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MODULO II
METODI, STRUMENTI E STRATEGIE

Assumere il ruolo di Tutore di Resilienza con minori esposti ad esperienze 
avverse: identificazione, prevenzione e risposta



METODI, STRUMENTI E STRATEGIE
Assumere il ruolo di Tutore di Resilienza con minori esposti ad 

esperienze avverse: identificazione, prevenzione e risposta
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Il trauma psichico • L’impatto emotive e comportamentale delle eseprienze traumatiche sul bambini,
• Il Post Traumatic stress Disorder (PTSD)
• Atteggiamenti e reazioni post-traumatiche  nel rapporot con  I servizi
• L’impatto a lungo termine del trauma

Il trauma Interpersonale • Definizione e peculiarità
• Tipi di violenze contro i minori: maltrattamento, bullismo; Intimate partner violence; 

violenza sessuale; trascuratezza;  violenza emotiva o psicologica
• Violenza domestica durante la pandemia di COVID-19
• Intimate partner violence durante la pandemia di COVID-19

L’adozione dell’approccio di trauma-informed care Principi ala base dell’approccio di Trauma-Informed Care

I. IDENTIFICAZIONE E COMPRENSIONE



IDENTIFICARE E COMPRENDERE LE ACE

IL TRAUMA PSICHICO



IDENTIFICARE E COMPRENDERE LE ACE

WORKSHOP: Il trauma 



Il trauma psichico è definito come una singola esperienza che avviene in 
maniera improvvisa e inattesa, o esperienze continuative (i.e. granelli di 

sabbia) che  sopraffanno l’individuo, inficiandone le capacità di farvi fronte. 

IDENTIFICARE E COMPRENDERE LE ACE

Il Trauma Psichico: definizione



Gli eventi traumatici violano i 3 assunti fondamentali del soggetto riguardanti il sé e il mondo 
esterno(Janoff-Bulman, 1992):

-“Il mondo è benevolo”: perdita della fiducia nella solidità protettrice del mondo esterno
-“Il mondo è prevedibile”: idea di giustizia e controllabilità degli eventi
-Il sé è meritevole: le cattiverie capitano soltanto alle persone malvage
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Il Trauma Psichico: the shattered assumptions

Vissuti  intensi di vulnerabilità, impotenza, 
passivilità e incapacità



● Esperienza stra-ordinaria, al di fuori dell’ordinario, che avviene in maniera improvvisa e inattesa. 
● Minaccia il benessere fisico ed emotivo dell’individuo e il sentimento di sicurezza nel mondo.
● L’individuo viene sopraffatto dall’evento. 
● Genera vissuti di paura e assenza di controllo. 
● Genera vissuti di impotenza. 
● Cambia la modalità xon cui l’individuo percepisce sé stesso, il mondo esterno e l’altro. 

(American Psychiatric Association, 2000) 
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Cosa rende un’esperienza traumatica? 



Esperienze traumatiche portano l’individuo a 
sviluppare :

1. Una rappresentazione di sé 
frammentaria

2. Vissuti costanti di terrore e impotenza. 

Disturbo Post-Traumatico da Stress 
(PTSD)

IDENTIFICARE E COMPRENDERE LE ACE

Il Trauma Psichico: Le conseguenze

TERRORRE

SINTOMI 
INTRUSIVI

PERDITA DI 
CONTROLLO



Il disturbo post traumatico da stress (PTSD) è una forma di disagio mentale che si manifesta in 
conseguenza di un fattore traumatico estremo, in cui l’individuo ha vissuto, ha assistito, o si è
confrontato con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o 
una minaccia all’integrità fisica propria o di altri. 

Il PTSD presenta una sintomatologia post-traumatica, che assume in un primo momento una funzione 
adattiva di far fronte al dolore provocato dall’evento traumatico, e diviene disfunzionale quando perdura 
per più di un mese e va ad interferire con il funzionamento quotidiano dell’individuo. 

(APA, American Psychiatric Association)
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PTSD (Disturbo Post-Traumatico da Stress)



1. Sintomi intrusivi 
2. Strategie di evitamento
3. Alterazioni dell’umore e dei pensieri 
4. Aumento dello stato di attivazione psicomotoria

DIAGNOSI: i sintomi
(I) perdura per più di un mese
(II) va ad interferire con il funzionamento quotidiano 

dell’individuo (relazionale, lavorativo). 
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PTSD (Disturbo Post-Traumatico da Stress)

(APA, American Psychiatric Association)



○ Sogni, incubi notturni e/o flashback direttamente o 
indirettamente connessi all’evento traumatico,

○ Reazioni emotive intense ed improvvise in presenza di 
stimoli che ricordano l’episodio traumatico,

○ Ricordi ricorrenti connessi con l’evento (disegni 
ripetitivi) 

Diagnosi di PTSD: almeno 1 sintomo intrusivo
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PTSD (Disturbo Post-Traumatico da Stress) – SINTOMI INTRUSIVI



o Evitamento di luoghi, eventi, o oggetti che 
sollecitano il ricordo traumatico.

o Senso di isolamento e ostilità, 
o L’ “Altro” percepito come diverso/distante,
o Apatia,
o Perdita di speranza e fiducia nel futuro. 

