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Argomenti trattati nella presentazione

• Ciclo vitale separazione e trauma nell’infanzia
• Lutto e reazioni alla perdita
• Il dolore e le strategie di resilienza
• Interventi a supporto del bambino e della famiglia:

Affido familiare/Affido a comunità
• Gli educatori in comunità
• Suggerimenti per parlare ai bambini con storie difficili



«Vorresti dirmi di grazia quale strada prendere 
per uscire di qui?», disse Alice

«Dipende soprattutto da dove vuoi andare», 
disse il gatto.

«Non m’importa molto», disse Alice.

«Allora non importa che strada prendi» disse il 
gatto.

«Purché arrivi in qualche posto», aggiunse Alice a 
mò di spiegazione.

«Oh, di sicuro lo farai - disse il Gatto - se solo 
camminerai abbastanza a lungo»

Alice nel paese delle meraviglie, Lewis Carrol



La avventure di Alice nel Paese delle meraviglie
attraverso metafore, similitudini e figure
allegoriche ci avvicinano al tema del percorso di
crescita, la lotta contro il tempo, dove razionalità e
immaginazione si scontrano sempre con il
cammino verso il diventare grandi e l’età adulta.

Gli incontri di Alice aprono ad una riflessione su
come essi possano influenzare le decisioni e
situazioni della sua vita, (che si rispecchiano
nell’evoluzione del ciclo vitale) all’interno di un
evidente e costante rapporto tra immaginazione e
realtà che costella il percorso di transizione
dall’età dell’innocenza e l’età adulta.



La famiglia ha una storia e crea storia.
La famiglia ha sempre un passato, un presente e una
prospettiva di vita futura e ciò rappresenta il suo
elemento differenziale rispetto agli altri gruppi.

(Scabini,Cigoli, 2000).



La vita  di ogni individuo è costellata di incontri e di scelte.

Il ciclo di vita delle famiglie è composto da nascite, sviluppo,
riproduzione e morte.
Ad ogni fase segue una nuova fase e la famiglia ha bisogno
di ristrutturarsi per affrontare una situazione nuova (evento
critico) che mette in crisi le vecchie modalità di
funzionamento.
L’assetto familiare e le relazioni tra i membri della famiglia
hanno bisogno di cambiare (compiti di sviluppo) a fronte di
eventi critici (normativi o paranormativi).

Non sempre le persone sono pronte o desiderose di 
mettere in atto i cambiamenti necessari.



Non tutte le famiglie riescono a superare i compiti di
sviluppo del proprio ciclo di vita (insorgenza di condotte
sintomatiche)

I comportamenti disfunzionali e i veri e propri sintomi
(blocco evolutivo) sono il segno dell’incapacità della famiglia
a modificare le proprie modalità di funzionamento,
nell’impatto con una particolare situazione critica.

In questa prospettiva, il sintomo può essere compreso
soltanto in relazione al «normale» processo evolutivo della
famiglia.



LA SEPARAZIONE
NEL CICLO VITALE



Se e quando si verifica una alterazione di questa “sequenza
normale”, allora la famiglia si blocca ed è incapace di
raggiungere la fase successiva.

Questa situazione potrebbe portare alla separazione e/o al
divorzio (evento critico paranormativo) che comporta una
ristrutturazione individuale e familiare:
• essa necessita di una riorganizzazione delle relazioni

familiari attraverso il mantenimento delle funzioni
genitoriali che impegnano i genitori in un progetto
condiviso di genitorialità.



Delineare gli effetti della separazione sui figli, è fortemente
connesso alla capacità dei genitori di elaborare tale evento:
non è tanto l’evento critico in sé ad essere fonte di stress,
ma sono le modalità e le strategie con cui gli individui
affrontano tale evento a determinarne gli esiti (non esiste un
solo tipo di separazione).
• Uno dei fattori da cui dipendono i modi attraverso i quali

l’esperienza della separazione dei genitori influisce sui
bambini, riguarda il diverso livello di collaborazione che i
due ex partner riescono a stabilire dopo la separazione



• Da 0 ai 3 anni i bambini percepiscono prevalentemente
l’intensità emotiva che ha accompagnato questo periodo, più
che gli eventi in sé. Le difficoltà si manifestano
prevalentemente a livello fisico attraverso sintomi di
malessere, incubi, disturbi del sonno o inappetenza.
• Le cose cambiano molto tra i 3 e i 6 anni: i bambini sono in
grado parlare, di esprimere con le parole le loro emozioni e
tendono a legarsi maggiormente a uno dei due genitori.
Tuttavia, non sono in grado di comprendere l’evento fino in
fondo: alcuni bambini potrebbero sentirsi responsabili
dell’accaduto, altri diventare molto ubbidienti, oppure altri
ancora potrebbero manifestare atteggiamenti di aggressività e
ribellione.
• Dai 6 ai 10 anni si sviluppa, invece, una maggiore
consapevolezza ed è possibile, per loro, comprendere fino in
fondo il fatto che i genitori non possono essere al corrente di
tutto ciò che accade: arrivano così, ad esempio le bugie,
funzionali a individuare i confini della loro autonomia. Può
anche accadere che il bambino, per evitare di demonizzare il
padre o la madre, riversi la colpa su di sé, soprattutto quando
è figlio unico, manifestando comportamenti autopunitivi.

REAZIONI ALLA SEPARAZIONE



ATTACCAMENTO 
SEPARAZIONE 

E PERDITA



Per molto tempo la ricerca psicologica nel campo della
prima infanzia si è orientata sul bambino considerato
isolatamente, trascurando le sue relazioni con gli altri.

Solo negli ultimi anni un fiorente filone di ricerche che
hanno posto le loro radici negli studi di John Bowby e di
Mary Ainsworth, ha evidenziato l’importanza della
qualità delle prime interazioni del bambino con le figure
di accudimento per la costruzione di un modello di
attaccamento “sicuro”, di una base “sicura” intesa come
elemento strutturante per lo sviluppo cognitivo ed
emozionale del bambino.



La Strange Situation o situazione sconosciuta è una
procedura sviluppata da Mary Ainsworth che sulla base
delle osservazioni del comportamento esplorativo e delle
reazioni del bambino allo stress crescente provocato
dalle continue separazioni e ricongiunzioni con la madre
(questa situazione viene definita come “un piccolo
dramma in otto atti”), definisce due tipologie di
attaccamento: sicuro o insicuro.



