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INTRODUZIONE 

 
Negli ultimi decenni in Italia sono avvenute significative trasformazioni sociali che hanno 

influenzato e modificato l’idea di famiglia, la divisione dei ruoli sociali all’interno di essa, 

l’inserimento femminile nel mondo lavorativo e le richieste ai servizi sociali.  

In seguito ad alcuni cambiamenti legislativi, come la riforma del diritto di famiglia nel 1975, si 

sono messi in moto importanti mutamenti culturali, grazie anche al forte movimento sociale 

degli anni 60/70. Al giorno d’oggi si registra un calo o una posticipazione dei matrimoni, un 

calo della natalità per una carenza delle politiche rivolte alla famiglia, un aumento delle 

convivenze e dei figli nati al di fuori del matrimonio e un forte aumento dell’instabilità 

coniugale con un tasso elevato e in crescita di separazioni e divorzi. 

Queste trasformazioni hanno portato alla nascita di nuovi tipi di unità famigliari: famiglie 

monogenitoriali, unipersonali (soprattutto per l’invecchiamento della popolazione), famiglie 

miste (per l’incremento dei flussi migratori) e famiglie ricomposte (in passato per la 

vedovanza, oggi principalmente per le separazioni). 

Con l’avanzare dell’ideologia individualista e della privatizzazione delle relazioni di coppia la 

famiglia non è vista più come un elemento fondamentale, ma sempre più come un’esperienza 

parziale e transitoria dell’individuo, alla ricerca di una felicità ed identità, legati all’amore e 

proprio per questo più labili.  

La rivoluzione sessuale e femminile ha inoltre fortemente contribuito a questi cambiamenti: 

la maggior istruzione e presenza lavorativa femminile ha prodotto un calo di natalità, un 

aumento dell’età del matrimonio e una posticipazione dell’uscita dalla famiglia d’origine. 

Inoltre l’introduzione dei contracettivi e la maggior autonomia ed equità guadagnata dalla 

donna ha permesso alla famiglia di liberarsi dai vincoli culturali che la identificavano ad unità 

produttiva, garante della discendenza familiare, fondata sul matrimonio e su una rigida 

distinzione dei coniugi. 

La legge sul divorzio in Italia risale al 1970, ed negli anni si registra una crescita costante del 

fenomeno. La ricerca Istat del 2010 “Separazioni e divorzi in Italia” evidenzia come l’instabilità 

coniugale sia in continuo aumento: 27 dei divorzi nel 1995 contro il 54,2 del 2010, 52,3 delle 

separazioni nel 1995 contro l’88,1 nel 2010. Per contro si registra un andamento regressivo 

dei matrimoni: 290,0 nel 1995 contro i 217,7 nel 2010. (valori espressi in migliaia)   
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C’è poi da considerare un dato sommerso delle crisi coniugali che comprende le separazioni 

di fatto: molte coppie separate continuano a vivere sotto lo stesso tetto a causa delle difficoltà 

economiche. 

Un aspetto rilevante è che il 68,7% delle separazioni e il 58,5% dei divorzi coinvolgono coppie 

con figli. Nella metà delle separazioni e in un terzo dei divorzi i figli hanno meno di 18 anni. 

La separazione della coppia genitoriale è un fenomeno complesso che colpisce e modifica 

l’organizzazione e gli equilibri dell’intera famiglia: oltre alla coppia anche i figli e i parenti più 

stretti risentono negativamente di questo evento traumatico e sono investiti appieno nel 

processo di riorganizzazione degli equilibri familiari. L’assistente sociale si trova a fronteggiare 

le sempre più numerose richieste d’intervento nei casi di separazione poiché di fronte al forte 

cambiamento economico e psicologico spesso i membri della famiglia si trovano in difficoltà 

nell’affrontare il periodo di transizione. 

L’obiettivo dell’elaborato è descrivere e spiegare l’azione dell’assistente sociale nella 

valutazione delle capacità genitoriali.  

Inizialmente viene esposto un riepilogo delle politiche familiari in Italia e in Europa volte a 

favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di gestione familiare, politiche che 

tentano di ridurre le differenze di genere e sostengono l’ingresso delle donne nel mercato del 

lavoro, in modo da favorire la formazione e l’allargamento della famiglia.  

In seguito alcuni dati, ricavati dalle statistiche Istat, presentano l’attuale e reale situazione 

italiana nella gestione dei tempi familiari, per evidenziare le differenze ancora presenti tra 

uomo e donna nel tempo dedicato alla crescita dei figli. Ho approfondito tale questione 

perché, in caso di separazione, la recente Legge 54/2006 ha sancito il principio dell’affido 

condiviso e della condivisione nell’educazione e nella crescita del figlio. E’ stata una legge 

fortemente voluta ma anche ampiamente criticata perché non applicabile in larga scala: 

quando sussiste un’alta conflittualità tra la coppia è difficile trovare dei punti di accordo per 

la gestione condivisa dei figli.  

Dopo questo cappello introduttivo analizzo l’azione dell’assistente sociale all’interno del 

consultorio familiare e l’approccio valutativo delle capacità genitoriali, definendo i criteri, le 

scale e gli strumenti di valutazione a sua disposizione.  

Infine viene presentato un caso di studio, attraverso il quale si possono osservare sul concreto 

le azioni che svolgono l’assistente sociale e gli altri operatori coinvolti nel caso quando sono 
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chiamati a valutare le capacità genitoriali e a monitorare la situazione familiare, sotto incarico 

del Tribunale per i Minorenni. 

Questo lavoro vuole evidenziare i cambiamenti che stanno investendo l’istituto della famiglia 

e i necessari interventi che l’assistente sociale deve avviare per rispondere ai bisogni 

emergenti. Affinché i servizi sociali riescano a far fronte a tali bisogni, lo Stato e l’apparato 

legislativo devono attivarsi per fornire risorse adeguate in modo da consentire ai servizi di 

rispondere con efficacia ed efficienza a queste richieste d’aiuto. 
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CAPITOLO 1 

CAMBIAMENTI LEGISLATIVI E SOCIALI NELL’AFFIDAMENTO DEI FIGLI 
 

1.1 Politiche di conciliazione lavoro-famiglia  

1.1.1 La legislazione nell’Unione Europea 

Uno dei principi fondamentali del Diritto Comunitario è l’eguaglianza tra uomo e donna 

e la conciliazione tra famiglia e lavoro, tema da lungo tempo presente nelle agende europee, 

sin dal Trattato di Roma nel 1957 che sanciva disposizioni antidiscriminatorie e volte alle pari 

opportunità.  

Negli ultimi venti anni la conciliazione è divenuta una priorità per i profondi cambiamenti 

sociali nell’istituto della famiglia: invecchiamento della popolazione, ingresso femminile nel 

mondo del lavoro, cambiamento dei rapporti di genere e molteplicità di forme familiari.  

Le donne svolgono la maggior parte del lavoro finalizzato a far vivere serenamente la famiglia, 

ma la maggior parte delle volte il loro operato viene scarsamente riconosciuto e retribuito. Se 

il lavoro non retribuito, principalmente composto da quello femminile, venisse introdotto 

nelle stime nazionali corrisponderebbe al 72% del PIL australiano, al 53% di quello tedesco e 

al 45% di quello finlandese.  

La crescita e la richiesta di lavoro femminile nell’attuale economia globalizzata è dovuta 

all’introduzione negli anni 90 dei contratti di lavoro atipici1, come l’orario di lavoro part time 

che permette di conciliare i tempi di lavoro con quelli di gestione della vita domestica ma 

soprattutto per la capacità femminile di fornire un lavoro equivalente a un costo più basso e 

a condizioni meno sicure rispetto ai lavoratori maschili. Questo è reso possibile dalla 

discriminazione di genere insita nella società, trasmessa anche dalle leggi e dai sindacati dei 

diversi paesi.  

Per molti anni gli interventi europei sono stati orientati alla conciliazione tra i tempi lavorativi 

femminili e quelli di cura familiare. Dagli anni ‘90 si è iniziato a considerare il problema con 

un’ottica più ampia, tentando di adattare il lavoro alle fasi della vita di ogni persona, non 

concentrandosi esclusivamente sulle donne, anche se sono quelle maggiormente penalizzate 

in ambito lavorativo. Questo cambiamento è ormai radicato all’interno dell’Unione Europea: 

                                                 
1 Legge 30/2003 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro” e il D. Lgs n. 276/2003: “Attuazione 
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30”. Tuttavia, a causa di 
ritardi nella promulgazione dei decreti attuativi, gli effetti concreti della loro applicazione inizieranno nel 2005. 
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nel Consiglio sulla Riconciliazione di giugno 2011, sono stati utilizzati termini come “paternità 

attiva” e condivisione del lavoro di cura domestica.2 

Il principio di non discriminazione è presente sin dal 1957, come quello di parità di 

remunerazione, stabilito dalle norme sull’uguaglianza dei sessi in materia di impiego 

(76/207/CEE, modificata successivamente dalla Direttiva 2002/73/CE). Dal 1992 vengono 

tutelate le donne lavoratrici in fase di gravidanza, allattamento e puerperio, tramite la 

Direttiva CEE 85/1992. 

Nel 1993 è stato redatto il Trattato di Maastricht che nell’art. 119 sancisce l’uguaglianza di 

tutele, diritti e opportunità in tema di lavoro tra uomini e donne. La Risoluzione stilata dal 

Consiglio Europeo nel 1994 conferma questa linea d’azione e si concentra anche sulla 

facilitazione del rientro nel mondo lavorativo dopo interruzioni per congedi familiari.  

Spesso l’interruzione dell’attività lavorativa per gravidanza si traduce in un abbandono 

definitivo o in una difficoltà di reinserimento e conseguente emarginazione. Con queste 

misure si cerca di evitare questo fenomeno e incoraggiare la partecipazione maschile ai 

compiti di cura. Proprio per questo le misure conciliative sono rivolte ad entrambi i sessi, in 

egual misura. I requisiti per il congedo parentale vennero introdotti nel 1996, dalla Direttiva 

CE 34.  

Nel 2000 viene stipulata la “Carta Comunitaria dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea” 

che definisce la tutela della famiglia a livello giuridico, sociale ed economico. 

Uno degli obiettivi fondamentali della strategia di Lisbona (2000-2010) è l’incremento 

dell’occupazione, perché inferiore di 10 punti al tasso di occupazione statunitense. Il fine è 

quello di potenziare la presenza femminile nel mercato del lavoro, ad ora molto bassa, anche 

per contribuire ai sistemi pensionistici in crisi per il fenomeno dell’invecchiamento della 

popolazione. In questa ottica le politiche di conciliazione rivestono maggiore importanza in 

quanto gli impegni e gli oneri familiari incidono molto sulla decisione femminile di rimanere 

nel mercato del lavoro. La presenza di figli riduce il numero delle donne lavoratrici in tutti i 

paesi europei al di fuori della Svezia, dove si combinano politiche di conciliazione e garanzia 

di servizi di cura di qualità. 

Lo scopo di queste azioni è promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’ambito 

lavorativo e aiutare nella gestione del tempo privato e di lavoro, proprio per questo si 

definiscono politiche “family friendly”. Per rendere effettiva questa parità di genere i 

                                                 
2 Conclusioni del Consiglio Conciliazione tra lavoro e vita familiare nel contesto dei cambiamenti demografici, Lussemburgo, 
17 giugno 2011  
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programmi dell’Unione Europea devono comprendere strumenti e risorse per sostenere le 

famiglie nei lavori di cura a bambini, anziani e persone non autosufficienti.  

Uno dei principali strumenti di conciliazione sono i congedi per motivi familiari che 

possono comprendere i congedi di maternità, quelli genitoriali o quelli per assistere le persone 

anziane o autosufficienti. La legge dovrebbe introdurre questa possibilità anche alle donne 

inserite in lavori precari e atipici, sempre più numerosi negli ultimi anni, piuttosto che 

aumentare i tempi di congedo. Inoltre è necessario estendere i congedi di paternità per un 

maggior coinvolgimento paterno nell’educazione e nei compiti di cura del figlio. 

Come sostengono Naldini e Saraceno l’adeguatezza dei congedi familiari può influenzare la 

maternità, cioè le variazioni demografiche e del tasso di fertilità.3 

Il secondo strumento più diffuso è la flessibilità dei contratti di lavoro per permettere 

di organizzare in maniera più elastica i tempi di vita dei lavoratori. Rientrano in questa 

categoria i contratti di lavoro part time, spesso utilizzati dalle lavoratrici che sacrificano 

maggiormente la propria carriera a favore dei figli. In questa categoria rientrano anche le 

entrate e le uscite flessibili, la banca delle ore, cioè la possibilità di poter utilizzare permessi o 

ferie accumulati e il telelavoro cioè la possibilità, grazie allo sviluppo tecnologico, di poter 

svolgere l’attività lavorativa dalla propria abitazione. 

La fornitura dei servizi adeguati per la gestione dei figli e delle persone autosufficienti 

influenza molto l’occupazione femminile.  

Nei servizi rivolti all’infanzia ci sono differenze a livello europeo, con una maggior disponibilità 

di servizi pubblici o privati a seconda del paese preso in considerazione. La fascia d’età meno 

sostenuta è quella al di sotto dei tre anni, vista la carenza di strutture educative, ma anche per 

i bambini in età scolastica non ci sono molti aiuti. Per fronteggiare queste mancanze si stanno 

diffondendo i nidi aziendali oppure l’organizzazione di attività ricreative da parte di 

professionisti, come spazi gioco, ludoteche, dove i bambini sono accuditi anche negli orari 

straordinari, extrascolastici. 

Allo stesso tempo fondamentali sono le politiche rivolte alle persone non autosufficienti, per 

diminuire il carico di cura familiare che di solito spetta alle donne. Per far fronte a queste 

necessità sono stati introdotti gli assegni familiari, per aiutare le famiglie economicamente, e 

                                                 
3 C. Saraceno, M. Naldini, Sociologia della Famiglia, Bologna, 2007, pag 82-87 
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l’assistenza domiciliare, per fornire un aiuto pratico nella gestione della persona da parte di 

professionisti. 

Negli anni le istituzioni europee hanno continuamente stimolato i diversi paesi per 

l’applicazione di questi principi, sia attraverso programmi di finanziamento, tramite il Fondo 

Sociale Europeo, sia con programmi d’azione per le pari opportunità, enunciati con Trattati e 

Direttive. Tra queste l’ultima è stata la “Strategia quinquennale per la promozione della parità 

tra uomini e donne” (2010-2015) che prevede delle misure basate su cinque priorità: 

l’economia e il mercato del lavoro, la parità salariale, la parità nei posti di responsabilità, la 

lotta contro la violenza di genere e la promozione della parità all’esterno dell’UE. 

Nonostante l’impegno delle istituzioni comunitarie, le prescrizioni comunitarie possono venire 

recepite limitatamente a livello nazionale, a seconda del contesto culturale di riferimento del 

paese. 

1.1.2 La situazione italiana 
 

In Italia le politiche familiari sono scarse e carenti, gli interventi hanno un’ottica 

principalmente assistenziale e la spesa pubblica per le famiglie è inferiore rispetto alla 

domanda che arriva dalla popolazione. 

Solo negli anni Settanta la legislazione riconosce il principio della parità nelle diverse 

sfere della vita sociale. Un grande aiuto per raggiungere questo traguardo è arrivato dai forti 

movimenti culturali degli anni sessanta e settanta ma anche grazie ai principi introdotti dalla 

Costituzione Italiana nel 1949, seppure non applicati da subito. L’art 29 stabilisce l’eguaglianza 

morale e giuridica tra i coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. 

Nei lavori preparatori della Costituzione non venne data molta importanza a questa norma in 

quanto al tempo prevaleva la concezione del marito capofamiglia e dell’importanza della 

famiglia rispetto ai bisogni individuali. Questo comma veniva considerato esclusivamente 

programmatico e facilmente neutralizzabile attaccandosi alla garanzia dell’unità familiare. 

L’art. 30 della Costituzione dichiara l’uguaglianza tra i figli legittimi e i figli illegittimi, e l’obbligo 

all’educazione per entrambi, l’art. 31 stabilisce che lo Stato ha il dovere di proteggere la 

maternità, l’infanzia e la gioventù ed è in linea con le più recenti tendenze di tutela del minore, 

l’articolo 32 tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e della collettività.  
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Grazie alla Costituzione è cambiata l’impostazione gerarchica dei rapporti familiari imposta 

dal fascismo ma solo nel 1975, con la riforma del diritto di famiglia, sono stati realmente 

applicati questi principi. Negli anni ‘50 era diffusa la mentalità che poneva al primo posto 

l’interesse della famiglia e della sua unità piuttosto del singolo, come era stabilito dal Codice 

Civile nel 1942 che, seppure cronologicamente vicino alla Carta Costituzionale, fissava dei 

principi completamente opposti: netta disuguaglianza tra i coniugi e tra i figli legittimi e 

illegittimi.  

Negli anni ‘70 emergono nuove problematiche sociali per gli squilibri creati dal veloce 

progresso economico, scientifico e tecnologico degli anni del Dopoguerra. Le migliori 

condizioni igienico-sanitarie e lo sviluppo della scienza portarono a un invecchiamento della 

popolazione con un conseguente incremento delle spese pensionistiche e del sostentamento 

della famiglia. Allo stesso tempo l’aumento dell’occupazione femminile causò l’indebolimento 

del supporto familiare e il diminuire del numero dei figli. 

Gli anni ‘60 e ‘70 sono anni di proteste e di grande fermento sociale volti a ottenere un 

miglioramento delle condizioni lavorative e di vita. Il movimento femminista era molto attivo 

in quegli anni ed ha influenzato le trasformazioni legislative e lo sviluppo dei servizi sociali 

legati alla famiglia.  

Già dalla fine degli anni 60 era idea comune che servisse una radicale riforma delle norme che 

riguardavano la famiglia ma il percorso legislativo non fu breve. Alcune leggi speciali hanno 

preceduto e aperto la strada alla riforma del ‘75. In particolare la legge n. 43/1967 

sull’adozione che dà maggior importanza all’interesse del minore e la legge n. 898/1970 sullo 

scioglimento del matrimonio. L’introduzione del divorzio in Italia si è verificata in ritardo 

rispetto agli altri paesi: in Scandinavia era presente già dagli anni ‘20, in Usa dagli anni ‘50. Fu 

una legge molto dibattuta e nel 1974 venne proposto, dalla fazione parlamentare sfavorevole 

alla normativa, un referendum abrogativo dove gli italiani furono chiamati a decidere. 

Parteciparono l'87,7% degli aventi diritto e la legge, grazie al 59,3% dei voti, rimase in vigore. 

Il divorzio prevede lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando i 

coniugi dimostrano di non avere più alcun motivo, spirituale e materiale, per continuare a 

condividere la propria vita. Il divorzio è conseguente alla separazione personale dei coniugi, 

che può essere consensuale o giudiziale. La Legge del 1970 è stata modificata dalle leggi 

436/1978 e 74/1987, quest’ultima ha ridotto il periodo di separazione da 5 a 3 anni. Prima del 
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1970 il divorzio era considerato come una sanzione, per colpa di uno dei due coniugi, dopo il 

‘70 viene visto come un rimedio, per differenze inconciliabili tra i membri della coppia. 

Con la legge 151 del 1975 ci fu la riforma del primo libro sulla famiglia nel Codice Civile. Riprese 

alcuni concetti già espressi nella Costituzione come l’equiparazione tra i figli legittimi e 

illegittimi, una parità totale tra i coniugi, la potestà sui figli ad entrambi i genitori, l’età minima 

del matrimonio dai 18 anni, l’eliminazione della dote e l’istituzione della comunione dei beni 

come regime legale dei coniugi, se non regolamentato diversamente.  

Ha totalmente innovato la disciplina della famiglia, abbandonando la visione istituzionale e la 

priorità dell’unità familiare, a favore di un crescente riconoscimento dei diritti individuali e di 

parità tra i membri della coppia. 

Altre leggi hanno contribuito a modificare il diritto di famiglia. La legge 1044/71 istituisce gli 

asili nido ed è finalizzata a supportare il lavoro della donna e ad alleggerire la famiglia dalla 

custodia dei figli, essi avevano una funzione educativa oltre che assistenziale. Ci fu una lenta 

espansione di questo servizio e ancora oggi risultano carenti: meno di 2000 in tutto il 

territorio, garantendo una copertura esclusivamente al 6% dei bambini dai 0-3 anni. 

Il primo aspetto tutelato è stata la maternità: con la legge 1207/1971 “Tutela delle madri 

lavoratrici” lo Stato deve difendere e garantire questo diritto della donna, considerando la 

maternità come un “valore sociale”. Con la legge 903/1977 la tutela viene estesa anche ai 

genitori adottivi, parlando per la prima volta di responsabilità familiari di entrambi i genitori e 

sancisce il divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro, nella formazione professionale, 

nelle retribuzioni nonché nell’attribuzione delle qualifiche e delle carriere professionali.  

Successivamente la legge 405/75 introdusse i consultori famigliari, nati come punto di 

riferimento e supporto femminile e della famiglia, fornendo anche indicazioni sui metodi 

contraccettivi e sull’interruzione volontaria di gravidanza. Proprio quest’ultima è stata 

regolamentata nel 1978, tramite referendum popolare, con la legge n. 194/1978 che permette 

l’interruzione volontaria di gravidanza e l’obbligo di dare informazioni verso i contraccettivi. 

Più tardi sono state stabilite, con la legge 154/2001, delle disposizioni in materia di violenza 

domestica, consentendo l’allontanamento del coniuge o convivente responsabile da parte del 

Giudice, riconfermando dunque la maggior importanza alla protezione individuale rispetto al 

nucleo familiare. 

Negli anni Ottanta sono state promulgate leggi e istituiti organismi per rafforzare il ruolo delle 

donne e il loro inserimento nel mercato del lavoro e nei processi decisionali. Risale a questo 

periodo la creazione della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità, nel 1984.  
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La legge 125/1991 “Azioni positive della parità uomo-donna” mette in pratica azioni più 

concrete per l’eguaglianza lavorativa tra uomo e donna, coinvolgendo anche Province e 

Regioni e nel 1992 viene introdotta una norma a favore dell’imprenditoria femminile. Negli 

anni ‘90 vengono recepite importanti Direttive Comunitarie che integrano la frammentata 

legislazione italiana. 

La legge 53/2000 ha rappresentato un importante passo nella direzione di un’equa 

suddivisione dei lavori di cura tra uomo e donna. Ha introdotto il principio di totale 

equiparazione del padre e della madre nelle attività di cura dei figli, recependo la Direttiva 

comunitaria 34/1996 che imponeva agli stati membri il riconoscimento del diritto individuale 

al congedo parentale in egual misura ad entrambi i genitori. Ha fissato i punti fondamentali 

per far sì che i servizi e le istituzioni facilitino la maternità, considerata come un valore sociale, 

e forniscano le risorse per il proseguimento dell’attività lavorativa. La norma ha un carattere 

sperimentale quindi negli anni ha subito diverse modifiche, l’ultima con la legge 69/2009. Il 

Governo delegato dalla legge 53/2000, tramite il D.gsl 151/2000 “Testo Unico delle disposizioni 

in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, accorpa tutte le norme 

precedenti rendendo più flessibili i tempi di astensione dal lavoro e allargando il numero dei 

fruitori.  

Il grafico seguente sintetizza le differenze per sesso nell’utilizzo del congedo parentale tra gli 

occupati di 15-64 anni con figli minori di 8 anni. 

 

(*) per 100 madri che hanno fruito del congedo parentale per almeno un mese continuativo 

Fonte Istat. Conciliazione tra lavoro e famiglia, 2011 
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La norma ha segnato un importante passaggio per una maggiore equità di genere ma nel 2010 

la percentuale dei congedi parentali rimane ancora bassa: il 7% rispetto al 45,3% femminile, 

che arriva al 3% per gli uomini inseriti in ruoli dirigenziali.  

Questa scarsa applicazione della legge può derivare dalla mentalità italiana che vede ancora 

la figura femminile come unica responsabile dei compiti di cura familiari. Il congedo di 

paternità viene visto come una sorta di “femminizzazione” dell’uomo e non come una risorsa 

per aiutare la famiglia e la moglie nella prosecuzione della sua attività lavorativa.  

Questa mentalità entra in collisione con l’introduzione della legge 54/2006 che prevede 

l’affido dei figli in egual maniera ad entrambi i genitori. E’ stata una legge discussa e 

fortemente voluta dalle associazioni dei padri separati ma vi sono state alcune problematiche 

nella sua applicazione, anche per il carico di cure familiari ancora sostenuto in larga misura 

dalla donna e per l’alta conflittualità che c’è spesso tra i coniugi appena separati. 