Diagnosi di PTSD: almeno 1 strategia di evitamento
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PTSD (Disturbo Post-Traumatico da Stress) – STRATEGIE DI EVITAMENTO



• Tendenza a spaventarsi facilmente 
• Sensazione di tensione e guardia costante 
• Difficoltà a concentrarsi
• Difficoltà a prendere e mantenere il sonno
• Sensazione di irritabilità e rabbia o presenza di scoppi d’ira
• Coinvolgimento in comportamenti rischiosi, imprudenti o distruttivi 

Diagnosi di PTSD: almeno 2 sintomi di aumento dello stato di attivazione 
psicomotoria
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PTSD (Disturbo Post-Traumatico da Stress) – AUMENTO DELLO STATO DI 
ATTIVAZIONE PSICOMOTORIA



• Perdita di interesse nelle precedenti attività
• Sviluppo di pensieri e credenze negative e 

persistenti che riguardano il sé, gli altri e il mondo 
• Cognizioni distorte sulle cause e le conseguenze 

dell’evento traumatico che possono portare 
l’individuo ad incolparsi dell’accaduto 

• Emozioni negative costanti (paura, rabbia, colpa, o 
vergogna) e difficoltà a provare emozioni positive

• Difficoltà nel ricordare l’evento traumatico
• Sensazione di isolamento sociale

Diagnosi di PTSD: almeno 2 sintomi di alterazione dell’umore 
e dei pensieri
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PTSD (Disturbo Post-Traumatico da Stress) – ALTERAZIONI DELL’UMORE E DEI 
PENSIERI 



Risposte post-traumatiche includono: 
o difficoltà nel rispettare gli impegni; 
o evitamento di situazioni sociali e altri comportamenti di 

isolamento; 
o frequente coinvolgimento in situazioni di conflitto 

interpersonale; 
o frequente stato di agitazione e/o comportamento belligerante; 
o mancanza di fiducia negli altri e/o sentirsi presi di mira; 
o coinvolgimento costante in relazioni abusive; 
o abuso di sostanze 

(Hopper, et al, 2010) 
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L’impatto comportamentale degli eventi traumatici: segnali di 
pericolo

è difficile da ri-
orientare

è emotivamente «fuori 
controllo»

è evitamento
dell’assunzione di 
responsabilità

è atteggiamento 
oppositivo e 
distruttivo

è abbandono
(Hodas, 2006). 



● Lo sforzo di aiuto dei professionisti può essere percepito come dispotico e controllante;
● L’incapacità del professionista di “sistemare” i bisogni può essere vista come 

intenzionale e punitiva; 
● Regole e regolamenti possono essere percepite come irrispettose e denigratorie, non 

distanti da atti di vittimizzazione precedentemente subiti;
● Elevato drop out a causa di richieste irrealistiche e difficoltà nella risposta.

(Prescott et al., 2008; Harris & Fallot, 2001). 
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Attitudini post-traumatiche nei confronti dei servizi



L’esposizione costante a stress traumatico può impattare in tutte le aree della 
vita dell’individuo, compreso: 
● il funzionamento biologico, cognitivo ed emotivo; 
● le relazioni e interazioni sociali; 
● la formazione identitaria.

(Putnam, 2006; Saxe et al., 2006; National Scientific Council on the Developing Child, 2005; Cohen et al., 2002; Perry, 2001)
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L’impatto del trauma nel tempo



● Passato: 
Ø Accesso ai ricordi
Ø Abilità di dar senso alla 

propria vita

● Presente:
Ø Abilità di riconoscere le 

proprie risorse e di identificare 
i fattori di rischio e di 
protezione nella propria vita

● Futuro:
Ø Abilità di progettarsi nel futuro

Ø Fissazione traumatica

Ø Senso di impotenza e 
vulnerabilità

Ø Memorie intrusive e 
fissazione traumatica

VS

VS

VS
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Le sfide del Trauma
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Il Trauma Interpersonale



Il trauma interpersonale consiste nella ferita traumatica causata da atti di 
violenza 

(Alisic et al., 2014)

Nei bambini, può compromettere il bisogno primario di essere amato da colui che dovrebbe prendersi 
cura di loro (caregiver)
è sensazione di non essere più degno di cura, 
è sgretola la fiducia del bambino nell’essere umano.

Direttiva 2013/33/EU: il trauma interpersonale - come abuso, trascuratezza, sfruttamento, tortura, o 
trattamento crudele, inumano e umiliante, o esposizione a conflitto armato - ha un effetto traumatico 
sugli esseri umani.
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Trauma interpersonale



• Include tutte le forme di violenza contro i minori di 18 anni, perpetrate da genitori o altri caregiver, 
coetanei, partner o estranei.

• A livello globale, fino a 1 miliardo di bambini di età compresa tra i 2 e i 17 anni hanno vissuto una 
qualche forma di violenza fisica, sessuale o emotiva o trascuratezza nell'ultimo anno.

• Le violenze vissute nell'infanzia hanno un impatto sulla salute e sul benessere di tutta la vita.
• L’obiettivo 16.2 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è “porre fine all’abuso, allo 

sfruttamento, al traffico e a tutte le forme di violenza e di tortura contro i bambini”.
• Le prove raccolte in tutto il mondo dimostrano che la violenza sui bambini può essere prevenuta.

Tratto da: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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Fatti chiave sulla violenza sui bambini



● Maltrattamento
● Bullismo
● Violenza domestica
● Violenza sessuale 
● Violenza emotiva o psicologica

Tratto da: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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Tipi di violenza sui bambini



Il maltrattamento (inclusa la punizione violenta) comporta violenza fisica, sessuale 
e psicologica/emotiva, e la trascuratezza di neonati, bambini e adolescenti da parte 
di genitori, caregiver e altre figure di autorità, il più delle volte in casa ma anche in 
ambienti come scuole e orfanotrofi.