Nell'attaccamento sicuro, la madre è una base sicura da 
cui il bambino può partire per esplorare attivamente 
l'ambiente circostante. 

Quando la madre esce dalla stanza, il bambino si 
dimostra in grado di affrontare la separazione, può anche 
essere agitato, ma ciò che conta è che al suo ritorno, la 
madre viene accolta con calore, il bambino si lascia 
consolare e può poi ritornare a giocare



Nell'attaccamento insicuro, i bambini possono
rispondere in tre modi differenti.

• Nei bambini con attaccamento evitante, si riscontra
un eccessivo distacco dalla madre, scarsa
manifestazione di emozioni, apatia e mancata
reattività al ricongiungimento con la stessa.

• Nei bambini con attaccamento ambivalente-ansioso,
si rileva nervosismo e spavento nell'esplorare
l'ambiente. Al ritorno della madre manifestano
emozioni contraddittorie: si avvicinavano a lei per
essere consolati, ma poi la colpivano con rabbia e
rifuggivano dal contatto.



• Infine, i bambini con attaccamento disorganizzato, si
comportavano in maniera bizzarra: potevano reagire alla
separazione della madre rimanendo completamente
immobili o correndo per la stanza in modo anomalo,
senza uno scopo. Al ricongiungimento con la figura di
riferimento, la guardavano spaventati o cercavano di
scappare da lei.



La Ainsworth definisce il modello di attaccamento 
insicuro come una distorsione del funzionamento 
ottimale del sistema dell'attaccamento, in quanto 

riduce l'esplorazione, rendendo difficile il percorso verso 
l'autonomia.



Più in generale

Nei bambini di due anni e più tale separazione provoca
prevalentemente tristezza, ira e successiva angoscia.

Nei bambini di età inferiore ai due anni si riscontrano
comunque situazioni di stress, ma meno differenziate.

L'angoscia da separazione è strettamente legata alla
paura, la quale può essere determinata sia dalla
presenza, o dalla previsione della presenza di
determinate situazioni, ma anche dall'assenza, o dalla
previsione dell'assenza di situazioni specifiche.



La paura, inoltre, attiva il comportamento di 
attaccamento, per cui il bambino effettua un 

movimento di allontanamento da certi tipi di oggetti o 
di eventi, e uno di avvicinamento verso altri.



Risulta indispensabile, per un modello di attaccamento
sicuro che la figura di attaccamento oltre ad essere
accessibile sia anche volontariamente disposta a fornire
cure materne.

Pertanto, nei confronti di una persona che ha paura, ciò
rappresenta la volontà di agire come consolatore e
protettore .



Un sentimento che può essere sviluppato a seguito di
una separazione è la collera, che si forma verso una
figura parentale, in particolare nei confronti della madre,
a causa di una separazione o di una minaccia di
separazione. Tale viene considerata atta a suscitare in un
bambino un comportamento ansioso e collerico,
entrambi diretti verso una figura di attaccamento:
l'attaccamento ansioso ha lo scopo di conservare il
massimo di accessibilità della figura di riferimento.

La collera rappresenta tanto un rimprovero per quanto 
accaduto, tanto un deterrente per evitare che 

l'accaduto si ripeta.



L'attaccamento ansioso, sia di tipo ambivalente che
evitante, si sviluppa rispettivamente quando il bambino
ha una madre imprevedibile nelle risposte alle sue
richieste e quando lo rifiuta apertamente.

Si ha un attaccamento di questo tipo anche quando il
bambino si trova in assenza di figure di riferimento
stabili pertanto vive in un mondo altamente
imprevedibile, dal momento che la sua figura di
attaccamento primaria è di solito inaccessibile.



Non solo i legami di attaccamento sicuro sono funzionali 
alla sopravvivenza, ma anche in quelli di tipo insicuro è 
insita una motivazione "connotata biologicamente”, per 
cui il comportamento ansioso del bambino rappresenta 
l'adattamento ottimale a quello specifico stile materno. 

Il bambino, quindi, adotta delle strategie che, in una 
situazione di eventuale bisogno di protezione, gli 

garantiscono una distanza ottimale da una madre che 
rifiuta il contatto fisico. 

È una strategia che lo mette al riparo dal rischio di un 
rifiuto aperto



Allo stesso modo i comportamenti ambivalenti del
bambino, rappresentano una strategia ottimale per
mantenere su di sé l'attenzione di una madre altrimenti
imprevedibile.

Il bambino poi che vive in un clima familiare conflittuale,
teme la paura dell'abbandono da parte di uno dei
genitori, che è tanto sconvolgente quanto la minaccia di
abbandono attuata direttamente.



Se si considerano, dunque, l'incidenza di tali
minacce nella vita dei bambini, gli effetti delle
separazioni continue e reali, delle minacce di
separazione, di cure sostitutive incerte e di una vita
familiare instabile, si spiega il fatto che alcuni
bambini crescano con un attaccamento ansioso .



IL TRAUMA 
EMOTIVO



Per il bambino, la parola “trauma emotivo” significa
doversi confrontare con una esperienza dalla quale ne è
uscito in qualche modo con vissuti di sopraffazione,
giudizio, paura, pericolo, tristezza, rabbia o colpa.
Alcune esperienze negative possono andare ad
intaccare in età evolutiva lo sviluppo psicologico ed
emotivo o la costruzione dell’immagine e della stima di
sé.
Le conseguenze di questi traumi a volte sono
esteriormente osservabili, altre volte rimangono
segretamente inconfessate fino all’età adulta o per tutta
la vita.



I bambini sono maggiormente vulnerabili alle
esperienze dolorose e hanno un bisogno “vitale” di
adulti di riferimento che siano in grado di proteggerli e
accompagnarli verso la guarigione delle ferite che,
inevitabilmente incontreranno durante l’infanzia.



Un numero crescente di ricerche evidenzia che i
bambini molto piccoli, anche neonati, possono essere
influenzati da eventi che minacciano la loro sicurezza
o la sicurezza dei loro genitori o tutori, e i loro sintomi
sono stati ben documentati.

I traumi possono essere il risultato di atti di violenza
intenzionale come abusi fisici o sessuali, o violenza
domestica o il risultato di calamità naturali, incidenti,
o guerra.