Negli ultimi anni sono state introdotte ulteriori norme per rafforzare l’importanza della parità 

tra i generi come il Decreto Legislativo n. 198 del 2006, “Codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna” che raccoglie in un Testo Unico le indicazioni in materia di pari opportunità e 

definisce i concetti di discriminazione diretta e indiretta, discriminazione retributiva, molestie 

sessuali, accesso al lavoro all’interno del settore lavorativo e imprenditoriale.  

La legge 92/2012, ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-15, il congedo 

obbligatorio ed il congedo facoltativo del padre, per continuare la via intrapresa dalla legge 

53/2000. 

Nel 2008 la differenza del tasso di occupazione tra l’Italia e l’Europa è aumentato di 7 punti 

percentuali. Questa forte inoccupazione dipende in larga parte dalla scarsa presenza 

femminile nel mondo del lavoro: il tasso di occupazione femminile è inferiore al 50%, 12 punti 

percentuali in meno alla media europea; nel Sud Italia la situazione peggiora, con un tasso di 

occupazione del 48%, 21 punti in meno della media europea. 4  

Il grafico mostra la quota di donne inattive tra i 15 e i 74 anni che non sono alla ricerca attiva 

di un lavoro ma sono disposte a lavorare subito. 

La differenza con gli altri paesi europei è evidente, la disoccupazione femminile in Italia è quasi 

4 volte maggiore. 

                                                 
4 Istat, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, 2012 
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 Fonte Istat. Il lavoro femminile in tempo di crisi, 2012 

Il rapporto annuale Istat del 2013 conferma il basso tasso di occupazione femminile, anche se 

leggermente in crescita per l’ingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici straniere, spesso 

nei lavori non qualificati presso le famiglie. Nel caso di disoccupazione del marito, per cercare 

di fronteggiare le difficoltà economiche familiari, vi è un inserimento della donna nel mercato 

del lavoro, principalmente però in lavori precari e non qualificati. Questo incrementa il 

fenomeno della segregazione di genere in determinati tipi di lavoro. 

Il 30% delle madri interrompe il lavoro per motivi familiari, contro il 3% dei padri, e circa l’8.7% 
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ancora la donna come principale responsabile dei compiti di cura, sia dalla rigidità delle 
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gestione familiare. Inoltre, come precedentemente detto, in Italia i servizi rivolti ai bambini e 

alle persone non autosufficienti sono molto carenti. Non sono presenti servizi educativi per i 

bambini al di sotto dei tre anni e la responsabilità nella cura delle persone non autosufficienti 

ricade quasi completamente sulla famiglia, in particolare le donne, in quanto l’assistenza 

domiciliare copre solo il 2% dei bisogni.  

Si stanno facendo molti passi nella direzione di un rapporto di genere paritario ma ci 

dev’essere un cambio di mentalità nella società, con un reale aiuto da parte degli uomini nella 

vita familiare e un maggior numero di servizi rivolti a sostegno delle famiglie e dei loro compiti 

di cura. Le cose stanno iniziando a muoversi nel verso giusto ma la strada è ancora lunga.  

Un nuovo paradigma nel rapporto è nella reciprocità tra i sessi deve anche essere supportato 

da un intervento pubblico. L’incremento di asili nidi pubblici o all’interno dei luoghi di lavoro, 

la possibilità di orari flessibili o part time da parte dei datori di lavoro, la possibilità di lavorare 

a domicilio e la facilitazione del reinserimento nel mondo lavorativo, anche in seguito a 

un’assenza prolungata, potrebbero aiutare le donne a “scegliere” il proprio percorso, senza 

sacrificare le cure familiari o la propria carriera e indipendenza economica. 

 
1.2 La legge 54/2006: principi e criticità 
 

In Italia il principio dell’affido condiviso è stato introdotto con la Legge n. 54 dell’8 

febbraio 2006, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei 

figli, modificando il testo dell’ex art. 155 c.c.  Prima della legge la forma prevalente di affido 

dei figli era l’affido esclusivo alla madre (80% dei casi) sia perché svolgeva principalmente i 

compiti di cura e accudimento sia per la cultura psicologica diffusa nel nostro Paese che 

afferma l’indissolubilità del rapporto madre-figli, ritenuto più importante rispetto a quello 

paterno, soprattutto nei primi anni di vita. 

Dopo l’introduzione di questa legge sono cambiate notevolmente le percentuali di 

affidamento: si nota un vero e proprio cambio di tendenza, nel 2005 solo il 15,4% delle 

separazioni si concludeva in un affido congiunto e l’80,7% in un affido esclusivo alla madre. 

Nel 2010 la quasi totalità dei casi di separazione si conclude in un affido condiviso, l’89,8%, e 

solo il restante 9% si conclude in un affido esclusivo alla madre.  
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Fonte Istat: Separazioni e divorzi in Italia, 2012 

 

Il ricorso all’affido condiviso dipende molto dal tipo di separazione o divorzio attuato: questa 

tipologia di affido viene prescelta nel 83,3% delle separazioni consensuali, contro il 52,1% di 

quelle giudiziali. 

Con questa Legge l’Italia si è allineata al resto d’Europa, soprattutto a Germania, Francia e 

Regno Unito che applicano tale tipologia di affido da lungo tempo. E’ stata fortemente voluta 

dalle associazioni dei padri separati e divorziati, che rivendicavano il diritto a un pieno 

esercizio della genitorialità, è stata e tutt’ora è oggetto di dibattito: in linea di  principi la bi-

genitorialità appare come la soluzione migliore, ma nella pratica molti hanno dei dubbi sulla 

sua reale applicabilità.  

Alcune studiose femministe (in particolare l’Associazione Donne Giuriste e l’Associazione 

Volontarie del Telefono Rosa5) la ritengono ingiusta perché sancisce una condivisione delle 

responsabilità genitoriali, che già durante il matrimonio avviene raramente, e permette agli 

ex-mariti violenti di mantenere un controllo sulle attività delle ex mogli e dei figli.  

Altri studiosi hanno dei dubbi sull’applicabilità generale della legge, sostenendo che sia 

possibile solo nelle situazioni di bassa conflittualità e alta collaborazione tra i genitori. 

Criticano l’idea che la legge imponga di essere un bravo genitore a chi non vuole esserlo: i 

padri che non si interessano della cura o del mantenimento dei figli e le madri che non 

facilitano il rapporto con il padre. 

                                                 
5 Forum Associazione Donne Giuriste, Relazione del forum Associazione Donne Giuriste sulle Proposte di Legge, Associazione 
volontarie del Telefono Rosa, Torino, Affido "condiviso"? No, coatto, 2004 

http://www.forumdonnegiuriste.it/materiali/congiunto2.htm
http://www.mandragola.com/tel_rosa/pdf/affittocondiviso.pdf
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I principi fondamentali di questa legge sono i seguenti e hanno ribaltato la logica della 

precedente legislazione: 

- la bi genitorialità: i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo 

con entrambi i genitori ricevendo allo stesso modo cura, educazione e istruzione e hanno il 

diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo 

genitoriale. Vi dev’essere una continuità nella cura dei figli tra la situazione pre e post rottura 

della coppia genitoriale. Questo principio viene definito come diritto naturale, consolidatosi 

nel tempo anche nella legislazione europea, più precisamente dalla Convenzione di Strasburgo 

del 1996; 

- l’affidamento condiviso: le decisioni su istruzione, educazione e salute devono essere prese 

di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni dei figli; 

-l’ascolto del minore e la mediazione familiare: il figlio può essere sentito dal Giudice, se 

ritenuto opportuno, al compimento dei 12 anni. C’è un riconoscimento formale della 

mediazione familiare quale strumento per aiutare i genitori a trovare degli accordi per la 

gestione dei figli nelle situazioni più conflittuali; 

- il risarcimento del danno: la possibilità di ricorrere al risarcimento del danno da parte di un 

genitore a favore dell’altro e del minore in casi di gravi inadempienze o azioni pregiudizievoli 

per il minore o per lo svolgimento corretto dell’affidamento; 

- l’estensione della disciplina al divorzio e alla scissione della coppia non sposata. 

Nelle sentenze dei Giudici si è visto un notevole cambio di tendenza: con l’89,9% di affidi 

condivisi nel 2010, rispetto al 15,5% del 2005 anche se nella realtà l’affido fisico del minore 

rimane principalmente presso la casa materna.  

Le modalità di affido condiviso sono principalmente due: 

- Affidamento a residenza alternata, quando il minore alterna dei periodi di convivenza 

con uno o l’altro genitore; 

- Affidamento a residenza privilegiata, quando il minore risiede principalmente nella 

residenza di un genitore, mantenendo comunque il prinicipio di affido condiviso. 

L’affido alternato non è stato applicato in larga scala perché considerato destabilizzante per il 

minore, non riuscendo ad avere un ambiente di vita stabile. Per quanto riguarda l’affido 
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congiunto invece si registrano difficoltà nell’applicazione, i Giudici per applicarlo considerano 

l’età dei figli (che devono essere autonomi), una bassa conflittualità e abitazioni vicine dei 

coniugi. Tutte queste condizioni sono difficili da realizzare.  

Il Giudice per concretizzare l’affido condiviso, attraverso l’aiuto di professionisti esperti, 

procede alla preparazione di un progetto formativo e/o educativo per la crescita armonica del 

minore, che sia rispondente alle sue esigenze e condiviso da entrambi i genitori. Tanto più il 

conflitto tra la coppia è elevato, tanto più il progetto deve essere dettagliato. 

Leonardo Lenti (2006) è tra gli studiosi che criticano più aspramente tale disposizione, 

evidenziando parecchi nodi critici:6 

- molti uomini, una volta separati, non seguono più la cura e l’educazione dei figli.  

Può dipendere dalla presenza ancora forte in Italia di una mentalità tradizionale che vedeva 

l’uomo come procacciatore di risorse e la donna come responsabile dei compiti di cura.  

Alcune ricerche sembrano affermare che solitamente è il padre non convivente a 

disinteressarsi e allontanarsi dai figli, diminuendo con il tempo gli incontri e creando relazioni 

sempre più superficiali (Hess e Camara, 1979; Heterington et. al., 1978; Wallerstein e Kelly, 

1976)7; 

- molti padri non collaborano al mantenimento del figlio, soprattutto per fare un gesto di 

ripicca alla ex-moglie ma danneggiando allo stesso tempo l’interesse del minore; 

-molte madri non collaborano per favorire il mantenimento del rapporto con il padre sia per 

rancore verso quest’ultimo sia perché orientate verso il possibile nuovo compagno di vita; 

- è difficile mantenere il rapporto con il gruppo parentale del genitore non più convivente, 

soprattutto nelle situazioni più conflittuali. La legge non parla di “diritto di visita” per questi 

parenti più stretti; 

- la tutela dei diritti in questo ambito è molto carente. Infatti nessuno può intervenire quando 

il genitore si comporta in maniera inadeguata con il bambino, nessuno strumento giuridico 

può imporre di essere un buon genitore.  

                                                 
6 F. Bertocchi, Sociologia della paternità, 2009, Milano, pg. 79-81 
7 Cit. in: Pearson Jessica e Thoennes Nancy, Custody After Divorce: Demographic and Attitudinal Patterns, American Journal 
Orthopsychiatric. 



20 

 

Si può intervenire solo in maniera coercitiva, danneggiando inevitabilmente la vita del 

bambino. 

- dal 2013 le sentenze di separazione e divorzio vengono seguite dal Tribunale Ordinario e non 

più da quello Minorile, che mantiene solo l’ambito penale. In questo modo i figli vengono 

considerati come delle parti del contratto del matrimonio che, al suo scioglimento, vengono 

divise equamente come gli altri beni dei coniugi. Per questo può capitare che il Giudice non 

consideri l’interesse migliore per il minore ma gestisca la situazione in maniera più pratica. 

L’articolo 23 del DPR 616/77 stabilisce che “le autorità giudiziarie minorili hanno facoltà di 

rivolgersi ai servizi psico-sociali territoriali che vigilano per legge sulla condizione di tutti i 

minori dimoranti nel loro ambito territoriale”. Attualmente però il Giudice che si occupa delle 

separazioni coniugali spesso non è specializzato e segue i normali canoni della procedura 

civile. C’è il rischio che il Giudice non tuteli a pieno il diritto del Minore, non considerando 

tutte quelle situazioni più subdole di violenza psicologia o di violenza assistita, che rientrano 

invece nella definizione di abuso e maltrattamento dell’OMS. Nella legge tali situazioni non 

sono esplicitate come indicatori di inadeguatezza genitoriale e quindi di esclusione dall’affido 

condiviso. Una scarsa attenzione per la salute del minore emerge anche dalla mancata 

previsione di una tutela psico-sociale del minore che dia al Giudice delle informazioni in tempo 

reale. In questo quadro dovrebbe esserci la reintroduzione della figura del Giudice 

specializzato che segue anche le tematiche economiche e la scelta dell’abitazione più consona, 

collegate comunque all’adeguatezza genitoriale.  

Se il principio fondamentale della Legge 54/06 è la centralità e il benessere del minore, viene 

all’occhio da subito l’importanza della presenza di operatori socio-sanitari ai quali compete, 

per legge8, la tutela e la protezione del minore, soprattutto perché nella legge del 2006 non 

viene prevista nessuna forma di cura speciale o difesa di quest’ultimo. 

La legge è stata applicata sulla carta ma nella pratica non ancora pienamente. Ciò non è stato 

possibile per la mentalità presente in Italia e per la distribuzione oggettiva del carico delle 

cure, che investe in gran parte la componente femminile. Al momento della separazione 

spesso i padri non sono pronti a gestire autonomamente i propri figli senza l’aiuto di persone 

esterne, come ad esempio i nonni. Inoltre in situazioni di forti conflittualità la gestione dei figli 

                                                 
8 In base alla Legge 184/83 e all’art. 331 del ccp. 
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in maniera condivisa può risultare complicata e incrementare i momenti di scontro tra gli ex-

coniugi, mettendo in difficoltà il figlio che continua ad essere coinvolto in questi conflitti.  

E’ sicuramente fondamentale la presenza del padre nella vita del figlio e il principio di co-

genitorialità può aiutare per rendere questo possibile, anche in seguito a una separazione. 

Forse, tuttavia, al momento è ancora un obiettivo ambizioso, che richiede un cambiamento 

culturale e valoriale radicale della concezione del lavoro di cura e dell’interesse ad educare e 

curare i figli da parte di entrambi i genitori. E anche quando tale cambiamento avviene, esso 

non trova corrispondenza immediata nelle azioni e nella condotta degli attori sociali. Una 

decisione legale non basta ad imporre idee innovative, che hanno bisogno di tempo e 

maturazione psicologica per prendere forma concreta nella società.  

Inoltre il principio di co-genitorialità non può essere applicato come regola generale a tutte le 

situazioni. Dovrebbe esserci una maggiore personalizzazione e flessibilità degli interventi, che 

prenda in considerazione la specifica situazione e i desideri dei figli.  

La separazione coniugale dovrebbe far cessare esclusivamente il vincolo tra i coniugi e non la 

genitorialità verso i figli, ma purtroppo a volte questo non accade e i servizi sociali e il Tribunale 

sono chiamati ad intervenire per salvaguardare la corretta crescita del minore. 

Alla luce di questa apertura normativa che comporta una forte sfida per i genitori, chiamati a 

collaborare e coordinarsi per il miglior interesse del minore indipendentemente dalla qualità 

del loro rapporto e dal livello dei loro conflitti, il compito degli specialisti è far sì che, attraverso 

reali modifiche nelle prassi di intervento, si diffonda questa concezione dell’affidamento 

condiviso, aiutando i coniugi ad applicarla realmente.  

La recente legislazione costituisce una sfida per coloro che si occupano delle pratiche di aiuto 

nella cogenitorialità. Per giungere alla necessaria collaborazione tra i genitori bisogna favorire 

un superamento e un elaborazione della rottura coniugale, che non può essere risolta a mezzo 

di legge. In questo scenario gli interventi di mediazione familiare, consulenza tecnica d’ufficio 

e sostegno alla genitorialità diverranno sempre più importanti e richiesti sia dall’Autorità 

Giudiziaria che dagli utenti stessi che si rivolgeranno al servizio in forte difficoltà.  

La situazione normativa appena esposta deve essere contestualizzata nella società odierna. 

Per questo è necessario approfondire l’istituto della famiglia e i rapporti interni ad essa al fine 

di comprendere i mutamenti sociali, l’applicazione reale delle norme e se l’uguaglianza tra la 

coppia, tanto auspicata dalle leggi, sia realmente applicata. Questo e’ quanto mi accingo a fare 

a completamento di questo capitolo. 
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1.3 I rapporti di genere e la distribuzione dei carichi di cura familiari 

 
La famiglia è il luogo dove avviene il riconoscimento delle differenze tra i due sessi e 

diviene la struttura simbolica che ordina i rapporti sociali futuri dei figli. E’ lo spazio dal quale 

parte la divisione del lavoro, dei valori e delle competenze di uomini e donne. L’educazione e 

i valori dei figli possono dipendere da molteplici fattori (come etnia, cultura, status sociale e 

economico, credo religioso) ma l’influenza che esercita la famiglia è molto rilevante.  

Nei primi anni del 900 la forma principale di famiglia era quella patriarcale, con il padre 

capofamiglia, in cui convivevano varie generazioni (nonni, zii, genitori, figli, nipoti), tipica di 

un’economia agricola. Per molti secoli la famiglia doveva far fronte alla riproduzione e alla 

continuità della generazione ma era considerata anche un’impresa produttiva, finanziaria o 

politica, a seconda del ceto d’appartenenza.  

Con la prima industrializzazione, e la conseguente fuga dalle campagne verso le città, si iniziò 

a parlare più frequentemente di famiglia nucleare cioè la forma tradizionale di famiglia, 

composta da madre, padre e pochi figli, che sostituisce il modello di famiglia allargata 

patriarcale, sebbene il marito ricopra ancora la figura di capofamiglia.  

L’introduzione del modello di fabbrica aumentò la differenziazione dei ruoli legati al genere e 

si creano due figure lavorative speculari: l’operaio e la casalinga, spesso quest’ultima svolge 

anche lavori saltuari e precari per contribuire al bilancio familiare. Solo dopo il fermento 

culturale e legislativo degli anni 70 si inizia a stabilire una parità tra i coniugi, sostenuta 

dall’apparato legislativo per le politiche conciliative e di pari opportunità. 

Negli ultimi decenni, principalmente per la maggior presenza delle donne nel mercato di 

lavoro, stanno iniziando a cambiare i tradizionali ruoli di genere all’interno della gestione 

familiare. Il grado di partecipazione di entrambi i partner al lavoro domestico e di accudimento 

dei figli emerge dalle rilevazioni Istat degli ultimi anni tramite la ricerca sull’Uso del tempo: la 

prima effettuata tra il 1988 e il 1989, la seconda tra 2002 e 2003 e la terza tra il 2008 e il 2009. 

Confrontando questi dati si nota un lieve calo del lavoro di cura femminile, soprattutto nelle 

donne occupate e con figli, e un lieve aumento, seppure limitato, del contributo maschile. 

Rimane maggioritaria la presenza femminile nei lavori di cura, con il 42,3% contro il 34,4% 

maschile e si registra una minore presenza femminile nel mercato del lavoro dopo la nascita 

di un figlio: 55,5% tra le madri occupate contro il 90,6% dei padri occupati. 
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Nelle attività domestiche il divario tra uomo e donna rimane elevato, con il 77% del tempo 

delle donne lavoratrici dedicato a queste mansioni, che sale all’89,7% se non lavoratrice. 

Considerando invece le attività di cura per i bambini al di sotto dei 13 anni il dislivello 

diminuisce: in una giornata l’85,9% delle madri e il 57,8% dei padri si dedicano a delle attività 

di cura. E’ importante sottolineare però che le madri si occupano delle diverse esigenze dei 

figli: sorveglianza, cura o aiuto compiti, mentre i padri si concentrano principalmente sulle 

attività ludiche.  

Il grafico che segue sintetizza la maggiore presenza femminile nei compiti di cura, sia se 

occupata che casalinga.  

Da questi dati si nota il basso sostegno maschile nelle attività domestiche e il doppio carico di 

lavoro che deve fronteggiare la donna inserita nel mercato del lavoro. 

 

Fonte Istat: La divisione dei ruoli nelle coppie, 2010 

L’interesse del minore è sempre al primo posto, come è sancito dalla Dichiarazione dei Diritti 

del Fanciullo del 1959. Nel 1989 la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia parla del 

minore come soggetto di diritti e non solo destinatario di protezione e tutela; in tal senso 

viene introdotto il concetto di “bi genitorialità”: i figli hanno diritto di ricevere affetto, 

educazione e cure da entrambi i genitori. Ambedue sono importanti e i ruoli si integrano a 
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vicenda: la madre in quanto portatrice di affetto e sicurezza favorisce la stima di sé, il padre 

ha il compito di accompagnare il distacco dalla madre per entrare a contatto con il mondo 

esterno e la società. Il rapporto con il padre influenzerà profondamente l’affettività futura del 

bambino, ed è fondamentale fin dai primissimi anni di vita. Nell’età scolare la sua assenza può 

provocare ansia nel bambino che si ritrova ad affrontare nuove figure e autorità. Inoltre è 

fondamentale la sua presenza anche per evitare forme di delinquenza adolescenziale, avendo 

una figura maggiormente autoritaria e da rispettare. 

Bowly, uno psicanalista dell’infanzia9, sostiene che l’attaccamento padre-bambino è un 

fenomeno che si verifica dopo il primo anno di vita del figlio, a differenza di quello con la 

madre. La rilevanza della presenza paterna aumenta man mano che diminuiscono i bisogni di 

accudimento e aumenta lo sviluppo cognitivo. Un padre accudiente non è presente 

nell’immaginario collettivo, soprattutto nei primi anni di vita e per tutta l’età scolare, se non 

occasionalmente. L’alternativa all’accudimento materno solitamente viene individuata nei 

servizi oppure nei nonni o meglio nelle nonne paterne o materne. 

L’indagine Istat sull’uso del tempo del 2002-2003 conferma che queste idee bowlyniane sono 

ben radicate nella nostra società, infatti, dopo la nascita di un bambino si nota una 

diminuzione dell’attività lavorativa femminile e un rispettivo aumento di quelle di cura, 

mentre per quanto riguarda il padre vi è al contrario un aumento del tempo di lavoro 

remunerato con un lieve aumento del lavoro di cura. Dunque l’avere dei figli accentua la 

divisione di genere: il ruolo di caregiver per la donna e di male breadwinner per l’uomo. 

L’importanza della presenza paterna è stata a lungo sottovalutata anche dal sistema 

giudiziario che in caso di separazione tra i coniugi, attribuiva automaticamente la 

responsabilità maggiore di tutela del minore alla madre, tranne casi limite come 

tossicodipendenza, malattia psichiatrica di quest’ultima.  

Ci sono voluti parecchi anni perché l’idea che i padri stessero cambiando venisse condivisa 

dalla società e fosse sostenuta dalla sopracitata legge 54/2006, che riconosce 

l’indispensabilità anche del ruolo educativo paterno.  

La legislazione, con l’introduzione dei congedi parentali e dell’affido condiviso, va verso la 

concezione di un pari coinvolgimento nei compiti di cura e dell’interscambialità dei ruoli delle 

coppie. Nella realtà dei fatti la responsabilità della cura quotidiana dei figli ricade ancora in 

                                                 
9 John Bowbly (1906-1990) psicologo e psicoanalista britannico, “Attaccamento e Perdita. L’attaccamento alla madre”, 
1969,  “Attaccamento e Perdita. La separazione dalla madre”, 1972, “Attaccamento e Perdita. La perdita della madre”, 
1980.  
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massima parte sulle spalle della madre. L’impegno dei padri è discontinuo, spesso limitato alle 

attività meno gravose e più gratificanti dal punto di vista relazionale ed affettivo (quali attività 

ludiche) e esercitato spesso in caso di “necessità”.  

Ciò confermerebbe i risultati della indagine comparativa svolta da Tanturri10, secondo la quale 

“in Italia appena l’11% dei padri si occupa in modo ‘sostanziale’ dei figli in età prescolare, 

contro il 57% dei danesi, il 31% dei finlandesi, il 24% dei britannici, il 20% dei tedeschi e il 16% 

dei francesi” (Smith 2004). 

