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La perdita di una persona cara o di un animale è un momento tanto 
doloroso quanto inevitabile nella vita di ciascuno, anche in quella dei 
più piccoli. Possiamo trovarci, pertanto, come genitori o educatori, ad 
affiancare bambini che stanno affrontando un lutto. Elaborare il dolore 
della perdita è essenziale per proseguire serenamente nel proprio cam-
mino di vita; come adulti le emozioni dei più piccoli per favorire un dia-
logo libero da pregiudizi ed una consapevolezza il più possibile serena 
verso il fine vita.siamo chiamati ,quindi, ad accogliere 

Obiettivo

Riconoscere le nostre ed altrui emozioni, per poter accogliere e legitti-
mare quelle del bambino, attivando un processo di regolazione emotiva.
 
Riflettere sulle reazioni che maggiormente vengono mostrate dai bambi-
ni conseguentemente ad una perdita, pensando a possibili attività con-
divise per coltivare il ricordo ed il legame con la persona o l’animale 
scomparso. 

Portare l’attenzione sulle modalità comunicative che utilizziamo con i 
bambini quando parliamo loro della morte, sia quando dobbiamo an-
nunciare l’evento, sia quando commentiamo l’accaduto, tenendo in con-
siderazione il loro livello di sviluppo cognitivo ed emotivo.

L’incontro si propone di fornire alcuni spunti di riflessione per ripensare 
il nostro approccio con il tema della morte, ed in particolare a come ci 
relazioniamo con i bambini quando si tratta di accogliere le loro emozio-
ni, rispondere alle loro domande, fronteggiare il loro dolore. 

I bambini di
fronte al lutto
Come parlare della morte ai bambini



RACHELE SASSI, laureata in Psicologia dello sviluppo 

e della scuola a Padova, è Psicologa dal 2008 e Psico-

terapeuta ad indirizzo Analitico Transazionale, dopo aver 

frequentato la scuola di specializzazione del Centro di 

Psicologia e Analisi Transazionale di Milano, nel 2013. È 

inoltre terapeuta EMDR dal 2018. Ha lavorato nelle scuole 

e con la Tutela Minori, a sostegno di bambini e famiglie. Ha 

collaborato con il reparto di Pediatria di Pieve di Coriano 

(MN) in progetti rivolti alle famiglie di adolescenti con Di-

sturbo del Comportamento Alimentare. Attualmente si divi-

de tra l’attività clinica nel proprio studio privato di Mantova 

e l’attività di formatrice, che svolge per diversi enti. 

Come Psicoterapeuta si occupa di disturbi del comporta-

mento alimentare, dipendenza affettiva, problematiche di 

depressione, ansia, disturbi da panico, elaborazione del 

lutto, problematiche connesse con traumi, gestione delle 

emozioni e dello stress psicosomatico attraverso il rilassa-

mento ed il Training Autogeno. Si rivolge in particolare agli 

adulti, con percorsi dedicati ai genitori, alle neomamme, 

alle coppie ed agli adolescenti. 

Ha approfondito negli anni le tematiche legate al femmi-

nile, agli stereotipi di genere, alla violenza domestica, in 

qualità di consulente di Telefono Rosa di Mantova.

Come formatrice si occupa di percorsi rivolti a genitori, 

insegnanti ed educatori in merito alle tematiche di tipo 

educativo, è consulente presso la Cooperativa Mater di 

Mantova e collabora con Asili Nidi. Ha approfondito anche 

il tema della comunicazione e svolge da anni corsi di for-

mazione sul tema, in collaborazione con Evosolution srl.

ELISA REGA, laureata in Psicologia clinica e specializ-

zanda psicoterapeuta presso la Scuola Bolognese di Psi-

coterapia Cognitiva. Dopo la laurea in Psicologia clinica il 

mio interesse è stato orientato verso l’età evoluta, motivo 

per il quale ho svolto un anno di tirocinio all’interno dei 

reparti di pediatria, terapia intensiva neonatale e onco-

ematologia pediatrica dell’ospedale di Modena, dove ho 

potuto osservare svariate condizioni da differenti punti 

di vista: quello del bambino, dell’adolescente, quello ge-

nitoriale e dei nonni che comunemente accompagnano i 

diversi protagonisti in queste tortuose vicende.

Il mio interesse per l’età evolutiva prosegue e accresce 

anche grazie alla mia frequenza all’interno della Scuo-

la Bolognese di Psicoterapia Cognitiva che permette di 

comprendere il funzionamento psicologico dell’individuo 

attraverso una visione longitudinale, utilizzando una pro-

spettiva evolutiva e considerando la complessità della 

conoscenza personale.

Nel frattempo, lavoro come Educatrice all’interno di una 

cooperativa Mantovana che si occupa di età evolutiva, 

dove svolgo servizi di assistenza educativa, scolastica e 

domiciliare, nelle differenti fasce di età in questione. I 

servizi svolti sono principalmente a tutela del minore a 

rischio e non, tali per cui si offre sostegno di tipo educa-

tivo in cui possono essere necessari supporti all’interno 

delle scuole: come la promozione e tutela della perma-

nenza all’intero del nucleo familiare l’azione a evitare 

l’emarginazione o devianza sociale a causa di situazioni 

legate al disagio sociale.
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