
                                                                                                                                  
Bambino piccolo 4 anni Damiano  

Damiano ha quattro anni. Vive con la madre, il padre e la sorella di sei anni.Il padre di Damiano è 
disoccupato e sua madre lavora part-time in un alimentari. Damiano parla solo utilizzando frasi 
semplici di due parole in maniera poco articolata. Cammina fino all'asilo da solo, nel pomeriggio; sua 
sorella lo va a prendere in genere. I vestiti di Damiano sono spesso troppo piccoli e non appropriati al 
tempo. Spesso porta gli stessi vestiti per due o più settimane. Sembra sempre affamato e ruba cibo e 
lo nasconde nel suo zainetto. Damiano spesso ha "piccoli incidenti" mentre gioca a casa; sviluppando 
ematomi sulla schiena e nelle cosce, sua madre si lamenta di quanto sia "selvaggio". Evita di giocare 
con maschi adulti e sembra pietrificarsi immediatamente e nascondersi quando scoppia un litigio tra 
gli altri bambini. 

 

Bambino di scuola elementare 8 anni Erica 

Erica vive con la madre, il nuovo compagno della madre e tre fratelli e sorelle. Suo fratello ha quattro 
anni; i più piccoli dei fratelli sono gemelli di un anno. Erica e suo fratello hanno lo stesso padre. Il 
padre dei gemelli ha un nuovo compagno. Il padre di Erica ha problemi di abuso di sostanze e 
difficoltà nella sua vita. Siccome è disoccupato, non paga i sussidi per Erica e suo fratello. Suo fratello 
ha problemi di sviluppo cognitivo e deficiti linguistici. Erica riporta che il nuovo compagno della 
madre maltratta lei e suo fratello ogni volta che può. La incolpa di essere "stupida e troppo costosa", 
dice di essere "stanco di pagare e prendersi cura di bambini di altri uomini". I gemelli sono sempre 
ben vestiti e hanno sempre bei giochi. La madre chiama Erica "puttanella" e le dice che finirà come 
suo padre una "puttana cocainomane che vive per strada". Rifiuta di abbracciarla perchè puzza.  Se 
rimane a corto di soldi alla fine del mese, l'unico pasto che fa Erica è la colazione a scuola. Spesso 
visita un vicino di casa per pranzo o cena. La aiuta con i compiti e guarda le sue serie preferite con lei. 
Compra anche dolci e piccoli regali, anche un nuovissimo smartphone. Di sera spesso si scambiano 
sms e foto. Se i suoi genitori escono la sera, Erica deve fare da babysitter ai suoi fratellini. Prepara 
colazione per sè e per suo fratello e lo accompagna agli appuntamenti medici e alle sessioni di 
logoterapia.  

 

Giovane Adolescente 12 anni Mustafa 

Mustafa vive con la madre. Suo padre è morto di cancro 4 anni fa. Dopo la morte del marito, la 
madre di Mustafa soffre di depressione maggiore e ha tentato il suicidio. In questo momento 
Mustafa si è trasferito temporaneamente dai nonni. Di recente la mamma di mustafa è peggiorata di 
nuovo. Si sente ansiosa, prova dolore, non vuole uscire di casa, fa fatica ad alzarsi e spesso rimane a 
letto tutto il giorno. Lo zio di Mustafa e la sua famiglia vivono nell'appartamento a fianco e sono 
molto presenti di giorno a casa di Mustafa. Sua zia cucina e aiuta da quando la madre di Mustafa è di 
nuovo depressa. Suo zio ha una visione della genitorialità molto severa e Mustafa lo teme. Alcune 
settimane fa i vicini hanno chiamato la polizia. Una discussione è peggiorata e si è ingigantita quando 
lo zio ha trovato sigarette e un po' di marijuana nella stanza di Mustafa. L'intera famiglia è molto 
preoccupata che prenderà strade sbagliate e diventerà un criminale. Suo cugino di 17 anni ha 
ricevuto l'ordine di seguirlo e prendersi cura di lui.  Le discussioni fra i due ragazzi a volte diventano 



                                                                                                                                  
animate fino a che il cugino non lo picchia. In più Mustafa mostra comportamenti aggressivi nella 
classe contro gli altri bambini. Deve cambiare  

 

Adolescente 17 anni Cecilia 

Cecilia vive con sua madre, suo padre ha lasciato la famiglia quando Cecilia aveva 5 anni. Prima che i 
genitori divorziassero, il padre era violento contro Cecilia e sua madre. Cecilia lavora come infermiera 
in una casa di riposo e vive con la madre, i soldi sono sempre pochi. L'appartamento è piccolo, la 
madre di Cecilia dorme nel salotto. Cecilia condivide la stanza col suo cane "il mio cane Sammy è il 
motivo per cui vivo", dice Cecilia. Alcune sere la mamma di Cecilia beve molto dopo lavoro per 
sostenere lo stress. Se Cecilia "infastidisce" la madre mentre è ubriaca, urla e minaccia Cecilia di 
venderle il cane o darlo ad un canile. Se le cose peggiorano, picchia Cecilia, a volte con una cintura o 
un manico di scopa. Cecilia ha varie ferite sulle braccia nei punti dove si taglia con rasoi e si schiaccia 
sigarette accese sulla pelle. Cerca di nascondersi le ferite con maniche lunghe, da sei mesi Cecilia è in 
una relazione con Leone. Vuole passare più tempo possibile con Cecilia, non gli piace se Cecilia passa 
una serata tra amiche o se esce senza di lui. Ogni giorno Cecilia e Leone controllano assieme i 
messaggi e l'attività sui social di Cecilia. Leone vuole sapere se Cecilia chatta con altri uomini. Alcune 
settimane fa Leone ha sentito dire che Cecilia si è incontrata con l'ex-fidanzato ad una festa e ha 
ballato con lui. Cecilia riferisce che Leone è "impazzito" e l'ha schiaffeggiata e sputato in faccia 
sbattendola contro il muro. Dopo questo avvenimento era un po' scioccata ma l'ha perdonato 
siccome le ha promesso in lacrime che non sarebbe mai più accaduto.  

 


