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INTRODUZIONE 

 

 

 “L’informarono che delle persone gentili, in città, si erano date la pena di trovarle una sistemazione in 

un collegio, o meglio in una Casa del Bambino. 

“Io sono già sistemata in una Casa del Bambino” disse Pippi. 

“Come? E dire che era già tutto stabilito!” esclamò uno dei due poliziotti. 

“E dove sarebbe dunque quest’altra Casa del Bambino che tu dici?” 

“Qui” rispose Pippi con fierezza. “Io sono una bambina, e questa è la mia casa: non si tratta dunque di una Casa 

del Bambino? E, quanto a sistemazione, vi assicuro che sono sistemata proprio comodamente!”1 

 

 Durante questi due anni di laurea magistrale ho potuto prendere parte ad un 

tirocinio professionale per la professione di assistente sociale presso il Servizio Tutela Minori 

del Comuni riuniti dell’UTI  Sile Meduna nella Regione Friuli Venezia Giulia per circa cinque 

mesi, per un totale di 250 ore. Ho scelto questo servizio specialistico per cercare di sfatare io 

stessa la solita frase che sento ripetere ormai da cinque anni: “Sei un assistente sociale? Ah, 

quella che porta via i bambini!”. È forse il primo pregiudizio della figura dell’assistente 

sociale che anima l’immaginario collettivo, ma non è proprio così. Nella quotidianità il lavoro 

sociale che si svolge con le famiglie in carico è proprio quello di evitare qualunque misura di 

allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare con l’obiettivo di sostenere il più 

possibile il contesto familiare, piuttosto che sostituirlo. La decisione di allontanare un minore 

dal proprio nucleo familiare comporta una scelta ponderata in primis dall’autorità giudiziaria 

ma che coinvolge diverse figure. Molto spesso, la decisione di allontanamento, viene presa 

dopo aver redatto progetti, sostegno ai genitori e al minore; insomma è l’ultima cosa che 

viene messa in atto e sempre per cercare di tutelare al meglio si il minore coinvolto e sia la 

sua famiglia d’origine.  

 In questo tirocinio ho potuto conoscere e prendere parte, anche in modo attivo, al 

progetto P.I.P.P.I. che cerca proprio di evitare gli allontanamenti dei minori dalle loro 

famiglie, incentivando programmi personalizzati e dinamici per sostenere la genitorialità e il 

benessere dei bambini. Questo progetto si ispira alla figura di Pippi Calzelunghe, una 

bambina straordinaria che vive da sola insieme ai suoi amici e ai suoi animali in una grande 

villa. Pippi è una bambina fortissima, spontanea, ottimista, autonoma, sempre di buon 

                                                             
1Lindgren A., Pippi Calzelunghe, Rabén & Sjögren, (1945); 

https://www.google.it/search?safe=active&q=raben+sjogren&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDMpzCjOUwKzjXNTyqvytNQyyq30k_NzclKTSzLz8_TLizJLSlLz4svzi7KLrQpKk3IyizNSiwB45JOGQgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi6sabn5oHZAhUHzxQKHY46CyAQmxMI_gEoATAS
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umore ed è la metafora della potenzialità dei bambini di famiglie negligenti che riescono a 

far emergere anche in situazioni difficili: i genitori non riescono più a far valere il loro ruolo 

educativo ed emotivo e quindi i bambini diventano dei “piccoli adulti” che cercano in 

qualche modo di sopravvivere alla vita che gli si presenta davanti. Questo personaggio 

immaginario ci aiuta a vedere la realtà in modo completamente diverso, notando delle 

prospettive a noi sconosciute e scoprendo nuove risorse e possibilità proprio dal dolore e dal 

senso di abbandono.   

 Intervenire a sostegno di un minore vuol dire necessariamente prendere in 

considerazione tutta la sua famiglia cha ha la responsabilità di garantire la crescita e lo 

sviluppo dei suoi componenti. I minori, infatti, non avendo ancora raggiunto una propria 

autonomia, sono destinatari di politiche sociali, educative e sanitarie che definiscono gli 

interventi volti a garantire i loro diritti sociali. Negli anni si è cercato di intervenire dove la 

famiglia non era più in grado di occuparsi della crescita dei figli e per questo sono stati 

stanziati numerosi interventi: sostegni economici e socio-sanitari, sostegni  psicologici alla 

famiglia e ai minori, o interventi più drastici come allontanamenti, affidi e adozioni. La 

famiglia, inteso come nucleo sociale rappresentato da uno o più individui che vivono nella 

stessa abitazione e sono legati tra di loro da rapporti di parentela o affinità, è da sempre un 

elemento importante all’interno dell’intera società e fonte di studi. La famiglia è il nucleo 

primario in cui il singolo individuo trova le risorse per poter crescere in modo sano ed 

equilibrato. Negli ultimi anni la famiglia si è trasformata a causa di alcuni fenomeni: l’entrata 

sempre più notevole delle donne nel mercato del lavoro, il protrarsi dei giovani presso la 

propria famiglia d’origine, innalzamento dell’età del matrimonio, l’aumento di rapporti di 

convivenza, di separazioni e di divorzi, la diffusione della famiglie ricostruite e i mutamenti 

nelle scelte di fecondità delle coppie. Questi fattori hanno portato a creare delle altre 

tipologie di famiglia, diverse da quella tradizionale: famiglie anagrafiche (insieme di persone 

che per vincoli di parentela o altro, condividono il fatto di abitare insieme), famiglie 

unipersonali o single, famiglie monoparentali (con un solo genitori e i figli), famiglie allungate 

(dove i figli rimangono nel nucleo famigliare in età avanzata), famiglie strette (dove aumenta 

la longevità ma diminuiscono i figli), famiglie ricongiunte (attraverso i ricongiungimenti 

familiari messi in atto da persone immigrate extracomunitarie), famiglie ricomposte (in 

seguito a separazioni e divorzi). Con una serie di leggi e di riforme si è cercato di far fronte ai 

problemi che riguardano i nuclei familiari proponendo come obiettivi il benessere delle 
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persone e la coesione sociale. Con l’attuazione della legge 285/19972, arrivata dopo un lungo 

dibattito cha ha investito tutti gli anni Novanta, ha cercando di sviluppare politiche per 

l’infanzia e adolescenza. Attraverso la sua attuazione è stato istituito il Fondo nazionale per 

finanziare con cadenza triennale, degli interventi a sostegno di minori e delle loro famiglie. 

Con l’emanazione di questa legge è stato diffuso un manuale per “Infanzia e adolescenza, 

diritti e opportunità. Orientamenti alla progettazione degli interventi previsti dalla legge 

285/1997”. Un primo ambito di interventi riguarda i minori in particolare condizione di 

disagio: bambini e adolescenti che hanno vissuto situazioni di violenza, abuso, 

maltrattamenti fisici o psichici, minori che hanno commesso reati o provenienti da altri 

Paesi. La legge cerca di coinvolgere soggetti diversi per far fronte a queste problematiche e 

in questi anni nasce il servizio di mediazione familiare che offre sostegno in tutte quelle 

situazioni di separazione o divorzio per salvaguardare il benessere dei minori coinvolti. Un 

altro ambito riguarda i servizi ricreativi ed educativi innovativi per il tempo libero 

principalmente rivolti alla prima infanzia, che mirano ad essere più flessibili e moderni. Per la 

fascia di adolescenti e preadolescenti, invece, nascono i primi centri di aggregazione e degli 

interventi di educativa di strada per fornire degli interventi di prevenzione. Riassumendo, la 

legge 285/1997 cerca di intervenire nelle seguenti aree: 

- Interventi per contrastare la povertà, il disagio, la violenza e 

l’istituzionalizzazione; 

- Interventi socio-educativi per la prima infanzia e a sostegno delle relazioni tra 

genitori e figli; 

- Interventi educativi e ricreativi per il tempo libero; 

- Interventi per la promozione dei diritti, in particolar modo dei diritti di 

cittadinanza. 

 

Con l’attuazione della legge 53/20003 viene data la possibilità anche ai padri di poter 

usufruire dei congedi parentali, prima rivolti esclusivamente alle madri, per creare una 

maggior flessibilità nell’organizzazione del lavoro e favorire la conciliazione tra il tempo della 

famiglia e il tempo del lavoro. 

                                                             
2 Legge del 28 agosto 1997 n.285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza”; 
3 Legge del 8 marzo 2000 n.53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla 
cura e alla formazione per il coordinamento dei tempi delle città”; 
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Con l’attuazione della legge 328/20004 si è posto l’accento sulle e questioni riguardanti la 

famiglia. In particolar modo nell’articolo 16 possiamo trovare i diversi ruoli e funzioni che 

deve svolgere una famiglia; deve avere una funzione genitoriale ma anche una funzione 

sociale. La famiglia infatti, non è un’entità a sé ma è una risorsa della comunità e per questo 

è chiamata a partecipare alla vita dei servizi e del welfare. Per questo sono stati introdotti 

degli interventi economici per sostenere la responsabilità genitoriale nei nuclei familiari in 

difficoltà economica.  

 

 Con questo elaborato vorrei esporre ed analizzare l’efficacia dell’intero progetto 

P.I.P.P.I . e la sua attuazione, analizzando gli strumenti in possesso degli operatori e ponendo 

un focus sul dispositivo dei gruppi genitori e bambini, dove ho potuto prendere parte in 

modo attivo e professionale. Nella mia tesi finale analizzerò, come prima cosa, il territorio 

dell’UTI Sile Meduna sia dal punto di vista della sua organizzazione e sia dal punto di vista 

della popolazione, così da poter analizzare dove il programma P.I.P.P.I. può essere di aiuto e 

perché si è deciso di attuarlo in quel determinato territorio. Successivamente esporrò 

l’intero progetto e la sua attuazione pratica attraverso l’uso di alcuni dispositivi e strumenti 

che vengono utilizzati proprio per cercare di avere un quadro della situazione familiare più 

completo e attendibile. In seguito mi concentrerò nell’attuazione dei gruppi con i genitori e 

con i bambini/ragazzi, presentando delle attività pratiche e concrete che sono state 

realmente utilizzate e a cui ho potuto prendere parte in modo attivo. Successivamente 

porterò l’esempio di una famiglia inserita nel programma P.I.P.P.I. dove analizzerò le micro 

progettazione attuate, i dispositivi predisposti e come questo nucleo familiare vive e 

risponde all’intero progetto. In seguito analizzerò i dati che finora sono stati raccolti e da cui 

possiamo comprendere se questo progetto risulta efficace al fine di evitare degli 

allontanamenti familiari e a favorire il benessere del minore e della sua famiglia.  

 

 

 

 

 
                                                             
4 Legge del 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”; 
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Figura 1: territori di competenza degli Ambiti Distrettuali in Provincia di Pordenone 

Fonte: Fabbro C., Ribis B. (a cura di), L’ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia. Vademecum sui principali 

aspetti di interesse per gli amministratori locali, Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle 

riforme, Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, Udine, (2015); 

PRIMA PARTE 

CAPITOLO 1 

IL TERRITORIO UTI SILE MEDUNA 

 

 

1. Da Ambito a UTI 

 

 Il Servizio Sociale dei Comuni (SSC) del Friuli Venezia Giulia è stato istituito con la 

legge regionale n.32/19975 che a sua volta ha modificato ed integrato la legge regionale 

n.33/19886. Successivamente, con la legge regionale n.6/20067, il Servizio Sociale dei Comuni 

viene ridefinito sotto il profilo organizzativo ed istituzionale e viene costituita l’unità 

organizzativa complessa di primo livello, responsabile della programmazione e della gestione 

degli interventi e dei servizi sociali locali. Il Servizio Sociale dei Comuni è lo strumento 

organizzativo e gestionale delle associazioni intercomunali dei 18 ambiti distrettuali 

regionali; è dotato di un Responsabile e 

di un Ufficio di direzione e 

programmazione di ambito distrettuale. 

Inoltre, l’esercizio associato delle 

funzioni e dei servizi dei Comuni 

costituisce requisito per accedere agli 

incentivi regionali. 

  

                                                             
5 Legge regionale del 9 settembre 1997 n.32 “Modifica dell’assetto del dipartimento de servizi sociali di cui alla 
legge regionale del 1 marzo 1988 n.7 ed altre norme in materia di sanità e assistenza”; 
6 Legge regionale del 19 maggio 1988 n.33 “Piano socio-assistenziale della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia”; 
7 Legge regionale del 31 marzo 2006 n.6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela 
dei diritti di cittadinanza sociale”; 
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Figura 2: comuni aderenti e non aderenti all’UTI Sile Meduna 

Fonte: Fabbro C., Ribis B. (a cura di), L’ordinamento locale del 

Friuli Venezia Giulia. Vademecum sui principali aspetti di 

interesse per gli amministratori locali, Direzione centrale 

autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio affari 

istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, Udine, (2015); 

In seguito a quest’ultima legge la Provincia di Pordenone si suddivide in cinque Ambiti 

Distrettuali diversi: Nord, Sud, Ovest, Est e Urbano. I Comuni di Azzano Decimo, che è l’ente 

gestore, Chions, Pravisdomini, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e 

Zoppola si riuniscono in un’organizzazione di Comuni (Ambito Distrettuale Sud 6.3), titolare 

delle funzioni di amministrazione e programmazione che gestiscono in modo associato i 

servizi socio assistenziali per la popolazione locale. Successivamente il Friuli Venezia Giulia ha 

avviato un percorso di riforma territoriale che ha visto la sua conclusione con la legge 

Regionale n.26/20148 e l’istituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali, le UTI e la 

soppressione definitiva delle Province.  L'Unione Territoriale Intercomunale è un ente 

pubblico presente solo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Fanno parte del 

processo di riorganizzazione del sistema delle Autonomie Locali della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia che ha come principale obiettivo la soppressione delle Province e il 

subentro nelle funzioni da parte della Regione stessa e, molto parzialmente dei Comuni. 

Ogni Unione Territoriale Intercomunale 

dovrà adottare un proprio statuto e 

costituire un’assemblea dell’unione, 

formata da tutti i sindaci dei Comuni 

coinvolti, che è l’organo di indirizzo 

politico-amministrativo dell’UTI. Il 

presidente dell’unione viene poi eletto 

dai suoi componenti e rimane in carica 

per tre anni. È il rappresentate legale 

dell’UTI e, insieme al Collegio ei Revisori, 

controlla e revisiona i bilanci. Viene 

redatto un Piano dell’Unione che è lo 

strumento partecipativo di 

programmazione e pianificazione 

che costituisce l’indirizzo generale 

delle politiche dell’Unione, lo 

sviluppo del capitale sociale del 

                                                             
8 Legge regionale del 12 dicembre 2014 n.26 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali del Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
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territorio e vengono posti degli obiettivi generali da perseguire in tempi e modalità 

prefissati.  

 L’UTI Sile Meduna è composta dai Comuni di: Azzano Decimo (Comune capofila), 

Chions, Pravisdomini, Fiume Veneto e da altri due Comuni indipendenti di Prata di 

Pordenone e Pasiano di Pordenone che non hanno voluto aderire all’unione. Il Comune di 

Zoppola, invece, si è associato all’UTI Noncello di Pordenone per vicinanza territoriale. 

L’attuale legge vuole riordinare il territorio regionale attraverso l’attuazione e l’utilizzo delle 

Unioni territoriali intercomunali per l’esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la 

definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle 

funzioni amministrative, con finalità la valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca 

la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali, l'uniformità, l'efficacia e il 

miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, 

territoriali ed economiche.9 Con questo riordino territoriale si vuole rispondere con maggior 

precisione e prontezza ai bisogni territoriali, rendendo l’erogazione dei servizi sostenibile per 

gli enti stessi.  

 Per quanto riguarda l’organizzazione del Servizio Sociale dei Comuni poco cambia: i 

servizi inerenti all’area adulti, anziani e minori e famiglie rimangono di competenza del 

Comune capofila, che gestisce l’intera UTI, che collabora con i servizi sociali di ogni Comune 

coinvolto.  

 

 

2. Popolazione e territorio10 

 

 Dal Piano di Zona 2013-201511 possiamo analizzare quali sono le caratteristiche del 

territorio e della popolazione prima della formazione dell’UTI: questo approfondimento può 

essere utile per portare alla luce sia le criticità che i punti di forza di questo territorio.  

                                                             
9 Fabbro C., Ribis B. (a cura di), L’ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia. Vademecum sui principali aspetti 
di interesse per gli amministratori locali, Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, 
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, Udine, (2015); 
10 Piano di Zona 2013-2015 Ambito Distrettuale Sud n. 6.3 
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 Il quadro economico risente della crisi nazionale con un calo significativo delle 

imprese in alcuni settori: commercio all’ingrosso, servizi per l’alloggio, ristorazione e attività 

amministrative e professionali marcano valori positivi, mentre agricoltura, manifatturiero del 

legno-arredo e meccanica e trasporti risento di un calo ancora più forte. Nel triennio 2009-

2011 si è verificata una maggior partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e un 

ricorso a forme sempre più flessibili rispetto ai contratti di lavoro, questo evidenzia ancora di 

più lo stato d’incertezza provocato dal mercato del lavoro. 

 L’andamento demografico, invece, è un fattore centrale per implementare la politica 

di sviluppo sociale e del lavoro e, l’aumento o la diminuzione della popolazione, può portare 

il potenziamento di alcuni specifici settori dell’offerta del welfare. La popolazione residente 

nell’Ambito è pari a quasi 61mila abitanti con una crescita tra il 2006 e il 2010 del 6%, valore 

significativo in quanto superiore al livello provinciale e regionale. L’Ambito presenta una 

struttura demografica più giovane con 18,2% della popolazione minorenne, il 17,8% di 

anziani e il restante 64% di adulti. Nel 2007 sia il saldo naturale che il saldo migratorio sono 

in positivo grazie a tassi di natalità maggiori rispetto a quelli di mortalità e ad una forte 

attività migratoria che raggiunge i massimi storici, nel 2010, invece, si registra una forte 

contrazione di quest’ultimo. La popolazione straniera, pari al 13,2%, è una componente 

importante e costante nel territorio grazie alla fiorente area industriale del mobile presente 

nell’Ambito, con una maggior presenza di romeni, albanesi, indiani, ghanesi, marocchini e 

macedoni. Il numero delle famiglie è in aumento dell’8%, trend dovuto alla crescita della 

popolazione, in particolar modo generata dal saldo migratorio positivo, la riduzione del 

numero medio dei componenti per famiglia, da 2,65 a 2,61. Emerge, in questo quadro, la 

fragilità e la vulnerabilità rispetto a tipologie familiari costituite da una sola persona e quelle 

monogenitoriali formate da un solo genitori con uno o più figli a carico; quest’ultime sono in 

netto aumento. La famiglia appare sempre di più minacciata e sotto pressione, e per questo 

bisognosa di sostegno. L’instabilità familiare e la fragilità relazione dentro e fuori la famiglia 

è provocata da: separazioni, divorzi, isolamento socio-relazionale, dipendenze (alcol, 

psicofarmaci, ecc.), difficoltà negli ambienti di lavoro e disagio psichico sempre più diffuso 

sono manifestazioni di una vulnerabilità relazionale. Tutto questo si traduce con un aumento 

della domanda di aiuto rispetto ai servizi pubblici che non solo si prendono cura di un singolo 

                                                                                                                                                                                              
11 Dati inerenti al 2010; 
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membro, ma prendono in carica l’intero nucleo familiare. Queste problematiche possono 

essere correlate al mutamento della struttura familiare, con la contrazione del numero di 

componenti, l’aumento dei single, dei nuclei monogenitoriali e delle famiglie multiple; ma 

anche al ridursi della solidità dei legami di alcune reti sociali esterne (volontariato). A ciò si 

aggiunge il rischio quotidiano della perdita del posto di lavoro e della conseguente 

diminuzione del reddito che rende sempre più difficile per le famiglie riuscire a fruire dei 

servizi, dallo sport alla mensa scolastica, al doposcuola, ecc. L’incapacità crescente a far 

fronte alle spese (contributi) per l’accesso ai servizi è più evidente per le famiglie straniere 

immigrate, più esposte in genere a scivolare verso la povertà, la cui presenza è molto elevata 

nel territorio dell’Ambito. La dimensione problematica oltre che nell’apprendimento della 

lingua, si osserva nelle differenze culturali che rendono più difficile il dialogo tra i diversi 

modelli educativi (scuola, famiglia) e il confronto tra insegnanti, educatori e genitori. Queste 

situazioni di difficoltà si ripercuotono sulla vita scolastica dei figli nel senso che i bambini 

poco seguiti dalle famiglie si riconoscono nei comportamenti quotidiani, nell’iperattivismo, 

nella mancanza di rispetto e negli atteggiamenti violenti. Ma il fatto di non avere tempo per i 

figli non è un dato solo oggettivo e legato alla dimensione moderna della famiglia, ma 

sembra essere anche di tipo culturale in quanto oggi più che nel passato è vissuto e 

sottolineato come problema. È a quest’area, ma non solo a questa, che si collega la tematica 

di un area minorile e giovanile che ha molte potenzialità ma appare sicuramente la più 

esposta a risentire delle conseguenze legate a fenomeni di instabilità sopra citati. Se la 

famiglia appare sempre più come un soggetto fragile e più solo rispetto al passato, per 

contro sembrano tenere le reti inter familiari (per lo meno per le famiglie italiane 

autoctone), potendo ancora contare sulla collaborazione di parenti ed amici, essendo 

concentrate in un territorio piuttosto ristretto che fino ad oggi ha offerto e garantito il lavoro 

e i servizi di sostegno.  

 Il Piano di Zona è proprio nel settore dei minori e delle loro famiglie che vuole 

investire maggiormente promuovendo stili di vita sani e adeguati, contraendo le molteplici 

forme di povertà e di disagio. I principali obiettivi riguardano le attività di conciliazione dei 

tempi di lavoro e cura della famiglia, il sostegno socioeducativo, le iniziative di contrasto alla 

devianza e d’integrazione sociale dei minori stranieri e rom-sinti presenti nell’area 

dell’Ambito Sud, la presa in carico delle famiglie e, in particolar modo, della prevenzione 

familiare. È proprio in questo ambito di obiettivi che riguardano principalmente i nuclei 
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familiari del territorio che si inserisce il programma P.I.P.P.I.; si rivolge interamente alle 

famiglie che devono fronteggiare situazioni difficili ed impegnative rispetto alla crescita dei 

propri figli. Come si può osservare dall’analisi del Piano di Zona, essere genitori in questo 

periodo di forte crisi, sia economico-lavorativa e sia familiare, non è certo facile, per questo 

il progetto mira a sostenere il nucleo familiare in questi momenti critici e cerca di creare una 

rete di persone e di servizi che permettono di sostenere le famiglie rispetto al prendersi cura 

dei figli in modo sano e positivo.  

 

 

3. Rapporto tra servizi e territorio 

 

 In questo scenario di difficoltà e di incertezze, il servizio sociale deve assumere una 

dimensione comunitaria e soprattutto territoriale in quanto il territorio di appartenenza è 

l’ambiente naturale e fisico in cui l’uomo vive e dove trova legami sociali. Il Convegno di 

Tremezzo del 1946, riconosce il servizio sociale di comunità come una strategia per 

promuovere lo sviluppo di processi demografici, sia di responsabilizzazione della comunità 

nei confronti dei suoi problemi. L’ambito locale e territoriale diventano gli strumenti ideali 

per progettare e pianificare gli interventi volti a favorire il benessere dei cittadini i quali 

devono essi stessi concorrere al proprio benessere. Ecco che, in questa visione, l’assistente 

sociale diventa un facilitatore in grado si promuovere sia lo sviluppo delle capacità personali 

dei soggetti, ma aumenta il senso di comunità e di appartenenza ad un territorio. Il servizio 

sociale ha quindi un ruolo di guida per favorire l’empowerment sociale, creare cioè una 

comunità capace di scegliere e di decidere, di identificare i bisogni ed i problemi, cercando di 

mobilitare in modo autonomo le risorse comunitarie e territoriali12. La legge 328/200013 fa 

riferimento ad alcune dimensioni fondamentali del servizio sociale di comunità come la 

promozione di interventi per garantire la qualità della vita, i diritti di cittadinanza, pari 

opportunità, non discriminazione. La stessa legge promuove l’utilizzo di risorse comunitarie 

attraverso interventi basati sul principio della sussidiarietà, quindi ai Comuni spetta il 

                                                             
12 Zilianti A., Rovai B., Assistenti sociali professionisti, Carocci Faber, Roma, (2007); 
13 ibidem pag. 8 
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compito di mobilitare le risorse della comunità mantenendo un ruolo di governo e regia della 

rete locale di servizi e interventi. Propone un aumento della partecipazione della comunità e 

della sua responsabilità per quanto riguarda la qualità e l’efficienza dei servizi.  

 Riassumendo, il lavoro di comunità è il processo attraverso il quale si aiutano le 

persone a migliorare le loro comunità di appartenenza attraverso l’utilizzo di iniziative 

collegiali e il compito dell’assistente sociale è quello di favorire il benessere degli individui 

inseriti nel proprio territorio. 
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CAPITOLO 2 

IL SERVIZIO TUTELA MINORI 

 

 

1. Organizzazione del Servizio Tutela Minori 

 

 Il Servizio Tutela Minori è un servizio che segue famiglie con figli minori, le quali 

vivono situazione di fragilità tale da determinare un possibile pregiudizio per la crescita 

psico-emotiva dei minori; questi interventi si caratterizzano per la loro valenza preventiva e 

riparativa e sono rivolti in modo privilegiato al minore, alla sua tutela e alla sua famiglia. Tra 

gli interventi di tutela sono presenti anche quelli rivolti ai genitori del minore per aiutare 

madri e padri, nei momenti di crisi, a riconoscere, recuperare e acquisire le competenze di 

base per potere svolgere in modo sufficientemente buono e adeguato le funzioni genitoriali. 

Il Servizio Tutela Minori interviene attraverso il mandato dell’Autorità Giudiziaria, che può 

essere la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale Ordinario (abusi e gravi maltrattamenti), il Tribunale per i 

Minorenni e il Tribunale Ordinario (separazioni); interviene nei casi delle famiglie 

multiproblematiche, dove si evidenzia un possibile pregiudizio per il minore, inviate dalle 

assistenti sociali del territorio e la presa in carico avviene attraverso la consensualità. Infine il 

Servizio Tutela Minori interviene con consulenze e con il progetto di affido. 

 La Procura della Repubblica riceve delle segnalazioni: Procura Tribunale Ordinario per 

reati penali e Procura Tribunale per i Minorenni per reati civili. La segnalazione può essere 

fatta dai Servizi Sociali, dai genitori, dalla scuola o da chi ha il sospetto o la preoccupazione 

rispetto alla vita del minore. In merito al sospetto di reato perseguibile d’ufficio (grave 

maltrattamento, abuso sessuale,..) gli incaricati di pubblico servizio, come assistenti sociali e 

insegnanti, hanno l’obbligo di segnalazione. 

 In seguito ad una segnalazione la Procura minorile può quindi chiedere al Servizio 

Tutela Minori di compiere un’indagine rispetto alla situazione segnalata. La richiesta è di 
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relazionare alla Procura rispetto all’acquisizione di informazioni e un’approfondita indagine 

psicosociale del nucleo familiare. A questo punto la Procura decide o di archiviare il fascicolo 

qualora non riscontri elementi sufficienti per connotare una situazione come pregiudizievole 

o a rischio, oppure chiede l’apertura di un fascicolo presso il Tribunale per i Minorenni 

qualora si evidenzino pregiudizi e rischi per il minore. Il Tribunale per i Minorenni è a 

composizione mista, formato in parte da giudici togati e in parte da giudici onorari, cioè da 

persone che hanno una preparazione professionale non giuridica ma specifica per i settori 

della psicologia, neurologia, psichiatria, pediatria, pedagogia e assistenza sociale. Giudica 

sempre in composizione collegiale di quattro giudici, due togati e due onorari. Il Tribunale 

per i Minorenni nasce nel 1934 con una competenza limitata alla criminalità e alla devianza 

minorile e successivamente, nel 1967, assume le sue caratteristiche attuali nel campo civile: 

decide sullo stato di abbandono e sull’adozione dei minori, promuove i diritti dei minori, 

giudica la podestà dei genitori. Il Tribunale per i Minorenni aprirà l’istruttoria e può emettere 

provvedimenti provvisori o definitivi. Nel decreto vengono sancite le prescrizioni che la 

famiglia dovrà osservare e vengono stabiliti gli incarichi al Servizio Sociale nonché agli altri 

Servizi coinvolti e i tempi d’intervento. Un provvedimento definitivo può essere quello della 

decadenza della potestà genitoriale. 

