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Il lavoro di conoscenza e approfondimento sui 
temi del maltrattamento ha portato anche le 
comunità di accoglienza per minori ad evolver-
si da un approccio prettamente educativo a un 
approccio volto alla protezione e alla cura del 
bambino maltrattato, attraverso strumenti spe-
cifici e consolidati di presa in carico.
Ma, nonostante tutto ciò, esistono alcuni bam-
bini che spiazzano fortemente gli operatori e 
producono disorientamento, confusione e im-
potenza.
Sono quei bambini che, ogni volta che gli 
operatori riescono a costruire situazioni di vi-
cinanza, producono lontananza attraverso ag-
gressioni e fughe; che sembrano vivere in uno 
scenario di guerra quando gli educatori coltiva-
no l’accoglienza incondizionata; che attaccano 
e distruggono soprattutto le persone che più gli 
vogliono bene; che non riescono a tollerare la 
possibilità di parlare delle loro dolorose storie; 
che quando migliorano irrimediabilmente peg-
giorano.

Nella giornata seminariale – già realizzata nel 
novembre 2012 ed ora riproposta - si utilizzerà 
la teoria dell’attaccamento, e in particolare le 
peculiarità dell’attaccamento disorganizzato, 
come chiave di lettura per comprendere le pro-
blematiche descritte e per progettare strategie 
possibili di contrasto da parte delle equipe edu-
cative. Le parole chiave “disorganizzazione”, 
“attaccamenti traumatici”, “modelli operativi 
dissociati”, “funzionamento post-traumatico”, 
“mondo malevolo”, “triangolo drammatico”, 
saranno calate nello scenario concreto della 
presa in carico educativa e guideranno la ri-
flessione alla ricerca di nuove competenze e 
approcci funzionali nella presa in carico dei 
bambini maltrattati.

La Società Riflessi e la Cooperativa Paradigma promuovono due 
seminari di approfondimento, rivolti agli educatori e agli operatori che 
lavorano in comunità per minori. 
Gli incontri saranno condotti da Enrico Quarello, Elena Fontana 
e Sabrina Farci, professionisti che da anni lavorano nel campo 
del trattamento dei minori vittime di abuso e maltrattamento e 
affronteranno due aspetti salienti del lavoro con minori abusati e 
maltrattati. 

Ecco le due proposte:
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Enrico Quarello, psicologo, psicoterapeuta, ha lavo-
rato per anni come educatore e coordinatore di servizi 
educativi nell’ambito della tutela. Fa parte dell’equipe 
formativa dell’agenzia Riflessi dedicandosi in particolar 
modo alle figure professionali dell’educatore e dell’as-
sistente sociale impegnate nel lavoro con i minori vitti-
me di maltrattamento e i loro famigliari.



Come rispondere ai comportamenti sessua-
lizzati messi in atto dai bambini nei confronti 
degli educatori? Come gestirli quando vengo-
no agiti tra di loro? Come favorire il processo di 
rivelazione di un minore nelle situazioni di abu-
so sessuale ma allo stesso tempo fornirgli un 
adeguato contenimento emotivo?  Come pro-
teggere bambini e adolescenti da riattivazioni 
traumatiche che in un gruppo si possono ma-
nifestare e allo stesso tempo accogliere e dare 
spazio alle loro naturali domande sulla ses-
sualità? E, soprattutto, quale spazio dare alle 
“difficili emozioni” che gli operatori si trovano 
a sperimentare quando vengono sollecitati a 
confrontarsi con la sessualità dei bambini sia 
essa “post-traumatica” piuttosto che “sana”? 

Domande a cui non è facile dare una risposta 
ma che sollecitano costantemente chi lavora 
con i minori accolti in comunità. 

Nella giornata formativa, anche attraverso il 
confronto tra gli operatori presenti e il loro 
coinvolgimento attivo in un’esperienza emoti-
vamente coinvolgente, si proverà ad aumenta-
re la competenza teorica, emotiva e operativa 
dei partecipanti nel confrontarsi con temi e 
situazioni tanto difficili e delicate. 

