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Promozione del processo
di attaccamento 
nella primissima infanzia

Il lavoro offerto alle coppie genitori-bambini 
è svolto da una équipe costituita da
psicoterapeuti e terapisti della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva.
L’innovazione del progetto “BASE SICURA” 
è l’approccio interdisciplinare a sostegno della
crescita del bambino. 

Le competenze integrate
dello psicoterapeuta e 

del terapista della neuro 
e psicomotricità permettono 

di costruire un percorso
finalizzato ad un’interezza

armonica tra il corpo
e la psiche.
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“Se sto bene 
con mamma e papà

cresco sano e forte”



è un legame emotivo che si sviluppa tra genitori e
figli fin dalla primissima infanzia e si estende a tutti
gli stadi della vita, rappresentando una base emotiva
per tutta  l’esistenza, dalla nascita fino alla vecchiaia.
Il primo anno di vita è fondamentale per la costru-
zione del processo di attaccamento. 

Talvolta la costruzione del legame di attac-
camento può essere più difficile se, nella
fase iniziale di rapporto con il proprio fi-
glio, interviene un evento traumatico:

una nascita prematura, un parto difficile,
un ritardo di sviluppo, un lutto improvviso e significa-
tivo, una separazione, una depressione post partum... 
Una riflessione sui momenti di difficoltà può rap-
presentare un’opportunità per riattivare le ri-
sorse utili alla costruzione di un buon
legame di attaccamento.
Un attaccamento insicuro è da considerarsi
un fattore di rischio per lo svi-
luppo di fragilità future medi-
che, psicologiche, sociali.

IL PROGETTO “BASE SICURA”
PERSEGUE I SEGUENTI OBIETTIVI
1. Prevenire i disturbi di attaccamento 
del bambino.
2. Favorire il legame di attaccamento sicuro 
genitori-figli.
3. Aumentare la consapevolezza del ruolo 
che il genitore ha nell’essere riferimento affettivo
e protagonista attivo del percorso di crescita 
del/dei figlio/i.
4. Favorire l’attivazione di modalità
funzionali di relazione. 
5. Sostenere la “sensibilità” genitoriale, ovvero 
la capacità di entrare in empatia con i bisogni
espressi dal bambino modulandoli con i propri.

6. Supportare la regolazione degli eventi
critici di separazione legati

all’adattamento della famiglia 
al contesto sociale

(es. ritorno della mamma 
al lavoro, inserimento 
al nido, nascita 
di un fratellino...).

L’ATTACCAMENTO

Famiglie i cui bambini hanno 
avuto una nascita traumatica (es.
prematurità, sofferenza perinatale) 

Famiglie con bambini ai quali è stata
posta diagnosi di patologia conclamata
(es. paralisi cerebrali infantili, sindromi
genetiche, patologie neuromuscolari)

Mamme e papà che 
percepiscono aree di fragilità 
e insicurezza nella propria
competenza genitoriale

Famiglie con 
bambini adottati 
o in affido temporaneo.

L’intervento clinico è fondato su 
un percorso definito (5/10 incontri), 
in cui si utilizzano itinerari esperienziali
uniti a momenti di riflessione
ed elaborazione.

MODALITA’
D’INTERVENTO

Gli strumenti
esperienziali 
che si utilizzano 
sono legati all’età
del bambino

e si riconducono a:

1. Massaggio Infantile secondo 
la sequenza di movimenti proposta
dalla I.A.I.M. - International
Association Infant Massage

2. Sessioni di gioco condivise
genitori-bambini. 

A seconda delle esigenze, le attività
proposte possono essere
“individuali” o di “gruppo" (Parent
Training), ed hanno in comune 
la condivisione dell’esperienza
e il piacere di stare insieme. 
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