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Introduzione
Il Trauma ha effetti su oltre 55 Mln di bambini nell’Unione Europea. Questo è il risultato di
un fenomeno sottovalutato e condizionato dalla mancanza di conoscenze da parte dei professionisti che si occupano della cura. L’ obiettivo di MARTE è contrastare ciò attraverso
l’implementazione delle conoscenze a favore di coloro che si occupano di minori vittime di
ESI tramite lo sviluppo delle capacità e nuovi protocolli e procedure in un’ottica non solo
riparativa ma anche di prevenzione.
In primo luogo il Progetto si propone di incrementare le capacità dei professionisti della
cura che si occupano di assistenza ai bambini vittime di ESI.
In merito, invece, agli obiettivi specifici:

•
•
•

Costruire una struttura condivisa in materia di ESI (es sintomatologia, cause ed
effetti del trauma) tra i professionisti che lavorano nei vari campi di competenza;
Migliorare le capacità degli operatori che lavorano in aree critiche e specifiche
nell’assistenza ai bambini vittime di ESI;
Promuovere cooperazione, multidisciplinarietà e un approccio olistico nel lavoro
con le vittime di ESI;

La metodologia di MARTE è costruita intorno al concetto di approccio integrato e multidisciplinare, in linea con Le Linee Guida del Consiglio Europeo in materia di strategie per la
protezione dei bambini dalla violenza, la Convenzione di Istambul, la Carta dei diritti
fondamentali UNCRC.
Beneficiari del Progetto sono i minori vittime di ESI e le loro famiglie mentre il Target sono:

•
•

Practitioners: a) Operatori sociali e responsabili dei servizi, b) Dottori, professionisti della cura (psicologi, psicomotricisti, neuropsichiatri, logopedisti, pediatri,
infermieri), c) Educatori, d) Avvocati;
Politici e istituzioni di rilievo impegnati nella protezione dei diritti del bambino
sia a livello locale che europeo.

Il Progetto ha preso le mosse dalla rilevazione dei bisogni e delle problematiche identificate
dagli attori in gioco per ciascun paese coinvolto. I dati nazionali raccolti sono stati poi sistematizzati in un report comparativo internazionale che ha avuto come scopo principale
quello di fornire una lettura commune e la base per la valutazione dell’impatto e per l’elaborazione del materiale per questo training.
Gli obiettivi della Formazione sono:
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Aumentare la conoscenza e le competenze relative ai principali aspetti delle ESI,
relativamente alle caratteristiche e alle conseguenti implicazioni in termini di
rilevamento e trattamento in base al Quadro normativo europeo e alle prassi
europee;
Rafforzare la resilienza dei bambini attraverso la costruzione di relazioni positive
basate su un buon lavoro di rete multiprofessionale.
Stimolare tutti I partner coinvolti nel processo di identificazione e trattamento
delle ESI, per migliorare le loro prestazioni, specialmente in termini di cooperazione tra le agenize che a vario titolo si occupano di minori.

Scopo di questa formazione è che gli attori coinvolti non siano meri fruitori ma si ingaggino
essi stessi nell’utilizzo e nella creazione di strumenti e nel loro futuro utilizzo presso le proprie sedi operative. Proprio per queste ragioni la formazione sarà basata su un apprendimento attivo, caratterizzato sia da lezioni frontali ma anche da esercitazioni e momenti di
supervision e follow up che coinvolgeranno in prima persona gli stakeholder. Da un lato I
formandi riceveranno informazioni generali riguardo le fenomenologia delle ESI, dall’altro
discuteranno in merito alla definizione di procedure e processi per la facilitazione del loro
ruolo nell’assistenza ai bisogni delle vittime, al fine di migliorare la loro capacità di identificazione e trattamento di bambini in potenziali situazioni di vulnerabilità e poterla così
trasmettere a cascata a chi opera insieme a loro e in contesti prossimi. Obiettivo finale è
poi che tutto il materiale formativo possa raggiungere un vasto numero di professionisti
anche attraverso la divulgazione online prevista da Progetto.

Modulo 1. Prevenzione, ESI e trauma.
Agenda Modulo 1

•
•
•
•

Avvio lavori del Modulo 1 (Dott.sse G. Vasio Perilli e A. De Simone)
Il fenomeno ESI
Il trauma
La prevenzione e la neurobiologia

Nel primo modulo si delinea un inquadramento storico e teorico rispetto al tema della prevenzione nelle sue principali caratteristiche. Si parte dalla costituzione del World Health
Organisation che già dal 1945 ha messo l’accento sull’importanza di un disegno comune
alle nazioni per promuovere la salute attraverso interventi di prevenzione, sottolineando
l’importanza di un approccio sistemico alla prevenzione attraverso l’adozione del Modello
Biopsicosociale proposto da Engel e Rochester alla fine degli anni ‘70.
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Si descrivono poi le diverse tipologie degli interventi di prevenzioni e come queste si siano
sviluppati nel tempo per arrivare alle ultime classificazioni proposte, sottolineando l’importanza di individuare i fattori di rischi e quelli di protezione affinchè i piani di prevenzioni
siano efficaci.
Si entra più nel vivo riguardo al trauma con un inquadramento storico sulla nascita della
psicotraumatologia a partire dalle prime intuizioni di Janet nei primi anni del XX secolo fino
ad arrivare al ACE Study condotto da Felitti tra il 1995 e il 1998 che dimostrarono la diretta
correlazione tra Esperienze Sfavorevoli Infantili e patologie psico-fisiche.
Si descrive come alla base dei fattori di protezione per la crescita dei minori ci siano le relazioni primarie caratterizzate da una buona sintonizzazione, adottando la Teoria dell’ Attaccamento a cui John Bowlby si è dedicato fin dagli anni del dopoguerra e che si è
sviluppata successivamente attraverso le ricerche di alcuni dei suoi allievi e useremo il
Circolo della Sicurezza per descrivere i diversi stili di attaccamento.
Successivamente si propone la classificazione delle diverse forme di maltrattamento attualmente adottata dalla comunità scientifica che rappresenta l’evoluzione della prima classificazione proposta da Felitti.
Si prendono poi in esame le conseguenze del trauma infantile a partire dallo sviluppo delle
Neuroscienze e delle più recenti tecniche di indagine che con le Neuroimmagini hanno permesso di rilevare la gravità delle conseguenze delle ESI sulla salute psicofisica della popolazione interessata.
Infine viene proposta come metafora della Postraumatic Growth studiata da Calhoun e
Tedeschi, il Kintsugi, antica arte giapponese del riparare gli oggetti rotti con materiali
preziosi in modo che una rottura possa a seguito di interventi adeguati rappresentare una
possibilità di crescita.
La modalità di conduzione della giornata alternerà l’esposizione dei contenuti decritti a momenti interattivi di confronto e riflessione sui temi trattati.

Modulo 2. Quadro di riferimento europeo,
sistemi integrati di protezione e buone prassi operative.
Agenda Modulo 2

•
•
•
•

Avvio lavori del Modulo 2 (Dott.sse M. Nicotra e F. Codazzi)
Sulla definizione di un quadro normativo a livello europeo
Sulla centralità dell’integrazione tra sistemi
Sulla descrizione del lavoro per fasi come buona prassi operativa
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La conoscenza della normativa a livello europeo e internazionale consente di inquadrare
da quando le ESI sono state oggetto di attenzione da parte dei legislatori, quali sono state
le definizioni dei vari aspetti e quali le misure legislative ritenute necessarie per definire
sistemi di tutela e protezione dei soggetti più fragili.
In questa direzione la sessione, in una prima parte, prende le mosse individuando come
punto di partenza il momento in cui i minori sono divenuti titolari di diritti, per esaminare
via via le normative internazionali più importanti nei termini della protezione dalle diverse forme di ESI e della costruzione di sistemi di tutela legale, psicosociale ed educativa
a favore dei minori.
Nella seconda parte invece, a seguito delle sollecitazioni determinate dal quadro di riferimento normativo europeo, trova spazio il richiamo sovente alla necessità di costruire sistemi
di protezione integrati. Integrazione che deve essere prevista tra il livello giuridico e quello
dei progetti e servizi di protezione e cura dei minori vittime di ESI e tra le diverse agenzie
che a vario titolo si occupano di cura ed assistenza. Tale delicato processo si realizza attraverso il cosiddetto LAVORO DI RETE che diventa importante oggetto di disamina all’interno
del modulo formativo
Il lavoro di rete presuppone che soggetti diversi entrino in relazione tra loro per la costruzione di un “terreno comune” (la rete appunto) in cui ognuno persegua le proprie finalità in
collaborazione con altri. Nella costruzione e cura della rete, nei casi di maltrattamento e
abuso sessuale, si tratta di tener presente che si lavora in situazioni particolarmente delicate
e complesse, che prevedono sollecitazioni ed istanze particolari che coinvolgono soggetti
istituzionali che in altre situazioni non sono presenti.
L ’ultima parte della sessione formativa è dedicata alla presentazione sistematica delle varie
fasi del processo di intervento(rilevazione, segnalazione, indagine, valutazione recuperabilità,
prognosi e terapia), fasi che troveranno poi spazio di approfondimento nell’ambito dei moduli formativi tre e quattro.

Modulo 3. La rilevazione.
Agenda Modulo 3

•
•
•

Avvio lavori del Modulo 3 (Dott.sse U. Seassaro e S. Arnone)
La rilevazione
Tecniche e strumenti

La rilevazione costituisce una fase cruciale per la prevenzione, la protezione e la cura
dei minori.
È caratterizzata dal precoce riconoscimento dei segni e individuazione dei segnali di malessere dei minori, le condizioni di rischio reale e potenziale entro cui sono posti, nonché
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eventuali condotte pregiudizievoli degli adulti di riferimento. L’accuratezza degli elementi
raccolti determina in modo significativo la possibile attivazione di un tempestivo intervento
di protezione, valutazione, eventuale segnalazione alla Autorità Giudiziaria.
In questo modulo vengono elencate e descritte le varie tipologie di maltrattamenti (maltrattamento fisico, psicologico, violenza assistita, patologie della cura, abuso sessuale), con
particolare attenzione al riconoscimento dei segnali ed ai fattori di rischio e di protezione.
Si definiscono gli indicatori (fisici, emotivi e comportamentali) che possono essere individuati
nei differenti tipi di maltrattamento e sottolineata l’importanza del coinvolgimento di tutte
le risorse territoriali per potere intervenire tempestivamente nelle situazioni di pregiudizio.
Viene descritto come il danno è tanto maggiore quanto più il maltrattamento resta nascosto,
quanto più carenti sono le risorse individuali, familiari e ambientali e quanto più vengono
ritardati i necessari interventi di protezione del bambino nel suo contesto di vita.
Si analizzano dunque i fattori che condizionano la possibilità di rilevazione del disagio da
parte degli operatori e che di conseguenza possono influenzare negativamente la gestione
di situazioni di pregiudizio.
Particolare attenzione viene inoltre dedicata al tema dei falsi positivi/negativi e alle caratteristiche della rivelazione da parte dei bambini che è “un processo per fasi che possono
non risultare logiche e lineari”. Viene spiegato come sia importante tenere in considerazione
anche le rivelazioni confuse e bizzarre perché quanto più il bambino è stato danneggiato
dall’abuso, tanto più può essere compromessa la sua capacità di ricordare e raccontare.

Modulo 4. La valutazione e il trattamento.
Agenda Modulo 4

•
•
•

Avvio lavori del Modulo 4 (Dott.sse U. Seassaro e T. ARella)
La valutazione
Il trattamento

Nel modulo 4 vengono approfonditi altri due momenti importanti del processo di intervento:
la valutazione clinica del bambino vittima di Esi e dei suoi genitori e come da questa possa
essere pianificato un progetto di trattamento che oltre a prevedere un supporto psicologico
individuale finalizzato all’elaborazione e superamento dei traumi subiti preveda supporti
nei vari ambiti di vita del bambino (scolastico, familiare, educativo, sportivo).
Ancora una volta si sottolineata l’importanza che il bambino venga messo al centro di un
intervento multidisciplinare che preveda l’intervento di vari professionisti che lavorano sinergicamente per riportare il bambino ad una dimensione di benessere i tutti gli ambiti
della sua vita.
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Viene illustrato come la risposta psicologica al maltrattamento nelle sue varie forme può
presentare nell’infanzia e nell’adolescenza sintomi aspecifici che vanno attentamente valutati,
anche attraverso una diagnosi differenziale che permetta di connettere la situazione psicologica e la sintomatologia alle situazioni che sta vivendo il minore. Molti disturbi infatti (Disturbo dell’attenzione e della condotta, Difficoltà emotivo - relazionali, Problematiche
cognitive etc.) possono essere connessi e visti come conseguenze di situazioni di maltrattamento e come tali vanno attentamente valutate. Si sottolinea come le ESI possano provocare
un PTSD (Sindrome Post Traumatica da Stress) ed è per questo che va considerata sempre
questa eventualità, ne vanno valutati i sintomi connessi, l’emersione e la durata che definiscono l’entità del trauma e i vissuti post-traumatici correlati. Si nota come la valutazione clinica, anche attraverso l’ausilio di test psicodiagnostici, consenta di delineare un quadro
approfondito della struttura di personalità del minore, evidenziando il tipo di funzionamento,
i vissuti prevalenti e la tipologia dei modelli operativi interiorizzati e la presenza o meno di
segnali post-traumatici, Tale approfondimento tiene conto anche degli elementi che afferiscono da altri ambiti di vista del bambino (scuola, famiglia, sport, medico etc.), ed è la “bussola” che orienta nella pianificazione di un progetto di cura sempre più accurato. Vengono
illustrati anche altri questionari che possono essere compilati direttamente dai care-givers
e dalle persone che in forma diversa interagiscono con il bambino (assistenti sociali, insegnanti, educatori, istruttori, medici) per avere un quadro completo del suo funzionamento.
L’ esperienza emozionale ripartiva migliore per un minore è quella di sperimentare il risanamento del proprio ambito originario di vita e di relazioni. La valutazione delle competenze
genitoriali è un percorso nel quale, cercando di risanare le competenze genitoriali compromesse, si valuta la capacità del nucleo familiare di mobilizzare le risorse orientate al
cambiamento. Ad integrazione dei colloqui clinici con i genitori (in formati di coppia ed
individuali) l’intervento valutativo prevede la somministrazione di strumenti testali psicodiagnostici atti a rilevare il funzionamento e l’assetto di personalità di ciascuno dei genitori accrescendo l’accuratezza della valutazione della loro recuperabilità, consentendo
inoltre di promuovere la diagnosi differenziale di quei quadri di inadeguatezza genitoriale
che hanno alla base un funzionamento post-traumatico, come spesso accade per le madri
vittime di violenza.
In senso generale il modello di riferimento teorico a cui si ispira il nostro operato è contenuto nel Modello ecologico (Belsky) richiamato nel Rapporto su “Violenza e Salute” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (2002). Secondo tale modello nessun fattore preso a sé
stante può spiegare come mai si sviluppino situazioni di violenza che sono invece il risultato
di una complessa interazione di fattori individuali, relazionali, sociali, culturali e ambientali.
L’ approccio metodologico proposto comprende quindi interventi a differenti livelli, alcuni
di stretta competenza del servizio specialistico minori, altri trasversali, di competenze dei
differenti servizi operanti sul territorio.
La metodologia di lavoro presentata attinge alle teorie sistemico relazionali, alle teorie psicodinamiche e a quelle cognitivo-comportamentali riorganizzate ed integrate alla luce delle
conoscenze dei funzionamenti post-traumatici.
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Il percorso di riparazione del danno prevede l’attivazione sinergica di due tipologie di intervento: da un lato la psicoterapia al minore finalizzata ad agire sul sistema dei significati, cambiando la prospettiva con cui viene letta l'esperienza, dall’altro il lavoro di
sostegno alle figure di riferimento che rappresentano l’esperienza correttiva prevalente
per il bambino affinchè possano comprendere e gestire la complessità dei funzionamenti
post-traumatici del figlio.
La figura in tal senso più rilevante, considerata anche in letteratura il “fattore principale per
il risanamento della vittima” (Everson, Hunter, Runyon “Maternal support following disclosure of incest”) è l’adulto potenzialmente protettivo, che nella gran parte delle situazioni
coincide con la madre, una figura che andrà supportata per superare anch’ella i traumi derivanti dall’ESI subito dal figlio
A partire dall’esito della valutazione è necessario mettere a punto una progettualità a seconda del «bisogno» prevalente tenendo in considerazione le due fondamentali dimensioni
dello psichismo umano, fonte di benessere per ogni individuo. Qualora prevalga il bisogno
della dimensione della “continuità” bisognerà orientarsi per la scelta dell’affido famigliare,
quando invece prevalga il bisogno di “appartenenza” bisognerà orientarsi per una scelta
adottiva.