Tratto da: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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Tipi di violenza sui bambini: MALTRATTAMENTO
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Indicatori di maltrattamento e di abuso fisico

Indicatori osservabili Indicatori comportamentali
Lividi e irritazioni inspiegabili o discutibili/incoerenti:

• Su viso, bocca, labbra
• Su schiena, natiche, torso, cosce
• In varie fasi di guarigione
• Ravvicinati o che formano pattern regolari
• Con forma che riflette l’oggetto utilizzato per 

infliggerli (fibbia della cintura, cavo elettrico…)
• Su diverse superfici
• Compaiono regolarmente dopo un’assenza, il 

fine settimana o le vacanza

• Diffidenza rispetto al contatto con gli adulti
• Lamenta dolore o si muove in modo nervoso
• A disagio con il contatto fisico
• Irrequietezza di fronte al pianto di altri bambini
• Estremi comportamentali: aggressività o 

remissività
• Riluttanza a cambiarsi dopo la lezione di 

Educazione fisica
• Paura nei confronti dei genitori 
• Paura di andare a casa
• Tenta di rimanere più a lungo dopo la scuola
• Segnala lesioni da parte dei genitori
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Famiglie maltrattanti

Quattro tipi di famiglie maltrattanti:

• Bambino/adolescente come vittima che assume il ruolo di capro espiatorio 
• Padre dominante, intimidatorio e intollerante
• Madre autoritaria e severa 
• Genitori incompetenti e un contesto familiare caotico e malsano 

Family functioning (Gagnè, Bouchard, 2004)



Il bullismo (incluso il cyber-bullismo) è un comportamento aggressivo indesiderato 
da parte di un altro bambino o gruppo di bambini che non sono né fratelli né in un 
rapporto sentimentale con la vittima. Comporta ripetuti danni fisici, psicologici o 
sociali e spesso avviene nelle scuole e in altri ambienti dove i bambini si riuniscono, 
anche online.

Tratto da: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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Tipi di violenza sui bambini: BULLISMO
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Indicatori di bullismo

Segnali di avvertimento:

• Danni inspiegabili o perdita di indumenti e altri oggetti 
personali

• Insolitamente triste, confuso, ansioso, solitario o 
depresso

• Prove di abusi fisici, come ad esempio lividi e graffi • Problemi a mangiare e dormire, bagna il letto

• Paura di andare a o tornare da scuola a piedi • Mal di testa, mal di stomaco o altri disturbi fisici

• Mancanza di amici o cambiamenti nelle frequentazioni • Calo nel rendimento scolastico

• Riluttanza a partecipare ad attività con i coetanei • Aggressività nei confronti degli altri

• Perdita di interesse nelle attività • Pensieri suicidi

• Paura di dire che cosa c’è che non va



La violenza domestica, o di coppia, comporta violenza fisica, sessuale ed emotiva da parte di un 
partner intimo o ex-partner (principalmente maschile). Si verifica comunemente contro le ragazze 
all'interno di matrimoni in giovanissima età e di matrimoni precoci/forzati. 

è “Teen Dating Violence”: violenza commessa tra adolescenti che vivono una relazione 
sentimentale ma non sono sposati

Tratto da: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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Tipi di violenza sui bambini: VIOLENZA DOMESTICA
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Indicatori di violenza di coppia 

Segnali di avvertimento:

• Paura del partner

• Temperamento imprevedibile

• I partner ignorano le opinioni e le idee del/la consorte

• Il partner dà la colpa al/la consorte per il suo comportamento

• Trattare il partner come un oggetto e non come una persona

• Il partner allontana il/la consorte da amici e familiari

• Comportamento controllante estremo



La violenza sessuale comporta atti sessuali e atti di natura sessuale che non 
implicano il contatto (come il voyeurismo e le molestie sessuali) non consensuali, 
completati o tentati; atti di traffico sessuale commessi contro qualcuno che non è in 
grado di acconsentire o rifiutare; e lo sfruttamento online.

Tratto da: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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Tipi di violenza sui bambini: VIOLENZA SESSUALE
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Indicatori di violenza sessuale

Segnali di avvertimento:

• Conoscenza sessuale o comportamento inadeguato 
all'età/stadio di sviluppo o che è insolitamente esplicito

• Gravidanza

• Cambiamenti inspiegabili nel comportamento (es. aggressivo 
o remissivo)

• Scarsa attenzione/concentrazione 

• Riluttante a spogliarsi per le lezioni di Educazione fisica • Improvvisi cambiamenti nelle abitudini scolastiche, 
marina la scuola

• Autolesionismo (disturbi alimentari, automutilazioni e tentativi 
di suicidio)

• Allontanamento, isolamento o eccessiva 
preoccupazione

• Scappare da casa • Comportamento sessualizzato inappropriato

• Sessualmente sfruttato per scelta indiscriminata dei partner 
sessuali

• Dolore, sanguinamento, lividi o prurito nell'area 
genitale e/o anale

• Scarsa immagine di sé, odio di sé



La violenza emotiva o psicologica comprende la limitazione dei movimenti, la 
denigrazione, la ridicolizzazione, le minacce e l’intimidazione, la discriminazione, il 
rifiuto e altre forme non fisiche di trattamento ostile nei confronti di un bambino.

