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Chi lavora in comunità residenziale con i bambini e i ragazzi maltrattati e abusati è ben consapevole 

di  quanto ci si trova immersi in un sistema complesso e quanto si sia sollecitati dal punto di vista 

emotivo. I minori traumatizzati infatti, per difendersi da un mondo adulto che sentono come inaffidabile 

e pericoloso, tendono a distruggere costantemente la relazione che faticosamente gli educatori 

cercano di costruire con loro, a volte assumono atteggiamenti fortemente oppositivi e provocatori 

tramite modalità molto aggressive, altre volte si chiudono completamente diventando impermeabili a 

ogni tipo di contatto. Il livello di angoscia che provano li porta ad esporsi al pericolo trascinando gli 

educatori in situazione molto difficili: fughe, atti autolesionistici, comportamenti sessualizzati, gravi 

manifestazioni sintomatiche. I genitori, con cui spesso ci si deve confrontare, percepiscono il progetto 

dei servizi come ingiusto e punitivo, e, in un tentativo disperato di reazione, attaccano gli educatori e 

istigano il figlio contro di loro. In una situazione come quella descritta gli operatori, seppur preparati e 

formati, rischiano o di essere travolti dalle molteplici sollecitazioni sperimentando intensi sentimenti 

di confusione, impotenza, rabbia, oppure di attivare un rigido distanziamento emotivo, che finisce con 

l’impoverire e limitare fortemente la relazione di cura. 

L’esperienza formativa si propone di offrire ai partecipanti chiavi di lettura per orientarsi all’interno 

della complessità descritta e strategie personali per fronteggiarla:

• nella prima giornata si farà luce sul mondo emotivo del minore traumatizzato e sul suo funzionamento 

a livello affettivo, relazionale e comportamentale. Si metteranno quindi in evidenza i rischi di 

“traumatizzazione” degli operatori e la possibilità che l’esperienza riparativa offerta al minore 

possa trasformarsi in maltrattamento istituzionale;  

• nella seconda giornata, avendo come riferimento la propria storia personale, si lavorerà sulle 

risonanze emotive dell’operatore di fronte al trauma focalizzando i punti di debolezza ma soprattutto 

evidenziando e rinforzando gli aspetti di resilienza. 

Il workshop sarà gestito alternando parti teoriche a laboratori interattivi ed esperienziali all’interno dei 

quali si utilizzerà il gruppo come contesto di attivazione e contenimento delle emozioni. 
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DARIO MERLINO, psicologo-psicoterapeuta. 

È responsabile clinico del Centro Tutela Minori della Cooperativa Paradigma di Torino. Didatta della 

Scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli. Svolge attività di formazione e supervisione di equipe 

psicosociali ed educative che si occupano di maltrattamento e abuso all’infanzia. È stato Presidente 

del CISMAI (Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia). 

È attualmente membro in qualità di esperto dell’ Osservatorio Nazionale Infanzia.

ENRICO QUARELLO, psicologo, psicoterapeuta. 

Ha lavorato 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’assistente sociale impegnate nel lavoro con i minori vittime  

di maltrattamento e i loro famigliari.
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PARTECIPANTI
Il workshop è specificatamente rivolto ad educatori che lavorano in servizi residenziali per minorenni e prevede 
un numero massimo di 30 iscritti. Sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti.

ORGANIZZAZIONE
Dal punto di vista organizzativo il Workshop prevede un lavoro di due intere giornate: inizierà la mattina di 
Martedì 29 Novembre alle ore 10 e terminerà alle ore 17 di Mercoledì 30 Novembre. 
Per favorire la conoscenza tra i partecipanti ed il clima di gruppo i lavori proseguiranno anche nella serata 
del 29 Novembre dopo un momento conviviale di cena.

SEDE
I lavori si svolgeranno presso la sede di Riflessi a Torino in corso Stati Uniti 11h.

COSTI
Il costo di iscrizione al Whorkshop è di 160 Euro. 
Poiché sono previste agevolazioni per iscrizioni di gruppo contattare la segreteria per un preventivo.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2016 inviando la scheda allegata all’indirizzo mail 
iscrizioni@riflessiformazione.it. L’iscrizione sarà valida dopo attestazione del versamento della quota.