 Il Servizio Tutela Minori dell’UTI Sile Meduna è composto da tre assistenti sociali, di 

cui una è coordinatrice, e da due psicologhe. Questa composizione mista fornisce una 

valutazione completa dei casi e una visione psico-sociale. Il servizio, poi, è a stretto contatto 

con le assistenti sociali territoriali, presenti in ogni Comune, che inviano alla Tutela Minori i 

casi ed è presente un confronto costante e produttivo. Nel Servizio Tutela Minori dell’UTI 

Sile Meduna viene fatta settimanalmente la consueta riunione d’equipe dove vengono 

discussi i casi e la coordinatrice assegna le indagini da parte della Procura. Ogni operatore 

compila l’ordine del giorno, cioè sceglie tra i propri casi quale vuole condividere con il resto 

dell’equipe e poi se ne discute insieme. Questo per condividere con il resto del gruppo 

l’andamento della varie situazioni e allo stesso tempo per ricevere sostegno da parte degli 

altri operatori in situazioni di burn out o di difficoltà. Il tutto viene registrato in un verbale. 

 Nel territorio è presente il progetto “Monitor Dis/Agio” che collabora con il Servizio 

Tutala Minori. Questo progetto cerca di promuovere il benessere e il miglioramento della 

qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie prevenendo il disagio e contenendo tutte 



18 
 

quelle situazioni di disagio conclamato. Il progetto vede la partecipazione di alcuni psicologi 

che operano direttamente nell’ambiente scolastico favorendo la comunicazione tra insegnati 

e genitori e servizi coinvolti per realizzando delle consulenze educative dove è presente un 

disagio o un presunto disagio. Questi specialisti creano dei laboratori ad hoc all’interno delle 

classi (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), dei progetti 

educativi mirati e forniscono ascolto a bambini e ragazzi. Il progetto non ha finalità cliniche  

diagnostiche, ma lavora in ottica psicoeducativa e preventiva, favorendo la messa in rete 

delle risorse della comunità “educante” e la loro integrazione verso un obiettivo comune 

ovvero il benessere dei bambini e delle famiglie. 

 L’assistente sociale in questo Servizio, attraverso il mandato da parte del tribunale, 

compie un’indagine psico-sociale rispetto al nucleo familiare e acquisisce le informazioni utili 

per una valutazione. In questa fase vengono fissati dei colloqui familiari, delle visite 

domiciliari e dei gruppi di lavoro con gli altri servizi coinvolti. L’assistente sociale, poi, 

attraverso una valutazione realizzerà un progetto d’intervento familiare con l’obiettivo di 

aumentare il benessere del minore e del nucleo familiare. Gli interventi possono essere 

diversi: colloqui familiari, gruppi di lavoro con altri servizi coinvolti, colloqui con medici e 

pediatri, incontri con la scuola, l’attivazione di educative domiciliari o scolastiche, incontri 

protetti, sostegni educativi o economici, progetti di affido e inserimenti in comunità. 

 

 

2. Esperienza P.I.P.P.I. nel territorio 

 

 Nel territorio dell’UTI Sile Meduna, il progetto P.I.P.P.I. è attivo dal 2016 e coinvolge 

dieci famiglie con minori dagli 0 agli 11 anni. All’interno del Servizio Tutela Minori sono 

presenti due coach e una referente territoriale che hanno il compito di interagire 

direttamente con il gruppo scientifico che coordina e stanzia l’intero progetto. Il programma 

P.I.P.P.I. coinvolge anche quattro educatori professionali che seguono i bambini e ragazzi 

nelle attività e nello svolgimento dei compiti a domicilio e, insieme a due psicologhe del 
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Monitor Dis/Agio, sono facilitatrici dei gruppi genitori e dei gruppi bambini/ragazzi. 
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SECONDA PARTE 

CAPITOLO 3 

IL PROGRAMMA P.I.P.P.I. 

 

 

1. Introduzione 

 

 Il programma P.I.P.P.I.1415 nasce 

alla fine del 2010 grazie ad una 

collaborazione tra il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, il 

Laboratorio di Ricerca e Intervento in 

Educazione Familiare dell’Università di 

Padova e di 10 città italiane che hanno 

aderito a questa implementazione e sperimentazione. Il progetto fonda le sue basi dalle leggi 

n.285/199716, n.328/200017e n.149/200118, proponendo delle strategie e delle linee d’azione 

per quanto riguarda l’accompagnamento della genitorialità vulnerabile, lavorando sul piano 

della tutela dei minori e in quello del sostegno alla genitorialità. Anche l’Europa ha avuto un 

ruolo determinante nella produzione normativa rispetto alla vita familiare. La Convenzione 

ONU sui diritti del bambino del 1989, riconosce i bambini come soggetti titolari di diritti e 

non come proprietà privata della famiglia. Negli ultimi anni l’attenzione alla protezione e alla 

cura dei minori e delle loro famiglie è aumentata sempre di più, insieme ad una crescente 

                                                             
14 Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione; 
15 Milani P., Ius M., Zanon O., Di Masi D., Il quaderno di P.I.P.P.I. Metodi e strumenti per l’implementazione del 
programma, Beccogiallo, Padova, (2015); 
16 Legge del 28 agosto 1997 n.285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza”; 
17 Legge del 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”; 
18 Legge del 28 marzo 2001 n.149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184 recante “Disciplina dell’adozione e 
dell’affidamento dei minori”, nonché al Titolo VIII del libro primo del codice civile”; 

Figura 3: logo del programma P.I.P.P.I. 

Fonte: https://elearning.unipd.it/progettopippi/ 
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sensibilità da parte dell’opinione pubblica nel far emergere i casi di maltrattamento e 

trascuratezza dei minori e ad una maggiore produzione normativa. Anche i servizi che si 

occupano di bambini hanno avuto un grande sviluppo ma purtroppo le metodologie di 

intervento non hanno registrato il cambiamento sperato nelle famiglie negligenti: sono 

migliorate le modalità di accoglienza dei minori al di fuori della famiglie, un esempio ne è 

l’affidamento familiare, ma il problema di fondo non sembra essere stato ancora risolto. 

Anche l’Europa si sta occupando di queste tematiche e una parte della Strategia Europa 2020 

interessa la tutela dei minori per quanto riguarda l’istruzione, la lotta alla povertà e 

all’emarginazione.  Questo progetto cerca di far fronte a queste evidenti difficoltà 

sostenendo lo sviluppo di una genitorialità positiva in quanto è fonte di benessere per i 

bambini e può sconfiggere il disagio sociale. Purtroppo a livello nazione, se pur sono presenti 

regolamenti e leggi che garantiscono i diritti dei minori, è ancora presente un sistema a 

macchia di leopardo dove troviamo lacune persistenti: risorse molto ridotte, 

frammentazione dei sistemi regionali, realtà amministrative e tecnico professionali non 

omogenee. Se analizziamo i dati possiamo osservare che negli anni il trend dei bambini e 

ragazzi allontanati dalle loro famiglie è in continua crescita e il lavoro fatto con le famiglie 

non è sufficiente perché questi minori possano ritornare. Ecco che invece P.I.P.P.I. propone 

delle linee d’azione innovative nel campo del sostegno alla genitorialità per fornire le 

conoscenze e le pratiche rispetto alle cure fisiche, psicologiche ed educative per ridurre al 

minimo i rischi di un eventuale allontanamento.  

 L’implementazione del programma P.I.P.P.I. è avvenuta in cinque fasi sperimentali:  

 Biennio 2011-2012 con l’adesione di 10 città italiane (Venezia, Milano, Torino, 

Genova, Firenze, Bologna, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo) e l’inclusione di 89 

famiglie target nel gruppo sperimentale con 112 minori; 

 

 Biennio 2013-2014 con l’adesione di 9 città italiane e il raddoppiamento delle 

famiglie (170 famiglie target e 260 minori); 

 

 Biennio 2014-2015 che ha portato ad estendere il programma attraverso il passaggio 

della sua gestione dalle città alle Regioni e alle Province Autonome. Questo ha potuto 

coinvolgere gruppi più numerosi di famiglie e di minori ed è tuttora in corso. Riguarda 
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l’adesione di 50 ambiti territoriali appartenenti a 17 Regioni e ad una Provincia 

Autonoma (510 famiglie target); 

 

 Biennio 2015-2016 estensione e consolidamento delle Regioni già presenti nel 

programma con il coinvolgimento di una Regione in più; 

 

 Biennio 2016-2017 estensione e consolidamento.  

 

 La finalità di questo programma è di creare delle pratiche innovative per prevenire ed 

evitare degli allontanamenti dei minori dalle loro famiglie di origine. Quindi il progetto si 

rivolge a tutte quelle famiglie negligenti e fragili rispetto ai bisogni dei minori con l’obiettivo 

di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la loro qualità di vita e di sviluppo. 

P.I.P.P.I. cerca di trovare le risorse insite nella famiglia e nell’ambiente familiare per 

migliorare la situazione del minore e del suo nucleo familiare. 

 Il progetto si ispira alla figura di Pippi Calzelunghe, una bambina vivace, straordinaria, 

dai capelli rossi e molto forte, che vive da sola e senza i propri genitori, in una casa in rovina 

insieme ai suoi animali. Questa figura è la metafora del bambino resiliente e sta ad indicare 

quelle persone che, nonostante nella vita abbiano subito un “urto”, abbiano cioè dovuto 

affrontare situazioni traumatiche di varia natura ed intensità, hanno vissuto in seguito in 

modo inaspettatamente positivo senza incrementare fattori si rischio o giungere ad esiti 

psico-patologici. Pippi ci insegna che la realtà può essere rappresentata da angolature plurali 

e che le diverse interpretazioni possono portare ad ulteriori fattori e nuovi elementi di 

modificazione della realtà stessa.  

 Il programma P.I.P.P.I. propone ai professionisti e alle organizzazioni di assumere la 

sfida di lavorare insieme e di trovare un linguaggio e una linea d’azione comune, cosa che 

negli anni si è molto indebolita. L’ostacolo maggiore sono le tradizionali organizzazioni dei 

servizi a canne d’organo, non comunicanti e con regole e linguaggi propri, estremamente 

specialistici con gerarchie professionali insuperabili. Questo causa dei buchi neri nella maglia 

della rete dove, spesso, le famiglie e i minori cadono e invece di trovare aiuto, si scontrano 

con questo muro invalicabile. Per evitare ciò P.I.P.P.I. propone unire le forze e di usare il più 
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possibile la creatività, utilizzando supporti e personalizzando gli interventi e promuovendo 

una formazione continua dei professionisti.  

 

 

2. Support System  

 

 Il programma P.I.P.P.I. si basa su un proprio modello logico secondo cui:  

“La complessità dell’implementazione e il suo successo complessivo non risiedono unicamente nelle 

caratteristiche delle famiglie, ma anche nella configurazione delle pratiche che sono modellate sugli assetti 

organizzativi attuali dei servizi per i bambini e le famiglie in un dato contesto e che quindi gli esiti non 

dipendono solo dalla natura e dalla gravità del problema che la famiglia porta ai servizi, ma dalla qualità dei 

processi messi in atto nei diversi livelli dell’ecosistema e primo fra tutti dalla capacità di utilizzare un’accurata 

metodologia di progettazione a tutti i livelli dell’ecosistema. ”19.  

La buona riuscita del progetto dipende da: 

 Qualità della formazione e della documentazione messa a disposizione dei 

professionisti; 

 

 La qualità della comunicazione tra il Gruppo Scientifico, i coach e le equipe 

multidisciplinari prese in considerazione; 

 

 Le competenze gestionali delle organizzazioni dei servizi; 

 

 La partecipazione volontaria e attiva dei professioni all’equipe; 

 

 La compatibilità dell’organizzazione con il lavoro tecnico dei professionisti. 

 

                                                             
19 Ogden T., Measurement of implementation components ten years after a nationwide introduction of 
empirically supported programs. A pilot study. Implementation Science, (2012), pp 7-49; 
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Il modello logico prende in considerazione tre grandi categorie: Evidenza, Contesti e 

Processi; e le pone in rapporto con le tre strutture che compongono il Support System del 

programma P.I.P.P.I.: gestione, formazione e ricerca. 

IS = sta ad indicare l’implementazione di successo. 

E = i risultati in termini di cambiamenti attesi e raggiunti, quindi l’Evidenza e gli esiti del 

lavoro realizzato. Che cosa si fa e cosa si raggiunge attraverso l’azione, gli outcomes.  

C = i fattori di contesto istituzionale (le politiche), professionale e culturale nel quale viene 

implementato il progetto. Quindi dove si fa e questa parte comprende anche la struttura di 

governance. 

P = i processi formativi, organizzativi e di intervento. 

La formula quindi è la seguente: 

IS = f (E, C, P) 

 

Un’implementazione ben riuscita e di successo, dove per successo viene inteso il 

miglioramento delle condizioni di vita del minore, della sua famiglia e produce un 

miglioramento sociale di una certa comunità. Processi, Esiti e Contesti non devono essere 

considerate tre variabili separate ma si influenzano a vicenda a seconda di una variabile 

temporale. Da questo semplice schema emerge che per ottenere un risultato finale 

accettabile è necessario programmare non solo le azioni con il bambino e la sua famiglia, ma 

le azioni a tutti i livelli dell’ecosistema affinché ogni singola azione sia verificabile. 

 Il programma P.I.P.P.I. viene integrato dal Support System, cioè una struttura di 

gestione e di governance dell’implementazione, nonché di formazione e ricerca. Il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali ha la responsabilità di governance complessiva dell’intero 

programma ed è il riferimento per tutte le questioni relative alla gestione organizzativa, 

amministrativa ed economica. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si rapporto con 

figure come: assessori, dirigenti e referenti regionali e di ambito territoriale e coordina e 

gestisce il Tavolo tecnico-scientifico di Coordinamento nazionale del Programma. Il Gruppo 

Scientifico, che ha sede nell’Università di Padova, ha la responsabilità tecnico-scientifica 
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dell’implementazione del programma ed è il punto di riferimento per le questioni tecnico-

operative relative al lavoro con le famiglie in carico, e in particolare si relazione con i 

referenti di ambito, ai coach, e alle equipe multidisciplinari. Il Gruppo Scientifico ha il 

compito di monitorare l’andamento dell’intero programma e lavora costantemente per 

aumentare l’autonomia dei professionisti garantendo una formazione costante e 

sollecitando con contenuti, metodologie e strumenti previsti nel piano di intervento. Le 

Regioni e le Province Autonome hanno il compito di favorire l’implementazione del 

programma, curando e attivando i collegamenti istituzionali necessari tra gli assessori e i 

settori del sociale, della sanità e della scuola. Le regioni in cui ha aderito più di un ambito 

territoriale, devono costituire un tavolo di coordinamento regionale al fine di garantire il 

buon funzionamento del programma ed attivare uno scambio di esperienze tra gli ambiti 

territoriali aderenti alla sperimentazione. Ogni Regione, poi, individua il referente regionale 

che ha il compito di micro-progettare le azioni a livello del macro e mesosistema e crea le 

condizioni dell’esosistema. Ogni ambito territoriale ha il compito di gestire il programma 

nella realizzazione di tutte le sue fasi e azioni, assicurando il rispetto dei contenuti indicati 

nelle linee guida e le tempistiche. Ogni ambito, poi, dovrà attivare un Gruppo di riferimento 

territoriale che concerta e risponde complessivamente delle attività svolte all’interno del 

programma. Il suo compito principale si esplica nel micro-progettare le azioni al livello del 

meso e esosistema. Il Gruppo territoriale svolge una funzione politico-strategica che 

garantisce continuità dell’investimento, la presenza di tutti gli operatori alle equipe 

multidisciplinari (in particolare quelli delle Asl, della scuola e del privato sociale), la 

possibilità di ricadute reali nel territorio. Compito del Gruppo territoriale è organizzare, 

scegliere, sostenere le specifiche attività di programmazione, di monitoraggio e di 

valutazione dello stato di implementazione del programma nel suo insieme. Il Gruppo 

territoriale dovrebbe quindi essere composto da: responsabile di ambito che gestisce il 

progetto, rappresentante del Comune, referente dell’Azienda Sanitaria, referente per il 

Centro dell’affido familiare, referente amministrativo-politico, referente del privato sociale, 

referente della Giustizia minorile, Dirigente scolastico.  

  Nelle equipe multidisciplinari viene realizzato ogni singolo progetto e quindi il 

compito principale è quello di realizzare il programma e le micro-progettazioni (vedi allegato 

1.A.) a livello nel meso e del microsistema. L’equipe svolge una funzione operativa che 

garantisce qualità, continuità e correttezza nei processi della presa in carico familiare, 
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nell’implementazione e nell’utilizzo dei vari strumenti. L’equipe è composta da: l’operatore 

responsabile del caso, psicologo, assistente sociale, educatore domiciliare, pediatra di 

famiglia, eventuali famiglie d’appoggio, educatori e/o insegnanti coinvolti e i membri della 

famiglia. 

 Ogni implementazione, che dura all’incirca 24 mesi, è suddivisa in tre fasi di lavoro: 

1. Pre-implementazione: dura circa 5 mesi e in questa fase vengono create le condizioni 

organizzative, culturali e tecniche necessarie all’implementazione dove vengono 

individuati gli operatori, i referenti i coach e soprattutto le famiglie che aderiranno al 

programma P.I.P.P.I.. In questi il Gruppo Scientifico, specialmente se si tratta di prime 

implementazioni, accompagna i singoli ambiti territoriali nelle varie fasi; 

 

2. Implementazione: dura circa 16 mesi ed è la vera e propri realizzazione del 

programma con le famiglie; 

 

3. Post-implementazione: dura circa 3 mesi dove ogni singolo ambito territoriale deve 

far avere documentazioni, analisi sulle attività svolte e rapporti da inviare al 

Ministero.  

 

 

3. Soggetti 

 

 I protagonisti del programma P.I.P.P.I. sono le famiglie negligenti, dove per negligenti 

si intende:  

“Una carenza significativa o un’assenza di risposte ai bisogni di un bambino, bisogni riconosciuti come 

fondamentali sulla base delle conoscenze scientifiche attuali e/o dei valori sociali adottati dalla collettività di cui 

il bambino è parte.”20  

                                                             
20 Lacharite C., Ethier L, Nolin P., Vers une théorie écosystémique de la négligence envers les enfants, Bulletin de 
psychologie, n.59 , Francia, (2006), pp 381-394; 
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Le famiglie negligenti presentano problematiche e bisogni diversi: difficoltà di carattere 

sociale e relazionale (povertà, disoccupazione permanente, basso livello di istruzione, 

instabilità economica, isolamento, violenza coniugale,…), sofferenze psicologiche, i genitori 

non riescono ad essere realistici rispetto alle capacità dei propri figli e, quest’ultimi, 

presentano difficoltà di vario tipo (disturbi affettivi, ritardi cognitivi, disturbi del 

comportamento,…). Il fenomeno della negligenza non ha dei confini ben definiti ma si tratta 

di una fascia di famiglie che sta in mezzo, tra la normalità e la patologia, non sempre facili da 

individuare e segnalare. Secondo la programmazione P.I.P.P.I. l’intervento considerato 

efficace è lavorare sulla profondità e sulla continuità, chiarendo i bisogni di tutti i membri del 

nucleo familiare rispetto alle risorse e dei fattori protettivi della famiglia stessa. Questa 

ricerca vuole smentire che l’allontanamento dei minori dalle proprie famiglie d’origine sia il 

giusto rimedio ai casi di negligenza. 

 P.I.P.P.I. non comprende situazioni di minori in condizione di grave pregiudizio o di 

maltrattamenti e abusi, ma il target è costituito da: 

 Bambini da 0 agli 11 anni ,anche se possono rientrare minori con un’età superiore, e 

dalle figure parentali di riferimento; 

 

 Bambini il cui sviluppo e sicurezza sono considerati dagli operatori di riferimento 

come preoccupanti per quanto riguarda la vita all’interno della famiglia, dove le 

figure parentali hanno difficoltà a comprendere e ad individuare i bisogni dei minori 

sul piano fisico, psichico, affettivo e cognitivo; 

 

 Genitori che risultano negligenti; 

 

 Famiglie seguite dai servizi ma senza ottenere risultati concreti; 

 

 Anche se considerate famiglie negligenti per i minori e per gli stessi genitori, è 

importante mantenere la globalità della famiglia supportandola globalmente; 

 

 Famiglie che nutrono ancora una fiducia nei confronti dei servizi. 
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 Oltre alle famiglie il progetto P.I.P.P.I. comprende anche l’EM, cioè l’equipe 

multidisciplinare formata da tutti gli specialisti che vengono a contatto con il nucleo 

familiare: servizi sociali del Comune, la scuola, le associazioni sportive, ASL, il privato sociale 

e molti altri.  

 

 

4. Approcci teorici 

 

 L’approccio teorico di riferimento del progetto P.I.P.P.I. è il modello della bio-ecologia 

dello sviluppo umano di Bronfenbrenner che riconosce una relazione articolata tra il 

soggetto umano e tutti gli ambienti che esso frequenta.  Ogni individuo è tale grazie alla 

moltitudine di relazioni che lo influenzano, quindi agire sullo sviluppo del bambino richiede 

l’analisi delle relazioni in tutti gli ambienti. I sistemi di interazione sono l’onto, il micro, il 

meso, l’eso e il crono sistema. Ogni bambino alla nascita possiede una serie di caratteristiche 

individuali, l’ontosistema, che definiscono la sua identità e che, dalle quali, si mette in 

relazioni con gli altri. Le relazioni fanno parte del microsistema, e comprendono tutti i 

contatti che il bambino ha con le persone di riferimento e di cui anche gli ha un ruolo attivo; 

sono la famiglia, gli ingegnati, gli educatori e tutte quelle persone che il minore incontra 

regolarmente. Il mesosistema rappresenta le relazioni che intercorrono tra le persone che 

compongono i vari microsistemi e sono quelle situazioni in cui il bambino non partecipa 

attivamente ma che influenzano il suo microsistema, possono essere i colloqui tra insegnanti 

e genitori. Agire in prospettiva del mesosistema significa promuovere la co-educazione in 

quanto secondo Bronfenbrenner: 

 “è più probabile che un bambino acquisisca capacità, conoscenze e valori da una persona con la quale ha 

costituito una relazione significativa, piuttosto che da una persona che esiste per lui solo quando è presente di 

fatto nella sua stessa situazione ambientale”21. 

L’esosistema è costituito dalle relazioni nelle quali partecipano gli attori del mesosistema che 

sono apparentemente estranee al bambino, ma che hanno un’influenza diretta nella sua 

                                                             
21 Bronfenbrennern U., Ecologia dello sviluppo umano, Il Mulino, Bologna, (1986), p. 104; 
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crescita e sono: il contesto lavorativo dei genitori, la relazione tra il personale della scuola, la 

vita del quartiere, le occasioni formative per gli operatori sociali e molte altre. Il più esterno 

è il macrosistema, cioè il sistema culturale che comprende attitudini, credenze e norme 

proprie del contesto di vita, in cui troviamo anche gli aspetti legislativi e organizzativi della 

comunità di riferimento. Oltre allo spazio relazione 

 

Figura 4: il modello bio-ecologico di Bronfenbrenner 

Fonte: Milani P., Ius M., Zanon O., Di Masi D., Il quaderno di P.I.P.P.I. Metodi e strumenti per 

l’implementazione del programma, Beccogiallo, Padova, (2015); 

 

troviamo il tempo che si sviluppa in tutte le relazioni: il cronisistema. Identifica il tempo 

personale, familiare, dei servizi, delle decisioni, il tempo sociale, come un evento che arriva 

dall’esterno e che agisce inaspettato nel corso della nostra vita. L’insieme della bio-ecologia 

contribuisce a definire la situazione di vulnerabilità di un bambino focalizzandosi su quattro 

aspetti: 
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 Il processo come relazione dinamica tra bambino e contesto; 

 

 La singola persona con le sue caratteriste biologiche, cognitive, emotive e 

comportamentali; 

 

 Il contesto come ecologia nelle quali i vari sistemi interagiscono tra di loro; 

 

 Il tempo. 

 

 

 

Figura 5: Il modello logico di P.I.P.P.I. 

Fonte: Milani P., Ius M., Zanon O., Di Masi D., Il quaderno di P.I.P.P.I. Metodi e strumenti per 

l’implementazione del programma, Beccogiallo, Padova, (2015); 

 

Per quanto riguarda il programma P.I.P.P.I., il microsistema comprende i sistemi relazionali 

in cui il bambino è partecipante diretto. Nel mesosistema troviamo le relazioni fra ambienti 

diversi (casa-scuola) e servizi, come fra organizzazioni diverse. Nell’esosistema ci sono gli 
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ambienti relazionali in cui i bambino non ha una partecipazione diretta, ma che comunque lo 

influenzano (regole della scuola, i politici, i quadri del Comune e dell’Asl,…). Il macrosistema 

raggruppa i fattori sociali, culturali, politici che possono influenzare il bambino pur non 

interagendo in maniera diretta con lui. Questi quattro livelli si intersecano alle caratteristiche 

del bambino e al cronosistema, il quale rappresenta la dimensione del tempo individuale e 

del tempo storico trasversale agli altri sistemi.  

 Un altro approccio teorico del progetto P.I.P.P.I. è la resilienza, intesa come la 

capacità di attivare processi di riorganizzazione positiva della propria vita e di comportarsi in 

modo socialmente accettabile. Resilienza non significa rimuovere interamente le sofferenze 

e il dolore, ma riconoscere quest’ultime per poter ripartire e costruire qualcosa di nuovo e 

sensato proprio da “pezzi rotti” in seguito ad un urto. Rispetto a questo tema, spesso nei 

gruppi genitori e ragazzi, viene utilizzato uno strumento molto importante ed utile: “Il 

Pentolino di Antonino” di cui parlerò nei seguenti capitoli. 

 

5. Modello operativo 

 

Figura 6: Assessment Framework inglese 

Fonte: Milani P., Ius M., Zanon O., Di Masi D., Il quaderno di P.I.P.P.I. Metodi e strumenti per 

l’implementazione del programma, Beccogiallo, Padova, (2015); 
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 P.I.P.P.I. propone un modello ecosistemico basato sulla possibilità che la resilienza 

possa essere una risorsa per far fronte ai problemi legati alla negligenza. La proposta si basa 

sulla partecipazione dei genitori e dei bambini creando una vicinanza empatica piuttosto che 

una distanza professionale, una relazione allargata di tutti i servizi che sono coinvolti (Tutela 

Minori, Neuropsichiatria infantile, Consultorio Familiare, scuola, attività sportive, medici e 

pediatri,…), realizzare un sistema integrato dell’equipe per creare un progetto diverso con 

ogni bambino per trovare la miglior soluzione al problema della negligenza.  