Tratto da: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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Tipi di violenza sui bambini: VIOLENZA EMOTIVA O PSICOLOGICA
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Indicatori di violenza emotiva o psicologica 

Segnali di avvertimento:

• Paura, evita di guardare il caregiver, sussulta all’avvicinarsi 
di un adulto

• Insoliti attacchi di singhiozzi o pianto

• Disturbi del sonno (insonnia o sonno eccessivo) • Approccio punitivo alle funzioni corporee o 
incontinenza

• Scarsa autostima • Pochi visitatori / telefonate / uscite

• Paura inspiegabile, sta sulla difensiva, paranoie • Bloccare la persona a casa/in auto

• Difesa, rassegnazione, passività • Minacce di abbandonare la persona o "metterla via"

• Allontanamento emotivo • Sentimenti ambivalenti tra vittima e caregiver



Un trauma che non viene riconosciuto e affrontato nell'infanzia ha implicazioni a lungo termine, individuali e 
sociali. 

Collegamento significativo tra l'esposizione infantile ai traumi e gli esiti avversi in età adulta: 
● problemi sociali, emotivi e cognitivi; 
● comportamenti ad alto rischio come strategia di adattamento (ad es. disturbi alimentari, fumo, uso di 

sostanze, autolesionismo); 
● gravi problemi di salute; 
● maggiore rischio di morte precoce 

(Felitti & Anda, 2010; Feletti et al., 1998). 

Il costo per la società in termini umani ed economici è significativo

IDENTIFICARE E COMPRENDERE LE ACE: TRAUMI INTERPERSONALI

L'impatto dei traumi interpersonali nel tempo: conseguenze a lungo 
termine
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WORKSHOP: Lessons Learned e implicazioni pratiche 
MODULI I e II…



METODI, STRUMENTI E STRATEGIE

Assumere il ruolo di “Tutore di Resilienza” con minori e famiglie a 
rischio: identificazione, prevenzione e risposta

II. RISPOSTA: Applicare metodologie, strumenti e strategie resilience-focused con gli utenti, a partire dai principi P.E.A.R.L.S.
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Promuovere resilienza negli utenti: i principi d’azione P.E.A.R.L.S. 

Essere “Tutori di resilienza” con famiglie a rischio : definizione del piano d’azione (per ciascuna categoria professionale)



1. Valutazione precoce dei bisogni dei bambini maltrattati e trascurati è interventi 
personalizzati cuciti “su misura”.

2. Approcci multivariati ancorati alla teoria con una prospettiva di sviluppo a lungo termine o 
longitudinale.

3. Programmi e policy che si edifichino sui punti di forza di bambini e famiglie. 
4. Espandere la ricerca e promuovere la comunicazione è preparazione adeguate e 

supporto per comprendere l’importanza di «costruire ponti» e acquisire le competenze 
che permettono di offrire interventi di qualità 

L’APPROCCIO P.E.A.R.L.S.
RACCOMANDAZIONI PERM IL POTENZIAMENTO, CONNETTERE LA RICERCA, I 

PROGRAMMI E LE POLICY
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o Positive reframing

o Empowerment

o Activation and Agency

o Recovery

o Listening and Communicating Actively

o Supporting relationship

L’APPROCCIO P.E.A.R.L.S.
COSTRUIRE RESILIENZA NEGLI UTENTI: 

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.



POSITIVE REFRAMING



PRINCIPLE: Ampliare il punto di vista dell’operatore sull’utente, spostando il focus dalle vulnerabilità e/o 
difficoltà ai punti di forza e le risorse che gli consentiranno di far fronte all’evento avverso. 

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
POSITIVE REFRAMING

Le difficoltà vengono riformulate come “ostacoli” 
piuttosto che mancanze intrinseche all’individuo



La pratica basata sui punti di forza è un processo collaborativo tra la persona supportata dai servizi e coloro che le danno supporto, 
che permette loro di lavorare insieme per individuare un risultato costruito a partire dai punti di forza e risorse della persona. 

IMPLICAZIONI: Applicare un approccio basato sui punti di forza richiede:

o Mettere in discussione il tradizionale focus sulle carenze degli utenti per focalizzarsi sulle competenze, capacità, possibilità e soluzioni; 
o Utilizzare i punti di forza personali per agevolare il processo di guarigione ed empowerment;
o Coinvolgere le risorse esistenti all’interno della comunità di cui la persona fa parte supportare reti che possano aiutarlo nel 

raggiungimento dei propri obiettivi;
o Le difficoltà vengono riformulate come “ostacoli” piuttosto che mancanze intrinseche all’individuo;
o Aprirsi ad un approccio basato sulle risorse in cui l’obiettivo è promuovere il positivo. 

(Miller, Duncan and Hubble, 2001, Morgan and Ziglio, 2007)

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
POSITIVE REFRAMING

Cosa significa «pratica basata sui punti di forza»? 



L’individuo viene supportato nel riconoscere le risorse che ha a disposizione e che può utilizzare per far fronte 
alle avversità della vita. 

Valutazione dei punti di forza: Il metodo 50:50

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
POSITIVE REFRAMING

Identificare i punti di forza dell’individuo e dell’ambiente

PROBLEMI / VULNERABILITA’ PUNTI DI FORZA / RISORSE

... ...



● Sii consapevole dei tuoi preconcetti e aspettative sull’utente. A volte capita di vedere gli utenti 
come completamente vulnerabili, in quanto le loro ferite psicologiche e fisiche, le loro difficoltà, 
appaiono più evidenti rispetto alle loro risorse e punti di forza.  