Chi siamo.
La Strada cooperativa sociale
Il Progetto Marte vede come capofila la cooperativa sociale La Strada, fondata nel 1993 a
Milano, la cui mission è di raggiungere l’interesse generale della comunità promuovendo
una migliore qualità di vita e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di
servizi sociali, sanitari, di assistenza e di educazione.
La Strada collabora quotidianamente con servizi pubblici, organizzazioni private e volontari,
gestisce diverse strutture e servizi e tra i suoi servizi annovera il Centro Tiama (Centro per
la cura di Traumi dell’infanzia e dell’adolescenza, maltrattamento e abuso).
Il Centro Tiama
Gli aspetti formativi del Progetto Marte sono stati curati dal Centro Tiama di Milano, centro
specialistico per la diagnosi e la cura di bambini, adolescenti ed adulti, vittime di esperienze
sfavorevoli infantili (ESI).
I modelli di intervento attingono da varie teorie e comprendono formati individuali, familiari,
di gruppo. Completano il quadro competenze sociali, legali e pedagogiche.
Agli interventi propriamente clinici vengono affiancati interventi diretti al sostegno e alla
protezione delle vittime nella famiglia, nei luoghi di vita quotidiana, nelle procedure giudiziarie e istituzionali, per ridurre il rischio di ulteriori esperienze sfavorevoli. Vengono quindi
effettuati anche interventi psicoeducativi e terapeutici per gli adulti (caregiver) che si prendono cura del bambino o dell’adolescente vittima, siano essi genitori naturali, affidatari,
adottivi, e che incontrano problemi in tale compito.
7
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Si offre diagnosi e cura anche ad adulti che continuano a soffrire della patologia post-traumatica insorta a seguito di tali esperienze vissute in età infantile e/o che vivono oggi situazioni di re-vittimizzazione.
Viene effettuata una presa in carico specialistica anche agli autori di azioni violente su minori dirette o indirette (come per esempio nella violenza tra partner che comporta violenza
assistita per i minori). Particolare attenzione è dedicata agli autori minorenni.
Il Centro Tiama effettua prese in carico specialistiche sia di privati che di pazienti inviati da
enti pubblici o privati accreditati e, a tal proposito, mette in campo un lavoro di rete che si
realizza nella stretta collaborazione con varie agenzie (servizi pubblici e privati, Tribunali,
avvocati, ecc.) con l’obiettivo di mettere al centro la cura ed il benessere del paziente e della
sua famiglia.
Il Centro Tiama è anche un centro di Formazione che si caratterizza per l’attenzione a
coniugare fondatezza teorica ed efficacia operativa, in stretta connessione con il sapere
maturato nel lavoro sul campo in materia di violenza su minori,
Il Centro Tiama è dalla sua nascita 2003 socio CISMAI.
Lo staff dei professionisti del Centro Tiama che ha partecipato al Progetto Marte:
Dott.ssa Sara Arnone, psicologa e psicoterapeuta
Dott.ssa Francesca Codazzi, assistente sociale
Dott.ssa Anna Carla De Simone, psicologa e psicoterapeuta
Dott. Andrea Gaziero, psicologa e psicoterapeuta
Dott.ssa Francesca Imbimbo, pedagogista
Dott.ssa Marialuisa Nicotra, assistente sociale
Dott.ssa Tiziana Rella, psicologa e psicoterapeuta
Dott.ssa Ulla Seassaro, psicologa e psicoteraputa
Dott.ssa Georgia Vasio Perilli, psicologa e psicoterapeuta
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Presentazione
Prevenzione
ACE, Trauma e Sviluppo Trauma7co
Neurobiologia
Conclusioni

Società Cooperativa Sociale

A Multidisciplinary Approach to
Recognize and Treat the Adverse
Childhood Experiences
• Il Trauma ha effetti su oltre 55Mln di bambini nell’Unione Europea.
Questo è il risultato di un fenomeno sottovalutato e condizionato dalla
mancanza di conoscenze da parte dei professionisti che si occupano
della cura.
• L’obiettivo di MARTE è contrastarlo attraverso l’implementazione delle
conoscenze a favore di coloro che si occupano di minori vittime di ESI
tramite lo sviluppo delle capacità e nuovi protocolli e procedure in
un’ottica non solo riparativa ma anche di prevenzione.

Società Cooperativa Sociale

Obiettivi
In primo luogo il ProgeFo si propone di incrementare le capacità dei
professionisG della cura che si occupano di assistenza ai bambini viHme di
ESI.
Gli obieHvi speciﬁci sono:
• Costruire una struFura condivisa in materia di ESI (es sintomatologia,
cause ed eﬀeH del trauma) tra I professionisG che lavorano nei vari
campi di competenza;
• Migliorare le capacità degli operatori che lavorano in aree criGche e
speciﬁche nell’assistenza ai bambini viHme di ESI;
• Promuovere cooperazione, mulGdisciplinarietà e un approccio olisGco
nel lavoro con le viHme di ESI

Società Cooperativa Sociale

Chi siamo: Coopera?va Sociale La Strada
La cooperativa sociale La Strada è stata fondata nel 1993 A Milano
La Mission è di raggiungere l’interesse generale della comunità promuovendo una
migliore qualità di vita e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di
servizi sociali, sanitari, di assistenza e di educazione. In modo più specifico si
occupa di:
•

l’educazione di giovani italiani e stranieri

•

alloggi per madri single con figli

•

assistenza e cura per bambini con problemi familiari

•

riabilitazione di minori che hanno commesso reati

•

contrastare il precoce abbandono scolastico

•

assistenza e cura a persone malate di AIDS

•

supporto a persone che soffrono di problemi psichiatrici e a senzatetto

•

supporto a persone anziane che vivono da sole.

La Strada collabora quotidianamente con servizi pubblici, organizzazioni private e
volontari e gestisce diverse strutture e servizi per chi ne ha bisogno
Società Cooperativa Sociale

Il Centro TIAMA
• E' un centro specialis0co per la diagnosi e la cura di bambini e adolescen0, vi7me di
esperienze sfavorevoli infan0li (ESI) come maltra>amen0 ﬁsici e psicologici, grave
trascuratezza, violenza assis0ta,abuso.
• I modelli di intervento a7ngono sia alle teorie psicodinamiche, sia alle teorie sistemicorelazionali, sia alle teorie cogni0vo-comportamentali, riorganizzate e integrate alla luce
della conoscenza dei funzionamen0 post-trauma0ci. Comprendono forma0 individuali,
familiari, di gruppo.
• Completano il quadro competenze sociali, legali e pedagogiche
• Il Centro Tiama é rivolto ai minori vi7me di maltra>amento e abuso e alle loro famiglie.
• Si propone come servizio specialis0co di diagnosi e cura della patologia post-trauma0ca
conseguente alle esperienze di vi7mizzazione, con una pluralità di interven0.
• L’equipe del Centro TIAMA è formata da psicologi, neuropsichiatri infan0li, assisten0
sociali, consulen0 legali, esper0 nel campo del maltra>amento e dell’abuso sui minori.
• Ha al suo a7vo un’ampia produzione scien0ﬁca in volumi e ar0coli. Accoglie studen0 e
professionis0 in formazione (0rocini, tesi).
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Il concetto di prevenzione
La prevenzione è l’insieme di azioni finalizzate a impedire o ridurre il rischio
che si verifichino eventi non desiderati
Finalizzata a conservare e promuovere lo stato di salute
Connesso al concetto di disagio: evitare che avvenga qualche cosa di
indesiderato
Connesso alla dimensione temporale del futuro: si opera prima che avvenga…
La prevenzione va considerata come potenziamento dei fattori di protezione
piuttosto che riduzione dei rischi.
Quindi è fondamentale individuare tutti i fattori che determinano l’incremento
della resilienza a livello individuale, familiare, comunitario e della società.
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Prevenzione piani d’intervento
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Modello BioPsicoSociale
Il modello BioPsicoSociale (Engel e Rochester, 1977)
Per la sua interdisciplinarità e interculturalità rappresenta un possibile linguaggio
comune, di transito, tra contesM diversi e piani di intervenM diversi
Trova la sua applicazione in diverse discipline che vanno dalla medicina alla
psicologia alla sociologia, e viene adoOato in diverse culture
Nasce in ambito medico, come superamento della visione biomedica che
aOribuisce la malaQa principalmente a faOori biologici
AOribuisce invece il risultato della malaQa così come della salute, all'interazione
intricata e variabile di faOori biologici (geneMci, biochimici, ecc.), faOori psicologici
(umore, personalità, comportamento ecc.) e faOori sociali (culturali, familiari,
socioeconomici , ecc.).
Per il modello biopsicosociale la valutazione dello stato di salute di un individuo
viene contestualizzata all'interno dell'ambiente psicosociale, aOraverso un
approccio sistemico. Tale approccio soOolinea la complessità della salute,
valorizzando l'importanza dell'interdisciplinarità.
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Prevenzione Tipologie
Ora che abbiamo riflettuto da un punto di vista teorico e strutturale sui piani di
intervento della prevenzione vediamo quali sono, da un punto di vista più pratico,
le diverse tipologie di prevenzione che possono essere applicate ai piani che
abbiamo descritto
Nel 1964 Caplan individua tre tipi di prevenzione:
• Prevenzione primaria
• Prevenzione secondaria
• Prevenzione terziaria
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FaFori di Rischio FaFori di Protezione

(Butchart, Phinney Harvey, World Health Organiza9on, 2006)
La progettazione d’interventi di prevenzione e di risposta per poter essere efficace deve tener
presenti quattro processi:
• definire il problema concettualmente e numericamente, avvalendosi di statistiche che
descrivano la portata del maltrattamento e le caratteristiche di coloro che maggiormente ne
sono colpiti;
•

identificare le cause ed i fattori di rischio che sembra condizionino la predisposizione
all’essere vittima di maltrattamento – ad esempio i fattori che accrescono il rischio di abuso
sessuale per un minore, o gli ostacoli che impediscono che i servizi di tutela del bambino siano
efficienti;

• alla luce dei fattori di protezione e di rischio progettare interventi e programmi che abbiano

un’alta probabilità di essere efficaci nel ridurre al minimo i fattori di rischio. Che questi
interventi siano indirizzati ad individui o ad intere comunità, necessitano di essere valutati per
determinarne l’efficacia;

• disseminare informazioni circa l’efficacia degli interventi e aumentare le misure degli

interventi di comprovata efficacia. Che si tratti di interventi di prevenzione o di migliorare
interventi di risposta vi è necessità di informazioni di alta qualità e affidabilità
Società Cooperativa Sociale

