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MINORI TRAUMATIZZATI: LA GESTIONE DELLA SESSUALITA’ NEI SERVIZI EDUCATIVI

Come interpretare i comportamenti sessualizzati messi in atto dai bambini nei confronti degli educatori? Come gestirli quando vengono agiti tra di loro? Come 
favorire il processo di rivelazione di un minore nelle situazioni di abuso sessuale fornendogli un adeguato contenimento emotivo? Come proteggere bambini e 
adolescenti dalle riattivazioni traumatiche che si possono manifestare nel gruppo e allo stesso tempo accogliere e dare spazio alle loro naturali domande 
sulla sessualità? 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”?

La proposta formativa è pensata per consentire agli educatori un momento di confronto e di riflessione su questo importante aspetto che riguarda la 
costruzione dell'identità personale del bambino e dell'adolescente, la sua capacità di rapportarsi all'altro, il suo sviluppo psico-affettivo.
Spesso è difficile per l’educatore rapportarsi con serenità alla sessualità del minore, interpretare i segnali della sua curiosità sessuale, dare le risposte "giuste" 
alle domande che pone, interagire con i comportamenti sessualizzati che  mette in atto, distinguere atteggiamenti post traumatici da normali esperienze 
evolutive. La finalità del percorso formativo è quella di promuovere una maggiore capacità di ascolto e di comunicazione in materia di sessualità nei confronti 
dei soggetti con cui ci si trova ad operare.

Prima giornata - 3 aprile 2019 orario 9.30-16.30
● Le emozioni degli operatori come risorsa nella gestione della sessualità del minore;
● Le difese emotive nell'ascolto della sessualità del bambino;
● Lo sviluppo sessuale del bambino nell'arco della vita: “conoscere” per “riconoscere”

Seconda giornata - 22 maggio 2019 orario 9.30-16.30
● Abuso sessuale: indicatori, comportamenti, vissuti post traumatici
● Comportamenti sessualizzati individuali e di gruppo,
● Come interagire con i comportamenti sessualizzati.

Terza giornata - 12 giugno 2019 orario 9.30-16.30
● Esemplificazione di casi clinici e situazioni specifiche di difficoltà
● Strumenti e strategie da utilizzare nel lavoro quotidiano con i minori
● Come parlare della sessualità con i bambini
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EQUIPE FORMATIVA
Farci Sabrina, psicologa, psicoterapeuta, specializzata 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.

Fontana Elena, assistente sociale specialista ha lavorato in differenti centri specialistici rivolti ai minori vittime di abuso e maltrattamento a Milano e 
coordinato equipe psico-sociali per minori. Dal 2012 è l’assistente sociale del progetto Casa Base della Cooperativa Paradigma e formatrice della Società 
Riflessi. E’ docente a contratto presso l’Università IUS.To di Torino, Facoltà Scienze dell’Educazione.

METODOLOGIA
Il corso sarà condotto con modalità di tipo esperienziale, con giochi psicologici e giochi di ruolo, che prevedono l'attivazione di tutti i componenti del gruppo, 
che avranno la possibilità di portare la loro esperienza lavorativa quotidiana.

COSTI E INFORMAZIONI

Il costo del corso di formazione è di 240 euro

Sono previste agevolazioni per iscrizioni collettive di gruppi di 4 o più partecipanti

Per gli studenti universitari e i tirocinanti post laurea la quota ridotta prevista è di 150 euro, presentando apposita documentazione.

ISCRIZIONI 

L’iscrizione si effettua online attraverso apposito form sul sito www.riflessiformazione.it entro il 27 marzo 2019

Per maggiori informazioni: 

Segreteria della Società Riflessi - Lunedì, martedì e venerdì (orario 9.00-12.30) - mercoledì e giovedì (orario 13.00-17.00)

Tel. 011.548747  - mail: segreteria@riflessiformazione.it
Lunedì, martedì e venerdì (orario 9.00-12.30) - mercoledì e giovedì (orario 13.00-17.00)

http://www.riflessiformazione.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

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ONLINE VISITA IL SITO WWW.RIFLESSIFORMAZIONE.IT 