● Esplora insieme all’utente quali sono i punti di forza / le risorse che gli hanno permesso di far 
fronte alla difficoltà e di sopravvivere ad essa

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
POSITIVE REFRAMING

SUGGERIMENTI PRATICI



EMPOWERMENT



PRINCIPIO: Rispecchiare, mobilizzare e rafforzare qualità, competenze e talenti degli utenti. 

THE P.E.A.R.L.S. PRINCIPLES
EMPOWERMENT



1. Avere uno sguardo verso il minore e la famiglia come individui che presentano punti 
di forza  e risorse che possono e devono essere identificate e rafforzate, non come 
«entità da aggiustare»;

2. Intessere con gli utenti una relazione che trasmetta speranza;
3. Favorire l’accesso alle risorse del contesto (individui, associazioni, gruppi, istituzioni).

THE P.E.A.R.L.S. PRINCIPLES
EMPOWERMENT

Per promuovere resilienza negli utenti è necessario…



● “I CAN” talenti, abilità e competenze che gli individui imparano, acquisiscano 
e sviluppano in differenti contesti

● “I AM” l’insieme di valori, credenze, emozioni che rappresentano I punti di 
riferimento dell’identità dell’individuo.

● “I HAVE” relazioni significative che aiutano l’individuo a far fronte alle proprie 
avversità trasmettendogli fiducia

THE P.E.A.R.L.S. PRINCIPLES
EMPOWERMENT

Il paradigma delle risorse  “I CAN, I AM, I HAVE”



Le risorse I CAN, I AM and I HAVE che ho riscontrato
nei miei utenti:

Quali risorse sono riuscito/a a rafforzare? Come?

THE P.E.A.R.L.S. PRINCIPLES
EMPOWERMENT

DISCUSSIONE DI GRUPPO



1. Mobilizzare e promuovere le risorse dell’individuo che gli consentono di far fronte alle 
avversità.

2. Offrire all’utente la possibilità di riconoscere i propri talenti e competenze.

3. Aiutare l’utente ad riacquisire fiducia negli altri e costruirsi una rete di supporto efficace. 

THE P.E.A.R.L.S. PRINCIPLES
EMPOWERMENT

CONSIGLI PRATICI



AGENCY AND ACTIVATION



PRINCIPIO: Promuovere l’iniziativa e la riattivazione dell’utente affinché possa andare oltre il vissuto di 
passività e impotenza e sentirsi nuovamente attore della sua vita. 

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
AGENCY AND ACTIVATION



La storia di Scimmia e Pesciolino

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
AGENCY AND ACTIVATION

“Un giorno Scimmia vide Pesciolino nuotare. 
Non sapeva che Pesciolino viveva nell’acqua. 

Pensando che corresse il rischio di affogare, provò dispiacere per 
lui e lo tirò fuori dall’acqua. 

Poco dopo, Pesciolino morì. 
Scimmia pianse dicendo che voleva solo aiutarlo.” 



L’approccio “centrato sulla persona”  si edifica e promuove le tecniche di auto-realizzazione che la persona utilizza per 
raggiungere obiettivi di vita individuali e collettivi

L’approccio centrato sulla persona richiede (IMPLICAZIONI): 
1. Considerare l’utente come «maggior esperto» circa la propria situazione personale e la propria realtà sociale. 

è Gli obiettivi vengono concordati tra utente e professionista.
è Il professionista viene considerato come facilitatore del processo di cura centrato sulla persona, 

piuttosto che come “regista”. 
è Il ruolo del professionista è quello di incrementare e spiegare le differenti possibilità di scelta e 

incoraggiare l’utente a prendere le proprie decisioni e fare scelte consapevoli.
2. Utilizzare il rinforzo positivo e sostenere davanti al successo (≠ coercizione) è riduzione dello stigma associato 

al coinvolgimento della persona all’interno del sistema giudiziario. 
3. Costruire un piano di cura individualizzato (≠ standard) basato sui bisogni ed obiettivi dell’utente è La 

programmazione viene continuamente modificata per garantire il raggiungimento degli obiettivi. 
4. Agganciare la persona attraverso il coinvolgimento della comunità e la collaborazione con agenzie esterne.

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
AGENCY AND ACTIVATION

Applicare un “Approccio centrato sulla persona”



I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
AGENCY AND ACTIVATION

WORKSHOP: Sotto il temporale



1. Ripristinare/rafforzare la capacità dell’utente di percepirsi come principale 
«attore» della propria vita.

2. Accompagnare l’utente nel ritrovare la motivazione per guardare al futuro 
con rinnovata speranza e procedere nel proprio percorso di vita. 

3. Aiutare l’utente ad identificare e “dare nome” ai principali fattori di 
rischio e di protezione della sua vita.

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
AGENCY AND ACTIVATION
SUGGERIMENTI PRATICI



RECOVERY



PRINCIPIO: Integrare i principi del trauma-informed care per promuovere la capacità dell’utente di 
riconoscere le proprie emozioni e accompagnarlo nel processo di elaborazione di queste. 

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
RECOVERY



“Trauma-informed care “(TIC) è definita come la capacità di comprendere e rispondere in 
maniera efficace ad eventi traumatici che offre all’utente e all’operatore una cornice di 
protezione  a livello fisico e psico-emotivo  e che restituisce all’utente di ricostruire un 

sentimento di controllo sulla propria vita.” 

(Hopper et al., 2010, p. 82) 

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
RECOVERY

L’adozione di un approccio Trauma-Informed 



Considerare comportamenti, attitudini ed emozioni dell’utente come un insieme di 
”competenze di sopravvivenza” messe in atto in risposta alle esperienze traumatiche

(Guarino et al., 2009; Harris & Fallot, 2001; Bloom, 2000). 

