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Scopo 

Questo manuale rappresenta una guida per i professionisti destinata a formare i propri 
colleghi e altri professionisti sull'importanza e la rilevanza di un approccio integrato informato 
sul trauma nell'affrontare i bisogni dei minorenni vittime di violenza. Ciò include una maggiore 
comprensione del trauma, del suo impatto sui bambini e dell'importanza della cooperazione 
tra i sistemi di giustizia penale e di assistenza all'infanzia per garantire che la partecipazione 
dei bambini ai procedimenti penali non rappresenti un ulteriore forma di vittimizzazione e 
traumatizzazione.  

Il trauma influisce su vari aspetti della vita e delle esperienze dei bambini. Questo manuale 
evidenzia la multidimensionalità dei bisogni dei bambini traumatizzati. Gli operatori che 
lavorano con bambini traumatizzati devono essere consapevoli che il trauma ha un impatto 
sul benessere psicologico, fisico e sociale dei bambini. 

I bambini traumatizzati sono oggetto di interventi offerti da numerosi servizi e professionisti, 
con approcci e procedure diverse. Ciò comporta un rischio maggiore per il bambino di essere 
ritraumatizzato dagli stessi sistemi di protezione e giudiziari (ad esempio, perché deve ripetere 
la sua storia, perché il suo comportamento viene mal interpretato, ecc.) Per evitare ciò, i 
servizi coinvolti devono essere fortemente interconnessi e coordinati. Questo manuale fornirà 
materiale e attività utili per aiutare i professionisti a co-progettare interventi rivolti ai 
minorenni esposti alla violenza e al trauma, sulla base di standard comuni, della 
consapevolezza dell'incidenza, dei segni e dell'impatto del trauma, nonché dei fattori di rischio 
e di protezione che determinano l'impatto a lungo termine del trauma. 

Sebbene fornisca anche alcuni consigli pratici per i professionisti che entrano in contatto con 
bambini esposti alla violenza, questo manuale non è una guida pratica su come comunicare 
con i bambini traumatizzati, ma una proposta di riflessione sull'impatto delle Esperienze 
Infantili Avverse (ACE) sullo sviluppo del bambino e sulla rilevanza dei principi fondamentali di 
un approccio Trauma Informed CARE per affrontare questi effetti. Proprio perché 
intervengono precocemente nella vita di un individuo, nel contesto di relazioni che 
dovrebbero fornire cure e nutrimento, le ACE possono avere effetti dannosi e cumulativi se i 
bambini e le loro famiglie non ricevono un sostegno adeguato. 

Questa guida alla formazione si rivolge a una pluralità di professionisti che, in modi diversi e a 
diversi livelli, contribuiscono alla protezione e alla cura dei bambini, considerando che ognuno 
di loro ha un'esperienza consolidata nel lavoro con i minorenni esposti a traumi e può aver 
osservato l'impatto e le conseguenze del trauma sui bambini. Uno degli obiettivi principali di 
questo manuale è quello di aiutare i professionisti a dare voce alle loro diverse esperienze e 
prospettive, poiché tutte contribuiscono alla progettazione di interventi adeguati. 
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Questo manuale evidenzierà anche i rischi di ri-vittimizzazione a cui sono esposti i bambini che 
entrano in contatto con il sistema giudiziario quando le pratiche professionali faticano a essere 
pienamente orientate verso principi e procedure a misura di bambino. 

Nelle prossime pagine troverete una guida didattica per una formazione della durata di 3 
giorni, per un minimo di 6 ore al giorno. I formatori sono invitati a coinvolgere il più possibile 
i partecipanti, incoraggiandoli a riflettere sul modo in cui le informazioni si riferiscono al loro 
lavoro e al funzionamento del servizio/sistema in cui operano. È chiaro che l'adozione di un 
approccio pienamente sviluppato e informato sul trauma, così come la completa integrazione 
dei servizi, non è necessariamente possibile a breve termine nel loro contesto. L'intento è 
quindi quello di concentrarsi su ciò che possono fare nei limiti del contesto in cui operano, nel 
tentativo di aumentare la consapevolezza sul trauma e le risposte trauma informed, nonché 
di aiutarli ad operare a livello professionale, sulla base dei principi di un approccio multi-
professionale e trauma informed, pur in assenza di un sistema completamente integrato, 
consapevole delle conseguenze e dei segnali del trauma e a misura di bambino.  

I contenuti del corso articolati in questo documento seguono un'organizzazione in cui ogni 
giorno è incentrato su un'area diversa: “Il 1° Giorno” sul trauma, le sue conseguenze e 
l’impatto sullo sviluppo in età infantile; “Il 2° Giorno” sui principi del trauma informed care e 
di un sistema multiagency; “Il 3° Giorno” sulle competenze professionali utili a lavoro con 
persone che sono state esposte a traumi e sullo stress traumatico secondario. Questo manuale 
e il relativo materiale formativo (diapositive, video, domande di discussione, casi di studio, 
attività di gruppo) sono stati testati con successo con 112 professionisti e formatori esperti 
che hanno partecipato a formazioni pilota condotte in Italia, Germania, Cipro, Estonia e 
Spagna nella primavera/estate del 2022 ed è disponibile in tutte le lingue dei partner INTIT e 
in inglese. 

Questa guida alla formazione è stata sviluppata nell'ambito del progetto europeo I.N.T.I.T. 
(Integrated Trauma Informed Therapy for Children Victims of Violence)1 , coordinato 
dall'Istituto Psicoanalitico per la Ricerca Sociale e cofinanziato dall'Unione Europea. Il progetto 
INTIT ha risposto alla necessità di promuovere più elevati standard di assistenza per i bambini 
vittime di violenza sulla base dei principi del Trauma Informed Care. Ha inoltre inteso 
migliorare e potenziare l'offerta di servizi frutto dell’integrazione tra competenze, risorse e 

 
1 Il progetto europeo I.N.T.I.T. - Grant Agreement number: 881677 - I.N.T.I.T. - REC-AG-2019 / REC-RDAP-GBV-AG-2019 
coordinato dall'Istituto Psicoanalitico per la Ricerca Sociale è cofinanziato dall'Unione Europea - Direzione Generale Giustizia 
e Consumatori Programme and Financial management. Nei Paesi partner, il progetto ha condotto attività di valutazione dello 
stato dell'arte del processo di adattamento dei sistemi di intervento con i minorenni esposti a traumi e violenze agli standard 
e ai principi del Trauma Informed Care, nonché attività di formazione e sensibilizzazione rivolte a un'ampia gamma di 
professionisti. A livello europeo, ha prodotto e testato materiale formativo sull'approccio multiagenzia e informato sui traumi 
per i formatori che rappresentano le diverse professioni coinvolte negli interventi con i bambini esposti a traumi e violenze. 
Dopo una fase di test nei Paesi partner, il materiale è disponibile attraverso il sito https://www.intitproject.eu/  

https://www.intitproject.eu/
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professionalità e a misura di bambino, ampliando e integrando i fondamenti del Trauma 
Informed Care con quelli della Child Friendly Justice e degli interventi multi-agenzia. 

Questo manuale è stato scritto da (in ordine alfabetico) Svenja Heinrich (CJD, Germania), 
Zlatina Kostova (Child Trauma Training Centre, Massachusetts Medical School University), 
Catia-Isabel Santonico Ferrer (IPRS, Italia), Vanja Stenius (IPRS, Italia). 

I casi di studio sono stati preparati da Alessia Attar (IPRS), Elisa Muntoni (IPRS) e Vanessa 
Chiarotti (IPRS). 
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Creare una classe informata sui traumi: Valori e principi comuni 

Questo corso non riguarda solo la presa in carico trauma informed. Vuole essere esso stesso 
trauma informed. Ciò significa che noi, come gruppo, intendiamo configurarci come un'entità 
trauma informed e basata su principi e valori del trauma informed care, laddove tutti gli attori 
che concorrono alla presa in carico hanno una conoscenza di base sul trauma, sulle sue 
conseguenze e sul modo in cui influisce su famiglie, gruppi, organizzazioni, comunità e 
individui e condividono l’obiettivo di affrontare il trauma e i suoi effetti in modo sistematico 
attraverso interventi di prevenzione, trattamento e recupero. 

I partecipanti non devono solo acquisire conoscenze teoriche, ma anche sperimentare cosa 
significa "lavorare" in un contesto trauma informed.  

Iniziate la formazione stabilendo i seguenti sei principi fondamentali del Trauma Informed 
Care come valori comuni da condividere durante la formazione da parte di tutti i partecipanti 
(formatori e discenti).  Discutere il significato di ogni principio con il gruppo, chiedendo loro 
come vedono ogni principio in relazione alla classe e cosa significa per il gruppo. 

• Sicurezza: il personale e le persone assistite si sentono fisicamente e psicologicamente 
al sicuro. Questo concetto di sicurezza è fondamentale perché riflette la necessità non solo di 
garantire l'incolumità fisica delle persone (ad esempio, evitare il contatto con l'aggressore), 
ma anche di creare un senso di sicurezza psicologica.  

• Affidabilità e trasparenza: le operazioni organizzative sono orientate a creare fiducia 
tra i clienti, i familiari e il personale. 

• Supporto tra pari: I "pari" o "sopravvissuti al trauma" sono considerati elementi chiave 
per favorire la guarigione e il recupero. Nel caso dei bambini, i coetanei possono essere i 
membri della famiglia che a loro volta hanno subito un trauma durante l'infanzia. 

• Collaborazione e mutualità: Tutti i membri di un'organizzazione hanno un ruolo da 
svolgere in un approccio informato sui traumi. Le differenze di potere tra il personale e i clienti 
e tra il personale stesso vengono livellate, invece di replicare una gerarchia di conoscenze 
specialistiche e di conformità ai clienti. 

• Empowerment, voce e scelta: le organizzazioni credono nella resilienza e nella 
capacità degli individui e delle comunità di guarire e riprendersi dal trauma. Vengono 
promosse le capacità di auto-appoggio e i membri del personale sono considerati facilitatori 
della guarigione piuttosto che controllori della stessa. 

• Questioni culturali, storiche e di genere: Le organizzazioni rispondono alle esigenze 
culturali, riconoscono i traumi storici e sono consapevoli delle esigenze specifiche di genere. 
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Iniziate i giorni 2 e 3 ricordando i principi e dando ai partecipanti l'opportunità di discuterli in 
modo aperto. Si possono porre domande come: 

− In che modo i principi hanno influenzato la formazione? 

− Come si è evoluta la comprensione dei principi da parte dei tirocinanti? 

− Quali sono le eventuali modifiche da apportare ai principi condivisi definiti dalla 
classe? 

La discussione finale alla fine del terzo giorno dovrebbe includere un confronto su come 
l’esperienza è stata vissuta. Quali sono state le dinamiche nella classe? Sono state diverse dalle 
dinamiche a cui erano abituati? In che modo la partecipazione al corso ha influenzato la loro 
percezione del lavoro con gli altri? (disponibilità a condividere, senso di appartenenza e di 
essere ascoltati, ecc.) Incoraggiare un'ampia discussione su come ci si è sentiti a far parte di 
un gruppo trauma informed.  
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Giorno 1 - Comprendere il trauma infantile 

Sezione 1: Introduzione - Perché siamo qui oggi 

Immaginate di svegliarvi una mattina con i titoli dei telegiornali che rivelano che gli scienziati 
hanno scoperto una nuova malattia e che fino a un miliardo di bambini in tutto il mondo sono 
esposti a questa malattia ogni anno. E che di conseguenza, nel corso della loro vita, questi 
bambini sono più a rischio di malattie mentali e disturbi d'ansia, malattie croniche come le 
cardiopatie, il diabete e il cancro, malattie infettive come l'HIV e problemi sociali come la 
criminalità e l'abuso di droga. Se avessimo scoperto una malattia del genere, cosa faremmo? 

La verità è che questa "malattia" esiste ed è il trauma infantile. E una delle cose da fare è 
attingere alle prove che già abbiamo per intraprendere azioni immediate, efficaci e sostenibili 
per prevenire e gestire l'impatto di queste esperienze traumatiche sui nostri bambini 
(Organizzazione Mondiale della Sanità, 2016).  

L'obiettivo di questa formazione è migliorare la nostra conoscenza dei traumi infantili e la 
capacità di ridurne l'impatto, con particolare attenzione ai bambini coinvolti in procedimenti 
penali e presi in carico dai servizi. 

Vogliamo creare un linguaggio trasversale che possa essere condiviso da tutti i professionisti 
che si occupano di minorenni (professionisti del diritto, pediatria, salute mentale, assistenza 
all'infanzia, sistema scolastico, ecc.). Solo lavorando insieme possiamo davvero creare un 
sistema di assistenza informato sui traumi e attrezzare i professionisti per identificare, 
valutare e indirizzare i giovani e le famiglie traumatizzati.  

Siete qui oggi perché siete uno di questi professionisti e potete svolgere un ruolo 
fondamentale non solo per aumentare le vostre conoscenze e la vostra consapevolezza, ma 
anche per aiutare i vostri colleghi a fare lo stesso. In qualità di futuri formatori, la vostra 
comprensione del trauma infantile e delle risposte assistenziali efficaci avrà un ruolo 
fondamentale nel facilitare lo sviluppo di professionisti, servizi e sistemi informati sul trauma, 
riducendo così i danni subiti dai bambini vittime di violenza e dalle loro famiglie.  

Nel corso di questo corso di formazione di tre giorni, imparerete a capire cos'è il trauma, come 
influenza i bambini e lo sviluppo infantile, come voi e gli altri professionisti potete riconoscerlo 
e cosa potete fare - a tutti i livelli - per rispondere meglio al trauma, riducendo il danno subito 
dal bambino. Infine, imparerete cosa significa essere informati sul trauma a livello di singolo 
professionista, di servizio/organizzazione e di sistema o sistemi che lavorano insieme per 
garantire che il contatto con i servizi e la giustizia penale non porti a ulteriori traumi per il 
bambino. 
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Sezione 2: Prevalenza del trauma infantile 

I traumi infantili sono un importante problema di salute pubblica. Ad esempio, un'analisi dei 
dati di indagini rappresentative a livello nazionale sulla prevalenza della violenza contro i 
bambini in 96 Paesi stima che 1 miliardo di bambini a livello globale - oltre la metà di tutti i 
bambini di età compresa tra i 2 e i 17 anni - abbia subito violenza/abuso emotivo, fisico o 
sessuale in un anno (Hillis et al., 2016)2 . In termini di percentuali di giovani esposti a qualche 
forma di violenza/trauma si va dall'8% al 53%, a seconda del tipo di violenza e della 
popolazione studiata (ad esempio, Copeland et al., 2007; Finkelhor et al., 2005)3 . Nonostante 
l'elevata prevalenza, la violenza e il maltrattamento contro i bambini sono spesso nascosti, 
non visti o non denunciati. La sua natura nascosta è ben documentata: ad esempio, una meta-
analisi di dati globali ha rilevato che gli abusi sessuali su minorenni autodenunciati sono 30 
volte più alti e gli abusi fisici 75 volte più alti di quanto suggeriscano i rapporti ufficiali 
(Stoltenborgh et al., 2013)4 .  Le bambine sono particolarmente vulnerabili agli abusi sessuali. 
Ad esempio, la prevalenza nel corso della vita di abusi sessuali infantili è del 18% per le ragazze, 
rispetto all'8% per i ragazzi. Le ragazze hanno anche maggiori probabilità di subire violenza da 
partner nelle relazioni di intimità (sessuale e/o fisica); stupro da parte di conoscenti o estranei; 
matrimonio infantile o precoce/forzato; tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavoro 
minorile e mutilazione/taglio dei genitali. Queste violenze si verificano in molti contesti, 
compresi quelli in cui le ragazze dovrebbero essere al sicuro: a casa, nei viaggi verso, da e 
all'interno della scuola, nelle loro comunità e in situazioni di emergenza umanitaria, 
sfollamento o post-conflitto. A livello globale, quasi una ragazza adolescente su tre di età 
compresa tra i 15 e i 19 anni (84 milioni) è stata vittima di abusi emotivi, fisici e/o sessuali da 
parte del marito o del partner. 

E se queste statistiche non sono abbastanza convincenti, sappiamo anche che, nel mondo, 
circa 95.000 bambini e adolescenti sotto i 20 anni - quasi uno su cinque - sono state vittime di 
omicidio nel 2012 (INSPIRE Seven Strategies for Ending Violence Against Children, 2016)5 . Se 
guardiamo con attenzione alle statistiche europee, sappiamo che il maltrattamento infantile 

 
2 Hillis, S., Mercy J., Amobi, A., Kress H. (2016) Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A 
Systematic Review and Minimum Estimates, Pediatrics. 2016 Mar; 137(3): e20154079. 
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/482289 
3 Copeland, W. E, Keeler, G., Angold, A., Costello, J. (2007) Traumatic Events and Posttraumatic Stress in 
Childhood Arch Gen Psychiatry. 2007;64(5):577-584. https://www.researchgate.net/profile/Sherry-
Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/
links/02e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-
Survey.pdf. 
4 Stoltenborgh, M., Bakermans-Kranenburg, M. J., Van Ijzendoorn, M. H., & Alink, L. R. (2013). Cultural–
geographical differences in the occurrence of child physical abuse? A meta-analysis of global prevalence. 
International Journal of Psychology, 48(2), 81-94.. 
5 World Health Organization (2016) INSPIRE: Seven strategies for Ending Violence Against Children, October 2016. 
https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children. 

https://www.researchgate.net/profile/Sherry-Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/links/02e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-Survey.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sherry-Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/links/02e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-Survey.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sherry-Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/links/02e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-Survey.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sherry-Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/links/02e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-Survey.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children
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nel 2010 ha causato la morte prematura di 852 bambini sotto i 15 anni nella regione europea 
(Global Burden of Disease study 2010)6 .  

Una raccolta sistematica di dati sull'abuso e il maltrattamento in Italia è stata realizzata 
nell'ambito dell'indagine condotta da AGIA, CISMAI, Terre des hommes, avviata per la prima 
volta nel 2013. Dal dossier, pubblicato nel 20157 , emergeva che, in Italia, erano quasi 100.000 
i bambini che avevano vissuto un trauma da violenza e maltrattamento e necessitavano di 
cure. La trascuratezza e la violenza assistita erano tra le forme più diffuse che il 
maltrattamento assumeva.  

La nuova ricerca caldeggiata dall'ONU e, di nuovo, commissionata dall'Autorità Garante 
dell'Infanzia e dell'Adolescenza (AGIA) a Terre des hommes e CISMAI ha coperto il periodo 
2018-2019. I risultati dell'indagine, pubblicati nel 20218 rilevano numeri poco inferiori rispetto 
ai precedenti: sono oltre 91mila i minorenni in carico ai Servizi Sociali per maltrattamento in 
Italia, ovvero circa un bambino ogni 5 di quelli in stato di bisogno seguiti dai Servizi Sociali. Di 
essi, 212 su 1.000 sono femmine e 193 su 1.000 maschi, mentre sono 20 su 1.000 i minorenni 
stranieri vittime, a fronte di 8 su 1.000 italiani. Per quanto riguarda la tipologia della violenza, 
il 47,1% è vittima di grave trascuratezza, il 19% di violenza assistita, il 13,7% di maltrattamento 
psicologico, l'8,4% di patologia delle cure, il 6,9% di maltrattamento fisico e il 4,2% di abuso 
sessuale. Oltre la metà dei bambini maltrattati subisce una grave forma di trascuratezza se si 
prendono in considerazione anche le patologie delle cure9 .  

Non esistono dati sull'impatto dell'emergenza Covid-19 sul fenomeno dell'abuso e 
maltrattamento all'infanzia anche se, dalle testimonianze di chi opera in questo campo in 
ambito sociale e clinico, emerge la percezione di un impatto rilevante con il quale i sistemi di 
intervento dovranno misurarsi nei prossimi mesi. 

Sono stati infatti molti gli allarmi lanciati sulle conseguenze per i bambini delle misure che 
l'emergenza pandemica ha imposto. In particolare si fa riferimento a bambini che vivono 
situazioni di violenza, alta conflittualità, incuria, abuso e violenza assistita (i dati diffusi da 
ISTAT nel 2021 attestano che durante il lockdown le telefonate valide al 1522 sono state il 73% 
in più sullo stesso periodo del 201910 ) per i quali la casa non è un luogo sicuro e che sono 

 
6 Citato nel rapporto europeo sulla prevenzione del maltrattamento infantile, Organizzazione Mondiale della 
Sanità 2013 https://www.stop-child-abuse.net/child-abuse-in-europe/. 
7 "Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia. Risultati e Prospettive", 
Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Terre des hommes, CISMAI, 2015 https://cismai.it/wp-
content/uploads/2015/05/Indagine_maltrattamento_TDH_Cismai_Garante_mag15.pdf  
8 "Ibidem 
9 Dati del 2018. Il campione di Comuni che ha partecipato alla presente ricerca è diverso e non sovrapponibile a 
quello dell'indagine del 2015, se non limitatamente ai 117 Comuni che hanno effettivamente preso parte a 
entrambe le indagini e, quindi, non si può definire questo lavoro quale "studio di monitoraggio". 
10 ISTAT (2021) Le richieste di aiuto durante la pandemia - I dati dei centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle 
chiamate al 1522 Anno 2020, https://www.istat.it/it/archivio/257704 

https://www.stop-child-abuse.net/child-abuse-in-europe/
https://cismai.it/wp-content/uploads/2015/05/Indagine_maltrattamento_TDH_Cismai_Garante_mag15.pdf
https://cismai.it/wp-content/uploads/2015/05/Indagine_maltrattamento_TDH_Cismai_Garante_mag15.pdf
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esposti a traumi amplificati dall'impossibilità di accesso ad adulti di fiducia a cui chiedere aiuto, 
come gli insegnanti, un amico, un genitore.  

Certamente, come sottolinea il CESVI (Il tempo della cura, Indice regionale sul maltrattamento 
all'infanzia in Italia, 202111 ) l'emergenza e il lockdown hanno moltiplicato i fattori di rischio 
per il maltrattamento all'infanzia. Sono mancate molte delle opportunità di sostegno, sia 
quelle istituzionali - in particolare con l'abbassamento dei livelli di monitoraggio dovuti 
all'interruzione di molte attività dei servizi sociali - o garantite dalla scuola, sia quelle offerte 
dai membri della famiglia allargata, dai contesti amicali e comunitari. Questa situazione ha 
reso per le giovani vittime più difficile cercare aiuto, ma anche per i caregiver trovare sostegno 
e occasioni di confronto. Le famiglie hanno sofferto di tensioni eccezionali, preoccupazioni, 
ansie, solitudine che, in alcuni casi, possono aver portato ad un aumento di comportamenti 
violenti e trascuranti. Più in generale sono emerse le fragilità delle famiglie come contesti 
educativi e la debolezza della rete delle agenzie e dei servizi deputati, che non ha saputo 
raggiungerle per offrire un sostegno nei momenti di difficoltà. 

Considerati la frequenza con la quale i bambini sono esposti a traumi, si delinea un quadro 
allarmante dell’ampiezza dei possibili effetti, in assenza di supporto e servizi adeguati. In molti 
Paesi, l'entità reale è ampiamente sottostimata per una serie di ragioni: in parte perché la 
prevalenza proviene da dati amministrativi utilizzati dai sistemi sanitari e giudiziari e non da 
dati di indagini nazionali e in parte a causa delle convinzioni diffuse che portano le persone 
- compresi i bambini - a vedere alcune forme di trauma, come la violenza, come una norma, 
piuttosto che un problema che richiede attenzione. In ogni caso, il trauma infantile è un 
problema globale e pervasivo ed è fondamentale aiutare i professionisti a identificare, 
valutare e indirizzare i bambini a trattamenti e servizi appropriati, condividendo anche un 
linguaggio comune e la collaborazione tra le diverse parti.  

 

Sezione 3: Le conseguenze e i costi del trauma infantile 

I costi dei traumi infantili - a livello individuale, economico e sociale - sono impressionanti. Le 
conseguenze a breve e a lungo termine e i costi economici dei traumi infantili compromettono 
gli investimenti nell'istruzione, nella salute e nel benessere dei bambini ed erodono la capacità 
produttiva delle generazioni future. L'esposizione a traumi in età precoce può compromettere 
lo sviluppo cerebrale e danneggiare altre parti del sistema nervoso, nonché i sistemi 

 
11 L'Indice regionale sul maltrattamento all'infanzia in Italia è un'indagine statistico-quantitativa elaborata da 
Cesvi con un team di ricerca che stima la vulnerabilità dei bambini al fenomeno del maltrattamento nei diversi 
territori italiani. 
È costruito a partire dall'analisi dei fattori di rischio e dei servizi di ogni regione, un'analisi applicata tanto alle 
potenziali vittime quanto agli adulti potenzialmente maltrattanti. 
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endocrino, circolatorio, muscolo-scheletrico, riproduttivo, respiratorio e immunitario, con 
conseguenze che durano tutta la vita (Felitti et al., 1998)12 . 

Nello studio Adverse Childhood Experiences (ACE), condotto da Kaiser Permanente e dai 
Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, è stato chiesto a 17.337 
membri adulti di un'organizzazione di manutenzione sanitaria (HMO) di rispondere a un 
questionario sulle esperienze infantili avverse, tra cui abusi infantili, negligenza e disfunzioni 
familiari. L'11% ha dichiarato di aver subito abusi emotivi da bambino, il 30,1% ha riferito di 
aver subito abusi fisici e il 19,9% abusi sessuali. Inoltre, il 23,5% ha riferito di essere stato 
esposto all'abuso di alcol in famiglia, il 18,8% è stato esposto a malattie mentali, il 12,5% è 
stato testimone di maltrattamenti contro la madre e il 4,9% ha riferito di abuso di droga in 
famiglia. Lo studio ACE ha dimostrato che le esperienze avverse nell'infanzia sono molto più 
comuni di quanto non sia riconosciuto e che hanno una forte relazione con la salute degli 
adulti a distanza di mezzo secolo. Lo studio ha confermato le precedenti indagini che hanno 
rilevato una relazione altamente significativa tra esperienze infantili avverse e depressione, 
tentativi di suicidio, alcolismo, abuso di droghe, promiscuità sessuale, violenza domestica, 
fumo di sigaretta, obesità, inattività fisica e malattie sessualmente trasmissibili. Inoltre, lo 
studio ha dimostrato che gli individui che hanno avuto 4 o più ACE avevano dal 50% al 70% 
di probabilità in più di sviluppare disturbi dell'umore e dell'ansia, abuso di sostanze e 
disturbi del controllo degli impulsi.  

