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Introduzione 

 

 

Oggi sempre più spesso viene posta l’attenzione a fenomeni  violenza e sulla violenza 

assistita dai minori. Parlare di violenza e abuso ai danni di minori non è semplice come è 

facile definire quali siano i comportamenti che possano essere riconducibili al fenomeno 

del maltrattamento del minore.  

L’OMS fornisce una definizione di violenza e abuso all’infanzia, identificandola quale 

“uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o effettivo, sui bambini da 

parte di un individuo o di un gruppo, che abbia conseguenze o grandi probabilità di avere 

conseguenze dannose, potenziali o effettive, sulla salute, la vita, lo sviluppo o la dignità dei 

bambini”(“World Report on Violence and Health” 2002)1.  

Oggi viene descritta una nuova compagine della violenza ai minori che sta cambiando le 

stesse connotazioni sulla violenza sul bambino, fino a ieri, l’attenzione era unicamente per 

la violenza agita sul minore oggi nuove conoscenze hanno comportato alla consapevolezza 

sui danni che la “violenza assistita” comporta allo sviluppo del bambino. 

Il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia 

CISMAI cosi definisce la violenza assistita:  

“Per violenza assistita intrafamiliare si intende l’esperire da parte della/del bambina/o e 

adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, 

verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di 

riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni. Di particolare 

gravità è la condizione degli orfani denominati speciali, vittime di violenza assistita da 

omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/labambino/a o l’adolescente può farne 

esperienza direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo), 

indirettamente (quando il/la minorenne è o viene a conoscenza della violenza/omicidio), 

e/o percependone gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici. La violenza assistita include 

                                                           
1 World Report on Violence and Health” 2002 Quaderni di sanità pubblica, EDITORE C I S, Organizzazione Mondiale 
della Sanità, Violenza e salute nel mondo, Rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità- Pubblicato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002 sotto il titolo “World Report on Violence and Health”. Traduzione 
Elena Fossati 
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l’assistere a violenze di minorenni su altri minorenni e/o su altri membri della famigliare 

ad abbandoni e maltrattamenti ai danni degli animali domestici e da allevamento”.2 

La violenza che colpisce il minore è in realtà molto diffusa, più di quanto si possa 

immaginare ma poiché  fortemente intrecciata a meccanismi culturali di minimizzazione e 

negazione è difficile da riconoscere inoltre essa si svolge prevalentemente all’interno della 

stessa famiglia d’origine del bambino e questo la rende difficile da individuare. Tutto 

quanto avviene nella famiglia, all’interno delle mura domestiche è coperto da un senso 

comune di “sacralità” e “inviolabilità” che come un velo preclude lo sguardo dall’esterno. 

Il tema della violenza in famiglia si presenta così come un argomento articolato e 

multiforme  che è determinato da una complessa interazione di fattori individuali, 

relazionali, sociali, culturali e ambientali tali da rendere difficile l’approccio sia da parte 

dell’operatore che di tutti gli adulti che si trovano a confrontarsi con questi temi proprio 

per il coinvolgimento emotivo che provoca.  

Per questo motivo parla di una questione   silenziosa che vissuta all’interno delle mura 

domestiche rischia di restare invisibile, di cronicizzare amplificando cosi i danni sia sul 

piano fisico che psicologico delle giovani vittime. 

Gli studi eseguiti hanno evidenziato come la violenza abbia importanti effetti sullo 

sviluppo cerebrale e neurologico del bambino che sono tanto più importanti quanto più 

precocemente nell’ età evolutiva essa abbia inizio. Ogni evento maltrattante produce così 

un trauma, una distorsione nella percezione del sé da parte del bambino e una distorsione 

nella percezione dell’ambiente esterno. 

Si deve tenere conto che la situazione viene aggravata dal fatto che la violenza ai danni del 

bambino è vissuta e  sperimentata all’interno di quella che è  la “relazione primaria di 

cura”, fatta dai genitori,  cioè da quelle figure che più di tutte le altre dovrebbero assicurare 

protezione, contenimento sul piano affettivo ed emotivo.  

Negli ultimi anni si è assistito a un notevole impegno nella ricerca scientifica finalizzato 

alla produzione e allo sviluppo di metodologie di intervento atte a contrastare i fenomeni 

della violenza sui minore e a produrre strumenti operativi socio-sanitari. Questo richiede 

un continuo impegno da parte degli operatori per trovare nuove sinergie per coinvolgere i 

                                                           
2 CISMAI Requisiti Minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri, CISMAI.Roma 

201 
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diversi attori pubblici dai servizi socio-sanitari alla scuola alle forze dell’ordine che sono 

chiamati a collaborare nelle equipe multifunzionali alla tutela dei minori. Attraverso 

protocolli condivisi i diversi attori cercano di contrastare e contenere il fenomeno 

attraverso l’identificazione  precoce delle situazioni critiche e intervenendo dove è 

necessario per ridurre e o eliminare il rischio di maltrattamento e abuso del minore.  

Oggi questi protocolli condivisi tra i vari attori pubblici, gli interventi a favore del bambino 

e a sostegno delle famiglie e della genitorialità restano ancora circoscritti e legati ai piani 

loco regionali disegnando cosi nel paese una situazione a macchia di leopardo per cui si 

registrano notevoli squilibri tra le varie regioni Italiane. 

Attraverso un rapido excursus sui tipi di violenza e sugli effetti a breve medio e lungo 

termine si vuole cercare di capire quali siano i costi sociali ed economici diretti e indiretti 

collegati alla violenza sui minori e quali potrebbero essere gli interventi di prevenzione 

primaria auspicabili. 

Notevoli progressi sono stati fatti per quanto riguarda la prevenzione secondaria e terziaria 

in tema di violenza ai minori attraverso la predisposizione di protocolli operativi con cui si 

sono date visibilità alle buone pratiche per l’identificazione precoce delle situazioni a 

rischio, che consentano l’intervento di aiuto e di tutela del minore. Non sono da 

dimenticare tutte le fondamentali azioni rivolte a minimizzare i danni e al recupero 

psicofisico della vittima e del maltrattante con l’applicazione di procedure condivise di 

riferimento.  

Dunque pur essendoci una notevole sensibilizzare sul versante dei Servizi, non ci sono 

ancora delle strategie di sensibilizzazione incisive a valenza educativa sul problema della 

violenza e della violenza assistita ai minori strategicamente rivolta alla cittadinanza scopo 

che ci si propone di analizzare con questo elaborato anche partendo se possibile da 

un’analisi dei costi economici e sociali legati al problema della violenza sui minori per 

arrivare a capire se si potrebbe intervenire con azioni a incidere favorevolmente sul 

problema si presenti. 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

Capitolo  1 

La violenza e la violenza assistita sui Minori rilevanza  del problema 

 

Sempre più spesso la cronaca parla di violenza nei confronti dei minori riportando fatti a 

cui le persone non trovano spiegazioni, spesso i vicini affermano “dopo tutto si trattava di 

persone normali, tranquille nessuno lo avrebbe mai detto prima”.  

Com’è possibile dunque che nessuno si sia mai accorto che determinate cose stavano 

accadendo? Questa è la domanda che ricorre dopo ogni episodio di cronaca in materia. 

La violenza sui bambini è storicamente sempre esistita spesso assunta a norma, a  modello 

educativo e mascherata da senso comune del rispetto, di possesso che da sempre cela una 

relazione di potere tra  adulto e bambino, tra uomo e donna.  

In passato nel pensiero comune il bambino è stato considerato come una persona 

incompleta da plasmare con potenziali aspettative di diritti, che solo al raggiungimento 

della maggior età avrebbe potuto vantare / esercitare.  

Per riconoscere dei diritti propri al bambino valorizzando la sua autonomia individuale si è 

dovuti aspettare “Convenzione sui diritti del fanciullo” del 1948, oggi riconosciuta e 

ratificata in tutti i paesi del mondo. Ma sarà successivamente con l’approvazione della 

Convenzione Onu di New York sui diritti dell’infanzia avvenuta il 30 novembre del 1989 

“Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” è stata posata la pietra miliare per la promozione 

del benessere e la prevenzione del maltrattamento del bambino a tutti i livelli.  

La violenza sui minori si configura come un fenomeno complesso dalle molteplici 

sfaccettature assume molti aspetti anche in relazione all’età e al sesso del minore, già nel 

2002 l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel rapporto sulla violenza e la salute, 

definisce la violenza sui minori come “ogni forma di maltrattamento fisico o emotivo, 

abuso sessuale, trascuratezza, sfruttamento commerciale o altro sfruttamento, che 

determina un danno affettivo o potenziale e che compromette la salute, la sopravvivenza, 
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lo sviluppo o la dignità del bambino nell’ambito di un rapporto di responsabilità, di 

fiducia e di potere”.(World Health Organization 2002, cit. pag 84)3 

La violenza sui minori si può suddividere in macro aree, suddivisione che ha il solo scopo 

di facilitare la comprensione e il significato di quanto osservato rappresentando di fatto una 

partizione solo formale  che non ne esclude l’influenza e la compresenza reciproca.  

Queste macro aree si possono così riassumere: in maltrattamento fisico e psicologico; 

patologia delle cure: incuria, discuria, ipercuria; abuso sessuale intrafamiliare ed 

extrafamiliare; violenza assistita4 (Montecchi, 2005): 

Violenza fisica, che presenta una maggiore visibilità in quanto si riferisce all’uso 

intenzionale della forza attraverso scuotimenti, percosse, schiaffi, calci, scottature, morsi, 

soffocamento ecc… Le conseguenze e i danni fisici derivanti dal maltrattamento del 

bambino sono molto più gravi quanto il bambino è piccolo e possono perfino portare a 

morte il bambino. Ne è l’esempio la sindrome da scuotimento del bambino (Shaking 

Baby Syndrom) 

Violenza psicologica, con cui s’intendono i comportamenti e le frasi che si configurano 

come pressioni psicologiche, ricatti affettivi, minacce, intimidazioni, discriminazioni, 

indifferenza, rifiuto volti a provocare umiliazione, denigrazione e svalutazione in modo 

continuato e protratto nel tempo.Si tratta di una forma di violenza difficile da rilevare, 

tanto quanto i segni che lascia nello sviluppo psicofisico del bambino. 

Patologia delle cure, si presenta quando i genitori o le persone che si occupano del 

bambino non provvedono a dare risposta adeguate ai bisogni fisici psicologici del minore. 

La patologia delle cure si può presentare come: Ipercuria, Sindrome di Munchausen, 

quando genitore induce un’apparente malattia nel figlio; abuso chimico(chimica abuse), 

caratterizzato da un’anomala e aberrante somministrazione di sostanze farmacologiche e 

chimiche al bambino; Medical shopping per procura, in cui i genitori, si rivolgono a 

numerosi medici per avere delle rassicurazioni sulla salute del figlio. 

                                                           
3 World Health Organization 2002, op.  cit. pag 84 
 
4 4 MONTECCHI F,Dal bambino minaccioso al bambino minacciato. Gli abusi sui bambini e la violenza in famiglia: 
prevenzione, rilevamento e trattamento , Milano, Angeli 2005. Pag  57-60  
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Incuria, quando i genitori pur avendo le possibilità non provvedono al benessere del 

bambino trascurandone la salute, l’educazione, lo sviluppo psicologico e affettivo. 

Discuria, quando i genitori non forniscono in modo continuativo le cure di cui il bambino 

ha bisogno. 

Abuso sessuale, si presenta quando il bambino viene coinvolto in azioni che non 

comprende e per cui non può partecipare consapevolmente, questo tipo di abuso può essere 

compiuto che da persone che fanno parte della famiglia (intrafamiliare) sia da persone al di 

fuori della famiglia (extrafamiliare) da adulti ma anche da altri minori  

Violenza assistita, Secondo la definizione messa a punto dal CISMAI, il Coordinamento 

Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia 

 "Per violenza assistita intrafamiliare si intende l’esperire da parte della/del bambina/o e 

adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, 

verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di 

riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni. 

Di particolare gravità è la condizione degli orfani denominati speciali, vittime di violenza 

assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/la bambino/a o l’adolescente 

può farne esperienza direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo 

percettivo), indirettamente (quando il/la minorenne è o viene a conoscenza della violenza 

omicidio), e/o percependone gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici. La violenza 

assistita include l’assistere a violenze di minorenni su altri minorenni e/o su altri membri 

della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni degli animali domestici e da 

allevamento.5 Quest’ultima tratta di una forma di violenza indiretta, non subita dal minore 

in prima persona, ma subita da altri individui presenti in famiglia, generalmente la madre 

e/o fratelli e sorelle a cui il bambino pero assiste o comunque ne è a conoscenza in quanto 

ne vede le conseguenze sulla vittima. E’ importante osservare come la definizione di 

violenza assistita scelte dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e 

l'Abuso all'Infanzia sia estesa a tutte le forme di violenza assistita compresa quella a danno 

degli animali domestici, si tratta di una definizione completa con cui si considerano tutti i 

legami affettivi del bambino anche quello con gli animali.  

                                                           
5 CISMAI : Requisiti minimi degli interventi nei casi di Violenza Assistita da maltrattamento sulle madri op. cit. 

 



 

7 

 

Da un’indagine pubblicata nel 2015 nata dalla collaborazione tra Terre des Hommes e 

CISMAI “Maltrattamento sui bambini : quante le vittime in Italia?” l’indagine si è 

sviluppata con la collaborazione dei Comuni italiani scelti a campione nel rispetto 

dell’eterogeneità del territorio italiano e in particolare con la collaborazione dei servizi 

sociali deputati dalla legge alla tutela amministrativa dei bambini e degli adolescenti 

vittime di abuso e maltrattamento, proprio per poter registrare dati omogenei e dunque 

comparabili tra loro. Sono stati raggiunti dall’indagine 49 comuni italiani di cui però solo 

36 hanno risposto pari al 74 % dei comuni interpellati.  

All’indagine sono emersi i seguenti dati relativi alla violenza sui bambini nel nostro paese: 

“[…] 52,51% sono bambine. La trascuratezza materiale e/o affettiva è la tipologia 

preponderante di maltrattamento (52,7%), seguita da violenza assistita (16,6%), 

maltrattamento psicologico (12,8%), abuso sessuale (6,7%), patologia delle cure (6,1%) e 

maltrattamento fisico (4,8%).6Nel 2017 da un nuovo Rapporto di Terre des Hommes si 

legge che: “Ogni giorno in Italia 15 bambini sono vittima di violenza. A subire sono 

soprattutto le bambine. Il 12% degli abusi avviene in famiglia. La violenza domestica è 

causa della maggioranza dei reati contro i minori: nel 2016 sono state ben 1.618 le vittime 

di maltrattamento in famiglia, il 51% femmine, con un incremento del 12% rispetto 

all'anno precedente. È cresciuto del 23% il numero di minori vittime di abuso di mezzi di 

correzione o disciplina (266 nel 2016), ovvero di botte che hanno obbligato il ricorso 

dell'ospedale e la denuncia. Le vittime di violenze sui minori sono per lo più femmine: nel 

2016 erano il 58%, percentuale che aumenta quando si tratta di reati a sfondo sessuale.  

Le bambine sono l'83% delle vittime di violenze sessuali aggravate, l'82% dei minori 

entrati nel giro della produzione di materiale pornografico, il 78% delle vittime di 

corruzione di minorenne, ossia bambine con meno di 14 anni forzate ad assistere ad atti 

sessuali. Degli omicidi volontari (più che raddoppiati in un anno, da 13 a 21 minori 

vittime), il 62% era una bambina o una adolescente”.7 

Questi dati non possono lasciare indifferenti e stimolano una domanda su quali possono 

essere le conseguenze fisiche e psicologiche sui bambini. 

                                                           
6 Bollini A, Giannotta F., Angeli A: “ Maltrattamento sui bambini: quante le vittime in Italia?”Prima Indagine nazionale 
quali quantitativa sul maltrattamento a danno di bambini Terre des Hommes,Cismai 2013  
 
7 https://terredeshommes.it/comunicati/maltrattamenti-sui-bambini-una-questione-di-salute-pubblica-2/ 
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Capitolo 2 

I dati del fenomeno 

 

 

All’interno delle famiglie i comportamenti violenti possono venire percepiti come normali 

sia dalla vittima che dall’aggressore.  

Tra vittima ed aggressore si crea un circuito patologico per il quale la vittima, a causa della 

sua dipendenza emotiva e materiale pensa che la “punizione” è meritata, mentre 

l’aggressore pensa di educare.  

Per questi motivi il fenomeno della violenza e del maltrattamento dei bambini è difficile da 

individuare per una persona esterna alle famiglie.  

La violenza può restare così celata negli ambiti sociali ristretti quale la famiglia. 

Quando un bambino è accompagnato in pronto soccorso spesso vi accede per un trauma o 

un incidente domestico, è difficile di fatto collegare un simile evento alla violenza, 

nonostante il bambino possa riportare fratture, tagli, ustioni.   

E’ noto infatti come spesso i bambini sono oggetto di incidenti domestici proprio dovuti 

all’esuberanza dell’età,  allo sviluppo psicomotorio del bambino e al fatto che i bambini 

non hanno le capacità di valutare i rischi delle loro azione. 

Anche l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) che si occupa quale 

mandato istituzionale anche di prevenzione ha effettuato una ricerca sugli incidenti 

domestici occorsi ai bambini facendo una raccolta sistemica attraverso la rilevazione dei 

dati dalle Schede di Dimissione Ospedaliere (SDO).  

Le SDO sono delle schede di natura amministrativa, che registrano tutte le informazioni 

relative agli incidenti domestici e che hanno avuto come conseguenza un ricovero 

ospedaliero una copertura totale del 99,5% su tutti i ricoveri dei minori. 

Ovviamente  attraverso la lettura delle schede di dimissione si hanno anche i dati relativi 

alla tipologia di trauma occorso al bambini. 
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L’indagine focalizzandosi solo sugli incidenti che hanno comportato un ricovero presenta 

il limite di escludere gli accessi in pronto soccorso per problematiche che risoltesi con le 

sole prestazione ambulatoriali.  

Le cause principali di incidente domestico, come risulta dalle tabelle 5 e 6  dello stesso 

documento , nei bambini di età compresa tra 0 e 14 anni sono rappresentate principalmente 

da cadute o scivolamento, nello specifico, su pavimenti (20,1%), dalle scale (4,5%), da 

elementi strutturali della casa (20,5%).8  

Mentre le conseguenze dirette degli infortuni occorsi ai bambini rilevate dall’INAL vedono 

al primo posto le ferite seguite dalle ustione e dalle fratture.  

 

                                                           
8 Quaderni per la Salute e la Sicurezza La salute e la sicurezza del bambino” edizione del 2014 INAIL pag.13 
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L’INAIL descrive nel documento anche i limiti che ha riscontrato nella ricerca ed afferma 

“I limiti di utilizzo di tale fonte informativa nella propria indagine sono legati alla 

completezza ed all'accuratezza dei dati riportati nella parte sanitaria della scheda, ovvero 

"causa violenta" e "luogo del decesso" nonché nella attenta descrizione della "lesione" e 

della "modalità che ha provocato la lesione”.9  

L’indagine descritta tratta degli incidenti occorsi ai bambini in età pediatrica  e non tratta 

degli incidenti a specifica riconducibilità a violenza, tuttavia rappresenta a mio avviso un 

indicatore importante nel momento in cui questi dati si comparano  con i diffusi nel 

Convegno sull’Abuso e Maltrattamento dell’Infanzia  e Violenza su Minore, Metodi di 

Riconoscimento, Presa in Carico e Supporto organizzato a Roma il 10 giugno 2016 

all’Istituto Superiore di Sanità.  

Il Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità del novembre 2016 riportando i dati emersi 

nel convegno delinea la difficile quantificazione del problema per la sottorilevazioni dei 

dati nei registri sanitari. Infatti il fenomeno è di difficile rilevazione all’operatore esterno 

per i sentimenti di timore, paura, vergogna o semplicemente perché sono semplicemente 

considerati normali dalla vittima quanto dal persecutore.  

Oltre a questo vi possono essere delle difficoltà dell’operatore che può temere di essere 

coinvolto emotivamente, o più semplicemente ha una conoscenza impropria dei sistemi di 

codifica e registrazione e segnalazione dei dati.   

Sempre dall’esame delle schede di dimissione ospedaliera SDO: 

                                                           
9 Quaderni per la Salute e la Sicurezza La salute e la sicurezza del bambino” op. cit Pag 8 13 
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“ dell’anno 2012 risulta che il ricovero ospedaliero per violenza interpersonale o abuso in 

età pediatrica è di 58,2 pazienti ogni milione di bambini e che di questi il 38 % aveva una 

specifica diagnosi di abuso. Sotto l’anno di età la percentuale sale a 87,2 ricoveri per 

milione di bambini. Nei casi con specificata diagnosi di abuso il 24% dei ricoveri è dovuto 

ad abuso sessuale, il 19% ad abuso fisico, il 7% a trascuratezza, il 6% rispettiva- 

mente ad abuso psicologico o maltrattamento,e il 5% a shaken baby syndrome (sindrome 

del bambino scosso). Risultano più colpite le cosiddette parti significative: volto, collo e 

arti superiori (posti a protezione del capo) rappresentano il 42% dei ricoveri, mentre il 

44% è riferito ad aree corporee multiple. Si osservano il 15,2% di fratture alle braccia e 

alla mani, il 5,5% al naso, il 4,4% di avvelenamento e ben il 9,5% di concussioni o traumi 

cerebrali. Data l’alta proporzione di traumi intracranici e fratture agli arti superiori, 

l’11,7% dei ricoveri sono valutabili come casi di trauma grave10”. 