(segue) Fattori di Rischio Fattori di
Protezione
• La ricerca, la raccolta regolare di dati, il monitoraggio e la valutazione dei programmi
sono essenziali per il successo di un approccio sistematico.
• Il benessere degli operatori come fattore di protezione
• L’importanza per gli operatori di ridurre i fattori di rischio e implementare i fattori di
protezione per individuare e intervenire in modo adeguato nel proprio campo di
azione.
• Negli interventi in ambito emergenziale è necessario che i primi a essere trattati
siano i soccorritori perché possano soccorrere adeguatamente la popolazione
coinvolta nel disastro.
• Esempio: nelle istruzioni di volo aereo in caso di necessità viene indicato di indossare
la maschera di ossigeno prima di prestare aiuto alle persone fragili o ai bambini
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ACE, Trauma e sviluppo
trauma3co
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Post Trauma?c Stress Disorder
DSM V (APA, 2013)
il PTSD è stato ricollocato nei disturbi TRAUMA e stress correlaM (non più̀ tra i
disturbi d’ansia)
Inserito il soOoMpo dissociaMvo (c/depersonalizzazione e derealizzazione)
Criteri:
- esposizione (direOa o indireOa)
- sintomi intrusivi (ricordi, sogni ﬂash back)
- evitamento (interno e/o esterno)
- alterazioni negaMve di pensieri ed emozioni associate (memoria, convinzioni
negaMve)
- alterazione arousal e reaQvità
- durata: superiore ad 1 mese
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PTSD e Trauma Complesso
I membri della Developmental Trauma Disorders Taskforce (isMtuita all’interno del
NCTSN – NaMonal Child TraumaMc Stress Network) hanno idenMﬁcato un costruOo
diagnosMco deﬁnito “disturbo traumaMco dello sviluppo” (Developmental Trauma
Disorder – DTD) per includere tuQ quei sintomi ricorrenM nei bambini che
hanno storie traumaMche.
Diversi clinici e ricercatori esperM di patologie correlate ai traumi hanno proposto
varie diagnosi, molto simili fra loro, che permeOessero di idenMﬁcare anche negli
adulM gli esiM psicopatologici di traumi relazionali ripetuM e cumulaMvi subiM
nell’infanzia: Disturbo TraumaMco dello Sviluppo (Van der Kolk et al. 2005, 2009,
2014) e PTSD complesso (Herman, 1992), per citarne alcuni.
Sembra, infaQ, esserci un buon accordo sul faOo che la vulnerabilità conseguente
a iMnerari di sviluppo traumaMci riguardi principalmente funzioni integratrici di
memoria e coscienza ed esiM pertanto in sintomi dissociaMvi (LioQ e Farina, 2011).
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Key Concept
EVENTO TRAUMATICO
Evento stressante al quale non ci si può
sottrarre che sovrasta le capacità di
resistenza dell’individuo (Van der Kolk
1996)

CONDIZIONI TRAUMATICHE
Situazioni protraVe di minaccia
incontrollabile, ripetute in ampi archi di
tempo, che quando si veriﬁcano in età
evoluYva genererebbero i cosiddeZ
sviluppi traumaYci (LioZ & Farina, 2011)

Quando speciﬁci traumi impaOano su sviluppi traumaMci le reazioni post-traumaMche
sono molto più devastanM
Nel tempo si è consolidata una conoscenza scienMﬁca sugli eﬀeQ del maltraOamento
in età evoluMva, ﬁno alle ricerche più recenM delle neuroscienze che ne evidenziano le
dannose implicazioni a livello neurologico e le alterazioni sullo sviluppo cerebrale
(Courtois e Ford, 2009; FeliQ et al., 2012).
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The ACE Study
Una ricerca fondamentale
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ACE Study di Felitti e Anda
Il ruolo delle Adverse Childhood Experiences (ACE) è stato chiarito nello studio che
ha coinvolto oltre 17.000 pazienM, di classe media, bianchi, con buona istruzione.
CondoOo in California tra il 1995 e il 1998, cosMtuisce una delle più ampie indagini
epidemiologiche che ha dato il via a un programma di ricerca internazionale.
Associate a raccolta anamnesMca sulla salute e ad esame medico, lo studio ha
previsto la somministrazione di 10 domande focalizzate sull’esperienze sfavorevoli
infanMli (infanzia abusi ﬁsici, psicologici e trascuratezza grave; abusi sessuali;
violenza assisMta; altri evenM avversi.
È stato assegnato 1 punto per ogni risposta aﬀermaMva (0-10).
“L’obie(vo è stato quello di fornire analisi precise sull’eﬀe9o delle esperienze
trauma<che vissute nei primi anni di vita per quanto riguarda l’insorgenza di
patologie sia ﬁsiche sia mentali, sui cos< dell’assistenza sanitaria e sull’aspe9a<va
di vita in età adulta”.
Vincent FeliQ, ideatore dello studio durante il congresso EMDR a AusMn - Texas nel
2013
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Secure Base…
Nella mia concezione di genitorialità, un aspeOo
centrale è rappresentato dal faOo che entrambi i
genitori oﬀrono al bambino, o all’adolescente,
una base sicura da cui poter esplorare il mondo
circostante, con la certezza di potervi fare ritorno
in qualsiasi momento e di essere sempre accolM,
nutriM a livello ﬁsico ed emoMvo, confortaM se
angosciaM e rassicuraM se spaventaM.
Il ruolo di genitore si basa, nella sua essenza più
profonda, sulla disponibilità e sulla prontezza a
rispondere a ogni richiesta di aiuto, oﬀrendo
incoraggiamento ed eventuale assistenza, ma
intervenendo soltanto quando chiaramente
necessario.
Bowlby, 1988
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…And Safe Haven
«Base sicura» (Bowlby, 1969, 1988; M.Ainsworth, 1982) >> trampolino per la
curiosità e l’esplorazione
«Porto sicuro» (Powell, Cooper, Hoﬀman, Marvin, 2014) >> rifugio dal pericolo,
dal disagio
Le funzioni primarie dell’aOaccamento per la sopravvivenza, per il
mantenimento/ recupero dell’omeostasi
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The Strange Situa?on Procedure
L'esempio per eccellenza di aOaccamento è la relazione madre-bambino, che può
essere valutata in clinica o in laboratorio uMlizzando interazioni madre-bambino
standardizzate e quesMonari con adolescenM e adulM.
Il paradigma di valutazione classico, conosciuto come “Strange SituaMon”, classiﬁca
la risposta del bambino nel riunirsi alla propria madre dopo un periodo di
separazione, durante il quale è presente un estraneo (di solito un ricercatore).
Il comportamento del bambino è classiﬁcato da sistemi di punteggio in risposta al
ritorno della madre secondo i criteri di sicurezza e insicurezza e organizzazione e
disorganizzazione.
Queste categorizzazioni si sono dimostrate prediQve di problemi futuri e
psicopatologia. InfaQ, durante l'infanzia e la prima infanzia, l'aOaccamento è il
faOore singolo più importante che può essere misurato per prevedere problemi
futuri nel corso della vita.
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Classificazione degli stili di attaccamento
(Ainsworth, 1978, Main 1982)

Nella SSP si osservano pa/ern dis1n1 di comportamento del
bambino alla separazione e alla riunione con il genitore:
• SICURO (B): il bambino è in grado di esplorare
aCvamente l’ambiente, facendo ricorso alla base sicura
in caso di bisogno, per poi tornare a esplorare
• INSICURO_AMBIVALENTE (C): il bambino è 1moroso e
insicuro nell’esplorazione e nel gioco, tende a restare
vicino al caregiver; alla separazione manifesta intensa ed
inconsolabile ansia, alla riunione me/e in a/o
comportamen1 os1li nei confron1 del caregiver
• INSICURO-EVITANTE (A): il bambino è «ﬁntamente»
concentrato sull’esplorazione e sull’esterno (gioco
ripe11vo), tende a stare a distanza dal caregiver,
manifesta indiﬀerenza alla separazione e alla riunione
• INSICURO DISORGANIZZATO (D)
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I segnali mascherati incoerenti con il mio bisogno

Attaccamento Insicuro Ambivalente
Insicuro-ambivalente:
genitore aﬀe7vo, ma incoerente,
imprevedibile, spesso più centrato sulle
proprie esigenze che non su quelle del
bambino, a volte interferente
• A>accamento ambivalente: vengo a
prender0 all’asilo, preferisci giocare
anziché venirmi incontro, Io non
rimango in conta>o, mi allontano
nonostante voglia stare vicino.
• Bambino ambivalente: se mi allontano
perdo il conta>o.
NB Il bambino insicuro avrà dei circoli
limita9
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I segnali maschera9 incoeren9 con il mio bisogno

AFaccamento Insicuro Evitante

Insicuro-evitante:
genitore freddo e distaccato, a volte
ipercri0co e controllante, poco incline al
conta>o ﬁsico, teso più a far rispe>are
regole e compi0
• Non c’è niente di sbagliato in una
buona sculacciata. Sono stato
picchiato anch’io e questo ha fa>o di
me la persona di successo
• Evitan0 u0lizzano esplorazione per far
tacere a>accamento, cercano di
autoregolarsi. Quando arriva la
mamma resta a lungo il distress.
NB Il bambino insicuro avrà dei circoli
limita9
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Quando spariscono le mani dal circolo

AFaccamento Disorganizzato
Il genitore:
• non riesce a essere aﬀeOuoso >>
minaccioso
• non riesce a imporsi >> debole
• è assente
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Disorganizzazione dell’attaccamento
PaOern Mpico di un gruppo di bambini che alla SSP mostrano tendenze contrapposte
verso la FdA, contemporaneamente di:
- Avvicinamento al caregiver
- Allontanamento dal caregiver, evitamento del caregiver
(Main, Stadtman, 1981; Main, Hesse, 1990; Main, Solomon, 1986)
Circa il 15% della popolazione, tra il 50 e 80% nella popolazione clinica (Selvini, 2017)
I daM raccolM dimostrano che la disorganizzazione dell’a.accamento è fortemente
correlata alla presenza di luQ o traumi non risolM nella memoria del caregiver (Main,
Hesse, 1990); ﬁgura di aOaccamento percepita come spaventata/spaventante (F/F):
non può oﬀrire “porto sicuro”, anzi è essa stessa minacciosa.
La correlazione è altresì forte tra la disorganizzazione dell’aOaccamento nel bambino
e staM mentali del caregiver caraOerizzaM da osMlità e impotenza (Lyons-Ruth et al.,
2005).
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Le paure dei bambini
• Bambino Sicuro >> teme Pericolo
• Bambino Evitante >> teme
Vicinanza
• Bambino Ambivalente >> teme
Separazione
• Bambino Disorganizzato >> teme
Caregiver
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Internal Working Models
AOraverso i primi scambi con le ﬁgure di accudimento l’individuo costruisce delle
rappresentazioni interne (IWM) che guidano e organizzano le esperienze, le
informazioni e le emozioni legate alle Figure di AOaccamento e a se stessi.
Queste “mappe” ci aiutano a leggere la realtà̀ e guidano le aspeOaMve nei
confronM dell’altro e ci orientano nell’interpretazione dei comportamenM, sono
dinamiche e possono cambiare nel tempo.
“Non vediamo le cose per come sono, vediamo le cose per come siamo”
IWM >> conoscenze procedurali che ho acquisito inconsapevolmente. Come
andare in bicicleOa. AutomaMsmi comportamentali che meOo in aOo al di là della
mia consapevolezza. L’accudimento è una procedura.
La cosa importante da considerare è che l’ IWM non lo cambiamo. È il nucleo delle
nostre esperienze. AOorno a quel nucleo posso meOerci straM di sicurezza
guadagnata.
Possiamo acquisire consapevolezze: la possibilità di riﬂeOere su ciò che accade,
sulla dinamica che già esiste, sul riconoscere le proprie interferenze.
Società Cooperativa Sociale

La ﬁnestra di tolleranza
Esperienze trauma.che di abuso (maltra6amento e
trascuratezza) all’interno della relazione di
a6accamento conducono ad un arousal cronicamente
accresciuto o all’alternanza di sta. di iper e ipoarousal,
mentre esperienze di abbandono portano ad un
appia:mento aﬀe:vo dovuto al cronico abbassamento
dell’arousal.
L’ipera:vazione cronica del sistema di difesa che si
veriﬁca nel caso di esperienze infan.li trauma.che fa sì
che esso domini sugli altri sistemi d’azione (come la
socialità, l’esplorazione, il gioco), innescando tendenze
automa.che all’azione che perdurano per tu6a la vita e
possono dunque risultare malada:ve in situazioni
diverse da quelle (minacciose) che le hanno
inizialmente elicitate.
L’aver subito, durante l’infanzia, esperienze trauma.che
nell’ambito della relazione di a6accamento incide in
modo dire6o sulla formazione dei neuroni specchio;
anche a livello neuronale è quindi possibile constatare
come le esperienze trauma.che condizionino
nega.vamente le abilità introspe:ve e le capacità
relazionali del sogge6o.
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Le reazioni post traumatiche non sono infinite: sono solo tre!
TERMINE TECNICO

IPERVIGILANZA
(sbilancio catecolamine)

COSA VUOL DIRE

Agitazione interna,
allarme, eccitazione

DEPRESSIONE
(sbilancio cortisolo)

Stanchezza cronica,
malumore,
demotivazione,
ritiro

DISSOCIAZIONE
(sbilancio endorfine)

Ce la posso fare
solo se i pezzi di
me vanno ciascuno
per conto proprio,
dis-integrazione

OBIETTIVO
Andare ‘su di giri’ e
scaricare, vivere a
tutto gas e così tenere
il controllo

Vivere al minimo

Interrompere il
contatto ‘integrato’
con se stesso, per
evitare il rischio di
‘esplosione psichica’

PENSIERI TIPICI

Ho dentro una partita di flipper!,
sono in pericolo, sto scoppiando

Sono uno ‘sfigato’, sono un peso,
niente vale la pena, non ho futuro

‘Occhio non vede cuore non
duole’, ‘stacco la spina’, che
bello essere su Marte!, in fondo
che problema c’è?, non mi
ricordo, se non ci penso sto
meglio

Scommetto che avrai riconosciuto delle cose che capitano proprio a te!
(Schema tratto dallo strumento Parliamo di Te, TIAMA)
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Classificazione delle forme di maltrattamento
Il maltraVamento può esprimersi in:
• MaltraVamento ﬁsico.
• MaltraVamento psicologico.
• Violenza assisYta.
• Abuso sessuale.
• Abuso on line.
• Patologie delle cure (incuria/trascuratezza grave, discuria, ipercura).
• Bullismo e cyber bullismo.
NB Classiﬁcare le varie forme di maltraVamento all’infanzia (Mon- tecchi, 2002;
WHO,2002, 2006; SINPIA, 2007) è uYle per orientare i professionisY, ma è opportuno
ribadire che il minore è più frequentemente viZma di diverse forme di maltraVamento
che provocano quindi una plurivi'mizzazione (Finkhelor,2006).
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Neurobiologia
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Trauma Infan?le e Cervello
• Negli ul0mi anni è aumentato il numero di ricerche sullo sviluppo cerebrale precoce,
rela0vo anche agli eﬀe7 del maltra>amento sullo sviluppo cerebrale durante la prima
infanzia e l’infanzia.
•

Questo 0po di ricerca indica chiaramente che lo sviluppo cerebrale può essere
ﬁsiologicamente alterato da uno stress prolungato, grave o inaspe>ato, compreso il
maltra>amento, durante i primi anni di vita del bambino.