Solo una minoranza di padri svolge quotidianamente tutte le mansioni necessarie alla cura 

primaria dei figli ma negli ultimi anni è in crescita il numero di padri orientati a un rapporto 

più stretto con essi, non rivestendo più il ruolo di padre-padrone e dando maggior importanza 

all’educazione dei figli sin da subito. Significativa in questo senso è stata la manifestazione 

internazionale del 23 maggio 2004, chiamata Million Dads March, tenutasi in molti paesi del 

continente, tra cui l’Italia. Vi hanno partecipato principalmente i padri separati ma anche 

alcune madri e nonni che non vedono i figli o nipoti da molto tempo, in seguito a una 

separazione. Lo scopo della manifestazione era la rivendicazione del diritto del figlio ad avere 

due genitori e di uno status sociale simile tra padre e madre. 

L’impegno e la presenza del padre in tutti i compiti di cura, sebbene non riduca i tempi di 

lavoro per seguire il figlio, è sicuramente diversa rispetto al padre visto come “baby sitter 

occasionale” o compagno di giochi. Una ricerca di Saraceno e Barbagli del 199811 sul rapporto 

padri e figli dopo la separazione, sottolinea come il rapporto con i figli sia più facile da 

mantenere per i padri che avevano avuto un ruolo accudente anche nei primi anni di vita del 

bambino. In questo modo si crea un legame più stretto tra padre e figlio, anche se non può 

ancora essere considerato paritario al ruolo della madre ma comunque come presenza 

integrativa ad essa. 

L’idea che l’accudimento da parte del padre sia meno necessario di quello materno è insito 

nella nostra società e condiziona molte scelte fatte dai genitori ma anche dai datori di lavoro 

o dal giudice in caso di sentenza di separazione. 

Solitamente è la madre che si prende permessi o ferie per la malattia del figlio o per 

l’inserimento scolastico; anche i datori di lavoro, nonostante la presenza della legge 53/2000 

sui congedi di paternità, vedono tale richiesta come una mancanza di attaccamento al lavoro 

                                                 
10 M. Tanturri, L. Mecarini, Fathers’ involvement in daily childcare activities in Italy: does a work-family reconciliation issue 
exist?, 2009 
11 M. Barbagli, C. Saraceno, Separarsi in Italia, Bologna, il Mulino, 1998 
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e del suo ruolo di procacciatore di reddito per la famiglia.  

E’ innegabile che a livello europeo stiano avvenendo dei cambiamenti, con l’introduzione della 

figura dei “nuovi padri”, interessati alla relazione e alla cura dei figli, con un ruolo sempre 

meno autoritario. Bisogna tener conto però che sono ancora una minoranza in tutti i paesi, 

più o meno forte a seconda del contesto. 

In Italia le ricerche Istat ci danno un’immagine chiara della forte diseguaglianza nel lavoro 

familiare, a svantaggio delle donne, sebbene si inizi a vedere un cambiamento nella mentalità 

di alcuni padri che, nonostante vedano ancora in maniera tradizionale la divisione dei ruoli 

genitoriali collaborando minimamente al lavoro domestico, sono maggiormente interessati a 

vivere in maniera più intensa la relazione con i figli, soprattutto sul piano affettivo.  

Al giorno d’oggi si può vedere dunque un mutamento nel modo di pensare, ma rimane ancora 

scarno per quanto riguarda la pratica. 

L’incipit per una nuova concezione del rapporto uomo-donna potrebbe partire proprio dalle 

donne, orgogliose di accudire i propri figli ma allo stesso tempo supportate adeguatamente 

dal compagno, in modo da riuscire a organizzare anche la propria vita lavorativa.  

 

1.4 I figli nelle separazioni 
 

In Italia l’instabilità coniugale è molto diffusa, minoritaria rispetto agli altri paesi 

occidentali, ma in rapida crescita. Le cause principali sono da ricondurre alla diffusione dei 

processi di modernizzazione della società italiana che ha portato alla crescente accettazione 

della rottura coniugale: l'industrializzazione avanzata, l'ingresso di massa delle donne nel 

mercato del lavoro, il declino dei valori religiosi tradizionali, l'affermazione dell'autonomia 

individuale e dell'ideale dell'amore romantico. Negli ultimi anni sono in aumento le 

separazioni anche tra coppie di fatto e tra partner di origine straniera, principalmente per la 

crescita di queste tipologie di famiglie. 

Vi sono diversi studi su questo tema, soprattutto statunitensi, dove il fenomeno è 

presente da più anni. Buona parte delle ricerche si è concentrata sugli effetti negativi, ritenuti 

inevitabili, nel divorzio. Da queste emerge che i bambini che hanno vissuto la separazione dei 

genitori manifestano più frequentemente problemi di condotta, disadattamento psicologico, 

difficoltà sociali e una minore considerazione di sé, rispetto ai bambini che hanno vissuto in 

famiglie unite. (Amato e Keith, 1991; Furstenberg e Cherlin, 1991). Inoltre i giovani che sono 

cresciuti con genitori separati registrano problemi psicologici, sociali ed emozionali non solo 
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nell’adolescenza ma anche nell’età adulta (Amato 2005). Le conseguenze sul benessere dei 

figli però non dipendono esclusivamente dal divorzio ma anche dal conflitto coniugale che lo 

precede. Una prolungata esposizione ai conflitti genitoriali può causare una predisposizione 

verso difficoltà psicologiche e coniugali nel futuro (Amato e Booth, 1991; Booth e Edwards, 

1990; Adam). 

 Tutti gli studiosi sono concordi nel considerare la separazione un evento traumatico 

per genitori e figli, ma per quanto riguarda l’intensità del danno vi sono visioni differenti. Le 

conseguenze possono variare anche a seconda della rete di sostegno e delle risorse 

economiche a disposizione. L’adattamento dei figli alle situazioni di instabilità dipende da 

svariati fattori come la quantità e la qualità dei contatti con i genitori, l’adattamento 

psicologico e le capacità genitoriali dei membri della famiglia che hanno in carico i bambini, il 

livello conflittuale tra gli ex coniugi, il livello di ristrettezza economica e gli eventi stressanti 

che colpiscono i figli in seguito al divorzio. 

I figli dei genitori separati inizialmente possono manifestare difficoltà sia psicologiche che 

scolastiche, ma la maggior parte di loro riprende il “normale” sviluppo in tempi brevi. Nei casi 

dove vi è un’alta conflittualità tra i genitori o vi è il distacco da uno di essi, i figli possono 

presentare difficoltà di sviluppo per tempi maggiori. Proprio dai risultati di queste ricerche si 

è diffuso in tutti i paesi occidentali il principio della bigenitorialità, che stabilisce l’importanza 

del mantenimento di un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali. 

L’unico interesse dei figli, soprattutto se minori, è avere al suo fianco il padre e la madre.  

Una ricerca italiana (Ercolani e Francescato, 1991) confronta due gruppi di ragazzi tra i 7 e i 15 

anni figli di genitori uniti e separati, al fine di verificare l’influenza del conflitto con e tra i 

genitori sul concetto di sé. I risultati mostrano che, quando i genitori sono in conflitto, i figli 

presentano difficoltà emotive e comportamentali, ma che l’unità familiare ha poca influenza 

sul benessere psicologico. Il benessere dei membri della famiglia dipende principalmente dalla 

buona qualità delle dinamiche relazionali che la caratterizzano più che dalla convivenza. 

La separazione è un momento triste e doloroso in quanto spesso comporta il distacco da uno 

dei genitori, prevalentemente il padre. Anche dopo l’introduzione del principio della bi 

genitorialità, con la legge 54/2006, la residenza del bambino il più delle volte rimane una sola 

e il distacco da un genitore inevitabilmente avviene. Nei primi mesi si verifica una ri-

negoziazione e ri-organizzazione della famiglia e dei tempi che il figlio trascorrerà con i 

genitori. Gli effetti della separazione sui figli dipende dal modo in cui questo cambiamento 
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viene percepito dai medesimi, come pure dai genitori, dalla cerchia familiare e dalle variazioni 

che provoca nello stile di vita e nei rapporti sociali con le persone di riferimento. 

Coloro che si separano dovrebbero avere ben chiara la differenza tra rottura coniugale e ruolo 

genitoriale, che invece permane in quanto dai figli non ci si separa mai. Tra i figli di genitori 

separati presentano una condizione di malessere più evidente coloro che provano 

maggiormente la sensazione di venire abbandonati, di essere contesi e sottoposti a conflitti di 

lealtà con l’uno o l’altro genitore. Il figlio infatti non ha un ruolo passivo in quanto schierandosi 

con uno o l’altro genitore fa delle scelte importanti che possono successivamente pesare 

molto sullo stato psicologico del minore, che può manifestare nel tempo sintomi quali sensi 

di colpa, sentimento di abbandono da parte del genitore rifiutato o vissuti depressivi. 

Alle volte i genitori riescono a trovare degli accordi e a risolvere civilmente la separazione e i 

tempi di gestione dei figli, mettendo questi ultimi in primo piano rispetto alle loro priorità.  

In questo modo si cerca di limitare il danno e facilitare la relazione del bambino che ha il diritto 

di vivere un rapporto con entrambi. E’ fondamentale che gli ex compagni facilitino la 

permanenza di un rapporto sereno con l’altro genitore, evitando l’insorgere di problematicità 

legate alla mancanza di una figura genitoriale, fondamentale per un sano sviluppo del 

bambino. 

Purtroppo spesso queste situazioni non si risolvono facilmente a causa di un’alta conflittualità 

tra gli ex coniugi. La separazione diventa molto più traumatica per i figli che si trovano a vivere 

il clima di tensione tra i genitori, anche una volta separati, e spesso vengono messi in mezzo a 

tali conflitti. In queste situazioni i genitori non riescono a mettere in cima alle loro priorità il 

benessere del proprio figlio ma sono concentrati a tenere vivo il conflitto, risultando 

inadeguati nell’ascolto dei bisogni dei figli e perdendo di vista le cose realmente importanti. 

In una separazione altamente conflittuale il maltrattamento psicologico del bambino avviene 

quando i genitori mirano a strumentalizzare il figlio nel conflitto per controllare la contesa 

coniugale. 

 

L’età del bambino ha un ruolo fondamentale nella gestione dello stress che deriva dalla 

separazione e nella rinegoziazione dei rapporti familiari. Quando i figli sono molto piccoli 

necessitano principalmente di affetto e protezione. Non colgono i problemi di relazione che ci 

sono tra i genitori ma percepiscono gli stati d’animo di chi li circonda, soprattutto della madre 

con cui trascorrono la gran parte del tempo. Per questo, se percepiscono nervosismo o 
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distacco, possono manifestare il proprio disagio attraverso il corpo, dormendo meno o 

dimostrandosi più capricciosi. I bambini in età prescolare, tra i 3 e i 6 anni, in seguito alla 

tensione derivante dalla separazione e dai litigi tra i genitori tendono ad avere sintomi 

regressivi: fare la pipì a letto o farsi imboccare anche se avevano precedentemente imparato 

a mangiare da soli. Possono anche manifestare degli atteggiamenti aggressivi o di chiusura 

rispetto agli altri bambini o alle maestre come strumento di difesa contro la paura di un 

ulteriore abbandono.  

I bambini tra i 7 e i 9 anni possono manifestare più chiaramente tristezza, che si evolve in 

rabbia tra i ragazzi più grandi, fino ai dodici anni. Questi possono sentirsi abbandonati, 

soprattutto se privati di una delle figure genitoriali, e questo causa un calo dell’autostima. Gli 

adolescenti possono reagire in maniera differente ma solitamente si adattano più facilmente 

perché stanno diventando più indipendenti e comprendono meglio la situazione. Possono 

comunque soffrire come i bambini di otto/nove anni e risentire della separazione a livello 

sessuale e relazionale. 

Un altro elemento che può incidere sul benessere del figlio è l’impoverimento delle madri a 

seguito delle separazioni. Vi è una forte crescita delle famiglie con un solo genitore (in passato 

per l’elevata mortalità, oggi per scelte personali quali separazione o divorzio)  

“Il paese di Pollicino”, un’importante ricerca di Save the Children del 2012 raccoglie le cifre 

sulla povertà minorile ma lancia anche alcune proposte al Governo per cercare di combatterla. 

Tale ricerca manda segnali allarmanti in quanto l’Italia è ai primi posti della classifica europea 

sul rischio della povertà minorile con il 22,6% dei bambini a rischio povertà. Tra questi i 

bambini con un solo genitore sono più esposti a povertà: il 28,5% dei bambini in percentuale 

rispetto al 22,6% totale, quasi 1 bambino su 3. Inoltre l’intensità della povertà è maggiore di 

quasi 10 punti percentuali rispetto alle coppie con figli minori (43,6% contro il 34,4%). La 

compresenza di una maggiore intensità e una maggiore incidenza della povertà rende la 

situazione di queste famiglie molto critica.  

Le ragioni di tale situazione sono facilmente comprensibili: un solo stipendio non sembra 

sufficiente per mantenere i figli, inoltre l’85% dei figli con famiglie monogenitoriali vivono con 

la madre dunque il loro benessere economico dipende dal mantenimento del padre e dalla 

capacità di guadagno della madre. I figli risentono degli effetti di un mercato che penalizza le 

donne, soprattutto quando diventano madri. Anche se il tasso di occupazione delle madri 

separate è mediamente più alto di quello delle coniugate, le prime come le seconde sono 
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penalizzate come donne e come madri nel mercato del lavoro, per motivi di discriminazione e 

per mancanza di servizi adeguati. In Italia il tasso di impiego delle donne con bambini è molto 

più basso della media europea e si osserva una diminuzione della partecipazione femminile al 

mercato del lavoro con l’aumentare del numero di figli con meno di 15 anni. Ancora oggi la 

maternità è causa di abbandono temporaneo o definitivo del lavoro per molte donne. In Italia 

le famiglie monogenitoriali costituiscono l’11,7% di tutte le famiglie con minori (un dato 

inferiore alla media europea), sono cresciute di 53 mila unità nel 2010, e sono relativamente 

più diffuse nel Centro (14,5%) e nel Nord Ovest (12,2%)12. 

Vi è un gran divario tra uomini e donne sotto questo aspetto, principalmente per le difficoltà 

femminili nell’inserimento nel mondo del lavoro: più lavori precari e con contratti atipici quali 

part time, meno occupazione e retribuzione. A fronte di tutto ciò l’Italia è agli ultimi posti in 

Europa per finanziamenti a favore delle famiglie, infanzia e maternità con l’1,3% del Pil contro 

il 2,2% della media europea secondo un rapporto sulle povertà minorili realizzato nel 2010 per 

la Commissione Europea. Tali spese in Italia sono sempre state considerate residuali con 

concessioni, bonus, misure una tantum e solo raramente piani duraturi e affermazione di 

diritti. Anche negli ultimi anni le iniziative rivolte alla famiglia (Bonus Bebé, assegni di sostegno 

per famiglie numerose) hanno avuto una portata molto limitata e scarsa efficacia. 

I figli che a seguito di una separazione si ritrovano in condizioni di povertà possono 

manifestare difficoltà psicologiche, scolastiche o sociali, più che per l’assenza di uno dei 

genitori, per lo svantaggio economico in cui si ritrovano che può provocare anche un 

isolamento sociale, relazionale o affettivo. 

I figli sono in mezzo nel bene o nel male. La loro rappresentazione di sé è strettamente 

connessa a quella della coppia e con l’immagine che ognuno ha di sé in relazione con l’altro.13  

Il figlio sarà sempre dentro al rapporto genitoriale ed è giusto che sia così e che ogni genitore 

mantenga uno stretto legame anche in seguito alla separazione. Per comportare il danno 

minore al figlio i genitori devono essere presenti per lui. Soprattutto in un momento di 

rielaborazione della quotidianità e dei rapporti figlio-genitori questi ultimi devono essere 

partecipi per dimostrargli il loro affetto nonostante il distacco dalla casa coniugale di uno di 

essi, senza fargli pesare le tensioni che intercorrono tra loro e il partner da cui si distaccano.  

                                                 
12 Istat, La povertà in Italia, 2011 
13 Bernardini I., Finché vita non ci separi. Quando il matrimonio finisce: genitori e figli alla ricerca di una serenità possibile, 
Milano, 1995, pg. 40 
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E’ quando i genitori non riescono a mettere in atto queste azioni di tutela verso il figlio che 

diventa necessario l’intervento dei servizi per dare un sostegno alla genitorialità oppure, nei 

casi più gravi, per comporre delle valutazioni sull’espletamento del ruolo genitoriale che 

vanno poi presentate sotto forma di relazione al Giudice che si occupa della sentenza di 

separazione.  

Le azioni dei servizi sono sempre rivolte verso la tutela e il miglior interesse del minore e 

orientate a favorire la continuazione del rapporto con entrambi i genitori. Nel prossimo 

capitolo andremo a vedere quali sono gli strumenti e le risorse a disposizione dell’assistente 

sociale nella formulazione delle proprie valutazioni.  
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CAPITOLO 2 

L’ASSISTENTE SOCIALE NEL CONSULTORIO E I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 
CAPACITA’ GENITORIALI 

 
2.1 Il consultorio familiare e l’attività dell’assistente sociale 
 

La valutazione delle capacità genitoriali viene richiesta all’assistente sociale che opera 

all’interno del consultorio. Essa lavora con le famiglie in crisi: con i genitori che ledono la salute 

e il benessere del minore oppure con le coppie che stanno decidendo o sono in fase di 

separazione. Il compito dell’assistente sociale è operare con e su i genitori, mantenendo pur 

sempre un’ottica centrata sul miglior interesse dei figli. 

Il consultorio familiare è stato istituito con la legge 405 nel 1975, una legge 

rivoluzionaria perché si concentra sulla prevenzione oltre che sulla cura.  

E’ nato come luogo di informazione, aiuto, confronto sui temi della sessualità e della 

riproduzione e, più in generale, della salute delle donne nelle diverse fasi della vita. Con il 

passare degli anni è poi diventato un servizio rivolto a tutta la famiglia.  

Le strutture sono sorte con tempi e modalità diversi, in seguito all’approvazione delle 

relative leggi regionali. 

La legge 405 definisce i servizi che i consultori assicurano: 

a) assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità 

responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica 

minorile; 

b) somministrazione dei mezzi necessari affinché la coppia e il singolo possano scegliere 

liberamente in ordine alla procreazione responsabile, rispettando le convinzioni etiche e 

l’integrità fisica degli utenti; 

c) tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; 

d) divulgazione delle informazioni idonee a promuovere e prevenire la gravidanza, 

consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso; 

d-bis) informazione e assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana,

 nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; 

d-ter) informazione sulle procedure per l’adozione e l’affidamento familiare. 
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Il consultorio è compreso all’interno del Distretto Sociosanitario che a sua volta è 

un’articolazione dell’Azienda Sanitaria Locale. L’aspetto caratteristico del consultorio è la 

compresenza dell’area sanitaria e sociale e per questo al suo interno ci sono differenti figure 

professionali, che di norma sono: ginecologo, pediatra, psicologo, ostetrica, assistente sociale, 

assistente sanitaria, infermiere pediatrico, infermiere professionale. Possono essere previste, 

in qualità di consulenti, anche altri professionisti quali il sociologo, il mediatore linguistico-

culturale, il neuropsichiatria infantile, l’andrologo e il genetista inseriti nell’ASL, a disposizione 

dei singoli consultori. 

L’accesso e le prestazioni erogate sono gratuite e, nella maggior parte dei casi, ad accesso 

libero. Per questo sono stati concepiti come servizi “a bassa soglia”, cioè visibili e facilmente 

accessibili particolarmente da quei gruppi di popolazione a rischio. La presa in carico 

dell’utente avviene nel suo territorio, a seconda del Distretto Socio-Sanitario di riferimento. 

In questo caso la figura dell’assistente sociale, operando all’interno del consultorio, offre delle 

prestazioni socio-sanitarie, cioè tutte quelle attività orientate a soddisfare, attraverso percorsi 

assistenziali integrati, i bisogni della persona che richiede unitariamente prestazioni sanitarie 

e azioni di protezione sociale.  

Le competenze di base dell’assistente sociale all’interno del consultorio sono:  

- consulenza sul diritto di famiglia e sugli aspetti giuridici della separazione e del divorzio; 

- sostegno a donne e a coppie in attesa di un figlio; 

- consulenza al singolo, alla coppia e/o alla famiglia in ordine a problematiche relazionali, 

educative, personali, ecc.; 

- aiuto alla presa di decisione rispetto alla scelta separativa tra coniugi o coppie conviventi; 

- lavoro sulla conflittualità tra genitori separati nella gestione dei figli; 

- supporto a genitori soli nell’ambito dei compiti e delle funzioni genitoriali; 

- sostegno a giovani ed adolescenti mirato all’acquisizione di maggiori competenze 

nell’affrontare difficoltà connesse alla sfera personale, sociale e relazionale. 

Alcuni consultori oltre a fornire servizi di base, offrono altri servizi come ad esempio l’equipe 

adozioni o attività di educazione sessuale nelle scuole, gestita dalle operatrici all’interno del 

servizio. 

L’assistente sociale è tenuta a rispondere al mandato del cittadino cioè alla richiesta che 

proviene dal singolo per difficoltà familiari, individuali, di coppia o della famiglia, oppure per 
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la richiesta di separazione consensuale e/o problematiche connesse ai minori e alla 

genitorialità.  

Deve rispondere anche al mandato istituzionale, che proviene dall’Autorità Giudiziaria che 

emana le sentenze di separazione e chiede all’assistente sociale la valutazione delle capacità 

genitoriali o il monitoraggio della situazione.  

Fino al 2013 questi casi venivano seguiti dal Tribunale Minorile che si focalizzava 

maggiormente sull’interesse del minore. Dal 2013 quest’ultimo si occupa solo delle questioni 

penali, mentre il resto della giurisdizione viene seguito dal Tribunale Ordinario che considera 

i figli come un bene, compreso nel contratto matrimoniale e che per questo dev’essere 

“diviso” equamente tra i genitori.  

L’incarico di seguire un nuovo caso può provenire anche dai servizi presenti nel territorio 

circostante. Spesso i Comuni segnalano dei casi all’assistente sociale del consultorio per 

richiedere un confronto sul piano genitoriale della situazione già in carico, la segnalazione può 

arrivare anche dalle maestre delle scuole che, essendo in stretto contatto con i bambini 

residenti, possono cogliere eventuali situazioni di difficoltà del minore e intervenire per 

mettere in moto tutta una serie di verifiche ed eventuali interventi. 

Fare rete nel territorio è fondamentale, così come confrontare le proprie opinioni e decidere 

insieme che intervento attuare su più fronti in maniera coordinata e univoca. 

All’interno dei servizi assistenziali di base nel consultorio le problematiche legate a difficoltà 

familiari e di gestione dei figli minori in caso di separazioni conflittuali ricopre il maggior 

numero delle richieste, seguito dalle domande di gratuito patrocinio o di separazione 

consensuale.  

Ho svolto il tirocinio della Laurea magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità 

proprio all’interno di un consultorio familiare e ho avuto la conferma di questi dati. 

 

Le tabelle seguenti sintetizzano le prese in carico attuate dalle assistenti sociali dei consultori 

del territorio dell’Aulss 13, sede del tirocinio, che comprende tre consultori familiari.  
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Ciò che emerge chiaramente è la percentuale elevata di prestazioni relative ai problemi legati 

a separazione/divorzio e mediazione familiare (87%). 

Di questo 87% una percentuale importante è rappresentata dalle richieste spontanee di aiuto 

nelle situazioni di separazione e dalla richiesta di attivazione di Mediazione Familiare. Sempre 

nell’area senza mandato il 13% è rappresentato dalle difficoltà relazionali di coppia che spesso 

sono interconnesse con l’area relativa alle separazioni. 

L’intervento dell’assistente sociale in questo campo ha come obiettivo quello di accogliere il 

bisogno e prendersi cura del disagio legato al ciclo di vita personale e/o di coppia, in cui non 

siano prevalenti aspetti psicopatologici, che sono invece trattati all’interno dei servizi 

specialistici. A più di trent’anni dalla loro istituzione, i consultori offrono un servizio non più 

rivolto solo ai bisogni della donna e del suo bambino, ma sempre più a quelli della coppia e 

della famiglia. 

La tutela dei minori può essere delegata al consultorio familiare oppure mantenuta dal 

Comune di residenza. Nel secondo caso permane una stretta collaborazione tra l’assistente 
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sociale del comune e quella del consultorio, che segue maggiormente le problematiche sul 

piano genitoriale attraverso la valutazione delle competenze genitoriali o il sostegno alla 

genitorialità. Il Comune può attivare vari servizi, come aiuti economici e/o di assistenza 

domiciliare, e detiene maggior potere di decisione sulle azioni da tenere per salvaguardare il 

minore, avendo la competenza della tutela minori. 

La collaborazione tra le figure professionali presenti nel consultorio e nel territorio di 

riferimento è molto importante per affrontare l’alta complessità dei casi. 