Anche bambini in tenera età possono sperimentare
stress traumatico in risposta a procedure mediche
dolorose o invasive o alla perdita improvvisa di un
genitore/caregiver.



Le conseguenze di un trauma non adeguatamente
elaborato possono evidenziarsi attraverso problemi
comportamentali o relazionali, oppure col manifestarsi
di problematiche dello sviluppo rispetto alle consuete
“tabelle di marcia”.

Molto comuni sono la comparsa e lo sviluppo
di sintomatologie fisiche protratte nel tempo che non
riescono ad essere spiegate attraverso il ricorso
all’indagine medica, o le regressioni a stadi precedenti di
sviluppo, come tornare a fare pipì a letto quando da mesi
o anni non accadeva più.



Gli eventi traumatici hanno un profondo impatto
sensoriale sui bambini piccoli. Il loro senso di
sicurezza può essere sconvolto da stimoli visivi
spaventevoli, rumori forti, movimenti violenti, e altre
sensazioni associate a un evento imprevedibile e
pauroso.

Le immagini spaventose tendono a ripresentarsi sotto
forma di incubi, nuove paure e giochi che rimettono in
scena l'evento.



In mancanza di una comprensione accurata del rapporto
tra causa ed effetto, i bambini credono che i loro
pensieri, desideri e paure abbiano il potere di influenzare
la realtà e di far accadere gli eventi.

I bambini piccoli hanno una ridotta capacità di
anticipare le situazioni di pericolo o di garantirsi la
sicurezza, quindi sono particolarmente vulnerabili agli
effetti dell'esposizione al trauma.



Come nel caso dei bambini più grandi i bambini più
piccoli sperimentano sia i sintomi comportamentali che
fisiologici associati al trauma. A differenza dei
bambini più grandi, quelli in tenera età non possono
esprimere con le parole la paura, l’impotenza, il vissuto
di sopraffazione.

Tuttavia, i loro comportamenti ci forniscono importanti 
indizi circa il modo in cui reagiscono.



I bambini esposti ad eventi traumatici sono
particolarmente a rischio per la vulnerabilità
conseguente al rapido sviluppo cerebrale.

Il Trauma nella prima infanzia è associato a una
dimensione ridotta della corteccia cerebrale. Questa
zona è responsabile di molte funzioni complesse tra cui la
memoria, l’attenzione, la consapevolezza percettiva, il
pensiero, il linguaggio e la coscienza.

Questi cambiamenti possono influenzare il Quoziente 
Intellettivo e la capacità di regolare le emozioni.



Quando il trauma impatta anche il genitore/caregiver,
la diade può essere fortemente influenzata.

Senza il supporto di un genitore/caregiver capace di
aiutare a regolare le proprie emozioni forti e in assenza
di un attaccamento sicuro, i bambini possono
sperimentare stress soverchiante, con scarsa capacità di
comunicare efficacemente ciò che sentono o di cui
hanno bisogno. I sintomi conseguenti possono apparire
inspiegabili e i genitori/tutori non sono in grado di fornire
risposte adeguate.



I più comuni fattori di stress traumatici per i bambini piccolo:

• Incidenti e traumi fisici infantili (ricovero ospedaliero
per annegamento, ustioni, cadute, soffocamento e
avvelenamento, lesioni gravi)

• Abuso e trascuratezza (i bambini piccoli presentano il
tasso più alto di abuso e di abbandono, e maggiori
probabilità di morire a causa di lesioni fisiche). I
bambini più piccoli hanno maggiori probabilità di
essere allontanati dalla famiglia e di posti in
affidamento familiare soprattutto a causa di
maltrattamento e/o incuria

• Violenza domestica e violenza sociale (di comunità)

• Perdita traumatica

• Lutto



I bambini che soffrono di sintomi da stress traumatico
hanno generalmente difficoltà nel regolare i loro
comportamenti ed emozioni.

Possono presentarsi come impauriti o «appiccicosi» in
situazioni nuove, si spaventano facilmente, sono difficili
da consolare, e/o aggressivi e impulsivi. Possono anche
avere difficoltà del sonno, perdere le competenze più
recenti acquisite nello sviluppo e mostrare regressione
nel funzionamento psichico e nel comportamento.



I bambini non sempre sono in grado di realizzare quanto
stia accadendo loro, né tantomeno di riconoscere le
conseguenze di un evento traumatico su di loro.

Al bambino basta sintonizzarsi sullo stato mentale del
caregiver per sentirsi al sicuro o in pericolo.

Per esempio nei bambini piccoli, vittime di catastrofi
naturali, l'immagine traumatica ricorrente non è tanto
quella relativa a scenari di distruzione, ma
quell'espressione spaventata del volto della madre.



Possibili 
reazioni dei 
bambini 0-6 

anni con stress 
traumatico 



Bambini 0-2anni:

• Ritiro
• Eccessiva richiesta di attenzione attraverso 

comportamenti sia positivi che negativi
• Dimostrare scarse competenze verbali
• Mostrare collera eccessiva
• Manifestare comportamenti aggressivi
• Esprimere problemi di memoria
• Adottare comportamenti regressivi
• Avere incubi notturni sul trauma e presentare 

difficoltà del sonno
• Esprimere paura verso adulti che ricordano 

l'evento traumatico
• Avere uno scarso appetito, peso ridotto e/o 

problemi digestivi
• Presentare una ridotta abitudine al sonno
• Mostrare un pianto inconsolabile
• Mostrare irritabilità, tristezza e ansia
• Spaventarsi facilmente



Bambini 3-6 anni
• Presenza di acting out in situazioni sociali

• Ritiro sociale

• Eccessiva richiesta di attenzione attraverso comportamenti sia 
positivi che negativi

• Mostrare ansia, paura ed evitamento

• Sfiducia e ridotta o assente socialità

• Aggressività verbale

• Vissuti di colpa

• Difficoltà di apprendimento

• Comportamenti aggressivi

• Avere incubi notturni sul trauma e presentare difficoltà del sonno

• Disturbi psicosomatici (mal di stomaco e mal di testa)

• Paura verso gli adulti che ricordano l'evento traumatico

• Paura di essere separati dal genitore/caregiver

• Difficoltà di concentrazione e/o di apprendimento a scuola

• Presentare disturbi del sonno

• Riprodurre l’evento traumatico/abusivo (flashback)