  

 Per prima cosa si utilizza lo strumento de “Il Mondo del Bambino” per condividere fra 

sistemi, istituzioni, servizi, soggetti diversi un referenziale teorico attraverso cui leggere le 

situazioni familiari per agire con esse in modo condiviso. Questo approccio è l’adattamento 

italiano dell’esperienza del governo inglese che, negli anni novanta, ha avviato il programma 

“Looking After Children” con l’obiettivo di rispondere ai bisogni sociali creando interventi a 

favore dello sviluppo ottimale dei bambini in carico ai servizi. Dopo il “Children Act” del 1989, 

la Gran Bretagna pone l’attenzione sulla fascia di bambini che, pur non subendo abusi e 

maltrattamenti, vivono situazioni di rischio e che con l’aiuto di alcuni interventi possono 

vivere in condizione di benessere. In risposta a questi problemi nasce il “Looking After 

Children” che è un programma che fornisce ai professionisti una struttura triangolare  come 

guida per comprendere e aiutare i bambini e le famiglie, e che si fonda su sette dimensioni di 

sviluppo, importanti per tutti i bambini per raggiungere un benessere di lungo periodo. In un 

lato troviamo i bisogni per lo sviluppo del bambino (salute, educazione, sviluppo affettivo e 

comportamentale, identità, relazioni familiari e sociali, rappresentazione sociale e capacità 

di prendersi cura di sé), nell’altro le capacità genitoriali (cure di base, garanzia alla sicurezza, 

calore emotivo, stimolazione, orientamenti e confini e stabilità) e nell’ultimo lato fattori 

familiari e ambientali (risorse comunitarie, integrazione sociale della famiglia, reddito, 

occupazione, abitazione, famiglia allargata e funzionamento e storia della famiglia). Queste 

dimensioni si collocano nel modello triangolare dell’Assessment Framework. 

Il modello dell’Assessment Framework nasce per migliorare gli interventi in risposta alle 

situazioni di tutela e di protezione dei bambini e, in seguito, viene adottato da servizi non 

specialistici per prevenire situazioni di disagio non conclamato e di attuare interventi volti 

alla promozione del benessere del bambino. In pochi anni questo modello si diffonde in 15 
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Paesi come la Nuova Zelanda, il Canada, Belgio, Norvegia, Svezia e in Italia prende il nome de 

“Il Mondo del Bambino”, dove viene rielaborato e adattato secondo i bisogni territoriali. 

 “Il Mondo del Bambino” è uno strumento che offre ai professionisti un quadro 

completo della situazione familiare, dei bisogni specifici del minori e chi se ne prende cura. È 

un triangolo formato da tre dimensioni:  

1. Di cosa ho bisogno per crescere: salute e crescita, emozioni, pensieri, comunicazione 

e comportamenti, identità e autostima, autonomia, relazioni familiari e sociali, 

apprendimento, gioco e tempo libero. In questa sezione è importante approfondire il 

punto di vista del bambino, del suo sviluppo e dei fattori di rischio personali: 

- Salute e crescita: contiene tutte le informazioni in merito alla salute del bambino 

e del suo sviluppo in relazione all’età. In questa sezione è utile riportare se il 

minore è affetto da qualche tipologia di disabilità o patologia, se ha subito 

importanti ricoveri ospedalieri ed eventuali informazioni utili rispetto alla sua 

salute; 

- Emozioni, pensieri, comunicazione e comportamenti: questa sezione fa 

riferimento all’essere competente per quanto riguarda la vita sociale, il saper 

comunicare con i coetanei e con gli adulti in modo adeguato, saper esprimere i 

propri pensieri e le proprie emozioni. È utile riportare se il minore assume dei 

comportamenti inadeguati, anti-sociali o se il bambino soffre di iperattività o 

disturbi dell’attenzione; 

- Identità e autostima: quanto il minore è consapevole di sé e sa valutare in modo 

oggettivo le sue qualità e i suoi limiti e quanto la sua visione influenza le relazioni 

con gli altri coetanei. In questa sezione è di estrema importanza riportare come il 

bambino apprezza la sua identità, le proprie origini e il suo background culturale e 

religioso; 

- Autonomia: quanto il minore riesce ad essere autonomo in base alla sua età 

(saper mangiare da solo, vestirsi e lavarsi autonomamente, conoscere le regole 

ed i confini,…) mentre pe i ragazzi riguarda l’acquisizione di quelle abilità e 

strategie per vivere una vita indipendente nel futuro. Comprende anche tutte 

quelle attività che un minore svolge in modo autonomo all’esterno del contesto 

familiare; 
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- Relazioni familiari e sociali: in questa sezione è importante descrivere tutte le 

relazioni che il minore ha sia nel contesto familiare e sia nel contesto sociale. 

Comprende anche il modo di gestire i conflitti e di saper stringere nuove amicizie, 

che ambienti relazionali frequenta e se si prende cura di un animale domestico; 

- Apprendimento: la capacità di apprendere e mettere poi in pratica degli 

insegnamenti e delle informazioni, di ragionare e di risolvere i problemi e le 

difficolta che si presentano quotidianamente. In questa sezione sono contenute 

le competenze di base, come la lettura e la matematica, sia delle competenze per 

saper lavorare e stare in un gruppo. Devono essere riportati i punti di forza e le 

abilità particolari (scuola, sport,…); 

- Gioco e tempo libero: descrivere che tipologia di giochi preferisce e come riesce 

ad interagire con i coetanei nei momenti di gioco.  

 

2. Chi si prende cura di me: cura di base, sicurezza e protezione, calore, affetto e 

stabilità emotiva, guida, regole e valori, divertimento, stimoli e incoraggiamento e 

autorealizzazione delle figure genitoriali. In questa parte emerge, invece, il punto di 

vista dei genitori e le competenze che questi hanno nei confronti dei loro figli: 

- Cura di base, sicurezza e protezione: assicurare al minore tutte quelle cure e quei 

bisogni consoni alla propria età e comprende la cura fisica quotidiana, 

l’alimentazione, l’abbigliamento e il garantire una casa adeguata. In questa 

sezione sono importanti riportare le risposte ai bisogni di protezione fisica e di 

sicurezza; 

- Calore, affetto e stabilità emotiva: chi sono le persone offrono affetto e 

coinvolgimento emotivo al minore in maniera stabile e continuativa. Sono 

importanti nella stessa misura sia le forme di affetto fisico, come le coccole, ma 

anche le gratificazioni e gli incoraggiamenti. In questa sezione è importante 

riportare se i problemi familiari hanno un impatto anche sulla vita quotidina del 

minore;  
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Figura 7: Il Mondo del Bambino 

Fonte: Milani P., Ius M., Zanon O., Di Masi D., Il quaderno di P.I.P.P.I. Metodi e strumenti per 

l’implementazione del programma, Beccogiallo, Padova, (2015); 

 

- Guida, regole e valori: come vengono date sia regole che limiti all’interno 

dell’educazione del bambino e saper essere coerenti e adeguati sia rispetto all’età 

e sia rispetto al ruolo all’interno della famiglia e del contesto sociale. Le regole 

non devono essere viste come una punizione per alcuni comportamenti sbagliati, 

ma è la capacità di fornire un’educazione adeguata e funzionale; 

- Divertimento, stimoli e incoraggiamento: saper sempre offrire stimoli e 

incoraggiamenti rispetto a nuove esperienze per apprezzarle e divertirsi in 

relazione agli interessi del minore e alle sue capacità. In questa sezione si deve 

riportare chi riesce a passare del tempo di qualità con il bambino cercando di 

stimolare la sua curiosità verso nuove cose; 

- Autorealizzazione delle figure genitoriali: in questa parte devono essere                    

riportate le informazioni di salute rispetto a chi si prende cura del minore, se 

sono seguite da servizi, in che modo influenzano la salute del bambino e di  quali 

patologie o disturbi sono affetti. 
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3. Nei luoghi on cui vivo: relazioni e sostegno sociale, lavoro e condizione economica, 

rapporto con la scuola e le altre risorse educative, partecipazione ed inclusione nella 

vita di comunità, abitazione. In questa sezione è importante conoscere lo stile di vita 

della famiglia con le proprie caratteristiche funzionali, le forze dei membri della 

famiglia e il loro rapporto con l’intera comunità sociale: 

- Relazioni e sostegno sociale: in questa sezione è importante considerare la rete 

familiare e la rete sociale e soprattutto che tipo ti aiuto e sostegno possono 

offrire alla famiglia. Quali relazioni sono significative e quali invece sono state 

isolate o del tutto perdute, tutto questo in funzione alle relazioni che 

intercorrono tra queste persone e il minore; 

- Partecipazione e inclusione nella vita della comunità: questa parte comprende 

tutte le risorse che possono essere messe in atto dalla famiglia per offrire al 

minore delle esperienze e l’accesso ad alcuni servizi o attività (tempo libero, 

sport, negozi, servizi sanitari,…); 

- Lavoro e condizione economica: è importante conoscere l’attività economica dei 

genitori e se questi sono disoccupati capire quali sono le opportunità lavorative e 

come la mancanza o meno di un impiego incide sull’intero nucleo familiare. 

Rispetto invece alla condizione economica è necessario capire se il reddito della 

famiglia è sufficiente per garantire i bisogni di ogni membro e se le risorse 

vengono distribuite in modo equo e funzionale. In questa parte è importante 

capire se il minore dispone di tutto il necessario per vivere, per andare a scuola e 

per coltivare i suoi interessi; 

- Abitazione: prendere informazioni rispetto al luogo in cui la famiglia abita e vive, 

se le condizioni di pulizia sono accettabili e se il minore dispone o meno di alcuni 

spazi dedicati solo a lui. È importante riportare se recentemente si sono verificati 

degli spostamenti di domicilio; 

- Rapporto con la scuola e le altre risorse educative: rispetto alle persone che si 

interessano e si prendono cura del minore, troviamo anche gli insegnanti e tutte 

quelle persone che offrono un supporto educativo che sia all’esterno della 

famiglia stessa. È utile capire che rapporto c’è tra queste figure e i genitori. 
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 Nei primi colloqui con le famiglie P.I.P.P.I. è fondamentale compilare ogni sotto-

dimensione del triangolo con l’obiettivo di supportare l’operatore nell’individualizzazione 

delle tematiche da tenere in considerazione. La composizione di una famiglia non si 

esaurisce con il numero di persone che vivono sotto lo stesso tetto ma corrisponde alla 

quantità e all’intensità dei legami che uniscono tutti i membri si una famiglia, anche se non 

conviventi. Ecco allora che è importante coinvolgere a dar voce a tutti i componenti familiari 

(zii, nonni, cugini,…) nella fase di assessment e di progettazione, e considerare tutti come 

una risorsa per aumentare il benessere del bambino. Il “Mondo del Bambino” propone una 

visione ecosistemica della vita del bambino con lui al centro di tutto, offre un modello basato 

sui bisogni, non sulle mancanze, cercando di pensare al qui ed ora ma anche alla vita futura.  

 Molto spesso i genitori che entrano a far parte del progetto P.I.P.P.I. si sento 

inadeguati, scoraggiati e delusi perché riconoscono di non essere in grado di educare al 

meglio i propri figli e non riescono ad individuare e a riconoscere i loro bisogni. Quello che 

viene subito chiarito è che non esistono genitori adeguati e genitori non adeguati, esistono 

però genitori in difficoltà ed è per questo che il programma fornisce degli strumenti pratici 

educativi e momenti di confronto continuo per cercare di affiancare e sostenere le famiglie 

in difficoltà.  

 Il Triangolo insieme a RPMonline22, lo strumento web di rilevazione, progettazione e 

monitoraggio, sono due strumenti di valutazione che verificano e esaminano quanto accade 

nelle famiglie e consente, allo stesso tempo, di creare nuovi contesti di apprendimento. 

Tutte le informazioni inerenti al “Mondo del Bambino” e tutte le micro-progettazioni sulle 

famiglie, vengono caricate in questo software online e questo permette agli operatori di 

controllare quanto fatto e di avere uno sguardo critico rispetto alle attivazioni. RPM online 

permette di: 

 Creare una scheda per ciascun bambino che sarà denominata come “Progetto 

Quadro” e in questa sezione sono contenute tutte le informazioni riguardanti 

l’anagrafica del minore e di tutti i componenti della famiglia, quali persone vivono 

con il bambino e con che altre figure interagisce nel corso della sua giornata. È 

importante riportare, se è presente, una breve cronologia dei passi compiuti fino ad 

arrivare all’adesione del programma P.I.P.P.I. questo perché alcune famiglie sono 
                                                             
22 Rilevazione, Progettazione, Monitoraggio online; 
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cosciute da anni dal servizio tutela minore ma solo recentemente ha aderito al 

progetto; 

 

 Inserire tutte le informazioni necessarie da tutti gli operatori che collaborano al 

programma per avere un quadro preciso della situazione tenendo conto dei bisogni 

del bambino e dei punti di forza delle persone che lo circondano (genitori, parenti, 

insegnanti,…) e gli ambienti in cui il minori fa riferimento; 

 

 

 Condividere tutte le informazioni raccolte e le micro progettazioni con i diversi 

operatori coinvolti nel progetto; 

 

 Dispone di una sezione di grafici e questionari dove è possibile somministrare dei test 

e creare dei veri e propri grafici di andamento dove di possono osservare i 

cambiamenti e i progressi compiuti in generale o in una determinata area del “Il 

Mondo del Bambino”; 

 

 Permette di evidenziare quali dispositivi sono stati attuati o sono ancora in atto per 

ciascun minore in carico. 

 

 RPMonline permette di somministrare dei questionari e dei test da utilizzare nella 

valutazione in quanto permette di confrontare i diversi soggetti presenti all’interno del 

programma P.I.P.P.I. come genitori, insegnanti ed educatori domiciliari. Per esempio, nel 

questionario SDQ23 (vedi allegato 1.B.), che serve ad analizzare le capacità e le difficoltà del 

minore in questione, sono riportare delle azioni sia in negativo e sia in positivo (facilmente 

distratto, rispettoso dei sentimenti degli altri, solitario, ha almeno un buon amico,…) e viene 

richiesta la compilazione mediante la scelta di tre possibilità: non vero, parzialmente vero e 

assolutamente vero. Lo strumento del questionario quindi può essere utile per gli operatori 

                                                             
23 Marzocchi G.M., Di Pietro M., Vio C., Bassi E., Salmaso A. (a cura di), Il “Questionario SDQ Strengths and 
Difficulties Questionnaire”: uno strumento per valutare difficoltà comportamentali ed emotive a scuola, 
“Difficoltà di apprendimento” n.1, (2002); 
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che lavorano in P.I.P.P.I. per conoscere dei punti di vista diversi e per coordinare gli 

interventi a favore del benessere del minore. 

 Tutti i soggetti coinvolti, sia i professionisti e sia le famiglie, sono protagonisti attivi di 

una valutazione trasformativa e partecipativa, dove ognuno porta il suo punto di vista e 

tramite un processo di riflessione ed esplicitazione vengono condivise le osservazioni. Grazie 

a questo processo le famiglie sono parte attiva dell’intero intervento: dall’assessment alla 

progettazione, dall’intervento stesso fino al suo monitoraggio, dove alle famiglie si chiede 

un’auto-valutazione che mette in discussione le pratiche, le abitudini e il nucleo familiare 

inizia ad essere parte attiva del tutto: 

 

 Assessment: vengono raccolte in RPMoline tutte le informazioni inerenti ala 

famiglie e tutte le osservazioni da parte degli operatori coinvolti nel progetto. 

vengono poi riportati i bisogni personali del minore e dei genitori rispetto ad ogni 

faccia del “Il Mondo del Bambino”; 

 

  Misurazione quantitativa: ogni dimensione del triangolo viene classificata 

secondo una scala numerica cha va da 1 a 6, dove 1 sta per “evidente punto di 

forza” e 6 sta per “grave problema”; 

 

 Progettazione: in questa fase vengono definiti gli obiettivi generali, i risultati 

attesi, le azioni, i tempi e le responsabilità. 

  

 Il metodo della valutazione partecipativa e trasformativa è di tipo ciclico ed è una 

tappa del percorso di accompagnamento delle famiglie. Ogni ciclo necessita di momenti di 

ascolto e riflessione in cui, attraverso una negoziazione, si passa all’azione; se questa risulta 

non adeguata si passa ad una nuova negoziazione per aggiustare la precedente. Rispetto ad 

una segnalazione di negligenza, la famiglia prende parte al programma P.I.P.P.I., si inizia a 

delineare “Il Mondo del Bambino” così da individuare i problemi presenti nel nucleo 

familiare e ad individuare le possibili risoluzioni. Avviene quindi un processo di accoglienza 

dove fondamentare è istaurare un rapporto di alleanza e di empatia dove si iniziano a 
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raccogliere le informazioni e a confrontarle. In questa fare è importante definire cosa si sta 

facendo e perché in modo che alle famiglie sia chiaro l’intero progetto e conoscano tutti gli 

operatori coinvolti. A tale scopo, P.I.P.P.I. ha creato un opuscolo di presentazione sotto 

forma di fumetto per avere chiaro il lavoro che si andrà a fare. Dall’altra parte gli operatori 

coinvolti devono comprendere i punti di forza e di debolezza della famiglia, ascoltare e 

raccogliere i punti di vista di tutti i professionisti. È previsto lo strumento del Preassessment 

che guida e orienta gli operatori nella fase di osservazione e nella fase di decisione rispetto al 

percorso da intraprendere per migliorare il benessere del bambino. Nei primi colloqui con la 

famiglia è molto importante esplicitare che esiste una preoccupazione rispetto al minore ma 

che l’allontanamento è visto come una possibilità a cui non si vuole ricorrere in quanto la 

famiglia ha delle risorse da mettere in campo. Anche il bambino deve essere presente nei 

primi colloqui: ha il diritto di conoscere cosa si sta realizzando per il suo benessere e le 

ipotesi di intervento che lo interesseranno. Il modo di lavorare proposto da P.I.P.P.I. richiede 

ascolto, apertura e impegno da parte dei professionisti che devono trovare un canale 

comunicativo adeguato diverso per ogni famiglia: creare un clima positivo, avere una visione 

ottimistica della situazione ed essere empatici rispetto alle fatiche e alle criticità del nucleo 

familiare, essere trasparenti rispetto alle scelte e alle prassi operative, mettere in risalto le 

qualità e i punti di forza di ogni membro, favorire empowerment e saper far accettare i 

limiti. Successivamente si discute su come affrontare le questioni irrisolte emerse dal 

Triangolo e, in questa fase, avviene la progettazione vera e propria, dove si delineano gli 

obiettivi di ogni intervento, le azioni e le responsabilità di ciascuna parte coinvolta nonché gli 

strumenti da mettere in atto. Il compito dell’equipe, insieme alla famiglia, è quello di 

esaminare la situazione e centrare il focus sui bisogni del bambino e creare una co-

costruzione di un progetto di vita. Questo fa si che i genitori si sentano partecipi e diventino 

gli esperti del proprio bambino. Poi ci si confronta per mettere in pratica le progettazione e 

quindi si delinea l’intervento vero e proprio con azioni e attività sfruttando al meglio le 

risorse disponibili. Genitori e bambini in questa fare devono esplicitare il “come fare per…” e 

trovare cioè un linguaggio semplice ma chiaro ed efficace. Le micro progettazioni 

consentono di costruire un patto che funge da guida nei momenti della realizzazione del 

piano di intervento. Gli operatori, in questa fase, devono monitorare l’intervento attraverso 

la produzione di informazioni documentate che consentono di verificare le azioni e 

cambiamenti nel tempo. È importantissimo quindi tenere in continuo aggiornamento 
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RPMonline per monitorare la situazione e prevedere delle modifiche del progetto in itinere. 

Dopo aver progettato rispetto ad ogni campo critico del “Il Mondo del Bambino” e aver 

monitorato costantemente l’andamento dell’intero percorso, viene valutata la possibilità 

che la famiglia possa proseguire in modo autonomo e possa proseguire da sola per definire 

nuovi obiettivi e percorsi di intervento. RPMonline mette a disposizione il grafico Radar che 

riassume in forma grafica le misurazioni relative alle diverse aree considerate e la 

prospettiva temporale in cui si è lavorato. Questo diagramma è utile per rappresentare i 

risultati ottenuti con gli strumenti standardizzati di valutazione ed individuare le aree ancora 

scoperte  dove si  lavorato meno. Se la situazione è favorevole perché la famiglia continui in 

modo autonomo, gli operatori individuano i progressi fatti e si invita la famiglia ad avere una 

continuità rispetto al programma, anche se non ne fanno più parte. È importante 

trasmettere messaggi positivi e di incoraggiamento al nucleo familiare, focalizzandosi sulle 

capacità di ognuno e sulla fiducia legata all’autonomia della prosecuzione.  

 

Figura 8: Il metodo della valutazione partecipativa e trasformativa 

Fonte: Milani P., Ius M., Zanon O., Di Masi D., Il quaderno di P.I.P.P.I. Metodi e strumenti per 

l’implementazione del programma, Beccogiallo, Padova, (2015); 
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È importante sottolineare che questo metodo proposto è un percorso sempre diverso e 

flessibile che si prefigge come primo obiettivo quello di conoscere l’altro da più punti di vista 

possibili. La risorsa principale da mettere in campo diventa quindi l’equipe multidisciplinare. 

 Il programma P.I.P.P.I. non vuole creare delle nuove figure di professionisti ma lo 

scopo è quello di formare operatori che già lavorano nel sociale per sensibilizzarli rispetto ad 

alcune tematiche chiave e accompagnarli a ripensare al proprio lavoro secondo un approccio 

diverso e più funzionale al benessere del minore. La formazione degli operatori si svolge in 

quattro livelli: 

1. Avviene prima di tutto una formazione iniziare che comprende i referenti di ogni 

ambito territoriale al fine di presentare l’intero programma in ogni singola sua parte. 

In questa è possibile che altre territori dove il programma P.I.P.P.I. è già presente, 

espongano il progetto alle nuove realtà territoriale che si affacceranno per la prima 

volta all’esperienza; 

 

2. Successivamente vengono formati dei coach che saranno i responsabili di riferimento 

per ogni ambito territoriale e avranno il compito di interfacciarsi in modo produttivo 

con il Gruppo Scientifico. I coach sono due per ogni ambito territoriale e avranno 

l’ulteriore compito di gestire ed organizzare i tutoraggi; 

 

3. Viene attuata poi una formazione delle equipe multidisciplinari e quindi ogni persona 

che entra in contatto con il minore e con la famiglia, viene sensibilizzato al 

programma e ne prende parte attiva. È importante in questa fase coinvolgere quante 

più persona possibili così da avere un quadro della situazione familiare più completo 

e preciso. Nelle equipe multidisciplinari prenderanno parte: operatori del servizio 

tutela minori, neuropsichiatria infantile, il consultorio, la scuola, il doposcuola, le 

attività sportive e ricreative in cui il minore prende parte, pediatri e medici. In questa 

fase si presenta il programma RPMonline che tutti gli operatori dovranno 

puntualmente compilare ed aggiornare rispetto ad ogni attività che viene messa in 

atto nei confronti di ogni singolo nucleo familiare; 

 

4. Un’ultima formazione viene fatta in itinere, cioè si svolge trasversalmente lungo tutto 

il tempo di applicazione del programma P.I.P.P.I. e prende il nome di tutoraggio. In 
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questi incontri, dove sono presenti i coach e le equipe multidisciplinari e che si 

svolgono autonomamente in ogni ambito territoriale, si cercano di condividere le 

azioni messe in atto, come ad esempio l’attivazione di qualche dispositivo, e si parla 

anche dei singoli casi. Personalmente, durante il mio tirocinio, ho preso parte ad 

alcuni tutoraggi P.I.P.P.I. è ed un momento estremamente interessante in quanto 

tutti gli operatori coinvolti si riuniscono per condividere quanto fatto fino a quel 

momento, le difficoltà, le risoluzioni e le strategie messe in atto. È stato utile poter 

osservare come, per un caso comune, i diversi operatori, pur collaborando in modo 

efficiente e unitario, avessero dei compito completamente diversi. In questi incontri 

si cerca quindi di prendere una strada comune per far si che tutte le micro 

progettazioni e i dispositivi messi in atto risultino il più efficaci possibili e che tutta 

l’equipe multidisciplinare sia a conoscenza di tutti i passaggi fatti. I tutoraggi sono 

anche una forma di supporto reciproco tra i diversi operatori per evitare situazioni di 

burn out o di incapacità di continuare il programma. È importante in questi incontri 

portare degli esempi pratici e operativi sulle attività svolte. Per esempio, nell’ultimo 

tutoraggio a cui ho potuto prendere parte, le coach hanno voluto incentrare 

l’incontro sull’utilizzo di strumenti pratici (libri, giochi, cartoline) per approcciare in 

modo diverso il minore e la sua famiglia. Personalmente ho portato una 

presentazione a Power Point dove illustravo come, all’interno dei gruppi 

bambini/ragazzi, è stato utilizzato il libro di “Il Pentolino di Antonino” per trattare il 

tema della resilienza, di cui parlerò in seguito. La condivisione di queste buone 

pratiche e attività può aiutare gli altri operatori presenti nell’equipe multidisciplinare 

ad avere un approccio completamente diverso rispetto ad una determinata tematica. 

Il programma P.I.P.P.I. promuove l’utilizzo di strumenti diversi per interagire sia con il 

minore ma anche coi i suoi genitori.  
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6. Dispositivi P.I.P.P.I. 

 

 I dispositivi d’intervento P.I.P.P.I. sono delle attività previste dal programma per 

facilitare la realizzazione degli obiettivi previsti dall'equipe multidisciplinare con le famiglie. 

L’efficacia dei dispositivi dipende dal contesto e dall’intenzione per cui vengono utilizzati 

nonché ai bisogni specifici dei bambini. Il programma P.I.P.P.I. è di tipo intensivo e al termine 

si interrompe gradualmente in modo che i cambiamenti ottenuti vengano mantenuti nel 

tempo e sia più facile mantenere la continuità con il progetto. L’attuazione dei vari 

dispositivi deve seguire perciò alcune caratteristiche: precisa definizione delle famiglie 

target, il programma deve tener conto di tutti i membri del nucleo familiare, le famiglie 

negligenti sono all’interno di una comunità e quindi si deve favorire la conoscenza e 

l’istaurazione di relazioni e di reti di supporto, il programma è multidimensionale e quindi 

bisogna tener conto del livello psicologico-educativo-sociale, i dispositivi sono parte 

integrante del programma ed è vivamente consigliato utilizzarli, ogni dispositivo non è 

indipendente dagli altri ma, la maggior parte dei casi, interviene per un obiettivo comune. I 

dispositivi che P.I.P.P.I. propone possono essere sostituiti o integrati da altri dispositivi già 

presenti nel servizio o che il servizio intende sperimentare. 

 Il programma P.I.P.P.I. sperimenta una presa in carico globale dell’intero nucleo 

familiare, finalizzata alla sua emancipazione dall’aiuto istituzionale e alla riattivazione delle 

risorse esterne al nucleo stesso, puntando sulla riqualificazione delle competenze genitoriali 

e sul rafforzamento delle reti sociali informali. I dispositivi previsti dal progetto possono 

essere affiancati, ma mai sostituiti, da altri dispositivi già presenti nei servizi coinvolti o nel 

territorio di appartenenza della famiglia. I dispositivi che posso essere messi in gioco nelle 

famiglie P.I.P.P.I. sono quattro: 

1. Educativa domiciliare; 

2. Sostegno sociale (famiglia d’appoggio); 

3. Partenariato tra scuola, famiglia e servizi; 

4. Gruppi con genitori e bambini. 
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 Attraverso la messa in pratica e l’utilizzo di questi dispositivi, la presa in carico del 

nucleo familiare è globale, cercando di aumentare le competenze genitoriali e di allargare, o 

in alcuni casi creare, una rete di relazioni positive e funzionali. L’attivazione di ogni 

dispositivo deve essere inserita e registrata in RPMonline per poter tenere sotto controllo 

l’andamento di una certa attività e poter osservare i cambiamenti nel corso del tempo. Per 

una buona riuscita del programma P.I.P.P.I. è consigliabile che tutti i dispositivi vengano 

attuali al fine di garantire una miglior presa in carico della famiglia che porterà ad una 

maggior riuscita di esiti positivi. Come vedremo, però, alcuni dispositivi, come 

l’individualizzazione di famiglie d’appoggio, risultano tutt’ora molto difficili da attuare.  