Molti studi successivi allo studio ACE confermano l'evidenza che i traumi infantili aumentano 
il rischio di lesioni, HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili, problemi di salute mentale, 
ritardi nello sviluppo cognitivo, scarso rendimento scolastico e abbandono scolastico, 
gravidanze precoci, problemi di salute riproduttiva e malattie trasmissibili e non. Numerosi 
studi dimostrano inoltre che circa il 20% dei giovani esposti a traumi sviluppano in seguito 
sintomi di Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD; Nader e Fletcher, 2014)1314. 

 

 

 

 
12 Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., & Marks, J. S. (1998). 
Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The 
Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American journal of preventive medicine, 14(4), 245-258. 
13 Per ulteriori informazioni sugli ACE si veda anche ACE'S di Vince Felitti, MD 
https://www.youtube.com/watch?v=Me07G3Erbw8.  
Come i traumi infantili influenzano la salute nel corso della vita, Dr. Nadine Burke Harris. 
https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_health_across_a_lifetime?language=de  
14 Nader, K., & Fletcher, K. E. (2014). Disturbo post-traumatico da stress infantile n E. J. Mash & R. A. Barkley (Eds.), Child 
psychopathology (pp. 476-528). The Guilford Press. 

https://www.youtube.com/watch?v=Me07G3Erbw8
https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_health_across_a_lifetime?language=de
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La piramide degli ACE15 

 

 

Anche l'impatto economico dei traumi infantili è notevole, come dimostrano i dati di Paesi e 
regioni in cui è stato stimato l’impatto delle conseguenze di tali esperienze sull’economia. 
Negli Stati Uniti, l'onere economico totale calcolato su tutta la vita dei nuovi casi di bambini 
esposti a maltrattamento nel 2008 è stimato in 124 miliardi di dollari, e i costi aumentano se 
si considerano altri tipi di traumi e abusi. Nella regione dell'Asia orientale e del Pacifico, si 
stima che i costi economici di solo alcune delle conseguenze sanitarie del maltrattamento 
infantile siano equivalenti a una percentuale compresa tra l'1,4% e il 2,5% del PIL annuale 
dell’intera regione. Un recente studio finanziato dall'Ufficio regionale dell'OMS per l'Europa 
(novembre 2021) identifica gli immensi costi sanitari e finanziari per le nazioni europee 
associati agli ACE. In tutti i Paesi i costi attribuibili agli ACE superano l'1% del PIL nazionale, con 
una percentuale mediana del 2,6%. In Italia i costi attribuibili alle Esperienze Avverse Infantili 
rappresentano una quota pari 1-5% del PIL (Hughes, K et al. 2021)16. 

 

 

 

 

 
15 Ace Interface, Comprendere le esperienze avverse dell'infanzia Costruire comunità che si curano da sole, 
https://www.sos.wa.gov/_assets/library/libraries/projects/earlylearning/understanding-aces-handout.pdf  
16 "Health and financial costs of adverse childhood experiences in 28 European countries: a systematic review and meta-
analysis".di Karen Hughes, Kat Ford, Mark A Bellis,Freya Glendinning, Emma Harrison, Jonathon Passmore 
www.thelancet.com/public-health Vol 6 novembre 2021. I risultati suggeriscono che gli ACE sono associati a costi sanitari e 
finanziari importanti in tutti i Paesi europei Lo studio ha stimato l'onere sanitario e finanziario annuale degli ACE per 28 Paesi 
europei. I costi totali attribuibili agli ACE variavano da 0-1 miliardo di dollari (Montenegro) a 129-4 miliardi di dollari 
(Germania) ed erano equivalenti all'1-1% (Svezia e Turchia) e al 6-0% (Ucraina) del prodotto interno lordo delle nazioni. Il 
costo del mancato investimento per la prevenzione degli ACE deve essere riconosciuto, in particolare mentre i Paesi cercano 
di riprendersi dalla pandemia COVID-19, che ha interrotto i servizi e l'istruzione e potenzialmente aumentato i fattori di rischio 
per gli ACE. Ufficio Regionale OMS per l'Europa https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-
2667(21)00232-2/fulltext 

http://www.thelancet.com/public-health%20Vol%206%20November%202021
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00232-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00232-2/fulltext
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Sezione 4: Che cos'è il trauma? 

Attività di gruppo: come definireste la parola "trauma"? Che cosa rende qualcosa traumatico 
rispetto a qualcosa di stressante? 

Mentre i partecipanti rispondono, il formatore può elencare le varie definizioni alla lavagna. 
Dopo 5 minuti, riassumete i temi comuni delle risposte dei partecipanti e passate alla slide 
successiva, dove il gruppo può vedere quanto le loro definizioni corrispondano a quella 
"ufficiale". 

Definire il trauma 

Secondo la SAMHSA17 "Il trauma individuale deriva da un evento, una serie di eventi o un 
insieme di circostanze che vengono vissute da un individuo come fisicamente o emotivamente 
dannose o minacciose per la sua vita e che hanno effetti negativi duraturi sul suo 
funzionamento e sul suo benessere mentale, fisico, sociale, emotivo o spirituale". 

I professionisti utilizzano diverse definizioni di trauma. Sebbene non si possa indicare un'unica 
definizione "corretta", esistono alcune definizioni ben accettate che ci aiutano a comprendere 
il significato del termine.  

Una delle principali definizioni condivise dai professionisti della salute mentale è: 

L'esperienza di una minaccia reale o percepita alla vita o all'integrità corporea Oppure alla vita 
o all'integrità corporea di una persona cara CHE provoca un senso opprimente di terrore, 
orrore, impotenza e paura. Definizione adattata dal DSM-IV (1994) & DSM-IV-TR (2000)]18. 

Un'esperienza traumatica è diversa da un'esperienza di stress per diversi aspetti: 
- In primo luogo, minaccia la vita o l'integrità fisica del bambino o di una persona 

di importanza fondamentale per lui (assistente, fratello, ecc.); 
- In secondo luogo, possono avere la sensazione di perdere il controllo sul 

proprio corpo, il che può intensificare l'esperienza di impotenza e disperazione; 
- In terzo luogo, si verifica una reazione fisiologica dell'organismo, tra cui 

aumento della frequenza cardiaca, mancanza di respiro, vertigini, tremori, ecc. 

A volte, la reazione fisiologica del corpo può essere ancora più traumatizzante per un bambino 
dell'evento stesso. Perdere il controllo dell'intestino o della vescica, provare vertigini o 

 
17 Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), Trauma and Justice Strategic Initiative, 
2012, p. 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207192/ 
18 Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAHMSA), Center for Substance Abuse Treatment 
(2014) Trauma-Informed Care in Behavioral Health Services, Treatment Improvement Protocol (TIP) Series 57, 
Part 3: A Review of the Literature, U.S. Department of Health and Human Services, p. 17. 
https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma14-4816_litreview.pdf  

https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma14-4816_litreview.pdf
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svenimenti può aumentare il senso di panico e di terrore e può persino causare un senso di 
distacco dalla realtà.  

Un'altra definizione di trauma è: 

Le esperienze traumatiche sono quelle che sono travolgenti, invocano intensi effetti negativi e 
comportano un certo grado di perdita di controllo e/o di vulnerabilità. L'esperienza del trauma 
è soggettiva e legata allo sviluppo (Van der Kolk, B. A., 2003; Margaret Blaustein, 2015) 19 20. 

Questa definizione richiama l'idea della polivittimizzazione e dello sviluppo: gli eventi 
traumatici saranno vissuti in modo diverso da un bambino di 2 anni rispetto a un bambino di 
10 anni.  

Entrambe le definizioni sopra riportate dimostrano che il trauma è un'esperienza soggettiva. 
Non è determinato tanto dalla natura dell'evento in sé, ma da come l'individuo lo percepisce 
e reagisce. In questo senso, il trauma è incredibilmente soggettivo e consente reazioni molto 
diverse tra persone diverse, anche se hanno vissuto lo stesso evento.  

Il trauma è anche molto più complesso di quanto si possa supporre sulla base delle definizioni 
sopra riportate. Il trauma infantile può verificarsi in qualsiasi società. Può accadere nel 
quartiere in cui si vive e in famiglie che non ci aspetteremmo mai. A volte, l'esperienza 
traumatica può non provocare immediatamente questo senso di terrore e orrore travolgente. 
Se pensiamo a un caso di abuso sessuale infantile da parte di una persona di cui il bambino si 
fidava, ad esempio un cugino più grande, l'impatto iniziale può causare sentimenti 
contrastanti di confusione, vergogna e imbarazzo. Tutto questo per dire che il trauma può 
evocare una varietà di sentimenti e reazioni che possono manifestarsi a breve o a lungo 
termine21 . 

 

 

 

 
19 Van der Kolk, B. A. (2003). Psychological trauma. American Psychiatric Pub. 
20 Blaustein, M. E. & Kinniburgh, K. M. (2015) Treating Traumatic Stress in Children and Adolescents, How to Foster Resilience 
through Attachment, Self-Regulation, and Competency, ISBN 9781462537044. 
21 Per una migliore comprensione del motivo per cui la definizione di trauma e delle sue conseguenze è così difficile, si rimanda 
al documento di sintesi dell'I.N.T.I.T. preparato dall'IPRS "Trauma e minori" https://www.iprs.it/wp-
content/uploads/2021/09/TRAMUA-and-MINORS_completeCOMPRESSO.pdf. 

https://www.iprs.it/wp-content/uploads/2021/09/TRAMUA-and-MINORS_completeCOMPRESSO.pdf
https://www.iprs.it/wp-content/uploads/2021/09/TRAMUA-and-MINORS_completeCOMPRESSO.pdf
https://www.iprs.it/wp-content/uploads/2021/09/TRAMUA-and-MINORS_completeCOMPRESSO.pdf
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Sezione 5: Tipi di trauma 

Esistono diversi tipi di trauma e si dividono principalmente in due categorie: acuti e cronici22 
. 

Il trauma acuto è un evento singolo che ha un inizio e una fine. Ad esempio, un incidente 
d'auto, un disastro naturale, un intervento medico, la morte di una persona cara o il morso di 
un animale. Anche se l'evento è stato singolo, ogni bambino avrà una varietà di emozioni, 
pensieri e sensazioni fisiche e di solito penserà di reagire in modo da trovare sicurezza e 
protezione. I pensieri e le azioni (o le inazioni) dei bambini possono portare a una serie di 
sentimenti, tra cui conflitto, vergogna, colpa, senso di colpa, rimpianto e/o rabbia. Ad 
esempio, un bambino che ha avuto un incidente d'auto con il fratello minore e che durante 
l'incidente ha istintivamente protetto il proprio corpo, può rimproverarsi di non aver saltato 
per proteggere il fratellino. Inoltre, durante e dopo un evento traumatico, i bambini guardano 
la reazione di chi li accudisce - che noi chiamiamo interferenza sociale - e la loro reazione può 
servire da cuscinetto o, al contrario, può intensificare i sentimenti di stress del bambino.  

Il trauma cronico è un tipo di trauma che il bambino sperimenta per un periodo di tempo 
prolungato e spesso è di natura interpersonale. Le esperienze traumatiche multiple possono 
essere dello stesso tipo (assistere a violenze domestiche) o di tipo diverso (abusi sessuali, abusi 
emotivi, bullismo). Anche nei casi di trauma cronico, ci possono essere momenti particolari 
che rimangono impressi nella mente del bambino. Per esempio, un bambino i cui genitori 
fanno uso di droghe potrebbe essere rimasto più traumatizzato dal momento in cui ha visto 
la madre svenire sul pavimento.  

Gli effetti del trauma cronico si accumulano l'uno sull'altro e il modo in cui un bambino con 
molte esperienze di trauma cronico reagirà agli eventi spaventosi sarà diverso rispetto a un 
bambino che ha vissuto un solo evento traumatico. 

La trascuratezza è un tipo di trauma cronico spesso trascurato. La trascuratezza non presenta 
segni visibili o ricordi tangibili - come talvolta può accadere nel caso di abusi fisici o sessuali - 
e quindi è molto più difficile da individuare. La trascuratezza è definita come "l'incapacità di 
provvedere ai bisogni fondamentali di un bambino". Se si pensa alla trascuratezza come alla 
semplice assenza di qualcosa di buono, potrebbe non sembrare così traumatica. Ma per un 
bambino che dipende completamente dagli adulti, essere lasciato solo in una culla, con un 
pannolino bagnato e sporco, soffrire per la fame ed essere esausto per ore di pianto, la 
trascuratezza è una minaccia alla sopravvivenza. Per gli adolescenti la trascuratezza può 
manifestarsi sotto forma di mancanza di supervisione, di cure dentistiche e fisiche, di 

 
22 D'Andrea, W., Ford, J., Stolbach, B., Spinazzola, J., Bessel A van der Kolk (2012) Understanding interpersonal trauma in 
children: why we need a developmentally appropriate trauma diagnosis, Am J Orthopsychiatry, 2012 Apr;82(2):187-200. 
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mancanza di attenzioni e di cure. La mancanza di cure adeguate può rendere questi ragazzi 
più vulnerabili ad altri tipi di trauma, come lo sfruttamento sessuale, l'uso di droghe e i 
comportamenti a rischio. 

Trauma complesso: Purtroppo, gran parte dei bambini con cui lavoriamo - 
indipendentemente dal fatto che siamo psicologi, giudici o assistenti sociali - non si rivolge a 
noi con un solo evento traumatico, come un incidente stradale. La maggior parte dei bambini 
di cui ci occupiamo avrà probabilmente più eventi traumatici nel corso della vita e questi 
eventi possono essere causati da persone del loro sistema di cura. Quando un evento 
traumatico è stato causato da qualcuno di cui il bambino si fidava e che avrebbe dovuto 
prendersi cura di lui e proteggerlo (badanti, fratelli), si parla di trauma complesso23 .  

I traumi complessi hanno 3 caratteristiche principali: si verificano in giovane età, per un 
periodo di tempo prolungato e sono causati da qualcuno da cui il bambino dipende per la 
sopravvivenza e la sicurezza.  

Ciò che sappiamo da studi prospettici e longitudinali sullo sviluppo infantile è che l'ambiente 
di accudimento precoce costituisce la base su cui si fondano quasi tutti gli altri compiti di 
sviluppo. I bambini imparano a regolare le proprie emozioni grazie al modo in cui chi si prende 
cura di loro risponde. Se un bambino piange nella sua culla e la madre lo prende in braccio, lo 
tranquillizza con la sua voce, lo nutre e lo calma, il bambino impara a fidarsi di ciò che sente e 
del fatto che ci sono adulti che rispondono ai suoi bisogni. Ciò consente al bambino di affidarsi 
alle proprie emozioni e di fidarsi delle altre persone. I bambini attaccati in modo sicuro 
imparano un vocabolario complesso per descrivere le loro emozioni, come amore, odio, 
piacere, disgusto e rabbia. Nella maggior parte dei casi, i genitori sono in grado di aiutare i loro 
figli angosciati a provare un senso di sicurezza e di controllo, che dà loro la fiducia necessaria 
per regolare le proprie emozioni e i propri comportamenti più avanti nella vita e per gestire le 
situazioni di stress. 

Ma se prendete lo stesso bambino, che viene cronicamente lasciato nella culla a piangere per 
ore e che, quando la madre entra nella stanza, non riesce ripetutamente a consolarlo ma lo 
rimprovera di essere un bambino cattivo, imparerà in tempo reale che: 1. Le sue emozioni non 
sono importanti e devono essere soffocate e che 2. è cattivo nel profondo, nessuno si 
preoccupa veramente di lui e quindi non è degno d’amore. Quando i caregiver sono 
emotivamente negligenti, costantemente poco reattivi, spaventosi o violenti, è probabile che 

 
23 Per una panoramica sul trauma complesso, il seguente articolo disponibile online è stato adattato da diverse 
fonti: A Complex Trauma in Children and Adolescents https://www.complextrauma.org/wp-
content/uploads/2021/02/Complex-Trauma-9-Joseph-Spinazzola.pdf 
Una revisione della letteratura sul trauma e sulle reazioni da stress traumatico è fornita dalla SAMHSA in Trauma-
Informed Care in Behavioral Health Services Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No. 57 Center for 
Substance Abuse Treatment (US). Rockville (MD):Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
(US); 2014. Rapporto n.: (SMA) 14-4816 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207192/ 

https://www.complextrauma.org/wp-content/uploads/2021/02/Complex-Trauma-9-Joseph-Spinazzola.pdf
https://www.complextrauma.org/wp-content/uploads/2021/02/Complex-Trauma-9-Joseph-Spinazzola.pdf
http://www.samhsa.gov/
http://www.samhsa.gov/
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i bambini diventino intollerabilmente angosciati ed è improbabile che sviluppino la sensazione 
che l'ambiente esterno sia in grado di fornire sollievo. Pertanto, i bambini con modelli di 
attaccamento insicuri hanno difficoltà a fare affidamento sugli altri per essere aiutati e non 
sono in grado di regolare i propri stati emotivi da soli. Di conseguenza, sperimentano ansia, 
rabbia e desiderio eccessivo di essere accuditi24 . 

Quando i bambini subiscono un trauma complesso, l'attaccamento ai loro caregiver primari 
viene interrotto e non sono in grado di imparare ad autoregolarsi più avanti nella vita. 
L'incapacità di autoregolarsi, nel tempo, può mettere una persona sulla strada per avere molti 
altri tipi di problemi. In particolare, il trauma complesso può avere un impatto su 7 aree dello 
sviluppo del bambino: 

- Attaccamento: i bambini con traumi di tipo complesso spesso provano 
incertezza riguardo all'affidabilità e alla prevedibilità del mondo. Possono avere 
problemi con i confini: alcuni di loro possono non avere confini appropriati (il 
bambino che ti salta addosso e ti dice che ti ama al primo incontro) o possono 
essere troppo evitanti (l'adolescente che ha il cappuccio addosso e non 
mantiene il contatto visivo con te). I bambini traumatizzati spesso non hanno 
fiducia negli altri e sono sospettosi delle intenzioni degli altri. Questo può 
portare all'isolamento sociale e a difficoltà interpersonali; 

- Biologia: i traumi complessi possono avere un impatto sullo sviluppo cerebrale 
e sul sistema immunitario, portando i bambini a maggiori problemi medici. 
Alcuni di loro possono sviluppare problemi sensoriali-motori, ipersensibilità al 
contatto fisico, somatizzazione; 

- Regolazione degli affetti: i bambini possono avere difficoltà a identificare le 
proprie emozioni e a saperle regolare. Molti di loro non hanno la capacità di 
descrivere i propri sentimenti e di comunicare in modo appropriato i propri 
desideri; 

- Dissociazione: in alcuni casi più estremi, i bambini possono avere l'esperienza 
che la loro mente abbandoni il corpo, o avere la sensazione di essere in un 
sogno e di non far parte della realtà. A volte la dissociazione è considerata un 
meccanismo di protezione, in quanto se il bambino non può controllare ciò che 
gli sta accadendo, può controllare come reagire; 

- Controllo comportamentale: l'incapacità di identificare e regolare le emozioni 
influisce sulla capacità del bambino di regolare i propri comportamenti. Molti 
bambini esposti a traumi presentano scarsa modulazione degli impulsi, 

 
24 Van der Kolk, B. A. (2005). Developmental Trauma Disorder: Toward a rational diagnosis for children with 
complex trauma histories. Psychiatric Annals, 35(5), 401–408. https://doi.org/10.3928/00485713-20050501-06  

https://doi.org/10.3928/00485713-20050501-06
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comportamenti autodistruttivi, aggressività verso gli altri, disturbi del sonno, 
disturbi alimentari, abuso di sostanze, eccessiva conformità, comportamenti 
oppositivi, difficoltà a comprendere e rispettare le regole, comunicazione del 
passato traumatico tramite rievocazione; 

- Cognizione: i bambini traumatizzati possono avere difficoltà a concentrare 
l'attenzione, a elaborare nuove informazioni e a conservarle. Possono mancare 
di curiosità sostenuta, di portare a termine i compiti, di pianificare e anticipare 
le azioni. Spesso hanno difficoltà di apprendimento e uno sviluppo limitato del 
linguaggio; 

- Concetto di sé: infine, ma non per questo meno importante, i bambini 
traumatizzati possono mancare di un senso di sé continuo e prevedibile, 
possono avere una visione negativa di se stessi e spesso vivono la loro vita con 
un senso di vergogna e di colpa. 

 

 

Sezione 6: Cosa determina il modo in cui un bambino reagisce al trauma? 

Ogni bambino reagisce al trauma in modo diverso. È importante ricordare che il trauma 
avviene in un contesto e anche se il bambino non è direttamente esposto ad eventi traumatici 
(come nel caso della violenza domestica), ciò non significa che l’esperienza che ne fa non sia 
traumatizzante. Spesso, anche se non si vedono segni visibili di un trauma, come nel caso 

Mostrare il video Removed https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0 (prima di mostrare il 
video si dovrebbero inserire degli avvertimenti di attivazione) 

Fate seguire una discussione sulle caratteristiche principali del video. Iniziate chiedendo ai partecipanti 
di identificare ciò che considerano saliente o significativo in relazione a:  

- Fattori scatenanti: qui si può discutere la reazione di Zoey al vestito. Perché ha reagito in quel 
modo? Collegatela alla scena in cui ha visto il padre urlare contro la madre a causa di un vestito. 

- L'interpretazione degli eventi da parte del bambino e la successiva reazione: Si può discutere 
l'interpretazione che Zoey dà della telefonata, in cui ipotizza di essere mandata via, mentre in 
realtà la madre affidataria sta organizzando il riavvicinamento di Zoey al fratello. 

- Le azioni dei caregiver in risposta al comportamento del bambino (hanno aiutato o fatto male? 
Perché?): Discutere l'impatto delle varie azioni intraprese dagli operatori. Che cosa hanno fatto 
che ha scatenato o danneggiato Zoey? Cosa è successo nelle prime collocazioni che l'ha portata 
ad agire ancora di più? Cosa le ha permesso di iniziare a costruire un rapporto con la sua ultima 
madre adottiva? Che effetto ha avuto su di lei la brusca adozione del fratello? 

- Cosa avrebbe potuto/dovuto fare di diverso il sistema di assistenza? 

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0
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dell'abbandono, ci possono essere molti effetti invisibili sul pinao psicologico che hanno un 
impatto negativo sullo sviluppo del bambino.  

Esistono diversi fattori di rischio e di protezione che determinano il modo in cui un bambino 
reagisce al trauma. Questi fattori si articolano a più livelli: il livello individuale, familiare, 
comunitario e sociale. 

Fattori di rischio 

Sulla base del modello ecologico dello sviluppo infantile di Bronfenbrenner, abbiamo elencato 
una serie di fattori di rischio a livello individuale, relazionale, comunitario e sociale. Tra i fattori 
di rischio a livello individuale si annoverano: 

− Età e stadio di sviluppo: è diverso vivere un trauma se il bambino ha 5 anni, 
rispetto a un bambino di 15 anni; 

− Temperamento di base: alcuni bambini sono più tranquilli, altri più ansiosi e 
iperattivi; 

− Esposizione precedente al trauma: il trauma può avere un effetto cumulativo e 
i bambini con esperienze traumatiche precedenti possono essere più 
vulnerabili e suscettibili allo stress; 

− Precedenti condizioni di salute mentale; 

− Disabilità: i bambini con disabilità sono più vulnerabili ai traumi; 

− Abuso di sostanze; 

− Storia di comportamenti violenti. 

A livello familiare, tra i fattori di rischio troviamo: 

− Scarse capacità genitoriali - i genitori che non hanno buone capacità genitoriali 
possono esporre il bambino a ulteriori traumi e aggravare gli effetti dei traumi 
precedenti. Ne sono un esempio i casi di negligenza o di iperprotezione; 

− Disaccordo coniugale - se il bambino è esposto a violenza domestica, abusi 
verbali, emotivi e fisici tra i caregiver, anche questo avrà un impatto sulle 
reazioni e sui comportamenti del bambino. I bambini dipendono ancora 
fortemente da chi li accudisce per la loro sopravvivenza e il loro benessere e 
quindi la sicurezza di chi li accudisce avrà un impatto diretto sul senso di 
sicurezza del bambino; 

− Stato socio-economico basso della famiglia; 

− Livello di istruzione dei genitori. 
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A livello comunitario e sociale, alcuni fattori di rischio riguardano: 

− Rapido cambiamento sociale; 

− Disuguaglianza economica; 

− Disuguaglianza di genere; 

− Povertà; 

− Norme legali e culturali che sostengono la violenza. 

− Alti livelli di criminalità; 

− Elevata disoccupazione; 

− Commercio illegale di droga a livello locale; 

− Ambiente fisico e fattori situazionali. 

Va sottolineato che gli elementi di diversità (cioè l'appartenenza a un gruppo emarginato) 
aumentano il rischio di traumatizzazione. I processi legati allo stress e gli esiti psicologici 
dovrebbero essere affrontati tenendo conto del contesto sociale unico dei membri dei gruppi 
socialmente emarginati25 . 

 

 
25 Matheson, K., Foster, M. D., Bombay, A., McQuaid R. J., Anisman H. (2019) Traumatic Experiences, Perceived Discrimination, 
and Psychological Distress Among Members of Various Socially Marginalized Groups Original Research Article. Front. Psychol., 
28 febbraio 2019. Sezione Psicologia per le impostazioni cliniche. 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00416/full 
 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00416/full
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Fattori di rischio tratti dal modello ecologico dello sviluppo infantile di Bronfenbrenner 

 

Fattori protettivi 

I bambini avranno anche alcuni fattori protettivi che attenueranno l'impatto del trauma. 

A livello individuale, alcuni fattori protettivi sono: 

− Autostima positiva: la convinzione che il bambino sia intrinsecamente una 
brava persona che merita di essere amata e protetta; 

− Autoefficacia: la convinzione che il bambino abbia le capacità per affrontare le 
avversità della vita; 

− Capacità di coping: i bambini che hanno una gamma più ampia di capacità di 
coping, saranno maggiormente in grado di proteggersi e di guarire; 

− Abilità sociali; 

− Temperamento; 

− Assenza di traumi passati. 
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A livello familiare, alcuni fattori protettivi sono: 

− La presenza di un caregiver sicuro e prevedibile. Il fattore più importante per la 
guarigione di un bambino è la presenza di una persona che lo accudisca e lo 
sostenga, in grado di offrire al bambino un ambiente e una relazione sicuri; 

− Il sostegno familiare ricevuto immediatamente dopo il trauma può essere 
altamente protettivo. In particolare, i bambini i cui genitori credono alla loro 
rivelazione dell'esposizione traumatica e offrono un sostegno emotivo 
convalidante hanno risultati molto migliori rispetto a quelli i cui genitori non 
credono; 

− Stabilità economica; 

− Livello di istruzione dei genitori; 

− Supporto della famiglia allargata; 

− Abilità dei genitori e comportamenti di coping; 

− Buone relazioni tra pari; 

− Parità di genere in famiglia. 

