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La conferenza finale:
Le sfide della cura del benessere
dei bambini traumatizzati

Oggi c'è piena consapevolezza che la
protezione dei bambini vittime di violenza,
abuso e maltrattamento rappresenta una
sfida che richiede l'intervento di diversi
servizi e professionisti secondo un
approccio di lavoro integrato guidato da
quelli che vengono definiti i principi del
Trauma Informed Care (TIC). 

L'approccio TIC, che ha origine negli Stati
Uniti, aumenta la consapevolezza
dell'impatto dell'abuso e del trauma
infantile sulla salute mentale e fisica a
lungo termine di un individuo. Per mediare
queste conseguenze, l'approccio TIC
promuove le competenze chiave per
riconoscere e affrontare il trauma, la
formazione del personale e lo sviluppo
della forza lavoro, nonché la
collaborazione interdisciplinare e
intersettoriale tra i fornitori di servizi e tra i
sistemi di assistenza.

Nei casi di violenza sui bambini è coinvolta
una rete complessa di attori (giustizia,
servizi sociali, sanitari, educativi e di cura)
che devono condividere la responsabilità
dell'intervento e "parlare la stessa lingua",
non quella della propria disciplina, ma
quella che deriva dalla conoscenza
comune del significato di trauma, degli
effetti a breve e a lungo termine delle
esperienze avverse infantili (ESI) sul
benessere e sulla salute mentale dei
bambini, dei criteri di presa in carico delle
persone che sono state esposte a tali
esperienze. 

Il 29 settembre 2022 si è svolta a Roma la
Conferenza finale del progetto INTIT -
Integrated Trauma Informed Therapy for
Child Victims of Violence, finanziato dalla
Comunità Europea, dal titolo "Primum non
nocere. Le sfide della cura del benessere
dei bambini traumatizzati". 

Come evento finale, questa conferenza ha
fornito un'opportunità di scambio tra esperti
europei e partner del progetto, al fine di
mostrare il potenziale di un approccio TIC
integrato nell'affrontare i bisogni dei bambini
vulnerabili e nel sostenere la capacità dei
sistemi di assistenza all'infanzia e dei
professionisti di sostenere la guarigione e
costruire la resilienza dei sopravvissuti al
trauma, sulla base dei risultati del progetto
INTIT.

La protezione dei bambini vittime di violenza
rappresenta una questione di grande
interesse, dato che - secondo le stime - più
di 50 milioni di bambini nell'UE subiscono
una qualche forma di violenza, abuso o
negligenza. La relazione tra le esperienze di
trauma infantile e gli effetti a lungo termine
sullo sviluppo fisico e psicologico dei
bambini è sempre più riconosciuta come una
sfida importante per la salute pubblica. 
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Questo è stato fatto con un focus specifico
sulla continua espansione di Barnahus nei
Paesi che hanno adottato il modello (ad
esempio, l'Estonia), esplorando al contempo
come assicurare l'inclusione di un Trauma
Informed Care integrato negli Stati membri.

Il progetto INTIT mirava a valutare, in
ciascuno dei Paesi partner (Spagna,
Germania, Estonia e Cipro), la conformità
dei sistemi di protezione dell'infanzia esposti
al trauma con gli standard di intervento
Trauma Informed Care (TIC) e a rafforzare
la capacità dei professionisti e dei servizi
rivolti ai minori abusati e maltrattati di
operare secondo approcci trauma informed.

Al fine di migliorare ed espandere l'utilizzo
di cure e servizi trauma informed per
bambini vittime di violenza, INTIT ha svolto
attività a due livelli: il livello di conoscenze e
competenze sul Trauma Informed Care e il
livello sistemico. A livello di conoscenze e
competenze, il progetto ha mirato a
costruire le capacità dei professionisti sui
principi, i valori e le nozioni di trauma
informed. Per quanto riguarda il livello
sistemico, l'obiettivo è stato quello di
promuovere un'assistenza integrata,
garantendo la collaborazione tra diverse
agenzie (ad esempio, giudiziarie, sociali,
mediche) in grado di ridurre al minimo la
vittimizzazione secondaria e di
massimizzare l'efficacia della terapia e dei
servizi forniti a livello locale, sviluppando al
contempo un sistema nazionale coordinato
di erogazione di servizi.

