ANNO II– N° 2– aprile/maggio/giugno 2010

&

PSICOLOGIA CLINICA
PSICOTERAPIA OGGI
Periodico trimestrale tecnico scientifico.

INTESTINO E PSICHE.

Nuove prospettive della ricerca tra celiachia
e psicopatologia.

DISPERSIONE SCOLASTICA
E MOTIVAZIONE
BUONE PRATICHE
NEI PROGETTI ITALIANI

ISSN: 2038-0399

PROGETTO EUROPEO MOST
PER COMBATTERE LA DISPERSIONE
SCOLASTICA E MOTIVARE

2

ANNO II – N° 2
EDITORIALE

&

– aprile/maggio/giugno 2010

PSICOLOGIA CLINICA
PSICOTERAPIA OGGI

Direttore editoriale:
Giovanna Celia

Direttore responsabile:
Luigi Sepiacci

La rivista ospita complessivamente le seguenti sezioni:

Psicoteoria

la sezione ospita lavori di tipo teorico, tipo rassegne critiche di letteratura e/o studi che propongono modelli
concettuali ed ipotesi interpretative originali.

Psicoempiria

Comitato scientifico:
Michele Cesaro – Salerno
Mauro Cozzolino – Salerno
Gennaro Galdo – Napoli
Accursio Gennaro – Roma
Anna Maria Giannini – Roma
Sergio Maria Maresca – Napoli
Sergio Stranieri – Roma

la sezione ospita ricerche basate su dati originali.

Comitato di redazione:
Maria Chiara Armati
Giovanna Celia
Maria Cusano
Chiara Latini
Francesca Mastrantonio
Angelo Pennella
Claudio Pierlorenzi
Fabrizio Quattrini
Andrea Stramaccioni
Concetta Turchi
Vania Vona

la sezione ospita traduzioni di lavori della letteratura
internazionale di rilevante interesse scientifico-professionale.

Segretario di Redazione
David Della Corte
Progetto grafico:
ABAV – Viterbo
Dipartimento Grafica
Prof. Fabrizio Pinzaglia

Il punto di vista

la sezione ospita commenti , articoli o interviste di autori
di fama e/o esponenti istituzionali sul tema del numero
o su eventi culturali legati alla professione clinica.

Traduzioni

Schede informative

la sezione ospita lavori volti a presentare aspetti salienti
della professione clinica (nuove prospettive lavorative,
cambiamenti normativi, aspetti fiscali).

Recensioni

la sezione ospita recensioni di testi, articoli, convegni e
workshop.

La finestra sul mondo

la sezione ospita la presentazione di esperienze professionali e/o di formazione/aggiornamento all’estero.

Esperienze

Redazione:
Psicologia Clinica e
Psicoterapia Oggi
Via del Serafico, 3
00142 Roma

la sezione ospita lavori su casi clinici.

Editore:

Le sezioni non sono fisse ma variano a secondo dei numeri e dei contributi raccolti e accettati per la pubblicazione.

L’approccio strategico integrato

la sezione ospita lavori teorici e/o di intervento inerenti il
modello strategico integrato.

Il direttore
Giovanna Celia
Via del Serafico, 3
00142 Roma
Periodico trimestrale tecnico scientifico
Iscritto al n. 99/2007
Registro della stampa – Tribunale di Roma

Per la pubblicità su:
Psicologia Clinica & Psicoterapia Oggi
Contatti:
Email: abbonamenti@edizionimago.it
Tel. 347 13 88 354

INDICE
EDITORIALE
Editoriale

Pag. 2

Psicoteoria
di Giulio Corrivetti e Patrizia Filella

Pag. 4

Psicoteoria
di Giovanna Celia, Roberta Ciappici, Mirella Di Callisto
e Roberta Fontana

Pag. 12

La finestra sul mondo
PROGETTO EUROPEO MOST

Pag. 22

Punto di vista
Norme editoriali

Pag. 25

2
1

L’OMS
EDITORIALE
SOTTO ACCUSA
di Giovanna Celia

C

ari lettori lo scorso editoriale, tra il serio e l’ironico vi ho parlato del fenomeno mediatico “Influenza A” della quale non si sa più nulla a parte
i milioni di euro pagati alle case farmaceutiche,
direi inutilmente da molti paesi, compreso la nostra
bella Italia. Vi porto degli aggiornamenti, l’OMS è sotto
accusa proprio per come ha gestito la famosa influenza.
Quali sono le accuse? Innanzitutto si inizia a sospettare che dietro al fragoroso allarme pandemia ci sia stata
una questione di business. Infatti gli scienziati che allora
lavoravano nell’Oms avevano avuto nel 2004 il compito
di stilare le linee guida per i governi in caso di pandemie e quindi lavoravano a stretto contatto con la case
farmaceutiche, in particolare con Roche, Glaxo, Smith
e Kline, produttrici di farmaci contro i virus influenzali. E infatti, appena si è iniziato a parlare di influenza A,
qual è stata l’arma consigliata per difendersi? Il vaccino.
Una coincidenza, forse da milioni.
Ebbene sì, perché malgrado l’emergenza iniziale, molti
governi occidentali oggi si ritrovano con scorte inutilizzate di farmaci antivirali contro il virus A (H1N1).E
questo semplicemente perché gli allarmi dell’Oms e di
molti media si sono rivelati eccessivi se non addirittura
un bluff, che però a conti fatti, hanno favorito le grandi
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multinazionali del farmaco: il Big Pharma infatti avrebbe fatto incassare circa 7 miliardi di dollari. Non male,
vero? Altro che pandemia.
Per quanto concerne invece la seconda accusa, si punta il dito contro una mancanza di trasparenza nei suoi
processi decisionali sulla gestione del virus H1N1 da
parte dell’Oms e delle istituzioni sanitarie pubbliche.
Inoltre, il Comitato per la salute dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sostiene che ci siano
persino prove inconfutabili di un allarmismo fuori luogo, soprattutto durante il passaggio rapido verso il livello 6 della pandemia, in un momento in cui l’influenza
dava sintomi relativamente modesti, si legge nel rapporto. Insomma la situazione per l’Oms si appresta ad
essere davvero delicata.
Ora non resta che attendere l’esito del giudizio di tali accuse che saranno sottoposte all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e dei suoi 47 stati membri il
prossimo 24 giugno.
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INTESTINO E PSICHE.
Nuove prospettive della ricerca tra celiachia e psicopatologia.
di Giulio Corrivetti e Patrizia Filella

Premessa

U

na domanda che si sono posti molti
neuroscienziati e che è alla base di questioni
formali della filosofia delle scienze è: il cervello
secerne il pensiero come il fegato la sua bile?
E’ possibile, cioè una semplificazione della mente alle
sue basi fisiche?
Una ipotesi che si va avvalorando quale esito di molte
ricerche scientifiche è che la rottura o il disequilibrio
della barriera intestinale possa essere la causa di molte
conseguenze relative ad organi ed apparati lontani
dall’apparato intestinale e che con esso sembravano
prima non avere alcun rapporto. L’Asma, la Sclerosi
Multipla, l’Artrite Reumatoide ed altre patologie
autoimmuni vengono correlate sempre più ai processi
infiammatori intestinali ed alla rottura di un antico
equilibrio tra fattori ambientali e funzionalità umana,
laddove la rottura di questo equilibrio passa ed è

1 Giulio Corrivetti
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mediata dall’intestino. Tale ambito di osservazione
coinvolge, da tempo, anche disturbi del comportamento
e manifestazioni psicopatologiche di rilievo quali, ad
esempio, la schizofrenia.
La prevalenza di disturbi depressivi, disturbi d’ansia e
disfunzioni del comportamento in adolescenti affetti
da Malattia Celiaca ha rappresentato negli ultimi
decenni uno spunto di riflessione ed anche il razionale
di molti protocolli sperimentali. L’aumento significativo
della prevalenza è evidente soprattutto in pazienti con
malattia Celiaca nelle fasi che precedono il trattamento
con dieta “gluten-free”. Molti studi recenti, puntano
a valutare gli effetti della dieta “gluten-free” su molti
fenomeni patologici connessi alla Malattia Celiaca e, fra
questi, anche l’esteso ventaglio di fenomeni psicologici
e psicopatologici.
Il principale autoantigene della Malattia Celiaca ha
una collocazione ubiquitaria nell’organismo umano e
pertanto il meccanismo autoimmunitario innescato
dalla sensibilizzazione al glutine, interessa, dopo il suo
innesco, tessuti ed apparati molto diversi e distanti
dall’intestino. Oggi è noto, infatti, che possono essere
compromesse le funzionalità di cute, fegato, pancreas,
cuore, articolazioni, etc. Solo recentemente ha suscitato
un particolare interesse la compromissione funzionale
del Sistema Nervoso Centrale. Infatti, in neurologia
sono evidenti manifestazioni quali l’epilessia con
calcificazioni occipitali, le neuropatie periferiche,
la demenza precoce, una patologia neurologica
mal definita, etc. In psichiatria, invece, sono stati
diagnosticati in associazione alla Malattia Celiaca, il
disturbo depressivo, disturbi del comportamento, una
infelicità non spiegata, sospette psicosi infantili “sine
materia”, l’autismo infantile.
La Fondazione Scuola Medica Salernitana intende
attivare una specifica sezione di neuroscienze e,
nell’ambito degli interessi scientifici di questa sezione
saranno approfondite, tra le tante tematiche di interesse
attuale, soprattutto i meccanismi biologici e psicologici
in base a cui si giustifica la comorbidità tra Malattia
Celiaca e psicopatologia. A breve, grazie ad un board di
esperti di diverse istituzioni (la Università del Maryland,
l‘Istituto Superiore di Sanità, la Seconda Università
di Napoli, l’Università di Salerno), sarà realizzato
uno studio di popolazione che punta a valutare, nel
territorio della nostra provincia, la correlazione tra i due
eventi patologici, le percentuali di prevalenza di tali
comorbidità e la possibile matrice genetica comune.

Patrizia Filella
Psicologa clinica

INTESTINO E PSICHE
Micael D. Gershon, direttore del dipartimento di
anatomia e biologia della Columbia University di New
York è autore di un famoso best-seller dal titolo “The
second brain” che ha avuto un grande successo per la
semplicità esplicativa e per le tematiche che affronta.
Egli, insieme ad un gruppo di ricercatori ha studiato i
rapporti fra il cervello e l’intestino.
L’intestino è stato, così, ribattezzato “il secondo cervello”
e gli Autori anglosassoni sono soliti definirlo con il
termine di “little brain” o “piccolo cervello”. Una rete
composta da circa 100 milioni di neuroni, (molti di
più di quanti presenti nel midollo spinale) disseminati
come una maglia a rete attorno all’intero intestino.

Questo cervello enterico è in grado di memorizzare
e di elaborare le ansie, le emozioni, coniugandole
con quelle già memorizzate precedentemente
nell’inconscio, fornendo informazioni sulle variazioni
delle funzioni dell’apparato intestinale in relazione
allo stato dello psichismo e viceversa. Questa rete
neuronica complessa è il più antico cervello legato alla
sopravvivenza dell’animale e dell’uomo, e funzionale
alla ricerca del cibo per vivere, nonché specializzato
nel corso dei millenni indipendentemente dal Sistema
Nervoso Centrale, rispetto al quale ha seguito una
evoluzione parallela, a quella del SNC. I due cervelli,
il cranico e l’enterico sono connessi dal nervo vago. I
risultati di importanti contributi scientifici dimostrano
inequivocabilmente che il sistema nervoso enterico,
ossia l’insieme di cellule nervose incluse nella parete del
tubo digerente, funziona ed agisce autonomamente
come un vero e proprio cervello.
Altrettanto suggestive sono le infinite similitudini
formali ed iconografiche che legano le circonvoluzioni

cerebrali all’intestino:

