
  

 

 “La presa in carico dell’adolescente con disagio psichico” 

Seminario CNCA, 11-12 giugno 2014, Roma.  

Progetto “Casa Base”  

della cooperativa Paradigma di Torino 

Il lavoro terapeutico con gli adolescenti  

vittime di traumi intrafamigliari 



Il progetto Casa Base:  

2 comunità, una equipe clinica, un’assistente sociale,  

2 consulenti npi, 2 reti di volontari  



A) I funzionamenti post traumatici 

 Iper-eccitazione 

 Iper-adattamento 

Dissociazione 



Iper-eccitazione 



Iper-adattamento 



Dissociazione 



Attenzione ai 

riattivatori traumatici!  



B) L’attaccamento disorganizzato 

 Lo possiamo considerare un attaccamento traumatico (o 

un trauma complesso): nelle prime fasi di vita cura e 

trauma si mischiano in modo inestricabile  

 La fonte di protezione e la fonte di pericolo di 

sovrappongono 

 I temi emotivi di fondo sono l’annientamento e 

l’abbandono  

 I modelli operativi interni in riferimento al “mondo 

pericoloso e malevolo” sono profondi e molto “meta” 

 Le rappresentazioni mentali non sono tra loro connesse: 

manca la possibilità di narrazione 

 



C) 3 domande esistenziali dei minori 

allontanati da casa 

 Che ne sarà di me? 

 Che ne sarà dei miei genitori? 

 Che ne sarà della relazione tra me e i miei 

genitori? 



1) Protezione fisica e mentale 



2) Gestione “senza (con non troppa) paura” dei 

comportamenti sintomatici e delle reazioni post 

traumatiche 



Come i minori traumatizzati percepiscono la relazione  

di aiuto: modelli operativi interni dell’attaccamento  

disorganizzato  



3) Modificazione della percezione della relazione di 

aiuto in seguito al lavoro “paziente” degli educatori  







4) La calibrazione della vicinanza affettiva 



5) La presa in carico del genitore 



Gli ingradienti del progetto in sintesi  

 un contesto di accoglienza caratterizzato da: contenimento, 

alta capacità di reggere gli urti, conoscenza e comprensione 

del funzionamento post-traumatico, moderata attivazione sul 

piano affettivo. 

  un gruppo di educatori specificatamente formati sulle 

tematiche del maltrattamento  e della traumatizzazione in 

grado di mettere in campo conoscenze e strumenti specifici  

 un’equipe fortemente supportata a livello emotivo e guidata 

da un responsabile esperto per evitare che la paura, 

emozione insita nelle situazioni traumatiche, faccia scattare 

in automatico gli inevitabili movimenti difensivi: fuga, 

attacco, congelamento. 

 

    

 



La fuga dell’educatore  



L’attacco dell’educatore 



Il congelamento dell’educatore 



 che trovi spazio nella sua progettualità la presa in 

carico del genitore maltrattante (dove possibile) 

gestendo direttamente gli incontri protetti e non 

delegandoli a contesti esterni alla comunità, e 

affiancandosi agli altri operatori della rete nel lavoro di 

recupero della loro genitorialità. 

 Una doppia presa in carico, educativa e psicologica, 

integrate tra loro e all’interno del progetto stesso   

 



Il lavoro dei due poli con il minore 

Presa in carico educativa, 

esperienza riparativa 

Presa in carico psicologica, 

 lavoro sulla mentalizzazione, 

forzatura dei modelli operativi interni 

Comunità Equipe clinica 

Progetto “Casa Base” 



Il processo terapeutico giocato sui due poli  

 Lo psicologo aiuta il bambino a fare luce sulle 

esperienze traumatiche vissute e a collegare ad esse le 

strategie messe in atto per fronteggiarle (per esempio 

correre come un pazzo, addormentarsi, dissociarsi). Da 

valore alle strategie messe in atto perché hanno 

permesso in passato al minore di salvarsi la vita o 

almeno la testa ma evidenzia come adesso rischino di 

essere controproducenti andando a confermare (come 

una profezia che si autodetermina) il mondo malevolo 

intorno a lui.  

 Gli educatori cercano di dimostrare con i fatti che il 

mondo non è così malevolo come il ragazzo può pensare 

e che lo stesso ragazzo è degno di stima e affetto.  

  



 lo psicologo cerca di aiutare il ragazzo a mentalizzare 

sulla esperienza ripartiva vissuta con gli educatori 

(radicalmente differente da quella sperimentata con i 

propri genitori) cercando di forzare piano, piano i 

modelli operativi interni “malevoli”. 

 Ma ci vorrà tempo e gli educatori dovranno superare 

innumerevoli prove che lo stesso ragazzo metterà in 

atto: “voglio proprio vedere se tu, essere infido, vuoi 

ancora occuparti di me anche quando ti sputo in 

faccia”.  

 I ruoli a volte si possono invertire e sarà l’educatore a 

far mentalizzare il ragazzo sulle difficoltà che incontra 

con lo psicologo  

 



Non sarà facile……. 



Il lavoro dei due poli con i genitori 

Sostegno alla genitorialità da parte 

degli educatori, esperienza riparativa 

per il genitore 

Presa in carico psicologica, 

 lavoro sulla mentalizzazione, 

forzatura dei modelli operativi interni 

Comunità Equipe clinica 

Progetto “Casa Base” 



Spunti finali 

 Un elemento positivo: è possibile occuparsi di ragazzi 

molto sofferenti senza inserirli in contesti fortemente 

medicalizzati e sfruttando al massimo le potenzialità di 

una presa in carico educativa e psicologica (con qualche 

aiuto dai npi).  

 Un elemento negativo: la promessa di una famiglia che 

spesso non c’è 



 Un pensiero libero: e se a volte un progetto di comunità 

a medio o lungo termine  fosse, per alcuni ragazzi, la 

migliore delle prese in carico affettive e relazionali 

possibili?  

 Una raccomandazione per i gruppi: buon confronto!! 
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