
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Tra il 28 ottobre e il 20 novembre scorso un team di psicologi delle emergenze del 
Centro Alfredo Rampi, su attivazione di Save the Children Italia, ha realizzato incontri 

di supporto psicosociale nella scuola “Di Donato” di Roma; la scuola era 

frequentata dai tre fratellini vittime della violenza in famiglia avvenuta il 27 ottobre 
(due di loro sono morti, mentre la terza sorellina, di 5 anni, è rimasta gravemente 
ferita ma è sopravvissuta). 
 

L’intervento di sostegno psicologico, realizzato nell’immediato e rivolto a tutta la 

comunità coinvolta, è stato promosso per accogliere le sofferenze e favorire il 
recupero delle risorse interne e collettive per affrontare un evento così 

doloroso. 
 
Gli incontri di gruppo con i ragazzi della scuola sono stati mirati alla condivisione e 
chiarificazione emotiva, all’elaborazione dei vissuti legati al lutto traumatico, per 
promuovere una progressiva ripresa. Con i genitori e gli insegnanti sono stati 
effettuati incontri improntati al sostegno e al contenimento emotivo, 
all’informazione sulla gestione dei bambini a fronte di un evento così grave, al 
confronto e alla promozione di strategie psico-educative. 
 

Tutti gli incontri sono stati realizzati per attivare, fin da subito, una rete di 
supporto per gli insegnanti, i bambini e le loro famiglie, anche con la 

collaborazione dell’ASL RM-A (che, a emergenza conclusa, sarà presente per 
garantire la continuità dell’intervento). 
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Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate 

e confidenziali  ed è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente 
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