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INTRODUZIONE

Il presente elaborato riprendendo il titolo tratta della valutazione delle cure parentali. L’interesse per 

questo  tema  nasce  dall’esperienza  lavorativa  che  sto  attualmente  svolgendo  presso  un  servizio 

sociale settore minori di Distretto; nello specifico, un Distretto Socio Sanitario della regione Emilia-

Romagna con una popolazione di circa 150.000 abitanti. 

Il servizio è chiamato alla tutela minorile in tutti i supi aspetti. Ho quindi ritenuto utile nel primo 

capitolo descrivere lo stato dell’arte sul tema dando le definizioni più diffuse sulla tematica del 

maltrattamento minorile,  i  riferimenti  normativi regionali,  nazionali  e internazionali  a tutela del 

minore e che delineano il ruolo dell’assistente sociale in questo campo specifico. 

Nel secondo capitolo ho approfondito il modello teorico  Process-oriented il cui originale è stato 

elaborato da Cummings nel 1999 e riadattato da Di Blasio per illustrare i fattori di rischio e di 

protezione, prossimali e distali,  i  quali vanno considerati come guida quando ci si appresta alla 

valutazione di una situazione familiare.  Ho quindi proposto una serie di casi specifici su cui il 

Servizio di cui faccio parte è stato chiamato a intervenitre su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o su 

sgnalazione di altri servizi o istituzioni scolastiche. 

E’ prassi ormai consolidata che la tutela del minore e la sua presa in carico non può prescindere da 

una presa in carico dell’intero nucleo familiare con le sue risorse e vulnerabilità. Nel terzo capitolo 

ho quindi  analizzato nello  specifico i  concetti  chiave  che  vengono utilizzati  dal  punto  di  vista 

teorico  quando  si  effettua  un  lavoro  con  le  famiglie  volto  alla  valutazione  e  sostegno  delle 

competenze genitoriali. In particolare grande importanza viene data oltre che al modello dei fattori 

di rischio e protezione già riportato nel capitolo precedente al concetto di resilienza e parenting 

analizzando diverse sfide che un servizio può dover affrontare lavorando con le famiglie,  nella 

fattispecie analizzare stili educativi appartenenti a universi culturali altri, il lavoro con le famiglie in 

cui uno o entrambi i genitori sono coinvolti in procedimenti penali o nell’abuso di sostanze o in 

carico a servizi psichiatrici. 

Nel quarto capitolo ho illustrato il manuale pratico redatto dai professionisti del centro Specialistico 

Multiprofessionale provinciale contro gli  abusi all’infanzia “Il  Faro” conclusione di  una ricerca 

mirante  alla  collaborazione  con operatori  su  territorio  per  l’elaborazione  di  strumenti  utili  alla 

valutazione delle capacità genitoriali. Tale riflessione è nata dalla necessità di darsi delle linee guida 

come  professionisti.  In  questa  sede  ho  riportato  solamente  i  riferimenti  teorici  e  alcuni  degli 

strumenti utilizzati dalle equipe con le famiglie che hanno partecipato alla ricerca. 

La seconda parte della tesi è invece rivolta nello specifico al lavoro con le famiglie e a due progetti 
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che negli ultimi anni si stanno sviluppando e diffondendo in tutta Italia.

Nel quinto capitolo ho riportato i capisaldi del progetto P.I.P.P.I. " Programma di Intervento Per la 

Prevenzione dell'Istituzionalizzazione"  la cui finalità è stata fin dalla prima sperimentazione del 

2010 l’individuazione di un approccio differente nella presa in carico del nucleo familiare, capace di 

ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo dalla famiglia.  Dal 

2014 il  nostro servizio ha inserito nel  progetto 5 famiglie  ed è stato attivato un gruppo che si 

confronta su tematiche inerenti la genitorialità composto sia da famiglie “P.I.P.P.I” che non.

Nel sesto e ultimo capitolo tratto invece del progetto  FAMILY ROOTS "La famiglia di fronte al 

reato. Azioni sperimentali a supporto delle famiglie dei minori autori di reato. Esperienza di lavoro 

con i gruppi secondo il modello Badaracco" nato da una collaborazione tra servizi territoriali  e 

Dipartimento di Giustizia (U.S.S.M) miranti alla presa in carico non solo il minore autore di reato 

ma anche della sua famiglia che diviene così parte attiva del progetto di reinserimento sociale e 

crescita del minore. In seguito alla formazione effettuata tra il mese di Novembre 2014 e Marzo 

2015 ad opera di operatori dell’ Istituto Psicoanalitico per le ricerche sociali di Roma è stato avviato 

un  gruppo  multifamiliare  secondo  il  modello  teorico  Badaracco  con  cinque  famiglie  a  cui 

partecipano sia i genitori che i ragazzi adolescenti.
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CAPITOLO UNO 

I MALTRATTAMENTI SUI MINORI : LO STATO DELL’ARTE 

1.1 LE RADICI STORICHE E MITICHE DEL MALTRATTAMENTO MINORILE
Nella storia dell'umanità il  bambino è sempre stato oggetto di minaccia da parte degli  adulti.  I  

maltrattamenti  e  le  violenze ai  bambini/e  sono sempre esistiti  senza che se ne avesse,  però,  la 

consapevolezza, sviluppatasi in tempi recenti grazie ai cambiamenti che si sono verificati a livello 

sociale (Romito 2001).1 

L'abbandono  dei  minori,  le  violenze  perpetrate  su  di  loro,  l'infanticidio  sono  fenomeni  che 

ritroviamo in ogni epoca e contesto culturale. Montecchi nel suo testo2 riassume comportamenti 

abusanti comparsi nei miti e nelle fiabe, ad esempio il mito di Krònos che divora i suoi figli, Edipo 

abbandonato su una montagna con i piedi legati e feriti, Medea che uccide i figli e Giove che abusa 

di Ganimede. 

Nelle fiabe l'elemento del bambino ritorna frequentemente: Pollicino, Cappuccetto Rosso e Hansel e 

Gretel. 

Nelle religione cristiana sono numerosi gli episodi che coinvolgono fanciulli abbandonati o uccisi, 

frequentemente  si  fa  riferimento alla  vicenda di  Abramo e Isacco,  Mosè abbandonato  sul  Nilo 

sebbene per salvarlo, la morte dei primogeniti tra le piaghe d'Egitto,  la “strage degli innocenti” 

ordinata da Erode. 

Nell'antica Roma era pratica usuale tra l'aristocrazia avere rapporti sessuali con i ragazzi prepuberi, 

in Cina riti di iniziazione comprensivi di abusi sessuali, violenza fisica, privazioni di cibo e sonno. 

Nel XVII secolo i bambini erano sottoposti a punizioni corporali, nel XVIII tra le famiglie ricche i 

bambini  venivano  dati  a  balia,  per  cui  il  legame  tra  madre  e  bambino  veniva  intaccato 

precocemente. In ogni epoca storica è possibile individuare condotte abusanti: si pensi alla violenza 

delle  punizioni  corporali  applicate  negli  Istituti,  al  lavoro  minorile  diffusosi  con la  rivoluzione 

industriale e che tuttora viene praticato in molti paesi, lo sfruttamento sessuale minorile nel turismo 

e l'abuso sessuale online diffusosi dagli anni novanta in poi. In molti paesi non è raro che i bambini 

siano accecati  o  menomati  di  proposito  per  ottenere  elemosine.3 Questa  è  una  pratica  tutt'oggi 

frequente in India, dove vi sono vere e proprie organizzazioni che sfruttano bambini che vivono 

negli Slums delle grandi città, diventando loro “ protettori e sfruttandoli.4   

1 http://www.centrodonnalisa.it
2 Montecchi F.“Dal bambino minaccioso al bambino minacciato. Gli abusi e la violenza in famiglia: prevenzione, rilevamento e  

trattamento ”, Franco Angeli, Milano, 2011, pag. 16
3  Ibidem, pag 17
4 Tema trattato tra gli altri anche nel film di Bollywood "The millionaire" 2008, regia di Danny Boyle
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E' a metà del diciannovesimo secolo che in letteratura scientifica si iniziano ad individuare casi di 

bambini uccisi o che hanno subito violenze. 

Nel 1852 il medico legale Auguste Ambroise Tardieu a Parigi descrisse il caso di due bambine 

morte per le sevizie di un’istitutrice. Il primo caso di salvataggio di una bambina maltrattata risale 

al 1874 a New York quando Etta Wheeler, un’infermiera preoccupata per i continui pianti di una 

bambina, vicina di casa, si introdusse di nascosto in casa della piccola scoprendola incatenata al 

letto  con ematomi,  ferite  ed abrasioni  su tutto  il  corpo.  L’unico modo che trovò per aiutare la 

bambina fu denunciare il caso alla locale Società di Protezione degli Animali che, esaminato il caso, 

riconoscendo che rientrava nei compiti previsti  dal proprio statuto,  poté intervenire e salvare la 

bambina.5 In  seguito  a  questo  evento,  l’anno  dopo  fu  fondata  la  “New  York  Society  for  the 

Prevention of Cruelty to Children,” primo Ente di protezione dei diritti dell'infanzia. Nel 1946 un 

radiologo pediatra americano, Caffey, riscontrò in vari bambini la presenza di ematomi subdurali 

associati di frequente a fratture multiple delle ossa lunghe dovute a cause non accidentali, queste 

osservazioni  furono poi  confermate delle  esperienze di  Silverman (1953),  anch'egli  radiologo e 

successivamente  da  quelle  di  Kempe e  coll.  (1962)  che,  con la  definizione  di  “Battered  Child 

Syndrome” (traduzione italiana “Sindrome del Bambino Picchiato”), descrissero una precisa entità 

nosologica  relativa  alle  diverse  forme  di  maltrattamento  fisico  ovvero  traumi  da  lesioni  non 

accidentali in bambini molto piccoli, lattanti e divezzi di età6 compresa tra 15-20 gg ai 2-3 anni. 

Kempe e i suoi collaboratori fecero un'ampia ricerca coinvolgendo 71 ospedali e dai dati raccolti e 

data la serietà del problema coniarono l'espressione di cui sopra definendolo come  “termine che noi 

usiamo per caratterizzare una condizione clinica in bambini che hanno ricevuto serio abuso fisico, 

in genere dai genitori o da chi si prende cura di loro.”7 In seguito la definizione venne ampliata e 

sostituita  con quella  più  completa  di  “Child Abuse and Neglet”  (traduzione italiana  “Abusi  ed 

Incuria verso l’Infanzia”) che comprende l’intero quadro dei maltrattamenti: da quelli fisici, a quelli 

emotivi fino ad indicare incuria e abuso sessuale. 

Le modalità di attuazione del cosiddetto "Child Abuse" identificate da Kempe nel 1978 e poi riprese 

da Rezza nel 1983 sono quattro:

• abuso sessuale;

• violenza fisica;

5 Montecchi F. op. cit. pag. 20
6    http://it.doctmag.com/professioni-sanitarie/Sindrome-da-bambino-battuto/
7 Alterio S.“L'abuso infantile. Definizioni e linee d'intervento in Gran Bretagna.”, Armando Editore, Roma, 2005, pag. 25
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• incuria fisica;

• maltrattamento ed incuria emozionale

Ad esse nel tempo si sono aggiunte la distorsione delle cure, la violenza psicologica e la violenza 

assistita. 8

1.2 NORME GIURIDICHE INTERNAZIONALI SULLA TUTELA DELL'INFANZIA

A livello  internazionale  Il XX  secolo ha  rappresentato  un  periodo  di  rapida  ed  importante 

evoluzione per lo sviluppo internazionale della tutela dei diritti umani e, nello specifico, dei diritti 

dell'infanzia.

Sono numerose le fonti internazionali che contengono disposizioni in materia di diritti dell'infanzia.

Il  riferimento  principale  da  cui  poi  si  sono  sviluppate  le  successive  normative  di  tutela  è  la 

“Dichiarazione di Ginevra dei diritti  del fanciullo” redatta nel 1924 dalla Società delle Nazioni 

Unite  in  seguito  alle  devastanti  conseguenze  in  termini  di  vite  umane  che  il  primo  conflitto 

mondiale produsse. Per redigerlo si fece riferimento alla “Carta dei diritti del Bambino” risalente 

all'anno precedente e scritto da Eglantyne Jebb fondatrice di Save the Children (1919).

Successivamente, con l'istituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), la Dichiarazione 

è stata approvata dall'Assemblea Generale e revisionata nel 1989, quando ad essa ha fatto seguire la 

Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia. Questa esprime un consenso su quali sono gli 

obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell'infanzia, l'Italia l'ha ratificata 

con la legge 176/1991 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a 

New York il 20 novembre 1989).9

Dieci sono i principi enunciati:

• Principio  primo:  il  fanciullo  deve  godere  di  tutti  i  diritti  enunciati  nella  presente 

Dichiarazione.  Questi  diritti  debbono  essere  riconosciuti  a  tutti  i  fanciulli  senza  alcuna 

eccezione,  senza distinzione e  discriminazione fondata sulla  razza,  il  colore,  il  sesso,  la 

lingua la religione o opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le 

condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione sia che si riferisca al fanciullo 

8 http://win.salutare.info/pdf/51_12.pdf
9 http://www.miolegale.it/norme/legge-176-1991/
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stesso o alla sua famiglia.

• Principio  secondo:  il  fanciullo  deve  beneficiare  di  una speciale  protezione  e  godere di 

possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in 

grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico intellettuale morale spirituale e 

sociale in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine la 

considerazione determinante deve essere del fanciullo.

• Principio terzo: il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità.

• Principio quarto: il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere 

e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre le cure 

mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente 

alla nascita Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure 

mediche adeguate.

• Principio quinto: il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o 

sociale  ha  diritto  a  ricevere  il  trattamento,  l’educazione  e  le  cure  speciali  di  cui  esso 

abbisogna per il suo stato o la sua condizione.

• Principio sesto: il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di 

amore e di  comprensione.  Egli  deve,  per  quanto è  possibile,  crescere sotto  le  cure e  la 

responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e 

morale. Salvo circostanze eccezionali,  il  bambino in tenera età non deve essere separato 

dalla  madre.  La  società  e  i  poteri  pubblici  hanno il  dovere di  aver  cura  particolare dei  

fanciulli  senza  famiglia  o  di  quelli  che  non  hanno  sufficienti  mezzi  di  sussistenza.  È 

desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per 

il mantenimento dei figliuoli.

• Principio settimo: il fanciullo ha diritto a una educazione, che, almeno a livello elementare 

deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un'educazione che contribuisca 

alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di 

sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e 
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sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve 

essere  la  guida  di  coloro  che  hanno  la  responsabilità  della  sua  educazione  e  del  suo 

orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori.  Il  fanciullo 

deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere 

orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la 

realizzazione di tale diritto.

• Principio  ottavo:  in  tutte  le  circostanze,  il  fanciullo  deve  essere  fra  i  primi  a  ricevere 

protezione e soccorso.

• Principio  nono:  il  fanciullo  deve  essere  protetto  contro  ogni  forma  di  negligenza,  di 

crudeltà o di sfruttamento.  Egli  non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta.  Il 

fanciullo  non deve  essere  inserito  nell’attività  produttiva  prima di  aver  raggiunto  un'età 

minima  adatta.  In  nessun  caso  deve  essere  costretto  o  autorizzato  ad  assumere 

un'occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo 

fisico, mentale, o morale.

• Principio decimo: il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare 

alla  discriminazione  razziale,  alla  discriminazione  religiosa  e  ad  ogni  altra  forma  di 

discriminazione.  Deve  essere  educato  in  uno  spirito  di  comprensione,  di  tolleranza,  di 

amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve 

consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.10

In sintesi vengono indicati quattro principi cardine nella Convenzione:

• Il Diritto alla non discriminazione.

• Il  Superiore  interesse  del  minore  in  ogni  legge,  provvedimento,  iniziativa  pubblica  o 

privata.

• Il Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo.

• L'ascolto delle opinioni del minore ovvero il diritto dei bambini ad essere ascoltati in tutti i  

processi decisionali che li riguardano e il corrispondente dovere per gli adulti di tenerne in 

adeguata considerazione le opinioni.11

10 http://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf
11 http://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf
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La convenzione ha stretti legami con le norme internazionali in materia di diritti umani tra cui:

• Il Patto internazionale sui diritti civili e politici. 

• Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

• La  Convenzione contro la tortura, e ogni altra forma di trattamento o punizione crudele, 

inumano o degradante.

• La Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. 

• La Convenzione internazionale contro ogni forma di discriminazione contro la donna.

• La Convenzione sui diritti delle persone disabili.  

• La Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione 

internazionale. 

• La Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori.

• Il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

• Il  Protocollo  opzionale  sulla  vendita  di  bambini,  la  prostituzione  dei  bambini  e  la 

pornografia rappresentante bambini.

 

In particolare, il Consiglio D’Europa ha definito tra le forme di maltrattamento verso l'infanzia: 

• Il maltrattamento fisico 

• L’abuso sessuale 

• Il maltrattamento psicologico. 

A cui aggiungiamo:

• L’incuria o grave trascuratezza, 

• La violenza economica. 

1.3  NORME  GIURIDICHE  E  ORGANI  PREPOSTI  ALLA  TUTELA 

DELL'INFANZIA IN ITALIA
La Costituzione Italiana del 1948 tutela l'Infanzia in particolare agli Articoli 30, 31, 34 e 37.

L'Art 30 sottolinea l'equità di diritti tra i figli nati all'interno e fuori dal matrimonio e sancisce il  

diritto-dovere dell'essere genitore e  alla  legge ordinaria  è  affidata  il  compito di  legiferare sulla 

ricerca della paternità.  L'Art 31 riconosce il  dovere dello Stato all'assistenza e alla provvidenza 

sociale, con particolare riguardo alla famiglia. Questo si collega all'Art 37 che tutela la figura della 
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donna lavoratrice e la tutela particolare del lavoro da parte dei minori. Infine, l'Art 34 fa riferimento 

al diritto- dovere all'istruzione che in Italia è obbligatoria e gratuita per almeno 8 anni.

IL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

La Legge 112/2011 ha istituito l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza che ha il compito di 

assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone minori di età. 

La  figura  del  Garante  dà  piena  attuazione  all'art.  31  della  Nostra  Costituzione  attraverso  la 

promozione,  collaborazione,  garanzia  e  competenze  consultive  sull'attuazione  dei  diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza avvalendosi dei dati provenienti dall'Osservatorio Nazionale sulla 

famiglia, dall'Osservatorio nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. É 

stata  inoltre  costituita  la  Conferenza  Nazionale  per  la  garanzia  dei  diritti  dell'infanzia  e 

dell'adolescenza. 

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

E' fondamentale richiamare il R.D. 1404/1934 che ha introdotto nel nostro ordinamento un organo 

giudiziario  specializzato  per  gli  affari  penali,  civili  e  amministrativi  riguardanti  i  minorenni:  il 

Tribunale per i Minorenni, organo collegiale distrettuale istituito presso ogni sede di Corte d'appello 

o di sezione di corte d'appello con giurisdizione regionale.

Questo Tribunale ha competenza in ambito civile, amministrativo e penale, è un organo collegiale 

composto da quattro figure: un magistrato di Corte d'Appello che lo presiede,  un magistrato di 

Tribunale e da due Giudici onorari (un uomo e una donna) nominati per un triennio, confermati con 

decreto del Presidente della Repubblica su delibera del consiglio superiore della magistratura scelti 

tra i cultori di biologia, psicologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e sociologia che 

abbiano compiuto il trentesimo anno d'età.

In  ambito civile sono di competenza del TM la protezione del minore in situazioni potenziali di 

pregiudizio o di abbandono. I provvedimenti conseguenti l'accertamento di tali situazioni possono 

decretare  limitazioni  all’esercizio  della  responsabilità  genitoriale,  disporre  l'allontanamento  del 

minore dal nucleo d'origine e relativo affidamento ad altra famiglia o Comunità o in casi estremi 

dichiararne l'adottabilità.

Il TM è competente anche per l'accettazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione di una 

coppia, la verifica dei requisiti, la disposizione di accertamenti, l'eventuale dichiarazione di idoneità 

all'adozione della coppia stessa e dichiarazione di efficacia di provvedimenti di adozione emessi da 

autorità straniere in conformità alla Convenzione dell'Aja e a convenzioni bilaterali con altri Paesi. 

Ha competenza anche nei casi di sottrazione internazionale di minorenni al fine di un immediato 
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rientro nel luogo di residenza estera. Più nello specifico sono di sua competenza tutti i procedimenti 

relativi  alla  decadenza  e  alla  limitazione  della  potestà  genitoriale  (art.  330,  333,336  c.c.),  alla 

regolamentazione  della  potestà  naturale  (art.  317  bis  c.c.)  all'autorizzazione  al  matrimonio  del 

minore che abbia compiuto i 16 anni (art. 262 c.c.), all' opposizione al riconoscimento del figlio 

naturale  (art.  250  c.c.),  all'assunzione  del  cognome  paterno  (art.  262  c.c.  ),  alla  dichiarazione 

giudiziale di paternità e maternità (artt. 269, 277 c.c.), a quanto concerne l'adozione nazionale e 

internazionale, a tutti gli altri elencati nell'art 38 disp. Att. c.c. (art. 90,171,194, co. 2, 252, 264, 316, 

334, 335, 371, ultimo comma c.c.).

La  competenza  in  materia  civile  non  è  esclusiva  poichè  il  Tribunale  Ordinario  è  competente 

qualora sia pendente un giudizio di separazione o divorzio e il Giudice Tutelare per quanto attiene le 

tutele, le curatele, i casi in cui entrambi i genitori siano deceduti o assenti o impediti o interdetti, gli 

affidamenti  familiari  consensuali,  (che  vengono  resi  esecutivi  da  decreto  secondo  la  Legge 

184/1983) le interruzioni volontarie di gravidanza di minorenne qualora un genitore o entrambi non 

diano il consenso o la minore non voglia informarli.12

In ambito amministrativo il TM ha potere di adottare misure a carattere rieducativo nei confronti 

di minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè che assumono comportamenti non accettati 

dal  contesto  familiare  e  sociale  di  appartenenza  (art.  25,  R.D.  1404/1934).  Dispone  inoltre 

provvedimenti di tutela a favore dei minori che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di 

reati a carattere sessuale (art. 25 bis, R.D. 1404/1934).

In ambito penale il Tribunale per i Minorenni è competente per i reati commessi dai minori di anni 

18 e maggiori di anni 14 dato che i minori di tale età non sono imputabili per legge. Il Tribunale per 

i Minorenni può dichiarare estinto il reato se l'imputato supera un periodo di "messa alla prova" nel  

quale  viene  affidato  al  Servizio  Sociale  competente,  durante  il  quale  svolgendo  attività  di 

volontariato,  lavorando o studiando deve  dimostrare  di  aver  raggiunto  un obiettivo  di  maggior 

consapevolezza e maturità. La relativa procedura è regolata dal D.P.R. 448/1988.

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Questo organo è sede degli uffici del Pubblico Ministero e assieme al Tribunale per i Minorenni e al 

Giudice  Tutelare  che  opera  presso  il  Tribunale  Ordinario  è  uno  dei  soggetti  istituzionali 

fondamentali preposti alla cura degli interessi dei minori.13

La  Procura  opera  in  ambito  penale  e  civile,  in  ambito  penale  segue  la  medesima  attività  di 

12 Solombrino M. a cura di, “L'assistente sociale, manuale completo per la preparazione dei concorsi”, Edizioni Simone, Napoli, 
2012, pag. 552

13 Ibidem pag. 554
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qualunque altra procura salvo la differenza dovuta alla minore età degli autori di reato e la necessità  

quindi di valutare caso per caso la personalità e maturità dei giovani.

In ambito civile raccoglie le segnalazioni di situazioni di rischio o pregiudizio dai soggetti preposti 

(Servizio Sociale, Scuole, Garante..) e avanza istanze al Tribunale.

IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

E' un magistrato avente grado di sostituto procuratore generale di Corte di Appello o di sostituto 

Procuratore della Repubblica, che ne è a capo e che ha la qualifica di Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale per i minorenni. Ha  l'obbligo dell'azione penale e della ricerca di elementi di 

accusa ma anche potere-dovere assieme al giudice di acquisire elementi circa le condizioni e risorse 

personali e familiari del minore per accertare l'imputabilità.

LA SEZIONE DI CORTE DI APPELLO PER I MINORENNI

Principio generale del diritto processuale è quello di doppio grado di giurisdizione di merito, in base 

al quale ogni situazione può essere esaminata da due organi, di cui uno superiore e investito di una 

funzione di riesame del primo provvedimento.14

Tale principio è  garantito  dall'art  5 del  D.R. 1404/1934 che ha istituito  questo organo e ne ha 

delineato la composizione seguendo i medesimi criteri ispiratori per la composizione del Tribunale 

per  i  Minorenni.  Se  le  esigenze  di  Servizio  lo  consentono,  chi  ricopre  questo  ruolo  deve  aver 

precedentemente esercitato nei tribunali per i minorenni.

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

La sezione di Polizia Giudiziaria dei carabinieri e della Polizia di Stato collabora con i Sostituti 

Procuratori e su delega di questi svolgendo attività investigativa nello svolgimento dell'istruttoria 

volta a verificare l'esistenza di presupposti per avanzare richieste di provvedimenti di tutela per il  

minore  e  raccolgono  elementi  utili  alla  valutazione  della  personalità  dell'indagato  e  delle  sue 

condizioni di vita.

IL RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI NEL RAPPORTO CON GLI ORGANI GIUDIZIARI

14 Solombrino M. a cura di, op. cit. pag. 556
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Tale rapporto è sancito da un'ampia legislazione, nella fattispecie:15

• L.184/1983  sull’affidamento  e  sull’adozione  e   successive  modifiche  e  integrazioni 

apportate dalla L.149/2001.

• L. 476/1998 sull’adozione internazionale. 

• L. 448/1988 sul processo penale minorile. 

Obiettivo  primo  della  figura  professionale  dell'Assistente  Sociale  è  indicata  nel  Codice 

Deontologico:

"L’assistente sociale pone la persona al centro di ogni intervento. Considera e accoglie ogni persona 

portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe 

situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso 

antropologico-culturale che fisico"16

Nel rapporto con Il Tribunale per i Minorenni interviene sempre per proteggere e tutelare il minore. 

I contesti operativi di collaborazione tra l’Ente Locale e Il Tribunale per i Minorenni sono relativi 

prevalentemente a:

• Istruttoria per adozioni nazionali e internazionali

• Affidamento non consensuale

• Segnalazioni di casi di abbandono, rischio, pregiudizio per il minore

• Allontanamento del minore dal nucleo familiare (procedura ex art 403 c.c.)

• Esecuzione di provvedimenti  del Tribunale per i Minorenni e richieste di indagine socio 

familiare da parte della procura

• Ambito penale minorile

In  quest'ultimo  caso  si  avrà  quella  collaborazione  sancita  dal  D.P.R.  448/1998  che  all'art.  6 

stabilisce che 

"In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili della 

Giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli Enti Locali". 17

Tale  modalità  è  indicata  anche  dal  D.lgs  272/1989  (Norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e 

15 http://www.aziendasociale.bz.it/documenti/VADEMECUM_MINORI_def.pdf
16 Codice Deontologico dell'Assistente Sociale (Testo approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 luglio 2009
17 D.P.R. 448/1988 
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transitorie  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448,  recante 

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni). 18

1.4 IL MALTRATTAMENTO: MODELLI, TIPOLOGIE E CASI

IL MODELLO ECOLOGICO DI URIE BRONFENBRENNER

Il fenomeno del maltrattamento comprende nella prassi comune: 

• Maltrattamento fisico

• Violenza assistita

• Maltrattamento psicologico

• Abuso sessuale

• Patologia delle cure: discuria, ipercura, incuria

• Trascuratezza materiale e/o affettiva

Il  maltrattamento  è  normalmente  il  risultato  di  una  complessa  interazione  di  fattori,  tra  cui 

caratteristiche  individuali  dei  membri  del  nucleo  familiare,  relazionali  caratterizzanti  la  rete  di 

appartenenza, sociali,  culturali e ambientali.  Il maltrattamento, è fortemente correlato a specifici 

fattori di vulnerabilità e di resilienza individuali, familiari e sociali che, in un processo interattivo,  

moderano o aggravano il rischio di esposizione alla violenza. Si parla in questi casi di fattori di 

rischio e di protezione19.

Il  maltrattamento,  in  particolare  se  intrafamiliare,  è  altamente  associato  a  pregresse  esperienze 

sfavorevoli  dei  genitori  che  possono  costituire  un  terreno  favorente  la  trasmissione 

transgenerazionale  delle  dinamiche  maltrattanti.  Tra  questi,  l’abuso  sessuale  è  sicuramente  la 

tipologia di maltrattamento con il più elevato grado di correlazione.

Molti  autori  suggeriscono  ad  oggi  l’utilizzo  di  una  prospettiva  ecologica  nella  rilevazione  di 

fenomeni di sospetto maltrattamento il cui modello predominante è quello studiato dallo Psicologo 

Americano  Urie  Bronfenbrenner  che  considera  quattro  aree  concentriche  che  interagiscono 

nell’eziologia, nella prevenzione e nella cura del danno

Lo  studioso  analizza  l’ interazione  tra  strutture  concentriche  incluse  l  ‘una  dentro  l’altra  che 

costituiscono l’ ambiente nella sua interezza.  Tali strutture sono dette

18 D.L.gs 272/1989
19  Di Blasio P. a cura di “Tra rischio e protezione La valutazione delle competenze parentali”, Edizioni Unicopli, Milano, 2005, pp, 
23 e ss.
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rispettivamente: MICROSISTEMA MESOSISTEMA, ESOSISTEMA, MACROSISTEMA. 

In breve, il microsistema è l’ambiente più vicino all’individuo, il primo di cui si fa esperienza nelle 

fasi di crescita, è la casa e la famiglia, il piccolo gruppo di amici con cui si inizia a interagire, la 

scuola, le persone più vicine nel quartiere.  

Il mesosistema è invece un insieme di microsistemi che si relazionano tra loro, quindi le relazioni 

che si creano tra la casa e la scuola ad esempio, quando il bambino cresce, facilmente si fanno 

esperienze e si estende. L’ecosistema è l’insieme di varie situazioni ambientali in cui l’individuo 

non è direttamente e attivamente coinvolto ma hanno comunque ripercussioni gli eventi,  per un 

bambino si considera il posto di lavoro o le amicizie dei genitori o dei fratelli o sorelle più grandi. Il 

macrosistema da ultimo considera i sistemi di livello più basso (micro- meso- ed esosistema) e la  

loro  interrelazione  che  va  a  costituire  la  cultura,  l’insieme  di  credenze,  ideologie,  principi 

caratterizzanti un certo sistema sociale. L’autore fa l’esempio delle differenze di fondo che possono 

esserci in scuole statunitensi ed europee. Seppur la funzione è la stessa, le modalità, i principi e di 

conseguenza il risultato finale sono profondamente diversificati. 

L’individuo in via di sviluppo non è una  tabula rasa  che viene plasmata dall’ambiente, bensì un 

entità dinamica che ha interazioni bidimensionali con l’ambiente stesso e quindi reciproche. Data 

questa relazione l’ambiente e le connessioni tra le situazioni e influenze sono ovviamente rilevanti 

per i processi evolutivi.20 

L’ecologia dello sviluppo umano implica lo studio dell’adattamento progressivo e reciproco tra lo 

sviluppo attivo dell’essere umano e le proprietà mutevoli degli ambienti nei quali l’individuo, che si 

sta sviluppando, vive. Inoltre, comprende come questo processo sia influenzato dalle relazioni tra 

questi setting e dai contesti più ampi nei quali i setting stessi sono collocati. Quindi lo studio della 

relazione  tra  l’individuo e  l’ambiente  e  le  interazioni  tra  i  diversi  livelli  e  le  conseguenze  dei 

cambiamenti.  

20 U. Bronfenbrenner, "Ecologia dello sviluppo umano", casa editrice Il Mulino, Bologna,2002 
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Modello di Bronfenbrenner.21 

Il modello indica come il trattamento di situazioni di maltrattamento dallo sviluppo di strategie di 

prevenzione,  alla  presa in  carico  deve  essere  caratterizzata  da  un’ottica  globale,  sinergica  tra  i 

diversi livelli e attori coinvolti. Questo per garantire risultati efficaci e adeguate modalità protettive 

per le vittime. Ogni interlocutore (Servizi di appartenenza, Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria) 

è caratterizzato da finalità, prospettive, stili  operativi differenti che però devono giungere a una 

integrazione.

La disciplina del Servizio Sociale riconosce l’importanza della presa in carico globale 

dell’individuo considerato parte di un nucleo familiare, di un ambiente con proprie caratteristiche. 

La composizione multi professionale delle equipe che trattano le tematiche del maltrattamento 

dell’infanzia e l ‘interazione tra servizi e autorità giudiziaria è una ricchezza indubbiamente ma 

richiede un maggior impegno all’individuazione di una cultura professionale integrata tra diverse 

figure  professionali:  assistenti  sociali,  psicologi,  neuropsichiatri,  pediatri,  ginecologi,  educatori 

professionali, consulenti legali.

IL MALTRATTAMENTO FISICO

Guardando  alla  definizione  fornita  dall’OMS  si  intende  per  maltrattamento  fisico  il  ricorso 

frequente e non accidentale alla violenza fisica: aggressioni, punizioni corporali o gravi attentati 

21  http://www.federica.unina.it/lettere-e-filosofia/psicologia-sociale-comunita/prospettiva-ecologica-urie-bronfenbrenner

20

http://www.federica.unina.it/lettere-e-filosofia/psicologia-sociale-comunita/prospettiva-ecologica-urie-bronfenbrenner/


all’integrità fisica, alla vita del bambino/adolescente e alla sua dignità.22 

“Questo include il  colpire,  percuotere, prendere a calci,  scuotere, mordere, strangolare, scottare, 

bruciare,  avvelenare,  soffocare.  Gran  parte  della  violenza  a  danno  di  minori  dentro  le  mura 

domestiche viene inflitta con lo scopo di punire” (WHO, 2006)” 23  

Il  maltrattamento fisico spesso si  presenta associato ad altre  forme di  maltrattamento (violenza 

assistita,  maltrattamento  psicologico)  e  presenta  un’incidenza  maggiore  in  nuclei  familiari 

caratterizzati da isolamento, giovane età della madre, psicopatologia e abuso di sostanze da parte di 

almeno un genitore, difficoltà economiche, incuria. 24

Il maltrattamento fisico può lasciare segni evidenti sul corpo del bambino ma a volte non sono 

immediatamente interpretabili e a volte non sono visibili senza esami approfonditi.

Le lesioni possono essere a carico di diversi organi e apparati configurando quadri clinici diversi 

(fratture,  lesioni  cutanee,  concussione  cranica e  sindrome dello  “Shaken baby”,  danni  profondi 

viscerali) e pongono complesse questioni di diagnostica differenziale25.

In ogni caso, una prima visita può essere effettuata dal pediatra che poi andrà a individuare la 

necessità di ulteriori esami ad opera possibilmente di centri specializzati.

Da alcuni anni è stato inserito a pieno titolo tra i fenomeni di maltrattamento fisico le Mutilazioni 

Genitali  Femminili  cui  vengono  sottoposte  bambine  e  preadolescenti  di  alcuni  gruppi  etnici 

provenienti da paesi dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia. 

Presento qui di seguito un caso che è venuto a conoscenza del Servizio Sociale di tutela Minorile 

inizialmente per un maltrattamento fisico e psicologico.  In seguito è emerso un abuso sessuale 

intrafamiliare.

CASO 1

Nucleo familiare di origine marocchina residente in un Comune del Centro-Nord (18.000 ab. circa) 

in alloggio di edilizia residenziale pubblica così composto:

- Padre, 46 anni nato in Marocco

- Madre, 35 anni nata in Marocco

- Figlio M, 21 anni nato in Italia (maggiorenne)

- Figlia F1, 17 anni nata in Italia (minorenne)

22  http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/dossier-bambini-maltrattati-tdh-cismai.pdf
23  Linee indirizzo sull'abuso e il maltrattamento all'infanzia Regione Emilia Romagna

24  P. Di Blasio ( a cura di) op. cit. p. 74  e s.
25 http://www.consultoriemiliaromagna.it/file/user/BO_RER_L.Nicoli.pdf
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- Figlia F2, 15 anni nata in Italia (minorenne)

- Figlia F3, 4 anni nata in Italia (minorenne)

- Nonno paterno, 75 anni nato in Marocco

Il nucleo era conosciuto dal Servizio Sociale U.s.s.i Minori per interventi passati riguardanti il figlio 

oggi  maggiorenne.  Nello  specifico  per  richieste  di  indagini  socio-familiari  nell'ambito  della 

collaborazione con l’ Ufficio Servizio Sociale Minorenni in riferimento a quanto previsto dall’Art. 6 

DPR 448/8826 in relazione agli artt 9,12 e dell’art 27 c. 2 L.R 14/0827 

Il caso viene segnalato dalla scuola media frequentata da F2 e dalla scuola superiore frequentata 

dalla sorella F1 poiché, a distanza di due giorni l'una dall'altra, le due ragazze hanno raccontato agli  

insegnanti di essere state picchiate dal fratello maggiore, diverse volte e alla presenza dei genitori i 

quali salvo poche occasioni, hanno avuto un comportamento collusivo col ragazzo e non hanno 

messo in atto comportamenti di difesa delle ragazze. In particolar modo, F1 è stata picchiata in 

maniera  forte  e  ha  riportato  lividi  sul  volto  i  quali  sono  stati  notati  dal  Dirigente  scolastico 

dell'Istituto frequentato dalla ragazza. Gli operatori del servizio Sociale e le forze dell'ordine hanno 

valutato di procedere allontanando le due minori  ex Art 403 C.C. poiché si  temeva per la loro 

incolumità  e  non  si  avevano  certezze  sulla  reazione  del  fratello  alla  denuncia.  In  un  primo 

momento, è stata inserita in comunità anche F3, vista la tenera età assieme alla madre, per una 

maggior tutela della stessa. Alcuni giorni dopo, data l'assicurazione del padre sul fatto che il ragazzo 

era stato allontanato dalla dimora del nucleo e che lo stesso non aveva mai picchiato la piccola 

stando ai racconti delle ragazze, madre e F3 hanno fatto rientro a casa. 

In seguito, sono stati organizzati incontri tra gli operatori del Servizio e i genitori e tra gli operatori 

e le ragazze. Il Tribunale per i Minorenni ha emesso un Decreto di affidamento di tutte e tre le 

minori al Servizio e la Procura Ordinaria ha aperto un procedimento d'indagine contro il ragazzo e i  

genitori. Il procedimento contro i genitori è stato in seguito archiviato mentre per quello sul ragazzo 

si è giunti all'incidente probatorio. Da alcuni mesi sono stati organizzati a cadenza quindicinale 

incontri protetti tra i genitori e le ragazze alla presenza di una mediatrice interculturale. Questo per 

tutelarle  maggiormente  dato  l'avanzare  del  procedimento  penale  e  il  fatto  che  i  genitori  fin 

dall'inizio hanno faticato a proteggere le ragazze da un fratello che nella loro concezione, seppur 

con metodi sbagliati, cercava di far rispettare loro le leggi della loro tradizione. Motivi delle liti 

26   Codice processo penale minorile - D.P.R. 22.09.1988 n° 448 Art 6 : "In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria 
si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti 
locali."

27   Norme in materia di politiche per le nuove generazioni – L.R. 28 luglio 2008, n° 14
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infatti erano che F1 in particolare ma in parte anche F2 stavano iniziando a uscire con amici maschi, 

a truccarsi e si erano iscritte a Facebook. Tutto questo non era accettato in famiglia ed era il fratello 

maggiore, il soggetto autoritario delegato a far rispettare la tradizione. 

F2 inoltre, durante la permanenza in comunità ha denunciato ripetuti abusi sessuali da parte del 

fratello su di lei quando entrambi erano minorenni. 

Ad oggi si sta lavorando sull’ipotesi di effettuare degli incontri tra genitori e ragazze singolarmente 

alla presenza della Psicologa del Servizio per affrontare tematiche inerenti la religione musulmana e 

la loro vita quotidiana. ) per preparare un rientro a casa delle minori. Il fratello maggiore, a quanto  

riferito dai genitori, si è trasferito e lavora in un'altra città.

In questo caso la madre pare aver compreso maggiormente la gravità dei fatti accaduti. Il padre non 

si  confronta  con  il  Servizio  e  sembra  non  aver  compreso  le  motivazioni  della  necessità 

dell’allontanamento delle figlie. Inoltre, quest’ultimo ha saltato diversi incontri protetti e per un 

lungo  periodo  è  tornato  in  Marocco  senza  darne  comunicazione  alcuna  al  Servizio  e  senza 

telefonare alle figlie in comunità per diversi mesi.