Lo studio termina  dicendo che data la sottostima del fenomeno si rende necessario formare 

il personale dei Dipartimenti di Emergenza (DEA) e riportando come dai dati rilevati da un 

campione di Ospedali che hanno scelto di adottare il registro europeo IDB (Injury 

Database) risulti che nel 201sono stati osservati 47 casi di bambini vittime di violenza. Nel 

37,8 % l’aggressore era un genitore, nel 23,4% un amico/conoscente nel 12,8% uno 

sconosciuto. I danni fisici riscontrati nei bambini vittime riguardano maggiormente le parti 

(40,4%) significative quali testa e volto e collo e nel 14,9 gli arti superiori. 

Un’altra ricerca compiuta da SINIACA ed eseguita attraverso l’esame delle schede SDO a 

cui hanno  partecipato 25 centri di pronto soccorso (PS) negl’anni  2005-2009 ha rilevato 

che su oltre 110.000 pazienti rivoltisi al PS per incidente domestico, 2.807 lo erano a 

seguito di ustione (il 2,6%). Le ustioni in età pediatrica (0-14 anni) rappresentano il 26% di 

tutti gli accessi in PS percentuale che sale al 73%  se si considerano i bambini di un’età 

inferiore ai 5 anni. Ad eccezione sulla violenza fisica  che derivano dagli accessi in Pronto 

Soccorso per le altre macroaree relative alla violenza sui minori, violenza psicologica, 

patologie delle cure, l’indagine si serve dei dati raccolti attraverso i servizi sociali quali 

depositari degli interventi di tutele sui bambini maltrattati. 

Nel promuovere un sistema di monitoraggio in Italia sul maltrattamento minorile il 

CISMAI e di Terre des Hommes hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale 

                                                           
10Notiziario Istituto Super Sanità 2016;29(9):11-14 Volume 29 - Numero 9 Settembre 2016 
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nell’implementazione di una raccolta sistemica di dati. Entrambe le organizzazioni hanno 

partecipato e collaborato ad un’indagine pilota che ha coinvolto 40 comuni italiani. 

Dall’indagine del 2015 è emerso che sono 92.172 i minori seguiti dai Servizi Sociali di cui 

47,1 % per trascuratezza materiale o affettiva 19,4% violenza assistita, 13,7% 

maltrattamento psicologico, 8,4%  patologia delle cure, 6,9% maltrattamento fisico, 4,2 % 

violenza sessuale, 1,2% non pervenuta.11 

Dall’Indagine Nazionale “Maltrattamento e abuso sui bambini: una questione di salute 

pubblica” sull’Attività Diagnostica del Fenomeno “delle eccellenze ospedaliere di: 

Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Puglia” pubblicata nel 2016 con la 

collaborazione di Terre des Hommes e relativa agl’anni dal 2011 al 2015. Queste strutture 

rappresentano una eccellenza sul territorio italiano tutte si sono dotate di equipe multi 

specialistiche per garantire una corretta presa in carico dei minori oggetto di 

maltrattamento e violenza 12.  

L’ospedale di Torino, Ambulatorio Bambi nel periodo indicato ha registrato 524 casi di 

minori maltrattati di cui 213 maschi e 311 femmine. Dei bambini presi in carico per 

maltrattanti 39 erano di età inferiore all’anno di vita, 200 casi tra 1 e 5 anni, 100 casi dai 6 

ai 10 anni e 185 casi dagli 11 ai 18 anni. Secondo il tipo di abuso 273 casi per 

maltrattamento fisico, 20 casi trascuratezza grave, 232 casi abuso sessuale, 1 casi per 

sindrome di Munchausen per procura, 20 casi per abuso psicoemozionale, 24 casi per 

violenza assistita, 6 casi di bambino conteso. Di tutti i casi 474 era per maltrattamento 

singolo mentre 50 presentavano diagnosi di maltrattamento multiplo. 

L’ospedale Soccorso Violenza Sessuale e Domestica di Milano (SVSeD) nello stesso 

periodo ha registrato 895 minori oggetto di violenza di cui 204 riguardavano maschi e 691 

femmine. Tra i bambini presi in carico 24 casi erano di età inferiore al’anno, 222 casi di età 

compresa tra da 1 a 5 anni, 160 casi di eta tra i 6 e i 10 anni, 489 casi dagl’11 ai 18 anni. 

Per quanto riguarda la diagnosi 200 casi per maltrattamento fisico, 20 casi trascuratezza 

grave, 524 casi per abuso sessuale, 1 casi per sindrome di Munchausen per procura, 277 

casi per abuso psicoemozionale, 205 casi per violenza assistita, 1 caso di bambino conteso. 

                                                           
11  Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia Risultati e Prospettive Autorità 
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza | CISMAI | Terre des Hommes 
 
12 Maltrattamento e abuso sui bambini: una questione di salute pubblica Indagine nazionale sull’attività diagnostica del 
fenomeno delle eccellenze ospedaliere di: Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Puglia Terre des Homes 2016  
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Di tutti i casi per 606 la diagnosi riguardava il maltrattamento singolo mentre 289 casi 

presentavano diagnosi di maltrattamento multiplo.  

Centro regionale per la diagnostica del bambino maltrattato di Padova nel periodo di 

osservazione sono valutati 564 minori di cui 253 maschi e 311 femmine. Tra i minori presi 

in carico: 90 casi avevano un’età inferiore all’anno, 158 casi da 1 anno a 5 anni, 143 casi 

da 6 a 10 anni, e 173 casi dagli 11 anni ai 18. In relazione al maltrattamento subito 169 casi 

maltrattamento fisico, 24 casi trascuratezza grave, 174 casi abuso sessuale, 13 casi per 

sindrome di Munchausen per procura, 26 casi abuso spicoemozionele, 158 casi violenza 

assistita, 40 casi bambino conteso, 29 casi altro. Di cui per 69 bambini e stata posta la 

diagnosi di maltrattamento multiplo.  

Centro regionale per la diagnostica del bambino maltrattato di Padova sono stati 

confermati 490 minori , di cui 236 maschi e 254 femmine. Per quanto riguarda le fasce 

d’età erano così suddivisi: 86 casi di età inferiore all’anno, 133 casi da 1 a 5 anni d’età, 122 

casi da 6 a 10 anni e 149 casi dagli 11 ai 18 anni. Diagnosi confermate 176 casi 

maltrattamento fisico, 118 casi trascuratezza grave, 24 casi per sindrome di Munchausen 

per procura, 68 casi abuso sessuale, 45 casi abuso psicoemozionale, 137 casi violenza 

assistita, 94 casi bambino conteso, 19 casi altro. Per 354 bambini la diagnosi era di 

maltrattamento singolo mentre 136 bambini è stata posta una diagnosi confermata per 

maltrattamento multiplo. Di cui 40 casi di Abusive Head Trauma (23%), 42 casi di 

Chemical Abuse (24%), 2 casi di asfissie (1%), 6 casi di ingestione di caustici (3%), e 86 

casi di altri tipi di maltrattamento fisico (49%).   

Gaia Gruppo Abusi Infanzia Adolescenza di Firenze Il centro ha registrato 385 minori di 

cui 193 erano maschi e 192 femmine. Per quanto riguarda d’età erano così suddivisi: 42 

casi di età inferiore all’anno, 110 casi tra 1 e 5 anni, 99 casi da 6 a 10, 134 casi dagli 11 ai 

18 anni d’età.  In relazione alla tipo di riscontro si segnalano: 218 casi maltrattamento 

fisico, 48 casi trascuratezza grave, 97 casi abuso sessuale 3 casi per sindrome di 

Munchausen per procura, 34 casi abuso spico-emozionale, 53 casi violenza assistita, 44 

casi bambino conteso. In 276 casi si trattava di maltrattamento singolo mentre per  109 casi 

maltrattamento multiplo. 

Giada Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne bambini Abusati di Bari nello stesso 

periodo 2011/2015 ha accolto 539 minori, di cui 264 maschi e 275 erano femmine. Per 

quanto riguarda le fasce d’età: 25 casi avevano meno di 1 anno, 120 casi da1 a 5 anni, 209 
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da 6 a 10 anni d’età, 185 dagli 11 a 18 anni d’età. Così suddivisi per tipo di violenza 

subita: 79 casi maltrattamento fisico, 316 casi trascuratezza grave, 66 casi abuso sessuale 

11 casi per sindrome di Munchausen per procura, 51 casi abuso spicoemozionale, 200 casi 

violenza assistita, 0 casi bambino conteso. In 380 si è trattato di maltrattamento singolo e 

per 159 maltrattamento multiplo. 

I dati emersi dalle ricerche ed esposti parlano dei tipi di maltrattamento occorsi ai minori e 

che a seguito di traumi importanti si sono rivolti al servizio di Pronto soccorso 

dell’ospedale.  

Si tratta di dati di afflusso al sistema sanitario di casi “eclatanti” e non rendono una 

quantificazione oggettiva di fenomeno che per definizione è di difficile riconoscimento e 

quantificazione in quanto attinente alla sfera privata delle persone, e delle famiglie.  

I dati seppur non in modo esauriente quantificano il problema senza pero addentrarsi sulle 

conseguenze che i maltrattamenti comportano ai minori vittima della violenza e dei 

maltrattamenti. Studi specifici di settore parlano oltre ai problemi immediati dei problemi a 

medio e lungo termine nei minori vittime di violenza.  

 

 

2.2 Gli effetti della violenza sui minori 

 

Dopo aver quantificato il fenomeno è importante capire quanto lo stesso incida e che 

conseguenze possa avere sul bambino. Oramai è consolidato in letteratura che i danni che i 

minori subiscono a causa del maltrattamento  comportino delle conseguenze tanto più gravi 

quanto più il bambino è piccolo sia sul piano fisico che psicologico.  

Gli effetti del maltrattamento e dell’abuso subito si presentano a breve, medio e lungo 

termine.  

La  violenza fisica è la forma di maltrattamento individuata e riconosciuta per prima, a 

causa dei lividi e tumefazioni, fratture, traumi cranici che fanno si che il bambino possa 

accedere al servizio pronto soccorso.  

Tuttavia il riconoscimento di un maltrattamento fisico resta difficile da individuare, il 

bambino maltrattato quando sta male può essere accompagnato in Pronto Soccorso di 

ospedali diversi dove agli operari vengono a mancare le informazioni anamnestiche 
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relative al minore, la continuità sulle pregresse prestazioni del servizio di pronto soccorso 

…. per cadute ricorrenti, traumi, sintomi e patologie riferite.  

Ad un attento esame obiettivo a volte si possono notare ematomi in vari fasi cromatiche, 

referti radiologici in cui si riscontrano segni di infrazioni, fratture pregresse che possono 

sollevare dei quesiti e attivare approfondite indagini volta ad escludere il maltrattamento.  

Tra gli indicatori comportamentali ed emotivi del maltrattamento fisico psichico e/o di 

violenza assistita troviamo: Iper-reattività del bambino,  ira, aggressività, comportamento 

assillante, disturbi dell’attaccamento, resistenza a tornare a casa, sottomissione, timore di 

una reazione degli adulti, isolamento sociale del bambino, disturbi del sonno, enuresi. 

Il Maltrattamento in età pediatrica può rappresentare conseguenze importanti e immediate 

quali  traumi e fratture che possono perfino portare a disabilità e morte il bambino 

complicanze maggiormente rappresentate più nella fascia d’età da 0 a 4 anni. 

Ogni atto di violenza che il minore subisce o a cui il minore assiste non è lesivo solo 

dell’incolumità fisica del bambino ma si estende ben oltre fino a compromettere le capacita 

cognitive e produrre disturbi psicopatologici o di devianza nell'età adulta.  

Disturbi riconducibili al maltrattamento possono essere a breve termine: confusione, senso 

colpa, paura, vergogna, impotenza; a medio termine:sindrome da stress post traumatico, 

negazione, dissociazione, onnipotenza,aggressività, sessualizzazione traumatica, handicap 

mentale; psicopatologie a lungo termine: depressione, disordini da stress post traumatico, 

rischio di reiterazione in età adulta come vittima o autore.  

Le problematiche che accompagnano lo sviluppo psico-affettivo del bambino maltrattato 

sono molteplici alcuni studi ma in particolare lo studio sulle esperienze avverse vissute 

nell’infanzia (Adverse Childhood Experiences Study  ACEs),  possano contribuire da 

adulti allo sviluppo di malattie croniche. Su questo settore altri studi hanno dimostrato 

come nei casi di maltrattamento ed abuso dei bambini avviene una disregolazione nel 

senso sia di iperattivazione  che di ipoattivazione della connettività tra corteccia prefrontale 

e strutture sottocorticali con la dimostrazione di uno squilibrio cronico tra sistema 

simpatico e sistema parasimpatico (Tagliavini, 2011)13.  

                                                           
13 Tagliavini G. Modulazione dell’arousal, memoria procedurale ed elaborazione del trauma: il contributo clinico del 
modello polivagale e della psicoterapia senso motoria. Cognitivismo Clinico, 2011.  
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I dati provenienti dallo studio “L’innovazione: il maltrattamento come paradigama dello 

studio dello sviluppo cerebrale” di Paola Facchin dell’Azienda Ospedaliera Universitari di 

Padova14, evidenziano un che tutti i bambini maltrattati afferenti al centro regionale del 

bambino maltrattato livello di cortisolo salivare, ormone coinvolto nella catena di risposta 

stress, gravemente alterato dimostrando un picco mattutino molto più basso e appiattito 

rispetto al picco dei soggetti sani .  

Questi dati dimostrano come l’interazione con l’ambiente maltrattante possa influenzare 

proprio il profilo biologico di risposta allo stress. 

 

 

2.3 Indicatori di rischio nei casi di violenza ai minori 

 

Il maltrattamento intrafamigliare sul minore è un fenomeno difficile da individuare se non 

quando vi siano importanti ripercussioni sulla salute tali da richiedere un intervento 

specialistico e anche in questo caso non è detto che ciò avvenga.  

Tuttavia il bambino può mandare dei segnali di disagio di quanto sta vivendo.  

Questi segnali si chiamo indicatori comportamentali, sono solitamente dei segnali per lo 

più aspecifici, che possono far sorgere nell’osservatore un dubbio  e per tanto richiedono 

l’attivazione di una sorveglianza silenziosa, prudente e competente che non minimizzi né li 

enfatizzi.  

Chi opera con i minori, come insegnanti, educatori, preparatori sportivi, personale 

sanitario, può rappresentare un osservatorio privilegiato per cogliere eventuali  segnali di 

rischio. Diventa fondamentale che questi operatori siano formati a cogliere questi eventuali 

indicatori di disagio nel comportamento dei minori esercitando così funzioni di filtro e 

prevenzione. 

I segnali comportamentali dei  minori in situazioni di difficoltà diventano così degli 

indicatori che pur nella loro genericità assumono un’importanza notevole per ogni azione 

di sostegno e di aiuto. 

Gli indicatori di violenza al minore sono molteplici e generici. 

 

                                                           
14 Terre des Hommes , Maltrattamento e abuso sui bambini: una questione di salute pubblica…. 2016 op. cit. pag 39 
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 Indicatori fisici sono: 

 

- Ferite (lividi, ecchimosi, morsi, bruciature,segni di legature, segni di frustate o cinghiate, 

ecc.) 

- Lesioni scheletriche (fratture o lussazioni) 

- Traumi cranici (frattura cranica, emorragie retiniche o derivanti da distacco del cuoio 

capelluto) 

- Lesioni interne (rottura della milza, lesioni intestinali, renali) 

- Deficit della crescita staturo-ponderale 

 

Indicatori comportamentali sono: 

 

-  Aggressività e iperattività, violenza accompagnata da difficoltà relazionali, atteggiamenti 

ribelli, provocatori di sfida; 

-  Passività, sottomissione, isolamento, isolamento sociale; 

-  Improvvisi e repentini cambiamenti d’umore e/o nel rendimento scolastico;                              

- difficoltà di concentrazione; problemi di apprendimento, stanchezza permanente (si 

addormentano in classe);   

-  mancanza di materiale scolastico o tendenza a distruggerlo o rubarlo ai compagni; 

- Carenza di cure igieniche, abbigliamento inadeguato;  

- frequenti incidenti domestici, assenza o carenza eccesso di cure sanitarie, malnutrizione, 

frequenti malattie bronchiali e/o polmonari, dovute a eccessiva esposizione al freddo o al 

caldo; 

-  attaccamento indiscriminato e “adesivo” verso gli estranei;  

-  ansietà nelle separazioni e ansietà in presenza di estranei; 

-  Ritardo nello sviluppo psicomotorio, nel controllo sfinterico, nelle capacità di 

ragionamento; 

-  scarsa capacità di adattamento, scarsa socievolezza; 

-  squilibri nutrizionali (anoressia, bulimia, mangiare compulsivamente), deficit di crescita; 

-  paure e fobie; mancanza di gioco e di fantasia; 

-  conoscenze sessuali inadeguate all’età, comportamenti sessualizzati; 
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-  problematiche emozionali come sensi di colpa, di vergogna, d’impotenza, pianti 

improvvisi, ansia; 

- tentativi di suicidio, fughe da casa, abuso di sostanze stupefacenti e alcooliche; 

 - paura degli adulti o atteggiamento seduttivo, spesso sessualizzato. 

La presenza e l’intensità di tali disturbi variano a seconda della durata dell’abuso, dalla 

precocità dell’esordio dei maltrattamenti, e dalle capacità del minore di affrontare e 

superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà (resilienza). 

 Per quanto riguarda gli esiti dei maltrattamenti e la loro incisività nella vita futura del 

minore questi dipendono oltre che dalla resilienza stessa del minore, anche dal tipo di 

sostegno che egli ha ricevuto e dalla misura della sofferenza inflitta dall’azione 

maltrattante. 

Tuttavia è obbligo ricordare che la presenza o compresenza degli indicatori di 

maltrattamento o violenza non esprimono obbligatoriamente che il minore sia oggetto di 

azioni di maltrattamento ma, la loro presenza dovrebbe comunque sempre attivare 

un’azione discreta volta ad escludere o ad accertarne le cause senza enfatizzare o 

minimizzare la situazione.  

 

 

2.4 Fattori di rischio nella violenza agita o assistita sul minore 

 

La violenza intrafamigliare agita o assistita dai minori non è collegabile ad alcuna classe 

sociale in particolare, infatti questa forma di abuso non risparmia nemmeno i contesti 

economicamente e socialmente agiati. Questa forma di violenza è trasversale e si può 

presentare in tutte le classi sociali in quanto si tratta di un fenomeno relazionale 

interpersonale, intimo, che è più spesso agita dall’uomo e volta più o meno consciamente 

ad affermare il suo dominio sulla famiglia, sulla donna e sui figli.  

Storicamente l’uomo ha sempre esercitato il suo dominio sulla donna e sui minori anche 

attraverso l’uso della forza al punto essa ha subito un processo di accettazione e 

legittimazione sociale. 

Tutto questo è espresso nella cultura del nostro paese dove fin da bambini si era educati 

alla cultura “del silenzio” a non parlare di quanto succedeva in famiglia, delle violenze 
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subite o assistite dal padre prima, dal marito/compagno poi Vi sono degli elementi che 

possono essere riconosciuti come fattori di “ a rischio”15.  

Dalla ricerca sono emersi dei fattori di rischio, il Modello Ecologico descrive i fattori di 

rischio per il maltrattamento sui minori suddivisi in fattori di rischio attinenti all’individuo, 

alla relazione alla comunità e alla società: tra i fattori di rischio sono stati individuati: 

povertà cronica; basso livello di istruzione; giovane età della madre, maternità non 

desiderata; carenza di relazioni interpersonali, di reti di sostegno e di integrazione sociale; 

famiglia monoparentale; esperienze di rifiuto, violenza e/o abuso subite nell’infanzia; 

sfiducia verso le norme sociali e le istituzioni; accettazione della violenza come pratica 

educativa; scarse conoscenze e sullo sviluppo del bambino/adolescente; psicopatologia di 

uno o di entrambi i genitori; devianza di uno o di entrambi i genitori, abuso di sostanze; 

scarsa capacità di assumere le responsabilità; scarsa tolleranza alle frustrazioni; difficoltà a 

gestire le emozioni, scarse capacità empatiche; relazioni difficili con la famiglia d’origine, 

conflitti nella coppia, violenza domestica; malattie fisiche del bambino, il bambino che non 

risponde alle aspettative, bambino richiede molte cure , nato prematuramente, piccolo, che 

piange molto, disabilità fisica o intellettiva, presenza di altri figli piccoli; temperamento 

difficile del bambino/adolescente; famiglie in condizioni abitative inadeguate e con 

difficoltà economiche. 

Tuttavia appare che l’incidenza della violenza verso i minori in tutti i suoi aspetti e quindi 

anche la violenza assistita abbia una maggiore rilevanza là dove le risorse economiche 

siano molto limitate e i minori che vivono situazioni di povertà assoluta e/o relativa16.  