 

 

 

6.1. Educativa domiciliare 

 

 L’educativa domiciliare è un dispositivo sempre presente nelle famiglie in carico in 

quanto è utile perché è un ottimo strumento di osservazione e di lavoro sulle relazioni tra 

genitori e figli in quanto a luogo nel contesto di vita delle famiglie, nel loro quotidiano e nella 

loro casa. Gli educatori quindi sono presenti con regolarità nella vita del nucleo familiare per 

valorizzare le risorse di ogni membro e fornire supporto e ascolto nelle situazioni critiche che 

si presentano nella vita di tutti i giorni, così che i genitori abbiano una guida costante per far 

fronte alle situazioni difficile per loro e apprendere le giuste strategie educative. Svolgere un 

intervento direttamente nei luoghi di vita del bambini, fornisce ulteriori informazioni che 

prima era sfuggite o non si conoscevano, permette all’educatore di osservare i 

comportamenti della famiglia nel loro luogo, senza che questi abbiano filtri o restrizioni 

come per esempio in un colloquio in un ufficio. L’educatore, come prima cosa, dovrà 

conoscere ed entrare in contatto con il bambino e con il resto del nucleo familiare per 

cercare di istaurare una buona relazione di fiducia reciproca e accogliere le domande e le 

perplessità dell’attivazione di questo dispositivo. L’educatore, oltre alla raccolta di quante 

più informazioni possibili, avrà il compito di individuare sia i potenziali fattori di rischio 

presenti nel contesto familiare ma anche i fattori di protezione per cercare di rafforzarli 

ulteriormente. L’educativa domiciliare, quindi, ha il compito di essere un accompagnamento 
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per i genitori e per i figli sia a conoscersi meglio sia ad istaurare relazioni sane, aiutare il 

nucleo ad avere piacere nello stare, sostenere i genitori nello sviluppo delle competenze 

genitoriali per saper rispondere in maniera positiva ai bisogni dei figli in relazione alla loro 

età e sostenere i bambini nell’apprendimento e nella generalizzazione nei diversi contesti di 

vita di abilità affettivo-relazionale. Il contenuto dell’intervento riguarda tutto ciò che può 

permettere ai genitori di migliorare le proprie condizioni di vita e di relazione con i figli e di 

conseguenza ogni educativa domiciliare sarà diversa dalle altre perché personalizzata e 

relativa alle tre aree de “Il Mondo del Bambino”:  

 Lato bambino: accompagnamento del minore rispetto alle proprie capacità nelle 

diverse aree della crescita. A volte il bambino viene aiutato nell’organizzazione dei 

propri spazi personale, nello svolgimento dei compiti scolastici o lo aiuta nel 

raggiungere alcuni obiettivi riguardanti l’autonomia; 

 

 Lato competenze genitoriali: accompagnamento che chi si prende cura del bambino a 

rinforzare e ad apprendere nuove strategie e competenze necessarie per aiutare il 

minore a crescere positivamente; 

 

 Lato ambiente: accompagnamento sia del bambino sia di chi se ne prende cura ad 

integrarsi in maniera positiva nell’ambiente sociale di appartenenza. L’educatore 

cerca di trovare degli spazi che favoriscano la socializzazione e l’integrazione nel 

territorio: doposcuola, sport, gruppi per adolescenti, associazioni,… 

 

 L’educatore svolge una funzione di specchio: restituisce e aiuta il genitore ad 

osservare e a comprende le proprie capacità e quelle del bambino; a volte agisce come 

attore: supporta il genitore nella formazione delle abilità utili a risolvere i problemi e le 

fatiche della vita quotidiana. La figura dell’educatore non deve però sostituire quella del 

genitore ma lo aiuta nel percorso di empowerment delle competenze genitoriali. Il focus 

dell’intervento è “fare con” e quindi sono i genitori che in prima linea agiscono per un 

cambiamento quotidiano nel loro rapporto educativo con i figli. È importante, quindi, 

individuare quali siano i momenti più opportuni e più utili per un intervento: la sveglia alla 

mattina se il fatto di doversi recare a scuola diventa difficile, i pasti se il genitore non riesce 
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ad organizzarsi al meglio, il pomeriggio per offrire sostegno ed aiuto nei compiti, il fine 

settimana per l’organizzazione del tempo libero, e così via fino ad individuare il momento 

della giornata migliore per offrire un intervento mirato e quanto più efficace possibile.  

 L’intervento domiciliale deve svolgersi con una certa regolarità e con una frequenza 

intensiva soprattutto nella fase iniziale del processo di accompagnamento e che poi 

dovrebbe ridursi gradualmente quando gli obiettivi delle micro-progettazioni verranno 

raggiunti, segnale che la famiglia sta procedendo al meglio e quindi si può puntare ad una 

maggior autonomia. L’educatore è parte integrante dell’equipe multidisciplinare e quindi è 

presente durante la realizzazione dell’intero progetto e delle varie micro-progettazioni, 

nonché dei relativi monitoraggi.  

 Le azioni dell’educatore nelle diverse fasi del programma P.I.P.P.I. posso essere 

riassunte nel seguente schema: 

 Fase dell’assessment: in questa fase l’educatore deve prendersi del tempo per 

riuscire ad entrare in contatto ed empatia con la famiglia; non è un’operazione 

scontata in quanto una famiglia può essere più o meno propesa nell’accogliere 

all’interno del proprio ambiente una persona estranea. Deve cercare di creare quindi 

un clima sereno e di confidenza tanto che sia il minore e sia i genitori potranno 

sentirsi liberi di confrontarsi con l’educatore rispetto le proprie paure, dubbi e attese 

cercando sempre di trovare una chiave di lettura positiva e ponendo il focus sulle 

risorse personale di ogni membro del nucleo familiare. Nei primi incontri di 

conoscenza dovrà registrare tutte le informazioni inerenti alla famiglia utili al fine 

della valutazione e dell’intera programmazione. L’educatore deve essere un 

motivatore costante rispetto all’intero progetto o, per esempio, alla partecipazione 

dei gruppi cercando di suscitare sempre la voglia di cambiare la situazione attuale per 

riuscire a produrre quei cambiamenti utili al benessere del minore e della sua 

famiglia; 

 

 Fase della progettazione: in questa parte l’educatore è parte integrante dell’equipe 

multidisciplinare e quindi collabora nella costruzione del progetto e del patto 

educativo. È la persona che vive più a stretto contatto sia con il minore, che con la 

famiglia e vive il clima familiare e per questo aiuta nella formulazione di obiettivi 
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concreti e attuabili. Accompagna la famiglia nel cambiamento cercando di acquisire 

la chiave di lettura più adeguata per sostenere e motivare i soggetti delle micro 

progettazioni in modo che gli obiettivi siano soddisfatti e si inneschi una sensazione 

di soddisfazione da parte della famiglia stessa. L’educatore deve essere quindi la 

prima figura a cui devo rivolgersi la famiglia, deve spiegare in modo chiaro ed efficace 

gli obietti prefissati e le modalità per raggiungerli; 

 

 Fase dell’intervento: in questa fase l’educatore sostiene la famiglia durante le micro 

progettazioni e le attività messe in atto con il compito di riportare la situazione 

nell’equipe multidisciplinare che provvederà a continuare con il programma o ad 

aggiustarlo nel momento in cui i risultati attesi tardano ad arrivare. L’educatore ha un 

ruolo attivo anche nell’organizzazione del tempo libero del minore e quindi cercherà 

di identificare le attività più adeguate e costruttive al fine del raggiungimento degli 

obiettivi: per esempio può cercare delle attività ricreative nella zona dove abita il 

minore per favorire la socializzazione con altri coetanei, o può trovare un centro 

estivo per impegnare il bambino/ragazzo durante le vacanze estive. Ricorda alla 

famiglia l’importanza della partecipazione ai gruppi e, se necessario, li accompagna 

per evitare che venga a manca l’aderenza a questo dispositivo e cerca di favore la 

costruzione di una rete sociale nel luogo di appartenenza del nucleo familiare; 

 

 Fase di chiusura del progetto: questa fase può avvenire in tempi diversi a seconda 

della situazione delle singole famiglie, l’educativa domiciliare può durare per pochi 

mesi in quanto serve solo alla definizione di obiettivi minimi, ma nella maggior parte 

delle situazioni dura alcuni anni. La chiusura di questo dispositivo deve però avvenire 

in modo graduale così da non creare uno shock per la famiglia e per far si che le 

competenze acquisite sino a quel momento siano consolidate e non vadano perse. In 

questa parte del percorso è importante accompagnare l’interno nucleo familiare 

all’autonomia rinforzando le competenze e le risorse di ogni membro. 

 

 In alcuni territori si è voluta sperimentare l’esperienza del Centro Diurno per bambini 

e adolescenti come servizio semiresidenziale diurno in supporto alle famiglie negligenti. Gli 

obiettivi sono gli stessi prefissati per l’attivazione dell’educativa domiciliare con la differenza 
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di svolgere un lavoro più intensivo a livello educativo. Di norma si attiva il Centro Diurno 

quando non è possibile attivare l’educativa domiciliare (i familiari sono contrari o il minore 

non vive con i genitori), il bambino è già inserito in un Centro Diurno e l’equipe 

multidisciplinare concorda positivamente nella sua continuità, quando si vuole dare un 

“sollievo” al nucleo familiare e quindi il fatto che il minore passi del tempo fuori casa 

impiegato in attività educative può giovare all’intera famiglia. 

 

 

6.2. Famiglia d’appoggio 

 

 Il secondo dispositivo, l’attivazione di famiglie d’appoggio, significa mettere in campo 

una forma di solidarietà tra famiglie esistita in moltissime culture e in tutti i tempi, che, pur 

non essendo formalmente categorizzabile come affidamento familiare, ne è una sua 

articolazione, avendo come finalità quella di sostenere un nucleo familiare attraverso la 

solidarietà di un altro nucleo o di singoli “aiutanti naturali” e di prevenire l’allontanamento 

del bambino dalla propria famiglia. Le famiglie d’appoggio però non sono famiglie 

affidatarie, l’appoggio infatti è inteso come qualcosa di leggero e transitorio che serve in un 

determinato momento per raggiungere un preciso obiettivo. Il compito di questo dispositivo 

è di fornire un sostegno di vario tipo (affettivo, sociale, organizzativo, educativo,…) e un 

appoggio alle famiglie negligenti così da facilitare il nucleo stesso e il suo rapporto con 

l’intera comunità. Questa attivazione è estremamente informale e permette la creazione di 

reti sociali positive che potranno continuare anche quando la progettazione andrà al 

termine. Le famiglie d’appoggio possono essere coppie, famiglie, singoli che possono offrire 

il loro aiuto rispetto all’intervento. È importate valorizzare questa forma di volontariato, 

soprattutto in questi ultimi anni dove la crisi economica ha costretto ad ingenti tagli nei 

sistemi di welfare: sempre di più si deve far fronte alle domande e alle richieste sociali 

utilizzando il volontariato.  

 L’obiettivo delle famiglie d’appoggio è quello di fornire un sostegno concreto ed 

emotivo quotidiano alle famiglie negligenti, di portare un proprio esempio di famiglia 
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positiva integrata in una realtà comunitaria e sociale e cercare di facilitare la relazione tra il 

nucleo in difficoltà e il territorio, coinvolgendo i membri nelle attività comunitarie e del 

territorio. Non è affatto facile reperire una famiglia d’appoggio disponibile ma il più delle 

volte si cerca all’interno della rete familiare, amicale o sociale della famiglia stessa. Si può 

ricorrere al Servizio Affidamento del proprio territorio per verificare se qualche famiglia è 

disposta ad appoggiare una famiglia negligente oppure possono essere organizzate delle 

iniziative territoriali di promozione alla solidarietà familiare al fine di raccogliere qualche 

disponibilità. La formazione delle famiglie d’appoggio non è obbligatoria ma è vivamente 

consigliata in quanto entra a far parte di un progetto per un’azione molto circoscritta e che 

quindi deve esserne a conoscenza. È opportuno, poi, tenere presente alcuni criteri generali 

che possono essere utili a favorire una buona collaborazione tra le due famiglie: è utile che la 

famigli d’appoggio conosca già il nucleo familiare e che sia inserito nella rete amicale, che sia 

convolta nelle attività di volontariato o nelle associazioni locali per favorire un 

coinvolgimento con la comunità, abbiamo un’attenzione ai problemi familiare dei nuclei più 

fragili. La famiglia d’appoggio non deve essere una famiglia modello o la famiglia perfetta, 

ma deve possedere alcune qualità per favore la massima riuscita dell’attivazione del 

dispositivo: essere disponibili e avere tempo per affiancare le famiglie nei momenti di 

difficoltà, avere un sentimento di efficacia rispetto al ruolo parentale per vivere con pienezza 

e serenità questo ruolo, avere figli di età simile a quelli della famiglia negligente per facilitare 

la relazione, essere empatici e rispettosi senza essere giudicanti, essere autentici e 

disponibili alla reciprocità. Una volta individuata, la famiglia d’appoggio entra a far parte 

dell’equipe multidisciplinare ed è coinvolta nell’intero processo, svolge le proprie attività e 

azioni in coerenza con gli obietti prefissati e ha diritto a degli spazi di confronto privati con gli 

operatori per potersi confrontare.  

 Le azioni delle famiglie d’appoggio possono essere riassunte così: 

 Sostegno nei confronti del minore: la famiglia d’appoggio ha il compito di creare uno 

spazio neutrale e di serenità dove il bambino/ragazzo sperimenti la “famiglia 

normale”. La famiglia d’appoggio deve essere di supporto al minore in tutte le sue 

sfaccettature; 
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 Sostegno nei confronti dei genitori: la famiglia d’appoggio può essere vista come uno 

strumento d’aiuto per ascoltare le fatiche dei genitori e cercare di aumentare le 

risorse personali e genitoriali. La famiglia d’appoggio deve essere un esempio di 

come i genitori devono fronteggiare i problemi e le difficoltà che quotidianamente si 

presentano all’interno del nucleo familiare con l’attenzione a non sostituirsi alla 

famiglia originaria; 

 

 Promozione dell’inclusione sociale: la famiglia d’appoggio può essere una fonte di 

informazioni utili ai genitori per prendersi cura dei propri figli e aiutare il nucleo 

familiare in difficoltà ad integrarsi al contesto comunitario coinvolgendo i membri a 

prendere parte ad alcune attività territoriale che possono favorire la costruzione di 

una rete e il consolidamento di relazioni sane e positive. 

 

 

 

 

6.3. Partenariato tra scuola, famiglia e servizi 

 

 Il dispositivo del partenariato tra la scuola, le famiglie e i servizi ha la finalità di 

contribuire allo sviluppo e al funzionamento delle relazioni positive tra le istituzioni, dal nido 

alla scuola secondaria, e i nuclei familiari. La normativa vigente, legge n.104/199224 e la 

Circolare Ministeriale n.8/201225, prevedono un lavoro integrato tra scuola, servizi coinvolti 

e famiglia. Dalle analisi svolte all’interno del programma P.I.P.P.I. sul piano nazionale, 

emerge che 11% dei bambini è a rischio di dispersione scolastica, il 27% manifesta 

comportamenti devianti e a rischio, il 16% è affetto da una disabilità, il 20% ha una storia di 

migrazione dei genitori e il 30% vive in condizioni di isolamento ed emarginazione sociale. Da 

questi dati è possibile credere che le condizioni di vita delle famiglie P.I.P.P.I. possano 

connotarli come bambini con bisogni educativi speciali. La durata e l’intensità di questo 

dispositivo sono sia verticali, cioè nel corso della giornata, sia orizzontali, cioè per l’interno 

                                                             
24 Legge del 5 febbraio 1992 n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”; 
25 Circolare Ministeriale del 27 dicembre 2012 n.8 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 
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anno scolastico. Un bambino con BES è “ogni alunno, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o 

anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta”26, e quindi in questa definizione troviamo disabilità, 

disturbi evolutivi specifici e svantaggi (linguistico, socioeconomico e culturale). La relazione 

tra il servizio tutela minori e la scuola deve essere costante in quanto questo permette una 

conoscenza il più approfondita possibile del minore all’interno della scuola, facilitando le 

relazioni con i coetanei e con gli insegnanti, e accompagnando il bambino alla crescita 

cognitiva. Secondo l’approccio bioecologico dello sviluppo, la scuola è uno dei microsistemi 

più importanti per il minore perché in questo ambiente inizierà a sviluppare delle relazioni al 

di fuori di quelle familiari e dove inizierà a formare la sua educazione scolastica. Il nido e la 

scuola materna sono i luoghi più facili da raggiungere dalle famiglie in quanto i bambini 

vengono accompagnati quotidianamente dai genitori e che quindi possono parlare più  

agevolmente con le maestre creando una co-educazione condivisa. Per quanto riguarda 

invece le elementari e medie il confronto è più rado e difficile. Gli insegnanti sono parte 

integrante del programma P.I.P.P.I. e rientrano nell’equipe multidisciplinare in modo che il 

progetto riguardi anche l’aspetto didattico ed educativo dei bambini e ragazzi all’interno 

della scuola e, in modo specifico, nel contesto classe. È necessario che gli insegnanti di 

riferimento del minore siano coinvolti nelle fasi di valutazione, progettazione e attuazione 

del programma, nonché possono essere portatori di nuove informazioni sconosciute al 

servizio. Oltre quindi ad una forte collaborazione con la scuola, a seconda dei bisogni, 

possono essere attivati degli interventi diversi. Può essere attivato un intervento 

personalizzato per ogni bambino (anche per deficit certificati con BES27) e viene predisposto 

un piano personalizzato, PEI28 o PDP29, in cui vengono concordati gli obiettivi, le attività, i 

metodi, gli strumenti, i tempi e le modalità di valutazione condivise con i servizi e la famiglia. 

È importante che questo intervento sia pensato e realizzato tenendo conto delle potenzialità 

e dei limiti del minore per organizzare la vita scolastica in modo flessibile e più 

personalizzata possibile. Un altro intervento è quello rivolto all’intero gruppo classe o 

sezione quando viene segnalato un comportamento difficile tra il minore e il resto della 

                                                             
26 ibidem pag. 51 
27 Bisogni educativi speciali; 
28 Piano educativo individualizzato; 
29 Piano didattico personalizzato; 



53 
 

classe. Molto spesso i bambini che fanno parte del progetto P.I.P.P.I. hanno esigenze 

particolari e, specialmente quando iniziano una nuova scuola o si presenta un nuovo 

insegnante che non li conosce, si presentano alcuni problemi di gestione e di contenimento 

del minore. È importante quindi creare delle situazioni favorevoli che vadano a lavorare su 

tutto il gruppo classe. Un’attività molto funzionale sono per esempio i percorsi emozionali 

che vengono fatti all’interno dell’aula e per tutti gli alunni, non viene mai fatto presente che 

si lavora solo per i minori che rientrano nel progetto P.I.P.P.I.. Queste attività di gruppo 

favoriscono la conoscenza e la creazione di legami e di rapporti. Periodicamente vengono 

organizzati degli incontri tra scuola, servizi e famiglia per condividere l’andamento del 

programma e confrontarsi rispetto alle criticità ancora presenti; sono momenti di 

estremamente importanti dove viene rafforzata la linea educativa da seguire e mettere in 

atto. Questo dispositivo, che viene attuato per ogni famiglia P.I.P.P.I., si rivela però il più 

difficile da gestire a causa di alcuni ostacoli a livello inter-professionale e a livello inter-

istituzionale: 

 Ostacoli a livello inter-professionale: le scuole e gli insegnanti non sono spesso 

informati per quanto riguarda le informazioni normative e procedurali che il servizio 

tutela minori svolge con le famiglie e con il minore. Dall’altro lato gli operatori dei 

servizi che lavorano con le famiglie non dispongono di informazioni puntuali rispetto 

l’andamento e il percorso scolastico del minore. Questa è grave mancanza perché se 

le informazioni vengono veicolare in modo più veloce ed efficace possono essere utili 

sia agli insegnanti e sia agli operatori per rendere il progetto personalizzato e 

pertinente. È importante quindi che gli insegnati siano parte attiva dell’equipe 

multidisciplinare e prendano parte agli incontri di formazione e decisionali per essere 

co-costruttori del programma. Rilevanti sono tutt’oggi i pregiudizi e gli stereotipi che 

facilmente minano la fiducia reciproca e riguardano presunte gerarchie e ruoli da 

rispettare.  

 

 Ostacoli a livello inter-istituzionale: la presenza del terzo settore, che si occupa 

prevalentemente di educativa domiciliare, rende più complesse le relazioni e gli 

scambi di informazioni. È importante quindi predisporre una rete formale che 

consente ai diversi operatori coinvolti di collaborare. 
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6.4. Dispositivo economico 

 

 Esiste poi un dispositivo economico dovuto a quest’epoca di crisi in quanto sono 

aumentate il numero delle famiglie che si rivolgono ai servizi sociali non solo per problemi 

relazionali ma anche per difficoltà economiche. I pesanti tagli del Welfare State costringono 

le famiglie a doversi attivare in modo autonomo poiché i servizi non sono nelle condizioni di 

sostenere i redditi. L’articolo n.25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sancisce 

che:  

“Ogni persona ha diritto ad un tenore di vita che garantisca la salute e il benessere proprio e della propria 

famiglia. In particolare, ha diritto al cibo, al vestiario, alla casa, all’assistenza medica e ai servizi sociali base. 

Inoltre, ogni persona ha diritto a essere garantita in caso di disoccupazione, malattia, inabilità, vedovanza e in 

mancanza di fonti di sopravvivenza per circostanze esterne alla sua volontà ”30.  

Per questo motivo il programma P.I.P.P.I. si propone di cercare forme di integrazione dei 

dispositivi precedenti con un dispositivo aggiuntivo, quello economico appunto. Non 

essendo a carico del programma, e quindi non ministeriale, potrebbe essere sostenuto da 

sponsorizzazioni di soggetti privati o di integrazione rispetto ad altre progettualità in corso 

per raggiungere un intervento globale. L’attivazione di questo dispositivo permette 

l’emancipazione della famiglia coinvolta attraverso il superamento della condizione di 

povertà, garantendo così ai bambini i principali bisogni fondamentali per la loro crescita 

(abbigliamento, materiale scolastico, iscrizioni a vari attività extrascolastiche, alimenti e 

materiale per la cura dei neonati). Il denaro non viene direttamente erogato alla famiglia ma 

il responsabile del progetto, insieme con l’equipe multidisciplinare, concorda con la famiglia 

dove investire questi soldi per il benessere globale e di volta in volta si valuterà l’andamento 

del progetto in quanto la situazione economica può variare, per esempio uno dei due 

genitori può trovare un impiego.  

 Per quanto riguarda il dispositivo dei gruppi genitori e bambini, verrà trattato nel 

prossimo capitolo. 

 

                                                             
30 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948; 
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7. Altri strumenti P.I.P.P.I. di valutazione  

 

 Oltre ai dispositivi sopra elencati, il programma P.I.P.P.I. offre una serie di strumenti 

che possono essere utilizzati in tutto il tempo di attuazione del progetto e che riguardano 

tutto il nucleo familiare. Alcuni di questi sono forniti e descritti direttamente nel quaderno 

operativo31, mentre altri possono essere attivati e pensati direttamente dagli operatori che 

lavorano costantemente con le famiglie. Si possono utilizzare dei libri illustrati, dei giochi da 

tavolo, l’uso del disegno strutturato e molto altro. In generale, però, devono essere degli 

strumenti che permettono a tutti i partecipanti del programma P.I.P.P.I. di dare il proprio 

contributo al fine di ottenere un quadro della situazione più attendibile e completo possibile. 

Gli strumenti che descriverò in seguito sono utili per adottare la trasparenza come metodo 

decisionale: le situazioni familiari presenti in questo progetto sono ricche di incertezza e 

preoccupazione per i minori, per questo è utile proporre dei percorsi espliciti e trasparenti 

per comprendere il punto di vista di ogni componente del nucleo familiare. Questi strumenti 

possono essere utilizzati in tutte le fasi del progetto e da tutti, dal bambino piccolo all’adulto 

e perfino all’interno dei gruppi. Alcuni di questi strumenti sono irrinunciabili, come “Il 

Mondo del Bambino”, RPMonline, il questionario SDQ, mentre altri possono essere attivati o 

meno in base alle esigenze e alle decisioni prese dall’equipe multidisciplinare. Tutti questi 

strumenti, poi, possono essere somministrati più volte nel corso del tempo e questo può 

aiutare gli operatori a verificare i cambiamenti e gli eventuali miglioramenti o peggioramenti 

di un nucleo familiare in particolare, quindi sono sia strumenti di progettazione che di 

valutazione. Di seguito spiegherò alcuni strumenti che ho potuto conoscere ed osservare 

durante la programmazione P.I.P.P.I. 

 

 

 

 

                                                             
31 ibidem pag. 20; 
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7.1. Preassessment e Postassessment 

 

 Altri strumenti molto importanti e presenti in RPMonline sono il Preassessment e il 

Postassessment (vedi allegato 1.C.). Il primo si presenta come una guida per elaborare 

l’osservazione del caso e di solito viene compilato nei primi incontri che si svolgono con la 

famiglia. Si compone di quattro parti: 

1. Parte generale; 

2. Storia della famiglia; 

3. Fattori di rischio e protezione; 

4. Qualità della relazione tra i servizi e la famiglia più una piccola parte di valutazione 

complessiva e finale. 

 

Questo strumento è molto utile per gli operatori perché fornisce uno schema completo 

rispetto alla situazione di un nucleo familiare che porterà a decidere e programmare in 

modo più accurato e soprattutto se una famiglia può rientrare nel programma P.I.P.P.I. o 

meno. Il Preassessment non viene utilizzato solo nel primo periodo ma può essere ripreso 

nel corso dell’intero progetto per osservare i cambiamenti e, se gli obiettivi delle micro 

progettazione tardano ad arrivare, può essere visto come un punto di partenza per cercare 

di adeguare meglio la programmazione e ripartire cioè da zero (Postassessment). Questo 

strumento viene compilato dall’equipe multidisciplinare che ha il compito di analizzare la 

casistica e successivamente si invia il tutto al Gruppo scientifico che accetterà o meno la 

richiesta di poter accedere al programma.  

 Nella parte generale l’equipe multidisciplinare deve fornire delle informazioni 

generali rispetto al minore e alla sua famiglia (anagrafica) e la data di avvio della presa in 

carico. In questa prima parte devono anche essere esposte le vulnerabilità della famiglia e 

tutti i servizi che ruotano intorno al nucleo familiare. Nella sezione riguardante la storia della 

famiglia, si parte dall’avvio della presa in carico raccontando tutti gli avvenimenti significativi 

tenendo in considerazione questi punti: è importante specificare se la famiglia è da tempo 

conosciuta ai servizi, se sono presenti provvedimenti da parte del Tribunale e da parte del 
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Tribunale dei Minorenni, chi esercita la tutela del minore perso in considerazione, se è 

presente un rischio attuale di maltrattamento e a quanti e quali servizi accede attualmente il 

minore. Per raccogliere tutte queste informazioni è utile per gli operatori seguire i tre lati del 

triangolo:  

 Bambino: oltre all’anagrafica è utile ai fine della valutazione conoscere se sono 

presenti delle difficoltà a livello motorio, cognitivo o del linguaggio; 

 

 Famiglia: deve essere riportato l’intero nucleo familiare e la situazione della famiglia 

(genitori separati, famiglia monoparentale,…) e se sono presenti dei fratelli. In questa 

sezione è utile descrivere se ci sono stati degli eventi significativi che hanno avuto 

delle ripercussioni sul clima e il benessere familiare; 

 

 Ambiente: in questa deve essere riportata la rete e il supporto sociale che il nucleo 

familiare dispone sia per quanto riguarda i parenti e sia nella sfera delle amicizie. È 

forse la parte più importante perché gli operatori possono analizzare quali risorse 

sono già presenti e quali sono già state attivate dalla famiglia.  