aiutare i fornitori di servizi, i genitori e i
sistemi a riconoscere e a rispondere
alle esigenze dei bambini che hanno
subito un trauma;
migliorare l'efficacia dei sistemi di
assistenza all'infanzia  promuovendo
un linguaggio e procedure comuni che
favoriscano la guarigione e prevengano
la rivittimizzazione;
sostenere la capacità dei professionisti
e degli adulti (genitori/caregiver) - che
hanno tutti un ruolo da svolgere nel TIC
- di affrontare le proprie risposte al
trauma.

In effetti, i sistemi di protezione dell'infanzia
in tutta Europa si trovano di fronte al
compito di fornire servizi coordinati che
costruiscano la resilienza dei bambini
colpiti e riducano i fattori di rischio del
trauma - compresa la ri-traumatizzazione
attraverso l'erogazione dei servizi.
L'attenzione verso un approccio trauma
informed - in relazione all'assistenza e ai
servizi - riflette un crescente numero di
ricerche che dimostrano come il Trauma
Informed Care (TIC) possa: 

1.

2.

3.

Il progetto "INTIT - Integrated Trauma
Informed Therapy for Child Victims of
Violence", finanziato dalla Comunità
Europea, si è concentrato su come
assicurare la fornitura di interventi e servizi
multiagency trauma informed per bambini
vittime di violenza interpersonale e abuso. 
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un delegato per la protezione delle vittime
dello Schleswig-Holstein, che ha avviato la
prima Casa dell'Infanzia/Barnahus nello
Schleswig-Holstein, un educatore,
terapeuta DBT per le professioni sociali e
infermieristiche, consulente in materia di
traumi, direttore del dipartimento
infermieristico e del servizio educativo di
psichiatria infantile e dell'adolescenza
presso l'ospedale pediatrico cattolico
Wilhelmstift, ad Amburgo, e il KJHV,
un'associazione che fornisce servizi di
valutazione e supporto per bambini e
giovani; dalla Spagna, l'Università di
Santiago de Compostela e la Forensic
Psychologic Unit della stessa università;
dall'Estonia, il dipartimento dell'Estonian
Social Insurance Board e la Social
Insurance Board Children's House.

Per concludere:
alcune raccomandazioni

È possibile trarre alcune
raccomandazioni/consigli per migliorare
l'assistenza ai bambini traumatizzati. Sulla
base dei risultati prodotti dal progetto su
cui si è riflettuto nella conferenza finale,
ecco alcune di quelle che appaiono più
importanti e urgenti. Innanzitutto, sarebbe
necessario migliorare i servizi TIC; ciò
potrebbe essere realizzato nei modi e
nelle strategie seguenti.

Alla conferenza finale hanno partecipato
diverse organizzazioni coinvolte nelle
attività del progetto come partner, come
fornitori di servizi o come professionisti
esperti di pratiche trauma informed:
dall'Italia, l'Istituto Psicoanalitico per le
Ricerche Sociali, il Tribunale per i
Minorenni di Salerno, il Dipartimento per
la Giustizia Minorile e di Comunità (Ufficio
II DGPRAM), l'Unità Operativa di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza - IRCCS Fondazione Ca'
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano, il Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Assistenti Sociali (CNOAS),
AMIGAY, Associazione Medica Italiana
Good As You ONLUS; da Cipro, il
Dipartimento di lotta contro il crimine della
Questura di Cipro, il Dipartimento di
Psicologia Giuridica dell'Università di
Cipro e il Ministero del Lavoro e del
Benessere Sociale, Sotto-Ministero del
Welfare, rappresentato da un’assistente
sociale responsabile della valutazione
psicologica dei bambini maltrattati e dei
giovani delinquenti che devono affrontare
accuse penali e/o casi di custodia.