•

Una tale alterazione dello sviluppo cerebrale può a sua volta incidere nega0vamente sulla
crescita ﬁsica, cogni0va, emo0va e sociale del bambino (Alexander Butchart and Alison
Phinney Harvey, World Health Organisa0on 2006)

• Diverse par0 del cervello si sviluppano ricevendo s0molazioni che provocano a7vità nella
regione cerebrale corrispondente. Nel tempo il cervello cresce in larghezza e densità,
raggiungendo circa il 90% della sua portata adulta all’età di tre anni.
• Se la s0molazione e l’educazione risultano essere scarse - per esempio, se i genitori o chi
ne fa le veci sono os0li o disinteressa0 - lo sviluppo cerebrale del bambino può subire dei
danni.
• Dato che il cervello si ada>a al proprio ambiente, esso si ada>erà ad un ambiente nega0vo
con la stessa velocità con cui si ada>erà ad uno posi0vo (Ibid.)
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(Segue) Trauma infan?le e cervello
• Lo stress cronico sensibilizza le vie nervose e ipersviluppa quelle regioni del
cervello coinvolte nei processi di risposta all’ansia ed alla paura. Spesso questo
implica un sottosviluppo di altre vie nervose e di altre regioni del cervello.
• I cervelli dei bambini che vivono esperienze di stress, come abusi fisici o
sessuali, o incuria cronica, concentreranno le proprie risorse per sopravvivere e
per rispondere alle minacce nell’ambiente (Ibid).
• Gli effetti sullo sviluppo cerebrale del bambino, delle esperienze vissute durante
l’infanzia e la prima infanzia creano le basi per l’espressione dell’intelligenza,
delle emozioni e della personalità.
• Quando le prime esperienze sono principalmente negative i minori possono
sviluppare problemi emotivi, comportamentali e di apprendimento che possono
persistere durante la loro vita, specialmente se non sussistono interventi mirati
(Ibid).
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(Segue) Trauma infantile e cervello
• i minori con esperienze di abuso cronico e incuria vissute durante i loro primi
anni di vita, possono vivere in un perenne stato di iperaQvità o dissociazione,
sentendosi minacciaM da ogni direzione.
• La loro capacità di trarre beneﬁcio dalle esperienze sociali, emoMve e cogniMve
può subire danni. Per apprendere e incorporare nuove informazioni, sia dalla
scuola, sia da una nuova esperienza sociale, il cervello del bambino deve essere
in uno stato di “calma aOenta”, stato che i minori traumaMzzaM raramente
raggiungono (Ibid).

• I minori che non sono staM in grado di sviluppare un sano aOaccamento a chi di
loro si prende cura e le cui prime esperienze emoMve, aOraverso il loro impaOo
sul cervello, non hanno posto le basi necessarie per uno sviluppo emoMvo
posiMvo, possono avere una limitata capacità empaMca. La capacità di provare
empaMa, infaQ, è costruita dall’esperienza (Ibid).
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Kintsugi 1
• Tecnica giapponese che si sviluppa intorno al 1400.
• L’arte del Kintsugi non ha solo il signiﬁcato di riparare un oggeOo roOo ma di
dare concretamente nuova vita agli oggeQ.
• Il kintsukuroi è l’anMca arte giapponese di aggiustare ciò che è roOo: quando un
pezzo di ceramica si rompe, i maestri kintsukuroi lo riparano con l’oro, lasciando
in vista la riparazione dato che, per loro, un’opera ricostruita è a sua volta
simbolo di fragilità, forza e bellezza (Tomas Navarro, Kintsukoroi, 2017).
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Crescita post-trauma?ca
• “Crescita Post Trauma7ca” (Pos.rauma7c Growth – PTG).
Il termine PTG si riferisce ad un cambiamento psicologico posi/vo come
risultato di una lo4a contro circostanze di vita altamente impegna/ve e
sﬁdanti (Calhoun e Tedeschi, 2004).
• Il PTG descrive l’esperienza di quelle persone che superano il trauma
modiﬁcando lo stato in cui si trovavano prima della loOa contro la crisi. In quesM
individui si manifesta un signiﬁcaMvo cambiamento nelle risorse di adaOamento
e nel modo di comprendere il mondo e il posto in esso (Tedeschi e Calhoun,
2004).
• la Crescita Post – TraumaMca è caraOerizzata da cinque componen7 principali:
– Relazione con gli altri: cambiamento nei comportamenM a livello
interpersonale, costruzione di nuove relazioni e rinsaldamento di quelle vecchie,
maggiore senso di compassione ed empaMa per gli altri;
– Nuove possibilità: cambiamenM negli scopi di vita, apertura nei confronM di
nuove esperienze, modo di aﬀrontare le scelte più consapevolmente;
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(Segue) Crescita post-trauma?ca
• – Forza personale: cambiamento nel percepire la propria identità, maggiore
affidamento su di sé nell’affrontare gli ostacoli della vita, migliore accettazione
delle circostanze anche sfavorevoli correlato con un senso di vulnerabilità;
– Cambiamento nella spiritualità: maggiore consapevolezza delle proprie
credenze religiose, aumento della condivisione dei momenti spirituali con gli
altri;
• – Apprezzamento per la vita: cambiamento nella visione della vita e del mondo
correlato ad una sensazione di “essere stati fortunati”, desiderio di vivere più
pienamente ogni singolo giorno della propria vita, cambiamento delle priorità e
nascita di nuovi valori della vita. (Tedeschi e Calhoun, 2004).
• La crescita post-traumatica è il risultato di una profonda ricostruzione
individuale.
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Le Impronte del Trauma
Gli eventi traumatici nei primi anni d’infanzia non vengono persi, ma
piuttosto vengono conservati per tutta la vita, come impronte di un un
bambino nel cemento fresco .
Il tempo non cura le ferite che avvengono in quei primi anni: il tempo le
nasconde solamente.
Non vengono perse, diventano parte del corpo ( Felitti in Lanius,
Vermetten, Pain, 2012)
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Il bambino soggetto di diritti
Si può parlare di un sistema di protezione dalle ESI dal momento in cui i bambini
sono considera5 TITOLARI DI DIRITTI.
• Quando avviene ciò?
• E di quali diri: sono 5tolari i bambini e gli adolescen5?
Gli a: internazionali che hanno segnato passi fondamentali verso una cultura dei
diri: dei minori nel mondo sono:
• 1924 Dichiarazione di Ginevra adoFata dalla Società delle Nazioni
• 1959 Dichiarazione sui diri: del fanciullo adoFata ONU
• 1989 Convenzione delle Nazioni Unite sui Diri: del Fanciullo (CRC) adoFata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
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CRC

• è composta da 54 articoli
• vero salto di qualità verso una cultura dei diritti dei minori nel mondo.
• peculiarità:
- Ha comportato che i minori non venissero più considerati come meri oggetti di protezione e
tutela, bensì come propri soggetti di diritto;
- Contiene norme di carattere programmatico e con un approccio olistico e proattivo tocca
contestualmente diritti di prima (civili e politici) e seconda (economici, sociali e culturali)
generazione;
- Ha un approccio verso i minori basato sui diritti umani in cui viene sottolineato il ruolo sia dei
governi locali o centrali che della comunità civile, nello sviluppo di politiche e programmi di
promozione e protezione dei minori,
- È nota come il trattato delle quattro “P”: prevenzione, protezione, promozione e
partecipazione.

Protezione: tre Protocolli facoltativi
- materia di vendita dei bambini, prostituzione infantile e pornografia rappresentante
bambini 1989
- in materia di coinvolgimento di bambini nei conflitti armati 2000
- comunicazioni individuali 2011
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CRC
Tra i principi fondamentali contenuti nelle sue disposizioni vanno ricordati:
- Art. 3 co.1 sul “superiore interesse del fanciullo” (“in tutte le decisioni relative ai
fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale,
dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse
superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”).
• L’interesse superiore non va esaminato “in astratto”, ma il suo contenuto deve sostanziarsi in
relazione al singolo caso concreto, dato che le esigenze del singolo individuo possono variare
in relazione alla situazione specifica in cui quest’ultimo, in qualità di soggetto in formazione,
viene a trovarsi di volta in volta.

- Art. 9 mette in evidenza che i minori devono crescere con i genitori, a meno che
questi ultimi non pongano in essere dei comportamenti dannosi come il
maltrattamento o la trascuratezza dei figli, per cui si renda necessario da parte delle
autorità competenti interventi di separazione.
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Altre fon2…
• Carta europea dei diri, del fanciullo/1992 ha presentato in modo

compiuto la condizione del bambino come essere vulnerabile che necessita di protezione e di
condizioni par4colari per crescere tranquillo e divenire un adulto equilibrato. La carta ha inoltre
riconosciuto che “sul territorio della Comunità nessun fanciullo potrà essere ogge5o di discriminazione
per mo7vi di nazionalità, ﬁliazione, orientamento sessuale, origine etnica, colore, sesso, lingua, origine
sociale, religione, credenze, stato di salute o altre circostanze, né per nessuno dei mo7vi imputabili ai
sui genitori”.

• Linee guida per una gius8zia a misura di minore/2010 secondo

cui “un sistema giudiziario a misura di minore deve saper tra5are i bambini con dignità, rispe5o,
a5enzione ed equità. Deve essere accessibile, comprensibile e aﬃdabile. Deve essere un sistema che
presta ascolto ai minori, 7ene in seria considerazione il loro punto di vista e si assicura che siano proteC
anche gli interessi di coloro che non possono esprimersi (come i neona7)”

• Tra=ato di Lisbona/2007-Carta di Nizza/2000 che all’art. 24 aﬀerma che
“i bambini hanno diri5o alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono
esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle ques7oni che li
riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. In tuC gli aC rela7vi ai bambini, siano essi
compiu7 da autorità pubbliche o da is7tuzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere
considerato preminente”
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Diritto all’ascolto
“ogni decisione familiare, amministra2va o giudiziaria
che si riferisca al fanciullo dovrà essere ispirata in modo
prioritario alla difesa e alla salvaguardai dei suoi
interessi; a questo ﬁne, e sempreché ciò non implichi
alcun rischio o pregiudizio per il fanciullo, ques2 deve
essere ascoltato ﬁn da quando la sua età e la sua
maturità lo consentano”
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(Segue) Diri7o all’ascolto
• Diri$o all’ascolto”
ØConvenzione sui diri- dell’Infanzia e dell’Adolescenza – art. 12
• 1. Gli Sta4 parte garan4scono al fanciullo capace di discernimento il diriAo di esprimere
liberamente la sua opinione su ogni ques4one che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo
debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
• 2. A tal ﬁne, si darà in par4colare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura
giudiziaria o amministra4va che lo concerne, sia direAamente, sia tramite un rappresentante o
un organo appropriato, in maniera compa4bile con le regole di procedura della legislazione
nazionale.

ØConvenzione europea sull’esercizio dei diri- dei fanciulli (cd.
Strasburgo)

• Diri$o all’informazione
Ø ascolto informato/art. 5 Convenzione di Strasburgo
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Capacità di discernimento
Sulla capacità di discernimento si possono ritrovare varie definizioni, che
attengono a diverse discipline.
Richiamando il diritto all’ascolto, si può porre tra quelle giuridiche e quelle
psicologiche.
Senza volersi soffermare eccessivamente su questo aspetto, si può
affermare che nella nostra cultura l’età in cui generalmente è possibile
considerare sviluppata questa capacità è 6/7 anni (età inizio scuola,
quando si dà per acquisito il principio di realtà).
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(Segue) Diri7o all’ascolto
L’ascolto informato:
Minore coinvolto in procedimenF giudiziari Ftolare del diriGo di:
• “Ricevere ogni informazione per0nente
• Essere consultato ed esprimere la propria opinione
• Essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione
comporterebbe nella pra0ca e delle eventuali conseguenze di
qualunque decisione”
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Minore vittima di ESI
Quando invece il minore è stato vi#ma di ESI e
questo rileva sul piano penale, si fa anzitu$o
riferimento alla CRC all’art. 39.
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La protezione
CRC ArDcolo 39
«gli Sta) membri ado0ano ogni adeguato provvedimento per agevolare il
riada0amento ﬁsico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo
vi9ma di qualsivoglia forma di negligenza….
- di sfru0amento o di maltra0amen);
- di torture o di ogni altra forma di pene o di tra0amen) crudeli, inumani o
degradan),
- di un conﬂi0o armato.
Tale riada0amento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da
favorire la salute, il rispe0o della propria persona e la dignità del fanciullo”.
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(Segue) La protezione
Convenzione di Lanzarote

Rispetto al tema della protezione dalle varie forme di violenza e delle strategie che
gli Stati devono adottare, le due fonti internazionali più rilevanti sono:
- La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo
sfruttamento e dagli abusi sessuali (cd. Convenzione di Lanzarote)
dell’ottobre 2007
- Le Linee guida del Consiglio d’Europa emanate attraverso la
Raccomandazione 10/2009.
CONVENZIONE DI LANZAROTE - OBIETTIVI (ART 1):
• Prevenire e combattere lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori;
• Tutelare i diritti dei minori vittime di sfruttamento;
• Promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro lo
sfruttamento e l’abuso sessuale di minori….promuovere cultura dei diritti
umani
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Convenzione di Lanzarote
Il livello della protezione si basa sui seguen5 provvedimen5/principi:
- Creazione di programmi sociali e is5tuzione di struFure mul5disciplinari
per il sostegno a vi:me e familiari
- Misure legisla5ve che fanno in modo che le norme di riservatezza
professionale non diven5no ostacolo alla segnalazione di rea5
- Misure legisla5ve per fornire assistenza alle vi:me per il loro recupero
ﬁsico e psico-sociale
- Proge: speciﬁci di cooperazione con organizzazioni che si occupano in
maniera speciﬁca di assistenza alle vi:me
- Misure legisla5ve che prevedano
l’allontanamento de minore o del
genitore quando il genitore è presunto autore dei fa: di abuso
- Misure legisla5ve che consentano di predisporre assistenza ai familiari
delle vi:me
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La Prevenzione

Convenzione di Lanzarote
A livello della prevenzione stabilisce che vengano adoEaF:
- Programmi educa-vi ﬁnalizza- ad informare i minori sui rischi di sfru6amento ed
abuso sessuale e sui mezzi di tutela
- Programmi di intervento per persone che temono di comme6ere rea- sessuali
- Misure di coordinamento tra vari organismi deputa- alla protezione dei minori