Questi minori sono inoltre soggetti a deprivazione materiale, sociale e psicologica con 

importanti ricadute sul loro sviluppo fisico e psicologico spesso accompagnate da 

abbandono scolastico, abuso di sostanze e microcriminalità. 

Può essere che povertà economica e educativa siano spesso accompagnate da situazioni di 

abuso e violenza sui minori rappresentando il focus dove indirizzare gli interventi di 

prevenzione anche attraverso interventi di sostegno economico alla famiglia.  

                                                           
15Prevenire il maltrattamento sui minori: indicazioni operative e strumenti di analisi Pubblicato da World Health 
Organisation -  Con il titolo“Preventing Child Maltreatment: a guide to taking action and generatine evidence 2006”  
 
16 Doc. XVII-bis n.2 Approvato dalla commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza. Documento conclusivo 
sull’indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio giovanile approvato il 16/12/2014 
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Anche i cambiamenti sociali che sono avvenuti nella composizione del nucleo familiare 

hanno contribuito ad intensificare e ampliare i fattori di rischio incrementando l’isolamento 

sociale in cui si trovano le giovani coppie.  

Sempre più oggi la famiglia composta e/o ricomposta, mono parentale rischia di trovarsi in 

una situazione di isolamento in cui viene a mancare il sostegno familiare di figure parentali 

quali i genitori, i nonni e gli zii che sempre hanno rappresentato un valido sostegno alla 

famiglia.  

Oggi con le nuove forme di famiglia si percepisce il rischio dell’allontanamento di risorse 

che per i minori potrebbero essere significative in quanto  fattori protettivi e di supporto 

che da sempre hanno contribuito al  sostegno materiale e emotivo della famiglia, andando 

ad aumentare l’isolamento sociale della famiglia moderna e a rafforzare i fattori di rischio 

per il bambino e per la donna. 
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Capitolo 3 

 

La famiglia ed i fondamenti  giuridici della tutela dei minori 

 

 

Gli aspetti del fenomeno della violenza e dei maltrattamenti ai danni dei minori finora 

elencati rappresentano un breve excursus sul fenomeno dei maltrattamenti al minore. La 

metamorfosi sociale ha prodotto importanti trasformazioni nelle famiglie che però non 

possono far venire meno le aspettative di protezione, crescita e sviluppo del bambino. La 

famiglia non è soltanto un “luogo  natio”, originario, deputato all’assolvimento dei bisogni 

primari, ma costituisce il nucleo di rapporti, valori, credenze, di crescita  psico-emotiva 

quindi diviene anche  il luogo deputato al benessere per lo sviluppo non soltanto del 

bambino ma anche del futuro della società di domani. Dunque per questi motivi malgrado 

le profonde trasformazioni subite, la famiglia resta il luogo primo in cui assicurare al 

bambino protezione, sostegno e affetto. Per affrontare il tema degli strumenti per la tutela 

dei minori si deve partire da un’analisi di che cosa sia la famiglia e quali siano i 

presupposti e gli strumenti per la tutela dei minori. 

 

 

3.1 La famiglia 

 

La famiglia è una delle istituzioni sociali più importanti della nostra società  che si esprime 

attraverso un insieme articolato  di relazioni, è previsto e tutelato dalla Costituzione 

Italiana dove all’art.29 si legge: 

 “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul 

matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con 

i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare” all’’art. 30 “E` dovere e diritto 

dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei 

casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La 

legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile 

con i diritti dei membri della famiglia legittima […]  
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Anche gli art. 31 e 34 sono particolarmente orientati al riconoscimento dei diritti del 

minori all’interno delle diverse istituzioni sociali in fatti all’art 31 è scritto:   

“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della 

famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie 

numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a 

tale scopo”e all’art. 34 “.La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per 

almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 

hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi17.  

E’ importante rilevare che dal punto di vista giuridico il rapporto coniugale implica dei 

diritti e dei doveri sanciti dal codici civile, che comportano anche degli obblighi tra cui il  

rispetto della persona, della sua dignità, del suo onore, della libertà, e anche dei doveri 

generici. Questa tutela giuridica è molto importante qualora uno dei coniugi subisca da 

parte dell'altro continue violazioni dei propri diritti personalissimi (la vita, l'integrità fisica 

e morale, la dignità umana).  

L’ordinamento giuridico riconosce che queste violazione dei diritti personalissimi non 

possano  

“essere giustificate da una convivenza tesa o conflittuale, e giustificano l'intervento civile 

del giudice o penale del magistrato, qualora si integrino gli estremi della separazione per 

intollerabilità della convivenza o qualcuno dei reati in materia di famiglia o di persona”18. 

Se da una parte la Costituzione Italiana riconosce la famiglia come “società naturale 

fondata con il matrimonio” vero è che nel corso degli anni si è assistito a una importante 

evoluzione culturale, sociale che ha determinato un profondo cambiamento della struttura 

familiare che prima politicamente e poi giuridicamente ha comportato il riconoscimento 

della famiglia di fatto, e il riconoscimento di una tutela a favore del soggetto più debole da 

punto di vista della parità dei diritti/doveri soprattutto dal punto di vista economico.  

La famiglia naturale per avere una rilevanza giuridica deve  rispondere a determinati 

requisiti quali la convivenza more uxorio,  una comunione materiale e spirituale di vita, 

deve avere connotazione di reciprocità e stabilità e un minimo di durata temporale.  

                                                           
17 Costituzione Italiana 
 
18 Kolb C.La violenza in famiglia: aspetti giuridici e sociologici cap. 1 L’altro Diritto Centro di documentazione su 
carcere, devianza e marginalità 2002 
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Con le disposizioni di cui all’art. 143 del Codice Civile19 (c.c) i coniugi con il matrimonio 

acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, inoltre dal matrimonio deriva 

l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione 

nell’interesse della famiglia, la coabitazione e a contribuire ai bisogni della famiglia. Il c.c 

prevede come dovere anche quello di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 147 c.c.). 

Gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che nascono dal rapporto di 

filiazione ex art. 30 della Costituzione, si inseriscono nel più generale obbligo di 

mantenimento della famiglia.  

Oggi non sempre la famiglia è in grado di svolgere adeguatamente il compito educativo e 

socializzante  soprattutto se entra in crisi. Sempre più spesso vi sono famiglie instabili, 

inadeguate composte e ricomposte in cui i bambini devono rispondere a troppi o a troppo 

pochi genitori e talvolta i genitori naturali in sede di separazione riversano i propri conflitti 

sui figli o li usano in sede di rivendicazione personale ed economica. 

La violenza intrafamigliare (Intimate Partner Violence) nasce negli spazi di 

incomprensione, diventa sfogo di rabbia, insoddisfazione che attraverso schemi mentali 

appresi magari essi stessi durante l’infanzia si ripresentano e si perpetuano nella relazione 

di coppia.  

E’ emerso nelle ricerche compiuti che la violenza intrafamigliare sia agita prevalentemente 

da figure maschili e derivi dal bisogno di dominio insito nella cultura maschile speculare al 

ruolo di vittima della donna.  

Solo negli ultimi anni il fenomeno della violenza famigliare verso la moglie, compagna, 

figlia  ha lasciato i gli angoli oscuri delle mura domestiche ed è diventata di dominio 

pubblico.  

La violenza si presenta come situazione patologica della sfera relazionale che viene agita 

nei confronti di soggetti deboli donne, bambini e anziani in una spirale che si ripete fino a 

che non si interverrà per romperla, per questi motivi la violenza famigliare è diventata 

prima   oggetto di studio e successivamente soggetto di tutela giuridica.  

 

 

                                                           
19 Codice Civile Libro Primo Delle persone e della famiglia, titolo IV Del Matrimonio, Capo IV Dei diritti e dei doveri 
che nascono dal matrimonio 
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 3.2 La tutela dei minori: dal punto di vista del codice civile 

 

La violenza intrafamigliare si può esprimere trasversalmente in tutte le classi sociali 

tuttavia è innegabile che vi siano delle situazioni di vulnerabilità che diano luogo a 

maltrattamenti famigliari. Queste situazioni di “negligenza parentale”20  che minano lo 

sviluppo individuale del bambino si ripercuotono pesantemente a livello sociale.  

La Costituzione Italiana afferma all’art. 3 che  

“ […]È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”  

Cosi la Repubblica con la legge 184/83 privilegia il diritto del bambino ad essere protetto e 

mira ad evitare dove possibile il distacco traumatico dall’ambiente di vita demandando allo 

Stato, alle Regioni, e agli enti locali il compito di sostenere, rimuove gli ostacoli nelle 

famiglie a rischio al fine di rendere effettivo il diritto del bambini.  

Con il D.P.R. n 616/1977 artt. 23 e 25 e la successiva legge 328/2000 all’art. 22 lo Stato 

demanda agli  enti  locali  (Regioni,  Province,  Comuni) l’organizzazione e la gestione dei  

servizi  a  favore dei minori e, in collaborazione con il Servizio  Sanitario un sistema 

integrato dei servizi  al fine di sostenere i  minori  e  le  loro  famiglie.  

Anche in ambito penale minorile il D.P.R. 22 settembre n. 448/1988 prevede che i Servizi 

Sociali minorili dell’amministrazione della giustizia operino in collaborazione con la rete 

dei servizi locali a fianco del minore in tutte le fasi dei procedimenti giudiziari  che lo 

riguardano.  

Questo coordinamento istituzionale a favore del minore non è soltanto previsto per la 

raccolta di informazioni sul bambino e la sua famiglia ma per  la co-costruzione di un 

progetto a misura bambino.   

la Legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento dei figli tutela 

il diritto alla bi-genitorialità del bambino. Con il D. Lgs 154/201321 il Governo italiano ha 

dato attuazione alla Legge 10 dicembre 2012 n. 219 il cui scopo è affermare l’unicità dello 

                                                           
20. Linee di indirizzo Nazionali, L’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità . Promozione della 
genitorialità positiva. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
21 Il D. Lgs 154/2013 in attuazione della 10 dicembre 2012 n. 219 
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stato di figlio e disporre la parificazione dei figli nati al di fuori del matrimonio con i figli 

nati dal matrimonio.  

La norma introduce nuove regole per l’ascolto del minore, chiarisce la nozione di stato di 

abbandono, prevedere la segnalazione di situazioni di disagio del minore alle competenti 

autorità amministrative, e attua il superamento del concetto di potestà genitoriale a favore 

della più completa definizione di“responsabilità genitoriale”.  Così la nuova responsabilità 

genitoriale ora racchiude in sé l’insieme dei  diritti e dei doveri di cui sono investi i 

genitori.   

In sintesi con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, il legislatore ha portato importanti 

innovazioni e modifiche agli articoli del codice civile come per esempio all’art. 316 del 

codice civile che prevede che la responsabilità genitoriale sia in capo al genitore per il solo 

fatto di aver riconosciuto il figlio, anche se è nato fuori dal matrimonio e prevede che 

entrambi i genitori siano titolari della responsabilità genitoriale fino a diversa decisione del 

giudice. Inoltre l’art.317 del c. c. dispone che la responsabilità genitoriale in capo ad 

entrambi i genitori non cessi a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti 

civili, annullamento, nullità del matrimonio. 

Tuttavia qualora un minore si trovi in condizioni di grave pregiudizio per incapacità dei 

genitori la situazione deve essere segnalata al Pubblico Ministero (PM) presso il Tribunale 

per i Minorenni che può chiedere allo stesso Tribunale di disporre gli opportuni 

provvedimenti nell’interesse del minore, anche limitativi o di decadenza dalla 

responsabilità genitoriale nei confronti di genitori. L’obbligo di segnalazione della 

situazione disagio del minore è dovuta da tutti i pubblici ufficiali, dagli incaricati di 

pubblico Servizio e dagli esercenti un Servizio di pubblica necessità. 

Per effetto della legge 219/2012 se c’è un’azione di separazione o divorzio in corso la 

segnalazione dovrà essere indirizzata al Procuratore della Repubblica del Tribunale Civile 

Ordinario dove il procedimento è pendente.  

Per ogni segnalazione pervenuta al PM viene istruito un fascicolo a nome del minore e 

inizia un’indagine per  verificare la situazione di pregiudizio. Se questo pregiudizio sarà 

confermato il Pubblico Ministero invierà al Tribunale per i Minorenni l’istanza su cui il 

giudice sarà chiamato a decidere. 

Le norme con cui il giudice del Tribunale per i minorenni è chiamato ad intervenire a tutela 

del minore sono previste agli art. 330 del c.c  
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“Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli”, art. 333 del c.c “Condotta del 

genitore pregiudizievole ai figli”, art. 336 del c.c “Procedimento” questi articoli 

dispongono previste le azioni stesse con cui il giudice interviene a tutela del preminente 

interesse del minore. 22 

I provvedimenti adottati dal giudice ai sensi dell’art. 330 c.c hanno il compito  di impedire 

che i figli subiscano dei pregiudizi, ma non sollevano i genitori dagli obblighi genitoriali, 

come ad esempio il dovere al mantenimento e all’istruzione. 

L’articolo 333 del c.c. trova applicazione negli aspetti della cura della persona del minore 

per prevenire il pericolo di danno che ne possa derivare al minore. L’allontanamento dalla 

casa familiare del soggetto abusante è un provvedimento accessorio a quello relativo alla 

potestà genitoriale, che presuppone sempre la pronuncia del provvedimento principale  

della decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 c.c ed è legato 

all’apprezzamento del giudice. Il giudice del TM può disporre l’adozione proprio di alcune 

delle misure descritte nell'art. 342 ter, ad eccezione dei provvedimenti idonei a costituire 

titoli economici nell’ambito di quanto disposto dall’art. 333 quale provvedimento 

“conveniente”. L’art. 342 trova più ampia applicazione nel TO quale ordine di protezione 

contro gli abusi famigliari. 

L’art. 336 invece definisce i soggetti che possono chiedere l’intervento al giudice: “sono 

adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero” i servizi 

dunque non sono legittimati a rivolgersi al giudice e possono intervenire solo facendo 

pervenire una segnalazione al Pubblico Ministero che raccolte le debite informazione può 

inviare istanza al giudice. 

                                                           
22 - Art.330 c.c “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o 
trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi 
motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore 
o convivente che maltratta o abusa del minore”.  
 
- Art. 333 c.c  “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza 
prevista dall'articolo, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i 
provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero 
l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore Tali provvedimenti sono revocabili in 
qualsiasi momento”. 
 
- Art. 336 c.c “I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o 
del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale 
provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio 
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il 
provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può 
adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi 
precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore”. 
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La competenza spetta al Tribunale per Minorenni del luogo di residenza del minore, al 

momento della proposizione della domanda. I provvedimenti che vengono adottati sono 

presi in camera di consiglio nell’esclusivo interesse del minore. Questi provvedimenti 

possono diventare esecutivi in modo definitivo se non vengono reclamati, modificati o 

revocati. 

Il Tribunale per i Minorenni ha anche la competenza  amministrativa che si riferisce ai 

minori con problemi di disadattamento e/o difficoltà comportamentali. Per questi minori il 

Tribunale può disporre misure di sostegno educativo anche attraverso l’affido etero 

familiare e presso comunità educative.  

I procedimenti rientranti nella competenza amministrativa sono disciplinati dagli artt. 25 e 

25/bis R.D.L. 20.7.1934 n. 1404  successive modifiche e si svolgono secondo le regole 

processuali della competenza civile anche su richiesta dei genitori.  

Finora abbiamo visto alcuni articoli del codice civile con i quali viene garantita ai minori 

una tutela dal punto di vista civilistico, quando l’autorità Giudiziaria minorile interviene a 

tutela del minore lo fa con provvedimenti che hanno per oggetto la responsabilità 

genitoriale.  

Lo Stato, al verificarsi di determinate situazioni pregiudizievoli per lo sviluppo e la crescita 

del minore, interviene non solo promuovendo le azioni opportune ma a seconda dei casi 

affievolendo o pronunciando la decadenza responsabilità genitoriale ed inoltre può 

provvedere ad idoneo collocamento del minore in situazione di sicurezza anche 

extrafamiliare.  

Le norme descritte permettono al giudice di modulare il provvedimento protettivo in 

funzione del caso concreto alla sua specificità, tenendo sempre presente che lo scopo in 

questi casi non è la punizione del genitore, ma la protezione del minore dai comportamenti 

genitoriali che gli recano pregiudizio.  

Perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario che i 

comportamenti del/dei genitori abbiano arrecato un grave pregiudizio al minore e che un 

simile provvedimento sia effettivamente corrispondente al maggiore interesse del bambino.  

La ratio della norma è quella di garantire al minore di crescere e di essere educato in un 

ambito familiare sereno.  

Tutta la normativa europea e nazionale è infatti protesa a garantire al minore un armonico 

sviluppo nel suo ambiente di vita, ricorrendo solo nei casi in cui il preminente interesse del 
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minore coincida con l’allontanamento dal suo ambiente di vita a provvedere con soluzioni 

alternative.  

Per questo il giudice è chiamato anche a verificare se vi sia la possibilità di recuperare il 

ruolo genitoriale, attivando tutto quanto sia possibile al fine di garantire il recupero delle 

capacità genitoriali anche imponendo se è il caso una terapia famigliare presso centri 

qualificati e che il/i genitori non possono rifiutare nel preminente interesse del figlio.  

Il provvedimento con il quale il giudice dichiara l’affievolimento o la decadenza dalla 

responsabilità genitoriale non influisce sull’obbligo di mantenimento dei figli che, continua 

a rimanere in capo ad entrambi i genitori legittimi o naturali secondo le loro possibilità 

economiche e le loro capacità di lavoro. Anche la Corte di Cassazione Penale sez. IV lo ha 

ribadito nella sentenza nell’aprile 2007 n. 16559 ha precisando:  

“[…] in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati 

ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della 

condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all’obbligo di 

provvedere al mantenimento della prole”23. 

Un altro strumento importante ai fini della tutela civile dei minori è contenuto nel 

dispositivo di cui all’art. 403 del c.c “Intervento della pubblica autorità a favore dei 

minori”24. 

Il dettato contenuto in questo articolo secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 

17648/2007 

 “attiene ad interventi urgenti da assumere nella fase anteriore all'affidamento familiare, 

ma va coordinato con l'art. 9 della medesima legge25, il quale fa obbligo alla pubblica 

autorità, che venga a conoscenza della situazione di abbandono, di segnalarla al tribunale 

per i minorenni”. 

Quindi si  tratta di un provvedimento importante, grave a carattere urgente non 

procrastinabile che deve essere motivato dalla presenza di rischi rilevanti e urgenti per 

                                                           

23 Sentenza  Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559) 

 
24  Art. 403 del c.c “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o 
pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere 
all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, 
sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”. 
 
25 Legge 184 del 1983 
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l’incolumità del minore, a cui le stesse esigenze di indagine non possano pregiudicare 

l’azione di protezione del minore.  

Con Legge 4 aprile 2001 n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” sono 

stati inseriti nel codice civile gli articoli n. 342 bis e e n. 342 ter  “Ordini di protezione 

contro gli abusi familiare”26.  

Si tratta di dispositivi normativi che non rientrano nella specificità dell’azione del 

Tribunale per i Minorenni ma del Tribunale Ordinario che concorrono comunque alla 

tutela del minore in quanto tutelano da azioni di maltrattamento intrafamigliare la vittima e 

tutti i conviventi, e quindi anche i figli minori.  

Il dispositivo tutela nel caso di violenza intrafamigliare la vittima, generalmente la donna 

ma la tutela si  estende a tutti i conviventi.  

La violenza agita o anche percepita dai figli minori determina la grave situazione 

denominata “violenza assista” che, come accertato in letteratura rappresenta un grave 

pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico ed emotivo del minore.  

Purtroppo la violenza domestica in tutte le suoi aspetti: fisica, psicologica verbale, 

sessuale, economica, assistita, stalking coinvolge sempre i bambini sia che la subiscano 

direttamente o che ne percepiscano gli effetti rappresentando un aspetto molto 

destabilizzante nella crescita e nello sviluppo del minore.  

                                                           
26  Art. 342 bis Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o 
morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile 
d'ufficio,] su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342ter. 
 
Art. 342 ter Con il decreto di cui all'articolo 342bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta 
pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del 
convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi 
abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio  della famiglia d'origine, ovvero al 
domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, 
salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove 
occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che 
abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; 
il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo 
comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento (2) e prescrivendo, se del caso, che 
la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione 
allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata 
dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore 
a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente 
necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o 
contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni 
per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario. 
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Numerose riflessioni sull’Intimate Partner Violence (IPV) hanno evidenziato come le 

persone violente nella relazione di coppia abbiano sperimentato, subito, assistito a loro 

volto all’interno della loro famiglia di origine violenza.  

Le origini delle azioni violente sono dunque da ricercare nelle relazioni primarie, nelle 

relazioni affettive che l’individuo vive fin dalla prima infanzia. Vivere in una famiglia 

violenta rappresenta pertanto un forte rischio di ripetere quei comportamenti violenti in 

quanto non solo appresi come tali, ma anche in quanto fatto oggetto di giustificazioni 

proprio all’interno proprio dell’ambiente famigliare. 

Tenendo presente le implicazione future al fine di ridurre l’effetto della violenza come 

percussore futuro di nuove violenza i giudici del Tribunale per i Minori intervengono 

anche con azione volte a limitare la responsabilità genitoriale del genitore maltrattante e 

l’allontanamento di questi dalla abitazione famigliare disponendo l’affido del minore 

all’altro  genitore.  

