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Vivere soli nel mondo: 

bisogno di sostegno e 

di rete 



 Sono bambini e ragazzi che hanno 

sperimentato gravi forme di mal-trattamento in 

famiglia

 Adozioni fallite

 Minori stranieri

 Le comunità come contesto di protezione e 

riparazione rispondono a diverse necessità

 Accompagnano i minori 

 A volte insostituibili quando la famiglia non è 

recuperabile o non c’è



Trascuratezza 

emotiva e fisica

Maltrattamento 

fisico

Maltrattamento 

psicologico

Abuso sessuale

Violenza assistita
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Luca ha 10 anni quando viene allontanato 

dalla famiglia per gravi maltrattamenti

Viene poi affidato ad una famiglia che lo 

«restituirà» dopo 5 anni, Luca sta molto 

male e cambia due comunità

A 18 anni è ancora in comunità e non ci 

sono progetti per lui…

Finchè….





Anna ha 14 anni figlia di genitori separati 

per episodi di violenza

Faticosamente trova un suo equilibrio 

finchè la madre non incontra un nuovo 

compagno che la abusa, lo racconta a 

scuola viene allontanata

La madre non le crede e la lascia sola e 

disperata….



Una bella ragazzina di 13 anni maltrattata 

e abusata nel suo paese dalla famiglia 

d’origine

Viene mandata in Italia e durante il 

viaggio subisce altri maltrattamenti

Raggiunge la famiglia della zia dove si 

apre un altro incubo

Riesce a scappare e viene accolta in 

comunità….



La «ferita dell’anima»
τραῦμα,  significa 

“perforare”,“danneggiare”,“rovina

re”

Il trauma attiva nel cervello il 

sistema neurobiologico di difesa di 

fronte alle minacce ambientali. 

Questo sistema determina emozioni 

di paura estrema e impotenza, 

inibisce le funzioni cerebrali sup: 

amnesia ecc. PTSD

Le esperienze traumatiche non sono 

ricordate, ma rivissute. 

Non sono controllabili perché non 

integrate nella coscienza (van der Kolk

e van der Hart, 1989). Il trauma viene 

rivissuto come fosse sempre attuale

Riattivatori traumatici : immagini, 

sensazioni, suoni, odori, raccontare, 



 Esperienza acuta

Sindrome post-

traumatica  da 

stress 

Esperienza cronica

Trauma interno 

all’identità 

Malacrea, 2010



“E’ stato come un terremoto...

l’arcobaleno è caduto”

(H. 8 anni)

Il trauma distrugge

 Il senso di invulnerabilità/inviolabilità del sé, che 

costituisce un vissuto basilare di fiducia e di sicurezza

 La possibilità di dare senso positivo alla propria 

esperienza ed esistenza 

 L’autostima come consapevolezza del proprio valore.

Il maltrattamento cronico produce trauma psichico



 Vede il mondo come un 

luogo malevolo, 

pericoloso.

 Si sente non meritevole di 

amore e attenzione, si 

sente in colpa, 

disprezzabile.

 Ha perso la fiducia negli 

adulti e in se stesso

 Ha sperimentato la 

distorsione delle relazioni

 Ha sperimentato 

attaccamenti disfunzionali
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 Disturbi della regolazione 
emotiva  

 Ritardo dello sviluppo
 Difficoltà di apprendimento
 Disturbi dell’alimentazione
 Condotte sessualizzate
 Disturbi somatoformi,
 Disturbi del comportamento
 Ansia, depressione
 Disturbo post-traumatico da 

stress
 Sindromi da disadattamento
 Difficoltà emotivo-relazionali
 Varie forme di mal-adattamento a 

lungo termine
 Comportamento violento in 

ambito sociale (bullismo, 
delinquenza)

 Rischio di trasmissione 
intergenerazionale di modelli 
violenti



 Modelli operativi interni: 

sfiducia nel mondo, in sé 

e negli altri

 Impotenza, colpa, rabbia

tradimento, sex 

traumatica

 Instabilità psichica e 

iper-adattamento

 Meccanismi di difesa, 

congelamento emotivo 

come risposta all’ ango-

scia, dissociazione



L’abbandono della 

famiglia:

- Rinnega il figlio

- Non si allea

- Non gli crede

- Non cambia 



Garantire
Ascolto

Riparazione del/i 

traumi

Ridare fiducia nei 

legami

Ricomporre i significati

Accompagnare per 

ritrovare autostima  

fiducia e controllo



 Ampliare i fattori protettivi
 I più importanti : la presenza di adulti di supporto, che 

favoriscono risposte emozionali e comportamentali 

adattive alle situazioni di stress

 Implementare le qualità soggettive : possesso di abilità 

cognitive, di rielaborazione,  capacità di gestione di 

situazioni complesse (abilità di coping). 

 Favorire la resilienza,  si riferisce alla capacità di un 

soggetto di riuscire ad evolvere nonostante la presenza 

di fattori di stress che rappresentano un'alta possibilità 

di rischio psichico o sociale  ( Rutter 1979, Luthar 1991). 



La tutela si interrompe….

La rete diventa una «ragnatela»

Si interrompono gli interventi di 

sostegno e cura

 I neomaggiorenni in difficoltà non sono 

troppo «malati» ma non sono 

sufficientemente autonomi



 Interruzione precoce del percorso di 

elaborazione e riparazione dei vissuti dolorosi 

e traumatici

 I gravi rischi psicologici di un nuovo 

abbandono

 Esperienze di rifiuto possono attivare vecchi 

traumi

 Aumenta la sfiducia in sé, nel mondo e nel 

futuro

 Depressione



Le storie di tanti 

bambini e ragazzi si 

possono ricomporre

con l’aiuto di tutti gli 

adulti soccorrevoli 

che sono intorno a 

loro e che lavorano 

insieme….
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Grazie per l’attenzione

presidenza@cismai.org

Cismai
Coordinamento Italiano Servizi contro il 

Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia
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