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Sintesi: 

Da una trentina di anni, stiamo constatando un cambiamento psicosociale che sta modificando nel profondo la 

costruzione dell’identità e il rapporto con il mondo dei nostri bambini e adolescenti. 

Si tratta sia di una buona che di una cattiva notizia, buona in quanto rispecchia l’evoluzione di una società che 

rompe con la sottomissione in termini di principio, cattiva in quanto a questi cambiamenti sociali sono collegate 

nuove forme di precarietà sociale.                                                                                                                                                                              

Filosofo e storico della scienza, Professore all’Università di Stenford e membro dell’Académie Française, Michel 

Serres chiede indulgenza per i giovani e gli adulti del XXI° secolo, obbligati a ricostruire una società sconvolta 

dalla rivoluzione digitale odierna. Tornare indietro non è più possibile, « dobbiamo reinventare il mondo » 1 

Dobbiamo creare nuovi modelli pedagogici per i giovani che stanno bene, e sono numerosi, e per i bambini e gli 

adolescenti in grande difficoltà. Gli studi e le opere sui mutamenti attuali, le nuove forme di precarietà sociale, i 

traumi, i disturbi dell’attaccamento, il problema del ruolo della prossimità affettiva, dell’intimo e della 

spiritualità nell’educazione sociale obbligano chi prende le decisioni e chi opera nella protezione all’infanzia a 

pensare a nuovi modelli di assistenza pedagogica. 

La presa in carico educativa del XX° secolo, efficiente all’epoca, appare oggi inefficace per i bambini danneggiati 

dalla vita e rischiosa per i professionisti. Dobbiamo (re)inventare delle strutture sociali che tengano conto della 

complessità delle situazioni dei bambini politraumatizzati, con disturbi dell’attaccamento e in situazioni di 

(auto)esclusione. Strutture che non siano sanitarie, né terapeutiche, né educative, ma istituzioni sociali basate su 

concetti innovativi, che si prendano cura dei bambini feriti dagli adulti, a loro volta spesso trascurati o abusati! 

 

Parole chiave : 

Mutamenti psico-sociali, precarietà sociale, stato di stress politraumatico, l’intimo, la spiritualità laica, la 

socioterapia, i disturbi dell’attaccamento. 

 

 

Settembre 2019 

  

                                                           
1Serres M. (2013). Petite poucette. Paris : ed. De Noyelles, p. 17.Traduzione italiana:Non è un mondo per vecchi. 

Perché i ragazzi rivoluzionano il sapere, Bollati Boringhieri, Torino 2013. 
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1. Rinnovare le nostre pratiche pedagogiche 
 

 

Le osservazioni degli operatori della protezione all’infanzia e i risultati recenti degli studi in 

materia di supporto ai giovani in grande difficoltà sono chiari: i concetti pedagogici educativi e 

medico-terapeutici basati su un’autorità verticale secondo il modello utilizzato nel XX° 

secolo(2)  sono diventati inefficaci per i giovani inseriti in strutture educative; pongono gli 

esperti in una situazione di agitazione sterile, di confusione e di aspettativa, specialmente con 

i cosiddetti giovani « non inseribili »: 

 

« Attualmente questi modelli, in parte educativi e in parte terapeutici, debitamente 

insegnati e praticati separatamente, rendono impossibile un efficace supporto a questi 

bambini. Si dimostrano chiaramente pericolosi per i bambini e non meno rischiosi per 

gli operatori, che li praticano sulla base di concetti teorici e clinici assolutamente 

inadeguati.» 3 

 

Da qualche anno i responsabili della tutela dei minori e delle comunità educative osservano 

un modificarsi della popolazione che rimette in discussione i nostri sistemi di sostegno 

pedagogico e la nostra collaborazione pluridisciplinare. Le circostanze medico-sociali, i 

disturbi di personalità, i mutamenti psico-sociali, il consumo problematico di sostanze 

psicotrope e la difficoltà di alcuni giovani a vivere la propria vita affettiva e sessuale, ci 

sollecitano a superare l’autorità di tipo verticale4 che mira a (ri)educare il « bambino 

maleducato » con la sottomissione! 

L’autorità di tipo verticale fa riferimento all’autorità patriarcale, il pater familias5 , che 

conferisce all’uomo o al padre il diritto di vita e di morte sulla moglie, i figli e i propri schiavi, 

un modello in atto da più di 2.000 anni. L’autorità verticale basata sulla sottomissione del 

bambino al padre si serve dei seguenti strumenti: l’inclusione/esclusione, i divieti, la 

contrapposizione, la punizione per fare male o per vendicarsi di un comportamento 

inammissibile, comandare o dare ordini, il silenzio e l’ingiunzione a non pensare. L’autorità 

orizzontale punta a privare il patriarca del potere sulle donne e sui bambini, per sostituire il 

contenitore autoritario con un quadro legale, la protezione, la gentilezza, i diritti dell’uomo e 

del bambino, l’integrità fisica, corporea e sessuale e il diritto di crescere nella propria unicità e 

                                                           
2L’intento delle affermazioni in questo testo non è di criticare o contrapporsi a dei modelli, ma di constatare l’inizio di un « nuovo mondo » 
che mette profondamente in discussione l’evoluzione della nostra società. 
3J-P. Gaillard (2018). Enfants et adolescents en grandes difficultés : la révolution sociothérapeutique. Nouvelles stratégies psycho-

éducatives et thérapeutiques. Issy- les-Moulineaux : esf-éditeurs, Citazione originale pag. 68. (tutte le traduzioni della traduttrice) 

« Actuellement, ces modèles, éducatifs d’une part et thérapeutique d’autre part, dûment enseignés et pratiqués séparément, rendent 

impossible un accompagnement efficace de ces enfants. Ils se montrent clairement dangereux pour les enfants et tout aussi périlleux 

pour les professionnels qui s’y adonnent sur la base de concepts théoriques et cliniques parfaitement inadéquats. » 

 
 
5Dal sito: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pater_familias, il 14 luglio 2019.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
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singolarità. Gli strumenti dell’autorità orizzontale6  sono: l’accoglimento, la protezione, la 

salvaguardia, l’affetto, la tolleranza, la conversazione senza secondi fini, le negoziazione e 

l’invito a pensare. 

Oggi educare è diventato notevolmente più complesso e richiede, da parte degli operatori, il 

ricorso a numerose griglie di lettura che, integrate tra loro in maniera sistemica, favoriscano 

un supporto pedagogico completo ed efficiente. In altre parole, il paradigma educativo deve 

integrare discipline fino a oggi poco consuete: l’epigenetica, la medicina, la psicologia, la 

neuropsichiatria infantile, le teorie dell’attaccamento, la spiritualità laica e la sessuologia. 

In altre parole, se riusciremo a concepire il lavoro in termini transdisciplinari, rompendo i 

confini fra queste diverse discipline, i nuclei di supporto saranno in grado di accogliere 

bambini e adolescenti in «modalità di sopravvivenza» che sentono il mondo come un pericolo 

continuo, con conseguenze di ipervigilanza, dissociazione, violenza o attacco sistematico e una 

diffidenza in termini di principio nei riguardi dell’adulto. Pensiamo anche agli adolescenti, a 

volte molto giovani, con consumi importanti di stupefacenti! Queste sostanze psicotrope 

rispondono a stati depressivi o ansiosi legati a situazioni familiari drammatiche, quando non 

traumatiche. L’adolescente si automedica per placare una sofferenza molto difficile da vivere! 

È tutto da (ri)costruire! 

Creare nuovi modelli pedagogici, che tengano conto dei seguenti fattori, è dunque diventato 

inevitabile : 

 

Fattori sociali 

- Mutamenti psicosociali. 

- Nuove forme di precarietà sociale. 

Fattori relazionali 

- Il ruolo dell’amore e dell’affettivo nel lavoro sociale. 

- La sfida dell’attaccamento nel lavoro sociale. 

Fattori medico/sanitari 

- La sindrome da stress politraumatico. 

- La transizione transgenerazionale dei traumi. 

Fattori umani 

- La spiritualità laica. 

- L’intimità e la sessualità. 

- La mentalizzazione. 

- La corporeità (o corporalità). 

 

                                                           
6Al Foyer de Salvan è stato prodotto il documento ufficiale : Standards sociothérapeutiques qui expliquent l’autorité verticale du XXème siècle et 
les nouveaux préceptes de l’autorité horizontale. Questo documento ha costituito l’oggetto di una formazione ufficiale di 3 anni con Jean-Paul 
Gaillard, autore di numerose opere sull’educazione e supervisore di diverse istituzioni in Francia, in Belgio e in Svizzera. 
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Non abbiamo più scelta! Dobbiamo far evolvere le nostre strutture verso nuove pratiche di 

supporto psico-educativo e terapeutico. Alcune strutture resistono, altre sono in via di 

modificazione e altre infine sono già diventate modelli7  da seguire. In qualsiasi caso, per 

rispondere alla missione che ci è assegnata, queste ultime arrivano a prendersi cura dei 

bambini, degli adolescenti e delle famiglie per alleviare, guarire a volte, i traumi subiti da 

alcuni di loro. 