Con tutta probabilità la sindrome del colon irritabile è
dovuta ad una irregolare comunicazione fra il cervello
“di sotto” e quello “di sopra” e/o viceversa. Tanti sono gli
esempi, comuni a tutti, a supporto di queste conoscenze:
per esempio durante il sonno chi ha problemi digestivi
può soffrire di insonnia e di incubi notturni. Quando
sperimentiamo una forte emozione siamo spinti a
funzioni espulsive di feci o urina, funzione, questa, che
diventa anche un marker biologico della nostra paura.
Tanto accade perché i sensori nervosi intestinali e
quelli attorno alla vescica sono investiti da determinati
stimoli di eliminazione. In direzione inversa, l’azione del
cervello enterico si esplica attraverso la secrezione di
sostanze psicoattive (oppiacei, antidolorifici e calmanti)
che influenzano gli stati d’animo. Un altro esempio di
rilievo è offerto dalla osservazione che i bambini che
soffrono di colon irritabile da piccoli, hanno la quasi
certezza di soffrire anche da grandi di disturbi psichici
quali ansia, depressione e disturbi del comportamento.
Inoltre, a supporto dell’esistenza di questa seconda via
di trasmissione (intestino-SNC), va sottolineato il fatto
che il 90 per cento circa della serotonina corporea,
la sostanza che ha un ruolo fondamentale nella
modulazione dell’umore, è prodotto nell’intestino
dove agisce come neurotrasmetitore esplicando una
particolare funzione di segnalazione. La serotonina è
interessata a livello locale al riflesso peristaltico (Se la
serotonina aumenta, prevale l’eccitazione e si possono
determinare scariche di feci acquose –diarrea-, mentre,
al contrario, in carenza di serotonina, prevale la
stitichezza). Ma la serotonina, a livello Centrale, regola
umore, sonno, dolore e molte altre funzioni psichiche.
Questo secondo cervello, è rappresentato da una
fitta rete di neuroni che regola il meccanismo famesazietà, pensa e prende decisioni, provando sensazioni
autonomamente dal primo. In tale prospettiva è nata una
nuova disciplina chiamata “neurogastroenterologia”:
una scienza sviluppatasi nel corso di questi ultimi 2530 anni che si propone di studiare le caratteristiche
morfologiche e funzionali dell’innervazione dell’intero
apparato digestivo. Questa nuova disciplina scientifica
affronta temi a lungo dibattuti quali: la colite, la
rettocolite ulcerosa, l’ulcera gastrica, il morbo di Crohn,
etc.. Gli obiettivi sono quelli di identificare i meccanismi
fisiopatologici che soggiacciono alle malattie funzionali
gastrointestinali e scoprire opzioni terapeutiche sempre
più mirate ed efficaci.
Più recentemente è stato evidenziato un altro compito
di questo cervello enterico, di interesse cruciale
per la sopravvivenza e l’equilibrio umano: quello di
5
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determinare equilibrio ed armonia tra i batteri che
vivono nell’ambiente intestinale ed il nostro sistema
immunitario al fine di creare un unico ambiente stabile
composto dal patrimonio genetico di entrambi i sistemi.
Ma la scoperta del cervello viscerale avvalora, in
qualche modo, anche principi propri della psicoanalisi
e della psicosomatica, ovvero l’associazione tra
pancia (intestino) ed istinti-emozione-inconscio.
Fin dall’antichità è stata attribuita alla pancia una
funzione particolarmente suggestiva, considerandola
la sede secondaria delle emozioni e quella principale
dell’inconscio; inoltre, a supporto di tali ipotesi si sono
aggiunte le conoscenze delle neuroscienze che hanno
individuato come la pancia abbia un “cervello” e quanto
possa elaborare i dati autonomamente dal Sistema
Nervoso Centrale.
Per svolgere tutte le complesse attività regolatrici a
cui sono preposti, i neuroni dell’apparato digerente
sintetizzano e rilasciano una estesa gamma di sostanze
chimiche. In sintesi, come dicevamo sopra, è proprio
nell’intestino che vengono prodotti neurotrasmettitori
e proteine che contribuiscono al buon funzionamento
del SNC e che regolano funzioni corporee complesse.
Per esempio, per regolare l’assunzione del cibo,
questo secondo cervello produce due molecole:
l’oleiletanolamide, che induce sazietà ed è prodotta
dopo i pasti, e l’anandamide che invece stimola
l’appetito ed è sintetizzata in fase di digiuno.
Inoltre, riprendendo il discorso su una patologia
solo appena accennata sopra, ma molto diffusa nella
popolazione generale, si deve constatare che la
sindrome del colon irritabile può essere attribuita ad
una disfunzione nella comunicazione fra il Sistema
Nervoso Centrale e cervello enterico, con prevalenza
degli stimoli nervosi a livello del cervello enterico,
così che il Sistema Limbico (che elabora, tra gli
altri, proprio questi segnali) negli stati di ansia
e/o di depressione rimodula gli effetti dello stress
ambientale rimuovendo dalla coscienza a livello
viscerale gli effetti di quegli stimoli. Così questi
segnali stitichezza e diarrea diventano indicatori
somatici dello stress.
Serotonina e noradrenalina sono neurotrasmettitori
che si ritrovano sia nelle vie ascendenti che arrivano
alla corteccia cerebrale e all’area limbica, sia nelle vie
discendenti che portano alle corde spinali . I corpi delle
cellule che percorrono questi tratti hanno origine nei
nuclei maggiori del mesencefalo (midbrain) e la maggior
parte dei corpi cellulari con serotonina nel sistema nervoso
centrale sono localizzati nei nuclei del rafe . I gruppi più
grossi di cellule con noradrenalina nel SNC sono localizzati
nel locus coeruleus, la sede specifica delle ansie e delle
fobie. Ciascuno di questi nuclei del mesencefalo ha sia
tratti ascendenti, che proiettano alle regioni del cervello e
si ritiene essere coinvolte nei sintomi depressivi che tratti
ascendenti e discendenti implicati nella soppressione
del dolore. La diminuzione della neurotrasmissione di 5-HT
e di NA si ritiene oggi associata alla depressione. I neuroni
serotoninergici e noradrenergici si proiettano al mesencefalo
e stimolano direttamente molte aree del cervello, inclusa la
corteccia prefrontale e il sistema limbico.
Noi sappiamo che la corteccia prefrontale è coinvolta nelle
funzioni esecutive, mentre il sistema limbico (che comprende
molte strutture anatomiche quali l’ippocampo, la corteccia
6

cingolata anteriore, l’ipotalamo e l’amigdala) è composto da
aree del cervello implicate nel desiderio, nella motivazione e
nell’emozione.

Oltre alle tante funzioni suesposte, circa il 65-70%
delle funzioni del nostro sistema immunitario risiede
nell’intestino e la mucosa rappresenta la superficie
di elaborazione di tutti questi scambi vitali. Circa 100
mila miliardi di microrganismi della colonia intestinale
è in continuo e costante rinnovamento (molti fattori
ambientali, farmacologici, etc. possono essere tossici
per la flora batterica generando effetti patologici). Il
benessere è fortemente connesso all’equilibrio di questa
flora fisiologica. Quando questo equilibrio si rompe
la mucosa intestinali si infiamma con predisposizione
allo sviluppo di molte malattie intestinali, ma anche
con predisposizione a malattie di apparati lontani
dall’intestino. La malattia Celiaca, il Diabete tipo I, la
glomerulo sclerosi, l’Artrite Reumatoide, l’Asma, La
Sclerosi Multipla, sono malattie per le quali sempre
più si avvalora l’ipotesi della loro correlazione con
uno start-up a partenza da un processo infiammatorio
intestinale. Nelle malattie infiammatorie croniche
intestinali la comparsa dei disturbi dello spettro ansiosodepressivo potrebbe essere interpretata come sequela
della patologia internistica, ovvero quale sintomo
precoce e/o cofattore eziologico che contribuisce alla
riattivazione della sintomatologia (Moser G, 1997).
Un difetto di regolazione emotiva è spesso riscontrabile
nei soggetti con malattie psicosomatiche e la Sindrome
del Colon Irritabile ne rappresenta un esempio
significativo.
Un ruolo importante lo stress lo svolge nell’incidenza
del tumore e
nella sopravvivenza ad
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essi e più in particolare nel funzionamento del sistema
immunitario.

funzionale presentano punteggi elevati alle scale della
depressione e ansia e mostrano tendenza all’ipocondria
e alla reazione di conversione.

STRESS ANSIA ED INTESTINO:
LA SINDROME DEL COLON IRRITABILE
Esistono strutture e circuiti comuni all’ansia ed alla
risposta allo stress. essi compongono una connessione
psiche-soma che rappresenta l’insieme disfunzionale
alla base della sindrome del colon irritabile.
Questo insieme modula le diverse manifestazioni
di questa sindrome con l’attivazione di differenti
neurotrasmettitori:
1. l’iperattività cronica colinergica sarebbe responsabile
del sintomo stipsi;
2. l’attività adrenergica sarebbe alla base della
prevalenza di diarrea.
I due sintomi sarebbero il risultato di una mancata
regolazione centrale dell’equilibrio tra le due sezioni
del sistema nervoso centrale. Lo schema che segue
descrive, in parte, le relazioni tra le aree coinvolte nella
risposta a lo stress:

Nello Stress da Minaccia le modificazioni sul piano
emotivo comportamentale, si manifestano sopratutto
attraverso l’ansia e l’aggressività mentre sul piano
somatico è riscontrabile un aumento dell’ampiezza e
delle frequenza delle contrazioni del colon ascendente
con la conseguente Stipsi cronica. Nello stress da
separazione, in cui si realizza una perdita affettiva,
la reazione emozionale sarebbe di tipo passivodepressivo. Sul piano intestinale questa reazione
sembra associata ad una riduzione della frequenza
e dell’ampiezza dell’attività contrattile del colon con
prevalenza di Sintomi diarroici.

ALESSITIMIA E FUNZIONE INTESTINALE

Lo stress è la risposta dell’organismo, sia biologica
che comportamentale, agli stimoli che agiscono
su di esso. Negli organismi superiori tale risposta è
mediata da una attivazione emozionale. Nello stress
acuto (ad es. da minaccia), il tratto digerente modifica
temporaneamente il suo stato funzionale in modo
integrato con gli altri sistemi ed apparati per permettere
un adeguato adattamento alle improvvise necessità,
ritornando poi alle primitive condizioni una volta
cessato lo stimolo. Nello stress cronico, alimentato da
una condizione emozionale persistente, le modificazioni
somatiche tendono a diventare costanti e fanno la loro
comparsa i disturbi funzionali che possono assumere il
carattere di precursori della malattia somatica. In alcuni
soggetti, la condizione di attivazione cronica somatica
tende a localizzarsi in particolare sul colon.
La sindrome del colon irritabile rappresenta una delle
condizioni patologiche più comuni in medicina interna.
I pazienti affetti da sindrome del colon irritabile
mostrano alte percentuali di disturbi psichiatrici (dal
50% al 90%): disturbi d’ansia (45% disturbo di panico); i
disturbi dell’umore (29% depressione maggiore).
I pazienti affetti da sindrome dispeptica, stipsi e diarrea

Una ulteriore questione che ha arricchito il dibattito
relativo alla relazione tra intestino e psiche riguarda il
ruolo di una particolare condizione emozionale definita
alessitimia. In particolare, le osservazioni di maggiore
interesse scientifico riguardano proprio la relazione che
essa intesse con le malattie infiammatorie dell’intestino
(morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa, etc.) . Tale dibattito
ha posto in essere quesiti centrali relativamente alla
genesi delle malattie somatiche. Infatti, il rapporto
tra Alessitimia e malattie infiammatorie dell’intestino
sembra determinato proprio dalla incapacità di
esprimere il proprio mondo affettivo e la mancanza di
empatia per gli affetti altrui, che presentano le persona
affette da questo disturbo. D’altro canto, la nozione
di alessitimia nasce proprio nell’ambito dello studio
del funzionamento mentale dei soggetti affetti da
malattie somatiche e ha permesso di chiarire molte
questioni relative alla genesi delle malattie somatiche
e delle malattie infiammatorie dell’intestino. Alcuni
autori hanno riscontrato nei pazienti affetti da malattie
somatiche un deficit dei processi di mentalizzazione,
una carenza di fantasia e immaginazione e un
particolare stile cognitivo caratterizzato da un tipo di
pensiero scisso dal piano emotivo, orientato all’esterno .
La scarsa differenziazione del Sé determina la
vulnerabilità alle malattie somatiche in quanto gli affetti
non verbalizzati e non ben evidenziati vengono vissuti
dal soggetto come segni e stimoli di natura somatica.
Perciò, alla base del percorso di cura è fondamentale
una “relazione terapeutica adeguata” nel trattamento di
pazienti affetti da disturbi corporei con caratteristiche
alessitimiche , poiché un approccio terapeutico
7
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adeguato a questi pazienti richiede la comprensione
degli specifici significati introspettivi e comunicativi
dei sintomi. Pertanto nella terapia del morbo di Crohn
e di tutte le malattie infiammatorie dell’intestino è
importante il ruolo della prevenzione delle condizioni
soggettive alessitimiche.

IDENTIFICARE I SOGGETTI AFFETTI
CELIACHIA
ANCHE
ATTRAVERSO
CORRELAZIONE CON ALTRE PATOLOGIE

DA
LA

Negli ultimi anni si è visto che la celiachia è più
frequente di quanto si pensava in passato: essa colpisce
un soggetto ogni cento e può esistere anche in assenza
di diarrea. In particolare, può dare stipsi e/o segni di
malassorbimento come ad esempio l’anemia, anche
in assenza di disturbi intestinali. Inoltre, numerose
malattie che interessano anche altri organi ed apparati,
e non soltanto il tratto gastroenterico, sono state
descritte in associazione con la celiachia.
Il principale autoantigene della Malattia Celiaca ha
una collocazione ubiquitaria nell’organismo umano
e, pertanto, il meccanismo autoimmunitario indotto
dalla sensibilizzazione al glutine, dopo il suo esordio
interessa tessuti ed apparati molto differenziati e
distanti dall’intestino. Oggi è noto che possono essere
compromesse le funzionalità di cute, fegato, pancreas,
cuore, articolazioni, Sistema Nervoso Centrale.
Nel 1997 è stato costituito presso il Laboratorio
di Epidemiologia e Biostatistica (LEB) dell’Istituto
Superiore di Sanità, un registro nazionale finalizzato
alla annotazione di tutte le complicanze dovute alla

celiachia. Inizialmente il massimo sforzo si è concentrato
su tumori e linfomi in soggetti celiaci, sulla patologia
della riproduzione, sulle patologie neurologiche, sul
diabete, sulla Sindrome di Down.
Il riferimento attualmente in vigore è:

(Registro Nazionale Complicanze Celiachia. Dr. Massimo De
Vincenzis, Istituto Superiore della Sanità, viale Regina Elena,
299 - 00161 Roma. Tel 0649902763, Fax 0649387149 Email:
mbpsegr@dns.istsan.interbusiness.it ).

Nell’ambito delle patologie associate alla celiachia,
un interesse crescente è stato rivolto alle malattie del
sistema nervoso centrale e periferico. In relazione ai
numerosi studi che hanno approfondito le correlazioni
tra celiachia e patologia neurologica sono stati
evidenziati riscontri statisticamente significativi di una
associazione con epilessia con calcificazioni occipitali,
calcificazioni intracraniche non periventricolari,
disturbi del comportamento, neuropatie periferiche,
demenza precoce. Ma, in particolare, sono risultate
maggiormente coinvolte la epilessia con calcificazioni
cerebrali e la atassia , così come sono stati messi in
evidenza riscontri statisticamente significativi anche
nelle correlazioni tra celiachia e patologia psichiatrica.
In particolare, tale correlazione è stata evidenziata per
la Depressione, per i disturbi del comportamento , per
una aspecifica infelicità non spiegata, e poi in alcune
psicosi infantili “sine materia” e nell’autismo infantile
Tale interesse è rilevante sia per considerazioni di
ordine patogenetico, sia per le prospettive cliniche che
tali correlazioni implicano. Un incremento di disturbi
di interresse psichiatrico è stato messo in evidenza
soprattutto nelle fasi che precedono il trattamento
dei pazienti con dieta “gluten-free”. Molti studi recenti,
puntano a valutare gli effetti della dieta “gluten-free” su
molti fenomeni patologici connessi alla Malattia Celiaca.
Nel 1992, Vaitl e Stouthamer-Geisel misero in evidenza
che i pazienti celiaci mostrano un distinto “stato
psicovegetativo” di esaurimento con l’aspetto di un
quadro depressivo. Essi notarono, inoltre, che i soggetti
con Malattia Celiaca diagnosticati tardivamente o non
osservanti la dieta priva di glutine erano a rischio di
malattia mentale o di problemi psicologici.

