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In Viaggio Verso Il Futuro – storie di bambini siriani in 
transito racconta l’esperienza della fuga dalla guerra dal punto 
di vista dei bambini, gli eroi indiscussi della nostra narrazione. 
Sì, perché di narrazione si tratta: questa mostra descrive il 
viaggio geografico, temporale, ma soprattutto emotivo che i 
nostri piccoli eroi compiono per arrivare fino a noi e proseguire 
verso un futuro tutto da re-immaginare. Lo fa regalandovi i loro 
disegni e le loro parole che racchiudono la storia di questi 
bambini come attori sociali incredibilmente consapevoli.

Il materiale esposto 
nella mostra è stato 
raccolto in oltre due anni 
di lavoro nell’accoglienza 
dei bambini siriani in 
transito a Milano.
Il lavoro è stato svolto dalla Fondazione L’Albero della Vita 
onlus in collaborazione con l’Unità di Ricerca sulla Resilienza 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il materiale è stato integrato da contenuti raccolti negli 
interventi di quest’ultima a sostegno dei bambini siriani 
rifugiati in Libano e Giordania.



Il viaggio immaginario in cui si vogliono coinvolgere 
i visitatori si sviluppa attraverso 4 aree tematiche: 
casa, guerra, viaggio, accoglienza.

Si inizia dalla area tematica casa ovvero quella della terra 
natìa, vissuta dai bambini come nido accogliente dove poter 
giocare con i loro amici, andare a scuola, “chiacchierare con 
il proprio angelo custode” e dare un bacio alla mamma. 
Un luogo dove sono situate le proprie radici, la propria 
storia, i propri affetti.

Ci si muove poi verso la guerra, vissuta attraverso sguardi 
innocenti e incredibilmente realistici. Una guerra che sradica, 
una guerra che costringe alla partenza. Una guerra che porta 
a lasciare prima la propria casa, poi il proprio quartiere e infine 
costringe ad abbandonare anche la propria città e il proprio 
Paese. 

In un attimo ci si ritrova in balia delle onde, del buio e della 
sete, nel mezzo di un viaggio che spaventa e trascina con sé 
tutti i sogni e le speranze che i bimbi hanno portato via da 
casa nei loro piccoli zainetti. Un viaggio che attraversa Stati 
interi, supera confini e culture, incontra sguardi, sorrisi, mani 
tese. Un viaggio che si lascia tutto alle spalle, camerette, 
nonni, amici, città, bombe, soldati. Un viaggio che attraverso 
il Mediterraneo li porta fino alle nostre coste.



Finalmente in Italia. “Siamo salvi!” 
Ecco tanti piedini arrivare in stazione centrale a Milano. 
Sorrisi e occhi lucidi si mescolano in una semplice ma 
importante parola di accoglienza: “Ahlan ua sahlan” … 
“Benvenuto!”. Quello che noi possiamo fare per questi 
bambini è offrirgli un ambiente sicuro e protetto, dove poter 
entrare di nuovo in contatto con la quotidianità tipica 
dell’infanzia. Ed eccoli allora che giocano con nuovi amici, 
non si sentono più soli e poco a poco recuperano 
quell’incredibile forza che gli ha permesso di affrontare 
questa dura esperienza. Ma il viaggio non è ancora finito. 

Nei disegni e nei  racconti ritroviamo anche i sogni dei 
bambini, sogni piccoli, come loro, ma che emergono 
ancora con forza: “Vorrei poter andare a scuola”, “Vorrei 
un po’ di stabilità”, “Vorrei essere un calciatore”… 

Siete pronti a mettervi 
in cammino anche voi?



Il mio cuore batte 
per la mia terra, 
per tutti i miei amici 
che sono ancora là 
e che un giorno 
spero di rivedere… 
Il mio cuore batte 
per i miei nonni, 
per la gente 
del mio quartiere, 
e per tutte le persone 
che, come me, 
sperano di vedere 
la pace.
Nur, 14 anni
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