L’emanazione della riforma sanitaria con il DLgs n. 229/99 e della legge di riforma del Sistema 

Integrato dei Servizi Sociali n. 328/2000 ha sottolineato l’importanza di un sistema integrato 

di rete. L’integrazione è una condizione necessaria per una gestione condivisa delle risorse 

disponibili e delle responsabilità, e si declina a diversi livelli: 

- Istituzionale: collaborazione tra diverse istituzioni quali ad esempio Aziende sanitarie, Enti 

locali, Scuole, Ministero di Giustizia, per conseguire obiettivi comuni di salute; 

- Gestionale: all’interno del distretto e tra i diversi servizi che lo compongono, trovando 

adeguate modalità di coordinamento; 

- Professionale: tra le diverse figure operanti all’interno del consultorio e del distretto, tramite 

unità valutative integrate, colloqui comuni, scambio di informazioni sui casi; 

- Partecipativa: componente sempre più emergente e da tenere in considerazione per 

supplire alla carenza di risorse disponibili, mossa da istanze di aiuto e auto aiuto della 

comunità locale. 

Un compito importante dell’assistente sociale è quello di favorire la collaborazione tra i vari 

servizi e figure professionali nel territorio per affrontare al meglio il bisogno che porta l’utenza. 

Purtroppo il carico di lavoro negli ultimi anni continua a crescere, così come la complessità dei 

casi, e le figure professionali si trovano spesso con un carico di lavoro importante da gestire, 

senza avere il tempo di adeguati confronti con le altre figure professionali. La collaborazione 

migliora la qualità dell’intervento sia dal punto di vista dell’operato, tramite il confronto delle 

idee, sia dal punto di vista delle risorse. 

Il consultorio familiare nasce proprio come servizio che coordina i servizi sociali e sanitari e 

per fare ciò è necessario un lavoro di collaborazione e confronto.  

 



37 

 

2.2. La capacità genitoriale 
 

E’ difficile trovare una definizione chiara ed univoca di genitore idoneo ma solitamente 

si considera tale una persona in grado di accudire, sostenere, proteggere e accompagnare il 

proprio figlio lungo il suo sviluppo psico-fisico, mantenendo un legame stabile e duraturo nel 

tempo. 

Vicentini14 propone otto principali funzioni genitoriali: 

- funzione protettiva. Il caregiver fornisce sicurezza fisica e protezione al minore. La vicinanza 

al padre e alla madre dà sicurezza al bambino mentre un distacco potrebbe provocare ansie e 

dolore. La presenza dei genitori nella stessa casa che facilitano l’interazione del figlio influisce 

positivamente sullo sviluppo di questo; 

- funzione affettiva. Il tipo di relazione affettiva che stringe il bambino con i propri genitori 

condiziona i suoi futuri legami sentimentali e il suo modo di relazionarsi alle altre persone. 

Inoltre condiziona il carattere e l’autostima; 

- funzione regolativa. La regolazione è la capacità di regolare il proprio comportamento e le 

proprie emozioni a seconda della situazione. La capacità che sviluppa il bambino dipende da 

quelle del genitore. Vi possono essere genitori iper-regolatori che non lasciano lo spazio al 

figlio di autoregolarsi oppure ipo-regolatori quando danno scarse risposte. In entrambi i casi i 

genitori danno un’educazione inappropriata. 

- funzione normativa. E’ la capacità di dare dei limiti al bambino, di trasmettergli il rispetto per 

le regole sociali e normative. Dipende molto dall’atteggiamento stesso che i genitori hanno 

rispetto alle istituzioni e alle leggi. 

- funzione predittiva. E’ la capacità genitoriale nel cogliere la fase di sviluppo del figlio e come 

si evolverà nel tempo per cambiare il modo di relazionarsi a lui a seconda della sua età e della 

fase di crescita. 

- funzione rappresentativa. Anche in questo caso il bambino, con l’avanzare dell’età, cambia il 

modo di vedere le cose e le rappresentazioni del mondo.  

                                                 
14 G.Vicentini, Definizioni e funzioni della genitorialità, 2003, www.genitorialità.it 
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Il genitore deve facilitare il cambio delle rappresentazioni della società e dei rapporti e 

comunicare con lui in maniera congrua. 

- funzione significante. Svolta dalla madre che crea un contenitore entro il quale il figlio inizia 

a comprendere i suoi movimenti, gesti e bisogni. La madre lo accompagna nella comprensione 

del sé che dipende anche dall’attribuzione del significato che i genitori danno ai gesti del figlio. 

- funzione fantasmatica. Ogni famiglia ha la propria storia, così come i membri che la 

compongono. Il figlio si ritrova in un ambiente dove sono presenti le fantasie dei propri 

genitori, quello che sono stati e quello che sono veramente. All’interno di questo clima si crea 

l’identità del minore, che è condizionata dall’ambiente che lo circonda.  

Una parte più specifica dell’aspetto fantasmatico è la funzione proiettiva. Ogni genitore ha 

una parte narcisistica che lo porta a vedere il figlio come una parte di sé. E’ importante un 

giusto equilibrio tra la considerazione narcisistica e la considerazione oggettiva, cioè la visione 

del bambino come una persona a sé stante, con le proprie caratteristiche. Per non creare 

patologie è importante che il genitore riesca, con l’avanzare della crescita del minore, a 

rielaborare l’aspetto proiettivo e concentrarsi principalmente sulla figura del figlio come 

persona indipendente, libero di vivere la propria vita, con il proprio modo di fare. 

- funzione triadica: il rapporto tra genitori e figli si condiziona a vicenda ed è fondamentale la 

capacità dei genitori di gestire al meglio questa relazione a tre, facilitando il rapporto tra il 

compagno e il figlio, sostenendosi a vicenda e dando maggior possibilità di interazione, 

all’interno di questo rapporto al bambino.  Al suo interno comprende la funzione differenziale. 

E’ importante la presenza sia della figura materna che di quella paterna in quanto svolgono 

funzioni differenti tra loro, che però allo stesso tempo si aiutano e integrano a vicenda. Nel 

corso della crescita le funzioni materne e paterne si evolvono ma rimangono comunque 

fondamentali per uno sviluppo sano del figlio. 

Allo stesso modo i genitori devono ricoprire anche la funzione transgenerazionale. E’ la storia 

della famiglia entro quale il figlio si posiziona. E’ importante che siano chiari i rapporti con i 

parenti di entrambi i rami familiari. 

La funzione genitoriale è stata largamente studiata a livello internazionale. Uno studioso che 

ha approfondito questo tema è per esempio Bornstein (1995). Egli ritiene che la buona 

genitorialità dipenda dai bisogni e dalle necessità dei figli, in quanto il genitore attiverà tutte 

le risorse a sua disposizione per garantire il corretto sviluppo psichico, affettivo, sociale e fisico 
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del bambino. Bornstein fissa 4 livelli sui quali si sviluppa la genitorialità (livelli che rispecchiano 

buona parte delle definizioni offerte nella letteratura sullo sviluppo della genitorialità): 

 a) nurturant caregiving: come i genitori comprendono e prendono in carico le esigenze 

primarie, fisiche e alimentari; 

b) material cargiving: come i genitori organizzano e impostano il mondo fisico del bambino; 

c) social caregiving: le azioni dei genitori per facilitare e introdurre gli scambi interpersonali 

del bambino; 

 d) didactic caregiving: le strategie che i genitori attuano per far comprendere al figlio 

l’ambiente che lo circonda. 

Le cure e le attenzioni per il bambino piccolo ricevute dalla persona di riferimento 

condizionano molto le scelte, soprattutto affettive e relazionali, di ogni persona. Sono duraturi 

gli effetti sulle persone che non hanno ricevuto un adeguato supporto fisico e psicologico 

nell’infanzia e facilmente replicabili da questi ultimi una volta genitori. Proprio per questo 

quando si percepisce un rischio di continuità dell’inadeguatezza genitoriale l’Autorità 

Giudiziaria e i servizi sono chiamati a intervenire per difendere il diritto dei figli alla cura e alla 

protezione e per sostenere i genitori nei momenti di difficoltà.  

E’ difficile definire in modo preciso ed univoco quali atteggiamenti sociali siano corretti o 

dannosi per il minore ma l’assistente sociale può utilizzare determinati criteri per aiutarsi nella 

valutazione della buona genitorialità. Affidandosi ad alcuni punti definiti da autori come 

Bornstein e Camerini, e condivisi universalmente potrà avere un giudizio più oggettivo sulle 

situazioni che deve valutare nel corso del colloquio, in modo da non lasciarsi influenzare dalle 

proprie considerazioni e pregiudizi soggettivi. La problematicità maggiore insita in questo 

intervento è proprio dovuta alla complessità delle azioni da valutare in quanto ogni persona 

può avere una propria idea sulla buona genitorialità e sui comportamenti più consoni da 

tenere. Effettuare una valutazione non è mai un atto neutro in quanto vi è una relazione 

reciproca tra i soggetti coinvolti che partecipano al progetto, con i propri valori culturali e 

storie di vita. Naturalmente è necessario che l’operatore sociale mantenga un’elevata 

attenzione anche agli aspetti relazionali, fondamentali da osservare per costruire un rapporto 

basato sulla fiducia con i genitori che si stanno separando in modo da lavorare 

congiuntamente sul progetto d’aiuto. Rimane primario infatti l’apporto del giudizio 

professionale dell’assistente sociale, la sua sensibilità, la sua esperienza per valutare le 
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situazioni a rischio. I criteri possono essere utili per orientare i suoi colloqui in una determinata 

direzione. 

2.3 I criteri di valutazione 

Nelle valutazioni delle capacità genitoriali bisogna considerare se i sopraccitati 

elementi di buona genitorialità siano presenti nella coppia prima della separazione e se tali 

elementi sussistono anche in seguito ad un eventuale rottura della coppia, pur in una 

situazione di inevitabile cambiamento del rapporto con il figlio e delle dinamiche familiari.  

C’è una vastissima letteratura sui criteri più consoni da utilizzare per valutare l’affidamento 

dei figli. Camerini15 definisce quattro criteri principali che sono divenuti un punto di 

riferimento per le decisioni che riguardano la genitorialità e la collocazione dei figli nelle cause 

di separazione:  

1) il criterio d’accesso (Cigoli 1988, 2001): la capacità di favorire “l’accesso” all’altro genitore, 

individuando gli elementi di collaborazione e disponibilità e quelli ostativi al diritto/dovere di 

ciascun genitore di partecipare alla crescita e all’educazione del figlio. La presenza/assenza nei 

genitori della capacità di comprendere l’importanza della continuità genitoriale, che perdura 

anche in seguito alla separazione, così come la disponibilità da parte di entrambi di favorire 

l’accesso, oltre che all’altro genitore, anche ai suoi parenti che possono essere importanti 

punti di riferimento per il bambino;  

2) il criterio del “genitore psicologico” cioè la relazione di attaccamento genitore/figlio e la 

capacità di comprensione dei bisogni dei figli. Comprende l’abilità di educare e guidare il figlio 

nei rapporti con l’ambiente esterno e nel comportamento sociale più consono da tenere e di 

essere un punto di riferimento che offre sostegno, protezione, affetto ed ascolto. In 

quest’ottica va anche valutata la volontà e la capacità di tenere il figlio al di fuori dei conflitti 

genitoriali; 

3) il criterio del “desiderio autentico dei figli” (Dell’Antonio, 1990), ovvero il legame che 

intercorre con il genitore e il desiderio del bambino di trascorrere del tempo con lui; 

                                                 
15  G. Camerini, G. Di Leo, G. Sergio, L. Volpini, Criteri e strumenti di valutazione delle capacità genitoriali, Minorigiustizia, 
2007 
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 4) Il criterio della riflessività, la capacità dei genitori di riflettere e fare delle rielaborazioni sul 

benessere e i desideri dei figli a seconda della loro fascia d’età e la qualità delle relazioni 

familiari entro le quali sono situati. Tale funzione viene indagata valutando la disponibilità 

narrativa dell’utente su alcune tematiche rilevanti come l’area familiare, il rapporto di coppia 

o quello con i figli. 

L’assistente sociale per redigere la valutazione delle capacità genitoriali segue questi quattro 

criteri, indagando inoltre sull’eventuale presenza di un pregiudizio per il minore, su il suo stato 

di disagio o benessere, indicando quale sarebbe il genitore più adatto nel seguire 

primariamente il figlio nella crescita. 

Particolare attenzione viene data dagli operatori sociali al riconoscimento di situazioni di 

pregiudizio o rischio di pregiudizio per il minore. 

Tali situazioni possono dipendere da: 

a) maltrattamento fisico o psicologico, trascuratezza;  

b) abuso sessuale;  

c) violenza subita durante l’infanzia che può aver causato patologie psicologiche;  

d) tossicodipendenza, alcolismo, devianza o psicopatologia dei genitori;  

Recentemente si sta diffondendo il fenomeno della violenza assistita familiare, cioè quando i 

minori sono costretti ad assistere ad episodi di violenza tra persone di riferimento, a cui lui è 

affettivamente legato. Naturalmente questo tipo di violenza può causare danni nella crescita 

del minore. 

Vi sono altri tre criteri di base che vanno presi in considerazione: l’abitazione, il nutrimento e 

l’accudimento. Si chiamano funzioni genitoriali di base in quanto sono svolte in qualsiasi 

società, anche tra quelle primitive, e sono osservabili anche tra il mondo animale.  

E’ doveroso che siano garantiti ma non sono determinanti per l’allontanamento del figlio dalla 

propria abitazione. Se mancano tali elementi ma sono presenti i quattro criteri sopracitati il 

compito dell’assistente sociale sarà quello di attivare dei servizi e degli aiuti per supplire a tali 

carenze di base.  

L’abitazione deve essere sufficientemente grande e pulita in modo da non comportare un 

pregiudizio per la salute del minore. Entrambi i genitori devono impegnarsi a dare un alloggio 
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adeguato ai propri figli o contribuire per le spese di mantenimento dell’abitazione dove essi 

vivono. L’assistente sociale può verificare lo stato abitativo sia tramite colloqui sia tramite 

visite domiciliari. Solitamente se uno dei genitori cambia la residenza, e sono ancora seguiti 

dai servizi sociali, l’assistente sociale farà un’ulteriore visita domiciliare per valutare 

l’adeguatezza della nuova abitazione.  

Quando si parla di alimentazione si intende sia, in senso letterale, la presenza di cibo per i 

bambini sia la disponibilità economica del genitore, ovvero che sia in grado di occuparsi della 

sussistenza dei suoi figli. Queste attività portano all’instaurarsi di un legame affettivo con il 

bambino, anche se non è sufficiente come unica azione per costruire un vincolo sentimentale. 

E’ considerato un genitore inadeguato colui che non cerca un lavoro stabile, per esempio colui 

che continua a vivere grazie all’aiuto dei propri genitori, i nonni, o che non passa l’assegno di 

mantenimento all’ex compagno, spesso come gesto di ripicca o dispetto, mettendo però in 

situazioni di precarietà il figlio stesso.  

Parlando di accudimento si considerano tutte quelle attività di cura del figlio come l’igiene 

personale, l’attenzione e le cure per la salute e l’acquisto dei vestiti. Se un bambino è piccolo 

queste attività sono legate alla sua sopravvivenza. 

Tra queste bisogna osservare la capacità di prestare attenzione al bambino e ai suoi movimenti 

per difenderlo da eventuali pericoli e prevenire i rischi. Sono inadeguati i genitori distratti, 

spesso tra questi rientrano gli alcolisti o i tossicodipendenti.  

Le grandi aree che il genitore deve coprire sono il sostegno nella crescita, la protezione e la 

socializzazione. All’interno di queste grandi categorie l’assistente sociale dovrà valutare i 

fattori di rischio e quelli protettivi e i segnali di benessere o malessere dei figli per avere un 

quadro generale della situazione e delle possibili dinamiche che potrebbero mettersi in moto 

in modo da prevenirle prima che si verifichino.  

 

2.4 L’azione dell’assistente sociale nella valutazione 
 

L’assistente sociale interviene per cercare di recuperare, valutare e sostenere la 

genitorialità nel rispetto del figlio. E’ un’azione molto delicata e complessa, per questo è 

necessario individuare strumenti confrontabili, riconosciuti in campo scientifico, e avere 
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un’equipe multidisciplinare anche minima (comprendente la componente sociale, psicologica 

e educativa) per migliorare la qualità dell’intervento.  

Le decisioni inerenti alla capacità genitoriale non condizionano solo i membri della famiglia in 

questione ma anche l’operatore stesso che deve mettere in discussione la sua idea di 

competenza genitoriale, di miglior interesse del minore e la sua concezione di problematicità 

del nucleo familiare. 

Galli e Degrogis nel 2010 affermano che “I criteri di valutazione del pregiudizio devono essere 

rigorosi e concreti per evitare il rischio che la soggettività dell’operatore comprometta l’esito 

della valutazione”.  

Quanto più la valutazione dell’operatore sarà definita professionalmente, tanto meno i suoi 

giudizi potranno essere influenzati da pregiudizi o da idee soggettive; tanto più sarà chiaro il 

mandato e gli obiettivi, tanto più l’azione diventerà comprensibile per gli utenti e il Tribunale, 

cioè i destinatari dell’intervento. 

Il presupposto che muove l’azione dell’assistente sociale nella valutazione delle cure parentali 

è sempre la protezione e il miglior interesse per il minore.  

Gli step che rendono questo possibile sono: 

- segnalazione all’Autorità Giudiziaria nel caso di azioni pregiudizievoli nei confronti del 

minore; 

- valutazione e monitoraggio della situazione del bambino in stato di bisogno; 

- sostegno della famiglia per far sì che sviluppino proprie capacità e una propria autonomia 

per uscire dalla situazione problematica; 

- collocazione del minore in un luogo sicuro, provvisoriamente e in situazioni d’urgenza, 

qualora la famiglia non fosse in grado di provvedere ai suoi bisogni primari. 

Si può notare come venga previsto il coinvolgimento di soggetti differenti, l’abilità 

dell’assistente sociale dev’essere quella di attivare contemporaneamente diverse sinergie: tra 

genitori, figli, Tribunale e gli altri operatori con i quali collabora. 

In ultimo è necessario sottolineare come nel lavoro sociale sia fondamentale anche la parte 

umana degli operatori, essendo necessarie competenze nelle relazioni emotive, oltre agli 

strumenti tecnici, per poter fronteggiare situazioni così complesse e delicate.  
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La valutazione che attua l’assistente sociale nei casi di genitorialità si può definire ‘valutazione 

partecipata16’, o dialogica, in quanto gli attori interessati sono soggetti attivi che partecipano 

in prima persona a questo processo, non considerati come meri informatori. Si cerca di 

instaurare con essi un rapporto più coinvolgente, per arrivare poi a definire insieme un 

progetto d’intervento. 

La richiesta di valutazione delle capacità genitoriali può essere prevista in quattro principali 

situazioni. 

La prima avviene quando il minore risulta temporaneamente privo di un ambiente familiare 

idoneo ma i genitori o gli altri membri della famiglia si dimostrano disponibili alla 

collaborazione con i servizi. Le capacità genitoriali si presentano momentaneamente 

inadeguate, ma sono recuperabili tramite l’azione riabilitativa dei servizi sociosanitari. Questi 

possono collocare per un limitato lasso di tempo il minore presso una famiglia affidataria che 

provvede al suo mantenimento, educazione ed istruzione. L’azione dei servizi sociali è 

orientata a ricreare un ambiente adatto di crescita per il bambino nella sua famiglia d’origine, 

grazie alla collaborazione con i genitori sia della famiglia d’origine che di quella affidataria, 

mantenendo e facilitando sempre il rapporto tra i genitori e i propri figli. 

La seconda situazione, più estrema, si verifica quando il minore si trova in stato di abbandono, 

cioè privo di supporto morale e materiale da parte dei genitori e di tutti i componenti della 

famiglia allargata. I servizi dovranno indagare le ragioni per cui ciascun membro familiare, 

anche in seguito a degli interventi di sostegno attivati dai servizi, risulti incapace ad assicurare 

una crescita ed un’educazione adeguata, neppure minima, al minore. 

Tenendo sempre presente la disposizione di legge che stabilisce il diritto prioritario del minore 

a crescere presso la propria famiglia d’origine, i servizi dovranno valutare il livello di incapacità 

genitoriale e in caso procedere con l’istituto dell’adozione. 

Una terza circostanza si verifica quando uno o entrambi i genitori violano più o meno 

gravemente i doveri parentali o tengono una condotta comunque pregiudizievole per il 

minore. Come già detto i criteri per la valutazione delle condizioni di pregiudizio sono collegati: 

a) al maltrattamento fisico o psicologico e alla trascuratezza del bambino; b) all’abuso 

sessuale; c) alla violenza subita durante l’infanzia; d) alla patologia psichiatrica, devianza, 

tossicodipendenza e alcolismo del/dei genitori; e) alla violenza assistita familiare.  

                                                 
16 Bezzi C., La valutazione dei servizi alla persona, pg. 17-18, www.valutazione.it, 2003 
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In tutti questi casi vengono coinvolti l’Autorità Giudiziaria e i servizi che possono intervenire 

con un affidamento familiare temporaneo del minore. Sebbene il genitore con il suo 

comportamento possa turbare lo sviluppo del figlio, il diritto di quest’ultimo a crescere presso 

la sua famiglia d’origine non è irreversibile come nel caso precedente.  

Infine il quarto caso è quello in cui la valutazione viene richiesta dal Giudice nei procedimenti 

di separazione che interpella i servizi per un consulto al fine di decidere al meglio 

l’organizzazione dei tempi di permanenza dei figli presso i genitori, a seconda dell’adeguatezza 

di questi. Nel caso di inadeguatezza di un genitore la sentenza del Giudice andrà verso un 

affido esclusivo e non più condiviso, come previsto dalla recente disposizione del 2006. 

Il Giudice deve svolgere una complessa valutazione sui fattori di rischio e protettivi delle 

competenze genitoriali, per decidere le migliori condizioni di affido dei figli. Per questo assume 

sempre più importanza l’individuazione di criteri e la validazione di strumenti per la 

valutazione delle capacità genitoriali da parte dei professionisti esperti. 

L’assistente sociale sarà tenuto a redigere una relazione sociale la più dettagliata e precisa 

possibile entro i tempi stabiliti dal Tribunale, prima della nuova udienza. La giurisprudenza ha 

stabilito che la conflittualità dei coniugi non sia un elemento ostativo per il regime di affido 

condiviso.  

La richiesta da parte del Giudice riguarda esclusivamente le capacità del genitore nei confronti 

del figlio e non la valutazione della persona stessa. A volte possono essere effettuate delle 

indagini sulla personalità dei genitori, svolte da uno psicologo, per avere un quadro più 

completo ma comunque l’interesse principale rimane incentrato al rapporto genitore-figlio. 

Nel caso emergano disturbi psichici del genitore si dà maggior importanza all’eventuale danno 

per il minore piuttosto che all’entità della patologia.  

Proprio per la completa focalizzazione nel rapporto genitori-figli spesso sono coinvolti nel caso 

anche i servizi dell’età evolutiva, che studiano le relazioni del minore con le persone che lo 

circondano e lo accompagnano nella sua educazione. 

Ai servizi non viene più richiesto di indicare quale sia il genitore più adeguato, bensì quali siano 

le condizioni più adatte per garantire la continuazione di un rapporto equilibrato con entrambi 

i genitori. Il progetto di affidamento dunque non è meramente tecnico ma deve considerare 

anche le relazioni familiari. Inoltre non si sostituisce al percorso di mediazione familiare, 

avendo compiti e obiettivi diversi. 
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Le valutazioni in questo ambito dovranno considerare non solo la capacità genitoriale, ma la 

presenza di quest’ultima conseguentemente alla rottura della coppia e i servizi dovranno 

dunque stabilire un progetto di affidamento condiviso. Esso stabilirà la residenza principale 

del minore, i tempi di permanenza e la capacità di mantenimento del figlio per entrambi.  

In alcune situazioni possono essere coinvolte persone terze che si occupano dei bambini, 

molto spesso i nonni o gli zii, se i genitori non riescono a gestire la situazione autonomamente. 

L’assistente sociale può effettuare una valutazione delle capacità vicarianti e coinvolgere 

questi soggetti nel progetto di affidamento previsto per il minore. Spesso infatti queste figure 

sono dei punti di riferimento per il bambino ed è importante che rimangano presenti nella sua 

vita. 