CELIACHIA ED ANORESSIA MENTALE
L’anoressia nervosa, uno dei due principali disturbi
del comportamento alimentare è una affezione
che colpisce approssimativamente lo 0.5-1% della
popolazione femminile (adolescente e giovane
adulta) nei paesi industrializzati, con una frequenza
abbastanza sovrapponibile, dunque, a quella della
celiachia. Analogamente alla celiachia, essa ha una
netta prevalenza nel sesso femminile, anche se il 5%
circa dei nuovi casi, soprattutto negli ultimi anni,
interessa il sesso maschile. Accanto agli elementi
psicopatologici, l’evoluzione del disturbo determina
la progressiva comparsa di complicanze internistiche,
per lo più attribuibili allo stato di grave malnutrizione:
secchezza e fragilità della cute e degli annessi cutanei,
con sviluppo di una sottile peluria; molti di questi
elementi, così come i sintomi cardine “anoressia” e
“dimagrimento”, sono comunemente osservabili in
8
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pazienti con malattia celiaca, rendendo pertanto non
sempre facile la distinzione tra le due forme. Numerosi
studi hanno inoltre documentato che la pre-esistenza di
malattie croniche aumenta la suscettibilità allo sviluppo
di anoressia nervosa. Recentemente, Calabrò, e Ricca,
della Università di Firenze (Unità di Gastroenterologia, e
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche)
hanno documentato alcuni casi di associazione tra
malattia celiaca ed anoressia mentale. I dati dei loro
studi, se pur giudicati ancora insufficienti per sintesi e
conclusioni definitive, riaffermavano ancora una volta,
l’evidenza di associazione tra disturbi psichiatrici e
malattia celiaca. Gli Autori auspicavano “ Studi ulteriori
su casistiche assai più ampie e possibilmente di natura
multicentrica...per stabilire se l’associazione da noi
osservata è reale o, trattandosi di patologie piuttosto
frequenti, puramente attribuibile al caso”.

CELIACHIA ED AUTISMO
La prima osservazione del miglioramento della
sintomatologia dell’autismo dopo la Dieta “GlutenFree” risale al 1961, e questo dato da subito correlato
alla osservazione del successivo peggioramento dei
sintomi dell’autismo con reintegro della dieta libera.
Da allora la letteratura si è arricchita di molti case-reports
che supportano queste osservazioni. Ovviamente la
necessità di sottoporre i bambini autistici a gastroscopia
ha sempre costituito un limite di questi studi. Gli esami
istologici ed ematochimici permettono di superare
questa difficoltà così da ricorrere alla gastroscopia
solo eccezionalmente. Alcun studi non hanno trovato
differenze significative tra soggetti autistici e controlli
nelle concentrazioni plasmatiche di dopamina,
norepinefrina ed epinefrina. Non c’è quindi evidenza di
un impegno del sistema noradrenergico e adrenergico.
Comunque da più di venti anni si è sviluppata
l’ipotesi che vi sia nelle persone con autismo un
difetto della permeabilità intestinale. Secondo questa
ipotesi, sostanze tossiche di derivazione alimentare
concorrerebbero a provocare le disfunzioni cerebrali
responsabili dei sintomi dell’autismo. La relazione tra
nervo vago, deficit colinergico, infiammazione, deficit
cognitivi e disattenzione rappresenta il cardine della
connessione tra intestino-cervello. Molti studi recenti
hanno documentato il rapporto tra Autismo e terapie
fisiche dell’intestino finalizzate alla rimozione di cause
nocive alla base di processi infiammatori intestinali,
anche se spesso con dubbi risultati. Tra questi si
riportano qui alcuni studi di maggiore interesse
scientifico:
•
•
•
•
•

Memantina: terapia aggiuntiva in bambini con
diagnosi di disordine dello spettro autistico
Utilizzo della Galantamina nel disordine autistico
Quantificazione in tempo reale di Clostridium nelle
feci di bambini con autismo
Sistema immunitario disregolato nei bambini con
autismo: effetti benefici di globuline immunitarie
endovena sulle caratteristiche autistiche
Persistenza del virus del morbillo nell’ ileo in un
gruppo consistente di soggetti con autismo

•
•
•
•

Benefici a breve-termine del trattamento con
vancomicina orale nell’autismo regressivo
Lo spironolattone potrebbe essere un intervento
immunologico e ormonale auspicabile dei disordini
dello spettro autistico
disordini neuropsichiatrici pediatrici autoimmuni
associati con infezioni da streptococco
Fosfilasi – antibiotica con Azitromicina o penicillina
per bambini con disordini neuropsichiatrici

Le sostanze più incriminate nel rapporto con l’Autismo
sono il glutine e la caseina che, digeriti in modo
incompleto per un deficit di peptidasi, metterebbero in
circolo peptidi neurotossici. Da qui l’indicazione ad una
dieta priva di derivati del glutine e della caseina.
Ciononostante, i dati in nostro possesso non sono
ancora sufficienti a dirimere i dubbi e le incertezze che
accompagnano i percorsi terapeutici dei pazienti affetti
da autismo. Inoltre, i dati non permettono conclusioni
eziopatogenetiche della sindrome autistica, mentre, al
massimo possono documentare il cointeressamento
di diversi organi ed apparati con la malattia autistica.
Ciò ha stimolato l’interesse a sperimentare, sul piano
empirico, approcci terapeutici diversi ed a largo spettro
tenendo presente che l’apparato veramente coinvolto
è il sistema immunitario con le sue varianti e le sue
connessioni con l’apparato neuroendocrino.
Molte energie devono essere ancora profuse nelle
indagini sperimentali, senza pregiudizi ideologici
e remore regressive, puntano comunque ad una
presa in carico di tipo multidisciplinare per offrire
un carattere sistematico all’assistenza. Al momento,
comunque restano in auge alcune teorie di forte
impatto psicopatologico che tentano di spiegare
questa complessa patologia neuropsichiatrica quale
disfunzione delle capacità cognitive di teoria della
mente e, più recentemente quale disfunzione delle
aree dei neuroni specchio . Per approfondimenti in
materia, vista la specificità dei confini del presente
articolo, si rimanda ai riferimenti bibliografici.

SCHIZOFRENIA E CELIACHIA
L’ipotesi di un rapporto tra Malattia Celiaca e
Schizofrenia nasce tra il ‘59 e il ‘66 nell’ambito di
numerose osservazioni che hanno riguardato l’eccessivo
nervosismo, l’instabilità, la depressione e la schizofrenia
che erano state significativamente associate alla
Celiachia (PAULEY; DOHAN). Il primo studio serio su
questo argomento è di Goldberg (1970) che in 46 adulti
con Malattia Celiaca ha notato un’alta incidenza di tratti
depressivi senza rapporto con i sintomi intestinali e lo
stato nutrizionale.
Per molto tempo si è discusso del possibile rapporto
tra schizofrenia e assunzione di glutine. Il ruolo del
glutine nella genesi dei disturbi psichiatrici è altamente
controverso, sebbene le iniziali teorie sul possibile
ruolo del glutine nella patogenesi della schizofrenia
non appaiano ancora unanimamente condivisibili,
altre ipotesi potrebbero giustificare la simultanea
presenza delle due malattie in una stessa persona.
Peptidi dotati di attività endorfinica (esorfine) sono
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stati isolati dal glutine: essi potrebbero essere assorbiti
dalla mucosa gastrointestinale infiammata e scatenare
disturbi psicotici. In alternativa, così come accade
per altre malattie frequentemente associate alla
celiachia (tiroiditi autoimmuni, diabete mellito di tipo
I, s. di Sjögren, vasculiti, connettiviti, etc.) schizofrenia e
celiachia potrebbero coesistere sulla base di un comune
meccanismo patogenetico di origine autoimmune .
Indipendentemente da qualsiasi ipotesi, l’osservazione
di una pronta regressione dei sintomi psichiatrici dopo
un breve periodo di dieta senza glutine, assieme alla
normalizzazione istologica della mucosa intestinale
e del flusso ematico cerebrale valutato mediante
SPECT, sembra supportare l’ipotesi di un preciso ruolo
patogenetico del glutine nella genesi di disturbi di tipo
schizofrenico .
Nell’ambito del rapporto tra Schizofrenia e malattie
autoimmunitarie, in una recente Newsletter, Eaton
e collaboratori hanno presentato uno studio che,
partendo dal presupposto che i soggetti con
schizofrenia e i loro familiari tendono a presentare una
prevalenza maggiore rispetto alle stime di malattie
autoimmuni (specialmente artrite reumatoide,
celiachia, malattia autoimmune della tiroide e diabete
di tipo 1), aveva lo scopo di valutare l’associazione tra la
schizofrenia ed altre malattie autoimmuni, in un unico,
ampio studio epidemiologico . In questo lavoro gli
autori concludevano che “La schizofrenia è associata ad
una serie di malattie autoimmuni più ampia di quanto
precedentemente supposto. In futuro, la ricerca sulla
comorbidità potrà rendere possibile una maggiore
comprensione della patogenesi dei disturbi psichiatrici
e delle malattie autoimmuni”.
Ancora più di recente, partendo dalla osservazione che
la malattia celiaca e la schizofrenia hanno una analoga
prevalenza e che tra i pazienti affetti da schizofrenia c’è
una prevalenza maggiore di malattia celiaca rispetto
alla popolazione generale (la prevalenza della malattia
celiaca nella schizofrenia è 3-5 volte superiore a
quello del popolazione generale), alcuni autori hanno
riprodotto una indagine tesa a rivalutare, in un campione
di pazienti con schizofrenia, la presenza degli anticorpi
anti-gliadina. Le ragioni a supporto di questi dati non
sono ancora conosciute, ma le conoscenze scientifiche
relative alla presenza di markers immunologici
per la malattia celiaca e l’intolleranza al glutine nei
pazienti schizofrenici potrebbe avere implicazioni
per il trattamento. Nello studio a cui ci riferiamo qui,
l’obiettivo dei ricercatori è stato quello di valutare la
prevalenza di anticorpi anti-gliadina (AGA), di anticorpi
transglutaminasi e di anticorpi antiendomisio (EMA) in
un gruppo di individui con schizofrenia ed in un gruppo
di controllo . In particolare, tali anticorpi sono stati
analizzati in 1401 pazienti con schizofrenia che erano
già stati selezionati per uno studio controllato per
valutare l’efficacia di un antipsicotico ed in 900 controlli
sani. Per valutare la psicopatologia è stata utilizzata la
scala PANSS. Con l’uso di elaborazioni statistiche si sono
evidenziati i seguenti dati di prevalenza: tra i pazienti
affetti da schizofrenia il 23,1% ha presentato moderati
ed alti livelli di IgA-AGA al confronto del 3,1% del
gruppo di controllo. la malattia celiaca e la schizofrenia
sono associati con una serie di altri disturbi del sistema
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immunitario ed i risultati di questa indagine, hanno
ulteriormente avvalorato la necessità di condurre un
Trial Clinico Controllato condotto da William W. Eaton
e Nicola Cascella della Johns Hopkins University e da
un board composto da Deanna L. Kelly, Alessio Fasano,
Robert McMahon e William T. Carpenter, Jr., della
University of Maryland, e Steven Piantadosi del Cedars
Sinai Medical Center, dal titolo “rct of gluten-free diet
in celiac-positive and gluten-sensitive schizophrenia”. I
risultati di questo Trial saranno disponibili nell’autunno
del 2010.

CONCLUSIONI
Studi scientifici recenti hanno fornito una nuova
concezione dell’intestino umano, che si spinge molto al
di là delle semplici funzioni di digerire e metabolizzare.
Esso occupa il delicato ruolo di mediatore del rapporto
individuo-ambiente. Esso rappresenta anche l’area
di interfaccia tra Io e Mondo, sia sul piano fisico che
psicologico. Il rapporto uomo-natura e quello tra
mente e corpo, trovano nella funzionalità di questo
apparato molteplici opportunità di comprensione ed
approfondimento introducendo questioni secolari
che sono state alla base della filosofia delle scienze.
Alcuni studi hanno collegato i disturbi intestinali con
quelli responsabili dei disturbi del tono dell’umore.
Il miglioramento del tono dell’umore e delle attività
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mentali dopo un periodo di dieta priva di glutine
confermerebbe questo dato. Abbiamo visto quanto sia
profonda la connessione tra psichismo e fisiopatologia
gastrointestinale.
Ancora più suggestive appaiono le ipotesi che correlano
una patologia psichiatrica di così grande interesse alla
radice dei meccanismi autoimmunitari che spiegano
anche malattie così diverse come la Celiachia.
E’ accertato che la schizofrenia è associata ad una serie
di malattie autoimmuni in misura più ampia di quanto
precedentemente supposto. In futuro, la ricerca sulla
comorbidità potrà rendere possibile una maggiore
comprensione della patogenesi dei disturbi psichiatrici
e delle malattie autoimmuni.
I dati sopra riferiti sono senza dubbio insufficienti a
trarre conclusioni definitive e tuttavia ripropongono,
ancora una volta, la possibilità di associazione tra

disturbi psichiatrici e malattia celiaca. Sono necessari
ancora studi ulteriori su casistiche assai più ampie e
possibilmente di natura multicentrica per stabilire se
l’associazione osservata è reale o attribuibile al caso.
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DISPERSIONE SCOLASTICA E MOTIVAZIONE
BUONE PRATICHE NEI PROGETTI ITALIANI
di Giovanna Celia,