 

2. I mutamenti psicosociali 
 

Inesorabilmente, data l’impossibilità di un ritorno indietro, davanti ai nostri occhi stanno 

avendo luogo la fine di un mondo e l’emergere di un mondo nuovo, e di conseguenza il 

comparire di un nuovo Uomo-individuo: 

 

«Da una trentina d’anni è possibile osservare una lenta mutazione dell’ethos 

occidentale. Ma da cinque anni circa educatori e pedagoghi osservano che i bambini di 

oggi non sono più gli stessi ai quali erano abituati in un passato ancora recente. Di fatto, 

assistiamo a una rottura radicale: il modello psicosociale dei bambini e degli 

adolescenti con meno di 18 anni non è più lo stesso che aveva sin qui modellato le 

generazioni successive. L’autore descrive i diversi cambiamenti osservabili e cerca di 

ricavarne qualche elemento per una reinvenzione dell’atto educativo e pedagogico.» 8 

 

Da una trentina di anni stiamo vivendo un importante mutamento psicosociale che ridisegna 

in profondità i codici sociali e relazionali della nostra società. Non si tratta di un semplice 

cambiamento, ma di una vera e propria rivoluzione, importante quanto il Rinascimento, la 

Rivoluzione francese o la Rivoluzione industriale. 

Dalla sottomissione per principio all’autorità su di sé, dalla visibilità come affermazione di sé, 

dal collettivo che assoggetta l’individuo all’individuo che produce il collettivo, dalla colpa in 

senso religioso all’etica fondata sulla responsabilità personale, il nostro mondo è in profondo 

mutamento e ci consegna un individuo nuovo, l’Uomo-individuo ipermoderno. 

Questi diversi mutamenti sono una buona notizia, nel senso che mettono in discussione in 

modo forte i lineamenti psicosociali della nostra società: i processi identitari, 

l’individualizzazione e l’appartenenza, l’autonomia, la visibilità e la riconoscibilità, la 

collettività, la morale e l’etica, l’autorità sull’altro e l’autorità su di sé, la gerarchia verticale e la 

                                                           
7 Ne è un esempio la Fondazione Borel a Dombresson, in Svizzera, che da parecchi anni sviluppa concetti innovativi e adattati ai bisogni dei 
bambini, degli adolescenti e delle famiglie. 
8Dalsito:https://www.gaillard-systemique.com/mutation-psychosocietale/qsil-te-plait-dessine-moi-un-mutantq , il 1° febbraio 2019 

« Depuis une trentaine d'années, il est possible d'observer une lente mutation de l'ethos occidental. Mais depuis cinq années environ, les 

éducateurs et les pédagogues remarquent que les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux auxquels ils étaient habitués 

dans un passé encore proche. De fait, nous assistons à une rupture radicale : le façonnement psychosociétal des enfants et adolescents de 

moins de 18 ans n'est plus le même que celui qui façonnait jusqu'alors les générations successives. L'auteur décrit les divers changements 

observables et tente d'en tirer quelques éléments pour une réinvention de l'acte éducatif et pédagogique. » 

 

https://www.gaillard-systemique.com/mutation-psychosocietale/qsil-te-plait-dessine-moi-un-mutantq
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gerarchia orizzontale, l’ingiunzione a non pensare all’ingiunzione a pensare, ecc9.  La 

Convenzione internazionale dei diritti del bambino10 è un esempio eloquente dei profondi 

cambiamenti che toccano ugualmente il posto del bambino (dell’umano) in una società che 

oggi vuol essere egualitaria a prescindere dalle differenze interindividuali11. 

Ma siamo anche realistici! Non stiamo passando da un mondo « antiquato » da condannare a 

un mondo « nuovo » da idealizzare che risolverà tutti i problemi. Al contrario, alle forme di 

sofferenza attuali legate alle negligenze a agli abusi perpetrati dagli adulti sui bambini, si 

aggiungono forme di precarietà « moderne » che da questi nuovi cambiamenti derivano. 

Nicole Aubert, Jean Furtos, Bernard Fourez12 e altri autori lo dimostrano nelle loro opere e 

nelle conferenze attraverso l’Europa. 

 «Assistiamo all’emergere di un nuovo individuo, il cui modo di essere, di fare, di percepire, 

differisce enormemente da quello dei suoi predecessori. La mondializzazione 

dell’economia, la flessibilità generalizzata, insieme al rivolgimento delle tecnologie della 

comunicazione, al trionfo della logica di mercato e al crollo di tutti i limiti che hanno sin 

qui strutturato la costruzione delle identità individuali, si ripercuotono direttamente su 

quello che siamo, che viviamo, per cui soffriamo. L’individuo «ipermoderno», derivato da 

questi sconvolgimenti, mostra aspetti contraddittori: centrato sulla soddisfazione 

immediata dei propri desideri e intollerante alla frustrazione, persegue tuttavia, con forme 

nuove di superamento di sé, una ricerca di Assoluto, sempre attuale. Sommerso di 

sollecitazioni, spinto a essere sempre più performante, assillato dall’urgenza, sviluppando 

comportamenti compulsivi per riempire ogni istante di un massimo di intensità, può anche 

cadere in un « eccesso di inesistenza » nel momento in cui la società gli toglie gli strumenti 

indispensabili per essere un individuo nel pieno senso del termine. È questo il ritratto 

contraddittorio che questo libro cerca di delineare, e sono le implicazioni di questi 

cambiamenti che si prefigge di analizzare.» 13  

 

I mutamenti osservati in questi ultimi anni devono nutrire il nostro pensiero e la nostra 

azione per proporre accompagnamenti pedagogici che tengano conto delle trasformazioni 

psicosociali attuali. Ma prestiamo comunque attenzione alle nuove sofferenze causate da 

questi cambiamenti sociali. 

                                                           
9J-P. Gaillard (2018). Enfants et adolescents en grandes difficultés : la révolution sociothérapeutique. Nouvelles stratégies psycho-éducatives et 
thérapeutiques.Issy- les-Moulineaux : esf-éditeurs, pag. 24-25. 
  
10 Dal sito : https://www.unicef.ch/fr/lunicef/international/convention-relative-aux-droits-de-lenfant, il 3 febbraio 2019. 
11Documento ufficiale del Foyer di Salvan  : Pédagogie à la citoyenneté (2018). De l’autorité verticale à l’autorité horizontale. Standards 
sociothérapeutiques.  
12 Fourez Bernard (2007). Les maladies de l'autonomie,/Thérapie Familiale, 2007/4 (Vol. 28), pag. 369-389. DOI : 10.3917/tf.074.0369. URL : 

https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2007-4-page-369.htm. 
13N. Aubert (2006). L’homme hypermoderne. Toulouse : éd Erès. « Nous assistons à l'émergence d'un individu nouveau, dont les 

manières d'être, de faire, de ressentir, diffèrent profondément de celles de ses prédécesseurs. La mondialisation de l'économie, la 

flexibilité généralisée, conjuguées à un bouleversement des technologies de la communication, au triomphe de la logique marchande et à 

l'éclatement de toutes les limites ayant jusque-là structuré la construction des identités individuelles, se répercutent directement sur ce 

que nous sommes, ce que nous vivons, ce dont nous souffrons. L'individu "hypermodeme", issu de ces bouleversements, présente des 

facettes contradictoires : centré sur la satisfaction immédiate de ses désirs et intolérant à la frustration, il poursuit cependant, dans de 

nouvelles formes de dépassement de soi, une quête d'Absolu, toujours d'actualité. Débordé de sollicitations, sommé d'être toujours plus 

performant, talonné par l'urgence, développant des comportements compulsifs visant à gorger chaque instant d'un maximum 

d'intensité, il peut aussi tomber dans un " excès d'inexistence ", lorsque la société lui retire les supports indispensables pour être un 

individu au sens plein du terme. Ce sont ce portrait contradictoire que ce livre tente de tracer et les implications de ces mutations qu'il 

vise à analyser. » 

 

https://www.unicef.ch/fr/lunicef/international/convention-relative-aux-droits-de-lenfant
https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2007-4-page-369.htm
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2.1 Le nuove forme di precarietà 

 

Se in questo mondo emergente apparirà un nuovo Uomo-individuo, si manifesteranno anche 

nuove forme di precarietà sociale. Jean Furtos14 ha dedicato parte del suo tempo a valutare le 

situazioni che ha osservato, in seguito alla richiesta da parte di operatori professionisti: 

« Sig. Furtos, ci deve aiutare a capire: ci sono dei nuovi pazienti che arrivano nei centri 
medico-psicologici e noi non sappiamo come aiutarli, non soffrono più come prima! » 15  

Nel suo libro De la précarité à l’autoexclusion16 o durante conferenze tenute nei congressi17, 
Jean Furtos descrive tre forme di precarietà, distinguendola fin dall’inizio dalla povertà: 

 

«(…) : una precarietà ordinaria, normale di fatto quando ci si sente soli, per esempio; 
una precarietà della modernità, correlata alla perdita delle certezze che offrivano le 
promesse dei Lumi e della Ragione; infine «la precarietà attuale», portata dal 
capitalismo finanziario e dalla sua mondializzazione dei flussi monetari e delle 
informazioni, e dalla « urgentificazione del mondo » che favorisce « l’atomizzazione 
degli individui e la perdita delle solidarietà.» 18  

 

Da questa precarietà, lo psichiatra trae le seguenti conclusioni cliniche: 

 

«Jean Furtos descrive poi i segni clinici dell’auto-esclusione: si tenta di anestetizzare il 
corpo, poi di smorzare le proprie emozioni, e infine di inibire in parte il proprio pensiero. Ci 
sono anche dei segnali paradossali: più si aiutano le persone e peggio è, sorta di reazione 
terapeutica negativa; non c’è più richiesta d’aiuto da parte loro. Altri segnali: la rottura dei 
legami con i familiari; spesso «incuria domestica» (l’appartamento diventa una discarica); 
si finisce per perdere una «sana vergogna», il fatto di non essere senza vergogna. Tutti 
questi segnali affermano la scomparsa di sé stessi, la «congelazione dell’io.» 19 