• Il livello del diriEo penale prevede:
- la deﬁnizione speciﬁca delle fa;specie di reato
- la deﬁnizione di linee procedurali

• Le linee procedurali hanno come capisaldi:
- il diri6o delle vi;me ad essere informate (su diri;, sta- dei procedimen-, servizi
disponibili, eventuali pericoli), ad avere accesso agli a;, ad un’assistenza legale, alla
rappresentanza speciale(se sussiste conﬂi6o di interesse con gli esercen- la
responsabilità genitoriale)
- il diri6o delle vi;me ad essere ascoltate
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Audizione del minore art 35
1. Ciascuna della Par5 adoFa le misure legisla5ve o di altra natura necessarie
aﬃnché:
a. le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi ingiusNﬁcaN, dopo la segnalazione dei
faP alle autorità competenN;
b. le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali concepiN o adaQaN a tal ﬁne;
c. le audizioni del minore siano condoQe da professionisN formaN a tal ﬁne
d. il minore sia senNto, ove possibile e necessario, sempre dalle stesse persone
e. il numero di audizioni sia limitato al minimo e allo streQo necessario per lo svolgimento
del procedimento penale
f. il minore possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale o, ove necessario da
un adulto di sua scelta, salvo decisione contraria e moNvata presa nei confronN di tale
persona

2. Ciascuna delle Par5 adoFa le misure legisla5ve o di altra natura necessarie
aﬃnché le audizioni della vi:ma o, ove necessario, di un minore tes5mone dei
fa:, possano essere oggeFo di una registrazione audiovisiva, e che tale
registrazione possa essere ammessa quale mezzo di prova nel procedimento
penale, conformemente alle norme previste del proprio diriFo interno.
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La protezione

Raccomandazione Consiglio d’Europa 2009
Obiettivi:
• Proteggere i diritti dei bambini, in particolare di coloro che sono vittime di
violenza;
• Prevenire e combattere tutte le forme di violenza all’infanzia;
• Promuovere l’adozione, implementazione e monitoraggio di strategie integrate
nazionale per la protezione dei minori dalla violenza;
• Rinforzare la cooperazione internazionale per salvaguardare i diritti del fanciullo
e per proteggere i bambini dalla violenza.
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Raccomandazione Consiglio d’Europa 2009
• DiriFo alla protezione
• DiriFo all’ascolto («…esprimersi liberamente per ciò che li riguarda»)
• Promozione dei diri:
• Centralità sistemi integra5
• Procedure di segnalazione chiaramente deﬁnite
• Evitare le ritrauma5zzazioni
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La protezione

Convenzione di Istanbul
• Obie:vo: loFa contro la violenza sulle donne e la violenza domes5ca
• «Tu9 gli a9 di violenza che si veriﬁcano all’interno della famiglia»
• Misure legisla5ve, di prevenzione e formazione
• Garanzia di accesso ai servizi
• Servizi specializza5
• Misure di protezione speciﬁche per i minori
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La protezione

Dire>va 2012/29/UE
• Obie:vo: assistenza e protezione delle vi:me di reato
• DiriFo di informazione e sostegno
• DiriFo di partecipazione al procedimento penale
• DiriFo alla protezione
• Formazione degli operatori
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Linee Guida
“Le linee guida si basano su otto principi generali:
•
•
•
•
•
•
•
•

protezione dalla violenza,
diritto alla vita e alla massima sussistenza e sviluppo,
non discriminazione,
eguaglianza di genere,
partecipazione dei minori,
impegno dello stato,
impegno e partecipazione di altri attori,
interesse preminente del minore

e quattro principi operativi
•
•
•
•
•

natura multidimensionale della violenza,
approccio integrato,
cooperazione intersettoriale,
approccio multi-stakeholder)
… supportano la promozione di una cultura del rispetto dei diritti del fanciullo, basata su
una conoscenza approfondita dei diritti del fanciullo e sulla comprensione delle capacità e
vulnerabilità del bambino.”
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(Segue) Linee Guida
“Gli obie9vi di queste linee guida sono:
- Proteggere i diri; dei bambini, in par-colare di coloro che sono vi;me di violenza;
- Prevenire e comba6ere tu6e le forme di violenza all’infanzia;
- Promuovere l’adozione, implementazione e monitoraggio di strategie integrate nazionale
per la protezione dei minori dalla violenza;
- Rinforzare la cooperazione internazionale per salvaguardare i diri; del fanciullo e per
proteggere i bambini dalla violenza.”

Società Cooperativa Sociale

Violenza
Viene esplicitato chiaramente cosa si intende per “violenza”: “in linea con
l’ar0colo 19 della UNCRC, la “violenza” è deﬁnita come inclusiva di tuEe le
forme di violenza ﬁsica o mentale, di abuso o danno, trascuratezza e
traEamento negligente, maltraEamento o sfruEamento, incluso l’abuso
sessuale, questa deﬁnizione copre anche l’esposizione del bambino alla
violenza in ambito domes0co o altro. La violenza è intesa non solo fra
adul0, ma anche fra bambini.”

Società Cooperativa Sociale

Protezione
• “tu9 i bambini hanno diri0o alla protezione da tu0e le forme di violenza ﬁsica o
mentale, di pregiudizio o abuso, di trascuratezza o mancanza di cure, di
maltra0amento o sfru0amento, incluso l’abuso sessuale, ﬁnché so0o la custodia
dei genitori, di tutori legali o di ogni altra persona che ne faccia le veci.”
• Vengono quindi ribadi5 il diriFo alla vita e alla massima sussistenza e sviluppo, il
diriFo alla non discriminazione e il diriFo all’uguaglianza di genere.
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Diri7o all’ascolto
• “I bambini hanno il diritto ad esprimersi liberamente in ciò che li riguarda, e le loro opinioni
devono essere debitamente considerate, in base all’età e maturità del bambino. La
partecipazione del bambino implica in particolare:
a. Il supporto dell’espressione delle personali opinioni dei bambini ed il rispetto e la
presa in considerazione di tali opinioni in tutte le situazioni che lo/la riguardano;
b. Fornire al bambino l’opportunità di essere ascoltato in ogni procedimento giudiziario,
amministrativo o extra-giudiziario.”
• Viene quindi individuato come obbligo per gli Stati quello della “responsabilità di sostenere
i diritti del bambino e di proteggere tutti i minori all’interno della sua giurisdizione”.
• Rispetto alla centralità dell’educazione e della sensibilizzazione viene affermato che “in
tutta la società dovrebbe essere promossa una chiara e inequivocabile intolleranza a tutte
le forme di violenza, seppur lieve, contro i bambini. Gli atteggiamenti pubblici radicati nelle
norme e tradizioni sociali e culturali che accettano, condonano o sostengono la violenza,
compresi i ruoli stereotipati di genere, la discriminazione razziale o etnica, l'accettazione di
punizioni corporali e altre pratiche tradizionali dannose dovrebbero essere pubblicamente
condannati ed eliminati. Dovrebbero essere resi noti gli effetti dannosi che tutte le forme di
violenza hanno sui bambini e dovrebbe essere rafforzata la comprensione degli obblighi
dello Stato e della responsabilità individuale di condannare e prevenire la violenza e di
assistere i bambini vittime.”
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Misure giuridiche
RispeFo alle misure giuridiche si ribadisce che “devono essere ado0ate le
necessarie misure legisla)ve o di altro )po per garan)re che i sogge9 di
diri0o possano essere ritenu) responsabili dei rea) stabili) ai sensi
dell'ar)colo 26 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei
bambini contro lo sfru0amento e gli abusi sessuali (CETS n. 201).
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Sanzioni e Misure
• I rea- violen-, anche sessuali, contro i minori devono essere puni- con sanzioni e misure
eﬃcaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della gravità del reato
• Le persone condannate per rea- violen-, anche sessuali, contro i minori, nonché quelle
sogge6e a procedimen- penali dovrebbero avere accesso a programmi e misure di
intervento eﬃcaci al ﬁne di prevenire e ridurre al minimo i rischi di recidiva.
• In conformità con i principi dell'integrazione sociale e dell'educazione e della prevenzione
della recidiva, qualsiasi sistema giudiziario che si occupi di bambini autori di violenza
dovrebbe essere integrato con inizia-ve sociali più ampie volte ad assicurare un approccio
olis-co e la con-nuità della cura di tali bambini (principio del coinvolgimento della
comunità e della cura con-nua-va).
• In conformità con i suoi principi fondamentali, l'ordinamento giuridico nazionale dovrebbe
prevedere la possibilità di non imporre sanzioni ai minori vi;me di violenza per il loro
coinvolgimento in a;vità illecite, nella misura in cui sono sta- costre; a farlo.”
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Altre importan2 evidenze
• Le poli-che, basate sulla ricerca, sull'evidenza e sulle esperienze dei bambini, dovrebbero
essere sviluppate per prevenire, individuare e rispondere alla violenza contro i bambini.
Par-colare a6enzione deve essere prestata alla protezione dei gruppi vulnerabili
• dovrebbe essere is-tuita un'is-tuzione indipendente per i diri; umani in linea con i
principi di Parigi per promuovere e proteggere i diri; del bambino (per esempio, un
difensore civico/commissario speciﬁco per i diri; del bambino, is-tuito a6raverso la
legislazione, in modo indipendente o come punto focale all'interno di un'is-tuzione per i
diri; umani esistente).
• Lo Stato dovrebbe ado6are tu6e le misure appropriate per promuovere il recupero ﬁsico e
psicologico e la riabilitazione dei minori vi;me e tes-moni di violenza e, se necessario,
delle loro famiglie. Tali servizi dovrebbero essere forni- senza ritardi e in un ambiente che
promuova la salute, il rispe6o e la dignità del bambino.
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La Convenzione di Istambul
• La finalità della Convenzione di Istanbul riguarda la lotta contro la violenza sulle donne e
la violenza domestica.
• La definizione di violenza domestica dell’art. 3 prevede “tutti gli atti di violenza fisica,
sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo
familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner”.
• Anche la violenza domestica assistita, che riguarda cioè proprio i minori, è quindi
compresa tra le forma che prevedono misure di protezione in questo provvedimento.
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Le misure ado,ate devono essere basate su “un approccio integrato
che prenda in considerazione il rapporto tra vi3me, autori, bambini e il
loro più ampio contesto sociale”.
- Misure legisla-ve per impedire forme di violenza
- Misure necessarie ad incoraggiare la società a fornire interven- e azioni preven-ve
- Azioni per includere nei programmi scolas-ci temi quali “la parità tra i sessi, i ruoli di
genere non stereoJpaJ, il reciproco rispeKo, la soluzione non violenta dei conﬂiM nei
rapporJ interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diriKo
all'integrità personale”
- “un'adeguata formazione delle ﬁgure professionali che si occupano delle viMme o degli
autori di tuM gli aM di violenza”
- “le necessarie misure legislaJve o di altro Jpo per proteggere tuKe le viMme da nuovi aM
di violenza”
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Evidenze e servizi
• Una delle evidenze importan- è la garanzia all’accesso ai servizi sanitari e sociali, che
devono disporre di risorse adeguate e professionis- forma- a fornire assistenza alle
vi;me.
• Devono inoltre essere predispos- servizi specializza- per le donne vi;me di violenza e i
loro bambini.
• Tra i servizi di supporto specialis-ci sono esplicitamente menziona-:
• Case rifugio (art. 23)
• Linee telefoniche di sostegno (art. 24)
• Centri di prima assistenza adegua-, facilmente accessibili e in numero suﬃciente, per le
vi;me di stupri e di violenze sessuali (art. 25)
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A favore dei bambini…(art. 26)
Protezione e supporto ai bambini tes-moni di violenza
• 1 Le Par- ado6ano le misure legisla-ve e di ogni altro -po necessarie per garan-re che
siano debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di
supporto alle vi;me, i diri; e i bisogni dei bambini tes-moni di ogni forma di violenza
rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.
• 2 Le misure ado6ate conformemente al presente ar-colo comprendono le consulenze
psico- sociali ada6ate all'età dei bambini tes-moni di ogni forma di violenza rientrante nel
campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto
dell’interesse superiore del minore.
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Dire%va 2012/29/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio
Deve garantire che le vittime di reato:
- ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate
- possano partecipare ai procedimenti penali
Gli Stati membri assicurano che se la vittima è un minore sia innanzitutto considerato
l’interesse superiore del minore e si proceda ad una valutazione che tenga conto
dell’individuo in quanto tale.
VITTIMA
- persona fisica che ha subito un danno
- un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha
subito un danno in conseguenza della morte di tale persona

Società Cooperativa Sociale

Sancisce i diriM di
• informazione e sostegno
• partecipazione al procedimento penale
• protezione delle vi:me e riconoscimento delle vi:me con speciﬁche esigenze
di protezione
• formazione degli operatori

Società Cooperativa Sociale
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Sistemi integrati
QUADRO NORMATIVO

necessità di prevedere integrazione tra
sistemi diversi:
•
•
•
•

Giudiziario
Sociale
Istituzionale
Servizi (psico-socio-educativi)

ulteriore livello di integrazione necessario

Società Cooperativa Sociale

L’integrazione
La realizzazione dell’integrazione tra sistemi e sguardi si realizza
attraverso l’approccio del

LAVORO DI RETE
La metafora della «rete» rende adeguatamente la presenza di
possibilità, sinergie, di intrecci e di nodi
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Lavoro di rete
“creazioni di legami, sinergie, connessioni tra varie risorse formali, informali,
primarie e secondarie al fine di promuovere il benessere della persona e della
collettività.”
• Il lavoro di rete presuppone dunque che soggetti diversi entrino in relazione tra
loro per la costruzione di un “terreno comune” (la rete appunto) in cui ognuno
persegua le proprie finalità in collaborazione con altri.
• Nella costruzione e cura della rete, nei casi di maltrattamento e abuso sessuale,
si tratta di tener presente che si lavora:
- In situazioni particolarmente delicate e complesse
- Con sollecitazioni ed istanze particolari
- Tenendo “dentro la rete” anche soggetti istituzionali che in altre situazioni
non sono presenti
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Reti e sistemi
• La rete:
- permeabilità
essere cioè in grado di far entrare ed uscire soggetti a seconda della fase del lavoro.

- Flessibilità
adattarsi ai cambiamenti che necessariamente incorrono nel percorso del lavoro con il minore.