Roberta Ciappici, Mirella Di Callisto e Roberta Fontana

Introduzione

I

l fenomeno della dispersione scolastica si riscontra
in Italia da tempo. Durante il periodo regio
fenomeni come l’analfabetismo o il lavoro minorile
precoce erano molto diffusi e rappresentavano la
quotidianità per la maggior parte della popolazione.
La testimonianza più antica d’intervento istituzionale
contro questi fenomeni è il Regio Decreto N.2523 del
31 ottobre 1923(G.U. n. 285 pag. 7049 del 05/12/1923)
che istituiva le scuole rurali. Da quel momento in
poi molti sono stati i progetti che a partire da vari
livelli istituzionali, sono stati applicati per diffondere
l’istruzione e per combattere prima l’analfabetismo e poi
la dispersione scolastica. La dispersione in particolare è
un fenomeno su cui si è verificata una concentrazione
nevralgica degli interventi a partire dagli anni ’80.
La lotta alla dispersione scolastica e la motivazione
allo studio si inseriscono in quel filone di interventi
che nascono nell’ambito delle politiche sociali e
che vengono realizzati dai servizi pubblici, privati e
del privato sociale in varie aree quali quella sociale,
psicologica, sanitaria, dell’occupazione, dello sviluppo
di comunità ed appunto quella educativa e culturale.
La dispersione è un fenomeno complesso definito
da un insieme di fattori che modificano il regolare
svolgimento del percorso scolastico di uno studente;
non è possibile dunque identificarlo semplicemente
con l’abbandono ma riunisce in sé un insieme di cause
quali ritardi, non ammissione all’anno successivo,
interruzioni, irregolarità nella frequenza ecc. che
possono sfociare nell’uscita anticipata dei ragazzi dal
sistema scolastico.
La difficoltà di fornire un quadro esaustivo sulle
cause dell’abbandono deriva dal fatto che si tratta di
un fenomeno complesso, in cui più problematiche
interagiscono insieme.
In linea generale il percorso che esita nell’abbandono
è un misto di ragioni, dove si cumulano carenze del
sistema scolastico (rigidità organizzativa, inadeguatezza
delle metodologie didattiche), ambienti socio familiari
svantaggiati e con una debole capacità di intervento
educativo (stato socioeconomico e livello culturale
bassi, crollo del valore della scuola), dimensioni
territoriali (insufficienza/inadeguatezza dei servizi e
delle strutture, assenza di luoghi aggregativi), fattori
soggettivi (aspirazioni sociali, fragilità della personalità,
demotivazione all’apprendimento) e influenza del
gruppo di pari. In esso convergono e agiscono dunque
tanto cause strutturali che dinamiche soggettive.
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Il fenomeno dell’abbandono è un fenomeno grave che
investe l’intera comunità e di cui non solo la scuola
deve farsi carico. Infatti le sue ripercussioni in negativo
sono rilevanti, oltre che per i destini individuali, anche
per la qualità della vita della collettività tutta, che vede
alimentarsi le sacche di disagio sociale e di devianza
minorile.
L’enfasi posta a livello europeo sulla cogenza del
problema e sulla necessità di contrastarlo trova le sue
ragioni in quanto indicato nel Libro bianco di Delors
(1993), che annovera l’abbandono scolastico tra le
cause del mancato sviluppo economico; il fenomeno
riguarda principalmente la condizione di precarietà
sociale di quei giovani che, non avendo completato
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una formazione di base, hanno enormi difficoltà a
trovare una collocazione sul mercato del lavoro. Inoltre
esso viene letto anche come indicatore di debolezza
del sistema sociale rispetto alla tutela dei diritti
fondamentali dei cittadini: non solo diritto al lavoro, ma
diritto alla piena realizzazione della persona.
In quest’ottica, che considera l’istruzione una risorsa
di prima grandezza, necessaria per qualificare e
valorizzare il capitale umano, la strategia promossa a
livello europeo per affrontare il problema fa perno sullo
sviluppo qualitativo del sistema d’istruzione.
Quali che siano le forme assunte dagli interventi di
prevenzione/riduzione della dispersione, un approccio
relazionale alla pedagogia argomenta ed esplicita
come essi non possono limitarsi ad aspetti particolari
dell’apprendimento, ma debbano coinvolgere i
soggetti nella loro totalità di individui. L’influenza della
dimensione comunicativa, relazionale e del clima sui
processi di apprendimento è stata del resto ampiamente
documentata e ha dato luogo all’elaborazione di
programmi di educazione socio-affettiva.
In riferimento al lavoro della RBS (Research for Better
Schools) sono state individuate quattro aree di
valutazione per l’identificazione dei fattori di rischio per

un prematuro abbandono scolastico:
L’ area socio-familiare che racchiude situazioni familiari,
scolastiche e del gruppo dei pari, vale a dire microgruppi
che sono più o meno integrati fra loro.
L’area socio-pedagogica include la capacità di
raggiungere determinati standard educativi identificati
come modelli referenziali
L’area fisiologica e l’area psicopatologico-individuale
che partendo dalle variabili biologiche e neurofisiologiche (per es. iperattività, dislessia, handicap)
comprende anche il disagio, l’ assenteismo scolastico,
l’uso di droghe ed i comportamenti devianti.
Una variabile che viene maggiormente indicata
come la chiave di lettura principale del fenomeno
della dispersione scolastica è indubbiamente l’età: il
disorientamento caratterizzante la fase adolescenziale,
momento estremamente delicato di “passaggio” verso
l’età adulta, rende i ragazzi più sensibili ai fattori di
rischio sopra elencati rispetto ad una gestione degli
stessi in età matura.
L’insuccesso scolastico quindi può essere considerato
come manifestazione di perturbazioni più o meno
gravi, transitorie o durature dell’adolescenza, in
cui il disorientamento viene esteso dal “generale al
particolare” dell’esperienza scolastica con insofferenze,
malumori, segnali di malessere tutte amplificate e
focalizzate nel contesto di formazione.
Le scarse attese nei confronti dell’insegnamento,
che possono avere una ragione nelle aree illustrate
poco sopra, innescano nel giovane comportamenti
che mirano ad evitare la partecipazione ad attività
scolastiche non predisponendo ad un rendimento
adeguato alle proprie capacità.
Quello che molti insegnanti definiscono con
“svogliatezza”, in realtà è il sintomo più evidente di una
problematica ben più profonda che si può delineare
come “sofferenza scolastica”. La scuola e le sue attività
vengono viste come inutili, non in sintonia con i
“saperi” che il giovane vorrebbe possedere e con le
competenze che possono dare un risultato anche nella
vita quotidiana. Questa sofferenza rappresenta un
parametro che dovrebbe essere preso in considerazione
in futuro per riconoscere i soggetti più a rischio di
abbandono scolastico, ma soprattutto che hanno a che
vedere con una ricerca di altri spazi rispetto la scuola
dove “imparare”.
Talvolta questi spazi possono essere rappresentati da
attività extrascolastiche, in altri casi è il gruppo dei
pari a rappresentare questa evasione, che comporta,
gioco di parole, una “evasione scolastica” molto spesso
ineludibile.
Obbiettivo della presente trattazione è quello di
indagare quali siano le più attuali buone pratiche
introdotte nei progetti specifici per la dispersione
scolastica e la motivazione allo studio. Per buone
pratiche sono stati qui intesi tutti quegli interventi la
cui efficacia è dimostrata da diffusione e ripetizione nel
tempo.
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Dall’analisi dei progetti che hanno conosciuto quindi
il maggior periodo di rinnovo è emerso come tutti
abbiano la peculiarità di partire dai dati statistici più
attuali e dall’analisi specifica dei bisogni territoriali.
Per questo si è deciso di presentare l’argomento
riportando prima l’analisi dei dati quantitativi e poi
un’analisi qualitativa delle vari tipologie d’intervento.
Rispetto a quest’ultimo punto si è deciso di suddividere
gli interventi in base alla “cultura” e ai “valori” di cui essi
sono portatori. Tale scelta è sicuramente frutto della
volontà di chi scrive di porsi in un’ottica costruttivista,
secondo la quale la cultura ed i valori sono gli elementi
che permeano ed orientano obbiettivi, strategie e
tecniche di ogni metodologia d’intervento.

Indicazioni statistiche
Questa nota intende approfondire il fenomeno della
dispersione scolastica nella scuola secondaria, di primo
e secondo grado. Si può affermare che esistono due
dimensioni di analisi del fenomeno della dispersione
scolastica.
La prima è quella che fa coincidere il fenomeno della
dispersione scolastica con il numero di drop-outs
rilevati nel corso di un anno scolastico. Tenuto conto
della complessità di variabili, sia di natura scolastica, sia
relative al contesto socio-economico che influiscono
sull’abbandono degli studi, si è ritenuto opportuno, in
base alle informazioni disponibili di fonte ministeriale,
porre l’accento su indicatori di possibile causalità del
fenomeno quali:
•
numero di ripetenti.
•
promossi con debito;
•
ritardi accumulati nei vari anni di corso;
•
passaggi ad altro indirizzo.
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Gli ultimi dati resi disponibili dall’indagine effettuata
dal Ministero presso tutte le scuole statali e non statali,
riferiti all’A.S. 2006/2007, fanno rilevare un numero di
dispersi pari a 2.791 nella scuola secondaria di primo
grado e di 44.664 nella secondaria di secondo grado;
in termini di iscritti si tratta dello 0,1% nel primo caso e
dell’1,6% per le superiori.
La seconda, invece, utilizza una chiave di lettura
europea che analizza il fenomeno dell’abbandono in
base all’indicatore degli early school leavers, costruito
utilizzando l’indagine “Forze di Lavoro” dell’Istat. Tale
indicatore fa riferimento alla quota dei giovani dai 18
ai 24 anni d’età che posseggono la sola licenza media
e sono fuori dal sistema di istruzione-formazione.
Esso è uno degli indicatori utilizzati dall’Unione
Europea per monitorare i progressi nell’elevamento
delle competenze della popolazione che i Paesi
membri stanno affrontando in linea con gli obiettivi
educativi espressi dal Consiglio Europeo di Lisbona
del 2000, definiti nel programma europeo “Istruzione e
Formazione 2010”.
Secondo quest’ultima chiave di lettura, l’Italia,
nonostante i miglioramenti osservati a partire dal
2000, occupa ancora una posizione di ritardo: nel 2006

il 20,8% dei ragazzi era fermo alla licenza media senza
frequentare alcun corso di formazione, contro una
media europea del 15,3%. Siamo preceduti solo da
Spagna e Portogallo. La media UE cala al 14,9%, mentre
Finlandia e Danimarca sono già al di sotto del 10% e
Francia, Germania, Olanda, Regno Unito e Grecia sono
vicini all’obiettivo di Lisbona.
Enorme anche il numero dei ragazzi promossi con
debito alle scuole superiori (gli ex rimandati): quasi
un milione. I dati aggiornati al 2007 evidenziano,
comunque, un ulteriore progresso che contribuisce
a far diminuire la distanza dell’Italia rispetto agli altri
Paesi.
Le regioni con le più evidenti difficoltà sono la Valle
d’Aosta (29,5%), che mostra tra 2006 e 2007 uno
scivolamento verso il basso della classifica, la Campania
(28,8%), la Sicilia (26%) e la Puglia (23,9%).
Nonostante i recenti recuperi osservati dai vari Paesi
membri, la Commissione, nella Comunicazione dell’1112-2007, ha ribadito l’esigenza di continui e importanti
sforzi per elevare le competenze in ragione degli elevati
livelli di abbandono scolastico prematuro che ancora
caratterizzano i Paesi dell’Unione.
La dispersione scolastica è più alta nei primi anni della
scuola media e delle superiori. In particolar modo nelle
prime classi degli istituti professionali, dove i tassi di
bocciatura raggiungono livelli stratosferici: 42%. Ma è
soprattutto in tutte le regioni meridionali che si annida
la dispersione con valori superiori alle medie nazionali
anche del 30%. Segno che il fenomeno è legato anche
ad aspetti economici e sociali con alunne mediamente
più brave dei compagni maschi.
Per quanto riguarda invece la qualità degli
apprendimenti degli studenti italiani, l’ultima indagine
PISA-OCSE del 2006 non dà segnali positivi: aumenta la
quota di coloro che dimostrano scarse competenze in
lettura (26,4%), mentre diminuisce la quota di studenti
con elevate competenze (22,7%). Analogo l’andamento
dei dati relativi alle competenze matematiche (32,8%)
e si riduce la percentuale di studenti con elevate
competenze (19,6%).

Metodologia
d’intervento
su
dispersione scolastica e motivazione
allo studio in Italia
La lotta alla dispersione scolastica parte in Italia da
un’analisi costante della situazione sul territorio. Infatti,
attualmente gli interventi sulla dispersione scolastica,
tendono ad utilizzare un’ottica multifattoriale che
permette di leggere il fenomeno in chiave complessa.
Inoltre tengono conto delle differenze territoriali ed
in base a queste strutturano poi un intervento che
si focalizzi su un aspetto specifico della dispersione
scolastica. Dall’analisi della letteratura più aggiornata,
possono essere individuati diversi filoni d’intervento,
ognuno caratterizzato dai propri riferimenti teorici e
dalle relative metodologie. I filoni sotto riportati sono
da riferirsi ad un’analisi rispetto all’ottica predominante
che i vari progetti presentavano.
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Filone del recupero
I progetti che fanno parte di quest’ambito sono
ampiamente diffusi in tutto il territorio nazionale ed
hanno l’obiettivo di favorire il successo scolastico e di
facilitare le costruzioni di intelligenze. I presupposti
teorici sono individuabili in: relazione formativa
insegnante–alunno, intelligenze multiple, prevenzione,
organizzazione ed intervento precoce.
Si tratta di un tipo d’intervento indiretto, basato
sul miglioramento della qualità formativa e di
aggiornamento di docenti e formatori, con la finalità
di trovare strategie innovative per migliorare il
rendimento scolastico degli alunni. L’effetto su ampia
scala di questi interventi è quello di aumentare il livello
d’istruzione della popolazione globale.
Gli obiettivi più specifici che queste tipologie di
intervento si propongono di raggiungere si riferiscono
principalmente ai seguenti ambiti:
- armonizzazione di conoscenze disciplinari specifiche
con competenze trasversali soprattutto nelle fasi più
critiche di passaggio da un grado inferiore ad uno
superiore di istruzione;
- motivazione all’apprendimento attraverso acquisizione
di metodi di studio efficaci ed attraverso la didattica
laboratoriale (attraverso dunque la creazione di
prodotti concreti risultanti dalla cooperazione attiva
tra docenti ed alunni quali ad es. prodotti multimediali)
- acquisizione di metodiche di lavoro in equipe tra
docenti della scuola

Per quanti invece si trovano all’interno dell’istituto
scolastico vengono utilizzate modalità preventive di
accompagnamento quali il mentoring.
Il programma mentoring nasce negli Stati Uniti
nel 1987, come uno degli interventi delle politiche
sociali promosse dallo stato di New York a sostegno
dell’infanzia e della famiglia.
Per mentoring si intende un tipo di relazione uno
ad uno che si instaura tra un adulto o ragazzo con
maggiore esperienza (Mentor), e un giovane (Mentee)
che incontra delle difficoltà durante il suo percorso
di crescita, ed è finalizzato a facilitare la crescita
educativa, personale sociale di quest’ultimo. Questo
rapporto una volta instaurato, essendo esclusivo
e continuato, dà luogo a una relazione personale,
intima e reciproca, nella quale un adulto “competente”,
“significativo”, mette l’altro nelle condizioni di acquisire
consapevolezza e sviluppare le proprie risorse. Il mentor
aiuta il giovane mentee e scoprire dentro di sé capacità
e talenti ignorati o sottovalutati, l’obiettivo principale
è quello di riuscire a far emergere e maturare nell’altro
quelle competenze sociali indispensabili per inserirsi
nella vita sociale e produttiva; alla lettera si tratta di un
passaggio di competenze dall’uno all’altro, di una vera
e propria azione di empowerment.
Il ruolo del mentor è in sostanza quello di un adulto
significativo, capace di rappresentare modelli di
riferimento positivi per il ragazzo con cui entra in
contatto.
La relazione di mentoring possiede alcune

Esempi di attività utilizzate sono: moduli didattici
frontali, laboratori di area tecnico-scientifica, test di
valutazione delle competenze curriculari, attività di
recupero nell’orario pomeridiano.

