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
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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.

PICCOLI E
GRANDI TRAUMI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

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

e preoccupazioni e non richiedete un aiuto
sproporzionato all’età e alle capacità dei figli;

COME AIUTARE BAMBINI
E ADOLESCENTI DI FRONTE AD EVENTI
TRAUMATICI
Un “evento traumatico” è un’esperienza fortemente
negativa che può minacciare la vita o la salute
propria o delle persone che si amano: è normale
in queste situazioni provare paura intensa, senso
di impotenza o angoscia. Ne è un esempio il
terremoto, che espone molti bambini e adolescenti
all’esperienza del lutto, della perdita della casa e
delle proprie abitudini, alla visione di immagini
drammatiche.
Confusione, paura e tristezza, imprevedibilità/
mancanza-perdita di controllo costituiscono
una risposta normale a questi eventi e possono
scomparire in breve tempo, grazie anche al
supporto e alla vicinanza di persone affettivamente
significative, primi fra tutti i genitori.

COSA POSSONO FARE MAMMA E PAPÀ
▶ Trovate il tempo e la tranquillità necessari per
stare insieme ai figli e parlare con loro;
▶ Ascoltate le loro domande, anche se ripetitive e
insistenti, e rispondete con sincerità calibrando la
risposta sull’età e la capacità di comprendere dei
figli;
▶ Evitate il più possibile di mostrare ansia

PER I BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE:

▶ Scegliete parole semplici e utilizzate esempi
concreti e comprensibili per i bambini.

▶ Siate disponibili ad ascoltare i bambini quando
desiderano parlare, accogliete le loro domande e
fornite risposte chiare e semplici;

▶ Rispettate le emozioni e le paure dei bambini,
anche se possono sembrare eccessive o irrazionali;

▶ Aiutate i bambini a dare un nome alle emozioni,
per riuscire a definirle e quindi a gestirle;

▶ Evitate che i bambini siano esposti a situazioni
che ricordano l’evento traumatico vissuto: ne è un
esempio essere ripetutamente esposti a dolorose
immagini televisive.

PER PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI:

Va ricordato che spesso l’ansia o la
preoccupazione dei bambini possono esprimersi
attraverso il corpo, ad esempio sotto forma di mal
di testa o mal di pancia ricorrenti, senza che sia
identificabile alcuna causa organica.

UN AIUTO MISURATO ETÀ PER ETÀ
PER I PICCOLI FINO A 6 ANNI:
▶ State loro molto vicini, evitate separazioni a
meno che non sia strettamente necessario;
▶ Rassicurateli e fateli sentire protetti, mostratevi
il più possibile tranquilli;
▶ Dedicatevi insieme a loro ad attività rilassanti,
come leggere una fiaba, fare una passeggiata,
giocare, ascoltare musica.

▶ Sebbene siano più grandi, anche gli adolescenti
hanno bisogno di vicinanza, di affetto e di
supporto da parte dei propri genitori;
▶ Rispettate il loro punto di vista e le loro
emozioni, anche qualora dovessero essere
aggressive;
▶ Fateli sentire importanti nel processo di aiuto e
di ritorno alla normalità, valorizzando il loro aiuto
e le loro capacità;
▶ Prestate attenzione a eventuali comportamenti
aggressivi o autodistruttivi e, qualora tali
atteggiamenti persistessero, rivolgetevi a un
esperto.