Inoltre, dalla Germania, il Christliche
Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD), un
ex capo dell'ufficio del procuratore di
Flensburg, formatore presso l'accademia
di polizia dello Schleswig-Holstein sui
reati sessuali, la violenza domestica, la
protezione delle vittime e gli interrogatori
video della polizia e della magistratura; 
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Superando le gerarchie tra professionisti,
servizi e sistemi, in modo che ogni
professionista/servizio possa contribuire con
le proprie conoscenze e prospettive sul
caso.
Superando le attuali difficoltà di condivisione
delle informazioni tra professionisti e servizi.
Superando l'attuale "pilastratura" dei servizi
e dei sistemi autoreferenziali che ostacolano
l'assistenza integrata.
Cercando di integrare gli interventi nei
contesti di vita dei minori (ad esempio, la
scuola).

Incorporando l'approccio TIC nei
programmi educativi delle scuole e delle
università.
Garantendo la sostenibilità attraverso
l'ulteriore diffusione del materiale di
formazione.
Creando un database dei corsi di
formazione e dei servizi trauma informed. 

Per quanto riguarda le competenze dei
professionisti che lavorano con i bambini
traumatizzati:

Si noti che il progetto INTIT ha prodotto
materiali di formazione europei disponibili sul

sito 
https://www.intitproject.eu/

(metodologia di formazione dei formatori -
Manuale TIC integrato e diapositive).
I materiali di formazione sono stati testati con
successo con 112 professionisti e formatori
molto esperti che hanno partecipato alla
formazione pilota.

Replicando il modello Barnahus in
modo più ampio.
Implementando il follow-up
professionale a medio e lungo termine
dei bambini dopo che hanno lasciato
Barnahus o una struttura di accoglienza
residenziale.
Ampliando le strutture per le interviste
videoregistrate nei casi di abuso.
-noltre, il pensiero trauma informed deve
essere esteso all'intera
organizzazione/sistema: le politiche, le
procedure e le pratiche, le culture
organizzative devono riflettere il
riconoscimento dell'impatto del trauma
infantile sullo sviluppo, sui risultati e
sulla salute dei bambini e incorporare i
principi del TIC quando si prendono in
carico i bambini vittime di violenza.

Superando l'idea diffusa che la
conoscenza del trauma sia
esclusivamente nelle mani dei clinici. 
Aumentando la consapevolezza che la
valutazione dell'impatto delle esperienze
traumatiche sul benessere dei bambini
richiede un approccio integrato
multidimensionale e multiprofessionale,
che comprenda la dimensione sociale,
educativa, pedagogica, relazionale,
clinica e sanitaria.

Per quanto riguarda i servizi di Barnahus:

Per quanto riguarda l'integrazione di
interventi multiprofessionali/interagenzia:
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La consapevolezza del trauma e della
violenza da parte del partner nelle relazioni
intime tra i partecipanti ai procedimenti penali
è fondamentale. Molti degli atti che vengono
considerati violenza da parte del partner nelle
relazioni intime, con conseguenze molto gravi
per i bambini, non sono punibili penalmente in
Estonia. Nel sistema giudiziario civile estone,
le parti sono uguali e sanno cosa è bene per
loro. Tuttavia, quando si tratta di persone
traumatizzate, soprattutto se hanno subito un
trauma in una relazione intima violenta, non
sono parti uguali. Per questo motivo i giudici
del tribunale civile devono essere formati in
modo più approfondito sugli effetti del trauma
su una persona. È necessario prestare
attenzione affinché le persone che hanno
subito violenza dal partner nelle relazioni
affettive ricevano una protezione aggiuntiva
nei tribunali civili. Anche gli stessi giudici civili
estoni ritengono di aver bisogno di maggiori
competenze in materia di trauma. 

Una parte importante della formazione del
Consiglio delle assicurazioni sociali è
dedicata a migliorare la capacità di gestire i
casi di violenza da partner nelle relazioni
affettive. Il trauma e la violenza nelle relazioni
intime hanno un impatto negativo e rilevante
sulla salute fisica e mentale delle vittime.
Anne Haller, che è anche un'esperta di
assistenza alle vittime presso il Consiglio
delle assicurazioni sociali, sta cercando di
cambiare l'atteggiamento dei giudici civili e di
formarli per diventare giudici trauma informed.
Anne ha presentato questa formazione ad un
pubblico internazionale in Italia.