à Evitare il rischio di diagnosi improprie è riconoscere la natura 
traumatica di emozioni e comportamenti

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
RECOVERY: IMPLICAZIONI

1. Riconoscere e comprendere Ia sintomatologia post-traumatica (I)



Gli individui che sono stati esposti a esperienze traumatiche sviluppano una
modalità di pensiero differente:

Ø Possono riportare maggior agitazione e irritabilità e difficoltà a fidarsi degli altri.
Ø Possono presentare vissuti di impotenza e passività, presentano una bassa

autostima e faticano a proiettarsi nel futuro.
Ø Possono presentare isolamento sociale e difficoltà di comunicazione.

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
RECOVERY: IMPLICAZIONI

1. Riconoscere e comprendere la sintomatologia post-traumatica (II)



Comprendere il Trauma e il 
suo impatto

Comprendere lo stress traumatico e ricondurre comportamenti ed azioni dell’individuo come 
derivanti dalle esperienze traumatiche vissute. 

Promuovere sentimenti di 
sicurezza

Offrire un contesto sicuro e strutturato in cui l’utente possa trovare risposta ai propri bisogni primari, 
sentirsi al sicuro e beneficiare di risposte consistenti, prevedibili e rispettose.

Promuovere controllo, 
scelta, e autonomia 

Aiutare gli utenti a riacquisire un sentimento di controllo sulla propria vita, spiegando loro le tappe 
del processo di presa in carico e attivandoli nel pianificare obiettivi e nella presa di decisione. 

Considerare e rispettare gli 
aspetti culturali

Rispettare le diversità, offrire opportunità agli utenti di inserirsi in rituali della propria cultura di 
appartenenza e intervenire nel rispetto del background culturale di ciascuno.  

Integrare la cura Mantenere una visione olistica dell’utente, che colga la natura interconnessa tra salute fisica, 
emotiva e relazionale e facilitare la comunicazione tra gli attori della presa in carico. 

Il processo di crescita si 
dispiega nella relazione

Credere che stabilire una relazione sicura autentica e valorizzante possa favorire il processo di 
elaborazione dei vissuti traumatici.

Il recupero è possibile Avere la convenzione che sia possibile affrontare le proprie avversità e uscirne vincitori e 
trasmettere questo sentimento di speranza e fiducia agli utenti. 

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
RECOVERY: IMPLICAZIONI

2. I principi chiave del Trauma-Informed Care 



● CONSAPEVOLEZZA che l’utente mi sta dicendo qualcosa di importante

● ACCOGLIERE E CONTENERE ciò che l’utente mi sta dicendo

● SUPPORTARE l’espressione delle emozioni

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
RECOVERY: IMPLICAZIONI

3. Accompagnare la narrazione di sé



1. Supportare l’utente nel “mettere insieme i pezzi” della propria storia di vita (passato, 
presente e futuro)

2. Ascoltare e rispondere ai bisogni emotivi degli utenti e aiutarli a far fronte al temporale 
emotive che avvertono dentro. 

3. Non essere spaventati dalla sofferenza della persona ma essere pronti ad accoglierla. 

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
RECOVERY

SUGGERIMENTI PRATICI



LISTENTING AND 
COMMUNICATING ACTIVELY



PRINCIPIO: Fornire un ascolto attivo che consenta di accogliere le storie di vita degli utenti e valorizzare 
le emozioni connesse. 

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
LISTENING AND COMMUNICATING ACTIVELY

Un ascolto attento delle storie di vita e dei racconti degli utenti e
l’attenzione alla cultura di riferimento (sensibilità culturale) sono 
essenziali per individuare i bisogni e gli obiettivi auto-definiti dall’utente e 
per facilitare l’accesso alle risorse. 



Non capiscono che il comportamento abusivo è sbagliato o non normale

Imbarazzo o desiderio di privacy

Avvertimenti di "tenere la bocca chiusa" 

Impossibilitati a contattare persone che potrebbero intervenire (ad esempio, un medico) o controllo sulle occasioni di contatto (ad 
esempio, assistente sociale) 

Credono di essere causa della violenza 

Mancanza di un adulto fidato nella loro vita 

Paura delle conseguenze per se stessi (ad esempio, essere portati via dalla famiglia) e per la famiglia (ad esempio, arresto del
colpevole, divorzio, ferimento del partner vittima di violenza) 

Paura di essere compatiti, evitati o presi in giro da altri bambini 

Rabbia della famiglia verso di loro e/o paura di essere cacciati di casa

LISTENING AND COMMUNICATING ACTIVELY

Perché talvolta è difficile parlare quando si è esposti a episodi di 
violenza domestica



● Essere precisi e chiari – lasciare ad un momento successivo discussioni più 

lunghe o dettagliate

● Rassicurare e guidare (può aiutare i genitori a meglio comunicare con i bambini) 

● Garantire continuità nel tempo (folllow-up)

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
LISTENING AND COMMUNICATING ACTIVELY

Comunicare con i caregivers in situazioni di distress



o Essere pienamente «presenti» in presenza dell’altra persona
o Utilizzare la comunicazione verbale e non verbale per riconoscere e contenere emozioni 

e sentimenti in modo che l’utente si senta compreso

o Utilizzare parole che aiutino a dare senso all’esperienza della persona
o Ridurre il giudizio attraverso l’interesse nel comportamento e nelle intenzioni dell’altro in 

modo che possa comprendere di più sul proprio comportamento ed intenzioni

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
LISTENING AND COMMUNICATING ACTIVELY

Fattori che possono promuovere la capacità riflessiva del genitore



o Osservare, ascoltare e rispondere con empatia;

o Aiutare e accompagnare il caregiver nel processo di crescita in modo che egli possa meglio 

aiutare e accompagnare il suo bambino;

o Mostrare interesse per i sentimenti, comportamenti ed esperienze passate del caregiver in 

quanto influiscono sulle sue capacità di essere sensibile e responsivo nel processo di cura;

o Mantenere viva la speranza che il successo/cambiamento è possibile.