La richiesta di valutazione genitoriale può essere effettuata dal Tribunale Minorile ma anche 

dai Comuni, a seguito di un Decreto o per iniziativa autonoma. La domanda può pervenire 

anche dagli avvocati delle due parti che invitano caldamente i servizi a procedere con una 

valutazione. In questo caso i servizi non sono tenuti a redigere una relazione sociale, essendo 

una richiesta proveniente dal singolo cittadino e non da un’Autorità Giudiziaria o da un Ente 

pubblico. Le informazioni richieste sono coperte dal segreto professionale, e l’assistente 

sociale non è tenuta a fornirle ai cittadini che le richiedono. 

La valutazione deve considerare gli aspetti psicologici, sociali ed economici del minore e della 

sua famiglia e l’assistente sociale deve definire un percorso d’aiuto che comprenda tempi, 

metodologie e aree d’intervento dei diversi operatori che collaborano tra loro.  

Il percorso valutativo viene modificato nel corso del tempo, a seconda degli sviluppi nelle 

interazioni con i genitori e del percorso del minore.  

Le possibilità di recupero della genitorialità dipendono da diversi fattori: le caratteristiche dei 

genitori, l’immagine che il figlio ha di essi e il rapporto che li unisce. Solitamente l’assistente 

sociale approfondisce diverse aree tematiche per la valutazione delle capacità genitoriali. 

Innanzitutto l’assistente sociale procede con la definizione del contesto valutativo, dove gli 

operatori coinvolti nel caso chiariscono alla famiglia: 

- la proposta di un percorso valutativo; 

- gli obiettivi per il recupero della genitorialità; 

- le circostanze e i tempi in cui sono sorti i sintomi di inadeguatezza e disagio del minore; 

- le eventuali segnalazioni da parte dell’apparato scolastico, del vicinato o del medico; 
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- l’analisi del mandato dal Tribunale, se presente; 

- i tempi e i metodi che il servizio sociale vuole mettere in atto per intervenire nella situazione. 

Per comunicare e definire il percorso di valutazione l’assistente sociale fa dei colloqui familiari, 

di coppia, con il minore o individuali. Solitamente la disponibilità a collaborare da parte dei 

genitori emerge dal rispetto delle regole, dalla partecipazione attiva negli incontri e 

dall’accoglimento delle prescrizione del Tribunale e degli operatori sociali. 

Un’altra tematica da approfondire è il profilo anamnestico della coppia per ricostruire i 

rapporti della coppia con la famiglia di origine e la loro storia personale. L’osservazione si 

concentra principalmente, per poi in caso intervenire, sulle caratteristiche disfunzionali, sulla 

presenza di eventuali relazioni distorte con la famiglia d’origine e sulla consapevolezza 

dell’utente delle sue eventuali carenze o sofferenze. Gli strumenti atti a indagare questi 

aspetti possono essere colloqui individuali e congiunti con i genitori o con i membri della 

famiglia d’origine. 

Se richiesto dall’Autorità Giudiziaria viene indagato il profilo di personalità delle figure 

genitoriali, tramite colloqui individuali e utilizzo di test, approfondendo le capacità di aderire 

alla realtà, di controllare gli impulsi e le frustrazione e di controllare le sue relazioni affettive. 

Centrale, naturalmente, è l’analisi del rapporto tra genitori e figli e compito dell’assistente 

sociale è valutare la storia della genitorialità, l’evoluzione dell’organizzazione familiare e la 

qualità della relazione dei genitori con il figlio. Gli indicatori che vengono osservati per valutare 

le capacità genitoriali e il loro eventuale recupero sono: 

- l’investimento di ogni genitore nei confronti del figlio; 

- le caratteristiche dell’alleanza genitoriale che si è creata tra la coppia; 

- la capacità di riconoscere i bisogni del bambino; 

- la capacità genitoriale di mantenere i confini generazionali con il figlio e la famiglia d’origine; 

- capacità di esprimere i propri sentimenti. 

Per indagare questi aspetti l’assistente sociale fa dei colloqui comuni o singoli con i genitori 

oppure con il minore. Può ottenere informazioni anche dagli altri operatori che seguono il caso 

e dall’osservazione del rapporto genitore-figlio negli spazi neutri. Allo stesso tempo può 

conseguire dati integrativi sul contesto di vita del minore tramite le visite domiciliari. 
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Nel corso del progetto d’intervento l’assistente sociale deve verificare l’attivazione delle 

risorse genitoriali. Gli indicatori del recupero della genitorialità possono essere: 

- riduzione dei meccanismi difensivi di negoziazione; 

- comprensione delle sofferenze del figlio; 

- comprensione del danno recato al figlio attraverso l’analisi dei comportamenti 

pregiudizievoli individuali e relazionali; 

- capacità di riconoscere le proprie responsabilità e mettere in atto degli interventi riparativi 

per cambiare le azioni disfunzionali al benessere del minore; 

- capacità di condividere e mettere in atto un progetto d’intervento riparativo. 

L’assistente sociale in questo caso farà dei colloqui con i genitori e i figli per fare il punto della 

situazione, sottolineando i progressi fatti e quelli ancora da fare, indirizzando le successive 

azioni da mettere in pratica.  

Spesso i genitori dovrebbero essere accompagnati in questo percorso anche attraverso 

interventi preventivi, come la mediazione familiare o percorsi psicologici, per diffondere la 

cultura della cogenitorialità e di conseguenza ridurre la conflittualità tra gli ex membri della 

coppia, concentrati a dimostrare l’inadeguatezza dell’altro genitore per ottenere 

l’affidamento monogenitoriale. Ci vuole del tempo affinché i cambiamenti normativi si 

traducano nella pratica in un cambiamento culturale e i servizi sociali devono operare per 

facilitare questo cambiamento. 
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Nello schema che segue si sintetizzano le azioni e i criteri osservati dall’assistente sociale in 

un caso di valutazione delle capacità genitoriali. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte La valutazione delle cure parentali. Strumenti per la diagnosi sociale17 

 
 

                                                 
17 (a cura di) Bassi F., Cheli M., Ercolino B., Magi I., Malagoli S., Mori T., Pincanelli F., Poletti S., Resca M., Rossi E., Spina V., 
lavoro promosso dal Centro specialistico “Il Faro”. 
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CAPITOLO 3 

GLI STRUMENTI E LE SCALE UTILIZZATI DALL’ASSISTENTE SOCIALE 

 
3.1 Gli strumenti di valutazione della genitorialità 
 

Il colloquio è lo strumento principale dell’assistente sociale per conoscere la situazione 

familiare del minore e effettuare una valutazione delle capacità genitoriali.  

Può essere concordato e richiesto direttamente dai servizi sociali oppure può essere prescritto 

alla famiglia dal Tribunale. 

Spesso negli incontri iniziali i genitori possono sentirsi giudicati, mettendo in atto meccanismi 

di difesa e di negazione. L’operatore sociale dev’essere consapevole di queste dinamiche, i 

primi colloqui sono di conoscenza reciproca e atti a creare un rapporto di fiducia in modo che 

ci sia una maggiore collaborazione per agire nell’interesse del minore. 

Il colloquio può essere condotto in maniera più libera e discorsiva oppure può essere 

strutturato, con l’utilizzo anche di strumenti di valutazione standardizzati. In ogni caso è 

importante creare un legame con i genitori e essere ben chiari sugli obiettivi che si vogliono 

raggiungere.  

Nei primi colloqui l’assistente sociale cercherà di raccogliere le informazioni generali per 

crearsi un quadro complessivo dell’anamnesi della famiglia, della rete sociale e dei punti di 

riferimento che la circondano. Inoltre indagherà sugli aspetti socio-economici, culturali e sui 

tempi di organizzazione già in atto nella gestione dei figli, anche se conflittuali.  

Nei casi di alta conflittualità tra ex compagni l’assistente sociale solitamente convoca i singoli 

membri della coppia per sentire le differenti versioni della storia ma fa anche dei colloqui con 

entrambi per vedere le dinamiche che si sviluppano e per mettere a confronto i genitori. 

Questi incontri comuni possono essere fondamentali perché forniscono delle informazioni 

ulteriori che prima potrebbero non essere state notate. La comunicazione non verbale è un 

elemento rilevante per l’assistente sociale e in questi incontri può essere utile per 

comprendere le dinamiche in un rapporto spesso conflittuale e in fase di cambiamento tra 

persone che si stanno separando. 

Nelle situazioni fortemente conflittuali a volte l’utente cerca di manipolare l’assistente sociale, 

tentando di “portarlo dalla sua parte” e di dirottare la sua azione a seconda dei propri 

interessi, solitamente per danneggiare l’ex compagno/a. L’operatore sociale deve fare 
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attenzione e non farsi coinvolgere in questi meccanismi, che anzi deve cercare di neutralizzare, 

rimanendo imparziale e agendo tenendo sempre in mente il benessere del minore.  

I colloqui che vogliono valutare la genitorialità devono reperire parecchie informazioni. 

Innanzitutto l’assistente sociale deve indagare la presenza dei sopraccitati criteri di Camerini, 

prima fra tutte la collaborazione tra i genitori che devono mettere al primo posto il benessere 

del figlio facendo attenzione ai suoi sentimenti, soprattutto in questa fase di forte 

cambiamento. Se questo non avviene potrebbe verificarsi l’insorgenza della cosiddetta 

‘Sindrome di Alienazione Genitoriale’. Richard A. Gardner, il teorico della patologia, sostiene 

che la PAS avviene quando un genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione 

contro l’altro genitore (genitore alienato). Tuttavia, non è una semplice questione di "lavaggio 

del cervello" o "programmazione", poiché il bambino fornisce il suo personale contributo alla 

campagna di denigrazione. È proprio questa combinazione di fattori che legittima una diagnosi 

di PAS. Lo scopo del genitore alienatore è interrompere immediatamente le visite tra l’ex 

coniuge e ottenere l’affido esclusivo, il bambino affetto dalla PAS si schiera completamente 

dalla sua parte, confermando ogni suo dubbio e sospetto e avendo per contro motivazioni 

assurde per giustificare il rifiuto dell’altro genitore.  

In questo modo viene danneggiata l’immagine delle figure di riferimento del bambino e il 

corretto sviluppo affettivo-relazionale di questi che potrà crescere con problemi psichici e 

relazionali rilevanti per la carenza di un’importante figura.  

L’assistente sociale deve fare un lavoro di valutazione ma anche di aiuto nella gestione della 

genitorialità, facendo capire ai genitori l’importanza di non coinvolgere i figli entro i propri 

conflitti e di favorire un rapporto equilibrato con entrambi i membri della coppia al fine di 

limitare il danno e gli equilibri relazionali del minore. 

Oltre alla collaborazione tra i genitori le grandi aree che l’assistente sociale deve approfondire, 

tramite i colloqui sociali e gli strumenti a sua disposizione, sono:  

- l’adattamento del genitore al figlio, cioè la capacità di fornire cure fisiche ma anche sostegno 

emotivo, insieme al saper rispondere adeguatamente ai bisogni dei figli essendo per loro un 

punto di riferimento; 

- il rapporto con i figli: vi possono essere differenti e complesse relazioni ma è necessario che 

non prevalgano i sentimenti di rabbia, svalutazione o rifiuto da parte del genitore, bensì azioni 
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protettive. E’ necessario valutare se il genitore riesca a comprendere i bisogni del figlio, 

vedendolo come una persona a sé stante; 

- le influenze della famiglia, che può essere un importante forma di sostegno ma anche una 

fonte di disagio e di incremento della conflittualità. Nel caso di difficoltà relazionali 

tramandate tra generazioni, l’assistente sociale deve valutare la capacità del genitore di 

ricordare la sua infanzia ma soprattutto di rielaborare i suoi ricordi negativi per non continuare 

a tenere un comportamento disadattivo per i propri figli. In quest’ottica l’assistente sociale 

deve osservare quanto i genitori riescano a tenere un atteggiamento collaborativo, anche una 

volta separati, per il benessere del figlio e quanto quest’ultimo contribuisca allo stress e allo 

scontro tra i genitori. Nei casi di alta conflittualità tra l’ex coppia il benessere emotivo del figlio 

può risentirne fortemente, al punto di arrivare all’allontanamento temporaneo di questi dalla 

sua famiglia d’origine; 

- l’interazione con il mondo esterno, valutando la presenza di risorse formali (servizi per il 

bambino) e della rete di sostegno informale (vicinato, amici, volontari). Spesso la famiglia priva 

di sostegno tende a trascurare maggiormente i propri figli. Bisognerà valutare anche 

l’atteggiamento dei genitori verso i servizi presenti nel territorio, in modo da orientare i propri 

interventi; 

- le potenzialità di cambiamento, l’operatore sociale deve comprendere le possibilità e la 

disponibilità al cambiamento da parte dei genitori, in modo da orientare le sue azioni verso la 

direzione opportuna. Una persona poco collaborativa, che non vuole riconoscere le proprie 

responsabilità e non è disposta a mettersi in gioco, non riuscirebbe a valorizzare gli aiuti offerti 

dai servizi. Allo stesso tempo questi ultimi devono cogliere le reazioni ai loro interventi in 

modo da migliorarli, senza incorrere negli stessi errori. 

Attraverso una buona conduzione del colloquio si possono comprendere le dinamiche 

relazionali e il ruolo ricoperto da ogni membro della famiglia. Ogni persona quando è sotto 

giudizio cerca di far vedere il lato migliore di sé ma è difficile tenere in piedi questa distorsione 

per tutto il percorso valutativo e, con il passare degli incontri, si potrà giungere a comprendere 

la normale interazione familiare. Tramite il colloquio bisogna cogliere le capacità familiari 

presenti per proporre i percorsi d’aiuto opportuni e le potenzialità future per sapere su quali 

tematiche concentrarsi. Una buona conoscenza teorica e relazionale dell’operatore porterà a 

una relazione convincente e chiara da inviare al Tribunale, che potrà prendere una decisione. 
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Un altro strumento a disposizione dell’assistente sociale è la visita domiciliare, utile 

per verificare e approfondire le informazioni già a disposizione e poter osservare il minore 

all’interno del suo contesto di vita. E’ interessante anche osservare le differenze tra le 

rappresentazioni della persona e la realtà della sua quotidianità. 

La visita può avere diversi scopi a seconda della situazione. Può essere di controllo, nel caso 

venga richiesta dall’Autorità Giudiziaria, di verifica, all’interno di un progetto che prevede 

regolari incontri con i genitori e il minore e per verificare le informazioni ottenute dalla coppia 

o da persone esterne oppure di sostegno, in questo caso gli operatori dei servizi sociali 

possono creare un clima di maggiore fiducia e vicinanza con i genitori che stanno seguendo 

un percorso di sostegno alla genitorialità. 

Prima di effettuare una visita domiciliare bisogna avere ben chiaro il suo scopo e avvisare 

l’utente per non invadere i suoi spazi. In situazioni più gravi e complesse si può realizzare senza 

preavviso, per poter vedere il reale stato delle cose.  

Spesso la persona tende a voler dare un’immagine di sé di “famiglia modello”, questo può 

creare l’effetto contrario, dando l’impressione che qualcosa voglia essere nascosto.  

La concezione diffusa dell’”assistente sociale che porta via i bambini” può influenzare il 

comportamento dei genitori e di conseguenza quello dei figli. Per evitare una distorsione degli 

atteggiamenti, figlia dei pregiudizi, è importante che ci sia una preparazione e una motivazione 

della visita da parte dell’operatore. Se la visita è finalizzata alla conoscenza del minore è 

opportuno agevolare quest’ultimo, anche nella scelta del posto, in modo che ci sia un clima 

disteso e non giudicante. Durante la visita si possono cogliere molteplici informazioni, che 

toccano diverse aree.  

L’assistente sociale deve osservare: 

- lo sguardo d’insieme e il rapporto con gli altri: nel corso della visita l’assistente sociale deve 

essere sempre rispettosa degli spazi altrui e chiarire sempre le motivazioni della visita, allo 

stesso tempo deve cogliere tutte le sfaccettature dell’abitazione, l’impressione immediata che 

percepisce, la luminosità della casa, i rumori. Un momento importante è l’ingresso in casa che 

può far capire l’apertura o la chiusura dell’utente, allo stesso modo l’assistente sociale 

dev’essere capace di approcciarsi adeguatamente alla persona per creare fin da subito un 

clima disteso e di fiducia; 
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- la posizione dell’abitazione: la zona dove è situata, la presenza di servizi nelle vicinanze, la 

sua accessibilità. Questi elementi ci danno un’idea del tenore di vita ma anche delle possibili 

reti di aiuto per la famiglia; 

- presenti e assenti, è utile osservare chi è presente o assente all’incontro per stabilire 

l’interesse e l’impegno nella situazione dei componenti della famiglia; 

- il commiato: come per il momento dell’ingresso anche l’uscita dalla casa può dare delle 

indicazioni su come l’utente abbia vissuto la visita. 

Questo strumento permette di venire a conoscenza di molteplici aspetti della vita della 

famiglia che non sarebbero emersi durante i colloqui. Riveste una grande importanza la 

comunicazione non verbale, alla quale l’assistente sociale deve porre la dovuta attenzione.  

Una volta terminata la visita l’assistente sociale deve scrivere un breve appunto delle 

informazioni più rilevanti osservate durante la visita, da inserire poi nella cartella dell’utente. 

 

Gli appunti e la cartella sociale sono altri strumenti a disposizione dell’operatore 

sociale e sono indispensabili per raccogliere tutte le informazioni sulla situazione che si sta 

affrontando. Al termine di ogni incontro (colloquio, visita domiciliare, contatto telefonico) è 

fondamentale scrivere qualche appunto per ricordare le cose più rilevanti della situazione e 

poterle riprendere per avere un quadro più preciso della situazione, facilitando peraltro la 

condivisione delle informazioni nelle riunioni d’equipe. E’ una garanzia anche per l’utente in 

quanto vi è una traccia del contratto sociale che si stipula con l’operatore sociale e definisce i 

tempi e gli impegni assunti. La cartella sociale è uno strumento del servizio e per questo deve 

essere leggibile da qualsiasi soggetto autorizzato a farlo. Inoltre i dati in essa contenuti 

possono essere utilizzati per il controllo dell’evoluzione dei bisogni sociali, dei risultati ottenuti 

o dei cambiamenti in corso. 

 

L’assistente sociale, se lo ritiene opportuno, può incontrare e fare dei colloqui anche 

con il diretto interessato, cioè il minore coinvolto. La Convenzione Internazionale sui Diritti del 

Fanciullo, ratificata con la L.176/91, ha inserito il diritto del bambino di essere ascoltato e 

rappresentato dalle Istituzioni e dagli Organismi preposti a dirimere i problemi che lo 

riguardano. L’art 12 prevede che “il fanciullo capace di discernimento ha il diritto di esprimere 
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liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa”. Questo diritto può essere 

esercitato nelle sedi giudiziali ma anche presso i servizi che si occupano della sua protezione. 

Il colloquio con il minore può essere importante per cogliere delle informazioni sulla famiglia 

e sul benessere di quest’ultimo, diverse da quelle fornite dai genitori. Esso varia a seconda 

dell’età del minore e degli obiettivi che si vogliono raggiungere.  

E’ necessario che l’assistente sociale sia chiaro e trasparente nel rapportarsi con il bambino, 

spiegando il suo ruolo e le sue azioni, creando un clima sereno e non indagatorio. 

Deve favorire la comunicazione tra i figli e i genitori, facendo capire anche a questi ultimi 

l’importanza dell’ascolto dei propri figli. Nel corso del colloquio dev’essere sempre presente 

la concezione che il figlio sta male perché la famiglia sta male quindi bisogna agire avendo in 

mente un progetto d’intervento che comprenda l’intera famiglia. 

Bisogna stare attenti ai sentimenti e alle reazioni del minore, e valutare se sia necessario e 

opportuno incontrarlo. Potrebbe essere un evento vissuto in maniera traumatica dal bambino 

e un ulteriore forma di coinvolgimento nei conflitti genitoriali, dai quali invece va protetto. Per 

questo l’assistente sociale deve valutarne la funzionalità e, qualora lo ritenesse opportuno, 

svolgerlo nella maniera meno dannosa possibile, creando un legame di fiducia e di serenità 

con il minore. 

 
Un ulteriore strumento utilizzato dall’assistente sociale è la stesura di una relazione 

sociale, mezzo che utilizza per comunicare con il Tribunale. 

La relazione tra l’Autorità Giudiziaria e i servizi sociali è circolare in quanto la Procura 

può chiedere una relazione sulle capacità genitoriali della coppia che si sta separando, per 

contro i servizi sociali possono segnalare la situazione al Giudice nel caso ci fossero azioni di 

pregiudizio verso lo sviluppo sano del minore, scrivendo in una relazione le informazioni in suo 

possesso nella maniera più dettagliata possibile, seguendo un modello di segnalazione 

predisposto dal Tribunale.  

Le segnalazioni e le comunicazioni con la Procura vengono gestite dall’assistente sociale del 

Comune, perché detentrice della tutela minori, che girerà a sua volta i casi e le informazioni 

utili all’assistente sociale del consultorio familiare per lavorare sullo stesso caso, a diversi 

livelli. 

L’indagine sociale mira ad accertare i comportamenti dei genitori rispetto ai figli ed eventuali 

situazioni pregiudizievoli, stima il benessere del minore e la qualità delle relazioni che 

intercorrono con i membri della sua famiglia, valuta il livello di conoscenza dei genitori dello 
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stato di salute del proprio figlio e aiuta i genitori in fase di separazione a trovare degli accordi 

nella gestione dei figli in modo da proporli al giudice. 

Il tribunale concede all’assistente sociale un determinato periodo di tempo, solitamente dal 

momento della sentenza a quello della successiva udienza per fare le dovute indagini e 

scrivere le informazioni in una relazione; se non ha avuto il tempo sufficiente per fare le 

verifiche richieste, vi è la possibilità di chiedere una proroga per l’invio della relazione. 

Al momento di scriverla l’assistente sociale deve avere ben presente le richieste del Giudice e 

rappresentare la complessità della situazione in poche pagine chiare e precise, rispondendo a 

ciò che viene richiesto. Spesso il Tribunale coinvolge sia l’assistente sociale del comune, che 

ha la tutela minori, che quella del consultorio familiare e la relazione può essere scritta in 

comune o singolarmente, a seconda dei casi e degli accordi tra le assistenti sociali. Solitamente 

l’Autorità Giudiziaria richiede di indagare sui rapporti tra i genitori e la relazione di ognuno 

con i propri figli, di verificare la situazione evolutiva del minore e studiare la personalità e le 

capacità genitoriali apportando, qualora fosse ritenuto opportuno, modifiche al regime di 

affidamento vigente o ai tempi di frequentazione genitore-figlio. Sempre se ritenuto 

opportuno l’assistente sociale può attivare un percorso di mediazione o comunque un 

percorso psicologico, anche individuale, di sostegno alla genitorialità. Nel caso venga richiesta 

una valutazione di personalità dei genitori, oltre che delle capacità genitoriali, l’assistente 

sociale collabora con la psicologa che lavora con il genitore. 

L’assistente sociale ha anche la possibilità di indirizzare la coppia in carico, se lo 

ritenesse necessario, a svolgere un percorso di mediazione familiare. Può essere consigliata 

dall’assistente sociale o prevista dall’Autorità Giudiziaria. Lo scopo della mediazione non è 

prevenire la separazione ma favorirla. E’ utilizzata per aiutare i coniugi a trovare degli accordi 

in seguito a una separazione in modo da facilitare il passaggio da coppia coniugale a coppia 

esclusivamente genitoriale, senza un forte conflitto. E’ rivolta alle coppie che stanno 

decidendo se separarsi per aiutarle nella decisione, a coloro che si stanno già separando per 

facilitare gli accordi tra i genitori e alle coppie già separate che vogliono rivedere gli accordi 

presi. 

E’ uno strumento molto utile in quanto può evitare di ridurre notevolmente la conflittualità 

tra la coppia al momento della separazione. E’ anche vero che non tutte le persone sono 

mediabili in quanto è importante che ci sia l’impegno di entrambi i membri della coppia e vi 

sia un contesto positivo per effettuare gli interventi, inoltre non devono esserci motivazioni 
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chiaramente strumentali e il partner non dev’essere affetto da disturbi mentali oppure essere 

coinvolto in procedimenti penali per delle accuse verso il minore stesso. 

 

Una figura con la quale l’assistente sociale può collaborare strettamente è l’educatore 

sociale che gestisce gli spazi neutri, cioè gli incontri tra il genitore e il figlio in uno spazio 

protetto, sempre accompagnati e supervisionati da un operatore sociale. 

Possono essere imposti dal giudice o decisi dall’assistente sociale in situazioni che potrebbero 

comportare un pregiudizio per il minore, al fine di verificare che ci siano i presupposti per 

l’assunzione delle capacità genitoriali, garantendo allo stesso tempo il diritto di visita del 

minore e facilitando gradualmente la relazione con i genitori. 

