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✓ Mission : prevenzione del danno

riduzione del rischio psicopatologico 

✓ Quale violenza:  fisica, psicologica; diretta, indiretta;

intrafamiliare, extrafamiliare. 

✓Utenza: minori stranieri vittime e /o potenziali  
vittime di violenza, e le loro famiglie.

✓ Figure professionali: psicologi e psicoterapeuti, mediatore 
culturale, neuropsichiatri infantili. 



➢ Creare uno spazio di narrabilità di eventi e situazioni

potenzialmente traumatiche, all’interno di un percorso
dalla durata prestabilita.

➢ Superare le resistenze, non solo intrapsichiche ma

anche culturali, che rendono l’esperienza impossibile da

narrare o da elaborare.

➢ Legittimare l’esperienza e l’espressione di tutte le

emozioni e le convinzioni che tipicamente insorgono

nelle vittime di violenza.



➢ Primo incontro conoscitivo, per la presentazione del percorso

e la condivisione degli obiettivi, sia con il paziente che con i
caregiver.

➢ Uno o due incontri di valutazione del profilo sintomatologico

e neuropsicologico, tramite strumenti self-report e interviste

semi-strutturate.

➢ Sei colloqui di sostegno psicologico rivolti al paziente.

➢ Due o tre colloqui di approfondimento e sostegno rivolti ai
caregiver.

➢ Un incontro di follow up.



➢ Per ogni paziente, sono state coinvolte 3 figure
professionali:

▪ per i colloqui con i caregiver

▪ per i colloqui con il paziente

▪ per la somministrazione dei test

Garantire al paziente e ai familiari o operatori di riferimento

spazi di espressione liberi da condizionamenti.

Separare la “valutazione” dal “sostegno psicologico”, ma anche

cogliere eventuali discordanze nei modi in cui una persona si

descrive attraverso un questionario piuttosto che a parole.



Area Sintomatologica età del paziente

CDI – 2: Children Depression Inventory 2 7 anni

MASC – 2: Multidimensional Anxiety Scale for Children 2 8/10 anni

DIS-Q: Dissociative Questionnaire dagli 11 anni

SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire 

C-SSRS: Columbia - Suicide Severity Rating Scale 

Area Neuropsicologica

SPM/CPM: Matrici progressive di Raven

IDS: Intelligence and Developmente Scales – dominio delle Funzioni Esecutive

Somministrati ai caregiver

CBCL/ 6-18 anni: Child Behavior Check List 

SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire 



Il paziente e i caregiver sono informati, durante l’incontro 
conoscitivo, sulla durata del progetto, 

fissato in 6 incontri col minore, a cadenza settimanale.

➢ Esplicitare la durata aiuta a gestire angosce, dubbi, timori,

contenendoli all’interno di un dispositivo a termine.

➢ È necessario un certo lasso di tempo per poter introdurre

nella mente del paziente elementi trasformativi



A distanza di uno/due mesi, lo stesso clinico che ha seguito il 
paziente effettua il follow up, al fine di:

✓Condividere riflessioni sui contenuti emersi e su eventuali
ridefinizioni rispetto ai vissuti, alla rappresentazione di sé e
delle proprie esperienze, con un focus sulle risorse che il
paziente è riuscito a utilizzare;

✓Verificare se, al contrario, c’è stato un immobilismo rispetto a
elementi disfunzionali che richiedono interventi più duraturi,
e indirizzare verso una presa in carico più strutturata;

✓Consegnare e discutere la relazione, con indicazione del
servizio territoriale di riferimento.



➢Operatori di centri che accolgono minori in condizioni di

fragilità

➢ Operatori di centri che accolgono la diade madre /figlio in  

condizioni di fragilità

➢Genitori di minori che vivono in famiglia



Sono un’importante fonte di informazioni sulla storia e sul
funzionamento del minore, per orientare al meglio lo
svolgimento dei colloqui di sostegno;

Sono essi stessi destinatari dell’intervento, trovando, presso lo
sportello, ascolto, contenimento e consulenza sulla gestione di
manifestazioni affettive e comportamentali da parte dei loro
utenti minorenni.



Se l’esposizione alla violenza coinvolge direttamente solo il
minore: accoglimento del vissuto del genitore (dolore,
frustrazione, senso di impotenza) e consulenza su come gestire
la comunicazione e l’elaborazione dell’esperienza con i figli.

Se l’esposizione alla violenza coinvolge l’intero sistema
familiare: i colloqui con i genitori sono lo strumento principale
di intervento, con una valenza preventiva talvolta maggiore
rispetto ai colloqui con i minori stessi.



A volte è impossibile separare genitori e figli e stabilire chi di
loro sia stato più esposto alla violenza e alle sue conseguenze.

Condizione di rischio duplice: essere stato esposto alla
violenza, e avere un genitore vittima di violenza.

L’intervento precoce, con la famiglia e sulla famiglia, è lo
strumento principale di cura dei minori.

Permette di rinforzare le madri nella loro funzione genitoriale,
di renderle maggiormente capaci di occuparsi dei propri
bisogni e di quelli dei figli, e nel migliore dei casi di non trattare
più alcune esperienze come un tabù nel rapporto con i figli.



Uno sportello di ascolto e sostegno psicologico che, 

proponendosi come spazio dedicato al minore straniero, 

riesca a diventare un punto di ingresso nel sistema di cura per

l’intera famiglia vittima di violenza, 
rappresenta uno strumento indispensabile nella prevenzione 

degli esiti psicopatologici, a breve e lungo termine,

di esperienze potenzialmente traumatiche.