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
LISTENING AND COMMUNICATING ACTIVELY

Fornire un “ambiente protetto” per il caregiver



1. Contatto iniziale

2. Informazioni

3. Ascolto attivo
4. Normalizzazione e Generalizzazione

5. Triangolazione
6. Stabilizzazione

Tratto da: https://cpaor-videofiles.com/wp-content/uploads/2020/11/Handout-4-Anne-
Sophie-Dybdal.pdf

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
LISTENING AND COMMUNICATING ACTIVELY

Comunicare con bambini in situazioni di distress



● Spiega chi sei

● Spiega cosa stai facendo
● Parla dolcemente, lentamente e con tono tranquillo

● Cerca di sederti accanto al bambino, o accovacciati per parlare con lui, in modo 
da essere sullo stesso livello

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
LISTENING AND COMMUNICATING ACTIVELY

Comunicare con bambini in situazioni di distress: CONTATTO INIZIALE



Utilizza domande aperte per:
1. Comprendere meglio la situazione (utilizza domande a cui non è possibile rispondere come 

un semplice “si” o “no” e cerca di iniziare la frase con “perché”, “quando”, “cosa”, e “chi”)
2. Incoraggia la partecipazione attiva
3. Spiega con chiarezza cosa è accaduto
4. Lascia spazio a pensieri e sentimenti degli utenti

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
LISTENING AND COMMUNICATING ACTIVELY

Comunicare con bambini in situazioni di distress: INFORMAZIONI



● Concentrazione attiva: prestare attenzione durante l'ascolto, utilizzare il linguaggio del 

corpo

● Parafrasi: ripetere alcune parole chiave utilizzate dall’utente

● Incoraggiare: trasmettere calore e sentimenti positivi attraverso la comunicazione 

verbale e non verbale è creare uno spazio di apertura e una sensazione di sicurezza

● Riassumere

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
LISTENING AND COMMUNICATING ACTIVELY

Comunicare con bambini in situazioni di distress: ASCOLTO ATTIVO



● Rassicurare l’utente che la sua reazione è comune e normale in situazioni di elevato 

stress

● Rassicurare l’utente circa il fatto che la sua reazione non significa che ci sia qualcosa 

che non vada in lui/lei

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
LISTENING AND COMMUNICATING ACTIVELY

Comunicare con bambini in situazioni di distress: 
NORMALIZZAZIONE E GENERALIZZAZIONE



Se un bambino non vuole parlare direttamente con te, cerca di parlare al bambino 
attraverso una terza persona, o attraverso l’utilizzo di oggetti che ritieni appropriati

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
LISTENING AND COMMUNICATING ACTIVELY

Comunicare con bambini in situazioni di distress: TRIANGOLAZIONE



Quando i bambini e i loro caregiver sono in una situazione di distress molto elevato, aiutali 
a ritrovare la calma attraverso:

○ Lo spostamento della loro attenzione su qualcos’altro
○ L’utilizzo di un tono di voce tranquillo, confortevole e rassicurante e un linguaggio 

del corpo non minaccioso

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
LISTENING AND COMMUNICATING ACTIVELY

Comunicare con bambini in situazioni di distress: STABILIZZAZIONE



Ponte tra l’individuo e il suo mondo interiore

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
LISTENING AND COMMUNICATING ACTIVELY

Il ruolo dei linguaggi a misura di bambino



I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
LISTENING AND COMMUNICATE ACTIVELY

https://www.youtube.com/watch?v=tOMHEAmirIY



1. Il professionista dovrebbe focalizzare la propria attenzione non solo su COSA dovrebbe 
chiedere/le informazioni che necessita di raccogliere, ma anche su COME raccogliere 
tali informazioni.

2. Applicare un approccio centrato sulla persona che possa onorare la persona come 
protagonista del colloquio.

3. Assicurare empatia e fornire un ascolto attivo.

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
LISTENING AND COMMUNICATING ACTIVELY

SUGGERIMENTI PRATICI



SUPPORTING 
RELATIONSHIP



PRINCIPIO: Intessere una relazione di aiuto con l’utente che consenta la costruzione di un legame di 
fiducia e collaborazione. 

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
SUPPORTING RELATIONSHIP

Enfasi sulla costruzione di una relazione di 
fiducia tra l’utente e l’operatore. 

Accettazione, trasparenza, calore, rispetto, 
dignità, supporto, empatia e un interesse 

autentico nel fornire aiuto all’utente
(Joseph & Murphy, 2013). 



● Non è possibile aiutare chi non vuole essere aiutato è è necessario 
che la persona si affidi all’operatore.

● Il trauma interpersonale ostacola la possibilità per l’individuo di fidarsi 
dell’altro. 

● Le risposte provocatorie nella persona possono essere malintese 
come intenzionalmente offensive o aggressive è cogliere le 
comunicazioni dell’utenza con pazienza e tenacia, osservando i loro 
comportanti e rispettando i silenzi. 

