia 
per i nuovi cambiamenti → acting out di sfida verso il padre che deve 
rientrare gradualmente nel sistema. 34
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Quando sta per arrivare il momento del rientro?

-Per telefono queste comunicazioni non possono essere date: non
insistere.
-la data di rientro può essere modificata all’ultimo momento
-organizzare una festa a sorpresa
-equilibrio tra entusiasmo e attenzione agli spazi e ai tempi di un
soldato in rientro
-nessuna fretta: nei primi due mesi potrà sentirsi frastornato
-attenzione a non dargli i propri carichi emotivi
-è possibile che vi siano degli eventi che di conseguenza vi hanno
cambiato.
-sei riuscita a superare questo periodo e anche tu in fondo hai svolto
una missione importante
-tempo per ricostruire anche la vostra intimità non solo affettiva ma
anche sessuale e potrebbe essere necessario riprendere insieme
alcune decisioni rispetto ad obiettivi comuni; non ti preoccupare e
prova ad essere flessibile ed accogliente.
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In breve :

RIMANDA LE DECISIONI IMPORTANTI. Adesso dovete solo
RITROVARVI! Tornare all’intimità di prima può richiedere tempo!

DISCUTETE DEI CAMBIAMENTI AVVENUTI senza giudicarvi,
senza fare supposizioni, ma con la massima sincerità e capacità di
ascolto.

NON PRESSARLO CON LE RICHIESTE

RASSICURALO: anche se te la sei cavata benissimo senza di lui,
confermagli che hai ugualmente un gran bisogno del suo aiuto, sempre
e comunque.

DARE PRIORITA’ AI FIGLI nel riabbracciare il padre e nel
condividere gli eventi con lui.

PROGRAMMATE INSIEME I SUCCESSIVI IMPEGNI: è possibile
che lui senta il bisogno di prendere tempo per rientrare nella routine
e per riprendere la quotidianità.



COSA SI FA ALL’ESTERO PER LE FAMIGLIE DEI 
MILITARI?

USA: I FAMILY SUPPORT CENTER: centri di supporto nati nel 1990 
a disposizione dei militari in servizio attivo, dei riservisti, degli ex 
militari in pensione o ritirati dal servizio e dei loro familiari. 

I servizi attualmente attivati?

- FLE (Family Life Education): offre informazioni pratiche sulla vita
familiare anche con seminari su vari argomenti; es., “come formare
famiglie felici e di successo”, “la gestione della felicità”, “gestione dello
stress”, etc.;

- RAP (Relocation Assistance): dà informazioni sulla nuova base di
assegnazione tramite invio per posta di un video di 15 minuti e di un kit
di depliant riguardante la base, le case di assegnazione, le informazioni
sulla regione; fornisce consigli sul trasloco, le cose da portare etc.
fornisce provvisoriamente gli oggetti per la cura dei bambini e altre
vettovaglie; organizza un briefing di 4 gg, obbligatorio per il militare,
ma aperto anche ai familiari, sulla lingua, sulla cultura locale, sulle
usanze
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-FRP (Family Readiness): per le famiglie separate, offre la
connessione internet gratis e videogrammi tra il militare e la famiglia,
soprattutto affinché i figli rimangano in contatto in modo efficace col
padre; morale calls e free phone card.

-AFAS (Air Force Aid): dà aiuto finanziario in momenti di crisi
impreviste per pagare l’affitto, fare la spesa, spese funerarie, per
pagare le bollette etc., con prestiti a tassi zero oppure a fondo
perduto.

- Consumer Affairs: dà assistenza sulle questioni burocratiche del
paese di trasferimento; per es., nel decifrare le bollette.

-PFMP (Personal Financial Management): è un servizio che fa
consulenza ed educazione alla gestione finanziaria.
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- I & R (Information and Refferal): trova il supporto, l’ente,

l’istituzione o un qualsiasi servizio nel paese straniero

- TAP (Transition Assistance): al momento del congedo o del

pensionamento, offre assistenza per il reinserimento nella vita civile;

organizza seminari di 3 gg che istruiscono il militare e la famiglia

sulle dinamiche emozionali tipiche del momento in cui si lascia il

servizio attivo.

- Career resource Center: aiuta nello stilare lettere di dimissioni.

- Relocation Resource Center: offre aiuto nel processo di

riassegnazione del personale
39



CANADA: I CENTRE DE RESSOURCES POUR LE 
FAMILLES DEL MILITAIRES CANADIENS

Gli USA hanno un numero molto alto di militari al di fuori dei propri

confini, mentre il Canada di meno, ma anche la frequenza con la quale

avvengono i trasferimenti dei militari canadesi è comunque molto

elevata.

Il Centro per le risorse per le famiglie canadesi nasce nel 1991 per

volontà delle mogli dei militari per esprimere i loro disagi. Sono divisi

in due dipartimenti: uno per il militare e uno per le famiglie. Sono

incorporati nella difesa come enti no-profit, sono gestiti da un

consiglio di amministrazione eletto dalla comunità e composto per il

51% dai coniugi dei militari. Ogni anno il Canada investe circa 11 mln di

dollari per questi centri.
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I servizi offerti dai centri sono:

- aiuto nella ricerca della casa e il supporto per le pratiche

amministrative;

- gestione delle scuole interne alla base;

- forniscono supporto psicologico e sono presenti in ogni base o

stormo;

- corsi per la promozione della salute e del benessere, per

attenuare lo stress, per accrescere la capacità di far fronte alle

difficoltà.
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INGHILTERRA: L’ARMY FAMILIES FEDERATION

La realtà europea è ancora a livello embrionale. La forza armata

britannica non sovvenziona centri formali di supporto per le

famiglie, ma esiste una federazione delle famiglie

dell’esercito (AFF-Army Family Federation) che è

indipendente dalla difesa. Questa federazione ha lo scopo

principale di dare voce alle famiglie militari che, tramite essa,

esprimono disagi e preoccupazioni creando una rete tra

famiglie che vivono gli stessi problemi e funge da tramite tra

le famiglie e i posti di comando. Inoltre, pubblica una rivista

ogni 4 mesi e ha un sito web (http://www.aff.org.uk/),

organizza convegni e conferenze e suggerisce alle famiglie i

centri cui chiedere aiuto in caso di bisogno.
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Laura Tiberi

Psicologa Psicoterapeuta

Tel. 347 65 04 031

43