Nella parte inerente ai fattori di rischio e di protezione, l’equipe multidisciplinare deve dare 

una valutazione da 1 a 6 (dove 1 sta per “poco numerosi” e 6 sta per “molto numerosi”) 

rispetto ad ogni singola sezione de “Il Mondo del Bambino”. Tutte le voci vengono poi 

organizzate in una tabella a due colonne dove vengono discriminati glie aspetti positivi da 

quelli negativi. Nell’ultima sezione, quella della qualità della relazione tra servizi e famiglia, 

viene richiesto di descrivere questo rapporto usando una scala da 1 a 6, dove per 1 si 

intende una relazione di difficile, invece per 6 ottimale. Inoltre l’operatore dovrà descrivere 

prima singolarmente e poi in modo complessivo i due genitori usando i seguenti aggettivi: 

coinvolgente, collaborativo, compiacente, richiedente, delegante, conflittuale, assente o 

genitore non presente. Infine si richiede agli operatori di realizzare una valutazione generale.  
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7.2. Ecomappe 

 

Un altro strumento molto utilizzato durante il 

programma P.I.P.P.I. sono le ecomappe che possono 

essere usate dai vari operatori preferibilmente in 

modo individuale sia con i bambini/ragazzi e sia con i 

genitori. Le ecomappe, o mappe ecologiche, sono 

delle rappresentazioni grafiche della storia di una 

persona e delle relazioni che questo soggetto ha con 

altri individui. È forse lo strumento più semplice da 

utilizzare perché sono necessari solo dei fogli bianchi 

e dei pennarelli ma forse è il più difficile da realizzare 

in quanto bisogna  prima fare ordine rispetto ai vissuti 

e alla situazioni che hanno travolto l’individuo. Questo tipo di mappe sono utili agli operatori 

in quanto permette di raccogliere delle informazioni utili, di avvenimenti accaduti prima la 

presa in carico, permette alle persone di fare un punto della situazione e di osservare i 

cambiamenti avvenuti nel corso della vita, è utile per evidenziare i punti deboli e le risorse 

personali che sono necessarie poi per il cambiamento. Quindi gli scopi di sottoporre 

ecomappe sono di: 

 Aumentare la comprensione e l’importanza nell’avere delle relazioni e una rete 

sociale sana che circondi sia il bambino/ragazzo e sia il nucleo familiare; 

 

 Individuare e sostenere quelle relazioni che possono essere di aiuto e sostegno alla 

famiglia.  

 

In una prima fase l’operatore presenterà l’attività ed è importante, se somministrata ad un 

minore, che venga fatto sotto forma di gioco e in un ambiente a lui familiare così che possa 

pensare e disegnare in un clima tranquillo e sereno. La scelta dei materiale è importante in 

quanto l’utilizzo di strumenti diversi e colorati può invogliare chi deve disegnare l’ecomappa 

e rendere il tutto molto più divertente. Successivamente l’operatore chiederà di disegnare le 

Figura 9: esempio di ecomappa 

Fonte: Milani P., Ius M., Zanon O., Di 

Masi D., Il quaderno di P.I.P.P.I. Metodi e 

strumenti per l’implementazione del 

programma, Beccogiallo, Padova, (2015); 
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relazioni che questa persona ha disegnando prima di tutto se stesso al centro del foglio. Poi, 

parlando delle persone che stanno vicino all’interessato, dovrà disegnare gli individui che 

fanno parte della sua vita. La posizione di queste persone nel foglio rispecchia il tipo di 

relazione, quindi se uno viene disegnato vicino al centro vuol dire che la relazione è molto 

forte, al contrario invece se uno viene disegnato vicino al bordo del foglio. Una volta che 

tutte le persone più importanti sono state inserite viene chiesto di tracciare delle linee (dalle 

altre persone al protagonista) che stanno ad indicare le relazioni che fanno stare bene e 

invece con delle croci quelle relazioni che non fanno stare bene. I disegni possono essere 

semplificati con dei cerchi con all’interno il nome delle persone. Una volta disegnata 

l’ecomappa, l’operatore chiederà al bambini/ragazzo o al genitore di descriverla e di 

raccontare quello che hanno disegnato. In questa ultima fase è importante porre alcune 

domande per capire meglio la rete di persone che circonda il protagonista: chi sono queste 

persone, quali sono i sentimenti associati ad ogni singolo individuo, che cosa rende la 

relazione positiva o negativa. Attraverso l’utilizzo delle ecomappe si può cercare di indagare 

ulteriormente, oltre che alle relazioni, anche rispetto ai luoghi o alle attività che il 

bambino/ragazzo o genitore condivide con le persone che ha disegnato. Poniamo che 

l’ecomappa venga disegnata da un bambino, queste possono essere delle domande utili per 

cercare di raccogliere più informazioni possibili: 

 Chiedere al bambino di descrivere la propria stanza e la propria casa e chi lo viene 

spesso a trovare. Se il bambino ha cambiato casa è importante conoscere i 

sentimenti che prova nell’aver lasciato a vecchia abitazione e se ha mantenuto i 

rapporti con gli amici che abitavano vicino a lui; 

 

 Far raccontare cosa fa quando non è a casa, con chi si incontra e che attività svolge; 

 Che rapporti ci sono con il vicinato e se è riuscito a stringere amicizia con alcuni 

coetanei; 

 È importante chiedere se le persone disegnate si conoscono tra di loro e che relazioni 

hanno; 

 E così via… 
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L’ultima attività che viene richiesta è quella di selezionare solo una singola relazione, non 

importa se negativa o positiva, e di raccontare un episodio specifico che è successo con 

quella determinata persona e di descrivere le emozioni provate. Le ecomappe sono molto 

semplice da realizzare e permette all’equipe multidisciplinare di avere un quadro completo 

della situazione familiare e dei rapporti positivi e negativi che intercorrono nel nucleo 

familiare. È importante quindi che l’equipe valuti attentamente a quali famiglie 

somministrare questo strumento per evitare che questo possa in qualche modo complicare 

ulteriormente quei rapporti già fragili e vulnerabili, ma deve essere utilizzato con la 

consapevolezza che sia una risorsa importante. La realizzazione di un’ecomappa può durare 

anche diverse ore ed è quindi necessario che gli operatori di riferimento scandiscano i tempi 

adeguati: per esempio un primo incontro può essere utilizzato solo per la stesura della 

mappa e il successivo incontro per la sua spiegazione ed analisi. Molto utile, specialmente 

con famiglie che sono in carico al servizio da molto tempo, è confrontare due ecomappe di 

una stessa persona ma in tempi diversi così da poter verificare i cambiamenti avvenuti nelle 

relazioni anche in funzione all’aderenza del programma P.I.P.P.I. 

  

 

7.3. Linea del tempo o linea della vita 

 

 Un altro strumento molto utilizzato durante il progetto è l’uso della linea del tempo o 

linea della vita, che racchiude tutti gli avvenimenti importanti della vita di un 

bambino/ragazzo. Attraverso la linea della vita gli operatori possono avere ben chiari tutti gli 

episodi che hanno poi formato la persona di ora e creare un percorso prendendo in 

considerazione tutta la storia di del bambino/ragazzo. In un foglio bianco, abbastanza lungo, 

si traccia una linea orizzontale, così da dividere il foglio in due parti, che inizia dalla nascita e 

termina nel giorno in cui si sta disegnando. L’operatore accompagna il bambino/ragazzo 

nella compilazione della linea del tempo, aiutandolo specialmente nei primi anni della sua 

vita e stimolando la riflessione e l’organizzazione secondo un ordine cronologico. È utile 

inserire nella linea della vita sia gli eventi positivi sia gli eventi negativi e spiacevoli 

(esperienze difficili, dolorose,…) per analizzare i fattori di rischio e di protezione. Se a 



61 
 

tracciare la propria linea della vita è un ragazzo, la compilazione può essere fatta in due 

momenti ben distinti: prima può tracciare in modo autonomo la sua linea del tempo e in 

secondo luogo l’operatore può integrare o sollecitare a pensare ad ulteriori episodi 

personali. La linea della vita può essere arricchita con disegni o simboli; molto utile è l’uso di 

emoticon o simboli metereologici per indicare se una situazione è stata positiva oppure 

negativa: 

 

 

 

 

Figura 10: segni grafici rappresentativi delle emozioni legati agli eventi nella linea della vita 

Fonte: Milani P., Ius M., Zanon O., Di Masi D., Il quaderno di P.I.P.P.I. Metodi e strumenti per 

l’implementazione del programma, Beccogiallo, Padova, (2015); 

 

I segni possono essere interpretati come: 

 Sole: evento molto positivo, divertente; 

 Nuvola con il sole: evento sereno ma con qualche difficoltà, variabile; 

 Nuvola: evento che ha riscontrato una leggera difficoltà; 

 Pioggia con nuvola e sole: difficoltà ma che ha poi portato ad un evento sereno; 

 Pioggia: difficoltà moderata; 

 Nuvola con fulmine: esperienza traumatica (ad esempio un lutto); 

 Ombrello: attivazione di una strategia o di una risorsa di protezione, una soluzione 

messa in atto per affrontare una difficoltà; 

 Arcobaleno: segna il passaggio da un momento di difficoltà ad un momento di 

serenità; 

 Cuore: sta ad indicare gli affetti; 

 Fiore: indica le amicizie. 
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La linea della vita può essere disegnata in un cartellone e abbellito con simboli ma anche 

foto che richiamato l’evento in questione. La linea del tempo può anche essere proposta 

all’intero nucleo familiare e questo può aiutare i genitori nell’accrescere la consapevolezza 

rispetto ai loro comportamenti che possono influenzare poi gli eventi. Le aree da prendere in 

considerare nel realizzare la linea della vita possono essere: 

 I ricordi dei genitori nell’essere figli, quindi ancora prima di essere nucleo familiare; 

 La storia della famiglia (eventi positivi e negativi: lutti, nascite, fallimenti, 

licenziamenti,…); 

 Storia del bambino con successi ed insuccessi; 

 Difficoltà dei genitori (alcolismo, tossicodipendenza,…); 

 Valori e stili educativi; 

 E molto altro… 

 

 

7.4. Mosaic Approach 

 

 Un altro strumento utilizzato all’interno del programma P.I.P.P.I. è il Mosaic 

Approach3233 che è un approccio partecipativo multi-metodo per sostenere l’ascolto dei 

bambini attraverso l’uso di varie tecniche e strumenti. Aiuta i minori, specialmente rivolto ai 

più piccoli, a riflettere sulla situazione in cui stanno vivendo (affido, allontanamento, 

sistemazione in una comunità) ed ha le seguenti caratteristiche: 

 Offre degli strumenti utili per ascoltare; 

 Organizza le tappe dell’ascolto: 

- Confronta i punti di vista tra adulti e bambini; 

- Discussione del materiale prodotto dai bambini; 

                                                             
32 Clark A., Moss P., Listening to Young Children: The Mosaic Approac., National Children’s Bureau Enterprises 
Ltd, London, (2001); 
33 Clark A., Moss P., Spaces to Play: More Listening to Young Children using the Mosaic Approach,  National 
Children’s Bureau Enterprises Ltd, London, (2005); 
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- Decisione circa le cosa da mantenere e le cose da cambiare; 

 “fa emergere i significati degli spazi abitati dai bambini e permette l’espressione dei sentimenti ad essi 

collegati”34. 

 

Il Mosaic Approch permette di mettersi dalla parte del bambino e osservare e guardare il 

mondo e quello che gira intorno a lui con i suoi occhi, cercando di evidenziare i punti di forza 

e i punti di debolezza. Lo strumento più utilizzato ed efficace per mettere in pratica questo 

strumento è l’uso della fotografia perché riproduce visivamente e materialmente il punto di 

vista del bambino e ciò che ci vuole mostrare, ma è anche un canale di facilitazione perché 

l’immagine sopperisce al dialogo e alla parola. Ai bambini che viene somministrato questo 

strumento sono molto piccoli e alcuni hanno delle difficoltà che riguardano il canale verbale 

(disabilità, ritardo evolutivo, disturbi del linguaggio,…). Questo approccio permette così di 

triangolare i diversi punti di vista, quello del bambino, dei genitori e degli operatori, per 

riuscire così ad evidenziare i punti di forza e quelli di fragilità per poi creare una 

progettazione. La scelta di usare questo strumento spetta all’equipe multidisciplinare che, in 

base alla situazione del nucleo familiare, prevedrà l’utilizzo del Mosaic Approch per dare 

voce al bambino e confrontare i diversi punti di vista. Nella prima fase di applicazione di 

questo strumento si si deve individuare il soggetto o i soggetti a cui rivolgerlo: possono 

essere bambini piccoli (dai 3 anni di età), bambini con difficoltà nella sfera del linguaggio o 

che presentano ritardi nello sviluppo, gruppi di adolescenti. Individuato il target, l’operatore 

espone l’attività al bambino e viene organizzata la parte operativa della fotografia. Per 

esempio si può organizzare una visita domiciliare e proporre al minore una passeggiata o 

organizzare direttamente con lui l’attività, scegliendo prima che cosa vuole fotografare. 

Terminato il tempo pratico dedicato alle foto, si stampano e si chiede al bambino di 

raccontare le foto scattate: che cosa ha fotografato, perché ha scelto di fotografare quel 

soggetto o quel luogo, perché ha scelto quel momento della giornata, e così via. 

Successivamente viene chiesto al bambino di scegliere quelle foto che vuole inserire nel suo 

album e ad ogni foto dovrà poi scrivere una breve didascalia. L’album può essere arricchito 

con disegni o altro per renderlo più personale. In questa fase l’operatore di riferimento 

                                                             
34 Hart R. A., Children’s participation: From tokenism to citizenship, Innocenti Essay, UNICEF International Child 
Development Centre, Firenze (1992), p. 144; 
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dovrà sempre cercare di stimolare il racconto del bambino con semplici domande per 

cercare di raccogliere il suo punto di vista; è previsto anche l’uso del registratore per 

documentare tutto il racconto del bambino senza però distrarsi nello scrivere quanto viene 

detto. Nell’ultima fase il minore dovrà condividere il suo album con l’operatore e con i 

genitori al fine di favorire il confronto rispetto ai tre punti di vista degli attori coinvolti per 

progettare o ri-progettare. Il tempo di realizzazione di questo strumento può variare a 

seconda dell’età del bambino e delle sue difficoltà, ma comunque è pensato per essere 

sviluppato in più incontri:  

 Spiegazione dell’operatore rispetto all’attività; 

 Scelta dei luoghi e soggetti da fotografare e realizzazione pratica delle fotografie; 

 Scelta delle foto e riorganizzazione in un album; 

 Esposizione del lavoro e confronto tra i tre punti di vista. 

 

Il Mosaic Approch può essere riproposto allo stesso bambino in tempi diversi per 

confrontare il lavoro precedente e focalizzarsi sul cambiamento del minore stesso e del suo 

nucleo familiare. Questo può essere utile per l’operatore in quanto permette di riflettere 

sulle situazioni vissute ed essere uno strumento fondamentale per aiutare gli operatori e 

l’equipe multidisciplinare nella valutazione della famiglia e nel suo monitoraggio. Questo 

strumento può essere utilizzato anche dagli insegnati e nel contesto scolastico così da 

riuscire a coprire tutti i luoghi dove vive e si relaziona il minore. Il Mosaic Approch, quindi, 

cerca di lavorare e offrire una visione del minore, della sua famiglia e degli ambienti in cui il 

bambino si relazione per riuscire ad essere preciso e a compiere un intervento completo e 

quanto più appropriato per un determinato nucleo familiare. 
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7.5. “Anch’io vado a scuola! I primi giorni con mamma e papà” 

 

 Uno strumento utile, rivolto ai bambini più piccoli, per facilitare l’ingresso alla scuola 

dell’infanzia e facilitare il minore nell’intraprendere delle relazioni positive è l’utilizzo del 

libro: “Anch’io vado a scuola! I primi giorni con mamma e papà.”35. Questo libro, insieme al 

quaderno pedagogico36, è uno strumento teorico-pratico volto ad incoraggiare il bambino 

rispetto ad un passaggio molto importate della sua vita e offre degli strumenti ai genitori ed 

insegnanti per favorire questo momento. Il libro e il quaderno pedagogico possono essere 

usati insieme oppure separati, la miglior prassi sarebbe quella di leggere la storia insieme al 

bambino nei mesi precedenti all’ingresso nella scuola dell’infanzia così da procedere con 

l’ambientamento. La storia può essere anche raccontata o messa in scena dagli stessi 

genitori più volte così che il bambino la impari. La storia narra di un bambino alle prese con i 

suoi primi giorni di scuola. Tutta la vicenda cerca di aiutare il bambino a vedere la scuola 

come un posto sicuro e positivo, pieno di colori e giochi dove se si è tristi ci si può affidare 

alla figura delle maestre che sono subito pronte a correre in aiuto dei bambini. Il libro spiega 

anche che i genitori non possono rimanere nella scuola ma vengono rassicurati che alla fine 

saranno ad aspettarli e torneranno a casa tutti insieme e si avranno molte cosa da 

raccontare.  Allo stesso modo i genitori possono apprendere che la storia può rappresentare 

uno spunto per parlare di educazione e per riflettere insieme rispetto a qui li possono essere 

le strategie e le risorse migliori per favorire il passaggio dalla casa alla scuola dell’infanzia. 

All’interno del quaderno pedagogico si possono trovare dei materiali utili anche per gli 

insegnanti per coinvolgere le famiglie e suscitare una partecipazione attiva e positiva 

durante questo passaggio cruciale della vista di ogni bambino. È opportuno, quindi, che la 

famiglia, i servizi e la scuola si trovino per esplicitare le proprie idee educative per poi 

trovare un punto d’incontro e proseguire in una linea educativa condivisa da tutti per il 

benessere del bambini. È proprio in questa fase che troviamo la co-costruzione di un vero e 

proprio patto educativo tra tutte le parti coinvolte nell’intero progetto. questo strumento 

può essere ripreso nel tempo quando genitori e insegnanti dovessero accorgersi di una  

                                                             
35 Milani P., Anch’io vado a scuola! I primi giorni con mamma e papà, Kite Edizioni, Piazzola sul Brenta (PD), 
(2010); 
36 Milani P. (a cura di), Un tempo per incontrarsi. Pensieri e pratiche per favorire l’ambientamento di bambini e 
genitori nella scuola d’infanzia. Quaderno Pedagogico, Kite Edizioni, Piazzola sul Brenta (PD), (2010); 
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sofferenza da parte del bambino nel tornare a scuola; a causa magari delle vacanze estive o 

invernali, o dopo una lunga assenza. Attraverso l’utilizzo di questo libro, il bambino viene 

tranquillizzato rispetto a quello che troverà e dovrà affrontare nella scuola dell’infanzia il 

genitore può  rasserenarlo in caso di ansia o negazione.  

 

 

7.6. Il fumetto di P.I.P.P.I. 

 

 Il fumetto di P.I.P.P.I. è una presentazione, molto semplificata, dell’intero programma 

da proporre sia ai genitori e sia ai bambini per iniziare a conoscere il progetto e i suoi 

contenuti. Insieme al fumetto è presente una scheda informativa dove vengono brevemente 

elencati gli obiettivi del programma, che cosa si realizza (progettazione condivisa, percorsi 

educativi in famiglia, sostegno sociale e gruppi con i genitori e con i bambini/ragazzi) e che 

azioni vengono svolte dalla famiglia. Molte volte risulta complicato da parte degli operatori 

spiegare in poche parole un programma così articolato, grazie invece a questo strumento la 

famiglia ha ben chiaro, o comunque inizia a comprendere, le finalità e l’approccio che questo 

progetto vuole dare. Il fumetto mette in scena una vera e propria presa in carico di una 

famiglia e, attraverso l’uso delle micro progettazioni, riesce a soddisfare i bisogni del minore 

e dell’intero nucleo familiare. 

Figura 11: estratto dal fumetto di P.I.P.P.I. 

Fonte: http://www.ats16.it/public/allegati_blog/1308/Fumetto%20Pippi(1).pdf 
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 Attraverso l’utilizzo e la messa in atto di tutti questi dispositivi e strumenti possiamo 

affermare che il programma P.I.P.P.I. cerca di progettare in modo unitario ricoprendo tutte 

quelle situazioni che coinvolgono il minore e il suo nucleo familiare. È un intervento che 

spazia a 360° la vita di queste famiglie che si sentono accolte da più fronti. 

 Attraverso la semplificazione di questo grafico possiamo visivamente comprendere 

come il programma P.I.P.P.I. agisca nei confronti di una singola famiglia e di quante risorse 

vengano messe in atto per aiutare il minore e il suo nucleo familiare a raggiungere il 

benessere della famiglia.  In questo modo ogni singolo nucleo familiare è aiutato e sostenuto 

in più fronti: dal punto di vista economico è presente un sostegno per offrire alle famiglie un 

supporto nella vita quotidiana, la famiglia d’appoggio, anche se attiva in pochissimi casi, i 

gruppi per genitori e per bambini/ragazzi che sono in fase di sviluppo dove molti partecipanti 

aderiscono con entusiasmo, l’educativa domiciliare che è attiva in tutte le famiglia P.I.P.P.I., il 

partenariato tra la scuola, la famiglia e i servizi coinvolti e altri strumenti e dispositivi 

descritti precedentemente che possono essere applicati ed utilizzati a seconda delle 

situazioni e  delle famiglie coinvolte. 

 

Figura 12: rappresentazione della progettazione unitaria 

Fonte: elaborazione personale 
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TERZA PARTE 

CAPITOLO 4 

IL LAVORO CON I GRUPPI 

 

 

1. Lo strumento del gruppo nell’intervento sociale37 

 

 Il gruppo è: 

 

 “un insieme di più persone, distinte una dall’altra, ma riunite insieme in modo da formare un tutto. Le persone 

che fanno parte di un gruppo sono riunite fra loro da ideali o principi comuni o collegati insieme per perseguire 

uno scopo comune.”38  

 

Un gruppo quindi è costituito da due o più persone in cui vige un senso di appartenenza, di 

identità e di rispetto per le relative diversità e problematiche, ma che sono accomunate da 

uno scopo. L’assistente sociale che lavora in un gruppo si pone come aiuto e stimolo per il 

gruppo stesso e per il suo progredire sia come insieme sia come singolo membro.  

 Inizialmente il gruppo, inteso come metodo professionale specifico dell’assistente 

sociale, nasce negli Stati Uniti negli anni ’30 e la metodologia di servizio sociale viene 

suddivisa secondo gli obiettivi (case work, group work e community work). In Italia inizia a 

svilupparsi dal secondo dopoguerra come mezzo per creare una nuova socializzazione e 

come strumento del servizio sociale di comunità: lo scopo è di favorire la partecipazione 

collettiva e di collaborazione dove l’assistente sociale è l’unico operatore guida all’interno 

dei gruppi. Negli anni ’60 e ’70 il gruppo assume una valenza molto più macro e collettiva, 

focalizzando le energie non più micro ma attorno ai grandi problemi sociali. In questa fase si 

creano le prime equipe riconosciute come strumento per realizzare il processo di 

deistituzionalizzazione e promozione alla partecipazione dei servizi territoriali, dove 

l’assistente sociale non è più l’unico professionista a gestire l’intero gruppo. Negli anni ’80 

invece, nascono i primi lavori con i gruppi focalizzati su aspetti relazionali e sull’ambiente. In 

                                                             
37 Fabbri V., Il gruppo e l’intervento sociale. Progettare, condurre, valutare, Carocci Editore, Roma, (2006) 
38 Vocabolario Treccani; 
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questo periodo si prediligono i lavori per progetti coinvolgendo operatori diversi e creando 

un approccio di rete.  

 Analizzando i gruppi che sono presenti nel progetto P.I.P.P.I. secondo le tipologie e le 

classificazioni presenti si può definire un quadro specifico rispetto all’identità, alle indicazioni 

operative e alle rispettive metodologie. Per quanto riguarda l’origine e quindi la creazione di 

questi gruppi si può sostenere sono promossi, ideati e organizzati dai singoli operatori per 

rispondere ad alcune specifiche finalità previste dalla programmazione dell’intero progetto. 

Sono gruppi secondari o misti, cioè i destinatari, per la maggior parte, non sono legati da 

vincoli di parentela ma sono degli utenti che prendono parte a questo progetto insieme agli 

operatori esperti che gestiscono il gruppo e ne facilitano la socializzazione. La partecipazione 

è volontaria e la dimensione del gruppo può variare anche se si prediligono piccoli gruppi 

con una composizione che varia dai tre a quindici partecipanti. La scelta di lavorare in piccoli 

gruppi porta ad avere un discreto grado di intimità che favorisce il libero scambio di opinioni 

senza perdere però il focus sullo scopo e permette la piena partecipazione di tutti i 

componenti. L’attività si struttura in moduli che vengono poi ripetuti nel tempo: cioè cicli di 

circa sei incontri che vengono ripetuti nel tempo, a scadenza settimanale o quindicinale, che 

durano circa tre ore. Ogni modulo prevede un incontro iniziale dove si presenta all’intero 

gruppo il progetto, nonché le modalità di progettazione; in questa prima parte si predilige 

svolgere delle attività finalizzate alla conoscenza dei partecipanti e alla coesione del gruppo 

stesso. È importante che la partecipazione sia continua: è compito del servizio tutela minori 

ricordare alle famiglie gli appuntamenti e l’importanza di questo progetto, creare dei gruppi 

WhatsApp tra i genitori e i facilitatori, accompagnare se serve le famiglie nei luoghi dove si 

svolgono gli incontri. Questi metodi di accompagnamento servono a sensibilizzare le famiglie 

e a renderle, un po’ alla volta, responsabili rispetto ai loro compiti, motivando e rafforzando 

la loro partecipazione. È importante valutare quando questi incontri devono essere realizzati 

perché la partecipazione dei genitori sia agevolata: è fondamentale quindi consultare prima 

le famiglie e accordarsi rispetto a giornate ed orari per poi trovare il compromesso ideale. 

L’ideale sarebbe quello di incontrarsi sempre lo stesso giorno con gli stessi orari per evitare 

fraintendimenti e confusione (per esempio ogni martedì dalle 15.00 alle 17.00). Anche il 

luogo degli incontri deve essere favorevole e abbastanza vicino ad ogni famiglia per favorire 

gli spostamenti. Il luogo deve essere uno spazio neutro ma con una propria identità. Le sedie 

devono essere disposte in cerchio e già preparate secondo il numero dei partecipanti, è utile 
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abbellire la stanza con quello che si è prodotto negli incontri precedenti, come per esempio 

dei cartelloni, per aumentare il senso si appartenenza e di riconoscimento al gruppo. I temi 

che vengono affrontati durante gli incontri sono vari e in generale riguardano lo sviluppo 

dell’infanzia e della preadolescenza, nonché le strategie e le buone prassi educative che i 

genitori possono applicare per il benessere del figlio e della vita familiare. I contenuti fanno 

quindi riferimento alla dimensione psicologico-terapeutica e alla dimensione educativa, 

quindi di genitore visto come adulto e come educatore dei propri figli. I temi possono però 

variare a seconda delle esigenze del gruppo, se durante un incontro emerge un problema 

comune tra i genitori il facilitatore può scegliere di focalizzarsi sul tema portato proprio dal 

gruppo. È utile ascoltare i componenti rispetto a cosa vorrebbero trattare in quanto questo 

interessamento può portare ad una maggior adesione e partecipazione all’intero progetto. 

 Nel progetto P.I.P.P.I. vengono creati due distinti gruppi: il gruppo con i genitori e il 

gruppo con i bambini. 