                                                           
14Jean Furtos è psichiatra. Capo del servizio di psichiatria nel Centre hospitalier Le Vinatier a Bron (Lione), ha fondato nel 1955 un 
osservatorio che lavora con gli operatori di prima linea della clinica psicosociale: l’ORSPERE (Observatoire régional Rhône-Alpes sur la 
souffrance psychique en rapport avec l’exclusion), diventato nel 2002 l’Observatoire national des pratiques en santé mentale et précarité 
(ONSMP) con il sostegno della direzione generale della Salute e della direzione generale dell’azione sociale. 
15 Revue Santé Conjuguée, n° 48, avril 2009 (https://www.maisonmedicale.org/S-abonner.html ) della  Fédération Maisons 
médicales, Bruxelles. «M. Furtos, il faut nous aider à comprendre: il y a de nouveaux patients qui viennent dans les centres 
médicopsychologiques, et nous ne savons pas comment les aider, ils ne souffrent plus comme avant! » 

 
16J. Furtos (2009). De la précarité à l’autoexclusion. Paris : Editions Rue d’Ulm. 
17J. Furtos è intervenuto al congresso organizzato dall’associazione Amilcar a Lugano in Svizzera l’11 e il 12 ottobre sul tema  seguente : Al di 
là dei muri proteggiamo il legame con i giovani ! Furtos ha fatto un intervento su La sofferenza psichica di origine sociale(dal sito : 
https://www.amilcare.ch/pdf/convegno_amilcare_2018_fr.pdf  , il 6 marzo 2019). 
18Dalsito: https://www.atd-quartmonde.fr/bibliographie/de-la-precarite-a-lauto-exclusion/ , il 2 febbraio 2019. « (…) : une précarité 
ordinaire, normale en fait lorsque l’on se sent seul par exemple ; une précarité de la modernité, corrélée à la perte des certitudes 
qu’offraient les promesses des Lumières et de la Raison ; enfin « la précarité actuelle », portée par le capitalisme financier et sa 
mondialisation des flux d’argents et des informations, et par "l’urgentification du monde" qui favorise "l’atomisation des individus et la 
perte des solidarités". » 
 
19Dal sito : https ://www.atd-quartmonde.fr/bibliographie/de-la-precarite-a-lauto-exclusion/, il 2 febbraio 2019. « Jean Furtos décrit 
ensuite les signes cliniques de l’auto-exclusion : on cherche à anesthésier le corps, puis à émousser ses émotions, et enfin à inhiber en 
partie sa pensée. Il y a aussi des signes paradoxaux : plus on aide les personnes plus ça va mal, sorte de réaction thérapeutique négative ; 
il n’y a plus de demande d’aide de leur part. Autres signes : la rupture des liens avec les proches ; souvent, « l’incurie à domicile » 
(l’appartement devient une poubelle) ; enfin on perd la « bonne honte », le fait de ne pas être sans vergogne. Tous ces signes soulignent 
la disparition de soi-même, la « congélation du moi. » 

https://www.maisonmedicale.org/S-abonner.html
https://www.amilcare.ch/pdf/convegno_amilcare_2018_fr.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/bibliographie/de-la-precarite-a-lauto-exclusion/
https://www.atd-quartmonde.fr/bibliographie/de-la-precarite-a-lauto-exclusion/
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Sono molti i bambini e gli adolescenti nelle nostre strutture che sono come «congelati», 

disconnessi da loro stessi e che si autoescludono. Non riescono più a vivere nella società, nella 

famiglia, a scuola…e nelle comunità di accoglienza. Di conseguenza, in nome dell’equilibrio 

collettivo, noi pratichiamo l’esclusione, affermando chiaro e forte che le nostre strutture 

educative non sono attrezzate per queste nuove situazioni medico-sociali, tristi riflessi 

dell’istituzione educativa sorpassati dalle mutazioni osservate in questi ultimi decenni. Se 

persevereremo facendo lo stesso di fronte a queste nuove problematiche, escluderemo 

ulteriormente e involontariamente parteciperemo a questa logica di auto-esclusione descritta 

da Jean Furtos. A partire da una nobile intenzione di assistenza educativa, finiremo per 

diventare attori infelici e maltrattanti che partecipano al crollo dei bambini che si 

«autoescludono» dal vivente. 

La reazione attuale dei professionisti e dei responsabili di fronte a queste nuove forme di 

precarietà sociale infantile consiste nella psicologizzazione del mestiere dell’educatore sociale 

nelle strutture. Essi propongono allora di aprire centri terapeutici che, in pratica, rassicurano 

gli adulti ma non rispondono assolutamente ai bisogni reali dei bambini di oggi. È scaricare 

una visione del XX° secolo su bambini e adolescenti che presentano problemi specifici del XXI° 

secolo e che non reagiscono più come quelli che abbiamo conosciuto nel secolo scorso. 

Un’altra reazione è quella di impuntarsi in posizioni ideologiche che dimostrano quanto il 

nostro mondo va male e come i valori predicati dai nostri antenati sono stati inquinati da una 

nuova generazione poco rispettosa dei predecessori. I «nostalgici» perorano un ritorno a 

strategie educative che sottomettono e frustrano. Anche peggio! Ci invitano a negare la 

sofferenza psichica dei bambini e a ridimensionare la comprensione delle turbe di 

opposizione o comportamentali con qualche teoria lapidaria sulla carenza educativa. Ci 

invitano inoltre ad aprire gli occhi sulle attitudini manipolatorie dei giovani per ammorbidire 

gli adulti perché facciano così a meno di porre limiti. 

Ricordiamoci tuttavia che il XX° secolo prometteva di essere il secolo della modernità, che ci 

avrebbe infine portato le risposte scientifiche, filosofiche, mediche e sociali necessarie alla 

nostra realizzazione e felicità. Al posto di questo, il XX° secolo ha fatto più di 100 milioni di 

morti. Mai nella storia dell’umanità i valori legati all’appartenenza, al patriarcato, alla 

sottomissione al collettivo, al senso di colpa come regola e all’autorità di tipo verticale sono 

stati così letali e nocivi. Filosofi come Albert Camus20 l’avevano capito bene nelle loro 

questioni ontologiche, in particolare nel libro Il Mito di Sisifo, scritto nel 1942, in piena 

seconda guerra mondiale. Nel testo, Albert Camus descrive la filosofia dell’assurdo: 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
20 « Albert Camus è un filosofo e scrittore del XX° secolo. Ai margini delle correnti filosofiche, Camus è prima di tutto testimone del suo 
tempo, rifiutando qualsiasi compromesso. Ha costantemente lottato contro ideologie e astrazioni che deviano le persone. E’ quindi portato a 
opporsi all’esistenzialismo e al marxismo, e a litigare con Sartre e vecchi amici. Rappresenta di conseguenza una delle più grandi coscienze 
morali del XX° secolo – l’umanità dei suoi scritti è stata infatti concepita nell’esperienza dei momenti peggiori della storia. La sua critica al 
totalitarismo sovietico gli valse gli anatemi dei comunisti e la rottura con Jean-Paul Sartre» (Dal sito 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus il 20 febbraio 2019). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
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«(…): la vana ricerca del senso dell’uomo, dell’unità e della chiarezza, in un mondo 

incomprensibile, privo di Dio e privo di verità o valori eterni. La realizzazione 

dell’assurdo richiede il suicidio? Camus risponde: no,richiede una rivolta » 21  

 

Anche Ricardo FloresMagón22, rivoluzionario messicano di inizio XX° secolo, auspica la rivolta 

di fronte all’assurdità di un sistema politico economico e sociale per lottare contro le disparità 

sociali e inventare un nuovo mondo più rispettoso dell’Uomo-individuo: 

« Non sono i ribelli a creare i problemi del mondo, ma i problemi del mondo a creare i 

ribelli. La rivolta è la vita, la sottomissione è la morte » 23  

Tener conto dei cambiamenti importanti osservati in questi ultimi trent’anni, non come 

epifenomeno ma come passaggio da un’era a un’altra senza possibilità di ritorno, ci obbliga a 

ribellarci di fronte a un sistema politico e sociale sempre più inadatto e carente. È necessaria 

una rivoluzione socio-terapeutica per «de istituzionalizzare » i centri d’accoglienza che non 

riescono ad adattarsi ai bisogni dei bambini di oggi, per imporre senza alcuna negoziazione 

possibile una gestione che presenti solo ed esclusivamente il giovane, senza che sia punito se 

non escluso. 

Le nostre strutture educative devono riunire sotto un medesimo tetto le strategie educative e 

terapeutiche, e proporre progetti che rinuncino a scindere il settore pedagogico da quello 

medico-sociale. L’operatore sociale deve reinventare pratiche educative e pedagogiche per 

affrontare la complessità delle situazioni educative, psicologiche, terapeutiche e medico-

sociali di bambini e adolescenti accolti in comunità. 

Un nuovo mondo, un nuovo Uomo-individuo, nuove forme di precarietà, nuove sofferenze, 

nuovi operatori sociali, pratiche reinventate capaci di prendersi cura di bambini e adolescenti 

che vivono situazioni complesse collegate a traumi, ai disturbi dell’attaccamento, alla 

questione dell’intimo e alla spiritualità, ... 

 

…ecco la nostra sfida ! Ribellarci con calma, pazienza e gentilezza! 