A livello comunitario e sociale, alcuni fattori protettivi sono: 

− Diritti dell'infanzia e diritti di genere formalmente riconosciuti; 

− Quadri giuridici per prevenire e combattere la violenza; 

− Politiche per combattere la disuguaglianza economica e la discriminazione; 

− Disapprovazione pubblica della violenza; 

− Modellare norme e comportamenti che promuovano l'uguaglianza di genere e 
i diritti di donne e bambini; 

− Programmi ricreativi e di sviluppo disponibili per bambini e ragazzi; 

− Ambienti sicuri; 

− Relazioni positive tra i membri della comunità. 
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Fattori protettivi tratti dal modello ecologico di sviluppo infantile di Bronfenbrenner 

 

Tutto questo per dire che il trauma non riguarda solo l’individuo, ma anche il contesto che fa 
da sfondo. In questo contesto considera le caratteristiche personali, le esperienze di vita e le 
circostanze attuali di vita dei bambini (Core Concepts of Childhood Trauma). Alcune forme di 
trauma - come la trascuratezza, l'uso di sostanze da parte dei genitori, l'abuso psicologico, 
l'abuso sessuale e fisico - sono difficili da individuare, ma dannose per lo sviluppo del bambino. 
Considerando l'importanza del contesto, è fondamentale ricordare che ognuno di noi, in 
quanto professionista, può collaborare allo sforzo di plasmare politiche e pratiche che aiutino 
a prevenire il maltrattamento infantile, influenzando al contempo gli effetti deleteri del 
trauma sui bambini. È fondamentale che ogni organizzazione e professionista che si occupa 
di bambini – nell’ambito della giustizia, pediatrico, della tutela dei minorenni, della salute 
mentale - sia consapevole dell’impatto del trauma e in grado di intervenire e riconoscere i 
segnali del trauma.  

Anche la cultura è strettamente intrecciata con l'esperienza traumatica, la risposta al trauma 
e il recupero dai suoi effetti. Alcune norme e credenze culturali possono influenzare 
profondamente gli stili genitoriali di chi si prende cura dei bambini (ad esempio, adottando 
punizioni corporali), con un impatto sulle pratiche e i loro effetti sui bambini in età evolutiva. 
Nel caso delle bambine, ad esempio, un fattore chiave che le rende più vulnerabili alla violenza 
è il fatto che c’è maggiore tolleranza sociale della violenza sulle bambine e anche del fatto che 
ragazzi e uomini possano perpetrarla (Seven Strategies for Ending Violence Against Children, 
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INSPIRE). Spesso quindi certe forme di abuso o sfruttamento dell’Infanzia vengono percepite 
come normali. Questo, unito alla paura e alla vergogna che la vittima può provare, scoraggiano 
la denuncia alle autorità. Pertanto, per prevenire la violenza è fondamentale promuovere 
norme e atteggiamenti sociali orientati alla parità di genere, alla disapprovazione pubblica 
della violenza e al rafforzamento dei diritti dei bambini. In ogni istituzione che si occupa di 
minorenni è importante saper riconoscere i segni e i sintomi del trauma e porre in essere 
pratiche di intervento mirate al lavoro con bambini traumatizzati.  

È importante rendersi conto che alcune norme e credenze persistono in tutte le culture 
nonostante gli sforzi, a vari livelli, per cambiarli. Il lavoro per ridurre i traumi infantili deve 
sempre considerare le norme e gli atteggiamenti che persistono anche quando la cultura si 
muove verso la non violenza e l'uguaglianza.  

 
 
Sezione 7: Tipi di violenza 

I professionisti riconoscono generalmente 7 forme di violenza, anche se la definizione esatta 
di queste può variare da una cultura all'altra. Questi includono: maltrattamento, abuso 
sessuale, abuso emotivo o psicologico, violenza da partner nelle relazioni di intimità (violenza 
domestica), abuso fisico e bullismo (verbale, sociale, fisico e informatico). 

Esaminare ogni tipo di violenza indicato nella tabella con la relativa definizione, i segni e i 
sintomi. Le risposte suggerite nell’ultima colonna di destra possono essere affrontate nel corso 
del terzo giorno di formazione, nel corso del quale ci si concentra sulle capacità di 
comunicazione/relazione dei professionisti nei confronti dei minori. 

 

Domanda per la discussione: Quali norme esistono nel vostro Paese che possono sostenere la 
commissione di atti violenti contro i bambini? Come emergono nel vostro lavoro con i bambini? 
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Tipo di abuso Definizione Segni e sintomi Cosa fare 

Maltrattamento  Coinvolge le attività fisiche, sessuali e 
psicologiche/emotive. 
violenza e abbandono di neonati, 
bambini e adolescenti da parte di 
genitori, assistenti e altre figure 
autoritarie, 
più spesso in casa, ma anche in 
ambienti come scuole e orfanotrofi. 

  

Abuso sessuale  Include contatti sessuali non 
consensuali, completi o tentati; atti 
non consensuali di natura sessuale 
che non comportano contatto (come 
voyeurismo o molestie sessuali); atti 
di tratta sessuale commessi nei 
confronti di qualcuno che non è in 
grado di acconsentire o rifiutare; e 
sfruttamento online. 
 
In Italia, secondo il codice penale, il 
contatto sessuale con bambini di età 
inferiore ai 14 anni si considera non 
consensuale. 
 

− Aumento degli incubi e/o 
di altre difficoltà di 
addormentamento. 

− Comportamento ritirato 
− Esplosioni di rabbia 
− Ansia 
− Depressione 
− Non si vuole essere 

lasciati soli, in particolare 
con uno o più individui. 

− Comportamenti sessuali 
problematici e problemi 
relazionali. 

− Conoscenze, linguaggio 
e/o comportamenti 
sessuali inappropriati per 
l'età del bambino 

− Mantenere la calma, 
ascoltare con 
attenzione e senza 
giudicare.  

− Mai dare la colpa al 
bambino 

− Ringraziare il/la 
bambino/a per aver 
rivelato di aver subito 
un abuso. 

− Rassicuratelo/a del 
vostro sostegno. 

− Convalidare e 
normalizzare i loro 
sentimenti  

− Contatta l'autorità 
competente il prima 
possibile di fronte a 
casi di abuso sessuale. 
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Tipo di abuso Definizione Segni e sintomi Cosa fare 

Trascuratezza La trascuratezza26 è l'incapacità da 
parte di chi ha la responsabilità del 
bambino di soddisfare i suoi bisogni 
per uno sviluppo normale e adeguato 
all'età;  

- Trascuratezza emotiva - il 
genitore/tutore trascura 
deliberatamente o 
involontariamente i bisogni 
emotivi del bambino (di sentirsi 
guardato e al sicuro). Include, tra 
l'altro, la mancata 
attenzione/sorveglianza, 
comportamenti di rifiuto nei 
confronti del bambino, l'ignorare 
i suoi bisogni emotivi. 
 

- Trascuratezza fisica, Mancanza di 
cure quotidiane/regolari da parte 
del genitore/tutore che 
comporta un grave rischio per la 
salute fisica del bambino (non 
riguarda le situazioni di povertà 
del nucleo familiare). 

− Marcato27 ritardo nello 
sviluppo cognitivo, 
difficoltà di comprensione 
del linguaggio; 

− Apatia e indifferenza 
verso l'ambiente; 

− I bambini trascurati dal 
punto di vista fisico 
possono avere un peso 
corporeo e una crescita 
inferiori alla media; 

− Deficit nelle abilità 
motorie, come tenere 
alzata la testa, afferrare, 
recuperare oggetti, 
tenere in mano una 
penna, camminare, ecc.; 

− I bambini trascurati 
possono non sorridere o 
ridere perché non hanno 
ricevuto sorrisi o non sono 
stati incoraggiati a farne. 

− Problemi a seguire le 
regole a scuola, a seguire 
le istruzioni e a 
completare i compiti 
assegnati; 

− Inattività, scarsa 
comunicazione con i 
coetanei. 

− Antagonismo e 
impopolarità tra i 
coetanei. 

− Rimani calmo, 
affidabile e 
premuroso.  

− Rimani neutrale e 
controlla le tue 
emozioni (eccessive). 

− Fidati del/la 
bambino/a e fai capire 
a lui/lei che gli/le 
credi. Potresti dire 
qualcosa del genere: 
"Ti credo. È un bene 
che tu me l'abbia 
detto". 

− Rassicura il/la 
bambino/a, 
assicurandogli/le che 
ti prendi cura di lui/lei 
e sollevalo/a dal senso 
di colpa. Puoi dire, ad 
esempio, "Non è 
successo per colpa 
tua" o "Non hai fatto 
niente di male". 

− Non limitare il gioco o 
le attività ludiche di 
tuo/a figlio/a a meno 
che non sia necessario 
per garantire la sua 
sicurezza. Le 
restrizioni possono 
sembrare punitive. 

− Contatta l'autorità 
competente o un 
professionista il prima 
possibile di fronte a 
casi di bambini 
trascurati. 

− È responsabilità di 
tutti informare 
immediatamente i 
servizi territoriali 
preposti. 

 

 

 
26 Kastepõld-Tõrs, Kaia (2018) Väärkoheldud laste ja nende perede psühholoogiline abi. Sotsiaalkindlustusamet 
27 https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/perevagivald/lapse-vaarkohtlemise-margid 
 

https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/perevagivald/lapse-vaarkohtlemise-margid
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Tipo di abuso Definizione Segni e sintomi Cosa fare 

Abuso emotivo o 
psicologico  

Include la limitazione dei movimenti 
del bambino, forme di denigrazione, 
scherno, minacce e intimidazioni, 
discriminazione, atteggiamenti di 
rifiuto e altre forme non fisiche di 
trattamento ostile. Rientra in questa 
forma la violenza assistita, nel caso si 
costringa un bambino ad assistere a 
un atto di violenza o ad assistere 
incidentalmente alla violenza tra due 
o più persone. I genitori iperprotettivi 
o ipercontrollanti possono essere 
emotivamente o psicologicamente 
abusivi. L'ipercontrollo genitoriale si 
riferisce a un eccessivo 
coinvolgimento nelle attività, nella 
routine quotidiana o nelle esperienze 
emotive del bambino e ad un 
incoraggiamento della dipendenza 
dai genitori. 

− Sviluppo emotivo 
ritardato o inappropriato 

− Perdita di fiducia in se 
stessi e di autostima 

− Ritiro sociale o perdita di 
interesse ed entusiasmo 

− Depressione  
− Evitamento di 

determinate situazioni 
sociali, come andare a 
scuola, andare in 
bicicletta  

− Perdita delle capacità di 
sviluppo 
precedentemente 
acquisite  

− Offrire un luogo 
sicuro, dove il 
bambino possa 
sentirsi nutrito e 
protetto.  

− Lodare il bambino e 
rinforzare le cose in 
cui è bravo per 
contrastare la perdita 
di fiducia.  

− Far sentire il bambino 
capace, enfatizzando i 
suoi punti di forza e 
dandogli strumenti 
per fronteggiare le 
situazioni.  

− Sottolineare che il 
bambino è adorabile e 
merita di essere 
curato e amato. 

Violenza nelle 
relazioni affettive 

Si tratta della violenza agita da un 
partner o da un ex partner. Sebbene 
anche i maschi possano essere 
vittime, questo tipo di violenza 
colpisce in modo sproporzionato le 
donne. Sono particolarmente esposte 
le ragazze all’interno di matrimoni 
infantili e precoci/forzati. Tra gli 
adolescenti coinvolti 
sentimentalmente ma non sposati è 
talvolta chiamata "dating violenza". 

− Cambiamenti emotivi: 
aumento della paura e 
della rabbia  

− Cambiamenti 
comportamentali: 
dipendenza, difficoltà ad 
addormentarsi o scatti 
d'ira.  

− Comportamento 
aggressivo e violento a 
scuola e a casa   

− Se sospettate che un 
bambino sia vittima di 
violenza domestica, 
cercate di parlare in 
privato con il bambino 
e valutate la sua 
sicurezza in ambito 
domestico. 

− Promuovere il senso di 
sicurezza fornendo 
rassicurazioni e 
convalidando i loro 
sentimenti.  

− Se necessario, 
informare le autorità 
competenti  

− Identificare il 
caregiver non violento 
e promuovere una 
relazione sicura e di 
supporto.  

− Preparare un piano di 
sicurezza quando il 
bambino è esposto a 
violenza. 
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Tipo di abuso Definizione Segni e sintomi Cosa fare 

Abuso fisico  L'abuso fisico si verifica quando un 
genitore o una persona che si prende 
cura di un bambino o di un 
adolescente compie un atto che 
provoca lesioni fisiche, come segni 
rossi, tagli, lividi, contusioni, 
distorsioni muscolari o ossa rotte, 
anche se la lesione non è 
intenzionale. L'abuso fisico può 
verificarsi quando la punizione fisica 
si protrae per un certo intervallo di 
tempo o un genitore si accanisce con 
rabbia contro il figlio/la figlia. Si noti 
che in alcuni Paesi qualsiasi forma di 
punizione fisica è considerata abuso 
fisico.  

− Frequenti lesioni fisiche 
attribuite alla goffaggine 
del bambino o alla sua 
propensione agli 
incidenti. 

− Lesioni che non sembrano 
corrispondere alla 
spiegazione fornita dai 
genitori o dal bambino. 

− Spiegazioni 
contraddittorie fornite dal 
bambino e/o da chi se ne 
prende cura, spiegazioni 
che non corrispondono 
alle lesioni, o lesioni 
attribuite a incidenti che 
non possono essersi 
verificati data l'età del 
bambino.  

− Assenza abituale o ritardo 
a scuola senza un motivo 
credibile. I genitori 
possono tenere il 
bambino a casa finché le 
prove fisiche dell'abuso 
non sono guarite. È 
sospetto il caso in cui un 
bambino viene a scuola 
indossando abiti a 
maniche lunghe o con il 
colletto alto nelle giornate 
calde, poiché questo 
potrebbe essere un 
tentativo di nascondere le 
ferite. 

− Movimenti impacciati o 
difficoltà di 
deambulazione; ciò può 
suggerire che il bambino 
soffra di dolore o degli 
effetti di lesioni ripetute. 

− Iniziate con domande 
aperte. Non date per 
scontato che il 
bambino sia vittima di 
abusi. Ci possono 
essere molte 
spiegazioni sul perché 
un bambino si 
comporta in un 
determinato modo o 
su come si è ferito.  

− Se il bambino ha una 
ferita visibile, chiedete 
come si è ferito. Fate 
domande aperte per 
cercare incongruenze 
se la spiegazione delle 
cause della ferita 
sembra poco 
plausibile o non 
corrispondente alle 
lesioni. 
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Tipo di abuso Definizione Segni e sintomi Cosa fare 

Bullismo (verbale, 
sociale, fisico, 
online) 

Comportamento aggressivo 
indesiderato da parte di un altro 
bambino o di un gruppo di bambini 
che non sono fratelli/sorelle né hanno 
una relazione sentimentale con la 
vittima. Comporta l’esposizione 
ripetuta a danni fisici, psicologici o 
sociali e spesso si verifica nelle scuole 
e in altri ambienti che i bambini 
frequentano, e anche online 
(cyberbullismo). 

− Stress, ansia e 
depressione 

− Solitudine e isolamento  
− Sensazioni di rifiuto, 

scarsa autostima 
− Evitamento delle 

situazioni sociali (andare a 
scuola, fare nuove 
amicizie). 

− Ritiro emotivo e sociale  
− Comportamento 

aggressivo nei confronti 
dei fratelli minori, 
comportamento 
oppositivo. 

− Ansia da separazione. 

− Parlare spesso con il 
bambino della sua 
sicurezza, compresa 
quella informatica e 
personale. 

− Trovare nsieme al 
bambino strategie da 
mettere in atto 
quando subisce atti di 
bullismo (cercare di 
mantenere la calma, 
allontanarsi, ecc.). 

− Aiutare il bambino a 
capire che se è vittima 
di bullismo non è 
perché c’è qualcosa di 
sbagliato in lui, e che 
spesso anche i bulli 
soffrono. 

− In caso di 
cyberbullismo, 
insegnare al bambino 
a proteggere la 
propria identità 
facendo attenzione a 
ciò che condivide 
online, all'uso di 
password, ecc.  

Le definizioni dei tipi di abuso riportate nella tabella sono tratte da "Seven Strategies for 
Ending Violence Against Children", ISNPIRE, OMS", pag. 16, http://www.who.int 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.who.int/


31 
 

Discussione di gruppo: Tipi di violenza per gruppi di età 

Discutete la figura di seguito, che indica in che fasce d'età i diversi tipi di violenza sono più probabili. Si noti che il 
maltrattamento infantile, la violenza sessuale, la violenza emotiva o psicologica e la violenza assistita possono 
verificarsi a tutte le età, mentre le forme di violenza agite da persone esterne alla famiglia iniziano con il bullismo 
a scuola e proseguono con la violenza giovanile e la violenza nelle relazioni affettive a partire dalla 
preadolescenza.  

 

 

Sezione 8: Trauma e cervello 

È importante ricordare che il trauma è un'esperienza, non un disturbo (anche se si presenta 
come tale). Per comprendere i comportamenti dei bambini traumatizzati, è importante capire 
l'impatto che i traumi hanno sul cervello e sul corpo.  

Quando ci troviamo di fronte a una minaccia, che sia un serpente o qualcos'altro, il nostro 
sistema di allarme interno si attiva e il nostro cervello incoraggia il corpo a rilasciare ormoni 
come l'adrenalina e il cortisolo che attivano il nostro organismo. In genere, il corpo risponde 
allo stress acuto e al pericolo nei seguenti modi: lotta, fuga, congelamento o dissociazione. 
Se il pericolo non è grande, come nel caso di un serpente, possiamo combatterlo, ma se siamo 
inseguiti da un orso, potremmo non essere in grado di reagire. Una volta eliminata la minaccia, 
il cervello smette di rilasciare questi ormoni e i nostri sensi tornano alla normalità. 

Tuttavia, quando il pericolo è costante - se abbiamo un bambino che è costantemente esposto 
alla violenza domestica, i cui genitori abusano di droghe e che viene anche bullizzato a scuola 
- il sistema di allarme interno di questo bambino è costantemente attivato. Ecco perché spesso 
vediamo bambini traumatizzati che sono ipervigili, iperallertati, impulsivi e pronti ad agire 

“Seven Strategies for Ending Violence Against Children, ISNPIRE, WHO” p. 16 
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(combattere) oppure bambini che sono piuttosto ritirati, isolati o addirittura dissociati 
(congelamento, fuga, dissociazione). 

Attività di gruppo: vi trovate di fronte improvvisamente un grosso serpente (mostrare le diapositive 
con il serpente, Giorno 1) 

Apprendiamo attraverso l’esperienza. Immaginate di camminare lungo un bel sentiero in un parco, in 
una giornata calda e soleggiata e di essere da soli. Ora immaginate di trovarvi di fronte all'improvviso 
un grosso serpente. Come vi sentireste nel corpo? Cosa fareste? (Lasciate qualche minuto alle persone 
per offrire le risposte). 

Immaginate ora che, per qualche motivo, il giorno dopo ritorniate su quello stesso sentiero. Come vi 
sentireste? (Alcune risposte potrebbero essere: ipervigilanza, attenzione ai serpenti, allerta). Se avete 
un amico che vi cammina accanto e vi parla, sareste in grado di concentrarvi completamente su ciò 
che vi sta dicendo? 

Ora immaginate di essere di nuovo sullo stesso sentiero e, a un certo punto, di vedere qualcosa di 
molto simile a un serpente, come un bastone o un ramo di un albero. Come vi sentireste? (In base alle 
risposte dei partecipanti, il facilitatore potrà dire che probabilmente le persone avranno la stessa 
reazione di quando il serpente c'era davvero). 

 
Video sulla risposta di lotta/fuga/congelamento (nei set di diapositive forniti per la formazione, 
questi due esercizi - serpente e filmato - sono collocati in una sezione diversa)  

Video su come spiegare l'impatto del trauma sul cervello (Explaining the brain to children and 
adolescents): https://www.youtube.com/watch?v=py8deTlxNco 

Questo video può essere molto utile per illustrare ai professionisti alcuni modi semplici per spiegare 
la risposta lotta/fuga/freddo. 

 
Le nostre esperienze possono influenzare il modo in cui il nostro cervello si formerà e 
funzionerà. Lo sviluppo del cervello avviene dal basso verso l'alto: si sviluppano prima le parti 
primitive del cervello, come il sistema limbico, che sono essenziali per la sopravvivenza. Le 
parti più complesse, quelle neocorticali, si sviluppano negli anni dello sviluppo e sono 
essenziali per il pensiero razionale, l'inibizione del comportamento, la capacità di pianificare 
le nostre azioni e di pensare in modo astratto.  

Nel nostro cervello ci sono miliardi di neuroni che formano connessioni tra loro e queste 
connessioni formano una rete. Ogni rete è responsabile di un compito e di un'abilità 
specifiche: regolazione delle emozioni, movimento, comprensione del linguaggio, 
mentalizzazione, memorizzazione, conversazione, ecc. Più ripetiamo certe esperienze, più 
queste reti si rafforzano. Per esempio, se parlo in più lingue ad un bambino appena nato, si 
rafforza la sua capacità di comprendere e parlare più lingue. Allo stesso modo, se espongo 
costantemente questo bambino a minacce, precarietà e pericoli, la parte primitiva del suo 

https://www.youtube.com/watch?v=py8deTlxNco
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cervello si svilupperà molto, mentre le funzioni più complesse del cervello, meno. Pertanto, 
questo bambino può diventare molto bravo a valutare le persone, a percepire e a reagire al 
pericolo, ma sarà meno capace di prevedere le conseguenze delle proprie azioni, di pianificare 
il futuro e di apprendere nuove informazioni. 

In questo modo il trauma ha una duplice influenza sullo sviluppo: viene data priorità a quei 
domini di abilità, competenza e adattamento che aiutano il bambino a sopravvivere 
all'ambiente e a soddisfare i bisogni fisici, emotivi e relazionali. Allo stesso tempo, c'è meno 
enfasi su quegli ambiti dello sviluppo che sono meno rilevanti per la sopravvivenza (Blaustein 
e Kinniburg, 2017)28 . Ad esempio, se un bambino sta attraversando un periodo evolutivo 
importante, come la scuola primaria, laddove deve imparare a leggere e scrivere, e a casa è 
costantemente nella modalità di sopravvivenza, avrà meno risorse emotive e fisiche per 
prestare attenzione e imparare a leggere. Questi tipi di bambini possono essere veri e propri 
esperti di sopravvivenza, ma meno capaci di utilizzare alcune delle capacità di funzionamento 
più sofisticate del loro cervello.  

In sintesi, l'esposizione al trauma fa sì che il cervello si sviluppi in modo tale che il bambino 
possa sopravvivere in un mondo pericoloso (curriculum RPC): 

- Stando sempre all'erta per i pericoli; 

- Reagendo rapidamente alle minacce (volo, fuga e congelamento). 

 
Video sull'architettura cerebrale del Centre for Developing Child dell'Università di Harvard 
https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws 
 

Sezione 9: Impatto del trauma - Cosa vediamo e come riconoscere segni e sintomi 

Funzionamento adattivo di individui traumatizzati 

I comportamenti di solito hanno una funzione specifica e rispondono ad uno specifico bisogno; 
in quanto tali, tutti i comportamenti dei bambini hanno un senso. Allo stesso modo, se 
osserviamo i comportamenti del bambino dalla prospettiva del trauma, saremo in grado di 
individuarne i bisogni e di comprendere meglio il significato di quel comportamento. La 
maggior parte dei comportamenti dei bambini risponde a due esigenze: quella fisiologica e 
quella emotiva. Per esempio, un bambino che è stato trascurato e privato di cibo e riparo, può 
iniziare ad accumulare cibo nella sua casa adottiva, a rubare o a sviluppare un intenso 
attaccamento a un particolare oggetto. Oppure un altro bambino può mentire nel tentativo di 

 
28 Blaustein, M. & Kinniburgh, K. (2017). The Attachment, Regulation, and Competency (ARC) treatment model.  In M. Landolt, 
U. Schnyder, and M. Cloitre (Eds.). Evidence-based Treatments for Trauma-Related Disorders in Children and Adolescents, 
Springer International Publishing. 

https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws
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farsi accettare e piacere agli altri. I bambini traumatizzati rientrano solitamente in due 
categorie in termini di comportamenti. I bambini che provengono da ambienti familiari in cui 
non c'era abbastanza attenzione e i loro caregiver non sono riusciti a soddisfare i loro bisogni 
fondamentali. Questo porterà a comportamenti di soddisfazione dei bisogni. Ne sono un 
esempio i bambini che etichettiamo come "manipolatori", o le ragazze che hanno imparato 
che solo con comportamenti sessualizzati possono ottenere l'attenzione che manca loro. 
L'altra categoria è quella dei bambini che provengono da ambienti in cui c'erano troppi pericoli 
e mancanza di sicurezza (genitori che abusano di sostanze, comunità con alti tassi di 
criminalità, ecc.) Queste esperienze portano a comportamenti evitanti del pericolo e di ricerca 
di sicurezza. Per esempio, l'adolescente che fa uso di droghe può farlo nel tentativo di 
soffocare i sentimenti intensi derivanti dai ricordi traumatici, oppure l'autolesionismo 
potrebbe essere utilizzato per la regolazione emotiva, per controllare emozioni dolorose o 
spaventose.  

Per questo motivo, è importante per noi professionisti imparare a vedere cosa si muove sotto 
la superficie e capire che i comportamenti che vediamo sono di solito la punta di un iceberg. 
Sotto alla cima ci sono emozioni, pensieri, esperienze passate e traumi che hanno plasmato la 
mappa mentale del bambino e lo portano ad agire in “modalità di sopravvivenza”. Quindi, se, 
nella relazione con i bambini esposti a traumi, riusciamo a cambiare la prospettiva e invece 
di domandarci “cosa c'è che non va in te?”, ci chiediamo “cosa ti è successo", questo ci 
permette come professionisti di comprendere meglio i comportamenti del bambino e di 
aiutarlo a gestirli. 

 

Sezione 10: Come i bambini rispondono al trauma: segni e sintomi 

Quando i bambini hanno subito un trauma recente, possono presentare alcuni sintomi di 
trauma acuto, che si distinguono dai sintomi di traumi passati di cui abbiamo parlato in 
precedenza. È importante saper riconoscere questi sintomi per imparare a distinguere i segni 
di un trauma recente da una situazione traumatica in corso. 