 

 

 

2. Gruppi con i genitori 

 

 Il dispositivo dei gruppo prevede l’organizzazione di alcuni momenti di confronto e di 

aiuto specifico per i genitori che fanno parte del programma P.I.P.P.I. che si incontrano 

periodicamente. La pratica dei gruppi a livello familiare è molto diffusa rispetto al sostegno 

della genitorialità “ordinaria”, nell’accompagnamento delle famiglie affidatarie o nelle 

esperienze adottive ma ancora non è diffusa nelle situazioni di genitori negligenti. Questi 

gruppi aiutano i genitori a condividere alcuni aspetti personali e familiari; gli operatori 

possono conoscere i partecipanti in un luogo diverso rispetto all’ufficio di servizio sociale e 

questo può portare a migliorare e progettare al meglio rispetto al benessere del bambino e 

dei suoi genitori; è un contesto di intervento dove emergono di continuo le finalità 

dell’intero progetto e delle risorse messe in campo per attuarlo. Questi gruppi di genitori 

sono molti utili perché, tra i partecipanti, si innescano alcuni meccanismi di confronto e di 

identificazione, infatti lo scopo principale è di non far sentire sole queste famiglie ma di 

potersi riconoscere in altre situazioni per poi trovare la giusta chiave per superare i vari 

problemi.  
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 Lo scopo principale di questi gruppi è di aumentare le competenze genitoriali e di 

migliorare le relazioni tra genitori e figli lavorando sugli aspetti critici familiari. In questi spazi 

i genitori sono liberi di condividere e raccontare gli aspetti della vita quotidiana con i figli 

cercando di porsi in un’ottica critica: è importante saper riconoscere le proprie risorse e 

potenzialità, ma ancora più importante è porre l’accento sulle difficoltà per superarle e così 

attivare delle strategie efficaci da utilizzare. L’idea è di aumentare l’autostima di questi 

genitori che sono, il più delle volte, molto affaticati dal loro ruolo e non riescono a vedere 

loro stessi come persone competenti. Il gruppo è fondamentale per ridurre l’isolamento 

sociale e quindi creare una rete tra queste famiglie che nel corso del tempo iniziano a 

confrontarsi tra di loro e a condividere alcune strategie rispetto alla gestione educativa dei 

figli soprattutto nelle situazioni più critiche. Anche per gli operatori sono molto utili questi 

gruppi perché conoscono e approfondiscono le storie delle singole famiglie, gli stili educativi 

che queste applicano verso i figli e le attese rispetto al gruppo e all’intero progetto.  

 Il ruolo del facilitatore (che può essere uno psicologo, assistente sociale o educatore) 

è quello di condurre in modo attivo il gruppo cercando di coinvolgere al meglio tutti i 

partecipanti e facendo risaltare i punti di forza e le azioni positive di ciascun genitore. Questa 

figura è interna al gruppo e deve cercare di creare una comunicazione circolare mantenendo 

però il filo del discorso e restando sull’argomento prefissato. Gli operatori vengono 

sollecitati ad utilizzare alcuni strumenti per facilitare la comunicazione e la socializzazione tra 

i partecipanti: film, libri, giochi, fotografie ed immagini, laboratori pratici, linguaggio teatrale 

e tutto quello che può aiutare questo progetto.  

 

 

 

3. Gruppi con i bambini/ragazzi 

 

 I gruppi con i bambini e ragazzi vengono strutturati pensando che al minore come 

soggetto attivo competente, pertanto è utile predisporre degli spazi e dei tempi di ascolto 

sia per quanto riguarda la dimensione individuale sia quella collettiva. Anche se i bambini 

sono piccoli e quindi non riescono a comunicare con il verbale le loro domande, 

preoccupazioni ed emozioni, lo possono però trasmettere attraverso delle attività mirate e 

attraverso strumenti e tecniche di tipo simbolico (favole, giochi, racconti, attività 
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psicomotorie e teatrali,…). In particolare le storie favoriscono e facilitano la comprensione 

attraverso l’identificazione dei personaggi. I gruppi P.I.P.P.I. garantiscono al bambino uno 

spazio libero di espressione da condividere con i coetanei per creare relazioni positive 

all’interno del gruppo. I temi possono essere gli stessi che vengono trattati dal gruppo dei 

genitori, e quindi pensare anche a delle attività da fare insieme con genitori e figli, oppure 

ascoltare le esigenze del gruppo e prendere una direzione diversa ma più funzionale per quel 

contesto. È importante però iniziare e concludere unendo i due gruppi per creare un 

parallelismo e una continuità, inoltre se un bambino non vuole restare nel gruppo dei piccoli 

può tranquillamente raggiungere il genitore nel gruppo dei grandi.  

 All’interno del gruppo i bambini diventano dei veri e propri protagonisti e lasciarsi 

andare alle emozioni delle attività proposte confrontandosi con i coetanei cercando di 

collaborare e di creare un rapporto di amicizia. I bambini, come per gli adulti, non si sentono 

più da soli ma si accorgono che esistono altri bambini nella loro stessa situazione. 

 

 

 

4. La mia esperienza con i gruppi  

 

 In questi cinque mesi di tirocinio ho potuto prendere parte come facilitatore in due 

moduli diversi di gruppi molto differenti tra di loro. All’inizio non è stato semplice perché 

non conoscevo così bene il programma P.I.P.P.I., ma nel corso dei mesi ho potuto studiare le 

teorie e gli approcci che accompagnano le famiglie lungo questo percorso. Entrambi i moduli 

avevano come titolo: “Essere figli…essere genitori. Un’occasione per conoscerci e 

riconoscerci”. 
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4.1. Primo modulo 

 

 Il primo modulo è stato attuato da inizio dicembre 2016 a fine febbraio 2017 il sabato 

dalle 10.00 alle 12.00 con incontri quindicinali presso la sede dell’associazione “Sulla 

Soglia”39 di Chions (PN). I facilitatori presenti erano quattro, due psicologhe e due educatrici, 

che si dividevano tra il gruppo dei genitori e il gruppo dei bambini. In questo primo modulo 

le famiglie venivano accolte con te e caffè caldi e qualche biscotto per cercare di rompere 

l’imbarazzo che si crea all’arrivo di un posto nuovo e dove non si conosce nessuno. Al 

termine dell’incontro invece, chiedevamo ai genitori di portare qualcosa da mangiare o da 

bere per condividere la fine di ogni esperienza. Questa iniziativa di portare del cibo per 

condividere un momento insieme purtroppo non è andata molto bene ma le famiglie 

volevano subito tornare a casa, visto forse anche l’orario del termine dell’incontro. Le 

famiglie coinvolte erano una decina e i temi erano i seguenti: 

 

 “Ci conosciamo?!” ingredienti per stare bene. Questo primo incontro è incentrato 

sulla conoscenza sia dell’esperienze sia sui componenti dell’intero gruppo per poter 

lavorare in modo sereno e produttivo. La conoscenza è un elemento fondamentale 

all’interno di un gruppo perché permette ai partecipanti di creare delle relazioni 

amicali e la formazione di una rete di supporto e di sostegno. Attraverso l’utilizzo di 

giochi e attività si può facilitare la conoscenza reciproca; 

 

 “Prove di volo” i figli crescono e noi con loro. Il saper comunicare e rapportarsi in 

modo efficace con un bambino o ragazzo è molto importante, soprattutto in base 

all’età. Molti genitori non riescono a comprendere come le loro scelte influenzino in 

modo del tutto naturale anche il future dei propri figli; 

 

 “Ogni gioco ha le sue regole” l’importanza delle regole in educazione. In questo 

incontro è importante condividere le regole e gli stili educativi che i componenti 

adottano nei confronti dei propri figli e che strategie mettono in atto per 

fronteggiare problemi o difficoltà quotidiane; 

                                                             
39 Associazione di volontariato familiare; 
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 “Tu chiamale se vuoi…emozioni” le emozioni nella relazione genitori-figli. Comprende 

la comunicazione, i bisogni dei bambini e dei ragazzi, l’affetto e la cura, ma anche 

l’autorevolezza e la disciplina; 

 

 “Esploriamo nuovi orizzonti” genitori e figli si arricchiscono nella relazione con i 

coetanei. In questo incontro è importante che ogni membro del nucleo famiglia 

capisca come le relazioni e la partecipazione ad una rete possa essere fonte di 

positività e di aiuto. È importante quindi che anche i genitori comprendano e 

capiscono i loro bisogni di adulti e le loro emozioni; 

 

 “Facciamo squadra” noi insieme alla scuola per aiutare i bambini a crescere. 

 

 Nel primo incontro si è lavorato molto sulla conoscenza dei singoli componenti e i 

temi venivano svolti sia nel gruppi dei genitori sia in quello dei bambini ma con attività 

completamente diverse e adatte al tipo di gruppo. Entrambe le parti hanno realizzato un 

cartellino da appendere alla maglietta con scritto il proprio nome per facilitare la 

conoscenza. Purtroppo la frequenza dei partecipanti non è stata molto costante e per questo 

motivo i facilitatori hanno deciso di unire i due gruppi e cercare di svolgere le attività 

insieme, dopo circa la metà degli incontri svolti separatamente. Questa decisione ha favorito 

entrambe le situazioni perché il gruppo dei genitori era troppo piccolo per poter discutere e 

confrontarsi sulle diverse esperienze, mentre il gruppo dei bambini era disomogeneo poiché 

erano presente sia bambini di scuola elementare sia ragazzi delle medie. È stato molto 

difficile trovare delle attività che andassero bene per entrambe le fasce di età e molto 

spesso, le due facilitatrici presenti, dovevano creare due sottogruppi per non annoiare i più 

grandi e per cercare di coinvolgere il più possibile i più piccoli. Con l’unico gruppo si sono 

potute svolgere alcune attività tra genitori e figli sotto forma di gioco guidato che sono state 

apprezzate da entrambe le parti. Ogni tema veniva accompagnato da supporti audio visivi 

per richiamare l’attenzione e rimanere concentrati sull’argomento, tutti gli interventi dei 

genitori e dei bambini venivano riportati in alcuni cartelloni da appendere nella stanza così 

da renderla più calda e rappresentativa ma anche perché le parole segnavano una sorta di 

percorso svolto. Nell’ultimo incontro le famiglie hanno potuto realizzare una sorta di 
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“Quaderno P.I.P.P.I.” dove hanno potuto inserire delle fotografie delle attività svolte, 

precedentemente stampate dagli operatori, arricchendolo con frasi significative, disegni, 

sogni e desideri. Confrontandomi con le altre facilitatrici è emerso che, in generale, 

l’esperienza dei gruppi è stata molto positiva: 

 I genitori hanno potuto parlare liberamente e confrontarsi rispetto alle 

problematiche dell’educazione dei figli e anche rispetto alle difficoltà che una coppia 

incontra lungo il cammino della genitorialità; 

 Ci sono stati momenti di confronto in cui i genitori non si sono sentiti soli ma hanno 

preso consapevolezza che altre famiglie erano nella loro stessa situazione tanto da 

poter dare consigli e strategie di attuazione; 

 

 Sono emersi degli elementi nuovi, che i servizi non conoscevano, e che 

contribuiscono ad aggiornare la storia e il quadro della famiglia; 

 

 I bambini hanno potuto esprimersi in modo libero e creativo; 

 

 Sono state organizzate alcune attività per genitori e figli per cercare di giocare e 

collaborare insieme. 

 

Per quanto riguarda invece i punti di criticità è emerso che un gruppo così piccolo è poco 

stimolante perché sono sempre le stesse persone a parlare con il rischio di ricadere nelle 

solite tematiche e quindi di ripetersi all’infinito. Il gruppo dei bambini, invece, è troppo 

disomogeneo e costringe le due facilitatrici a lavorare in piani diversi senza mai collaborare 

insieme. Inoltre, visto l’orario di fine degli incontri e il luogo non così centrale, nessuna 

famiglie si fermava a parlare o condividere quanto fatto: questo non ha favorito la nascita di 

nuove amicizie tra le famiglie. Di seguito riporto lo schema e le impressioni dei primi due  

incontri del primo modulo dei gruppi.  

 Nel primo incontro, avvenuto sabato 3 dicembre 2016, sono presenti 5 famiglie (7 

adulti e 6 bambini) mentre 2 famiglie risultano assenti. Le famiglie vengono accolte con un 

piccolo buffet e, arrivando in momenti separati a distanza di alcuni minuti, viene data a tutti 

una adeguata attenzione e conoscenza. Successivamente le famiglie vengono riunite tutte 
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insieme fino a formare un grande cerchio dove le facilitatrici, dopo essersi presentate, 

introducono il percorso spiegando le tappe e i temi che verranno affrontati lungo tutto il 

tempo di attuazione del gruppo. Poi genitori e bambini/ragazzi si sono divisi nei due gruppi: 

il distacco tra genitori e figli è stato facile e vissuto in tranquillità da parte di entrambe le 

parti. Ora osserveremo le diverse attività dei due gruppi: 

 Gruppo dei genitori: si inizia con un giro veloce di nomi e a seguire un gioco, i genitori 

devono disporsi in fila secondo l’ordine alfabetico dei loro nomi. Le facilitatrici si 

ripresentano e danno alcune regole di gruppo per stare bene insieme: si parla a turno 

e non ci si sovrappone, bisogna sospendere il giudizio verso l’altro e, aspetto 

fondamentale, è necessario mantenere la riservatezza e quindi quello che viene detto 

all’interno del gruppo non deve essere divulgato all’esterno. Successivamente viene 

introdotta l’attività “cosa conosco e cosa mi aspetto” dove ogni partecipante esprime 

i propri obiettivi e le aspettative rispetto al dispositivo del gruppo, tutto quello che 

viene detto viene riportato dalle facilitatrici in un cartellone. Tutto il gruppo ha 

ascoltato attentamente e partecipato all’attività proposta e solo un genitore non ha 

voluto scrivere le sue aspettative riguardo il gruppo; viene rispettata questa scelta. A 

seguire inizia un’altra proposta: “nomi commissionati”. Le facilitatrici avevano 

precedentemente preparato in un cartellone una sagoma di un albero con attaccate 

delle foglie, a turno i genitori dovevano staccare una foglia e consegnarla ad un’altra 

persona cha a sua volta doveva prendere una foglia e così via fino a formare una 

catena. La persona che ha ricevuto la foglia si sarebbe dovuta prendere cura del 

nome del committente iniziando con lo scrivere il nome della persona. Questa attività 

è stata accolta con molto entusiasmo e divertimento tanto che tutti hanno dedicato 

un’attenzione particolare nel scrivere e decorare la foglia altrui favorendo un clima 

sereno e di accoglienza. A torno ognuno a spiegato come ha scelto di decorare il 

nome per donarlo poi al destinatario, il quale era libero di presentarsi e dire qualcosa 

su di sé. Il clima appare sereno, tutti hanno avuto la possibilità di presentarsi e di 

parlare ma nella presentazione del loro lavoro quasi tutti hanno avuto la tendenza a 

sminuire il proprio operato. Nella presentazione personale due mamme si sono 

commosse perché hanno raccontato brevemente il perché fossero all’interno del 

programma P.I.P.P.I. e due coniugi hanno interrotto la prosecuzione dell’attività per 

riprendersi o svalutarsi reciprocamente (anche se con il sorriso, mai in modo 



77 
 

aggressivo). In tutte le presentazioni è emersa la fatica di essere genitori, del lavoro e 

dei servizi che sono coinvolti. Il clima è sempre stato rilassato e tutti si sono mostrati 

rispettosi nei confronti degli altri anche se emergono prima di tutto le fatiche di 

questi genitori e le loro fragilità. L’attività successiva è quella della lettura del libro “Il 

Piccolo Babbo Natale”40 che racconta delle vicende di un Babbo Natale che non viene 

preso molto in considerazione a causa del suo essere piccolo di statura. Questo 

personaggio però, ha un cuore grande e ogni anno inizia a lavora prima degli altri 

Babbi Natali per cercare di accontentare tutti i bambini del mondo ma, quando arriva 

il momento di partire con la sua slitta, il Grande Babbo Natale gli dice che non può 

partire e portare i regali per il mondo con il suo ridicolo slittino perché tutti lo 

prenderebbero in giro. Triste per quello che è accaduto, il piccolo Babbo Natale fa un 

giro nel bosco e sente per caso le lamentele degli animali che desiderano come lui 

andare dagli essere umani ma non possono. Allora il protagonista per renderli più 

felici porta i regali che aveva confezionato a loro e da quel giorno capisce come sia 

bello fare qualcosa per gli altri e assume la stessa importanza degli altri Grandi Babbi 

Natali. Successivamente ad ogni famiglia ne viene regalata una copia con il compito 

di leggerla ai propri figli prima del prossimo incontro. Questo dono è stato ben 

accolto e incentiva l’autonomia da parte dei genitori di svolgere qualche attività 

insieme ai propri figli. Ultimo sforzo prima di riunirsi con i bambini è quello 

dell’attività de “Il pentolone”: i genitori sono chiamati a lasciare una traccia di quello 

che hanno vissuto in questo incontro, scrivendo le proprie emozioni e sensazioni in 

merito alla domanda “come mi sento?”, “cosa i ha colpito di questo incontro?” per 

poi gettarli nel pentolone. Questo è un feedback utile per le facilitatrici per 

monitorare l’andamento del gruppo e la percezione del percorso.  

 

 Gruppo dei bambini/ragazzi: per quanto riguarda le attività proposte, sono quasi 

uguali a quelle del gruppo dei genitori. Sono state condivise le regole generali di 

come ci si comporta all’interno di un gruppo grazie all’aiuto di un cartello con 

raffiguranti delle immagine che successivamente i bambini/ragazzi hanno colorato, 

ogni componente si è presentato al resto del gruppo mediante una carta di identità 

dove potevano inserire immagini e designi che parlassero di loro. Purtroppo questo 

                                                             
40 Stohner A., Wilson H., Il piccolo Babbo Natale, Emme Edizioni, Milano, (2015); 
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gruppo è molto eterogeneo rispetto all’età e quindi ha reso molto difficile la gestione 

del gruppo totale che ha dovuto dividersi al suo interno in due sottogruppi per 

riuscire a lavorare in modo opportuno. La stanza non è molto grande e quindi è poco 

funzionale nella divisione e questo crea confusione. 

 

 Alla fine dell’incontro i due gruppi si sono riuniti in modo tranquillo e rilassato: le 

facilitatrici hanno salutato i partecipanti e ricordato la data del prossimo incontro. A seguire 

era presente il buffet ma a causa dell’ora, ben oltre le 12, e di molti genitori che non 

avevano capito si dovesse portare qualcosa da mangiare, tutti sono andati via dopo i saluti 

finali. 

 Nel secondo incontro, avvenuto sabato 17 dicembre 2016, sono presenti 4 famiglie (5 

adulti e 3 bambini/ragazzi) mentre 3 famiglie risultano assenti, alcuni non hanno avvisato 

precedentemente della loro assenza e quindi le attività sono iniziate con un leggero ritardo 

per aspettare le famiglie. Si inizia tutti insieme in cerchio e vengono ripassati i nomi di tutti i 

partecipanti visto che è presente una famiglia che la volta scorsa non c’era. Successivamente 

i due gruppi si dividono; anche questa volta il distacco avviene serenamente: 

 Gruppo dei genitori: le facilitatrici avevano precedentemente disposto sopra le sedie 

i nomi dei partecipanti, anche chi la volta prima non era presente, come segno di 

accoglienza. Si inizia il tutto con un gioco di presentazione per inserire anche i nuovi 

genitori: ciascun partecipante aveva un foglio bianco ed un pezzo di scotch, il foglio 

veniva appeso nella propria schiena e poi ognuno doveva presentarsi scrivendo il 

proprio nome e qualcosa di sé nei fogli degli altri. Al termine dell’attività i genitori 

dovevano leggere il proprio foglio descrivendo le altre persone. Tutti hanno 

partecipato con entusiasmo, qualche resistenza di una mamma che trovava il gioco 

troppo “intimo”; le facilitatrici hanno accolto questo disagio ribadendo che ognuno è 

libero di dire di no rispetto ad una attività che non si sente di fare. La mamma in 

questione ha quindi lasciato il proprio foglio sopra la sedia ma è stata felice di 

scrivere la sua presentazione nei fogli altrui. Gli altri genitori hanno facilitato questa 

operazione spostando il foglio dalla schiena al braccio per mettere a proprio agio la 

mamma. Successivamente sono stati ripresi gli obiettivi del percorso per allineare i 

nuovi entrati. L’attività seguente è la visione di due spezzoni di cartoni animati, “Alla 
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ricerca di Nemo” e “Masha e l’Orso”, rispetto al tema di riuscire a stare in equilibrio 

tra l’autonomia e la dipendenza: lo scopo è ragionare sulle attività e le azioni che i 

bambini possono fare da soli e invece quando hanno bisogno del sostegno e 

dell’aiuto di un adulto. Emergono svariati temi e spunti dal dibattito: 

 

-      I genitori troppo oppressivi che svalutano le capacità dei figli in contrapposizione 

con la figura del genitore permissivo che asseconda tutto quello che vuole il figlio 

pur di farlo contento; 

- La responsabilità e l’entusiasmo del primo giorno di scuola e la paura del 

genitore di perdere il figlio; 

- La pazienza di fare ciò che non compete, per amore; 

- Un genitore che si preoccupa più del dovuto con il rischio di sostituirsi al figlio e 

di fare tutto al posto suo; 

- La difficoltà di dire di “no” ai propri figli; 

- Un genitore si identifica nell’orso di “Masha e l’Orso” e afferma: “a volte sono tra 

due fuochi e devo sopportare tutto quello che mi fanno” riferito ai suoi due figli; 

- Una mamma invece riporta: “devo essere più matura, mi permette di godere più 

serenamente della relazione con i figli. C’è più dialogo, perché prima ero più 

oppressiva e ora più serena”; 

- Un’altra mamma afferma: “ho notato che il figlio maggiore con cui sono stata più 

rigida, ora è più autonomo, mentre con la più piccola siamo più permissivi, e lei è 

meno autonoma”; 

- Un genitore commenta con: “ci vuole equilibrio tra essere dolci/permissivi- 

autorevoli/rigidi”. 

 

Il gruppo ha accolto bene la visione di questi video, trovandoli leggeri ma allo 

stesso tempo interessanti e stimolanti per riflettere sulle proprie azioni. Tutti 

sono riusciti a dire il proprio pensiero e il clima era di ascolto. La conversazione 

però è stata molto superficiale, nel senso che i genitori hanno commentato e 

discusso in generale e in modo astratto; Forse questo è dipeso dal fatto che il 

gruppo di questo incontro era praticamente “nuovo” e si dovevano prendere 

nuove misure. Ciò nonostante, alcuni interventi si riferivano proprio ad 
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esperienze molto concrete e personali. L’incontro si è poi concluso con “il 

pentolone”.  

 

 Gruppo con i bambini/ragazzi: come per il gruppo degli adulti è stato importante 

ripassare i nomi dei presenti e le regole fissate nell’incontro precedente così da 

creare una continuità negli incontri. In questo incontro i tre ragazzi presenti hanno 

un’età molto simile e questo ha favorito un buon andamento generale e tutta 

l’attività è stata seguita con interesse e facilità. L’attività proposta è stata quella dei 

“piaceri condivisi” che successivamente illustrerò in modo più approfondito.  

 Alla fine i due gruppi si sono riuniti di nuovo per i saluti finali. Questa volta il Porta 

Party è stato più sentito e qualche famiglia si è fermata di più per parlare e anche chiedere 

consigli alle facilitatrici rispetto ad alcune questioni nella gestioni dei propri figli. 

  

 

4.2. Secondo modulo 

 

 Il secondo modulo di incontri è stato attuato da inizio aprile 2017 fino a fine giugno 

2017 il mercoledì pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30 (sempre con cadenza quindicinale) 

presso l’oratorio “Don Bosco” di Azzano Decimo (PN), zona più centrale e comoda per tutte 

le famiglie. In questo modulo si è deciso di non scandire le giornate con temi precisi ma di 

ascoltare le richieste d’aiuto dei genitori per cercare di affrontare diversi temi: ascoltare i 

bisogni dei figli e riuscire a farci ascoltare da loro, gioco e tempo libero insieme, le regole e 

come condividerle, imparare dai nostri errori per crescere i nostri figli. Questo secondo 

modulo è stato molto coinvolgente per i genitori, alcuni con alle spalle già il primo modulo 

mentre alcuni totalmente nuovi all’esperienza, che la frequenza è stata adeguata al 

contesto. Il gruppo dei bambini/ragazzi è risultato omogeneo (dalla fine delle elementari fino 

all’inizio delle scuole medie) e quindi le attività sono risultate complete e coinvolgenti. I due 

gruppi hanno sempre lavorato divisi tranne per alcuni giochi guidati e per la fine, dove le 

famiglie si sono adoperate nel portare qualsiasi tipo di cibo. In questi momenti di convivialità 
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i genitori hanno potuto creare delle relazioni amicali scambiandosi i numeri di telefono, le 

ricette e alcuni consigli per le faccende di casa. 

 Un’attività che mi ha colpito molto in questo secondo modulo è stata una specie di 

staffetta a coppie in cui i partecipanti dovevano svolgere insieme alcuni azioni: come prima 

cosa dovevano decidere come colorare un cartellone raffigurante la storia di “Il pentolino di 

Antonino”, successivamente dovevano realizzare un’unica costruzione con i Lego ed infine 

creare una storia prendendo spunto da diverse immagini. Questa attività è finalizzata ad 

aumentare la collaborazione tra coetanei facendo capire ad ogni singolo bambino/ragazzo 

che per lavorare insieme bisogna trovare dei compromessi: una volta prevale l’idea di uno 

mentre una volta quella dell’altro. Nell’incontro in cui è stata proposta questa attività nel 

gruppo erano presenti in totale quattro bambini, due maschi e due femmine. Così divisi i 

bambini hanno iniziato questa attività. I due maschi sono riusciti a collaborare in modo 

costruttivo e producente cercando di darsi il giusto tempo e il giusto spazio. Nella 

realizzazione del cartellone hanno cercato di dividerlo a metà così che ognuno avesse la sua 

parte da colorare; durante la realizzazione il clima è stato sereno tanto che i due hanno 

avuto l’occasione per parlare un po’ e conoscersi meglio. Successivamente hanno realizzato 

la costruzione con i lego e prima di iniziare sono riusciti a raccogliere le idee proponendo 

ognuno varie alternative. Alla fine sono riusciti a concordare per la realizzazione di un 

castello e insieme sono riusciti a costruirlo senza intoppi o litigi. Per quanto riguarda, invece, 

la realizzazione della storia si sono dati una regola: una volta sceglie uno e una volta sceglie 

l’altro, e così è stato. Il primo ha iniziato la storia scegliendo l’ambientazione e descrivendola 

e poi l’altro ha scelto il personaggio principale e così via fino ad arrivare alo svolgimento 

della storia e alla sua conclusione. Questo gruppo ha lavorato molto bene insieme, sono 

riusciti a coordinarsi e ad interagire senza che uno dei due prevalesse sull’altro. Diversa 

invece la situazione nel gruppo delle due bambine: è stato molto difficile per loro riuscire a 

trovare un punto di incontro anche perché una delle due, S., per tutto il corso dell’attività, ha 

cercato di imporre le sue idee e si arrabbiava nel momento in cui l’alta bambina non la 

assecondava. Durante la realizzazione del cartellone son riuscite a lavorare abbastanza bene, 

anche loro hanno cercato di dividere il foglio in due così da non scontrarsi anche se a volte S. 

suggeva all’altra che colori usare o come colorare al meglio. Nella realizzazione della 

costruzione, invece, S. ha da subito preso in mano la costruzione senza confrontarsi con 

l’altra bambina ed ha iniziato ha costruire. L’operatrice ha ricordato alle due che lo scopo 
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dell’attività era proprio quello di collaborare, quindi di decidere insieme che cosa realizzare 

per poi realizzarlo insieme. S. si è subito lamentata in quanto lei aveva già deciso e ha chiesto 

più volte se questa attività poteva essere divisa in modo che ognuna delle due bambine 

poteva realizzare il proprio lavoro. Alla fine, con molta fatica e con l’intervento costante 

dell’operatrice, le due bambine sono riuscite a costruire un cane. Per quanto riguarda la 

realizzazione della storia, S. si è da subito rifiutata di collaborare con l’altra bambina perché 

voleva a tutti i costi realizzare la propria storia. Anche in questo caso l’operatrice ha spiegato 

le regole dell’attività e ha minacciato S. che se non avesse svolto la storia insieme ad M. 

sarebbe stata esclusa dall’intera attività. Alla fine S. si è allontanata e la storia è stata 

realizzata solo con M. che per tutte e tre le attività ha cercato di collaborare senza farsi però 

sottomettere dall’altra bambina. 

 A seguire illustrerò alcune attività che sono state svolte durante gli incontri con i 

gruppi. 