IL MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO

La violenza psicologica è la forma di violenza sui minori più frequente, quasi sempre accompagnata 

da forme di abuso, sessuale e/o fisico, elevata conflittualità intrafamiliare tra genitori o comunque 

tra  i  genitori  e  membri  della  famiglia  allargata  e  generale  inadeguatezza o fragilità   delle  cure 

parentali.  Questo  tipo  di  maltrattamento  ha  conseguenze  sul  funzionamento  comportamentale, 

cognitivo,  affettivo o fisico del minore.  Va a incidere sul processo di attaccamento, di sviluppo 

affettivo e capacità empatiche del minore, incrina fortemente la capacità del minore di maturare 

competenze empatiche28. Spesso però non emerge in maniera importante o viene sottovalutata se in 

compresenza con altri tipi di maltrattamento, è difficilmente rilevabile e difficoltosa da provare in 

ambito legale. Oggi si parla di abuso psicologico e se ne riconoscono i segni.  “Il maltrattamento 

psicologico è un comportamento ai danni del bambino volto a umiliarlo, svalutarlo e sottoporlo a 

sevizie psicologiche in modo continuato e duraturo nel tempo, mediante frasi o comportamenti.”  29 

Tra le forme di abuso psicologico ed emotivo si riconoscono genitori  che ignorano i  figli,  non 

dimostrano affetto non forniscono adeguate stimolazioni, rifiuto e negazione del bambino nelle sue 

risorse e necessità, isolare il bambino e non offrirgli possibilità di socializzazione con i pari e con 

altri  adulti,  minacciare,  aggredire  verbalmente,  offendere  il  bambino,  opprimerlo  con  richieste 

logoranti. Tra gli  indicatori  di  questa  forma di  maltrattamento vi  sono la  tristezza,  precocità  di 

28 http://www.ipdm.it/psicologia/la-violenza-psicologica-sui-minori-nel-contesto-intrafamiliare/

29 Montecchi F. op. cit. pag. 35
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comportamenti sessualizzati e vere e proprie attività sessuali, comportamenti adultizzati, rifiuto di 

accettare la responsabilità per le proprie azioni. Tra gli indicatori di questa forma di maltrattamento 

vi  sono la  tristezza,  precocità  di  comportamenti  sessualizzati  e  vere  e  proprie  attività  sessuali, 

comportamenti  adultizzati,  rifiuto  di  accettare  la  responsabilità  per  le  proprie  azioni.  A livello 

scolastico si possono notare deficit dell’attenzione, ipervigilanza, iperattività, ritardo nello sviluppo 

del  linguaggio  e  mancanza  di  interesse.  A livello  di  indicatori  fisici  può  esserci  trascuratezza 

generale  nell’aspetto,  sintomi  psicosomatici,  disturbi  alimentari,  problemi  gastro-intestinali  che 

comprendono cronica perdita delle feci o il rifiuto di evacuarle, encopresi, disturbi del sonno. Infine 

gli  indicatori  comportamentali,  che  sono  quelli  che  meglio  racchiudono  le  difficoltà  e  disagi 

riscontrabile in un bambino vittima di violenza psicologica:aggressività, difficoltà ad accettare il 

nuovo, atarassia e passività. Si propone un caso ad esempio.  

CASO 2

Nucleo familiare nazionalità italiana residente  in un Comune del Centro-Nord (9.000 ab. circa) 

separazione conflittuale tra due coniugi. Il caso viene a conoscenza del servizio poiché no riuscendo 

i  genitori  a  accordarsi  in  merito  all’organizzazione di  vita  del  minore Il  legale  della  madre ha 

presentato  ricorso  presso  il  Tribunale  dei  Minorenni  per  la  regolamentazione  dell’affido  e  del 

collocamento del minore. Il Tribunale ha quindi dato indicazione al Servizio di svolgere indagine 

psicosociale sulle condizioni di vita del minore. Il nucleo è così composto: 

-  Padre, 51 anni nato in Italia

-  Madre, 49 anni nata in Italia

-  Figlio M, 12 anni nato in Italia 

Dopo un anno di convivenza more uxorio tra Madre e Padre dall’unione nasce il figlio M.  Nei 

seguenti 8 anni di convivenza stante a parere della madre l’assoluto disinteresse del marito nei suoi 

confronti hanno vissuto da separati in casa.. Il padre non si è mai preso cura sin dalla nascita del 

figlio M delegando alla madre qualunque adempimento, anche di carattere strettamente materiale 

relativo  alla  crescita,  all’educazione,  organizzazione  del  minore.  La  convivenza  si  è  interrotta 

quando M aveva 10 anni con il trasferimento della madre nella casa adiacente a quella del padre 

essendoci questa possibilità. Dal momento della cessazione della convivenza la situazione è via via 

degenerata. Il padre aveva scatti d’ira violenti da cui il bambino era terrorizzato. Il Padre ricatta 

psicologicamente il figlio e lo fa sentire in colpa (con parole come “Se vuoi stare di più con la 

mamma  io  prendo  un  altro  bambino”  Oppure  “Mi  hai  lasciato  solo,  mi  hai  provocato  grossi 
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problemi di cuore” Cambia continuamente programmi e non rispetta i giorni concordati, incute nel 

figlio paure molto forti, M una volta piangendo ha chiesto alla madre se fosse possibile che il padre 

potesse farle del male fino ad arrivare ad ucciderla. Il padre ha sbalzi d’umore repentini e molto 

aggressivi,  spesso fa  scenate urlando al  figlio  e  alla  moglie  minacciando ritorsioni  di  qualsiasi 

genere, il padre quando è con M non organizza nulla per lui, non lo aiuta nei compiti, esige che il  

bambino lo accompagni a partite di calcio tra adulti senza ragazzini, pretende che M stia con lui 

presso l’ufficio dell’Azienda.  Il  padre dice a  m cose molto disturbanti  che lo sconvolgono: “A 

giocare sempre con le femmine diventerai gay” “Stare con te è uno sforzo”, “Quando stai con me 

non mi devi rompere i coglioni”. Il bambino è in forte difficoltà poiché di fronte alle scenate di  

rabbia del padre  si sente impotente, terrorizzato.  Nel frattempo iniziano incontri tra i genitori, il 

minore e il servizio come da decreto provvisorio del Tribunale dei Minori. Il minore durante gli 

incontri con la psicologa ha espresso contenuti relativi ai fatti già riportati nel ricorso del legale,  

episodi in cui il padre si era arrabbiato, non l’aveva ascoltato o l’aveva deriso per attività che faceva 

con la madre. Il padre durante gli incontri ha negato ogni genere di responsabilità riferendo invece 

la sua preoccupazione per il controllo a suo dire oppressivo che la madre esercita sul minore. Si è 

quindi ritenuto non ci fossero i presupposti per invitare i genitori a un lavoro di mediazione, si è 

ritenuto più utile invitare padre e figlio a colloqui alla presenza della psicologa per permettere loro 

di iniziare a dialogare su aspetti importanti del loro rapporto. Durante l’incontro M ha verbalizzato 

tutti i comportamenti da lui ritenuti inadeguati e ingiustificabili. Il padre ha cercato di rispondere a 

quanto gli veniva opposto ma m è sembrato impermeabile alle parole del padre e poco disponibile a 

riconoscergli credibilità e autorevolezza. Dopo il colloquio m. ha iniziato a piangere dicendo di 

essere stanco e di non voler più tornare al servizio, la madre ha riferito che il padre l’ha sgridato 

successivamente per quanto detto. Il padre sottolinea l’atteggiamento autoreferenziale della madre 

che no contempla pensieri diversi dai propri, per questo minimizza l’impatto emotivo che quanto 

dice può avere sul figlio, in quanto ciò risulta essere la valutazione materna quindi in quanto tale da  

rifiutare. M vive l’atteggiamento paterno come vessatorio mentre il padre pensa di fare proposte 

educative accettabili.  Ad oggi è in corso un percorso di mediazione tra i genitori e la conflittualità 

si è in parte attenuata. È ancora presente il monitoraggio del Servizio.

L’ INCURIA O GRAVE TRASCURATEZZA

L’elemento  che viene sottolineato  in  questa  tipologia  di  maltrattamento  è  l’adeguatezza  delle  cure,  

possiamo confrontarci con diverse modalità di “patologia delle cure”. 

Analizzando diverse tipologie di classificazione riporto le principali:
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• Incuria fisica

• Incuria emotiva

• Discuria 

• Ipercura di cui la forma clinica più importante è la Sindrome di Munchausen per Procura

INCURIA FISICA

L’incuria fisica è riconoscibile poiché caratterizzata da omissioni o non adeguatezza per i bisogni di 

base del minore.

Aspetti come la cura dell’igiene del bambino, fornirgli vestiti sporchi o non adatti per genere, taglia 

o  stagione,  mancanza  del  materiale  scolastico,  carenze  alimentari,  poca  protezione  rispetto  a 

situazioni  pericolose  o  potenzialmente  tali  (quindi  il  bambino  che  frequentemente  incorre  in 

incidenti riportando conseguenze più o meno gravi.

Spesso questo tipo di  inadeguatezza si  presenta correlato a  incuria  emotiva e  l’abbandono può 

essere considerato un caso estremo di incuria. 

INCURIA EMOTIVA

Questo tipo di  maltrattamento è caratterizzato da scarsa o nulla  attenzione ai  bisogni  emotivo-

affettivi del bambino, risulta più difficoltosa da documentare ma è riscontrabile in situazioni in cui 

tra il genitore e il bambino non vi è contatto emotivo e/o fisico, c’è disattenzione e indisponibilità 

verso il bambino, le sue risorse peculiarità e esigenze.

DISCURIA 

Forma di abuso in cui i genitori forniscono cure alle esigenze del bambino ma con modalità non 

appropriate o distorte per la scarsa capacità di percepire il bambino “reale”.

Succede quindi che i genitori richiedano al bambino prestazioni non congrue alla sua età o capacità 

o che manifestino modalità accuditive caratterizzanti fasi di sviluppo precedenti, iperprotettività, a 

volte  il  rapporto  madre  bambino  ha  una  tendenza  alla  fusionalità  o  il  bambino  manifesta 

comportamenti adultizzati o immaturi.

IPERCURA 

Si manifesta quando le cure verso il bambino sono eccessive, sproporzionate alle necessità o alla 

situazione, Nella macrocategoria si distinguono alcune forme cliniche specifiche:

• CHEMICAL ABUSE:  anomala e eccessiva medicalizzazione, somministrazione di farmaci e 
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sostanze chimiche al bambino non sostenute da prescrizione o consiglio del pediatra. Si può 

rilevare  quando ci  si  trova  di  fronte  a  sintomi  non comprensibili,  quando il  bambino è 

continuamente ammalato, la madre mostra tranquillità di fronte a un quadro sintomatologico 

grave del  bambino.  “Tra le  sostanze normalmente somministrate  vi  sono acqua,  sale  da 

cucina, diuretici, lassativi, anticoagulanti, psicofarmaci…”30

• MEDICAL SHOPPING PER PROCURA: Questa forma si può ravvisare quando Il bambino sta 

poco bene o in passato, nei primi anni di vita, ha sofferto di patologie connotate da un certo 

livello  di  gravità  e  i  genitori  anche  superato  il  periodo  difficile  continuano  a  ricercare 

consulto da medici e specialisti per essere rassicurati sulle condizioni del figlio. Anche lievi 

patologie possono essere vissute come una grave minaccia per la salute e la vita stessa de 

bambino. Si può associare a disturbi psichiatrici nel genitore.31

• SINDROME DI MUNCHAUSEN PER PROCURA: è una variante della Sindrome di Munchausen 

che  caratterizza  l’adulto  in  ambito  pediatrico.  Le  persone  affette  da  sindrome  di 

Munchausen  simulano intenzionalmente sintomi fisici o psichici di malessere, oppure se 

realmente percepiti li esagerano e si sottopongono ad accertamenti, esami continui a volte 

invasivi e conseguenti cure o interventi chirurgici pur di ricevere l’attenzione che si da alle 

persone realmente malate.32 Il termine trae origine dal protagonista della storia del Barone di 

Munchausen che, dopo aver combattuto nell’esercito russo contro i turchi, si ritirò in un 

castello  dove intratteneva i  suoi  ospiti  raccontando storie  inverosimili  e inventate.  Nella 

sindrome di Munchausen per Procura (MsbP) è un genitore, quasi sempre la madre, che 

induce  un’apparente  malattia  nel  figlio;  queste  madri  hanno un’errata  convinzione  sulla 

salute del proprio figlio, tanto da avere un bisogno coatto di vederlo malato, allo scopo di 

attirare  l’attenzione  su  sé  stesse,  sentendosi  “così….particolarmente  e  realmente  utili  e 

proiettando sul figlio le proprie insoddisfazioni e problematiche più profonde…”. Queste 

madri possono presentare ansia o depressione. Fattori che possono favorire li insorgenza 

della patologia sono la conflittualità tra i partner, nuclei monogenitoriali, gravidanze inattese 

o in età molto giovane. Normalmente il pediatra o il medico specialista incorre in sintomi 

bizzarri  e  non spiegabili,  trattamenti  indicati  non  hanno  efficacia,  comparsa  di  malattie 

insolite o morte in “circostanze strane”. Invece nel genitore si notano conoscenze mediche 

30 http://www.psicologiagiuridica.net/minori/la-sindrome-di-munchausen-per-procura-quando-lamore-della-madre-fa-male  
31 http://www.asp.enna.it/portale/attachments/384_  
32  DSM-IV-TR nella categoria dei “Disturbi Fittizi con Segni e Sintomi fisici predominanti”
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abbastanza specifiche e approfondite. Questa sindrome può portare a gravi conseguenze allo 

sviluppo fisico del bambino e anche psicologico poiché il bambino non sviluppa la capacità 

di comprendere adeguatamente i segnali del proprio corpo.33

CASO 3

Nucleo familiare nazionalità italiana residente in un Comune del Centro-Nord (9.000 ab. circa). Il 

caso viene a conoscenza del servizio per segnalazione da parte del Servizio Sociale del Comune di 

residenza in quanto il bambino ha avuto un incidente ed è stato ricoverato in seguito a una caduta 

dalla finestra del secondo piano della sua abitazione, la madre era in casa ma non si è accorta che il  

bambino era salito su di u termosifone e si era sporto. In seguito alla caduta il bambino ha riportato 

fratture vertebrali, è seguito un periodo di un paio di mesi  ingessato in seguito al quale è stato 

attivato un intervento di scolarizzazione a domicilio durante il quale è emerso una situazione di 

generale trascuratezza e povertà economica che è stato segnalato dalla scuola al Servizio Sociale del 

Comune di residenza. Il nucleo è così composto: 

-   Padre, 40 anni nato in Italia

-   Madre, 42 anni nata in Italia

-   Figlio M, 7 anni nato in Italia 

La famiglia al tempo viveva in una casa in campagna e lavorava solo la madre la quale aveva orari  

di lavoro notturni e spesso il bimbo veniva trasportato in auto la notte per gli accompagnamenti al 

lavoro.  Venne effettuata una visita  domiciliare  in cui  veniva rilevata una generale trascuratezza 

degli ambienti domestici, erano presenti cani e gatti i cui escrementi erano visibili all’interno di 

alcune stanze,  c’era un forte odore di urina e in  generale  la  casa era  in disordine,  sporca,  con 

giornali vecchi e vestiti sporchi ammassati assieme a resti di cibo. In seguito, il bambino venne 

dimesso, vennero effettuati colloqui congiunti alla presenza di operatori del servizio Sociale del 

Comune e  dal  Servizio di  tutela  minorile  che nel  frattempo era stato coinvolto  per  la  fragilità 

riscontrata nelle competenze genitoriali  di  entrambi i  genitori.  La famiglia non ha parenti  nelle 

vicinanze, le famiglie d’origine vivono in Sud Italia e non hanno una rete. La scuola nel corso degli 

anni ha inviato al Servizio Sociale due segnalazioni che riportavano che “il bambino è  l’immagine 

della tristezza”  e che racconta dei vissuti di trascuratezza.  

Dai colloqui tra l’assistente sociale con la madre è emerso che l’ambiente culturale di provenienza 

della stessa è molto povero, la signora ha raccontato di aver avuto un’infanzia molto dura, con un 

33  http://www.psicologiagiuridica.net/minori/la-sindrome-di-munchausen-per-procura-quando-lamore-della-madre-fa-male
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padre alcolizzato e in un contesto deprivato, per cui lei cerca di non far mancare a M. quello che è 

mancato a lei. Questo di fatto si concretizza con il cibo (in casa sono sempre presenti pacchi di 

pasta  in  quantità  notevoli)  e  animali  da  compagnia  verso  cui  la  signora  ha  un  attaccamento 

definibile morboso. Da un confronto con il MMG della signora è stato effettuato un invio della 

signora presso il Centro di salute Mentale competente per territorio, alla madre è stata riscontrata 

una lieve forma depressiva per cui è tutt’oggi in carico. Fattore di preoccupazione forte è stato 

l’elevato tasso di suicidi nella famiglia d’origine (il Padre, due dei fratelli e un cugino si sono tolti 

la vita).

La scuola ha inviato il minore al servizi odi Neuropsichiatria territoriale competente per difficoltà 

nell’apprendimento, la valutazione è attualmente in corso. M ha una gran fame di relazioni, sia con i 

pari, sia con gli adulti.

E'  stata proposta alla famiglia l’individuazione di un nucleo affidatario che ha acconsentito alla 

realizzazione di un affido diurno part-time. Ad oggi il progetto è appena iniziato, qualora l’esito sia 

positivo, si immagina di trasformarlo in un affido settimanale, con rientro presso il nucleo d’origine 

nel weekend. Unico momento in cui i genitori sono un po’ più presenti. 

VIOLENZA ASSISTITA

E' il maltrattamento caratterizzato dalla presenza di minori testimoni alle liti e violente discussioni tra  

membri della famiglia,  solitamente i  genitori,  a volte  sono coinvolti  anche i  nonni.  In tal  caso può  

accadere che i bambini a seconda dell'età, di caratteristiche personali o altri fattori risentano in maniera  

maggiore  o  minore  della  situazione.  E'  facile  però  che  il  bambino  manifesti  disagio  a  casa  e/o 

nell'ambiente scolastico attraverso sviluppo di condotte aggressive, minor tolleranza alle frustrazioni,  

agitazione,  stress,  ansia.  Si  riporta  un caso  ad esempio venuto  a  conoscenza del  servizio  di  Tutela  

Minorile con un mandato della Procura della Repubblica dei Minori di vigilanza su un nucleo familiare,  

emesso in seguito a segnalazione da parte dei  Carabinieri  del Comune di  residenza per i  numerosi  

interventi effettuati per placare le liti e le diverse denunce presentate reciprocamente dai due coniugi  

l'uno a carico dell'altro. Nel caso suddetto, è possibile rilevare anche la presenza di violenza economica,  

altra tipologia di abuso, solitamente utilizzata da un coniuge verso l'altro e che a volte coinvolge anche i  

minori presenti nel nucleo, è una forma di dominio e controllo che può consistere nell'impedire a un  

genitore di lavorare, di acquisire un'autonomia a livello economico, tenerlo all’oscuro delle entrate e 

delle uscite familiari, controllo di ogni spesa effettuata anche se minima,  ridurre il coniuge che ha  

richiesto la separazione in povertà rifiutandosi di corrispondere il mantenimento, per ripicca o volontà di  

esasperare il conflitto e non per reale inadempienza economica.
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CASO 4

Nucleo familiare nazionalità italiana residente in un Comune del Centro nord (15.000 ab. Circa) la 

situazione riguarda una separazione conflittuale tra due coniugi, i quali hanno interrotto la relazione 

tra  loro  da  due  anni  ma  per  motivazioni  prettamente  economiche  non  hanno  interrotto  la 

convivenza.  Il  caso  viene  a  conoscenza  del  servizio  poiché   dato  l'elevatissimo  grado  di 

conflittualità  tra  i  due  genitori  di  quattro  figli  di  cui  due  minorenni  la  Procura  ha  stabilito  di 

archiviare il caso ma ha dato ordine al Servizio affinchè monitori le condizioni di vita dei minori e 

le  competenze  educative  e  accuditive  dei  genitori   informando  l'Autorità  Giudiziaria  qualora 

vengano adottati provvedimenti necessari alla tutela dei suddetti. Il nucleo è così composto: 

-  Padre, 43 anni nato in Italia

-  Madre, 37 anni nata in Italia

-  Figlio M1, 20 anni nato in Italia

-  Figlia F1, 19 anni nata in Italia

-  Figlia F2, 12 anni nata in Italia

-  Figlio M2, 5 anni nato in Italia

Dai colloqui è emerso che i genitori si sono conosciuti molto giovani in Sud Italia, quando la Madre 

aveva 17 anni e il Padre 20. Dopo un mese di relazione la signora rimase incinta di M1; iniziarono 

la convivenza senza contrarre matrimonio. La coppia l’anno seguente si è trasferita in Nord Italia e 

nel..... è nata F1, successivamente nel ....... F2 e nel.....M2. La signora si è sempre occupata della 

casa e dei figli svolgendo saltuariamente qualche lavoretto, mentre il Sig...... è artigiano muratore 

ma nel tempo ha aperto diverse attività commerciali alla cui gestione ha partecipato per un periodo 

anche il figlio M1. La coppia ha riferito che da due anni e mezzo è separata in casa.

La Signora vorrebbe rivelare al primogenito che è figlio di un altro padre (secondo il Sig......è figlio 

di una relazione tra la Signora e il cognato di lei) mentre il Sig. ......, che è a conoscenza di tale fatto 

da quando M1 aveva 3 anni, non è d’accordo nel dirglielo temendo uno shock. 

Rispetto a F1 invece forte motivo di scontro è stata la sua omosessualità. Il Sig...... da quando ne è 

venuto a conoscenza è in forte opposizione con la figlia, non accettando le sue relazioni e la sua 

libertà nel viverle. Inoltre accusa la compagna di sostenere la figlia nel tenere comportamenti che 

lui ritiene scorretti e inopportuni. 

il  Sig.....  inoltre accusa l’ex compagna di essere una madre negligente in quanto lascia i figli a  

persone da lui ritenute poco affidabili per frequentare altri uomini o andare per bar e giocare alle 

macchinette, sperperando il denaro che lui le consegna per il pagamento delle utenze.
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La signora riferisce che da quando lo ha lasciato, il Sig......non la aiuta con l’organizzazione dei 

bambini,  la  provoca  continuamente  cercando  motivi  di  scontro  anche  di  fronte  a  loro  e  non 

provvede adeguatamente al mantenimento della famiglia.

La Signora ha raccontato di aver sofferto di anoressia quando F2 era piccola e di depressione e per 

tali motivi si è fatta seguire dal CSM; attualmente gode di buona salute come conformato anche dal 

suo medico di famiglia. 

Nessuno dei due genitori ha intenzione di interrompere la convivenza; la signora non ha entrate 

economiche e non ha una rete parentale a cui appoggiarsi sul territorio mentre il Sig.......si rifiuta di 

trasferirsi fintanto che non sarà raggiunto un accordo  in merito alla casa in cui il nucleo abita che, 

da quanto riferito, è stata acquistata da lui ma intestata a lei. Ad oggi il Padre ha fatto numerose  

ipotesi, più o meno contraddittorie, rispetto a un suo trasferimento.

Le insegnanti ipotizzano che M2 risenta della difficile situazione in casa di cui la madre ha parlato 

loro,  il  bimbo è aggressivo con i  compagni e in  certe  situazioni ha manifestato comportamenti 

sessualizzati. F2 invece avrebbe raccontato a unavicina di casa di avere avuto un rapporto completo 

con un ragazzino della sua età mentre era in vacanza con il padre l'estate precedente (a 12 anni 

compiuti).  Questo è  stato affermato  dalal  madre  ma non si  è  compreso se questo raccont  osia 

veritiero  o se  sia  stato  strumentale  da  parte  della  madre per  accusare  il  padre  di  negligenza,  i  

genitori non hanno voluto effettuare alcun approfondimento a riguardo. 

Da quanto sopra relazionato si evidenzia che ogni evento è un pretesto di discussione: i genitori non 

riescono a raggiungere accordi e sembrano completamente assorbiti dal loro conflitto e poco attenti 

ai bisogni dei bambini. Ad esempio qualora vengano staccate le utenze la madre minaccia di portare 

con  sé  i  bambini  in  Sud Italia  dai  propri  parenti  mentre  il  padre  di  portarli  dallo  zio  paterno 

residente in altro Comune. 

Questi assistono a tutt’oggi a numerosi litigi avvenuti anche alla presenza dei Carabinieri che hanno 

ricevuto le loro reciproche denunce. 

Ad oggi è stata inviata una relazione alla Procura della Repubblica della Repubblica presso il Tribunale  

per i minorenni evidenziando la necessità per il Servizio di avere un mandato che consenta di dare  

prescrizioni precise ai due genitori che al momento sono assorbiti dal loro conflitto a tal punto da aver  

perso di vista l'interesse dei minori. La Procura ha proposto ricorso al Tribunale per la tutela dei minori,  

si è in attesa di un responso dal Tribunale.

ABUSO SESSUALE

La definizione secondo Kempe (1989) di abuso sessuale è “il coinvolgimento di bambini e adolescenti,  

soggetti immaturi e dipendenti, in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente,  
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alle quali non sono in grado di acconsentire con totale consapevolezza o che sono tali da violare tabù 

vigenti nella società circa i rapporti familiari”. 34

L'abuso sessuale su minore si può distinguere in due macrocategorie a seconda del rapporto che lega la  

vittima all'autore:

 

a. Abuso sessuale  intrafamiliare  =  coinvolgimento  di  minori  maschi  o  femmine  in  attività 

sessuali da parte di membri della famiglia nucleare o allargata conviventi. 

b. Abuso sessuale  extrafamiliare  = coinvolgimento  di  minori  maschi  o  femmine in  attività 

sessuali da parte di adulti al di fuori dell'ambiente familiare. E' più frequente che accada con 

persone comunque conosciute dal minore piuttosto che da sconosciuti. 

c. Abuso sessuale parentale = coinvolgimento di minori maschi o femmine in attività sessuali 

da parte di membri della famiglia nucleare o allargata ma non conviventi.

d. Sfruttamento sessuale  = coinvolgimento di  minori  maschi  o  femmine in  attività  sessuali 

come pedopornografia, prostituzione, turismo sessuale, esibizionismo.

In generale, si intende il coinvolgimento in attività sessuali fisiche o psicologiche chi non è in grado di  

scegliere perchè sottoposto a vera e propria coercizione fisica o psicologica e/o perchè non consapevole  

per età o condizioni delle proprie azioni.  Si tratta  di rapporti  sessuali  completi  ma anche induzioni  

all'atto sessuale.

In Italia fondamentale è la L. 66/96 (Norme contro la violenza sessuale):

«Chiunque con la violenza o la minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere 

o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi  

induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o 

psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per 

essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in 

misura non eccedente i due terzi.» 35

L'età ed il concetto di "consenso" sono definiti spesso dalle leggi, e possono differire da Stato a 

Stato. Nella maggior parte dei casi, l'  età del consenso e le leggi legali sulla violenza mirano a 

proteggere i bambini e gli adolescenti dallo sfruttamento, in particolare dallo sfruttamento fisico o 

psicologico che implicano il comportamento sessuale.

In Italia la pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono 

34 Luberti R. " Abuso sessuale intrafamiliare su minori" in R. Luberti, D. Bianchi, "...E poi disse che avevo sognato", Cultura della 
pace, San Domenico di Fiesole (Firenze), 1997, pag. 17. 
35 L. 66/96  “Norme contro la violenza sessuale” ,art. 609bis

32



commessi: 

1) nei confronti di persona che non ha compiuto anni quattordici; 

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti e di altri strumenti o sostanze 

gravemente lesivi della salute della persona offesa; 

3) da persona travisata o che simuli  la qualità di  pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico 

servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale; 

5)  nei  confronti  di  persona  che  non  ha  compiuto  gli  anni  sedici  della  quale  il  colpevole  sia 

l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena è della reclusione da sette a quattordici  

anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.36

L'art. 609quater della stessa legge specifica ancora meglio:

“non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il 

tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di 

custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile  il  minorenne che,  al  di  fuori  delle  ipotesi  previste  dall'art.  609bis,  compie atti  

sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti  

non è superiore a tre anni.”

In Italia la L. 154/2001 introduce importanti misure contro la violenza nelle relazioni familiari che 

si verifichino tra coniugi o tra componenti qualsiasi di uno stesso nucleo familiare pur non uniti da 

vincoli giuridici (conviventi). È una delle poche norme, quindi, che tutela la cosiddetta famiglia di  

fatto. L'abuso sessuale su minori è comunemente definito, nella cultura occidentale contemporanea, 

come qualsiasi attività a livello sessuale che un adulto esercita su o con una persona al di sotto 

dell'età del consenso, ed è considerato un crimine punito penalmente nella maggior parte dei paesi. 

L'abuso  sessuale  su  minori  include,  inoltre,  lo  sfruttamento  commerciale  dei  bambini,  definito 

dallOIL nel  teso  del  Worst  forms  of  child  labour  convention  del  1999.  In  Italia  la  L.  269/98 

definisce le norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale 

36 L. 66/96  “Norme contro la violenza sessuale” ,art. 609 ter
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a danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.37

Si riporta una tabella con riassunte le pene stabilite dal codice penale in materia di abuso sessuale su 

minori. 38

Atto sessuale su minore compiuta 
con violenza o minaccia
(violenza sessuale propria) 

Età del minore Atto sessuale su minore consenziente
(violenza sessuale presunta o 
impropria)

Reclusione da 7 a 14 anni, 
procedibilità d'ufficio.

Minore al di sotto di 10 anni. Il consenso a compiere atti sessuali è 
invalido perché il minorenne è ritenuto 
per legge immaturo per prendere 
decisioni di tal genere. Reclusione da 
7 a 14 anni. Procedimento d'ufficio. 

Reclusione da 6 a 12 anni. 
Procedibilità d'ufficio. 

Minore tra 10 e 14 anni. Di regola, il consenso è invalido, salvo 
eccezioni. Reclusione da 5 a 10 anni. 
Procedibilità a querela. 
(N.B.) Eccezione = Il consenso del 
minore tra 13 e 14 anni rende non 
punibile il patner minorenne che ha 
non più di 3 anni rispetto al primo 
(609-quater, 2º comma c.p.). 

 Reclusione da 5 a 10 anni. 
Procedibilità a querela. Eccezione = 
procedibilità d'ufficio se l'autore del 
reato è il genitore anche adottivo o la 
persona cui il minore è affidato (609-
septies, 4º comma, n. 2).

Minore al di sopra di 14 anni. Di regola il consenso è valido (l'atto è 
lecito penalmente). Eccezione = se il 
minore è al di sotto di 16 anni è 
punibile il colpevole che ne sia il 
nonno, il genitore anche adottivo, il 
tutore, ovvero altra persona cui per 
ragioni di cura educazione, istruzione, 
vigilanza o custodia il minore è 
affidato, o che abbia col minore una 
relazione di convivenza (609-quater, 
1º comma, n. 2 c.p.). Soltanto in questi 
casi si procede d'ufficio.

CASO 5

Nucleo familiare nazionalità italiana residente in un Comune del Nord itali (25.000 ab. Circa). Il caso 

viene a  conoscenza del  servizio  su  richiesta  della  Procura  della  Repubblica  presso il  Tribunale dei 

minori e in seguito i minori vennero affidati al Servizio con Decreto del Tribunale dei Minorenni e  

indicazione di  organizzare  incontri  protetti  tra  i  minori  e  il  padre  in  seguito a  denuncia  per  abuso  

sessuale su minore a carico di quest'ultimo. La vittima, una minore di 6 anni era accudita dalla moglie  

dell'uomo che era la sua babysitter, la minore era  amica di F1 in quanto all'incirca coetanee e N passava  

molto tempo a casa del nucleo. F1 una sera parlò ai suoi genitori di fatti che vennero poi denunciati  

dagli stessi in quanto il Padre di F1 aveva molestato sessualmente la piccola. La minore venne ascoltata  

in audizione protetta tramite in carico agli operatori della Struttura......Il servizio prese quindi in carico 

37 L. 66/96  “Norme contro la violenza sessuale” ,art. 609 ter

38 http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/fantoni/cap1.htm
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la situazione una volta emesso Decreto del TM. Durante la presa in carico e i colloqui con la madre di F 

e M, anche F1 raccontò che fatti simili erano accaduti tra lei e il padre, il procedimento penale è ancora  

in corso. Gli incontri protetti proseguono.  Il nucleo al momento della presa in carico era così composto: 

-  Padre, 40 anni nato in Italia

-  Madre, 39 anni nata in Italia

-  Figlia F, 6 anni nata in Italia

-  Figlio M, 4 anni nato in Italia

La  signora  ha  avuto  diversi  colloqui  con  il  Servizio,  incominciati  per  sostenerla  nel  difficile 

momento che stava vivendo per il procedimento  penale contro il marito per molestie sessuali a una 

bambina di 5 anni amica della figlia. Il matrimonio viene descritto come caratterizzato da alti e 

bassi: dopo un primo periodo di piena soddisfazione dovuta alla condivisione di molti aspetti della 

vita insieme, la signora ha iniziato ad avvertire una certa distanza da parte del marito. In particolare 

verbalizza una rottura emotiva con lo stesso negli anni successivi alla nascita di F, durante i quali lo 

aveva percepito poco vicino e incapace di comprendere il malessere legato ai due aborti spontanei 

che aveva dovuto affrontare.

Anche la nascita del secondo figlio, voluto e cercato da entrambi i coniugi, non ha modificato il  

profondo senso di delusione che nel frattempo la signora aveva maturato, accorgendosi che il Padre 

era  un  po’ infantile  e  a  volte  poco  responsabile.  La  gestione  della  casa  e  dei  bambini  era  

sostanzialmente sulle sue spalle e la quotidianità della famiglia era caratterizzata da ritmi molto 

serrati in cui la signora cercava di portare avanti il lavoro di operaia. Ciò può aver alimentato nei 

bambini  la  percezione  di  una  madre  più  distante  e  di  un  padre  più  disponibile  e  vicino 

affettivamente. 

Dopo l’arresto del marito la signora nel giro di breve tempo, ha dovuto far fronte ad una nuova 

quotidianità. Ha ripreso il lavoro presso il dentista, ha continuato ad occuparsi di N e dei suoi figli, 

potendo anche contare sull’aiuto della madre, senza però delegarle la gestione dei loro impegni 

sportivi (F frequenta gli allenamenti di ciclismo e nei week-end ha le gare) e scolastici. 

Quando il  Padre è uscito di casa la signora ha riferito alla bambina che i  genitori  avevano dei 

problemi  e  che  per  risolverli  si  erano  rivolti  ad  altre  persone  le  quali  avevano  detto  che  non 

potevano avere dei contatti con il padre. La madre ha iniziato a temere che anche la figlia avesse 

potuto  subire  quanto  accaduto  a  N,  l’aveva portata  all’ospedale  per  una  visita  e  si  era  rivolta 

spontaneamente  al  Servizio  Sociale  per  confrontarsi  su  tale  eventualità.  Nei  mesi  successivi  è 

emerso che F. aveva subito dal padre molestie simili a quelle subite da N. Il padre ha scontato alcuni 
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anni di carcere e ad oggi è in libertà vigilata. Il padre incontra i figli in ambito protetto e il rapporto  

con entrambi è migliorato. La madre ha fatto un'evoluzione molto positiva in questi anni, ha saputo 

chiedere aiuto e sostegno in una situazione molto difficile ed essere tutelante rispetto ai figli in 

questi accadimenti non appena emersa la situazione di abuso.

La  signora  ha  compreso  quanto  fosse  necessario  cambiare  le  sue  priorità:  dal  fare  le  cose  al 

concedersi degli spazi in cui stare con i suoi figli, mostrando un maggiore ascolto e disponibilità ai 

loro bisogni. 

VIOLENZA DOMESTICA E COINVOLGIMENTO DEI FIGLI 

I maltrattamenti agiti tra le mura domestiche coinvolgono i figli in quanto essi sono o vittime dirette 

delle violenze o in ogni caso spesso spettatori di violenze tra i coniugi. A Bologna è attiva Casa 

delle Donne associazione che lavora nell'ambito della prevenzione, tutela e presa in carico di donne 

e madri maltrattate attivando un percorso di sostegno psicologico e legale.  

Si riporta un caso seguito dal Servizio Sociale del Comune di residenza dei minori congiuntamente 

al Servizio Sociale di tutela minorile. 

CASO 6

Nucleo di origine marocchina residente in un Comune del Centro Nord (15.000 ab. circa) carico al 

Servizio Sociale del Comune di residenza per necessità socioeconomiche e in carico al Servizio 

Sociale di tutela minorile per richiesta di indagine socio familiare da parte della Procura in seguito a 

numerose denunce sporte dalla madre contro il padre per maltrattamenti e abbandono della casa 

coniugale per frequenti viaggi in Marocco anche molto lunghi.

Il nucleo era così composto:

-  Padre, 45 anni nato in Marocco

-  Madre, 30 anni nata in Marocco

-  Figlia F, 3 anni nata in Italia

-  Figlio M, 1 anno nato in Italia

Il giorno il Padre dei minori ha accoltellato e ucciso la moglie, nella casa coniugale alla presenza di 

due dei tre figli minori: F di 3 anni e mezzo e M di 16 mesi.

La Madre è morta all'età di 30 anni. 

In Italia sono presenti alcuni membri della sua famiglia con relativi nuclei familiari e alcuni della 

famiglia del marito:
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• ZIO 1 (fratello della vittima)

• ZIO 2 (fratello della vittima)

• ZIA M (sorella della vittima)

• ZIA P (cognata della vittima)

• ZIO P (cognato della vittima)

La situazione del nucleo della vittima era conosciuta da tempo ai servizi sociali territoriali e al  

comando dei carabinieri  sia per la situazione di violenza che per ragioni economiche e carenze 

genitoriali.

Preme rilevare la situazione di violenza familiare nel cui contesto è maturato l'omicidio della Madre 

dei minori. La situazione era nota alle Forze dell'ordine e al servizio sociale territoriale del Comune 

in quanto già anni prima la vittima aveva denunciato il marito a causa di minacce e violenze anche 

fisiche subite, nonchè per abbandono del domicilio coniugale. A seguito di tali denunce venivano 

aperti fascicoli penali pendenti avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori e 

ordinario, nell'ambito dei qual ile indagini mostravano uno stato di disagio sofferto dalla donna e 

dai figli residenti sul territorio italiano (la prima figlia del nucleo era rimasta in Marocco e cresciuta 

dai nonni materni). Forte era lo stato di soggezione e timore della donna la quale aveva ricevuto 

minacce di morte da parte del coniuge di fronte ai figli. Durante l'ennesimo litigio la donna è stata 

accoltellata  dal  marito  alla  presenza  dei  minori.  Il  padre,  ha  quindi  portato  i  minori  presso 

l'abitazione della sorella, loro zia e lì li aveva lasciati vagando per la notte, fintanto che al mattino 

non si è rivolto alle Forse dell'ordine per denunciare quanto da lui compiuto. I minori sono stati 

quindi affidati alla tutela del servizio fintanto che il Tribunale non ha affidato la tutela ai parenti 

della  madre  residenti  in  Italia.  E'  quindi  stato  progettato  il  trasferimento  dei  minori  presso  la 

famiglia della zia materna. A tutt'oggi il padre è in carcere, decaduto di potestà. 

Il fatto che la famiglia della zia materna si sia mostrata disponibile e idonea a prendere con sé in 

affidamento i nipoti ha garantito maggior tutela agli stessi, consentendo loro di vivere presso parenti 

conosciuti e con cui c'era un legame, nonostante la distanza. Ai minori è stato fornito un supporto 

psicologico per supportarli in questo difficilissimo momento. 
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CAPITOLO 2 

LA VALUTAZIONE DELLE CURE PARENTALI 

2.1.  LA  CORNICE  TEORICA  DI  RIFERIMENTO:  IL  MODELLO  PROCESS-

ORIENTED

L'assistente sociale e qualora possibile coadiuvato dal lavoro di una equipe multiprofessionale è 

chiamato  nel  suo  ruolo  di  pubblica  protezione  del  minore  a  valutare  la  condizione  di  vita  del 

minore,  di  offrire  sostegno  alla  famiglia  e  qualora  non  sia  possibile  per  la  famiglia  d'origine 

provvedere ai bisogni essenziali del bambino o adolescente procedere con il collocamento in via 

urgente e provvisoria in ambiente sicuro.