L’intervento del Tribunale per i Minori non preclude un’istanza della vittima al Tribunale 

Ordinario che ai sensi degl’art. 342 bis “Ordini di protezione contro gli abusi familiari” 

che predisporrà l’allontanamento dell’abusante e l’immediata  cessazione della condotta 

pregiudizievole.  

Si tratta di disposti normativi diversi che tutelano tutti i componenti del nucleo famigliare e 

che concorro alla tutela delle vittime conviventi e quindi anche dei minori.  

L’intervento del Tribunale Ordinario ai sensi dell’art. 342 ter “Contenuto degli ordini di 

protezione” prevede che il giudice possa disporre oltre alla misura cautelare una misura 

patrimoniale cioè la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del coniuge 

vittima e dei figli conviventi al fine di garantire che per effetto della misura cautelare 

disposta, la vittima e tutti i prossimi congiunti rimangano sprovvisti di mezzi di sussistenza 

adeguati.  

Questa misura patrimoniale è stata voluta dal legislatore al fine di evitare che il timore di 

conseguenze svantaggiose di carattere economico possano rappresentare una motivazione 

alla rinuncia da parte del soggetto debole di chiedere l’ordine giudiziale di cessazione della 

condotta pregiudizievole infatti  non è infrequente che le persone accusate di 
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maltrattamenti e abusi familiari rappresentino la sola fonte di reddito della famiglia.27 

Tuttavia presupposto alla concessione dell’ordine si protezione è l'esistenza di un grave  

pregiudizio all'integrità fisica, “morale” o alla “libertà personale” dei conviventi.  

Requisiti così pressanti siano di fatto voluti nella consapevolezza che l’intervento di 

protezione dovrebbe iniziare molto prima rappresentando un problema di cultura sociale 

che andrebbe gestito a scopo preventivo molto prima di giungere nelle aule di Tribunale, 

estrema ratio.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 L’art. 342bis “Ordini di protezione contro gli abusi familiari” recita “Quando la condotta del coniuge o di altro 

convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il 

giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,] su istanza di parte, può adottare con decreto uno o 

più dei provvedimenti di cui all'articolo” 

 

L’art.342 ter “Contenuto degli ordini di protezione” recita  Con il decreto di cui all'articolo 342bis il giudice ordina al 

coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazi one della stessa condotta e dispone 

l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole 

prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare 

al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone 

ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi 

per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un 

centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di 

donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle 

persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando 

modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal 

datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione  allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, 

nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta 

esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto 

se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità 

di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad 

emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale 

sanitario.  
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3.3 La tutela giudica dei minori dal punto di vista penale 

 

Il diritto penale è quella parte del diritto che disciplina i fatti costituenti il reato. Il reato è 

ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette sanzioni penali28. Dunque il 

codice penale elenca i reati e le pene che sono previste in funzione ai reati, in altre parole 

indicano come “punire” l’autore di reato dopo che questi a commesso il reato stesso.  

Non si può dunque parlare di tutela proattiva del minore, ma, della commisurazione della 

pena a cui l’autore di reato va incontro.  

In funzione di questo elaborato verrà esaminato il codice penale (c.p) sotto l’aspetto alla 

tutela dei diritti del minore per ricercare i dispositivi che fungano da deterrente all’uso 

della violenza sui minori e alle pene conseguenti.  

Il codice penale italiano nonostante sia molto attento alle esigenze del minore autore di 

reato non prevede un corpus unico di reati contro la violenza ed i maltrattamenti diretto a 

tutelare il minore vittima di reato. Alcuni articoli che descrivono reati contro i minori si 

trovano al Capo IV “Dei delitti contro l'assistenza familiare” del codice penale come gli 

artt 570, 571, 572, 574:  

- Art. 570 c.p. “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” Perseguibile d’ufficio. 

Commette violazione degli obblighi di assistenza famigliare chi chiunque, abbandonando 

il domicilio […] si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori […] 

questo articolo prevede tre condotte tipiche l’abbandono del domicilio, la malversazione o 

dilapidazione di beni del figlio minore o del coniuge e la mancata somministrazione dei 

mezzi di sussistenza a discendenti minorenni, inabili al lavoro, agli ascendenti ovvero al 

coniuge ;  

- Art. 571 c.p. “Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina” Perseguibile d’ufficio se 

riguarda i minori. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una 

persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, 

cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, 

se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente[…]  si tratta di un 

articolo che tradizionalmente dottrina li riconduceva allo“ius corrigendi”, oggi si ritiene 

                                                           
28 https://it.wikiversity.org/wiki/Caratteristiche_e_funzioni_del_diritto_penale 
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che a dispetto della sua collocazione nel titolo IV la disposizione contenuta nell’articolo sia 

diretta alla tutela della dignità della persona;  

- Art. 572 c.p. “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” Perseguibile d’ufficio se 

riguarda i minori. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una 

persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità 

o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per 

l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito […] questo reato di maltrattamenti in 

famiglia o verso fanciulli,  è un reato libero non descrive una condotta precisa ma esige 

per la sua configurabilità una abitualità nella  prevaricazione da parte del soggetto attivo 

che impone continue sofferenze fisiche e psichiche alla persona offesa.  

I comportamenti inflitti possono essere sia attivi  ingiurie, minacce che passivi come 

privazione del cibo, denigrazione e umiliazione. 

 Il reato di maltrattamenti in famiglia è il dispositivo che più di ogni altro si presta a 

comprendere tutte le forme di violenza psicologica con cui si manifestano i maltrattamenti 

in famiglia che, pur essendo dei reati gravi sono difficilmente riconoscibili richiedendo 

soprattutto in relazione ai minori una valutazione del danno psicologico che ne deriva.  

E’ in questo dispositivo che attraverso una ricostruzione sul danno morale psicologico 

sofferto dal minore che si possono  far rientrare i danni subiti dal minore da violenza 

assistita; 

- Art. 574 c.p. “Sottrazione di persone incapaci” Con questo dispositivo il legislatore ha 

voluto tutelare non solo la responsabilità genitoriale, ma anche il diritto del minore a vivere 

nel proprio ambiente. 

- Art. 581 c.p.“Percosse”; Art. 582 “Lesione personale” Le percosse e lesioni personali 

con prognosi superiore ai 20 giorni o dalla quale derivi malattia che mette in pericolo di 

vita.  

- Art. 610 c.p. “Violenza Privata” Chiunque, con violenza [581] o minaccia, costringe altri 

a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito, a querela della persona offesa, [...] Si 

procede in ogni caso d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in 

stato di infermità o deficienza psichica. Si procede d'ufficio altresì se ricorrono circostanze 

aggravanti ad effetto speciale. Si tratta di un dispositivo che proteso a reprimere fenomeni 

di coercizione e tutelare la libertà morale, libertà fisica e di movimento dei soggetti. 

- Art 609 bis c.p “Violenza sessuale su minore di 14 anni”;  
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- Art. 609 quater c.p. “Atti sessuali con minore di 14 anni od i 16 anni se compiuti da 

genitore, ascendente, convivente o persona a cui il minore è affidato per ragioni di 

cura,educazione, istruzione...”;  

- Art. 609 quinquies c.p. “Corruzione di minorenne”;   

- Art 609 octies c.p. “Violenza sessuale di gruppo”;  

- Art. 600 bis c.p  “Prostituzione minorile”; 

- Art. 600 ter c.p “Pornografia minorile”;  

- Art. 600 quarter c.p. “Detenzione di materiale pornografico riguardante minori” 

Con il D.L. 93/2013 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” convertito, dalla L. n. 

119/2013 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di 

genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” è stata 

introdotta l’aggravante comune di cui all’art. 61  comma 1, n. 11 ter, e n. 11 quinquies del 

c.p29 per aver commesso i fatti riconosciuti come reati contro minorenni o in presenza di 

minori.   

La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, con la sentenza 14 marzo 2017, n. 12328 ha 

ribadito,  che la circostanza aggravante sancita dall’art. 61 del c.p comma 1, n 11 quinquies 

“è da ritenersi sussistente con la sola percezione da parte del minore del reato, non 

essendo richiesto che lo stesso reato sia commesso davanti ai suoi occhi”. La suprema 

Corte è così intervenuta a chiarire che perché si applichi l’aggravante prevista basta che il 

minore ne abbia la percezione anche se vi assiste direttamente perché in un’altra stanza 

quando il fatto è avvenuto.  

Quando i reati contemplati ai seguenti articoli annoverano come vittime i minori sono reati 

perseguibili d’ufficio, e comportano per l’operatore sia esso pubblico ufficiali o incaricato 

di pubblico servizio che ne venga a conoscenza l’obbligo di segnalazione, denuncia, 

referto.  

La comunicazione deve essere inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per 

i Minorenni e alla Procura Generale presso il Tribunale Ordinario.  

                                                           
29 Art. 61 del codice penale Comma 11 ter “l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore 
all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione”;  
Comma  11-quinquies  “l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà 
personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni 
diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”. 
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La segnalazione deve contenere, tutte le circostanze note all’operatore, i tempi e i modi in 

cui è avvenuta la conoscenza ma non deve contenere supposizioni o interpretazioni 

personali. 

Per quanto riguarda i maltrattamenti fisici soprattutto se hanno dato luogo a ricoveri 

ospedalieri possono essere facilmente identificabili vi sono situazione di maltrattamento di 

minori che sono purtroppo occulte e di difficile identificazione. 
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Capitolo 4 

Il lavoro degli assistenti sociali 

 

Dopo aver dato uno sguardo rapido ai fondamenti giuridici della famiglia, agli articoli del 

codice civile e penale che possono essere evocati a tutela dei minori e aver elencato le 

conseguenze che  possono derivare ai minori vittime di maltrattamenti si cercherà di capire 

chi viene chiamato a dare questa tutela.  

Il bambino rappresenta un elemento fragile e seppur è contemplato che il minore possa 

chiedere protezione alla Procura della Repubblica non può intraprendere da solo una 

azione di segnalazione e/o di denuncia perché non ne ha i mezzi data l’età e la conseguente 

immaturità cognitiva, ne deriva la necessità di aiuto da parte dell’adulto proprio per le 

caratteristiche della sua vulnerabilità. 

Si deve ricordare che nel fenomeno della violenza ai minori, secondo la letteratura 

scientifica in materia il bambino che subisce violenza si trova dentro un sistema regolato 

da complicità e connivenze che non solo gli impedisce di comunicare le difficoltà che sta 

vivendo ma lo fanno sentire la causa di quanto accade, lo colpevolizza e lo porta a 

giustificare la violenza subita come meritata per la sua presunta  inadeguatezza. Secondo 

gli stessi studi CISMAI il 70% dei casi maltrattamenti e/o abuso si consuma fra le mura 

domestiche, due volte su tre per mano di uno dei genitori, il restante da parenti o da 

conoscenti. Per molti di questi fatti non si hanno notizie, vengono ignorati, restano 

impuniti e soprattutto le vittime non vengono riconosciute e non viene prestata loro alcuna 

cura. Il mancato riconoscimento della vittima e la mancata cura attraverso un percorso di 

riconoscimento e rivisitazione dei fatti continua a incidere e lacerare lo sviluppo fisico e 

psichico del minore. 

Se le disposizioni di legge rendono i reati contro i minori procedibili d’ufficio prevedendo 

che il PM accertata la fondatezza della segnalazione dia inizio all’azione del giudice chi è 

chiamato a farsi portavoce del bambino davanti PM? 

Chiunque venga a conoscenza di situazioni di abuso e/o di maltrattamento a danno di 

minori può fare la segnalazione al Tribunale per i Minori che procederà d’ufficio se sarà 

necessario per la tutela dei minori. Dal punto di vista giuridico vi sono figure che hanno 

l’obbligo di segnalare le situazioni che presentano le caratteristiche di reato perseguibile 
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d’ufficio, come l’abuso e il maltrattamento dei minori. Secondo gli art. 357 e 358 del c.p. 

coloro che rivestono il ruolo di pubblico ufficiale30 (PU) o di  incaricato di pubblico 

servizio31 (IPS), sono tenuti alla segnalazione.  

Per i reati procedibili d’ufficio, di cui gli IPS e i PU  hanno avuto notizia durante 

l’esercizio delle loro funzioni32 devono procedere con la segnalazione alla Procura del TM 

e alla Procura del TO, l’obbligo ricade per esempio su pediatri, medici, infermieri 

insegnanti assistenti sociali. 

L’operatore sociale, sanitario, l’insegnante segnalano il minore che (a loro parere o in base 

alle informazioni  di cui sono in possesso) si trova in una situazione di “pregiudizio” cioè 

in una situazione che è causa di sofferenza, disagio e che può incidere negativamente sul 

suo sviluppo psicofisico derivante dal contesto famigliare o dal contesto di vita del minore. 

Generalmente le segnalazioni arrivano alla Procura o al servizio sociale da soggetti 

istituzionali e o figure significative del territorio ma posso anche arrivare da privati 

cittadini. La segnalazione rappresenta il primo passo per aiutare il bambino che vive una 

situazione di disagio in famiglia e può essere fatta secondo due linee di intervento la prima 

al Responsabile de Servizio Sociale Competente, la seconda agli organi giudiziali preposti 

come la Procura della Repubblica del TM e/o alla Procura del TO o all’organo di Polizia 

Giudiziaria. Nel primo caso il Servizio Sociale provvederà ad un accertamento attraverso 

una raccolta di informazioni, nel caso in cui i sospetti contenuti nella segnalazione 

dovessero risultare confermati e non sia possibile aiutare il bimbo con la collaborazione 

della famiglia, provvederà il servizio stesso a segnalare i fatti alla Procura Minorile che ha 

                                                           
30 Art. 357 del Codice Penale: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una 
pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa 
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione 
della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi. 
 
31 Art. 358 del codice penale :” Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a 
qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse 
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza deipoteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello 
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.” 
 
32 Art. 331 c.p.p. 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico 
servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato 
perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il 
reato è attribuito. 
 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere 
un unico atto. 
 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato 
perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. 
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l’obbligo di verificare  la segnalazione e se necessario assumere i necessari provvedimenti 

a tutela del minore. Nel secondo caso, la Procura Minorile chiederà al Servizio Sociale di 

fare una valutazione sulla situazione famigliare e sulla base dell’accertamento dei servizi e 

di altri elementi valutativi raccolti  valuterà se e quali provvedimenti adottare a tutela del 

minore. 

In entrambi i casi il Servizio Sociale territorialmente competente sarà attivato, l’aspetto 

principale che ne deriva è che l’attivazione del servizio sociale non può dipendere 

esclusivamente dalla presenza di una segnalazione delle autorità competenti ma, il servizio 

sociale deve attivarsi ed intervenire nei modi e nelle forme opportune là dove vi sia una 

segnalazione di disagio per la tutela del minore ancor prima della segnalazione o del 

mandato Giudiziario. 

La segnalazione scritta deve esporre in forma chiara e sintetica oltre ai dati anagrafici e di 

identificazione del minore gli elementi che hanno portato al sospetto riportando i fatti ed 

evitando ogni considerazione personale, lasciando le necessarie valutazioni alla 

competente autorità giudiziaria (AG). L’assistente sociale è tenuto ad attivarsi in primis 

con la raccolta di informazioni, a verificare la veridicità di quanto segnalato oltre a una 

valutazione della situazione di rischio, attivando se necessario l’idonea tutela. Nel rapporto 

tra operatori pubblici ed istituzionalmente coinvolti, lo scambio di informazioni non 

costituisce violazione della privacy33 ma è utile e attinente allo scopo di definire la 

situazione, consentendo l’adeguato intervento di protezione del minore.  

Durante le indagini si devono sempre attivare le procedure per assicurare il sostegno al 

bambino e alla sua famiglia nel rispetto del superiore interesse del bambino. La tutela, la 

cura e il rispetto del preminente interesse del minore devono sempre prevalere, anche sulle 

esigenze di accertamento giudiziario.  

Qualora dalla raccolta delle informazioni vengano evidenziati dei fattori di rischio 

“sostenibili” che non richiedano un intervento importante e immediato di tutela e messa in 

sicurezza del minore al di fuori del contesto famigliare, il Servizio Sociale ricercherà con 

la famiglia, i genitori e il minore, un dialogo proteso alla co-costruzione di un percorso 

condiviso. La presa in carico delle famiglie e dei minori che derivano da situazioni 

multiproblematiche avviene con l’attivazione dell’equipe multiprofessionale che viene 

                                                           
33 D.Lgs n.196/2003 Garante della Privacy 
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riunita nelle Unita di Valutativa Multidimensionale (UVMD). Il percorso di tutela dei 

minori dovrebbe provocare dei processi di cambiamento aiutando i genitori a mettere a 

fuoco le difficoltà e ad assumere una diversa consapevolezza delle criticità. 

Consapevolezza che stimoli la ricerca di un percorso evolutivo alternativo in cui 

convogliare le risorse personale, famigliari e sociali. E’ importante lavorare con un’ottica 

d’insieme, il sistema famigliare è caratterizzato dall’interdipendenza dei suoi membri e 

solo attraverso il rafforzamento e il sostegno di tutti i membri, e non solo del bambino, si 

possono aumentare le possibilità di apportare significativi cambiamenti. La continua 

ricerca del consenso, del dialogo e della collaborazione con la famiglia del minore è un 

prerequisito essenziale per alla co-costruzione di un progetto di superamento della 

situazione di disagio. 

Tra gli interventi che il servizio sociale può attivare a favore del minore e della sua 

famiglia troviamo: la consulenza psico-sociale, l’intervento educativo a domicilio o a 

scuola, l’inserimento in contesti di supporto all’apprendimento, servizi di doposcuola 

spazio che aiuta e sostiene il bambino durante i compiti, accompagnamento, servizi 

specializzati psicomotricità, l’inserimento del minore in contesti aggregativi territoriali, la 

collaborazione con servizi di presa in carico specialistica come il neuro psichiatria 

infantile, la psicoterapia famigliare, di coppia e personale per i genitori, l’attivazione di 

servizi per le dipendenze,l’inserimento in progetti di auto mutuo aiuto per genitori e per 

la/le vittime e/o genitore maltrattane. 

Tuttavia se la tutela dei diritti dei minori può essere imposta il buon accudimento del 

minore e la cocostruzione di un legame relazionale positivo e riparativo può essere soltanto 

promosso attraverso una presa in carico di tutto il nucleo famigliare e non solo del minore. 

Il temuto allontanamento del minore dalla casa famigliare ad opera dei servizi viene 

sempre valutato come soluzione ultima, quando tutti gli interventi adottati a sostegno del 

nucleo famigliare e a tutela del minore non abbiano dato la risposta auspicata e, solo 

qualora si rilevi la persistenza di una grave situazione di pregiudizio.  

Gli operatori sociali attraverso una comunicazione empatica ricercano sempre il consenso 

dei famigliari anche nel caso di un inserimento del minore presso una comunità o di un 

affido temporaneo quale sostegno alla genitorialità, questo non solo permette di mantenere 

un dialogo e una relazione di cura per aumentare le capacità genitoriali di accudimento ma, 
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permette di cocostruire dopo un’attenta valutazione, se del caso, la predisposizione di un di  

progetto per il futuro di rientro del minore nella sua famiglia d’origine. 

Diverso il caso in cui le informazioni raccolte ravvisino una situazione di grave e 

pregiudizio e l’esigenza di tutelare il minore non sia procrastinabile determinando la 

dovuta segnalazione alla AG competente e/o vi siano delle disposizioni da parte della 

stessa AG favore del minore che impongano ai servizi il collocamento del minore al di 

fuori della famiglia d’origine.  

In questa situazione si provvederà all’esecuzione di un intervento non procrastinabile 

predisponendo le azioni di supporto necessarie sia per aiutare il minore ma anche la sua 

famiglia nella ricerca del dialogo e della collaborazione. Nelle situazioni di maltrattamento 

e violenza a danno dei minori gli operatori dei Servizi Sociali sono chiamati a svolgere un 

ruolo importante sia per l’individuazione delle situazioni di abuso che per il primo 

trattamento del caso e per l’esecuzione dei provvedimenti del Tribunale.  

Non si può negare che vi siano molte forme di abuso e maltrattamento dei minori, alcune 

come il maltrattamento fisico, la trascuratezza materiale, l’incuria sono più visibili, altre 

invece in cui questo presupposto di evidenza viene a mancare. Talune forme di violenza e 

di abuso si nascondono negli anfratti e nelle pieghe del contesto famigliare, culturale, 

sociale in cui si consumano, dove sono taciute e negate.  

Per questo c’è la necessità di avere operatori attenti e formati che sappiano osservare, 

leggere e riconoscere non solo i segni comportamentali del disagio nel bambino ma anche 

preparati a fornire il sostegno necessario. Tra le forme di violenza nascoste, meno evidenti 

e taciute a danno dei minori un’attenzione particolare lo richiedono il fenomeno della 

violenza sessuale e della violenza  assistita. Nello specifico della violenza assistita il 

minore non è la vittima diretta dell’azione violenta, ma, questa è agita nei confronti di una 

delle figure di riferimento o affettivamente significative per il bambino e a cui egli assiste 

o comunque la percepisce e ne coglie gli effetti che derivano.  

