A CHI CHIEDERE AIUTO
Qualora il disagio emotivo o l’isolamento
del bambino/dell’adolescente dovessero
essere di particolare intensità o prolungarsi
nel tempo, può essere utile rivolgersi agli
specialisti dei servizi di salute mentale per
l’età evolutiva presenti a livello territoriale.

www.azzurro.it

COME AIUTARE BAMBINI E ADOLESCENTI
DI FRONTE AD EVENTI TRAUMATICI

COME AIUTARE BAMBINI
E ADOLESCENTI
DI FRONTE AL LUTTO

In caso di dubbi, domande, preoccupazioni è
anche possibile rivolgersi a Telefono Azzurro.
Bambini e adolescenti possono chiamare
la linea gratuita 1.96.96.
Possono chiedere aiuto anche attraverso
la chat presente sul sito www.azzurro.it
(dalle 8 alle 22 tutti i giorni, nel week-end
dalle 8 alle 20) o contattare Telefono Azzurro
su Facebook.

www.114.it

Per le emergenze è possibile contattare
il 114 Emergenza Infanzia.
Telefono Azzurro è a vostra disposizione
tutti i giorni, 24 ore su 24, per ascoltarvi,
sostenervi e consigliarvi.
I Centri d’Ascolto sono sempre raggiungibili
gratuitamente da rete fissa e mobile.

QUANDO UNA
PERSONA CARA
NON C’É PIÙ

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Il 114 Emergenza Infanzia è un progetto realizzato
con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
(11-18 ANNI)

COME AIUTARE BAMBINI
E ADOLESCENTI DI FRONTE AL LUTTO
Spesso gli adulti cercano di celare la realtà della morte
agli occhi dei bambini. È un naturale istinto protettivo
nei confronti dei più piccoli. Per poter superare il difficile
momento del lutto, invece, un bambino ha bisogno di adulti
con i quali poter parlare della morte, confrontandosi con
loro e sviluppando capacità utili ad affrontarla. È importante
fornire al bambino e all’adolescente spiegazioni adeguate al
loro livello di comprensione e di sviluppo emotivo.

DALLA NASCITA A 3 ANNI

I bambini più piccoli possono percepire la tristezza degli
adulti, ma non hanno una reale comprensione del significato
della morte, che può essere concepita come un abbandono
o comunque un evento reversibile, da cui è possibile tornare
indietro.
Possibili reazioni: disturbi del sonno e dell’alimentazione,
enuresi etc; i bambini sono in genere molto sensibili ai
cambiamenti e possono mostrare preoccupazione e paura di
abbandono (“Chi si prenderà cura di me?”).

ETÀ PRESCOLARE (3-5 ANNI)

I bambini generalmente concepiscono la morte come un
evento temporaneo e reversibile; possono anche credere di
poter incontrare la persona deceduta.
Possibili reazioni: fare molte domande (“Come?”, “Perché?”),
ripetere nei propri giochi il tema della morte come naturale
difesa per affrontare il dolore. Possono essere presenti incubi
notturni, paura di dormire da soli, disturbi dell’alimentazione.

SCUOLE PRIMARIE (6-10 ANNI)

I bambini iniziano a pensare alla morte in modo più simile
ad un adulto e la considerano come un evento che è fonte di
paura o ansia.
Possibili reazioni: difficoltà di attenzione e nel rendimento
scolastico, tendenza ad isolarsi dagli altri; insistente richiesta
di dettagli e spiegazioni.

I ragazzi sono in grado di concepire la morte come evento
definitivo, non sempre però riescono ad affrontarla
emotivamente.
Possibili reazioni: disinteresse per le attività quotidiane,
preoccupazioni per il proprio corpo, disturbi
dell’alimentazione, bisogno di parlare della morte con i
coetanei o, al contrario, chiusura in se stessi ed isolamento.
È altrettanto frequente che gli adolescenti facciano uso
di droghe o alcol con l’intento di allontanare il dolore e le
preoccupazioni.

ALCUNI SUGGERIMENTI PER I GENITORI
La perdita di un genitore, di un fratello, di un amico o di un
compagno di classe, per un bambino può essere fonte di una
grande sofferenza.

CHE COSA POSSONO FARE GLI ADULTI CHE SI
PRENDONO CURA DI LUI PER AIUTARLO A SUPERARE
QUESTO DIFFICILE MOMENTO?
Si tratta certamente di un compito difficile, ancor più in
situazioni in cui gli stessi membri della famiglia sono molto
turbati.
▶ Siate disponibili in ogni momento, lasciate che parlino
della persona scomparsa tutte le volte che ne sentono il
bisogno (anche se ascoltarli può essere doloroso); ricordate
insieme a loro i momenti belli vissuti con la persona cara:
questi sono parte essenziale dell’elaborazione del lutto.
▶ Aiutate i bambini a raccontare le proprie emozioni, se non
con le parole attraverso immagini o storie: spesso non le
esprimono perché vedono genitori o altri familiari soffrire e
ritengono che non vi sia spazio per il proprio dolore (oppure
temono di farli soffrire ulteriormente). È invece importante
passare il messaggio “Se ne può parlare”, “Quando vuoi, io
sono qui”.

▶ Ciascuno ha un diverso modo di soffrire e non ce n’è
uno ”giusto” per affrontare il lutto. Rispettate le emozioni
del bambino, accettandole anche se diverse dalle vostre.
Evitate di generalizzare, di “interpretare” o di giudicare i suoi
sentimenti, dicendogli cosa “dovrebbe provare”.
▶ Rassicurate i più giovani sulla normalità di sentimenti
quali tristezza, senso di colpa, paura di morire o di perdere
altri membri della famiglia, rabbia e rifiuto. In alcuni casi,
può anche essere utile dire che gli adulti provano sentimenti
simili.
▶ Siate fisicamente vicini e rassicurateli sulla vostra presenza:
bambini e adolescenti in momenti come questi hanno
bisogno di maggiori attenzioni e spesso di contatto fisico
(soprattutto i più piccoli).
▶ Non mentite e non dite mezze verità circa gli eventi. Date
informazioni in un linguaggio comprensibile per il bambino.
▶ Aiutate il bambino a riprendere le proprie normali attività
quotidiane: poter sorridere e giocare insieme a qualcuno
favorisce la ripresa.
▶ Con i bambini più grandi è bene parlare del funerale.
Lasciate che il bambino esprima il proprio desiderio o meno
di parteciparvi, laddove si decidesse di partecipare fate in
modo che abbia accanto una persona fidata, cui vuole bene e
che possa monitorare le sue reazioni in ogni momento.
▶ Qualora siate particolarmente turbati e non vi sentiate
in grado di rispondere alle domande del bambino potete

chiedere ad un familiare di supportarvi o chiedere aiuto
ad un esperto.