E' importante qualora sia possibile potenziare le competenze genitoriali e permettere al minore di 

rimanere collocato presso la sua famiglia fintanto che questo non risulti dannoso. 

La valutazione di quale sia la decisione da prendere per una maggior tutela deve tener conto dei 

numerosi  aspetti  finora  evidenziati.  Va  compiuta  un'analisi  approfondita  delle  risorse  e  delle 

vulnerabilità che purtoppo potrebbero essere importanti:  “il bambino intrappolato in un ambiente 

prevaricante si trova a dover affrontare un compito di adattamento di grave complessità. Dovrà 

trovare una strada per conservare un senso di fiducia in gente inaffidabile, sicurezza in un ambiente 

insidioso, controllo in una situazione di assoluta imprevedibilità, senso di potere in una condizione 

di mancanza di potere”39

E' stato elaborato un protocollo denominato “Protocollo sui fattori di rischio e fattori protettivi” che 

verrà illustrato in seguito e che è stato preso ad esempio per la creazione del Manuale de “Il faro”  

presentato nel Capitolo 3 del seguente elaborato. Esso è uno strumento operativo per i professionisti 

che  si  occupano  della  valutazione  delle  competenze  parentali,  considerato  che  è  sempre  più 

necessario  darsi  delle  categorie  di  valutazione  comuni  per  comprendere  quando  le  carenze 

genitoriali e della rete familiare diventano critiche per lo sviluppo del bambino, dove è possibile 

supportare  le  competenze,  quali  caratteristiche  personali  danno  la  possibilità  di  resistere  nelle 

situazioni più difficili e stressanti.40 E' il concetto di resilienza, ovvero in psicologia la capacità di 

affrontare gli eventi traumatici con efficacia, di ricostruirsi e dare un senso alle possibilità di vita 

future. Ad  oggi  quindi  lo  studio  di  questi  concetti  si  propone  di  comprendere  quali  fattori 

favoriscono la formazione o mantenimento della capacità resiliente, quali invece mettono a serio 

39 www.psychomedia.it
40 Di Blasio P. a cura di, op. cit. pag 13
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rischio lo sviluppo del minore e facilitano una traiettoria a rischio. Il protocollo sui fattori di rischio 

e fattori protettivi si ispira al modello process-oriented utilizzato nella psicopatologia dello sviluppo 

e spiega i fattori che entrano in gioco nei percorsi evolutivi e nei processi che caratterizzano le 

dinamiche di adattamento e maladattamento. Tale modello è stato modificato e riadattato da P. di 

Blasio nei sui studi per renderlo utilizzabile nell'analisi delle competenze parentali. 

Il modello originario è stato elaborato nel 1999 da Cummings e ripreso nel volume di Cummings, 

Davies e Campbell (2000) e illustra gli elementi che concorrono a uno sviluppo umano normale o 

psicopatologico. Nel modello originario la parte sinistra vengono evidenziate le voci “lavoro” e 

“amici”, nella parte centrale il funzionamento psicologico del bambino e nella parte destra gli esiti 

di  adattamento  e  disadattamento.  Nel  modello  invece  adattato  nella  parte  sinistra  vengono 

individuati i fattori individuali, le relazioni e l'influenza dell'ambiente. Al centro il funzionamento 

genitoriale  e  a  destra  adattamento  e  maladattamento  ma  distribuito  su  tre  fasce  di  gravità 

(prevalenza di fattori protettivi, compresenza di fattori protettivi e di rischio o invece prevalenza dei 

fattori di rischio.41

GRAFICO DEL MODELLO PROCESS-ORIENTED PER LO STUDIO DEI FATTORI DI 

RISCHIO E DEI FATTORI PROTETTIVI NELLA VALUTAZIONE DEL PARENTING

Fonte: Cummings, Davies, Campbell (2000) adattato da Di Blasio P. in Di Blasio P., a cura di " Tra rischio e protezione. La 

valutazione delle competenze parentali" Unicopli , Milano, 2005 p. 22

41 Di Blasio P. a cura di, op. cit. p. 20
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La parte sinistra dello  schema riporta i  fattori  biologici,  genetici  e psicologici,  le relazioni che 

caratterizzano la vita degli adulti chiamati a svolgere il ruolo genitoriale, l' influenza della società: 

servizi, risorse economiche, una comunità sana.

Al  centro  è  rappresentato  il  funzionamento  dei  genitori  che  dipende  da  diverse  caratteristiche, 

emozioni, processi che possono mediare e modificare la relazione tra la parte sinistra dello schema e 

la parte destra.

La parte desta evidenzia l'adattamento o il maladattamento del genitore e i suoi esiti,  ovvero la 

capacità  d  integrare  le  proprie  caratteristiche  e  funzionamento  con  le  esigenze  del  bambino. 

Fondamentale  per  gli  operatori  è  l'attenzione  alla  parte  centrale  dello  schema,  a  quelle 

caratteristiche e  pattern che incidono sul funzionamento genitoriale  e  sull'esercizio quindi  della 

genitorialità. A incidere poi sugli effettivi comportamenti sono il funzionamento cognitivo, emotivo, 

motivazionale dell'adulto. Ha la sua importanza anche la valutazione della fase di evoluzione delle 

competenze parentali in cui si trova il genitore. Ad esempio mentre la cura di un genitore per il 

figlio nei primi anni di vita è fortemente influenzata  dalla relazione di attaccamento che l'adulto ha 

sperimentato nella sua infanzia e la relazione attuale con il partner, quando il figlio è adolescente 

diventa cruciale la capacità del genitore di modulare l'equilibrio dipendenza-autonomia, valutare le 

relazioni del figlio con i pari, dall'autorevolezza.

Alla  luce  di  quanto  esposto  la  valutazione  delle  competenze  genitoriali  (che  non  sono  date  e 

immutabili ma la contrario sono in evoluzione e possono progredire in meglio o invece peggiorare) 

può essere agevolata dall'analisi di fattori  detti  di rischio o di protezione,  dalla loro presenza e 

prevalenza  e  dal  loro  intersecarsi.  E'  ad  oggi  riconosciuto  che  non  può  essere  corretta  una 

valutazione del funzionamento genitoriale basato su un'unica dimensione. Ad esempio, la malattia 

mentale di un genitore considerata come unico fattore da valutarsi per la cura dei figli. E' stato nel 

tempo introdotto  il  concetto  di  resilienza  che come descritto  sopra ha spiegato come in alcuni 

soggetti si manifesti  pur in una situazione di vita caratterizzata da stressors importanti  un buon 

adattamento, è il risultato di propensioni temperamentali positive e caratteristiche psicologiche quali 

indipendenza, iniziativa ed efficacia personali che si legano al contesto.

L' introduzione del concetto modifica le traiettorie di causa-effetto e rende maggiormente complessa 

l'analisi da effettuare, consente di valutare la presenza di importanti caratteristiche legate alla sfera 

della stima di sé e della progettualità futura. 

Possiamo incominciare ad analizzare i diversi fattori utilizzando la distinzione di Baldwin et  al 

(1990) tra fattori distali e prossimali.

I fattori distali sono quelle caratteristiche che hanno un'influenza indiretta e rappresentano il terreno 
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su cui si innestano altri elementi. Nel volume di Di Blasio vengono indicati 11 Fattori di rischio 

distali (FRD):

• Povertà cronica

• Basso livello d'istruzione

• Giovane età della madre

• Carenza di relazioni interpersonali

• Carenza di reti e di integrazione sociale

• Famiglia monoparentale

• Esperienze in infanzia di rifiuto, violenze o abusi

• Sfiducia verso le norme sociali e le istituzioni

• Accettazione della violenza e delle punizioni come pratiche educative

• Accettazione della pornografia infantile

• Scarse conoscenze e disinteresse per lo sviluppo del bambino

La presenza di questi fattori presuppone un potenziale pericolo per l'equilibrio del sistema familiare 

ma da  soli  non sono sufficienti.  Introducono fragilità  e  debolezze  che  rendono le  famiglie  e  i 

genitori  più  vulnerabili,  sono  elementi  che  impoveriscono  psicologicamente  e  materialmente  e 

impediscono di sentirsi padroni della propria esistenza, di controllare le esperienze negative. 

I fattori prossimali invece possono essere di rischio o protettivi e si riferiscono a caratteristiche 

individuali e ambientali  o eventi che esercitano un'influenza diretta. Possono avere una valenza 

negativa,o invece positiva e ridurre le potenzialità delle traiettorie a rischio.

Si distingue quindi in fattori prossimali di rischio e fattori prossimali di protezione (o riduzione del 

rischio) e si distinguono in fattori individuali, familiari/sociali e caratteristiche proprie del minore.

FATTORI PROSSIMALI DI RISCHIO:

INDIVIDUALI

- Psicopatologia dei genitoriale

- Devianza sociale dei genitori

- Abuso di sostanze nei genitori

- Debole capacità di assunzione delle responsabilità
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- Sindrome da risarcimento

- Distorsione delle emozioni e delle capacità empatiche

- Impulsività

- Scarsa tolleranza alle frustrazioni

- Ansia da separazione-coniugale

FAMILIARI E SOCIALI

• Gravidanza e maternità non desiderate

• Relazioni difficili con la famiglia d'origine

• Conflitti di coppia e violenza domestica

CARATTERISTICHE DEL MINORE

• Malattie fisiche o disturbi alla nascita

• Temperamento difficile

FATTORI PROSSIMALI DI PROTEZIONE:

INDIVIDUALI

• Sentimenti di inadeguatezza per la dipendenza dai Servizi

• Rielaborazione del rifiuto e dei maltrattamenti subiti in infanzia

• Capacità empatiche

• Capacità di assunzione delle responsabilità

• Desiderio di migliorarsi

• Autonomia personale

• Buon livello d'autostima

FAMILIARI E SOCIALI

• Relazione attuale soddisfacente con la famiglia d'origine (almeno con un membro)
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• Rete di supporto parentale o amicale

• Capacità di gestione dei conflitti

CARATTERISTICHE DEL MINORE

• Temperamento facile

Di Blasio  nel  suo  testo  fornisce  il  seguente  esempio:  una  madre  con  un  basso  livello  di 

scolarizzazione può rappresentare un fattore di rischio per la salute psico-fisica del bambino piccolo 

poiché  può  impedire  una  padronanza  sufficiente  delle  indicazioni  fornite  dagli  specialisti  (il 

pediatra) e indurre forme d'accudimento carenti o improprie. Tale fattore di rischio può andare se si 

connette con altri elementi (fattori di rischio prossimali) come conflitto con il coniuge, mancanza di 

una  rete  parentale  o  temperamento  difficile  nel  bambino  può  portare  a  un  serio  deficit  nelle 

competente parentali  e rendere necessario un intervento di tutela incisivo da parte  del  Servizio 

Sociale. Viceversa laddove la madre è supportata da una buona relazione con il coniuge e da una 

rete di sostegno positiva l'esito può essere sufficientemente adeguato e positivo. L'autrice sottolinea 

come in questo senso il concetto di rischio intende un evento critico da cui potrebbero emergere 

eventi dannosi ma laddove influiscano invece elementi positivi è possibile vedere esiti connotati 

come resilienza.

I genitori svolgono un ruolo chiaramente fondamentale nella costruzione del benessere emotivo e 

affettivo dei figli42.

Un decreto del Tribunale può richiedere ad esempio che il Servizio Sociale effettui una valutazione 

delle competenze genitoriali che nel complesso è un'analisi che deve tener conto di diversi aspetti e 

va effettuata alla luce di un'ottica multidisciplinare. Lo psicologo effettua la sua analisi e spesso la  

viene richiesto un profilo psicosociale dei genitori. 

Si riporta a titolo di esempio il seguente caso.

CASO 7 

Nucleo di origine italiana residente in un Comune del Centro-Nord (9.000 ab. Circa) in carico al 

Servizio Sociale di tutela minorile per richiesta di indagine socio familiare da parte della Procura in  

42  www.psicologi-a-roma.com
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seguito a numerose denunce sporte dalla madre contro il padre per maltrattamenti contro di lei e il 

figlio.

Il nucleo è così composto:

-  Padre, 38 anni nato in Italia

-  Madre, 45 anni nata in Italia

-  Figlio M, 11 anni nato in Italia

Perviene al  Servizio di tutela minorile  un Decreto del Tribunale per  i  minorenni su un minore 

recentemente trasferito sul territorio prima sconosciuto. 

Il padre è seguito dal Centro di Salute Mentale. Il procedimento presso la Procura era stato aperto in 

seguito a una serie di segnalazioni da parte delle Forze dell'Ordine intervenute per placare numerose 

liti tra i due genitori. La madre inoltre ha denunciato il compagno per aver picchiato il figlio e per le 

continue  umiliazioni  e  vessazioni  verbali  a  cui  lo  sottoponeva.  Nel  Decreto  vengono  espresse 

preoccupazioni  sullo  stato  emotivo  del  minore  che  a  11  anni  richiede  e  gli  viene  concesso  di 

dormire assieme alla madre nel medesimo letto matrimoniale (in precedenza, quando la coppia era 

ancora unita, i tre dormivano assieme), presenta enuresi notturna e un'obesità importante.  Il padre 

ha tentato il suicidio cercando di impiccarsi in casa alla presenza del minore che ha chiamato la 

madre  per  intervenire,  in  seguito  mentre  i  carabinieri  e  l'ambulanza  stava  arrivando il  padre  è 

scappato  per  essere  poi  ritrovato  ore  dopo  che  vagava  per  i  campi  antistanti  la  casa.  In 

quell'occasione venne sottoposto a TSO. La madre in quei giorni lasciò il minore a casa dei nonni 

materni per cercare una casa in affitto. Individuata la casa in affitto per poi però tornare a vivere per 

un periodo tutti assieme, periodo durante il quale sono avvenuti altri numerosi litigi.  

Nel Decreto viene richiesto al Servizio Sociale di 

“Effettuare attraverso una comune presa in carico con i servizi Sanitari competenti, una valutazione 

del  profilo  psico-sociale  dei  genitori  con  speciale  riferimento  alle  loro  capacità  accuditive  ed 

educative nonché alle loro competenze genitoriali, alla qualità dei loro rapporti con il figlio nonché 

all’eventuale  presenza  di  tratti  psicopatologici,  sottoponendoli  entrambi  a  prescrizioni  idonee  a 

migliorare le competenze genitoriali, in particolare accrescendo l’attenzione ai bisogni del figlio, 

bandendo qualsiasi condotta violenta, anche solo a livello verbale, nel loro agire”

Pertanto, l' Assistente sociale ha contattato il CSM che ha in carico il padre perchè venisse elaborato 

il profilo psico-sociale dello stesso; mentre per la madre essendo residente su altro territorio assieme 

al  minore,  è  stato  contattato  altro  CSM  (competente  per  territorio).  Sono  stati  fatti  un  primo 
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colloquio con la madre, uno con il padre e uno con la madre e il minore per valutarne lo stato e 

spiegargli il procedimento in corso assieme alla madre poiché avendo compiuto i 12 anni sarebbe 

stato sentito dal Giudice. Nel colloquio con la madre la stessa ha dimostrato una buona capacità di 

raccontarsi e delineare la situazione. Ha raccontato l'episodio in cui il padre ha picchiato il minore 

lei non era in casa e tornata dopo il lavoro ha trovato il minore con il viso in parte tumefatto per le 

sberle del padre. La signora ha in quel frangente deciso di portarlo a casa dei nonni materni dove è 

stato visitato e medicato. Ha affermato di essere molto in difficoltà per la rottura con il compagno 

con cui ha avuto una relazione di quasi 20 anni e di essere ancora innamorata. Durante il racconto 

della  loro relazione spiega che a  parere suo la  situazione  è  peggiorata  in  maniera irreversibile 

durante la sua gravidanza. La madre racconta che anche se il bambino era stato fortemente voluto 

da entrambi lui non lo voleva toccare, non se ne occupava mai, si arrabbiava moltissimo quando il 

bambino  piangeva  o  andava  cambiato.  Sul  fatto  che  il  minore  dorme ancora  con  lei  nel  letto 

matrimoniale, abitudine che non ha mai perso nel corso degli anni lei racconta di non essere mai  

stata capace di farlo dormire in altra stanza, che quando era piccolo e lei ha tentato di abituarlo lui 

piangeva  in  maniera  ininterrotta  per  tutta  la  notte  e  lei  ha  quindi  rinunciato  e  non  si  è  mai 

confrontata con uno specialista su questo. Ha un ottimo rapporto con i suoi genitori, nonni materni 

del minore che l'hanno sempre sostenuta nella crescita di M e in questo frangente.

Dal colloquio con il padre è emerso che ha iniziato a farsi seguire dal CSM da alcuni anni quando si  

è reso conto che stava avendo molta difficoltà a controllarsi sia sul lavoro che in famiglia. E' in 

carico per un discontrollo degli impulsi, per un periodo ha assunto farmaci prescritti dallo psichiatra 

mentre ora ha colloqui a cadenza settimanale. Non riconosce le sue responsabilità, ritiene di aver 

picchiato il figlio solo in quell'occasione e che comunque non aveva esagerato, che ha sempre avuto 

difficoltà a entrare in contatto con il figlio che adesso vede un pomeriggio a settimana e a week-end  

alternati.  Ha una nuova compagna con cui vive nella casa coniugale.  Al momento non accetta 

alcuna altra spiegazione o riflessione sul procedimento in corso. La psicologa del servizio effettuerà 

un'osservazione  con  i  genitori  assieme  al  minore.  La  madre  andrà  sostenuta  nel  far  acquisire 

maggiori  autonomie  al  figlio  e  probabilmente  un  percorso  di  sostegno  psicologico  per  la 

separazione. Con il padre assieme al clinico che già lo segue un lavoro per portarlo a una maggior 

consapevolezza di quanto accaduto e come migliorare il rapporto con il figlio. Inoltre, la presenza 

dei nonni materni è senz'altro un fattore positivo di protezione per il minore. 
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2.2 LE VARIABILI DI RISCHIO

Belsky ha concentrato l'attenzione sul rischio e non sui fattori protettivi, individuando quattro aree 

di variabili da analizzare:

• VARIABILI DEMOGRAFICHE (DISAGIATE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE)

• VARIABILI RELATIVE ALLE RELAZIONI FAMILIARI (CONFLITTI, SCARSA RETE 

SOCIALE)

• VARIABILI  RELATIVE  AI  GENITORI  (DISTURBI  PSICHIATRICI,  USO  DI 

SOSTANZE, MALTRATTAMENTI SUBITI)

• CARATTERISTICHE DELLE VITTIME (HANDICAP, SINTOMI PSICHIATRICI)

Brown mette in correlazione nel suo studio la giovane età della madre e la presenza di sociopatia 

come  fattori  di  rischio  per  maltrattamenti  fisici,  abusi  sessuali  e  trascuratezza.  Lo  scarso 

coinvolgimento della madre, problematiche perinatali e una precoce separazione dal bambino sono 

invece  fattori correlabili al rischio di maltrattamento fisico.

Si stanno diffondendo programmi di prevenzione che tendono a sensibilizzare l'opinione pubblica 

rispetto a temi come la stigmatizzazione delle punizioni corporali e della violenza.

Un esempio noto invece di fattore protettivo è la presenza nel nucleo di almeno un membro della 

famiglia supportivo come un nonno o una zia, che possa sostenere i genitori in difficoltà. 

Riporto brevemente i risultati di una ricerca svolta dagli operatori del Centro specialistico contro i 

Maltrattamenti all'infanzia il Faro di Bologna.43 

Il  contributo  esamina  le  conseguenze  del  maltrattamento  nella  prospettiva  teorica  del  Trauma 

Complesso come Disturbo dello sviluppo. L'indagine qualitativa è stata condotta su un campione di 

87 soggetti in età evolutiva (3-18 anni) in carico al Centro; tramite un'intervista al clinico referente 

per il minore e a un'analisi delle cartelle. Le esperienze di maltrattamento multiplo e in età evolutiva 

interferiscono in maniera decisiva sullo sviluppo e nel funzionamento psicologico dei soggetti. Le 

aree  maggiormente  a  rischio  e  fondamentali  per  la  futura  salute  mentale  quali  l'attaccamento, 

l'immagine di sé, il controllo degli impulsi, le funzioni cognitive, sono anche le più vulnerabili a 

esperienze traumatiche. 

Nella  ricerca  si  sono  osservati  i  principali  fattori  di  rischio  distali  e  prossimali  associati  al 

maltrattamento e si è cercato di individuarne l'incidenza prognostica negativa sullo sviluppo. 

Sono stati presi in esame 87 minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni in carico al Centro “Il faro” di 

43 Cheli M.A., Campieri M., Fini A., Montenegro M. E. , Piccioni A., Pincanelli F., Ricciutello C. “Esperienze traumatiche in età  
evolutiva e fattori di rischio familiari: un'indagine sugli esiti nello sviluppo” in “Maltrattamento e abuso all'infanzia” – Rivista 
interdisciplinare Vol. 14 n. 3 Novembre 2012. Franco Angeli, Milano, 2012 pp. 91 e ss. 
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Bologna nel periodo 2008-2009 su di un totale di 142 soggetti seguiti nello stesso periodo.

La selezione è stata fatta privilegiando il maltrattamento multiforme (aver subito almeno due forme 

di violenze), vittimizzazione in età precoce (prescolare), origine intrafamiliare del maltrattamento e 

esperienze traumatiche cumulative.  La condizione di maltrattamento è stata provata da sentenze 

giudiziarie, referti medici e racconti diretti delle vittime, è stata elaborata una griglia per la raccolta  

dei dati socio-anaamnestici e un 'intervista da sottoporre ai clinici che hanno avuto in carico le 

vittime.  Si  è  voluto  esplorare  l'eventuale  danneggiamento  delle  funzioni  psichiche  indicate  dal 

NTCS  (national  Child  Traumatic  Stress  Network  Task  Force)  e  i  fattori  di  rischio  secondo  il 

modello Process-Oriented adattato da Di Blasio. Hanno partecipato alla ricerca un 59 % di soggetti 

femminili  contro  un  41  %  di  maschi.  Un  27  %  era  straniero.  Il  fenomeno  migratorio  può 

rappresentare un fattore di rischio laddove può esporre a fenomeni di abbandono e separazione dal 

care giver, povertà e in alcuni casi violenza. Le fasce d'età maggiormente rappresentate nello studio 

sono state 14-18 e 6-10. Questo perchè in adolescenza si esprimono più visibilmente le conseguenze 

dei  maltrattamenti  e  perchè  durante  la  scuola  primaria  è  facilitata  la  rilevazione  di  eventuali 

maltrattamenti subiti. Dei casi esaminati il 65% aveva subito abuso sessuale (in un 48% sospetto 

abuso,  in  un  17%  abuso  accertato),  il  40%  aveva  assistito  a  violenza  domestica,  il  36% 

maltrattamento fisico, il 31% incuria e il 28% maltrattamento psicologico. 

Per quanto riguarda le funzioni psichiche “danneggiate” da tali esperienze, si è potuto rilevare che:

• circa il  91 % dei casi  esaminati  aveva subito un rilevante danneggiamento nel dominio 

dell'attaccamento;

• il 77% nella regolazione degli stati affettivi

• il 72% una forte difficoltà nel controllo degli impulsi e degli stimoli (aggressività, deficit 

nel controllo degli impulsi);

• il  28%  una  compromissione  nelle  funzioni  cognitive,  nello  sviluppo  del  linguaggio  e 

organizzazione delle funzioni esecutive;

• il 68% nell'immagine di sé;

• il  9% vive  una  dissociazione  psichica,  ovvero  il  fallimento  della  capacità  di  integrare 

pensieri, emozioni ed eventi;

• il  17%  ha  subito  danneggiamenti  nella  salute  fisica  (dolori  pelvici,  dermatiti,  asma, 

analgesia, somatizzazioni).

Tra  i  fattori  di  rischio  distali  esaminati  nell'analisi  socio  anamnestica  delle  cartelle  è  emersa 

l'esperienza di vittimizzazione del genitore stesso nell'infanzia, la povertà cronica, la tendenza alla 
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trasmissione  transgenerazionale  di  comportamenti  devianti  o  violenti,  l'isolamento  sociale,  il 

disinteresse e le scarse conoscenze sullo sviluppo del bambino. 

TABELLA  1:  DANNEGGIAMENTO  DELLE  FUNZIONI  PSICHICHE 

CORRELATE A FORME DI MALTRATTAMENTO

FUNZIONI 
PSICHICHE

ABUSO 
SESSUALE

MALTRATTAM
ENTO FISICO

MALTRATTAM
ENTO 
PSICOLOGICO

VIOLENZA 
ASSISTITA

INCURIA

SALUTE 
FISICA

23% 23% 17% 11% 15%

DISSOCIAZIO
NE

14% 7% 8% 11% 11%

IMMAGINE  DI 
SE'

77% 61% 67% 67% 70%

FUNZIONI 
COGNITIVE

26% 23% 33% 28% 30%

CONTROLLO 
DEGLI 
IMPULSI

77% 71% 71% 75% 67%

REGOLAZION
E  STATI 
AFFETTIVI

77% 81% 88% 81% 85%

ATTACCAMEN
TO

91 % 94% 96% 97% 93%

Fonte: “Maltrattamento e abuso all'infanzia" VOL 14, n 3 Novembre 2012, Franco Angeli, Milano, 2012 p. 98 e ss.

Dai  risultati  dello  studio  è  stato  possibile  cogliere  la  stretta  interdipendenza  tra  mancata  cura 

dell'ambiente e famiglia d'origine e esperienza di vittimizzazione. Nei casi in cui poi l'esperienza di 

vittimizzazione  è  stata  negata  e  “coperta”  dai  genitori  o  da  un  genitore  per  coprire  l'altro,  la 

connessione tra il figlio e gli adulti di riferimento collassa. Fondamentale è nel trattamento dei casi  

di maltrattamento della valutazione del rischio psicosociale in una prospettiva transgenerazionale 

che  ponga  attenzione  alle  storie  di  vita  delle  figure  genitoriali  e  all'eventualità  di  esperienze 

traumatiche non elaborate.
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TABELLA  2:  FATTORI  DI  RISCHIO  DISTALI  CORRELATI  A  FORME  DI 

MALTRATTAMENTO

FATTORI  DI 
RISCHIO 
DISTALI

ABUSO 
SESSUALE

MALTRATTAM
ENTO FISICO

MALTRATTAM
ENTO 
PSICOLOGICO

VIOLENZA 
ASSISTITA

INCURIA

VIOLENZA 
PREGRESSA

47% 48% 50% 53% 41%

POVERTA' 
CRONICA

40% 45% 29% 47% 74%

BASSO 
LIVELLO  D' 
ISTRUZIONE 
DEI GENITORI

18% 10% 16% 25% 48%

GIOVANE ETA' 
DELLA 
MADRE

21% 22% 33% 22% 15%

CARENZA  DI 
RELAZIONI 
INTERPERSON
ALI

35% 45% 25% 31% 37%

CARENZA  DI 
RETI 
D'INTEGRAZI
ONE SOCIALE

39% 45% 38% 42% 67%

FAMIGLIA 
MONOGENITO
RIALE

33% 45% 42% 31% 22%

DISINTERESS
E  SULLO 
SVILUPPO 
DEL FIGLIO

33% 16% 29% 33% 63%

Fonte: “Maltrattamento e abuso all'infanzia" VOL 14, n 3 Novembre 2012, Franco Angeli, Milano, 2012 p. 98 e ss.

Le correlazioni  maggiori  si  hanno tra  incuria,  povertà  cronica  e  carenza  di  reti  d'integrazione. 

Inoltre, aver esperito contesti di violenza pregressa ha una buona correlazione con il rischio per il 

minore  di  subire  abuso  sessuale,  maltrattamenti  fisici  e/o  psicologici  e  assistere  a  conflitti 

intrafamiliari.  
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TABELLA 3: FATTORI DI RISCHIO PROSSIMALI CORRELATI A FORME DI 

MALTRATTAMENTO

FATTORI  DI 
RISCHIO 
PROSSIMALI

ABUSO 
SESSUALE

MALTRATTAM
ENTO FISICO

MALTRATTAM
ENTO 
PSICOLOGICO

VIOLENZA 
ASSISTITA

INCURIA

RELAZIONI 
DIFFICILI 
CON  LA 
FAMIGLIA 
D'ORIGINE

53% 45% 42% 22% 19%

CONFLITTI  DI 
COPPIA 

82% 52% 50% 72% 37%

VIOLENZA 
DOMESTICA

77% 52% 42% 81% 48%

TEMPREMAN
ETO 
DIFFICILE 
DEL FIGLIO

35% 26% 29% 14% 19%

PSICOPATOLO
GIA  DEL 
GENITORE

33% 16% 25% 28% 22%

DEVIANZA 
SOCIALE  DEL 
GENITORE

35% 19% 25% 42% 33%

ABUSO  DI 
SOSTANZE 
DEL 
GENITORE

19% 12% 16% 28% 11%

NON 
ASSUNZIONE 
DI 
REPONSABILI
TA'  DEL 
GENITORE

84% 13% 46% 61% 78%

DISTORSIONE 
EMOTIVA  ED 
EMPATICA

96% 58% 58% 33% 59%

IMPULSIVITA' 39% 26% 17% 25% 11%

SCARSA 
TOLLERANZA 
ALLE 
FRUSTRAZIO
NI

23% 26% 21% 11% 11%

ANSIA  DA 
SEPARAZIONE

23% 19% 17% 11% 19%

Fonte: “Maltrattamento e abuso all'infanzia" VOL 14, n 3 Novembre 2012, Franco Angeli, Milano, 2012 p. 98 e ss.
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Da questa tabella risulta evidente come la distorsione emotiva ed empatica, i conflitti di coppia e la 

non assunzione di responsabilità da parte del genitore siano i fattori di rischio più importanti nei 

casi di abuso sessuale su minore e in generale di tutti i tipi di maltrattamento.

2.3 ESITI E PERCORSI

P. Di Blasio sottolinea definisce nel suo testo 3 possibili esiti dell'analisi delle competenze parentali:

• Prevalenza di fattori protettivi → esito di sostegno al minore e al nucleo

• Compresenza di fattori di rischio e di fattori protettivi → focus sulla protezione del minore, 

potenziamento delle competenze genitoriali e monitoraggio

• Prevalenza di fattori di rischio → messa in protezione del minore, prescrizioni ai genitori e 

tentativo di recupero delle competenze parentali laddove possibile.

ESITO 1
Nel primo caso è possibile che si sia in presenza di un nucleo con difficoltà legate a un periodo in  

particolare  (separazione  dei  genitori,  povertà,  lutto..)  che  hanno  messo  in  crisi  un  equilibrio 

familiare  e  che  quindi  la  situazione  emerga  e  necessiti  dell'intervento  del  Servizio  Sociale  e 

dell'Autorità Giudiziaria. Tuttavia dalla valutazione emerge una prevalenza di fattori protettivi ad 

esempio  senso  di  inadeguatezza  per  la  dipendenza  da  un  Servizio  ma  capacità  di  assumersi 

responsabilità e desiderio di cambiamento della situazione. Laddove si è alla presenza di fattori di 

rischio come una maternità non desiderata ma il contesto è favorevole per un buon rapporto con la 

famiglia d'origine e la presenza di un adulto di riferimento positivo la situazione può avere esiti 

positivi se supportata da risorse che facciano leva sul senso di efficacia personale e locus of control 

interno. Laddove ad esempio una madre giovane che ha subito esperienze di maltrattamento in 

infanzia viene adeguatamente supportata da un partner positivo e da una rete di sostengo forte può 

sviluppare  adeguate  capacità  genitoriali.  Spesso  però  accade  che  donne  che  hanno vissuto  tali 

esperienze tendano a legarsi a partner problematici e a ripetere modelli di relazione sperimentati da 

loro stesse in passato. Un'influenza cruciale sulla situazione possono però averla parenti stretti che 

sostengono il nucleo (nonni, zii). Si presenta un esempio di caso in cui pur alla presenza di fattori di 
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rischio importanti, grazie alle caratteristiche della madre, alla messa a disposizione di sostegni da 

parte dei servizi e di una forte presenza della famiglia d’origine della madre la situazione dei minori 

è attualmente sufficientemente tutelata.

CASO 8
Nucleo di origine italiana residente in un Comune del Nord (30.000 ab circa) in carico al Servizio 

Sociale del Comune di residenza. Il nucleo è così composto:

-  Madre, 42 anni nata in Italia

-  Figlio M1, 11 anni nato in Italia

-  Figlio M2, 9 anni nato in Italia

-  Figlio M3, 7 anni nato in Italia

Il caso viene segnalato dal Servizio Sociale del Comune di residenza poiché la scuola secondaria di 

primo grado frequentata da M1 segnala che il ragazzino in classe compie gesti di autolesionismo e 

“esprime desiderio  di  morire”.  In  seguito  a  questi  eventi  il  minore  viene preso in  carico dalla  

Neuropsichiatria per disturbi comportamentali e dal Servizio di tutela minorile. Il servizio da vari 

colloqui con la madre dei minori apprende quanto segue:

La signora è giunta in quel Comune due anni prima assieme ai tre figli minori  (M1 aveva 9 anni) ed 

ai genitori (nonni materni dei minori).

Le sue sorelle, con le famiglie, vivono nei dintorni: i rapporti con loro e tra i cugini sono regolari e  

frequenti. La signora ha chiesto ed ottenuto il trasferimento presso l’ospedale del Comune vicino, 

dove lavora come infermiera.

L’inserimento scolastico di M1 si è rivelato subito difficoltoso (il bambino dava evidenti segni di 

disagio che manifestava con irrequietezza, chiusura e aggressività ed era completamente analfabeta) 

e in seguito alle segnalazioni delle insegnanti lo scrivente Servizio si è attivato, suggerendo alla 

signora di rivolgersi alla NPIA (Neuropsichiatri dell’Infanzia e dell’Adolescenza) ed attivando una 

serie di colloqui.

La signora si è sempre dimostrata collaborante, attenta alle necessità dei figli e consapevole delle 

difficoltà  di  M1,  difficoltà  che  lei  imputa  alle  dolorose  vicende  familiari  che  il  bambino  ha 

comunque colto più degli altri fratelli, troppo piccoli.

Le varie iniziative di sostegno hanno dato buoni risultati con M1, è stato inserito in una comunità  

dove va tre pomeriggi a settimana dopo la scuola.

Riguardo  al  padre  dei  bambini,  la  signora  l’ha  lasciato  e  si  è  trasferita  sul  territorio  attuale,  

completando da qui le pratiche di divorzio. L’ex marito è detenuto in carcere da diversi. La madre  

52



esprime dolore e rammarico per la fine del suo matrimonio, ma appare al contempo molto ferma 

nella sua decisione di tutelare i figli.

Così come ha preso la decisione di porre fine al matrimonio ed allontanarsi, essa afferma che,  dopo 

alcune visite dei bambini in carcere definite “traumatiche” , non ha più voluto riproporre ai figli 

questo genere di esperienza. 

Dice che i bambini sanno dov’è il padre e chiedono molto raramente di lui, racconta inoltre che lui 

non approfittava delle visite per stare con i figli ma coglieva l’occasione per litigare con lei.

Riguardo ai  rapporti  con la  famiglia  di  origine  del  padre  essa  afferma che  la  madre  di  lui  ha 

telefonato solo qualche giorno prima dell’ultima udienza, mentre il fratello non ha mai cercato né 

lei né i nipoti.

La madre appare sufficientemente adeguata, ha trovato faticosamente un equilibrio e non intende 

fare  avvicinare  i  figli  all’ambiente  “malsano”  e  “pericoloso”  da  cui  si  è  allontanata  con  una 

decisione molto sofferta. Il padre dei minori era coinvolto in traffici illeciti a stampo mafioso e in 

carcere per omicidio. Lo stesso è deceduto l’anno passato in carcere. La madre ad oggi è in carico al 

Centro di Salute Mentale per depressione ma che tramite terapia e analisi è sotto controllo, M1 

continua a essere seguito a scuola dove ha l’insegnante di sostegno grazie alla certificazione ai sensi 

della L. 104/92 e il pomeriggio va in comunità diurna. Da un anno la signora si è fidanzata con un 

nuovo compagno che pare essere una figura di riferimento importante, sia per la signora che per i  

bambini. La situazione al momento pare sufficientemente tutelante e stabile e M1 sta proseguendo il 

suo percorso presso la Npia.

CASO 9
Nucleo di origine italiana residente in un Comune del Centro Nord (10.000 ab. Circa) ed è così 

composto:

-  Madre, 48 anni nata in Italia

-  Figlio M3, 15 anni nato in Italia

-  Figlio M2, 25 anni nato in Italia

-  Figlio M3, 27 anni nato in Italia

La madre è stata convocata in seguito all’arrivo di un Decreto provvisorio da parte del Tribunale per 

i minorenni. L'assistente sociale ha effettuato diversi colloqui con la madre, un colloquio con la 

madre e la nonna, due colloqui con i fratelli maggiori separatamente e una visita domiciliare. La 

psicologa ha conosciuto il minore provvedendo a stilarne il profilo di personalità e a verificarne la  

situazione scolastica. Il Decreto affida M1 al Servizio Sociale poiché:

“la coppia risulta avere gravi criticità in ordine alla responsabilità genitoriale con pregiudizio per 
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l'adeguata crescita serena del minore  dal momento che la madre,  il  padre e entrambi i  fratelli  

maggiori hanno riportato tutti condanne penali. Il padre ha coinvolto i figli M2 ancora minorenne ed 

M3 appena maggiorenne in diverse rapine in seguito alle quali M2 ha trascorso diversi mesi in 

carcere minorile per diversi reati (stupefacenti, rapine, percosse) e in seguito gli è stata concessa la 

sospensione del processo epr due anni con collocamento in comunità e obbligo di seguire il progetto 

dei servizi sociali minorili. Il fratello M3 venne condannato per ricettazione di un ciclomotore e per 

le rapine gli è stato concesso un affidamento in prova al servizio sociale con l'obbligo di seguire il  

percorso terapeutico e riabilitativo presso il SerT, la madre è stata interdetta dai pubblici uffici per  

cinque anni e in precedenza era stata indagata per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti 

(cocaina) con il marito. Le condotte del padre risultano gravemente compromettenti e la madre ha 

evidenziato importanti elementi di inadeguatezza.”

Viene quindi sospesa la responsabilità genitoriale del padre su M1 e il minore affidato al Servizio 

con  compito  di  vigilanza,  prescrizioni  ai  genitori,  monitoraggio,  valutazione  delle  capacità 

genitoriali e profilo di personalità di entrambi i genitori.

Il nucleo familiare è ad oggi composto solo dal minore M1 e dalla madre.

Il minore ha due fratelli maggiori che fino a risiedevano presso la casa materna e di recente si sono 

trasferiti per convivere con le rispettive compagne, entrambi lavorano attualmente nella lavorazione 

di sottoprodotti da macellazione.

Il padre dopo aver scontato in carcere la pena, si è trasferito presso le sorelle. Il Servizio  ha inviato 

due convocazioni presso tale l’indirizzo ma senza alcun esito. 

Nei colloqui con la madre e con la nonna si è cercato di ricostruire la storia della coppia e le  

motivazioni che hanno portato alla separazione.

La madre e il padre di M1 si sono conosciuti quando il padre aveva 17 anni e la madre 19. Dopo 6 

mesi  la  signora  è  rimasta  incinta  di  M3.  Anche se  molto  giovani,  quest'ultima afferma  che  la 

gravidanza è stata cercata e desiderata da entrambi. La nonna ricorda che c’erano tensioni, che il 

padre picchiava la madre ma lei per timore di minacce e ritorsioni non raccontava, fintanto che  la 

madre ha iniziato a pensare alla separazione ritenendo però essenziale reperire un lavoro per poter 

essere più autonoma e portare avanti  questo progetto.  Le discussioni erano frequenti  e il  padre 

perdeva la pazienza soprattutto quando si parlava della sua famiglia d’origine e del traffico di droga 

che secondo la moglie coinvolgeva diversi parenti di lui. La nonna racconta che il padre trattava i 

due figli più grandi “come due schiavetti”, li picchiava, voleva rispetto. Quando invece è nato M1, 

mostrò  un  atteggiamento  diverso,  molto  più  paterno,  frutto  dell'età  più  matura.  Il  padre  infatti 

trascorreva del tempo con M1, se ne curava e non l’ha mai picchiato mentre con gli altri due figli 

non ha mai avuto un buon rapporto. 
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La situazione familiare è rimasta molto tesa nel corso degli anni, finché sono avvenute le rapine e le 

successive condanne. La madre racconta di aver notato qualcosa di anomalo nel periodo precedente 

poiché il padre aveva iniziato a passare più tempo con i figli maggiori e ciò le risultava strano ma 

quando chiedeva loro spiegazioni erano piuttosto evasivi. La signora descrive il periodo durante il 

quale i ragazzi ed il marito sono stati dapprima denunciati e poi condannati, come il peggiore della 

sua vita. Aveva paura per la sorte dei figli, si era resa conto del male che il padre aveva fatto ai  

ragazzi ed era arrabbiata con se stessa  per non averli saputi proteggere.

