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L’Acceptance and Commitment Therapy (ACT, in italiano “Terapia basata sull’accettazione 

e l’impegno”, Hayes, Strosahl & Wilson, 1999), propone un atteggiamento verso il dolore e 

verso la vita radicalmente diverso: ogni persona sperimenta la sofferenza. 

Tutti soffrono e tutti, in un determinato momento, hanno sofferto per qualcosa: la perdita 

di una persona cara, una malattia più o meno grave, un’esperienza negativa, qualcuno che 

ci ha trattato male, un’ingiustizia, a volte anche piccole cose causano sofferenza. In un 

bambino può essere una prevaricazione o una sconfitta sportiva, un’interrogazione andata 

male, una bocciatura, un tradimento da parte di un amico, una delusione. È normale, 

dunque, sperimentare ogni giorno emozioni negative. È così per tutti: essere umani 

significa anche provare sofferenza.  

L'ACT, inoltre, pone l'accento sull'entrare pienamente in contatto con l'esperienza, ovvero 

vivere senza dare in anticipo etichette agli eventi e alle persone. 

Vivere le cose, cioè, senza l'urgenza di classificarle come buone o cattive, giuste o 

sbagliate, ma piuttosto imparare a guardare la propria vita in modo meno giudicante. La 

mente umana ha un giudizio per tutto e questo porta solo sofferenza. L’ACT è un 

intervento clinico e psicoterapeutico applicato con successo in una varietà di disturbi 

evolutivi: nella terapia dell’ansia (Semple, 2005; Lee, 2006), nel dolore cronico pediatrico 

(Greco, Blomquist, Acra & Mouton, 2008) come trattamento preventivo nelle scuole 

(Moore et. al, 2003; Saltzman, 2004), per la terapia dei disturbi esternalizzanti (Berlin, 

2006; Hayes, 1999). L’interesse per l’applicabilità e l’estensione di questo modello all’età 

evolutiva, ha portato alla messa a punto di una batteria di strumenti per l’assessment 

basato sull’ACT per giovani: il Children's Acceptance and Mindfulness Measure (CAMM; 

Greco, Smith, & Baer, 2009), l’ Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth (AFQ-Y; 

Greco, Murrell, & Coyne, 2005) etc.  

L’ACT, infatti, per il suo impiego di immagini e metafore risulta essere una terapia 

particolarmente appropriata in età evolutiva (Murrel, Coyne, Wilson, 2004). Prendendo ad 
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esempio la mindfulness, il concetto di “mente del principiante” si connette con qualità 

tipiche dell’infanzia e adolescenza: apertura, ricettività, disponibilità ad apprendere (Kabat-

Zinn, 1990). Inoltre, concetti normalmente troppo astratti da comprendere per bambini, 

diventano accessibili attraverso l’esperienza, con gli interventi comportamentali (Greco et 

al., 2005). 

Stiamo dunque assistendo, in questi anni, ad un incremento dell’applicazione dell’ACT con 

bambini e adolescenti e ad un ampliamento degli studi sugli esiti terapeutici, secondo un 

modello evidence-based. 

Il seminario mira a fornire un inquadramento generale in merito all’applicazione 

dell’Acceptance and Commitment Therapy in età evolutiva.  

In particolare, gli obiettivi di apprendimento sono così definiti: 

• definire punti di congiunzione e differenze tra ACT e modello cognitivo-

comportamentale 

• concettualizzare il caso e condividere la storia della sofferenza con il giovane e la 

sua famiglia da una prospettiva ACT. 

• apprendere l’utilizzo di metafore, immagini ed esercizi esperienziali nelle sedute con 

i minori e i loro genitori 

 

 