 

 

 

5. Attività nei gruppi 

 

5.1. “Il Pentolino di Antonino”41 

 

 “Il Pentolino di Antonino” è un libro che narra la 

storia di Antonino, un ippopotamo a cui è caduto un 

pentolino alla nascita e da allora è diventato strano, 

diverso. Purtroppo Antonino non può separarsi dal suo 

pentolino e questo gli crea un disagio: gli impedisce di 

giocare, di muoversi, gli altri bambini lo deridono e lui 

inizia ad odiare il suo pentolino tanto che un giorno si nasconde. Ed ecco che entra in scena 

Margherita, una figura adulta che possiede anche lei un piccolo pentolino, e aiuta Antonino a 

                                                             
41 Carrier I., Il Pentolino di Antonino, Kite Edizioni, Padova, (2011); 

Figura 13: il protagonista Antonino 

Fonte: Carrier I., Il Pentolino di 

Antonino, Kite Edizioni, (2011); 
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convivere con il suo detestato pentolino. La storia di Antonino è presente anche su YouTube 

sotto forma di filmato42. 

 Con questa storia si possono affrontare i temi della differenza, malattia, disabilità, 

una storia familiare difficile, violenza, migrazione, un trauma che possono riguardare la 

maggior parte dei bambini che vivono in famiglie negligenti. Il pentolino può essere un 

trauma, una condizione sfavorevole, un disagio, una difficoltà fisica o psicologica, una 

disabilità, una parte del nostro carattere (timidezza, scontrosità,…), un limite, un vortice di 

emozioni. All’inizio della storia il pentolino viene visto come qualcosa di spiacevole, un peso 

indesiderato da doversi portare appresso: “Antonino trascina sempre dietro di sé il suo 

pentolino. Un giorno gli è caduto sulla testa…non si sa bene il perché. Per via di questo 

pentolino, Antonino non è più come gli altri.”. Grazie a questa riflessione ogni bambino, 

ragazzo o famiglia può individuare il proprio pentolino personale e, la maggior parte delle 

volte, chi possiede un pentolino, ha bisogno di attenzioni speciali, che non sempre i genitori 

sanno riconoscere. Con la frase: “Ha bisogno di tanto affetto. A volte è quasi imbarazzante.” 

viene evidenziato come questi bisogni non sono speciali perché diversi da quelli degli altri 

bambini, ma perché speciale è la modalità in cui essi vengono espressi e con cui si richiede 

vengano corrisposti. Il racconto mette in luce le qualità, le risorse e i punti di forza di 

Antonino, tanto che poi usa il suo pentolino per aumentare le sue qualità: il pentolino 

diventa un vaso di fiori, uno sgabello per poter dipingere più in alto, una sedia per ascoltare 

la musica e una ciotola per dare da mangiare al gatto. I bambini che vengono considerati 

diversi dagli altri a causa dei loro pentolini, hanno come tutti delle qualità che devono essere 

ricercate e apprezzate. Margherita viene descritta come una persona straordinaria che 

riesce, con la giusta motivazione, a far uscire dal proprio nascondiglio Antonino: “Lieta di 

conoscerti! Io sono Margherita e anch’io ho un pentolino verde mentre vedo che il tuo è 

rosso!...il tuo è solo un po’più ingombrante…ma è sempre un pentolino e lo si può portare. 

Vieni! ”. Margherita non ha attrezzi speciali ma usa lo strumento della relazione, 

evidenziando che si il pentolino è fonte di difficoltà ma, allo stesso tempo, è anche una 

possibilità: “Lei gli insegna a convivere con il suo pentolino. Gli mostra i suoi punti forti. Lo 

aiuta ad esprimere le sue paure. E trova che ha molto talento.”. Margherita è una figura che 

accoglie, non giudica ma si mette alla pari del bambino attribuendo valore ed importanza al 

                                                             
42 https://www.youtube.com/watch?v=4AfCwv__0ZA 
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pentolino, cerca di far uscire il dolore e la rabbia in modo che diventino una risorsa da 

utilizzare in futuro. Margherita non è una singola persona, è un’equipe, un gruppo di lavoro, 

una comunità, una rete; ciascuno può lasciare sempre qualcosa, infatti tutte le margherite 

crescono tutte insieme nel campo, e non singolarmente. 

 Ho potuto osservare l’attivazione dello strumento de “Il Pentolino di Antonino” nei 

gruppi dei bambini/ragazzi. In un primo momento viene letta la storia e tutti i bambini hanno 

potuto osservare le immagini riportate nel libro. Successivamente ogni bambino ha potuto 

creare e decorare il proprio pentolino mettendo in risalto le qualità, i punti di forza e quello 

che riuscivano meglio a fare, proprio per mettere l’accento sul positivo. Questa parte 

dell’attività è risultata difficile da realizzare in quanto i bambini non riuscivano 

nell’immediato a riconoscere le loro qualità, anzi chiedendo di poter volgere il tutto al 

negativo. “Sono molto sensibile, a volte perdono le persone e disegno molto bene.”, “Aiuto la 

mamma e il papà e so giocare con il cane.”, “Sono intelligente e studiosa, gentile, so 

nuotare.” sono alcuni esempi dei pentolini positivi che sono stati realizzati dai bambini. 

Grazie al suggerimento di una bambina presente nel gruppo, è stata realizzata la messa in 

scena della storia dove i bambini, più volte, hanno potuto immedesimarsi nei vari ruoli. 

Veniva chiesto loro quali emozioni provassero delle diverse parti della storia: “Mi è piaciuta 

la parte in cui Antonino dice che cosa sa fare”, “Mi sono sentito triste quando Antonino non 

riusciva a fare le cose come gli altri, e ho provato rabbia”, “È stato bello quando ha 

incontrato Margherita e ha capito come usare il suo pentolino.”.  
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Figura 14: alcuni esempi di Pentolini 

Fonte: elaborazione personale 

 

 La stessa attività è stata poi proposta nel gruppo dei genitori in modo diverso: i 

partecipanti dovevano creare il proprio pentolino inserendo all’interno le loro difficoltà 

nell’essere genitori, le loro fatiche e le loro mancanze. È stato un momento di forte 

emozione in quanto al termine dell’attività molti genitori si sono commossi e si sono resi 

conto delle loro difficoltà in modo concreto. Il compito fondamentale degli operatori di 

riferimento è stato quello di cercare di volgere il pentolino al positivo, cercando ti trovare 

insieme delle strategie e delle risoluzione da mettere in pratica per cercare di superare 

queste mancanze. Alcuni genitori, più positivi rispetto agli altri, cercavo di consolare il 

gruppo portando soluzioni e alle volte consolando fisicamente con un abbraccio chi si stava 

commuovendo. Dai pentolini sono emerse molti aspetti che accomunano tutto il gruppo: 

 Molti genitori riportano la poca pazienza nei confronti dei figli, la maggior parte delle 

volte è più semplice alzare subito la voce per richiamarli all’ordine ma questo poi fa 

scattare una lunga serie di litigi. Tutti i genitori sono consapevoli di dover lavorare di 

più in questo aspetto in modo da risultare poi costruttivi. Una parte di genitori 

afferma che perde maggiormente la pazienza durante lo svolgimento dei compiti: i 

figli risultano svogliati e alcune volte non vogliono proprio saperne di studiare; 

 

 Un altro aspetto comune è il fattore tempo. I genitori raccontano che, a causa della 

frenesia quotidiana tra casa, lavoro e scuola, non è semplice ritagliare degli spazi di 

condivisione e di svago con i propri figli, ma in tutte le famiglie si riscontra la 
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tendenza di fare ognuno delle attività completamente diverse. In questo aspetto 

molti genitori si sentono in colpa nel lasciare i figli troppo da soli o con altre persone 

(educatori, doposcuola, babysitter, parenti) che non sono loro. Dopo alcune 

riflessioni alcuni genitori hanno provato ad ipotizzare alcune strategie da mettere in 

atto per cercare di passare più tempo con i propri figli come programmare alcune 

attività insieme, coinvolgere i bambini/ragazzi nelle faccende domestiche (come 

apparecchiare e sparecchiare la tavola), organizzare delle uscite nel fine settimana, 

fare i compiti insieme. 

 

 In conclusione, lo strumento de “Il Pentolino di Antonino” può essere utilizzato per 

aiutare gli operatori a conoscere meglio la storia del bambino e a conoscere il suo punto di 

vista, cercando facilitare il raccontare di sé secondo un’ottica cronologica. L’attività del 

pentolino facilita l’espressione dei sentimenti, che siano positivi o negativi, e degli eventi 

significativi della propria vita. Infine questa attività aiuta sia i genitori e sia i bambini/ragazzi 

che ci sono difficoltà ed ostacoli lungo il percorso della vita ma anche risorse e fattori di 

protezione che possono essere attivati per contrastarli. 

 

 

5.2. I piaceri condivisi 

 

 Uno strumento che si può utilizzare all’interno del programma P.I.P.P.I. è il Kit 

“Sostenere la genitorialità”43 che consiste in un dispositivo che può aiutare concretamente 

l’accompagnamento dei genitori rispetto al loro ruolo educativo. Questo strumento si 

concentra sui punti di forza dei genitori, sulle abilità e sui bisogni e sulle risorse da rafforzare 

e può essere usato sia dai genitori sia dai bambini. In questo Kit sono presenti diverse 

tematiche: 

 Le caratteristiche di un bambino; 

                                                             
43 Milani P., Serbati S., Ius M. (a cura di), Sostenere la genitorialità. Strumenti per rinforzare le competenze 
educative, Erickson, Trento, (2011); 
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 Le competenze genitoriali; 

 I piaceri condivisi; 

 Le attività di recupero; 

 Il sostegno della rete sociale; 

 Le ansie dei genitori; 

 Le sfide incontrate e l’evoluzione genitoriale. 

Durante un incontro con il gruppo dei bambini/ragazzi è stata utilizzata la parte dei piaceri 

condivisi: sono delle schede raffiguranti diverse immagini di attività diverse con una breve 

spiegazione. L’utilizzo di immagini favorisce una comprensione immediata, anche da parte 

dei più piccoli e di chi non parla correttamente la lingua italiana, è un modo per focalizzare 

maggiormente l’attenzione e allo stesso tempo è percepito all’inizio come un semplice gioco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: illustrazioni dei piaceri condivisi 

Fonte: Milani P., Ius M., Zanon O., Di Masi D., Il quaderno di P.I.P.P.I. Metodi e strumenti per 

l’implementazione del programma, Beccogiallo, Padova, (2015); 
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Ai bambini viene consegnato un foglio raffiguranti una serie di attività che vengono lette e 

commentate dai facilitatori; successivamente i bambini hanno tagliato le singole immagini. 

Hanno diviso il foglio in due parti: “quello che faccio da solo” e “quello che faccio con i miei 

genitori” dove i bambini dovevano scegliere su quale parte del foglio posizionare le singole 

attività. È stata un’attività molto interessante perché da semplici illustrazioni si è potuto 

osservare come sia diverso per ogni famiglia il rapporto tra genitori e figli: in molti casi la 

colonna delle attività che i bambini svolgono in modo autonomo sono nettamente superiori 

rispetto a quelle attività che vengono svolte insieme; in pochissimi casi le colonne sono 

omogenee. Per quanto riguarda invece il tipo di attività, per la maggior parte le azioni 

condivise sono riguardanti faccende domestiche, come apparecchiare la tavola, o lo 

svolgimento dei compiti. Attività ludiche, manuali o di lettura di alcuni libri sono molto rare. 

Dopo questa suddivisione, dove i bambini potevano aggiungere altre attività non presenti 

nel Kit, abbiamo commento a turno i vari lavori ponendo l’accento sempre sul positivo e 

premiando i bambini per le attività che riuscivano a svolgere da soli e approfondendo le 

azioni che riuscivano a condividere con i propri genitori. Successivamente viene chiesto ai 

bambini quali attività vorrebbero, in futuro, svolgere con mamma e papà e alla fine 

dell’incontro viene regalato ai genitori un foglio con le azioni condivise che i figli desiderano 

di più.  

 Anche nel gruppo dei genitori è stata svolta questa attività attraverso l’utilizzo delle 

immagini dei piaceri condivisi in cui i genitori dovevano dividere le varie figure tra quelle che 

svolgono in modo autonomo e quelle che invece svolgono insieme ai propri figli. Anche 

questa attività, collegata in qualche modo al Pentolino di Antonino, ha portato alcuni 

genitori a commuoversi e a pensare profondamente alla loro situazione familiare. Anche in 

questo caso il fattore tempo incide molto e stravolge i ritmi dei nuclei familiari lasciando 

poco spazio alla condivisione di alcune attività, anche le più semplici. Una mamma riporta: “È 

molto difficile trovare del tempo da passare con mio figlio. Arrivo a casa alla sera dopo una 

lunga giornata di lavoro, ci sono le faccende di casa e devo preparare la cena. Poi se avanza 

tempo devo anche controllare che mio figlio abbia svolto tutti i suoi compiti e in un lampo 

arriva la sera. L’unica attività che riesco a svolgere insieme a lui è guardare la tv ”. Con 

l’aiuto dei facilitatori si ragiona molto sull’importanza di svolgere delle attività, dei giochi 

insieme ai propri figli per istaurare dei rapporti sani e per favorire la comunicazione, visto 

che nella maggior parte dei casi è molto scarsa. Vengono riconosciute le fatiche dei genitori 
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nel trovare il giusto tempo e il giusto spazio per loro e per i propri figli ma, al termine 

dell’incontro, ci si lascia con la promessa di programmare almeno una o due attività 

concordate con i figli da svolgere in un mese.  

 

 

6. Valutazione attivazione del dispositivo dei gruppi 

 

 Dopo l’attivazione dei due moduli di gruppi di genitori e di bambini/ragazzi si può 

osservare e valutare come l’attivazione di questo dispositivo possa essere utile al fine della 

presa in carico globale dei diversi nuclei familiari. Per quanto riguarda il gruppo dei genitori 

possiamo osservare che: 

 Aiuta i partecipanti a condividere le diverse esperienze familiari senza essere 

giudicati, e a sapersi raccontare mettendo in risalto sia i lati negativi e critici e sia i lati 

positivi. Quest’ultima operazione risulta molto difficile da parte dei genitori perché 

nei racconti e nei commenti emergono sempre gli elementi di criticità e, il più delle 

volta, è una versione negativa della realtà stessa. Il gruppo aiuta i genitori ad 

esternare le proprie emozioni e i vissuti; 

 

 Aiuta gli operatori e i facilitatori presenti nei gruppi a comprendere ed arricchire 

sempre di più le informazioni in merito alla famiglia. Attraverso l’uso di alcuni 

strumenti e attività che vengono svolte anche insieme ai figli, si può osservare come 

tutto il nucleo interagisca in situazioni diversi e come si rapporta con il resto del 

gruppo. Alcune dinamiche, infatti, emergono solo attraverso l’utilizzo di specifici 

stimoli, ed è per questo che i facilitatori devono essere anche degli abili osservatori 

per riuscire a cogliere tutte le sfumature che si presentano all’interno del gruppo; 

 

 Aiuta i genitori a non sentirsi soli nell’affrontare i problemi della vita quotidiana ma, 

attraverso l’identificazione e il confronto con altre persone, viene meno la spirale 

della solitudine che accompagna la maggior parte del tempo questi genitori. Ho 
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potuto notare come i partecipanti riuscissero, dopo solo pochi incontri, a scambiarsi 

consigli utili e pratici rispetto all’educazione dei figli: dal come far mangiare le 

verdure a come riuscire a far rispettare alcune regole, dal trovare il giusto tempo per 

il gioco al riuscire ad istaurare una relazione positiva44; 

 

 La partecipazione ad un gruppo riduce l’isolamento sociale favorendo le relazioni e la 

rete amicale. Questo obiettivo risulta forse il più difficile da attuare perché molte 

volte e partecipanti al gruppo rimangono solo per la durata prevista, senza riuscire ad 

istaurare dei rapporti con gli altri partecipanti. La decisione dei facilitatori di creare 

dei momenti diversi da quelli strutturati e finalizzati pone come obiettivo quello di 

creare delle relazioni amicali all’interno del gruppo stesso. Ecco che i momenti di 

convivialità sono risultati molto utili al fine di avvicinare i genitori in un clima più 

rilassato e informale, dove, oltre che alle esperienze vissute e alle difficoltà, si 

possono condividere altri aspetti della vita. 

 

Rispetto, invece, al gruppo dei bambini/ragazzi possiamo osservare che: 

 Garantisce al bambino/ragazzo uno spazio neutro, dove può esprimere le proprie 

opinioni e esternare in modo positivo le proprie emozioni e i propri vissuti, senza 

sentirsi giudicato ma costantemente guidato e spronato dalle facilitatrici; 

 

 Attraverso l’utilizzo di attività e strumenti si possono migliorare la percezione delle 

proprie competenze, della consapevolezza delle risorse personali e aumentare 

l’autostima. Molto spesso, infatti, i bambini e i ragazzi che entrano a far parte del 

programma P.I.P.P.I. hanno una visione molto negativa e pessimista delle loro abilità 

e potenzialità, per questo è molto importante che nel lavoro con il gruppo e negli 

incontri individuali si approfondisca questo aspetto; 

 

 Stare in gruppo aiuta i partecipanti a sviluppare in modo positivo e concreto le 

capacità socio-emotive, vale a dire saper stare in mezzo agli altri cercando di 

istaurare dei rapporti e delle amicizie. I bambini e ragazzi che entrano a far parte di 

                                                             
44 Mantovani S., Gli interventi innovativi in educazione familiare, in Milani P. (a cura di), Manuale di educazione 
familiare. Ricerca, intervento, formazione, Erickson, Trento, (2001); 
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questo programma non hanno una rete amicale molto sviluppata e il fatto di poter 

prendere parte a questi gruppi aumenta nettamente la possibilità di creare delle 

amicizie e dei rapporti sani.  
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CAPITOLO 5 

STUDIO DI CASO CON LA METODOLOGIA P.I.P.P.I. 

 

 

 In questo periodo di tirocinio ho potuto osservare e conoscere le diverse tipologie di 

famiglie che accedevano al servizio, ascoltare le loro storie e comprendere il progetto che 

era stato messo in atto per cercare di aiutare queste famiglie e tutelare i minori coinvolti. 

Non è stato facile seguire le singole storie, perché il più delle volte erano famiglie conosciute 

e a carico del servizio da molti anni. Per prima cosa quindi è stato fondamentale leggere le 

cartelle riguardanti i singoli casi: soprattutto i diari dei colloqui riportati da assistenti sociali e 

psicologi, i gruppi di lavoro dove erano presenti servizi diversi (scuola, neuropsichiatria 

infantile,…), le relazioni inviate al Tribunale e i vari decreti emanati da quest’ultimo.  

 La storia di L. è quella che ho seguito di più grazie anche alla sua partecipazione ai 

gruppi P.I.P.P.I. del primo modulo. L. è una ragazzina di 12 anni in carico al servizio dalla suo 

nascita, 2005, a causa dei problemi di tossicodipendenza di entrambi i genitori e quindi di 

trascuratezza della figlia. Il padre dopo la nascita di L. inizia un programma di recupero e 

inizia a non interessarsi più della figlia e della sua situazione, tanto che disconosce L. e non 

vuole più avere rapporti con la madre della figlia. La madre di L., pur partecipando agli 

incontri protetti disciplinati dal servizio e mostrando e comprendendo i bisogni della figlia, 

non vuole intraprendere un percorso rispetto alle sue importanti problematiche personali 

connesse al consumo di sostanze stupefacenti e non vuole essere associata alla figura di 

tossicodipendente. Agendo in questo modo si dimostra poco consapevole e matura del suo 

comportamento scorretto e delle conseguenze e dei rischi che ne conseguono e rifiuta un 

percorso presso il Ser.D. sia rispetto ad un sostegno psicologico e alla funzione genitoriale 

offerta dal Consultorio Familiare. Questa condizione di instabilità e alla preoccupante 

inaffidabilità, il tribunale dichiara nel 2012 la decadenza della responsabilità genitoriale di 

entrambi i genitori. L. viene affidata fino alla maggiore età ai prozii materni visto che è già 

inserita nel loro nucleo familiare e vive con loro da ormai diversi anni. Nel frattempo la 

madre di L. si traferisce dai genitori a circa 50 chilometri di distanza dalla figlia e questo ha 

ripercussioni importanti sul loro rapporto. Il servizio decide di far entrare nel programma 

P.I.P.P.I. la famiglia di L. per rendere più stabile e significativa la relazione tra madre e figlia, 
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visto che al compimento dei 18 anni la madre potrebbe riaprire il procedimento di 

decadimento della genitorialità. Analizzando lo strumento del “Mondo del Bambino” 

emergono gli aspetti critici della vita di L. in cui si deve intervenire attraverso le micro 

progettazioni dove viene deciso e scritto qual è il problema da risolvere, chi fa cosa e in che 

tempi le azioni devono essere realizzare. Attualmente le micro progettazioni di L. sono le 

seguenti: 

 Nella sfera “di cosa ho bisogno per crescere” si è deciso di micro progettare che: 

 

- obiettivo: la madre potrebbe occuparsi degli aspetti sanitari di L. come prendere 

appuntamento per una visita oculistica ed una visita dal dentista per controllare che 

la salute della ragazzina. Negli ultimi anni la mamma ha sempre delegato le questioni 

importanti alla zia ma è giusto che ora, vista la sua stabilità lavorativa e rispetto alla 

sua buona salute, può iniziare ad occuparsi di queste questioni. Il risultato atteso è 

che la mamma di L. cerchi di essere parte attiva nell’organizzazione delle questioni 

sanitarie della figlia, senza chiedere ad altri parenti di occuparsene; 

 

- obiettivo: L. potrebbe iniziare ad essere più autonoma nella gestione dell’igiene 

personale in quanto la zia non può sempre ricordare alla ragazzina quando farsi la 

doccia e controllare che alla mattina e alla sera si sia lavata correttamente i denti. Per 

questo viene spiegato a L. l’importanza di questo aspetto: doccia e denti ogni giorni 

mentre per quanto riguarda il lavaggio dei capelli scriverà nel suo calendario 

personale per potersi organizzare e ricordare. Il risultato atteso è che L. gestisca in 

modo autonomo l’igiene personale senza che le venga ricordato ogni volta quando 

lavarsi; 

 

- obiettivo: L. potrebbe iniziare ad apprendere un metodo di studio che la renda più 

autonoma nello svolgimento dei compiti e più veloce nell’apprendimento. Per questo 

viene attivata un’educativa domiciliare e, grazie ad una educatrice, L. riesce a 

svolgere tutti i compiti assegnati e a selezionare cosa può fare in autonomia e cosa 

invece richiede l’aiuto di un’altra persona. L’educatrice ha poi creato un cartellone 

mensile dove ogni giorno L. scrive i compiti che deve svolgere e la zia a fine giornata 

controlla se tutto è stato fatto. Se i compiti sono stati svolti e L. è riuscita ad 
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organizzarsi in modo opportuno la zia applicherà uno sticker nel cartellone e al 

raggiungimento di quattro stickers la ragazzina potrà richiedere un premio a fine 

settimana come fare una torta insieme alle cugine, organizzare un pigiama party con 

le compagne di scuola o altro. Il risultato è stato poi atteso in quanto, in questo 

periodo, L. è riuscita ad apprendere un metodo di studio attraverso la realizzazione di 

schemi e, grazie a post it di colori diversi, identifica da sola le materie che riesce a 

svolgere in autonomia rispetto a i compiti che invece richiedono l’aiuto 

dell’educatrice. La zia riporta che vede L. molto cambiata rispetto alla questione 

compiti: riesce ad organizzarsi molto bene grazie all’aiuto del cartellone e non capita 

che dimentichi di svolgere qualcosa. Anche gli insegnanti raccontano di un netto 

miglioramento di L. sia nell’apprendimento e sia nel lavoro svolto a casa; 

 

 Nella sfera “da chi si prende cura di me” si è deciso di micro progettare che: 

 

- promuovere il rafforzamento e l’aumento del rapporto tra la madre e L., visto anche 

il fatto che vivono distanti e gli impegni lavorativi della mamma non permettono alle 

due di vedersi ogni settimana. Viene concordata quindi una telefonata 

infrasettimanale così L. e la mamma possono sentirsi più frequentemente e durante 

gli incontri devono cercare di svolgere delle attività insieme per cercare di rafforzare 

il loro rapporto. Nell’ultimo periodo infatti la mamma non rispondeva alle chiamate 

della figlia e gli incontri sempre più prolungati nel tempo a causa del nuovo lavoro. 

Tutto questo ricade su L. che appare molto triste visto che non riesce a sentire e a 

vedere la mamma per lunghi periodi. Il risultato atteso è che, attraverso chiamate ed 

incontri, il rapporto tra made e figlia sia più forte e costante; 

 

 Nella sfera “nei luoghi in cui vivo” si è deciso di micro progettare che: 

 - la madre potrebbe partecipare attivamente alla vita di L. cercando di essere 

 presente agli incontri con la scuola e durante i colloqui con gli insegnati per 

 conoscere l’andamento scolastico della figlia e i suoi voti. Dovrà inoltre telefonare 

 mensilmente  all’educatrice per tenersi aggiornata rispetto all’impegno di L. con lo 

 studio. Questa micro progettazione è stata proposta per aiutare la madre in quanto 

 non voleva partecipare agli incontri con la scuola per paura di sapere che la figlia 
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 andava male a scuola. Il risultato atteso è che quindi la mamma di L. sia più presente 

 agli incontri e si interessi maggiormente alla vita scolastica della ragazza. 

 

 Tutte queste micro progettazioni hanno una scadenza che può variare a seconda 

della loro difficoltà (da una settimana ad un paio di mesi) e al termine gli operatori di 

riferimento verificheranno l’esito di queste. Se la micro progettazione è andata a buon fine 

vuol dire che l’approccio per superare un determinato problema è adatto e quindi si 

continuerà per quella strada, se invece l’esito risulta negativo si cerca di trovare nuove 

strategie o azioni per superare quella difficoltà. Ogni volta che una micro progettazione 

viene realizzata si passa ad un altro aspetto che deve essere aggiustato.  

 L. e la mamma sono state inserite nel primo modulo dei gruppi per cercare di favorire 

il raggiungimento della micro progettazione di aumentare e rafforzare il rapporto tra madre 

e figlia. Purtroppo la partecipazione della mamma non è stata continua e ha potuto prendere 

parte solo al primo incontro, favorendo così il malcontento della figlia che puntualmente 

viene delusa dai comportamenti della mamma. Il servizio però, consapevole dell’importanza 

dei gruppi specialmente per aiutare L. a rapportarsi con i coetanei e poter istaurare dei 

rapporti sani, ha deciso che ad accompagnarla sarebbe andata la zia. L., seppur felice di 

vivere con gli zii e le cugine, si è sempre sentita un’ospite a casa loro e inoltre il carattere 

severo della zia fa sfociare numerose tensioni tra lei e la ragazza. Il gruppo può essere fonte 

d’aiuto per entrambe per riuscire a comunicare in modo efficace e corretto e per istaurare 

un rapporto più profondo. Nella prima parte del primo modulo il gruppo dei genitori e il 

gruppo dei ragazzi hanno lavorato separati e in questa fase gli operatori di riferimento hanno 

potuto lavorare sia con L. che con la zia. È emersa una forte rigidità da parte di quest’ultima, 

in larga parte dovuta alla sua esperienza personale di migrante, sia nei confronti di L. sia nei 

confronti delle proprie figlie. La zia vuole molto bene a L., molte volte si emoziona parlando 

della situazione familiare della ragazzina, ma non riesce a lasciarsi andare e ad essere più 

comprensiva per paura di non riuscire ad imporre quelle regole che la mamma biologica non 

è stata in grado di trasmetterle. Dall’altra parte L. si sente presa di mira perché in casa viene 

sempre sgridata dalla zia e soffre del fatto che le cugine, essendo molto più grandi di lei, 

pretendono di farle anche loro da “mamma”. L. esprime rabbia e delusione nei confronti 

della mamma in quanto neanche questa volta è riuscita a rispettare un impegno e la 
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ragazzina ci teneva molto che partecipasse a questo gruppo anche perché ogni suo coetaneo 

viene accompagnato dai propri genitori. Successivamente, per mancanza di membri, il 

servizio ha deciso di unire i due gruppi per crearne uno unico e lavorare insieme. Questo 

passaggio è stato molto positivo per L. e la zia: attraverso il gioco e delle attività guidate è 

stato possibile rafforzare il loro rapporto e creare dei momenti di svago e gioia che nel 

contesto familiare non erano presenti. È stato molto belle osservare come le due riuscissero 

ad interagire in modo positivo e a giocare divertendosi del momento passato insieme. 