M3, già maggiorenne all'epoca della rapina, rimase in carcere tre mesi in seguito ai quali gli furono 

accordati gli arresti domiciliari presso la residenza della nonna, dove nel frattempo si erano trasferiti 

anche la madre e M1; è in affidamento in prova all’UEPE con l’obbligo di seguire il  percorso 

riabilitativo e terapeutico presso il SERT dove si reca ogni tre settimane circa per i colloqui e il  

controllo delle urine. La madre nei tre mesi in cui M3 era detenuto vi si recava una volta a settimana 

per vederlo. Nello stesso carcere era detenuto anche il padre il quale chiedeva di vedere M1 ma la 

signora si  è sempre rifiutata poiché non intendeva sottoporre l'ultimogenito di appena 7 anni  a 

un’esperienza da lei ritenuta traumatica. 

M2 ancora  minorenne  al  tempo  scontò  un  periodo  presso  il  Carcere  minorile  e  in  seguito  fu 

collocato in una comunità terapeutica-educativa dove rimase per due anni. 

Il padre dopo essere stato rilasciato ha visto i figli maggiori pochissime volte, mentre M1 l'ha visto 

presso la madre ma dopo poco ha smesso di presentarsi agli appuntamenti presi.

Ad oggi i due figli maggiori non sono più in contatto con lui e M1 non lo vede da due anni.

Gradualmente gli è stata raccontata la verità e ad oggi la madre gli ha raccontato tutto. A Parere 

della nonna, della madre e dei fratelli maggiori di M1 è il padre che ha rovinato la famiglia e da 

quando non ne fa più parte vivono più tranquilli e sereni. 

Dal profilo stilato dalla psicologa del Servizio sul minore nelle conclusioni si è sottolineato che:

“M1 si confronta infatti con la madre e la nonna che appaiono donne molto accoglienti ma che non 

lo fanno sentire adeguatamente attrezzato per affrontare in prospettiva il  rapporto con il mondo 

femminile. In tal senso l’importante rapporto con i fratelli compensa ed attutisce in parte questo 

aspetto. Attualmente non si rilevano elementi di preoccupazione per un sviluppo inadeguato sul 

versante della devianza in quanto l’attuale situazione depone per un assetto sui valori del buon 

senso comune. È importante tuttavia che il contesto di vita  protegga M1 nel suo sviluppo e non lo 

esponga a situazioni di particolari stress quale il rapporto con la figura paterna. Tale contatto infatti 

potrebbe rappresentare una esperienza molto squilibrata laddove non fosse mediata da figure che 

ancorano il ragazzo a valori etici significativi”.
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Pertanto, dalla valutazione dell'Assistente Sociale e della Psicologa è emerso che la madre, la nonna 

e  i  due  fratelli  maggiori  sono  figure  di  riferimento  importanti  e  adeguate  per  M1.  La  madre 

supportata dalla nonna è adeguata nei compiti di cura e tutelante per lui, sa leggerne i bisogni e ha 

preso provvedimenti adeguati rispetto alle difficoltà di rendimento scolastico che nel tempo si sono 

presentate (M1 è stato bocciato in prima media). Tutti i soggetti coinvolti hanno invece restituito 

un’immagine molto negativa del  padre,  considerato quanto conosciuto pare aver  fallito  nel  suo 

ruolo di genitore, ha coinvolto i figli maggiori in reati gravi mettendone a repentaglio la sicurezza e 

la crescita e una volta scontata la pena, salvo rari episodi, ha dimostrato sostanziale indifferenza 

verso  la  sorte  del  nucleo  famigliare  e  M1.  Il  Decreto  Definitivo  emanato  dal  Tribunale  per  i  

Minorenni  in seguito all'udienza della  madre e  del minore (il  padre non si  è  presentato)  e alla 

relazione inviata dal Servizio ha sancito la decadenza di potestà del padre di M1 e archiviato il 

procedimento,  pertanto  il  Servizio  Sociale  non ha  più  mandato  data  la  situazione  di  tutela  del 

minore garantita dalla situazione in essere.

ESITO 2
Nel secondo caso invece, si può immaginare una situazione come quella di una madre giovane, 

incinta di un secondo figlio e incapace da sola di gestire il primogenito con temperamento difficile. 

La situazione può essere aggravata  da instabilità lavorativa e conflittualità con il partner. In questi 

casi, si evidenza a presenza di fattori di rischio ma anche di protezione, il ruolo del Servizio Sociale  

in  questo caso è  però  molto difficile  perchè si  alternano sentimenti  di  fiducia  e  diffidenza del 

nucleo,  funzione di sostegno ma anche di controllo e monitoraggio da parte degli  operatori.  In 

questi casi fondamentale è saper mantenere adeguatamente monitorata la situazione del nucleo, il 

suo  evolversi  e  i  cambiamenti  che  intervengono,  sostenere  il  nucleo  con risorse  che  vadano  a 

favorire lo sviluppo di autonomie e il rafforzarsi di capacità invece presenti nei genitori. 

CASO 10
Nucleo di origine italiana residente in un Comune del Centro Nord (15.000 ab. Circa) in carico al 

Servizio Sociale del Comune di residenza. Il nucleo è ad oggi così composto:

-  Madre, 22 anni nata in Italia

-  Padre, 30 anni nato in Italia

-  Figlia F1, 1 anno nata in Italia
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Il nucleo vive nella medesima abitazione assieme al fratello del padre che a sua volta è sposato e 

dalla reazione è nata una bambina all’incirca coetanea di F1, il nonno paterno delle bambine e la 

bisnonna paterna.

Il caso viene segnalato al Servizio in seguito alla segnalazione del medico responsabile dell’ U.O. di 

Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale dove la madre (fino a quel momento sconosciuta al personale 

ospedaliero di quel presidio) ha partorito F1.  

Durante il ricovero il personale addetto all’assistenza ha potuto osservare quanto segue:

• La Sig.ra ha avuto nei confronti della neonata un atteggiamento discordante in cui all’apatia 

si alternavano momenti di aggressività verbale e insofferenza sfociati ne disinteresse e nel 

rifiuto dell’allattamento al seno, importante premessa per un buon rapporto madre-bambino.

• Il contesto familiare e il padre non sembrano idonei a supportare la madre e ad aiutarla nel 

delicato momento del puerperio.

• Entrambi  i  genitori  mostravano  un  aspetto  trascurato  e  trasandato  forse  dettato 

dall’indigenza. 

Ricevuta  la  segnalazione,  gli  operatori  hanno  concordato  con  le  ostetriche  di  attivare  il 

monitoraggio della situazione (attraverso controlli sulla crescita della neonata, visite domiciliari e la 

partecipazione della madre agli incontri di massaggio della bambina). Al termine di queste verifiche 

è emersa la collaborazione dei genitori e il loro impegno nell’accudimento della figlia, sebbene il 

contesto familiare paterno, presso cui il nucleo vive, risulti culturalmente povero.

I genitori sono stati convocati per un colloquio con gli operatori del Servizio Sociale nel corso del 

quale hanno raccontato di vivere insieme alla figlia presso la casa dei nonni paterni. La coppia 

sottolinea di aver desiderato e ricercato un figlio; pertanto la gravidanza è stata da loro accolta con 

gioia.

Il  padre  ha  raccontato  di  lavorare  da  circa  tre  anni  come fabbro,  mentre  in  precedenza  aveva 

effettuato una borsa lavoro attivata dal Servizio Sociale Handicap Adulto.

La madre è disoccupata, ha riferito una situazione di conflitto con i propri genitori che da sempre 

hanno  osteggiato  la  relazione  tra  lei  e  il  marito  e  saputo  della  gravidanza  hanno  tentato  di 

dissuaderla dal portarla a compimento.  

Successivamente gli operatori del Servizio hanno effettuato una visita domiciliare dove si è potuto 

constatare che l’abitazione non era sufficientemente adeguata ad ospitare i diversi nuclei familiari.  

Di  fronte a  questa  osservazione la  coppia ha verbalizzato l’intenzione di  reperire  al  più presto 

un’abitazione autonoma. 

La madre, in seguito a una violenta lite con la nonna materna della minore su consiglio del medico 
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di base ha effettuato una visita psichiatrica presso il Servizio di Salute Mentale.

Il medico psichiatra ha evidenziato nella donna un atteggiamento disinvolto che appare non del tutto 

adeguato, poiché la signora è apparsa poco critica nei suoi vissuti, molto rivendicativa nei confronti 

del  marito  e  dei  familiari  di  questo,  ha  manifestato  giudizi  superficiali  e  un  esame  di  realtà 

vacillante. La madre ha raccontato di avere una bambina di 3 mesi, F1: già nel post partum sono 

insorti problemi nell’accudire la neonata. Ha confermato di essersi sentita triste, apatica e distaccata 

dalla figlia. Sotto il profilo diagnostico, il livello cognitivo è risultato essere sotto la norma, vi sono 

aspetti ideativi segnati da distorsioni del pensiero, con qualche aspetto paranoico, umore disforico 

con periodi di probabile sub eccitamento in cui si sente vitale, energica, rivendicativa alternati ad 

altri periodi in cui manifesta sintomi depressivi.

La  diagnosi  è  stata  di  un  grave  disturbo  di  personalità  su  un  quadro  cognitivo  di  probabile 

insufficienza  mentale  di  grado  lieve.  E’  stata  instaurata  una  terapia  farmacologica  con  uno 

stabilizzatore dell’umore e un neurolettico.

Gli  operatori  del  Servizio  in  seguito  al  crescere di  liti  violente  tra  i  coniugi,  alla  diagnosi  del 

Servizio di Salute Mentale e alla poca chiarezza dei rapporti con entrambe le famiglie d'origine 

hanno ritenuto opportuno collocare la minore insieme alla madre in una struttura protetta. La madre 

ha accettato tale proposta affermando di sentirsi più sicura e il padre non si è opposto.

La situazione è ad oggi costantemente monitorata. Tutte le persone coinvolte sono apparse sempre 

collaboranti con il servizio scrivente attenendosi alle indicazioni date. 

Nel corso del tempo si è più volte constatata una certa instabilità nella relazione tra Madre e Padre,  

caratterizzata da periodi in cui vi era una buona armonia tra loro, con progetti futuri di famiglia, ad 

altri di rottura e forte conflittualità. Spesso i cambiamenti sono repentini e le liti scaturiscono da 

motivi banali, nel contesto comunque di una immaturità di fondo di entrambi.

E’ piuttosto difficile pensare ad un progetto futuro che contempli la possibilità di una autonomia dei  

due genitori nell’accudimento e nella crescita della bambina.

Ad oggi, dopo un anno di permanenza in comunità, la madre dimostra un forte attaccamento alla 

bambina, sta seguendo le indicazioni del pediatra e degli operatori della struttura. Il Padre si reca 

regolarmente agli incontri con la figlia dimostrando interesse ed impegno.

F1  cresce  regolarmente  pur  risultando  leggermente  sottopeso  e  in  ritardo  nello  sviluppo  del 

linguaggio.  Con il  buon impegno della  madre  la  bambina  è  riuscita  ad  eliminare  il  pannolino 

durante il giorno e il succhiotto. 

La Procura non ha proposto ricorso al TM a tutela della minore, lasciando l’incarico al Servizio di 

tutela minorile di continuare a monitorare la situazione. 
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ESITO 3
La Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni nel terzo caso in cui si denota una 

mancanza o quasi di fattori protettivi e vi sono invece già segni di violenza e pregiudizio nel minore 

o nei minori possono essere richiesti interventi di protezione e tutela immediata, contestuali alla 

presa in carico del nucleo nel suo complesso per favorire la comprensione della situazione e il 

sostegno delle capacità genitoriali. 

CASO 11
Nucleo di origine italiana residente in un Comune del Centro Nord (25.000 ab. Circa) in carico al 

Servizio Sociale del Comune di residenza. Il nucleo è ad oggi così composto:

-  Madre, 40 anni nata in Italia

-  Padre, 45 anni nato in Italia

-  Figlio M, 17 anni nato in Italia

Il caso del minore viene trasferito da altro territorio per cambiamento di residenza, dalla relazione 

del servizio Sociale di tutela minorile di provenienza si evince che il minore nel corso degli anni ha 

cambiato residenza più volte “triangolando” tra la madre, il padre e la nonna paterna. Il Servizio ha 

l'affidamento del minore come da Decreto Definitivo.

Padre e Madre si sono separati che M aveva un anno, da allora la madre si è risposata e ha avuto  

un'altra figlia (all'incirca quando M aveva 13 anni) con cui però M non ha legato perchè la madre ha 

sempre  cercato di  “tenerlo  lontano” dalla  sua “nuova famiglia”  e  quando è rimasta  incinta,  ha 

allontanato M mandandolo a vivere dal padre. M da allora ha avuto un'adolescenza molto difficile, 

ha iniziato a fare uso di sostanze e ha avuto un percorso scolastico irregolare caratterizzato da 

diverse bocciature e problemi comportamentali in seguito ai quali è stato certificato ai sensi della L. 

104/1992.

Per un periodo è andato a vivere dalla nonna paterna ma che si è poi rivolta al Servizio Sociale 

chiedendo che M venisse inserito in una comunità non riuscendo la stessa a contenerlo e considerata 

l'assoluta indifferenza dei genitori.

M è stato quindi inserito in Comunità, su sua stessa richiesta. Il ragazzo però non rispetta le regole e 

gli orari di rientro, è sempre risultato positivo ai test rispetto all’uso di sostanze stupefacenti ed è 

stato spesso coinvolto in dinamiche conflittuali con gli altri ragazzi.

M dopo un anno è rientrato in casa della nonna paterna, è stato attivato un intervento educativo 
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domiciliare per due pomeriggi a settimana e un tirocinio presso un bar della zona nel periodo estivo, 

da interrompersi con l’inizio del percorso scolastico essendosi nel frattempo iscritto presso un Ente 

di  formazione  nel  corso  “addetto  alla  ristorazione.  M  ha  inoltre  iniziato  un  percorso  con  lo 

psicologo del Servizio.

Dopo alcuni mesi però la convivenza con la nonna è risultata sempre più faticosa, in quanto M ha 

disatteso alcuni impegni presi con i familiari, in particolare rispetto all’uso di sostanze, seguitando a 

triangolare in maniera strumentale i parenti e giocando sulla loro conflittualità. 

La nonna, faticando a comprendere le fragilità del nipote ha assunto in breve una valenza espulsiva, 

tanto che si è fatta sempre più insistente la sua pressione affinché fosse trovata al più presto una 

struttura comunitaria.

Al momento, la si sta individuando. 

Dalla valutazione dello psicologo su M:

“La  percezione  è  che  il  ragazzo  abbia  ancora  un’identità  incerta,  faticando  a  riconoscere  ed 

esprimere le proprie emozioni ed i propri bisogni, da cui spesso si difende distanziandosi come 

presumibile protezione da vissuti dolorosi non ancora elaborati.

Lo stile di relazione appare infatti distanziante; M coltiva un’idea di sé improntata all’autonomia 

emotiva, manifestando spesso un atteggiamento di distacco rispetto a ciò che gli succede attorno, in 

particolare per quanto riguarda le sue relazioni interpersonali.

Tale modalità può essere interpretato come un meccanismo adattivo rispetto una storia familiare 

contraddistinta da conflitti tra le figure adulte di riferimento, nell’ambito di trame relazionali in cui 

persiste un elevato livello di risentimento e sfiducia, come ad esempio tra il padre e la madre, tra i  

due  nonni  paterni  e  tra  la  madre  e  la  famiglia  paterna,  che  preclude  ogni  reale  possibilità 

comunicativa e dialogica.

M pare essersi adeguato a questa separatezza, mantiene un faticoso e delicato equilibrio nei rapporti 

con i diversi membri della famiglia, che spesso culmina anche in conflitti e temporanee interruzione 

dei contatti, che poi riprendono, come ad esempio è successo nell’ultimo periodo con la madre, 

senza una rivisitazione critica di quanto accaduto in precedenza.

Il ragazzo ha una scarsa autostima e, data la sua storia familiare, scarsa è anche la fiducia che ripone 

negli adulti. Rispetto gli scriventi si è sempre posto in un rapporto di collaborazione, anche se nei 

momenti di difficoltà tende a chiudersi e ad incupirsi.

La ridotta consapevolezza di sé e la difficoltà a contattare le proprie motivazioni ed esigenze sono 

presumibilmente alla base anche della mancanza da parte di M di una chiara e sentita progettualità 

futura, così come bassa appare la sua capacità di tollerare le frustrazioni a fronte di suoi aspetti di 
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immaturità affettiva e cognitiva”.

Il Servizio sta pertanto individuando il miglior collocamento comunitario per M per mantenerlo 

all’interno di un progetto psico-educativo che lo aiuti a raggiungere una maggior consapevolezza di 

sé e dei propri modi di relazione con gli altri, nonché dei propri limiti e delle proprie risorse, anche 

al fine di implementare un percorso formativo congruo alle sue attitudini.

Si proseguirà inoltre il sostegno psicologico intrapreso con M e, vista anche l’età del ragazzo,  si 

manterrà un raccordo con la famiglia d’origine al fine di condividere una progettualità futura che 

vada oltre il raggiungimento della maggiore età. 

2.4. NORMATIVA 

Il Servizio Sociale di tutela minorile viene chiamato a valutare le capacità genitoriali in diversi casi. 

Ci sono situazioni in cui il minore risulta temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo 

per  cui  le  capacità  genitoriali  appaiono  al  momento  inadeguate  ma  recuperabili  attraverso  un 

intervento di riabilitazione effettuato dai servizi socio sanitari. In tal caso è prevista la collocazione 

del minore presso ambiente idoneo (casafamiglia, comunità, famiglia affidataria o altre strutture a 

seconda dell'età del minore e del caso specifico) affinchè si risponda alle sue necessità.

Dalla L. 184/1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori":

Art.1 “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.”

Art.2  “Le condizioni  di  indigenza dei  genitori  o  del  genitore  esercente  la  potestà  genitoriale  non possono essere  di  ostacolo  

all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di  

aiuto.

Art 3 “Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della  

loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di  

consentire  al  minore  di  essere  educato  nell'ambito  della  propria  famiglia.  Essi  promuovono  altresì  iniziative  di  formazione  

dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di  

preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e  

le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti  possono stipulare convenzioni con enti  o  

associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui  

al presente comma”.

Art. 4 “Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla  

presente legge”.

Art. 5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di  

etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi  
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fondamentali dell'ordinamento (4). 44

Un'altra tipologia di casi è quella di minori che versano in stato di abbandono e cioè risulta privo di  

assistenza morale e materiale da parte dei genitori e di tutta la famiglia allargata. Vanno pertanto 

individuate le cause per cui vi è una situazione di incapacità irreversibile da parte dei genitori e del 

nucleo familiare ad assicurare una crescita ed un’educazione adeguata al  minore nonostante gli 

interventi di sostegno attivati dai servizi.

Art 8. (Rileva la dichiarazione dello stato di adottabilità nei casi di accertamento di abbandono).

Art 9. (Rileva coloro che hanno facoltà e obbligo di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età, gli  

obblighi di segnalazione per chi non è parente di un minore entro il quarto grado e lo accoglie stabilmente per un periodo superiore  

a sei mesi).

 Art 10. (Il procedimento: caratteristiche) 

Art 11. (Il procedimento: caratteristiche segue).

Art 12 (Ricerca dei parenti)

Art 13 (Ricerca dei parenti segue) 

Una diversa situazione può verificarsi laddove uno o entrambi i genitori violano i doveri genitoriali 

o tengono una condotta pregiudizievole per il minore (artt. 330- 333 c.c.) e questo viene valutato 

alla luce del rilevamento di forme di maltrattamento sul minore, comportamenti ad alto rischio da 

parte dei genitori o del genitore come devianza, condotte violente o abuso di sostanze, conflitti 

gravi in famiglia. 

Dal Codice Civile:

Art.  330“Decadenza  dalla  responsabilità  genitoriale  sui  figli.”  Il  giudice  può  pronunziare  la  decadenza  dalla  responsabilità  

genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In  

tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del  

genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 331  “Passaggio della patria potestà alla madre”. Quando, pronunziata la decadenza, l'esercizio della patria potestà passa alla  

madre, il tribunale può in speciali circostanze impartire disposizioni alle quali la madre deve attenersi. Il tribunale, può anche  

ordinare che il figlio venga allontanato dalla casa paterna.

Art. 332 “Reintegrazione nella responsabilità genitoriale.” Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che  

ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il  

figlio. 

Art. 333 “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli” Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo  

alla  pronuncia di  decadenza prevista dall'articolo 330,  ma appare comunque pregiudizievole   al  figlio,  il  giudice,  secondo le  

circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero  

l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. 

44  artt. 1-5 legge n° 184/ 1983
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Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.45

Il Servizio Sociale può essere investito nei procedimenti separativi del compito di valutare circa 

l’affidamento dei figli legittimi o naturali per stabilire se sia necessario disporre l’affidamento dei 

figli  diversamente  da  quanto  previsto  attualmente  dalla  legge,  la  quale  prevede  ad  oggi  la 

preminenza  dell'affidamento  condiviso  salvo casi  in  cui  questo non sia  la  scelta  maggiormente 

tutelante  per  il  minore.  Tale  orientamento  è  principalmente  indicato  nella  legge  n°  54/2006 

"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli".

45 artt. 330-333 Codice Civile
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CAPITOLO 3

I CONCETTI: FATTORI DI RISCHIO, FATTORI DI PROTEZIONE, RESILIENZA 

E PARENTING 

3.1 FATTORI DI RISCHIO IN RAPPORTO AL MALTRATTAMENTO

FDR NEL MALTRATTAMENTO FISICO
Tra i fattori di rischio distali che possono portare il minore a subire maltrattamenti fisici Black e 

colleghi  individuano  nell'autore  del  maltrattamento  l'aver  egli  stesso  subito  maltrattamenti  in 

infanzia  (in  particolare  abusi  sessuali)  e  l'aver  ricevuto  scarso  supporto  socio  familiare  e 

un'educazione  eccessivamente  rigida.  Il  nucleo  potrebbe  essere  ancora  più  esposto  laddove  si 

evidenziasse giovane età della madre o di entrambi i genitori, vivere in una comunità povera, avere 

uno o entrambi i genitori con problemi di alcolismo, avere più figli da accudire. Tra le variabili 

prossimali disforia, stress, alta reattività della madre, adozione di strategie educative punitive, basso 

livello  di  scolarizzazione.  Tra  le  caratteristiche  riscontrabili  nelle  vittime:  problemi  di 

comportamento (aggressività, reattività), deficit cognitivi.46

FDR NELLA TRASCURATEZZA
Gli autori concordano sul fatto che la trascuratezza sia una delle forme di maltrattamento più diffuse 

e soggette a recidiva. Fattori di rischio importanti sono rappresentati da variabili demografiche e 

socio economiche come la monogenitorialità, il vivere in contesti poveri e in condizioni di degrado, 

disoccupazione.  Caratteristiche  dei  genitori  come  la  presenza  di  psicopatologie  (depressione  o 

altro),  scarso  supporto  sociale  e  assenza  di  una  rete  parentale.  Vengono  delineati  quattro  tipi 

principali di trascuratezza: fisica, emozionale, medico-sanitaria ed educativa:

• Fisica: è la più visibile, si denotano omissioni nel provvedere ai bisogni di base del minore 

in  termini  di  necessità  abitative,  alimentari,  nell'abbigliamento,  nella  cura  dell'igiene 

personale o poca cura nell'evitare che il minore sia soggetto a incidenti.

• Emozionale:  scarsa  attenzione  per  il  minore  e  i  suoi  bisogni  emotivi  e  caratteristiche 

personali

• Medico-sanitaria: rifiuto o omissione di sottoporre il minore a controlli medici e esami o 

terapie.  Negli  ultimi anni  è cambiata  la modalità del  Tribunale per i  minorenni  di  agire 
46 www.minori.it
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rispetto alla mancata volontà dei genitori di sottoporre i figli alle vaccinazioni obbligatorie. 

Mentre  in  passato  veniva  dato  mandato  al  servizio  Sociale  in  caso  di  segnalazione  di 

compiere un'indagine sociale e relazione in merito alla Procura, oggi ad esempio in Emilia 

Romagna «è intenzione della giunta regionale modificare la delibera regionale 256 del 2009, 

contenente indicazioni alle aziende sanitarie per promuovere la qualità delle vaccinazioni e, 

in particolare, sul protocollo riguardante il loro mancato espletamento, prevedendo l’inoltro 

della segnalazione esclusivamente qualora si sospetti una mancata cura del minore».47 

• Educativa: inadempienza, abbandono della scuola da parte del minore, mancata iscrizione, 

disinteresse nei confronti di iniziative o richieste degli insegnanti.

FDR NEL MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO
Il rischio di abuso psicologico secondo Sedlak48 aumenta con l'aumentare dell'età del bambino, le 

famiglie a basso reddito sono più esposte. Fattori di rischio legati alle caratteristiche dei minori 

vittima sono aggressività, devianza, problemi relazionali. Una relazione coniugale caratterizzata da 

conflitti, genitori affetti da nevrosi, situazioni ambientali causanti stress sono altri fattori di rischio 

importanti e su cui agire per attuare prevenzione.

FDR NEI CASI DI ABUSO SESSUALE 
Guardando alle caratteristiche dei perpetratori di abusi sessuali i fattori di rischio evidenziati dalle 

ricerche  di  Black  e  colleghi  sono  scarsa  istruzione  e  povertà,  presenza  di  problemi  emotivi  e 

sessuali,  incapacità di reagire di fronte a stress, depressione,aver subito vissuti di  abbandono in 

infanzia e a propria volta aver subito abusi e maltrattamenti, “aver subito situazioni traumatiche che 

lo hanno fatto sentire impotente e in balia di qualcuno che su di lui esercitava grande potere e  

induceva una sofferenza cui era impossibile sfuggire”. (Ghezzi, di Gugliemo 2001 p. 41). Alcune 

caratteristiche dei  bambini  sono associabili  a un aumento di  rischio di  subire  abuso o molestie 

sessuali. L'età ad esempio (il rischio di un'aggressione intrafamiliare è maggiore nella fascia d'età 6-

11 anni; mentre il rischio di subire un'aggressione extrafamiliare è più frequente tra i 12 -17 anni. 

(Tourigny e Lavergne 1995). Bassi livelli cognitivi, problematiche di comportamento e devianza 

sono viste come causa e al tempo stesso effetto delle vittimizzazioni o ri-vittimizzazioni, così come 

la  presenza  di  comportamenti  sessualizzati  in  età  precoce.  I  genitori  con  una  storia  di 

vittimizzazione sessuale durante la propria infanzia presentano un rischio dieci volte più elevato 

rispetto al resto della popolazione di esercitare vittimizzazione sessuale sui propri figli (Finkelhor et 

47  http://corrieredibologna.corriere.it
48 https://www.ncjrs.gov 
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Al  1997),  scarsa  autostima,  relazioni  coniugali  insoddisfacenti,  isolamento  sociale  e  malattia 

psichiatria sono altri tra i fattori di rischio più importanti. 

3.2 IL PARENTING NEI DIFFERENTI MODELLI TEORICI

Una definizione del termine parenting viene spesso indicata come la capacità di  un genitore di 

soddisfare i bisogni fondamentali del proprio figlio, da un punto di vista sia fisico sia psicologico. 

(Sponchiado).  È quindi  un insieme di competenze e comportamenti  genitoriali  che operano nel 

definire i comportamenti infantili del minore. Ogni genitore ha un modo particolare e proprio di 

prendersi cura del figlio, modalità che deriva da conoscenze, opinioni, caratteristiche personali e 

dell'ambiente,  cultura.   Il  parenting  può  essere  definito  in  termini  di  comportamento,  stile  e 

credenze. 

Numerosi autori si sono occupati si sono interessati alla definizione di stili educativi e genitoriali  

come modalità tipiche di risposta alle richieste educative e di accudimento del bambino (Coplan 

2002).  I  primi  studi,  risalenti  agli  anni  50-70  erano  diretti  a  individuare  “il  genitore  ideale” 

giungendo a indicare un continuum tra modalità idonee e non di essere genitori. Questi modelli 

implicavano l'unidirezionalità,  ovvero  una logica  causa-effetto  e  l'idea  che  lo  stile  del  genitore 

potesse predire l'adattamento futuro del bambino. 

Il Parenting secondo il modello di Diana Baumrind viene ancorato a due elementi in particolare. La 

capacità del genitore di rispondere ai bisogni del figlio, ovvero la responsività (calore affettivo, 

capacità di supportare il minore, di promuoverne l'individualità e autoregolazione) e capacità di 

porre dei limiti (richieste di maturità, controllo e autocontrollo, volontà).49  

in base a questo ha individuato tre stili genitoriali: 

• AUTORITARIO: alta richiestività e bassa permissività

• PERMISSIVO: bassa richiestività e alta permissività

• AUTOREVOLE: adeguata richiestività e permissività

Nel  1983  Maccoby  e  Martin  pubblicarono  una  ricerca  riprendendo  i  concetti  della  Baumrind 

arrivando ad affiancare ai tre stili già indicati dalla stessa lo stile NEGLIGENTE caratterizzato da 

Bassa permissività e bassa richiestività che portano alla trascuratezza del bambino. 

Hofman individua invece  quattro stili  educativi,  due basati  sulla  costrizione,  gli  altri  due sulla 

persuasione:

• COSTRITTIVO BASATO SU POTERE FISICO

49 Di Blasio P. op. cit. pp 58 e ss.
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• COSTRITTIVO PER SOTTRAZIONE D'AFFETTO

• PERSUASIVO BASATO SUL RAGIONAMENTO

• PERSUASIVO BASATO SULL'EMPATIA

E' importante considerare che gli stili di parenting evolvono in base alle influenze esterne e all'età 

del  bambino, il  quale  è  soggetto attivo della relazione e influenza le  competenze genitoriali.  Il 

parenting viene influenzato anche da altri fattori quali l'ordine di nascita (molti genitori adottano 

stili diversi tra il primo figlio e i successivi), il contesto sociale in cui si vive, il funzionamento della 

coppia e il partner. 

Negli anni Settanta iniziò a diffondersi l'idea che nella diade genitore – bambino fosse essenziale 

considerare anche il comportamento infantile e come questo incidesse nella relazione con l'adulto, 

Belsky iniziò quindi a spiegare il parenting come processo e relazione in cui vanno a incidere:

• Le caratteristiche individuali dei genitori

• Le caratteristiche individuali del bambino

• Il contesto con i suoi limiti e opportunità50

Bornstein e altri Autori distinguono quattro livelli nel parenting: 51 

a. Nurturant caregiving: comprensione e accoglimento delle esigenze di base: alimentari, fisiche, di 

pulizia;

b. Material caregiving: la modalità con cui i genitori organizzano e strutturano il mondo fisico del 

bambino, le situazioni e stimolazioni cui il minore è sottoposto, le esperienze che fa;

c. Social caregiving: include tutti i comportamenti che i genitori attuano per coinvolgere il bambino 

in contatti emotivi, visivi, affettivi negli scambi interpersonali;

d. Didactic caregiving: riferito alle modalità che i genitori mettono in atto per stimolare il figlio a 

capire  e  conoscere il  mondo circostante.  I  genitori  hanno il  dovere  di  mostrare,  far  conoscere, 

spiegare l' ambiente al figlio fintanto che lui non acquisisce strumenti propri.

Visentini  individua  otto  funzioni  genitoriali  che  vanno  a  costituire  nel  complesso  lo  stile 

genitoriale:52 

- La funzione protettiva: é la funzione che determina più delle altre il legame di attaccamento. 

Laddove è vissuto come fonte di sicurezza contribuisce alla formazione di una personalità 

futura sana, laddove invece vi è la minaccia di una perdita si ha ansietà, collera, dolore. 

50 http://dip38.psi.uniroma1.it
51  www.researchgate.net 
52  http://www.genitorialita.it/DefinizioneGenitorialita.asp 
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Bowlby definisce  un'esperienza  fondamentale  come  “base  sicura”  ovvero  spiega  che  la 

personalità sana non si rivela assolutamente indipendente. Gli elementi essenziali sono dati 

da una capacità di  fare fiduciosamente conto sugli  altri  quando l'occasione lo richiede e 

sapere su chi è giusto fare conto.

- La  funzione  affettiva:  essenzialmente  è  il  desiderio  di  vivere  emozioni  positive  con  il 

proprio figlio.

- La  funzione  regolativa  genitoriale:  strategie  che  il  genitore  fornisce  al  bambino  per 

supportarlo nell'acquisire la capacità fin dalla nascita di “regolare” i propri stati emotivi e 

organizzare l’esperienza e le risposte comportamentali adeguate che ne conseguono. 

- La funzione normativa: capacità di dare dei limiti, una struttura di riferimento, una cornice 

che corrisponde a quel bisogno fondamentale del bambino che è il bisogno di avere dei 

limiti,  di  vivere  dentro  una  struttura  di  comportamenti  coerenti.  Sono  fondamentali  le 

aspettative  e  la  consapevolezza  da  parte  del  genitore  dei  compiti  evolutivi  di  quella 

determinata età. 

- La  funzione  predittiva:  è  la  capacità  del  genitore  di  prevedere,  intuire  e  facilitare  il 

raggiungimento  della  tappa  evolutiva  imminente.  I  genitori  adeguati  sanno  percepire  in 

modo realistico l’attuale stadio evolutivo del bambino e sanno però nel contempo intuire 

quei comportamenti  che promuovono e sviluppano il  nuovo comportamento.  Fa parte di 

questa competenza la capacità di modificare le modalità relazionali conseguentemente con il 

crescere del bambino.  

- La funzione significante: capacità di dare un contenuto pensabile, utilizzabile dall’apparato 

psichico, alle percezioni, alle sensazioni e agli agiti del neonato che sono ancora prive di 

spessore psichico.  Dare un senso al bambino.

- La funzione rappresentativa e comunicativa: comunicare e interagire con il bambino.

- La funzione triadica: la capacità dei genitori di avere tra loro un’alleanza cooperativa fatta di 

sostegno reciproco, capacità di lasciare spazio all’altro o di entrare in una relazione empatica 

con il partner e con il bambino. 53

53 https://stratifamiliari.wordpress.com/2012/03/29/genitorialita-funzioni/
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Il Dott. G. B. Camerini stabilisce quattro criteri prioritari riferiti alla genitorialità “sana”:

• la capacità di favorire “l’accesso” all’altro genitore, collaborando e cooperando insieme;

• la  competenza  genitoriale  dei  due  coniugi  nei  termini  della  qualità  della  relazione  di 

attaccamento in base al concetto di “genitore psicologico” 

• l’attenzione ai bisogni reali dei figli; 

• un’adeguata “funzione riflessiva”.54

3.3 PARENTING E PROVENIENZA CULTURALE 

L’Italia è un paese di recente immigrazione, seppure da almeno 20 anni vi siano persone di origine 

immigrata presenti sul nostro territorio che lavorano, aprono attività e comprano e affittano casa 

all’interno delle nostre frontiere , è abbastanza recente la presenza di intere famiglie immigrate qui,  

di  matrimoni misti,  di minori  di seconda generazione, a volte già perfettamente occidentalizzati 

come abitudini e modi di vita, che considerano a ragione l’Italia il loro paese d’origine e l’italiano la 

loro lingua madre. Nel rapporto “Uscire dall’invisibilità- bambini e adolescenti di origine straniera 

in Italia.” , una ricerca nata dalla collaborazione tra la Caritas Italiana e UNICEF Italia, un impegno 

comune scaturito dalla constatazione dell'invisibilità che, troppo spesso, avvolge i bambini e gli 

adolescenti di origine straniera che vivono nel nostro Paese. Tale ricerca, effettuata nel corso del 

2005, ha avuto vari scopi tra cui quello di portare alla ribalta temi quali: i minori stranieri o di 

origine immigrata, le fragilità e problematiche che li caratterizzano, le situazioni in cui si vengono a 

trovare, ad esempio nel caso dei minori non accompagnati o dei bambini coinvolti nel traffico di 

esseri  umani.  Da un intervento di  Antonio Sclavi,  presidente dell’UNICEF Italia,  si  legge:  “La 

presenza dei minori stranieri nel nostro paese è divenuta strutturale, e indica una dimensione nuova 

del progetto migratorio degli uomini e delle donne che scelgono di vivere con noi. Come indicato 

dal  rapporto  la  presenza  dei  minori  rappresenta  uno  degli  indicatori  più  significativi  di 

immigrazione stabile, la nascita di un bambino fa spesso uscire le famiglie di immigrati da una sorta 

di "invisibilità sociale". Questi bambini necessitano quindi di una costante attenzione, perché, per-

mettetemi  di  ricordarlo,  la  Convenzione  sui  diritti  dell'infanzia  è  valida  anche  per  loro,  ogni 

bambino che si trova sul territorio italiano è da essa protetto.”55 Ritengo che quando si parla di 

immigrazione, troppo spesso si tratti solo la dimensione dei problemi, dei conflitti e delle emer-

genze, degli episodi di dolore e di violenza legati all’arrivo degli immigrati sulle nostre coste o al  

loro insediamento nelle città, anche a Bologna, divenuta “improvvisamente” secondo alcuni “troppo 

multietnica”.56 Vi è  invece una dimensione meno visibile,  fuori  dall'emergenza e  dall'attenzione 

54 www.societapsicologiagiuridica.org 
55 http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1092 
56 Da Tesi di laurea in antropologia culturale “Volevamo delle braccia, sono arrivate delle persone, la seconda generazione di 

stranieri a Bologna, un ponte tra più culture” di Battelli L. relatore M. Bergamaschi ALMA MATER STUDIORUM di Bologna.
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mediatica data a episodi eccezionali; bisognerebbe creare un'attenzione costante alla quotidianità 

dei tanti bambini e adolescenti di origine straniera che vivono nel nostro Paese, senza rumore e sen-

za drammi.  “E' necessario uscire dall'ottica che guarda all'immigrazione come ad un'emergenza, un 

fenomeno per cui prendere misure tampone, risorsa solo nel momento in cui si pensa al valore del 

migrante esclusivamente come valore economico. Essere contati vuol dire anche poter contare, vuol 

dire esistere.”57 E' riconosciuta la difficoltà per i genitori immigrati nell'affrontare la necessità di 

integrare i valori della cultura d'origine con quelli del paese di emigrazione. I minori, le cosiddette 

seconde generazioni, sono esposti a più universi valoriali non sempre facilmente confrontabili tra 

loro. Diversi studi sono stati realizzati per indagare le modalità di cura dei bambini all'interno di 

diversi gruppi etnici (Bornstein 1991, Le Vine, Miller, West 1988). Coloro che hanno sottolineato il 

rapporto esistente tra parenting e cultura (Super e Harkness) hanno spiegato attraverso il concetto di 

“nicchia di sviluppo” come il micro-ambiente della vita quotidiana del bambino sia modellato dalla 

cultura di appartenenza. Sono le attività quotidiane a definire ciò che è importante in una comunità,  

i valori, le credenze.  Vi sono culture come la cultura Cinese in cui viene sottolineata l'importanza 

del rispetto delle tradizioni, del dovere, del controllo; oppure la cultura giapponese dove pratiche 

come il dormire assieme e il fare il bagno assieme vengono accettate poiché il bambino è visto 

come  estensione  della  madre.  Nelle  culture  indiana  e  pakistana  è  fondamentale  l'appartenenza 

gerarchica e la distinzione di genere, nella cultura Brasiliana la religione e figure come santi e Dei 

permeano la vita quotidiana. Quando gli operatori dei Servizi e l'Autorità Giudiziaria sono chiamati 

a valutare le competenze genitoriali di genitori appartenenti a culture diverse da quella italiana si 

aggiungono elementi di complessità dati dall'avere a che fare con culture caratterizzati da orizzonti 

valoriali e stili di parenting differenti da quello italiano. Si propongono alcuni casi ad esempio.

CASO 12: FAMIGLIA D'ORIGINE PAKISTANA 

Il caso viene a conoscenza del Servizio di Tutela minorile per una segnalazione della scuola della 

minore  F1  perchè  vista  in  atteggiamenti  sessuali  con  un  adulto.  Nella  fattispecie  l'adulto 

accompagnatore mimava comportamenti  sessuali  con la  minore di 8 anni  fuori  dalla scuola.  In 

seguito a questo e alle verifiche che hanno portato alla luce il fatto che i genitori erano in Pakistan 

al tempo, la minore è stata allontanata ex art 403 C.C. Da una verifica con il Servizio Sociale del  

Comune di residenza è emerso che il nucleo ha cambiato spesso abitazione ed effettuato frequenti 

viaggi in Pakistan. Oltre ai due indirizzi sopra indicati la famiglia ha abitato quest’estate in un 

casolare sita in campagna dove risultano residenti il nonno dei minori e altri due parenti.