• Sfiducia e bassa autostima

• Irritabilità, tristezza e ansia

• Ridotto sviluppo delle competenze

• Spaventarsi facilmente

• Enuresi o altri comportamenti regressivi



A causa dei rischi particolari di sviluppo associati ad
esperienze traumatiche dei bambini piccoli, è
essenziale che i soggetti vulnerabili siano riconosciuti
il più presto possibile e che possano essere messi in
atto percorsi e interventi precoci



La valutazione del trauma nel contesto dello sviluppo
globale del bambino deve comprendere un
approfondimento della specificità dell'esperienza traumatica
(s) tra cui:

• le reazioni del bambino e dei genitori/tutori

• i cambiamenti nel comportamento del bambino

• le risorse dell'ambiente per stabilizzare il bambino e
la famiglia

• la qualità delle relazioni di attaccamento primario del
bambino

• la capacità dei genitori/tutori per facilitare un
appropriato sviluppo socio-emotivo, psicologico e
cognitivo del bambino



Quando si compie la diagnosi di un bambino è inoltre
importante valutare i ritardi dello sviluppo (ad esempio,
il livello motorio, lo sviluppo del linguaggio, lo sviluppo
sensoriale), che possono indicare la necessità di integrare
gli interventi (ad esempio, terapia occupazionale,
logopedia, fisioterapia).



Gli adulti possono fornire sicurezza:

• Rispondendo alle domande dei bambini con linguaggio
comprensibile, in modo che possano sviluppare una
comprensione degli eventi e dei cambiamenti nella loro vita

• Divertendosi e rilassandosi insieme

• Arricchendo il proprio vocabolario affettivo

• Rispettando le tradizioni familiari favorendo la vicinanza
delle persone amate

• Monitorando i cambiamenti nei comportamenti

• Sollecitando il bambino a «tornare in pista»

• Garantendo la normale routine e le regole con costanza e
pazienza

• Offrendo amore e affetto



SEPARAZIONE - LUTTO 
La perdita dell’oggetto amato  



La morte e la sua scoperta sono una tappa dello
sviluppo dei bambini e vanno affrontate perché essi
possano vivere la vita in modo sano.

Può morire un animale che è loro molto caro, può
appassire una pianta, possono vedere un cartone
animato in cui muore qualcuno…la morte è presente
nella vita dei bambini, non possiamo negarlo e
nemmeno nasconderlo.



Il processo del lutto non riguarda solamente l’esperienza
della morte altrui, ma comprende diverse esperienze di
separazione che si devono affrontare nel corso
dell’esistenza.

Tutti i momenti di passaggio da un’età all’altra della vita
implicano dei processi di elaborazione di natura luttuosa,
che devono essere sostenuti da una mediazione sociale e
culturale.



La nascita stessa dell’individuo è l’inizio del processo di
separazione: il bambino esce da uno stato di unione
completa con un altro essere.

È in seguito al susseguirsi di esperienze di soddisfazione
e di frustrazione, di separazione e di ricomposizione che
il bambino comincia a prendere consapevolezza di
esistere come entità separata dalla madre.

All’inizio questo processo di separazione-individuazione
avviene all’interno della relazione diadica con la madre,
poi progressivamente si allarga fino a ricomprendere il
mondo esterno.



I bambini, come hanno dimostrato gli studi di J. Bowlby sulle
reazioni alla perdita, soffrono e vivono il lutto in modo non
molto diverso dagli adulti, anche se cambia (l’elaborazione) la
manifestazione esterna della sofferenza.

Gli adulti spesso, hanno l’illusione che i bambini non capiscano
perché spesso non piangono né parlano della morte. Spesso
pensano che, se evitano di parlarne, i bambini eviteranno di
porre delle domande alle quali potrebbe essere difficile
rispondere. Questa illusione è alimentata da fatto che i
bambini piccoli non hanno le capacità cognitive per cogliere
concetti complessi come la non reversibilità.



La soluzione, però, non è non parlare della morte.

Perché non è un modo per proteggere i bambini. Se non si
parla loro della morte, li si costringe a farsi da soli un’idea su
questo tema. Non rispondere alle domande sulla morte, vuol
dire lasciare spazio all’immaginazione dei bambini e, quindi,
anche alle paure più terribili.

Può essere d’aiuto far percepire che il rapporto con la persona
morta continua in qualche forma, perché può rendere la
separazione meno drammatica e più comprensibile per un
bambino che non riesce a rappresentarsi il concetto di
irreversibilità. (Possono essere di aiuto le storie e le favole,
anche inventate ad hoc).



E’ molto importante aiutare i bambini a comunicare e ad
elaborare le emozioni che una perdita può provocare.
I bambini piccoli credono che una persona a cui hanno voluto
bene, anche se è morta, possa vederli, sentirli. È difficile per loro
pensare che una persona cara che è morta non esista più, non si
possa toccare, vedere, non abbia più un cervello con cui pensarli.

E’ un tipo di consapevolezza che può dare molto dolore. 

È importante che l’altro genitore (o un adulto di riferimento)
possa esprimere il proprio dolore perché se lo nasconde,
pensando di fare del male al bambino, è facile che il bambino lo
percepisca comunque e pensi che non vi sia spazio per il proprio
dolore.



Le fasi del lutto nel 
bambino



Quello che succede nel bambino dopo la scomparsa di una figura
cara non è prevedibile in modo assoluto, poiché è il risultato di
variabili che si intrecciano tra loro, disegnando una realtà diversa
per ognuno. Alcune variabili sono da considerarsi di importante
rilievo, in particolare: il tipo di relazione con il genitore superstite
e il legame instaurato con la persona scomparsa.
Molto grave è l’esperienza del lutto quando il bambino vede
sparire i suoi punti di riferimento, cioè le persone che gli erano
sempre accanto per farlo crescere, come un genitore o una figura
di attaccamento.
La perdita precoce della figura di attaccamento genera nel
bambino un dolore molto intenso, perché viene a mancare ciò che
dà significato a tutto il suo esistere e che media e dosa il contatto
con la realtà esterna.



1) Fase dello shock e dell’incredulità: vi è uno stato iniziale di
incredulità e shock, che può essere associato ad un
meccanismo di difesa di negazione

“Non è possibile che sia successo”. 