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
SUPPORTING RELATIONSHIP

TIENI A MENTE CHE…



I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
SUPPORTING RELATIONSHIP

WORKSHOP: La scala della fiducia



THE P.E.A.R.L.S. PRINCIPLES
SUPPORTING RELATIONSHIP

La storia dell’Animale

In un tempo lontano esisteva una città dove tutti gli abitanti erano ciechi. 
Un giorno, un principe straniero che stava attraversando il paese con la sua corte, si fermò ai piedi dei 

bastioni della città. 
Gli abitanti iniziarono a raccontare di un animale straordinario cavalcato dal principe. 

Nessuno aveva mai visto un animale simile in città e nessuno sapeva che aspetto quell’animale avrebbe 
potuto avere. 

La gente del paese decise di inviare sei abitanti per toccare l'animale, in modo da descriverlo così a tutti 
gli altri. Al loro ritorno, i sei uomini ciechi furono accolti dal popolo, impaziente di sapere come fosse 

quello strano animale.



THE P.E.A.R.L.S. PRINCIPLES
SUPPORTING RELATIONSHIP 

La storia dell’Animale: di che animale si tratta?



THE P.E.A.R.L.S. PRINCIPLES
SUPPORTING RELATIONSHIP 

La storia dell’Animale

Al loro ritorno, i sei uomini ciechi furono accolti dal popolo, impaziente di sapere come fosse fatto 
quello strano animale.

● Beh, disse primo uomo, è come un grande ammasso ruvido. 
● Assolutamente no, disse il secondo, è come un paio di ossa lunghe. 
● Niente affatto, disse il terzo, sembra una corda molto spessa. 
● State sbagliando tutti, disse il quarto, è potente e solido come un tronco d'albero. 
● Non so cosa state dicendo, disse il quinto, è come un muro che respira. 
● Non è vero, gridò il sesto, è come una lunga piccola corda.



THE P.E.A.R.L.S. PRINCIPLES
SUPPORTING RELATIONSHIP

La storia dell’Animale

I sei uomini ciechi cominciarono a discutere, ognuno rifiutando di ascoltare la descrizione degli altri cinque. La gente diventò impaziente e 
confusa, non sapendo più chi di loro avesse ragione. 

Disturbato da tanto rumore, il principe andò a vedere cosa stesse succedendo.
Sire, disse un vecchio, questi uomini, inviati a scoprire il tuo animale, dicono ciascuno una cosa diversa. Non sappiamo cosa pensare. 

Il principe ascoltò i sei uomini ciechi che descrivevano ancora una volta l’animale.

Dopo un momento di silenzio, il principe disse:
Tutti questi uomini dicono il vero, ma ognuno di loro guarda solo una parte dell'animale, e quindi sa solo una parte della verità. Finché

ognuno di loro penserà che ciò che dice è giusto, non sapranno mai tutta la verità. I diversi colori del caleidoscopio non si uniscono forse per 
formare l’intera immagine? 

Allora il principe descrisse l’animale attraverso la raccolta di tutte e sei le descrizioni. E la gente del paese, infine, riuscì a finalmente 
comprendere: era un elefante!

(da "L'alfabeto della saggezza," Coles Johanna Marin - Marin Lydia Ross, Editions Albin Michel Jeunesse)



THE P.E.A.R.L.S. PRINCIPLES
SUPPORTING RELATIONSHIP

La storia dell’Animale



THE P.E.A.R.L.S. PRINCIPLES
SUPPORTING RELATIONSHIP

Riflessione di gruppo

● Cosa ci insegna la storia? 

● In che modo possiamo applicare i concetti appresi nella relazione d’aiuto?



1. Offrire uno spazio di accoglienza dove la persona si senta libera di esprimersi.  

2. Mostrare all’utente rispetto, dignità e accettazione.

3. Aiutare l’utente a rompere l’isolamento e aprirsi al mondo esterno. 

4. Lavorare in equipe

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
SUPPORTING RELATIONSHIP

SUGGERIMENTI PRATICI



● Disegna un simbolo che rappresenti il ruolo del “Tutore di Resilienza” con le famiglie a rischio

92

I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
WORKSHOP: Il ruolo del “Tutore di Resilienza” con le famiglie a rischio
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I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
IL PIANO D’AZIONE (per ciascuna categoria professionale)

o Positive reframing

o Empowerment

o Activation and Agency

o Recovery

o Listening and Communicating Actively

o Supporting relationship
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I PRINCIPI P.E.A.R.L.S.
IL PIANO D’AZIONE (per ciascuna categoria professionale)

o Positive reframing: Ampliare il punto di vista dell’operatore sull’utente, spostando il focus dalle vulnerabilità e/o 
difficoltà ai punti di forza e le risorse che gli consentiranno di far fronte all’evento avverso. 

o Empowerment: Rispecchiare, mobilizzare e rafforzare qualità, competenze e talenti degli utenti. 

o Activation and Agency: Promuovere l’iniziativa e la riattivazione dell’utente affinché possa andare oltre il vissuto di 
passività e impotenza e sentirsi nuovamente attore della sua vita. 

o Recovery: Integrare i principi del trauma-informed care per promuovere la capacità dell’utente di riconoscere le 
proprie emozioni e accompagnarlo nel processo di elaborazione di queste. 

o Listening and Communicating Actively: Fornire un ascolto attivo che consenta di accogliere le storie di vita degli 
utenti e valorizzare le emozioni connesse. 

o Supporting relationship: Intessere una relazione di aiuto con l’utente che consenta la costruzione di un legame di 
fiducia e collaborazione. 
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