Filone della prevenzione del disagio
Questi progetti hanno lo scopo di realizzare
occasioni di centralità e protagonismo dei giovani
nel loro percorso di maturazione e socializzazione. La
metodologia utilizzata è quella di introdurre modelli
culturali alternativi tesi al recupero di competenze e
ruoli sociali dei giovani partendo dal riconoscimento
della loro identità, della loro autoefficacia percepita e
della valorizzazione del gruppo sociale come risorsa. Le
strategie utilizzate da questo tipo di progetti vedono
nel gruppo e nella rete una risorsa fondamentale
allo sviluppo di nuovi canali di comunicazione e
sensibilizzazione espressiva.
Si propongono di raggiungere obbiettivi come il
reinserimento nel circuito scolastico, la frequenza
minima garantita, l’inserimento delle minoranze.
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti
generalmente le attività maggiormente utilizzate sono
i laboratori espressivi e musico-teatrali, attività sportive
(soprattutto giochi di squadra), varie attività ludicoricreative.
Particolare di alcuni di questi progetti è la modalità di
contatto con chi è uscito dal circuito scolastico e che
avviene anche tramite l’attivazione di unità di strada.
15
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caratteristiche che possono essere così sintetizzate:
il mentor è “individuo”; un soggetto ricco,
pieno, che ha un vissuto e che vive, e che perciò può
essere di riferimento a che sta cercando la propria
strada;
la relazione di mentoring non si innesca e non
cresce se ambedue i soggetti non investono energia e
passione, se non c’è da ambo le parti un investimento
affettivo;
l’asimmetria della relazione, connessa alle
differenze di esperienza, età e vissuti, non deve risolversi
in un codice di comunicazione di tipo verticale, ma,
ferma restando la situazione oggettiva di disparità,
spingere verso l’orizzontalità;
lo scambio avviene nella gratuità, e l’utilità
è tutta interna alla relazione. La forma di scambio
simbolico, del dono. Nel dono ciò che circola è al
servizio del legame, è condizionato dal legame; il dono
crea dipendenza e legami inserendo i soggetti nel
circolo dare-ricevere-contraccambiare;
è necessario rispettare i tempi “naturali” del
rapporto, sicché precarietà e breve termine sono
condizioni contrarie allo svilupparsi di un processo di
questa natura;
la comunicazione si configura nei termini
dell’ascolto reciproco e della piena e mutua assunzione
di impegni e doveri;
pazienza e perseveranza (in particolare del
mentee) sono le qualità che consentono di procedere
in un percorso di apprendimento per sua natura
discontinuo e non lineare.
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E’ importante sottolineare il fatto che il mentoring è una
forma di volontariato che esclude figure professionali
– venendo effettuata la scelta dei mentor tra soggetti
estranei tanto al mondo della formazione quanto al
mondo delle helping professions – per mettere a frutto
il potenziale terapeutico delle relazioni interpersonali
costruttive.
Queste caratteristiche del programma ci permettono
di pensarlo come una forma di servizio per la comunità
e come uno strumento che, attivando l’impegno e
organizzato, realizza un’azione di solidarietà concreta.
Da quanto detto sinora, emerge come il mentoring
agisca contemporaneamente sugli individui (i mentee, i
mentor) sull’organizzazione (la scuola) e sulla comunità
(il quartiere) con un chiaro effetto di empowerment.
L’ambito prevalente di applicazione del modello è quello
scolastico, per cui si rivolge a studenti che frequentano
le scuole primarie e secondarie, che manifestano segnali
di rischio ad es. ritardi, rallentamenti del processo
di apprendimento, irregolarità nelle frequenze che
potrebbero causare uscite anticipate dal percorso
scolastico.
Questo tipo d’intervento è stato finora maggiormente
sperimentato nel Sud Italia e nelle zone periferiche,
cosiddette a rischio, delle grandi aree urbane. Nella
maggior parte dei casi, i progetti che si focalizzano
invece in modo specifico sul tema dell’immigrazione
hanno come obiettivo l’integrazione degli studenti
stranieri che spesso si trovano a vivere un forte disagio
causato dalle difficoltà di comunicazione e dalla
situazione di svantaggio socio-economico.

Le attività di elezione per questi specifici ambiti sono
quelle di tutoraggio riguardanti percorsi di prima
accoglienza, di alfabetizzazione, di comparazione
linguistica, interculturali.

Filone relazionale
Vede il fenomeno in connessione con gli aspetti
più emozionali intriseci allo studente. Questo
tipo di programmi sono piuttosto trasversali e si
propongono di affrontare il tema della prevenzione
della dispersione in un’ottica di crescita culturale,
integrazione dei saperi, motivazione allo studio
basata su apprendimento significativo e gratificante,
stimolazione dell’integrazione socio-affettiva-culturale,
capacità di individuare i bisogni esistenziali, educativi,
relazionali e formativi al fine di sviluppare la crescita, il
rafforzamento e l’autonomia dei ragazzi.
Si riscontra inoltre un interesse verso le dinamiche
comunicative all’interno del sistema scuola. La scuola,
infatti, viene enfatizzata come luogo privilegiato
per la socializzazione; si coglie inoltre l’opportunità
di integrare il ruolo degli insegnanti di una duplice
funzione, affettiva ed educativa, superando così la
dicotomia docente/persona.
Questo tipo d’intervento è ampiamente diffuso nel
Centro-Nord del Paese, dove sono stati applicati con
successo a partire dagli anni ’80.
I principali obiettivi sono: acquisizione di autonomia
organizzativa e senso della responsabilità, capacità di
lavorare in gruppo, sapersi rapportare agli altri.
Le metodologie preferenziali sono quelle che implicano
l’utilizzazione del gruppo, il supporto tra pari (peer
support), l’educazione socio-affettiva.
Il supporto tra pari viene di solito applicato in qualsiasi
contesto in cui dei pari condividono quotidianamente
una situazione che presenta difficoltà e problemi. Il
principio che sta alla base di questa tecnica è appunto
il fatto che tra pari sia più facile capirsi, sfogarsi,
confrontarsi e trovare una soluzione. Il peer support
applicato nelle scuole nasce dall’aver riscontrato che
per i ragazzi spesso c’è una maggior facilità a confidarsi
con dei coetanei piuttosto che con degli adulti. Questa
metodologia permette di sviluppare un sistema di
aiuto e supporto che si integri nello specifico contesto
scolastico.
L’educazione socioaffettiva trova il suo riferimento
nelle teorie umanistico-esistenziali e nella psicologia di
comunità.
Propone relazioni basate sull’empatia e sull’autenticità
in modo da favorire la comunicazione in un clima di
accettazione e rispetto.
Rappresenta uno strumento in grado di contribuire
al passaggio da un modello pedagogico autoritario a
uno partecipato teso allo sviluppo della persona nella
sua globalità e a trasformare la classe da aggregato di
singoli a gruppo capace di progettare, di contenere i
suoi membri e diventare laboratorio in cui si apprende
il sapere ma anche si prende confidenza con la vita
affettiva.
Un’attività tipica può essere identificata nel circle time
(tempo nel cerchio) che rappresenta un momento
di incontro nel quale le persone riunite nel cerchio

DISPERSIONE SCOLASTICA E MOTIVAZIONE
BUONE PRATICHE NEI PROGETTI ITALIANI

parlano liberamente di se stessi, delle proprie
esperienze; rivelando i propri sentimenti si impara
anche più facilmente ad accettare se stessi e gli altri.
Le finalità primarie sono sviluppare una maggiore
consapevolezza di sé, favorire la conoscenza reciproca,
la comunicazione e la cooperazione, creare un clima
sereno di reciproco rispetto.
Altre attività effettuate nell’ambito di questo tipi di
intervento possono essere individuate nell’attivazione
di sportelli d’ascolto, deputati a svolgere interventi
specifici sul singolo ma anche sul gruppo e
generalmente mirati al contenimento del disagio e
alla promozione del benessere degli utenti, e nel focus
group.
Quest’ultima è una tecnica di rilevazione delle opinioni
e degli atteggiamenti messa a punto negli anni ‘40
da Robert K. Merton che si basa sulla discussione
tra un piccolo gruppo di persone invitate da uno o
più moderatori a parlare tra di loro di uno specifico
argomento che il o i ricercatori hanno interesse ad
indagare in profondità.
Tale modalità permette il recupero dell’interazione
nella rilevazione delle opinioni ed anche la possibilità,
offerta ai partecipanti, di formarsi un’opinione anche
nel corso della discussione o di modificare quella
espressa inizialmente. Viene apprezzato anche il fatto
che i soggetti possano esprimersi attraverso una forma
consueta di comunicazione, la comunicazione tra “pari”,
con la possibilità di ricreare una situazione simile al
processo ordinario di formazione delle opinioni.
A tutt’oggi rimane una delle principali tecniche per
studiare in profondità il tema oggetto di indagine.
Elementi caratterizzanti il focus group:
-

la rilevazione si basa sull’interazione tra un
gruppo di persone
la presenza di uno o più moderatori
la focalizzazione su uno specifico argomento

Filone dell’orientamento/riorientamento.
La strategia d’intervento consiste nel rafforzare la
motivazione allo studio mediante l’acquisizione e lo
sviluppo di competenze in grado di rispondere da un
lato al bisogno di realizzazione personale e, dall’altro,
alle richieste del mercato nell’ambito locale. Questo
tipo di interventi hanno trovato ampia applicazione al
Nord e, in minima parte, nelle zone ricche del Sud. In
queste zone gli indici di abbandono non corrispondono
a un ritardo di sviluppo, ma sono al contrario giustificati
da un sistema produttivo talmente vasto dal richiedere
anche figure professionali generiche e non preparate.
Senza questa ampiezza di opportunità, la dispersione
registrerebbe probabilmente tassi più bassi.
Esempi di progetti avviati in tal senso si rintracciano
in Lombardia (Treviglio, Varese e Milano), Piemonte
(Torino), Liguria, Veneto (Bastono del Grappa), Toscana
(Versilia), Sicilia (Palermo).
Tali progetti finanziano attività sperimentali di
formazione, qualificazione di studenti in uscita dal
sistema scolastico ed integrazione tra istruzione e
formazione professionale.
Gli interventi mirano dunque ad aiutare i ragazzi ad

imparare ad operare scelte, a sapersi porre di fronte
alla realtà sociale e produttiva sapendo riconoscere
e selezionare le personali attitudini e gli interessi
e la finalità principale è appunto quella di favorire
l’acquisizione di conoscenze e competenze utili
all’inserimento nel mondo del lavoro.
Alcuni esempi di queste attività sono rappresentati
da: tutoraggio (anche tra pari), laboratori, counseling,
attività di stage, visite guidate alle aziende, piattaforme
d’istruzione multimediali ed internet.
La tecnica del counseling consiste in una pratica di
ascolto - che da poco si è affacciata nella scuola italiana
- che mira ad aiutare gli individui ad affrontare problemi
personali e scolastici.
Il ruolo di counselor nella scuola è assegnato non solo
a psicologi ma in via preferenziale anche ad insegnanti
con una formazione specifica che li qualifica come
interlocutori laddove vengono richieste particolari
competenze sociali nelle relazioni con gli alunni, con i
genitori, con i colleghi e con l’istituzione scuola stessa.
L’ambito d’azione è piuttosto ampio ed include la
sensibilizzazione sulle problematiche all’interno del
gruppo classe, la mediazione e la ricerca di soluzioni dei
conflitti, l’orientamento nel processo delle scelte future
dei ragazzi, la gestione delle dinamiche di gruppo ed
altro ancora1.