La finalità principale è rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il 

bambino e i suoi genitori a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido e altre vicende 

di grave e profonda crisi famigliare, recuperando o sviluppando relazioni familiari adeguate. 

Gli incontri tra il bambino e il genitore non affidatario avvengono in uno spazio lontano dai 

conflitti familiari che non appartiene né al genitore né al bambino, solitamente una stanza del 

consultorio o del comune, dove un educatore monitora e guida il genitore nel ricostruire un 

rapporto adeguato con il figlio. Il percorso dura come minimo un paio di mesi e l’educatore 

riporta all’assistente sociale gli eventuali sviluppi e gli aspetti negativi del percorso in modo 

che abbia maggiori informazioni per indirizzare il percorso d’aiuto e redigere la relazione 

sociale. Solitamente lo spazio neutro viene svolto all’interno di un più ampio percorso sociale, 

con interventi sia sociali che socio-sanitari svolti da un’equipe che mira al superamento della 

crisi e alla riorganizzazione della famiglia.  

Durante gli spazi neutri l’educatore tende fin da subito a favorire l’autonomia dei partecipanti 

in modo che possano riportare queste relazioni familiari nell’ambiente di vita quotidiano. E’ 

un percorso di accompagnamento e di sostegno alla genitorialità, oltre che di verifica e 

valutazione dell’attuale situazione. 

 

I gruppi di lavoro e le Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD) sono altri 

strumenti fondamentali per l’attività consultoriale. Si è già sottolineata l’importanza del lavoro 

d’equipe e proprio per questo, essendoci più soggetti coinvolti in un caso, è importante 

riservare degli spazi per un confronto, al fine di decidere l’azione comune più consona da 

seguire.  
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I gruppi di lavoro sono formati dai diversi operatori coinvolti nel caso, che possono variare a 

seconda della situazione; possono essere coinvolti l’assistente sociale del comune, gli 

educatori che operano nel consultorio, la psicologa dell’età evolutiva o altri professionisti 

esterni. E’ uno strumento importante perché ogni operatore può portare una sintesi degli 

aspetti che segue maggiormente e, sommando le conoscenze, si ottiene un quadro più 

completo, definendo congiuntamente il percorso più opportuno da seguire. 

Nella UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale) vengono convocati tutti gli 

operatori coinvolti nel caso per identificare la migliore soluzione possibile per soddisfare i 

bisogni assistenziali. Il fine è stabilire un progetto individuale, con la somma di più aree di 

intervento per la risoluzione del problema su più piani. Si compila un’apposita scheda per 

schematizzare l’attuale situazione dell’utente, gli interventi che si sono decisi di realizzare e 

chi ne è incaricato. La UVMD viene rivalutata a distanza di tempo, in relazione all’evoluzione 

del bisogno. Anche in questo caso è importante la collaborazione tra più soggetti per il reale 

successo degli interventi e del percorso d’aiuto ipotizzato. 

Infine l’assistente sociale deve avere sempre uno sguardo rivolto all’esterno, per cogliere le 

informazioni utili alla situazione in analisi. Il contatto con le insegnanti o con il medico di base 

così come con le attività presenti nel territorio possono fornire ulteriori informazioni sul caso 

e sugli argomenti in carico. 

3.2 Le scale maggiormente utilizzate 

 
Agli strumenti descritti a disposizione dell’assistente sociale per svolgere il suo lavoro 

all’interno del consultorio si aggiunge la possibilità di utilizzare svariate scale, che guidano il 

professionista nella valutazione della genitorialità. Le scale si differenziano dagli strumenti 

precedentemente esposti in quanto sono strumenti più rigidi e oggettivi che forniscono dati 

precisi a seconda delle risposte o delle azioni messe in atto dall’utente, permettendo 

all’assistente sociale di non incorrere in errori dovuti a pregiudizi personali. L’utilizzo di 

questionari, test o interviste strutturate permette la conduzione di un colloquio più 

controllato, seguendo domande e schemi prestabiliti e controllati, al fine di misurare il 

fenomeno che si vuole approfondire. 

Nella letteratura si possono trovare differenti scale per la valutazione delle capacità 

genitoriali, sia a livello nazionale che internazionale. Vengono usati differenti modelli, 
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riconosciuti scientificamente, per analizzare le relazioni intrafamiliari tra i genitori e tra questi 

e i figli.  

A livello internazionale le scale maggiormente diffuse sono le seguenti: 

- Losanne Trilogue Play Clinico (LTPC), è il più comune e permette di osservare l’interazione 

della famiglia durante un compito assegnato. Le fasi di osservazione sono le seguenti: 

1) un genitore gioca con il bambino e l’altro osserva, 

2) i genitori si scambiano i ruoli, 

3) giocano tutti insieme, 

4) i genitori parlano tra di loro mentre il bambino continua a giocare. 

In questo modo si può osservare il livello di coordinamento familiare nel portare a termine un 

obiettivo comune e la relazione del bambino con i genitori. 

Fu introdotto dal gruppo di Losanna (LTP) e riadattato da Mazzoni e Malagoli Togliatti nel 

2006.18 Essi prevedono una procedura più articolata che comprende dei colloqui congiunti ed 

individuali con i genitori e un incontro con il minore prima dell’osservazione con la LTP per 

raccogliere maggiori informazioni sulla coppia e sulla relazione genitoriale e allo stesso tempo 

chiarire al minore il suo ruolo e la situazione attuale che c’è tra i suoi genitori. Dopo la classica 

osservazione con il metodo LTP vengono effettuati dei test psicodiagnostici per approfondire 

determinate caratteristiche della personalità e confermare le ipotesi emerse nel corso del 

percorso valutativo. L’azione si conclude con dei colloqui congiunti per stimolare la 

collaborazione tra la coppia. 

- Il Darligton Family Assessment System (DFAS) (Wilkinson, 1993) consiste in un’intervista 

strutturata che prende in considerazione diverse prospettive: del figlio, dei genitori, del 

genitore/figlio e dell’intera famiglia. Si cerca di valutare la presenza di un problema nelle 

seguenti dimensioni: vicinanza e distacco, gerarchie di potere, atmosfera emotiva e regole, 

evoluzione della famiglia. 

- La Family Environment Scale / FES (Moos & Moos, 1976), è un questionario 

autosomministrato composto da 100 items che indagano principalmente su tre dimensioni, 

relazioni, crescita personale, perpetuazione del sistema. E’ utile perché fa emergere la 

                                                 
18 M. Malagoli Togliatti, S. Mazzoni, Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli: il Lousanne Trilogue Play 
Clinic (LTPc), Milano, 2006 
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percezione del clima e delle dinamiche familiari da parte di tutti i membri della famiglia, 

permette di fare ipotesi sull’evoluzione della famiglia, sui suoi punti deboli e sull’eventuale 

cambiamento ottenibile. 

- Il Parental Bonding Instrument (PBI) (Parker, Tulping, Brown, 1979): un questionario che 

viene somministrato ai ragazzi dai 16 anni in su, per misurare atteggiamenti e comportamenti 

riferibili ai genitori, cioè i livelli di controllo anaffettivo da parte loro. Nel 2004 è stato integrato 

da Cappelli e San Martini che volevano osservare il collegamento tra depressione e controllo 

anaffettivo dei genitori in persone non cliniche. 

A livello nazionale nel 2008 Camerini, De Leo e al.19 hanno studiato un nuovo 

strumento per la valutazione delle capacità genitoriali che prevede la somministrazione al 

genitore di una serie di 24 domande concernenti principalmente tre ambiti di interesse: 

- il supporto sociale e la capacità organizzativa, cioè la capacità di accompagnare e sostenere 

il proprio figlio nello sviluppo, nel contatto con l’ambiente esterno e nella socializzazione; 

- la protezione: cioè la capacità di tutelare il bambino in tutti gli ambienti che frequenta: 

familiare, scolastico o sociale; 

- la cura e l’empatia: capacità di riconoscere i bisogni del figlio e rispondere adeguatamente 

ad essi. 

Ad ogni domanda viene attribuito un punteggio compreso tra 1 e 5: 

- punteggio 5: capacità esercitata scorrettamente o non esercitata. Quando l’insufficienza 

delle capacità genitoriali può comportare un pregiudizio per il minore come abuso, 

trascuratezza e inconsapevolezza delle sue azioni; 

- punteggio 4: lieve trascuratezza/abuso. Insufficienza delle azioni genitoriali che comportano 

un rischio per il minore senza però giungere a una grave trascuratezza/abuso. Le risposte del 

genitore denotano anche una scarsa conoscenza dell’importanza di certe aree; 

- punteggio 3: competenze moderate. Quando le azioni del genitore sono appena sufficienti 

perché incostanti o non adeguate alla fascia d’età del figlio; 

                                                 
19 G.B. Camerini, L. Volpini, G. Sergio, G. De Leo, 2008, Criteri psicologico-giuridici di valutazione delle capacità genitoriali: 
proposta di uno strumento clinico, Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, 75, 1, 61-78 
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- punteggio 2: competenze generalmente soddisfacenti. Competenze genitoriali positive e 

adeguate con qualche lieve mancanza sulla costanza o la qualità della protezione o delle scelte 

educative; 

- punteggio 1: competenze adeguate. Capacità genitoriali adeguate e tempestive, buona 

costanza, controllo, protezione e collaborazione tra le figure di riferimento. 

Questo strumento viene utilizzato nelle situazioni di pregiudizio per la salute fisica e 

psicologica del minore, nelle situazioni di abbandono che possono evolversi nella messa in 

adozione e nella perdita o attenuazione della potestà genitoriale, nelle situazioni di 

separazione dei genitori per valutare l’affidamento. 

Vi sono alcune domande che valgono doppio, a seconda della situazione che si vuole valutare, 

altre valgono triplo come l’incapacità di modificare i propri comportamenti o l’indisponibilità 

nel collaborare negli interventi deliberati dall’Autorità Giudiziaria. La somministrazione del 

questionario è narrativa e viene valutata la capacità e la disponibilità di riflessione personale, 

sul rapporto di coppia e sull’attenzione verso i bisogni dei figli. 

L’utilizzo di questi strumenti è necessario per dare un indirizzo comune all’azione delle 

assistenti sociali attraverso l’utilizzo di strumenti oggettivi, al fine di ridurre la soggettività 

dell’operatore nel valutare delle situazioni così delicate e complesse, riducendo l’influenza dei 

pregiudizi e i valori soggettivi. 

Allo stesso tempo, per la complessità delle situazioni trattate, non è sufficiente l’utilizzo 

esclusivo di queste scale e questionari, ma è necessario integrare il processo valutativo con il 

colloquio clinico. Il colloquio integra le informazioni raccolte, cogliendo anche le interazioni 

tra i membri della famiglia, le dinamiche relazionali nella comunicazione, le influenze della 

famiglia allargata e dell’ambiente esterno che la circonda.  

E’ fondamentale cogliere le modalità di comunicazione familiari e intervenire prontamente 

nel caso di situazioni negative in quanto nel futuro il figlio replicherà i comportamenti e i valori 

che ha appreso nell’infanzia.  

 

 



62 

 

3.3 Riflessione critica sui criteri e gli strumenti a disposizione dell’assistente 

sociale 

Quando si parla di valutazione nel servizio sociale bisogna considerare alcune difficoltà 

che ostacolano questo processo. Il contesto sociale nel quale l’assistente sociale opera è molto 

complesso e spesso i problemi affrontati sono composti da molteplici variabili. Inoltre la 

soggettività dell’operatore inevitabilmente influenza il processo di intervento.  

Contesto e soggettività rendono difficile definire quali strumenti di valutazione sono necessari 

per fornire risposte efficaci, efficienti e di alta qualità in situazioni specifiche.  

Nessuno scambio può mai essere uguale ad un altro nemmeno se uguale è il tipo di problema 

affrontato (basso livello di standardizzazione delle proprie attività).  

Gli attori coinvolti nella relazione di aiuto sono immersi in flussi di comunicazione più ampi: 

l’assistente sociale interagisce non solo con l’utente ma anche con le sue reti familiari e sociali 

e con il sistema organizzativo del proprio servizio. L’utente porta con sé nella relazione con 

l’assistente sociale il suo mondo di esperienze pregresse e attuali e un reticolo relazionale che, 

per quanto povero e disfunzionale, rappresenta un ambito di riferimento imprescindibile. 

Diventa così imprevedibile, per il carattere dinamico irripetibile, plurale e interdipendente 

degli scambi relazionali, la previsione degli esiti e delle conseguenze dell’intervento.  

La formazione degli operatori sociali riveste un ruolo fondamentale, nella creazione di 

condizioni ottimali per affrontare i problemi in modo meno soggettivo possibile e mettendo 

in gioco le conoscenze a loro disposizione. Ma anche la migliore formazione non garantisce la 

qualità dei risultati in termini valutativi. 

L’assistente sociale non deve utilizzare esclusivamente strumenti quantitativi ma anche 

qualitativi, essendo in un ambito così delicato che coinvolge le relazioni sociali. Per esempio 

la valutazione che attua l’assistente sociale nei casi di genitorialità si può definire valutazione 

partecipata o dialogica in quanto gli attori interessati sono soggetti attivi che partecipano in 

prima persona a questo processo per arrivare poi a definire un progetto d’aiuto. 

Gli strumenti a disposizione dell’assistente sociale sono validi per approcciarsi all’utente e 

stringere un legame con lui ma devono essere supportati da scale e criteri da seguire al fine di 

orientare l’azione dell’assistente sociale e darle dei riferimenti per la sua azione. 

 

D’altra parte l’utilizzo esclusivo di questionari e griglie di valutazione, pur avvalendosi di 

strumenti che appaiono più oggettivi e strutturati, risulta spesso meno efficace. L’utilizzo dei 
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colloqui può essere più adeguato di fronte alla complessità da valutare, anche se richiedono 

grande esperienza e professionalità per essere ben utilizzati. Con il colloquio è possibile fare 

una valutazione più approfondita e personale se si riesce a creare un legame e un’alleanza tra 

l’operatore e l’utente. L’insidia del colloquio è rappresentata dalla soggettività 

dell’interpretazione, e la valutazione dipende dalla capacità dell’operatore di creare proprio 

un legame di fiducia. Un legame di fiducia è difficile da valutare in termini formali, o 

quantitativi. L’assistente sociale deve essere abile ad utilizzare sia gli strumenti dialogici e 

relazionali che quelli oggettivi e più strutturati, per portare a termine il suo progetto d’aiuto. 

Ritornando a riflettere sugli strumenti a disposizione dell’assistente sociale, l’introduzione di 

miglioramenti tecnologici applicati agli strumenti già a disposizione potrebbe comportare un 

notevole potenziamento nelle risposte fornite dai servizi sociali.  

Negli ultimi decenni la crescita tecnologica è stata di grande portata e in tutti gli uffici gli 

operatori sociali hanno a disposizione almeno un computer per ricercare più velocemente 

informazioni e per utilizzare dei programmi che velocizzano l’inserimento dei dati dei casi 

seguiti. Alcuni procedimenti amministrativi però risultano ancora farraginosi e lenti da 

eseguire. Ad esempio nelle comunicazioni con il Tribunale o nella condivisione di documenti 

importanti con altri uffici nel territorio il procedimento del Protocollo è lento e richiede svariati 

passaggi. L’introduzione di qualche metodologia tecnologica più avanzata potrebbe ridurre i 

tempi per compiere l’operazione così come quelli di accoglimento della comunicazione. Per 

risolvere facilmente la questione si potrebbe fornire ad ogni dipendente una email certificata 

in modo che le comunicazioni, anche quelle legali, siano rapide e sicure. Allo stesso modo la 

fornitura di un cellulare di lavoro all’assistente sociale permetterebbe di facilitare le 

comunicazioni con l’esterno e con l’utenza, in tempi più brevi. 

Un maggior sviluppo e utilizzo delle risorse di internet potrebbe inoltre facilitare il lavoro di 

rete, consentendo ad esempio di fare delle riunioni di gruppo con gli altri operatori coinvolti 

nel caso, seppure lontani o impossibilitati a muoversi, tramite delle videoconferenze. 

In ogni ufficio vengono utilizzati programmi appositi per l’inserimento dei dati e la gestione 

dell’utenza, spesso però non viene previsto un sufficiente numero di corsi di formazione che 

insegnino al personale come utilizzarli al meglio causando rallentamenti o difficoltà nel lavoro. 

Molte volte inoltre non viene utilizzato un unico programma gestionale e quando una persona 

si inserisce in un nuovo contesto lavorativo non è previsto un corso di formazione che la aiuti 
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ad impararlo rapidamente. Introducendo corsi di formazione più frequenti e regolari l’utilizzo 

dei mezzi già a disposizione potrebbe risultare più efficiente. 

Per quanto riguarda lo strumento del colloquio, svolgere degli incontri di valutazione 

genitoriale con qualche membro dell’equipe coinvolto nel caso è una pratica già diffusa ma 

che andrebbe incentivata maggiormente. La presenza di due figure professionali differenti 

(come ad esempio un assistente sociale e uno psicologo) consente di cogliere maggiori 

informazioni a seconda delle competenze e di confrontarsi maggiormente sulle impressioni e 

sulle azioni da mettere in atto.  

Oltre a una funzione sociale la compresenza di due professionisti potrebbe servire anche come 

salvaguardia legale delle azioni svolte dall’assistente sociale. Nel caso di constatazioni o 

denunce da parte dell’utenza, infatti, spesso ci si trova nella situazione della parola 

dell’assistente sociale contro quella dell’utente; la presenza di un professionista altro come 

testimone potrebbe prevenire queste spiacevoli situazioni. 

Allo stesso modo la compresenza di due assistenti sociali di sesso opposto all’interno di alcuni 

colloqui potrebbe risultare importante. Soprattutto quando l’assistente sociale riceve un 

mandato di sostegno e valutazione della genitorialità in situazioni di grosso conflitto tra la 

coppia, la presenza di operatori di entrambi i sessi potrebbe facilitare un sentimento di fiducia 

e collaborazione in entrambi i membri della coppia. Il pregiudizio sessuale non è ancora 

superato ed è un retaggio ancora ben presente all’interno della nostra società che può 

condizionare negativamente il rapporto che si instaura tra l’operatore e l’utente. Non sempre 

è necessaria la doppia presenza degli operatori sociali ma nei casi più complessi, potrebbe 

facilitare il percorso d’aiuto, creando più agevolmente un rapporto di fiducia e collaborazione 

con i genitori. 
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CAPITOLO 4 

PRESENTAZIONE DI UN CASO DI STUDIO 

 

4.1 Introduzione 
 

Durante il mio percorso di tirocinio ho potuto osservare parecchie situazioni che 

riguardavano genitori in fase di separazione o già separati con difficoltà nella gestione e 

nell’organizzazione dei propri figli o dei tempi di permanenza con ciascun genitore.  

Il grado di conflittualità può variare a seconda della situazione e delle risorse disponibili. 

Nei casi con una bassa conflittualità è più facile per l’assistente sociale portare a termine dei 

percorsi d’aiuto e accompagnamento volti a trovare degli accordi da presentare al Giudice in 

udienza. Talvolta ci può essere un forte scontro tra gli ex coniugi e spesso elementi esterni 

possono complicare ulteriormente la situazione: a volte un nuovo compagno o un nuovo figlio 

dalla famiglia ricostituita del genitore può spezzare gli equilibri già precari genitore-figlio, alle 

volte la presenza di nonni che invece di favorire la relazione incrementano il conflitto. Al 

contrario in alcune situazioni i genitori possono essere completamente irresponsabili verso il 

bambino e i nonni o altri parenti risultano essere un’utile risorsa per la crescita del bambino. 

In altri casi ancora la gestione dei rapporti si può complicare in quanto uno dei genitori abita 

all’estero o ha la nazionalità straniera e l’operatore sociale deve considerare e conoscere la 

legislazione straniera in tema di separazione e gli accordi internazionali tra i paesi per l’affido 

dei figli. 

La coppia genitoriale solitamente si rivolge al Consultorio familiare in seguito a una sentenza 

del giudice di separazione per un aiuto nella gestione del figlio o per la valutazione delle 

capacità genitoriali, in alcuni casi la coppia si rivolge al consultorio per fare la separazione 

consensuale ma, nel caso la situazione si complicasse, viene presa in carico per un tempo 

maggiore. 

Il caso che porto ad esempio è molto complesso e al suo interno si evidenziano molte 

dinamiche relazionali distorte e le successive azioni dell’assistente sociale per porne rimedio.  

I servizi sociali hanno iniziato a lavorare sul caso nel novembre del 2008 anche se la coppia 

risultava già separata da giugno 2007. La segnalazione giunse dai servizi sociali operanti presso 

l’ospedale in seguito al ricovero per coma etilico della madre a fine settembre 2008, quando 

venne trovata in macchina con a bordo il figlio di 5 anni. L’assistente sociale del comune 
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intervenne subito, coinvolgendo allo stesso tempo i servizi sociali del consultorio familiare per 

lavorare sul piano genitoriale. 

Segue un’analisi nel dettaglio dei decreti giunti dal Tribunale e delle azioni e relazioni sociali 

scritte dall’assistente sociale. 

 

4.2 Presentazione del caso 
 

Il primo documento ufficiale del Tribunale Ordinario di Venezia risale al 27/06/2007 

con la sentenza di separazione consensuale per i coniugi B. e C.  

E’ interessante osservare alcune disposizioni della sentenza di separazione.  

Sebbene risalga al 2007, quindi dopo l’introduzione della legge 54/2006 che prevede il 

principio della bi genitorialità, il figlio minore “viene affidato esclusivamente alla madre, con 

facoltà di visita, da parte del padre, almeno una volta alla settimana, da concordarsi secondo 

le esigenze dei coniugi e degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio medesimo”.20 

Come si può notare da questa sentenza il principio di bi-genitorialità, benché previsto dalla 

legge, doveva ancora venire applicato realmente in tutti i casi di separazione.  

Un’altra disposizione che contrasta con la legge vigente è l’idea della colpa nella separazione, 

che “è stata addebitata al padre, il signor C., in quanto la reiterata violazione dei doveri 

coniugali da lui perpetrata è stata il motivo scatenante e causale nella determinazione della 

crisi coniugale.” 

L’idea della colpa di uno dei coniugi nella separazione non era più presente dal 1970, con la 

legge sul divorzio che non considerava più la sentenza di separazione come una sanzione da 

attribuire ad uno dei coniugi ma piuttosto come un rimedio per una situazione insostenibile. 

Oltre a questi due punti particolari, la sentenza di separazione trovava un accordo nella 

gestione del figlio, della casa coniugale rimasta al marito e del contributo economico per il 

mantenimento del minore. 

Conseguentemente alla sentenza di separazione, gli ex coniugi riorganizzarono gli spazi 

familiari: il figlio viveva principalmente con la madre insieme ai nonni materni, mentre il padre 

rimase nella casa coniugale.  

A distanza di poco più di anno dalla separazione, nel settembre del 2008, la madre fu 

ricoverata in ospedale in coma etilico e, al momento dell’incidente, a bordo dell’auto era 

presente il figlio di 5 anni. 

                                                 
20 Estratto dal decreto di separazione consensuale dei coniugi B. e C. del 27/06/2007. 
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La segnalazione ai servizi sociali del comune di riferimento per la tutela del minore arrivò 

dall’assistente sociale che operava presso l’ospedale. L’assistente sociale del comune 

coinvolse nel caso anche quella del consultorio, per lavorare in maniera congiunta sul piano 

genitoriale oltre che sulla tutela del minore. 

Il padre del bambino depositò un ricorso al Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 

28.11.2008 per chiedere in seguito all’incidente, in via urgente, la sospensione della potestà 

della madre.  

Il Giudice prima di prendere una decisione sulla questione richiese una relazione all’assistente 

sociale del comune di riferimento, per conoscere la reale situazione e lo stato di salute del 

minore. 

L’assistente sociale del comune consegnò la relazione sociale a metà dicembre 2008 e 

pervenne al Tribunale i primi di gennaio 2009. 

Nella relazione veniva esposta sinteticamente la situazione generale del bambino: R., di 6 anni, 

viveva fin dalla nascita presso l’abitazione dei nonni paterni, con i quali ha sempre trascorso 

molto tempo a causa degli impegni lavorativi dei genitori.  

L’assistente sociale effettuò un incontro con le maestre della scuola elementare che 

confermarono che il bambino risultava sereno, senza grosse difficoltà d’inserimento nella 

classe, nonostante il cambiamento della scuola in seguito all’incidente della madre, preso di 

comune accordo dal padre e dai nonni materni. Infine nella relazione l’assistente sociale 

sottolineò un atteggiamento collaborativo da parte del padre, che si era rivolto ai servizi per 

un aiuto rispetto ai bisogni del minore e una mancato atteggiamento di questo tipo dalla parte 

materna, in quanto la Signora B. non si era mai presentata agli incontri richiesti dai servizi. 