                                                           
21Dal sito https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mythe_de_Sisyphe il 26 agosto 2019. « (…) : la recherche en vain de sens de l’homme, d’unité 

et de clarté, dans un monde inintelligible, dépourvu de Dieu et dépourvu de vérités ou de valeurs éternelles. Est-ce que la réalisation de 

l’absurde nécessite le suicide ? Camus répond : non elle nécessite la révolte ». 

 
22Ricardo Flores Magón nato il 16 settembre 1873 a San Antonio Eloxochitlàn e deceduto il 21 novembre 1922 nel penitenziario di 
Leavenworth, è un riformatore e anarchico, considerato uno dei precursori intellettuali della Rivoluzione messicana. Le sue spoglie mortali 
riposano a Mexico, a la Rotonda de los Hombres Illustres, che corrisponde al Panthéon francese. 
23Ricardo Flores Magón nato il 16 settembre 1873 a San Antonio Eloxochitlàn e deceduto il 21 novembre 1922 nel penitenziario di 
Leavenworth, è un riformatore e anarchico, considerato uno dei precursori intellettuali della Rivoluzione messicana. Le sue spoglie mortali 
riposano a Mexico, a la Rotonda de los Hombres Illustres, che corrisponde al Panthéon francese. 
 « Ce ne sont par les rebelles qui créent les problèmes du monde mais les problèmes du monde qui créent les rebelles. La révolte, c’est la vie, la 
soumission c’est la mort !» (Dal sito : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Flores_Magón 26 agosto 2019). 
 
 

  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mythe_de_Sisyphe%20il%2026%20agosto%202019
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2.2 La questione  della sessualità 
 

Il mondo cambia, anche in materia di vita affettiva, sessuale e intima. I cambiamenti 

psicosociali citati in precedenza sono altrettanto visibili nella nuova concezione che abbiamo 

della sessualità a partire dal 1970, con la rivoluzione sessuale, l’emancipazione della donna, 

l’utilizzo della contraccezione moderna e la legalizzazione dell’aborto. Al di là del dibattito 

morale, questa evoluzione segna una tappa importante nella storia dell’umanità, quella dello 

sganciamento della sessualità dalla riproduzione. Anche i comportamenti sono fortemente 

cambiati da una cinquantina d’anni: 

«A grandi linee si può dire che all’inizio del terzo millennio i giovani europei hanno i 
primi rapporti sessuali mediamente entro i 16-18 anni di età, hanno avuto più 
partner prima di sposarsi (o di convivere in via definitiva) intorno ai 25 anni, e fanno 
il primo figlio entro i 28-30 anni. Durante l’arco di tempo precedente la formazione 
di una relazione stabile, il doppio rischio di una gravidanza indesiderata o di 
infezioni sessualmente trasmesse (IST) sono motivo di preoccupazione sia a livello 
individuale sia di salute pubblica. Lo scoppio dell’epidemia di HIV/AIDS negli anni ’80 
del secolo scorso ha introdotto un pericolo di gran lunga più grave che ha fatto 
aumentare gli sforzi rivolti alla prevenzione. Anche altri fattori hanno contribuito a 
una maggiore attenzione verso la sessualità e la salute sessuale degli adolescenti. 
L’abuso e la violenza sessuale, argomenti tradizionalmente tabù che si tendeva a 
nascondere, sono usciti dall’ombra suscitando indignazione e facendo scaturire 
istanze di azioni preventive. Parimenti, la “sessualizzazione” dei mass media e della 
pubblicità è stata sempre più avvertita come un’influenza negativa sulla percezione 
della sessualità da parte di bambini e ragazzi, influenza che quindi richiedeva una 
qualche forma di contrasto.» 24 

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) supera la visione riduttiva di una concezione 
basata principalmente sulla genitalità, per proporre un approccio più globale e personale alla 
sessualità:  

«La sessualità è un aspetto centrale dell’essere umano lungo tutto l’arco della vita e comprende 
il sesso, le identità e i ruoli di genere, l’orientamento sessuale, l’erotismo, il piacere, l’intimità̀ e la 
riproduzione. La sessualità viene sperimentata ed espressa in pensieri, fantasie, desideri, 
convinzioni, atteggiamenti, valori, comportamenti, pratiche, ruoli e relazioni. Sebbene la 
sessualità possa includere tutte queste dimensioni, non tutte sono sempre esperite o espresse. La 
sessualità è influenzata dall’interazione di fattori biologici, psicologici, sociali, economici, 
politici, etici, giuridici, storici, religiosi e spirituali.» 25  

L’educazione alla vita sessuale, affettiva e intima occupa un posto centrale nella nostra 

società? Nelle nostre istituzioni socio-educative? O ci si accontenta di limitare la nostra azione 

a vietare la sessualità e a escludere i giovani che si discostano da questa regola? O anche a 

                                                           
24Dal sito:https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/10/Standard_OMS_it.pdf, p. 11, visitato il 
13 novembre 2019. (Standard per l’Educazione Sessuale in Europa, OMS). 
25Dal sito https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/10/Standard_OMS_it.pdf, visitato il13 
novembre 2019. (Standard per l’Educazione Sessuale in Europa, OMS). 

https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/10/Standard_OMS_it.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/10/Standard_OMS_it.pdf
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concentrarsi sostanzialmente sul rischio di gravidanze non desiderate o sulle malattie 

sessualmente trasmissibili? 

 

«È chiaro che difficilmente l’educazione formale potrà “formare” la sessualità ed è 
altrettanto chiaro che l’attenzione degli operatori dell’educazione sessuale tende a 
incentrarsi sui problemi (ad esempio le gravidanze indesiderate e le infezioni 
sessualmente trasmesse) e su come evitarli. Ciò suscita facilmente la critica che gli 
operatori abbiano un approccio prevalentemente negativo, ovvero “orientato ai 
problemi”. L’attenzione principalmente rivolta a problemi e pericoli non sempre va 
d’accordo con le curiosità, gli interessi, i bisogni e le esperienze di vita dei giovani e 
quindi può succedere che non ottenga l’impatto auspicato sui loro comportamenti. 
Ciò, a sua volta, porta alla richiesta di un approccio più positivo che non solo è più 
efficace ma anche più realistico. L’evoluzione dell’educazione sessuale è stata perciò, 
in un certo senso, la storia di una battaglia per riconciliare la necessità del ruolo 
supplementare dei professionisti rivolto a prevenire possibili problemi con le istanze 
di pertinenza, efficacia, accettabilità e attrattiva per i giovani.» 26 

 

La questione della vita sessuale e intima si complica laddove la protezione dell’integrità fisica, 

psicologica e sessuale del bambino non è stata rispettata. E questo tipo di problematica 

riguarda una parte importante dei giovani accolti nelle nostre comunità. Il bambino o 

l’adolescente non riesce (o più) a comprendere con la ragione l’adulto che commette atti di 

questo genere. Resta profondamente danneggiato nella costruzione della sua identità e nello 

sviluppo psicosociale. 

L’aggressione intrude nell’integrità fisica, psicologica e sessuale e altera lo sviluppo 

psicoaffettivo e sociale del bambino o dell’adolescente: 

 

«È impossibile costruirsi un "intimo", un sentimento di integrità, se la membrana 
identitaria non si chiude. È la chiusura di questa membrana27che ci permette di 
distinguerci dal nostro ambiente, umano e non umano, che ci permette di produrre, 
attraverso ciascuna delle nostre interazioni, la nostra identità, la nostra unità e la 
nostra autonomia. Questa chiusura è la condizione necessaria alla creazione della 
funzione dell’”intimo”che permette a un essere umano di provare un senso di 
appartenenza. 

                                                           
26Dal sito https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/10/Standard_OMS_it.pdf, p. 10, visitato 
il13 novembre 2019. (Standard per l’Educazione Sessuale in Europa, OMS). 
27Francisco Varela parla di chiusura operazionale. (Francisco Javier Varela neurobiologo e filosofo cileno). 
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La non-chiusura della membrana identitaria è un elemento costitutivo della 
sindrome da stress politraumatico. Porta gli esseri umani che ne soffrono a cercare 
senza sosta un «tappo» colmatore.» 28 

 

Gli adulti che hanno commesso atti deprecabili sulla propria progenie si devono assumere le 

loro responsabilità. Non dimentichiamo però che buona parte degli adulti che trascurano o 

molestano sono stati inizialmente bambini, in alcuni casi, abusati a loro volta, trascurati dalla 

famiglia o dalle persone intorno a loro. Di conseguenza, per i bambini o gli adolescenti abusati 

l’approccio educativo in materia di vita affettiva, sessuale e intima deve essere specifico. Il 

sostegno deve restare positivo, facendo attenzione ai traumi vissuti. Con bambini e 

adolescenti feriti nella loro carne e che non hanno chiuso la propria membrana identitaria, gli 

operatori sociali, supportati dai colleghi di settore, devono predisporre processi di cura che 

permettano di chiudere questa barriera identitaria con una modalità consapevole e 

comprensibile, perché si formi resilienza. 