La prevenzione della dispersione e la
promozione del successo formativo:
un’ analisi di esperienze europee
Il progetto Innoschool valuta la situazione attuale
in Spagna, Italia, Germania e Paesi Bassi ed ha
promosso in quest’ambito un concorso per la raccolta
di best practice contro la dispersione e a favore
dell’integrazione. Nonostante le differenze tra le società
e i sistemi di istruzione di questi paesi, resta il fatto che
tutti devono far fronte ad un certo numero di studenti
che non riescono più a frequentare la scuola. La media
europea di questa cosiddetta “fascia di dispersione”
si aggira intorno ad un allarmante 16% e gli effetti
di questa sconfitta sono negativi non solo a livello
individuale, ma anche sociale.
Il progetto Leonardo da Vinci - Res Integra (Reducing
early school leaving by an integrated approach) è
un’iniziativa triennale che si concluderà quest’anno
e mira a ridurre la dispersione, a migliorare
l’orientamento, a prevenire la disoccupazione dei
giovani e a dare ai ragazzi con problemi sociali, emotivi
o di apprendimento un’occasione per mostrare le loro
capacità.
Spostando lo sguardo sui singoli paesi europei, in
Spagna si segnala l’esempio della scuola “Las Americas
de Parla”, dove uno studente su cinque è originario del
nord Africa, dell’America Latina o dell’Europa Orientale.
1
E’ importante sottolineare che l’individuo, attraverso il sostegno e l’incoraggiamento del counselor, può sviluppare le proprie capacità imparando a realizzare se stesso
e i suoi obbiettivi . Attraverso l’acquisizione di conoscenza
riguardo i fenomeni di adattamento, di influenzamento e di
manipolazione il ragazzo può giungere ad una maggiore consapevolezza e responsabilità nelle proprie scelte ed azioni.
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Per favorire il successo formativo sono state avviate
attività di conoscenza dell’ambiente circostante e di
insegnamento delle competenze linguistiche di base.
In Germania Belm ha fatto notizia per lo straordinario
impegno per l’integrazione degli immigrati: quasi l’80%
degli studenti della scuola media sono immigrati e molti
di essi provengono dalle ex-repubbliche sovietiche. Per
fornire la migliore assistenza possibile, la scuola lavora
in stretta cooperazione con il BIW (Belm Integration
Workshop), un laboratorio che intende aiutare i
giovani meno fortunati ad immettersi nel mercato
del lavoro e ad integrarsi nella società. Collaborano a
questo obiettivo anche la comunità di Belm, il centro
giovanile locale e un’organizzazione che fornisce
assistenza legale ai giovani. Nell’ambito del progetto
TANDEM, gli studenti che hanno smesso di seguire le
lezioni ricevono adeguata attenzione. Dal 1998 alcuni
di questi studenti possono ottemperare ai loro obblighi
educativi direttamente presso i laboratori per giovani.
Sempre in Germania, “Ritorno al Futuro” è il nome
dell’iniziativa della scuola superiore Rütli del distretto
di Neukölln, all’interno della città di Berlino, in cui l’85%
della popolazione scolastica non è di origine tedesca.
Per molti studenti frequentare le lezioni regolarmente
è diventata un’eccezione piuttosto che una norma. Dal
2001 alcuni educatori seguono 8/10 giovani presso il
vecchio appartamento del bidello della scuola. Durante
un colloquio conoscitivo, gli adolescenti devono
manifestare la volontà di partecipare e di restare al
massimo un anno.
In Olanda le comunità di Tilburg e ‘s-Hertogenbosch
si sono trovate davanti un numero sempre più alto
di abbandoni scolastici e di studenti che soffrivano
di affaticamento scolastico. I membri più giovani di
questo gruppo erano quattordicenni e i più grandi
ventitreenni, tutti in procinto di abbandonare la
scuola perché erano o incapaci o non sufficientemente
motivati per stare al passo e terminare il loro percorso
scolastico. Per combattere tale fenomeno è stato
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avviato un progetto che ha previsto una formazione
specifica degli operatori. I docenti, i tutor e i mentori
coinvolti nel progetto hanno pertanto seguito corsi
su speciali tecniche motivazionali e di tutoraggio per
preparare i loro allievi soprattutto ad affrontare la vita
piuttosto che educarli in senso tradizionale. Dei 200
adolescenti che erano sul punto di abbandonare la
scuola ed hanno preso parte al programma, circa la
metà è stata in grado di diplomarsi e quasi il 20% è
riuscito ad usare l’assistenza offerta e ad assicurarsi un
adeguato posto di lavoro.
L’Olanda ha inoltre deciso di combattere la dispersione
scolastica anche con l’aiuto della tecnologia. Con
l’implementazione della piattaforma National Digital
School-Leavers Service è stato possibile elaborare
un data base condiviso fra le istituzioni sulle assenze
scolastiche degli studenti.
L’abbandono scolastico anche in Olanda è sentito come
un forte problema sociale e riguarda circa un giovane
su sette. La piattaforma, che fa parte di un progetto di
investimenti didattici contro l’abbandono, dovrebbe
facilitare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
nell’ambito della Strategia di Lisbona, riducendo di
almeno il 10% il numero degli abbandoni.
In Irlanda il National Youth Council of Ireland ha
come obiettivo quello di ridurre del 10% l’abbandono
scolastico entro i prossimi due anni. Il problema, che
in Irlanda riguarda un giovane su cinque, sarà arginato
con investimenti, con misure volte a contenere
l’assenteismo e con l’abolizione di tasse scolastiche per
soggetti svantaggiati.
Il mondo politico anglosassone ha affrontato il
problema con diverse iniziative, mentre la questione
è entrata anche nell’agenda istituzionale di paesi che
non hanno un forte tasso di abbandono scolastico.
La Finlandia ed i paesi scandinavi possono considerarsi
delle realtà virtuose, ma non sono mancati piani per
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fornire supporti alle scuole. Fra questi vi sono gruppi
di recupero scolastico, consulenza da parte dei servizi
sociali e orientamento didattico per immigrati.
In ambito extra europeo il Governo Australiano ha
cercato di arginare il fenomeno già dieci anni fa con
un’indagine parlamentare che ha evidenziato ben 34
pratiche/raccomandazioni da attuare per permettere
agli studenti di completare il proprio percorso
scolastico.
La dispersione riguarda anche gli studenti di origine
nomade. Il progetto “Nuovi strumenti per l’istruzione
dei nomadi” realizzato nell’ambito del Programma
Comenius della Commissione Europea, da una rete
formata da varie organizzazioni, scuole e istituzioni
pubbliche e private in Spagna, Portogallo, Gran Bretagna
e Romania, ha creato nuovi metodi di insegnamento e
materiali per le lezioni prettamente tagliati sui bisogni
dei gruppi nomadi. Come prodotto finale è stato creato
un CD-Rom contenente software didattico da abbinare
ad un insieme di schede di apprendimento che si
può utilizzare qualora non si abbia a disposizione un
computer e che contiene altri giochi e spunti didattici.

Progetto comunitari
In questa sezione desideriamo richiamare l’attenzione
su alcuni progetti ad ampia operatività che coinvolgono
più partners europei e che naturalmente si riferiscono
alla problematica della dispersione scolastica affrontata
appunto in ambito comunitario.
I progetti sono stati sintetizzati secondo gli aspetti
di nostro maggior interesse vale a dire l’ambito di
cooperazione, gli obiettivi prefissati e le metodologie
utilizzate.

Progetto COMENIUS
Il programma settoriale Comenius riguarda tutto l’arco
dell’istruzione scolastica, dalla scuola dell’infanzia fino
al termine degli studi secondari superiori: risponde
alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte
le persone, gli istituti e le organizzazioni coinvolte in
questo tipo di istruzione.
Obiettivi specifici
•
sviluppare la conoscenza e la comprensione
della diversità culturale e linguistica europea e del suo
valore
•
aiutare i giovani ad acquisire le competenze di
base necessarie per la vita e le competenze necessarie
ai fini dello sviluppo personale, dell’occupazione e della
cittadinanza europea attiva.
Obiettivi operativi del programma sono i seguenti:
•
migliorare la qualità e aumentare il volume
della mobilità degli scambi di allievi e personale
docente nei vari Stati membri
•
migliorare la qualità e aumentare il volume dei
partenariati tra istituti scolastici di vari Stati membri, in

modo da coinvolgere in attività educative congiunte
almeno 3 milioni di allievi nel corso della durata del
programma
•
incoraggiare l’apprendimento di lingue
straniere moderne
•
promuovere lo sviluppo, nel campo
dell’apprendimento permanente, di contenuti, servizi,
soluzioni pedagogiche e prassi innovative basati sulle
TIC
•
migliorare la qualità e la dimensione europea
della formazione degli insegnanti
•
migliorare le metodologie pedagogiche e la
gestione scolastica.
Le attività del progetto sono attualmente in corso.

Progetto PRESTO - Peer Related Education
Supporting Tools
Coordinato dall’Asev, è presentato all’interno del
programma Europeo di Lifelong Learning e finanziato
con i fondi del Progetto Comenius.
Il progetto vede come capofila il Centro Studi
Bruno Ciari e partner provenienti da Regno Unito
(Canterbury Christ Church University), Danimarca
(Videcenter for Uddannelses og Erhverrvsvejledning),
Polonia (Spoleczna Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i
Zarzadzania w Lodzi), Romania (Institute of Educational
Sciences) insieme a scuole secondarie (per l’Italia
l’Istituto di Istruzione Superiore “Ferraris Brunelleschi”
e l’Istituto Superiore Statale “Virgilio” di Empoli; per la
Romania: Scoala nr. 195 e il Colegiul National Octav
Onicescu di Bucarest).
In questo progetto vengono enfatizzati il Learning to
Learn e la Peer Education.
Il Learning to Learn (imparare ad imparare) puo’ essere
definito come capacita’ di seguire e di organizzare il
proprio apprendimento, individualmente o in gruppi,
in conformita’ con le proprie esigenze. Consiste, in
sintesi, nella capacita’ di padroneggiare non solo i
metodi di studio, ma anche le proprie emozioni e le
capacita’ scolastiche fondamentali. Possiamo invece
definire la Peer Education (educazione fra pari) come
un processo per cui, studenti adeguatamente formati
e motivati (Peer supporter - tutor), si impegnano in
attivita’ educative informali e organizzate verso i loro
compagni di studio (Peer supporting - studenti), volte a
sviluppare le conoscenze e le competenze di entrambi.
Obiettivo generale del progetto PRESTO e’ quello di
trovare dei metodi efficaci per fronteggiare e ridurre
il problema della dispersione scolastica e il mancato
completamento del percorso di istruzione, all’interno
delle scuole secondarie europee. In particolare, i
partner coinvolti, dovranno utilizzare le linee guida del
Learning to Learn e le metodologie della Peer Education
per trovare dei metodi efficaci nella lotta all’abbandono
scolastico.
Il progetto ha prodotto:
•

una guida su come Imparare ad imparare
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•
una guida su come implementare la Peer
Education nelle scuole secondarie europee
•
un sito web
Al momento i partner sono coinvolti nella fase di
disseminazione ed utilizzo dei risultati.
Il progetto coinvolge 60 scuole europee, 180 insegnanti,
600 studenti in qualità di tutor e 3.000 studenti ordinari.
Nella fase di disseminazione dei risultati verranno
organizzate almeno 10 conferenze, 5 workshops,
altrettanti congressi e contattate riviste del settore.
I prodotti saranno pubblicizzati in circa 2000 scuole
europee e fra circa 1000 portatori d’interesse dei paesi
di provenienza dei partner.
Durata del progetto è ottobre 2008 - settembre 2010
Ulteriori informazioni riguardanti il progetto Presto
sono consultabili sul sito .

Progetto PSS - Promoting Social Skills
Il progetto P.S.S. – Promoting Social Skills è finanziato
dall’Unione Europea nell’ambito del programma
Life Long Learning – Sottoprogramma Comenius
e coinvolge 5 diversi paesi europei con altrettante
strutture pubbliche e private operanti nel campo delle
politiche educative e formative (università, centri di
ricerca, agenzie formative) e 10 scuole superiori degli
stessi paesi.
Obiettivo generale del progetto è quello di promuovere
e migliorare le abilità sociali degli adolescenti (intese
come competenze chiave per l’apprendimento
permanente) grazie ad una serie di attività sperimentali
svolte direttamente nelle scuole partner del progetto,
attività che saranno raccolte in una Guida che sarà
successivamente diffusa tra 300 insegnanti di tutta
Europa.
Le scuole superiori coinvolte parteciperanno con
i propri studenti alla sperimentazione di attività di
promozione delle abilità sociali. In totale verranno
coinvolti direttamente nella sperimentazione circa 300
studenti dei 5 paesi partecipanti.
Il progetto è stato presentato dal Centro Bruno Ciari di
Empoli ed è coordinato dalla Agenzia per lo Sviluppo
E.V. e vede coinvolti , a livello locale, gli Istituti Superiori
“E. Fermi” di Empoli (indirizzo Liceo Socio-Pegagogico)
e “Enriques” di Castelfiorentino (indirizzo Alberghiero).
I Partner europei del progetto sono: QCR (Qualification
and Career Development Association) di Sofia, Bulgaria,
VIA University College di Risskov, Danimarca, SWSPiZ
(Academy of Management) di Lodz, Polonia; Canterbury
Christ Church University di Canterbury, Regno Unito.
La Durata del progetto è gennaio 2010 - dicembre 2011

Progetti INTERREG
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Il Programma Interreg IVC, approvato con Decisione della
Commissione europea C(2007) 4222 dell’11/09/2007, si
inserisce nel periodo di programmazione 2007-2013,
partendo dall’esperienza consolidata del Programma
Interreg IIIC e prendendo a nuovo punto di riferimento
gli orientamenti dettati dalle Agende di Goteborg e
Lisbona.

Il carattere distintivo del Programma riguarda non solo
l’estesa copertura geografica, dove tutte le regioni UE –
con l’inclusione di Norvegia e Svizzera – sono eleggibili,
ma anche l’approccio su cui si basa la cooperazione
interregionale, diversa rispetto alla cooperazione
transfrontaliera e transnazionale.
L’obiettivo generale del Programma è quello di migliorare
l’efficacia delle politiche di sviluppo regionale nei campi
dell’innovazione, dell’economia della conoscenza,
dell’ambiente e della prevenzione del rischio così come
quello di contribuire alla modernizzazione economica
ed alla crescente competitività dell’Europa. Lo scambio
di conoscenze e buone pratiche, la condivisione ed il
trasferimento di esperienza nelle politiche regionali
contribuiranno al raggiungimento di questo obiettivo.
Il Programma è articolato nelle seguenti 2 priorità
e relativi sotto-temi (una terza priorità è dedicata
all’assistenza tecnica al Programma), strettamente
correlati alle agende di Goteborg e Lisbona:
Priorità 1 : Innovazione ed economia della conoscenza
(FESR:176,7 milioni euro, pari al 55% del totale
contributo FESR) i cui sotto temi sono 1) innovazione,
ricerca e sviluppo tecnologico; 2) imprenditorialità
e PMI; 3) società dell’informazione; 4) occupazione,
capitale umano ed istruzione;
Priorità 2: Ambiente e prevenzione dei rischi (FESR:125,3
milioni euro, pari al 39% del totale contributo FESR) i cui
sottotemi sono 1) rischi naturali e tecnologici (compreso
il cambiamento climatico); 2) gestione delle acque; 3)
gestione dei rifiuti; 4) biodiversità e conservazione del
patrimonio naturale (compresa qualità dell’aria); 5)
energia e trasporto sostenibile; 6) patrimonio culturale
e paesaggio.
Il Programma INTERREG IVC, quindi, si configura
principalmente quale programma di capitalizzazione,
che si concentra in particolar modo sulla identificazione,
analisi e scambio di buone pratiche da parte delle
Pubbliche Amministrazioni al fine di migliorare
l’efficacia delle politiche regionali/locali.
Le attività sono tuttora in corso.
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La finestra sul mondo

PROGETTO EUROPEO MOST
PER COMBATTERE LA DISPERSIONE SCOLASTICA E MOTIVARE ALLO STUDIO

COMENIUS

C

he la scuola viva un periodo di crisi è cronaca
dei nostri giorni, ma è altrettanto vero che essa
rappresenta uno dei pochi riferimenti per i nostri ragazzi in un tempo in cui sembrano appannate molte aspettative, tra cui realizzazione personale,
lavoro, conservazione dell’ambiente, partecipazione
attiva alla vita pubblica.