Country Section: Estonia

In Estonia 15 professionisti interessati al
Trauma Informed Care hanno partecipato
alla formazione INTIT sui traumi durante
l'infanzia e sul TIC. Gli investigatori e gli
avvocati della polizia, così come i
procuratori e i giudici, che lavorano in
stretta collaborazione con la Casa per i
bambini, erano particolarmente ben
rappresentati nella formazione.
L'opportunità di partecipare alla formazione
come gruppo misto è stata molto
apprezzata. Se la Casa per i bambini
riunisce operatori della protezione
dell'infanzia, psicologi, medici e
investigatori delle autorità locali, è
importante che i principi del modello
Barnahus e del Trauma Informed Care
vengano introdotti anche nel sistema
giudiziario. I giudici che hanno partecipato
alla formazione INTIT hanno ritenuto molto
importanti le informazioni ricevute e si
sono detti desiderosi di partecipare ad
attività e formazioni simili del progetto in
futuro.
È incoraggiante vedere che l'Ente di
previdenza sociale estone sta sviluppando
e offrendo formazioni trauma informed
rivolte a diversi stakeholder, tra cui giudici
e avvocati. Un programma di formazione
intitolato "Trauma awareness training for
judges dealing with civil cases
involving children" è stato presentato
anche alla conferenza finale di INTIT
tenutasi a Roma il 29 settembre 2022. 
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Gli operatori della Casa per i bambini hanno
una formazione in materia di protezione
dell'infanzia, psicologia, applicazione della
legge e sono formati separatamente.

Il Trauma informed Care si ottiene quando
sono rispettate le seguenti condizioni:
vengono  applicati gli standard di qualità
Barnahus; cooperazione e accordo multi-
agenzia; sono implementati sistemi di
cooperazione e comunicazione; si investe
sull'ambiente fisico e sulle persone; si rileva
l’importanza della cultura del lavoro, il
feedback e la valutazione regolare del
servizio. Anna afferma che, secondo
l'esperienza della Casa per i bambini, la
collaborazione con diverse istituzioni è un
compito difficile, ma possibile. Oggi la
qualità della cooperazione è migliorata in
modo significativo. La Casa per i bambini
ritiene sia importante coinvolgere i bambini
nello sviluppo del servizio.

Il consiglio di Anna Frank per le
organizzazioni che vogliono diventare
trauma informed è che ci debba essere una
convinzione, una volontà, un'azione, e che il
cambiamento inizia con una persona, ma
un'organizzazione può diventare trauma
informed solo se tutti i suoi membri lo
diventano, dal direttore all'amministratore. 

L'Estonia è stata rappresentata alla
conferenza da un'altra relatrice
d'eccezione: Anna Frank, direttrice della
Casa per i Bambini estone, con la quale
(e con l'intero team della Casa per i
Bambini) l'università di Tartu ha avuto
l'opportunità di lavorare a stretto contatto
nell'ambito del progetto INTIT. Anna è
stata la formatrice del secondo giorno di
formazione INTIT in Estonia. Attribuisce
grande importanza all'approccio trauma
informed ed è desiderosa di diffondere
maggiormente l'argomento in Estonia.
Nella sua presentazione si è concentrata
sulla presentazione della Casa per i
bambini estone. Essa ospita bambini
vittime di abusi sessuali. Per aiutarli è
stata istituita una Casa per i bambini con
l'obiettivo di mettere al primo posto gli
interessi dei bambini e di trattarli in modo
più attento ai loro bisogni durante i
procedimenti penali, oltre a fornire la
necessaria assistenza ad essi e alle loro
famiglie. La cooperazione tra colleghi, tra
le diverse agenzie e tra i diversi settori è
molto importante. In Estonia i partner
della Casa per i bambini sono l'Ente per le
assicurazioni sociali, l'Ente per la polizia e
le guardie di frontiera, la Procura di Stato
e l'Istituto estone di scienze forensi, con i
quali si tengono incontri regolari; anche gli
operatori per la protezione dei bambini, le
istituzioni scolastiche, l'assistenza
sanitaria e i tribunali sono partner molto
importanti.
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