È come se intervenisse una sorta di anestesia emotiva, che
può essere interrotta da attacchi di angoscia e collera di
estrema intensità. Si pensa a chi ci ha lasciato ma non se ne
percepisce realmente l’abbandono definitivo.

Il rifiuto dell’accaduto non permette l’elaborazione del lutto,
l’adulto deve quindi aiutare il bambino a comprendere ciò che
è accaduto e fare emergere le emozioni

Questa fase può avere una durata molto variabile, e occorre
considerare anche il tipo di perdita subita (genitore o altra
persona).



2) Fase di intenso dolore psichico e di ricerca della persona
amata

Il bambino si dimostra disorientato e in collera per ciò che gli
è accaduto.

Compare un senso di agitazione e preoccupazione al pensiero
della persona scomparsa, spesso in contemporanea alla
sensazione del suo ritorno, che fa interpretare come indizi
della sua presenza rumori o segni.

Il bambino non accetta i cambiamenti che devono avvenire,
manifesta rabbia verso chi gli sta vicino. È una fase lunga, che
può durare mesi o anche anni, dove il bambino può anche
arrivare a mostrare segni di depressione simili a quelli degli
adulti. È impellente il bisogno di recuperare chi non c’è più.



Manifestazioni di questa ricerca sono:

• movimenti senza tregua ed esplorazione dell’ambiente;
pensare intensamente alla persona scomparsa e dirigere
l’attenzione verso i luoghi in cui potrebbe trovarsi;

• reclamare e cercare la persona comparsa;

• scarsa concentrazione, distrazione e disinteresse verso ciò
che gli viene mostrato;

• disturbi del sonno caratterizzati da incubi notturni e paura di
addormentarsi, enuresi;

• manifestazioni psico-somatiche come psoriasi, balbuzie;
disturbi alimentari, scarso appetito o appetito eccessivo;

• scarso rendimento scolastico, oppure eccessivo zelo nello
studio per non pensare a ciò che è successo;

• rifiuto del gioco e della compagnia degli amici, ripiegamento
in se stessi



3) Fase della disorganizzazione e disperazione
(timore di essere nuovamente abbandonati, il dolore e la collera
per l’impossibilità di ritrovarla)
Tutte queste emozioni sono collegate da una parte all’impulso di
ricercare la persona perduta e dall’altra alla tendenza a
prendersela con chiunque possa apparire responsabile della
perdita o di ostacolo al suo recupero (allontanamento
temporaneo dalla realtà).
La perdita di una persona familiare comporta spesso dei
cambiamenti di vita e di abitudini a volte si deve cambiare casa o
paese Il bambino davanti a questi cambiamenti mostra un forte
senso di smarrimento.
L’adulto deve infondere senso di sicurezza, aiutare a manifestare
le emozioni. Attraverso l’interiorizzazione la persona scomparsa
entrerà poi nel mondo interiore del bambino.



4) Fase della riorganizzazione: distacco dall’oggetto amato e
perduto, riadattamento alla realtà.
I bambini hanno un innato bisogno di riorganizzare la propria
esistenza, di sperimentare di nuovo uno stato di benessere.

Può accadere che il bambino, sentendosi di nuovo felice, si
senta in colpa e abbia una regressione poiché i segni della
perdita sono sempre presenti a condizionare il percorso di
crescita.
L’adulto deve essere prontamente vigile e sapere educare il
piccolo alla riflessione: la vita offre sia gioie che dolori, quindi
non c’è niente di male nel ritornare a sorridere e a giocare.



È necessario prestare attenzione alla capacità che il
bambino ha di esprimere le emozioni dopo la perdita
subita.

È importante aiutare i bambini nella ricerca di parole e
azioni capaci di fare comunicare le emozioni che
sentono dentro. Per quanto i vissuti di dolore per la
perdita possano essere forti e distruttivi, poterli
esprimere rimane un passaggio fondamentale che
funziona da ponte verso la ricerca di un nuovo
equilibrio.



Come 
esprimono il 
dolore i 
bambini



Alcuni bambini sembrano non avere reazioni e non fanno
domande nell’immediato, ma parlano della scomparsa
nei momenti più inaspettati, anche dopo mesi o anni
dall’evento.



I bambini più piccoli posso essere molto confusi su quello che
è successo, poiché non hanno ancora raggiunto una completa
padronanza del linguaggio: hanno difficoltà ad esprimere con
la parola le emozioni che provano, quindi manifestano
attraverso il comportamento la loro sofferenza.

Possono mostrarsi più timorosi nei momenti di separazione da
un genitore (o da una figura di riferimento), specie se devono
andare a dormire o se entrano all’asilo o a scuola, avere incubi
notturni, fare capricci.

Alcuni bambini manifestano la rabbia per ciò che è accaduto
con giochi e comportamenti distruttivi. Questa azione può
rappresentare tanto un rimprovero per quanto accaduto,
tanto un deterrente per evitare che l'accaduto si ripeta.



Possono inoltre manifestare delle regressioni e adottare
comportamenti tipici dei bambini più piccoli per attirare
attenzione, come riprendere a succhiare il pollice o il
ciuccio, fare pipì a letto.

Le reazioni dei bambini al lutto fluttuano anche a
seconda del concetto di morte che si sono formati, del
loro livello di evoluzione e della relazione che avevano
con la persona scomparsa.



I bambini in ogni caso devono sempre essere incoraggiati
ad esprimere le proprie emozioni. Nell’affrontare
l’argomento della morte è importante fare capire che
non è la morte evento fisico che fa stare male, ma è la
fine della relazione con la persona cara. E’ importante
rassicurare che le emozioni che si provano sono normali
e incoraggiare a manifestarle e a gestirle. Il dolore va
vissuto per poter ritrovare sollievo interiore e nuova
voglia di investire verso altri oggetti. Anche piangere è
importante.

Il pianto non rappresenta solo la liberazione di
un’emozione, ma stimola la produzione di sostanze
chimiche che agiscono come fattore calmante.



Ci sono bambini che tengono tutte le emozioni
all’interno, che non hanno mai pianto o manifestato
collera e poi improvvisamente iniziano ad andare male a
scuola e ad essere distratti. In genere il perdurare di un
sintomo che prima non sussisteva deve fungere da
campanello di allarme per gli adulti, poiché sta a
significare il bambino non ha ancora trovato il modo per
elaborare il lutto.