Cambiamenti nel livello di eccitazione fisiologica e nella reattività 

Come già detto, quando il trauma attiva il sistema di allarme interno, il bambino può diventare 
più nervoso, spaventarsi facilmente, essere in costante allerta, avere problemi di sonno e di 
concentrazione, essere coinvolto in comportamenti spericolati, in particolare, mostrare i 
seguenti segnali: 

Discussione di gruppo: Quali segnali vedete di solito nel vostro lavoro? Che tipo di risposte suscitano 
questi comportamenti? Quali risposte sarebbero più appropriate? (circa 5-10 minuti) 
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- Stato di allerta costante; 

- Sobbalza facilmente; 

- Irritabilità/rabbia; 

- Comportamento sconsiderato e autodistruttivo; 

- Problemi di sonno o di concentrazione; 

- Scatti d'ira. 

Intrusioni 

Il bambino può avere ricordi intrusivi dell'evento traumatico, pensieri intrusivi e "flashback", 
con la sensazione che l'esperienza si ripeta. Ma le intrusioni possono anche presentarsi come 
incubi durante il sonno. Queste intrusioni possono essere davvero spaventose e sconvolgenti: 

- Immagini, sensazioni e sogni intrusivi; 

- Ricordi intrusivi dell'evento traumatico; 

- Rievocazione ripetitiva nel gioco. 

Evitamento 

Tutti noi tendiamo a evitare di pensare, parlare e ricordare le cose brutte che ci sono successe. 
Ma nei bambini l'evitamento può interferire con il loro normale sviluppo. Ad esempio, 
l'adolescente che ha subito un abuso sessuale in auto potrebbe iniziare ad evitare di salire in 
macchina, di vedere gli amici e di incontrare nuove persone per paura che l'abuso possa 
ripetersi. Potrebbe iniziare a evitare tutti i luoghi, le persone e le situazioni che glielo 
ricordano. L'evitamento può essere “interno” o “esterno”: 

- Evitare persone, luoghi o cose che ricordano il trauma; 

- Cercare di non avere pensieri, sentimenti o ricordi relativi al trauma. 

Cambiamenti nei pensieri e nell’umore 

L'esposizione al trauma può portare il bambino a sviluppare pensieri, credenze e aspettative 
negative. Di solito queste convinzioni negative riguardano: il sé, gli altri e il futuro. Molti 
bambini possono credere che sia stata colpa loro, che non siano degni d’amore e che non 
possano fidarsi di nessuno. I bambini che hanno subito un trauma possono anche avere 
difficoltà a ricordare, ad apprendere nuove informazioni e a concentrarsi, pertanto 
manifestano: 

- Problemi di memoria; 

- Allontanamento dalle attività e dalle relazioni, compreso il gioco; 
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- Un blocco legato a pensieri e sentimenti negativi; 

- Una tendenza ad incolpare se stessi per le cose brutte che sono successe. 

Sezione 11: Impatto del trauma per età 

Così come esistono diversi tipi di trauma, l'impatto del trauma varia in base all'età del 
bambino, in base alla fase di sviluppo. Questi sono alcuni dei segnali che si possono osservare 
nei bambini a seconda della loro età.  

Discutete la tabella sottostante. Chiedete ai partecipanti di condividere le loro esperienze e ciò 
che hanno visto nei bambini traumatizzati. 

BAMBINI PICCOLI (0-5) 
Compiti chiave per lo sviluppo L'impatto del trauma  

Sviluppo della percezione visiva e uditiva  Sensibilità al rumore  
Riconoscimento e risposta a segnali emotivi Evitamento del contatto 
Attaccamento al caregiver primario  Eccessivo spavento  
 Confusione su ciò che è pericoloso e a chi rivolgersi 

per ottenere protezione 
 Paura di essere separati da persone/luoghi familiari  
BAMBINI IN ETÀ SCOLARE (6-12)  
Compiti chiave per lo sviluppo L'impatto del trauma 
Gestire paure, ansie e aggressività Dis-regolazione dell'umore 
Sostenere l'attenzione nell'apprendimento e 
sviluppare capacità di problem solving 

Problemi di apprendimento 

Controllare gli impulsi e gestire le risposte 
fisiche al pericolo 

Ansie e paure specifiche 

 Ricerca di attenzione  
 Ritorno a comportamenti più infantili  
ADOLESCENTI (13-21)  
Compiti chiave per lo sviluppo L'impatto del trauma  
Pensare in modo astratto  Difficoltà a immaginare o pianificare il futuro  
Anticipare e considerare le conseguenze del 
comportamento  

Sovrastimare o sottovalutare il pericolo  

Giudicare con precisione il pericolo e la 
sicurezza  

Aggressività inappropriata  

Modificare e controllare il comportamento per 
raggiungere obiettivi a lungo termine.  

Comportamento sconsiderato e/o autodistruttivo  

Curriculum per genitori, NCTSN 
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Giorno 2: Trauma informed Care e sistemi integrati 

Il primo giorno (o sezione 1) abbiamo parlato dell'impatto delle varie forme di violenza sui 
bambini, che possono causare traumi. Abbiamo discusso le definizioni di trauma e abbiamo 
sentito che l'esperienza del trauma è soggettiva. A seconda dell'esperienza soggettiva, il 
trauma ha spesso conseguenze sulla salute fisica e mentale, definite anche come disturbi da 
stress traumatico. Il legame tra esperienze infantili avverse e disturbi da stress traumatico è 
stato dimostrato dagli studi ACE, condotti per la prima volta negli Stati Uniti. Abbiamo sentito 
parlare degli aspetti neurobiologici del trauma e del fatto che il trauma influisce e altera anche 
il funzionamento del cervello e che ha un impatto sui comportamenti che vengono espressi 
sotto forma di lotta, fuga, congelamento. Questi comportamenti sono espressione di 
adattamento e svolgono una funzione. Noi professionisti incontriamo questi modelli 
comportamentali nel nostro lavoro e a volte li viviamo come una sfida, invece di riconoscere 
la "reale ragione" dietro il comportamento. Infine, abbiamo affrontato le percezioni e le 
esperienze del bambino nell'incontro con i caregiver o gli attori del sistema di cura che non 
sempre sono in grado di riconoscere questi segnali. Abbiamo anche sentito parlare dei fattori 
di rischio e di protezione che influenzano l'entità del manifestarsi dell'esperienza traumatica. 

Sezione 1: Introduzione 

Oggi passeremo dal parlare di cos'è il trauma e di come riconoscerlo nei bambini a parlare di 
ciò che noi - come professionisti - possiamo fare per lavorare meglio con i bambini con cui 
entriamo in contatto e per assicurarci che le nostre azioni non causino ulteriori danni. Ci 
concentreremo su 4 questioni chiave: 

1. Il Trauma Informed Care, esaminando il suo sviluppo, il suo significato e il modo 
in cui è possibile implementarla; 

2. La cooperazione tra più agenzie e integrazione dei servizi; 
3. Una giustizia a misura di bambino. 

Sezione 2: Trauma informed care  

Il concetto di "Trauma Informed Care" - Definizione  

L'approccio "trauma-informed care" (TIC) ha ricevuto una crescente attenzione negli ultimi 
anni soprattutto in relazione al legame tra il trauma e le sue implicazioni sulla salute (mentale) 
e sui servizi: sociali, medici e giudiziari. Le basi per la definizione e la concettualizzazione di 
questo approccio sono state gettate dalla U.S. Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA), che ha sviluppato il suo quadro di riferimento a partire dalla ricerca 
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accademica, dal lavoro degli operatori e dall’esperienza diretta dei pazienti e delle famiglie29. 
La SAMHSA definisce un'entità informata sui traumi come segue:  

"Un programma, un'organizzazione o un sistema informati sul trauma si rendono conto 
dell'impatto diffuso del trauma e comprendono i potenziali percorsi di recupero; riconoscono 

i segni e i sintomi del trauma nei pazienti, nelle famiglie, nel personale e in altri soggetti 
coinvolti nel sistema; rispondono integrando pienamente la conoscenza del trauma nelle 

politiche, nelle procedure e nelle pratiche e cercano di resistere attivamente alla ri-
traumatizzazione".30 

Aree di intervento e ipotesi chiave 

Un approccio informato sul trauma si distingue dai servizi specifici per il trauma. Pur 
comprendendo interventi particolari per il trauma come la valutazione, il trattamento o il 
supporto al recupero, incorpora anche i principi chiave del trauma nella cultura organizzativa31 
. 

Un approccio informato sul trauma può essere attuato in un'ampia gamma di servizi, tra cui, 
ma non solo: salute comportamentale e mentale, istruzione, assistenza ai bambini e alle 
famiglie, giustizia penale e minorile, assistenza sanitaria di base, rifugi per senzatetto etc.32 . 

L'approccio TIC nasce dalla consapevolezza che le istituzioni pubbliche e gli stessi sistemi di 
servizi spesso inducono traumi, causando una ri-traumatizzazione "involontaria", trattando il 
soggetto in carico solo a partire dai problemi comportamentali che esprime e mette in atto 
(ad esempio, abuso di sostanze o, soprattutto nei bambini, "disturbi da conflitto"), senza 
tenere conto dell'impatto del trauma.33 Riconoscere e comprendere il trauma potrebbe, 
invece, prevenire le diagnosi errate che si concentrano sul trattamento dei soli sintomi senza 
affrontare la causa sottostante di un "danno mentale"34 . 

I bambini e i giovani sono spesso etichettati come "oppositivi" e vengono erroneamente 
diagnosticati come ADHD o disturbo bipolare.35 L'adozione di un approccio informato sul 
trauma riflette il riconoscimento che molti individui subiscono traumi che a loro volta 

 
29 Si veda anche il https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15780539/ per lo studio federale Women Co-Occurring Disorder 
and Violence Study, che getta le basi degli orientamenti federali sul Trauma Informed Care. 
30 SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach, SAMHSA's Trauma and Justice Strategic 
Initiative Luglio 2014, p. 9, https://ncsacw.acf.hhs.gov/userfiles/files/SAMHSA_Trauma.pdf , p. 9 
31 Ibidem, pag. 9 
32 Negli Stati Uniti nel 2018 è stata creata una task force interagenzia, Interagency Task Force on Trauma-Informed Care | 
SAMHSA, Bessel von der Kolk, Developmental Trauma Disorder, ha istituito il National Child Traumatic Stress Network. 
33 DeCandia, C. e Guarino, K. (2015) http://www.traumainformedcareproject.org/ 
34 Stenius, V. & Veysey, B. (2005) It’s the Little Things. Women, Trauma, and Strategies for Healing, in: Journal of Interpersonal 
Violence, p.2; An example of the failure to recognized the signs of mental injury and misdiagnosis and medication is portrayed 
in the documentary “Cracked Up: the Darrell Hammond Story” (2018). 
35 DeCandia, C. e Guarino, K. (2020). Trauma Informed Care: An Ecological Response. Journal of Child and Youth Care Work, 
25, 7-32, p. 15. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15780539/
https://ncsacw.acf.hhs.gov/userfiles/files/SAMHSA_Trauma.pdf
https://www.samhsa.gov/trauma-informed-care
https://www.samhsa.gov/trauma-informed-care
http://www.traumainformedcareproject.org/
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influenzano il loro comportamento e possono essere esacerbati da una risposta inappropriata 
da parte di un servizio o di un operatore. 

Le quattro “R” 

Le quattro "R" sono fondamentali per qualsiasi organizzazione che intenda diventare 
informata sui traumi e riflettono un cambiamento culturale all'interno dell'organizzazione e 
nel modo in cui si relaziona con le persone esterne che utilizzano i servizi.  

Per conformarsi a un approccio TIC, le organizzazioni devono attenersi ai seguenti quattro 
presupposti chiave36: 

− Realizzare che esiste un trauma. Tutte le persone all'interno di 
un'organizzazione o di un sistema devono acquisire una consapevolezza di base 
del trauma e di come esso influisca su famiglie, gruppi, organizzazioni, 
comunità e individui. Deve esserci la consapevolezza che il trauma deve essere 
affrontato sistematicamente nei contesti di prevenzione, trattamento e 
recupero; 

− Riconoscere i segni del trauma; 

− Rispondere in maniera coerente, applicando i principi di un approccio 
informato sul trauma, al programma dell’organizzazione o del sistema, 
compresi il personale, l’ambito dirigenziale, le politiche, i manuali e la cultura 
organizzativa; 

− Resistere alla ri-traumatizzazione degli utenti, così come a quella del 
personale. 

La TIC può essere vista come un "progetto universale a servizio di coloro che sono 
sopravvissuti ad un trauma"37 con l'intero sistema utilizzato come veicolo di intervento. Si 
tratta di un significativo cambiamento di paradigma che coinvolge gli interi sistemi di supporto 
che devono ampliare il proprio ambito di intervento, passando dalla domanda "come posso 
guarirti" o "cosa c'è di sbagliato in te?" a "cosa ti è successo? "38 e "di cosa hai bisogno per 
sostenere il tuo sviluppo e il tuo recupero?"39 . 

 

 

 
36 SAMHSA (2014) pagg. 9-10 
37 DeCandia, C. e Guarino, K. (2020), pag. 8. 
38 Perry, B. D. e Winfrey, O. (2021): What happened to you? Conversations on trauma, resilience, and healing. Flatiron 
Books. 
39 Ibidem. p. 13 
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Principi fondamentali del Trauma Informed Care 

La SAMHSA ha sviluppato sei principi fondamentali per le TIC che richiedono un impegno a 
livello organizzativo per mettere in pratica questi principi. Va notato che questi principi sono 
ugualmente importanti e non si assume alcuna priorità nella loro elencazione qui di seguito: 
40 

− Sicurezza: il personale e le persone assistite si sentono fisicamente e 
psicologicamente al sicuro. Questo concetto di sicurezza è fondamentale 
perché riflette la necessità non solo di garantire l'incolumità fisica delle persone 
(ad esempio, evitare il contatto con l'aggressore), ma anche di creare un senso 
di sicurezza psicologica.  

− Affidabilità e trasparenza: le operazioni organizzative sono orientate a creare 
fiducia tra i clienti, i familiari e il personale. 

− Supporto tra pari: i "pari" o "sopravvissuti al trauma" sono considerati elementi 
chiave per favorire la guarigione e il recupero. Nel caso dei bambini, i coetanei 
possono essere i membri della famiglia che a loro volta hanno subito un trauma 
durante l'infanzia. 

− Collaborazione e mutualità: tutti i membri di un'organizzazione hanno un ruolo 
da svolgere nell’ambito di un approccio trauma informed care. Le differenze di 
potere tra il personale e gli utenti e tra il personale stesso vengono livellate, 
invece di replicare una gerarchia di conoscenze specialistiche. 

− Empowerment, voce e scelta: le organizzazioni credono nella resilienza e nella 
capacità degli individui e delle comunità di guarire e riprendersi dal trauma. 
Vengono promosse le capacità di auto-appoggio e i membri del personale sono 
considerati facilitatori della guarigione piuttosto che controllori della stessa. 

− Questioni culturali, storiche e di genere41: le organizzazioni rispondono alle 
esigenze culturali, riconoscono i traumi storici e sono consapevoli delle 
esigenze specifiche di genere. 

L'implementazione di questi valori fondamentali è un processo continuo a causa della 
resistenza al cambiamento da parte del personale e della leadership, dell'elevato turnover del 
personale all'interno di un'organizzazione, delle opportunità di formazione inadeguate e delle 
risorse finanziarie limitate42 . 

 
40 SAMHSA (2014), p.11 
41 Secondo Stenius, V. & Veysey, B. (2005) c'è un'acuta mancanza di cure specifiche di genere per le donne, p. 2 
42 DeCandia, C. & Guarino, K. (2020), pag. 16 
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Diventare informati sul trauma 

I presupposti e i principi sopra citati rappresentano i diversi step per un'organizzazione o un 
servizio per costruire contesti trauma informed. Tuttavia, per essere attuato, tale approccio 
deve essere pienamente approvato e trovare riscontro in tutte le aree operative.  

− A livello dirigenziale: è necessario che ogni organizzazione (o servizio) riesca a 
dimostrare il proprio impegno rispetto all’assunzione di tale approccio e a 
generare aspettative chiare; 

− A livello di formazione e rafforzamento delle competenze del personale: i 
caregiver professionali spesso soffrono di alti livelli di stress, burnout, costo 
emotivo della cura e stress traumatico secondario43; 

− A livello di coinvolgimento dei sopravvissuti al trauma, delle persone che 
ricevono i servizi e dei familiari44 in tutti gli aspetti dell'organizzazione, 
compresa la progettazione del programma, l'erogazione dei servizi, la garanzia 
della qualità, la formazione del personale, la competenza culturale e la 
valutazione45. L'approccio costituisce uno spostamento di potere 
dall'attenzione degli "esperti" professionisti alla valorizzazione e 
all'integrazione delle esperienze dei sopravvissuti al trauma e al ripristino della 
dignità dei destinatari dei servizi46; 

− A livello di collaborazione con i giovani e le famiglie: La collaborazione è un 
elemento importante in tutti i discorsi sullo stress traumatico infantile.  Il 
trauma comporta esperienze di impotenza e isolamento che possono rendere i 
giovani e le famiglie riluttanti a fidarsi e a collaborare con le persone o le 
istituzioni che detengono l'autorità. I sistemi trauma informed cercano di 
invertire questa dinamica dando potere ai giovani e alle loro famiglie come 
partner piuttosto che come avversari. I giovani e le famiglie sono coinvolti nei 
processi decisionali, nella pianificazione e nell'implementazione dei servizi e 
viene data loro voce e possibilità di scelta. Quando parliamo di assistenza 
trauma informed, spesso ci concentriamo sugli adulti (ad esempio, formazione 

 
43 In un recente studio Schmid et al. hanno rilevato che l'esposizione alle pratiche TIC e alla formazione in un'organizzazione 
ha un'influenza positiva sulla riduzione del carico emotivo sia del personale che dei clienti. Il personale sperimenta un livello 
più elevato di soddisfazione grazie al miglioramento del coinvolgimento dei clienti e beneficia di una maggiore consapevolezza 
dei rischi di ritraumatizzazione (involontaria) e di riattivazione di clienti e pazienti, citato in Levy-Carrick, Nomi C. et al. (2019): 
Promoting Health Equity through Trauma-Informed Care, in: Family and Community Health, aprile-giugno, Vol. 42, No.2 
44 Nel caso di servizi per bambini, questo ruolo potrebbe essere assunto da adulti con precedenti esperienze di trauma. Save 
the Children in Svezia ha adottato questo approccio nel suo processo di assunzione. https://www.raddabarnen.se/rad-och-
kunskap/arbetar-med-barn/tmo/  
45 SAMHSA (2014), p.13 
46 Stenius, V. & Veysey, B. (2005), p.16 

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/tmo/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/tmo/
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degli adulti, valutazione degli adulti, ecc.), ma dobbiamo anche attivare i 
giovani e chiedere le loro opinioni, coinvolgendoli nel processo di attuazione 
degli interventi, chiedendo loro un feedback, ecc. Allo stesso tempo, sappiamo 
che i giovani fanno parte di un sistema e se lavoriamo con i giovani, dobbiamo 
interessare anche il sistema familiare. Pertanto, trovare il modo di entrare in 
contatto con le famiglie è un fattore chiave per aiutare i giovani; 

− La collaborazione interdisciplinare e intersettoriale tra i fornitori di servizi e 
tra i sistemi di assistenza deve essere promossa e sostenuta dall’apparato 
dirigenziale di una organizzazione o di un sistema. Il personale e i clienti (gli 
utenti) beneficiano dei valori aggiunti di un'analisi comune dei casi e di un senso 
di responsabilità condivisa.47 La mancanza di collaborazione tra le agenzie 
potrebbe a sua volta portare a diagnosi errate, terapie poco attendibili e 
ritraumatizzazioni48; 

− Affrontare le intersezioni del trauma con la cultura, la storia, la razza, il 
genere, la provenienza e la lingua.  È essenziale riconoscere l'impatto 
aggiuntivo delle differenze dei profili degli utenti e rispondere alle esigenze 
specifiche di comunità diverse. Considerata la crescente comunità di rifugiati e 
immigrati nella maggior parte dei Paesi partner, questo aspetto è di particolare 
rilevanza. 

Vantaggi e complessità del trauma informed care 

Vantaggi: 

− Investimento a costo relativamente basso e ad alto rendimento per rispondere 
alle esigenze dei soggetti presi in carico che hanno subito un trauma49; 

− Riconoscendo le implicazioni del trauma, si riducono le diagnosi errate e si 
evitano i farmaci sbagliati; 

− L'approccio partecipativo che coinvolge le vittime stesse del trauma ha il 
potenziale per adattare meglio i servizi alle esigenze dei clienti e migliorare i 
tassi di mantenimento del programma; 

− L'aumento della cooperazione inter-agenzie nelle TIC può ottimizzare 
l'identificazione precoce dei traumi e ridurre la ritraumatizzazione attraverso 
domande ripetute e l'interazione con più soggetti interessati; 

 
47 Heinrich, S. & Missel, G. (2018): Jung, delinquente e psychisch auffällig. Ein multidisziplinärer Lösungsansatz der 
Hilfekoordinierung und der Versorgung, in: ZJJ 2/2018, pagg. 119-125. Articolo sulle sfide della cooperazione multi-agenzia 
per il progetto finanziato dall'Unione Europea Fact for Minors. 
48 Ibidem, pag. 2. 
49 DeCandia, C. & Guarino, K. (2015) 
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− Alleviare lo stress emotivo e la traumatizzazione vicaria del personale 
attraverso la formazione e la trasmissione del concetto di responsabilità 
condivisa tra colleghi e sistemi50. 

Complessità: 

− La TIC non è una "panacea" per le difficoltà dei bambini che hanno subito un 
trauma; 

− Limitata quantità di valutazioni per dimostrare l'efficacia delle TIC; 

− Tradurre la teoria delle TIC in pratica può essere problematico 5152; 

− Rischio di essere orientati al deficit e di concentrarsi sul trattamento delle 
patologie individuali piuttosto che sulla promozione delle possibilità di 
benessere.5354  

La connessione tra il trauma e il più ampio contesto sociale di disuguaglianza e disagio deve 
essere riconosciuta come parte integrante della fornitura di servizi nell'ambito delle TIC. È 
importante continuare a impegnarsi criticamente con i sistemi che stanno dietro al 
movimento trauma-informed per evitare di "perpetuare le stesse pratiche del passato, che 
sono di tipo vittimistico, silenzioso, e soprattutto ritraumatizzante".55 

Nel complesso, è necessario garantire che i principi e i presupposti possano essere messi in 
pratica in modo significativo. È inoltre importante considerare l'individuo in termini di risorse 
e punti di forza ed evitare la colpevolizzazione delle vittime. 

Sintesi 

Le suddette critiche all'approccio TIC possono essere riassunte come segue:  

− La mancanza di una valutazione basata su prove di efficacia; 
− Fraintendimenti sui principi fondamentali dell'approccio; 

 
50 Levy-Carrick, Nomi C. et al, (2019) p.105. 
51 Johnson, D. (2017): Tangible trauma-informed care, in: Scottish Journal of Residential Child Care, No.16, No. 1, 1-22; 
Berliner, Lucy and David Kolko (2016): Trauma-Informed Care:  A Commentary and Critique, in: Child Maltreatment, Vol. 21 
(2), 168-172. Hanson and Lang (2016): A Critical Look At Trauma-Informed Care Among Agencies and Systems Serving 
Maltreated Youth and Their Families. Child Maltreatment;21(2):95-100.  
52 Come affermato da Becker-Blease, K.A. (2017): "anche il clinico o il ricercatore più esperto non può affidarsi alla sola 
intuizione per creare un'assistenza informata sui traumi". Sebbene stia emergendo un'ampia gamma di corsi di formazione 
sulle TIC ad alto costo, non esiste quasi nessuna ricerca sulla qualità di questi corsi e sulla capacità dei partecipanti di tradurre 
la formazione nel proprio ambiente di lavoro. In effetti, alcuni operatori hanno espresso il timore di aprire il vaso di Pandora 
affrontando il tema del trauma e creando di conseguenza bisogni che non possono essere soddisfatti dai servizi esistenti. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15299732.2017.1253401  
53 Berliner, L. & Kolko, F. J. (2016). 
54 Sebbene questa sia una preoccupazione valida, va notato che uno degli elementi centrali delle TIC è l'attenzione alla 
guarigione e al recupero dal trauma. 
55 Becker-Blease, K.A. (2017), pag. 132. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15299732.2017.1253401
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− Le sfide della messa in pratica. 

Nel tentativo di adottare l'approccio delle TIC in Europa, le parti interessate devono essere 
consapevoli di queste sfide e devono personalizzare attentamente le TIC in base al loro 
particolare contesto, poiché un modello "unico" non renderà giustizia alla sensibilità del 
trauma. Una volta tenute presenti queste nozioni, l'approccio creativo e responsabilizzante 
della TIC potrebbe offrire notevoli opportunità sia alle vittime di traumi che ai professionisti 
dell'assistenza. 

Discussione di gruppo: dividete la classe in piccoli gruppi. Chiedete a ciascun componente del gruppo di discutere 
in che misura la propria organizzazione è informata sui traumi (10 minuti per gruppi divisi prima di fare un 
resoconto). 

• Che cosa fanno come professionisti, che sia trauma informed? Cosa possono fare per migliorare le proprie 
competenze rispetto ad un approccio trauma informed?  

• Che cosa ostacola, se c'è qualcosa, il fatto che diventino più informati sui traumi?  
• Resoconto e valutazione a livello di classe delle domande affrontate. 