Grazie alle informazioni ricevute dalla relazione sociale, alla documentazione reperita e alle 

dichiarazioni dei nonni materni, che ritenevano la figlia poco interessata ai bisogni del 

bambino e con recenti problemi di abuso di alcool, il Tribunale per i Minorenni in data 

19.01.2009 sospese la potestà della madre sul figlio, affidandolo al padre, e incaricò i servizi 

sociali di approfondire la situazione del minore, la personalità dei genitori e i rapporti del figlio 

con ognuno di loro, trasmettendo tali informazioni con una relazione sociale entro il 

10.06.2009, essendo fissata in data 17.6.2009 una nuova udienza. 
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In data 3.07.2009 il Tribunale per i Minorenni di Venezia emise un nuovo Decreto, dopo aver 

raccolto le dovute informazioni dalla relazione dei servizi sociali e dalla dichiarazione delle 

parti.   

“Cinque giorni prima dell’udienza il Signor C. era stato arrestato per detenzione di stupefacenti 

e di pistola con matricola abrasa, situazione ritenuta perlomeno ambivalente all’incidente 

della madre. Esso infatti aveva in casa una modesta quantità di hashish, scoperta durante la 

perquisizione effettuata dai Carabinieri dopo l’incidente e aveva egli stesso dei precedenti 

penali per guida in stato d’ebbrezza.” 

Allo stesso tempo i nonni materni non fornivano informazioni tranquillizzanti verso il 

comportamento della figlia, madre del minore. Questa infatti spesso tornava a casa in stato 

d’ebbrezza, dopo le serate trascorse con il suo nuovo compagno, il Signor A., dichiarazioni 

opposte a quelle della Signora B. in sede di udienza, che dichiarava l’episodio dell’incidente 

come un fatto di abuso alcolico isolato.  

Secondo le informazioni giunte dalla relazione dell’assistente sociale la Signora B. si era 

attivata concretamente dopo il 30.04.09 per chiedere al servizio sociale l’organizzazione degli 

incontri con il figlio.  

In base a queste informazioni il Giudice confermò il Decreto disposto in via d’urgenza il 

9.01.2009 che stabiliva l’affido del figlio al padre e l’affievolimento della potestà materna, 

dichiarò opportuno per entrambi i genitori un percorso presso il Sert competente per le 

opportune analisi e, se necessario, per la presa in carico. Confermò il compito dei servizi sociali 

competenti a “approfondire l’ambiente di vita della madre e del padre (e dei rispettivi 

compagni), dei nonni materni, le relazioni che intercorrono tra loro e l’attivazione di un 

percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori. Allo stesso tempo compito dei 

servizi sociali sarà quello di regolamentare i rapporti tra madre e figlio, mentre i Carabinieri 

dovranno monitorare e riferire sull’ambiente familiare, sulla condotta e sulle frequentazioni 

degli ex coniugi.” 

I servizi sociali del Comune e del Consultorio di riferimento seguirono il caso fin dall’incidente 

della madre e nel luglio del 2009, poco meno di un anno dopo la presa in carico del caso, 

l’assistente sociale del comune convocò una Uvdm (Unità Valutativa Multidimensionale 

Distrettuale) per riunire tutti gli operatori coinvolti e redigere un progetto di intervento 

comune. Alla riunione erano presenti la psicologa del consultorio familiare, l’assistente sociale 

del comune e quella del consultorio familiare e la responsabile del Distretto. Il progetto di 
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intervento aveva il fine di adempiere alle richieste del Tribunale dei Minorenni e la riunione 

servì per decidere le azioni in carico ad ogni operatore: l’assistente sociale del Consultorio 

doveva valutare l’ambiente di vita del padre del minore in oggetto e dei nonni materni 

residenti nel comune di competenza.  

La psicologa del consultorio doveva effettuare la valutazione delle capacità genitoriali del 

padre, mentre un educatore dell’Ulss aveva il compito di seguire gli incontri protetti tra la 

madre e il figlio, regolamentati dall’assistente sociale del consultorio. Nel progetto di 

intervento gli operatori del Consultorio Familiare e dell’Età Evolutiva concordarono una presa 

in carico del minore, dopo la valutazione delle capacità genitoriali, al fine di garantire un reale 

benessere del minore. 

Nel novembre del 2009 l’assistente sociale del Consultorio familiare redasse una relazione 

sociale molto dettagliata per fare il punto della situazione. 

La relazione si divideva in grandi aree, seguendo le richieste pervenute dal Tribunale. 

Venne approfondito l’ambiente di vita del Signor C. e della sua compagna, descrivendo la 

storia familiare di entrambi e la loro situazione abitativa.  

Non emersero grandi problematicità dalle rispettive famiglie che potessero influenzare il 

benessere del figlio, anche se il Signor. C. aveva da molti anni una relazione conflittuale con i 

suoi familiari. Dopo aver conosciuto la Signora B. ha sempre avuto uno stretto legame con i 

genitori della moglie, lavorando presso la ditta del suocero e abitando per alcuni anni con loro.  

In seguito alla separazione nel 2007 la Signora B. ritornò nella casa dei genitori con il figlio, 

mentre il padre rimase nell’appartamento per alcuni mesi e poi si trasferì presso l’abitazione 

della nuova compagna.  

Per i primi sei mesi dalla separazione non riuscì a intrattenere un rapporto con il figlio ma in 

seguito recuperò progressivamente una relazione genitoriale abbastanza buona. Interruppe 

ogni relazione con la famiglia della moglie, ma al momento dell’incidente di quest’ultima i 

nonni materni si rivolsero a lui per un aiuto e dal quel momento ritrovò con essi una buona 

relazione che permise la collaborazione tra di loro per la miglior gestione del figlio. 

Dal momento che il minore fu affidato al padre, quest’ultimo ha sempre seguito un percorso 

di sostegno alla genitorialità presso i servizi sociali del consultorio che hanno posto sempre 

molta attenzione anche al rapporto del figlio con la compagna del padre, per salvaguardare la 

figura materna che era al momento assente. 
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L’assistente sociale approfondì anche la conoscenza dei nonni materni in modo da inserire le 

informazioni nella relazione. Effettuò dei colloqui individuali e una visita domiciliare presso la 

loro abitazione. I nonni si occupavano della crescita del bambino sin dall’infanzia, essendo i 

genitori impegnati in attività lavorative, ed entrambi dichiaravano che la figlia fosse cambiata 

negativamente dall’inizio della sua relazione con il nuovo compagno. Non riuscivano a 

riconoscere il ruolo genitoriale della figlia e del genero e per questo tendevano a sostituirsi ai 

genitori, non facilitando l’accesso del nipote a questi. Dalla visita domiciliare non emersero 

problematiche rilevanti, anzi l’abitazione risultava adeguata, con ampi spazi riservati al 

minore. 

Seguendo le direttive del Tribunale i servizi sociali regolamentarono i rapporti tra la madre e 

il figlio, organizzando degli incontri protetti presso il Consultorio Familiare da maggio ad 

agosto e da settembre a novembre 2009. Da questi incontri emerse il forte legame che c’era 

tra la madre e il figlio, anche se quest’ultimo esprimeva molta rabbia e aggressività verso la 

madre come reazione di difesa dopo il distacco. Allo stesso tempo la Signora B. risultava 

inadeguata nel rapportarsi con lui in quanto riusciva a relazionarsi solo al livello del gioco, non 

interessandosi agli altri aspetti della vita del figlio, rispondendo ad esempio alle telefonate del 

compagno anche se provocavano maggiore aggressività e rabbia nel minore. Sembrava 

consapevole dei suoi limiti ma non aveva la capacità o la volontà di mettersi in gioco. Emerse 

anche una forte conflittualità della Signora B. con la madre, che riteneva la responsabile 

dell’allontanamento di suo figlio. L’assistente sociale in questo caso collaborò strettamente 

con l’educatrice che seguiva gli spazi neutri che le riportò le informazioni e i punti più salienti 

da inserire nella relazione. 

Per quanto riguardava i rapporti con il Sert il Signor C. si rivolse al Sert di competenza e iniziò 

il percorso previsto dal Decreto, mentre la Signora B., dopo aver effettuato un paio di colloqui 

con l’assistente sociale del Sert di riferimento, non iniziò mai il percorso di 

valutazione/indagine previsto dal Tribunale, essendoci anche problemi burocratici di zone di 

competenza. L’unico percorso psicologico che fece venne condotto da una psicologa privata. 

 

Nell’agosto del 2010, dopo un anno dalle ultime comunicazioni intercorse tra l’Autorità 

Giudiziaria e i Servizi Sociali, che continuarono a lavorare nel caso e a monitorare la situazione, 

il Tribunale per i Minorenni chiese un aggiornamento sulla situazione del minore, dei suoi 

famigliari, dell’andamento degli incontri tra madre e il figlio e delle relazioni dai rispettivi SerT.  
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L’assistente sociale del Consultorio famigliare convocò in ufficio entrambi i genitori per 

effettuare un colloquio comune e indagare sull’evoluzione della situazione ma al colloquio 

fissato per la metà di agosto si presentò solo il padre. La madre comunque stava continuando 

a vedere il figlio presso gli spazi protetti in alcune strutture messe a disposizione dall’Ulss. Gli 

spazi neutri, organizzati dall’assistente sociale e effettuati dall’educatrice sociale durarono da 

maggio 2009 a marzo 2011, cambiando una volta sede e dunque educatore.  

Da marzo 2011 la mamma del minore rientrò a vivere presso i suoi genitori, avendo lasciato il 

compagno, e qui iniziò a vedere il figlio una volta alla settimana, senza la presenza di un 

operatore ma soltanto sotto la supervisione della nonna materna. L’interruzione degli spazi 

neutri venne chiesta dal padre, dai nonni materni e dalla madre stessa in accordo e i servizi 

sociali accordarono tale richiesta visto l’andamento degli ultimi mesi e il miglioramento delle 

relazioni tra i genitori e le figure di riferimento del bambino.  

Pur nella situazione complessa vi era un discreto equilibrio, anche grazie al percorso 

psicologico sostenuto dal minore con una psicologa dell’età evolutiva che l’aveva aiutato a 

raggiungere un equilibrio con tutte le persone significative nella sua vita: conviveva con il 

padre e la sua compagna, vedeva la madre una volta alla settimana anche se non il suo 

compagno essendo una figura ancora troppo problematica per lui, e frequentava la casa dei 

nonni materni, dove aveva vissuto da sempre. 

I servizi sociali lavorarono costantemente con il Signor C. e la sua compagna per trattare, in 

maniera anche difficoltosa, la questione della genitorialità e soprattutto della figura paterna, 

perché fosse maggiormente orientata all’interesse del minore. Lo stesso lavoro di valutazione 

ma anche sostegno alla genitorialità venne fatto con la madre del bambino. Inizialmente la 

madre fu piuttosto refrattaria ma con il passare del tempo si mostrò via via più disponibile 

grazie agli spazi neutri e al percorso psicologico da lei seguito, iniziando ad interessarsi, in 

misura sempre maggiore, del benessere del figlio. 

 

A settembre e a dicembre 2010 la madre e il padre del minore ebbero un figlio dai rispettivi 

compagni. Da subito i servizi lavorarono per far vivere serenamente questa situazione al 

minore R., pur sapendo che avrebbero creato scompiglio nella situazione famigliare già 

complessa del minore. Egli era a conoscenza della gravidanza della madre, vedendola 

settimanalmente, come di quella della compagna del padre, vivendo nella stessa abitazione. 

Decise di incontrare la figlia della madre dopo parecchi mesi dalla sua nascita e il fratello, da 

parte del padre, in seguito alla nascita della sorella. 
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Il rapporto con la madre divenne più stretto e più frequente dopo la conclusione degli spazi 

protetti. 

Nel mese di aprile del 2011 venne convocata un'altra Uvdm per ufficializzare la chiusura dello 

spazio neutro e confrontarsi sulle azioni più consone da attuare. Nella situazione erano 

coinvolte l’assistente sociale del comune e del consultorio familiare, la responsabile del 

Distretto e l’educatrice che seguì gli spazi neutri. In tale sede i servizi sociali decisero di 

continuare il monitoraggio delle visite tra madre e bambino, svolte però in un contesto 

familiare, e le eventuali difficoltà scolastiche e/o relazionale del minore. Decisero anche di 

tenere periodici gruppi di lavoro per aver ben chiara la situazione e gli interventi da mettere 

in atto. 

 

A metà luglio 2011 l’assistente sociale del Consultorio Familiare aggiornò il Tribunale dei 

Minorenni sulla situazione del minore, tramite una relazione sociale.  

Presentò l’evoluzione dei rapporti tra madre e figlio, schematizzò il percorso di due anni di 

incontri protetti organizzati presso gli spazi dell’Ulss e segnalò un recente miglioramento del 

loro rapporto, più frequente e libero con almeno due incontri alla settimana e qualche fine 

settimana trascorso insieme, alla presenza anche del nuovo fratellino.  

Comunicò anche un cambiamento nei rapporti con il padre, in quanto in occasione della 

chiusura del periodo scolastico e della recita di fine anno avvenne uno scontro tra questi e il 

figlio. Quest’ultimo si arrabbiò con il figlio perché non aveva avvisato nessun familiare della 

rappresentazione scolastica, probabilmente perché in confusione per i ruoli delle sue figure di 

riferimento e per evitare malumori e litigi. Il padre infuriato il 9 giugno (giorno della recita e 

del termine del periodo scolastico) portò il bambino con tutte le sue cose nella casa dei nonni 

materni, dove c’era anche la madre.  

In seguito, tramite degli incontri comuni con le persone di riferimento, emerse come questo 

trasferimento dalla casa paterna alla casa materna sia avvenuto in modo inadeguato e 

irrispettoso dei sentimenti del figlio, che ne ha risentito pesantemente, sia psicologicamente 

che fisicamente, con vomito frequente e disturbi del sonno.  

Pertanto dal 9 giugno 2011 il figlio iniziò a vivere con i nonni materni, la madre e il figlio di 

quest’ultima. Il padre concesse senza problemi il cambio della residenza e numerose volte si 

relazionò al figlio in maniera non adeguata e non rispondente al suo interesse.  
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L’assistente sociale, alla luce dei cambiamenti degli ultimi mesi, chiese al Tribunale di valutare 

l’opportunità di ripristinare la potestà genitoriale della madre, in quanto residente stabile, in 

modo da garantire adeguatamente il diritto di visita del padre.   

Nel frattempo i servizi continuarono i lavori di sostegno e accompagnamento dei genitori e gli 

interventi rivolti alla tutela del minore. 

 

In seguito a tale relazione il Tribunale per i Minorenni, in data 5.08.2011, affermò che, visto il 

comportamento inadeguato del padre, il bambino veniva affidato al servizio sociale per 

l’opportuna tutela del minore, che doveva disporre le modalità di collocamento con la madre 

presso la casa dei nonni paterni. Tale casa rappresentava l’unico elemento di continuità per il 

minore ed era dunque importante che per il momento rimanesse nell’abitazione per evitare 

nuovi eventi traumatici e per la presenza dei nonni materni, che garantivano la sua tutela. Alla 

luce del lavoro sulla genitorialità svolto dalla madre, con l’appoggio dei servizi sociali, e della 

sempre maggiore consapevolezza e adeguatezza dimostrata da quest’ultima nei colloqui 

sociali il Tribunale dispose, in via temporanea, la revoca della sospensione della potestà 

materna. Incaricò inoltre i servizi sociali di occuparsi della regolamentazione dei tempi con il 

padre e con il suo nucleo familiare e di relazionare in maniera più approfondita l’evoluzione 

della situazione per consentire al Tribunale di pronunciare la decisione definitiva. 

 

Agli inizi di dicembre 2011 l’assistente sociale del Comune inviò la relazione richiesta al 

Tribunale dei Minorenni. Non vennero evidenziate particolari problematiche scolastiche o 

relazionali del minore con i suoi compagni. L’assistente sociale del comune collaborò spesso 

con le maestre che seguivano il bambino fin dalla prima elementare, sia in ambito scolastico 

che in ambito educativo-relazionale, pronte a segnalare qualunque problematica rilevante 

manifestata nel corso del percorso di studi. Le stesse evidenziarono la costante presenza 

materna nell’ultimo anno scolastico, sia nell’accompagnamento a scuola che negli incontri e 

nei colloqui con le maestre. 

Le visite domiciliari presso i nonni materni, dove il minore viveva con la madre, evidenziarono 

come l’abitazione fosse un ambiente adeguato e favorevole al corretto sviluppo del minore, 

inoltre la costante presenza della madre permetteva un’ambiente maggiormente equilibrato 

e stabile per il figlio. 

Entrambi i genitori continuarono ad essere in carico ai servizi specialistici dell’Ulss e a essere 

seguiti dal consultorio familiare. Nell’ultimo periodo la Signora B. partecipò con maggiore 
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costanza e interesse ai colloqui rivolti al sostegno della funzione genitoriale, collaborando 

volentieri con i servizi. Il minore continuava il percorso psicoterapeutico, per il suo benessere 

psicologico, con l’operatrice dell’Età Evolutiva. Il cambiamento della Signora B. è stato 

facilitato dal percorso durato due anni degli spazi neutri che hanno permesso alla madre di 

avvicinarsi sempre di più al figlio e dal percorso psicologico individuale e in compresenza con 

il figlio, che hanno facilitato il cambio di visione e priorità della Signora. 

I servizi sociali si occuparono di organizzare gli spazi di permanenza con il padre, come previsto 

dal Decreto del Tribunale, redigendo un calendario degli incontri in comune accordo tra i 

genitori, soprattutto nei periodi festivi. 

 

In risposta alla relazione di dicembre dell’assistente sociale del Comune il Giudice che seguiva 

il caso richiese una relazione più approfondita per giungere a una decisione.  

L’assistente sociale del comune convocò una Uvdm per raccogliere informazioni più 

dettagliate.  Richiese la presenza della Responsabile del Distretto, nonché psicologa che aveva 

in carico il padre nel percorso di valutazione e sostegno della genitorialità, la psicologa dell’età 

evolutiva che aveva in carico il minore, l’assistente sociale del consultorio familiare che aveva 

accompagnato i genitori in tutto il lavoro sulla genitorialità e l’educatrice domiciliare che 

seguiva la madre e il minore da quando quest’ultimo era tornato ad abitare presso la casa dei 

nonni.  

In tale sede venne deciso che, vista la complessità della situazione, l’educatrice domiciliare 

avrebbe proseguito l’intervento domiciliare settimanale, così come la psicologa dell’Età 

Evolutiva con l’intervento di sostegno psicologico per l’importanza dell’appoggio e della 

continuità per il minore. L’assistente sociale del consultorio avrebbe continuato il percorso di 

sostegno genitoriale con entrambi i genitori e li avrebbe sostenuti nella comprensione 

dell’importanza della continuazione del loro percorso psicologico. L’assistente sociale del 

comune avrebbe continuato a monitorare la situazione e proseguito l’accompagnamento 

della madre in un percorso di sostegno psicologico privato. 

 

Nell’aprile del 2012 l’assistente sociale del comune redasse un’ulteriore relazione per 

aggiornare la situazione di vita del minore e della sua famiglia.  

Non sottolineò rilevanti difficoltà psicologiche e fisiche nel minore, così come nel percorso 

scolastico e relazionale con i compagni, questo grazie anche alla costante presenza materna 

che gli garantiva il giusto sostegno, attenzione ed equilibrio. Dai colloqui effettuati con 



75 

 

l’assistente sociale del consultorio emerse come la signora B. risultasse adeguata dal punto di 

vista genitoriale, tanto da essere un punto di riferimento per il figlio e per gli operatori sociali. 

Copriva sia le esigenze materiali che affettive, accompagnandolo verso una crescita corretta. 

L’assistente sociale del comune continuava a vedere la madre del minore attraverso colloqui 

e visite domiciliari, ritenendola consapevole dell’importanza per entrambi (madre e figlio) del 

rapporto riconquistato. La madre stava sostenendo un percorso psicologico proprio per 

lavorare su sé stessa e saper rispondere al meglio ai bisogni del figlio. La Signora B. manteneva 

rapporti con il padre per garantirgli il diritto di visita, anche se quest’ultimo non rispettava mai 

il calendario concordato con i servizi e vedeva il figlio in maniera spontanea, anche se 

concordata sempre precedentemente da entrambi i genitori.  

In conclusione della sua relazione l’assistente sociale chiese all’Autorità Giudiziaria la revoca 

dell’affidamento del minore ai servizi sociali, essendosi ricreate delle condizioni di normalità 

per quanto riguardava il rapporto con la madre, il contesto abitativo e scolastico e le relazioni 

sociali. 

Con il Decreto del Tribunale dei Minorenni del 29 maggio 2012 venne revocato 

l’affievolimento della potestà materna e l’affido del minore ai servizi sociali, ristabilendo il 

regime di affidamento del figlio stabilito dalla sentenza di separazione, dunque presso la 

madre. Se il genitore non collocatario avesse voluto cambiare tali disposizioni avrebbe dovuto 

rivolgersi al Tribunale Ordinario, in quanto si faceva riferimento a una sentenza di separazione 

coniugale. 

Il 20 febbraio del 2013 il Giudice riprese e sottoscrisse gli accordi della separazione coniugale 

del 2007, affidando il minore ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre, 

dai nonni materni. Il padre doveva versare il mantenimento per il figlio e aveva il 

diritto/dovere di vederlo almeno due giorni alla settimana. Il Giudice incaricò i servizi sociali 

di controllare la situazione e redigere una relazione entro la scadenza dell’ultima udienza 

confermativa. 

 

L’assistente sociale del comune e del consultorio familiare scrissero la relazione insieme nel 

giugno 2013. Sulla base di alcuni incontri comuni con entrambi i genitori del minore le 

assistenti sociali dichiararono che il minore viveva con la madre e il fratello in una casa diversa 

da quella dei nonni materni e il padre non rispettava i tempi di visita prefissati dal calendario 

ma comunque vedeva il bambino almeno una volta alla settimana, a seconda dei suoi impegni 

lavorativi. 



76 

 

Questa fu l’ultima relazione in quanto il minore vedeva entrambi i genitori in un clima sereno 

ed equilibrato e in ambito legale la coppia faceva riferimento alla vecchia sentenza di 

separazione, che già aveva regolato i loro rapporti familiari. 

4.3 L’azione dell’assistente sociale 

Nel percorso d’aiuto appena presentato l’assistente sociale del Consultorio Familiare ha 

seguito la coppia fin dall’inizio, lavorando per la tutela della bontà genitoriale di entrambi agli 

occhi del figlio. Per valutare le competenze genitoriali e le competenze vicarianti dei nonni ha 

fatto riferimento ai quattro criteri di Camerini sopraccitati. Segue una approfondimento sul 

rispetto o meno dei criteri da parte delle figure di riferimento per il minore. 

1) il criterio d’accesso 

Padre 

Dopo l’incidente e il ricovero della Signora B. il padre si mosse rapidamente per chiedere 

l’affido esclusivo del figlio e il decadimento della potestà materna. Fin da subito ci fu una 

difficoltà del padre nel favorire e mantenere il rapporto tra madre e figlio, non riuscendo a 

scindere il figlio dalla ex compagna. Il Giudice non concesse mai la decadenza della potestà 

materna come richiesto dal padre, stabilendo invece l’affievolimento della potestà. E’ difficile 

che venga stabilito il decadimento della potestà genitoriale proprio perché l’Autorità 

Giudiziaria lavora nell’ottica del mantenimento del rapporto con entrambi i genitori. 

Nei primi mesi non ci fu alcuna comunicazione tra gli ex coniugi e i servizi sociali lavorarono 

fortemente per cercare di lasciare aperto il canale d’accesso tra loro.  

Il Signor C. non accettò e accompagnò mai il figlio nel percorso di riavvicinamento alla madre 

e, nonostante i numerosi colloqui incentrati su questo tema, non agì mai per la salvaguardia 

della bontà genitoriale dell’altro genitore.  

Per far sì che il padre accettasse gli incontri del figlio con la madre e collaborasse in qualche 

modo i servizi sociali furono costretti ad utilizzare la tecnica del “ricatto”, ovvero di togliergli 

l’affidamento del figlio perché genitore inadatto. La nuova compagna invece fu molto 

collaborativa con i servizi, cercando di diminuire il peso per il bambino dell’alta conflittualità 

tra i genitori e dare la giusta immagine della sua figura: si rifiutava di farsi chiamare mamma 

dal bambino, come invece era suggerito dal padre, e quando era sola cercava di riportare il 

giusto equilibrio nelle rappresentazioni delle figure di riferimento del minore.  
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Il padre per tutto il percorso d’aiuto ebbe la volontà espressa di distruggere la figura materna 

agli occhi del figlio sostenendo che otto anni erano un’età sufficiente per conoscere la verità. 

