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APPROCCIO IdO

L’approccio dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) alle emergenze educative è il
frutto della storia che è stata scritta fino a oggi.

I presupposti che hanno guidato il lavoro nel corso degli anni hanno permesso
di mettere a punto un protocollo che consente di intervenire a supporto delle
scuole attraverso una prospettiva globale che si concretizza nella realizzazione
di:

PROGETTI DI 
PREVENZIONE

PROGETTI DI 
INTERVENTO



PROSPETTIVA GLOBALE

Articolata su quattro dimensioni:

1. Orizzontale interviene su tutti i contesti di vita dell’individuo
scuola, famiglia, servizi territoriali.

Obiettivo:
far emergere e valorizzare le risorse, consolidando o ripristinando

insieme alle scuole la rete di supporto necessaria per guidare i
giovani nei momenti di difficoltà e promuovere resilienza.



PROSPETTIVA GLOBALE

Articolata su quattro dimensioni:

2. Verticale mira a sostenere tutte le dimensioni dello sviluppo, favorendo
l’elaborazione dell’esperienza sul piano corporeo, affettivo, relazionale,
cognitivo e comportamentale.

Attività che implicano l’utilizzo di diversi linguaggi, per veicolare l’affettività
attraverso più canali comunicativi ed essere in grado di accogliere bisogni
eterogenei.
Mettere a disposizione dei contesti differenti tipologie di strumenti e risorse, per

individuare e accogliere le svariate forme attraverso le quali può esprimersi il
disagio.



PROSPETTIVA GLOBALE

Articolata su quattro dimensioni:
3. Circolare considera la percezione e l’impatto che l’evento ha avuto tanto

sul mondo interno che sul mondo esterno, includendo il livello concreto e
quello simbolico

Il processo di «ricostruzione» deve poter coinvolgere entrambi i piani
dell’esperienza. Le indicazioni operative, le normative emanate, per quanto
necessarie e fondamentali, da sole, non bastano a ristabilire sul piano del mondo
interno le condizioni affinché la «spinta vitale», nonostante tutto, possa
sopravvivere.
Nel nostro approccio la dimensione simbolica è considerata lo strumento elettivo

per elaborare i dolori e i vissuti che si accompagnano alle esperienze avverse.



PROSPETTIVA GLOBALE
Articolata su quattro dimensioni:

4. Prospettica implica la necessità di tener conto delle dimensione
temporale come fattore necessario all’integrazione delle esperienze e
all’attivazione di un processo di riparazione e resilienza.

Gli eventi avversi segnano spesso un confine, rappresentano una frattura,
creano una ferita difficile da sanare.
Definiscono uno spartiacque con il quale chi ha vissuto l’evento tende a segnare

il tempo: prima e dopo il terremoto de L’Aquila, prima e dopo il crollo del Ponte
Morandi, prima e dopo il primo lock down.



«LO SPACCO SULLA STRADA»
(Sisma del Centro Italia, 2016)



LA CADUTA DEL PONTE
(Crollo del Ponte Morandi, Genova, 2018)



DOMANDE DI SENSO
(Progetto «Noi Siamo Bambini!», 2018)

Come superare alcuni eventi
traumatici come la morte di
un familiare?

Cos’è la felicità?

Come si supera la mancanza di una
persona che ci sta a cuore ma non
può essere vicino a noi quando
abbiamo bisogno?

Perché la vita ci mette in
situazioni così brutte che
non riusciamo a sapere la
risposta?

Potrà esistere un giorno un 
mondo diverso, senza cose 

ingiuste e più giustizia?

Se subiamo un 
tradimento come 

dobbiamo prenderla?

Se io mi sentissi 
completamente 

abbandonata dal mondo e 
ho perso completamente la 
fiducia nelle persone come 

fare ad aiutarmi?

Esperienze che fanno nascere un vortice di domande. 



BISOGNI

Ascolto

Spazio Condivisione

Relazioni
Strumenti di 

comunicazione

Rispecchiamento



DUE «FORME» DEL PENSARE

 Jung, teorizzando la presenza di due diverse forme del pensare, già nel 1911
sottolineava il valore dell’attività immaginativa, ponendola sullo stesso
piano del pensiero concettuale e descrivendola come un “linguaggio” con
regole, caratteristiche e funzioni proprie, che non può essere tradotto nella
“forma” del pensiero indirizzato.

 In seguito Bruner parlerà di “due tipi di funzionamento cognitivo” per
riferirsi al pensiero paradigmatico e al pensiero narrativo, anche lui
sottolineando la loro diversa natura, la loro capacità di fornire diversi modi di
ordinare l’esperienza e costruire la realtà, la loro complementarità e
l’impossibilità di ridurli l’uno all’altro.



RISORSE
Le immagini, i racconti, i disegni arrivano dove non arrivano le parole. Permettono di
esprimere e condividere ciò che non è verbalizzabile, di agganciare l’area colpita, ferita,
rendendo possibile una prima integrazione tra i frammenti di esperienze sensoriali e di
vissuti.