 

Sezione 2: Sistemi integrati  

"La ricerca di una corrispondenza tra metodo e contenuto ha un valore culturale enorme. Un 
approccio integrato si riverbera sul lavoro con le persone che vanno accompagnate a 
ricomporre le proprie storie, spesso frammentate, interrotte dalle esperienze traumatiche, ed 
è paradossale presentarsi noi stessi, professionisti e organizzazioni non come sistemi integrati, 
con il rischio di riprodurre quella condizione disorganizzata, di disorientamento che è alla base 
delle vulnerabilità e delle fragilità che incontriamo" (Consiglio Nazionale Ordine Assistenti 
Sociali) 

Un importante prerequisito per il successo dell'implementazione di un approccio TIC è la 
collaborazione interdisciplinare e intersettoriale tra i fornitori di servizi e tra i sistemi di cura. 
La mancanza di cooperazione tra le agenzie potrebbe portare a diagnosi errate, prescrizioni 
inappropriate di farmaci e ritraumatizzazione.56 Tuttavia, le barriere sistemiche riguardano 
principalmente le diverse giurisdizioni amministrative e legali, rigidi parametri di assicurazione 
sanitaria, gli assetti finanziari e i sistemi di protezione dei dati. Queste barriere costringono i 
clienti a presentare ripetutamente le problematiche e le difficoltà di cui sono portatori a una 
moltitudine di interlocutori, impediscono la formazione trasversale degli operatori e portano 
a interruzioni nell'erogazione dei servizi a causa dei vincoli assicurativi. Come per 
l'implementazione di un approccio TIC, l'impegno verso la cooperazione tra più agenzie deve 
essere approvato a livello dirigenziale. Una volta stabilita condivisa e accettata la 

 
56 Ibidem, pag. 2. 
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cooperazione tra più agenzie, il personale - e i clienti - beneficiano dei valori aggiunti di 
un'analisi comune dei casi e di un senso di responsabilità condivisa. 5758  

I sistemi di assistenza integrata possono assumere diverse forme e dimensioni. Il sistema 
integrato in sé si riferisce a più servizi o organizzazioni che lavorano in modo cooperativo per 
fornire a un individuo ciò di cui ha bisogno. A seconda dell'estensione geografica, 
l'integrazione può avvenire a livello locale, regionale o nazionale. L'intento è quello di 
rimuovere le barriere tra i diversi servizi e organizzazioni per garantire la cooperazione e il 
coordinamento nella fornitura di cure o servizi. 

In un sistema più tradizionale, ogni servizio o organizzazione esiste o opera separatamente, 
come nella figura seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare, ogni circolo - o organizzazione - è completamente separato dall'altro, 
rendendo difficile la comunicazione e il coordinamento delle azioni. 

 

 

 

 

 

 
57 Heinrich, S. & Missel, G. (2018): Jung, delinquente e psychisch auffällig. Ein multidisziplinärer Lösungsansatz der 
Hilfekoordinierung und der Versorgung, in: ZJJ 2/2018, pagg. 119-125. Articolo sulle sfide della cooperazione multi-agenzia 
per il progetto finanziato dall'Unione Europea Fact for Minors. 
58 Per una rassegna più completa sul merito della cooperazione tra agenzie si rimanda al documento di posizione dell'I.N.T.I.T. 
preparato da Consensus "Multi-agency Approach". 
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In un sistema integrato, gli ambienti entrano in contatto, consentendo un regolare e facile 
flusso di informazioni. Questo, a sua volta, consente la fornitura di servizi coordinati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I minorenni vittime di violenza che entrano nel sistema giudiziario non sono solo soggetti a 
cure volte a migliorare il loro benessere e a soddisfare i loro bisogni. Devono anche affrontare 
le conseguenze che l’impatto con il processo penale ha su di loro e, potenzialmente, non 
possono accedere ai servizi psicologici o di altro tipo necessari che li sostenga e li aiuti ad 
affrontare il trauma. Un sistema integrato che lavori con i minorenni vittime deve quindi saper 
riunire: polizia, medici/esaminatori forensi, servizi sociali, servizi di protezione dei minori, 
servizi di salute mentale, pubblici ministeri, giudici e potenzialmente altri attori.  

Si noti che la cooperazione tra agenzie rappresenta un elemento chiave della TIC che aiuta a 
ridurre la ritraumatizzazione. Questo aspetto è particolarmente importante nel lavoro con i 
minorenni vittime di violenza nel sistema giudiziario e possono avere bisogno di essere 
esaminati o di testimoniare davanti a diverse persone e in diversi contesti. Un approccio TIC 
suggerisce che ridurre il numero di attori coinvolti e il numero di volte in cui la vittima deve 
testimoniare può essere molto vantaggioso per la vittima. 

Discussione 

Invitate i rappresentanti di diversi sistemi/agenzie a rispondere alle seguenti domande (5 minuti per 
ciascun soggetto coinvolto): 

In che misura la vostra organizzazione è integrata con altre? In che modo questo influenza la vostra 
capacità di lavorare e di fornire il miglior servizio ai minorenni con cui lavorate? 

Quali forme di cooperazione interdisciplinare e inter-agenzia funzionano bene e dove c'è spazio per 
eventuali miglioramenti?  

Quali sono le potenziali barriere/paure/preoccupazioni e limitazioni in base ai rispettivi mandati?  

Cosa è necessario fare per rendere il sistema più informato sui traumi? 
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Implementare i concetti fondamentali di TIC e gli approcci integrati nei contesti specifici. 
 
Attività di gruppo: i partecipanti discutono su come "tradurre" e implementare i concetti fondamentali 
delle TIC e degli approcci integrati nei contesti specifici da cui provengono i partecipanti. Vengono 
forniti esempi di TIC nelle scuole e nei contesti di giustizia minorile (in Appendice p. 69). 

Stampate le tabelle in appendice per i partecipanti e provate ad applicarle ad altri settori come 
l'assistenza all'infanzia, la sanità, ecc. 59 

 

Sezione 3: Una giustizia a misura di bambino  

La mancanza di comunicazione e di integrazione tra i servizi di tutela e gli attori del sistema giudiziario 
rappresenta uno degli ostacoli principali per garantire la protezione dei minorenni vittime di violenza 
una volta entrati nel sistema stesso. Gli approcci molto spesso conflittuali e le strategie utilizzate per 
raccogliere prove e consentire all'imputato di affrontare la vittima in tribunale creano situazioni in cui 
i minorenni vittime possono essere esposti a rivittimizzazione e ritraumatizzazione. Come 
professionisti che lavorano con questi bambini, sia nella raccolta delle prove e nell'accertamento dei 
fatti, sia nel fornire supporto e servizi, svolgete un ruolo fondamentale nel determinare il tipo di 
esperienza che il bambino vive. Questa esperienza, tuttavia, non è dettata solo dalla natura delle vostre 
interazioni con il soggetto minorenne e dalla consapevolezza del trauma. È determinata anche dal 
sistema stesso, dalla cooperazione e dalla comunicazione tra i servizi e gli attori all'interno del sistema 
giudiziario, nonché dai luoghi in cui i minorenni vengono accolti.  

La nozione di giustizia a misura di bambino è stata sviluppata per rispondere ad alcune di queste 
preoccupazioni, affrontate anche nella Direttiva UE sulle vittime (Direttiva UE 2012/29/UE), in cui le 
vittime minorenni sono riconosciute come vittime speciali che necessitano di ulteriori tutele. 

Il Consiglio d'Europa definisce la giustizia a misura di bambino come una giustizia:  

− Accessibile; 

− Adatta all'età; 

− Veloce; 

− Diligente; 

− Coerente e focalizzata sulle esigenze del bambino; 

− Rispettosa del diritto al giusto processo; 

− Rispettosa del diritto a partecipare e a comprendere il procedimento; 

− Rispettosa del diritto alla vita privata e familiare; 

 
59 Elementi essenziali di un sistema di giustizia minorile informato sul trauma, National Child Traumatic Stress Network. 
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− rispettosa del diritto all'integrità e alla dignità60 . 

In relazione ai minorenni vittime di violenza, è particolarmente importante che il processo si concentri 
sui loro bisogni, riconosca il loro trauma e prenda provvedimenti per garantire che il minorenne non 
venga ritraumatizzato o vittimizzato. 

La capacità di uno Stato membro di garantire una giustizia a misura di bambino dipende in larga misura 
dalle leggi e dalle procedure penali (ad esempio, il minorenne vittima deve testimoniare in tribunale), 
dalle limitazioni/possibilità architettoniche e strategiche (ad esempio, il minorenne può testimoniare 
da un'altra stanza tramite telecamera o deve essere presente in aula con l'imputato), nonché dalle 
competenze e dalle conoscenze degli operatori giudiziari. Quest'ultimo aspetto è fondamentale in 
termini di “presa in carico” del minorenne da parte di investigatori, medici legali, giudici e altri soggetti 
che interagiscono con lui durante il processo. Il professionista rispetta l'integrità e la dignità 
dell'individuo? L'operatore lavora per garantire che le esigenze del bambino siano rispettate e 
soddisfatte, raccogliendo allo stesso tempo le prove necessarie? La giustizia a misura di bambino è, in 
larga misura, una funzione della cultura dei professionisti della giustizia penale e degli altri 
professionisti coinvolti. L'applicazione di un approccio trauma informed all'interno di ogni professione 
o organizzazione aiuterebbe a garantire l'attuazione di una giustizia a misura di bambino anche quando 
persistono barriere legali (ad esempio, la lunghezza dei procedimenti). 

Discussione: Cosa pensate si possa fare per rendere la giustizia più a misura di bambino nel vostro Paese? Quali 
leggi o procedure dovrebbero essere modificate? Quali cambiamenti sistemici dovrebbero essere apportati? 
Cosa potrebbero fare i singoli operatori? 

 

Sezione 4: Lo sviluppo di Barnahus  

Centri di consulenza per l'infanzia e Barnahus 

La necessità di una strategia di lavoro integrata per i minorenni vittime di violenza che entrano 
con il sistema giudiziario è stata affrontata per la prima volta nello sviluppo dei centri di difesa 
dei minorenni negli Stati Uniti, concepiti per ridurre il rischio di ritraumatizzazione dei 
minorenni vittime di violenza sessuale. L'idea era quella di collocare tutti i servizi investigativi 
e di altro tipo “sotto lo stesso tetto”, per semplificare il processo di raccolta delle prove 
nell'interesse del minorenne. Il modello è arrivato in Europa grazie all'Islanda, che ha adottato 
il modello Barnahus, e da allora si è diffuso in tutta Europa. Il Barnahus, o casa dei bambini, 
rappresenta un insieme di servizi sotto lo stesso tetto, concepiti per garantire un approccio 
alla giustizia orientato ai minorenni e informato sui traumi. Sebbene ogni Barnahus operi in 
modo diverso e, in alcuni Paesi, sia limitato dalla legislazione nazionale che regola la raccolta 

 
60 Consiglio d'Europa, Giustizia a misura di bambino https://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice 

https://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice
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e la resa di testimonianze, ci sono principi fondamentali a cui un Barnahus dovrebbe attenersi, 
come stabilito negli Standard di qualità Barnahus61 : 

Standard 1: Principi chiave e attività trasversali 

− I bambini e i loro familiari/caregiver/persone di supporto non autori di reato 
hanno accesso a informazioni adeguate in qualsiasi momento. 

− I bambini e i loro familiari/caregiver/persone di supporto non autori di reato 
possono influenzare i tempi, l'ubicazione e l'impostazione degli interventi del 
servizio. 

− I bambini hanno l'opportunità di esprimersi e le loro opinioni, esigenze e 
preoccupazioni sono alla base delle valutazioni e degli interventi per il loro 
miglior interesse. 

− Vengono adottate misure per evitare ritardi ingiustificati: 

• Garantire che i colloqui forensi si svolgano entro un periodo di tempo 
stabilito; 

• Garantire che le valutazioni sulla protezione dei minorenni avvengano 
entro un periodo di tempo stabilito; 

• Garantire che i bambini beneficino di una valutazione medica e 
psicologica tempestiva; 

• Garantire che gli interventi per il bambino e per la sua famiglia/gli 
assistenti/le persone di supporto possano essere avviati il prima possibile. 

Standard 2: Collaborazione multidisciplinare e interdisciplinare 

− Un accordo formale tra agenzie, che includa una chiara definizione dei rispettivi 
ruoli e responsabilità, è stato firmato da rappresentanti autorizzati e impegna i 
servizi alla collaborazione multidisciplinare e interdisciplinare nel servizio. 

− Il servizio è riconosciuto e regolamentato da un servizio sociale o di protezione 
dell'infanzia nazionale o locale, da un sistema di applicazione della 
legge/giudiziario o dal sistema sanitario nazionale attraverso una legge o un 
accordo formale. 

 

 
61Promise Barnahus Network: https://www.barnahus.eu/en/the-barnahus-quality-standards/  

https://www.barnahus.eu/en/the-barnahus-quality-standards/
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Standard 3: Gruppo target inclusivo 

− Tutti i bambini vittime e/o testimoni di violenza, indipendentemente dalla 
forma di violenza, hanno uguale accesso al servizio e viene loro offerta una 
risposta multidisciplinare; 

− Viene fatto uno sforzo particolare per raggiungere tutti i bambini vittime e 
testimoni, indipendentemente dalla forma di violenza. 

Standard 4: Ambiente favorevole ai bambini 

− La location è allestita in modo sicuro, adatto ai bambini e alla loro età:  

• Arredamento della sala d'attesa e dei colloqui 

• Materiali (ad esempio giocattoli, letture e attività adatte all'età) 

• Camere private e insonorizzate 

− Il contatto tra la vittima e il presunto colpevole viene sempre evitato; 

− I servizi sono (fisicamente) accessibili a tutti i bambini indipendentemente dal 
luogo di residenza (compresi i bambini con disabilità e/o esigenze speciali). 

Standard 5: Gestione dei casi tra agenzie 

− L'équipe multiagency e i rispettivi servizi condividono le informazioni rilevanti 
sul caso durante l'indagine penale e il processo giudiziario, a seconda del 
beneficio e dell'interesse del bambino; 

− Un professionista designato dell'équipe monitora e coordina la risposta 
multidisciplinare, comprese le valutazioni dei casi inter agenzie. Le valutazioni 
multiagency del caso costituiscono la base per i piani individuali di ciascun 
bambino; 

− Il servizio garantisce una documentazione continua e l'accesso alle informazioni 
rilevanti del caso ai membri del team multiagency sull'andamento del caso fino 
alla sua chiusura. 

− La privacy del bambino è garantita. Esiste un piano chiaro per la gestione delle 
informazioni riservate dei clienti, per l'archiviazione di tali informazioni e per i 
soggetti che vi hanno accesso. 

Standard 6: Colloquio forense 

− Per garantire la qualità delle prove ottenute e ridurre al minimo l'influenza 
dell'intervistatore: 
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• I colloqui forensi sono condotti da personale specializzato; 

• I colloqui forensi sono condotti in base a pratiche e protocolli basati 
sull'evidenza; 

• L'intervista forense è adattata alle caratteristiche specifiche del bambino 
(ad esempio: età, sviluppo, background culturale e tiene conto di 
esigenze particolari). 

Standard 7: Visita medica 

− Le visite e le cure mediche vengono effettuate di routine nei locali del servizio 
MD/IA (a meno che i casi urgenti o complicati non richiedano interventi o 
attrezzature speciali in un ambiente ospedaliero, in regime ambulatoriale o di 
ricovero); 

− Le valutazioni mediche in ambito MD/IA vengono effettuate, per quanto 
possibile, nello stesso giorno del colloquio forense; 

− L'esame medico è effettuato da personale specializzato che è stato addestrato 
a riconoscere gli indicatori di abuso fisico, sessuale ed emotivo, nonché di 
negligenza infantile. 

Standard 8: Servizi terapeutici 

− I servizi e i trattamenti di salute mentale sono forniti da professionisti con 
formazione e competenze specialistiche; 

− La valutazione e il trattamento della salute mentale sono disponibili di routine 
per i minorenni vittime e testimoni che si rivolgono al servizio; 

− Gli interventi sia per il bambino che per la sua famiglia/gli assistenti/le persone 
di supporto iniziano il prima possibile; 

Standard 9: Sviluppo delle capacità 

− Il personale riceve regolarmente una formazione di gruppo e individuale; 

− Al personale vengono offerti supporto e supervisione tra pari; 

− Il personale sviluppa regolarmente le proprie competenze e ha accesso alla 
formazione in diversi modi: orientamento, consulenza, supervisione, visite di 
studio, incontri informativi, lezioni; 

− I progressi sono monitorati: esiste un chiaro sistema di valutazione e revisione 
del servizio. 
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Standard 10: Prevenzione: condivisione delle informazioni, sensibilizzazione e creazione di 
competenze esterne. 

− Sviluppo di competenze esterne: Il servizio offre azioni mirate per aumentare 
le competenze e le conoscenze dei professionisti che lavorano per e con i 
bambini, ad esempio organizzando visite di studio, incontri informativi, 
conferenze e producendo materiale scritto. 

− Il servizio contribuisce alla raccolta dei dati e alla condivisione delle 
informazioni: I dati e le statistiche aggregati e disaggregati vengono raccolti e 
condivisi con le parti interessate, compresi i responsabili delle decisioni, il 
mondo accademico, i professionisti della protezione dell'infanzia e il pubblico 
in generale. 

Discussione: In che misura il sistema Barnahus o il sistema di servizi integrati del vostro Paese soddisfa 
gli standard di qualità Barnahus? (Esaminare ogni standard con la classe) Quale ruolo svolge un 
approccio informato sul trauma all'interno di Barnahus? 
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Giorno 3: Applicazione delle conoscenze - competenze chiave, 
soddisfazione professionale e casi di studio 

Sezione 1: Introduzione 

Durante il terzo giorno (o sezione 3) della formazione applicheremo le conoscenze acquisite 
nelle sessioni precedenti. Per iniziare la giornata ripasseremo i principi fondamentali del 
Trauma Informed Care. In seguito introdurremo alcune competenze chiave dei professionisti 
che lavorano con i bambini e i giovani vittime di violenza. Tra queste competenze vi è la 
capacità di promuovere la resilienza e di offrire un "contenitore emotivo" per il minorenne. 
Discuteremo le strategie per favorire la sicurezza sia fisica che emotiva di bambini e 
adolescenti. Infine, affronteremo il tema della soddisfazione e del benessere professionale. 
Lavorare con bambini e ragazzi che hanno vissuto esperienze infantili negative può essere 
impegnativo e a volte fonte di grande stress, con conseguenti sintomi di stress traumatico 
secondario e quella che viene definito costo emotivo della cura (compassion fatigue). I principi 
chiave del Trauma Informed Care si applicano non solo al modo in cui lavoriamo con i 
clienti/pazienti, ma anche a noi come professionisti e alle équipe e reti in cui siamo inseriti. 

Sezione 2: Competenze chiave 

Gli operatori che lavorano con i bambini vittime di violenza sono chiamati a utilizzare 
competenze specifiche nell'interazione con i bambini, al fine di ridurre il rischio di 
rivittimizzazione e ritraumatizzazione, incoraggiando al contempo, quando è il caso, il 
bambino a parlare di ciò che è accaduto. Questa formazione non si propone di aiutarvi a 
sviluppare appieno queste abilità - per questo è necessaria una formazione specifica - ma 
piuttosto di farvi conoscere alcuni dei materiali e degli strumenti che potrebbero aiutarvi in 
questo processo.  

Come professionisti potete sviluppare competenze per fungere da “contenitore emotivo” 
quando incontrate un bambino disregolato e riconoscere l'importanza di normalizzare i 
comportamenti in modo che i bambini e gli adolescenti capiscano che non sono gli unici a 
provare certe sensazioni o a formulare determinati pensieri. 

Introduciamo qui alcuni concetti chiave. 

Resilienza 

La resilienza è un processo dinamico di adattamento positivo alle avversità che ognuno può 
trovarsi di fronte nonostante pongano sfide rilevanti. La resilienza è un fenomeno complesso, 
determinato da fattori biologici, psicologici e ambientali. La resilienza non riguarda solo il "far 
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fronte", ma può anche aiutare alcuni bambini a "fiorire" nonostante o a causa di ciò che è 
accaduto loro. La resilienza può essere favorita da fattori protettivi che possono essere radicati 
nella personalità del bambino, in uno o più adulti affidabili su cui possono contare o in un 
ambiente sociale di supporto. Per i bambini, i percorsi verso la resilienza sono radicati nella 
possibilità di62 : 

− Dare e ricevere nell’ambito di relazioni sicure, stabili e nutrienti che sono 
continue nel tempo (attaccamento); 

− Crescere attraverso il gioco, l'esplorazione e l'esposizione a una varietà di 
attività e opportunità. 

Come abbiamo già detto, non tutti i bambini reagiscono allo stesso modo agli eventi 
traumatici. L'impatto del trauma sui bambini dipende da molti fattori interni ed esterni, che 
possono costituire fattori di rischio (cattiva educazione, negligenza, ecc.) o, al contrario, 
protettivi (attaccamento stabile, rete di sostegno, ecc.). 

Per comprendere il concetto di resilienza e i fattori coinvolti, dobbiamo innanzitutto 
considerare come i fattori di rischio e di protezione influenzino lo sviluppo del bambino. Lo 
sviluppo del bambino è il frutto di un bilanciamento. Le esperienze che possono causare stress 
tossico, come l'esposizione ripetuta o cronica alla violenza, alla povertà o al maltrattamento, 
hanno un grande peso in negativo sulla bilancia. Le influenze positive che possono contribuire 
a rendere tollerabile uno stress significativo, come le relazioni di sostegno, le opportunità di 
sviluppo delle competenze e l’abitudine ad affrontare sfide gestibili, fanno pendere la bilancia 
dall'altra parte.  

Tuttavia, c'è un altro elemento che può influire sul rischio di ribaltamento, è il fulcro. Come 
per qualsiasi bilancia o altalena, se il fulcro del bambino è posizionato più vicino a un'estremità 
rispetto all'altra, diventa più difficile far pendere la bilancia in quella direzione63 . 

Sebbene la posizione iniziale del fulcro abbia un impatto precoce sulla traiettoria di sviluppo 
del bambino, i progressi della scienza ci dimostrano che la posizione del fulcro non è fissa. Al 
contrario, l'impatto cumulativo delle esperienze di vita che fanno pendere la bilancia in una 
direzione o nell'altra può anche spostare la posizione del fulcro nel tempo. 

 

 

 

 
62 Masten, A. S. & Reed M. G. (2002). Resilience in development. Handbook of positive psychology,74, 88. 
63 Centro sullo sviluppo del bambino dell'Università di Harvard https://developingchild.harvard.edu  
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In altre parole, l'accumulo progressivo di esperienze positive e negative nel corso del tempo 
influenza il temperamento, le competenze e la costituzione fisica del bambino, e quindi ha 
il potere di far muovere il fulcro. Pertanto, noi, come operatori e professionisti, abbiamo il 
potere di influenzare la predisposizione individuale di un bambino e il suo sviluppo 
attraverso64: 

− L’offerta di opportunità e occasioni per sviluppare le capacità necessarie a 
gestire lo stress. Queste includono la capacità di concentrare l'attenzione, 
risolvere i problemi, pianificare il futuro, adattarsi a nuove circostanze, regolare 
il comportamento e controllare gli impulsi. Queste abilità rientrano nella 
cosiddetta funzione esecutiva e nell'autoregolazione e costituiscono elementi 
importanti per affrontare le avversità; 

− La disponibilità di relazioni sicure e nutrienti attraverso le quali apprendere 
nuove abilità. Ancora una volta, noi adulti abbiamo un ruolo importante nel 
promuovere la resilienza nei bambini e nel tamponare gli effetti del trauma. 

 

 

 

 
64Ibidem 

Risultati 
positivi 

Esiti 
negativi 
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Che aspetto ha la resilienza nei bambini?65 

Dopo un evento traumatico, il percorso di resilienza di un bambino potrebbe includere questi 
elementi:  

− Rispondere con un disagio o un effetto minimo sul funzionamento quotidiano; 

− Dimostrare un calo temporaneo della capacità di far fronte alla situazione, 
seguito da un ritorno precoce ed efficace al livello di funzionamento abituale 
del bambino. 

Alcuni bambini possono avere problemi di funzionamento in alcune aree (per esempio, il 
rendimento scolastico), mentre allo stesso tempo mostrano capacità di recupero in altre aree 
(per esempio, le relazioni con i coetanei). Le risorse, i servizi e i supporti della famiglia e del 
sistema possono aiutare a migliorare il funzionamento nelle aree in cui il bambino è in 
difficoltà, sostenendo e migliorando al contempo le aree in cui il bambino va bene. 

Come possiamo promuovere la resilienza nei bambini? 

Esistono diversi modi per promuovere la resilienza a livello individuale e di sistema. In questa 
sede vorremmo concentrarci su 3 concetti principali per favorire la resilienza: Sicurezza, 
Connessione e Regolazione. 

- Sicurezza66 

Quando i bambini sono esposti a un trauma, il loro senso di sicurezza viene minato e il loro 
senso del pericolo spesso esacerbato. Tornando al nostro esercizio del giorno 1, si può 
ipotizzare che i bambini traumatizzati tendano a vedere un "serpente" in ogni "bastone". Le 
loro biografie sono state spesso plasmate da una grave assenza di sicurezza. Pertanto, il primo 
passo per aiutare i bambini è stabilire un senso di sicurezza psicologica. Per guarire, i bambini 
hanno bisogno di sentirsi al sicuro e di credere che nella loro vita ci siano adulti in grado di 
offrire sicurezza e protezione. È importante spiegare al bambino la differenza tra sicurezza 
fisica e psicologica. I bambini che hanno subito un trauma possono non sentirsi sicuri nel loro 
corpo e nella loro mente: spesso il trauma può "rimanere" nel corpo e i bambini possono avere 
sensazioni fisiche, ricordi e pensieri che li fanno sentire insicuri. Per esempio, un bambino che 
ha subito abusi sessuali o fisici può "ricordare" l'abuso attraverso sensazioni fisiche, che 
possono causare pensieri negativi o suicidi, determinando infine un senso generale di 
insicurezza psicologica. 

 
65 Resilienza e stress traumatico infantile, Rete nazionale per lo stress traumatico infantile 
66 Curriculum per genitori di risorse, Rete nazionale sullo stress traumatico infantile (NCTSN) 
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- Connessione 67 

Da tutte le ricerche e i dati sui traumi infantili, sappiamo che il fattore principale per la 
guarigione è un caregiver sicuro e accogliente. Anche se non abbiamo il ruolo di caregiver per 
il bambino con cui lavoriamo, abbiamo la capacità di fornire un senso di accoglienza e relazioni 
sicure. Sappiamo che il trauma può influenzare 3 ambiti: i) il senso di sé: i bambini possono 
pensare di non essere degni di amore, che è colpa loro, ecc. ii) gli altri: i bambini con trauma 
possono avere difficoltà a fidarsi degli adulti, possono credere che gli adulti siano disonesti o 
che nessuno li capisca; e iii) il loro futuro: il più delle volte i bambini con trauma hanno una 
visione negativa del loro futuro, si sentono impotenti e non credono di poter fare la differenza 
per un futuro migliore. La buona notizia è che lavoriamo con individui il cui cervello si sta 
ancora sviluppando, quindi forse gli effetti neurofisiologici del trauma possono essere corretti 
con un intervento appropriato. Inoltre, i bambini sono psicologicamente malleabili, in quanto 
ricettivi alle strategie che li aiutano a pensare in modo diverso a se stessi, agli altri e al mondo. 
Ci sono 3 modi in cui possiamo aiutare i bambini a cambiare i loro punti di vista e le loro 
percezioni della vita, che consistono nel farli sentire sicuri, capaci e amabili. Se riusciamo a 
essere un adulto sicuro per un bambino, possiamo aiutarlo a vedere il mondo come un posto 
più sicuro. Se riusciamo a notare i punti di forza, gli interessi e i talenti dei bambini e a 
insegnare loro anche nuove abilità, essi crederanno di essere in grado di navigare nel mondo. 
Se riusciamo a trasmettere il messaggio che sono degni di amore e che il loro passato non li 
definisce, si sentiranno degni di vivere.  