Nel nucleo sono presenti oltre a F1 anche altri due fratelli minorenni, M1 di 12 anni e M2 di pochi  

mesi.  Da una ulteriore verifica è emerso che per il  figlio più piccolo M2 è stata effettuata una 

57  www.unicef.it 
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dimissione  protetta  dall’ospedale  in  seguito  a  problemi  clinici  di  tipo  respiratorio  e  i  riferiti 

problemi socio economici da parte del padre il quale ha dimostrato una scarsissima conoscenza 

dell’italiano mentre quella della madre è nulla. In seguito venne fatta segnalazione dal reparto di 

Pediatria per un ricovero per scarso accrescimento (al neonato veniva dato latte non adatto alla sua 

alimentazione) ai servizi sociali del Comune i quali hanno fornito buoni per latte e pannolini. Il 

servizio territoriale ha coinvolto il  Servizio di tutela ed è stata effettuata una visita domiciliare 

congiunta presso la casa dove il nucleo con il neonato ha dichiarato di vivere dopo la dimissione, in  

quell’occasione erano presenti molte persone, sia adulti che bambini e i genitori alla domanda sulle 

generalità dei presenti hanno affermato che erano parenti in visita per vedere il neonato ma non è 

stato possibile verificare. 

Al  momento  della  segnalazione  pervenuta  allo  scrivente  Servizio  da  parte  della  scuola  è  stato 

effettuato un colloquio con la Preside dell’istituto che ha tentato di identificare l’accompagnatore 

della minore.  Da quanto riportato dalle presenti  durante il  colloquio,  la bambina è stata iscritta 

all’anno scolastico ….........di cui ha però frequentato solo l’ultimo mese e mezzo poichè si trovava 

in Pakistan; è stata quindi bocciata per permetterle di ricominciare l’anno successivo regolarmente. 

La bambina è stata accompagnata e ritirata da scuola da diversi parenti nonostante non avessero 

provveduto precedentemente a lasciare firma depositata in segreteria. La bambina ha un evidente 

strabismo e diverse difficoltà nel leggere la lavagna, nel distinguere la quadrettatura sul quaderno e 

non porta alcun tipo di supporto per la correzione del difetto. L’insegnante ha anche manifestato il  

dubbio  di  un  possibile  ritardo  cognitivo  ma  non  è  chiaro  se  sia  da  addebitare  alle  difficoltà 

linguistiche. F1 è stata inserita nel progetto di prima alfabetizzazione e la scuola aveva intenzione di 

parlare con i genitori di un’eventuale segnalazione alla NPIA.  La minore inoltre non ha il materiale 

scolastico che è stato fornito dalle insegnanti.

La minore attraverso l’applicazione del provvedimento ex Art. 403 C.C. ed è stata accompagnata 

presso una Casa Famiglia. La bambina in era in condizioni di scarsa igiene (capelli e vestiti sporchi 

e priva di mutandine). 

Sono poi stati chiamati i familiari e si sono presentati lo zio paterno e il fratello maggiore delal  

minore.

In occasione del colloquio il Servizio è stato informato che entrambi i genitori dei minori si erano 

recati in Pakistan a seguito della morte di un altro zio materno residente nel paese d’origine. Tale 

partenza, sempre secondo quanto da loro riferito, sarebbe stata improvvisa e per questo i genitori 

non avrebbero avuto il tempo di lasciare una delega allo zio perché accudisse i nipoti. I genitori  

hanno fatto rientro alcuni giorni dopo.

Lo zio ha inoltre spiegato che la coppia ha un altro figlio che non è presente in Italia in quanto 

portato dalla madre in Pakistan quando molto piccolo e lì sarebbe rimasto poichè sprovvisto dei 
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documenti che ne consentirebbero il rientro.

L'allontanamento di F1 è stato predisposto in virtù del fatto che l'adulto indagato per ipotesi di reato 

è stato identificato in uno zio convivente con la stessa, oltre che per l'assenza di entrambi i genitori 

dal territorio italiano.

Il Decreto provvisorio emesso affida tutti i minori al servizio on compito di vigilanza e possibilità di 

collocamento.  Essendo sorti dubbi espressi nel Decreto in merito alla reale genitorialità poiché i 

cognomi dei minori come da legge Pakistana erano tutti diversi e non corrispondenti a quelli dei 

genitori, sono stati allegati alla relazione i certificati di nascita di tutti i minori, portati dai genitori 

che hanno effettivamente fatto rientro in Italia pochi giorni dopo la prima relazione. Fin da subito il  

rapporto tra i genitori e il Servizio è stato molto difficoltoso, né il padre né la madre parlano italiano 

e la presenza della mediatrice interculturale è stata necessaria per tutta la durata del rapporto. E' 

stato inoltre necessario sostituirla nel momento in cui si è appreso dalla stessa che i genitori di F1 

avevano  inviato  dei  parenti  residenti  in  Pakistan  alla  ricerca  dei  parenti  della  mediatrice  del 

Servizio, tramite il nome sono risaliti alla famiglia di origine della stessa presentando richieste di 

aiuto per la situazione in corso qui in Italia. E' subito apparso evidente altresì che lo zio paterno era 

il reale interlocutore per la famiglia allargata nei confronti delle istituzioni e del Servizio.

Ad oggi, la minore è stata collocata assieme alla madre e al fratello più piccolo in una Comunità 

Madre-Bambino per poter effettuare un'osservazione della relazione e per attenuare la sofferenza 

della bambina per la lontananza. Il padre e i fratelli vanno a trovare la madre e i due minori una 

volta a settimana e proseguono i colloqui del Servizio. Contestualmente, la procura ordinaria sta 

indagando sullo zio visto avere atteggiamenti inadeguati con la minore.

La valutazione sulla situazione sta continuando, la madre e il padre si sono mostrati incapaci di  

gestire in autonomia i minori, il che ha rafforzato negli operatori la convinzione che la gestione 

degli stessi sia sempre stata all'interno del nucleo delegata alla nonna e alla zia paterna più che ai 

genitori naturali. Lo zio per un progetto di rientro ha dato disponibilità ad accogliere i minori presso 

di sé assieme alla madre, il padre farà loro visita spesso pur vivendo presso altri parenti. 

CASO 13: FAMIGLIA D'ORIGINE MAROCCHINA
Nucleo d'origine Marocchina residente in un Comune del Centro Nord (12.000 ab. Circa) composto 

da madre, padre e tre figli di cui due minori. 

-  Padre 60 anni nato in Marocco

-  Madre 38 anni nata in Marocco

-  Figlio M1 18 anni nato in Marocco

-  Figlio M2 14 anni nato in Marocco
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-  Figlia F1 8 anni nata in Italia

La madre ha denunciato il padre per violenza sessuale e percosse e in seguito ha chiesto il divorzio.  

La Sentenza del Tribunale Ordinario ha disposto l'affidamento esclusivo dei due minori alla madre, 

il mandato di vigilanza al Servizio Sociale e la possibilità per il padre di vedere i due minori solo in 

ambito protetto. 

Gli operatori del Servizio hanno svolto alcuni colloqui individuali con i genitori e conosciuto i figli,  

M1 (18 anni), M2 (14 anni) e F1 (8 anni), durante due incontri alla presenza della madre ed un 

breve colloquio effettuato con ciascuno di essi. 

Le visite protette tra i figli ed il padre non sono mai state realizzate in quanto il padre qualche 

giorno prima che iniziassero, è stato incarcerato in misura cautelare; tale forma di restrizione è 

ancora in esecuzione e non ci sono stati più contatti di nessun tipo tra il padre e il nostro Servizio. 

Dai colloqui con i genitori è emersa una sostanziale divergenza di posizione rispetto al passato e 

alle motivazioni che hanno portato alla separazione. La signora ha raccontato il lungo percorso di 

soprusi e violenze che ha caratterizzato la sua vita coniugale durata circa 19 anni, fino ad arrivare 

alla denuncia nei confronti del marito ed alla decisione della separazione; il padre ha affermato di 

non aver mai maltrattato la moglie e spiega il comportamento della stessa immaginando che si sia 

lasciata influenzare da alcune nuove amicizie oltre che incominciare ad essere poco tollerante nei 

confronti della loro differenza di età.

M1  e  M2,  dopo  che  il  padre  si  è  allontanato  da  casa  hanno  avuto  con  lui  contatti  liberi  ed 

occasionali, dato che talvolta li aspettava fuori dalla scuola. Solo M1 ne ha parlato apertamente con 

la madre mentre M2 non lo ha fatto. I rapporti tra la figlia e il padre si sono invece interrotti. 

F1, ascoltata dagli scriventi, ha detto di voler incontrare il padre solo alla nostra presenza: ciò la 

rassicurava visto che ha assistito a momenti in cui il padre appariva parecchio alterato e ne era 

rimasta intimorita. Anche a M1 e a M2 è stata offerta la possibilità di incontrarsi con il genitore in 

nostra presenza come opportunità per discutere insieme di alcuni argomenti: i ragazzi si sono detti 

favorevoli pur preferendo continuare ad incontrarlo appena si fosse presentata l’occasione. Dopo 

l’arresto del padre, i figli hanno verbalizzato di essere disponibili ad incontrarlo in carcere ma si 

aspettano che sia il genitore a richiederlo; M2 ha chiaramente affermato di non voler effettuare 

alcun altro incontro con gli operatori.

La madre ha espresso le proprie preoccupazioni nei confronti di M2 che ha una posizione molto 

giudicante verso di lei e che stava progettando di andare a vivere con il padre appena fosse stato 

possibile. M2 durante il colloquio, ci ha riferito che ha sempre avuto un rapporto preferenziale con 

il padre perché si sente più compreso ed ha uno stile educativo più tollerante rispetto a quello della  

madre, considerata rigida ed esigente. Non crede inoltre che il padre possa aver commesso i reati 
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per i quali è stato accusato dalla madre.

M2 quest’anno ha risentito molto dal punto di vista scolastico delle vicende familiari ed infatti è 

stato bocciato in seconda media dopo una precedente bocciatura in prima. M1, al contrario, è stato 

promosso al terzo anno con indirizzo meccanico, con una buona media scolastica. Anche F1, non ha 

avuto problemi nella promozione in quarta elementare. 

La madre riferisce di non avere avuto notizie rispetto all’ex marito e che M1 è molto deluso dal 

silenzio  del  padre,  perché  ha  saputo  che  lo  stesso  ha  contattato  telefonicamente  dei  parenti  in 

Marocco, ma non ha ancora chiamato lui e gli altri fratelli.  Questi parenti del padre, avrebbero 

anche attaccato duramente la madre.

In seguito, scontata la pena in carcere,  il  padre è uscito e M1 da maggiorenne lo vede quando 

desidera. F1 lo vede solo durante incontri protetti alla presenza degli operatori del Servizio, M2 

ormai quasi maggiorenne ha affrontato diversi procedimenti penali per uso di sostanze. Il rapporto 

con la madre è pessimo e ha alternato periodi di convivenza con lei a periodi di convivenza con il  

padre. E' stato anche inserito in Comunità per alcuni giorni ma poi è scappato ed è stato reinserito 

presso la madre. Qualunque progetto formativo è stato abbandonato dal ragazzo. Ad oggi è stato un 

procedimento dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni ex Art 25 L 1404/1934. E' tra i 

ragazzi che parteciperanno al progetto FAMILY ROOTS descritto nel quinto capitolo. Ha affermato 

di voler venire agli incontri di gruppo accompagnato solo dalla madre, adesso sono sei mesi che non 

vuole vedere il padre.

CASO 14: FAMIGLIA D'ORIGINE CINESE
Famiglia di origine Cinese composta da Madre di 40 anni nata in Cina e figlia di 15 anni F1.

Il caso viene preso in carico dal Servizio Sociale di tutela minorile in seguito a una segnalazione dei 

Carabinieri del Comune intervenuti al domicilio del nucleo per sanare una lite tra madre e figlia. In 

seguito alla segnalazione il Servizio Sociale ha provveduto a contattare la madre per un colloquio.  

Al primo incontro era stata chiamata la mediatrice culturale poiché l'operatore che ha contattato 

inizialmente telefonicamente la madre ha ricevuto risposta da una donna che parlava solo cinese (si  

è poi compreso che al cellulare aveva in realtà risposto la nonna materna in visita presso di loro per 

alcuni mesi).  La madre giunta al  colloquio quando ha visto che era presente oltre  all'assistente 

sociale una mediatrice interculturale della sua stessa provenienza ha detto che non aveva intenzione 

di far conoscere le sue vicende private a tutta la comunità cinese (anche se le è stato spiegato  

l'obbligo del  segreto professionale)  e che alla  presenza della  mediatrice non avrebbe detto  una 

parola né si sarebbe ripresentata a successivi incontri. L'assistente sociale ha allora congedato la 

mediatrice interculturale e proseguito il colloquio, la signora era in effetti perfettamente in grado di 

comprendere e parlare la lingua italiana.
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Dai colloqui con la madre con cui si è instaurato un legame di fiducia, è emersa una storia di vita  

difficile.  La  signora  quando  aveva  18  anni  è  giunta  in  Italia  clandestinamente,  in  seguito  ha 

lavorato, prima in maniera irregolare, poi attraverso in seguito ha regolarizzato la sua posizione e 

ottenuto il primo permesso di soggiorno e oggi è cittadina italiana. Ha quasi subito conosciuto il  

futuro marito, più giovane di lei di alcuni anni e hanno avuto la minore. Il marito era violento con  

lei, la signora venne sostenuta quando era ancora incinta da una struttura di aiuto alle donne vittima 

di violenza. Si allontanò e partorì F1. E' sempre stata aiutata da una vicina di casa che negli anni è 

divenuta nonna”putativa” per la minore e tutt'oggi è di sostegno al nucleo. La minore da alcuni anni 

entrata in adolescenza ha iniziato a non sopportare più le richieste della madre da lei ritenute troppo 

rigide. La signora lavora in campagna e esce la mattina molto presto. Rientra alle 19, cena e va a 

dormire. La ragazzina quindi fin da piccola è stata abituata a vivere la sua vita molto da sola. Le 

insegnanti  della  primaria  la  venivano  a  prendere  e  riportavano  a  casa  e  F1  stava  da  sola  il 

pomeriggio.  Da  circa  un  paio  d'anni  ha  ripreso  i  contatti  con  il  padre  che  non  aveva  quasi 

conosciuto. Lui vive a.....e la minore alcuni weekend li passa presso la zia paterna e lì vede il padre.  

La madre non ostacola questa scelta e si sente telefonicamente per questi accordi con la zia paterna 

con  cui  ha  mantenuto  buoni  rapporti,  con  il  padre  invece  non  parla  da  anni.  Il  padre  non 

contribuisce al mantenimento di F1.

Alcuni mesi dopo questi primi colloqui, la minore per tre giorni si è assentata da casa assieme ad 

altra minore di origine cinese. In seguito la minore ha fato rientro e sono stati fatti con lei alcuni 

colloqui al Servizio alla presenza della psicologa. La ragazzina appare molto risoluta e determinata.  

A scuola ha un rendimento altissimo, studia cinese e frequenta una compagnia di ragazzini solo 

cinesi. Non ha amici italiani, li considera troppo diversi. Ammette che spesso sta al telefono o su 

internet per ore la notte e la madre si arrabbia per questo, la madre è molto rigida e utilizza con lei 

schemi di parenting che erano forse adeguati quando era piccola ma lei ormai da anni non si ritrova 

nelle richieste che la madre le fa. F1 non ha comunque più voluto partecipare ai colloqui con il 

Servizio che le erano stati proposti per affrontare con la madre tematiche su cui erano in conflitto.  

La  madre  da  quando  ha  intrattenuto  rapporti  con  il  Servizio  e  le  forse  dell'ordine  è  stata 

pesantemente attaccata e minacciata dalla famiglia del padre e dalla comunità cinese del territorio 

dove vi è usanza in queste situazioni, a risolvere le problematiche all'interno della comunità stessa. 

Coinvolgere l'autorità o altre persone che non appartengono alla comunità in fatti privati è causa di 

grande vergogna e disonore per la loro cultura. Tutto questo è stato approfondito assieme in incontri 

tra  l'assistente  sociale  e  la  mediatrice  avvenuti  senza  la  madre,  per  permettere  all'operatrice  di 

comprendere  maggiormente  le  difficoltà  della  signora  con  la  sua  famiglia.  E'  stato  svolto  un 

colloquio anche con il padre della minore, che ha manifestato l'intenzione di prendere la minore a 

vivere  con  sé.  Questa  ipotesi  non  è  al  momento  discutibile  considerato  che  il  padre  abusa  di 
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sostanze alcoliche (durante lo stesso colloquio con il servizio era in evidente stato alterato) e non ha 

una dimora fissa. Non si è ripresentato al secondo colloquio. 

CASO 15: FAMIGLIA ITALIANA D'ETNIA SINTI

Famiglia con cittadinanza italiana di etnia Sinti composta dal padre (emigrato all'estero), madre e 

due figli: F1 di 13 anni e M1 di 5 anni. Il padre dopo la separazione dalla madre si è trasferito in 

Germania e ha avuto un altro figlio maschio. Madre e figli vivono in un campo stanziale di case-

mobili in un Comune del centro Nord (9.000 ab circa). Dal Decreto Definitivo si evince che la 

vicenda  giudiziaria  relativa  al  nucleo  è  incominciata  per  la  separazione  tra  i  genitori  e  la 

conflittualità relativa agli accordi sui minori. Un primo decreto stabiliva il collocamento del minore 

M1 molto piccolo presso la madre e della minore F1 su sua espressa richiesta presso il padre che nel 

frattempo si era trasferito in Germania con una nuova compagna e aveva avuto un altro figlio. In 

seguito F1 ha poi chiesto di fare rientro in Italia e di vivere con la madre e il fratello M1 e i conflitti 

si sono via via appianati. 

Il servizio di tutela minorile conosce il nucleo da quando F1 era piccola e M1 appena nato, F1 

quando il padre si è trasferito in Germania aveva deciso di rimanere a vivere con lui, dopo aver  

trascorso le vacanze estive lì.

Da quel momento i contatti con il nucleo familiare si sono mantenuti costanti attraverso colloqui 

con la madre dei bambini, verifiche scolastiche, incontri con i due bambini e visite domiciliari.

F1, dal mese di agosto......, è ritornata a vivere con la madre ed il fratellino M1. La ragazza ha 

riferito agli  operatori  scriventi  che ha preferito rientrare nel nucleo materno in quanto il  padre, 

…....., era spesso fuori casa per lavoro e il suo accudimento era delegato all’attuale compagna del 

padre, già impegnata anch’essa nel lavoro e nella gestione del figlio di circa quattro anni avuto da 

lei con il padre di F1. 

In Germania F1 ha frequentato la prima media conseguendo la promozione, seppur con una certa 

fatica legata all’apprendimento della lingua tedesca.

F1,  rientrata  in  Italia  è  stata  iscritta  alla  seconda  media.  Nonostante  le  prime  difficoltà  di 

reinserimento  ha  superato  positivamente  l’anno  scolastico.  Dalle  verifiche  con  le  insegnanti  è 

emerso che la ragazza stentava negli apprendimenti e, per tale motivo, le stesse hanno svolto con lei 

un programma individuale che le ha permesso di recuperare. Inizialmente la ragazza ha utilizzato il 

tempo  a  disposizione  con  l’insegnante  per  raccontare  alcuni  aspetti  faticosi  della  sua  storia 

famigliare, successivamente è riuscita a concentrarsi maggiormente negli apprendimenti.

La madre ha riferito agli operatori che F1 ha più volte affrontato anche con lei le tematiche relative 

alla  loro  storia  famigliare  ed  ha espresso la  preoccupazione  che in  futuro possano esserci  altri 

76



momenti di tensione. A questo riguardo il servizio ha proposto alla madre un percorso di sostegno 

psicologico per la figlia, svolto dal nostro Servizio. F1 per ora ha rifiutato la proposta mentre la 

madre è apparsa favorevole.

In riferimento al padre, F1 ha raccontato con serenità del periodo vissuto in Germania e ha detto di 

essere disponibile a trascorrere brevi periodi di vacanza presso il padre; è apparsa affettivamente 

legata al fratello avuto dal padre con la nuova compagna.

M1 ha frequentato la seconda elementare e gli operatori scriventi hanno svolto alcune verifiche 

scolastiche già in prima elementare, su richiesta degli insegnanti. Questi ultimi segnalavano che, a 

fronte di ottime risorse del bambino, era evidente una situazione di forte disagio nella condotta in 

classe e decisero di attivare un intervento di sostegno. Tale intervento ebbe un esito molto buono e 

M1 riuscì a recuperare negli apprendimenti e ad assumere un comportamento adeguato al contesto 

scolastico. 

Nel secondo anno gli insegnanti riferirono che M1 in classe era tranquillo e svolgeva i compiti  

assegnati, evidenziando quindi un miglioramento dovuto, a loro parere, al ritorno di F1 in famiglia. 

Infatti,  la  sorella  lo  aiutava  sia  nello  svolgimento  dei  compiti  sia  nella  gestione  del  materiale 

scolastico. Dopo le vacanze natalizie M1 è apparso nuovamente in difficoltà, tale cambiamento ha 

coinciso con il  disimpegno da parte  della  sorella  nell’affiancarlo nei  compiti  scolastici.  L’anno 

scolastico è terminato con una promozione, ma le insegnanti hanno sottolineato che il bambino ha 

notevoli lacune rispetto al lavoro svolto. 

Il bambino è ben inserito nel gruppo classe ed ha buoni rapporti con i coetanei. 

In riferimento al padre, si sottolinea che M1, dalla nascita, lo ha incontrato solo per brevi periodi, lo 

sente spesso telefonicamente oppure attraverso Skype. 

Gli operatori scriventi hanno potuto constatare che M1 rappresenta la madre come unico riferimento 

genitoriale, nonostante l’attenuarsi della relazione conflittuale tra i genitori.

Il  bambino percepisce  ancora  il  padre  in  modo  diffidente,  è  felice  di  sentirlo  telefonicamente, 

tuttavia non si sente pronto a trascorrere con lui una vacanza e gradirebbe una sua visita.

In  riferimento  alle  difficoltà  dei  minori  in  ambito  scolastico,  dall’inizio  del  mese  di  luglio,  il 

servizio scrivente ha attivato un intervento educativo domiciliare al fine di svolgere un recupero 

scolastico. La madre e i minori hanno accolto positivamente la proposta del servizio.

La madre, nel corso di questi anni, è apparsa sempre più collaborante ed ha seguito le indicazioni 

proposte dal servizio. In alcune occasioni ha riferito di avere difficoltà economiche in quanto ha un 

lavoro saltuario e il padre non versa il mantenimento; la stessa è consapevole che l’ex compagno ha 

difficoltà economiche.

Gli operatori hanno espresso opinione positiva a che i due minori rimangano insieme, garantendo 

loro la massima stabilità, visti i loro trascorsi non ancora rielaborati.
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Tale stabilità si ritiene necessaria per F1 che,  a volte,  nei momenti  di  difficoltà con il  genitore 

convivente, ha preferito trasferirsi dall’altro. 

Rilevando inoltre, una buona collaborazione da parte della madre con il Servizio, si è ritenuto di 

poter esprimere un parere favorevole alla richiesta di affidamento di entrambi i minori alla madre, 

pur  mantenendo  il  Servizio  una  funzione  di  vigilanza  anche  in  riferimento  alla  volontà  e 

disponibilità dei bambini alle visite e alla permanenza con il padre.

Di recente F1 ha smesso di andare a scuola per aiutare la famiglia degli zii materni che gestiscono 

un Luna Park in riviera. Moltissimi Sinti della zona sono occupati nell'attività di giostrai e spesso 

con i figli adolescenti si verifica la problematica degli abbandoni scolastici perchè i figli dal mese di 

Aprile seguono i Luna Park itineranti dei genitori o degli altri parenti. In merito a questo va fatta 

una  riflessione che  meriterebbe un approfondimento in  altre  sedi.  Spesso all'interno dei  servizi 

afferenti  a  Comuni  dove  si  trova  un'alta  percentuale  di  famiglie  Sinti  o  Rom  si  affronta  la 

problematica  dei  precoci  abbandoni  scolastici  o  delle  numerose  assenze  nei  periodi  festivi  e 

prefestivi.  Si  sta  diffondendo  la  necessità  di  un  approccio  interculturale  a  questi  elementi  che 

potrebbero trovare un miglioramento ad esempio nell'organizzare interventi educativi in gruppo per 

ragazzi che condividono questa criticità ma anche altri che invece necessitano di approfondimenti di 

studio in certi periodi dell'anno in modo da colmare almeno in parte in altri periodi le lacune che i 

minori si trovano ad avere per le numerose assenze, oltre che fare un lavoro di sensibilizzazione con 

le famiglie giungendo a dei compromessi e coordinando magari i periodi di assenza con attività 

svolta a casa.

3.4 GENITORIALITA' E PSICOPATOLOGIA
Convivere  con genitori  affetti  da  malattie  psichiatriche  è  un  fattore  di  rischio,  ma  gli  studiosi 

concordano che oltre all'analisi dei fattori di rischio anche in questo caso va fatta anche un'analisi  

dei fattori di protezione. Va analizzata oltre alla psicopatologia l'adattamento e il funzionamento 

complessivo del nucleo familiare, come il minore vive la malattia e quali strategie utilizzi il genitore 

per farvi fronte. I bambini possono risentire dei sintomi legati alla psicopatologia dei genitori come 

l'irritabilità, il comportamento e l'ideazione bizzarri, l' incoerenza, questo può portare il bambino ad 

avere disturbi psicosomatici, affettivi e comportamentali e morte (nei casi gravissimi). Il fattore di 

rischio viene considerato non il tipo di diagnosi ma il  comportamento del genitore. L'esito può 

dipendere dall'età del minore, dalla presenza di un partner supportivo, dalla presenza o meno di una 

rete.

P. Di Blasio riadatta il modello di Hall che individua tre tipologie di fattori che possono incidere 

sullo sviluppo del bambino.58

58 Di Blasio P. op. cit. pp. 145 e ss.
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• Fattori predisponenti

• Fattori perpetuanti

• Fattori precipitanti

FATTORI PREDISPONENTI

Aspetti  intellettivi  e  del  comportamento,  di  personalità,  cognitivi,  fisici,  di  genere,  presenza  di 

malattie  e  disabilità.  Rispetto  allo  sviluppo  cognitivo,  la  depressione  nella  madre  può  causare 

difficoltà a causa della scarsa stimolazione. Se il minore ha un buon livello intellettivo, questo è un 

fattore  di  protezione  importante.  Nei  figli  di  genitori  psicotici  si  riscontra  maggiormente  un 

temperamento difficile nei figli. La causalità tra disturbi mentali nei genitori e psicopatologia dei 

figli non è diretta e lineare, ma aumenta il rischio di gravidanze indesiderate e precoci, divorzi, 

conflittualità in famiglia e comportamenti della madre a rischio per la gravidanza.

FATTORI PERPETUANTI

Importante è la relazione madre-bambino, che se il genitore è affetto da psicopatologia può essere a 

rischio per l'imprevedibilità dei comportamenti, per la lontananza data dai ricoveri. 

Oltre a questo, un fattore importante è l'età di insorgenza della malattia ovvero se avviene quando 

già  ha avuto  modo di  instaurarsi  un attaccamento sicuro o no.  Vi  sono casi  in  cui  il  bambino 

allontanato e inserito in ambiente tutelante e protetto si è ripreso velocemente, oppure il minore che 

pur  rimanendo  nell'ambiente  familiare  ha  modo  di  avere  relazioni  anche  con  adulti  della  rete 

famigliare  e  amicale  del  nucleo  positivi  e  supportanti.  Molte  famiglie  con  genitori  affetti  da 

psicopatologia devono anche convivere con lo stigma sociale e questo aggrava la situazione già 

difficoltosa.  La malattia può incidere pesantemente sul parenting,  vi  sono genitori  che riescono 

comunque a mantenere uno stile abbastanza strutturato ma magari troppo direttivo e altri che invece 

si abbandonano a uno stile completamente inconsistente e permissivo. 

FATTORI PRECIPITANTI

Quando il nucleo attraversa momenti di crisi quali disoccupazione di un genitore, crisi coniugali e 

divorzi o lutti la situazione del minore è fortemente a rischio. Nei casi di allontanamento poi è 

frequente che il genitore affetto da disturbi mentali non sia costante negli appuntamenti presi e si 

dimentichi o smetta di partecipare. In altri casi il  genitore “sano” riversa sui figli il  compito di  

curare  il  genitore  “malato”  rischiando  di  accrescere  nel  bambino  l'ipermaturità  e  uno  pseudo-

adattamento .

Rispetto ai casi di maltrattamento in correlazione con disturbi psichiatrici in un genitore, Di Blasio 

identifica tre possibili casi gravissimi di madri che uccidono i propri neonati entro 24 ore dal parto, 
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madri  che  uccidono  i  figli  per  fatalità  e  trascuratezza  e  madri  che  invece  uccidono  i  figli  

volontariamente e per “gesto d'amore”. 

3.5 GENITORIALITA' E DEVIANZA
Da numerose ricerche fatte negli Stati Uniti è emerso che il fenomeno della genitorialità antisociale 

e dei genitori detenuti in carcere è un fenomeno diffuso. Solitamente per i padri si tratta di crimini  

violenti (omicidi, rapina a mano armata, crimini sessuali...)e e per le madri di crimini legati a uso e 

spaccio di sostanze.

L'incarcerazione  dei  genitori,  le  condotte  devianti,  possono ripercuotersi  sui  figli  determinando 

gravi  carenze  educative  e  a  lungo  termine  fino  alla  trasmissione  intergenerazionale  del 

comportamento criminale.59

Il comportamento antisociale, la mancanza  di altruismo, incapacità di apprendere dalle esperienze 

passate  e  superficialità  dei  rapporti  interpersonali  sono  i  tratti  della  “personalità  antisociale”, 

caratterizzata da un insieme di tratti individuali e dall'influenza del contesto di appartenenza. 

Se il padre è in carcere è frequente che i figli siano affidati solo alla madre, mentre se è la madre a 

essere detenuta vi sono contesti (ad esempio comunitari) che accolgono anche i bambini se molto 

piccoli, o invece vengono affidati a nonni o ad altri parenti qualora presenti e tutelanti. 

Ferrario G. e Galliena E. nel loro volume studiano “il pensiero criminale” del detenuto, in rapporto 

ai legami familiari, al suo rapporto con la società, con l'istituzione carceraria. La tesi delineata è che 

l'adulto che commette  reato organizza il  suo rapporto con gli  altri  e con la  comunità rendendo 

possibile e giustificabile la commissione di reati. Un tipo di pensiero basato sulla sua pretesa di far 

valere come prioritario il proprio interesse a discapito dell'interesse comune o del bisogno altrui. Vi 

è spesso anche un forte senso di rivincita e rivalsa:

“Chi  si  vendica  di  un torto  subito è  giustificato.  Se poi  la  vittima della  vendetta  coincide con 

l'ingiustizia, tanto meglio. Se è la società a farti un torto è la società a risponderne.”60

La violazione delle norme sociali spesso deriva da una prima violazione delle norme in famiglia, 

spesso infatti è possibile rintracciare nel passato di chi ha commesso crimini esperienze infantili 

negative. Quando si ha a che fare con genitori che entrano ed escano dal carcere e recidivi viene 

indagato il fallimento genitoriale, il rapporto con i figli laddove c'è ed è stato mantenuto (molti 

detenuti hanno figli piccoli che non hanno mai conosciuto o con cui dopo non è stato mantenuto 

alcun legame e che non sanno che il proprio genitore è in carcere, vi è spesso in questi casi un 

fronte istinto di protezione dell'altro genitore o dei parenti a cui il minore è affidato che non sanno 

come affrontare questo tema con il bambino e non vogliono portarlo in carcere per il trauma che 

subirebbe. Sono momenti molto difficili e che vanno affrontati con l'adeguata cautela ma dando al 
59 Ibidem
60 Ferrario G., Galliena E. “Pensiero criminale i legami del reo dalla famiglia al carcere” Franco Angeli, Milano 2012, pag. 9
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bambino  che  cresce  gli  strumenti  per  conoscere  e  comprendere.  Vi  sono  inoltre  casi  in  cui  il 

genitore ha un problema di tossicodipendenza o abuso di sostanze alcoliche, anche in questo caso 

come  nel  trattamento  delle  psicopatologie  la  situazione  può  essere  sensibilmente  migliorata  o 

aggravata in base al comportamento del genitore, alla volontà e forza di farsi seguire e accettare di 

essere in carico al SerT o invece alla mancanza di questo contatto e in questi casi può accadere che 

il genitore coinvolga i figli in comportamenti a rischio. Si presenta un caso ad esempio.

CASO 16
Il nucleo è residente in un Comune del Centro Nord (18.000 ab. Circa) ed è composto da:

-  Madre di tutti i minori, 42 anni nata in Italia

-  Compagno della madre (Padre di F2), 46 anni nato in Italia

-  Figlia F1, 15 anni nata in Italia 

-  Figlio M2, 6 anni nato in Italia

-  Figlia F2, 3 anni nata in Italia

Il caso viene preso in carico dal Servizio di tutela minorile per una segnalazione della scuola di F1. 

Il  nucleo  è  conosciuto  al  Comune di  residenza  attuale  per  un  passaggio  di  caso  avvenuto  dal  

Servizio sociale del quartiere di precedente residenza della famiglia. Dalle informazioni ricevute si 

evince quanto segue.

La madre e il padre dei primi figli viveva con il marito in un quartiere noto per essere una zona 

degradata  della  città,  il  padre  dei  minori  da  quando  F1,  M2  e  il  fratello  maggiore  M1  (ora 

maggiorenne) è entrato e uscito dal carcere diverse volte fin da quando erano molto piccoli. La 

coppia genitoriale si è separata legalmente quando F1 aveva circa 8 anni ma ha continuato a vivere 

separata in casa finchè F1 non ha avuto circa 10 anni. M2 è nato quando la coppia era già separata 

ma i genitori avevano ancora rapporti occasionali. Quando M2 aveva circa 8 mesi, il padre è stato 

incarcerato ed è tuttora detenuto presso una Casa Circondariale di altra città. Precedentemente era 

stato alcuni anni in una comunità di recupero per tossicodipendenti.

La madre ha cresciuto pressoché da sola i tre figli (M1, M2 e F1) aiutata dai nonni materni residenti  

anch’essi  nella periferia fintanto che la madre non ha incontrato un amico di  infanzia  che non 

vedeva da molti  anni che è divenuto il  suo compagno. Anch’egli  ha un passato turbolento.  Ha 

commesso reati gravi che lo hanno portato in carcere a vent’anni appena compiuti, è stato rimesso 

in libertà vigilata da pochi anni. Lo stesso ha una figlia avuta da precedente relazione che non ha 
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mai conosciuto, nata quando lui era da poco in carcere. La madre e il compagno circa 3 anni fa sono 

hanno deciso di convivere in seguito alla gravidanza da cui è nata F2 e di trasferirsi nel territorio del 

Servizio di tutela minorile attuale. Anche la madre ha precedenti penali per concorso di spaccio di 

sostanze stupefacenti con il marito. La segnalazione della scuola riporta che F1 ha comportamenti 

prevaricatori e aggressivi, sia con i pari che con gli insegnanti. Usa termini ed espressioni volgari e 

provocatori, è stata vista all’esterno della scuola con compagnie maschili molto più grandi di lei e 

fuma tabacco e hasish. Oltre a questo, ha una frequenza scolastica irregolare e voti pessimi, l’anno 

scorso è stata bocciata quindi è la seconda volta che ripete la terza media. F1 non è stata spostata di  

scuola quando la famiglia si è trasferita ed è quindi rimasta in un ambiente molto difficile e in classe 

con ragazzi più grandi e già devianti.

In seguito alla segnalazione l’assistente sociale ha provveduto a effettuare una verifica scolastica da 

cui son ostati raccolti dettagli in merito alla situazione e ha provveduto a convocare la madre per un 

primo colloquio.

La madre si è presentata all’incontro accompagnata da F1. 

Dal colloquio è emersa la storia familiare. F1 fino al primo anno di scuola media non ha manifestato 

particolari motivi di disagio. Durante il secondo anno, è venuta a scoprire eventi del suo passato e 

della storia familiare che lei ignorava. Questo è avvenuto nel periodo in cui il padre è entrato in 

carcere per l’ultima volta. Negli ultimi tre anni F1 ha visto il padre in carcere solo due volte poiché 

il carcere in cui è detenuto è lontano e la madre, impegnata tra lavoro e gli altri figli non è riuscita a  

portarla più spesso. La madre in merito a questo spiega di avere forti difficoltà ad affrontare il 

discorso con il figlio minore M2. Lui comincia a fare domande sul padre e la madre dice di non 

avere gli strumenti per parlare con lui di quanto accaduto. M2 non ha mai incontrato suo padre, ne 

ha visto solo fotografie, la madre non vuole portarlo in carcere perché non se la sente di esporlo a 

un’esperienza così traumatica. F1 ha avuto inoltre un pesante conflitto con il compagno della madre 

nel  momento  in  cui  hanno  cominciato  la  convivenza,  ad  oggi  riferisce  che  il  loro  rapporto  è 

migliorato,  lei  ha  capito  che  lui  non vuole  sostituirsi  al  padre  naturale,  ma  che  può essere  un 

sostegno  per  lei.  F1  inoltre  ritiene  che  per  M2 sia  importante  avere  una  figura  di  riferimento 

maschile laddove il padre naturale probabilmente sarà detenuto ancora per diversi anni. F1 vuole 

bene a F2 e la considera come una sorella anche e all’inizio per lei è stato difficile accettare che la 

madre potesse avere un’altra figlia femmina. M1, il figlio maggiorenne della madre e fratello dei 

minori vive in un appartamento nel vecchio quartiere di residenza del nucleo. E’ tossicodipendente 

e  ha  un  ritardo  cognitivo  lieve.  Fa  uso  di  psicofarmaci  ma  non è  in  carico  ad  alcun  servizio 

attualmente. F1 non lo vede più da quando durante una litigata molto pesante lui sotto effetto di 

stupefacenti le disse che lei non doveva nascere poichè la madre aveva pensato di abortire e che il  
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padre era “un tossico” (F1 al tempo non sapeva che il padre fosse tossicodipendente). 

Al momento la storia del nucleo denota certamente molti fattori di rischio per i minori. La madre 

però si è mostrata collaborante e interessata a ricevere un sostegno e indicazioni su come crescere i 

figli minori in maniera adeguata. A F1 è stato proposto un percorso di sostegno psicologico mirante 

a recuperare un rapporto con il padre poiché questa è stata la richiesta esplicitata al Servizio dalla 

ragazza. L’educatrice del Servizio la seguirà per la parte scolastica e nel frattempo gli operatori 

effettueranno una valutazione delle competenze genitoriali della madre e del compagno. Sono stati 

presi  contatti  con  gli  operatori  della  Casa  Circondariale  presso  cui  è  detenuto  il  padre  per 

organizzare un incontro di conoscenza e poter di seguito valutare il sostegno di F1 nella volontà di 

rivedere il padre. Lo stesso ha attualmente una pena mista in quanto si stanno svolgendo tre diversi  

procedimenti penali, tutti afferenti al traffico di cocaina da cui l'uomo è dipendente da circa 15 anni  

a quanto da lui raccontato all'educatrice del carcere. Non si hanno notizie certe di quando riotterrà la 

libertà.
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CAPITOLO 4 

GLI STRUMENTI: IL MANUALE DEL CENTRO SPECIALISTICO 

MULTIPROFESSIONALE PROVINCIALE CONTRO GLI ABUSI ALL' INFANZIA 

“IL FARO”

4.1 IL PROGETTO

Il Centro Specialistico il “Faro” si è sviluppato a partire dal 2002 grazie a una convenzione tra le  

Aziende Sanitarie dell’area provinciale di Bologna, l’Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi,  il 

Comune di Bologna, il Consorzio dei Servizi Sociali di Imola e l’Amministrazione Provinciale, il 

Centro di Giustizia Minorile, Azienda Servizi Consortili “Insieme”, Azienda Servizi alla Persona 

“Seneca”, Azienda Servizi alla Persona “Circondario Imolese”, Comuni capofila dei Piani di Zona 

della Provincia di Bologna.