Partendo da questa considerazione un team europeo di
scuole, università e associazioni professionali, guidato
dal Dipartimento di Scienze della Educazione dell’Università degli Studi di Salerno, ha proposto la realizzazione di un progetto comune finalizzato a (ri)motivare allo
studio gli alunni nella fascia di età tra i 14 e i 18 anni.
La particolarità del progetto MOST (acronimo di MOtivazione allo STudio) è quella di proporre una modalità
innovativa per motivare allo studio i ragazzi basata non
più sulla ricerca di strategie cognitive, che semplifichino e favoriscano i processi di apprendimento, ma sulla
idea di creare, nell’ambiente scolastico diffuso, un clima
“pro sociale”.
In altre parole il presupposto di MOST è quello di puntare a rendere l’intera organizzazione scolastica, docenti e non docenti, inclusiva delle diversità culturali
rappresentate dagli studenti (in particolare quelli provenienti da fasce dello svantaggio sociale) in modo che
tutti si sentano co-protagonisti del dialogo educativo.
Comportarsi in modo pro sociale vuol dire sintonizzarsi
sui bisogni degli altri ed essere disponibili alla collaborazione: in tal modo vengono riconosciute, e rinforzate,
le identità personali di ciascuno contribuendo a determinare un clima favorevole alla costruzione di percorsi
formativi e di apprendimento.
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Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze
dell’Educazione

Per determinare questa condizione è necessario un
approccio condiviso da insegnanti, contesto scolastico
allargato, famiglie degli alunni; è per questo che il progetto MOST, partendo dalla identificazione delle migliori prassi adottate nei Paesi europei nella motivazione allo studio, propone un percorso di formazione dei
docenti in primis, e una successiva azione di coinvolgimento dell’altro personale della scuola e delle famiglie
attraverso la istituzione di attività comuni.
Il progetto, iniziato a dicembre del 2009, terminerà a
novembre del 2011 e vedrà i Partners di 5 Paesi Europei
(Italia, Spagna, Austria, Grecia e Romania) impegnati
nel disegnare un modello di formazione/consulenza
per docenti delle scuole secondarie da sperimentare
in istituti di istruzione dei Paesi su indicati. Successivamente agli interventi formativi dei docenti, vi sarà un
periodo in cui il modello proposto verrà sperimentato
nelle scuole attivate dai vari Partners con il coinvolgimento diretto degli alunni, delle famiglie e degli altri
attori istituzionali.
Per l’Italia il modello verrà sperimentato con il contributo della Università di Salerno (ente coordinatore
di MOST), della Associazione Nazionale dei Dirigenti
Scolastici (sezione provinciale di Salerno), dell’Istituto
Tecnico Commerciale Terra di Lavoro di Caserta e della
Associazione ISPPREEF di Napoli in qualità di ente di aggiornamento dei docenti.
Sul sito WEB di MOST verranno resi disponibili i materiali prodotti dal progetto in modo che possano essere
conosciuti e utilizzabili da scuole e organismi di formazione e aggiornamento di docenti che vogliano adottare questo modello.

Master in Psicologia giuridica
Ambito penale e civille

Direzione scientifica
Prof. ssa Anna Maria Giannini
Coordinamento didattico
Dott. ssa Vera Cuzzocrea
Obiettivi
Obiettivo generale del percorso è di fornire elementi conoscitivi e
strumenti operativi a tutti coloro che intendono specializzare il proprio
percorso professionale in ambito psicologico-giuridico. Il percorso
formativo ha come obiettivi specifici l’acquisizione delle principali
tecniche utilizzate dagli esperti in ambito civile e penale, delle cornici del
contesto normativo, sociale e psicologico all’interno delle quali l’autore,
la vittima o il testimone di un reato interagiscono.

• Valutazione delle competenze genitoriali
• Affido eterofamiliare
• Adozione nazionale e internazionale
• Trattamento penitenziario
• Devianza minorile, imputabilità e responsabilità
• La perizia nell’ambito penale minorile
• Trattamento e presa in carico dei minori autori di reato

Destinatari
Laureati in Psicologia (laurea specialistica o vecchio ordinamento),
Scienze della Formazione, Scienze del Servizio Sociale, Scienze
d e l l ’ E d u c a z i o n e , M e d i c i n a e C h i r u r g i a , G i u r i s p r u d e n z a , Lettere
e Filosofia, Sociologia, che desiderano acquisire una competenza
specifica dei modelli di riferimento e degli strumenti della Psicologia
Giuridica.

• Definizione, valutazione e intervento con i minori vittime di abuso sessuale

Durata
L’intero corso è di un anno ed è suddiviso in dieci moduli per un totale di 160 ore.
Il corso avrà inizio il 10 settembre 2010.

Metodologia
Il percorso prevede una metodologia didattica attiva in grado di promuovere
l’acquisizione di strumenti funzionali per intervenire in modo competente in
differenti contesti applicativi. Le lezioni frontali, l’analisi critica di casi con un focus
sugli aspetti esperienziali e pragmatici connessi ai contenuti trattati e la continua
attivazione del gruppo in formazione, costituiscono degli strumenti fondamentali
per stimolare una riflessione individuale e collettiva sugli argomenti affrontati.

Frequenza
Un incontro mensile della durata di 16 ore ciascuno articolato in due
giorni: venerdi e sabato dalle 10.00 alle 19.00.
Costi
Il Corso prevede la partecipazione e relativi costi secondo tre modalità distinte
a) Partecipazione intero percorso – tot. 10 moduli: iscrizione 100 euro +
1.700,00 rateizzabili
b) Partecipazione metà percorso (ambito civile o penale, con modulo iniziale e
conclusivo in comune) – tot. 6 moduli: iscrizione 100 euro + 900,00.
c) Partecipazione singolo modulo (esclusi il I e il X modulo):iscrizione 50 euro
+ 250,00
Sede
Complesso Scolastico Seraphicum
Via del Serafico, 3 -00142 Roma (RM) - (Zona EUR)
Contenuti
• Promozione e tutela dei diritti del bambino e dell’adolescente italiano e straniero
• Prevenzione del disagio in ambito scolastico
• Tutela del minore in situazioni di rischio evolutivo
• Consulenza Tecnica d’Ufficio per l’affidamento in casi di separazione e divorzio
• Mediazione familiare e mediazione penale

• La perizia per l’accertamento dell’idoneità a testimoniare
• Violenza domestica, pedo-pornografia on line, stalking
• Sex offenders, detenuti stranieri e detenuti tossicodipendenti

Docenti
Esponenti di vari contesti istituzionali e accademici, operatori del territorio ed
esperti in psicologia giuridica.
Attestato finale
L’allievo dovrà sostenere un esame finale, che si terrà a circa un mese dalla fine
del percorso formativo che prevede la discussione di un breve elaborato scritto.
Nella stessa sede verranno consegnati gli attestati finali. Per ottenere l’attestato
è necessario aver frequentato almeno l’80% delle lezioni. Ai laureati in Psicologia
che hanno seguito l’intero percorso verrà rilasciato un attestato certificante
l’avvenuta formazione in psicologia giuridica, ai restanti (laureati in psicologia
che partecipano ad un singolo evento e laureati in altri ambiti) verrà rilasciato un
attestato di partecipazione al corso e/o al singolo seminario.

Contatti
Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum
Complesso Scolastico Seraphicum
00142 Roma – Via del Serafico, 3
(Zona EUR) Metro Linea “B” – Fermata Laurentina
Tel. 06 5190102 - Fax. 06 5190427
www.scupsis.org
segreteria@seraphicum.it
giuridica@scupsis.org
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Trauma Counseling Certificate Program
Master in Pronto Soccorso Psicologico
Tecniche di gestione dello stress e del trauma
Direttori scientifici
Prof. Anna Maria Giannini
Sapienza Università di Roma

Prof. Roger Solomon

Affiliate Clinical Professor, School of Social Work, University at Buffalo, The State University of New York (USA)
n’alta percentuale di problemi personali originano da esperienze traumatiche
e da stress correlato. Sono proprio queste esperienze a determinare il più alto
U
numero richieste di trattamento. I superstiti di un trauma (lutti, incidenti, catastrofi,

ecc.), infatti, costituiscono una grande percentuale di clienti, ma sono ancora pochi
i servizi in grado di soddisfare la loro esigenza di superamento del trauma. Questo
rende difficile coinvolgere, mantenere e trattare efficacemente queste individui e le
loro famiglie. Recenti ricerche dimostrando che il trauma psicologico contribuisce
in modo significativo allo sviluppo di molti problemi, come ad esempio molti disturbi
psichiatrici, dipendenze, disturbi comportamentali, suicidi, disturbi della personalità, e
comportamenti violenti. Ciò rende indispensabile che coloro che lavorano al servizio
dell’altro, siano in grado di fornire supporto e aiuto efficace per questa tipologia di
persone. Questo Master è diretto a psicologi e medici che intendono lavorare con
le tecniche del pronto soccorso psicologico, di gestione dello stress e del trauma in
ambiti specifici. Attraverso la partecipazione a questo corso i professionisti saranno
in grado di migliorare le loro conoscenze e competenze sull’argomento dello stress e
del trauma in modo da poter meglio comprendere e coinvolgere questa popolazione,
ed impostare un trattamento significativo ed efficace
I contenuti del corso affronteranno il tema dello stress, lo stress cumulativo e lo
stress traumatico.
Informazioni generali
Il Master è focalizzato sugli aspetti tecnici relativi al pronto soccorso psicologico, alla
prevenzione e all’intervento sullo stress e sul trauma. I contenuti verteranno su due
ambiti fondamentali:
1.

le tecniche del pronto soccorso psicologico, prevenzione e gestione
dello stress in ambito clinico e del lavoro
2.
le tecniche di trattamento del trauma
Metodologia
Il percorso didattico prevede una metodologia attiva che si avvale di lezioni
introduttive frontali, workshop, simulate, outdoor training.
Il Corso prevede esercitazioni pratiche e analisi di materiale audiovisivo.
Destinatari
Il corso è rivolto a psicologi, medici e psicoterapeuti. Potranno essere ammessi
laureati in discipline affini ad inderogabile discrezione del comitato scientifico.
Durata
Il Corso si articola in 7 incontri per un totale minimo di 96 ore, due weekend da 24
ore e 4 weekend da 12 ore. Gli incontri si svolgeranno durante il week-end, a partire
dal venerdì fino alla domenica. Saranno consentite assenze non superiori al 20%
delle ore previste dal programma.
Date:
L’inizio del corso è previsto per il 28 maggio 2010.
Sede
Il corso si terrà presso il Complesso Scolastico Seraphicum sito in via del Serafico
n. 3 00142 – Roma Italia
Contenuti
Il Master è focalizzato sugli aspetti tecnici relativi al pronto soccorso psicologico, alla
prevenzione e all’intervento sullo stress e sul trauma.
Partendo dalle teorie e dai metodi più avanzati il Master si propone di fornire
competenze specifiche orientate su tre obiettivi:
1. L’apprendimento delle tecniche di base del pronto soccorso
psicologico nei vari contesti
2. L’apprendimento delle tecniche più avanzate in tema di prevenzione
e gestione dello stress
3. L’apprendimento delle tecniche più avanzate in tema di prevenzione
e trattamento del trauma.
La collaborazione con l’Università di Buffalo è strutturata in modo da poter utilizzare
modelli aggiornati e testati scientificamente da studiosi di primissimo livello attivi
presso l’Università di Buffalo e noti in campo internazionale per le loro competenze
in campo psicotraumatologico e di psicologia del trauma e dell’emergenza.

Il corso sarà composto da minimo 96 ore di didattica a cui si aggiungeranno le
attività previste dal programma e l’esame finale .
Il Master è focalizzato sui seguenti argomenti:
a) Tecniche di trattamento del trauma (48 ore)
(1 week-end di 24 ore: Venerdì sabato e domenica 10,00-14,00 / 15,00-19,00 + 2
week-end di 12 ore: venerdì 15,00-19,00 e il sabato 10,00-14,00 e 15,00-19,00).
I contenuti comprenderanno:
1. Minimo 12 ore di introduzione sulla natura e il trattamento del trauma
2. Minimo 6 ore di intervento sull’autogestione del trauma
3. Minimo 12 ore sulle strategie individuali al trattamento del trauma Parte
prima (interventi scientificamente provati) e Parte seconda (altri interventi
accettati)
4. Minimo di 6 ore sulle strategie di gruppo al trattamento del trauma
5. Minimo 6 ore sul trauma e le dipendenze
6. Minimo 6 ore su gli aspetti problematici del trattamento di adulti vittime di
abuso in età evolutiva
b) Pronto Soccorso Psicologico (24 ore)
(1 week-end di 24 ore: Venerdì sabato e domenica 10,00-14,00 / 15,00-19,00)
Minimo 24 ore sull’acquisizione di competenze nelle tecniche di intervento del primo
soccorso psicologico al trattamento del trauma
c) Stress Management (12 ore)
(1 week-end di 12 ore: venerdì 15,00-19,00 e il sabato 10,00-14,00 e 15,00-19,00)
Minimo
di
12
ore
sulle
Tecniche
di
prevenzione
e
gestione
dello
stress
in
ambito
clinico
e
del
lavoro
I contenuti comprenderanno:
Lo stress: definizione e inquadramento
Lo stress e il coping
Lo stress e il coping: strumenti di valutazione
I modelli di intervento
Outdoor training
Tecniche di gestione dello stress
La gestione dello stress in contesti clinici
La gestione dello stress in contesti lavorativi
La gestione dello stress in contesti giudiziari
d) L’Intervento sulla Crisi (12 ore)
(1 week-end di 12 ore: venerdì 15,00-19,00 e il sabato 10,00-14,00 e 15,00-19,00)
I contenuti comprenderanno:
Metodi di gruppo
Strategie individuali
Docenti
Lo staff dei docenti è composto dai maggiori esperti a livello nazionale e internazionale
nelle tecniche del pronto soccorso psicologico, di gestione dello stress e del trauma.
Per le parti del corso condotte dal prof. Solomon e da docenti statunitensi è prevista
la traduzione.
Valutazione e Certificato
Al termine del Corso l’allievo presenterà una relazione conclusiva o un project
work che sarà valutato del Comitato Scientifico in collaborazione con l’Università
di Buffalo.
A coloro che avranno completato le ore d’aula necessarie, le attività previste dal
programma dell’intero corso e superato l’esame finale, verrà rilasciato il certificato
di:
Trauma Counselor Certificate Program: Master in Pronto soccorso psicologico,
Tecniche di gestione dello stress and del Trauma.
I certificati saranno rilasciati dalla SCUPSIS e dall’Università di Buffalo.
Costi
Il costo del corso è di € 1.800,00 + € 250,00 come quota di ammissione all’esame
con commissione congiunta SCUPSIS & Università di Buffalo
Iscrizione:
saranno considerate valide solo le iscrizioni che verranno fatte on line
tramite il sito www.scupsis.org alla pagina Nuovi corsi/Elenco corsi e
complete in ogni campo richiesto dal format.