I danni psicologici che questa forma di violenza provoca nel minore sono ugualmente gravi 

quanto i danni provocati dalla azione violenta diretta sul minore.  

L’assistere a forme di violenza può provocare dei danni maggiori rispetto al 

maltrattamento fisico diretto. Essendo questa forma di violenza non visibile si presta ad 

essere reiterata più volte e in modo protratto nel tempo.  
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4. 2 La violenza assistita 

 

La maggior parte degli episodi di maltrattamento si verifica come patologia delle relazioni 

educative e di cura all’interno della famiglia e riguarda in primo luogo le relazioni 

genitore-figlio. Si tratta di un problema storicamente presente ma che solo negli ultimi 30 

anni ha cominciato ad emergere nella coscienza sociale segnando il passaggio da una 

cultura centrata sull’adulto ad una cultura che si interessa del bambino, che lo ascolta, 

cerca di comprenderlo e che gli riconosce di essere soggetto di diritto e portatore di istanze 

autonome a cui deve essere data voce34. Il tema della violenza sui minori è diventato un 

fatto di interesse pubblico che ha attirato l’attenzione sia dal punto di vista sociosanitario 

che politico favorendo  l’acquisizione della consapevolezza dell’importanza della 

protezione e della tutela dei minori. 

Il fenomeno della violenza assistita dai minori è una forma di maltrattamento, che può 

determinare effetti a breve, medio e lungo termine oltre a rappresentare uno dei fattori di 

rischio più importanti per la trasmissione intergenerazionale della stessa violenza.  

La trasmissione da una generazione all'altra del fenomeno della violenza è purtroppo ben 

testimoniata dal rapporto che esiste tra chi vive o assiste da piccolo alla violenza e il 

comportamento violento in età adulta.  

Da una indagine Istat del 2006 dedicata al fenomeno delle violenza fisica e sessuale contro 

le donne risulta che 62,4% delle donne ha dichiarato che i figli hanno assistito ad uno o 

più episodi di violenza35.  

La violenza assistita rappresenta anche un fattore di rischio per la violenza agita 

direttamente sui bambini e, conseguentemente causa di danni fisici oltre ai ben 

documentati danni psichici. 

Il fenomeno della violenza intrafamgliare colpisce prevalentemente le donne e non può 

esserci violenza assistita dai figli senza la violenza domestica sulle loro madri.  

Il fenomeno della violenza domestica e della violenza assistita rappresenta di fatto le due 

facce di una  stessa medaglia per questo è necessario un intervento integrato che costituisce 

una sfida per tutti gli operatori coinvolti  siano essi i sanitari, psicosociali o della giustizia.  

                                                           
34 Convenzione di Strasburgo sull’Esercizio dei diritti dei minori Adottata dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996 
35 Indagine Istat La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia,  Anno 2006 
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Per questo motivo si rende necessario un lavoro di rete che coinvolga tutti gli operatori dei 

servizi sia per minori che per gli adulti.  

Le azioni dei servizi devono essere rivolte a tutelare i minori e a aiutare il genitore ad 

acquisire consapevolezza della situazione aiutando a riconoscersi come vittima o come 

maltrattante. Aiutare i genitori a rivedere le proprie azioni è un importante fattore di cura 

che consente attraverso un’assunzione di responsabilità personale di spezzare la spirale che 

mantiene le vittime e i maltrattanti all’interno condotte consolidate che continuano ad 

alimentare la violenza. Proteggere i minori vittime di violenza assistita significa garantire 

loro il diritto alla salute interrompendo in primis la violenze verso la persona che la 

subisce, solitamente la donna, la madre.   

L’interruzione della violenza va fatta attraverso interventi di  protezione e di vigilanza 

adeguati alla gravità della situazione, sia in termini di tempestività che di efficacia e durata. 

Nei casi di violenza assistita è sempre necessario fare una valutazione delle competenze 

genitoriali e l’analisi dei meccanismi di difesa non solo del bambino ma di ciascun 

membro della famiglia intervenendo così, non solo attraverso l’interruzione del 

comportamento violento, ma anche a sostegno e rinforzo dei meccanismi di resilienza. 

Contemporaneamente alla messa in sicurezza del minore è necessario che il servizio attivi 

tutti gli opportuni interventi riparativi, sia a livello individuale che delle relazioni familiari, 

secondo le caratteristiche di specificità del caso.  

La violenza assistita dal minore è parte integrante della violenza intrafamgliare, il bambino 

si trova in una posizione di dipendenza nei riguardi dell’adulto, dello stesso adulto che 

dovrebbe proteggerlo. Il genitore non solo non lo protegge ma spesso soprattutto il genitore 

vittima lo coinvolge nel conflitto talvolta nel tentativo di limitare le aggressioni utilizzando 

proprio il bambino per calmare il partner violento. Questo coinvolgimento provoca 

importanti ripercussioni sul piano psicologico e emotivo per una precoce 

responsabilizzazione del bambino.  

La vittima della violenza intrafamigliare spesso è la donna, la compagna, la madre che 

viene sminuita nel suo essere persona davanti al bambino, viene umiliata dal compagno 

fino a che la vittima si sente una cattiva madre, ha paura e non chiede aiuto perché teme 

l’intervento dei servizi sociali pensando che proprio perché è una cattiva madre i servizi le 

portino via i figli. Spesso il soggetto maltrattante è l’unica fonte di reddito della famiglia, 
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così la donna teme di ribellarsi per il timore di non essere in grado di gestire gli aspetti 

pratici ed economici della gestione dei figli.  

Tutti questi pensieri oltre al timore di perdere i figli la trattengono dall’affrontare il 

problema, dal denunciare e dal chiedere aiuto. In alcuni contesti socio culturali inoltre la 

semplice unità famigliare viene letta e ritenuta un criterio sufficiente per la tutela dei figli 

negando così l’importanza della qualità delle relazioni che si consumano all’interno della 

famiglia.  

Questa rappresentazione rafforza e costituisce un’ulteriore motivazione che impedisce alle 

madri vittime di violenza intrafamigliare  di chiedere aiuto.  

In simili situazioni è possibile che la vittima della violenza intrafamigliare, solitamente la 

donna, si senta divisa tra la propria dipendenza affettiva e psicologica, la paura di non 

farcela da sola, il bisogno di dare sempre un’altra opportunità al compagno maltrattante 

secondo gli schemi della perpetuazione della violenza domestica, e pur nella 

consapevolezza della situazione di rischio, non trovi la forza di agire per interrompere la 

spirale della violenza.  

Simili circostanze determinano di fatto un conflitto di interesse tra le esigenze del minore e 

le esigenze del genitore vittima cioè della madre.  

Il minore nel nostro sistema giuridico non ha capacità giurica e non può rappresentarsi in 

giudizio se non attraverso il genitore. Nelle situazioni di maltrattamento familiare chi si 

potrà in una simile circostanza farsi portavoce delle sue istanze di bambino quando, suo 

malgrado, egli viene a trovarsi nel mezzo di un conflitto tra il genitore maltrattante e il 

genitore vittima?  

Con la Convenzione di Strasburgo sull’Esercizio dei Diritti dei Minori adottata dal 

Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996,  ratificata in Italia il 20 marzo 2003 con legge n. 77  

all’art.8 e all’art 9 ha riconosciuto il minore come soggetto di diritto autonomo, portatore 

di istanze personali a cui deve essere data voce36. 

                                                           
36 Convenzione di Strasburgo sull’Esercizio dei Diritti dei Minori   
Art. 8 - Possibilità di procedere d'ufficio: Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere, 
nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.  
Art. 9 - Designazione di un rappresentante: 1 Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto 
interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un 
conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali 
procedimenti. 2 Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità 
giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il 
minore.  
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Il legislatore italiano nel rispetto del riformato art. 111 della Costituzione Italiana37 ha 

previsto l’assistenza legale e la difesa tecnica del minore dinanzi il Tribunale per i 

Minorenni con la legge 149/01 nei procedimenti di controllo della potestà genitoriale, nelle 

procedure di adottabilità. 

Per effetto della legge n. 77 del 2003 di ratifica della convenzione di Strasburgo il giudice 

nomina d’ufficio o su richiesta del PM minorile un Curatore Speciale qualora sia 

ravvisabile un conflitto d’interessi tra il minore ed i genitori o chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale. 

Il curatore potrà così costituirsi personalmente in giudizio per rappresentare la volontà del 

minore sostituendosi ad esso nel contradditorio dei genitori al processo. Sul Curatore vige 

l’obbligo giuridico di esprimere una volontà che deve essere guidata esclusivamente dal 

fine di perseguire l’interesse superiore del minore ed egli è chiamato a curare gli interessi 

del minore solo in una determinata  situazione specifica secondo le disposizioni date dal 

giudice.  

Principio ripreso prevedendo il patrocinio gratuito con l’approvazione del disegno di legge 

2719 del 21 dicembre 2017 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di 

procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”  per la 

tutela dei figli rimasti orfani di un genitore a seguito di un crimine domestico prevedendo 

oltre al gratuito patrocinio, l’assistenza medico- psicologica gratuita essenziale per aiutare 

queste vittime, borse di studio e di inserimento lavorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37Costituzione Italiana art.111 La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si 
svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la 
ragionevole durata. 
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Capitolo V 

I costi della violenza ai minori 

 

Il fenomeno della violenza sui minori rischia di essere sottovalutato per quanto riguarda il 

profilo sociale. Nonostante il diffondersi delle conoscenze sull’impatto sociale della 

violenza, sia a breve  che medio termine, la questione resta nel pensiero comune ancora 

relegata a fenomeno circoscritto in alcuni definiti anfratti della società.  

L’Organizzazione Mondale della Sanità (OMS) sostiene che la difficoltà di emersione del 

fenomeno è legata alle dinamiche stesse che derivano dalle azioni di maltrattamento che 

impongono il segreto, generano sentimenti di vergogna e paura. L’OMS sostiene che 

proprio queste caratteristiche intrinseche al fenomeno della violenza famigliare rendono 

difficile la quantificazione del problema, si aggiunga poi quanto scritto nel rapporto del 

2013 dall’OMS che spesso i minori sono soggetti a forme di maltrattamento multiplo 

Adverse Childhood Experiences (ACE) . A queste dinamiche che impediscono una corretta 

stima del fenomeno si dovrebbero aggiungere l’inadeguata formazione, la scarsa attenzione 

culturale degli operatori e il mancato coinvolgimento dell’Autorità giudiziaria.  

Per questi motivi nonostante il dichiarato interesse della politica al fenomeno della 

violenza ai minori  con stupore non ho trovato in letteratura dati di computo relativi ai costi 

sostenuti dal sistema socio sanitario per la cura dei minori che hanno sofferto e soffrono di 

maltrattamento e abusi.  L’“International Classification of Diseases, 9th revision - Clinical 

Modification”  ICD9CM,  nella versione Italiana del manuale che riporta in modo 

sistematico la nomenclatura delle diagnosi, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e 

delle procedure diagnostiche e terapeutiche attraverso un codice numerico o alfanumerico 

per la classificazione statistica e la successiva rendicontazione dei costi prevede le voce 

“Abuso” e tutta una serie di specifiche precisazioni quali “ abuso adulto, abuso emotivo, 

abuso fisico, abuso multiplo”  ecc…   alla “dicitura 995.50 corrisponde voce abuso 

bambino ”. Alle sezione abuso è previsto altresì l’obbligo di inserire la nota di 

accompagnamento sempre a codice numerico la specificazione quale “non precisato, 

continuativo, episodico” ecc… è prevista anche la “dicitura 995.5 che sta a indicare la 

Sindrome del bambino maltrattato” accompagnata da ulteriori specificazioni38 altre 

                                                           
38 Il manuale ICD9CM aggiornato al 2009 Ministero del Lavoro e della Salute 
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diciture corrispondono alla voce “Maltrattamento”, non solo ma sempre all’interno del 

sistema ICD9CM è prevista la dicitura “sindrome dell’adulto maltrattato” con varie 

specifiche quali per esempio:  Moglie, Coniuge ecc..  

Il passo successivo è stato quello di verificare le Linee guida per la compilazione e la 

codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione ospedaliera emanate dall’agenzia di Sanità 

Pubblica di dieci regioni quali Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, 

Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia. La ricerca è stata fatta 

attraverso l’uso delle parole chiave  “Abuso”, “Bambino”, “Maltrattamento”  delle linee 

guide regionali del 2016. In nove delle dieci Regioni controllate ha prodotto alla parola 

“Abuso” era seguita solamente dalla associazione con le parole di Abuso di Alcool, 

Sostanze, Farmaci.  

Non è stato trovato alcun riferimento all’abuso ne di adulti ne dei bambini/e. Per quanto 

riguarda la parola “bambino” la ricerca non ha dato alcun risultato, nemmeno la parola 

Maltrattamento ha prodotto risultati. Solo le linee giuda del Piemonte hanno dato come 

riscontro alla parola “Abuso” la dicitura “Abuso emotivo e psichico del bambino” e alla 

parola “Maltrattamento” la ricerca ha permesso di trovare “Maltrattamento del bambino 

da parte del genitore”.   

Analoga ricerca è stata intrapresa nel nomenclatore interregionale dei Servizi Sociali per la 

gestione degli utenti in carico e per la rendicontazione degli interventi e servizi sociali e 

socio-sanitari. 

Proprio la necessità di disporre di una classificazione utilizzabile con fini più ampi di quelli 

meramente statistici, ha portato alla realizzazione Nomenclatore dei Servizi e degli 

Interventi Sociali, in un unico e condiviso schema classificazione "interregionale” al fine di 

garantirne omogeneità, esaustività e condivisione. Dall’analisi del nomenclatore si è 

evidenziato come nessun riferimento viene fatto a situazioni di abuso specificando il 

termine di abuso, maltrattamento ecc..,  

La genericità della descrizione degli interventi a favore di minori e famiglie non consente 

di effettuare un’analisi del fenomeno dell’abuso e del maltrattamento di minori. La 

struttura del nomenclatore per esempio consente di  rilevare gli interventi che il servizio 

attua a favore dei minori e delle famiglie ma non consente di distinguere il bisogno che ha 

generato il tipo d’intervento.  
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Nel nomenclatore degli interventi svolti a favore dei minori solo gli interventi a favore dei 

minori in stato di abbandono sono specificatamente previsti.  

Per quanto riguarda i costi determinati dal fenomeno della violenza ai minori purtroppo si 

possono  trovare poche stime approssimative, se poi ci si volesse addentrare in un solo e 

unica tipologia di abuso ai danni di minori come nel caso del fenomeno della violenza 

assistita eventi di per sè di difficile emersione la quantificazione dei costi resta una mera 

utopia.  

Uno studio di prevalenza “Tagliare sui Bambini è davvero un risparmio?” condotto 

dall'Università Bocconi, commissionato da Terre des Hommes e Cismai rappresenta oggi 

l’unica ricerca sistematica sui costi della violenza sull’infanzia e l’adolescenza in Italia. 

L’obiettivo dello studio era di calcolare i costi presunti che pesano ogni anno sul bilancio 

dello Stato derivanti dai casi di maltrattamento minorile, indipendentemente dalla forma in 

cui detta violenza, abuso maltrattamento si manifesti.  

Lo studio ha sfruttato i risultati dell’indagine Terre des Hommes/Cismai, del 2010, 

Indagine che ha riguardato i Servizi Sociali di 231 Comuni rappresentativi della realtà 

nazionale, permettendo di registrare ben 91.272 bambini presi in carico dai servizi sociali 

italiani, in quanto già vittime di una o più forme di maltrattamento.  

Prima di affrontare il tema dei costi lo studio ha quantificato il fenomeno della violenza 

attraverso i dati che ogni anno il Ministero dell’Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza 

diffonde sui minori vittime di maltrattamento.  

La fonte da cui provengono dati è quella delle denunce delle Forze di Polizia all’Autorità 

giudiziaria.  

I dati non includono tutti i tipi di maltrattamento ma solo il maltrattamento fisico (lesioni 

dolose, percosse e minacce), l’abuso sessuale (violenze sessuali, atti sessuali con 

minorenne, sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile), il maltrattamento 

psicologico da corruzione di minorenne.  

Completamente esclusa dalla rilevazione è il maltrattamento per incuria, violenza assistita.  
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Nella tabella successiva sono riportati dati di pagina 24 dello studio di incidenza che 

descrive i costi diretti presunti per la cura dei minori da cui si possono osservare che i costi 

diretti di cura e tutela dei minori possono essere riassunti in 338.616.294 euro. 

Lo studio di incidenza misura la proporzione di nuovi “eventi” che si verificano in una 

popolazione nell’arco di tempo considerato.  

I dati estrapolati per la ricerca sono stati ricavati da quei casi che sono emersi 

all’osservazione dei servizi sanitari e l’attenzione dei servizi di  giustizia.  

I costi diretti si riferiscono alle spese direttamente sostenute in un episodio di abuso, come 

le spese di emergenza (a cure ospedaliere a seguito di un danno fisico), le spese per la 

tutela del minore (spese di giustizia per l’azione di tutela del Tribunale dei minorenni) e 

così via.  

I costi diretti si esauriscono solitamente nel breve periodo, e persistono fino a che il minore 

diventa maggiorenne. 

 
                                                           

39 Studio nazionale “Tagliare sui Bambini è davvero un risparmio? Spesa pubblica: impatto della mancata prevenzione 
della violenza sui bambini  op.cit. Pag. 11 
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Tabella 3  

 

Studio nazionale  “Tagliare sui Bambini è davvero un risparmio” opera cit. pag 2440 

 

I costi indiretti si riferiscono a quelle spese che sono una conseguenza meno immediata del 

maltrattamento, tipicamente sopraggiungono nel lungo periodo. 

 

Tabella 4  

 

Studio nazionale  “Tagliare sui Bambini è davvero un risparmio” opera cit. pag 3041 

 

Tabella 5 

 

Studio nazionale  “Tagliare sui Bambini è davvero un risparmio” opera cit. pag 3042 

                                                           
40 Studio nazionale  “Tagliare sui Bambini è davvero un risparmio” opera cit. pag 24 
41  Studio nazionale  ivi pag. 30 
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Le tabelle che seguono descrivono il Costo di prevalenza presunto per la cura e la tutela del 

minore, lo studio di prevalenza misura la proporzione di "eventi" presenti in una 

popolazione di un dato  momento e ne misura l’impatto di questi sul territorio. 

Tabella 6 

 

Studio nazionale  “Tagliare sui Bambini è davvero un risparmio” opera cit. pag 2443 

Tabella 7 

 

Studio nazionale  “Tagliare sui Bambini è davvero un risparmio” opera cit. pag 3044 

Tabella 845 

 

Studio nazionale  “Tagliare sui Bambini è davvero un risparmio” opera cit. pag 3046 

 

                                                                                                                                                                                
42 Studio nazionale  Ibidem 
 
44 Studio nazionale  “Tagliare sui Bambini è davvero un risparmio” opera cit. pag 24 
45 Studio nazionale  ivi . pag 30 
46 Studio nazionale  ibidem 
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Lo studio si è soffermato inoltre ad analizzare le spese di prevenzione sostenute dalle 

regioni sottolineando come all’aumento delle spesa procapite di prevenzione corrisponda 

una riduzione della spese sostenute per la cura e la tutela del minore vittima di violenza.   

Lo studio conclude sottolineando che il costo presunto di prevalenza della violenza sui 

minori corrisponde a13 miliardi di euro, pari a 0,84% del PIL nazionale. 

I limiti riportati dallo studio stesso sono:  

- carenze dei sistemi informativi ufficiali rendono necessario ricorrere a fonti diverse di 

volta in volta, con tutti i limiti legati alle differenze di rilevazione e al diverso contesto 

d’indagine; 

- nelle metodologie di calcolo, in particolare nell’attribuzione dei costi standard; 

- dalla copresenza di forme di maltrattamento multiplo perpetrate sullo stesso bambino; 

-  lo studio non considera una voce di costo potenzialmente rilevante:i servizi di assistenza 

sociale  

Per adulti, che intervengono in situazioni di devianza o di malattia psichiatrica; 

- si considerano le potenziali implicazioni del cosiddetto “ciclo intergenerazionale della 

violenza”, 

vale a dire della trasmissione del maltrattamento a danno di minori fra generazioni 

successive47. 

Tuttavia nonostante i limiti dichiarati lo studio rappresenta un importante passo avanti sul 

tema e una base utile per l’elaborazione di strategie di politica pubblica, 13 miliardi di euro 

spesi ogni anno corrispondenti all 0,8 % del PIL per la cura rappresenta un somma non 

indifferente che dovrebbe fare riflettere se non sia il caso di aumentare la quota destinata 

alla prevenzione al fine di ridurre i costi di cura. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Studio nazionale  “Tagliare sui Bambini è davvero un risparmio” opera cit. pag 41-43 
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Capitolo 6 

Discussione 

 

Della Raccolta dati, lo stato dell’arte 

 

Dalla ricerca sono emerse numerose criticità, nonostante il rumore mediatico, che 

coinvolge il fenomeno della violenza ai minori, l’Italia mostra una carenza nella raccolta di 

dati che si presenta non idonea a quantificare e qualificare il fenomeno. Di conseguenza il 

fenomeno della violenza sui minori è ancora poco studiato e sottostimato a causa della 

mancanza di una oggettiva quantificazione del fenomeno.  