All’interno  del  Centro  operano  un  neuropsichiatra  infantile,  due  psicologi  con  competenze 

psicoterapeutiche, due pediatri, due assistenti sociali e un consulente legale. Il Faro attua interventi 

di consulenza agli operatori che lavorano a contatto con i minori (insegnanti, operatori dei servizi 

sociali e sanitari territoriali e ospedalieri) e della presa in carico delle situazioni di maltrattamento e 

abuso. Obiettivo del progetto è stato fin dall’inizio supportare gli  operatori  nella gestione della 

complessità del fenomeno, individuare azioni adeguate nell’ambito della rilevazione degli indicatori 

di  disagio del minore d’età,  della segnalazione,  della protezione e della cura nelle situazioni di 

maltrattamento.61 

La scelta di  collaborare con operatori  su territorio e sviluppare  la ricerca di strumenti  utili  alla 

valutazione  delle  capacità  genitoriali  è  emersa  dalla  necessità  di  darsi  delle  linee  guida,  come 

professionisti. Ne è nato un manuale di strumenti e indirizzi teorici per la valutazione delle cure 

parentali. E’ risaputo che la possibilità di avvalersi di equipe costituita da diversi professionisti: 

psicologo, assistente sociale, educatore e altri permette una presa in carico  multidimensionale nei 

casi di protezione dell’infanzia e nelle fasi di rilevazione, valutazione, diagnosi. Va effettuata una 

valutazione della  situazione  nelle  sue diverse caratteristiche e  analizzando i  fattori  di  rischio  e 

protezione indicati nel capitolo secondo.  

In equipe i diversi operatori sono chiamati a espletare il loro ruolo in collaborazione e sinergia con 

le altre figure professionali. Il progetto che ha portato alla prima stesura del manuale e  in seguito,  

di  recente  alla  pubblicazione  di  una  versione  successiva  alla  sperimentazione,  è  nato  da  una 

collaborazione  tra  Assistenti  Sociali  che  lavorano  nell’ambito  dei  Servizi  Sociali  Minori  del 

territorio provinciale bolognese. Partendo da un evento formativo che si è tenuto a Bologna nel 

61  http://www.bo.istruzioneer.it/progetti/faro/faro.htm
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2009   “La  valutazione  dello  stile  di  funzionamento  genitoriale:  strumenti  e  metodi 

d’intervento del lavoro sociale” organizzato dal Centro Specialistico “Il Faro” Tra il 2010 e il 

2011  si  è  costituito  un  gruppo  di  pilotaggio  che  ha  elaborato  il  modello  e  gli  strumenti,  poi 

presentato nel tavolo di coordinamento provinciale infanzia e adolescenza approvato nel 2011. nel 

marzo 2012 presentazione del  progetto a  un seminario e condivisone degli  obiettivi-raccolta  di 

adesioni alla fase di sperimentazione. Formazione all’uso degli strumenti tra maggio e dicembre 

2012. fase di sperimentazione gennaio 2013- dicembre 2014 ha visto coinvolti 32 operatori e 67 

nuclei familiari che hanno aderito volontariamente alla sperimentazione concreta. 

La metodologia di lavoro scelta è stata la suddivisione degli operatori interessati al progetto in tre 

sottogruppi che hanno svolto approfondimenti su:

- Scheda multidimensionale, aree da esplorare nel percorso di valutazione.

- Strumenti  di  screening  volti  a  esplorare  il  rischio  psicosociale  correlato  a  condizioni 

particolarmente sfavorevoli, come i maltrattamenti sui minori.

- Strumenti utili alla visita domiciliare e la conoscenza del figlio/i minore/i.

In seguito è stata avviata una fase di sperimentazione durante la quale il modello è stato applicato 

alla gestione di casi sul territorio al termine della quale è stato modificato il manuale alla luce delle 

evidenze emerse e pubblicato a marzo 2015.

Del gruppo di lavoro hanno fatto parte diversi assistenti sociali e specialisti di vari territori del 

territorio Bolognese.

Il progetto si è articolato in quattro fasi:

• Fase conoscitivo/descrittiva

• Fase valutativo decisionale

• Fase attuativa

• Fase di verifica e conclusione

PRIMA FASE

L’assistente sociale può intervenire in una situazione in diversi casi,  può essere per un mandato 

preciso dell’Autorità Giudiziaria, oppure per segnalazione di altro Servizio o Soggetto pubblico, per 

richiesta  dell’utente.  Inizialmente,  vi  è  un  periodo  di  raccolta  informazioni  fondamentale,  che 

consiste  nell’ambito  della  tutela  minorile  nell’ascolto  delle  persone  significative  coinvolte,  nel 

contatto con la scuola, con i  medici di  base o pediatri o specialisti  coinvolti,  rapporto con altri 
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servizi che eventualmente hanno in carico la situazione. 

SECONDA FASE

Questa è la fase su cui voglio soffermarmi maggiormente.  Scopo della valutazione è una volta 

approfondita la conoscenza della situazione concentrarsi sull’analisi dei fattori chiave e della loro 

relazione, analizzare nel caso della tutela minorile i fattori di rischio e protezione e la situazione che 

producono. E’ il momento di formazione della Diagnosi Sociale sul caso: 

“un  parere professionale sulle capacità genitoriali  del nucleo in carico ,  una valutazione delle  

stesse nelle loro positività e fragilità  orientata al recupero delle stesse, attraverso la delineazione  

di un progetto”.

Il termine Diagnosi sociale è maggiormente legato ai modelli diffusi negli anni 80 e 90 , ad oggi è 

correntemente più utilizzato il termine “Valutazione”. Nello specifico si effettua:

• Valutazione  psicologica  delle  relazioni  familiari  finalizzata  all’accertamento  delle 

disfunzioni  e  delle  eventuali  risorse  (effettuata  dallo  psicologo  dell’equipe  anche  in 

compresenza con l’A.S.)

•  Valutazione del minore: sul disagio del bambino finalizzata a individuare

l’entità della sofferenza psicologica, la presenza di patologia conclamata, il

funzionamento adattivo e il tipo di attaccamento alle figure parentali.

• Valutazione sociale delle relazioni familiari, finalizzato all’analisi e

valutazione del funzionamento sociale del nucleo.

• Indagine sul contesto di vita socio relazionale del minore.62

A questo punto, analizzati questi diversi aspetti e giunti a un comune punto di vista tra gli operatori 

coinvolti nel caso, si procederà a elaborare un progetto assieme alla famiglia per quanto è possibile. 

Ad esempio, laddove il rapporto utente-servizio è denotato da un’ottica esclusivamente di supporto 

sostegno questo è più facile che si realizzi, maggiormente difficoltoso è il caso di situazioni dove vi 

è  un  preciso  mandato  dell’Autorità  Giudiziaria  per  cui  la  collaborazione  con  il  servizio   è 

formalmente sancita come prescrizione nel Decreto del Tribunale. Anche in questo caso tuttavia il 

62    www.ausl.fe.it
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progetto ha maggiori possibilità di riuscita tanto più si riesce a individuare obiettivi condivisi tra il 

servizio e il nucleo familiare.   

Le ipotesi su quali  obiettivi raggiungere,  quali risorse possono essere attivate e i tempi devono 

confrontarsi  con quanto disponibile.  Vanno individuati  obiettivi  a breve-medio e lungo periodo, 

stabiliti gli attori e il cosa va realizzato, verifiche intermedie e analisi degli eventuali cambiamenti 

intercorsi. 

TERZA FASE

Attivazione delle risorse, avvio del progetto e previsione di momenti di monitoraggio e verifica 

condivisi con gli utenti e altri operatori coinvolti.

QUARTA FASE

Al termine di un progetto è importante analizzare i fattori di cambiamento qualora ci siano stati, i  

risultati ottenuti, il cambiamento nelle persone coinvolte, nella loro relazione ,anche piccoli risultati 

possono  essere  importanti  punti  di  forza  per  una  ripresa  verso  obiettivi  maggiori  e  vanno 

riconosciuti e restituiti all’utente. 

E’ ovvio che nel lavoro dell’Assistente Sociale le fasi del modello presentato non sono così lineari e  

non si sviluppano per forza di cose in quest’ordine, è un lavoro dinamico, in cui spesso è necessario 

fare,  disfare,  rendersi  conto  di  quanto  non  valutato  in  precedenza  o  di  un  elemento  nuovo  e 

ricominciare.

Gli orientamenti teorici prevalenti ad oggi sono volti a darsi modelli di valutazione  sperimentati, 

condivisi, confrontabili, approfondire la fase di valutazione con focus alla conoscenza della famiglia 

coinvolta nelle sue peculiarità e nella sua storia. 

Privilegiare la conoscenza del minore e l' ascolto dello stesso, lo studio delle conseguenze degli 

allontanamenti da contesto familiare in termini di costi (emotivi, relazionali, economici) e benefici 

sapendo che è un trauma ed è da valutare attentamente la presenza di rischio evolutivo e invece di  

possibili danni iatrogeni. Necessaria infine è l' esplicitazione chiara del mandato e del contesto.

Scopo dello studio è stato verificare l’efficacia degli strumenti professionali adottati nella prima 

fase del progetto.

Il  progetto  d'individuazione  degli  strumenti  basati  sull'evidenza  empirica  ha  preso  avvio  da 

riferimenti  teorici  parte  di  ricerche  sul  rischio  psicosociale  con  attenzione  al  maltrattamento 

all'infanzia  e  opere  successive  che  hanno tentato  di  riadattare  esiti  clinici  al  servizio  sociale  e 

strumenti utilizzati da psicologi e psichiatri e neuropsichiatri a poter essere utilizzati da educatori e 

assistenti sociali. E' ormai stato evidenziato in numerose ricerche che vi è uno stretto legame tra 
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eventi particolarmente stressanti a livello individuale, familiare e sociale (per fare degli esempi: 

lutti, maltrattamenti subiti in infanzia, esposizione a violenze, separazioni..) e cosiddetti fattori di 

protezione che possono in ambiti  favorevoli  contrastare la traiettoria di  rischio e portare a esiti 

favorevoli.

La valutazione delle competenze genitoriali è un ambito molto complesso del lavoro sociale. E' 

positiva e auspicabile la possibilità che venga effettuata da più figure professionali assieme in modo 

che ogni professionista possa approfondire la sua area di competenza per poi giungere a un esito 

congiunto. 

Nel manuale viene presentato un modello63 composto da più focus d'attenzione che vale la pena 

prendere in considerazione come mappa quando ci si appresta a effettuare tale valutazione.

63  www.ausl.Bologna.it
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In base a questo modello sono stati elaborati una serie di strumenti tra cui ne ho selezionati 3 che a  

mio parere sono i più significativi. Per una trattazione più completa e per una descrizione dettagliata 

di tutti gli strumenti utilizzati nella ricerca si rimanda al Manuale rintracciabile nel sito internet dell' 

Azienda USL di Bologna.64

4.2 GLI STRUMENTI OPERATIVI

LA SCHEDA MULTIDIMENSIONALE PER LA VALUTAZIONE SOCIALE DELLE 

COMPETENZE GENITORIALI 
La scheda socio-anamnestica multidimensionale è uno strumento utile a entrare in relazione con i 

membri della famiglia che dobbiamo conoscere, è un sostegno per l'operatore e un supporto per i 

genitori  e  il  minore  a  raccontarsi.  E'  suddivisa  in  aree  di  esplorazione  che  corrispondono  alle 

categorie esplicitate nel Modello Process oriented (Paola di Blasio e Coll.) analizzato nel capitolo 2 

della presente tesi. Vi si evidenziano per ciascun' area di esplorazione i fattori di rischio a cui dare 

attenzione e i fattori di protezione che possono invece emergere. 

Per iniziare viene suggerito di indicare:

• il nome del compilatore (case manager) 

• i riferimenti del minore e dei genitori e composizione del nucleo familiare

• data della presa in carico del caso, inviante e motivazione (segnalazione da altro servizio o 

struttura, mandato dell'Autorità Giudiziaria, richiesta di indagine, Decreto..)

• un registro dei colloqui effettuati (data, chi era presente come operatore e come membri 

della famiglia..)

AREE DI ESPLORAZIONE:

• AREA ATTEGGIAMENTI VERSO LA CONVOCAZIONE

• AREA DATI SOCIO-ANAGRAFICI

• AREA DEL CONTESTO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE

• AREA CONDIZIONE DI VITA DEL MINORE

• AREA RELAZIONI GENITORI-FIGLI E FUNZIONAMENTO FAMILIARE

• AREA STORIA INDIVIDUALE E FAMILIARE DEI GENITORI

• AREA STORIA DI COPPIA

64  www.ausl.bologna.it
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• AREA CONOSCENZA DEL FIGLIO

• AREA ATTEGGIAMENTI VERSO IL PERCORSO DI VALUTAZIONE

• CONCLUSIONE DEL PERCORSO E RESTITUZIONE

    Lo scopo è ottenere una rappresentazione della famiglia per poter tracciare il  profilo di rischio 

psicosociale  del  minore  prendendo  spunto  dall'approccio  narrativo  e  dalla  teoria  della  pratica 

(Samory E. 2004). Nigel Parton e Patrick O`Byrne così si esprimono :«il lavoro sociale può essere  

concettualizzato come un processo narrativo con risultati reali» 

per cui si vuole sottolineare che l' assistente sociale nel counseling produce domande che possano 

generare  storie  e  questo  è  utile  per  una  valutazione  più  accurata,  per  sistematizzare  metodi  in 

intervento confrontabili, favorire il percorso di riflessività e empowerment dell'utente.65

Samory afferma che lo studio della domanda di bisogno chiede l'utilizzo di un metodo scientifico 

(la ricerca sociale) applicata secondo i principi etico valoriali che fondano il Servizio Sociale.66 

La scheda multidimensionale e gli altri strumento sono stati elaborati riadattando strumenti della 

psicologia clinica per poter essere utilizzati da assistenti sociali per valutare le funzioni di parenting, 

per analizzare i diversi aspetti della storia della famiglia laddove vi sia la richiesta di un'indagine 

psicosociale da parte dell'Autorità Giudiziaria. Ogni area di esplorazione è contraddistinta da alcune 

domande che delineano una traccia da seguire per toccare gli elementi più importanti. La scheda 

non va seguita come un questionario,  è una guida per l'operatore durante i vari  colloqui con il 

nucleo. Gli strumenti che si utilizzano per approfondire le aree vanno riadattati a seconda di quando 

si  ha a che fare  con il  genitore o invece col  minore e  a seconda dell'età di  quest'ultimo andrà 

utilizzato  uno strumento  o  un  altro,  maggiormente  il  disegno  o  invece  il  racconto  verbale.  Al 

termine si inseriranno i dati nelle griglie per avere una traccia e strutturare la relazione finale. 

Lo strumento è utile specialmente quando la valutazione si  presenta complessa ed è necessario 

approfondire la condizione del minore. Facilita la creazione di un clima di chiarezza, collaborazione 

e accoglienza. 

Procedo illustrando le diverse aree e sinteticamente  i fattori di rischio da tenere in considerazione e 

gli eventuali strumenti di facilitazione da poter utilizzare. Al termine, indicherò gli strumenti nella 

loro completezza d'utilizzo e descriverò i fattori di rischio rapportati. Alcuni si ripresentano in più di 

un'area ma credo che sia comunque utile ripeterli nel qual caso in modo da a vere una visione più 

completa dello strumento. Per un utilizzo corretto in sede di colloquio sarebbe bene avere con sé 

una copia della scheda e degli strumenti. Solo in sede di riordino delle informazioni e di analisi di 

quanto emerso è poi utile analizzare i fattori di rischio, quindi non di fronte all'utente. Una volta 

65  http://www.assistentisociali.org/servizio_sociale/servizio_sociale_trasformativo-i_vantaggi_derivanti.htm
66  http://www.assnas.it/docs/IMP%20ASSISTENTI%20INSERTO.pdf
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elaborate le idee, è invece utile in sede di restituzione affrontare con gli utenti gli elementi di rischio 

emersi adeguatamente, coniugandoli e intrecciandoli con i fattori di protezione emersi a loro volta 

durante il lavoro conoscitivo con la famiglia.

LA MAPPA DELLE RELAZIONI E DELLE RISORSE

E' un riadattamento ad uso socio-educativo delle Ecomappe di Hartman (1995) e del test proiettivo 

del Disegno Simbolico dello Spazio di Vita familiare (Gilli G., Greco O., Regalia C., Benfatti G. 

1990).  La  teoria  di  riferimento  per  l'ecomappa  è  la  teoria  ecologica  dello  sviluppo  di 

Bronfenbrenner  già  descritta  nel  primo  capitolo  della  presente  tesi,  teoria  che  considera  ogni 

individuo  come  coinvolto  direttamente  o  indirettamente  in  diversi  contesti.  L'ecomappa  è  uno 

strumento carta e matita nato nell'ambito dei servizi psico-sociali per rilevare le risorse relazionali  

di un individuo. Nel disegno viene rappresentata la mappa dei sistemi che definiscono una relazione 

con un individuo e, direttamente o indirettamente, con la sua famiglia.67

Per disegnare una mappa delle risorse e delle relazioni, ovvero il riadattamento che qui utilizziamo 

è necessario un foglio e una matita o pennarelli colorati.

Dopodichè si mettono a disposizione della persona e le si chiede di aiutarci a comprendere com'è 

strutturata la sua vita e situazione attuale. Le si chiede di disegnare un cerchio (grandezza circa 15 

cm di diametro) che rappresenta la sua famiglia attuale, poi le si chiede di disegnare le persone 

importanti (rappresentate con cerchi più piccoli) dentro o fuori dal cerchio più grande. Allo stesso 

modo, sempre attraverso piccoli cerchi si possono aggiungere altri aspetti (lavoro, scuola, religione, 

hobby, sport..). Ogni cerchio va identificato con un'iniziale, la persona si deve inserire all'interno del 

cerchio grande. Dopodichè si chiede alla persona di unire tra loro i cerchietti con delle linee tenendo 

presente questo schema:

________   indica una relazione “buona”, “che fa star bene” per i bambini’’

                  --------------------   indica una relazione “così-così”

                  --------//----------   indica una relazione “cattiva”, “povera”, negativa” 

67  http://www.cedostar.it/slides/ECOMAPPA%20-%20Malagoli%20Togliatti%20&%20Lubrano%20Lavadera%20Arezzo
%202012.pdf
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--------X---------    indica una relazione “conflittuale’’

Il test proiettivo del Disegno Simbolico dello Spazio di Vita familiare (DSSVF) venne ideato nel 

1980 da Danuta Mostwin (psicologa e sociologa polacca) ed è uno strumento di carattere proiettivo 

congiunto rappresentazione spaziale della realtà psichica individuale e familiare di un individuo. Le 

matrici culturali di tale modello si rifanno alla Teoria del campo di K. Lewin, all' interazionismo 

simbolico e all'orientamento sistemico.  Valuta  il  grado di  coesione intrafamiliare  e  l’ entità  dei 

legami affettivi a seconda di che tipo di relazione viene dsegnata e della distanza tra i cerchi. 68

Di seguito mostro un esempio di DSSVF69.

La revisione utilizzabile da assistenti sociali e educatori è utile per leggere importanti fattori di 

rischio e di protezione (ad esempio la presenza o assenza e qualità di reti familiari o sociali). Per le 

sue caratteristiche è uno strumento facilitante per interagire con bambini da i5 anni in su circa e/o 

68  http://www.isppref.it/files/File/Materiale_Seminari/Onnis_Napoli_2011.pdf
69   www.googleimmagini.it
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con adulti ma di differente provenienza culturale. Può essere utile confrontare il disegno eseguito da 

un figlio con quanto raccontato dal genitore in merito al suddetto per comprendere le dissonanze o 

convergenze di prospettiva.

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEL MALTRATTAMENTO
Il  questionario  proposto  nel  manuale  è  una  rielaborazione  del  Conflict  Tatics  Scale  di  Murray 

Arnold Straus sociologo americano di cui esistono due versioni: una per i figli e una per i genitori.  

Quella illustrata è una rivisitazione liberamente tratta ad opera del Centro Specialistico Provinciale 

Il Faro, Azienda USL di Bologna della versione per genitori che può essere utilizzata dall’Assistente 

Sociale.  Le  “Scale  delle  tattiche  di  conflitto”  (CTS)  vennero  utilizzate  a  partire  dagli  anni  70 

nell’ambito della sociologia della famiglia come strumento valido per misurare violenza fisica e 

verbale all’interno di un nucleo familiare.  Nel corso del tempo lo strumento è stato modificato 

diverse  volte  in  seguito  a  critiche  passando  dalla  misurazione  di  queste  due  dimensioni  della 

violenza alla misurazione dell’aggressione fisica, verbale, sessuale e de i danni subiti da parte delle 

vittime a seguito di aggressioni fisiche.70 

Lo scopo è quello di esplorare l’eventuale  presenza di  maltrattamento psicologico e fisico e la 

tendenza a normalizzare la violenza nella pratica educativa. Il suo utilizzo è utile nei casi in cui 

dall'anamnesi sociale emergano fattori di rischio che richiedono ulteriore approfondimento, quali 

violenza domestica, conflitto tra i  genitori,  temperamento difficile del figlio, conflitti  di  coppia, 

presenza di eventi particolarmente stressanti.

Questo  strumento  può  essere  somministrato  da  operatori  sanitari  e  sociali  per  approfondire  la 

valutazione laddove vi siano situazioni altamente conflittuali e/o minori che evidenziano segnali di 

disagio forte. La somministrazione, appropriata per genitori con figli dai 2 ai 18 anni, può essere 

effettuata singolarmente o con la coppia genitoriale.

Del questionario fornisco l'esempio.71

“Capita che i bambini disobbediscano e facciano arrabbiare i loro genitori. Le chiedo la cortesia di 

raccontarmi come si comporta lei quando suo figlio fa qualcosa di sbagliato o la fa arrabbiare. Ora 

leggerò un elenco di comportamenti frequenti nei genitori. Vorrei che lei mi dicesse se le cose che 

leggerò sono successe anche a lei o a qualche altro adulto della sua famiglia e con quale frequenza 

nel corso dell’ultimo anno. Se ciò che le dirò non è accaduto lo scorso anno, ma in passato, me lo 

dica.”

70  Callà R. M. “Conflitto e violenza di coppia in laboratorio sociologico ”, Franco Angeli, Milano, 2011, pag. 115
71  Liberamente tratto dal Conflict Tatics Scale di Straus M., 1979. A cura del Centro Specialistico Provinciale Il Faro, Azienda USL 

di Bologna
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Ha  imposto  a  suo  figlio/a  una  qualche 

punizione? Di che tipo?

Le è capitato di scuoterlo/a con forza?

Di percuoterlo/a sul fondo schiena con un 

qualche oggetto? Se sì, di che tipo?

E’ mai intervenuta/o con urla e grida?

Ha mai reagito dando calci?

Sculacciando  sul  fondo  schiena  con  la 

mano nuda?

Mettendole/gli le mani attorno al collo?

Di dire parolacce/insulti?

Di minacciare suo figlio/a di cacciarlo/a o 

allontanarlo/a da casa?

Che  qualcuno  gli/le  abbia  procurato 

scottature o bruciature?

Di  minacciare  di  botte  che  poi  non  sono 

state date?

Di aver reagito dando schiaffi sulle mani o 

sulle gambe?  

Di togliere privilegi come punizione?
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Di farlo/a cadere, di batterlo/a a terra?

Di avergli/le detto che è uno stupido o di 

averlo/a apostrofato con altri nomi?

Di  Averlo/a  schiaffeggiato/a  sul  viso,  la 

testa, le orecchie

Ha mai  ricevuto conseguenze o danni  da 

queste azioni?

Suo  figlio/a  ha  dovuto  ricorrere  a  cure 

mediche per queste azioni?

E’  mai  stata  coinvolta  la  Polizia  o  un 

Servizio  Sociale  come  conseguenza  di 

queste azioni?

Qualcuno ha coinvolto il servizio sociale a 

causa di queste azioni?

Cosa è successo dopo questo contatto?

TRACCIA PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI SUGLI EVENTI DI NATURA 

TRAUMATICA
Lo strumento è costituito da un setting di domande sull’aver esperito o meno determinate situazioni 

connotate da forte traumaticità e la loro frequenza eventuale. 

Esplorare  tale  dimensione  è  importante  poiché  veicola  all’utente  il  messaggio  che  di  queste 

esperienze  si  può  parlare,  quindi  comunica  un  senso  di  accoglienza  e  disponibilità;  sollecita 

importanti informazioni sulla capacità degli adulti di affrontare e riconoscere eventi particolarmente 

sfavorevoli e sulla disponibilità a chiedere e ricevere aiuto dall’esterno.

La  traccia,  utilizzabile  da  operatori  sociali  e  sanitari,  è  ispirata  dalle  Raccomandazioni 

dell’Associazione Statunitense di Salute Mentale. Questo strumento, che non si propone finalità 

diagnostiche bensì è volto a rilevare stressor che potenzialmente incidono in modo negativo sulle 
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competenze  di  parenting,  è  utile  per  formulare  un  invio  specialistico  e  si  rivela  appropriato 

nell’esplorazione delle storie delle famiglie provenienti da differenti culture e appartenenze etniche 

le  quali  sono  più  esposte  a  eventi  di  natura  traumatica  (violenze,  guerre,  separazioni,  perdite, 

sfruttamento,  soprusi,  ecc.).  Pertanto  è  raccomandabile  l’uso  di  questa  intervista  con  tale 

popolazione  di  utenti  e  nei  casi  in  cui  l’anamnesi  prevista  nella  scheda  multidimensionale 

suggerisce  di  approfondire  questa  dimensione  (patologie  nei  genitori  come depressione,  lutti  e 

perdite importanti, violenza domestica e maltrattamento in generale).     

Anche di questo nella pagina seguente vi è l'esempio del questionario.72

“Quelle che seguono sono una serie di domande sugli eventi stressanti o traumatici che possono 

capitare e che possono influenzare in modo significativo la vita delle persone che ne sono coinvolte 

e, a volte, anche l’essere genitori. Conoscerli può aiutare a capire meglio quale tipo di aiuto offrire.

Per ogni evento,  si prega di indicare se quanto affermato è realmente accaduto,  quanto volte è 

accaduto e l’età approssimativa di quando è successo. Indichi anche la natura del suo rapporto con 

la persona coinvolta nell’evento traumatico e la natura dell’evento stesso.”

EVENTI STRESSANTI NO SI PERIODO ETA' 
Qualcuno ha mai tentato di derubarla 

usando la forza o la minaccia?
Qualcuno ha mai tentato di fare 

irruzione in casa sua?
Le è capitato di sentirsi 

seguito/pedinato o controllato?
Ha mai avuto un grave infortunio sul 

lavoro, in auto o da qualche altra 

parte?
Ha mai vissuto una situazione in cui 

lei o i suoi cari vi siete sentiti in 

pericolo o siete stati feriti?
Ha subito la perdita improvvisa di un 

familiare a lei particolarmente caro?
Ha mai vissuto una situazione in cui si 

è sentito/a in pericolo di vita?
Ha mai vissuto esperienze di guerra? 

72  A cura del Centro Specialistico Provinciale contro gli abusi all’infanzia Il Faro, Azienda USL di Bologna
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Ha mai subito molestie o

violenze sessuali? Se sì era 

un parente o amico?
Ci sono state altre situazioni in cui 

una persona ha usato la violenza 

con lei?
Qualcuno l'ha minacciata con un'arma?
Qualche familiare le ha mai provocato

ferite o danni fisici?
Ha incontrato altre situazioni 

particolarmente stressanti diverse da 

quelle già elencate?

Da ultimo riporto un esempio della  Griglia  di  raccolta  delle  informazioni  emerse dall'analisi  e 

somministrazione al nucleo degli strumenti proposti nel Manuale.73

TABELLA 4 FATTORI DI RISCHIO E DI PROTEZIONE RILEVATI

Fattori di Rischio Distali Presente Assente Non 

Rilevato

Povertà cronica

Basso livello d’istruzione

Giovane età della madre

Carenza relazioni interpersonali

Carenza Reti integrazione sociale

Famiglia monoparentale

Violenza/abusi subiti nell’infanzia 

Sfiducia verso le norme sociali e le istituzioni

Violenza e punizioni come pratiche educative

Accettazione pornografia infantile

Scarse  conoscenze  e  disinteresse  per  lo  sviluppo  del 

figlio 

73  GRIGLIA N.1 DI BLASIO E AL. MODELLO PROCESS-ORIENTED (2005)
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Fattori di Rischio Prossimali Individuali Presente Assente Non 

Rilevato

Psicopatologia genitore

Devianza sociale dei genitori

Abuso di sostanze

Debole/assente  capacità  di  assunzione  responsabilità 

genitoriale

Sindrome da risarcimento

Distorsione emozioni e capacità empatiche 

Impulsività

Scarsa tolleranza alle frustrazioni

Ansia da separazione

Fattori di Rischio Prossimali Familiari e Sociali Presente Assente Non 

Rilevato

Gravidanze e maternità non desiderate

Relazioni difficili con la propria famiglia di origine e/o 

con quella del partner

Conflitti di coppia e violenza domestica

Fattori  di  Rischio  Prossimali  relativi  alle 

Caratteristiche del figlio

Presente Assente Non 

Rilevato

Malattie fisiche o disturbi alla nascita

Temperamento difficile

Fattori di Protezione Individuali Presente Assente Non 

Rilevato
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Senti   Sentimenti d’inadeguatezza per la dipendenza dai servizi

Rielaborazione  del  rifiuto  e  della  violenza  subiti 

nell’infanzia

Capacità empatiche

Capacità di assunzione di responsabilità

Desiderio di migliorarsi

Autonomia personale

Buon livello di autostima

Fattori di Protezione Familiari e Sociali Presente Assente Non 

Rilevato

                                    Relazione soddisfacente con almeno un membro nucleo

Rete di supporto amicale/parentale

Capacità di gestire i conflitti

Fattori di Protezione relativi alle Caratteristiche del 

figlio

Presente Assente Non 

Rilevato

Temperamento facile

4.3 SPERIMENTAZIONE SULLA CASISTICA E RISULTATI

Come illustrato all'inizio del capitolo gli strumenti illustrati nel Manuale sono stati applicati nel 

corso di un periodo di sperimentazione su di una casistica ad opera delle assistenti sociali coinvolte 

nel Progetto. Il campione di studio era costituito da 80 casi inizialmente, in seguito in corso d'opera 

solo  67  hanno  di  fatto  partecipato.  Le  famiglie  erano  nuclei  con  figli  in  età  scolare  a  rischio 
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psicosociale individuate in base al consenso e disponibilità di partecipare. Alcuni nuclei erano già 

conosciuti  ai  diversi  servizi,  altre  erano  appena  stati  presi  in  carico  per  diverse  motivazioni 

(richieste d'indagine da parte della procura, presenza di un Decreto, accesso spontaneo al Servizio o 

altro). In questo studio non sono state analizzate la composizione, provenienza e altre caratteristiche 

delle famiglie che saranno invece prese in considerazione per uno studio successivo.

Sono stati utilizzati tre questionari per gli operatori, tre per le famiglie (una somministrata all'inizio 

del percorso con questi strumenti di lavoro, una in itinere e una al termine della valutazione) e una 

per il  minore.  Le domande sono state costruite con il  metodo delle scale autoancoranti,  ovvero 

chiedendo all'intervistato di esprimere la propria opinione su di un “termometro” da 0 a 10.

SCHEDA 1 DI INGRESSO PER LA FAMIGLIA

Quanto pensi:

…...che questo percorso sarà utile per te?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...che nella tua famiglia ci siano dei problemi?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...di aver bisogno di aiuto?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...che sarai ascoltato?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...che sarà accolto il tuo punto di vista?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...che sarai aiutato a raccontare la tua storia familiare?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...che sarai aiutato a comprendere meglio la tua situazione?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...che sarai aiutato a migliorare la tua situazione familiare?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Codice famiglia:

SCHEDA 2 IN ITINERE PER LA FAMIGLIA

Quanto ti sei sentito:
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…...ascoltato?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...sostenuto?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...giudicato?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Quanto ti sembra:

…...sia stato accolto il tuo punto di vista?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...sia stata compresa la tua situazione?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Quanto questa attività ti ha aiutato a:

…...chiarire la tua situazione?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...comprendere  meglio il punto di vista dei tuoi familiari?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...vedere le difficoltà presenti nella tua famiglia?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...vedere i punti di forza presenti nella tua famiglia?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Codice famiglia:

SCHEDA 3 CONCLUSIONE PER LA FAMIGLIA

Quanto pensi:

…...che questo percorso sia stato utile per te?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...di essere stato ascoltato durante tutto il percorso?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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…...che sia stato accolto il tuo punto di vista?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...di essere stato aiutato/sostenuto?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Quanto questo percorso ti ha permesso di:

…...raccontare la tua storia familiare?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...chiarire la tua situazione familiare?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...costruire insieme all'assistente sociale una nuova lettura delle tue vicende familiari?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...partecipare alla costruzione delle ipotesi di intervento?

Quanto ritieni gli interventi individuati adatti e capaci di produrre miglioramenti?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Come valuti nel complesso la qualità della relazione d'aiuto?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Codice famiglia:

SCHEDA PER IL MINORE

Quanto ti sei sentito:

…...ascoltato?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...giudicato?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Quanto ti sembra:

…...sia stata capita la tua situazione?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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…...vedere le difficoltà presenti nella tua famiglia?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...vedere i punti di forza presenti nella tua famiglia?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Codice famiglia:

SCHEDA 1 DI INGRESSO PER L' OPERATORE

Quanto pensi che questo percorso:

…...sarà utile per te?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...favorirà l'accoglienza della famiglia?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...faciliterà la costruzione di una relazione di ascolto e fiducia?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...ti aiuterà a stimolare la narrazione della storia familiare?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...ti aiuterà a valutare la situazione della famiglia?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...ti aiuterà ad elaborare la valutazione sociale?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...ti aiuterà ad individuare ipotesi di intervento?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...ti aiuterà a condividere la valutazione con la famiglia?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...ti aiuterà a costruire le ipotesi di intervento con la famiglia?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Codice famiglia:

SCHEDA 2 IN ITINERE PER L' OPERATORE 

Quanto ti sembra di aver:
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…...ascoltato?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...sostenuto?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...giudicato?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...accolto il punto di vista altrui?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...compreso ciò che ti è stato raccontato?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Quanto lo strumento ti ha aiutato a:

…...raccogliere le informazioni?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...far emergere i punti di forza/debolezza della famiglia?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...valutare la situazione familiare?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...a sostenere la relazione di aiuto?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Codice famiglia:

SCHEDA 3 CONCLUSIONE PER L' OPERATORE

Quanto pensi che questo percorso sia stato utile per lo svolgimento del tuo ruolo professionale?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Quanto ti sembra in questo percorso:

…...di aver creato un clima di ascolto e fiducia?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...di aver accolto le rappresentazioni dei vari membri familiari?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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…...di aver favorito la narrazione della storia familiare?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Quanto questo percorso ti ha aiutato a:

…...valutare la situazione familiare?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...elaborare la valutazione?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...individuare ipotesi di intervento?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...condividere con la famiglia una nuova lettura delle vicende familiari?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

…...costruire con la famiglia le ipotesi di intervento?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Come valuti nel complesso la qualità della relazione d'aiuto?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Codice famiglia:

Per quanto riguarda i risultati raccolti, sono state elaborate delle tabelle dagli operatori del Progetto 

per poterli analizzare dove vengono indicati  i  numeri validi  (ovvero le risposte date da ciascun 

genitore e figlio), i numeri mancanti (risposte non date) la media tra le risposte date, la mediana (un 

indice di posizione che   compare in posizione centrale quando i numeri vengono strutturati in 

ordine crescente) la moda (il dato che compare più frequentemente). Si riportano di seguito quindi i 

risultati del report di ricerca.

TABELLA 5 SCHEDA RIASSUNTIVA RISULTATI SCHEDA 1 FAMIGLIA

Quanto 

pensi che 

questo 

percorso 

sarà utile 

per te?

Quanto 

pensi che 

nella tua 

famiglia ci 

siano dei 

problemi?

Quanto 

pensi di 

aver 

bisogno di 

aiuto?

Quanto 

pensi che 

sarai 

ascoltato?

Quanto 

pensi che 

sarà accolto 

il tuo punto 

di vista?

Quanto 

pensi che 

sarai 

aiutato a 

raccontare 

la tua storia 

familiare?

Quanto 

pensi che 

sarai 

aiutato a 

comprender

e meglio la 

tua 

situazione?

Quanto 

pensi che 

sarai aiutato 

a migliorare 

la tua 

situazione 

familiare?

N. Validi 85 85 85 85 85 85 85 85

N. 

mancanti

1 1 1 1 1 1 1 1
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Media 6,96 5,93 6,48 9,14 6,54 6,92 7,24 6,61

Mediana 8 6 7 8 8 8 8 8

Moda 8 10 10 8 8 8 8 8

In questa scheda i risultati si sono attestati sui valori 8 e 10 quindi si può desumere che le famiglie 

hanno espresso una valutazione positiva sul percorso svolto. Alle domande “Quanto pensi che nella 

tua  famiglia  ci  siano  dei  problemi?”  e  “Quanto  pensi  di  aver  bisogno  di  aiuto?”  molti  hanno 

espresso un 10. Questo evidenzia consapevolezza del bisogno di ricevere sostegno.

TABELLA 6 SCHEDA RIASSUNTIVA RISULTATI SCHEDA 2 FAMIGLIA

Quanto ti 

sei sentito 

ascoltato?

Quanto ti 

sei sentito 

sostenuto?

Quanto ti 

sei sentito 

giudicato?

Quanto ti 

sembra sia 

stato 

accolto il 

tuo punto 

di vista?

Quanto ti 

sembra sia 

stata 

compresa 

la tua 

situazione

?

Quanto 

questa 

attività ti 

ha aiutato 

a chiarire 

la tua 

situazione

?

Quanto 

questa 

attività ti 

ha aiutato 

a 

comprend

ere meglio 

il punto di 

vista dei 

tuoi 

familiari?

Quanto 

questa 

attività ti 

ha aiutato 

a vedere 

le 

difficoltà 

presenti 

nella tua 

famiglia?

Quanto 

questa 

attività ti 

ha aiutato 

a vedere i 

punti di 

forza 

presenti 

nella tua 

famiglia?

N. Validi 157 157 157 157 157 157 157 157 157

N. 

mancanti

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 8,31 8,51 3,55 8,01 8,21 7,41 7,11 7 7,16

Mediana 9 8 2 8 8 8 8 8 8

Moda 10 10 0 10 10 8 10 10 10

Da questi risultati è emerso che i nuclei si sono sentiti ascoltati, accolti, compresi e poco giudicati.

TABELLA 7 SCHEDA RIASSUNTIVA RISULTATI SCHEDA 3 FAMIGLIA

Quanto 

pensi che 

questo 

percorso 

sia stato 

utile per 

te?

Quanto 

pensi di 

essere 

stato 

ascoltato 

durante 

tutto il 

percorso

?

Quanto 

pensi che 

sia stato 

accolto il 

tuo punto 

di vista?

Quanto 

pensi di 

essere 

stato 

aiutato/s

ostenuto

?

Quanto 

questo 

percorso 

ti ha 

permesso 

di 

raccontar

e la tua 

storia 

Quanto 

questa 

attività ti 

ha 

aiutato a 

chiarire 

la tua 

storia 

familiare

Quanto 

questa 

attività ti 

ha 

aiutato a 

costruire 

assieme 

all' a.s. 

Una 

Quanto 

questa 

attività ti 

ha 

permesso 

di 

partecipa

re alla 

costruzio

Quanto 

ritieni gli 

intervent

i adatti e 

capaci di 

produrre 

migliora

menti?

Come 

valuti nel 

compless

o la 

qualità 

della 

relazione 

d'aiuto?
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familiare

?

? nuova 

lettura 

delle tue 

vicende 

familiari

?

ne delle 

ipotesi 

d'interve

nto?

N. Validi 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

N. 

mancanti

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 7,83 8,27 8,29 8,14 8,25 7,86 7,81 9,53 7,76 9,80

Mediana 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Moda 10 10 10 8 10 8 8 8 10 8

In questa scheda sono stati evidenziati punteggi altri per ciò che riguarda la narrazione della storia 

familiare e della partecipazione al progetto.

TABELLA 8 SCHEDA RIASSUNTIVA RISULTATI SCHEDA MINORE

Quanto ti sei 

sentito ascoltato?

Quanto ti sei 

sentito giudicato?

Quanto ti sembra 

sia stata capita la 

tua situazione?

Quanto ti sembra 

di vedere le 

difficoltà presenti 

nella tua famiglia?

Quanto ti sembra 

di vedere punti di 

forza presenti 

nella tua famiglia?

