
                                                                

“…ad ogni passo Hansel gettava un sassolino per ritrovare la strada …” 

Sassolini per un DIZIONARIO TEORICO ED 
OPERATIVO SUL TRAUMA

Seminario conclusivo del progetto “Alle radici”
29 Giugno 2015 h. 14,00/18,00 via De Sanctis, 12 Torino

IL CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL ONLUS ATTRAVERSO IL 
PROGETTO ALLE RADICI HA FORNITO NEL 2014 E NEI PRIMI MESI DEL 
2015 PSICOTERAPIE GRATUITE A BAMBINI ED ADULTI TRAUMATIZZATI 
APPARTENENTI A FASCE DEBOLI.

�
TRAUMA E’ GUARDARE LA MORTE NEGLI OCCHI         CURARE IL TRAUMA E’ POSSIBILE 

La psicologia del trauma e la psicoterapia del trauma iniziano con grande fatica a 
contrastare la disattenzione e l’amnesia della comunità degli operatori e della stessa 
comunità scientifica. Comincia ad essere chiaro che E’ INDISPENSABILE UNA 
PSICOTERAPIA per liberare il soggetto traumatizzato dai ricordi traumatici intrusivi, 
dalla tendenza a distaccarsi dalla realtà, dalla tensione psicofisica ricorrente, dai 
sintomi che  ALTRIMENTI SI RIPROPORRANNO ED INSEGUIRANNO LA VITTIMA NEL 
CORSO DELLA SUA VITA. Impressionanti percentuali di soggetti sofferenti mentali, 
tossicodipendenti, genitori violenti, criminali, prostitute hanno nella loro storia infantile 
ed adolescenziale traumi ed abusi non rivelati e non elaborati. 

È gradita la prenotazione per questioni organizzative cshg@cshg.it



Dopo essere state violati i bambini e le bambine traumatizzati sono quasi sempre 
dimenticati dalla istituzioni e dalla comunità’ sociale senza la possibilità di un percorso 
di riparazione psicologica, di una psicoterapia per rielaborare il passato ed aprirsi al 
futuro. 

Nel corso dell’incontro proponiamo alcuni spunti per un DIZIONARIO TEORICO ED 
OPERATIVO SUL TRAUMA. Le voci che presenteremo sono le seguenti: 

Abuso – Alle radici  - Amnesia - Ascolto - Autobiografia e cura del trauma - Bambini 
e trauma – Cancro e trauma - Comunità e trauma -  Comunità e trauma - Conseguenze 
economiche sociali - Conseguenze psicosomatiche - Consapevolezza – Danno - 
Dissociazione -- Disturbo post-traumatico da stress -  EMDR – Emozioni - Fissazione - 
Guarigione - Identificazione con l’aggressore – Immagine corporea - Malattia e trauma 
– Mindfulness - Negazione - Psicoterapia -  Regressione – Resistenze e “incistamento” 
del trauma - Risorse corporee - Trauma di tipo 1 - Trauma di tipo 2 - Vittima 

Interverranno:
Claudio Foti, psicologo,  psicoterapeuta, dir. scientifico Centro Studi Hansel e Gretel 
Onlus;
Nadia Bolognini, psicologa,  psicoterapeuta; 
Bianco Roberto, psicologo, psicoterapeuta;  
Federica Cioffi, psicologa; 
Silvia Deidda, psicologa, presidente Centro Studi Hansel e Gretel Onlus; 
Sabrina Ghiberti, psicologa,  psicoterapeuta; 
Evelin Ramonda, psicologa,  psicoterapeuta. 
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