«Il coraggio»«La paura»



RISORSE

Consentono a ognuno di trovare
la propria personale elaborazione
dell’esperienza, il significato
individuale, la propria personale
teoria e di tornare a sentirsi
protagonisti della propria storia.

«Le origini del terremoto» (L’Aquila, 2009)



RISORSE
Permettono di ricollocare
l’esperienza vissuta all’interno di
una narrazione dotata di
continuità e ripristinare, quindi,
quel senso di progettualità di cui
tutti abbiamo bisogno per
mantenere un atteggiamento di
apertura e fiducia nei confronti
del futuro.

«Il sentiero del tempo» 
(Sisma del Centro Italia, 2016)



RISORSE

 Il processo immaginativo, la dimensione simbolica, la
narrazione, il linguaggio metaforico costituiscono risorse
fondamentali nella relazione con il bambino e l’adolescente.

 Sono risorse delle quali gli adulti di riferimento hanno bisogno
per poter intavolare un confronto dialogico, un confronto che i
giovani chiedono e del quale sentono la mancanza quando non
riescono a ottenerlo.



A SCUOLA

Rappresentano risorse fondamentali per:

 creare e preservare un canale comunicativo con gli studenti, un canale necessario a
concretizzare l’invito espresso anche dalle normative scolastiche, di porre lo studente, con
tutti i suoi bisogni, al centro del processo educativo ;

 mettere in atto un’accoglienza che rappresenti una pratica didattica ordinaria;

 preservare il valore della relazione educativa, evitando il rischio che la ferita prodotta da
eventi o catastrofi naturali, si trasformi in una ferita che mina la fiducia nell’altro;

 rispondere alla domanda che spesso i docenti si fanno, relativa alla posizione che possono
assumere nei confronti degli studenti e degli interrogativi che loro pongono.



TESTIMONIANZE
“Buonasera dottoressa, Le scrivo per chiedere consiglio. Da quando ha avuto
inizio questa situazione stiamo lavorando senza sosta per mantenere un
contatto vivo con gli studenti, ma a volte ci rendiamo conto che più che
portare avanti l’attività didattica, dovremmo trovare il modo per aprire un
dialogo e aiutare i ragazzi a esprimere ed elaborare quanto stanno vivendo.
Davanti ai loro volti pallidi e alle loro espressioni spente, ci chiediamo che
senso abbia continuare a spiegare. Noi stessi viviamo lo stress di dover
continuare a lavorare senza avere la possibilità di fermarci a riflettere su
quello che sta accadendo e ci sentiamo sempre più stanchi. Per favore, ci dia
qualche linea guida, qualche spunto per poter essere per i nostri studenti in
questo momento più che docenti. Grazie”.

(Task Force Emergenze Educative, 2020)



A SCUOLA
Fornire ai docenti strumenti per mantenere viva la relazione significa permettere loro di essere presenti,
di vigilare amorevolmente sul percorso di crescita degli studenti ed essere pronti ad attivare risorse
altre nel caso la traiettoria evolutiva li conduca troppo lontano dai luoghi che la scuola può raggiungere
con gli strumenti che le sono propri.

I: «Di che cosa ha paura il bambino?»
A: «Il bambino secondo me ha paura di
qualche cosa che può succedere, come per
esempio il terremoto»
I: «Secondo te chi potrà aiutarlo ad avere
meno paura?»
A: «Secondo me o i genitori o il suo amico
oppure i suoi insegnanti»
I: Cosa potranno fare insieme?»
A: «Dei corsi con gli insegnanti in cui il
bambino racconta la sua paura o parlare con i
genitori».
(L’Aquila due anni dopo il terremoto, 2011)



A SCUOLA
I: «Di che cosa ha paura il bambino?»
A: «Avrà paura di un grande uomo che dice –
Adesso è l’ora che la Terra cesserà di esistere! –
e andrà su una montagnetta e dice – È l’ora
della morte! – e ci saranno terremoti,
maremoti, tzunami, onde anomale e altre cose
e la Terra cesserà di esistere veramente».
I: «Secondo te chi potrà aiutarlo ad avere
meno paura?»
A: «Lo aiuterà il suo migliore amico senza altre
persone perché non gliene è importato nulla e
non ci hanno creduto, gli altri»
I: Cosa potranno fare insieme?»
A: «Potranno andare alla montagnetta e
pronunciare le parole magiche che non faranno
capitare nulla – Magia, magia, in un baleno
non succederà mai più, Wich, Wich!».

(L’Aquila due anni dopo il terremoto, 2011)



IL PROTOCOLLO IdO

TERREMOTO DE L’AQUILA, 2009 esigenza di dover rispondere ai bisogni
di migliaia di bambini e degli adulti che di loro si occupavano
quotidianamente nelle scuole.

Nelle situazioni di emergenza sostenere i docenti significa consentire loro,
nonostante tutto, di continuare ad assolvere quella funzione educativa che li
rende guide e alleati della crescita degli studenti, evitando il rischio, da una
parte, che siano essi stessi travolti dai vissuti che si attivano fisiologicamente a
confronto con l’emergenza, dall’altra, che siano portati inconsapevolmente a
negarli, nel tentativo di difendersene.