Questa carenza di informazioni, di fatto, impedisce una stima efficiente del fenomeno 

stesso  e dei costi che  questo comporta sia in termini economici che di sofferenza delle 

persone. Mancando una misurazione del problema non può esserci una specificazione dei 

costi e la conseguente capacità del fenomeno di attirare l’attenzione della politica per 

promuovere la programmazione di azioni per il contenimento. 

Qualunque problematicità si presenti, deve essere contestualizzata grazie a studi di settore 

che consentano di comprendere le dimensioni del problema e lo analizzi. Si devono perciò 

raccogliere informazioni e tutti i dati essenziali riguardanti il problema.  

Il fenomeno della violenza sui minori si inserisce e si interseca con diversi sistemi, 

(famiglia, sociale, sanitario, giuridico e dell’istruzione), ciascuno dei quali con le proprie 

caratteristiche, peculiarità e forme di comunicazione differenti. Tuttavia nonostante la 

complessità di ciascun sistema è necessario  costruire sinergie fra di essi, pur nel rispetto 

delle competenze di ciascuno, per cercare di raccogliere i dati del fenomeno e condividerli 

così da migliorare l’operato  nel rispetto del principio di  beneficità dei minori stessi.  

E’auspicabile la creazione di una rete in cui i diversi sistemi possano comunicare e in cui i 

dati, liberati della loro caratteristiche di riconducibilità alle persone, possano essere 

condivisi per il dimensionamento del fenomeno e la sua caratterizzazione; soltanto una 

raccolta dati specifici può consentire l’individuazione delle azioni necessarie ad affrontare 

e a sostenere il cambiamento verso la risoluzione del problema. 
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Si dovrebbe cercare di sviluppare Sistemi Informativi gestionali in grado di garantire 

l’interoperabilità anche tra enti diversi.  

Questi sistemi dovrebbero usare delle piattaforme comuni e che assicurino la connessione 

adottando basi informative comuni. 

I passi successivi dopo la raccolta dati dovrebbero essere: l’analisi dei dati per 

l’esplicitazione del fenomeno, la formulazione di obbiettivi, la enunciazione di ipotesi di 

intervento condivise, seguite dalla predisposizione di idonee strategie per aggredire il 

problema. Un esempio di tale operatività, può essere visto in  ambito sanitario: dove questa 

raccolta dati avviene con la stesura della scheda di dimissione ospedaliera.   

La compilazione della SDO avviene separatamente dalla compilazione della cartella 

clinica, è un documento allegato alla cartella clinica di cui fa parte e a cui viene 

riconosciuta la stessa valenza medico legale, essa viaggia separatamente e ai soli fini 

statistici.  

La scheda cosi compilata viene trasmessa attraverso un sistema di raccolta dati regionale  

entro 30 giorni dalla compilazione alla regione. Successivamente la Regione, eseguiti i 

controlli e la rilevazione di interesse trasmette entro 45 giorni i dati al ministero della 

salute, che esegue le elaborazioni opportune. 

Dalla scheda di dimissione ospedaliera si ricavano moltissime informazioni di carattere 

amministrativo e clinico adottando il sistema di codifica internazionale ICD-9-CM 

(international classification of deseases, Clinical modification). 

La SDO rappresenta un importante strumento di analisi ed elaborazione che concorre a 

supportare l’attività di programmazione sanitaria, di monitoraggio delle attività clinico 

assistenziali, epidemiologiche e di esito.  

Essa costituisce inoltre lo strumento di raccordo tra le politiche sanitarie centrali e le 

politiche sanitarie decentrate perché consente attraverso il flusso dei dati la raccolta di tutte 

le informazioni relative a tutti i ricoveri ospedalieri provenienti sia dalle strutture pubbliche 

che da quelle private.  

Il flusso dati viene utilizzato ai fini di carattere economico-gestionale di programmazione 

sanitaria, di monitoraggio sull’erogazione delle prestazioni, di valutazione del rischio 

clinico e dell’appropriatezza e della qualità dell’assistenza sanitaria nonché  per le 

valutazioni dell’impatto economico.  
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I limiti e le criticità di tale sistema di registrazione e raccolta dei dati sono legati problemi 

di omogeneità della compilazione, precisione e completezza.  

Il personale del sistema sanitario italiano pur essendo già abituato codificare e a registrare 

gli eventi che riguardano la salute non riesce a fare emergere i dati che incidono sulla la 

salute dei minori da abuso e maltrattamento in quanto nelle schede SDO la codifica degli 

eventi da abuso pur prevista a livello nazionale ha perso le relative diciture nel passaggio a 

livello decentrato regionale. 

Partendo da questo esempio una prima riflessione sul fenomeno della violenza sui minori 

potrebbe riguardare la necessità di  un’azione di ristrutturazione dei nomenclatori con un 

adeguamento delle voci, alla quale possa seguire una idonea formazione degli operatori per 

facilitare la comprensione e la corretta utilizzazione del nomenclatore. Infatti il problema 

del  maltrattamento sui minori si può presentare con una ampia molteplicità di 

conseguenze sulla salute, per esempio in gravidanza, come infezione da malattie a 

trasmissione sessuale, frattura della volta cranica, delle ossa degli arti, del torace e 

bruciature e scottature sulle gambe sul tronco, percosse, ferite e anche le carie che possono 

essere lette come fenomeno di trascuratezza materiale dei minori ascrivibili al fenomeno 

del maltrattamento. 

In altre parole sarà il codice assegnato alla prestazione che definisce la situazione come 

possibile maltrattamento e attiverà le azioni successive in una eventuale segnalazione 

all’autorità compente o meno. 

La revisione o ristrutturazione dei nomenclatore potrebbe ispirarsi alle linee guida 

Statunitensi sviluppate dal Dipartimento Statunitense dei Servizi Socio Sanitari illustrate 

nel riquadro 48 infatti hanno saputo implementare un sistema di regole specifiche per i 

servizi sanitari utili per programmatori informatici al fine dell’assegnazione di codici di 

specificazione ICD. 

 

 

                                                           
48 Prevenire il maltrattamento sui minori: indicazioni operative e strumenti di analisi  op. cit. pag. 21 
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 Prevenire il maltrattamento sui minori: indicazioni operative e strumenti di analisi  op. cit. pag. 21 

 

Necessaria inoltre risulta un’appropriata formazione degli operatori sanitari, (tema 

dibattuto ad oggi, ma ancora trattato a macchie di leopardo sul territorio), potrebbe essere 

funzionale per una corretta registrazione ai fini statistici delle prestazioni erogate, che 

spesso sono in difficoltà di fronte al dilemma della scelta di cosa e come segnarlo. 

Spiegando sostenendo e rassicurando gli operatori che il corretto inquadramento delle 

prestazioni ai fini statistici per la quantificazione di un fenomeno è qualcosa di diverso 

dalla denuncia alla procura di cui agli obblighi di legge.  

Se in ambito sanitario la situazione presenta delle difficoltà oggettive per una carenza nelle 

voci di codifica, nel settore sociale la situazione si presenta in evoluzione sotto più aspetti. 

Se con la legge quadro 328 del 2000 per la realizzazione di un sistema integrato di 

interventi sociali si sono gettate le basi per l’armonizzazione dei servizi sociali. La 

successiva legge Costituzionale n 3 del 2001 cambiando il sistema normativo ha dettato 

che spetta alle “Regioni la potestà legislativa nelle materie non espressamente riservate 

allo Stato” 49 affidando alle regioni la potestà legislativa in molte materie tra cui quelle per 

il servizio sanitario e sociale. Anche per effetto della legge Costituzionale si è verificato un 

                                                           
49 Costituzione, art. 117, comma 4 
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incremento delle differenziazioni programmatiche nelle regioni in materia di gestione dei 

servizi sanitari e sociali sia in termini di erogazione del servizio che di rendicontazione 

delle prestazioni. Con il decreto legge n. 78  del 31 maggio 2010 convertito, con modifiche 

nella legge 30 luglio 2010, n. 122 è stato istituito il Casellario dell’Assistenza.   

Il Casellario dell’Assistenza nasce come sistema di censimento delle prestazioni erogate ai 

cittadini viene istituito presso l’INPS e rappresenta il primo strumento inter regionale di 

raccolta delle informazioni sia sulle persone che beneficiano delle prestazioni che sulle 

stesse prestazioni erogate dai vari enti pubblici. Questo Casellario dell’assistenza 

costituisce un apparato per la raccolta delle informazioni e dei dati riguardanti le 

prestazioni sociali erogate dello Stato, gli enti locali. Si tratta di una Banca che conterrà 

tutte le informazioni sui redditi e sulle situazioni di tipo assistenziale delle persone che ne 

beneficiano di interventi da parte dei Servizi.  Le informazioni saranno raccolte attraverso 

gli enti interessati che dovranno obbligatoriamente50 inserire i dati di propria competenza 

nel casellario non consentendo l’identificazione del beneficiario. 

Il 25 marzo 2015, previo parere favorevole del Garante per la Protezione dei Dati Personali 

espresso in data 23 gennaio 2014, è entrato in vigore il decreto interministeriale n. 206 del 

16 dicembre 2014, il: “Regolamento recante modalità attuative del Casellario 

dell'assistenza”.  

Il Casellario dell’assistenza si presenta composto di tre banche dati51: 

“- La banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate dall’ISEE (Indicatore 

del-la Situazione Economica Equivalente);  

- La banca dati delle prestazioni sociali, non condizionate dall’ISEE;   

- La banca dati delle valutazioni multidimensionali. Quest’ultima a sua volta è divisa in tre 

sezioni:- infanzia, adolescenza e famiglia (SINBA); disabilità e non autosufficienza 

(SINA); povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio (SIP) 

Non c’è dubbio manchi un sistema di raccolta dati uniforme ed omogeneo che permetta di 

rilevare le prestazioni assistenziale erogate dai vari servizi e consenta una lettura e 

un’analisi articolata dei bisogni sociali per le opportune valutazioni e programmazioni 

degli interventi e delle politiche sociali. I dati raccolti attraverso il casellario saranno 

condivisi come “[…] rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio 

                                                           
50 Comma 3 art. 13 Legge n. 122/2010 
51 http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Sistema-informativo-servizi-sociali/ 
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della spesa sociale nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio52” ai 

soggetti identificati nel regolamento INPS già citato.  

Anche le informazioni che riguardano i minori e le loro famiglie che saranno presi in 

carico dal servizio sociale per maltrattamento, abuso e violenza saranno inserite nel 

Casellario dell’assistenza e codificate secondo quanto previsto nella tabella n 3 del decreto 

206/2014. 

Queste informazioni saranno completate dalla valutazione multidimensionale e inserite nel 

sistema SIMBA che prevede maggiori sicurezze sulla anonimità del dato e la non 

riconducibilità del dato stesso alla persona a cui si riferisce proprio per la peculiare 

caratteristica di un dato relativo ad una minore. Il regolamento prevede oltre ai due 

requisiti nominati la cancellazione stessa dei dati trascorsi cinque anni dall’ultima 

prestazione effettuata. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha imposto 

l’adozione di ulteriori “[…] misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di 

distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”53 

Anche nel caso del Casellario dell’assistenza si rende opportuna un’azione formativa volta 

a sensibilizzare gli operatori sull’importanza di una corretta adesione al sistema di 

rilevazione statistica e dell’uso del dato come fruitori secondo le modalità previste.  

Se in ambito sanitario la compilazione della scheda SDO avviene contestualmente alla 

chiusura della prestazione o del ricovero ospedaliero, nel servizio sociale le segnalazioni o 

l’inserimento del dato nel Casellario della assistenza dei dati relativi alle prestazioni e alla 

valutazione multidimensionali sottoforma di codici alfa numerici dovrebbe avvenire entro 

tre mesi alla data dell’erogazione o della presa in carico54 al minore  e alla sua famiglia. 

Una volta elaborati, resi anonimi i dati relativi al fenomeno della violenza sui minori 

dovrebbero confluire in una rete assieme ai dati provenienti dal sistema sanitario sempre 

concernenti al fenomeno della violenza ai minori e della violenza intrafamigliare nonché a 

tutte le prestazioni per presa in carico nella cura psicofisica dell’adulto che siano 

riconducibili a pregresse situazioni di maltrattamento e di violenza subita in età infantile.  

                                                           
52 [doc. web n. 2922956]  Parere su uno schema di decreto ministeriale sulla costituzione presso l'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (Inps) del casellario dell'assistenza - Registro dei provvedimenti n. 26 del 23 gennaio 2014. 
   
53 ibidem. 
 
54 INPS decreto direttoriale 103 del 15/09/2016 art. 1 comma 2 
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Questo consentirebbe una stima più precisa del fenomeno sia in termini di costi economici 

che sociali e umani.  

Una precisa contestualizzazione e dimensionamento del fenomeno consentirebbe una 

esatta analisi del problema fornirebbe preziose informazioni ai decisori politici per 

l’implementazione di scelte politiche strategicamente mirate.                                                 

L'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza 55 aveva già raccomandato 

l’implementazione di un sistema stabile e costante di monitoraggio e sorveglianza sul 

fenomeno del maltrattamento dei bambini.  

Oggi non si può ancora affermare che ci sia un sistema per la raccolta dati efficiente ma 

molto è stato fatto per implementarlo ed è possibile che i risultati non tarderanno ad 

evidenziarsi.  

 

La prevenzione possibile 

 

Terre des Homes nella sua ricerca ha individuato delle eccellenze ospedaliere che in Italia 

collaborano in rete per il trattamento dei minori maltratti e sono: “Citta della Salute e della 

Scienza di Torino”, Presidio Ospedale Infantile Regina Margherita, Ambulatorio Bambi, 

Torino; Soccorso Violenza Sessuale e Domestica SVSeD Fondazione IRRCS Cà Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; Centro Regionale per la Diagnostica del 

Bambino Maltrattato Azienda Ospedaliera Universitaria, Padova; GAIA “Servizio Gruppo 

Abusi Infanzia Adolescenza” Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, Firenze; GIADA 

“Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini Abusati” Azienda Ospedaliero 

Universitaria Policlinico Giovanni XXIII, Bari. Questi centri proprio per l’esperienza 

maturata nel processo di diagnosi, cura e supporto dei minori vittime di maltrattamento e/o 

violenza e violenza assistita potrebbero rappresentare un punto di partenza per la 

predisposizione di un sistema di linee guida per l’accoglienza la diagnosi il trattamento e lo 

studio del fenomeno.  

La predisposizione di un protocollo operativo condiviso nel rispetto delle linee guida 

consolidate da buone prassi garantisce non solo l’attivazione delle tutele necessarie nel 

                                                           
55 Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia:  pag. 15 della Relazione biennale parte prima, e 
pagina 156 parte seconda  della Relazione biennale 2012/2015 
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rispetto del maggiore interesse del bambino ma anche la corretta registrazione dei dati a 

fini statistici.  

In molte Regioni si sono attivate varie forme di collaborazione per la predisposizione di 

protocolli condivisi tra gli operatori sanitari, sociali, della scuola e delle forze dell’ordine 

per la segnalazione di minori in situazioni di rischio, per la condivisione di indicatori di 

orientamento per valutazione, la segnalazione dei casi e la registrazione dei dati facilitando 

la circolazione e la condivisione dei saperi all’interno della rete istituzionale che interviene 

a favore dei minori.  

La stessa rete istituzionale dovrebbe permettere la condivisione dei soli dati rilevanti e utili 

alla tutela del minore dovrebbe comprendere anche quelli prodotti dall’autorità giudiziarie 

che sono chiamate a prestare la loro azione ai fini della tutela dei minori.  L’accesso ai dati 

dovrebbe essere esclusivamente rivolto a quei dati rilevanti che sono necessari per l’azione 

di tutela.  

Il fenomeno della violenza presenta una molteplicità di aspetti che richiedono la 

collaborazione di diverse professioni, che devono poter avere per operare al meglio un 

linguaggio comune, uno schema d’approccio al problema e modalità di gestione condivise 

al fine di garantire la miglior tutela del bambino nel pieno rispetto delle sue esigenze.  

Molte sono le azioni di contenimento del fenomeno violenza, maltrattamento e abuso che 

possono essere messe in atto con la collaborazione delle diverse istituzioni chiamate ad 

intervenire sul tema.  

Se ci si sofferma a osservare il fenomeno della violenza ai minori ci si accorge che attorno 

al tema c’è un notevole interesse mediatico; ma si coglie che si tratta più di una attenzione  

per l’aspetto scandalistico dei fatti della cronaca che un interesse a stimolare la 

realizzazione di un pensiero condiviso atto a tutelare il bambino. 

Parlando di prevenzione del fenomeno della violenza ai minori spesso si pensa a come fare 

per riconoscere precocemente il problema e  non si riesce a concentrare maggiori energie 

sulla ricerca dei metodi di prevenzione atti ad intercettare la violenza prima che questa si 

manifesti. A mio avviso l’unica prevenzione possibile  consiste nell’educazione dei singoli 

e delle famiglie, osservando i loro sistemi relazionali oltre al riconoscimento precoce dei  

segni e dei sintomi di disagio che possono avviare interventi finalizzati ad interrompere 

quanto prima la spirale della violenza e iniziare la cura.  
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Intercettare il problema quanto più precocemente possibile può consentire di avere un esito 

positivo nella cura del trauma, nella prevenzione e nella riduzione delle future 

conseguenze. In letteratura è consolidata  ormai la consapevolezza che quanto prima 

vengono attivati gli interventi di protezione del minore e l’interruzione degli eventi 

maltrattanti  e si attiva  una precoce presa in carico del minore maltrattato e della famiglia 

maltrattante maggiori siano le possibilità di avere un esito positivo delle cure.  

Così gli operatori del servizio sociale si sono impegnati per il riconoscimento precoce del 

fenomeno della violenza sui minori e nella ricerca di implementazione di linee guida 

fondate su buone prassi ed evidenze scientifiche. 

Sembra sia molto difficile intervenire prima che i fatti violenti succedano, CISMAI, Terre 

the Homes definiscono il fenomeno della violenza sui minori come un problema di salute 

pubblica per indicare la necessità di intraprendere delle politiche di sensibilizzazione 

mediatica al pari di qualunque altra patologia ad alto impatto e di notevole interesse 

sociale.  

In un periodo in cui l’attenzione ai costi ha un notevole impatto sulle scelte politiche 

soprattutto in termini di prevenzione dagli studi fatti da Terre the Homes efficaci politiche 

di prevenzione della violenza sui bambini producono, a medio e lungo termine, un 

importante risparmio sui costi sugli interventi che vengono posti in essere dal sistema di 

cura.  

Le associazioni internazionali che operano in questo settore ritengono che la prevenzione 

del fenomeno dovrebbe agire attraverso l’individuazione delle possibili aree di intervento 

prima ancora dell’insorgere del evento violento per lavorare sui rischi al fine di rimuoverli.  

Per realizzare questo importante obiettivo di prevenzione è necessario rivolgersi 

indistintamente ad una vasta fascia della popolazione indipendentemente dal livello di 

rischio esistente nel singolo gruppo. 

Spesso si ravvisa la necessità di intervenire dove viene riconosciuto un maltrattamento sui 

minori, implementando i sistemi per la protezione dei bambini a volte a sfavore della 

prevenzione, che eviterebbe il verificarsi del comportamento maltrattante56. 

                                                           
56 Prevenire il maltrattamento sui minori: indicazioni operative e strumenti di analisi op. cit. pag. 41 
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Un programma di prevenzione è efficace quando interviene a ridurre l’incidenza dei casi di 

maltrattamento nella popolazione di riferimento e rafforza quei fattori di protezione che 

intervengo nel prevenire nuovi casi di maltrattamento. 

Se si attribuisce al fenomeno della violenza ai minori valenza come problema di sanità 

pubblica per le conseguenze psicofisiche sulle persone e per i costi sanitari e sociali elevati 

che comporta allora si può assumere che anche per quanto riguarda il fenomeno della 

violenza sui minori si possono riconoscere tre livelli di prevenzione.  

Il primo livello di prevenzione chiamato prevenzione primaria riguarda la prevenzione dei 

comportamenti a rischio, il secondo livello chiamato di prevenzione secondaria, riguarda la 

diagnosi precoce in modo da intercettare il problema agli esordi prima che vi sia il danno, e 

un terzo livello chiamato di prevenzione terziaria che riguarda la cura e il contenimento 

delle conseguenze e la riabilitazione per il ripristino e il recupero e la riparazione del 

trauma.  

La prevenzione primaria dovrebbe essere la prevenzione privilegiata dalle politiche sociali 

e sanitarie che si pone in essere per responsabilizzare e coinvolgere le persone e tutta la 

comunità nella prevenzione attiva. 

Infatti per avere efficacia la prevenzione primaria richiede la collaborazione a tutti i livelli  

e non può essere relegata in ambiti ristretti. 

Tuttavia secondo uno studio Australiano “Le tre P Positive Parenting Programme” la 

prevenzione per raggiungere la massima efficacia si deve articolare in più livelli attraverso 

l’organizzazione delle informazioni.  