- Regolazione 68 

I bambini che hanno subito un trauma possono avere difficoltà a identificare le proprie 
emozioni e a regolarle. La regolazione è la capacità di gestire in modo sicuro ed efficace le 
esperienze a più livelli: emotivo, cognitivo, fisiologico e comportamentale. La regolazione 
comprende la capacità di identificare, accedere, modulare e condividere vari aspetti 
dell'esperienza. Quando parliamo di autoregolazione, essa prevede due fasi: l'identificazione 
e la modulazione. Pertanto, tutti i modi in cui insegneremo a un bambino a regolare le proprie 
emozioni consisteranno nell'aiutarlo a identificare ciò che prova e a modulare o esprimere con 
successo i propri sentimenti. Esistono molte tecniche pratiche che possiamo utilizzare con i 
bambini per aiutarli a regolare, tra cui attività di up-regulation (esercizio fisico, movimento, 
musica, ecc.) o down-regulation (mindfulness, attività di rilassamento, disegno, ecc.) Il 
concetto delle 3 R illustra tre modi principali in cui noi, come adulti, possiamo aiutare un 
bambino a co-regolarsi: rassicurazione, routine e regolazione. I bambini devono sapere che 
intorno a loro ci sono adulti sicuri, quindi dobbiamo rassicurarli costantemente sul fatto che 

 
67 Forkey, H., Griffin, J., Szilagyi, M. (2021). Childhood Trauma and Resilience: A Practical Guide. American 
Academy of Pediatrics. ISBN-13: 978-1-61002-506-5. 
68 Ibidem. 
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sono al sicuro e che ci sono adulti che si prenderanno cura di loro. Possiamo insegnare questa 
abilità ai genitori, oppure possiamo rassicurare i bambini in qualsiasi modo lavoriamo con loro. 
Possiamo fornire un senso di rassicurazione attraverso una disponibilità prevedibile e 
compassionevole, mostrando al bambino l'attaccamento e la connessione sociale per 
superare la paura delle sue esperienze.  
I bambini traggono beneficio dalla routine e dalla struttura. Le routine bloccano la risposta allo 
stress e migliorano il senso di sicurezza e stabilità. Molti bambini che hanno subito un trauma 
provengono da un ambiente non strutturato, in cui è stato tolto loro il senso di potere, 
controllo e prevedibilità. Pertanto, è fondamentale creare nuove routine e strutture, sia 
all'interno della famiglia che nelle relazioni e nel tipo di lavoro che i professionisti svolgono 
con i bambini. Alcuni esempi di routine familiari possono essere: le serate in famiglia durante 
le settimane di scuola, la routine della nanna, la celebrazione delle tappe fondamentali, le 
nuove tradizioni. Le routine possono essere stabilite anche durante le sedute di terapia, nelle 
classi e nei contesti residenziali. 

Contenitore emozionale69 

Potete comprendere questi concetti se ripensate al significato di trauma e alla consapevolezza 
che le azioni del bambino hanno una "buona ragione" e sono una risposta razionale a qualcosa 
di apparentemente irrazionale che è accaduto e che riflette i meccanismi di coping e di 
sopravvivenza appresi dal bambino. Anche se non siete lì come terapeuti, è comunque 
importante che comprendiate la ragione del comportamento del bambino e che rispondiate 
di conseguenza. Ciò significa spostare l'attenzione dal comportamento del bambino - e dal 
tentativo di correggerlo - al riconoscimento e alla convalida dei suoi sentimenti e delle sue 
emozioni. Un modo per stabilire un senso di sicurezza psicologica è quello di essere un 
"contenitore di emozioni", cioè di fronte a un bambino che ha comportamenti difficili (capricci, 
urla, grida, pianti), possiamo trasmettere la sensazione di provare l'emozione sottostante e 
che, indipendentemente dalla reazione del bambino, noi adulti saremo lì per "contenere" 
quell'emozione. Ci possono essere alcune cose che fanno sentire i bambini al sicuro, come la 
presenza di un cibo particolare, un senso di privacy, dei confini, una voce rassicurante, il gioco, 
ecc. Essere un contenitore emotivo significa rimanere calmi e regolati di fronte alla 
disregolazione del bambino, ma anche essere in grado di etichettare le emozioni del bambino 
("Penso che tu ti senta molto frustrato in questo momento"), convalidare le emozioni dette 
("Posso capire perfettamente perché ti senti così") e normalizzare l'emozione ("Chiunque al 
posto tuo si sentirebbe così").  

Insieme alla vostra presenza rassicurante, il riconoscimento di ciò che il bambino sta vivendo 
e la convalida dei suoi sentimenti e delle sue esperienze possono tranquillizzarlo, fornendogli 

 
69 Curriculum per genitori, Rete nazionale sullo stress traumatico infantile (NCTSN) 
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un contenitore emotivo in cui si senta sicuro nell'esprimersi, piuttosto che seguire l'impulso di 
"aggiustare" le cose. 

Fornendo un contenitore emotivo, segnalate che siete in grado di "contenere" le emozioni se 
i bambini decidono di aprirsi sulle loro esperienze traumatiche: "sei così coraggioso a 
raccontarmi questo". Questo metodo vi permette di essere aperti e di convalidare il bambino 
senza incoraggiare l'esplosione delle emozioni. Questo strumento potrebbe inoltre preparare 
il terreno per indirizzare il bambino a servizi specifici per il trauma, se necessario. Una possibile 
introduzione per incoraggiare il minorenne a cercare ulteriore aiuto potrebbe essere: "Questo 
che mi stai dicendo è così importante e voglio assicurarmi che parli con un esperto", si 
potrebbe anche spiegare che è loro dovere farsi aiutare e guarire. 

 

Esercizio: Dividete la classe in gruppi di due/tre persone. Chiedete a ciascuno di pensare a qualcosa di 
sconvolgente, che poi condividerà con il proprio compagno in questo esercizio. In Germania, ad 
esempio, è stato mostrato il trailer di un film molto famoso SYSTEMSPRENGER Trailer Deutsch German 
(2019) Exklusiv - Bing video. È stato quindi chiesto ai partecipanti di dividersi in gruppi di due con il 
seguente esercizio: chi ascolta ha il compito di "contenere" l'altro riconoscendo e convalidando le 
emozioni e l'esperienza dell'altro come normali date le circostanze. Tutti i partecipanti devono avere 
l'opportunità di essere sia ascoltatori che persone colpite.  

Riportate l'intera classe a discutere i loro sentimenti riguardo all'esercizio. Come si sono sentiti rispetto 
alla risposta ricevuta? Come ha influenzato il loro stato emotivo? Cosa si sarebbe potuto/dovuto fare 
di diverso? 

 

Sezione 3: Stress traumatico secondario, fatica da compassione e autocura 

Nelle sezioni precedenti di questa formazione, avete avuto l'opportunità di conoscere e 
riflettere sui traumi e gli abusi infantili e su come i professionisti, i servizi e i sistemi possono 
rispondere al meglio ai traumi, con particolare attenzione ai sistemi integrati informati sui 
traumi.  

Uno dei principi chiave del Trauma Informed Care è l'importanza della formazione del 
personale e della gestione dello staff. Data la loro frequente esposizione a problemi complessi 
di salute mentale e a bisogni emotivi, i professionisti dell'assistenza soffrono spesso di alti 
livelli di stress, burnout, costo emotivo della cura e ritraumatizzazione.70 In un recente studio 
Schmid et al. hanno scoperto che l'esposizione alle pratiche TIC e alla formazione in 
un'organizzazione ha un'influenza positiva sulla riduzione del carico emotivo sia del personale 

 
70 Levy-Carrick Nomi C. et al. (2019) 

https://www.bing.com/videos/search?q=Systemsprenger+Trailer+Englisch+subtitles&&view=detail&mid=57B89237AC1095FABA0657B89237AC1095FABA06&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DSystemsprenger%2520Trailer%2520Englisch%2520subtitles%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26%3D%2525eIhren%2520Suchverlauf%2520verwalten%2525E%26sp%3D-1%26pq%3Dsystemsprenger%2520trailer%2520englisch%2520subtitles%26sc%3D0-41%26sk%3D%26cvid%3D866FC685DF444BB69CF301E934AF1871%26ghsh%3D0%26ghacc%3D0%26ghpl%3D
https://www.bing.com/videos/search?q=Systemsprenger+Trailer+Englisch+subtitles&&view=detail&mid=57B89237AC1095FABA0657B89237AC1095FABA06&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DSystemsprenger%2520Trailer%2520Englisch%2520subtitles%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26%3D%2525eIhren%2520Suchverlauf%2520verwalten%2525E%26sp%3D-1%26pq%3Dsystemsprenger%2520trailer%2520englisch%2520subtitles%26sc%3D0-41%26sk%3D%26cvid%3D866FC685DF444BB69CF301E934AF1871%26ghsh%3D0%26ghacc%3D0%26ghpl%3D
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che dei clienti.71 Il personale sperimenta un livello più elevato di soddisfazione grazie a un 
migliore coinvolgimento dei clienti e beneficia di un livello più elevato di consapevolezza dei 
rischi di ritraumatizzazione (non intenzionale) di clienti e pazienti.72 

Le organizzazioni devono fornire al proprio personale una formazione adeguata su temi come 
lo stress traumatico secondario, essere in grado di riconoscere i segni e i sintomi e utilizzare 
strumenti di valutazione per cogliere tali segni e sintomi. 

Attività di gruppo: i partecipanti misurano la propria qualità di vita professionale attraverso un 
questionario fornito come dispensa: Scala della qualità della vita professionale (ProQOL) (vedi 
Appendice pag. 88). 

 
Per affrontare i sintomi sopra citati, l'autocura dei professionisti diventa essenziale. Nei servizi 
sociali le supervisioni periodiche e la sensibilizzazione alla cura di sé sono più diffuse rispetto 
a polizia, giudici o pubblici ministeri. I pesanti carichi di lavoro, le limitazioni di tempo e il 
mandato di imparzialità lasciano meno spazio per concentrarsi sulle strategie di autocura. 
Tuttavia, la cura di sé non deve essere complicata o costituire un altro "compito", ma riguarda  
piuttosto: 1) rallentare e riorientare l'attenzione verso la propria interiorità, prendersi del 
tempo per un'autoconsapevolezza e controllare il proprio livello di stress 2) trovare un 
equilibrio tra vita personale e professionale e 3) assicurarsi di mantenere i legami ritenuti 
significativi. 

Attività di gruppo: Quali sono i momenti e i compiti che vi rendono felici al lavoro? Siete consapevoli 
dei momenti di difficoltà dei colleghi sul lavoro? Se sì, cosa fate?  Quali sono le strategie di autocura 
che funzionano bene per voi e che potreste consigliare ad altri?  

 

Sezione 4: Casi di studio  

Nell'ultima sezione della formazione ci concentreremo su due casi di studio (in appendice a p. 
75 e 82) per esaminare i segni del trauma e le cause scatenanti, nonché per valutare la risposta 
più appropriata del sistema quando si applica un approccio integrato informato sul trauma e 
su come integrare il lavoro delle diverse agenzie e dei professionisti coinvolti nel caso. 

Studio di caso 1: Anna e Maria 

Caso di studio 2: Samuele 

 

 
71 Schmid, M., et al (2020) Effect of trauma-informed care on hair cortisol concentration in youth welfare staff and client 
physical aggression towards staff: results of a longitudinal study, in: BMC Public Health, pagg. 1-11. 
72 Levy-Carrick, Nomi C. e altri (2019) 
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Sezione 5: Diventare un formatore - e un formatore informato sul trauma  

Questa formazione non riguarda solo l'acquisizione di nuove conoscenze, ma anche la capacità di 
trasferirle ai colleghi e agli altri professionisti. Ciò significa aumentare la familiarità dei partecipanti con 
le informazioni e la loro capacità di trasmetterle agli altri. Come esercitazione, ai partecipanti verrà 
assegnata una sezione della formazione, che poi "insegneranno" alla classe il terzo giorno. La durata 
della sezione da insegnare dovrebbe essere compresa tra 10 e 15 minuti (o più) a seconda del numero 
di partecipanti.  

L'esercitazione dovrebbe essere impostata utilizzando una prospettiva informata sul trauma, in cui i 
partecipanti fanno parte dell'organizzazione che cerca di implementare un servizio informato sul 
trauma. Siate consapevoli delle questioni di cooperazione, mutualità, empowerment, pari, 
uguaglianza, genere e rispetto. I commenti forniti devono essere fatti nella prospettiva della "sicurezza 
psicologica", assicurando che siano costruttivi e non distruttivi.  

Invitate i partecipanti a riflettere su come vengono percepite le loro interazioni con gli altri membri 
della classe e se la classe - come organizzazione - può dirsi informata sul trauma. Collegare questo 
aspetto all'integrazione dei servizi e all'importanza di aderire ai principi dell'informazione sul trauma 
nella cooperazione tra più agenzie, al fine di garantire che tutti i servizi e i professionisti abbiano un 
posto paritario al tavolo.  

Attività di gruppo: casi di studio 

Per ogni caso di studio, dividete la classe in piccoli gruppi di 3-5 persone. Ogni gruppo dovrebbe essere 
composto da professionisti diversi, in modo da rappresentare il più possibile i vari servizi coinvolti (ad 
esempio, un agente di polizia, un assistente sociale, un medico legale, uno psicologo, un 
giudice/procuratore).  

I gruppi affronteranno entrambi i casi di studio prima di riferire all'intera classe. Il lavoro di gruppo deve 
concentrarsi sulle seguenti domande: 

− Quali traumi ha subito il bambino? 
− Quali segni di trauma sono evidenti? 
− Quali fattori scatenanti e di rischio potete identificare?  
− Quali fattori di resilienza e protezione sono evidenti? 
− Che aspetto avrebbe una risposta basata sui bisogni? Quali servizi o agenzie dovrebbero essere 

coinvolti? Cosa si può fare per garantire che la partecipazione del bambino al procedimento 
penale non causi ulteriori danni? 

− Ci sono altre considerazioni da fare? 

Lasciate ai partecipanti 30 minuti per discutere ogni caso di studio nei piccoli gruppi. I gruppi devono poi 
riferire utilizzando la tabella consegnata per strutturare i risultati. In una discussione di classe i 
partecipanti devono discutere i loro processi di pensiero che hanno portato a rispondere alle domande 
di cui sopra e riflettere su quanto la formazione li abbia aiutati ad affrontare queste questioni legate al 
trauma. Si dovrebbe cercare di coinvolgere il più possibile i partecipanti e incoraggiarli a lavorare insieme. 
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Sezione 6: Valutazione finale 

Questo corso di formazione è un lavoro in corso, pertanto abbiamo bisogno del vostro 
contributo sul contenuto, sul formato e sull'esperienza complessiva per migliorare il prodotto 
finale.  

Domande chiave: 

− Come può la formazione diventare più efficace e rilevante per voi? 

− Cosa è stato più utile? Perché? 

− Qual è stato il meno utile? Perché? 

− Cosa si può fare per migliorare l'esperienza? 

− Cosa avete imparato di utile per il vostro lavoro professionale? Quali parti della 
formazione potreste suggerire alla vostra organizzazione per diventare più 
informata sui traumi? 

Autovalutazione di gruppo 

Partecipate a una discussione di gruppo per ottenere un feedback e alla compilazione di schede di 
valutazione. 

Siamo riusciti ad essere un gruppo informato sui traumi? 

Se sì, perché?  

Se no, cosa non abbiamo fatto? 
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Esempi di Trauma Informed Care e di approcci integrati applicati a contesti scolastici e di 
giustizia minorile. 
 
Trauma Informed Care in ambito scolastico  

Sicurezza: L'atmosfera e l'ambiente fisico creati all'interno della comunità scolastica sono sicuri e accoglienti. Le 
interazioni interpersonali promuovono un senso di sicurezza e benessere emotivo, sociale e psicologico. In tutto 
l'edificio, sia i bambini che gli adulti riferiscono di sentirsi accolti e invitati dal modo in cui gli spazi sono disposti e 
decorati, dai messaggi che leggono, dalle immagini che vedono e dalle misure di sicurezza in vigore. 
Categorie    
Sicurezza degli edifici  Garantire che la sicurezza fisica e l'accessibilità 

abbiano lo stesso valore. Se le misure di 
sicurezza fisica aumentano, aumentano anche 
gli sforzi per garantire l'accessibilità. La scuola 
non è disposta a barattare la sicurezza fisica con 
un'atmosfera meno accogliente, coinvolgente o 
inclusiva. 

 

Interazioni di benvenuto  Salutare attivamente le famiglie quando entrano 
nell'edificio è una parte regolare della giornata.  
 
Includere molteplici opportunità o punti di 
contatto in tutto l'edificio che accolgano e 
assistano le famiglie nel loro percorso. 

 

Ambiente inclusivo 
 

Chiedete agli studenti e ai membri della 
comunità di creare opere d'arte da appendere 
alle pareti. 
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Affidabilità e trasparenza: Le operazioni organizzative e le decisioni individuali sono condivise con la comunità 
scolastica con l'obiettivo di costruire e mantenere una comprensione e una responsabilità collettiva a lungo 
termine tra tutti.  
Categorie  
Processo decisionale  Assicuratevi di coinvolgere e invitare 

i genitori a condividere le loro 
opinioni sulle decisioni importanti. 
Create riunioni, referendum, 
sondaggi che possano dare ai 
genitori l'opportunità di partecipare 
al processo decisionale. 

 

Comunicazione Avere più modi per connettersi con i 
genitori, tramite telefono, 
piattaforme online, ecc.  

 

Trasparenza della modellazione Assicurarsi che voi, come 
professionisti della scuola, 
comunichiate in modo trasparente e 
autentico con i genitori, fornendo 
loro messaggi e comunicazioni 
chiare.  

 

 

Sostegno tra pari e auto-aiuto reciproco: I meccanismi che consentono alle famiglie di riunirsi e sostenersi 
reciprocamente sono creati insieme, anziché essere le scuole a decidere come le famiglie si riuniscono e 
offrono sostegno. Questi programmi possono essere informali o strutturati; devono prevedere meccanismi 
che permettano a chi ha vissuto l'esperienza di condividerla e promuovere la guarigione, la resilienza, la 
collaborazione e la speranza. 
Categorie  
Processo decisionale  Assicuratevi di coinvolgere e invitare 

i genitori a condividere le loro 
opinioni sulle decisioni importanti. 
Create riunioni, sondaggi che 
possano dare ai genitori 
l'opportunità di partecipare al 
processo decisionale. 

 

Comunicazione Avere più modi per connettersi con i 
genitori, tramite telefono, 
piattaforme online, ecc.  

 

Trasparenza della modellazione Assicurarsi che voi, come 
professionisti della scuola, 
comunichiate in modo trasparente e 
autentico con i genitori, fornendo 
loro messaggi e comunicazioni 
chiare.  
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Collaborazione e mutualità: Si riconosce che la guarigione avviene nelle relazioni e nella condivisione 
significativa del potere e del processo decisionale.  La responsabilità collettiva e individuale di tutti è una 
priorità assoluta, così come il livellamento delle differenze di potere tra personale e studenti e tra il personale 
scolastico a tutti i livelli. 
Categorie  
Il ruolo dei caregiver  Riconoscere il ruolo importante dei 

genitori nella vita dei figli. Riconoscere 
l'impatto che i genitori hanno sullo 
sviluppo dei figli e sul loro impegno 
nell'istruzione. Trasmettere 
chiaramente questo messaggio a chi si 
prende cura dei bambini, elogiandoli e 
responsabilizzandoli nel loro ruolo di 
genitori.  

 

Apprendimento collaborativo Coinvolgere i genitori nella struttura 
dei programmi scolastici, nella scelta 
degli argomenti e delle attività 
extracurriculari.   

 

Le scuole come membri di comunità 
più ampie 

Assicurarsi di partecipare agli eventi 
della comunità e dare spazio ai 
genitori per condividere le loro 
opinioni e contribuire a come le scuole 
possono affrontare questi problemi. 
Ad esempio, durante il COVID, la 
scuola può raccogliere le opinioni dei 
genitori su come aiutare la comunità 
ad affrontare il problema. 
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Empowerment, voce e scelta: la scuola mira a rafforzare l'esperienza di scelta del personale e dei membri 
della famiglia e a riconoscere che l'esperienza di ogni persona è unica e richiede un approccio 
individualizzato. In tutta la scuola, tra gli studenti e le famiglie, i punti di forza degli individui vengono 
riconosciuti, valorizzati e convalidati e, se necessario, vengono sviluppate nuove competenze.  
Categorie  
Ricerca di prospettive   Disponete di sondaggi di feedback 

per i genitori e di cassette per i 
suggerimenti che forniscano alla 
scuola un feedback dal punto di vista 
delle famiglie e della comunità. 

 

Garantire la voce Assicuratevi di fornire una 
traduzione ai genitori che parlano 
altre lingue e di collocare gli studenti 
nelle classi in base alle loro esigenze 
di apprendimento.   

 

Disciplina  Informare i genitori sulle pratiche 
disciplinari e informarli quando il 
loro bambino viene punito. 

 

 

Questioni culturali, storiche e di genere: La scuola supera attivamente gli stereotipi e i pregiudizi culturali (ad 
esempio, in base alla razza, all'etnia, all'orientamento sessuale, all'età, alla geografia, ecc.) e offre servizi che 
rispondono alle esigenze di genere, sfrutta il valore curativo dei legami culturali tradizionali e riconosce e 
affronta i traumi storici e razziali. 
Categorie  
Patrimonio netto  Esaminare i dati relativi alle 

discipline e ai diplomi e modificare le 
politiche e le norme per affrontare le 
disuguaglianze nei tassi di disciplina 
e di diploma. 

 

Inclusione  Chiedete alle famiglie di collaborare 
con il personale per fare delle 
presentazioni sulla celebrazione 
della diversità e della loro cultura. 
Consentite l'opportunità di 
condividere le tradizioni 

 

Valorizzare tutte le fonti di 
conoscenza e competenza 

Includere i genitori, gli assistenti e i 
membri della comunità nei gruppi di 
pianificazione per contribuire ai 
contenuti delle comunicazioni, degli 
eventi e delle attività della scuola. 

 

Citazione: Barker, A., Danna, L., Fitzpatrick, N., Foreman, C., Giroux, C., Graham, M., 
Grossman, H., Kane-Howse, G., Lanni, D., Merkel-Holguin, L., Packard, J., Seymour, M., & 
Simon-Roper, L. (2021). Una risorsa informata sul trauma per rafforzare i partenariati scuola-
famiglia.  
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Trauma informed care nei contesti della giustizia minorile  

Sicurezza: L'atmosfera e l'ambiente fisico creati all'interno del contesto della giustizia minorile sono 
sicuri e prevedibili. Le interazioni interpersonali promuovono un senso di sicurezza emotiva, sociale 
e psicologica. In tutto l'edificio, i giovani si sentono protetti e supportati. 
Categorie    
Sicurezza degli edifici  Proteggere l'attuale sicurezza dei 

giovani, delle famiglie e del 
personale, prevenendo minacce o 
danni fisici o psicologici, anche 
eliminando l'uso di pratiche 
coercitive o dure (ad esempio, 
contenzione, isolamento, 
incatenamento) o limitando tali 
pratiche alle circostanze in cui 
sono dimostratamente necessarie 
ed efficaci.  

 

Piano di sicurezza  Obbligare un piano di sicurezza 
informato sui traumi che includa 
strategie di coping efficaci e 
personalizzate per ogni giovane 
che identifichi ricordi traumatici. 

 

Creare luoghi sicuri 
 

Creare spazi sicuri in cui i giovani e 
le famiglie possano riorganizzarsi 
quando sperimentano reazioni di 
stress post-traumatico che 
interferiscono con la loro 
partecipazione responsabile al 
processo legale, assistendoli (e 
responsabilizzandoli) 
nell'adempimento delle loro 
responsabilità relative alla 
partecipazione ai processi 
giudiziari. 
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Affidabilità e trasparenza: Le operazioni organizzative e le decisioni individuali sono condivise con il contesto 
della giustizia minorile con l'obiettivo di costruire e mantenere una comprensione e una responsabilità 
collettiva a lungo termine tra tutti.  
Categorie  
Trasparenza nello screening, nella 
valutazione, ecc.  

Uno screening dello stress traumatico 
accuratamente programmato è lo 
standard di cura per i giovani nel 
sistema di giustizia minorile. 
Assicuratevi di condividere i risultati 
con il giovane (e con la famiglia) e di 
identificare i giovani traumatizzati che 
hanno difficoltà emotive, 
comportamentali, di apprendimento o 
di relazione dovute a reazioni 
persistenti di stress post-traumatico. 

 

Comunicazione Creare uno spazio e un tempo per 
comunicare ai giovani che entrano nel 
sistema il programma, le attività 
educative e i regolamenti della 
struttura specifica.  
 

 

Collaborazione con i giovani e le 
famiglie basata sul trauma 

Il trauma comporta esperienze di 
impotenza e isolamento che possono 
rendere i giovani e le famiglie riluttanti 
a fidarsi e a collaborare con le persone 
o le istituzioni che detengono 
l'autorità. I sistemi di giustizia minorile 
informati sui traumi cercano di 
invertire questa dinamica, 
responsabilizzando i giovani e le loro 
famiglie come partner piuttosto che 
come avversari, pur mantenendo le 
norme e l'autorità del sistema legale. I 
giovani e le famiglie sono più propensi 
a cooperare e ad assumersi le proprie 
responsabilità quando vengono 
trattati come collaboratori nel 
processo decisionale e come partner 
nella pianificazione e 
nell'implementazione dei servizi. 
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Sostegno tra pari e auto-aiuto reciproco: fornire ai giovani opportunità di scambio di aiuto e sostegno 
reciproco, condividendo esperienze di recupero e miglioramento. Garantire opportunità sia tra il personale, 
sia tra i giovani e le parti esterne (coetanei, ecc.) per scambiare conoscenze, informazioni e apprendere nuove 
competenze.  
Categorie  
Processo decisionale  Assicuratevi di coinvolgere giovani e 

genitori nelle decisioni all'interno dei 
contesti giovanili. Ad esempio, 
conducendo sessioni di de-brief e 
focus group informali dopo le attività 
educative, i gruppi di sostegno, ecc.  