Questa esperienza sarà sicuramente utile sia per L. e sia per la zia per cercare di rapportarsi 

in modo diverso e più funzionale con la ragazzina. Molto importante per entrambe è stato 

l’ultimo incontro del primo modulo dei gruppi. In questa giornata conclusiva si è cercato di 

fare un sorta di riassunto rispetto a tutti gli incontri già fatti per analizzare il percorso svolto 

finora incentrando il focus sui miglioramenti sia da parte dei genitori che dei 

bambini/ragazzi. Successivamente ogni famiglia doveva creare il proprio quaderno di 

P.I.P.P.I. inserendo le foto scattate durante tutto lo svolgimento del primo modulo dei 

gruppi, precedentemente stampate dagli operatori, disegni realizzati durante le attività, frasi 

significative e potevano realizzarlo con l’aiuto di diversi materiali (carte, stoffe, bottoni,…). L. 

insieme alla zia è riuscita a costruire il proprio quaderno di P.I.P.P.I. riuscendo a collaborare 

insieme e a divertirsi nel farlo. È stato molto bello vederle all’opera. 

 

 

1. Confronto tra il metodo P.I.P.P.I. e il metodo classico 

 

 Il programma P.I.P.P.I., come visto finora, offre degli strumenti diversi da quelli 

tradizionali per cercare di preservare l’interno nucleo familiare e di favorire il benessere del 

minore e della sua famiglia. La presa in carico tradizione prevede l’attuazione di un unico 

progetto, che il più delle volte risulta troppo grande perché la famiglia possa affrontarlo,  ma 

purtroppo non risulta così completa e il progetto non è attivo rispetto a tutti gli ambienti che 

il minore e la sua famiglia frequentano. 
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 Il metodo principale del progetto P.I.P.P.I. si basa proprio sulle micro progettazioni ed 

è molto diverso rispetto al metodo classico, ma consente alle famiglie P.I.P.P.I. di compiere 

dei piccoli passi per arrivare al benessere familiare e del minore stesso. Progettare il 

raggiungimento di micro obiettivi richiede una scomposizione delle diverse azioni e dei 

soggetti che devono essere coinvolti e responsabili per quella micro progettazione, i tempi di 

lavoro, le strategie e alla fine gli strumenti per la valutazione. In questo modo sia il minore e 

la sua famiglia possono far esperienza di successo grazie al raggiungimento di micro obiettivi, 

questo aumenterà da un lato sia la fiducia personale nelle proprie capacità risolutive, sia la 

capacità di condividere con i servizi coinvolti le difficoltà e le fatiche quotidiane e saper 

riconoscere in modo autonomo le risoluzioni da attuare. Gli obiettivi di ogni progetto devono 

essere Smart e cioè semplici, misurabili, accattivanti, realistici e temporalizzati: 

 Per micro progettare deve prima di tutto emergere un problema concreto che può 

essere facilmente individuato dal “Mondo del bambino” oppure la famiglia stessa 

riporta agli operatori una difficoltà all’interno del proprio nucleo che può verificarsi 

anche dopo la compilazione del triangolo, quindi una nuova sfida; 

 

 I risultati attesi devono essere coerenti con il problema riscontrato, misurabili, 

rilevanti e comprensibili a tutti. Se questi elementi sono presenti sarà più facile ed 

utile raggiungere l’obiettivo prefissato. È importante mantenere un linguaggio chiaro 

e trasparente; 

 

 Una volta individuato il problema si devono identificare le varie risorse disponibili e 

quali figure coinvolte si devono prendere la responsabilità; 

 

 Il risultato, poi, dovrà essere verificato in un certo tempo. 

 

 Personalmente, confrontando le due metodologie, ritengo che lavorare per micro 

progettazioni sia molto utile e soddisfacente per quanto riguarda le famiglie le coinvolte: gli 

obiettivi sono micro e quindi la percentuale di raggiungimento sarà maggiore. Questo porta i 

soggetti coinvolti ad avere più fiducia rispetto alle proprie capacità riuscendo, nel lungo 

termine, ad attuare da soli le strategie apprese senza dipende totalmente dal servizio. 
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All’inizio non è per niente facile perché il più delle volte le famiglie non comprendono 

l’importanza di procedere per piccoli passi ma vorrebbero subito affrontare i grandi 

problemi che affliggono il nucleo familiare. È importante quindi che gli operatori di 

riferimento siamo sempre di supporto e che ricordino alle persone coinvolte quanto sia 

importante affrontare prima gli aspetti micro, e quindi rafforzarsi ed avere fiducia nelle 

proprie competenze e capacità, prima di affrontare le questioni più difficoltose e importanti.   
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CAPITOLO 6 

PRIMI ESITI DEL PROGRAMMA P.I.P.P.I. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16: Bambini, famiglie, operatori coinvolti nel programma P.I.P.P.I. nel biennio 2015-2016 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali, 

Quaderni della Ricerca Sociale 39. P.I.P.P.I. programma di intervento per la prevenzione 

dell’istituzionalizzazione. Rapporto di valutazione 2015-2016. Sintesi, (2017); 

 

 La valutazione all’interno del programma P.I.P.P.I. ricopre una parte molto forte e 

presente perché permette al Gruppo Scientifico di produrre quei dati che sono poi utili per 
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avere sia un quadro completo e dettagliato della situazione delle famiglie che aderiscono al 

progetto, sia per analizzare l’efficacia e l’efficienza dello stesso. La valutazione viene fatta 

mediante tutta la documentazione e i dati che gli operatori di riferimento inseriscono in 

RPMonline, dove sono presenti le micro progettazioni, i test e dove vengono registrati tutti i 

cambiamenti in corso di ogni singolo nucleo familiare. 

 L’esigenza di valutare uno specifico programma come quello di P.I.P.P.I. ha una 

duplice finalità: la valutazione del percorso di ogni singola famiglia che aderisce al progetto e 

la valutazione complessiva del programma. Per quanto riguarda il primo aspetto, ogni 

ambito territoriale valuterà le progettualità delle singole famiglie coinvolte aggiornando 

RPMonline e quindi fornendo dati utili per le statistiche nazionali. È molto difficile verificare 

l’efficacia nei singoli ambiti perché molte volte solo poche famiglie possono aderire al 

progetto e quindi i dati potrebbero essere falsati.  

 

 

1. Esiti della sperimentazione 

 

 Rispetto alla situazione nazionale nel biennio 2015-201645 il programma P.I.P.P.I. è 

stato attuato in 55 ambiti territoriali appartenenti a 17 Regioni ed a una Provincia 

Autonoma. Nel gruppo delle famiglie target sono presenti 473 bambini in 434 famiglie ma 

per 35 bambini di questi il programma non è stato portato a termine a causa di una chiusura 

precoce. Osservando invece le vulnerabilità di ogni famiglia coinvolta nel programma 

possiamo osservare come lo svantaggio economico sia un indice molto importante, ben 

82,9%. Si è rilevato inoltre la connessione tra la povertà e la scolarizzazione dei genitori 

(49%). Altre difficoltà vengono riscontrate a livello di equilibrio familiare, ben il 73,2%, che 

comprendono: la conflittualità di coppia, l’assenza di uno o di entrambi i genitori, la 

presenza di una famiglia ricomposta o di un’adozione difficile. Nell’area delle problematiche 

dei genitori e dei bambini possiamo osservare come i problemi più significativi vengono 

                                                             
45 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali, 
Quaderni della Ricerca Sociale 39. P.I.P.P.I. programma di intervento per la prevenzione 
dell’istituzionalizzazione. Rapporto di valutazione 2015-2016. Sintesi, (2017); 
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identificati per entrambe le categorie come: disagio psicologico, disabilità e patologia 

psichiatrica.  

 I bambini coinvolti nel programma sono per il 38,5% bambine e per il 61,5% bambini  

con una prevalenze nell’età prescolare (82,6%). L’85,2% dei minori ha cittadinanza italiana 

mentre il 14,8% con cittadinanza straniera e il 23,3% dei bambini totali ha una certificazione 

BES che comprende tre grandi sottocategorie: disabilità, disturbi evolutivi specifici, 

svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. Il 37,6% dei minori vive con entrambi i 

genitori e nella propria famiglia d’origine e 50 bambini avevano un’esperienza di 

collocamento esterno alla famiglia prima di prendere parte al programma P.I.P.P.I.. Nella 

maggior parte dei casi la responsabilità genitoriale ricade su entrambi i genitori mentre per 

meno di un quanto del totale viene attribuita ad un singolo genitore, prevalentemente alla 

mamma. Complessivamente risultano 185 le persone che si prendono cura di un bambino e 

non sono i genitori: netta prevalenza di nonni e a seguire partner dei genitori, fratelli/sorelle 

e zii.  
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Figura 17: la vulnerabilità delle famiglie 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali, 

Quaderni della Ricerca Sociale 39. P.I.P.P.I. programma di intervento per la prevenzione 

dell’istituzionalizzazione. Rapporto di valutazione 2015-2016. Sintesi, (2017); 
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 Per quanto riguarda i dati riguardanti la situazione dei genitori, non sono molto 

specifici e questo potrebbe portare ad una falsificazione dei risultati e quindi della 

valutazione in generale. Sappiamo che il 30,6% delle madri ha cittadinanza straniera e il 

73,8% ha un titolo di istruzione basso; il 26,5% dei padri è di cittadinanza straniera e il 51,1% 

risulta occupato in forma regolare. 

 Gli operatori totali coinvolti sono 1165 e quindi fanno parte dell’equipe 

multidisciplinare che segue ogni singolo caso in questione e sono per la maggior parte 

assistenti sociali (30,5%), educatori (29,8%), psicologi (19,7%), insegnanti (8,4%) e psichiatri e 

neuropsichiatri (3,1%).  

 Per quanto gli esiti finali e intermedi emerge che l’8% delle famiglie coinvolte non 

sono più a carico del servizio grazie ad un netto miglioramento della situazione e quindi non 

è necessario alcun intervento sia per il minore sia per l’intero nucleo familiare. Nel 51% dei 

casi l’accompagnamento della famiglia prosegue ma gli interventi subiscono una 

diminuzione grazie al potenziamento delle competenze genitoriali e al ritrovato benessere 

del minore; il 23% delle famiglie, invece, necessita di proseguire il programma con un 

rafforzamento degli interventi. Il 5% delle famiglie ha espresso la non volontà di aderire al 

programma e il 3% ha cambiato città o servizio di riferimento.  

 Prendendo in esame i 473 bambini dall’inizio fino ad oggi si può osservare come 

grazie a questa implementazione ci siano dei miglioramenti rispetto alla situazione di 

partenza e riguardano in modo significativo: il lato della famiglia (+18,3%) dove alla partenza 

del progetto risulta l’area con più problematicità, il lato del bambino (+15,4%) e il lato 

dell’ambiente (+17,6%). In generale sono state raggiunte il 40% delle micro progettazione 

messe in atto.  

  Dal confronto tra la situazione iniziale e gli esiti finali e intermedi possiamo notare un 

miglioramento di tutte le variabili prese in considerazione ed è possibile grazie al l’aderenza e 

alla continuità del programma. Che cosa sarebbe accaduto se questi bambini non fossero 

entrati nel progetto P.I.P.P.I. e fossero stati seguiti semplicemente dai servizi coinvolti? Per 

rispondere a questa domanda sono state applicate delle metodologie statistiche 

confrontando un gruppo di bambini P.I.P.P.I. con un gruppo di bambini seguiti normalmente 

solo da servizi. I risultati di questa analisi confermano che l’efficacia del miglioramento delle 



104 
 

situazioni rispetto ai nuclei familiare è imputabile alla partecipazione al programma, 

specialmente per quanto riguarda il soddisfacimento dei bisogni del bambino e sul 

raggiungimento di un grado di autonomia consono da parte di tutta la famiglia. Il rischio che 

il minore venga allontanato dal nucleo diminuisce drasticamente fino al 50%, quindi 

possiamo ipotizzare che un bambino su due ha la probabilità di essere tolto dalla propria 

famiglia se seguito dalle procedure standard dei servizi. Rispetto alla compilazione de “Il  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: i miglioramenti nel corso del programma P.I.P.P.I. 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali, 

Quaderni della Ricerca Sociale 39. P.I.P.P.I. programma di intervento per la prevenzione 

dell’istituzionalizzazione. Rapporto di valutazione 2015-2016. Sintesi, (2017); 

 

Mondo del Bambino” si nota che vengono presi in considerazione molti più aspetti su cui 

lavorare in quanto è necessario avere una visione quanto più ampia possibile della situazione 

per poter intervenire al meglio e cercare di arginare le criticità presenti. Con la 
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partecipazione al programma P.I.P.P.I. i fattori di rischio diminuiscono notevolmente poiché i 

genitori acquisiscono maggiori informazioni e strategie rispetto alle loro competenze 

genitoriali e la situazione familiare migliora o gli interventi vengono ridotti grazie alla buona 

riuscita del progetto; al contrario peggioramenti della situazione con rafforzamento degli 

interventi o non disponibilità della famiglia a non continuare sono eventi molto rari.  

 L’esito di questo programma non è dovuto solo rispetto al cambiamento dei minori e 

alle relative figure parentali ma si crea una vera e propria comunità di pratiche e di ricerca 

che cerca di creare  un intervento uniforme nell’intero Paese per bambini e famiglie 

vulnerabili. Per questo motivo è importante tenere sempre aggiornata la situazione di ogni 

famiglia attraverso RPMonline e che l’equipe multidisciplinare si incontri per progettare, 

definire i risultati e gli obiettivi prefissati. Si evidenzia come l’utilizzo dei quattro dispositivi 

sia essenziale per la buona riuscita del programma: in particolar modo vengono attivati 

maggiormente il dispositivo dell’educativa domiciliare e quello del partenariato tra scuola e 

servizi; meno diffusa è l’attivazione dei gruppi e quasi inesistenti le famiglie d’appoggio. 

L’attivazione di questi dispositivi ha fatto si che si creino delle situazioni e occasioni per la 

costruzione di linguaggi e pratiche condivise tra l’area sociale, sanitaria ed educativa della 

tutela dei minori, anche grazie all’organizzazione di iniziative di formazione congiunta 

organizzate dai singoli territori e come abbia permesso di avviare azioni di raccordo inter 

istituzionale e interprofessionale per la collaborazione tra i servizi. Per quanto riguarda il 

dispositivo dei gruppi sono stati coinvolti 677 genitori e 598 bambini (comprendendo anche i 

fratelli), e quindi diventa un’opportunità di intervento esteso e allargato. Per 6 bambini 

provenienti da 6 famiglie diverse è stato applicato un ulteriore dispositivo: l’allontanamento. 

Nel pensiero comune questa parola ha una connotazione negativa e spesso viene associata 

come esito finale di un percorso che decreta un fallimento di un progetto, ma in questi sei 

casi l’allontanamento è stato necessario per continuare la prosecuzione del programma, per 

promuovere lo sviluppo del bambino e per rinforzare le competenze genitoriali. Tre 

collocamenti sono di tipo consensuale e tre giudiziale, questi dati fanno emergere come 

l’allontanamento può costituire una risorsa per l’intero nucleo familiare e per rafforzare i 

legami e le competenze di ogni componente.  

 Dal 2011, dalla nascita quindi del programma P.I.P.P.I., ad oggi sono stati compiuti 

numerosi passi avanti e sempre più sono cresciuti i numeri delle famiglie e dei territori che 
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aderiscono a questo progetto dovuto anche ad un investimento costante di risorse umane, 

economiche, tecniche, organizzative e formative a livello nazionale. In questi sei anni di 

implementazione possiamo notare come siano emerse delle evidenze che riscontriamo in 

ogni implementazione ma anche dei punti irrisolti che offrono nuovi spunti su cui lavorare: 

 

 Per quanto riguarda i soggetti del programma P.I.P.P.I., emerge che le valutazioni 

espresse dagli operatori sono appropriate grazie agli strumenti che evidenziano nelle 

famiglie l’accento sulla negligenza: disagio psicologico di uno o di entrambi i genitori, 

conflittualità di coppia, povertà economica, difficoltà legate all’abitazione, bassa 

istruzione, basso tasso di occupazione dei genitori, forte presenza della 

monoparentalità e la presenza di bambini stranieri. Queste variabili confermano la 

correlazione che se si riscontrano delle difficoltà e povertà a livello economico, 

culturale e sociale, è più probabile che le famiglie coinvolte siano negligenti. Tutto 

questo si manifesta attraverso il ciclo dello svantaggio sociale: la bassa istruzione 

porta ad avere una bassa occupazione che genera un reddito inferiore alla media, di 

questo ne risente la famiglia (povertà economica) che genererà una povertà 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Il ciclo dello svantaggio sociale  

Fonte: elaborazione personale 
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educativa e sociale. I bambini che prendono parte a questo progetto evidenziano 

forti disuguaglianze rispetto ai loro coetanei, con un’incidenza quasi tripla di minori 

con BES. Il programma P.I.P.P.I. quindi ha lo scopo di spezzare questo ciclo attraverso 

l’attuazione dei quattro dispositivi che coprono in modo abbastanza uniforme tutte 

le aree dello svantaggio. L’obiettivo è di garantire un adeguato livello di qualità 

educativa e relazionale all’interno del nucleo familiare rispetto alle relazioni e 

all’ambiente stesso, portando quindi ad un miglioramento scolastico e sociale. Le 

questioni appena citate sono in linea con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: 

consiste in un programma d’azione sia rivolto a persone sia al pianeta, che è stato 

sottoscritto nel 2015 da 193 Paesi membri dell’ONU46. In questa Agenda sono 

presenti 17 obiettivi per lo sviluppo sociale per un totale 169 traguardi da 

raggiungere nei prossimi 15 anni. L’UNICEF47 ha individuato 10 fra i 17 obiettivi che 

riguardano l’infanzia e 4 tra questi interessano in modo particolare il programma 

P.I.P.P.I.:  

- Povertà zero; 

- Istruzione di qualità; 

- Ridurre le disuguaglianze; 

- Pace, giustizia e istituzioni forti. 

 

 Rispetto agli esiti dell’intero programma emerge un dato positivo: l’utilizzo degli 

strumenti di valutazione e progettazione sono attuati in modo uniforme nel suolo 

nazionale offrendo equità e allo stesso tempo aderenza all’intero progetto. È 

importante introdurre nel sistema dei servizi di welfare delle pratiche comuni e 

condivise tra i vari professionisti per offrire interventi trasparenti ed equi in tutto 

il territorio. Tra tutti i dispositivi attivati l’unico ad avere ancora qualche difficoltà 

è l’attuazione e l’individualizzazione delle famiglie d’appoggio. Questa mancanza 

è forse dovuta alle difficoltà organizzative e gestionali dei singoli ambiti territoriali  

che ricadono poi sulla buona riuscita del programma con le famiglie. È un punto 

che esprime ancora una forte criticità e che porta ad avere connessioni difficili tra 

operatori e dirigenti e richiederebbe azioni più fluide ed efficaci per quanto 

                                                             
46 Organizzazione delle Nazioni Unite; 
47 Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia; 
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riguarda la politica e l’amministrazione. Rispetto all’analisi dei dati intermedi e 

finale emerge come i bambini stranieri e i bambini con un BES sono quelli che 

evidenziano i maggiori miglioramenti e questo è un dato importantissimo in 

quanto ci fa capire che il programma sta lavorando per eliminare quanto più 

possibile le disuguaglianze sociali. La maggior parte delle famiglie, poi, è riuscita a 

raggiungere un buon grado di autonomia grazie al lavoro svolto con i servizi 

coinvolti e partecipando in modo attivo ai momenti P.I.P.P.I. organizzati nel 

territorio. Queste famiglie sono ancora a carico dei servizi ma gli interventi sono 

stati alleggeriti.  

 

 Grazie alla raccolta e all’elaborazione di questi dati possiamo capire come il 

programma P.I.P.P.I. riesce a lavorare sia nei singoli ambiti territoriali ma soprattutto a livello 

nazionale creando un vero e proprio metodo di approccio condiviso e utilizzato da tutti i 

diversi operatori.  
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 CONCLUSIONI 

 

 

 Il programma P.I.P.P.I. si basa su aspetti come la resilienza e l’empowerment e quindi 

la fiducia nelle capacità personali di ogni individuo di riuscire a cambiare la propria 

situazione attraverso l’attuazione di risorse proprie e grazie all’aiuto di professionisti che 

accompagnano i nuclei familiari in questo percorso. La famiglia e tutti i suoi membri sono i 

veri protagonisti di questo progetto e pertanto si inizia a progettare proprio da “Il Mondo del 

Bambino” che racchiude tutti gli aspetti della vita del minore e delle persone che lo 

circondano. Il progetto di presa in carico, all’interno del programma P.I.P.P.I., si realizza 

attraverso una progettazione condivisa e successivamente una valutazione di tutti gli 

interventi e le risorse messe in campo per promuovere un cambiamento rispetto ad una 

situazione di svantaggio. La particolarità del programma P.I.P.P.I. è che il progetto si co-

costruisce insieme, con la famiglia e l’equipe multidisciplinare e, nel gruppo dei 

professionisti, vengono coinvolte tutte le persone che entrano in contatto con il minore 

(insegnanti, operatori, allenatori sportivi, pediatri,…). Gli obiettivi del progetto sono di 

favorire il benessere del bambino e della sua famiglia. Questo programma ha lo scopo di 

interrompere il ciclo dello svantaggio sociale attraverso l’adozione di varie attività e di 

strumenti innovativi volti a rafforzare il benessere del minore e della propria famiglia. Gli 

strumenti volti a rafforzare le competenze genitoriali, promuovono, all’interno del nucleo 

familiare, un clima sereno e adeguato per far crescere i propri figli dentro una comunità 

sociale ricca di legami e di relazioni. Dai dati raccolti finora possiamo individuare in tutto il 

territorio nazionale dei netti miglioramenti: 

 Una diminuzione degli interventi nelle famiglie: questo perché il programma 

P.I.P.P.I. offre degli specifici strumenti e dispositivi da attuare a seconda dei 

bisogni del nucleo familiare e, grazie alla realizzazione degli obiettivi delle micro 

progettazioni, le famiglie iniziano ad essere consapevoli di avere delle risorse 

proprie e che quindi possono sfruttare in modo autonomo, senza la supervisione 

del servizio; 
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 Diminuzione degli allontanamenti: il numero degli allontanamenti è nettamente 

diminuito insieme all’indice dei fattori di rischio presenti in ogni famiglia. Questo 

vuol dire che l’obiettivo dell’intero programma, quello di evitare che i 

bambini/ragazzi vengano allontanati dal proprio nucleo familiare per essere 

sistemati in una comunità, è stato in parte raggiunto. Le famiglie che si trovano 

all’interno del progetto P.I.P.P.I. ora hanno le risorse e le capacità di poter 

affrontare alcune problematiche che in precedenza non erano in grado di 

fronteggiare; 

 

 Miglioramenti nelle situazioni familiari: attraverso una presa in carico globale che 

interviene in merito a diversi aspetti (educativa domiciliare, gruppi, partenariato 

tra i servizi, la scuola e la famiglia e molti altri,…), le situazioni di famiglie 

negligenti sono nettamente migliorate. 

 

 Dal punto di vista metodologico si può osservare che il progetto P.I.P.P.I. aiuta gli 

operatori a pensare e a realizzare l’intervento d’aiuto in modo diverso ed innovativo, il 

programma cerca di oltrepassare gli schemi prefissati per trovare una chiave di lettura 

adatta per ogni nucleo familiare e per ogni bambino/ragazzo che entra a far parte di questo 

mondo. Attraverso l’uso dei vari dispositivi e degli strumenti messi a disposizione (libri, 

ecomappe, linee della vita,…) si possono raccogliere informazioni importanti rispetto alla vita 

e alle relazioni di una determinata famiglia che, con il solo uso del colloquio e della visita 

domiciliare, sarebbero difficili da reperire. Come si può osservare dalla rielaborazione dei 

dati finora raccolti, si può affermare che il programma P.I.P.P.I. è efficace e assicura un netto 

miglioramento significativo per quanto riguarda le condizioni generali della famiglia e il 

benessere e la sicurezza dei minori coinvolti. Gli operatori registrano, infatti, una 

diminuzione dei fattori di rischio, che avevano portato le famiglie ad aderire a questo 

progetto, e un aumento delle competenze e delle risorse genitoriali e di protezione. Gli 

aspetti positivi riguardano anche la promozione di un clima favorevole alla collaborazione tra 

tutti gli operatori e i servizi coinvolti, quindi possiamo dire che questo tipo di approccio è 

utile per creare una vera e propria rete di servizi che collaborano e si confrontano per 

trovare una linea comune di intervento a favore degli utenti.  
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 In conclusione il programma P.I.P.P.I. offre un ampio bagaglio teorico ma soprattutto 

pratico che permette agli operatori di applicarlo nei confronti di quelle famiglie che non 

rientrano nella progettazione ma che, attraverso gli strumenti e i dispositivi, possono trarre 

beneficio da queste buone prassi. All’inizio non è stato sicuramente facile per i servizi 

adattarsi a questo nuovo metodo ma, grazie al supporto del Gruppo Scientifico e ad un 

accompagnamento guidato attraverso tutte le tappe di implementazione, le prassi sono 

state tutte interiorizzate dagli operatori che hanno potuto metterle in pratica e attuare 

l’intero programma. Dai dati raccolti nelle ultime implementazioni possiamo osservare che il 

programma P.I.P.P.I. ha sicuramente contribuito nello spezzare la catena dello svantaggio 

sociale, creando delle situazioni familiare più favorevoli allo sviluppo emotivo, educativo e 

sociale dei minori. 

 Il progetto P.I.P.P.I. contribuisce a modificare il rapporto dei servizi con il territorio in 

quanto, grazie al coinvolgimento di più servizi e persone, crea una fitta rete di contatti volti 

al sono scopo di favorire il benessere familiare e quindi un benessere che poi si ripercuote 

sulla stessa comunità e sul territorio stesso. La creazione di gruppi e di attività diverse 

permette ai servizi di essere visti sotto una luce completamente differente: favorisce 

l’alleanza con l’utente, la semplicità nel condividere i problemi quotidiani trovando un 

linguaggio semplice ma efficace. Quando una famiglia entra a far parte di questo programma 

viene accolta in una spirale di sostegno che colpisce a più fronti e che permette a tutti i 

componenti di sentirsi comprese ed aiutati. 

 Rispetto invece alle criticità ancora presenti in questo programma forse sarebbe utile 

intervenire non solo rispetto al sostegno della genitorialità, aspetto importante e 

fondamentare per la vita ed il benessere dell’intero nucleo familiare, ma anche rispetto a 

sostegno di altre dimensioni. Dai dati possiamo osservare come la vulnerabilità delle famiglie 

sia spesso legata ad una condizione economico-lavorativa, all’abitazione e alla povertà. 

Penso che in futuro il programma P.I.P.P.I. possa occuparsi di queste dimensioni visto che 

incidono direttamente nella vita dei bambini/ragazzi e che il contributo economico non è 

sufficiente per far fronte a queste difficoltà. Inoltre in alcune realtà molto grandi sarebbe 

utile aumentare il numero di famiglie che possono aderire al progetto, visto che solo 10 

famiglie posso prenderne parte in ogni singolo ambito territoriale.  
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 Inoltre il programma P.I.P.P.I. è destinato ad esaurirsi nei prossimi anni in quanto il 

gruppo Scientifico vorrebbe che tutte le strumentazioni e i dispositivi diventino prassi per 

tutte le famiglie negligenti che vengono prese in carico da un servizio. Tutto questo, però, 

senza l’attivazione del dispositivo economico nazionale che porterà sicuramente alla non 

attivazione di dispositivi fondamentali come quello dei gruppi e dell’educativa domiciliare. 
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ALLEGATI 

 

1.A. Esempio di micro progettazione  
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1.B. Questionario SDQ 
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1.C. Questionario Preassessment/Postassessment  
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