• La rete e le organizzazioni
• Competenze, culture di appartenenza e gerarchie….
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I livelli gerarchici e le culture di
appartenenza
• Occorre ricordare che i livelli gerarchici, pur rischiando di complicare le relazioni, sono
necessari per definire flussi comunicativi e responsabilità.
• Ciò attiene strettamente anche al rapporto con tutti quei soggetti che, interni o esterni alla
rete, afferiscono al campo giudiziario o comunque “esterno” rispetto alle realtà dei Servizi:
Forze dell’Ordine, PM, tutori e curatori (quando non operatori del settore), avvocati.
• L’appartenenza al “mondo” dei servizi o a realtà organizzative diverse sollecita anche la
riflessione sulle culture di appartenenza.
• Le dimensioni dell’appartenenza culturale sono almeno tre:
1. culture professionali
2. culture dei Servizi
3. culture delle organizzazioni

• La consapevolezza dell’appartenenza a una cultura porta con sé anche la consapevolezza di
utilizzare sguardi, codici e linguaggi diversi.
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Nodi…1
Impensabilità…Nelle situazioni di abuso, maltrattamento e gravi traumi va ripreso ed

esplicitato un concetto importante: la resistenza a “pensare” la violenza….questa resistenza
crea anche una difficoltà a creare un linguaggio comune, che permette di dare un nome a ciò
a cui si assiste.
•

Anche operatori che lavorano da molto tempo possono imbattersi nella fatica a pensare che in una famiglia ci
sia una situazione di maltrattamento o abuso (es Valocchi, Ilham e Firdaws), tanto da “distorcere” la visuale
con cui guardiamo la situazione stessa.

•

“E’ difficile tollerare nella propria mente l’idea che possa esistere un genitore che attivamente produce
sofferenza al proprio figlio…

•

Ogni volta – anche dopo anni di lavoro – ci sorprendiamo perché non avremmo pensato che quel bambino che
seguiamo da tanto tempo vivesse un’esperienza di maltrattamento, che quella ragazzina, di cui conosciamo da
anni la famiglia, fosse vittima di abuso sessuale.”

•

“Si finisce per non far esistere il maltrattamento perché ‘le cose non esistono se non abbiamo un nome per
chiamarle” e quindi si pretende di lavorare con i bambini vittime di abuso come se soffrissero di un generico
disagio, di trattare i loro genitori come persone che vivono solo una difficoltà, senza affrontare esplicitamente le
connessioni tra le esperienze familiari e la sofferenza dei bambini” (Ibidem)

•

…”come adulti è molto faticoso riconoscere che altri, adulti come noi, possano mettere in atto condotte dannose
verso i piccoli perché questo mette in crisi la nostra rappresentazione della genitorialità e dell’umanità. La
violenza sovverte i valori della società e quindi crea uno stato di confusione al quale è difficile avvicinarsi, per cui
si mettono in atto atteggiamenti di minimizzazione o fraintendimenti dei fatti e dei significati che essi hanno per
i bambini.
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Nodi….2
• Negazione…Un altro modo per affrontare il tema dell’impensabilità è utilizzare la
categoria della negazione, ossia del mancato riconoscimento della violenza..cioò avviene
sia con i genitori che tra operatori.

• Generalmente si applica la categoria della negazione con i genitori che non riconoscono la sofferenza
dei loro figli: analogamente è necessario confrontarsi con la negazione presente negli operatori e nei
servizi:
• non è sempre qualcosa di plateale, ma piuttosto qualcosa che si insinua, spingendo a voltare lo sguardo
altrove; a non dare un nome ai problemi e ai fatti, cercare altre spiegazioni;
• altre volte rende insensibili rispetto al dolore e all’orrore e paralizza l’operatività.
• La negazione è sempre in agguato, sia nella gestione degli interventi con i singoli bambini sia
nell’organizzazione dei servizi ed è un tema da affrontare esplicitamente per lavorare in rete” (Ibidem)
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Nodi…3
• «Conflitti di interessi»….ci si trova da un lato con l’interesse della

famiglia alla sua unità e autonomia e dall’altro con l’interesse dei bambini a vivere in un
contesto adeguato ai loro bisogni…da un lato l’interesse dei figli a crescere con i propri
naturali datori di cure e dall’altro con il fatto che proprio i genitori li mettono in pericolo o li
danneggiano (esempio del bambino gravemente trascurato)

• Si potrebbe nominare questa situazione anche come una delle situazioni dilemmatiche in cui gli
operatori si trovano ad operare.
• All’interno della rete questo conflitto/dilemma si fa critico perché c’è un “diverso posizionamento dei
servizi rispetto ai molteplici utenti. Di frequente i servizi che hanno come loro pazienti principali gli
adulti sofferenti si pongono in posizione differente da coloro che hanno come cliente principale i
bambini. Emergono cioè interessi divergenti degli utenti assunti dai servizi che spesso non sono
affrontati e non permettono un reale lavoro di rete….UNO STRUMENTO DI AIUTO è LA REGIA
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Nodi 4….
• Identificazioni…Spesso gli operatori dei Servizi si trovano a lavorare in

condizioni di solitudine, senza un’équipe di supporto: “l’operatore si confronta con la
difficoltà di districarsi – nel proprio compito di aiuto – a far fronte da solo al tempo stesso
alle richieste dei bambini e a quelle dei genitori che pure esprimono sofferenza

• Pregiudizi…esempio la tossicodipendenza, la malattia mentale
• “Il lavoro di tutela espone gli operatori e i servizi allo stress specifico del CONFLITTO; spesso la comunità
territoriale ma anche gli stessi responsabili politici ed amministrativi non condividono la scelta di tutela
dell’infanzia per cui gli operatori sono sottoposti – oltre alle necessarie conseguenze connesse
all’assunzione di responsabilità professionali – agli a, esplicitI ATTACCHI e non, dei media, delle direzioni
dei servizi, degli assessori. (Ibidem)
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…e sinergie
Riprendendo il tema della complessità delle situazioni di abuso e maltrattamento
abbiamo evidenziato che riguarda più livelli:
• la sofferenza nelle famiglie,
• la tendenza alla negazione – di genitori e anche degli operatori –
• il rischio degli “schieramenti” e la solitudine…).
• La presenza di più Istituzioni, Servizi e soggetti che intervengono quindi la complessità.

• Lavoro in équipe/lavoro sulla rete: la regia della rete
L’équipe e la rete sono due contesti cardine del lavoro ma entrambi non sono
processi scontati, naturali e spontanei bensì il risultato di un investimento mirato,
di un impegno e di un lavoro specifici (di medio e lungo tempo) da promuovere e
realizzare, che passa attraverso l’acquisizione e lo sviluppo di competenze tecniche
e relazionali di ciascun professionista per stabilire rapporti significativi e funzionali
con tutti i soggetti coinvolti e che prosegue nella manutenzione e continua cura di
quanto raggiunto” (Albarosa Talevi, 2012).
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La Manutenzione della rete
Concetto interessante….perché permette di tenere insieme
• le esigenze di circolazione delle informazioni
• le esigenze del livello relazionale (tra Servizi e tra operatori).
Prendersi lo spazio per investire, stabilire rapporti e manutenere la rete….
è un processo che permette ai Servizi e agli operatori di costruirsi spazi possibili
per il proprio percorso, stabilendo confini e sinergie con gli altri, prendendosi
“cura” anche della possibilità di letture che vadano “oltre”, che costruiscano
possibilità come
• “vedere l’invisibile,
• pensare l’impensabile
• provare a raccontare l’indicibile”
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Per stare in una rete di tutela
è necessario preliminarmente e costantemente
- individuare gli oggetti di lavoro
- comprendere se e in che misura siano condivisibili e negoziabili…network
meeting
…Per accedere al pensiero che sostiene la possibilità di una rete è necessario porsi
due interrogativi:
• sui pensieri che circolano sui bambini, sul loro buon trattamento e
maltrattamento
• sulle rappresentazioni che gli operatori hanno di sé, delle loro professionalità,
dei servizi nel campo della cura e della protezione dell’infanzia.(Giordano, 2011)
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Integrazione
“L’integrazione è un processo complesso che chiede di mettere in gioco
- le rappresentazioni culturali
- i modelli di intervento
- le posizioni ideologiche
- il potere professionale.
Il lavoro di cura sociale è basato per larga parte su un rapporto di relazione tra i
diversi soggetti che intervengono nel processo e su uno scambio partecipato e
continuo tra gli stessi” (Giordano M. , 2012)
• Questo scambio ha bisogno di una guida, di una regia…
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La regia
• Una definizione possibile (presidio, collegamento,
attenzione) …La funzione di regia si esprime nel mettere in collegamento i diversi attori

coinvolti, facilitando il processo di progettazione condivisa dell’intervento attraverso la raccolta e
circolazione delle informazioni, l’esplicitazione degli oggetti di lavoro dei diversi operatori, la
costruzione e la cura delle connessioni tra operatori. (Giordano, 2011)

• Funzioni…della

regia sociale è quella di raccogliere le valutazioni compiute attraverso la
documentazione prodotta e gli incontri con i diversi operatori…facendoli convergere per quanto
possibile in un incontro di équipe integrata interistituzionale.…Favorire la circolazione delle informazioni
e spazi di confronto e condivisione fra gli operatori e i servizi.

• e azioni…della regia sociale sono informazione, condivisione, confronto, valutazione, facilitazione
dei conflitti, connessione, governo della comunicazione

• Possibili criticità…l’individuazione dell’oggetto di lavoro comune, dare spazio

all’esplicitazione dei pensieri riparativi, riconoscimento del diverso posizionamento dei vari operatori,
attenzione alle sovrapposizioni.

Società Cooperativa Sociale

IL PROCESSO D’INTERVENTO
UNA SCHEMATIZZAZIONE CHE ORIENTA L’OPERATO

a seconda della fase d’intervento in cui ci si trova la tipologia
dell’intervento cambia in modo sostanziale
RILEVAZIONE

COINVOLGIMENTO
FAMIGLIA

SEGNALAZION
EE

ALLONTANAMENTO
D’URGENZA

PROTEZIONE

VALUTAZIONE

PROGNOSI
POSITIVA

TRATTAMENTO

Società Cooperativa Sociale

PROGNOSI
NEGATIVA

ADOZIONE
AFFIDO SINE DIE
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IL PROCESSO D’INTERVENTO

una schematizzazione che orienta l’operato

A seconda della fase d’intervento in cui ci si trova la tipologia dell’intervento cambia in modo sostanziale

RILEVAZIONE

COINVOLGIMENTO
FAMIGLIA

SEGNALAZIONE
E

ALLONTANAMENTO
D’URGENZA

PROTEZIONE

VALUTAZIONE

TRATTAMENTO
AFFIDO RIENTRO

Società Cooperativa Sociale

PROGNOSI
POSITIVA

PROGNOSI
NEGATIVA

ADOZIONE
AFFIDO SINE DIE

LA RILEVAZIONE
definizione

•

•

Individuazione dei segnali di malessere dei minori e dei rischi per la loro
crescita, connessi alle condo6e pregiudizievoli degli adul7, dis7nguendo il
rischio dal danno subito dagli stessi.
Prima individuazione delle capacità prote<ve immediatamente disponibili
in ambito familiare.

Da CISMAI:“ Requisi1 minimi dei servizi contro il maltra<amento e l’abuso all’infanzia”

Società Cooperativa Sociale

Importante notare fattori di rischio e di protezione:
Il danno è tanto maggiore quanto più il maltrattamento resta nascosto,
quanto più carenti sono le risorse individuali, familiari e ambientali e
quanto più vengono ritardati i necessari interventi di protezione del
bambino nel suo contesto di vita.

Società Cooperativa Sociale

Alcuni dati sul maltrattamento in Italia

S. Arnone, 2017
Società Cooperativa Sociale

Alcuni dati sul maltrattamento in Italia
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Alcuni dati in Europa
Se consideriamo il fenomeno nei paesi europei rifacendoci alle stime
dell’European report on preventing child maltreatment, (OMS) del
2013, 852 bambini sotto i 15 anni muoiono ogni anno in Europa vittime
di maltrattamento (il tasso più alto è nei bambini sotto i 4 anni), 18
milioni di bambini ( il 13,4% delle bambine e il 5,7% dei bambini) sono
vittime di abuso sessuale , 44 milioni ( il 22,9% dei bambini) è vittima di
violenza fisica , il 29,6% è vittima di violenza psicologica (55 milioni)
Da Maltrattamento e Abuso all’Infanzia-Indicazioni e Raccomandazioni CNOP.
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Le esperienze sfavorevoli infantili
(ESI o Adverse Childhood Experiences)
DIRETTE (sul bambino)
•
•
•
•

abuso sessuale
maltra6amento psicologico
maltra6amento ﬁsico
trascuratezza

INDIRETTE (in famiglia)
•
•
•
•
•
•

violenza assistita
alcolismo
tossicodipendenza
malattie psichiatriche
gravi malattie fisiche invalidanti
tracolli finanziari

Elaborato da MALACREA M, da FELITTI et al., 2001
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Tipologie di maltrattamento e abuso
Fisico
Maltrattamento
Psicologico
Violenza domestica
assistita

Incuria

Patologie della
cura

Discuria
Extrafamiliare

Abuso sessuale
Intrafamiliare
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Ipercura

Fattori di rischio distali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giovane età̀ della madre
Carenza di relazioni interpersonali
Carenza di re4 e di integrazione sociale
Esperienze di riﬁuto, violenza o abuso subite nell’infanzia
Sﬁducia verso le norme sociali e le is4tuzioni
Acce@azione della violenza e delle punizioni come
pra4che educa4ve
Acce@azione della pornograﬁa infan4le
Scarse conoscenze e disinteresse per lo sviluppo del bambino
Povertà cronica

Da Di Blasio, Acquista Pace in La prevenzione del disagio nell’infanzia e nell’adolescenza, a cura
dell’Is6tuto degli Innocen6
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Fattori di rischio prossimali
(aumento del rischio)

Individuali

Familiari

Caratteristiche del bambino

Psicopatologia genitori

Matrimonio e gravidanze
precoci

Malattie fisiche o disturbi alla
nascita

Devianza sociale genitori

Famiglia monoparentale

Temperamento difficile

Debole o assente capacità di
assunzione responsabilità

Problemi relazionali con
famiglia d’origine e con quella
del partner

impulsività

Conflittualità di coppia

Scarsa tolleranza alle
frustrazioni

Violenza domestica

Distorsione emozioni
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Fattori di protezione prossimali
(diminuzione del rischio)