Il programma “tre P” si articola in tre livelli: prevenzione che attiva tutte le misure in 

grado di prevenire il fenomeno della violenza ai bambini, protezione consiste nell’attivare 

tutte le azioni capaci a proteggere i bambini e promozione comprende la messa in atto di 

tutte le azioni capaci di attivare l’attivazione della cura del bambino e promuovere le buone 

prassi. Lo studio Australiano alla tabella che segue dimostra come per ogni livello delle tre 

P siano previsti diversi livelli per l’organizzazione delle informazioni. 
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Prevenire il maltrattamento sui minori: indicazioni operative e strumenti di analisi pag. 4357 

 

Ovviamente al fine di una prevenzione efficace è necessario intervenire attraverso una 

selezione degli obbiettivi e della scelta delle azioni decise per il perseguimento degli 

obbiettivi che si intendono raggiungere.  

L’efficacia dell’azione preventiva sarà maggiore in relazione a quanto migliore sarà la 

capacità delle azioni scelte di incidere positivamente sui fattori di rischio.  

Questo significa che la risposta sarà strettamente dipendente dalle risorse e dalla capacità 

di attivazione di queste risorse da parte dell’operatore e delle organizzazioni chiamate ad 

attuare l’azione preventiva.  

La programmazione di una azione di prevenzione deve avvenire secondo un modello 

logico e un metodo scientifico che prevede: la fase di individuazione dei fattori di rischio 

su cui si vuole agire, scegliere obbiettivi condivisi, formulare un’ipotesi dei risultati attesi, 

scegliere le strategie, valutare le risorse a disposizione e le risorse attivabili, la scelta dei 

criteri di misurazione e valutazione dell’impatto dell’azione preventiva in termini di 

                                                           
57 Prevenire il maltrattamento sui minori: indicazioni operative e strumenti di analisi op. cit. pag. 43 
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cambiamento ottenuto e di misurazione degli esiti attraverso una misurazione del 

fenomeno oggetto dell’azione.  

Lo sviluppo di un modello logico per l’implementazione di un programma di prevenzione 

viene così rappresentato dallo schema riportato. 
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6.2.1 Prevenzione Primaria  

 

La prevenzione deve per definizione essere rivolta a larghe fasce della popolazione dove 

punta a ridurre la diffusione di un fenomeno attraverso l’acquisizione da parte delle 

persone della consapevolezza del problema, dei rischi che il fenomeno comporta e quali 

sono le misure atte a ridurne i rischi e la manifestazione del fenomeno stesso.  

Gli interventi di prevenzione primaria devono dunque essere pensati e attivati per 

incrementare la consapevolezza sul fenomeno intercettandolo prima che questo si presenti, 

essi devono ricorre a mezzi e forme di comunicazione e diffusione di massa, protese a 

disincentivare dei comportamenti sbagliati per incentivarne altri più adatti per affrontare il 

problema che si vuole prevenire. 

Nello specifico la prevenzione primaria implica l’uso strategie sociali e comunitarie dirette 

a modificare i comportamenti inadeguati che si desidera modificare come per esempio 

intervenendo sui luoghi comuni dell’educazione che considerano l’uso della violenza solo 

una forma educativa. La prevenzione vuole diffondere un sapere orientato allo sviluppo di 
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64 

 

una cultura a favore dell’infanzia attraverso la promozione dei diritti dei bambini, la 

promozione del dialogo, dell’ascolto del bambino e delle relazioni positive attraverso il 

prendersi cura del bambino e stabilire un rapporto di fiducia e dialogo con la famiglia. 

Prevenzione primaria significa anche, una volta individuati e riconosciuti i fattori di rischio 

relativi al fenomeno da prevenire, intervenire per ridurli.  

Nello specifico per quanto concerne il problema della violenza sui minori significa attuare 

e sostenere politiche per il  contrasto alla povertà e l’esclusione sociale favorendo il 

riconoscimento dei bisogni dei bambini, sostenendo la partecipazione scolastica e 

ostacolandone la dispersione e/o l’abbandono.  

Significa intervenire anche attraverso l’adozione di misure che contrastino la 

disoccupazione e favorire politiche che promuovano il lavoro. Ancora significa garantire e 

facilitare l’accesso ai servizi a tutte le famiglie, in pratica “[…] rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 59 

Tra le attività primarie per la prevenzione del fenomeno della violenza ai bambini oltre 

all’impegno verso la promozione generale di una cultura del bambino non ci si deve 

dimenticare di lavorare con i genitori favorendo l’informazione e la trasmissione di buone 

pratiche di accudimento del bambino, dando sostegno alle competenze genitoriali e 

incoraggiando un’educazione positiva ai sentimenti di cui raramente si sente parlare e che 

rappresenta un importante fattore di protezione in grado di aumentare le capacità di 

resilienza.  

Un’attenzione particolare si deve prestare alla famiglia e alle nuove aree di fragilità 

generate dai sentimenti di insicurezza che caratterizzano questo periodo storico, portatrici 

di forti tensioni che possono contribuire ad  aumentare i fattori di rischio per la violenza ai 

minori.  

Praticare un’azione di prevenzione primaria significa anche lavorare per ridurre i fattori di 

rischio ambientali e implementare strategie per combattere l’alcolismo e l’uso di sostanze 

stupefacenti perché anch’esse rientrano tra i fattori che incrementano il rischio di 

comportamenti violenti contro i minori.  

                                                           
59  Costituzione Italiana art. 3 
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Come sostiene Giovanna Gadotti60 qualunque intervento di comunicazione sociale, se 

viene effettuato come intervento occasionale e distribuito a macchia di leopardo su un 

territorio, anche se ben concepito e finalizzato al raggiungimento di obbiettivi indiscutibili, 

definiti e realistici è scarsamente incisivo e può presentarsi molto costoso. Per questo 

qualunque intervento a livello di comunicazione sociale deve allargarsi, dirigersi, 

raggiungere e coinvolgere quante più persone possibile e uniformemente in tutto il 

territorio nazionale.  

La maggiore disponibilità di informazioni estese e disseminate in tutto il territorio può 

rappresentare nel caso della violenza ai minori un valore aggiunto qualitativamente 

differente che permette attraverso la condivisione di un sapere di attivare quei meccanismi 

di riflessione sociale che concorrono a stimolare il dibattito e promuovono il cambiamento.  

Un’informazione a carattere istituzionale diretta alla generalità della popolazione si può 

affiancare ad interventi di sensibilizzazione realizzati da  una pluralità di soggetti pubblici 

e privati che attraverso modalità comunicative differenti cooperano sulla stessa linea in 

forma intensiva e per un limitato periodo di tempo per la diffusione delle informazioni 

pianificate e che rivolgendosi a vasto pubblico possono così raggiungere la massima 

efficacia.  

I principi fondamentali a cui le campagne informative devono sottostare sono la linearità 

del processo comunicativo, e la chiarezza nella trasmissione e divulgazione delle 

informazioni, l’inconfutabilità degli argomenti trattati e l’assenza di posizioni divergenti. 

Le informazioni e i contenuti che si vogliono diffondere attraverso i messaggi, fermo 

restando i principi già descritti perché possano contribuire in modo significativo a formare 

rappresentazioni su cui si possa instaurare un dibattito pubblico sui temi della cura dei 

minori dovranno essere adattati ai mezzi di divulgazione che si scelgono. 

È possibile comunque implementare una prevenzione di tipo primario anche per sole 

categorie di popolazione attentamente selezionate in base alle caratteristiche del 

cambiamento che si è deciso di incoraggiare così è per esempio per tutte le azioni 

intraprese scegliendo per esempio di aumentare le capacità di accudimento del neonato che 

sono rivolte alle mamma e o alle future mamme.  

                                                           
60 Gadotti G. La comunicazione sociale. Soggetti, strumenti e linguaggi  Milano: Arcipelago, 2001  
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In ultima istanza non si deve dimenticare che gli un buon esito di una prevenzione primaria 

è spesso condizionato dall’importanza e dall’autorevolezza della fonte da cui deriva o 

trasmette il messaggio che si vuole divulgare. 

   

Prevenzione Secondaria  

 

La prevenzione secondaria è quella forma di prevenzione che viene messa in atto per 

individuare precocemente ogni azione di maltrattamento e che porta a farsi carico della 

situazione attivando azioni mirate per prevenire e ridurre gli effetti.  

Questa è la situazione in cui la presenza di operatori formati e capaci per riconoscere 

precocemente i segni e i sintomi della violenza diventa fondamentale. 

E’ nella prevenzione di tipo secondario che gli operatori dei servizi sociali da diversi anni  

si sono impegnati e concentrati per favorire lo sviluppo di linee guida e protocolli 

d’intervento sulla base di buone prassi e di evidenze scientifiche da condividere con gli 

altri operatori sociali che si occupano della questione minorile.  

Si tratta di una prevenzione che ha la caratteristica di non essere indirizzata 

indifferentemente a tutta la popolazione ma sia bensì mirata là dove siano riconoscibili dei 

fattori di rischio elevati per interviene tout court prendendo in carico non solo il bambino 

ma tutta la famiglia e la rete famigliare.  

Un esempio di prevenzione secondaria è rappresentato dal progetto PIPPI “Programma di 

intervento per la prevenzione  dell’istituzionalizzazione” e che ha coinvolto e sta 

coinvolgendo 10 città italiane coordinate  dall’Università di Padova in collaborazione tra 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Al progamma partecipoano inoltre il 

Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare, i Servizi Sociali di Protezione 

e Tutela Minori, le cooperative del privato sociale, alcune scuole, alcune Asl che 

gestiscono i servizi sanitari61. 

Il progetto è pensato in modo da prevedere un complesso integrato di interventi . Il 

progetto è indirizzato verso una popolazione target opportunamente individuata che è 

rappresentata da famiglie negligenti in cui il rischio di maltrattamento è elevato.  

                                                           
61 PIPPI” Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione. Quaderno 56 - I progetti nel 2012, 
Author: Istituto degli Innocenti pag 14 
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Il tutto  è orientato alla prevenzione del maltrattamento del minore e a evitare 

l’allontanamento protettivo dalla famiglia di origine.  

Il programma si propone in modo innovativo di contrastare il fenomeno del maltrattamenti 

di minore e di prevenirne l’allontanamento attraverso la promozione di una genitorialità 

positiva in grado di dare risposte adeguate ai bisogni del bambino.  

Il programma ha avuto una risposta positiva documentando un cambiamento visibile che 

ha portato ad affermare che un approccio olistico integrato con i servizi  proteso “alla 

valutazione, alla progettazione e all’intervento con la famiglia integrato fra servizi e 

sistemi e partecipato con le Famiglie Target limiti gli effetti negativi del’intervento e 

potenzi quelli positivi.”.  

Inoltre lo studio ha permesso di documentare che una presa in carico della famiglia 

strutturata con un approccio intensivo, continuo e flessibile è capace di ridurre 

sensibilmente il rischio di allontanamento del minore dall’ambiente famigliare62. 

Si tratta di una forma di prevenzione strettamente mirata a fronteggiare il fenomeno nello 

specifico caso in cui il vero obiettivo è interrompere l’evento maltrattante il più precocente 

possibile, evitare la ripetizione di atteggiamenti maltrattanti.  

Nel particolare si devono dunque attivare degli interventi mirati per correggere e 

modificare le condotte genitoriali attraverso un cambiamento del paradigma educativo che 

porti a eliminare i comportamenti dannosi per cui si propone come l’attività che ha “come 

finalità quella di modificare il comportamento dei bambini e dei genitori e il 

funzionamento familiare, in modo da salvaguardare o favorire la reintegrazione verso 

traiettorie di sviluppo più equilibrate”63 

La prevenzione secondaria prevede conoscenze tecniche specifiche con il coinvolgimento 

diversi professionisti a cui è richiesta  capacità di riconoscere il fenomeno, competenza 

nell’agire, capacità di ascolto del minore, discrezione,  rispetto e tutela del bambino e della 

sua famiglia. Quindi ai fini della prevenzione secondaria sono richieste anche competenze 

trasversali per una comunicazione istituzionale e il lavoro in equipe multidisciplinari.  

                                                           
62 “PIPPI” Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione op. cit.  pag 36 
 
63 M. Ammaniti,G. Nicolais, A.M. Speranza,” La prevenzione del maltrattamento: il sostegno ai genitori,in Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, La prevenzione del disagio nell’infanzia e nell’adolescenza, a cura di D.Bianchi, Istituto 
degli Innocenti,Firenze, 2002,pp.81-115, p. 87 
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Questo richiede una stretta collaborazione tra i servizi e professionisti e servizi diversi 

come i reparti e i servizi ospedalieri, i consultori, l’ostetricia, i reparti pediatrici, i servizi 

per le dipendenze per individuare i fattori di rischio, le famiglie a rischio di 

maltrattamento.  

Le azioni di prevenzione secondaria a favore delle famiglie maltrattanti devono prevedere 

sostegno alla copia genitoriale favorendo anche l’azione sui punti di forza della famiglia al 

fine di potenziare la resilienza e favorire un miglioramento nella relazione e nei diversi 

compiti della coppia genitoriale offrendo un supporto un supporto allo sviluppo del 

bambino.  

Questa prevenzione si può esplicare attraverso progetti di sostegno alla genitorialità, 

attraverso la pratica dell’Home Visiting64, che praticata a domicilio per il nucleo famigliare 

prevede un monitoraggio preliminare là dove sono stati individuati elevati fattori di rischio 

per il maltrattamento e la violenza ai minori in base a dati rigorosamente raccolti e 

osservati.  L’home visiting consiste in una forma di accompagnamento e una formazione 

educativa alla genitorialità nei nuclei famigliari a rischio che può essere fatta sia per 

l’individuazione precoce del fenomeno, sia per il successivo monitoraggio e per verificare 

l’efficacia degli interventi che sono stati attivati.  

Dagli studi eseguiti l’Home Visiting riduce del 30% il fenomeno dell’allontanamento del 

minore dalla famiglia riducendo il conseguente trauma causato dall’allontanamento del 

bambino dal contesto famigliare. Il modello operativo dell’Home Visiting  facilita la presa 

in carico di tutto il nucleo famigliare riconoscendogli  e favorendo la possibilità di 

recupero e  cura del ruolo genitoriale sia alla madre che padre.  

Un notevole interesse potrebbe rivestire il ricorso allo strumento dell’Home Visiting come 

modello di prevenzione primaria specifica predisponendo un progetto di promozione alle 

genitorialità a favore delle coppie di neogenitori attraverso la programmazione di visite 

domiciliare ai nuovi nati. Da uno studio Australiano “Baby First di Manitoba” le famiglie 

a rischio di maltrattamento hanno ricevuto una valutazione più approfondita attraverso  

l’Home Visiting.  

                                                           
64 A.A. V.V. Home visiting. Il sostegno alla genitorialità a rischio, in «Infanzia e Adolescenza», Edizioni Kappa 2007, 
pp. 67-128 
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L’inserimento di queste famiglie nel programma di Home visitng ha comportato una 

considerevole riduzione del rischio di maltrattamento nei bambini da 0 a 3 anni.  

L’home visiting è uno strumento di sostegno alla maternità e allo sviluppo del bambino che 

ha anche una funzione di prevenzione precoce infatti è finalizzato a migliorare l’outcome 

sanitario, sociale ed educativo. Lo scopo dell’Home visiting è di sostenere i genitori nel 

loro contesto sociale dove si inserisce all’interno di una relazione di aiuto per promuovere 

buone pratiche di cura al bambino.  

A differenza della visita domiciliare, che serve per raccogliere informazioni sull’utente e 

sul suo ambiente di vita, l’home visiting consente di raggiungere tutte le famiglie. Ricevere 

la visita a domicilio all’interno di un progetto universale per le cure materno infantile non 

si è verificato lo stigma che accompagna un intervento mirato.65  

L’operatore opportunamente formato potrebbe in quell’occasione rilevare la presenza di 

eventuali criticità e al contempo trasmettere informazione utili per la cura del bambino. Se 

si rilevano delle criticità si potrebbe programmare una seconda visita a distanza da 

concordare, o rinviare a un successivo valutazione a distanza per esempio durante la 

somministrazione delle vacazioni.  

L’Home Visiting rappresenta al contempo un buon strumento di rilevazione, di 

prevenzione, di cura e di monitoraggio delle relazioni disfunzionali.   

Per quanto detto si può convenire che la prevenzione di tipo secondario è una strategia che 

necessariamente deve essere più una tecnica che mette relazione professioni diverse e 

richiede la conoscenza di codici comunicativi condivisi, notevoli capacita di lavorare in 

equipe multidimensionali. 

Richiede una notevole formazione per la lettura dei segnali di disagio e di maltrattamento 

dei minori con un’attenzione e una sensibilità particolare per riconoscere i segnali che 

possono derivare dal rischio per la violenza assistita.  

L’operatore dei servizi sociali nella prevenzione secondaria è chiamato a riconoscere e 

discriminare le forme di maltrattamento dell’infanzia garantire un solerte presa in carico 

del minore e l’eventuale messa in protezione prestando attenzione anche alla prevenzione 

del fenomeno di vittimizzazione secondaria al fine di prevenirlo. 

                                                           
65 M O'donnell, D Scott, F Stanley  Child abuse and neglect—is it time for a public health approach? - Australian and 
New Zealand …, 2008 - Wiley Online Library 
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6.2.3 Prevenzione terziaria 

 

La prevenzione terziaria comprende l’individuazione e la diagnosi precoce di tutte le 

situazioni di disagio e de maltrattamento del bambino. Inoltre contempla tutte le azioni di 

contenimento dei danni fisici e psichici nonché la rimozione dei fattori di rischio e di 

recidiva e soprattutto la cura dei danni e del trauma che ne derivano.   

Quindi la prevenzione terziaria che consiste nella cura e nella riabilitazione del minore si 

pone in essere quando orami l’abuso, la violenza il maltrattamento si sono già verificati. 

La cura consiste nell’insieme delle attività terapeutiche rivolte al minore, alla vittima ma 

non solo anche al maltrattante al fine di interrompere la spirale della violenza ed evitare o 

ridurre il rischio di cronicizzazione.  

Nella prevenzione terziaria assume una importanza fondamentale oltre alla messa in 

protezione del bambino intervenire per cambiare i comportamenti genitoriali altamente 

dannosi  che causano la patologia relazionale che sfocia nella violenza. Secondo Entienne 

Krug, la violenza si presenta come una patologia relazionale, con precise caratteristiche: è 

ereditaria, contagiosa, tende a cronicizzare, e degenerativa, e non regredisce 

spontaneamente66. 

In questo tipo di prevenzione è necessario comprendere che il solo allontanamento del 

minore dall’ambiente maltrattante e la sua messa in sicurezza non forniscono la certezza 

dell’interruzione della trasmissione transgenerazionale della violenza.  

Per questo è necessario intervenire con provvedimenti terapeutici che attivando un 

processo di cura attraverso il riconoscimento delle emozioni aiuti a ridurre il trauma 

favorendone la guarigione.  

La guarigione dal trauma richiede percorsi di cura di lunga durata che possono presentare 

anche numerose ricadute.  

Talvolta le conseguenze che derivano dalla violenza e dal maltrattamento possono essere 

anche molto gravi da avere serie ripercussioni sulla qualità futura della vita del bambino e 

richiedere una presa in carico della vittima per tutta la vita.  

                                                           

66 Etienne Krug  Dipartimento di prevenzione di lesioni/danni e violenza Organizzazione Mondiale della Sanità Ginevra 
Quaderni di sanità pubblica “World Report on Violence and Health” 2002. Op. cit. Traduzione Elena Fossati  Op.cit. 
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I danni che possono derivare dal maltrattamento al bambino possono essere tanto più seri e 

comportare gravi conseguenze sulla vita del bambino quanto più giovane l’età in cui 

avviene.  

Lo schema proposto di seguito evidenzia la piramide della prevenzione esplicitando dove i 

tre modelli di prevenzione con l’indicazione a quali fasce di popolazione a cui si rivolgono. 

 

 

 

 

https://www.google.it/search?q=piramide+di+prevenzione+primaria+secondaria+terziaria+immagini&newwindow67 

 

 

A seconda del livello di intervento preventivo, cioè al livello della piramide in cui si 

vengono a trovare nella situazione di abuso i bambini maltrattati si richiederanno interventi 

a tutele crescenti per la protezione, la diagnosi e gli interventi di cura a favore dei bambini 

che subiscono maltrattamenti ma anche degli adulti vittime o maltrattanti.  

 

 

 

 

 
                                                           

67 https://www.google.it/search?q=piramide+di+prevenzione+primaria+secondaria+terziaria+immagini&newwindow 
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6.2.4 Prevenzione: Alcune esperienze da altri Paesi 

 

Anche altri paesi riscontrano le stesse difficoltà che si riscontrano in Italia nel quantificare 

il fenomeno della violenza ai minori proprio per la sua complessità, per le caratteristiche di 

nascondersi negli anfratti dei contesti sociali e per la sua difficile emersione.  

Secondo uno studio statunitense68  riportato da Save the Children da un’indagine sul 

maltrattamento infantile negli USA del 2015 sono state 680.000 i bambini vittime di abuso 

e trascuratezza. Sempre secondo questo studio statunitense  il 27% avevano meno di tre 

anni. 

Le forme di maltrattamento a maggiore  incidenza sono la trascuratezza (75,3%) e l’abuso 

fisico (17,2%); gli abusi sessuali rappresentano l’8,4%.  

Ogni anno in Europa muoiono a causa di maltrattamenti circa 850 bambini sotto i 15 anni,  

18 milioni di bambini  hanno subito abuso sessuale, 44 milioni maltrattamento fisico e 55 

milioni mentale69. 