In altri termini, l’educazione sessuale messa in atto nelle nostre comunità educative deve 

tener conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dei suoi 

standard in materia di educazione sessuale e affettiva29: 

 

«Un approccio olistico, basato sul concetto di sessualità come un’area del potenziale 
umano, aiuta a far maturare in bambine/i e ragazze/i quelle competenze che li 
renderanno capaci di determinare autonomamente la propria sessualità e le proprie 
relazioni nelle varie fasi dello sviluppo. Un approccio olistico sostiene l’empowerment di 
bambini e ragazzi affinché possano vivere la sessualità e le relazioni di coppia in modo 
appagante e allo stesso tempo responsabile. Le competenze che l’approccio olistico 
promuove sono inoltre essenziali per difendersi dai possibili rischi.» 30 

 

 

                                                           

28J-P. Gaillard (2018). Enfants et adolescents en grandes difficultés : la révolution sociothérapeutique. Nouvelles stratégies psycho-

éducatives et thérapeutiques. Issy- les-Moulineaux: esf-éditeurs, p. 95. « Il est impossible de se construire un « intime », un sentiment 
d’intégrité, si la membrane identitaire ne se clôt pas. C’est la clôture de cette membrane qui nous permet de nous distinguer de notre 
environnement humain et non humain, qui nous permet de produire, à travers chacune de nos interactions, notre identité, notre unité et 
notre autonomie. Cette clôture est la condition nécessaire à la production de la fonction « intime » qui permet à un humain de se sentir 
s’appartenir. La non-clôture de cette membrane identitaire est un élément composant du syndrome de stress polytraumatique. Elle 
conduit les humains qui en souffrent à chercher sans cesse un « bouchon » colmateur. » 

 

 
29 Dal sito  https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/10/Standard_OMS_it.pdf, p. 5, visitato il13novembre 2019. 
30Dal sito https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/10/Standard_OMS_it.pdf, p. 5, il 13 novembre 2019.(Standards per 
l’educazione sessuale in Europa, OMS). 

https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/10/Standard_OMS_it.pdf
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2.3 La sindrome da stress politraumatico 

I bambini e gli adolescenti che risiedono in comunità educative sono per l’80%31 vittime di 

abusi sessuali, di negligenze educative gravi, di violenze parentali e coniugali, di problemi 

psichiatrici o di consumo di sostanze stupefacenti da parte di un genitore. In gran parte le 

famiglie hanno anche vissuto eventi difficili, quando non traumatici, durante l’infanzia 

(trasmissione traumatica transgenerazionale). 

«Queste ferite hanno un forte impatto sulle risorse sia individuali sia sociali o professionali; 

il loro costo sociale e umano è elevato.» 32 

 

Grazie alle diverse ricerche di questi ultimi anni33, sappiamo che eventi di questo tipo, se 

ripetuti, ingenti, intensi e intrusivi, creano problemi di sviluppo e collocano il bambino, 

l’adolescente o la famiglia in una sindrome da stress politraumatico34. Le funzioni e la 

connettività cerebrale sono alterate e gli effetti della sindrome ostacolano l’accesso agli 

apprendimenti sociali, scolastici, professionali e sociali. Il cervello diventa una fabbrica di 

paura: il bambino o l’adolescente è in «stato di sopravvivenza». Le sue capacità di riflettere e 

fare appello alla logica diventano allora impossibili da attivare e le risposte sono tutte 

orientate verso una modalità di «sopravvivenza», ossia: sovradattamento («congelamento»), 

fuga o attacco. 

 

«Nel momento in cui si trova di fronte a figure di attaccamento caratterizzate dalla 
precarietà, dall’imprevedibile e dall’incomprensibile, si trova privato della sicurezza 
interiore indispensabile per permettergli di imparare a gestire le proprie emozioni: il 
sentimento di paura si muta in terrore, quello di sorpresa in panico e quello di tristezza 
in disperazione. 35  

 

Qual è allora il luogo competente per offrire servizi capaci di trattare i giovani in stato di 

stress politraumatico? La struttura educativa o la comunità terapeutica? Proporre a dei 

bambini di integrarsi in centri terapeutici mi sembra deleterio per la socializzazione, visti i 

rischi importanti di stigmatizzazione. D’altra parte, affrontare questo genere di problematica 

dal punto di vista puramente educativo rappresenterebbe una «negazione di sofferenza 

                                                           
31Si tratta di cifre rilevate da Jean-Paul Gaillard in numerose comunità nelle quali collabora. Per la comunità di Salvan, le percentuali sono le 
stesse. 
32Karen Sadlier (2001). L’état de stress postraumatique chez l’enfant. Paris: Presses universitaires de France. Collection Médecin et 

Société, p. 110. « Ces blessures ont un impact très important sur les ressources autant individuelles que sociales ou professionnelles ; leur 

coût social et humain est élevé. » 

 
33Le ricerche in epigenetica hanno dimostrato il ruolo della ghiandola amigdala sulla paura, l’impatto dei traumi sui geni (i marcatori 
traumatici) e l’effetto del trattamento psicoeducativo e terapeutico su questi stessi marcatori. 
34J-P. Gaillard (2018). Enfants et adolescents en grandes difficultés: la révolution sociothérapeutique. Nouvelles stratégies psycho-éducatives 

et thérapeutiques. Issy- les-Moulineaux: esf-éditeurs, p. 77-108. 
35Estratto del libro, dal sito https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-protection-de-l-

enfance/allard/descriptif_3562099,visitato il 12 febbraio 2019. « Dès lors où il est confronté à des figures d’attachement marquées 

par l’impermanence, l’imprévisible et l’incompréhensible, il se trouve privé de cette sécurité intérieure indispensable pour lui 
permettre d’apprendre à réguler ses émotions : le sentiment de peur se mue en terreur, celui de surprise en panique et celui de 
tristesse en désespérance. » 

 

https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-protection-de-l-enfance/allard/descriptif_3562099,visitato%20il%2012%20febbraio%202019
https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-protection-de-l-enfance/allard/descriptif_3562099,visitato%20il%2012%20febbraio%202019
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psichica» da parte dei professionisti. Pertanto, le strutture socio-educative devono evolversi 

verso nuove forme e pratiche, quelle che consentiranno di prendersi cura di bambini e 

adolescenti feriti da una storia familiare spesso drammatica. 

2.4 L’attaccamento sicuro per esplorare il mondo 
 

Sandra Rusconi, insegnante di psicologia presso l’Università di Ginevra, l’anno scorso ha 

scritto una sintesi36 riguardo ai disturbi dell’attaccamento, studiata anche dal celebre 

psichiatra John Bowlby37: 

 

«La disorganizzazione dell’attaccamento costituisce di per sé un fattore di rischio. Il 
fallimento delle strategie attentive e relazionali nella prima infanzia pone il bambino a 
elevato rischio di ulteriori patologie. Fra i disturbi documentati,si riscontrano difficoltà 
a gestire lo stress (Spangler&Grossmann, 1993), disturbi del comportamento (Carlson, 
1998) (Lyons-Ruth&Jacubowitz, 1999), sviluppo emozionale alterato in età 
scolastica(Carlson, 1998), disturbi dissociativi nell’adolescenza (Carlson, 1998).” 38 

 

Quante strategie psico-educative e terapeutiche relative ai disturbi dell’attaccamento sono 

sviluppate con i giovani e le loro famiglie? Quante volte aspettiamo le famiglie dove ci 

piacerebbe che si trovassero, senza comprendere l’importanza di prenderle là dove si 

trovano? Come ricorda Boris Cyrulnik, tutti i professionisti del settore dovrebbero essere 

formati sui disturbi dell’attaccamento: 

 

«La teoria dell’attaccamento dovrebbe essere insegnata a tutti i professionisti della 
prima infanzia.» 39 

 

…..e ai professionisti dell’infanzia e dell’adolescenza! 

 

La diagnostica medica dimostra che le privazioni affettive provocano alterazioni cerebrali e 
che un legame rassicurante e amorevole permette la guarigione dei traumi. 

 

                                                           
36Sandra Rusconi(2018). Théorie de l’attachement et développement du jeune enfant. 
37Dal sito Wilkipedia, visitato il 4 febbraio 2019 (https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Bowlby):  
John Bowlby, nato il 26 febbraio 1907 a Londra e morto il 2 settembre 1990 a 83 anni sull’Isola di Skye, in Scozia, è uno psichiatra e 
psicanalista inglese, famoso per i lavori sull’attaccamento, la relazione madre-figlio. A suo parere, i bisogni fondamentali del neonato si 
trovano sul piano dei contatti fisici. Il bebè ha un bisogno innato del seno, del contatto somatico e psichico con l’essere umano. 
38Sandra Rusconi, psicologa e insegnante all’Università di Ginevra. « La désorganisation de l’attachement constitue un facteur de 
risque en soi. L’effondrement des stratégies attentionnelles et relationnelles dans la petite enfance met l’enfant à haut risque de 
pathologie ultérieure. Parmi les troubles documentés, on relève la difficulté à gérer le stress (Spangler&Grossmann, 1993), les troubles 
du comportement (Carlson, 1998) Lyons-Ruth &Jacubowitz, 1999), le développement émotionnel altéré à l’âge scolaire (Carlson, 1998), 
les troubles dissociatifs à l’adolescence (Carlson, 1998). » 

 
39Dal sito https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/boris-cyrulnik-neuropsychiatre-la-
theorie-de-lattachement-devrait-etre-enseignee-tous-les, visitato il 20.02.2019. « La théorie de l’attachement devrait être enseignée à 
tous les professionnels de la petite enfance. » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Bowlby
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/boris-cyrulnik-neuropsychiatre-la-theorie-de-lattachement-devrait-etre-enseignee-tous-les
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/boris-cyrulnik-neuropsychiatre-la-theorie-de-lattachement-devrait-etre-enseignee-tous-les
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2.5 Distanza e prossimità affettiva nell’educazione sociale 

 

Dominique Depenne, dottore in sociologia, educatore e formatore, mette in discussione la ben 

nota distanza professionale da sempre insegnata sul campo e nelle varie scuole sociali: 

 

«Il suo saggio denuncia l’ideologia del tenere le distanze, distruttrice di qualsiasi 
relazione e respinge, nello stesso tempo, qualsiasi idea di fusione. La fusione annulla 
l’Altrui per assorbimento, mentre la distanza distrugge le possibilità della relazione 
attraverso l’esclusione dell’Altro.» 40 

 

Quante volte abbiamo sentito dalla bocca di professionisti e formatori evocare la pericolosità 

legata a una’eccessiva prossimità con gli utenti? I difensori della distanza professionale vi 

rilevano due insidie: 

 

 La perdita per il professionista della lucidità mentale e dello spirito analitico per 

quanto riguarda la situazione del giovane e della famiglia. 