 

Attività educative Creare opportunità di insegnamento 
e formazione da parte di altri giovani 
della comunità. Ad esempio, si 
possono invitare gli studenti di 
medicina a tenere un corso sulla 
"salute" o sulla "fisiologia", durante il 
quale i giovani della giustizia minorile 
possono scambiare comunicazione e 
sostegno con coetanei provenienti 
da altri contesti educativi e culturali.  

 

Trasparenza della modellazione Assicurarsi che voi, come 
professionisti, comunichiate in modo 
trasparente e autentico con i giovani 
e i genitori, essendo aperti alle loro 
prospettive e ai loro punti di vista.  
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Collaborazione e mutualità: La collaborazione tra i sistemi facilita la fornitura di servizi integrati e continui ai 
giovani coinvolti nella giustizia che hanno problemi di stress post-traumatico. 
Categorie  
Costruire partnership  Le organizzazioni e i sistemi di servizi 

che servono i giovani e le famiglie 
devono utilizzare politiche e 
programmi informati sui traumi per 
costruire e mantenere partnership 
con scuole, forze dell'ordine, 
assistenza ai minori, sanità, tribunali, 
organizzazioni basate sulla comunità 
e opinion leader e sostenitori adulti e 
tra pari. 

 

Transizione di successo Sostenere la transizione dei giovani 
traumatizzati e delle famiglie 
attraverso i sistemi, gli ambienti e le 
fasi di sviluppo (ad esempio, il 
completamento dei mandati 
giudiziari, il ritorno alla famiglia, alla 
scuola o alla comunità, il passaggio 
all'età adulta). 

 

Comunicazione tra sistemi Sviluppare sistemi di comunicazione 
che consentano la condivisione delle 
informazioni tra i sistemi, 
mantenendo al contempo la 
riservatezza dei giovani. 
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Empowerment, voce e scelta: Spesso i giovani nei servizi della giustizia si sentono privi di potere. 
Complessivamente i servizi lavorano per rafforzare la capacità dei giovani (e del personale) di operare delle 
scelte. Riconoscono che l'esperienza di ogni persona è unica e richiede un approccio individualizzato. Ogni 
giovane viene riconosciuto nelle sue specifiche competenze, abilità e talenti e viene promosso il suo senso di 
autoefficacia.  
Categorie  
Richiesta di contributi   I mandati legali e la pianificazione dei 

servizi includono il contributo dei 
giovani e dei familiari partecipanti in 
merito alle loro esigenze, al fine di 
mitigare gli effetti negativi dei sintomi 
di stress post-traumatico e dei relativi 
problemi di salute comportamentale. 

 

Insegnamento di nuove competenze Ai giovani viene offerta l'opportunità 
di acquisire nuove competenze che 
potrebbero essere utili nella loro vita 
in comunità. Le abilità sociali ed 
emotive possono essere insegnate dai 
consulenti in forma di gruppo o 
individuale. 

 

Potenziamento  L'obiettivo dei servizi informati sul 
trauma prevede la crescita e il 
cambiamento - la promozione di un 
ambiente più sicuro e di una vita 
migliore - non solo la stabilizzazione 
dei sintomi. Per questo motivo si 
favorisce lo sviluppo di capacità di 
auto-cura e il personale accetta le 
proteste e gli affetti intensi dei 
giovani senza considerarli patologici.  
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Questioni culturali, storiche e di genere: I sistemi di giustizia minorile informati sui traumi assicurano che le 
loro pratiche e politiche rispondano ai bisogni diversi e unici di tutti i gruppi di giovani e non diano luogo a 
disparità legate alla razza, all'etnia, al genere, all'identità di genere, all'orientamento sessuale, all'età, al livello 
intellettuale e di sviluppo o al contesto socioeconomico. 
Categorie  
Uguaglianza  Garantire che i coetanei e gli adulti 

con cui i giovani interagiscono o 
risiedono, sia in contesti informali 
che in attività o misure trattamentali, 
mentre sono coinvolti nel sistema di 
giustizia minorile, non li 
stigmatizzino, escludano o 
traumatizzino nuovamente. 

 

Supporto Offrire l'opportunità di ricevere 
sostegno prosociale da giovani e 
adulti di genere, identità sessuale, 
età e stato di sviluppo simili. 

 

Accessibilità Garantire che le barriere linguistiche 
o le limitazioni cognitive non 
influiscano sulle pratiche di screening 
e di valutazione o di trattamento 
dello stress traumatico e che i servizi 
appropriati informati sul trauma e 
specifici per il trauma siano 
accessibili a tutti i giovani. 

 

Citazione: Elementi essenziali di un sistema di giustizia minorile informato sul trauma. NCTSN  
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CASI DI STUDIO INTIT 

Caso di studio 1: la storia di Anna e della sua sorellina Maria 

 

Motivi dell'apertura del caso 

Anna e la sorellina Maria sono due bambine, rispettivamente di 5 anni e mezzo e 2 anni. Sono 
figlie di Susanna, una donna molto giovane con un lieve ritardo cognitivo, e di Pietro, un uomo 
adulto, impiegato in un servizio di smaltimento rifiuti. La famiglia vive in un paese isolato del 
Sud Italia e ha un livello socio-culturale molto basso.  

I servizi giudiziari sono entrati in contatto con la famiglia quando la madre delle due bambine 
ha sporto denuncia contro il marito, accusandolo di averla ripetutamente maltrattata 
fisicamente in presenza delle figlie minori. 

La denuncia viene accolta e la Procura apre un'inchiesta contro Pietro. 

Allo stesso tempo, poiché queste azioni violente nei confronti di Susanna sono state 
perpetrate in presenza delle figlie minorenni, la denuncia è stata inviata alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. 

Questo fu l'inizio del procedimento civile per la tutela di Anna e Maria. 

Il procedimento civile è durato due anni e ha portato prima all'affidamento delle due bambine 
a una famiglia affidataria e al sostegno della madre Susanna da parte dei Servizi sociali, e poi 
all'apertura dello stato di adottabilità delle due bambine. 

Il procedimento penale è durato tre anni e ha portato alla condanna del padre Pietro per abusi 
e maltrattamenti nei confronti della moglie e delle figlie minori. 

 

Cosa sa il giudice 

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni arriva una segnalazione per 
un caso di violenza familiare in presenza di minori. Il Pubblico Ministero mi invia il fascicolo e 
io mi accorgo subito che c'è qualcosa nella relazione che non è chiaro/non va bene. 

Contatto la Procura per fare una prima analisi del caso. Si ritiene necessario un lavoro sinergico 
e si iniziano alcuni approfondimenti sulla figura paterna.   

Convoco immediatamente i genitori insieme alle loro figlie per una prima indagine 
preliminare. La stanza in cui si svolge l'incontro è uno spazio dedicato all'accoglienza dei 
bambini e vengono forniti giocattoli, colori per disegnare e scrivere, ecc. Fin dal primo 
incontro, noto che la famiglia ha un livello socio-culturale molto basso. Inizio a fare domande 
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ai genitori per valutare la loro capacità di prendersi cura di sé e dei propri figli nella vita 
quotidiana. Attraverso domande mirate, cerco di raccogliere informazioni sulle loro abitudini 
(ad esempio, in cosa consistono i loro pasti) e sui loro contatti con la scuola. Dato il loro basso 
livello socio-culturale, indago il livello di cura e attenzione dei genitori nei confronti delle figlie 
chiedendo qual è la marca del pannolino che indossa la bambina più piccola. Solo il padre 
risponde, descrivendo, in modo teatrale, lauti pasti a base di pesce e aragosta, mentre la 
madre appare distaccata e confusa nelle sue risposte (non riesce a rispondere chiaramente 
sulla marca del pannolino). Nel corso dell'intervista, percepisco una forte discrepanza tra ciò 
che viene mostrato e lo stato di abbandono in cui si trovano le due sorelle. Ritengo quindi 
necessario conversare con le ragazze senza i genitori, ai quali chiedo di uscire dalla stanza.  

Uso il gioco come strumento per iniziare a costruire un rapporto di fiducia e per rendere il 
colloquio meno traumatizzante possibile per le ragazze. Mi è subito chiaro che la ragazza più 
giovane non ha forza muscolare, appare debole e debilitata e non mantiene alcun contatto 
visivo con me. Non appena mi avvicino a lei, si ritrae, evitando qualsiasi contatto fisico. Alla 
domanda sulla loro alimentazione, le ragazze rispondono che mangiano "brioche". La bambina 
più grande, invece, appare molto turbata, inizialmente lancia oggetti in giro per la stanza e 
quando le porgo due bambole che rappresentano un maschio e una femmina, inizia 
nervosamente a fare un gioco in cui la bambola maschio colpisce ripetutamente la bambola 
femmina e in cui porta una macchina giocattolo per la quale imita il rumore di un'ambulanza. 
Si esprime in modo confuso, utilizzando un linguaggio dialettale molto povero. Quando le 
chiedo chi si occupa di cambiare i pannolini alla sorella e chi le prepara da mangiare, Anna 
risponde: "Molte volte siamo soli e sono io che mi occupo di Maria. Devo anche pulire la casa, 
soprattutto quando mamma e papà lasciano tutto sporco". La bambina, in modo confuso, dice 
anche, in dialetto, "Mi hanno sgridato perché ho finito tutta la candeggina".  Quando le chiedo 
a chi vuole bene, risponde senza esitazione e in modo molto serio e protettivo che vuole bene 
a sua sorella. 

Al termine del colloquio, le testimonianze, elementi preziosissimi per l'individuazione delle 
caratteristiche della famiglia e delle sue dinamiche interne, vengono trascritte e trasferite nel 
fascicolo e, anche se non è ancora possibile acquisire alcuna prova, la Procura viene informata 
di quanto appreso.  

Elementi particolarmente critici mi hanno spinto ad agire. Tra questi, lo stato di abbandono 
delle bambine, le violenze subite dalla madre per mano del padre delle bambine e le 
discrepanze tra quanto denunciato e quanto effettivamente scoperto dalle indagini. 
Considerando la necessità e l'urgenza di sottrarre la madre e le figlie al pericolo di ulteriori 
violenze, ho deciso di collocarle in una casa di accoglienza, dove possano essere protette e 
allo stesso tempo sia possibile monitorare in sicurezza le capacità genitoriali della madre e del 
padre. La mia decisione viene osteggiata dai servizi sociali comunali che hanno in carico le due 
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bambine perché, a loro avviso, dai colloqui con i genitori è emerso un forte affetto tra il padre 
e le due figlie. Sono quindi costretta a ricordare ai servizi sociali che si tratta di una decisione 
dell'autorità giudiziaria che deve essere rispettata, e così le ragazze entrano nel centro di 
accoglienza. La madre, invece, si oppone all'opportunità che le viene offerta di entrare nel 
centro di accoglienza con le figlie e sceglie di rimanere nella sua casa. 

Rimango in contatto quotidiano con gli operatori della casa di accoglienza e con il Pubblico 
Ministero e ricevo da entrambi relazioni e verbali dettagliati. Gli operatori riferiscono che Anna 
ha spesso difficoltà ad addormentarsi e si sveglia durante la notte, urlando e piangendo, 
dicendo di aver fatto "un brutto sogno". Inoltre, sembra che Anna si spaventi facilmente 
quando sente dei rumori specifici, come il campanello o l'allarme, e reagisce a questi rumori 
saltando improvvisamente in piedi e mostrandosi visibilmente preoccupata. In un'occasione, 
uno degli operatori ha chiesto ad Anna di raccogliere i giocattoli da terra e di metterli al loro 
posto. La bambina ha iniziato a gridare, dicendo "non dirmi cosa devo fare!" e ha rotto un 
giocattolo lanciandolo contro il muro. La sorellina, invece, sembra distante, gioca spesso da 
sola e quando qualcuno le si avvicina si agita e si tira indietro.  

Nel frattempo, leggendo il casellario giudiziario del padre, si scopre che c'è un'accusa 
pendente per un reato sessuale nei confronti di altre figlie, nate dal primo dei tre matrimoni 
precedenti. Decido quindi di chiamare le figlie, ormai adulte, a testimoniare sul padre e sul 
reato di cui era accusato. La loro testimonianza, inizialmente reticente e un po' forzata, si 
rivela molto importante per definire meglio il contesto familiare delle due ragazze e porta alla 
luce elementi che aiutano a chiarire alcuni aspetti iniziali e a raccogliere informazioni sulla 
figura paterna e sul nucleo familiare allargato. 

A questo punto, ho elementi sufficienti per dichiarare che la potestà genitoriale di entrambi i 
genitori è decaduta. Al padre sono state tolte le figlie. Questa decisione ha portato a una lunga 
battaglia penale in Corte d'appello. 

Anche il procedimento penale avviato a seguito della relazione è proseguito. Si è ritenuto 
necessario raccogliere la testimonianza di Anna, la figlia maggiore - pur avendo meno di 
quattordici anni - la cui testimonianza ho ritenuto attendibile sulla base delle informazioni a 
mia disposizione. Per evitare di traumatizzare ulteriormente la bambina e di incorrere in una 
seconda vittimizzazione, la sua testimonianza viene raccolta insieme al Pubblico Ministero, 
durante l'incidente probatorio, in uno spazio adeguato del Tribunale per i minorenni e alla 
presenza di uno psicologo. 

La testimonianza di Anna è confusa, dice molte cose ma in modo disordinato, confondendosi 
nel ricordare, ma allo stesso tempo è chiara una sensazione, comune a tutti i suoi racconti 
spezzati, che permette di ricostruire il quadro di ciò che è accaduto, di avere conferma 
dell'abuso (sessuale) e del maltrattamento causato dal padre. 
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Gli elementi raccolti grazie alla testimonianza di Anna, le evidenze rilevate dalla Procura nel 
prosieguo delle indagini e le approfondite relazioni degli operatori della casa di accoglienza, 
hanno portato alla decisione condivisa di attivare una procedura di affido per le due sorelle. 

La ricerca di una famiglia affidataria è stata molto complessa, poiché, quando si tratta di casi 
di abuso e maltrattamento, è molto difficile trovare una coppia disposta ad accogliere il 
bambino (in questo caso, due sorelle molto giovani) e ad accompagnarlo durante tutto il 
procedimento penale, dando sostegno in un momento emotivo molto delicato. In questo caso 
particolare, riusciamo a trovare una famiglia in pochissimo tempo e le bambine vengono date 
in affidamento. Le bambine instaurano subito un legame molto stretto con la famiglia 
affidataria. 

 

Cosa sa il Pubblico Ministero 

Una denuncia di violenza domestica arriva alla Procura per i minorenni. Trattandosi di violenza 
intrafamiliare, contatto il giudice del Tribunale dei minorenni e gli invio il fascicolo con la 
denuncia. 

Il caso sembra sospetto. Nella denuncia si deduce che la violenza contro la moglie è stata 
commessa in presenza delle due figlie (molto piccole). Ritengo quindi opportuno, dopo averne 
discusso con il giudice, disporre l'avvio di indagini. I primi risultati delle indagini portano alla 
luce i precedenti penali del padre. Ritengo necessario approfondire il caso e attivare indagini 
ambientali. La polizia ha nascosto dei microfoni all'interno della casa e ha scoperto che la 
moglie e madre delle due bambine riceveva altri uomini, anche in loro presenza. Non si sa con 
certezza se il marito fosse o meno al corrente di questi incontri. Ciò che è chiaramente 
provato, tuttavia, è che il marito picchiava abitualmente la moglie. Quando il marito e padre 
delle ragazze si è reso conto di essere spiato, ha rimosso le cimici e le informazioni dirette tra 
la casa in cui sarebbero avvenute le violenze e la Procura sono cessate.  

Raccolgo tutte le informazioni dalle indagini e completo il fascicolo, continuando ad avere 
contatti diretti con il giudice che segue più da vicino le due ragazze. 

Mentre il processo penale basato sulla denuncia continua, il giudice e io abbiamo chiamato a 
testimoniare la ragazza più grande. Sono emersi racconti frammentari di abusi e violenze 
subite dalle minori, che hanno portato il giudice a dichiarare la cessazione della potestà 
genitoriale di entrambi i genitori e ad allontanare il padre dalle due figlie. 

Una volta assegnate le due bambine a una famiglia affidataria, ho ritenuto fondamentale 
inserire negli atti, come elemento utile nel procedimento penale, ogni elemento osservato e 
raccolto nell'ambito dell'inserimento delle bambine (i disegni prodotti dalla bambina più 
grande, i messaggi che scriveva alla madre affidataria quando era ancora in casa famiglia).  
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In questo modo, anche un solo colloquio con la bambina, supportato da tutti questi elementi, 
ha permesso di portare avanti il procedimento penale che ha portato alla condanna per abusi 
sessuali e violenza domestica del padre Pietro. 

 

Cosa sa il personale della comunità (assistenti sociali, psichiatri, educatori) 

Riceviamo dai servizi sociali e dal giudice del tribunale dei minorenni la richiesta di ricovero di 
una madre con le sue due figlie piccole. Tuttavia, solo le due figlie vengono accolte nel rifugio, 
poiché la madre si rifiuta di lasciare la sua casa.  

Quello che notiamo subito è che per le due sorelle è davvero difficile rimanere nel rifugio. 
Anna sente la mancanza del padre, piange spesso, e ha voluto mettere accanto al letto una 
foto di lui che le ha regalato durante uno degli incontri protetti. 

Nello spazio protetto del rifugio, osserviamo che la sorella maggiore è estremamente 
protettiva e premurosa nei confronti della sorella minore. La bambina non ama dedicarsi ad 
attività creative o di apprendimento e non ama giocare, ma chiede ripetutamente di poter 
fare le pulizie e rimane sempre vicino ai bidoni della spazzatura.  

In entrambi i bambini sono stati riscontrati trascuratezza emotiva e fisica e segni di 
traumatizzazione multipla. Il personale della casa famiglia ha riferito di un episodio durante il 
quale un bambino ha spinto una bambina e Anna - di fronte a questa scena - è rimasta 
congelata, guardando nel vuoto, dondolando il corpo avanti e indietro. Rimase in questo stato 
per diversi minuti e quando il personale le chiese cosa le fosse successo, rispose: "Non ricordo 
nulla". La bambina cambia facilmente umore e piange molto, soprattutto quando non ottiene 
ciò che vuole. A volte è particolarmente aperta e disponibile a giocare con gli altri e a interagire 
con gli educatori, ma spesso accade che il suo atteggiamento cambi bruscamente, diventando 
particolarmente arrabbiata e agitata e, rifiutando tutti, grida "Odio tutti, non voglio stare 
qui!". In questi momenti, quando qualcuno si avvicina alla sorella minore, Anna diventa 
iperprotettiva. 

Inoltre, entrambe le bambine hanno difficoltà ad apprendere nuove informazioni e abilità, non 
riescono a prestare attenzione durante le attività creative e di apprendimento e pertanto 
riteniamo necessario richiedere l'inserimento in un centro di apprendimento. Dagli incontri 
con professionisti dell'infanzia emergono lacune in alcune abilità motorie e intellettuali, 
difficoltà nell'esprimere e regolare le emozioni, e per Anna difficoltà di memorizzazione, 
insieme a un disturbo oppositivo-difensivo.  

Durante le attività di gioco, Anna disegna spesso immagini sessualizzate.  

Quando il padre viene a trovarla, Anna si siede sulle sue ginocchia, a stretto contatto con le 
parti intime, e lo bacia sul collo. Sembra molto legata al padre. 
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La madre Susanna, invece, appare distratta, delegante, emotivamente instabile. Ha una 
patologia psichiatrica. Anche la comunicazione con le figlie è povera di contenuti. Durante il 
distacco dalle figlie al termine degli incontri, Susanna esprime il disagio di dover lasciare le 
figlie e di aver perso il suo ruolo materno. In più di un'occasione, la bambina più piccola è 
saltata in braccio alla madre quando è stata separata dalla madre, aggrappandosi a lei per 
evitare che si allontanasse. In diverse occasioni, dopo aver visto la madre, Maria si è rifiutata 
di andare a letto da sola quella sera. Anna, invece, è molto nervosa e preoccupata dopo essere 
stata separata dalla madre e una volta ha detto di aver avuto l'immagine di sua madre distesa 
sul pavimento che sanguinava e che non c'era nessuno ad aiutarla.  

Ognuna di queste informazioni è riportata in dettaglio nei resoconti approfonditi degli incontri 
che confluiscono nella relazione sul caso. Soprattutto la relazione con il padre viene osservata 
e descritta con attenzione al tribunale. Le relazioni prodotte inducono il giudice a ritenere di 
avere elementi sufficienti per interrompere gli incontri protetti padre-figlia a tutela delle 
ragazze. 

Quando è stata assegnata la famiglia affidataria, abbiamo seguito tutto il processo di 
costruzione di un rapporto di fiducia tra i genitori affidatari e le due sorelle: le bambine hanno 
mostrato sostanziali miglioramenti nelle relazioni con gli adulti, hanno gradualmente 
abbandonato le dinamiche oppositive che soprattutto la sorella maggiore era solita mettere 
in atto con le figure esterne alla famiglia, hanno mostrato significativi progressi a livello 
cognitivo e hanno iniziato ad assumere atteggiamenti più consoni alla loro età. 

Quando abbiamo ritenuto che si fosse creato un legame di fiducia e affetto tra la famiglia 
affidataria e le due sorelle, abbiamo redatto una relazione al giudice sui progressi compiuti, 
che ha permesso alle ragazze di lasciare il rifugio e trasferirsi presso la famiglia affidataria. 

 

Cosa sa l'assistente sociale (da approfondire: su cosa si basa la valutazione dell'assistente 
sociale?) 

Un caso di presunto abuso e maltrattamento di due sorelle minorenni arriva dal Tribunale dei 
minori. 

Il giudice tutelare richiede l'avvio di un'indagine psico-sociale per conoscere le condizioni in 
cui vivono le due minorenni e valutare l'esistenza di rischi o danni per il loro sviluppo psico-
fisico. 

Attraverso le visite a domicilio e i colloqui con i minorenni e i loro genitori, ho riscontrato un 
forte legame emotivo tra la ragazza più grande e suo padre.  



80 
 

Nella relazione sociale per il Tribunale, esprimo che quanto raccolto durante gli incontri con il 
nucleo familiare non è sufficiente per attivare una procedura di sospensione della potestà 
genitoriale del padre e per procedere al collocamento di madre e figlie in una casa famiglia. 

Il Giudice, comunque, ritiene che gli elementi siano sufficienti per procedere e lavoro in 
sinergia con i servizi del territorio per individuare quale casa famiglia sia più adatta e 
disponibile ad ospitare madre e figlie. 

Ad oggi, continuiamo a monitorare l'assistenza alle due sorelle, mantenendo contatti diretti 
sia con la famiglia affidataria che con i Servizi Sociali della Giustizia che hanno in carico il padre, 
Pietro, e abbiamo attivato servizi di sostegno alla madre che appare in condizioni di 
vulnerabilità. 

 

Cosa sa la famiglia affidataria 

Le due bambine sono state affidate a una famiglia adottiva composta da una coppia di 
sessantenni. Il marito Francesco e la moglie Silvia non hanno mai avuto figli e hanno deciso di 
diventare una famiglia affidataria per aiutare i bambini a superare momenti difficili. Un giorno 
Anna, mentre giocava in salotto, andò da Francesco che era seduto in cucina a guardare la 
televisione. Si sedette sulle sue ginocchia e iniziò a strofinarsi contro il suo inguine. Francesco, 
sconvolto da questo comportamento, si alzò di colpo, spinse indietro la bambina e le urlò 
contro: "Che fai, non ti vergogni?". La ragazza si alzò, con le lacrime agli occhi, e si chiuse in 
camera a piangere. Il giorno dopo, dopo averne parlato con la moglie Silvia, la coppia chiamò 
l'assistente sociale e chiese il trasferimento delle bambine. 

Domande per la discussione: 

Quali sono i traumi e le 
esperienze di perdita 
delle due ragazze? 

Quali sono le loro 
reazioni traumatiche? 

Quali sono le cause di 
questi comportamenti? 

Quali sono i fattori di 
resilienza? 

− Violenza assistita;  
− Abuso sessuale da 

parte del padre; 
− separazione dai 

genitori; 
− soggiorno in una 

struttura di 
accoglienza per 
famiglie; 

− madre che riceve 
altri uomini; 

− ecc. 

− La bambina che 
siede sulle ginocchia 
del padre 

− Anna si sente 
obbligata a 
prendersi cura della 
sorellina; 

− comportamenti 
oppositivi e 
aggressivi; 

− dissociazione;  
− iperattività; 
− ecc. 

− L'abuso sessuale da 
parte del padre 
provoca un 
comportamento 
sessualizzato in una 
delle ragazze;  

− l'assenza emotiva della 
madre e l'abbandono 
fanno sembrare le 
ragazze assenti e 
dissociate; 

− ecc. 

− Anna è una 
bambina molto 
responsabile che sa 
come prendersi 
cura degli altri;  

− Lo sviluppo 
cognitivo, sociale 
ed emotivo 
migliora quando i 
bambini vengono 
trasferiti in un 
ambiente sicuro; 

−  ecc. 
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Caso di studio 2: la storia di Samuele (17 anni) 

Motivo dell'ingresso nel sistema di giustizia minorile: 

Samuele è un ragazzo di 17 anni di Reggio Calabria. Tre anni fa, un procedimento civile lo ha 
collocato in una comunità residenziale, situata fuori dalla sua regione di residenza. Il 
procedimento è stato aperto dopo che il ragazzo è stato sequestrato da un gruppo di 
spacciatori: essendo egli stesso membro della rete di spaccio, è stato accusato dal gruppo 
criminale di aver rubato parte della droga dal loro deposito. Durante l'ostaggio è stato 
ripetutamente picchiato e liberato solo dopo che un membro di spicco del gruppo criminale 
ha pagato il suo debito. 