In questi casiè necessario valutare la situazione e
mettere in atto tutte quelle azioni che possano aiutare il
piccolo a trasformare il dolore che sente.



Cosa fare per riuscire ad accompagnare
un bambino a superare gli eventi critici,
evitando che ogni separazione costituisca
un trauma?



Innanzitutto è essenziale per favorire un adeguato
sviluppo psico-fisico e sociale del bambino che abbia
la possibilità di disporre di una rete familiare
significativa e capace di ascoltare i bisogni infantili
rispondendovi in modo stabile e con adeguate forme
di supporto.

Quando tali circostanze vengono a mancare a causa
di disturbi di ordine emotivo relazionale e sociale, è
necessario che vengano messe in atto delle strategie
adeguate e soprattutto che nuovi legami familiari
affianchino o prendano il posto di quelli carenti per
garantire l’equilibrio psicologico del bambino.



Ma nonostante i bambini abbiano il diritto di vivere nella
propria famiglia, dando piena soddisfazione al proprio
bisogno di appartenenza, spesso sono costretti a
lasciarla per andare ad abitare in un’altra casa.

Queste case possono essere chiamate in diversi modi:
affidamento familiare, comunità, struttura residenziale
“istituti”, adozione



L'adozione si realizza quando è stata accertata una
condizione di abbandono “morale e materiale”
irreversibile per il bambino e quindi viene disposto
in modo permanente il suo inserimento presso un
nucleo familiare

ADOZIONE



Dal punto di vista psicologico, l’adozione rappresenta una
modalità di acquisizione di un membro del tutto
particolare, in quanto stabilisce una relazione genitoriale
in assenza del legame di consanguineità.
Si raffigura, quindi, come evento critico non-normativo,
in quanto non rientra in quegli eventi che
«normalmente» le famiglie si trovano a dover affrontare.

Ma diversamente da altri eventi di questo tipo, come la
malattia o la morte precoce, è un evento scelto ed
anticipato dalla famiglia: questo, potenzialmente
aumenta il controllo da parte dei membri della famiglia
sui pericoli insiti in ogni evento.



L’incontro adottivo unisce due vite autonome,
indipendenti caratterizzate da origini relazionali e
culturali diverse.
Si tratta di un evento ESTERNO alla coppia che inizia
in un TEMPO e in un LUOGO sconosciuti per
entrambi che porta ad integrare storie familiari
diverse e ad accettare differenze di comportamento,
di personalità, somatiche e culturali.
La capacità dei genitori di «permettere il ricordo» di
ascoltare le esperienze vissute ed esprimere i
sentimenti e le emozioni collegate è il modo per
“favorire l’elaborazione della separazione e
dell’abbandono” (Bowlby, 1998)



Compito dei genitori far sentire al bambino che il
«punto d’incontro» è proprio la storia che sta per
cominciare insieme, che va a saldare le storie vissute
prima.
La relazione adottiva crea una continuità tra
l’esperienza biologica e quella affettiva del bambino
stesso. Senza la prima, la seconda non ci può essere.

Saldare le storie precedenti significa riconoscersi
non solo nelle somiglianze e nelle corrispondenze,
ma anche nelle diversità e condividere il peso delle
inevitabili frustrazioni. In questo senso accogliere e
comprendere la storia precedente del bambino
costituisce un aiuto prezioso per i genitori
(Permettere il ricordo delle origini).



L’affido di un bambino piccolo, ad eccezione
di quelle situazioni in cui si possa ipotizzare
subito una probabile evoluzione verso
l’adottabilità, ddeve poter essere pensato
come una forma di presa in carico di tutto il
nucleo familiare con l’obiettivo di garantirne
il rientro e la ricostruzione dei legami
interrotti.

Per progettare e condurre un intervento di
affido, nonostante sia particolarmente difficile
è importante tenere insieme gli aspetti
istituzionali con quelli relazionali.

È assolutamente necessario che gli operatori
coinvolti possano definirsi e ridefinirsi con
chiarezza alle famiglie e ai bambini.

AFFIDAMENTO FAMILIARE



E’ indispensabile avere presente che quando si
interviene nei confronti di un bambino svantaggiato,
deprivato, significa principalmente intervenire su un
bambino che “sta male”.

Per tutelare un bambino che vive uno stato di
sofferenza “interna ed esterna”, che esprime cioè uno
stato di profondo disagio condiviso da tutto il suo
sistema di appartenenza, occorre prendersi cura sia
del bambino stesso ma anche del l’intero sistema di
relazioni dal quale proviene e, in particolare, della sua
famiglia naturale.



L’affidamento familiare è pertanto inteso come una
forma di solidarietà tra le famiglie, di prevenzione
dell’abbandono e della istituzionalizzazione per quei
minori la cui famiglia vive una temporanea
situazione di difficoltà.



L’affidamento si basa su un modello
dinamico di tipo triadico in cui i tre poli della
relazione – il bambino, la famiglia d’origine,
la famiglia affidataria – sono coinvolti in un
progetto temporaneo finalizzato alla
ristrutturazione delle modalità relazionali e
che pertanto induce necessariamente
modificazioni importanti nel funzionamento
di ciascuno di essi.



I BAMBINI IN 
COMUNITÀ 0-6



Parlare di comunità non può non farmi a pensare ai
bambini e alle giovani madri in difficoltà che ho
incontrato nel corso della mia esperienza professionale.

A chi abbandonata dalla madre è stata costretta a subire
rapporti pedo-pornogrfici da parte degli adulti ai quali
era stata affidata.

A chi è nato da una madre altamente disfunzionale che
riappare sporadicamente nella sua vit facendo
assaporare momenti di inaspettata gioia per poi lasciarlo
cadere nello sconforto ad ogni sparizione.

A chi ha due genitori che a parole lo adorano ma sempre
troppo presi dai loro problemi economici, o da furtarelli
qua e là, per rendersi conto dei suoi bisogni

E ce ne sarebbero molti altri……



I bambini, i ragazzi che si trovano a vivere in una
comunità spesso hanno sperimentato all’interno della
loro famiglia una molteplicità di situazioni critiche e di
sofferenze e sono uniti, il più delle volte, da esperienze di
maltrattamenti, abusi o abbandoni.

Provengono da situazioni problematiche a volte molto
gravi, come ad esempio un abuso o un grave
maltrattamento, possono rendere difficile un affido
familiare per le complesse dinamiche vissute e i
susseguenti problemi che si dovranno affrontare.