BISOGNI

DOCENTI essere aiutati a elaborare i vissuti connessi all’esperienza,
guidati nell’accogliere quelli degli studenti e supportati nell’identificare,
riconoscere e comprendere le reazioni emotive provocate dai cambiamenti
in atto.

 STUDENTI ridurre il rischio che i vissuti legati all’evento possano
cristallizzarsi in forme più evolute e strutturate di disagio e rimanere
agganciati a quel vissuto traumatico che non consente di proseguire.

 SCUOLA tornare ad essere una base sicura, un punto di riferimento,
un luogo di incontro, condivisione, crescita, autorealizzazione e supporto, il
luogo dal quale ripartire per progettare il futuro.



ATTIVITÀ
 Laboratori creativi con gli studenti delle scuole primarie 
 Incontri a tema per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
 Incontri di gruppo esperienziale per le studentesse delle scuole secondarie 

di secondo grado
 Incontri con i genitori 
 Incontri di gruppo esperienziale per i docenti di ogni ordine e grado
 Incontri di gruppo formativi per i docenti di ogni ordine e grado
 Attività di sportello d’ascolto online
 Sportelli d’ascolto nelle scuole 
 Somministrazione di test e questionari informativi e anonimi
 Lavoro d’équipe 
 Proposte extrascolastiche



PROGETTI DI PREVENZIONE

2006: sportello d’ascolto in presenza e online per studenti, docenti e famiglie.

2013: progetto di integrazione dei giovani, Lampedusa.

2017: progetto di prevenzione della tratta degli esseri umani tramite
campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta ai giovani, Sicilia.

2018: «Trauma e Violenza». Progetto per la prevenzione della violenza sui
minori nelle sue diverse manifestazioni.

2018: «Noi Siamo Bambini!». Progetto per la prevenzione e il contrasto
dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

2019: «Scuole, Luoghi della Memoria». Progetto di sensibilizzazione per non
dimenticare le vittime della Shoah.



PROGETTI DI INTERVENTO
2009: «Scuola Aquilana Continua a Volare». Intervento di supporto rivolto alle
scuole colpite dal terremoto, L’Aquila.

2012: intervento di supporto in seguito all’esplosione di un ordigno a scuola,
Brindisi.

2013: intervento di supporto in seguito a una sparatoria, Vittoria.

2013: «Sardegna di Nuovo Insieme». Intervento di supporto alle scuole colpite
dall’alluvione.

2016: «La Scuola, Luogo per Ricominciare». Intervento di supporto alle scuole
colpite dal Sisma del Centro Italia.

2018: «Genova, un Ponte per il Futuro». Progetto di intervento a supporto
delle scuole in seguito al crollo del Ponte Morandi, Genova.



PROGETTI DI INTERVENTO

2018: progetto di intervento in seguito all’esplosione di un ordigno, Aprilia.

2019: «Crescere in una società difficile». Progetto di intervento in seguito al
tragico incidente che ha coinvolto due alunni di una scuola dell’infanzia di
Vittoria.

2019: intervento di supporto in seguito a episodi di maltrattamenti resi noti in
una scuola di Vittoria.

2019: intervento di supporto nei confronti delle classi sequestrate a Crema.

2020: task force emergenza sanitaria SARS-CoV-2.



TASK FORCE EMERGENZA SANITARIA 
Spazi d’ascolto online



«OPINIONI ED 
EMOZIONI AL 
TEMPO DEL 

CORONAVIRUS»

TASK FORCE EMERGENZA SANITARIA 
Sondaggio online



TASK FORCE EMERGENZA SANITARIA 
Corsi FAD docenti



TASK FORCE EMERGENZA SANITARIA 
Sostegno alla genitorialità



TASK FORCE EMERGENZA SANITARIA 
Collaborazioni



CONCLUSIONI

Le esperienze vissute hanno dimostrato:

 che è possibile fare della scuola una base sicura, un punto di riferimento
capace di adoperarsi, con tutti i mezzi possibili, per mantenere viva la
relazione e la comunicazione con i propri studenti.

 Che è possibile fare della resilienza una competenza e, come tale,
promuoverla attraverso l’esempio di agire competente di coloro che hanno
responsabilità educativa.

 Che la collaborazione permette di creare quella sinergia che aumenta le
probabilità che i giovani possano affrontare le avversità senza esserne
sopraffatti e restando aperti alla possibilità che la vita ha loro da offrire.



LA RESILIENZA COME COMPETENZA

«Una visione condivisa non è
un’idea. (…) Essa è piuttosto una
forza nei cuori delle persone,
una forza che ha una potenza
impressionante.
Può essere ispirata a un’idea, ma
una volta che va oltre – se è
abbastanza avvincente da
acquisire il sostegno di più di una
persona – non è più
un’astrazione. È tangibile.
Le persone cominciano a vederla
come se esistesse. Nelle cose
umane, poche forze, seppure ve
ne siano, sono altrettanto
potenti di una visione condivisa».

(Senge, 1993)



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!
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