Individuali

Familiari

Caratteristiche del
bambino

sentimenti di inadeguatezza per
la dipendenza dai servizi

Relazione soddisfacente con
almeno un membro della famiglia
d’origine

Temperamento facile

rielaborazione del rifiuto e della
violenza subiti nell’infanzia

Rete di supporto parentale e
amicale

capacità empa1che

Capacità di gestire i conflitti

Desiderio di migliorarsi
Assunzione di responsabilità
Autos1ma
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L’importanza delle risorse territoriali
• SERVIZI SOCIO-SANITARI (psicologi, assisten7 sociali, medici, Operatori
psico-sociali) in grado di me6ere in relazione gli indicatori di malessere del
bambino e i comportamen8 dei genitori ed eﬀe6uare una prima valutazione
su gravità della situazione e grado di protezione necessario.
• SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI che a vario 7tolo si occupano di infanzia e di
famiglia (servizi educa7vi, aggregazione e tempo libero, Servizi sociali)
• ORGANI DI POLIZIA E AUTORITA’ GIUDIZIARIA (Polizia, Tribunali)

Società Cooperativa Sociale

OSTACOLI ALLA RILEVAZIONE
I meccanismi di difesa degli operatori
1. A8acco
2. Fuga
3. Blocco
4. So8omissione

Società Cooperativa Sociale

ATTACCO

(interventismo, giudizio..)
•

L’adulto riesce a vedere gli indicatori

•

Si pone in termini giudican7 e lineari (colpa e condanna)

•

Si sente sicuro (sﬁda, spesso agisce in solitudine, senza confrontarsi con
gli altri)

•

Non veriﬁca il grado di gravità (bilancio rischio/protezione)

•

Interviene senza avere compreso / ascoltato / contenuto
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FUGA

(negazione, evitamento, superﬁcialità)
•

L’adulto non vede i segnali di disagio e/o le correlazioni tra ques7 e le
condo6e del datore di cure

•

Minimizza (il fa6o, il rischio, il danno, le responsabilità)

•

Non veriﬁca e non interviene
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BLOCCO

(paralisi, congelamento, impotenza)
•

L’adulto riconosce il maltra6amento ma non sa cosa fare

•

Interviene male e/o tardivamente
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SOTTOMISSIONE
(alleanze, arrendevolezza..)
•

L’adulto ha una visione “adultocentrica” o “familis7ca”

•

Non riesce a prendere posizione nei confron7 degli adul7 (si lascia
sedurre / rica6are / persuadere )

•

Si schiera con l’aggressore
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Rischi nella rilevazione
•
•
•
•

intervento tardivo
intervento prematuro
non intervento
intervento disorganizzato

tu@o ciò aumenta il rischio di errore nelle fasi successive (protezione, segnalazione,
valutazione - prognosi, tra@amento)

Società Cooperativa Sociale

Gli indicatori per il rilevamento e
il loro uGlizzo
Gli indicatori hanno lo scopo di orientare gli adul7 nel riconoscimento dei
segnali di disagio ( fase di rilevazione del percorso d’intervento ) e non
quello di eﬀe6uare una valutazione diagnos7ca, che deve essere
demandata ai professionis7 prepos7 ed eﬀe6uata al momento opportuno.
Gli indicatori sono suddivisi in:
• Segni ﬁsici
• Segnali comportamentali
• Segnali emo7vi
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Ulteriori faIori da considerare
TEMPO
(è un fenomeno temporaneo o protratto nel tempo?)

EVENTI CRITICI
(è una fase di vita particolare per il bambino o la famiglia ?)

CULTURA
di provenienza

Società Cooperativa Sociale

•
•
•

Come deﬁnireste il maltra2amento ﬁsico?
Come lo si può riconoscere ?
Come vi fa sen6re?
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Maltrattamento fisico
Il genitore/caregiver esegue intenzionalmente o perme6e che si eseguano
e con7nuino lesioni ﬁsiche a danno del bambino.
Si manifesta generalmente con contusioni, escoriazioni, percosse,
soﬀocamen7, ematomi, morsi, fra6ure, bruciature...
A volte può avvenire a scopo puni7vo.
In certe culture viene inteso come mezzo di correzione socialmente
legi<mato (esempio cultura sudamericana )
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Maltrattamento fisico
Indicatori

Segni fisici

Segni emotivi

Segni comportamentali

contusioni

Attenzione labile

Pauroso negli ambienti estranei

Ecchimosi

Congelamento emotivo

Sempre in allerta

Cicatrici

Difficoltà di ascolto
dell’adulto

Scoppi d’ira improvvisi

Lesioni

Instabilità reattiva

Rifiuta contatto fisico
Diﬃcoltà di apprendimento
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•
•
•

Come deﬁnireste il maltra2amento
psicologico?
Come lo si può riconoscere?
Come vi fa sen6re?
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Maltrattamento psicologico
È presente in tutte le altre forme di abuso all'infanzia. Comprende tutti
quegli atti che possono compromettere lo sviluppo psico-affettivo del
bambino, negando i suoi bisogni cognitivi, emotivi ed affettivi.
Ad esempio: minacce, atteggiamento di rifiuto e squalifica, denigrazione,
atti punitivi, “parentificazione”, coinvolgimento nei conflitti coniugali con
richiesta implicita/esplicita di schieramento

S. Arnone, 2017
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Maltrattamento psicologico
indicatori

Segni emo2vi

Segni comportamentali

Atteggiamento timoroso o
aggressivo

Continui comportamenti di umiliazione e
svalutazione degli altri

Ansia

Ritiro dalle relazioni sociali

Sensi di colpa

Continui atti di autosvalutazione

Vergogna

Comportamenti antisociali

Bassa Autostima

Difficoltà di apprendimento
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• Come definireste la violenza domestica
assistita ?
• Come la si può riconoscere ?
• Come vi fa sentire?

S. Arnone, 2017
Società Cooperativa Sociale

Violenza domestica assistita
Fare esperienza da parte del bambino di qualsiasi forma di
maltra6amento di un genitore sull'altro e su altre ﬁgure di riferimento
importan7.
Ad esempio: violenza ﬁsica, verbale, psicologica, economica e controllo

S. Arnone, 2017
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Violenza domestica assistita
Indicatori

Segni emotivi

Segni comportamentali

Atteggiamento timoroso o
aggressivo

Adultizzazione

Ansia

Isolamento sociale

Sensi di colpa

Atti di autosvalutazione

Vergogna

Comportamenti antisociali

Bassa Autostima

Difficoltà scolastiche

Ambivalenza

Violenza verso i coetanei più deboli (bullismo)
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• Come definireste le patologie della cura?
• Come le si può riconoscere ?
• Come vi fanno sentire?
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Patologie della cura
Ci si riferisce a tutte quelle condizioni in cui i genitori o chi è
legalmente responsabile del bambino non provvede adeguatamente
ai bisogni fisici e psichici del minore, in rapporto all’età e al
momento evolutivo

S. Arnone, 2017
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Patologie della cura
tipologie:

Incuria: carenza delle cure e nelle cure
• ﬁsica, si accompagna in genere a scarsa crescita staturale e/o ponderale
• psicologica, conseguente a una s7molazione ﬁsica ed aﬀe<va scarsa
Ipercura: il bambino riceve cure eccessive e non commisurate a bisogni ed et
evolu7va (sindrome di Munchausen per procura; Chemical Abuse, Medical
Shopping)
Discuria: distorsione della somministrazione delle cure
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Patologia delle cure (indicatori)
Assenza o carenza di
accudimento

Carenza di cure
igieniche

Assenza/carenza o eccesso di cure sanitarie

Bambini che
accudiscono da soli
bambini più piccoli

Bambini vestiti in modo Bambini affetti da pidocchi o altri parassiti
inappropriato rispetto
che non vengono curati
alla stagione

Assenze scolastiche
frequenti

Bambini regolarmente
sporchi da avere poi
problemi relazionali
con i compagni

Bambini con problemi dentali, acustici e
visivi non curati

Problemi o ritardo nel
linguaggio

Infiammazioni cutanee

Bambini che non vengono vaccinati né
portati ai controlli medici

Passività/apatia

Carenza sistema immunitario

Iperautonomia

Deficit nella crescita

Uso precoce droga/alcol

Ritardo mentale dovuto ad assenza di stimoli
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• Come definireste l’abuso sessuale?
• Come lo si può riconoscere?
• Come vi fa sentire?

S. Arnone, 2017
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Abuso sessuale
Coinvolgimento in attività sessuali non appropriate rispetto all’età di
soggetti immaturi e dipendenti, non consapevoli delle proprie azioni
e posti nella impossibilità di scegliere.
Si fonda sulla posizione di potere di chi lo compie (adulto o minore)
anche in assenza di coercizione.
Comprende: ogni forma di attività sessuale, attività masturbatorie,
rapporti orali, partecipazione o visione di attività pornografiche.
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Abuso
• intrafamiliare: situazione più frequente, agita da membri della
famiglia nucleare o allargata
• perifamiliare: agita da persone conosciuta dalla famiglia
• extrafamiliare: situazione rara, agita da persone sconosciute
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Il disagio e gli abusi
La situazione di disagio correlata ad una situazione di abuso è cara6erizzata
dalla presenza di:
• Segnali / indicatori “speciﬁci”, frequentemente riscontrabili nelle
situazioni di abuso;
• Segnali / indicatori “aspeciﬁci”, rintracciabili anche in una vasta gamma di
disagi, forme psicopatologiche, patologie organiche.
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Segnali comportamentali specifici
•

Comportamenti sessualizzati

•

Conoscenze sessuali inadeguate all’età

•

Masturbazione compulsiva

•

Fughe da casa

•

Gravidanze precoci
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Segnali comportamentali aspecifici
Possono essere connessi a svariate condizioni di disagio
• Disturbi e /o alterazioni del SONNO: incubi notturni, frequenti risvegli, paure all’addormentamento)
• Disturbi e /o alterazioni dell’ALIMENTAZIONE (disappetenza, ingordigia, fobie alimentari
improvvise)
• Disturbi e /o alterazioni nel CONTROLLO SFINTERICO (enuresi encopresi)
• Comportamenti REGRESSIVI rispetto al livello evolutivo raggiunto (succhiarsi il pollice, difficoltà
al distacco dall’adulto, paure )
• Calo delle PERFORMANCES scolastiche, delle capacità di attenzione e concentrazione
• Iperattività, ipervigilanza, stato di allerta
• Insorgere di PAURE e timori eccessivi non giustificati e non notati in precedenza
• Disturbi somatici senza causa fisica rilevata
• Atteggiamenti aggressivi verso adulti e /o coetanei
• Manifestazioni di ansia e depressione (pianto improvviso, eccessivo, difficilmente consolabile,
scarso interesse per le attività gradite in precedenza, tendenza ad isolarsi)
Pur essendo “aspecifici” vanno rilevati e letti come un segnale di malessere e disagio, sono richieste
d’aiuto mascherate che vanno decodificate e segnalate
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Abuso sessuale
Segni fisici

Segnali emotivi

frequenti infezioni batteriche

Malesseri psicosomatici

Irritazioni genitali/perdite vaginali croniche Senso di colpa, ansia e vergogna
Emorragie vaginali o rettali

Impotenza, passività

Lesioni a livello ginecologico

Pianti improvvisi
Fobie
Tenta4vi di suicidio
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Abuso on line
ogni forma di abuso sessuale su minori perpetrata a@raverso internet e la
documentazione di immagini, video, registrazioni di aSvità sessuali esplicite, reali o
simulate.
• 1. abuso sessuale oﬀ line: video/immagini e diﬀuso in rete;
• 2. adescamento (grooming): l’adulto, con modalità manipolatorie, induce il
minorenne ad instaurare una relazione is4gandolo a compiere aS sessuali online
e/o ad o@enere un incontro sessuale oﬀ line;
• 3. cybersex: l’adulto e il minorenne compiono azioni sessuali esclusivamente via
web;
• 4. sex2ng: due o più minorenni producono e si scambiano consensualmente
messaggi, immagini o video di 4po sessuale che, se diﬀusi dagli stessi o da altri
minorenni via internet o cellulari, possono essere u4lizza4 da adul4 abusan4.
• le immagini dell’abuso o dei contaS sessuali in rete ampliﬁcano all’inﬁnito gli
eﬀeS dell’abuso sulla viSma, l’abuso diventa, così, una realtà fa@uale
persecutoria ed eterna con cui la viSma deve fare i con4 “per sempre” (Soavi,
2012)
Maltra&amento e Abuso all’infanzia Indicazioni e Raccomandazioni CNOP
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Esiti
L’abuso interferisce con il normale percorso di crescita in tuS i livelli di sviluppo
(ﬁsico, cogni4vo, aﬀeSvo e sociale). Può essere in relazione, ad esempio, con:
• ritardo nella crescita
• psicopatologie (depressione, sintomi psico4ci, disturbi della condo@a)
• diﬃcoltà relazionali
• scarsa ﬁducia in sé e nell’altro
• condo@e sessuali promiscue e gravidanza precoce
• bassa autos4ma
• IperaSvità e deﬁcit d’a@enzione (ADHD - a@en4on deﬁcit hyperac4vity
disorder)
• uso di stupefacen4 e alcol
• dissociazione
• ripe4zione esperienze subite in modo aSvo o passivo
• minore rendimento scolas4co
• maggiore esposizione a fa@ori di rischio che alzano il rischio di malaSe
cardiache, a trasmissione sessuale, cancro.
S. Arnone, 2017
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Vissuti prevalenti nelle vittime di abuso
sessuale
(Finkelhor )