Le problematiche familiari, dalle quali giungono possono
prendere origine da diversi fattori:

• la qualità delle cure materne (carenti o assenti), la
privazione paterna, la disgregazione familiare (instabilità
della famiglia), gli stili educativi (eccessiva severità o
permissività), le dinamiche relazionali.

Esistono famiglie che potrebbero essere “adeguate”, ma che
momentaneamente hanno bisogno di un sostegno per
situazioni contingenti, come difficoltà di salute o di lavoro, in
quanto possono anche essere prive di una rete di supporto.

Esistono famiglie invece, che presentano difficoltà più
profonde e non temporanee, per le quali l'allontanamento del
bambino è necessario e va effettuato il prima possibile.



• Ricordi «intrusivi» ricorrenti che rimettono in scena e riproducono in
maniera compulsiva alcuni aspetti della situazione traumatica (anche
attraverso i disegni)

• Flashback (spontanei oppure volte scatenati da qualcosa che si associa
con il trauma originale. (ad esempio un gesto troppo impulsivo; la vista
di un oggetto o di un animale, un forte rumore)

• Incubi (rivivono il ricordo dell’evento traumatico nei sogni che
presentano contenuti spaventosi, non sempre chiaramente collegati al
trauma e non sempre identificabili

• Gioco post-traumatico, ripetitivo, che contiene aspetti di realtà, scene
o sequenze dell'evento traumatico, espressi in maniera esplicita o
rappresentati simbolicamente (l’elaborazione del ricordo traumatico,
invece, si esprime attraverso un gioco simbolico esplorativo o che
riproduce le stesse tematiche dell'evento traumatico, ma in maniera
adattiva, cioè i contenuti si modificano in maniera dinamica verso finali
alternativi, con raggiungimento dello stato di calmae il ritorno al gioco
libero esplorativo)).

• L'iperarousal: iperattività, eccitazione generalizzata, (a volte i bambini
sembrano allegri in modo ostentato e «su di giri»; oppure possono
scoppiare a piangere o diventare molto tristi all'improvviso oppure
lamentare sintomi fisici, come cefalea e dolori addominali).

• Regressioni a fasi di sviluppo precedenti (nell’alimentazione, nel
contatto fisico….)

Prevalenza dei comportamenti 
osservati nei bambini in comunità



Quali caratteristiche 
deve possedere la 
comunità per 
supportare un 
bambino che sta 
sperimentando la 
perdita, la 
separazione dalla sua 
famiglia biologica?



La comunità per minori deve possedere
un’atmosfera familiare, un ambiente
emotivamente stabile, ben curato,
supportevole,

• la comunità che accoglie bambini molto
piccoli deve essere in grado di stimolare
il bambino ad esprimersi, essere
ascoltato e accolto, ricevere affetto e
protezione.

I nuovi modelli interiorizzati, frutto
dell'interiorizzazione della relazione di
attaccamento con il caregiver, possono
agire in maniera “ripartiva” sulla struttura
della personalità e favorire nei piccoli ospiti
accolti, percorsi e strategie di resilienza.



La comunità per minori deve poter fornire un
ambiente terapeutico

• Inteso come occasione favorevole per
crescere serenamente ed essere aiutato a
ripensare in modo diverso alla propria
difficile storia

Tutti i momenti della giornata hanno rilevanza
terapeutica: momenti in cui si gioca, si
mangia, si studia, momenti in cui “non si fa
niente” insieme aiutano il minore a
ricostruire, o spesso ad incominciare a
costruire per la prima volta, una propria
identità.

La vita quotidiana della comunità per minori è
importante perché è riparativa, in un certo
senso prevedibile, familiare e quindi
rassicurante.



La comunità per minori deve poter
rappresentare un sistema di relazioni

• Intesa come «luogo strutturato di relazioni e
legami significativi» dove sperimentare
esperienze relazionali «riparative» prive dei
vissuti abbandonici che hanno caratterizzato le
loro precedenti relazioni significative.

Sono le relazioni che si instaurano fra coloro che
vivono all’interno della comunità: relazioni di
adulti con minori, di minori con minori e di
adulti che lavorano insieme. Ci sono poi le
relazioni con l’esterno: con la famiglia d’origine,
con i servizi, con i membri della rete che si
prende cura del minore e con il Tribunale per i
minorenni.



La comunità deve fornire un contesto educativo
• inteso come una sorta di «spazio transizionale

di protezione», un terreno d’incontro dove
attraverso la mediazione dell’educatore il
bambino possa elaborare i cambiamenti che la
vita pone davanti.

L’adulto, presente anche nei momenti difficili,
permette ai ragazzi di sperimentare nuove
relazioni e che esistono adulti “buoni”, in grado
di occuparsi di loro e di tollerare la frustrazione
che deriva dal rapportarsi ad un bambino così
affettivamente danneggiato.
È importante che l’adulto sappia modulare la
relazione con il bambino e creare il terreno
dell’incontro.
La sua sensibilità e preparazione emotiva
devono guidarlo nel trovare le proposte che
permettano ai bambini di soffermarsi sulle
tematiche dolorose senza generare stati
d’animo di difficile contenimento.



Ma come è possibile per l'educatore in comunità diventare 
un adulto significativo per i ragazzi che vi risiedono? 



La risposta si trova nella graduale costruzione di un legame
empatico e di vicinanza che trasforma la persona
sconosciuta (l'educatore) in una familiare. La convivenza
quotidiana, l'assistenza, la cura e il supporto dell'adulto
verso il bambino consentono all'educatore stesso di
svolgere una funzione genitoriale anche in assenza di
legami biologici.
Se l'educatore si lascia coinvolgere emotivamente,
garantisce il suo sostegno fisico ed affettivo, ed inoltre
assicura una presenza constante nella vita del bambino
diventa possibile, per quel bambino instaurare un legame
di attaccamento solido e sicuro, nonostante le precedenti
esperienze negative.



L’educatore che ha come strumento professionale
l’attenzione al quotidiano funge da contenitore per
le emozioni negative, il malessere e la sofferenza
ed è in grado di elaborarle insieme al bambino e di
restituirgliele trasformate rendendole più
accettabili e tollerabili (Base sicura).