N. Validi 26 26 26 26 26

N. mancanti 0 0 0 0 0

Media 9,27 1,38 8,23 7,42 7,46

Mediana 10 0 8 8 7,5

Moda 10 0 10 8 10

I 26 bambini e ragazzi coinvolti hanno complessivamente reagito bene e si sono sentiti accolti e  

accettati.

TABELLA 9 SCHEDA RIASSUNTIVA RISULTATI SCHEDA 1 OPERATORE

Quanto 

pensi che 

questo 

percorso 

sarà utile 

per te?

Quanto 

pensi che 

questo 

percorso 

favorirà 

l'accoglie

nza della 

famiglia?

Quanto 

pensi 

questo 

percorso 

faciliterà 

la 

costruzion

e di una 

relazione 

Quanto 

pensi che 

questo 

percorso ti 

aiuterà a 

stimolare 

la 

narrazione 

della 

Quanto 

questo 

percorso ti 

aiuterà a 

valutare la 

situazione 

della 

famiglia?

Quanto 

pensi che 

questo 

percorso ti 

aiuterà a 

elaborare 

la 

valutazion

e?

Quanto 

questa 

attività ti 

aiuterà a 

individuar

e ipotesi 

di 

intervento

?

Quanto 

pensi che 

questo 

percorso ti 

aiuterà a 

condivide

re la 

valutazion

e con la 

Quanto 

pensi che 

questo 

percorso ti 

aiuterà a 

costruire 

le ipotesi 

di 

intervento 
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di ascolto 

e fiducia?

storia 

familiare?

famiglia? con la 

famiglia?

N. Validi 72 72 72 72 72 72 72 72 72

N. 

mancanti

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 8,65 8,54 8,57 8,96 8,85 8,93 8,71 8,57 8,54

Mediana 9 8 9 9 9 9 9 8 8

Moda 9 8 9 10 10 10 9 8 8

In  questa  scheda  vengono  rilevati  punteggi  alti  su  diversi  argomenti  tra  cui  fondamentale 

l'acquisizione di strumenti e metodologie adeguate per elaborare la valutazione. 

TABELLA 10 SCHEDA RIASSUNTIVA RISULTATI SCHEDA 2 OPERATORE

Quanto ti 

sembra di 

aver 

ascoltato?

Quanto ti 

sembra di 

aver 

sostenuto?

Quanto ti 

sembra di 

aver 

giudicato?

Quanto ti 

sembra di 

aver 

accolto il 

punto di 

vista 

altrui?

Quanto ti 

sembra di 

aver 

compreso 

ciò che ti 

è stato 

raccontato

?

Quanto lo 

strumento 

ti ha 

aiutato a 

raccoglier

e le 

informazi

oni?

Quanto lo 

strumento 

ti ha 

aiutato a 

far 

emergere i 

punti di 

forza e 

debolezza 

nel 

nucleo?

Quanto lo 

strumento 

ti ha 

aiutato a 

valutare la 

situazione 

familiare?

Quanto  lo 

strumento 

ti ha 

aiutato a 

sostenere 

la 

relazione 

d'aiuto?

N. Validi 158 158 158 158 158 158 158 158 158

N. 

mancanti

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 8,82 8,97 2,32 8,98 9,22 9,04 9,30 9,83 9,09

Mediana 9 8 2 8 9 9 9 9 8,5

Moda 8 8 0 9 9 9 9 9 8

TABELLA 11: STRUMENTI UTILIZZATI CON LE FAMIGLIE 

Strumenti utilizzati Valore assoluto Percentuale

Racconto di mio figlio 33 20,9

Scheda multidimensionale 31 19,5

Mappa delle relazioni e delle risorse 25 16

Che tempo fa, Mi racconto 20 12,6

Genogramma 19 12

Eventi traumatici 17 10,7

Questionario per la valutazione del 8 5,1
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maltrattamento

Guida alla visita domiciliare 5 3,2

N Validi 158 100

N Mancanti 0 0

TABELLA 12 SCHEDA RIASSUNTIVA RISULTATI SCHEDA 3 OPERATORE

Quanto 

pensi 

che 

questo 

percorso 

sia stato 

utile per 

te?

Quanto 

ti sembra 

di aver 

creato un 

clima di 

fiducia e 

ascolto 

durante 

tutto il 

percorso

?

Quanto 

ti sembra 

di aver 

accolto il 

punto di 

vista dei 

vari 

membri 

familiari

?

Quanto 

pensi di 

aver 

favorito 

la 

narrazio

ne delle 

storie 

familiari

?

Quanto 

questo 

percorso 

ti ha 

aiutato a 

valutare 

la 

situazion

e 

familiare

?

Quanto 

questa 

attività ti 

ha 

aiutato a 

elaborar

e la 

valutazio

ne?

Quanto 

questa 

attività ti 

ha 

aiutato a 

individu

are 

ipotesi di 

intervent

o?

Quanto 

questa 

attività ti 

ha 

aiutato a 

condivid

ere con 

la 

famiglia 

una 

nuova 

lettura 

delel 

vicende 

familiari

?

Quanto 

questo 

percorso 

ti ha 

aiutato a 

costruire 

con la 

famiglia 

le ipotesi 

d'interve

nto?

Come 

valuti nel 

compless

o la 

qualità 

della 

relazione 

d'aiuto?

N. Validi 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

N. 

mancanti

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Media 10,80 10,67 8,49 8,86 8,69 8,76 8,53 8,43 8,41 12,37

Mediana 9 9 8 9 9 9 8 8 9 9

Moda 9 9 8 9 9 9 8 8 9 9

Le conclusioni cui si è giunti al termine del progetto sono state che l'utilizzo di strumenti condivisi  

con i colleghi e creati o rivisti allo scopo ha permesso agli operatori di sentirsi più sicuri nella 

valutazione e maggiormente supportati e riconosciuti nel loro operato. Un ulteriore risultato è stato 

ottenere maggior fiducia dalle famiglie. I nuclei familiari coinvolti dai Servizi spesso infatti sono 

diffidenti, sfiduciati. Questo progetto ha permesso alle famiglie coinvolte di sentirsi co-protagoniste 

del progetto,  le ha fatte sentire maggiormente ascoltate e meno giudicate di quanto solitamente 

accade.  Quando  si  entra  in  contatto  con  un  nucleo  familiare  soprattutto  nei  primi  colloqui  è 

necessario porre delle basi di fiducia, trasparenza e correttezza. Se la famiglia non si sentirà accolta  

e riterrà che le prescrizioni del Servizio “cascano dall'alto” invece che essere affrontate e condivise 

assieme a loro le probabilità di un esito positivo sono molto scarse.
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Molti  operatori  hanno manifestato  l'intenzione  di  continuare  a  utilizzare  alcuni  degli  strumenti 

presentati e di diventare punto di riferimento per i colleghi dei vari Servizi che non hanno potuto 

partecipare direttamente. L'indicazione conclusiva che si apprende dal Progetto è che è necessario 

pensare la valutazione delle capacità genitoriali nella prospettiva dell'aiuto e la protezione nella 

prospettiva della cura, in altre parole il nostro lavoro ha come fine quello di supportare, aiutare i 

genitori nelle loro funzioni laddove manifestino criticità e solo laddove non è davvero possibile 

procedere mettendo in protezione il minore. 
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CAPITOLO 5

PROGETTO P.I.P.P.I. " PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA 

PREVENZIONE DELL' ISTITUZIONALIZZAZIONE” 

5.1 ORIGINE DEL PROGETTO

Il progetto nasce a fine anno 2010 attraverso una collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle 

politiche Sociali,  il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell’Università di Padova e 10 città 

Riservatarie (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino, 

Venezia) del fondo della L.285/1997 ("Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 

l'infanzia e l'adolescenza").

All’interno delle varie città hanno aderito al  progetto i  servizi  sociali,  le scuole,  le famiglie,  le 

cooperative  sociali  che  si  sono  sperimentate  in  un  approccio  nuovo  all’accompagnamento  e 

sostegno della genitorialità per nuclei con minori dagli 0 agli 11 anni. Tale programma si propone la 

finalità  di  sperimentare,  monitorare,  valutare  e  codificare  un  approccio  intensivo,  continuo, 

flessibile, ma allo stesso tempo strutturato, di presa in carico del nucleo familiare, capace di ridurre 

significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo dalla famiglia di origine e/o 

di rendere l’allontanamento, quando necessario, un’azione fortemente limitata nel tempo facilitando 

i processi di riunificazione familiare.74

 Il progetto vuole inscriversi nell’ambito delle linee guida della Strategia Europa 2020 che ha posto 

tra gli obiettivi la riduzione del numero di famiglie e minori in condizioni di povertà ed esclusione 

sociale, lo sviluppo del supporto alla genitorialità per garantire ai minori un buon percorso di vita.75

Vi sono state tre fasi diverse nella storia di P.I.P.P.I, di cui l’ultima è in corso attualmente:

• Periodo 2011-2012 adesione delle prime 10  città per un totale di 89 famiglie target con 122 

bambini e 35 famiglie con 37 bambini nel gruppo di controllo.

• Periodo 2013-2014 continuazione del progetto in tutte le città della fase precedente eccetto 

Napoli per un totale di 170 famiglie con 249 bambini ne target e 54 famiglie con 49 bambini 

nel gruppo di controllo.

• Periodo 2014- in corso 50 città appartenenti a 17 Regioni e una provincia autonoma: 500 

famiglie coinvolte in tutto.

•

74   www.fisppa.unipd.it
75  www.lavoro.gov.it
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5.2 OBIETTIVI E STRUMENTI
Il  progetto  vuole  sperimentare  un  protocollo  d'intervento  innovativo  che  miri  a  supportare  le 

famiglie in difficoltà e con minori a rischio di allontanamento articolando un intervento complesso 

in cui vanno a interagire tanti attori e la famiglia stessa viene chiamata a essere protagonista del 

proprio  progetto  in  un’ottica  di  assunzione  di  responsabilità,  miglioramento  delle  competenze 

genitoriali,  rafforzamento  delle  proprie  reti  di  sostegno  formale  e  informali.  

Si tratta di valutazione delle competenze genitoriali ma con la messa in atto di una serie di azioni 

strutturate.  Questo  assume  un’importanza  sia  dal  punto  di  vista  umano  degli  operatori,  delle 

famiglie che si spezzano quando il minore viene allontanato e anche dal punto di vista economico 

poiché sempre più frequenti sono i tagli di spesa che rischiano di intaccare i progetti per le famiglie.

L’obiettivo primario del Programma è diminuire il tasso di residenzialità esterne dei bambini dalla 

famiglia  di  origine  attraverso  il  miglioramento  delle  competenze  educative  dei  genitori  e  un 

rafforzamento di una rete di sostegno. Durante il lavoro con le famiglie agli operatori coinvolti 

viene chiesto coadiuvati  dai  formatori  di  compilare all’inizio e al  termine del lavoro la scheda 

RPM  :Rilevazione,  Progettazione,  Monitoraggio  (adattamento  di  un  modello  utilizzato  nel 

panorama Inglese):

SCHEDA RPM

PROBLEMA E/O RISORSA
OBIETTIVO GENERALE
RISULTATI ATTESI
AZIONI
RESPONSABILITA
ENTRO QUANDO (TEMPI)
PROGRESSO COMMENTI

I  dati  riguardanti  i  cambiamenti  delle  pratiche  messe  in  atto  dagli  operatori  saranno raccolti  e 

analizzati attraverso i seguenti strumenti:

- trascrizioni degli incontri di formazione e monitoraggio con gli operatori sociali;

- interviste con gli operatori sociali al termine del programma;

- documenti e strumenti di intervento utilizzati dagli operatori per favorire la riqualificazione delle 

competenze parentali (tra cui il kit “Sostenere la genitorialità” ) 76

76  www.unipd.it
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Il nome P.I.P.P.I oltre che acronimo del Progetto è un richiamo alla figura di Pippi Calzelunghe, una 

bambina che può essere presa a esempio nell’immaginario collettivo di tutte le risorse che può 

mettere  in  campo  un  bambino,  della  sua  forza,  della  sua  resilienza  e  delle  possibilità  di 

cambiamento positivo.

I collocamenti esterni alla famiglia in base agli studi internazionali svolti e alle ricerche analizzate 

per delineare le linee guida del progetto P.I.P.P.I. hanno esito positivo in termini di salute e sicurezza 

del minore, sua collocazione definitiva e benessere familiare solo ad alcune condizioni che vengono 

definite predittive del successo o meno dell’allontanamento:

- L’intervento  di  separazione  dalla  famiglia  d’origine  deve  essere  accompagnato  da  un 

progetto mirante alla riunificazione fin dall’inizio.

- Al primo allontanamento non devono seguirne molteplici.

- La famiglia d’origine deve essere inclusa nel progetto del proprio minore e la relazione 

punto centrale dell’intervento.

- Gli operatori devono essere formati adeguatamente e motivati a coinvolgere genitori e figli 

nel progetto d’intervento. 

Obiettivo  del  progetto  è  realizzare  attività  assieme  alle  famiglie  che  supportino  nei  genitori 

l’acquisizione o il miglioramento di capacità relative allo sviluppo del minore, miglioramento della 

relazione, diffusione di una cultura professionale improntata alla collaborazione e condivisione. I 

dispositivi attraverso tutto questo si realizza sono 4:

- L’ educativa domiciliare.

- I gruppi per genitori e bambini.

- Le attività di raccordo tra scuola e servizi.

- La famiglia d’appoggio.

Il progetto prevede attività di ricerca e raccolta dati, interventi e formazione per gli operatori.

Il  target  è  costituito  da  famiglie  “negligenti”:  famiglie  che  hanno  presentato  una  carenza 

significativa o assenza di risposte ai bisogni del minore, bisogni ritenuti fondamentali sulla base 

delle attuali conoscenze scientifiche e valori sociali adottati dalla collettività di cui il minore fa 
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parte.77 

Gli  operatori  devono essere formati  adeguatamente e motivati  a coinvolgere genitori  e figli  nel 

progetto d’intervento.

L’ipotesi da cui prende piede il progetto è che laddove il maltrattamento sul minore è dato dalla  

trascuratezza, l’allontanamento che espropria i genitori della competenza genitoriale per rimetterla 

al servizio non è la risposta adeguata.

IL MONDO DEL BAMBINO
Il  modello multidimensionale triangolare denominato “Il  mondo del bambino” è stato elaborato 

grazie  all'approccio  teorico  del  modello  di  Bronfenbrenner  descritto  nel  primo  capitolo  della 

presente tesi.

All'interno della cornice teorica di riferimento del Progetto P.I.P.P.I questo vuole essere strumento 

utile  per  gli  operatori  per  avere  una  visualizzazione  grafica  chiara  e  olistica  delle  necessità  e 

caratteristiche  di  ogni  minore  in  ogni  famiglia.  La  figura  è  un  triangolo  poiché  a  ogni  lato 

corrisponde una dimensione del benessere del bambino: 

• “Il mio crescere”: i bisogni di sviluppo del bambino 

• “Di cosa ha bisogno la mia famiglia”: le competenze delle figure parentali necessarie per 

soddisfare tali bisogni 

• “Il mio ambiente di vita”: le caratteristiche dell'ambiente

Ciascuna dimensione è suddivisibile in più sottoparti che corrispondono ai vari aspetti da tenere in 

considerazione come punti  da affrontare con la famiglia per giungere a elaborare microprogetti 

assieme. 

Ogni microprogetto andrà elaborato definendo obiettivi, azioni necessarie, attori e tempi.78

IMMAGINE79

77  www.istitutocanonicolatorre.com
78  www.minori,.it
79  www.minori.it
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5.3 IL GRUPPO DI SOSTEGNO PSICO-EDUCATIVO SULLA GENITORIALITA'

Obiettivo del progetto è fornire ai genitori seguiti dal servizio sociale minori, tra cui rientrano le 

persone  incluse  nel  progetto  PIPPI,  un’esperienza  di  gruppo  programmata  ed  intensiva,  che 

permetta  la  creazione  di  uno  spazio  sicuro  ed  accogliente  in  cui  potersi  confrontare  con  altre 

persone che condividono le medesime problematiche e dubbi sulla genitorialità.
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Lo sperimentare un clima psicologico di sicurezza nell’ambito di una dimensione di gruppo  facilita 

una riduzione dell’atteggiamento difensivo e una libera espressione di ogni membro verso gli altri e  

verso sé stesso. Ciò diminuisce il senso di isolamento e favorisce una condivisione delle esperienze 

e  delle  difficoltà,  creando  un  senso  di  interdipendenza  e  sostegno  che  migliora  le  capacità 

comunicative ed interpersonali dei suoi partecipanti.

Inoltre, avere relazioni all'interno di un contesto comunque protetto e seguito dagli operatori del 

Servizio in  veste  di facilitatori  dà una maggiore sensibilità  e  un innalzamento dell’autostima e 

accettazione di sé e degli altri.

Se  decliniamo tali  effetti  in  relazione  a  quelli  che  sono gli  elementi  costitutivi  della  funzione 

genitoriale, si ritiene che tale esperienza possa incrementare nei genitori la capacità di adattarsi con 

modalità adeguate alle diverse esigenze dei figli, nonché del contesto relazionale, familiare e sociale 

e la riflessività.

Il gruppo è ad oggi composto da cinque famiglie di cui alcune aderenti al progetto P.I.P.P.I mentre  

altre sono state indirizzate dagli assistenti sociali del servizio minori  che le hanno in carico. Si 

prevedono otto incontri da due ore ciascuno con cadenza bisettimanale, per un arco temporale da 

Maggio 2015 fino a agosto 2015. 

I facilitatori saranno tre: uno psicologo, un educatore professionale e io come assistente sociale.

Ad oggi c'è stato solo il primo incontro che ha avuto riscontri positivi. Si è chiesto alle famiglie 

presenti (4) di condividere con noi gli argomenti che più li mettono in crisi come genitori e  gli  

stessi hanno chiesto di parlare delle “regole”, della difficoltà a gestirsi tra il tempo che trascorrono 

con i figli e quello lavorativo e della fatica e della stanchezza che a volte provano quando stanno 

con i figli (e il conseguente senso di colpa).

Il gruppo sarà n gruppo aperto, verranno via via inserite le famiglie che saranno interessate.

Si prevede la partecipazione di un minimo di 6 genitori  fino ad un massimo di 15. I criteri  di  

inclusione  dei  genitori,  scelti  dagli  operatori  dell’equipe,  tengono conto  della  capacità  di  poter 

partecipare costruttivamente ad un’esperienza di gruppo. I genitori a cui è stato proposto il gruppo 

presentano soprattutto problematiche di fragilità e/o negligenza nella relazione con i figli e sono 

motivati a riflettere sulla propria genitorialità.

Sono  stati  esclusi  genitori  con  gravi  problematiche  caratteriali  o  psichiatriche  o  con  marcata 

impulsività o paranoia.

Di seguito, i casi inseriti dal Servizio di tutela minorile nel progetto P.I.P.P.I.
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CASO 17

ILLUSTRAZIONE DEL CASO E CRITICITA'
Il nucleo famigliare è residente in un Comune del Centro Nord (9.000 ab. Circa) ed è stato preso in 

carico dal Servizio in seguito ad una segnalazione scolastica sul minore in grave stato di disagio. Il  

nucleo è composto da:

• Padre 49 anni nato in Italia

• Madre 45 anni nata in Italia

• Minore M 9 anni nato in Italia

In casa dovrebbe abitare anche il nonno paterno del quale non si conoscono ancora le generalità.

La scuola elementare ha segnalato carenze cognitive e scarsa cura dell’igiene personale del minore 

che viene descritto ancora molto piccolo. Il minore non svolge i compiti e fa parecchie assenze. La 

famiglia sembra molto affettuosa ma incapace di dare le regole.

Le  insegnanti  denunciano una dinamica famigliare  di  sottomissione  dei  genitori  ai  capricci  del 

figlio: lo accontentano in tutto per non sentirlo lamentarsi. La Madre se supportata pare seguire i 

consigli che le vengono dati. Il bimbo appare comunque sensibile all’autorevolezza e la riconosce.

Alcuni  mesi  dopo  è  giunta  una  segnalazione  di  un  vicino  di  casa  del  nucleo  riportante  una 

situazione di progressiva emarginazione del bimbo dovuta alle scarse e preoccupanti carenze della 

mamma nello svolgere le mansioni ordinarie della famiglia. Il bimbo veniva lasciato spesso nel 

passeggino sotto la cura della anziana nonna paterna provocandone un ritardo nella crescita. 

Il padre sembra più attento e autorevole ma molto in difficoltà rispetto alle regole da dare al figlio. 

La madre appare lenta e in difficoltà ad organizzarsi, è poco paziente con il bimbo e perde spesso la 

pazienza liquidando i capricci del bimbo in modo sbrigativo e aggressivo.  Le condizioni della casa 

appaiono  precarie  e  poco buone  dal  punto  di  vista  igienico.  Anche  la  situazione  economica  è 

abbastanza al limite.

Da qualche  mese  la  psicologa  e  l’assistente  sociale  stanno raccogliendo l’anamnesi  famigliare. 

Dopo una difficoltà iniziale ad organizzarsi, i coniugi si stanno recando con puntualità agli incontri.

É stato attivato un intervento educativo domiciliare di 5 ore settimanali in cui l’educatore oltre che 

di supporto ai compiti cerca di favorire dei momenti di socializzazione nel parco del paese dove ci 

sono altri bimbi.

L’educatore riferisce che il  bimbo tende a chiudersi  in un mondo tutto suo con dei  personaggi 

fantastici con cui immagina di giocare ma nel momento in cui viene aiutato ad integrarsi nel gruppo 

si fa coinvolgere.
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M si attacca facilmente soprattutto alle figure adulte  e  sembra desideroso di fare esperienze di 

relazione.

Quest'estate M parteciperà ad un soggiorno estivo promosso dal Comune. Teme il distacco dai suoi 

genitori ma ha deciso di partecipare e anche i genitori sembrano aver accettato la proposta.

Nel passaggio tra la Scuola dell'infanzia e la Primaria il minore è stato visto dalla Neuropsichiatria  

del  territorio  che  non ha riscontrato  un problema cognitivo  ma un ritardo  nella  crescita  psico-

emotiva in seguito all’assenza di stimoli nel contesto famigliare povero di strumenti culturali.

OBIETTIVI
L' inserimento nel progetto P.I.P.P.I. Ha permesso attraverso l'approccio ecologico e l'utilizzo del 

triangolo di analizzare assieme alla famiglia (madre, padre e Minore in primis) gli aspetti principali 

che vanno a incidere sul benessere del minore, di progettare micro-obiettivi legati al miglioramento 

degli aspetti più problematici: 

• Cura dell'igiene del minore e della casa, 

• Maggiore attenzione alla creazione di momenti ludici per il minore miranti a un suo maggior 

inserimento nel gruppo dei pari.

• Combattere l'isolamento sociale del nucleo

STRATEGIE
Ai genitori è stato proposto di partecipare al gruppo di genitori e loro hanno accettato volentieri la 

proposta. Non hanno amici o parenti con cui confrontarsi sulla gestione del figlio e hanno trovato 

nel gruppo la possibilità di aprirsi e condividere la loro esperienza.

Durante  il  primo  incontro  del  gruppo  ha  parlato  soprattutto  la  madre,  il  padre  è  rimasto 

maggiormente ritirato. 

La signora ha espresso la sua difficoltà nel dare delle regole al figlio, poiché teme che non siano 

corrette.  Inoltre,  ha condiviso il sentimento di senso di colpa che ha provato quando M è stato 

certificato, è stata molto dura per lei e il padre; poiché si sono sentiti inadeguati come genitori. 

Hanno raccontato inoltre la loro gioia nel trovare il tempo per giocare con M, aspetto che ritengono 

molto importante nella loro relazione genitori-figlio.

Oltre  a  questo,  M  continuerà  a  essere  seguito  dall'educatore  che  conosceva  già  da  prima 

dell'inserimento del nucleo nell'attuale progetto che con il suo punto di vista sul minore ha iniziato a 

partecipare agli incontri P.I.P.P.I. Che si svolgono tra gli operatori del servizio, gli insegnanti e i 

genitori.
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CASO 18

ILLUSTRAZIONE DEL CASO E CRITICITA'
Nucleo familiare residente in Comune del Centro Nord (20.000 ab. Circa) composto da:

• Madre 45 anni nata in Italia

• Compagno della madre e padre di F3, F4 e M 46 anni nato in Italia

• Minore F1 di ….13 anni nata in Italia

• Minore F2 di......10 anni nata in Italia

• Minore F3di...7 anni nata in Italia

• Minore F4 di....4 anni nata in Italia

• Minore M di....2 anni nato in Italia

Quando il nucleo venne conosciuto dal Servizio la madre aveva solo due figlie (F1 e F2), il padre 

era detenuto per spaccio all'epoca. In seguito, la madre conobbe il suo attuale compagno dal quale 

ha  avuto  altri  tre  figli.  Il  compagno  al  tempo  abusava   di  sostanze  alcoliche  ed  era 

tossicodipendente.  Anni  dopo,  in  seguito ad un incendio  della  casa famigliare,  il  nucleo  venne 

ospitato in una casa d'emergenza fornita dal Comune di residenza. La madre, durante la gravidanza 

di F5 venne segnalata al Tribunale dagli operatori ospedalieri poichè il neonato presentava al parto 

crisi d'astinenza. Venne quindi emesso un Decreto del Tribunale per i minorenni di affidamento di 

tutti i minori al Servizio di tutela minorile e i genitori cominciarono un percorso presso il SerT. 

Venne avviato un progetto di sostegno educativo domiciliare. Nel frattempo, da una segnalazione 

dei  vicini  di  casa alle  forze dell'ordine venne scoperto nel  giardino della  casa d'emergenza del 

Comune  una  coltivazione  di  piante  di  Marijuana.  La  madre  e  i  cinque  minori  vennero  quindi 

allontanati e inseriti in Comunità ex Art 403 C.C.

I genitori reagirono negativamente a questa situazione e tentarono una fuga dalla Comunità e poi 

all'estero ma vennero scoperti e l'espatrio dei minori venne bloccato. Nuovamente venne eseguito 

un allontanamento ex Art 403 C.C. e emesso un Decreto con la previsione di divieto di espatrio per i 

minori.  A quel punto i genitori iniziarono a essere maggiormente collaborativi nei confronti del 

servizio. 

OBIETTIVI
I  genitori  oggi  chiedono di  ricongiungersi  e  secondo gli  operatori  del  servizio  se  manterranno 
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l'adesione al  progetto tutt'ora in corso: sostegno educativo domiciliare,  ricerca di una soluzione 

abitativa in autonomia e continuazione del percorso presso il SerT per entrambi sarà auspicabile. 

Non  hanno  aderito  alla  proposta  di  partecipare  al  gruppo  dei  genitori  poiché  l'organizzazione 

familiare non lo consentiva e vi erano oggettive difficoltà nel gestire i bimbi. 

STRATEGIE
La strategia attuata è un monitoraggio continuo per supportare il  nucleo nella ricerca di questa 

autonomia e sostenerli attraverso un confronto costante tra tutti gli attori nel mantenere l'adesione a 

quanto fino ad ora costruito. Qui la complessità non è nel raggiungimento di nuovi obiettivi ma di 

sostenere quanto già affrontato per tornare ad avere un'autonomia attraverso il sostengo dei diversi 

servizi presenti sul caso (SerT, Servizio di tutela minorile, Servizio del Comune).

CASO 19

ILLUSTRAZIONE DEL CASO E CRITICITA'
Nucleo residente in Comune del Centro Nord (9.000 ab. Circa) composto da:

• padre 45 anni nato in Italia

• Madre 46 anni nata in Italia

• Minore F1 9 anni e mezzo nata in Italia

• Minore M 7 anni nato in Italia

Alcuni anni fa il servizio ricevette una segnalazione da parte del servizio sociale del comune di 

residenza della famiglia relativamente ad una situazione di pregiudizio dei minori presenti; F1 di 

2anni  e  M di  pochi  mesi  al  tempo.  Il  servizio  sociale  del  comune aveva ricevuto  a  sua  volta  

segnalazione da parte del Telefono azzurro attivato a sua volta dalla  nonna paterna dei minori che 

vive in Sud Italia. La segnalazione riguardava comportamenti inadeguati messi in atto dai genitori 

dei minori nei loro confronti tra i quali si segnalava una ipotesi di  reato di pedopornografia ai danni 

della bambina. Sono state effettuate le opportune denunce e segnalazioni alle competenti A.G da 

parte del servizio scrivente e delle forze dell’ordine, e la vicenda penale venne poi archiviata. Per 

quanto riguarda il procedimento civile , solo di recente dopo relazioni anche semestrali all’autorità 

giudiziaria minorile da parte del servizio che ha nel frattempo continuato a monitorare la situazione, 

viene emesso un decreto definitivo di affido al servizio con prescrizioni ai genitori. Nel corso di  

questi anni i genitori si sono separati,  il padre, con problemi di dipendenza, è stato preso in carico 
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dal Ser.T ed ora sta concludendo il percorso comunitario. La madre è stata inviata al servizio di 

salute mentale al quale non ha dato continuità e, solo ora, dopo l’emissione del decreto, ha ripreso 

un percorso con il consultorio famigliare. I minori sono in carico alla neuropsichiatria infantile. 

Nonostante il coinvolgimento e l’attivazione di diversi interventi, il servizio solo ora, in presenza di  

una cornice precisa  e definita da una autorità giudiziaria, può far valere un ruolo più incisivo per 

ciò che riguarda la genitorialità. Gli interventi fino ad ora effettuati sono stati di “tamponamento”e 

prevalentemente mirati ai “ sintomi” presentati dai minori; ciò che occorre ora è la messa insieme 

dei diversi servizi coinvolti finalizzati ad attivare un progetto complessivo e globale .

F1 di anni 9 e mezzo , ha frequentato la 4 elementare e la scuola ha segnalato alla Npia la bambina 

per  problematiche  legate  all’area  emotivo-relazionale.  F1  tende  ad  isolarsi  e  fatica  nella 

concentrazione. Non pare ci siano difficoltà cognitive. La psicologa della Npia deve riprenderla in 

carico. 

M di anni 7 ha frequentato la prima elementare con certificazione per problematiche cognitive e 

relazionali. E’ anche lui in carico alla Npia.

Ad oggi la nonna ameterna vive con la madre e i bambini ed è l'unica fonte di sostentamento del 

nucleo con il suo lavoro.

La madre si  presenta all’esterno come persona forte e attiva con i bambini ma in realtà è fragile e  

frammentata  .  Ha avuto  una  storia  famigliare  molto  difficile  con  un padre  affetto  da  disturbo 

bipolare. Appare  ambivalente nel rapporto con i servizi e in generale con l’esterno, con l’obiettivo 

di  apparire  adeguata  come  madre  e  quindi  tende  ad  essere  compiacente  inizialmente   nella 

relazione, ma nel momento in cui si entra più in contatto con la sua fatica emotiva nella gestione 

famigliare e dei bambini  si comprendono le difficoltà. 

Per due anni i bimbi non hanno visto il padre, ora i rapporti sono regolari e frequenti.

OBIETTIVI
Si ritiene che la chiarezza del ruolo che il servizio ora ha, se da un lato non fa altro che confermare  

la loro difficoltà,  dall’altro proprio perché la conferma si può cercare di lavorare nella chiarezza. 

L'inserimento  in  P.I.P.P.I.  Permette  di  coordinare  maggiormente  i  diversi  servizi  (SerT,  CSM, 

Neuropsichiatria, Servizio di tutela minorile e Servizio del comune supportando la madre in una 

maggior consapevolezza e volontà di essere parte attiva del loro progetto di vita e il  padre nel  

proseguire il percorso con il SerT.

 STRATEGIE
L'inserimento nel progetto è utile a una maggior conoscenza del nucleo nelle sue risorse e necessità 

per  delineare  un  progetto  condiviso  mirante  all'acquisizione  da  parte  dei  genitori  di  maggior 
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consapevolezza. I genitori parteciperanno al gruppo dei genitori per avere un confronto con altre 

famiglie e sentirsi meno giudicati e isolati nella loro fragilità.

CASO 20

ILLUSTRAZIONE DEL CASO E CRITICITA'

La situazione familiare e sociale del minore in oggetto è conosciuta e seguita dal servizio sociale a 

seguito di segnalazioni arrivate dalla scuola, dal servizio di neuropsichiatria infantile e dal servizio 

sociale del comune di residenza nel corso degli anni. Il Comune è situato in Nord Italia (7.000 ab. 

Circa). Il nucleo del minore è così composto:

• Padre 52 anni, nato in Italia 

• Madre 46 anni nata in Italia 

• Figlio maggiorenne F1 18 anni nato in Italia 

• Minore F2 16 anni nato in Italia

• Minore F3 8 anni nato in Italia affetto da sindrome di DOWN 

Entrambi i genitori lavorano. Tutti e 3 i figli presenti nel nucleo sono stati certificati ai sensi della 

legge 104/92 dal servizio di neuropsichiatria infantile per diverse caratteristiche e motivi. F1, il 

figlio più grande, appena diventato maggiorenne,  è stato certificato per un lieve deficit cognitivo 

associato a problemi del comportamento ed ha terminato il percorso di studi come Operatore della 

Ristorazione presso Ente di Formazione. F2, anche lui certificato e affiancato dall’insegnante di 

sostegno, presenta problemi comportamentali  ma non associati  a  deficit  cognitivi  ed ha appena 

terminato il  3° anno di Istituto come tornitore meccanico ed ha deciso di proseguire fino in 5° 

superiore;  F3, il più piccolo,  è nato affetto da sindrome di Down e dovrà frequentare la seconda 

elementare.

F1 e F2 sono stati collocati presso Comunità educativa quattro anni fa in seguito a segnalazioni di  

pregiudizio preoccupanti: F1 dopo l’estate ritornerà a casa vista la maggiore età e la conclusione 

degli studi. F2 ha scelto di rimanere in Comunità fino al termine degli studi e cioè per altri 2 anni.

Il  piccolo F3 ha avuto negli  ultimi  tempi  dei  problemi  di  saluti  con dei  ricoveri  per  problemi 

all’intestino e per il quale sta aspettando di essere operato.

Il padre è alcolista ed è una figura assente dal punto di vista educativo. Anni fa è andato al Ser.T 

facendosi aiutare con la somministrazione di antabuse ma ha interrotto il percorso dopo un anno e 

continua a bere nonostante i nostri richiami e tentativi di renderlo consapevole anche di fronte ai 

figli.

La madre è più capace e presente ma fatica nella gestione familiare e nell’essere costante nel dare le 
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regole. 

La prima segnalazione sul nucleo è arrivata dopo la nascita di F3, ed era riferita alle difficoltà, 

segnalate dai vicini di casa, dimostrate dalla madre relativamente all’accudimento del neonato. Il 

servizio  ha  quindi  iniziato  a  conoscere  il  nucleo  ed  ha  attivato  nell’immediato  un  supporto 

domiciliare alla madre in collaborazione con la pediatria di comunità ed il servizio ostetrico per 

aiutarla  nella  gestione  del  piccolo.  Con l’inizio  dell’anno scolastico  anche le  insegnanti  hanno 

segnalato  il  forte  disagio  presentato  dai  minori  F1  e  F2  sia  nel  comportamento  che  negli  

apprendimenti: F1 era descritto come un bambino difficilmente contenibile, con agiti anche violenti 

contro  i  compagni  ed  il  corpo docente;  F2 invece  era  apparso  più  triste,  molto  chiuso e  poco 

partecipe alle attività proposte in classe. Entrambi i minori lamentavano con le insegnanti le fatiche 

all’interno  del  nucleo,  legate  all’abuso  di  sostanze  alcoliche  da  parte  del  padre  e  la  continua 

assistenza di cui necessitava il piccolo F3, nella quale erano tutti coinvolti. Anche il servizio di 

neuropsichiatria infantile si era dimostrato preoccupato dell’andamento della situazione dei minori.

Il servizio ha quindi avviato una conoscenza ed un percorso valutativo sulla situazione con frequenti 

colloqui e visite domiciliari con i genitori i quali  sono due persone semplici, con pochi strumenti  

culturali e molto concreti; sono però sempre risultati consapevoli dei problemi presenti nel nucleo e 

delle difficoltà presentate dai minori ma all’inizio impotenti nella ricerca di modalità e aiuti per 

affrontare la situazione in maniera incisiva.

Hanno comunque dimostrato in tutto il percorso piena collaborazione nei confronti del servizio, 

seguendo le indicazioni date e  per qualche anno la situazione era migliorata finchè la situazione dei 

minori  non ha  cominciato  a  peggiorare:  la  scuola  media  frequentata  da  entrambi  i  ragazzi,  ha 

evidenziato,  oltre  a  difficoltà  di  apprendimento,  grosse  difficoltà  di  gestione  degli  agiti  e  dei 

comportamenti dei due fratelli, cominciando a lamentare elementi di incuria e di trascuratezza da 

parte dei genitori.

I fratelli frequentavano minori più grandi e a rischio e dai quali venivano usati per compiere piccoli 

furti e altri reati mai denunciati.

Il servizio, di concerto con gli altri servizi coinvolti, ha valutato la necessità di attivare un intervento 

educativo individuale domiciliare per sei ore settimanali a favore sia di F2 che di F1, al fine di 

essere di supporto all’attività didattica, di approfondire la conoscenza dei ragazzi per individuarne 

fragilità, bisogni e risorse personali, e raccogliere maggiori informazioni sulla dinamica familiare.

L’educatore che ha svolto l’intervento ha evidenziato grosse carenze sia dal punto di vista educativo 

che  di  accudimento,  legate  alle  limitate  capacità  personali  dei  coniugi,  all’abuso  di  sostanze 

alcoliche da parte del Padre, all’assenza da casa della madre fino al tardo pomeriggio per l’attività 

lavorativa  svolta,  alla  continua  e  necessaria  assistenza,  al  momento  prevalentemente  fisica,  del 
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piccolo F3; queste condizioni portano a richiedere a F1 e F2 responsabilità che ancora non hanno 

acquisito  in  un contesto familiare  poco controllante,  per  l’età  e  le  caratteristiche dei  ragazzi,  e 

scarsamente incisivo dal punto di vista educativo.

Con l’aggravarsi della situazione assieme alla famiglia si è deciso di collocare i minori F2 e F3 

presso la Comunità Educativa dove si trovano tuttora.

L’assistente sociale e l’educatrice incontrano mensilmente i ragazzi, gli operatori della Comunità e 

la famiglia per verificare l’andamento del percorso comunitario.

Riassumendo le criticità:

- l’uso di alcool  del padre in modo cronico;

- le scarse capacità di accudimento  della madre e del padre rispetto ai figli

- la scarsità di strumenti educativi della famiglia

- la tendenza dei fratelli più grandi di farsi trascinare in situazioni rischiose.

OBIETTIVI
L'inserimento del nucleo in P.I.P.P.I. È mirato a elaborare una progettualità condivisa rispetto al 

futuro del nucleo considerato il rientro di F1 in famiglia, le difficoltà crescenti di F3 e la volontà 

invece di F2 di proseguire la vita in Comunità senza il fratello. Si intende lavorare con i genitori 

sull'acquisizione  di  una  maggiore  consapevolezza  rispetto  alle  necessità  dei  figli,  con  il  padre 

nell'intraprendere un percorso con il SerT per l'abuso di sostanze alcoliche. I ragazzi attraverso il 

percorso  in  comunità  stanno  lavorando su  una  maggior  maturazione  rispetto  al  saper  scegliere 

situazioni e compagnie ma i limiti cognitivi soprattutto di M1 sono importanti.

STRATEGIE
La collaborazione del nucleo sicuramente è un fattore importante. I genitori non hanno però aderito 

alla  proposta  del  gruppo  sulla  genitorialità  poiché  tra  il  lavoro  della  madre  e  la  necessità  di  

accudimento di F3 l'organizzazione familiare non lo consentiva. Si effettuano mensilmente incontri 

con i genitori, i ragazzi e gli operatori della comunità in modo da confrontarsi con costanza sui 

progressi raggiunti.

CASO 21

ILLUSTRAZIONE DEL CASO E CRITICITA'
Nucleo residente in un Comune  nel Centro Nord (30.000 ab.) composto da:

• Madre 45 anni nata in Italia

• Figlio M1 di 10 anni nato in Italia
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• Figlio M2 di 5 anni nato in Italia

• Nonno paterno 75 anni nato in Italia

Il padre è deceduto improvvisamente un anno fa per un arresto cardiaco.

M1 frequenta la 3° elementare; ha elevate difficoltà scolastiche e linguistiche, per tale motivo è in 

carico alla NPIA ed è stato certificato. Sta seguendo un ciclo di terapia logopedica.