La raccolta dei dati e la stima del fenomeno ha permesso di raggiungere una maggiore 

conoscenza del fenomeno. La scomposizione del problema ha permesso anche, in alcuni 

paese  di individuare degli spazi in cui un’azione di prevenzione primaria è possibile. 

Questo ha fatto si che ancora prima ancora che il problema si manifestasse si sono pensate,   

attivate e diffuse delle azioni preventive a notevole impatto sociale soprattutto in termini di 

diffusione sulla consapevolezza del problema.  

Alcune di queste sono specifiche dirette a prevenire un dato fenomeno, dirette a ridurre 

l’incidenza e le determinanti di rischio per specifiche forme di maltrattamento. Altre sono 

azioni più generiche dirette a tutta la popolazione il cui scopo è aumentare la 

consapevolezza del problema e stimolare un dibattito pubblico sul problema ,sulle 

conseguenze e la diffusione di buone prassi.   

E questo il caso del Canada e della Nuova Zelanda che attraverso l’uso di una 

comunicazione sociale denunciano il fenomeno e diffondono buone prassi per la cura di 

bambini. 

                                                           
68 “Le relazioni Pericolose”  indagine sullo stato del maltrattamento e dell’abuso intrafamigliare da Save the Children  
nel 2017 pag. 15 
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Il Canada già dal 2008 ha attivato una forma attiva di prevenzione primaria per la sindrome 

da maltrattamento dovuta al scuotimento del lattante e del bambino che può provocare 

gravissimi danni neurologici. Il Canada già dieci anni fa aveva attivato dei protocolli per la 

prevenzione attiva del fenomeno attraverso la standardizzazione di protocolli operativi70. 

Il protocollo prevede che a tutti i neogenitori al momento della dimissione dalla mamma e 

del bambino ricevano specifiche informazioni sulla sindrome da scuotimento del neonato. 

Le informazioni riguardano i gravi rischi  di salute che lo scuotimento può provocare al 

loro bambino. Ai genitori viene spiegato quali sono i fattori che possono portarli a scuotere 

il loro il bambino per esempio il pianto inconsolabile che tutti i bambini possono 

indipendentemente dalle ragioni manifestare.  

Ai genitori vengono fornite indicazioni di cosa e come fare come per esempio non restare 

soli quando il bambino presenta un pianto prolungato, chiedere la collaborazione dei nonni 

e via dicendo. I genitori così formati sottoscrivono un a patto di cura del bambino quale 

impegno a non scuoterlo.  

La sottoscrizione dell’impegno è contenuta all’interno della brochure informativa che  

viene poi data ai genitori. 

Questa è l’azione di prevenzione primaria rivolta ad un gruppo specifico di popolazione a 

rischio che ha dato ottimi risultati in termini impatto in quanto ha ridotto l’incidenza del 

fenomeno legata alla sindrome di scuotimento del bambino. Questa azione preventiva ha 

un impatto sia in termini di riduzione del fenomeno della sindrome da scuotimento del 

bambino che la diffusione di una buona pratica, e il contenimento sui costi economici e 

sociali per la cura che in questa patologia possono perdurare per tutta la vita della persona.    

Si può in questo caso parlare di una buona pratica a costi contenuti in quanto richiede la 

formazione del personale e la stampa del materiale formativo.  

Il Canada si sta sperimentando in alcune regioni l’Home Visiting per tutte le neo mamme e 

neonati quale momento di trasmissione di buone pratiche di accudimento del bambino e di 

osservazione e di rilevazione dei fattori di rischio per il maltrattamento del minore.  

Anche in Italia secondo il Rapporto del CISMAI e Terre the Home in 500  punti nascita è 

stato attivato un progetto d’informazione alle neo mamme su come prevenire la sindrome 

da scuotimento del neonato tramite la consegna di una Brochure informativa. Anche a 

                                                           
70Development and Evaluation of a Shaken Baby Syndrome Prevention Program 2008; 21 Journal of Obstetric, 
Gynecologic, & Neonatal Nursing Volume 38, Issue 1, pages 7-21, 21 JAN 2009 DOI: 10.1111/j.1552-6909.2008.00301. 
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Milano è stato previsto questo intervento preventivo rivolte alle mamme ma quello che a 

mio parere fa la differenza e la relazione diretta con l’operatore che spiega e fa 

sottoscrivere un patto ai genitori cioè un’assunzione di responsabilità nei confronti del 

neonato. Alla dimissione la neo mamma può trovarsi in difficoltà e non riuscire a leggere 

la nota informativa, mentre un colloquio alla dimissione con un operatore formato a cui 

bastano cinque minuti per trasmettere un messaggio che può salvare un bambino ha 

sicuramente un impatto maggiore. Così come un progetto di visite domiciliari a favore 

delle neomamme consentirebbe l’individuazione precoce di eventuali fattori di rischio. 

Queste esperienze non sono lontane da alcune esperienze italiane come per esempio il 

progetto primi giorni che è iniziato nel 1996 con lo scopo di offrire sostegno educativo-

assistenziale-relazionale ai genitori e alle famiglie dei nuovi nati, nei primi giorni di vita. 

Questo progetto prevedeva l’intervento promozionale e informativo presso i Punti Nascita  

Ospedalieri alle neomamme, uno sportello per le consulenze ambulatoriale ad accesso 

libero, la possibilità di ricorrere a consulenze telefoniche in caso di bisogno e le visite 

domiciliari eseguite da personale preparato.  

Questo spazio per le consulenze era ambulatoriale era diventato uno spazio di accoglienza, 

sostegno, confronto counselling  per le mamme e per papa, non solo venivano date anche 

delle risposte sui bisogni concreti e quotidiani della cura dei bambini. Mentre con le visite 

domiciliari veniva offerto un sostegno più incisivo dove si potevano rilevare criticità e 

fornire informazioni sulla cura,l’accudimento del bambino, la prevenzione degli incidenti 

domestici e, eventualmente mettere in atto azioni preventive dei rischi psicosociali come il 

maltrattamento e la trascuratezza. L’obiettivo primario di questi percorsi che in alcune 

realtà riescono ancora a fare è la sensibilizzare dei neo genitori attraverso la diffusione di 

informazioni che aumentano le conoscenze. Si tratta di esempi di buone pratiche, molto 

utili alla promozione della tutela dei bambini e per questo più volte raccomandate dall’ 

OMS, che a causa delle crisi economica purtroppo stanno scomparendo. 

Si deve considerare che nella pratica quotidiana ci possono essere delle situazioni ad alto 

rischio che dovrebbero prevedere una necessaria segnalazione e presa in carico da parte dei 

servizi sociali per la tutela minori come nel caso di neomamme dedite all’uso di sostanze 

stupefacenti. In questo caso un programma di monitoraggio preventivo home visiting a 

favore della mamma e del neonato sarebbe auspicabile. 
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Vi sono anche altri strumenti che possono affiancarsi ed agevolare i compititi dei servizi 

socio sanitari nel diffondere informazioni sulla cura e il rispetto dei bisogni del bambino. 

Un interessante esempio di comunicazione sociale di prevenzione primaria attraverso l’uso 

dei media in grado di stimolare un dibattito pubblico viene dall’Australia che nel 2010 ha 

prodotto e diffuso un breve cortometraggio dal titolo “children see, children do”71. 

Si tratta di un breve video estremamente provocatorio che L’Associazione Nazionale 

Australiana per la Prevenzione degli Abusi e maltrattamenti ai danni dei minori72 

(NAPCAN) ha lanciato in una campagna per la televisione per sensibilizzare sul potere che 

ha l’adulto di condizionare un bambino. Così i gesti che quotidianamente  si compiono 

vengono assorbiti dal bambino che poi per imitazione ripete. Gettare una carta per terra, 

fumare, imprecare mentre si è alla giuda, insultare una persona, picchiare un animale, 

inveire contro una persona, una donna i bambini sono li ci guardano, ci vedono, ci imitano. 

Si tratta di un video shock, che stimola una riflessione da parte del pubblico e apre un 

dibattito, con uno scopo educativo che si mostra negli’ultimi istanti poco prima di 

concludersi quando un uomo aiuta a raccogliere le cose uscite dalla borsa caduta per terra, 

quasi a lanciare oltre una nota positiva il messaggio che si può fare meglio. 

Altro esempio di comunicazione sociale per la prevenzione primaria destinata ad un vasto 

pubblico indifferenziato arriva dalla Francia. Il video “Les Enfant Voilent, Les Enfant 

Apprenneent”  pur essendo di minor impatto mediato rispetto  al video Australiano 

“children see, children do” è  ben ideato consente di vedere la stessa scena svolgersi in due 

modi differenti al fine di far riflettere chi lo guarda sulle due implicazioni della scena. 

La prima scena mostra un messaggio di aggressione e il messaggio viene colto dal 

bambino e successivamente riprodotto per imitazione. La seconda scena mostra uno 

sviluppo differente della stessa storia con un bambino che apprende il rispetto e 

nuovamente apprende ma questa volta un messaggio positivo che poi ripete per imitazione.  

Messaggio breve, 30 secondi, chiaro e in grado di promuovere un dibattito e una riflessione 

nell’adulto. 

 

 

 

                                                           
71 https://www.youtube.com/watch?v=Ch_33u2MFWE 
72 https://www.napcan.org.au 
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6.2.5 L’Italia oggi nel percorso della lotta alla violenza: 

 

Il tema della violenza e della violenza ai minori da decenni ha rivestito un ruolo politico 

istituzionale importante, la crisi economica e la carenza di risorse e di organico ha però 

minato molto il potere di intervento all’interno del fenomeno.  

Le ultime modifiche legislative in ambito della violenza intrafamiliare e della violenza alle 

donne, ricordiamo le recenti approvazioni normative in materia di: femminicidio, stalking 

e l’inasprimento delle pene verso i reati violenti, le leggi a tutela degli orfani parricidio, 

etc.. stanno riportando l’attenzione della politica, della Magistratura  e delle Istituzioni alla 

consapevolezze del fenomeno e alla necessità di rivedere i vuoti legislativi che 

l’evoluzione delle dinamiche violente nella società avevano creato. 

Certamente molto va ancora fatto, la strada della trattazione della materia per la sua vastità 

e per i suoi innumerevoli risvolti non va chiusa ma va ampliata, ma perseguire nella 

sensibilizzazione della responsabilità politica/legislativa, della corretta e tempestiva 

applicazione normativa da parte delle Autorità Giudiziarie, della responsabilità 

Istituzionale e professionale è a strada per continuare evolvere in una società civile, 

responsabile ed auto-curativa,  che deve nel proprio agire quotidiano prevenire la violenza 

e tutelare in primis i minori e tutte le persone fragili che necessitano di tutela poichè non in 

grado di difendersi. 
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Conclusioni 

 

Ad un prima lettura potrà apparire che la posizione scelta nell’elaborato sia di estrema 

critica, tuttavia vorrei che il lettore leggesse queste pagine come una scomposizione della 

questione sotto un punto di vista diverso, quello di uno stimolo ad analizzare il fenomeno 

della violenza ai minori non più come azione di prevenzione secondaria che mira ad una 

identificazione precoce del problema ma come possibilità di intervenire ancora prima che il 

problema si presenti.  

A mio parere l’assistente sociale che è investito del dovere di farsi portavoce dei bisogni e 

delle fragilità delle persone, deve anche farsi portavoce di un possibile rinnovamento 

sociale e culturale guidando la divulgazione dei diritti dei bambini.  

In questi anni gli assistenti sociali nei limiti imposti, tra l’altro sempre più gravosi, dalla 

crisi economica e sociale e la conseguente importante riduzione delle risorse destinate alle 

fragilità sociali, si sono impegnati nella ricerca scientifica per individuare le azioni più 

opportune per attivare precocemente una tutela dei minori anche attraverso il sostegno alla 

genitorialità. Gli assistenti sociali hanno cercato di sviluppare e sostenere un capacità 

dialogica multidisciplinare con gli altri protagonisti chiamati ad affiancare e a cooperare 

con il servizio sociale. Hanno affrontato il tema della violenza ai minori nella sua interezza 

e nella sua complessità, spesso accusati di rubare i bambini73 da una stampa di larga 

diffusione che spesso è alla ricerca di clamore o di fatti eclatanti che aumentino la tiratura 

o l’audience.  

Raramente, e solo nella stampa specialistica e di settore, qualche giornalista si è soffermato 

ad osservare il problema della violenza ai minori cercando di coglierne le peculiarità e 

l’importanza del fenomeno. 

Vero è che, da sempre gli assistenti sociali sono stati in prima linea per mandato 

istituzionale, professionale e deontologico al fianco di associazioni lungimiranti per la 

tutela del minore come il Telefono Azzurro, CISMAI, Terre the Home impegnandosi 

anche per la diffusione delle pratiche di prevenzione alla violenza ai bambini, facendosi 

                                                           

73 Impotenti o ladri di bambini: Gli assistenti sociali secondo i media, Cnoas ,Roma Maggio 2015 
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portavoce dei loro bisogni, così assieme agli altri professionisti del mondo giuridico, 

sanitario, e dell’istruzione sono intervenuti ad affrontare il tema attraverso conferenze e 

seminari per informare e stimolare un dibattito pubblico.  

Proprio per sue peculiarità il tema della violenza ai minori non è facilmente individuabile e 

di conseguenza difficile la stima sulla diffusione del fenomeno. Si deve poi tenere presente 

che la violenza sui minori è un argomento che suscita emozioni e sentimenti contrastanti 

anche negli stessi operatori, è agita nel silenzio all’interno delle stesse famiglie dove 

sovente viene nascosta e taciuta a causa della paura e della disapprovazione sociale che 

comporta sia per chi la subisce che per chi la compie. 

Gli operatori dei servizi sociali si trovano così impegnati nella difficile lettura di aspetti 

controversi della vita, la violenza avviene all’interno dei legami intimi, degli affetti dei 

bambini e delle bambine. L’attenzione degli operatori dei servizi sociali è sempre rivolta al 

benessere del bambino nel rispetto del suo preminente interesse.  

La famiglia di origine del minore rappresenta sempre un superiore interesse per il bambino. 

Proprio per questo  prima di  allontanare un bambino dalla propria famiglia gli assistenti 

sociali cercano la co-costruzione di percorsi condivisi, a tutele crescenti, in supporto e 

aiuto alla genitorialità. 

Contrariamente a quanto la stampa74 scrive gli operatori dei servizi sociali si fanno carico 

di tutta la famiglia e non solo del minore maltrattato in una costante definizione e 

ridefinizione di modelli operativi e di percorsi di sostegno per evitare di allontanare il 

bambino dal proprio contesto famigliare. 

In questo ambito i servizi sociali sono impegnati nella ricerca continua di nuovi modelli 

operativi in grado di dare risposte ai bisogni di cura dei bambini.  

Sono in aumento i lavori di ricerca in questo settore nel tentativo dei professionisti di 

rinnovarsi e apprendere nuovi paradigmi comunicativi e relazionali da mettere a 

disposizione dei bambini e delle famiglie nelle equipe multidimensionale. 

Di fronte alla crescente domanda di interventi di aiuto per situazioni di disagio dei cittadini 

si è sentito l’esigenza di quantificare il problema per garantire un accesso equo alle 

prestazioni del servizio secondo il dettato Costituzionale.  

                                                           

74 Impotenti o ladri di bambini: Gli assistenti sociali secondo i media, op.cit 
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Così di pari passo alla sperimentazione di nuovi approcci ai problemi si è accentuata la 

consapevolezza della mancanza di dati sul fenomeno della violenza ai minori.  

Nel 2015 è stato quindi realizzato e attivato il casellario dell’assistenza che permette di 

registrare catalogare e rendicontare tutti gli interventi dei servizi sociali. 

Questo casellario oltre a costituire una banca dati dell’intervento delle prestazione dei 

servizi sociali ha il compito di consentire un accesso equo alle prestazioni secondo lo stato 

di bisogno calcolato sulla base di indicatori di reddito. 

Questa banca dati consente una corretta quantificazione del fenomeno della violenza ai 

bambini registrata attraverso gli interventi messi in atto dai professionisti dei servizi sociali 

a favore dei bambini e in supporto ai loro genitori.  

Una stima precisa è necessaria per una comprensione del problema ma ha bisogno di essere 

integrata con una condivisione dei dati derivanti dagli altri sistemi di banche dati dei 

servizi sanitari e giuridici. Ad oggi questa rete di comunicazione con tutti gli attori della 

tutela dei bambini e delle bambine è ancora in via di definizione. 

La violenza sui bambini ha un effetto devastante e comporta rischi di danni permanenti 

fisici, emotivi cognitivi e sociali.  

La violenza genera a sua volta violenza.  

Per questo si parla di trasmissione intergenerazionale della violenza.  

I bambini imparano ciò che vivono, e da adulti fanno quello che hanno imparato. 

La violenza impedisce, limita il bambino nello sviluppo delle sue capacità defraudando la 

società di potenzialità per il futuro.  

Di questa evidenza gli assistenti sociali hanno raggiunto una importante consapevolezza 

per questo il loro intervento è diretto alla protezione del bambino spesso sostenendo il 

ruolo di cura dei genitori.  

Nel corso degli anni gli assistenti sociali hanno co-prodotto con gli altri professionisti delle 

equipe multidisciplinari numerosi protocolli d’intervento basati sull’identificazione di linee 

guida dettate dalle buone pratiche e dalle numerose ricerche partecipate effettuate in campo 

sociale. Hanno partecipato alla diffusione degli effetti della violenza sui minori facilitando 

la promozione di leggi a favore dell’infanzia e a tutela del minore diffondendo il diritto 
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all’ascolto75 del bambino, che comporta in primis il diritto di esprimere il suo pensiero, il 

suo vissuto, le sue paure e i suoi desideri, in poche parole il diritto di essere partecipe. 

Questi interventi legislativi se non sono supportati da politiche e da investimenti in 

programmi di prevenzione e contrasto al maltrattamento dei bambini vanno a vanificare gli 

sforzi di chi quotidianamente è in prima linea chiamato a sottoscrive un patto con la società 

e con i minori, a rappresentare il  punto di vista di chi è in situazione di fragilità e ha 

bisogno di tutela.  

Finora gli assistenti sociali hanno fatto molti sforzi per identificare le aree a rischio e 

intervenire precocemente a difesa dei bambini anche attraverso azioni di educazione e 

supporto dei genitori e della famiglia.  

Oggi i tempi sono maturi per intraprendere un dibattito pubblico che aiuti la cittadinanza a 

comprendere il problema della violenza sui bambini e sulle loro madri (che per i bambini si 

trasforma in violenza assistita) favorendo la mobilizzazione e il cambiamento sociale. 

Per fare questo gli assistenti sociali da sempre impegnati in primis per lo sviluppo e il 

progresso sociale hanno bisogno della collaborazione delle istituzioni politiche per la 

programmazione di un intervento di comunicazione sociale diffusa a tutto il territorio 

nazionale come dalle raccomandazione n 4 espressa già nel 2002 dall’Organizzazione 

Mondiale della sanità76. 

Attraverso un’ampia azione di diffusione con i mezzi di divulgazione di massa si possono 

trasmettere messaggi forti di sensibilizzazione a tutta la popolazione; raggiungendo la più 

ampia diffusione di “informazioni progresso” in grado di raggiungere tutti gli strati della 

popolazione anche quelli con più alto grado di fragilità si può intervenire per favorire la 

diffusione di nuovi paradigmi in grado di promuovere nuove domande e un nuovo dibattito 

sul tema della violenza sui bambini e sulle loro madri, dibattito  che dovrà poi proseguire 

ed essere coltivato in tutte le sedi educative, soprattutto nelle scuole in un programma 

educativo nazionale, creando così la crescita di “nuove coscienze” contro la violenza.  

                                                           
75 Legge di ratifica della convenzione sui dirtti dell’infanzia e dell’adolescenza n. 176 del 27 maggio 1991 
76Quaderni di sanità pubblica, Editore C I S, Organizzazione Mondiale della Sanità, Violenza e salute nel mondo, 
Rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità- Pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002 
sotto il titolo “World Report on Violence and Health”. Traduzione Elena Fossati pag 344 + pag.(da 73 a 76) (da 107 a 
113 ) ( da 147 a 154 ) (da 342 a 351) 
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Altri paesi hanno percorso questa strada il Canada, l’Australia, la Nuova Zelanda, Gli Stati 

Uniti e la Francia, anche l’Italia in passato ha promosso campagne di informazione per la 

diffusione di buone pratiche sociale, dall’uso della cintura di sicurezza, al corretto uso 

dell’acqua, per un’alimentazione corretta e cosi via ... 

Ovviamente la sfida non consiste solo nel produrre una campagna di informazione a ampio 

raggio ma raccogliere la sfida che ne deriverà ed essere pronti a dare risposte articolate 

proponendo modelli alternativi di comportamento, per non lasciare un vuoto che ostacola il 

cambiamento.  

Da tempo gli assistenti sociali studiano il fenomeno e collaborano per l’identificazione di 

buone pratiche, hanno prodotto indicazioni e modelli di riferimento e sono pronti ad 

accogliere la nuova sfida per convogliare e unificare gli sforzi delle varie istituzioni a 

favore della co-costruzione di nuovi paradigmi sociali che possano agevolare la riflessione 

sui temi della violenza ai minori. 
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