Il seminario, rivolto ad educatori, ha le sue ra-
dici nel percorso formativo che le conduttrici 
hanno portato avanti negli ultimi anni con l’e-
quipe educativa del “progetto Casa Base”. 
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Sabrina Farci, psicologa, psicoterapeuta, specializ-
zata in psicoterapia psicoanalitica dell’età evolutiva. 
Componente dell’equipe clinica del progetto “Casa 
Base” della cooperativa Paradigma, socio fondatore 
e membro dell’associazione “Il Melo”, consulente del 
Giudice per il Tribunale per i Minorenni di Torino. 

Elena Fontana, assistente sociale specialista, ha la-
vorato in differenti centri specialistici rivolti ai minori 
vittime di abuso e maltrattamento e coordinato equipe 
psico-sociali territoriali. Dal 2012 è l’assistente sociale 
del progetto Casa Base della cooperativa Paradigma e 
formatrice della società Riflessi. 
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I seminari sono rivolti agli educatori e agli operatori 
che lavorano in comunità con i minori.

Il costo di ogni singolo seminario è € 70

Il costo per l’iscrizione ad entrambi i seminari è di € 
100, anziché € 140. 

E’ prevista la tariffa promozionale di 40 euro (per 
ciascun incontro) per gli studenti iscritti alle Facoltà 
di Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione 
o Interfacoltà (sarà necessario esibire un documento 
universitario)

Per le iscrizioni al seminario del 19 novembre le iscri-
zioni dovranno pervenire entro il 12/11/14

Per le iscrizioni al seminario del 10 dicembre le iscri-
zioni dovranno pervenire entro il 3/12/14.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Segreteria Organizzativa Riflessi
dal lunedì al venerdì ore 9-13
Tel./fax 011548747
Corso Stati Uniti 11/h - 10128 Torino
e-mail: riflessi.psicologia@iol.it
www.riflessipsicologia.it
www.cooperativaparadigma.it

La Società Riflessi ha iniziato la propria attività nel gennaio 
del 2004. 
Dal 2005 gestisce e organizza in collaborazione con la 
Cooperativa Paradigma, seminari, corsi di formazione 
e attività di supervisione in ambito sociale, educativo e 
sanitario, rivolti ad altre cooperative sociali, ASL, consorzi e 
comuni.
Oltre alle tematiche più specifiche del maltrattamento e 
abuso all’infanzia, nonché della Tutela dei minori, la Riflessi 
ha realizzato attività formative di tipo clinico ed educativo 
anche su altri temi come ad esempio le problematiche 
della coppia, la valutazione delle capacità genitoriali, sulle 
problematiche dell’handicap, sulla presa in carico delle gravi 
crisi adolescenziali, sull’adozione. Riferimenti scientifici 
fondamentali per l’attività   formativa sono l’epistemologia 
sistemica con particolare attenzione ai processi familiari 
trigenerazionali e la teoria dell’attaccamento.
Dal 21 Febbraio 2012 la Riflessi è provider provvisorio Ecm, 
Albo Nazionale Provider n° 1413.
www.riflessipsicologia.it

La Cooperativa Paradigma s.c.s. Onlus si è costituita a 
Torino nel 1987.
La Cooperativa realizza interventi prevalentemente a 
favore di persone disabili e di minori promuovendo nel 
contempo attività di formazione in merito a tali campi a 
partire dal 1990. In particolare è stata coinvolta nel progetto 
formativo in materia di tutela dei minori, promosso dalla 
Regione Piemonte nel biennio 2005/2007 e rivolto alle 
Equipe Multidisciplinari contro il maltrattamento e abuso 
all’infanzia operanti in tutte le ASL del territorio piemontese. 
Dal 2005 collabora con la Riflessi nella progettazione e 
concretizzazione di seminari e corsi di formazione.
Nel 1994 la Cooperativa ha fondato il Centro Tutela 
Minori, progetto specialistico per il trattamento dei minori 
traumatizzati o in situazione di pregiudizio e dei loro genitori, 
il quale a partire dal 2011 viene gestito in collaborazione tra 
la stessa Cooperativa e la Fondazione Paideia con il nome di 
“CASA BASE”, che comprende anche le due Comunità per 
Minori di Chieri e Avigliana.
www.cooperativaparadigma.it
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