SCUPSIS - Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum
00142 Roma - Via del Serafico, 3 (Zona EUR) - Metro Linea "B" - Fermata Laurentina
www.scupsis.org - segreteria@seraphicum.it - Tel. 06 51 90 102 - Fax 06 51 90 427

NORME EDITORIALI
1.

La rivista PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA
OGGI (di seguito “rivista”) accetta esclusivamente
articoli inediti

2.

La rivista accetta tre tipi di articoli:
a) lavori di tipo empirico: ricerche basate su dati
originali, ospitati sulle rubriche;
b) lavori di tipo teorico (rassegne critiche di
letteratura e/o studi che propongono modelli
concettuali ed ipotesi interpretative originali);
c) resoconti (descrizione basata su criteri di casi di
intervento psicologico e/clinico).

3.

La redazione cura i seguenti ulteriori tipi di
contributi:
a) interventi: articoli di o interviste ad autori di
chiara fama e/o esponenti istituzionali, sul
tema del numero
b) traduzioni di lavori della letteratura
internazionale di rilevante interesse scientificoprofessionale.
c) schede informative: lavori volti a presentare
aspetti salienti della professione clinica;
d) recensioni di testi, articoli, convegni e
workshop, prodotti multimediali e ambienti
telematici, ospitate nella sessione omonima
e) aggiornamenti: presentazione di esperienze di
formazione/aggiornamento in italia e all’estero
f) l’approccio strategico integrato: la sezione
ospita specificamente lavori teorici e/o di
intervento secondo il modello strategico
integrato
La redazione verifica in via preliminare l’attinenza
dei contributi di cui al punto 2 con l’ambito di
interesse e la linea scientifica della rivista. I contributi
considerati attinenti vengono successivamente
sottoposti al giudizio cieco di almeno 2 referee
competenti dell’area attinente all’articolo. I referee
vengono individuati dalla redazione.
I referee utilizzano per la loro valutazione
un’apposita griglia di analisi. In caso di richiesta
di modifiche, la scheda e l’articolo vengono
inviati all’autore, affinché questi possa apportare i
cambiamenti sollecitati.
Sul numero finale di ogni anno viene pubblicato
l’elenco dei referee di quell’anno.
Sono previste tre diverse griglie di analisi, una
per ciascuno dei tre tipi di articoli di cui al punto
2. Di seguito si indicano i criteri di valutazione
corrispondenti a ciascun tipo di articolo.
a) Lavori di tipo empirico: Originalità del contributo/

4.

5.

6.
7.

ipotesi di ricerca; identificazione chiara degli
scopi; rilevanza del contributo in relazione alla
letteratura; quadro concettuale di riferimento;
Bibliografia aggiornata; Descrizione impianto
metodologico; Definizione operazionale delle
variabili; Modalità di elaborazione dei dati;
Livello di rilevanza dei risultati; Implicazioni per
l’intervento. Sintassi; Comprensibilità
b) Lavori di tipo teorico: Originalità del contributo;
rilevanza del contributo in relazione alla
letteratura; quadro concettuale di riferimento;
Esplicitazione del metodo di analisi; Efficacia
dell’argomentazione; Coerenza; Bibliografia
aggiornata;
Implicazioni per l’intervento.
Sintassi; Comprensibilità
c) Resoconti: Carattere dichiarativo (piuttosto che
esemplificativo) del resoconto; Originalità/
Innovatività
dell’intervento;
Ipotesi
interpretativa della domanda di intervento;
Esplicitazione del modello di intervento;
Esplicitazione degli obiettivi dell’erogatore
dell’intervento; Esplicitazione delle condizioni
del setting di intervento; Verifica in termini
di risultato/valore per i fruitori; Coerenza tra
obiettivi, setting ed azioni tecniche utilizzate;
Linearità del resoconto; Livello di trasferibilità
dell’esperienza. Sintassi; Comprensibilità
8. Gli articoli dovranno pervenire all’indirizzo
della redazione scientifica in duplice copia e su
dischetto da 3.5 pollici, ovvero tramite e-mail,
all’indirizzo telematico della rivista, in uno dei
seguenti formati: Word per Windows, Word 5.0
per Macintosh, RTF. Le copie cartacee devono
essere presentate con il nome degli autori su
una cartella a parte.
9. Immagini, grafici e diagrammi vanno presentati
in formato originale. Le immagini devono avere
le seguenti caratteristiche: preferibilmente in
bianco e nero; risoluzione da 600 a 1200 dpi;
scala di grigio di 300 dpi.
10. Immagini, grafici, diagrammi e tabelle sono
richiamati nel testo e numerati nell’ordine di
citazione. Ogni grafico e tabella dovrà contenere
l’intestazione (ad esempio Fig. 1 in caso di immagini;
Tab 1 in caso di tabelle) e la didascalia necessarie
alla comprensione, indipendentemente dalla
lettura dei testo. L’intestazione deve contenere un
riferimento progressivo. Quando le immagini o le
tabelle sono tratte da fonti devono contenere in
basso il riferimento bibliografico.
11. Ciascun articolo dovrà essere accompagnato da
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un breve riassunto in lingua italiana e inglese. I
riassunti vanno inseriti nell’ultima pagina, dopo la
bibliografia.
12. Eventuali post scripta (ad es. ringraziamenti,
indicazione delle parti di responsabilità dei singoli
autori...) vanno inseriti nell’ultima pagina, dopo gli
estratti, in corsivo, in corpo 10.
13. Per ogni articolo sottoposto ai referee viene
riportata, in ultima pagina in corsivo, corpo 10, la
data di ricevimento e la data di accettazione.
14. L’articolo va accompagnato da un indirizzo
postale, e-mail e recapito dell’autore (del primo
autore) e dalla qualifica di ciascun autore. Queste
informazioni vanno collocate alla fine dopo la
bibliografia.
15. Le note al testo vanno inserite a conclusione
dell’articolo, prima della bibliografia; vanno
numerate progressivamente e redatte con
carattere 10.
16. I lavori devono rispettare le seguenti caratteristiche
di formato
a) cartella formato A4 (297x210);
b) margini: superiore 2,5cm; inferiore 2cm; destro
e sinistro: 2,5cm;
c) carattere Times corpo 12, interlinea automatica,
giustificazione, rientro di 0,5;
d) usare Enter soltanto in cambi di paragrafo;
e) non usare comandi di sillabazione;
f ) non usare doppi spazi per allineare o far
rientrare il testo;
g) il titolo dell’articolo va scritto in grassetto e
maiuscoletto, nella prima riga della prima
pagina, a destra;
h) Il nome e cognome dell’autore/degli autori va
scritto per esteso nella riga successiva a quella
del titolo, a destra, in corsivo, seguito dal
rimando alla nota a piè di pagina. Il rimando
consisterà nel segno * (prima autore*; secondo
autore **, ecc..);
i) l’ente di appartenenza di ciascun autore va
inserito in nota a piè di pagina;
j) lunghezza massima di 25 cartelle (del formato
di cui al punto b);
17. La formattazione dei paragrafi seguirà il seguente
criterio gerarchico:
a) paragrafo: titolo in grassetto numerato;
b) sezione del paragrafo: titolo corsivo numerato
(con ripetizione del numero del paragrafo,
seguita da punto separatore. Ad es. 1.1);
c) sottosezione del paragrafo: titolo normale
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(con ripetizione dei numeri della sezione di
riferimento, seguita da punto separatore. Ad
es. 1.1.1);
d) sotto-sottosezione: titolo normale non
numerato;
18. Nel citare un autore all’interno del testo seguire le
seguenti modalità:
a) quando l’autore è associato ad un
ragionamento, posizione teorica, evidenza
empirica: aprire e chiudere parentesi, citare il
cognome dell’autore, far seguire la virgola e
l’anno di pubblicazione; ad esempio: “Poiché la
classe è un luogo in cui il rendimento scolastico
viene costantemente valutato (Weiner, 1976),
…”;
b) nel caso di più autori, citarli in ordine alfabetico
e cronologico; nelle citazioni di lavori di più
autori, separare i nomi con la virgola; nelle
citazioni di più lavori dello stesso autore, non
ripetere il nome, e separare le date con il punto
e virgola; ad esempio: (Bandura, 1977; 1982;
1986; Covington, 1984; Covington, Beery,
1976; Schunk, 1984; 1985; 1989).
c) quando gli autori sono più di due, va citato
solo il primo nome seguito da “et al.” in corsivo;
ad es: (Sloane et al., 1975).
19. Quando sono citati passi tratti da un altro testo:
a) usare Enter, in modo da iniziare la citazione
con l’inizio riga;
b) carattere Times corpo 11;
c) rientro 0,5;
d) margini sinistro e destro: 3;
e) porre all’inizio e alla fine della citazione
le virgolette aperte e chiuse, seguite dal
riferimento alla fonte bibliografica con incluso
il numero di pagina. Ad es.: “Alcuni ragazzi
sono falsi perché hanno paura di fare peggio
di altri e di sentirsi infelici per essere differenti
e al di sotto di altri. Alcuni lo fanno per essere
i migliori nella classe” (Covington, Beery, 1976,
p. 55). Nel caso di omissioni all’interno di un
brano, indicarle con [ ...].
20. Nel citare un autore sotto un’immagine o una
tabella seguire i seguenti criteri
a) Quando la fonte è tratta da un opera a cura
di altri autori seguire questo esempio: Da: C.
Zamperlin (1994), “Prova di abilità numerica”,
in R. De Beni, e Gruppo MT (a cura di), QI prove.
Prove per la compilazione del quadro 1 della
scheda di valutazione. Firenze: Organizzazioni
Speciali, pp. 69-72.
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b) Quando la fonte è tratta da un opera singola
seguire questo esempio: Da: S. Harter (1996),
The Process of Parenting. London: Mayfield
Publication Company.
c) Nel caso di più autori: N. Richards-Colocino,
P. McKenzie, R. R. Newton, (1996), “Project
success: Comprehensive intervention services
for middle school high-risk youth”, in Journal
of Adolescent Research, 11(1), 130-163.
21. La bibliografia va collocata alla fine del testo, in
corpo 10, e deve contenere solo le voci citate
nel corpo del testo. Per citare le fonti seguire le
seguenti modalità:
a) nel caso in cui vi siano più autori, i nomi vanno
separati dalla virgola.
b) quando si cita un articolo: cognome, virgola,
iniziale puntata del nome, anno tra parentesi,
titolo del lavoro tra virgolette, “in”, titolo della
rivista in corsivo, numero del volume, pagine.
Es.: Marsh, H. W. (1990), “A multidimensional,
hierarchical model of self-concept: Theoretical
and empirical justification”, in Educational
Psychology Review, 2, 77-172;
c) quando si cita un libro: cognome, virgola,
iniziale puntata del nome, anno tra parentesi,
virgola, titolo del testo in corsivo, località,
due punti, editore. Ad es: Bar-Tal, D. (1976),
Prosocial behavior: Theory and Research, New
York: Wiley;
d) Quando si cita un contributo tratto da un libro:
cognome dell’autore, virgola, iniziale puntata
del nome dell’autore, anno di pubblicazione

tra parentesi, virgola, titolo del contributo tra
virgolette, “in”, iniziale puntata del nome del
curatore, cognome del curatore, “(a cura di)”,
titolo del libro in corsivo, località, due punti,
editore, pagine. Ad es: Cacciò L., De Beni R.,
Pazzaglia, F. (1996), “Abilità metacognitive e
comprensione del testo scritto”, in R. Vianello,
C. Cornoldi (a cura di), Metacognizione, disturbi
di apprendimento e handicap, Bergamo:
Edizione Junior, pp. 134-155;
e) quando si cita una fonte bibliografica non
italiana: citare sempre la fonte originale;
successivamente, tra parentesi: “trad. it.:”, titolo
della traduzione italiana in corsivo, località di
pubblicazione, due punti, casa editrice, anno
di pubblicazione della traduzione. Ad es.
Fodor J. A., The Modularity of Mind. An Essays on
Faculty Psychology, Cambridge Mass.: The MIT
Press (trad. it.: La mente modulare, Bologna: Il
Mulino, 1999);
f) quando di cita un’edizione successiva: citare tra
parentesi l’anno di pubblicazione dell’edizione
a cui ci si riferisce, quindi l’edizione preceduta
da virgola (numero romano seguito da “ed.”. Ad
es.: 1988, IIed.),
22. Ogni autore riceve gratuitamente 1 copia del
numero contenente il proprio articolo. Inoltre,
possono essere richiesti all’editore degli estratti,
al momento della conferma della pubblicazione,
specificando il numero desiderato e indicando
il nominativo (ente o persona) cui dovrà essere
intestata la fattura.
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