Sotto questa convinzione emerge l’influenza e la ripetizione della sua personale storia 

familiare, in quanto proprio all’età di otto anni ebbe scontri profondi con la madre e da quel 

momento si allontanò da lei. 

L’assistente sociale, per sopperire alla cattiva influenza del padre e per salvaguardare 

entrambi i genitori agli occhi del minore, fece fare al bambino un percorso con la psicologa 

dell’età evolutiva per aiutarlo a ritrovare un equilibrio nei rapporti tra le figure di riferimento 

e recuperare positivamente l’immagine della figura materna.  

La psicologa lavorò a lungo sul piano teorico, sul concetto di famiglia e sul racconto della storia 

familiare, ma anche sulla pratica coinvolgendo la madre negli incontri programmati con il 

bambino per facilitare il loro riavvicinamento. Lo spazio era riservato al bambino e la madre 

ne faceva parte solo per un limitato periodo di tempo, in modo che l’attenzione fosse su di lui 

e si sentisse in uno spazio suo. 

Nonni materni 

Non furono mai un punto di riferimento per i servizi in quanto anch’essi non facilitavano il 

rapporto con i genitori naturali. Fin da subito si “schierarono” con il padre per estromettere la 

figlia dalla famiglia. Il rapporto dei nonni con la figlia (madre del bambino) migliorò quando il 

Signor C. si creò un nuovo nucleo familiare, andando ad abitare in un piccolo bilocale con la 

nuova compagna e il figlio.  

I nonni sostenevano, riferendosi al minore: “E’ nostro, abbiamo un impero e nessun erede a 

cui lasciarlo”. Il loro obiettivo era dunque tenerlo con loro, senza coinvolgere i genitori 

naturali. Anche in questo caso l’assistente sociale per arginarli dovette utilizzare la formula 

del ricatto e non ottenne mai molta collaborazione. 

Si può sostenere che il criterio d’accesso in questo caso non sia mai stato rispettato e che i 

servizi sociali abbiano lavorato a lungo per favorirlo e alla fine siano stati costretti ad imporlo.  

Il benessere e la crescita del minore sono stati salvaguardati grazie allo spazio psicologico 

completamente dedicato a lui e al fatto che, anche se le sue figure di riferimento risultavano 

inadeguate, erano tutte mosse da un sentimento di affetto reale verso il bambino. 
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2) Il criterio del genitore psicologico 

Questo principio fu negato da tutti i componenti familiari del bambino. Nessuno fu attento ai 

bisogni del figlio, guidandolo nel comportamento più consono da tenere all’esterno. Inoltre 

nessuno fece attenzione a tenere il bambino al di fuori dei conflitti, al contrario coinvolgendo 

nelle dinamiche negative che intercorrevano tra madre e padre.  

Grazie al lavoro psicologico che ha condotto la madre insieme al bambino lei fu in grado, con 

il tempo, di porre maggiore attenzione ai reali bisogni del figlio, cercando di metterlo al primo 

posto. Inizialmente riuscì a farlo in maniera molto blindata e guidata dalla psicologa ma 

successivamente sviluppò un’attenzione adeguata nei confronti del minore. E’ stata l’unica 

componente familiare che ha accettato di mettersi in discussione per il benessere del figlio, i 

nonni ma soprattutto il padre piuttosto di farlo lasciarono perdere. 

3) il criterio del “desiderio autentico” dei figli 

Per valutare questo criterio, a differenza dei precedenti, ci vuole del tempo. Solo il tempo 

permette di comprendere realmente il legame che intercorre tra i familiari e il reale interesse 

verso il figlio. E’ una cartina tornasole che permettere di verificare se i fatti riscontrati nei primi 

due criteri corrispondono.  

Nel caso di studio, inizialmente sembrò che il padre fosse più attento e legato al figlio, ma in 

realtà fu mosso da un istinto razionale che con il tempo scemò fino ad arrivare a riportare il 

figlio dalla ex compagna, nella casa dei nonni materni, non interessandosi molto dei 

sentimenti del figlio. La madre invece fu mossa da un istinto iniziale di gioco e affetto che 

piano piano si sviluppò nell’attenzione di tutti gli ambiti di vita del minore, grazie alla sua 

disposizione a mettersi in discussione.  

Questo criterio va valutato a differenza dei precedenti, non applicato. Solo il tempo lo fa 

emergere chiaramente in quanto nell’evolversi del progetto d’aiuto le dinamiche e le spinte 

iniziali possono modificarsi e i sentimenti autentici dei genitori verso il figlio emergono più 

chiaramente. 

4) il criterio della riflessività 
 
In questo caso viene valutata la disponibilità di mettersi in discussione. Come 

precedentemente affermato solo la madre, grazie al supporto psicologico, ha compiuto 

questo percorso di messa in discussione per saper rispondere in maniera più efficiente alle 
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richieste e ai bisogni del figlio mentre il padre e i nonni non affrontarono un percorso del 

genere.  

La volontà della madre di mettersi in discussione non scattò per la consapevolezza della 

necessità di un cambiamento per il figlio ma da un sentimento di rabbia e di sfida verso l’ex 

marito, in modo da fargli vivere le stesse cose che aveva passato lei. Tra gli operatori coinvolti 

nel caso ci fu un gran dibattito su questo tema, cioè se fosse giusto iniziare un percorso d’aiuto 

e accompagnamento quando le motivazioni erano queste.  

L’assistente sociale del Consultorio Familiare ha ritenuto che fosse più importante 

concentrarsi sulla volontà espressa dalla madre che influiva positivamente sul figlio, piuttosto 

che sulle motivazioni. Con il tempo la madre continuò il suo percorso di miglioramento e 

avvicinamento al figlio, abbandonando l’idea iniziale di “vendetta” verso l’ex-compagno e 

concentrandosi esclusivamente sul miglior comportamento da tenere per il benessere del 

minore. 

I primi due criteri possono essere agiti dall’assistente sociale per verificare l’adeguatezza 

genitoriale mentre gli ultimi due possono essere utilizzati come cartine tornasole per valutare 

la veridicità di quello che è emerso grazie all’agito.  

Solo con il tempo alcune dinamiche familiari possono emergere come in questo caso dove il 

punto di partenza è stato completamente differente dal punto d’arrivo. 

L’assistente sociale, per reperire le informazioni necessarie alla stesura delle relazioni sociali 

da inviare al Tribunale, ha utilizzato gli strumenti a sua disposizione. Quello utilizzato in misura 

maggiore è stato il colloquio, attraverso il quale ha incontrato le varie figure di riferimento del 

minore per valutare le dinamiche, l’evoluzione delle relazioni e delle priorità di questi ultimi. 

Ha sostenuto principalmente colloqui individuali, anche se alle volte ha condotto colloqui 

comuni per cogliere il livello di collaborazione o conflitto che intercorreva tra gli ex coniugi. 

Nella conduzione del colloqui non ha fatto riferimento a particolari scale di valutazione ma si 

è concentrata maggiormente ad analizzare la presenza o assenza dei criteri di valutazione 

come riferimento per la condotta dei genitori. Si è avvalsa anche delle visite domiciliari per 

reperire maggiori informazioni sul contesto di vita e sull’attenzione rivolta ai bisogni e agli 

spazi da dedicare al minore, da parte di entrambi i genitori e i rispettivi compagni. Allo stesso 

modo l’utilizzo di Uvdm e gruppi di lavoro sono stati fondamentali per portare a termine il 

percorso d’intervento e decidere, congiuntamente agli altri operatori coinvolti nel caso, quali 

interventi mettere in atto. La collaborazione con l’educatrice e con la psicologa presenti nel 
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Distretto sono stati basilari per riabilitare la figura materna agli occhi del figlio, ricostruire il 

rapporto tra questi ultimi e fornire un supporto psicologico sicuro al minore in modo da 

trovare un suo equilibrio e non venir danneggiato dai conflitti e dalle tensioni tra i genitori.  

4.3 Conclusioni sul caso 
 

Dopo un lungo percorso durato due anni la situazione si è conclusa positivamente in 

quanto il figlio è riuscito a riacquistare un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. E’ stato 

un percorso difficile e delicato basato molto su un lavoro dei servizi sociali volto ad orientare 

la coppia verso la corretta genitorialità dopo la rottura traumatica della separazione e a 

mettere in moto gli strumenti a disposizione per salvaguardare la crescita del minore. 

Per giungere a un risultato positivo è stata fondamentale la creazione di una rete di sostegno 

e il supporto e la collaborazione tra i diversi servizi del territorio, oltre all’azione dell’assistente 

sociale che ha svolto numerosi colloqui concentrandosi principalmente sulla valutazione ma 

allo stesso tempo sul sostegno delle capacità genitoriali dei soggetti coinvolti. 

Il punto di svolta è avvenuto quando la madre ha preso coscienza delle sue responsabilità e 

dei bisogni del figlio, mettendosi in gioco e impegnandosi sia a livello psicologico che sociale 

per migliorare le sue funzioni genitoriali e saper rispondere adeguatamente alle richieste 

affettive e materiali del bambino, mettendolo al primo posto nella sua scala di priorità. 

In questo caso le figure dei nonni non sono state un punto di riferimento per i servizi sociali, 

perché seppure adeguati dal punto di vista affettivo e pratico, non favorivano il rapporto con 

i genitori naturali, creando maggiori resistenze nel minore e maggiore conflittualità con la 

madre. Nel corso dei mesi si è ristabilito un equilibrio tra la madre e i propri genitori e di 

conseguenza si è riuscita ad instaurare una migliore collaborazione nella crescita del figlio.  

In questo caso il padre è stato presente nella vita del minore al momento del bisogno e di 

urgenza successivo all’incidente della madre, collaborando strettamente con i servizi.  

Con il tempo, però, probabilmente anche per la nuova famiglia che aveva costituito con la 

compagna e la nascita della figlia, si è interessato meno ai bisogni del figlio. Dopo 

l’arrabbiatura per la recita di fine anno non ha avuto nessuna difficoltà a lasciare il bambino 

alla madre e ai nonni materni, comportandosi in maniera inadeguata verso quest’ultimo. 

Successivamente ha ristabilito un rapporto equilibrato con il figlio, vedendolo però 

settimanalmente a seconda dei propri impegni. 
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L’assistente sociale del consultorio, seguendo le direttive dell’Autorità Giudiziaria, ha lavorato 

sul piano delle responsabilità genitoriali con i genitori e delle responsabilità vicarianti con i 

nonni. Ha collaborato strettamente con l’educatrice e con le psicologhe che seguivano 

rispettivamente gli spazi neutri e il bambino o i genitori sul piano psicologico, per avere un 

quadro completo della situazione e maggiori elementi per definire il progetto d’aiuto. 

Vi erano molte dinamiche delicate da considerare essendoci un forte conflitto tra le figure di 

riferimento per il bambino. Inoltre con l’ingresso dei due nuovi figli di entrambi i genitori gli 

equilibri precari che si erano raggiunti sono stati sconvolti nuovamente. 

Il monitoraggio è stato continuo ed è stato possibile mantenere il minore all’interno della sua 

famiglia perché c’era sempre una figura di riferimento che potesse seguirlo nella sua crescita. 

Il lavoro dell’assistente sociale e degli altri operatori coinvolti nel caso è stato costante e di 

continuo monitoraggio sullo stato fisico e psicologico del minore. 
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CONCLUSIONI 

 
Ciò che questo percorso di studio e riflessione ha messo in evidenza è che per 

comprendere una dinamica così complessa come la separazione coniugale bisogna ricostruire 

il contesto sociale e il periodo storico nel quale tale fenomeno è inserito. Molteplici elementi 

possono influenzare i figli nella loro crescita ma la propria famiglia riveste un ruolo molto 

importante nel condizionamento del loro sviluppo.  

Con la crisi del modello familiare, in una società in continuo mutamento, sta avvenendo una 

difficile rinegoziazione dei ruoli familiari. Al giorno d’oggi l’uomo non è più l’unico 

procacciatore di risorse in quanto spesso anche la donna è inserita nel mercato del lavoro, 

contribuendo all’economia domestica e allo stesso tempo occupandosi del lavoro domestico 

e di cura dei figli. Dalle statistiche si registra una lenta ma graduale crescita nella 

partecipazione maschile alle cure primarie dei figli, affianco la compagna. Si sta andando verso 

l’interscambialità dei ruoli dei genitori: sono stati introdotte leggi che facilitano la parità dei 

sessi come il movimento per i pari diritti dei padri, la legge sull’affido congiunto e 

l’introduzione dei congedi parentali.  

E’ vero però che al giorno d’oggi la maggior parte del lavoro domestico compete ancora alla 

donna e il padre riveste un ruolo marginale nell’educazione dei figli, privilegiando le attività 

relazionali e affettive con essi. 

Negli ultimi anni vi è una crescita del cosiddetto “padre partecipante”, cioè non più la figura 

autoritaria del passato ma una figura maggiormente interessata a creare un rapporto di 

condivisione con i figli, più disposto a seguirne l’educazione da subito.  

Ogni genitore è fondamentale ed ha il proprio ruolo all’interno della coppia. Nella mentalità 

italiana la madre era considerata più importante, soprattutto nei primi anni di vita del 

bambino ma in realtà il rapporto con il padre è importante quanto quello con la madre. 

La relazione tra i genitori e figli è fortemente asimmetrica in quanto l’adulto ha già una 

personalità formata, mentre quella del bambino è ancora in fase di sviluppo, maggiormente a 

rischio. Proprio per questo la legge sottolinea come sia fondamentale la tutela del miglior 

interesse per il minore. Quando un operatore sociale deve affrontare un caso di separazione 

coniugale non deve fare l’errore di porre più attenzione alla stabilità del genitore, a discapito 

delle esigenze del minore.  

Questi cambiamenti nei rapporti di genere all’interno della coppia sono rilevanti quando si 

parla di separazione in quanto un padre più presente nella vita del figlio nel caso di 
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separazione coniugale, ha minori difficoltà a mantenere un rapporto stabile e duraturo con 

esso e una maggiore attenzione rispetto ai suoi bisogni e interessi. In questo caso la 

separazione potrebbe essere vissuta in maniera meno traumatica, riuscendo a mantenere un 

rapporto con entrambi i genitori. 

L’evento della separazione è un periodo molto delicato in quanto mette in pericolo un sistema 

di ruoli e relazioni ben definite, rendendo difficile il ripristino dell’equilibrio. Il primo anno 

dopo la separazione è cruciale per la ridefinizione dei rapporti tra genitori e figli, alta 

conflittualità e bassa cooperazione tra i coniugi possono influenzare lo sviluppo di un adeguata 

relazione con i figli. L’alta conflittualità può mettere in discussione la cogenitorialità in quanto 

i minori possono ritrovarsi in mezzo a conflitti e vendette tra gli ex coniugi. 

L’intervento dell’assistente sociale è orientato a valutare l’adeguatezza delle figure genitoriali 

e a indicare al Giudice se le figure di riferimento sono attente al miglior benessere del figlio, 

suggerendo la migliore soluzione di affido per garantire la bigenitorialità, cioè la compresenza 

di entrambi i genitori nella gestione e crescita del figlio. Nel caso uno di essi risultasse 

inadeguato deve indicare al Giudice quale genitore sarebbe più adatto ad occuparsi 

dell’educazione del minore. Allo stesso tempo attraverso i colloqui l’assistente fa un lavoro 

sulla genitorialità, cercando di far comprendere ai genitori coinvolti in questa situazione 

l’importanza di mettere al primo posto gli interessi del figlio al fine di non influenzare 

negativamente la sua crescita, garantendo una circolarità delle relazioni e gestendo il conflitto 

senza coinvolgerlo.  

La legge 54/2006 è stata un’importante disposizione, che ha introdotto il concetto di pari 

importanza di entrambi i genitori per il corretto sviluppo dei figli. Precedentemente i figli 

venivano affidati automaticamente alla madre ma parecchi studi hanno dimostrato che 

il coinvolgimento del padre migliora lo sviluppo cognitivo, riduce i problemi psicologici nelle 

giovani donne, diminuisce lo svantaggio economico della famiglia e la delinquenza giovanile.  

In alcuni paesi europei ormai la forma principale di affido è quella alternata. 

In Svezia (dove la separazione è presente sin dal 1913) le separazioni giudiziali si sono ridotte 

a meno dell'1% del totale, perché grazie all’affido alternato si sono ridotti i conflitti per i tempi 

di permanenza e il mantenimento dei figli, motivi principali di scontro tra gli ex coniugi.  

Anche in Belgio e Francia questa forma di affidamento sta prendendo piede: ormai il 24% 

dei minori vive secondo il regime di alternanza, e gli studi hanno evidenziato notevoli benefici: 

con la riduzione dei conflitti tra i genitori i figli crescono serenamente, riuscendo a viversi 

entrambi come prima della separazione.  
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Nel 2000 venne fatto lo studio più importante sul tema da W. Fabriucius e J. Hall, intitolato 

“Family and Conciliation Courts Review” - “Percezioni dei giovani adulti sulle separazioni”.  

Gli studenti di primo anno di Psicologia figli di separati ritenevano, a posteriori, che l’alternato 

fosse il migliore affido che il Giudice potesse scegliere. Hanno risposto affermativamente il 

70% delle persone che non l’avevano provato e il 93% di chi l’aveva provato. Alla luce di questi 

studi forse la stabilità degli affetti può valere di più di quella del domicilio. 

Oggi la frustrazione dei genitori emarginati aumenta la conflittualità e l'esasperazione al punto 

che oltre 1000 persone vengono ferite e oltre 100 muoiono ogni anno in Italia in corso di 

separazione. Sempre più famiglie in crisi si rivolgono ai servizi sociali o vengono indirizzate dal 

Giudice nel caso di separazioni conflittuali dove è difficile raggiungere un accordo. 

Il compito dell’assistente sociale è molto delicato, inserendosi nel rapporto genitore-figlio, 

tema fondamentale per la crescita e i futuri rapporti relazionali di ognuno. Proprio perché il 

rapporto con i genitori è così importante gli operatori sociali sono tenuti ad intervenire 

prontamente in caso di relazioni distorte. Essendo una figura esterna alla famiglia può 

intervenire per “risanare” la situazione di crisi tramite la sua competenza professionale e la 

capacità di lavorare in gruppo con gli altri operatori presenti nel territorio.  

Gli obiettivi dell’indagine sociale, svolta per conto dell’Autorità Giudiziaria, sono: accertare i 

fatti, cioè le condizioni di vita del minore e gli eventuali comportamenti pregiudizievoli dei 

genitori nei confronti di quest’ultimo, capire il livello di benessere dei minori e la qualità delle 

relazioni tra i membri del gruppo familiare, valutare il livello di consapevolezza dei genitori del 

benessere del figlio, stabilire una collaborazione per trovare soluzioni condivise da proporre 

al magistrato. 

Nel corso della sua azione l’assistente sociale deve avere presente che va sempre privilegiato 

il rapporto naturale genitore- figlio e devono essere attivate tutte le risorse disponibili per far 

sì che questo perduri. La situazione di pregiudizio per essere ritenuta tale deve avere 

caratteristiche di stabilità e i criteri per stabilirla devono essere seguiti rigidamente.  

Al termine del periodo di valutazione l’assistente sociale redige una relazione sociale che 

contiene elementi di orientamento e un progetto d’intervento che può essere accolto dal 

Tribunale. E’ un concetto ormai condiviso che il bambino abbia il diritto di vivere all’interno 

della sua famiglia, condiviso peraltro da un’ampia legislazione nazionale e internazionale. 
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Con l’attuale crisi economica e la conseguente contrazione delle risorse però vi sono stati forti 

tagli nelle politiche orientate alla prevenzione del disagio e gli operatori sociali spesso si 

trovano a rispondere in via emergenziale a situazioni di sofferenza.  

L’occuparsi di famiglie inadeguate ad occuparsi sufficientemente dei figli è molto complicato 

e l’assistente sociale deve combinare il suo bagaglio professionale con strumenti adeguati. 

L’assistente sociale entra nella sfera più privata delle persone e per questo è necessario che 

abbia a disposizione strumenti rigidi e oggettivi che la possano aiutare nella valutazione, oltre 

alla capacità di relazionarsi con l’utente e stringere un rapporto empatico e collaborativo di 

fiducia reciproca. 

Non vi sono ‘famiglie normali’ o meno, ma possono esserci famiglie in difficoltà che invece di 

benessere generano malessere, al posto di sicurezza e cura vi è pericolo ed abbandono.  

In questi casi bisogna intervenire, tuttavia tenendo sempre a mente l’importanza e 

l’indissolubilità del legame familiare e delle responsabilità familiari, dove la famiglia non è una 

mera destinataria di interventi ma è essa stessa una risorsa, un soggetto attivo negli interventi. 

Nonostante gli aiuti e gli interventi dell’Autorità Giudiziaria e dei servizi sociali, il benessere 

dei minori è deciso dalle azioni dei genitori e dalla loro capacità di mettersi in discussione per 

il miglior interesse del figlio. L’attuale società italiana non ha forti politiche familiare e non 

fornisce grande supporto economico e sociale nella gestione dei figli o delle persone non 

autosufficienti, con scarsi momenti di riflessione e confronto sul tema dell’educazione dei figli. 

I servizi sociali possono muoversi per potenziare la rete degli interventi e i servizi offerti 

territorialmente alle famiglie in modo da prevenire le situazioni di disagio e ridurre la sempre 

crescente domanda d’aiuto in seguito a separazioni conflittuali. 

Nella Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale n. 27/8921, aggiornata recentemente 

con la L.R. 14/2008, sono stati istituiti dei Centri per le Famiglie, che offrono svariati servizi di 

aiuto come informazioni sui servizi e le risorse presenti nel territorio, promozione del 

volontariato familiare, consulenze psicologiche, sociali o legali, servizi di mediazione familiare, 

luoghi attrezzati per gli spazi neutri o per attività ludico-ricreative e gruppi di auto-aiuto per i 

genitori separati. Se in ogni Regione venissero istituiti centri simili si potrebbe offrire una 

maggiore risposta ai bisogni emergenti nella società e risposte più rapide ed esaustive ai 

genitori in difficoltà.  

 

                                                 
21 Legge Regionale 27 del 1989, "Norme per la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli 
impegni di cura verso i figli". 
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In una società in continua evoluzione dove sempre più famiglie entrano in crisi, anche per gli 

elevati ritmi di lavoro e di vita dell’attuale società globalizzata, lo strumento della valutazione 

delle capacità genitoriali è fondamentale.  

E’ fondamentale per salvaguardare il minore nelle situazioni di pregiudizio al fine di garantirgli 

un’infanzia serena e un rapporto continuativo con entrambi i genitori anche in seguito alla 

separazione, affinché non sviluppino problemi relazionali o psicologici futuri.  

E’ fondamentale per aiutare le famiglie e i genitori a superare questo momento difficile ed 

uscire dal tunnel di ripicche e conflitti con l’ex coniuge, aiutandoli a focalizzare le cose 

realmente importanti come il rapporto con i figli. 

E’ fondamentale per la società in quanto il minore coinvolto in queste situazioni diverrà a sua 

volta genitore e, se non aiutato nell’infanzia, potrebbe ripetere gli atteggiamenti subiti dai 

genitori verso i propri figli.  

La separazione è un fenomeno ormai molto diffuso e l’interruzione della convivenza dei figli 

con entrambi i genitori può avvenire in tempi molto precoci. Tuttavia la separazione coniugale 

non è il problema principale su cui focalizzarsi in quanto il maggior danno nel figlio è causato 

dall’interruzione dei rapporti affettivi e relazionale con i propri genitori. Spesso la convivenza 

forzata di due coniugi che non vanno più d’accordo può danneggiare i figli in maniera più forte 

della separazione coniugale, in quanto i figli vivrebbero sempre in un clima teso per i continui 

conflitti tra i genitori. In questi casi la separazione potrebbe essere la soluzione migliore, 

seguita però dal mantenimento di un rapporto stabile ed equilibrato con entrambi i genitori. 

Possono esserci modi migliori o peggiori per separarsi, e i servizi possono e devono intervenire 

per valutare le competenze genitoriali e per intervenire su comportamenti pregiudizievoli 

verso i figli. Garantire felicità e sicurezza ai propri figli rimane comunque un obiettivo che 

dipende dalle scelte individuali e dal grado di consapevolezza dei genitori. I servizi, attraverso 

un apparato complesso di strumenti e di risorse, hanno un ruolo almeno consultivo da mettere 

a disposizione.  
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