 Il rischio per il minore e per tutta la famiglia di attaccarsi troppo a professionisti che 

sono solo di passaggio nella loro vita! 

 

Ci esortano allora a tenere una «giusta» distanza per studiare «il bambino-oggetto» che ci è 

stato affidato e preservarlo da una rottura che sarebbe per lui nefasta il giorno in cui lascerà la 

struttura. Si tratta di una posizione comprensibile, ma che impedisce relazioni e legami 

autentici e profondi che si prendono cura del bambino ferito. 

Prendere in considerazione «il bambino soggetto» nella sua alterità e singolarità ci esorta a 

adottare un altro atteggiamento. Sviluppiamo allora legami di attaccamento fondati 

sull’accoglienza incondizionata, la rassicurazione e la volontà tenace di offrire relazioni sicure 

e responsabili come qualsiasi genitore premuroso farebbe con i propri figli. In altre parole, 

amarli…. 

L’abbiamo detta grossa, noi dobbiamo AMARE questi bambini che sono affidati alle nostre 

strutture! I professionisti hanno il dovere di rendersi sufficientemente accoglienti nei 

confronti dei ragazzi in comunità e delle loro famiglie perché il legame permetta di vedere 

l’altro nella sua unicità, la sua alterità e singolarità, senza osservarlo a distanza, né ridurlo allo 

stato di oggetto di studio o stigmatizzarlo, ma per considerarlo e coinvolgerlo nei terreni del 

possibile. 

                                                           
40D. Depenne (2014). Distance et proximité en travail social. Les enjeux de la relation d'accompagnement. Issy-les-Moulineaux: éd. ESF 
Éditeurs. « Son essai dénonce l’idéologie de la mise à distance, destructrice de toute relation et rejette, conjointement, toute idée de 
fusion. La fusion annule Autrui par absorption tandis que la distance détruit les possibilités de la relation par l’exclusion de l’Autre. » 
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Christian Allard41 descrive in uno dei suoi libri42 l’assoluta necessità di offrire relazioni 

affettive rassicuranti e calorose ai bambini collocati al di fuori dell’ambiente familiare: 

 

Lontano dalle concezioni acquisite del settore, tanto desuete quanto obsolete, sulla 
«giusta distanza» o «l’affettivo appartiene ai soli genitori», Christian Allard propone 
uno studio se non esauriente comunque molto dettagliato sulla questione dell’affettività. 
Semantica, filosofia, psicologia, diritto, quadri clinici, esperienze sul campo sono evocati 
per apportare un chiarimento ampio e approfondito. L’affettivo è per qualsiasi essere 
umano la fonte delle relazioni con l’altro e la base dei propri atti, ci ricorda. Vale anche 
per il bambino: il legame con una persona affidabile, fidata, disponibile e sensibile 
costituisce un bisogno primario, essenziale e principale non paragonabile 
all’appagamento delle sole cure fisiologiche. 

Nel momento in cui si trova ad avere a che fare con figure di attaccamento segnate 
dalla precarietà, dall’imprevedibile e dall’incomprensibile, si ritrova privato della 
sicurezza interiore indispensabile per permettergli di imparare a gestire le proprie 
emozioni: il sentimento di paura diventa terrore, quello di sorpresa panico e quello di 
tristezza disperazione.» 

Appena gli si offre una nicchia affettiva rassicurante, il suo sviluppo può riprendere un 

percorso meglio strutturato. 

Lo stesso vale anche per i professionisti, nei quali la protezione del bambino induce 

emozioni e movimenti emotivi la cui forza, e a volte violenza, affonda nella storia 

personale. Più si trovano di fronte un bambino con carenze, più sono esposti a choc 

emotivi. Per proteggersene, hanno immaginato una posizione di ripiego: de-affettivare 

ogni relazione, essendo il grado di professionalità giudicato inversamente 

proporzionale all’attaccamento.» 43 

 

                                                           
41Christian Allard è responsabile di un ufficio di affidamento familiare del Conseil général della Val-de-Marne dalla sua creazione nel 1996. È 

membro del direttivo dell’Associazione RIAFET (Réseau des Intervenants en Accueil Familial pour Enfants à dimension Thérapeutique) e sponsor 

della rivista L'ARC dell'UFNAFAAM (Unione Federativa Nazionale delle Associazioni delle Famiglie Affidatarie Assistenti all’Infanzia). 

Dal sito: https://www.amazon.fr/Laffectif-protection-lenfance-Christian-Allard/dp/2710124769, visitato il 22 agosto 2019. 
42C. Allard ((2017). L’affectif et la protection de l’enfance. Issy-les-Moulineaux : éd. ESF Éditeurs. 

43 Sintesi del libro, dal sito https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-protection-de-l-

enfance/allard/descriptif_3562099 visitato il 12 febbraio 2019. Loin des idées reçues du secteur, aussi désuètes qu’obsolètes, sur la 

« bonne distance » ou « l’affectif appartient aux seuls parents », Christian Allard propose une étude sinon exhaustive, du moins 

extrêmement détaillée sur la question de l’affectivité. Sémantique, philosophie, psychologie, droit, vignettes cliniques, expériences de 

terrain sont convoqués pour apporter un éclairage large et approfondi. L’affectif est pour tout être humain la source des relations à 

l’autre et le fondement de ses actes, rappelle-t-il. C’est vrai pour l’enfant : le lien à une personne fiable, prévisible, disponible et sensible 

constitue un besoin primaire, basique et premier non réductible à la satisfaction des seuls soins physiologiques. Dès lors où il est 

confronté à des figures d’attachement marquées par l’impermanence, l’imprévisible et l’incompréhensible, il se trouve privé de cette 

sécurité intérieure indispensable pour lui permettre d’apprendre à réguler ses émotions : le sentiment de peur se mue en terreur, celui de 

surprise en panique et celui de tristesse en désespérance. Dès qu’on lui offre une niche affective réassurante, son développement peut 

reprendre un cours bien mieux structuré. C’est vrai aussi pour les professionnels chez qui la protection de l’enfance induit des émotions 

et des mouvements affectifs dont la force, et parfois la violence, plonge dans l’histoire personnelle. Plus ils sont confrontés à l’enfant 

carencé, plus ils sont exposés aux chocs émotionnels. Pour s’en protéger, ils ont imaginé une posture de repli : désaffectiver toute relation, 

le degré de professionnalisation étant jugé inversement proportionnel à l’attachement. » 

 

 

 

 

https://www.amazon.fr/Laffectif-protection-lenfance-Christian-Allard/dp/2710124769
https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-protection-de-l-enfance/allard/descriptif_3562099%20visitato%20il%20le%2012%20février%202019
https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-protection-de-l-enfance/allard/descriptif_3562099%20visitato%20il%20le%2012%20février%202019
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Philippe Gaberan (2016) affronta a sua volta il «dogma e atteggiamento professionale 

distaccato da implicazioni affettive»44. Nel suo libro, ristampato nel 2016, l’autore osa il 

verbo 'amare’ nella relazione educativa. Questo non è privo di rischi, perché pretendere 

che la parola amore abbia un suo posto nel campo professionale dell’educazione specializzata 

provoca più di un irrigidimento. Ascoltiamo a tal proposito la domanda che ci pone P.Gaberan:  

 

«Perché sarebbe accettabile parlare di amore dell’adulto nella relazione parentale e 

inaccettabile sentirlo evocare a proposito di una relazione professionale? Quando, in un 

caso e nell’altro, l’accompagnamento nel percorso di crescita esige lo stesso impegno e 

la stessa collocazione dell’adulto.» 45 

 

Ma cosa vuol dire amare per P. Gaberan: 

 

«L’adulto educatore ama il bambino o il ragazzo che accompagna nel percorso di 

crescita laddove la trasformazione di quest’ultimo lo impegna tanto quanto, se non di 

più, della propria. Il verbo ”amare” significa allora costruzione psichica e affettiva 

attraverso la quale il bambino o il ragazzo cessa di essere di passaggio, un estraneo nel 

vero senso della parola. (…). Se non che nella relazione d’amore, come in quella 

educativa, non è il bambino in quanto oggetto presente a destare preoccupazioni 

nell’adulto, ma la sua trasformazione in quanto soggetto.» 46 

«Amare vuol dire educare ogni volta che l’incontro è un dialogo fra l’intimità dei due 

‘io’: quello dell’adulto educatore come referente e quello del ragazzo visto nei suoi 

possibili.» 47 

 

L’amore nella relazione parentale o educativa è un postulato di base che ci pone in una 

posizione dove si vede il bambino al di là di quello che ci mostra lui, per coinvolgersi in altre 

aree oltre a quelle degli effetti del trauma o dell’abbandono! Osare l’amore centrato sul 

soggetto e sul suo divenire è essenziale, ma neppure lontanamente sufficiente ad 

accompagnare il bambino o l’adolescente che ha vissuto negligenze gravi, ripetute e intrusive. 

