
 

PERCHE’ E COME AMARE I BAMBINI 
NEUROSCIENZE E TEORIA DELL’ATTACCAMENTO: UNA RISPOSTA  

A COME SI DEVONO AMARE I BAMBINI 

 

L’ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA MENTE ONLUS” PROPONE UN CORSO PSICOEDUCATIVO PER GENITORI 

CHE VOGLIONO MIGLIORARE LA LORO COMPETENZA ACCUDITIVA. 

 

IL CORSO E’ GRATUITO 
PRIMA DATA 26 SETTEMBRE 2015 
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Perché e come amare i bambini 

Un programma di prevenzione secondaria nell’ambito della salute mentale 

PREMESSA 

 

Secondo la Report Card 8  dell’UNICEF pubblicata nel dicembre del 2008, l’intera comunità dei paesi 
economicamente avanzati si trova di fronte alla necessità di governare un nuovo cambiamento 
nell’ambito dei servizi educativi e della cura per la prima infanzia. I dati pubblicati dalle ricerche in 
questo campo mettono in evidenza due aspetti interessanti di tale cambiamento. Da una parte si 
osserva la crescita del tempo che i bambini passano in strutture che se ne prendono cura all’esterno 
della propria casa e dall’altra, grazie agli sviluppi delle neuroscienze, emerge in modo sempre più chiaro 
come la qualità del rapporto di interazione tra il bambino e il suo ambiente accuditivo sia determinante 
per l’organizzazione del suo cervello e del suo assetto psicologico. In particolare si può affermare che le 
neuroscienze stanno confermando attraverso prove “oggettive” tipiche delle discipline scientifiche, ciò 
che la psicologia moderna  ha sempre sostenuto relativamente all’importanza fin dalle primissime fasi 
della sua esistenza, delle relazioni tra il bambino e le sue figure di accudimento. In relazione ai nuovi 
contributi alla comprensione dello sviluppo psicologico dei bambini, che provengono dalle neuroscienze, 
il rapporto dell’UNICEF descrive queste scoperte come una vera rivoluzione, e sottolinea la necessità  
che le conoscenze acquisite dalla comunità neuroscientifica debbano essere rese note a politici, stampa e 

pubblico.  In tal senso si evidenzia un deficit informativo di tali conoscenze che non può farci 
sottovalutare il rischio che il cambiamento descritto precedentemente possa essere trascurato o 
governato in modo improprio. 
 
Il nostro  progetto intende integrare l'approccio alla cura e alla prevenzione del disagio psicologico 
basato sul modello della teoria dell'attaccamento (John Bowlby) agli sviluppi raggiunti dalla psicologia 
scientifica grazie proprio ai recenti studi delle neuroscienze. In particolare l'attenzione sarà posta alle 
conclusioni a cui è giunto lo psichiatra statunitense Eric Kandel, premio Nobel per la medicina e la 
fisiologia per aver dimostrato il ruolo determinante dell’esperienza di apprendimento nella 
organizzazione dei nostri neuroni. Grazie alle scoperte fatte a partire dai lavori di Kandel, la 
neurobiologia moderna ha finalmente confermato che l’organizzazione del cervello e quindi del sistema 
psichico, non è unicamente il risultato dell’espressione genetica, bensì l’esito dell’interazione tra geni e 
ambiente e che l’ambiente può addirittura modificare il codice genetico delle cellule neuronali. «Siamo 

ciò che siamo in virtù di ciò che abbiamo imparato e che ricordiamo», osserva Kandel. Un'affermazione 
di cui ha dimostrato non solo la verità, ma anche i meccanismi. Nell’ambito della psicopatologia questa 
importantissima scoperta ha permesso l’ulteriore sviluppo di modelli teorici e terapeutici che mettono al 
centro della loro pratica clinica l’intervento precoce sia per prevenire che per curare il disagio psichico. 
Un esempio in tal senso è rappresentato dal lavoro della dottoressa Sue Gerhardt, psicoanalista infantile 
cofondatrice dell’Oxford Parent Infant Project (OXPIP), e autrice del libro “Perché si devono amare i 
bambini” (Raffaello Cortina, 2006). La Gerhardt nei 12 anni di lavoro con le mamme e i bambini 
all’interno delle attività dell’OXPIP, ha potuto confermare come le relazioni precoci tra il bambino e il 
suo ambiente affettivo, condiziona in maniera importante l’organizzazione del suo cervello “sociale” e 
come questo processo sia determinante per l’equilibrio emotivo futuro. Ciò che l’esperienza clinica, 
compresa quella della dr.ssa Gerhardt, sta dimostrando è che i genitori sanno bene perché si devono 
amare i loro bambini, ma non hanno informazioni sufficientemente chiare su come si devono amare. 
Ecco perché pensiamo sia estremamente importante offrire loro una possibilità, per poter essere aiutati, 
prima a capire e poi ad agire un modo funzionale di amare i bambini; un modo che oggi trova conferma 
nelle scoperte  recenti fatte nel campo delle  neuroscienze. 

