
www.centrodavide.it 

 
 

e-mail: davide@centrodavide.it - centrodavide.minori@libero.it 

  
 

21052 - BUSTO ARSIZIO (VA) 
Sede Legale : V.le Duca d’Aosta,19 - Sede operativa : Via Marconi, 10 

 

 
Codice Fiscale 02522490123 - Partita Iva 02522490123 

Iscriz.CCIAA di Varese REA n. 264004 

Iscriz. Albo Naz. Coop.: A109530 - Iscriz. Albo Reg. Coop.: Sez. A foglio 453 n. 906 

Davide Onlus Cooperativa Sociale a.r.l. 

mailto:centrodavide.minori@libero.it


Davide Onlus si occupa fin dalla sua fondazione di attività clinica di cura e trasformazione delle ferite 

causate da situazioni di violenza (fisica, psicologica, sessuale, assistita e stalking).  

Caratterizzano il nostro approccio: 

• esperienza, specializzazione, utilizzo di tecniche e metodologie efficaci specifiche per i traumi  

infantili e  

• la presa in carico integrata e multidisciplinare. 

Consente di delineare un quadro approfondito della 

struttura personologica del bambino, evidenziandone il 

tipo di funzionamento, i vissuti prevalenti e i modelli  

operativi interiorizzati. Il Centro Davide ha adottato uno 

schema che comprende tre livelli di approfondimento e 

due assi di osservazione: l’asse dei comportamenti  

manifesti e l’asse dei vissuti interni.  

Si cerca di rinforzare, trasformare e risanare le compe-

tenze genitoriali compromesse, mobilizzare le risorse del 

nucleo familiare verso un cambiamento  migliorativo.  

Si effettua anche un approfondimento diagnostico  

della personalità  attraverso l’utilizzo di materiale testale.  

Agendo sul sistema dei significati, cambia la prospettiva 

con cui viene letta l’esperienza. 

E’ utilizzata la tecnica dell’EMDR (Eye Movement Desesi-

tization and Reprocessing) riconosciuta come efficace e 

specifica per la cura dei traumi sia acuti che cronici. 

Attraverso l’uso di un preciso protocollo di intervento  

sono effettuate stimolazioni bilaterali alternate accelera-

tori sul piano neurofisiologico dell’elaborazione delle 

esperienze traumatiche.  

Consente l’individuazione dei nodi relazionali  

problematici pregressi e conseguenti alle vicende  

traumatiche accorse al nucleo.  Obiettivi della terapia: 

• smontare le dinamiche patologiche sulle quali si sono 

innescate le azioni di violenza  
• ristabilire la comunicazione profonda 
• riparare le comunicazioni interrotte e le  

incomprensioni. 



Davide Onlus 

E’ un percorso di presa in carico terapeutica volto a  

supportare il genitore affinché: 

• meglio comprenda e gestisca la complessità dei  

funzionamenti traumatici del figlio 

• sia in grado di evitare  ricadute negative sull’ 

esperienza emozionale riparativa. 

 

E’ rivolto a: 

• genitori naturali  che dovranno anche prendere la 

distanza dalla propria esperienza vissuta 

• genitori affidatari che dovranno approfondire la  

conoscenza del minore e delle tracce che la  

storia gli ha lasciato. 

E’ un servizio di affinamento di competenze legate all’ 

ambito maltrattamento e abuso all’infanzia.  

Persegue l’obiettivo di supportare gli operatori affinché: 

 

• approfondiscano le forme di maltrattamento e  

abuso all’infanzia e le conseguenze che producono 

• Individuino modalità osservative più specifiche 

• adottino strategie d’intervento nella gestione  

emotiva del minore vittima 

• conoscano meglio i nodi della rete specialistica  

territoriale. 

 

 

I servizi potranno essere svolti in presenza, presso la sede operativa della Davide Onlus o in sedi differenti scelte ad 

hoc, totalmente online in modalità remota o in modalità blended. 
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