• Impotenza
• Tradimento
• Sessualizzazione traumatica
• Stigmatizzazione
• Vergogna, colpa
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La ricerca di Everson e Boat 1989
Come si muovono gli operatori di fronte ad un sospetto di abuso sessuale?
La ricerca basata su interviste ad operatori sociali , psicologi e sanitari atti a
rilevare i processi decisionali degli operatori in merito a situazioni di sospetto
abuso ha messo in luce che:
• Ciò che guida in prevalenza gli operatori è il PREGIUDIZIO E L’ISTINTIVITA’
• Vengono tenute scarsamente in considerazione le indicazioni delle linee
guida e gli esiti della ricerca scientifica
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Sulla rivelazione………
In letteratura vengono considerate solitamente due
tipologie di rivelazioni:
1) Rivelazioni accidentali
Avvengono fortuitamente, piuttosto che in seguito ad
un’azione deliberata della vittima
2) Rivelazioni intenzionali
Quando consapevolmente il soggetto decide di raccontare
Alcune ricerche hanno evidenziato che i bambini in età
prescolare sono molto più propensi ad una rivelazione
accidentale, mentre gli adolescenti sono più portati ad una
rivelazione intenzionale
Da Sorensen T.,Snow B., How children tell: process of disclusurein child sexual abuse,Child Welfare
vol. 70 (1), pp.3-15, 1991.
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La rivelazione è un processo che passa
per fasi
che possono
non risultare lineari e logiche
(2.5.1.d)
Dichiarazione di consenso in Tema di abuso sessuale CISMAI
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• La rivelazione va sempre approfondita, anche se si presenta
frammentaria, confusa, bizzarra
• Quanto più il bambino è stato danneggiato dall’abuso, tanto
più può essere compromessa la sua capacità di ricordare e
raccontare
•

Dichiarazione di Consenso in tema di Abuso sessuale C.I.S.M.A.I.
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Rivelazione
• Risulta quindi importante ottenere la rivelazione del bambino
presunta vittima utilizzando come riferimento i protocolli di
intervista presenti in letteratura per evitare:
• Pressioni a dire
• Pressioni a non dire
• Interviste inadeguate/suggestive

• Il protocollo NICHTD
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• I bambini più piccoli, analogamente a quelli grandi
non incontrano particolari difficoltà nel trasmettere gli
elementi salienti utili all’accertamento dei fatti
• Se interrogati in modo adeguato bambini anche piccoli
sono in grado di fornire resoconti coerenti e ben
strutturati di esperienze vissute, soprattutto se sono
state esperienze negative (Pipe, Lamb, Orbach&Esplin
2004)
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Falsi positivi e falsi negativi
•
•
•
•
•
•
•
•

non si hanno dati certi, ma è comprovato che l’abuso sessuale è un fenomeno frequente e in grande
prevalenza sommerso
ritenere vero un sospetto infondato espone il bambino, i suoi familiari e chi è falsamente accusato a
gravi conseguenze dannose; d’altra parte l’errore opposto provoca conseguenze altrettanto dannose di
vittimizzazione secondaria
la ritrattazione da parte di chi ha rivelato l’abuso non è di per sé indice certo né probabile di
dichiarazioni non veritiere
le separazioni coniugali altamente conflittuali sono indicate come una condizione di particolare rischio
per l’insorgenza di dichiarazioni non veritiere, ma possono essere anche occasioni che favoriscono
rivelazioni autenticheè stato individuato un numero limitato di dinamiche personali e relazionali che possono dare origine a
falsi positivi
in considerazione dell’alta frequenza dell’abuso sessuale, va posta ogni cura nell’evitare pregiudizi sulla
probabilità di falso positivo e gli atteggiamenti conseguenti; l’atteggiamento del valutatore (credenze,
pregiudizi, condotta durante la valutazione) ha un peso rilevante nel giudicare un sospetto abuso
il rischio di trovarsi di fronte a falsi positivi deve essere sempre preso in considerazione da chi si occupa
di questa materia
di fronte a tale rischio sarà necessario evitare un generico atteggiamento di dubbio, ma vagliare precise
alternative diagnostiche

Maltrattamento e Abuso all’infanzia Indicazioni e Raccomandazioni CNOP
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Il valore clinico della rivelazione

«Date al dolore la parola, il dolore
che non parla sussurra al cuore e gli
dice di spezzarsi»
W. Shakespeare

Società Cooperativa Sociale
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LA VALUTAZIONE ED IL TRATTAMENTO
DOTT.SSE ULLA SEASSARO E TIZIANA RELLA
CENTRO TIAMA

This report, was funded by the
European Union’s Rights,
Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)

IL PROCESSO D’INTERVENTO
una schematizzazione che orienta l’operato
A seconda della fase d’intervento in cui ci si trova la tipologia dell’intervento cambia in modo sostanziale

RILEVAZIONE

COINVOLGIMENTO
FAMIGLIA

SEGNALAZIONE
E

ALLONTANAMENTO
D’URGENZA

PROTEZIONE

VALUTAZIONE

TRATTAMENTO
AFFIDO RIENTRO
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PROGNOSI
POSITIVA

PROGNOSI
NEGATIVA

ADOZIONE
AFFIDO SINE DIE

La Valutazione

un percorso multidisciplinare
Per la complessità̀ e mul0-fa3orialità̀ del maltra3amento va stru3urata in
un’o8ca mul0disciplinare, in cui lo psicologo darà il suo apporto
specialis0co, mentre le altre ﬁgure (insegnan0, familiari, educatori, medici)
forniranno i da0 osserva0 negli altri ambi0 di vita del bambino (scolas0co,
educa0vo, familiare)
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Valutazione
DEL MINORE
Per valutare i danni

DEI GENITORI
Per fare emergere risorse e criticità

Per formulare un proge8o che ha come
obie=vo la riparazione del danno
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Processo diagnostico
•

La diagnosi è necessariamente un processo lungo e complesso, in cui comporre
con rigore e capacità professionale i vari elemen6 raccol6» (Malacrea 2002)

•

Diagnosi ecologica (Friedrich 1990): 1) la psico-diagnosi del bambino che
aEraverso l’uso aEento dei test fornisce elemen6 del suo funzionamento psichico
2) l’analisi del comportamento del bambino 3) l’indagine sull’ambiente di vita e
sulle dinamiche famigliari

•

Il ragionamento diagnos6co non può prescindere dall’analisi dei comportamen6,
sia quelli aspeciﬁci che speciﬁci
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Cosa intendiamo per valutazione
individuale
•

L’obieMvo non è un inquadramento o una deﬁnizione nosograﬁca

•

E’ un percorso di esplorazione dei vissu6 profondi del bambino

•

E’ la possibilità, u6lizzando materiale simbolico e strumen6 testali, di bypassare le
difese , la facciata esibita, per accedere al «mondo interno»

•

Accedere ai Modelli Opera6vi Interiorizza6 del bambino, intuire quindi le
dinamiche relazionali sperimentate e la sua deﬁnizione delle ﬁgure genitoriali

•

Deﬁnire lo stato psichico, le sue modalità di funzionamento di base, le risorse, le
difese ed eventuali espressioni post-trauma6che

•

Delineare i danni e deﬁnire i bisogni

•

Dotarci di uno strumento per aiutare i genitori
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Raccomandazioni
•

è auspicabile che tuM gli psicologi che operano nel campo della cura e della tutela
del minore acquisiscano competenze culturali e tecniche speciﬁche delle
dinamiche individuali e familiari e delle peculiarità ̀ del maltraEamento/abuso
sull’infanzia

•

i professionis6 dovranno adoEare rigorose procedure valuta6ve u6lizzando
strumen6 valuta6vi mira6 e speciﬁci, ritenu6 validi nella comunità scien6ﬁca e
inseri6 in un sistema diagnos6co confrontabile e riproducibile

•

è opportuno salvaguardare, in ogni momento del percorso valuta6vo, la
protezione ﬁsica e psicologica del minore garantendo, se necessario, percorsi
paralleli di intervento per lui e per i suoi familiari
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(Segue) Raccomandazioni
•

•

•

•
•

va approfondita la conoscenza complessiva del funzionamento psicologico
pregresso e aEuale del minore (vissu6, cognizioni, emozioni, sensazioni,
comportamen6) per dare signiﬁcato alle espressioni sintoma6che
la rivelazione del maltraEamento/abuso va sempre raccolta e approfondita, anche
se si presenta frammentaria, confusa, bizzarra: è un processo per fasi che possono
non risultare logiche e lineari
evitare elemen6 di “sugges6one posi6va” nel dialogo, sovrapponendo idee, ipotesi
e sen6men6 dell’adulto alla narrazione del bambino, an6cipando situazioni o
par6colari che possano condizionare il minore e alterare la qualità dell’ascolto
Va sempre approfondita la conoscenza del contesto relazionale e della storia
familiare del minore
è necessario tenere conto dei più ampi parametri di riferimento socio-culturali in
cui il minore è inserito
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“Il bambino è uno storico accurato più che
un fantasticatore”
(Stern)
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Noi siamo porta* a leggere gli elemen* che emergono
dalla valutazione psicodiagnos*ca come molto vicini alla
realtà del sogge6o, a leggerli come una realtà
complessa in cui vanno ad intrecciarsi elemen* interni e
fa6ori esterni
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Strumen. valuta.vi
Comportamen*
Primo zoom a
basso impaEo
secondo zoom a
medio impaEo

terzo zoom ad
alto impatto
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Vissu*
CBCL
TSCC
TSCYC
PSI
CSBI

SSB
Disegno libero
Gioco/disegno
Fat/Blacky/Tat
Roscharch

Strumen9 a basso impa;o

Veriﬁcano la tenuta e le capacità cogniLve e ada=ve
CBCL (Child Behavior Checklist): ques4onario sui comportamen4 del bambino
• 1 e ½ -5 anni e 6-18 che compilano adul6 di riferimento
• Teacher’s Report-Form
insegnan6

1 e ½ -5 anni e 6-18 anni che compilano gli

• Youth Self-report 11-18 anni che compila il ragazzo
Ne deriva un Proﬁlo Competenze (scala aMvità/socialità/scuola)ed un Proﬁlo
Sindromico su 8 scale (Ri6ro, Lamentele soma6che, Ansia, Problemi sociali …..)
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Strumenti a medio impatto

Rilevano marker di funzionamento post traumatico
•

TSCC (Trauma Symptom Checklist for Children): scala autosomministrata per bambini tra
gli 8 e i 16 anni per iden?ﬁcare i comportamen? lega? ad un funzionamento posttrauma?co. da aprile 2011 Ed. Erikson. Esiste con area sessuale (54 items) e senza (44
items)

•

TSCYC (Trauma Symptom Checklist for Young Children) dal 2015 Ed. Hogrefee: u?lizzato
per la valutazione della sintomatologia post-trauma?ca acuta e cronica nei bambini tra i 3
e i 12 anni. Compilato dall’adulto di riferimento riferendosi al mese precedente. Ne
deriva un proﬁlo ar?colato per aree di funzionamento post-trauma?co

•

PSI (Paren?ng Stress Index) misura di screening e valutazione del sistema genitoriale per
iden?ﬁcare precocemente caraQeris?che che possono compromeQere il normale
sviluppo del bambino. Compilato dall’adulto di riferimento (1 mese- 12 anni) Prevede un
proﬁlo che include problemi rela?vi al bambino, al ruolo di genitore e ad altri even? di
vita fonte di stress
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Strumen. ad alto impa3o

Tendono a fare aﬃorare i vissu* più profondi
CSBI (Child Sexual Behavior Inventory)
Ques6onario per la valutazione di comportamen6 sessualizza6 dei bambini tra i 2
e i 12 anni ﬁnalizzato ad individuare eventuali situazioni di abuso sessuale.
Compilato dagli adul6 di riferimento riferendosi ai 6 mesi preceden6 38 items che
valutano un ampia gamma di comportamen6 sessuali, analizza6 su 9 scale
(problemi di conﬁne corporeo, auto-s6molazione, ansia sessuale, intrusività
sessuale….)
Ne emergono due scale:
•

DRSB (Developmentally related Sexual Behavior) scala del comportamento
sessuale legato allo sviluppo

•

SASI (Sexual Abuse Speciﬁc Items) scala degli items speciﬁci di abuso sessuale
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Come analizzare i vissu9 del bambino
• Disegno libero

Da più controllabile

• Disegno emozioni
• Disegno famiglia animali
• SSB
• Family A8tudes Test
• Blacky Pictures
• Rorschach
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A meno controllabile

Gabriele: genitori separa9 in grave
conﬂi;o fra loro
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Elio 5 anni: Vittima di gravi maltrattamenti e
violenza assistita
Disegno libero « un Pokemon»
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«E’ un Pokemon pieno di sangue che muore…
…era venuto un temporale che gli spaccava il corpo….
Va a ﬁnire che muore, poi c’è uno che lo sba>e per terra….era
già morto ma lo ha sparato…lo ha sparato di più»
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Lucas: vi:ma di maltra;amen< e abusi
sessuali
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C’era una volta un ﬁore, era il ﬁore preferito della mamma.
La mamma gli me3eva sempre l’acqua ed era sempre sano, stava bene.
Dopo un po’ di mesi morì perché la mamma gli dava sempre l’acqua ma poi
ha capito che si doveva cambiare la terra. Se guardavi la terra con la lente
di ingrandimento vedevi i microbi che stavano mangiando il ﬁore, in tu3a la
terra che c’erano gli scarafaggi che stavano mangiando il ﬁore e vermi e
altri animali simili.
«Cos’hai pensato?»
Che non ero stato bravo a guardare prima e allora mi sono arrabbiato con
me stesso.
«E la mamma?»
Ha fa3o che lo ha messo in casa e dopo un giorno lo ha bu3ato. Se era una
do3oressa dei ﬁori poteva curarlo
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Non è suﬃciente fare ipotesi generiche ma è
necessario trovare connessioni speciﬁche ….
La valutazione del bambino può darci ulteriori piste….
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…….così come la valutazione delle competenze e
della recuperabilità genitoriale
• Colloqui clinici: ﬁnalizza6 alla ricostruzione della storia personale, di coppia,
familiare facendo par6colare aEenzione alla storia transgenerazionale.

• Uso del PSI
• AAI Adult A>achment interview: per valutare lo s6le di aEaccamento
• Test proieKvi (Rorschach, Blacky, e TAT)
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Fine ul9mo della valutazione
“non è colpa tua”

La valutazione del maltra3amento nelle sue varie forme ha come ﬁne ul0mo
quello di dare riconoscimento all’esperienza di vi8mizzazione e alle sue
conseguenze in termini di vissu0, sintomi, comportamen0; è un processo
esteso e complesso, che integra la situazione psicologica del minore nel suo
complesso, gli indicatori e segni psicologici, i raccon0 e le aﬀermazioni del
minore, la situazione famigliare e relazionale in cui è inserito.
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la valutazione è la bussola che deve
orientare ogni progetto
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