Suggerimenti per 
parlare ai bambini con 
storie difficili



Parlare ai bambini di separazione, perdita,
accoglienza, di affidamento e adozione
significa, anche, toccare importanti temi
quali l’incontro tra diversità e l’accettazione
reciproca, la capacità generativa e riparativa
dell’amore.

Ma perché i “discorsi” degli adulti possano
essere accolti e compresi, è importante
presentarli utilizzando una forma ed un
linguaggio in grado armonizzarsi con le
capacità di pensiero del bambino.



Il racconto fantastico, così come la
lettura animata e il gioco simbolico,
rappresenta una modalità ideale per
parlare ai bambini

Una spiegazione troppo razionale che
rappresenti fedelmente i fatti e le
motivazioni reali risulterebbe
incomprensibile al bambino
provocandogli inevitabili angosce e
timori legati alla propria situazione di
vita.



Il gioco simbolico svolge primariamente
il fondamentale compito di far conoscere
al bambino la realtà prospettandogliela
sotto un aspetto ludico, con la fiaba
infatti può diventare tutto ciò che vuole,
fare tutto ciò che vuole (sempre nei
termini della finzione), esprimersi
liberamente come meglio crede.

In questo modo, non solo si rapporta con
la realtà imparando a dominarla, ma
anche con il potenziale se stesso,
imparando a conoscersi meglio.



Le storie per bambini, siano esse fiabe
della tradizione, o racconti fantastici
contemporanei, non solo divertono e
stimolano l’ uso della creatività e della
fantasia, ma avvicinano ai fatti della vita
descrivendo un variegato panorama di
caratteri e destini, orientano il pensiero,
permettono l’elaborazione di problemi e
conflitti che il bambino vive
profondamente, offrendo modelli alla
loro soluzione, guidano verso la crescita
e la maturazione poiché dimostrano che
solo affrontando gli ostacoli e i problemi
della vita, usando in modo costruttivo la
propria intelligenza ed ascoltando il
proprio “cuore” è possibile diventare
grandi.



In accordo con il pensiero di I. Calvino, si
può affermare che la fiaba riesce a
“realizzare massimi risultati servendosi
di pochissimi mezzi”.

Da un lato scatena e mette in campo le
dinamiche identificative-proiettive,
dall’altro permette una ripresa rapida
dell’esercizio di razionalità.

Attraverso il racconto di storie gli adulti
permettono ai bambini di diventare
protagonisti i quali a loro volta possono
narrare le esperienze quotidiane, le
proprie abitudini ,“giocando con le
fiabe”.



L’educatore che intende usare la fiaba
come strumento di lavoro deve riuscire a
realizzare delle circostanze in cui
“giocare con la fiaba” abbia come
obiettivo primario il divertimento del
bambino e il sostegno alla sua
motivazione perché giocare con le fiabe
deve innanzitutto produrre piacere.

Se non ci si diverte non c’è gioco, se c’è
troppa frustrazione e paura non c’è
gioco.

La presenza dell’educatore non deve
essere né invadente né assente ma
facilitante.



Permettere ai bambini di raccontare e di
raccontarsi attraverso l’utilizzo della fiaba,
significa permettere loro attraverso
l’immedesimazione con i personaggi della storia
di entrare in contatto con le emozioni più
profonde.

Attraverso il racconto, che resta però sempre
mediato dalla presenza dell’adulto, i bambini
hanno la possibilità di sperimentare il loro
vissuto emotivo e allo stesso tempo possono
imparare a sperimentare risposte sempre più
efficaci di fronte a situazioni difficili attraverso la
sperimentazione di nuovi schemi di
comportamento forniti dalla fiaba.



Metodologia

• Individuare il tema che si vuole affrontare (l’unità di
lavoro) e predisporre I materiali da utilizzare
• Progettare l’organizzazione del lavoro (i “passi che si
intende fare”)in modo che l’unità possa essere rivista e
modulata alla fine di ogni processo.
• Predisporre delle «domande stimolo» per interagire
con i bambini e sollecitarli nella narrazione.
• Al termine realizzare un prodotto per poterlo rendere
disponibile ai bambini (una nuova fiaba, un disegno, un
oggetto…)

L’esperienza deve riuscire a costituire: un momento
significativo di relazione interpersonale e di
collaborazione costruttiva; un itinerario di condivisione e
di consapevolezza emotiva ed affettiva.
I bambini, immedesimandosi con i protagonisti e con le
loro storie, si possono avventurare in un territorio
popolato da riflessioni profonde e da interrogativi mai
banali, un territorio ove tutto è lecito, soprattutto
l’espressione di sentimenti e stati d’animo solitamente
celati.



Il materiale può essere utilizzato per favorire
nel bambino la “pensabilità” che si può, non
solo sopravvivere ma anche vivere fuori dalla
propria casa, che si può vivere senza che ci sia
la mamma a svegliarlo e il papà ad
accompagnarlo a scuola, in questa perdita c’è
dolore ma si tratta di dolore affrontabile.

Un testo, un’immagine, una fiaba animata,
possono così trasformarsi in momenti
importanti per riflettere e per “crescere”, sia
cognitivamente che affettivamente.



Fiaba Resilienza
• Imparare a crescere e gestire gli alti e bassi della vita.
• Imparare a conoscere ciò che si vuole e a seguire i 

propri sogni e la propria curiosità.
• Conoscere ciò che si vuole ed esprimere se stesso.
• Costruire la propria identità (chi siamo, cosa facciamo 

e da dove veniamo)
• Ogni lato che ci caratterizza è speciale, e ognuno ha le 

sue stranezze e debolezze che rendono ogni essere 
umano unico

• La vita è un'avventura che ci porterà a cambiare nel 
tempo per essere persone migliori.

Non bisogna mai perdere la capacità di sognare cose 
impossibili



“Un sasso gettato in uno stagno suscita 
onde concentriche 

che si allargano sulla superficie, 
coinvolgendo nel loro moto, 

a distanze diverse, con diversi effetti, 
la ninfea e la canna, la barchetta di carta e il 

galleggiante del pescatore… 
Non diversamente una parola, gettata nella 

mente a caso, 
produce onde di superficie e di profondità, 

provoca una serie infinita di reazioni a 
catena, 

coinvolgendo nella sua caduta suoni e 
immagini, 

analogie e ricordi, significati e sogni…” 
(G. Rodari)
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