 

                                                           
44P. Gaberan (2016) Oser le verbe aimer en éducation spécialisée: la relation éducative 2. Issy-les-Moulineaux : éd. ESF Éditeurs, quarta di 
copertina. 
45Ibid, p. 192. « Pourquoi serait-il acceptable de parler de l’amour de l’adulte dans la relation parentale et inacceptable de l’entendre 

évoquer à propos d’une relation professionnelle ? Alors que dans l’un et l’autre cas, l’accompagnement à la démarche du grandir exige le 

même engagement et le même positionnement de l’adulte. » 

 
46Ibid, p.192. « L’adulte éducateur aime l’enfant ou le gamin qu’il accompagne dans la trajectoire du grandir lorsque le devenir de celui-

ci l’engage autant, voire plus, que son propre devenir. Le verbe "aimer" signifie alors la construction psychique et affective par laquelle 

l’enfant ou le gamin cesse d’être de passage, littéralement un étranger. (…). Sinon que dans la relation d’amour comme dans la relation 

éducative, ce n’est pas l’enfant en tant qu’objet présent qui fait la préoccupation de l’adultemais son devenir en qualité de sujet. » 

 
47Ibid, quarta di copertina. « Aimer veut dire éduquer chaque fois que la rencontre est un dialogue entre l’intimité de deux « je » : celle 

d’un adulte éducateur comme référent et celle d’un gamin aperçu dans ses possibles. » 
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2.6 La spiritualità 

 

Nell’ambito dell’ADIGeS48 abbiamo organizzato una giornata di riflessione sul seguente tema: 

«Eleviamoci!». Per l’occasione abbiamo invitato François Rouiller, capo servizio degli 

operatori per la spiritualità del CHUV (Centro Ospedaliero Universitario del Vaud) 49, che ci ha 

sensibilizzato sull’importanza di considerare non soltanto gli aspetti bio-psico-sociali del 

paziente, ma anche la dimensione spirituale: 

 
«La spiritualità è quello spazio nel sé segreto dove ciascuno costruisce il senso della 

propria vita, interrogandosi sulla propria presenza nel mondo e su una trascendenza 

possibile.» 50 

L’approccio è laico e si basa sull’inversione del paradigma «spiritualità-religione». Fino alla 

fine del secolo scorso, la spiritualità riguardava una piccola parte della popolazione, i mistici, 

essendo la grande maggioranza sottomessa a una religione che imponeva riti e pratiche (la 

religiosità) attraverso l’arma del senso di colpa come principio. 

Oggi, la decadenza delle grandi istituzioni religiose cristiane è un segno evidente di quest’altro 

mutamento. La spiritualità laica, nel senso nobile del termine51, ha preso il sopravvento sulla 

religione e la religiosità, invitando ciascuno a vivere la propria spiritualità come una risorsa 

fondamentale della propria vita quotidiana. 

Nell’ambito del CHUV(Centro Ospedaliero Universitario del Vaud), gli operatori per la 

spiritualità hanno sviluppato strumenti di origine canadese e che si prefiggono di mobilitare 

le risorse spirituali dei pazienti nel difficile periodo del ricovero. Per far questo utilizzano lo 

STIV (Sensi, Trascendenza, Valori e Identità): 

 
«La spiritualità della persona ospedalizzata è definita dalla coerenza singolare che 

rende manifesta nel dichiarare il proprio SENSO all’esistenza, manifestare i propri 

VALORI e individuare la propria TRASCENDENZA. Questa coerenza fonda la sua 

IDENTITÀ.» 52 

 

Osiamo il plagio: la spiritualità del bambino o dell’adolescente in struttura è definita dalla 

singolare coerenza che rende manifesta nel momento in cui dichiara il proprio senso 

all’esistenza, manifestare i propri valori e individuare la propria trascendenza. Questa 

coerenza costituisce la sua identità.  

                                                           
48Association des directeurs d’institutions genevoises socio-éducatives.( Associazione direttori di centri socio-educativi di Ginevra). 
49Centre hospitalier universitaire vaudois. (Centro Ospedaliero Universitario del Vaud). 
50F. Rouiller (2016). Spiritualité ? La spiritualité dans les soins, au CHUV. (Présentation PWP). « La spiritualité est cet espace en soi 

secret où chacun construit le sens de sa vie, en s’interrogeant sur sa présence au monde et une transcendance possible. » 

 
51La spiritualità laica si distingue dalla nuova forma di religiosità detta «laicità» che non fa che riprodurre lo sterile dibattito ideologico 
interreligioso!  
52F. Rouiller (2016). Spiritualité? La spiritualité dans les soins, au CHUV. (Présentation PWP). « La spiritualité de la personne 

hospitalisée est définie par la cohérence singulière qu’elle donne à connaître lorsqu’elle déclare son SENS à l’existence, manifeste ses 

VALEURS et désigne sa TRANSCENDANCE. Cette cohérence fonde son IDENTITÉ. » 
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La spiritualità oggi è un tabù! È troppo spesso confusa, a torto, con l’ideologia delle grandi 

istituzioni religiose e con la serie delle loro incoerenze e scandali. La spiritualità non ha niente 

a che vedere con tutto ciò. È uno dei presupposti dell’essere umano che ci consente la gestione 

della nostra aggressività animale e la capacità di emozioni sociali, che lo si voglia o meno. 

Privarsene vuol dire trascurare una parte dell’essere umano che amputa al bambino una parte 

essenziale del suo essere: l’accesso al senso della sua vita, ai suoi valori, alle sue domande 

sulla trascendenza e alla costruzione della sua identità. 

Ancora una volta il compito è enorme ma necessario, se vogliamo fornire risposte che vadano 

al di là della semplice proposizione comportamentista dei modelli del XX° secolo. 

 

3. Una rivoluzione socio terapeutica irreversibile! 
 

Sulla base delle opere e riflessioni di Jean-Paul Gaillard, Roland Coenen53, Guy Hardy54, Guy 

Ausloss55, Boris Cyrulnik56, Martine Nannini57 e vari altri, nella comunità di Salvan da una 

decina di anni sviluppiamo un approccio socio terapeutico58 che tiene conto non soltanto delle 

carenze educative, ma anche di quelle affettive derivate da traumi vissuti dal bambino o 

dall’adolescente. L’obbiettivo è di proporre cure che facciamo uscire il bambino dalla 

situazione di sopravvivenza provocata dallo stato di stress politraumatico per (ri)accedere 

agli apprendimenti sociali e scolastici, essendo le carenze cognitive un sintomo delle 

negligenze subite. 

L’educatore, l’insegnante, il genitore biologico o affidatario/adottivo e il personale delle 

comunità sociali devono disporre di strumenti concreti per «amare» questi bambini e 

adolescenti come già fanno molte comunità socio-educative in Europa. Queste ultime si 

adoperano per «umanizzare» le relazioni e i legami, spazi privilegiati dell’autodeterminazione 

dei bambini e degli adolescenti. 

Noi cerchiamo di sviluppare una pedagogia che ponga l’affettivo al centro 

dell’accompagnamento pedagogico e della gestione dell’istituzione. La pedagogia che 

favorisce la vita sociale59 con un assetto partecipativo è una proposta concreta per passare da 

un sistema basato sull’autorità di tipo verticale a un’autorità orizzontale. È perlomeno questa 

la scommessa fatta nella comunità di Salvan (www.agape-ge.net). Questa nuova pedagogia è il 

risultato di un lavoro cominciato dieci anni fa con Jean-Paul Gaillard. A tutti i collaboratori è 

stata proposta una formazione ufficiale che ha permesso di elaborare un concetto 

pedagogico60 e socio terapeutico che tiene conto dei cambiamenti psicosociali attuali, della 

                                                           
53M. Roland Coenen è autore di scritti sulla pedagogia non punitiva e cofirmatario di un manifesto del cambiamento sui sintomi vietati. 
Dal sito:http://www.droitdesjeunes.com/docs/suppl%E9mentRAJS293.pdf, visitatoil 15 febbraio 2019. 
R. Coenen (2006). Éduquer sans punir. Une anthropologie de l’adolescence à risques. Toulouse: éd. Erès 
54G. Hardy (2012). S’il te plaît, ne m’aide pas. L’aide sous injonction administrative ou judiciaire. Toulouse : éd. Erès. 
55G. Ausloss (1995). La compétence des familles. Temps, chaos, processus. Toulouse : éd. Erès 
56 B. Cyrulnik ha lavorato tutta la sua vita sui meccanismi della resilienza, concetto fondamentale con bambini e famiglie politraumatizzate. 
57Abbiamo vari collaboratori che si sono formati all’ACS, l’approccio focalizzato soluzione. Facciamo riferimento al seguente libro  : M. Nannini 
(2014). Une approche centrée solution en thérapie. Philosophie et pratique. Issy-les-Moulineaux : éd. ESF Éditeurs. 
58Jean-Paul Gaillard usa il termine senza legami con la socioterapia del movimento antroposofico. Definisce la socioterapia come cura da 
offrire a bambini e adolescenti in stato di stress politraumatico. 
59 Vedi allegato 1 per la presentazione dei vari standard. 
60Il progetto pedagogico della comunità di Salvan si occupa dei seguenti temi: l’organizzazione dell’associazione AGAPE, la finalità, le basi 
legali e le convenzioni nazionali e internazionali, i riferimenti teorici della pedagogia, la pedagogia istituzionale (Statuto etico, direttive, 
normative istituzionali, diritto di ricorso, filosofia della sanzione educativa, la socioterapia), il programma della prevenzione Gouvernail, la 

http://www.agape-ge.net/
http://www.droitdesjeunes.com/docs/suppl%E9mentRAJS293.pdf
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traumatologia, dei disturbi dell’attaccamento, della questione dell’intimo e del posto 

dell’affettivo e dell’amore nell’educazione specializzata. Insieme ai collaboratori è stato 

redatto un documento, Pédagogie à la citoyenneté, de l’autorité verticale à l’autorité 

horizontale. Les Standards de la sociothérapie(2018) che riguarda l’accoglienza incondizionata, 

l’attaccamento, la conversazione educativa senza secondi fini, l’invito a pensare, la protezione, 

la sicurezza, la negoziazione, la salvaguardia e il rispetto relazionale circolare associato. 