 

Cosa sa l'assistente sociale:  

Samuele ha una storia di comportamenti antisociali e di tossicodipendenza fin dalla più tenera 
età, anche se la sua condotta non è mai stata affrontata dalle autorità giudiziarie o dagli 
assistenti sociali, nonostante il contesto familiare particolarmente disfunzionale e trascurante. 
Il ragazzo proviene infatti da una famiglia caotica, invalidante e trascurante, dalla quale vuole 
separarsi, ma alla quale si sente comprensibilmente legato. Entrambi i genitori hanno una 
storia di tossicodipendenza, mentre la madre si è resa responsabile di numerosi episodi di 
violenza familiare nei confronti del marito e dei figli. Inoltre, la madre è stata vittima di 
violenza da parte dell'uomo con cui ha iniziato una relazione, mentre il marito era in carcere. 
I fratelli di Samuele sono stati e sono vittime di violenza diretta e indiretta. Prima che iniziasse 
il processo a carico di Samuele, la madre ha imposto la presenza del suo nuovo compagno in 
casa, mentre viveva ancora con il marito. La donna, come il marito, aveva scarse capacità 
genitoriali, non si occupava dei figli e non è mai stata un modello per loro. Dopo l'arrivo del 
compagno della moglie, il padre di Samuele ha lasciato la casa e ha vissuto per qualche tempo 
in strada. Samuele e i suoi fratelli erano abituati alla sua assenza, poiché il padre aveva 
scontato diverse pene detentive.  

Un giorno Samuele vide il compagno della madre che la maltrattava. Gli lanciò contro una 
sedia per fermare la violenza, ma la madre lo cacciò di casa per questo motivo. Dormì per 
strada per qualche giorno, poi incontrò un uomo che lo introdusse allo spaccio di droga e gli 
spiegò come operavano i gruppi criminali organizzati locali. Quest'uomo è stato per lui un 
punto di riferimento, in quanto lo ha premiato per le sue capacità di spaccio: è così che 
Samuele è diventato lui stesso uno spacciatore. Iniziò a fare uso di sostanze all'età di 11-12 
anni e sviluppò una dipendenza che lo portò a rubare una discreta quantità di droga al gruppo 
criminale di cui faceva parte. Una volta scoperto, è stato rapito e tenuto segregato per diversi 
giorni; in questo periodo ha subito abusi e minacce di morte. 
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Una volta liberato, Samuele non ha trovato il coraggio di denunciare l'episodio, fino a quando 
la polizia non ha arrestato diversi membri del gruppo. Solo allora decise di rivelare ciò che 
aveva subito durante l'ostaggio e si iscrisse a un programma di protezione, che prevedeva il 
suo trasferimento in un'altra zona. 

La separazione fu molto traumatica per Samuele, soprattutto perché era sempre stato molto 
protettivo nei confronti dei suoi fratelli. Sono stati affidati a due diverse comunità minorili 
dopo l'ultimo di una serie di episodi di abbandono, in cui la madre li ha lasciati in una stazione 
ferroviaria. 

Dopo l'inizio del processo contro il gruppo criminale che ha rapito Samuele, i magistrati hanno 
proposto il trasferimento dei genitori e dei fratelli di Samuele in un'altra regione, perché la 
loro vita era considerata a rischio. Samuele voleva che i suoi fratelli fossero trasferiti nella 
comunità in cui viveva, per stare vicino a loro. 

Samuele ha lavorato per una settimana come animatore in un campo estivo in un'altra 
regione, frequentato anche dai suoi fratelli. Era felice di passare del tempo con i bambini e di 
fungere da modello per loro, non solo in termini emotivi, ma anche normativi. 

 

Cosa sa il personale della comunità 

Samuele ha pianto disperatamente per tutto il viaggio verso la comunità extraregionale e, una 
volta arrivato, ha iniziato ad abusare di cannabinoidi di nascosto, perché lo aiutavano a "non 
pensare". Nei tre anni successivi ha fatto notevoli progressi ed è riuscito ad aprirsi con gli 
operatori della comunità, con i quali ha sviluppato un significativo legame emotivo e un 
rapporto di fiducia. 

Quando si aprì il processo contro i suoi rapitori e Samuele doveva testimoniare contro di loro, 
iniziò a presentare comportamenti oppositivi e fece diversi tentativi di fuga. Un giorno 
Samuele ha fatto le valigie, pronto a partire. In un primo momento gli educatori sono riusciti 
a convincerlo a restare, ma di notte ha scavalcato il balcone ed è scappato con altri due ragazzi, 
che sono tornati in comunità poche ore dopo. Il giorno dopo, Samuele, affamato e 
infreddolito, ha raggiunto la sua regione natale, la Calabria. Temeva che la sua famiglia potesse 
subire ritorsioni da parte dei rapitori se avesse testimoniato al processo. Due giorni dopo, 
tornò in comunità in un terribile stato psicologico, minacciando ulteriori tentativi di fuga.  

Dopo qualche tempo, gli operatori hanno scoperto che Samuele aveva debiti con gli 
spacciatori locali, che lo cercavano attraverso gli altri residenti della comunità. Samuele aveva 
anche cercato di convincere alcuni di questi ragazzi, tra cui un quattordicenne, a comprare la 
cocaina per lui e a mandare messaggi agli spacciatori, visto che non poteva usare il cellulare. 
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Cosa sa lo psicologo:  

La storia di Samuele è costellata di esperienze di trascuratezza e di traumi causati da chi si 
prendeva cura di lui. Queste esperienze negative hanno portato il ragazzo a credere di essere 
intrinsecamente sbagliato, indegno di amore e affetto e meritevole degli abusi e delle 
negligenze a cui era esposto. Samuele si riferiva ai suoi fratelli minorenni come a dei 
"bambini", come se fosse una figura paterna per loro.  

Il ragazzo ha vissuto un'enorme sofferenza psicologica che ha esternato e ammesso 
apertamente. I suoi comportamenti disadattivi, l'impulsività e l'abuso di sostanze sono le 
conseguenze psicologiche della sua educazione infantile. Samuele diventava spesso 
facilmente irritabile con gli altri, soprattutto se venivano imposte regole o se percepiva 
ingiustizie. In un'occasione, durante il pranzo in comunità, un ragazzo gli ha chiesto di 
scambiare la pasta con il pollo e quando Samuele gli ha dato il suo piatto, l'altro ragazzo si è 
messo a ridere di lui e ha tenuto per sé sia la pasta che il pollo. Samuele è saltato in piedi, ha 
tirato la sedia in faccia all'altro ragazzo e ha iniziato a prenderlo a calci. Alcuni membri del 
personale sono intervenuti immediatamente, ma Samuele, infuriato, ha spinto via tutti e ha 
continuato a prendere a pugni e a calci l'altro ragazzo, provocandogli diverse ferite. Quando 
gli è stato chiesto (più tardi) cosa fosse successo, ha risposto: "Quando ha iniziato a ridere di 
me, all'improvviso mi sono arrabbiato tantissimo e poi non ricordo più nulla finché il personale 
non mi ha portato via". Dopo episodi simili, Samuele è solito ritirarsi nella sua stanza per giorni, 
non parla con nessuno e vuole essere lasciato solo. 

Samuele ha descritto numerosi episodi in cui lui e i suoi fratelli sono stati trascurati ed esposti 
alle difficoltà psicologiche dei genitori. Samuele ha ricordato che da bambino veniva spesso 
lasciato senza cibo: "Mia madre quasi sveniva sul divano e non riusciva ad alzarsi per ore". In 
quei momenti, Samuele ha detto di essersi sentito terribilmente spaventato, perché sembrava 
che sua madre stesse per morire e il suo fratellino non smetteva di piangere per la fame. 
Cercava cibo in casa e gli procurava tutto quello che trovava. Samuele ricorda che in quei 
momenti non c'era nessuno che lo tranquillizzasse e lo rassicurasse che tutto sarebbe andato 
bene, così la notte si chiudeva in se stesso, fantasticando su una vita migliore. La mattina dopo, 
i suoi genitori tornavano alla "normalità" e si comportavano come se non fosse successo nulla.  

Samuele ha iniziato ad abusare di cannabinoidi all'età di 12 anni. Il suo abuso sembra essersi 
acuito, in quanto il ragazzo utilizza le sostanze sia per regolare la sua tensione e irritabilità sia 
per "prendere le distanze" dal suo difficile contesto. 

Le sue vulnerabilità personali e le esperienze traumatiche non elaborate scatenano i 
comportamenti devianti di Samuele. Samuele è più impulsivo dei suoi coetanei e manca della 
capacità di regolare la rabbia. Nonostante ciò, il giovane è sufficientemente consapevole della 
sua sofferenza al punto da chiedere aiuto. 
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Nonostante le sue sfide, Samuele presenta capacità e attitudini che, se ben incanalate, 
possono favorire il suo processo di guarigione. I punti di forza di Samuele, però, hanno bisogno 
di essere monitorati, sostenuti attivamente e non lasciati alla sua gestione autonoma (ecco 
perché, per i motivi sopra citati, Samuele ha bisogno di uno o più modelli di ruolo solidi). Oltre 
al desiderio di emanciparsi e di cambiare il modo in cui ha vissuto in passato, Samuele presenta 
dei bisogni emotivi sani che devono essere presi in considerazione. Infatti, ha espresso più 
volte il desiderio di ricongiungersi con i suoi fratelli. 

 

Cosa sa la sorellina di Samuele 

Diana ha 13 anni e sta finendo la scuola media. Ha raccontato che la madre ha abbandonato 
lei e il fratellino alla stazione ferroviaria dopo una visita a Samuele, perché non aveva 
abbastanza soldi per comprare il biglietto di ritorno per tutti e tre. Prima che Diana fosse 
inserita in una casa famiglia, sua madre non preparava quasi mai un pasto caldo per lei e i suoi 
fratelli e spesso li nutriva con cibo di McDonald's sia a pranzo che a cena.  

Ha detto di essere sollevata di essere in una casa famiglia, nonostante le pressioni della madre 
che li vuole a casa, e si sente a disagio nel tornare dalla sua famiglia nei fine settimana. In 
questi momenti è costretta ad assistere alle violente liti tra i genitori. Una sera ha chiamato 
Samuele molto spaventata, perché i suoi genitori stavano litigando, la madre "faceva la pazza" 
e picchiava il padre. Ha quindi chiamato la polizia che è arrivata poco dopo per interrompere 
la lite.  

Da quando ha iniziato una relazione sentimentale con un ragazzo del posto, è tornata a casa 
più volentieri e ha cercato di passare più tempo possibile con lui, lontano dai genitori. Per 
questo motivo ha dichiarato di non voler essere allontanata dal suo contesto e ha minacciato 
di scappare se questo fosse stato imposto dalla magistratura. 

Ha conosciuto Samuele dopo più di un anno, al campo estivo dove Samuele faceva 
l'animatore. Ammira l'autorevolezza del fratello maggiore di fronte ai fratelli, il suo impegno 
nel farli divertire e l'affetto che dimostra loro. Nonostante la distanza che li separa, Samuele 
rimane il suo principale punto di riferimento. 
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Cosa sanno i genitori di Samuele 

I genitori di Samuele erano molto preoccupati per la sua tossicodipendenza. Tuttavia, 
ammettevano di non avere la capacità di rispondere adeguatamente a una situazione del 
genere e chiedevano l'aiuto dei Servizi. In occasione delle ripetute fughe del giovane dalla 
comunità, i genitori si sono accorti che era tornato a frequentare la sua vecchia cerchia di 
conoscenze e probabilmente aveva ripreso a spacciare e ad abusare di sostanze. Tuttavia, la 
loro preoccupazione non li ha resi più disposti a trasferirsi lontano da casa e a trovare un lavoro 
con l'aiuto di un'associazione che offriva loro sostegno. Non sapevano ancora come avrebbero 
potuto sostenere Samuele a distanza una volta tornato a casa (se il ragazzo avesse deciso di 
lasciare la comunità una volta diventato adulto) e hanno rimandato questa responsabilità ai 
Servizi. 

 

Quello che Samuele sa: 

Samuele ha detto di avere le idee chiare su ciò che ritiene giusto e sbagliato, nonché su ciò 
che è legale e illegale. Ha espresso apertamente opinioni negative sulla criminalità organizzata 
e sulle attività illegali in generale. Si vergognava per i reati commessi. Ha ammesso di aver 
avuto esperienza diretta di tali contesti e di voler cercare aiuto per uscirne. 

Ha raccontato di aver abbandonato un istituto di ristorazione perché era "entrato in una 
cattiva compagnia", e di aver poi iniziato un corso professionale per aiuto cuoco perché voleva 
lavorare nel settore della ristorazione. Prima di lasciare la scuola, eccelleva in storia e 
frequentava regolarmente le lezioni. Ha espresso il desiderio di rimanere nella stessa 
comunità dopo aver compiuto 18 anni, cioè dopo la fine della procedura civile, fino a quando 
non avrebbe trovato la stabilità necessaria per trasferirsi in una casa propria e trovare un 
lavoro nella zona. Ha anche frequentato una scuola di danza dove ha seguito un corso di danze 
caraibiche. Ha detto che ballare lo faceva sentire bene e non gli faceva venire voglia di 
assumere droghe prima della lezione, in parte perché aveva bisogno di avere il controllo del 
suo corpo per ballare in coppia, ma soprattutto perché ballare lo calmava. Fece amicizia con 
gli altri residenti della comunità e spesso cucinava per loro. Anche se diverse ragazze hanno 
mostrato interesse per lui, Samuele ha detto che non voleva avere una relazione, perché "le 
donne non sono affidabili, ti lasciano appena trovano un altro uomo".  

Ha descritto i suoi genitori come fragili, incapaci di offrire il senso di sicurezza necessario per 
un sano sviluppo dei figli. Ha raccontato che da bambino ha assistito spesso a scontri verbali 
e fisici tra i genitori e che lui e i suoi fratelli hanno subito anche punizioni corporali. Ha 
dichiarato che era abbastanza felice di tornare a casa per visitare i suoi genitori, ma solo per 
pochi giorni. È più felice ora che i suoi fratelli più piccoli sono in comunità: ritiene che se 
fossero stati allontanati da casa più tardi, avrebbero rischiato di prendere una brutta strada. 
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È molto protettivo e ha detto con tenerezza di essere orgoglioso del fratello di 10 anni, che 
ora ha imparato a leggere perfettamente. Samuele ha condiviso apertamente il suo conflitto 
interiore tra il desiderio di costruirsi un futuro lontano dall'ambiente in cui viveva e il desiderio 
di ricongiungersi con i fratelli, pur comprendendo l'impossibilità di prendersi cura di loro. 

 

Domande per la discussione: 

Quali sono i fatti più rilevanti 
di questo caso? 

Quali ipotesi si possono 
formulare? 

Quali sarebbero i passi 
successivi per 

confermare/smentire le 
ipotesi? 

Cosa dobbiamo 
ancora sapere e 

imparare? 

− Ragazzo di 17 anni 

− Abuso di sostanze 

− Originario del Sud Italia 

− I suoi genitori sono 
tossicodipendenti 

− Samuele è un 
tossicodipendente 

− Samuele ha cercato di 
proteggere la madre ed è 
stato allontanato da casa. 

− Si è messo in contatto con 
gli spacciatori 

− Samuele faceva uso di 
droghe per placare 
l'intensità delle sue 
emozioni 

− Spacciare droga e far 
parte di una banda 
potrebbe essere un modo 
per appartenere a un 
gruppo.  

− Il suo senso di 
responsabilità nei 
confronti dei fratelli 
nasce dall'obbligo di 
fungere da figura 
protettiva per loro, data 
la scarsa protezione e 
stabilità offerta da chi si 
prende cura di loro. 

− Intervista a Samuele 

− Chiedere maggiori 
informazioni ai fratelli e 
alle sorelle, ecc.  

− Trauma 
infantile e 
uso di 
sostanze  
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Scala della qualità della vita professionale (ProQOL) 
Quando [aiuti] le persone, hai un contatto diretto con le loro vite. Come avrai già avuto modo di 
sperimentare, la tua compassione/il tuo grado di empatia per coloro che [aiuti] può influenzarti 
in modo positivo e negativo. Di seguito ci sono alcune domande sulle tue esperienze, sia positive 
che negative, come [aiutante]. Considera ciascuna delle seguenti domande su di te e sulla tua 
attuale situazione lavorativa. Seleziona il numero che riflette onestamente quanto spesso hai 
sperimentato queste cose negli ultimi 30 giorni. 
 

 
 
 
 

1. Sono felice. 
2. Sono preoccupato per più di una persona che (aiuto). 
3. Provo soddisfazione nel riuscire ad (aiutare) le persone.  
4. Mi sento connesso agli altri. 
5. Salto o sono spaventato da suoni inaspettati. 
6. Mi sento rinvigorito dopo aver lavorato con coloro che [aiuto]. 
7. Trovo difficile separare la mia vita personale dalla mia vita come (aiutante).   
8. Non sono così produttivo al lavoro perché sto perdendo il sonno per le esperienze 

traumatiche di una persona che [aiuto]. 
9. Penso che potrei essere stato influenzato dallo stress traumatico di coloro che 

[aiuto]. 
10. Mi sento intrappolato dal mio lavoro come (aiutante). 
11. A causa del mio [aiuto], mi sono sentito "al limite" su varie cose.  
12. Mi piace il mio lavoro come [aiutante]. 
13. Mi sento depresso a causa delle esperienze traumatiche delle persone che [aiuto]. 
14. Mi sento come se stessi vivendo il trauma di qualcuno che ho (aiutato). 
15. Ho delle convinzioni che mi sostengono. 
16. Sono soddisfatto di come riesco a stare al passo con le tecniche e i protocolli di 

[aiuto].  
17. Sono la persona che ho sempre voluto essere. 
18. Il mio lavoro mi fa sentire soddisfatto. 
19. Mi sento esausto a causa del mio lavoro come [aiutante].  
20. Ho pensieri e sentimenti felici su coloro che [aiuto] e su come potrei aiutarli. 
21. Mi sento oberato perché il carico del mio caso [lavoro] sembra infinito. 
22. Credo di poter fare la differenza attraverso il mio lavoro. 
23. Evito certe attività o situazioni perché mi ricordano esperienze spaventose delle 

persone che [aiuto]. 
24. Sono orgoglioso di ciò che posso fare per [aiutare]. 

1=Mai2=Raramente3=A  volte4=Spesso5=Molto  spesso 
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25. Come risultato del mio [dare aiuto/aiutare], ho pensieri intrusivi e spaventosi. 
26. Mi sento "impantanato" dal sistema. 
27. Penso di essere un "successo" come (aiutante).  
28. Non riesco a ricordare parti importanti del mio lavoro con vittime di traumi. 
29. Sono una persona molto premurosa.  
30. Sono felice di aver scelto di fare questo lavoro. 

 

© B. Hudnall Stamm, 2009. Qualità di vita professionale: Compassion Satisfaction and Fatigue Version 5 
(ProQOL). /www.isu.edu/~bhstamm o www.proqol.org. Questo test può essere copiato liberamente 
a condizione che (a) venga citato l'autore, (b) non vengano apportate modifiche e (c) non venga 
venduto. 

http://www.proqol.org/
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Questo foglio di lavoro ti aiuta a ottenere una stima del tuo punteggio sulla scala della qualità della vita 
professionale. Per facilitarne l'uso, i punteggi sono raggruppati in alto, medio e basso. Se il tuo punteggio 
cade vicino al confine tra le categorie, potresti scoprire che sei adatto ad un gruppo piuttosto che all'altro. 
I punteggi sono stime della tua soddisfazione sul tuo grado di empatia e fatica. È importante che usi 
queste informazioni affinché ti aiutino a capire com'è la tua qualità di vita professionale, non per inserirti 
in una categoria o nell'altra. La scala della qualità della vita professionale non è un test medico e non 
dovrebbe essere usata per la diagnosi. 

Cos'è il mio punteggio e cosa significa? 

In questa sezione, segnerai il punteggio del tuo test e poi potrai confrontare il tuo punteggio 
con l'interpretazione sottostante. 

Punteggio 

1. Assicurati di rispondere a tutte le voci. 

2. Vai alle voci 1, 4, 15, 17 e 29 e inverti il tuo punteggio. Per esempio, se hai ottenuto punti 
alla voce 1, scrivi un 5 accanto ad esso. Ti chiediamo di invertire questi punteggi perché 
abbiamo imparato che il test funziona meglio se si invertono questi punteggi. 

 
Hai scritto Cambia in 

1 5 
2 4 
3 3 
4 2 
5 1 

 

Per trovare il tuo punteggio sulla soddisfazione per il tuo grado di empatia, somma i punteggi ottenuti alle 
domande 3, 6, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30. 
 
La somma delle mie 
domande sulla 
soddisfazione per il mio 
grado di empatia è stata 

Quindi il mio punteggio è 
uguale a 

Il mio livello di soddisfazione 
per il mio grado di empatia 

22 o meno 43 o meno Basso 
Tra 23 e 41 Circa 50 Medio  
42 o più 57 o più Alto 

 
Per trovare il tuo punteggio sull'esaurimento/burnout, somma i punteggi ottenuti alle domande 
1, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 26 e 29. Trova il tuo punteggio nella tabella seguente. 

 
La somma delle mie 
domande 
sull'esaurimento/burnout 

Quindi il mio punteggio è 
uguale a 

Il mio livello di esaurimento 

22 o meno 43 o meno Basso 
Tra 23 e 41 Circa 50 Medio  
42 o più 57 o più Alto 

FOGLIO DI LAVORO DI AUTOVALUTAZIONE 
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Per trovare il tuo punteggio sullo Stress traumatico secondario, somma i punteggi ottenuti alle 
domande 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 23, 25, 28. Trova il tuo punteggio nella tabella seguente. 

 
La somma delle mie 
domande sullo stress 
traumatico secondario 

Quindi il mio punteggio è 
uguale a 

Il mio livello di stress 
traumatico secondario 

22 o meno 43 o meno Basso 
Tra 23 e 41 Circa 50 Medio 
42 o più 57 o più Alto 
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Sulla base delle tue risposte, i tuoi punteggi personali sono riportati qui di seguito. In caso di 
dubbi/preoccupazioni, dovresti parlarne con un professionista della salute fisica o mentale. 
 
Soddisfazione sul grado di empatia    
 
La Compassion Satisfaction riguarda il piacere che deriva dal tuo essere in grado di svolgere bene il tuo 
lavoro. Ad esempio, potresti considerare un piacere l'aiutare gli altri tramite il tuo lavoro. Potresti provare 
sentimenti positivi nei confronti dei tuoi colleghi o nei confronti della tua abilità nel contribuire al setting 
lavorativo o addirittura al bene comune della società. I punteggi più alti su questa scala rappresentano una 
maggiore soddisfazione relativa alla tua abilità nell'essere un caregiver efficace nel tuo lavoro. 

Il punteggio medio è 50 (SD 10; affidabilità della scala alfa .88). Circa il 25% delle persone ottiene un 
punteggio superiore a 57 e circa il 25% delle persone ottiene un punteggio inferiore a 43. Se sei nella fascia 
più alta, probabilmente trai una buona dose di soddisfazione professionale dalla tua posizione. Se i tuoi 
punteggi sono inferiori a 40, potresti riscontrare problemi con il tuo lavoro, o potrebbero esserci altri motivi 
- per esempio, potresti trarre la tua soddisfazione da attività diverse dal tuo lavoro. 
 
Esaurimento/Burnout      
 

La maggior parte delle persone ha un'idea intuitiva di cosa sia il burnout. Dal punto di vista della ricerca, il 
burnout è uno degli elementi della Compassion Fatigue (CF). È associato a sentimenti di mancanza di 
speranza e difficoltà nel gestire il lavoro o nello svolgerlo in modo efficace. Questi sentimenti negativi 
solitamente si presentano gradualmente. Possono rispecchiare la sensazione che i tuoi sforzi non facciano 
la differenza o possono essere associati ad un carico di lavoro molto alto o ad un ambiente lavorativo poco 
supportivo.  

I punteggi più alti in questa scala significano che sei a un rischio maggiore di burnout Il punteggio medio 
sulla scala del burnout è 50 (SD 10; affidabilità della scala alfa .75).  
Circa il 25% delle persone ottiene un punteggio superiore a 57 e circa il 25% delle persone ottiene un 
punteggio inferiore a 43. Se il tuo punteggio è inferiore a 18, questo probabilmente riflette sentimenti 
positivi sulla tua capacità di essere efficace nel tuo lavoro. Se il tuo punteggio è superiore a 57 potresti 
pensare a ciò che al lavoro ti fa sentire come se non fossi efficace nella tua posizione. Il tuo punteggio 
potrebbe riflettere il tuo umore; forse hai avuto una "brutta giornata" o hai bisogno di un po' di tempo 
libero. Se il punteggio alto persiste o se riflette altre preoccupazioni, può essere un motivo di 
preoccupazione. 

 
Stress traumatico secondario   

La seconda componente della Compassion Fatigue (CF) è lo stress traumatico secondario (STS). 
Riguarda la tua esposizione secondaria, relativa all'ambito lavorativo, ad avvenimenti estremamente 

I TUOI PUNTEGGI SULLA SCALA DELLA QUALITÀ DELLA VITA PROFESSIONALE 
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o traumaticamente stressanti. Lo svilupparsi di problemi in seguito all'esposizione ai traumi altrui è 
piuttosto raro, ma tuttavia riesce a molte persone che si occupano di coloro che hanno vissuto 
avvenimenti estremamente o traumaticamente stressanti. Ad esempio potresti sentire ripetutamente 
racconti di eventi traumatici successi ad altre persone, comunemente chiamati "trauma vicario". Se il 
tuo lavoro ti mette di fronte al pericolo, ad esempio il lavoro in luoghi di guerra o di insurrezione civile, 
questa non è esposizione secondaria; la tua esposizione è primaria. Tuttavia, se per via del tuo lavoro 
sei esposto ad avvenimenti traumatici altrui, ad esempio da terapeuta o soccorritore d'emergenza 
questa è un'esposizione secondaria. I sintomi del STS si presentano rapidamente e associati ad uno 
specifico evento. Possono comprendere paura, disturbi del sonno, la comparsa improvvisa nella 
mente di immagini dell'evento sconvolgente, l'evitamento di cose che ricordano l'evento. 

Il punteggio medio su questa scala è 50 (SD 10; affidabilità della scala alfa .81). Circa il 25% delle 
persone ottiene un punteggio inferiore a 43 e circa il 25% delle persone ottiene un punteggio 
superiore a 57. Se il tuo punteggio è superiore a 57, potresti prendere un po' di tempo per pensare a 
ciò che al lavoro può farti paura o se c'è qualche altra ragione per il punteggio elevato. Sebbene i 
punteggi più alti non significhino che hai un problema, sono un'indicazione che potresti voler 
esaminare come ti senti riguardo al tuo lavoro e al tuo ambiente di lavoro. Potresti discutere con il 
tuo supervisore, un collega o un operatore sanitario. 
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