 



Descrizione del programma 

Da qualche anno la nostra associazione fornisce un servizio gratuito di consulenza alle coppie e alle 
famiglie ispirato ai modelli clinici suesposti. È nostra intenzione allargare questa offerta integrandola con 
interventi psicoeducativi rivolti sia ai genitori che ai caregivers con lo scopo di sostenerli nel difficile 
compito di interagire in modo funzionale con i loro bambini e prevenire in questo modo eventuali disagi 
psicologici. 
 

Modalità dell’ intervento 

Il programma prevede 5 incontri di gruppo della durata di 4 ore condotti da personale specializzato, per 
la precisione psicoterapeuti formati nell’ambito degli interventi familiari e di coppia e in alcuni casi 
specializzati in “mediazione familiare”. Terminato il percorso formativo, verranno proposti, a seguito di 
richiesta dei partecipanti, degli interventi sui singoli casi che possono comprendere anche incontri al 
domicilio per sostenere gli utenti nell’interazione con i bambini.     
 
I temi degli incontri 

La teoria dell'attaccamento 
Nei primi incontri verranno illustrati i fondamenti della  la teoria dell'attaccamento e il concetto di “base 
sicura” ad essa collegato, ponendo una particolare attenzione alla natura e all'importanza della 
relazione caregiver - bambino fin dalla primissima infanzia. Lo scopo è quello di favorire la corretta 
interpretazione dei bisogni dei bambini  per poter rispondere ad essi  in maniera adeguata. 
Attraverso la proiezione di video, i partecipanti verranno aiutati a comprendere l'importanza di alcune 
regole della corretta interazione con un bambino. In particolare, i partecipanti saranno aiutati a: 

- percepire i segnali del bambino; apprendere ad osservarli 
- prestare attenzione alle motivazioni del bambino e a ciò che prova 
- acquisire informazioni sullo sviluppo dei bambini 
- rispondere ai segnali positivi del bambino 
- reagire adeguatamente ai segnali del bambino attraverso una corretta percezione ed 

interpretazione di questi ultimi 
- utilizzare il contatto fisico  
- interagire in modo giocoso, condividendo emozioni e sentimenti 
- trasmettere affetto e calore attraverso la voce e l'espressione del viso 
- rispettare i tempi, i modi e le attività del bambino durante l'interazione  

 
Attaccamento e neuroscienze 
Negli incontri successivi verrà affrontato il tema di  come le esperienze relazionali sono in grado di 
modificare la struttura neuronale del nostro cervello nel corso dello sviluppo. Le ricerche condotte nel 
campo delle neuroscienze hanno portato alla dimostrazione empirica della capacità del nostro cervello 
di plasmarsi sulla base delle esperienze fatte in particolare nel corso delle prime interazioni con gli adulti 
significativi.  Gli esperti del corso spiegheranno come lo sviluppo psicologico di ogni individuo sia 
condizionato dall’interazione tra i fattori biologici, psicologici e sociali e dimostreranno come in questa 
interazione l’esperienza di apprendimento giochi un ruolo di fondamentale importanza.  
 
Oltre l'infanzia 
Che succede quando si cresce? Si smette di ricercare la vicinanza e la prossimità del caregiver nei 
momenti di difficoltà?  
La risposta è no. Il sistema dell'attaccamento è attivo sempre, tutta la vita. Ma come può un genitore 
restare un riferimento, un “base sicura”, per un figlio che sta entrando nella pubertà, per un 
adolescente?  Nell’ultimo incontro si affronterà questo argomento, allo scopo di offrire spunti di 
riflessioni utili ai genitori alle prese con figli più grandi. 



 

 

 

 

Il corso si terrà presso la sede legale dell’Associazione:  

Via Val Lavizzana, 6 Milano   

Data d’inizio:             26 settembre 2015 

Incontri successivi:   3-10-17-24/ottobre/ 2015         

Ore: 9.30 – 12.30 

 

Modalità di accesso 

 

Gli incontri sono gratuiti e sono aperti principalmente ai genitori e ai caregivers (nonni, 
parenti, amici, etc.) di bambini da 0 a 10 anni, ma, se la disponibilità di posti lo permette, 
possono partecipare anche persone che sono coinvolte nell’interazione con  
preadolescenti ed adolescenti. 
 

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a: 
info@amicidellamente.org 

o telefonare al numero 02 39042874  
(Lunedì – Venerdì ore  9.00-12.00) 
www.amicidellamente.org 