 

Per ciascuno di questi nuovi capisaldi pedagogici, abbiamo definito i seguenti elementi: 

 

 Definizione dello standard secondo la visione del XX° secolo 

Per comprendere il passaggio da compiere, abbiamo descritto il funzionamento 

dell’autorità di tipo verticale alimentata dall’onnipotenza patriarcale, che implica, di 

principio, la sottomissione della donna e del bambino all’uomo e alle istituzioni sociali, 

politiche e religiose. 

 

 Definizione dello standard secondo la visione del XXI° secolo 

Abbiamo ridefinito questi standard in merito ai cambiamenti psicosociali di cui tener 

conto e ai recenti studi che orientano il nostro accompagnamento educativo verso 

nuovi orizzonti. L’autorità di tipo orizzontale è una necessità se vogliamo favorire le 

possibilità nella crescita del bambino. 

 

 Standard socioterapeutici 

Abbiamo tradotto in parole quello che ci aspettiamo concretamente da questi standard 

nel quotidiano. 

 

 Auto-valutazione Prisma 

Ci siamo dotati uno strumento di auto-valutazione copiando lo strumento Prisma 61 di 

Quality 4 Children 62 in modo che ogni collaboratore possa misurare la congruenza 

della propria azione con i vari standard definiti in questo documento. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
gestione della crisi, le risoluzioni dei conflitti, il lavoro con le famiglie, i processi di inserimento secondo Quality 4 Children, la pianificazione 
della comunicazione interna ed esterna, la scuola e la struttura diurna, il personale e gli annessi. 
Il progetto è disponibile su:  www.agape-ge.org.  
61Nella Svizzera francese, l’Association Neuchâteloise des Directeurs d’Institution d’Éducation (Associazione dei Direttori d’Istituzioni 

d’Educazione di Neuchâtel-ANDIE) ha elaborato uno strumento di lavoro che permette di valutare giornalmente l’applicazione degli standard 

Q4C. Tale strumento si chiama PRISMA e ha come obiettivo permettere ai professionisti di affrontare con il bambino la questione del rispetto 

dei suoi diritti, attraverso rappresentazioni grafiche  che permettono di valutarne l’applicazione. PRISMA (2014) è disponibile in vendita sul 

sito Internet di Integras.  

62Quality4Children è stato elaborato sulla base di «buone pratiche» e dell’esperienza di persone strettamente interessate, professionisti o 
utenti di spazi abitativi di inserimento, con l’obiettivo di creare degli standard europei di qualità destinati alla presa in carico extrafamiliare. 
Quality 4 Children è un progetto europeo realizzato dalle organizzazioni FICE (Federazione Internazionale delle Comunità Educative), IFCO 
(Organizzazione internazionale delle famiglie affidatarie) e SOS Villages d’Enfants. Nell’ambiro di Quality 4 Children Svizzera, Integras ha 
partecipato alla loro relizzazione, con la HES St-Gall, FICE Svizzera e Pflegekinder-Aktion (oggi: PACH Pflege- undAdoptivkinder Schweiz). 
 
Dal sito: https://www.integras.ch/fr/droits-de-l-enfant/quality4children,visitato il 19.02.2018. 

http://www.agape-ge.org/
https://www.integras.ch/fr/droits-de-l-enfant/quality4children
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Rimangono da presentare due lavori che devono essere integrati in questi standard: la 

trasmissione traumatica transgenerazionale e la spiritualità laica. A presto! 

4. Conclusione 
 

Siamo indulgenti con i nostri giovani, ci ricorda Michel Serres, perché il mondo è talmente 

cambiato che loro devono REINVENTARLO. Qui sta la tranquilla urgenza, nell’osar ripensare 

radicalmente la nostra visione del mondo e le nostre rappresentazioni nel lavoro sociale: 

 Le nostre pratiche educative devono farsi più complesse nella direzione di modelli 

fondati su autorità di tipo orizzontale, basati sull’accoglienza, la protezione, la 

rassicurazione, l’attaccamento sicuro e organizzato, e la qualità dei legami fra adulti e 

bambini. 

 

 I nuovi modelli pedagogici devono tener conto delle mutazioni psicosociali in corso. 

Questi cambiamenti non costituiscono in alcun caso un epifenomeno e provocano un 
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totale stravolgimento della nostra concezione del mondo, dell’Uomo-Individuo e della 

società. 

 

 

 Le istituzioni socio-educative devono posizionarsi maggiormente come strutture 

capaci di proporre programmi che permettano di prendersi cura dei traumi vissuti dai 

bambini, gli adolescenti e le famiglie.  

 

 

 Il bambino e l’adolescente non soffrono più nello stesso modo di prima! Nuove forme 

di precarietà sociale compaiono e necessitano un adattamento dei nostri concetti 

pedagogici. 

 

 

 Il nostro sguardo deve affrancarsi da tabù come la sessualità e la spiritualità laica, che 

sono componenti indispensabili dello sviluppo dei bambini e degli adolescenti. 

 

 

 Come propongono Philippe Gaberan o Christian Allard, dobbiamo osare la prossimità 

affettiva nell’educazione specializzata per guardare al bambino nelle sue possibilità. 

 

 In alcune istituzioni più dell’80% dei bambini e adolescenti vive al suo arrivo in 

comunità una sindrome da stress politraumatico. La sola risposta educativa non è 

sufficiente per curare le ferite provocate da eventi traumatici ripetuti, ingenti, intensi e 

intrusivi. I nostri modelli pedagogici devono essere sufficientemente accoglienti, 

rassicuranti e protettivi per offrire ai giovani un percorso dalla sopravvivenza alla vita. 

 

 

 Avvalendosi della Convenzione internazionale sui diritti del bambino, di Quality 4 

Children, dei vari testi e leggi che regolamentano l’inserimento al di fuori della 

famiglia, delle ricerche scientifiche e cliniche nell’ambito dell’educazione sociale, della 

pedagogia, dell’epigenetica, della traumatologia e disturbi da abbandono, le nostre 

istituzioni devono inventare nuovi modelli di accompagnamento che rispondano alle 

nuove precarietà sociali e alle sofferenze psichiche del mondo d’oggi e di domani. 

Gli abbandoni, le inadempienze educative gravi, le violenze domestiche derivanti o meno da 

violenze coniugali, gli abusi sessuali, le numerose rotture sociali e scolastiche costituiscono 

attacchi molto gravi all’infanzia, che alterano in profondità la sua evoluzione. A quel punto il 

bambino è collocato fuori dalla sua famiglia e il suo malessere si manifesta in modi diversi: 

scompenso psichico, violenza, sovradattamento o legittima distruttività. 63 Queste reazioni 

sono il segnale di un profondo malessere che richiede accoglienza incondizionata, 

rassicurazione, esperienze di attaccamento sicuro e strutturato, conoscenza della storia 

familiare e trattamento sociale e medico. Dobbiamo osare amare questi ragazzi e le loro 

                                                           
63Ducommun-Nagy Catherine, « Comprendre les loyautés familiales à travers l'œuvre d'Ivan Boszormenyi-Nagy », Enfances & Psy, 2012/3 (n° 56), p. 

15-25. DOI: 10.3917/ep.056.0015. URL: https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2012-3-page-15.htm.  

https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2012-3-page-15.htm
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famiglie per vivere insieme esperienze che rendano più umane le relazioni nella singolarità e 

diversità di ciascuno. 

 

A rischio di insistere, non abbiamo più scelta! Dobbiamo passare da una sottomissione per 

principio che (ri)educa a un’autorità di tipo orizzontale che cura e fraternizza. 

 

 

…..una sfida urgente e quieta: 

 

 

 

 

 

[L’accueillir..] Accoglierlo così com’è 

[S’attacher..] Affezionarsi e vivere in pace 

[Voir la..] Vedere la singolarità e l’unicità di ciascuno 

[Construire..] Costruire insieme la vita collettiva 

[Proteger..] Proteggere e proteggersi 

[Rassurer..] Rassicurare e contenere 

[Negocier..] Negoziare e cooperare 
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[..pour..] …per favorire uno sguardo nuovo 

[qui engage..] che coinvolge nella magia invisibile 

[des relations..] delle relazioni umane! 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********** 

 

…l’affettivo, l’intimo e la spiritualità laica al centro delle nostre 

azioni psico-educative e terapeutiche! 

 

…indulgenza per le persone che operano in questo periodo di 

mutamento con il suo carico di ignoto, di incertezza e di 

confusione! 

 

…creatività per passare da un mondo che finisce a un mondo 

emergente. 

 

….riconoscenza nei confronti di tutti i miei collaboratori che 

accettano di assumere il rischio di innovare le nostre pratiche 

professionali. 

 

 

 

*********** 

 

 

 

 