Anche il fratello di  5 anni, che frequenta la scuola materna, ha appena terminato il percorso di 

valutazione NPIA ed stato diagnosticato un  grave disturbo del linguaggio sia espressivo che di 

comprensione; è stata avviato il percorso per ottenere la certificazione scolastica. 

M1 ha mostrato grossi problemi scolastici fin dalla 1°elementare prevalentemente relativi gli aspetti 

didattici ma anche  nel comportamento e nel percorso di integrazione al contesto scolastico. Per 

diverso tempo i genitori hanno minimizzato tali problematiche a volte negandole, mostrando scarsa 

fiducia prima di tutto nei servizi e nella scuola. Solo dopo un lungo lavoro integrato e di forte 

alleanza scuola/servizi, in 2° elementare i genitori sono stati messi di fronte alle oggettive difficoltà 

del figlio, sempre più evidenti, e hanno accettato di avviare il percorso di valutazione NPIA e di 

inserire il figlio presso una comunità educativa diurna con l’obiettivo di favorire il suo recupero 

scolastico e educativo in piccolo gruppo. 

Tale intervento, colto come un concreto aiuto dalla famiglia,  ha favorito la costruzione di una 

maggiore fiducia nei servizi e nella scuola, e i genitori hanno poi  accolto ulteriori indicazioni e 

aiuti  relativi  entrambi  i  figli.  Il  percorso  sta  tuttora  proseguendo  e  permette  al  Servizio  di 

monitorare la situazione sostenendo M1 nel suo percorso di crescita.

M1 è un bambino deprivato, che cerca una relazione con l’adulto attraverso modalità seduttive, con 

il bisogno di cercare un rapporto di accudimento. E’ disponibile, ascolta l’adulto e collabora, mentre 

inizialmente passava dal voler dimostrare di essere forte e rinunciava alle attività opponendosi, con 

il tempo è divenuto più disponibile ad accettare le attività proposte e a mediare tra i suoi desideri e 

le esigenze del gruppo. Questo gli ha permesso di avere una migliore relazione con i pari.

La madre è una persona dalle limitate risorse personali, era molto dipendente e all’ombra del marito 

che gestiva ogni cosa o ogni necessità della famiglia. In alcuni momenti di forte chiusura il padre 

dei minori non ha permesso alcun accesso agli operatori, con un atteggiamento di forte difesa della 

famiglia, per lui valore primario. Successivamente quando è stato possibile costruire un rapporto di 

fiducia si è mostrato collaborante e un genitore con delle risorse, più empatico verso i figli anche se  

a volte fosse con loro anche duro. Era l’unico che lavorava regolarmente e che gestiva gli aspetti 

economici di casa. Un anno fa, decesso improvviso per un infarto.
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La madre, che da tempo ha problemi di salute in quanto cardiopatica e di recente pare le abbiano 

diagnosticato  una  cirrosi  epatica,  è  dedita  all’uso  di  alcool.  Tale  problema,  segnalatoci  sia 

informalmente che dalle diverse scuole, è sempre stato negato sia da lei  che dal marito. Non è 

quindi stato possibile avviare un percorso di cura presso il SerT.

Dopo la   recente perdita del  marito  la madre è  parsa  più lucida e presente;  per ora non sono 

riemersi segnali significativi di ricadute.  Si è molto appoggiata ai Servizi, che la stanno affiancando 

nella  gestione  delle  varie  problematiche  emerse  dopo  la  morte  del  marito  (ad  es.  sul  versante 

economico, certificazione, successione, ecc.).

Attualmente sta  lavorando come badante e  domestica presso una famiglia  anche se non ha un 

contratto regolare, è una persona che necessità di un sostegno nella gestione del quotidiano sia 

all’interno della famiglia che per le necessità esterne, anche se recentemente ha mostrato maggiore 

capacità pur con il bisogno di avere conferma di quanto fatto dagli operatori.

Il nonno paterno vive con la famiglia; è una persona con problemi di salute diversi, ha difficoltà di 

deambulazione  e  ha  necessità  di  assistenza.  E’  stato  ora  attivato  il  Servizio  di  Assistenza 

Domiciliare. 

OBIETTIVI

Da un punto di vista genitoriale da sempre sono stati rilevati limiti nella cura di base, negli aspetti 

educativi,  rispetto alle regole e al contenimento,  oltre a difficoltà nel fornire adeguati e sufficienti  

stimoli ai figli.

La  proposta  del  progetto  è  stata  fatta  in  particolare  per  M1  e  si  pone  l’obiettivo  di  evitare 

l’allontanamento di entrambi i minori dato che hanno appena vissuto la drammatica perdita del 

padre. Avrebbero necessità di fare esperienze positive, di socializzazione e di stimolo, di cura in 

senso ampio  e  che favoriscano, in particolare in M1 una maggiore fiducia e stima di sé. La madre  

ha necessità di essere sostenuta e affiancata nella gestione dei figli e nel loro accudimento, anche di  

base. 

STRATEGIE

Si  ipotizza  l’attivazione  di  una  rete  di  supporto  o  lo  sviluppo  di  quelle  presenti,  che  per  ora 

appaiono  ancora  molto  fragili  data  la  loro  attivazione  recente  e  il  fatto  di  essere  legate 

all’emergenza venutasi a creare per la morte del padre. Si ipotizza la ricerca da parte del Servizio di 
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una famiglia d'appoggio.
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CAPITOLO 6

PROGETTO FAMILY ROOTS 

"LA FAMIGLIA DI FRONTE AL REATO. AZIONI SPERIMENTALI A SUPPORTO 

DELLE FAMIGLIE DEI MINORI AUTORI DI REATO. 

ESPERIENZA DI LAVORO CON I GRUPPI SECONDO IL MODELLO 

BADARACCO" 

6.1  IL RAPPORTO  TRA IL SERVIZIO  SOCIALE  DI  TUTELA MINORILE  E 

L'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER MINORENNI (USSM)

Il  Servizio  Sociale  di  tutela  minorile  di  cui  faccio  parte  negli  ultimi  anni  ha  sempre  più 

implementato la collaborazione con l’Ufficio di Servizio Sociale del Ministero di Bologna (USSM) 

così come altri Servizi territoriali della Regione Emilia-Romagna per la presa in carico dei casi di 

minori denunciati "a piede libero".

Nel  corso  del  tempo  è  stata  individuata  una  modalità  operativa  comune  per  dare  risposta  alle 

richieste inviate dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sia all’Ussm che 

ai Servizi del territorio.

Quello che è emerso è il diverso approccio con il quale i differenti Servizi affrontano il lavoro di 

intervento in questo settore. Ciò che si sarebbe auspicato è una collaborazione che preveda la presa 

in  carico  congiunta,  la  condivisione  di  problematiche  e  di  risorse.  Questo  è  stato  recepito 

correttamente all’interno dei Servizi Sociali del Ministero ma ha riscontrato maggiori difficoltà a 

causa  della  mancanza  di  una  politica  generale  chiara  e  precisa  da  parte  della  Regione  Emilia 

Romagna (assessorato alle Politiche sociali) , con i Servizi locali di territorio.

La difficoltà in molti operatori è, in un contesto di sempre minori risorse economiche ed umane e un 

aumento del carico di lavoro, affrontare il tema della prevenzione non solo secondaria, che può 

essere messa in atto in seguito all’entrata del minore nel circuito penale, ma anche primaria, in 

quanto i  servizi  territoriali,  attraverso il  lavoro con i  Servizi  del  Ministero,  possono avere uno 

sguardo privilegiato  su  quelle  che  sono le  problematiche  adolescenziali  e  da  questo  partire,  in 

sinergia con i servizi presenti, alla realizzazione di attività ed azioni di intervento che vadano ad 

arginare le situazioni di disagio e devianza.

In quest'ottica,  il  progetto FAMILY ROOTS mira a  una collaborazione tra  Servizi  territoriali  e 

Dipartimento di Giustizia (U.S.S.M) nel prendere in carico non solo il minore autore di reato ma 

anche la sua famiglia che diviene così parte attiva del progetto di reinserimento sociale e crescita 
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del minore.80

Il  mandato istituzionale del  Servizio Sociale  che accoglie  il  minorenne autore di  reato vede la 

“responsabilizzazione” del ragazzo come centro dell’intervento. Troppo spesso gli incontri con le 

famiglie servono solamente a raccogliere le inforazioni utili per un'anamnesi e valutazione sociale 

del contesto familiare (com prescritto dall’art.9 del DPR 448/88). A volte alla famiglia viene offerto 

uno spazio di elaborazione e sostegno ma non sempre. 

L'ingresso del minore ne circuito penale è un evento traumatico che spesso viene visto da parte dei 

genitori  come  un  fallimento  educativo  che  genera  sentimenti  di  rabbia,  dolore,  negazione  e 

frustrazione.  Spesso  i  genitori  tendono  a  negare  la  colpevolezza  del  figlio  o  a  minimizzare 

l'accaduto. 

Oltre a questo un altro pesante fardello in questi casi è il sentire di aver perso potere decisionale sul 

proprio ragazzo. L'obiettivo della sinergia tra Servizi nella presa in carico dei minori è di fornire  

loro supporto durante il periodo di pena e preparare il ragazzo e la famiglia al rientro qualora la  

pena preveda l'allontanamento. 

Nel progetto FAMILY ROOTS si è scelto quindi di avere come focus il minore e la sua famiglia 

(laddove con famiglia si intende un concetto vasto comprensivo di figure di riferimento importanti 

non accumunate da legami di sangue).

Si sono sperimentati diversi modelli di intervento ma tutti afferenti alla tecnica del GRUPPO. 

6.2 IL PROGETTO FAMILY ROOTS81

Il  progetto  family  roots  in  Italia  nasce  da  una  precedente  sperimentazione  avvenuta  a  livello 

europeo finanziato dalla Commissione Europea (Direzione Generale: Freedom, security and justice) 

all'interno  del  programma  Fight  against  crime  realizzato  in  partenariato  dall'  Ufficio  Studi  del 

Dipartimento per la Giustizia minorile e dall'I.P.R.S: Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali.

Al termine di una sperimentazione che in Italia ha coinvolto Milano, Roma, Napoli e Palermo è  

stato  realizzato  un  Manuale  per  gli  operatori  della  Giustizia  Minorile  dedicato  al  tema  del 

coinvolgimento della famiglia di minori che hanno fatto ingresso nel circuito penale. Questo è stato 

possibile analizzando le riflessioni scaturite dalla somministrazione di interviste semistrutturate agli 

operatori della Giustizia Minorile e all'ascolto dei familiari dei minori . La necessità che ha guidato 

80 www.giustizia.it
81 Le informazioni sul progetto derivano dagli appunti della formazione organizzata a Bologna presso la sede dell' USSM di 

Bologna tra il mese di Novembre 2014 e Marzo 2015 dal Dott. Ettore Tavoletta e dal sito www.iprs.it
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tutto questo è quella di rendere sempre più efficiente ed efficace il percorso educativo e di pieno 

reinserimento sociale del minore che commette un reato considerato che una volta conclusa la pena 

oppure fin da subito se la pena non prevede l'allontanamento e istituzionalizzazione del minore, lo 

stesso è presso la propria famiglia la quale a sua volta necessita sostegno.

I genitori quando il figlio entra nel circuito penale sentono di aver fallito nella propria funzione 

educativa  e  questo  sentimento  è  ancora  più  forte  laddove  la  situazioen  e  la  gravità  del  reato 

comporta la sottrazione del minore (parziale) alla loro responsabilità e la presa in carico del Sistema 

di giustizia minorile. 

L' assenza del minore (in quanto preso in carico da un soggetto esterno alla famiglia) lascia un 

vuoto,  che è destinato a riempirsi  di  fantasie,  cioè delle fantasie che necessariamente i  genitori 

elaborano per riempirlo e molte domande. Laddove invece il ragazzo è denunciato a piede libero e 

quindi  rimane  all'interno  della  sua  famiglia,  la  preoccupazione  prevalente  è  il  suo  futo.  Molti 

genitori chiedono in sede di primo colloquio dopo aver  espresso tutta la loro rabbia di fronte alla 

situazione  (più  rispetto  alla  convocazione  del  Servizio  che  a  quanto  accaduto  normalmente) 

chiedono:  "Quanto  durerà  questo  procedimento?"  "Quando  sarà  maggiorenne  rischierà  di  non 

trovare lavoro perchè tutti potranno sapere che ha avuto un procedimento penale?" "Cosa succede 

se riaccade?". 

Ad oggi la collaborazione tra i Servizi (territoriali e di tutela minorile) prevede che il primo Servizio 

a  incontrare  la  famiglia  (qualora  il  minore  non  abbia  compiuto  il  terzo  reato  o  non  ne  abbia 

commesso uno di tale gravità da prevedere il fermo) sia quello di tutela minorile del territorio.

L'assistente sociale provvede a convocare la famiglia assieme al minroe per un primo incontro di 

conoscenza durante il quale ci si fa spiegare quanto è accaduto poichè infatti il  Servizio riceve 

semplicemente l'indicazione degli articoli di legge infranti per cui il minore è indagato. 

In seguito, in base a quanto emerso si valuta se è opportuno avere altri incontri con i genitori e il 

minroe separatamente e si redige una relazione come richiesto dall' U.S.S.M. Che nella sua richiesta 

allega la richiesta a loro pervenuta dalla procura minorile la quale specifica che venga disposta 

indagine socio-familiare e che venga redatto un profilo di personalità da parte delal psicologa del 

Servizio Sociale.

Si allega nella pagina affianco la richiesta dell'U.S.S.M.
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Dalla relazione dovranno risultare le condizioni di vita, le risorse personali,  familiari,  sociali ed 

ambientali del minore nonchè gli eventuali interventi assistenziali o civili (ai sensi degli artt 6 e 9 

del D.P.R. 448/88). Una maggiore integrazione e una presa in carico condivisa tra i Servizi permette 

inoltre una maggiore continuità al processo di educazione e recupero del minore. 

6.3 I QUATTRO MODELLI PROPOSTI

Inizialmente, indipentemente da quale modello si scelga per lavorare con la famiglia è importante 

motivare il nucleo e il minore alla partecipazione. Si deve tentare come operatori di favorire da 

parte  della  famiglia  il  riconoscimento  di  eventuali  bisogni  specifici  e,  di  conseguenza,  il 

riconoscimento dell’utilità di un intervento mirato, cioè rispondente a tali bisogni. A proporre la 

partecipazione al progetto deve essere l'operatore referente del caso e che meglio conosce il nucleo 

che quindi assumerà il ruolo di INVIANTE. I modelli proposti sono quattro:

- Gruppi AUTO MUTUO AIUTO (A.M.A)
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- Family Group Conference (F.G.C)

- Gruppi GESTALT

- Gruppi secondo il modello BADARACCO

Il modello del F.G.C è l'unico che prevede il sostegno di una singola famiglia, intesa come rete di 

persone significative per il minore, mentre gli altri tre modelli sono tutti multifamiliari. 

L’intervento con le famiglie all'interno di questo Progetto è inteso come un gruppo realizzato da 

educatori professionali ed assistenti sociali del Servizio Sociale di tutela minorile del territorio e 

dell' U.S.S.M., non ha quindi ovviamente finalità terapeutiche.

La peculiarità del lavoro con i gruppi è che consente una più rapida esplicitazione delle emozioni e 

delle fantasie, anche di quelle più profonde, rispetto al lavoro col singolo o con la singola famiglia.  

Viene inoltre  ad instaurarsi  anche relazione di  tipo “orizzontale” che lega tutti  i  partecipanti  al 

gruppo medesimo e che consente con maggior facilità l’innesco di meccanismi di identificazione. E' 

l’identificazione la base per inaugurare e sviluppare processi di apprendimento “dall’altro” seppur 

tenendo conto della disomogeneità delle esperienze emotive individuali, che costituisce anche un 

prezioso elemento di ricchezza del gruppo. 

Le tre  diverse strategie  di  intervento proposte  al  di  là  della  FGC si sono mostrate  in  grado di 

consentire anche a conduttori non specializzati nell’esercizio della psicoterapia di gruppo di dar 

luogo a positivi  interventi  mirati al  raggiungimento di obiettivi  specifici,  che hanno comportato 

l’attivazione ed il buon esito di processi trasformativi e maturativi dell’esperienza dei partecipanti. I 

Servizi  sociali  delel  quattro  città  italiane  che  prima di  Bologna hanno parteecipato  al  progetto 

Family Roots hanno valutato ciscuno per il proprio contesto quale dei modelli presentati poteva 

meglio rispondere alle esigenze degli operatori e delle famiglie partecipanti. 

MODELLO DEI GRUPPO A.M.A. (AUTO MUTUO AIUTO)

Il mutuo-aiuto si basa su alcuni valori fondamentali universali quali la solidarietà, la condivisione e 

gratuità.  Auto-aiuto  significa  aiutarsi  l’un  l’altro,  si  tratta  quindi  di  un  modello  che  rompe  la 

tradizionale verticalità del rapporto medico-paziente e che nasce lì dove altri strumenti di carattere 

strettamente terapeutico non sono sufficienti. In italia i primi gruppi A.M.A. Erano cosituiti dagli 

A.A. (Alcolisti Anonimi).

Il gruppo di auto-aiuto oggi viene usato per molte tipologie di disagio esistenziale (ve ne sono per  

parenti  di  pazienti  psichiatrici,  per alcolisti,  per affrontare il  lutto,  per chi è  affetto  da malattie 

degenerative..) e generalmente offre un supporto concreto.
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Il gruppo si fonda su una relazione tra “pari” e aiuta l’individuo ad assumere la responsabilità del 

proprio disagio, nella convinzione che egli sia l’unico a sapere ciò di cui ha veramente bisogno. Il 

gruppo aiuta il singolo a modificare i propri comportamenti e agiti e questo, in quest'ottica, spinge a 

modificare la percezione che sia ha di un fenomeno o di una condizione personale. 

Nell'applicazione a questo contesto la teoria del gruppo A.M.A. Subisce una modifica importante 

ossia  consente  all'interno  del  gruppo  la  presenza  di  un  operatore  dei  Servizi  nel  ruolo  di 

FACILITATORE con il compito di creare l’ambiente adatto affinché ogni membro possa esprimersi. 

La sua funzione è transitoria ed è destinata a scomparire mano a mano che il gruppo comincia ad 

essere autonomo.

La fase di preparazione delle famiglie può essere effettuata nel corso degli incontri abituali che si 

svolgono tra gli operatori dei Servizi e i familiari dei minori che essi hanno in carico. Nel corso di 

tali incontri sarà possibile fornire informazioni in merito ai principi e agli obiettivi del mutuo-aiuto 

e ai loro potenziali  benefici,  per poi approfondire le aspettative,  ed eventualmente i timori, che 

informano l’idea di partecipazione al gruppo.

L’indicazione di base per la partecipazione al gruppo è che i membri devono essere in grado di 

"stare"  nel  gruppo,  per  cui  in  questo  progetto  si  è  teso  a  escludere  persone  affette  da  gravi 

psicopatologie che potessero sfociare nell'aggressività o persone che fossero al momento dell'inizio 

degli incontri alterate dall'assunzione di alcolici o sostanze psicotrope.

La composizione del gruppo deve essere il più eterogenea possibile. In questo modello è prevista la 

partecipazione di un solo membro per famiglia (che può essere il minore, il genitore, il parente o la 

persona significativa per il minore).

Il numero consigliato di partecipanti oscilla da un minimo di 6 ad un massimo di 10, il numero 

ideale è di 8 partecipanti per singolo gruppo di mutuo-aiuto. Il gruppo è "chiuso" nel senso che 

quando si avvia il gruppo i partecipanti rimangono i medesimi per tutta la durata degli incontri (8 

incontri di 1 ora e mezza ciascuno a cadenza quindicinale). Nell'ultimo incontro ogni membro per 

famiglia porta un altra persona del nucleo per condividere l'esito dell'esperienza.

La  partecipazione  è  volontaria,  si  richiede  serietà  ai  membri  e  il  mantenimento  di  un 

comportamento rispettoso e civile verso tutti i membri del gruppo. 

Ci si dispone a cerchio e tutti compreso il facilitatore ne fanno parte. 

Il primo a parlare al primo incontro è il facilitatore che si presenta con nome proprio evitando il 

ruolo istituzionale. 

Il facilitatore tenta di tenere il focus del gruppo sul qui e ora (non si dovrebbe parlare del passato nè 
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delel persone assenti) bensì di come chi è lì si sente. 

Al termine di ogni incontro il facilitatore cerca di lasciare il tempo affinchè ogni membro possa 

esprimere il suo stato d'animo, spiegare come sta e con quali emozioni va via. 

Nel momento in cui si attivano gruppi di mutuo-aiuto è opportuno predisporre anche momenti di 

supervisione  in  modo che l’animatore del  gruppo di  mutuo-aiuto  possa  contare su momenti  di 

verifica. 

FAMILY GROUP CONFERENCE (FGC)

Il  FGC nasce in Nuova Zelanda all'incirca negli  anni Ottanta all’interno del sistema dei servizi  

sociali,  come  strumento  di  intervento  teso  a  garantire  alle  famiglie  il  diritto  di  risolvere 

autonomamente  determinate  problematiche  prima  dell’intervento  da  parte  dello  Stato  nella  vita 

della famiglia.

Il  FGC è  stato  introdotto  all’interno del  sistema legislativo  in  Nuova Zelanda nel  1989,  come 

strumento di intervento riconosciuto sia nell’ambito del sistema della Giustizia Minorile sia del 

sistema di tutela dei minori. 

Nel caso del FGC il momento dell’incontro con il gruppo è l’esito di un processo che consente, in 

genere all’interno di un unico incontro, di assolvere al mandato che ci si è posti. Il FGC consente 

alla famiglia di incontrarsi per prendere una decisione in merito al minore a sl suo progetto di vita. 

Per cui,  la prima valutazione che la famiglia assieme al Servizio deve fare è decidere qual'è il  

quesito su cui bisogna riflettere.

L’approccio del FGC è  diverso dagli altri proposti poiché persegue un livello ancora più “alto” di 

empowerment della famiglia e di riattivazione delle sue risorse interne, non espropriandola della 

capacità di mediazione e di decisione, di cui essa è verosimilmente portatrice. La famiglia è vista 

come l' equipe in grado di prendere decisioni informate sul minore, perché è la sola a conoscere le 

risorse interne attivabili per risolvere i problemi del minore. L’attivazione del FGC rappresenta il 

riconoscimento, da parte dello Stato, di questa superiore capacità della famiglia di elaborare piani di 

intervento adeguati ed efficaci.

Gli  operatori  coinvolti  nel  progetto  che  in  questo  modello  sono  l'INVIANTE  e  un 

COORDINATORE lavorano sulla preparazioen dei membri delal famiglia a partecipare a questo 

gruppo che altro non è che una riunione famigliare da cui gli operatori restano esclusi. 

Il  FGC impone,  infatti,  una nuova centratura  che,  ferma restando l’attenzione  verso il  minore, 

denuncia la  necessità  di  riconoscere e  intercettare  anche i  bisogni  della  famiglia.  I  bisogni  del 
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minore e della famiglia non sono sempre e comunque sovrapponibili, possono invece essere diversi 

e  a  volte  confliggenti.  Il  FGC mette  in  rete  i  servizi  (scuola,  agenzie  educative,  servizi  della 

Giustizia,  ecc.)  con le  figure significative della  “famiglia allargata” del minore,  e capovolge la 

prospettiva tipica dei modelli d’intervento tradizionali, che vedono da una parte il servizio come 

erogatore di intervento e dall’altra la famiglia come beneficiaria dello stesso (all’interno quindi di 

una  relazione  che  rimane  marcatamente  asimmetrica).  La  famiglia  è  chiamata  ad  assumersi 

direttamente la responsabilità e della scelta e della realizzazione dell’intervento. 

Nella pratica anche in questo modello vi è un operatore INVIANTE secondo le regole già descritte 

nel modello precedente,  ai genitori del minore individuato viene chiesto di indicare i membri della 

famiglia facendo un genogramma. Il coordinatore indaga la disponibilità dei genitori a coinvolgere 

nel FGC i vari membri della famiglia presenti nel genogramma e stimola il genitore a coinvolgere 

anche quei membri che il genitore non vuole o preferisce non coinvolgere o quelli per i quali è in  

dubbio. Quindi, il coordinatore procede a contattare i membri della famiglia indicati, cercando di 

coinvolgere quelli significativi nella vita di quel minore e di quella famiglia. 

La fase preparatoria può richiedere un mese o poco più, l'incontro effettivo ha invece la durata 

all'incirca di tre ore, tre ore e emzza durante le quali la famiglia è all'interno del luogo prescelto e il 

COORDINATORE rimane all'esterno. Nella maggior parte dei casi la famiglia si incontra solo una 

volta anche se c’è la possibilità di un secondo incontro nel caso in cui se ne rivelasse la necessità. 

Terminato  l'incontro  la  famiglia  scrive  un  "progetto"  per  il  minore  che  viene  condiviso  con il 

COORDINATORE E L'INVIANTE e viene stabilito un tempo per il follow up delle azioni proposte 

che devono essere approvate dal Servizio.

L’obiettivo del FGC è duplice: ridare funzionalità alal famiglia e giungere a elaborare un progetto 

per il minore condiviso. 

GRUPPI GESTALT

I  gruppi  della  Gestalt  utilizzati  in  questo  ambito  nascono  come  gruppi  di  incontro.  Poichè  la 

comprensione del comportamento degli esseri umani va ricercata nella loro imprescindibile natura 

relazionale e questo afferma la prospettiva della psicoterapia della Gestalt, in questo modello ogni 

individuo non è visto come entità a sè ma come persone in reciproca interazione in un campo di 

appartenenza,  come soggetti  in  costante  contatto  con l’ambiente e  con gli  altri.  All’interno del 

gruppo si  possono sperimentare nuove e più funzionali  possibilità  relazionali  con altre  persone 

(membri della propria famiglia, componenti degli altri sistemi familiari, conduttori del gruppo) e 

provare a mettersi in gioco in un incontro-confronto con gli altri con la finalità di accrescere le 
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competenze relative alla funzione genitoriale. 

Il numero minimo di partecipanti è pari a 12, il numero massimo circa 20. La composizione del 

gruppo dipende dall’obiettivo che ci si pone, si possono costituire gruppi formati da solo genitori, se 

si intende lavorare sulla dimensione della genitorialità mentre invece si possono formare gruppi 

composti da genitori e minori se l’obiettivo è quello di lavorare sulle relazioni familiari. Per i primi 

tre incontri la struttura del gruppo è bene sia chiusa, dopo invece può essere inserita una nuova 

famiglia se il numero dei membri lo consente. 

Nella scelta dei partecipanti è bene valutare di non inserire troppi membri della stessa famiglia, nè 

genitori singoli affianco a coppie.

La dimensione temporale è molto importante nei gruppi di Gestalt. Si deve preventivare un tempo 

funzionale  a  consentire  almeno  potenzialmente  a  tutti  i  partecipanti  di  avere  uno  spazio  per 

esprimersi nel corso del singolo incontro. 

Nel gruppo vige la regola del rispetto e della riservatezza,  anche in questo caso la  disposizione 

spaziale dei gruppi di Gestalt favorisce la percezione di uno sfondo paritario all’interno del quale 

l’esperienza della leadership può essere condivisa. Nella fase iniziale dell’incontro una famiglia, o 

in alternativa un singolo partecipante, potrebbe prospettare un tema e poi si potrebbe avviare una 

breve  fase di  dibattito  intorno allo  stesso.  I  membri  del  gruppo sarebbero coinvolti  così  in  un 

processo  decisionale  e  i  facilitatori  avrebbero  l’opportunità  di  osservare  come tale  processo  si 

dipana. Importante è come gli individui interagiscono e sulle possibili difficoltà cui vanno incontro 

nel provare a essere spontanei nell’entrare in contatto e nel ritirarsi da esso. Tale modello permette 

sia di rafforzare le relazioni intrafamiliari sia nel aprire spazi di autonomia inquelle famiglie troppo 

"invischianti.

Al gruppo servono due conduttori possibilmente un uomo e una donna. Trattandosi di un lavoro 

basato in buona parte sulla genitorialità - con famiglie con struttura in genere tradizionale e con 

genitori eterosessuali -, e quindi anche sulla funzione maschile e femminile in ambito familiare, una 

coppia di conduttori di entrambi i sessi potrebbe agevolare il processo e scoraggiare l’instaurarsi di 

eventuali alleanze tra singolo partner della coppia genitoriale e agevolatore.

GRUPPO MULTIFAMILIARE BADARACCO

Per tutto il novecento in Europa e Stati Uniti si sono avute esperienze di utilizzo dei gruppi a fini 

terapeutici per il lavoro con i pazienti affetti da psicopatologie. Tra i modelli proposti, quello scelto 

dal territorio Bolognese per la sperimentazione è stato il modello Badaracco.
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La teorizzazione concernente il Gruppo Multifamiliare rimanda all’esperienza svolta in Argentina 

da Jorge G.  Badaracco che, integrando conoscenze provenienti da diversi orientamenti terapeutici 

quali la psicanalisi di gruppo e la terapia familiare sperimentò negli anni sessanta del Novecento a 

Buenos Aires all’interno di un contesto psichiatrico, il dispositivo del gruppo multifamiliare che 

vede riuniti i pazienti, i loro nuclei familiari e gli operatori.

"Con  la  chiusura  dei  manicomi  in  seguito  alla  legge  di  riforma  psichiatrica  voluta  da  Franco 

Basaglia,  ci  si  è  resi  conto che con i  pazienti  psichiatrici  gravi è necessario andare alla  radice 

psicologica dei loro problemi, adattando al trattamento delle psicosi lo strumento della psicoterapia 

a orientamento psicoanalitico, in precedenza applicato prevalentemente ai disturbi nevrotici. C’era 

inoltre  il  problema delle  famiglie,  che  spesso  non  erano  preparate  a  prendersi  carico  del  loro 

congiunto una volta dimesso dall’ospedale psichiatrico o dalla comunità" 82

Il contesto di gruppo dove partecipano sia i minori oggetto del procedimento sia le famiglie crea un 

ambiente  dove  è  possibile  sperimentare  dinamiche  diverse  dal  contesto  familiare  comune.  La 

possibilità di ritrovarsi con altre famiglie inoltre mobilita emozioni che sono state spesso vissute in 

solitudine e permette un confronto tramite una relazione su tre livelli:

• GENITORE A- GENITORE B

• MINORE A- MINORE B

• GENITORE A- MINORE B

La gestione della conflittualità all'interno di una singola famiglia viene aiutata a sperimentare nuove 

modalità.  Il gruppo multifamiliare permette di verbalizzare ed elaborare i conflitti, diminuendo la 

necessità del passaggio all’atto deviante. Il confornto aiuta ciascuno a raccontarsi e a vedere l'Altro 

della relazione (il genitore o il figlio) in un contesto nuovo e diverso. 

La presenza di più nuclei  familiari  rende possibile  riunire  persone con background diversi,  ma 

possono  comunque  intervenire  meccanismi  di identificazione e  di  rispecchiamento considerato 

l'esperienza comune di aver sperimentato una condotta deviante.

Alle famiglie il gruppo offre la possibilità di esprimersi, di parlare dei propri sentimenti di fronte a 

quanto  accaduto,  di  partecipare  al  progetto  educativo  del  minore,  di  sentirsi  meno  soli  e 

stigmatizzati. 

Per gli operatori che nel gruppo assumono il ruolo di facilitatori o osservatori questo strumento 

permette di esplorare un nuovo modo di alvorare con le famiglie che va al di là del colloquio, di 

utilizzare le risorse messe in campo dal gruppo, di "spogliarsi" dal ruolo di assistente sociale o 

82 Narracci A. "La psicoanalisi multifamiliare in Italia" Antigone Edizioni, Torino 2011, p 12
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operatore referente del caso.

La  caratteristica  specifica  del  modello  multifamiliare  è  l’inserimento,  all’interno  dello  stesso 

gruppo,del  singolo  nucleo  familiare  al  completo  insieme  ad  altri  nuclei  familiari. Il  contesto 

multifamiliare,  infatti,  crea un ambiente dove le relazioni tra i  membri di  una famiglia,  vissute 

abitualmente nelle mura di casa, vengono sperimentate nel gruppo, riproposte con modalità simili e 

possono così essere osservate, confrontate e condivise con quelle delle altre famiglie.

Tra i partecipanti ci può essere il minore stesso, i genitori, i fratelli, altri parenti o amici e persone 

significative per il minore. Oltre a queste persone, all'interno del gruppo si inseriscon otre opertori: 

un CONDUTTORE, un CO-CONDUTTORE e un OSSERVATORE.

Il  gruppo costituisce, per i  minori  e per le loro famiglie,un“contenitore stabile”,con una precisa 

cornice spazio-temporale in cui potersi confrontare a partire dalla situazione comune che stanno 

vivendo: l’evento“critico” generato dall’impatto con il Sistema della Giustizia Minorile.

Il compito degli operatori è facilitare la comunicazione. Si vuole superare i pregiudizi reciproci tra 

Servizio e nucleo, ridare un ruolo attivo alla famiglia, costruire un patto di alleanza educativa.

Per i genitori significa confrontarsi con altri genitori e avere uno spazio in cui poter  esprimere le 

proprie  emozioni  rispetto  all’evento  reato,  all’impatto  con  il  Sistema  della  Giustizia  Minorile, 

all’immagine del minore che ne è derivata, alla percezione di figura genitoriale. 

Il confronto con altre famiglie aiuta i nuclei familiari a non sentirsi soli, a confrontarsi vedendo le 

dinamiche di altri nuclei.

Agli operatori il gruppo offre la possibilità di vedere le dinamiche familiari e individuare le risorse 

su cui poter lavorare, conoscendo le famiglie e il minore in modo diverso da quello reso possibile 

nei colloqui con il singolo minore(o famiglia).

Il  modello  rispetto  alle  sue  caratteristiche  originali  è  stato  modificato  per  essere  adeguato  al 

contesto in oggetto riducendo il numero massimo di famiglie partecipanti a 5 o 6 e il numero degli 

incontri e la loro durata (sono 5 con l possibilità di aggiungerne un sesto se necessario della durata 

di un'ora e mezza ciascuno).

Le “tracce” dei cinque incontri sono:

1°incontro:   condivisione  dell‘evento  critico  legato  all’impatto  con la  Giustizia  Minorile  e  alle 

emozioni che lo hanno  accompagnato (rabbia,vergogna,paura,senso di fallimento,ecc.);

2°incontro:  ridefinizione  della“crisi”:  dall’impatto  con  il  Sistema  della  Giustizia  al  progetto 

rieducativo e alle sue ricadute sulla vita del minore e dell’intero nucleo familiare,in base al tipo di 

misura o pena applicata.
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3°incontro:importanza e funzione del sostegno del nucleo familiare durante il percorso del minore 

all’interno del circuito penale;

4°incontro: preparazione del “dopo”: cosa succede nel momento in cui termina il percorso penale 

del minore e quindi il rapporto con la Giustizia Minorile e il minore (ri)transita sotto la tutela della 

famiglia;

5°incontro:riflessione sull’esperienza vissuta all’interno del gruppo multifamiliare e preparazione 

alla chiusura del gruppo. 

La  proposta  di  partecipazione  viene  fatta  alla  famiglia  dall’operatore  referente  del  caso, 

possibilmente al momento della presa in carico da parte della G.M. e se il momento è proficuo in 

base alle esigenze urgenti del nucleo. Sarebbe auspicabile informare da subito tutti i membri del 

nucleo,  se  uno dei  due genitori  o  il  minore  non vogliono partecipare  il  nucleo può comunque 

partecipare. Se entrambi i genitori non vogliono partecipare ma il minore si va valutata se almeno ci 

sono alcuni adulti significativi. I fratelli possono partecipare se il minore lo chiede e se questo non è 

contrario al loro interesse. Dopo la proposta si lascia un tempo di riflessione alla famiglia e se  

interessata  viene  organizzato  dall’inviante  un  incontro  tra  la  famiglia  e  uno dei  conduttori  per 

spiegare le modalità e favorire una prima conoscenza o esprimere dubbi. La presenza del nuovo 

partner di un genitore va valutata. Tendenzialmente ogni famiglia potrebbe partecipare, il tipo di 

reato non è causa di esclusione. Però meglio non far partecipare:

minori  che  hanno  commesso  abusi  sessuali  (eventualmente  se  necessario  creare  un  gruppo 

omogeneo per questo tipo di reato)

famiglie con altissima conflittualità

persone con problematiche psichiatriche gravi

Meglio inoltre non inserire nello stesso gruppo minori coimputati nello stesso reato poiché faticano 

a  lavorare  sulla  responsabilità,  eventualmente  anche  per  questi  casi  si  può  creare  un  gruppo 

omogeneo.

I conduttori facilitano l'emersione delle tematiche dal gruppo e la discussione, l'osservatore deve 

tenere un report al termine del gruppo da cui emergano

-temi;
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-emozioni che li accompagnano;

-immagini,metafore utilizzate;

-modalità di comunicazione;

-livelli della comunicazione attivati.

l’osservatore  deve  essere  attento  a  cogliere  la  dimensione  diacronica  del  gruppo,  ovvero 

l’andamento peculiare di quel gruppo, con i passaggi significativi, i movimenti evolutivi e anche 

quelli regressivi, i momenti di impasse e quelli di apertura di senso.

Vengono organizzati anche tre incontri di sueprvisione per gli operatori che partecipano al gruppo 

dove si lavora sui problemi presenti sia in ambito relazionale con l’utente che con l’organizzazione 

presso ci si è inseriti.

Nella tabella sottostante ho riassunto le caratteristiche dei diversi modelli di gruppo:

TABELLA RIASSUNTIVA

OBIETTIVI CHI CRITERI TEMPI E FASI

GRUPPI 
BADARACCO

Condivisione fra 
soggetti minori e 
famiglie coinvolti in 
procedimenti penali 
minorili

-genitori e relativi 
compagni
-minore
-fratelli
-parenti
-altre figure di 
riferimento 
es.allenatore

2 conduttori (al 
termine di ogni 
incontro si devono 
confrontare)
1 osservatore (non 
interagisce ma prende 
appunti e scrive report 
per supervisione ogni 
incontro)

-persone significative 
per il minore
-non ostacolanti
-non psichiatrici gravi
-non coimputati 
(oppure gruppo solo 
di coimputati)

Min 3 famiglie
Max 5 famiglie

-non coinvolti nei casi 
in carico

Preparazione:
1 incontro servizio 
inviante e famiglia per 
proposta
1 settimana per 
accettazione
1 incontro famiglia e 
almeno un conduttore

5 incontri da 1h 30 
cadenza quindicinale
+ 1 eventuale in 
aggiunta

1 incontro al mese di 
supervisione tra 
operatori

GRUPPO F.G.C. -restituire 
responsabilità alla 
famiglia 
(Empowerment)
-prendere una 
decisione pratica sul 
minore

-genitori e relativi 
compagni
-minore
-fratelli
-parenti
-altre figure di 
riferimento 
(es.allenatore)

1Segnalatore
1Coordinatore (non 
coinvolto nel caso)

-i partecipanti sono 
scelti dai genitori e 
dal minore
-famigliari non troppo 
conflittuali
-persone significative 
per il minore

Preparazione:
-segnalatore individua 
una famiglia e propone 
la partecipazione
-invio scheda scritta 
con caratteristiche 
della famiglia al 
coordinatore 
-coordinatore conosce 
singolarmente ogni 
soggetto che 
parteciperà alla FGC 
-coordinatore 
raccoglie ulteriori info 
dagli information 
giver
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-coordinatore 
organizza luogo data 
ora della FGC

FGC 3 ore in cui 
famiglia si confronta 
Coordinatore e 
segnalatore aspettano 
fuori e intervengono 
solo se criticità

GRUPPO GESTALT - supportare le 
relazioni 
intrafamigliari e le 
capacità di inserirsi 
nel gruppo
-dare autonomia ai 
membri all'interno di 
famiglie invischianti
- conforntarsi su temi 
d'interesse

-più membri per 
famiglia, diversi a 
seconda del focus 
(massimo 20 persone)

2 coordiantori

-il partecipante 
dev’essersi dimostrato 
un interlocutore 
collaborativo col 
servizio, interessato a 
partecipare, corretto

-le famiglie devono 
essere il più possibile 
omogenee per 
facilitarne la coesione

Preparazione:
-gruppo staff decide 
quali famiglie e chi 
per ogni famiglia

-1 incontro tra gruppo 
staff e soggetto 
prescelto per 
presentazione progetto

8 incontri di 2 ore 
quindicinali

GRUPPO A.M.A -capire meglio il 
contesto famigliare
-creare maggior 
fiducia e alleanza fra 
famiglia e servizio

-un solo membro per 
famiglia (o il minore o 
altri)
Gruppo staff 
composto dagli 
operatori del servizio 
che hanno in carico il 
caso
1 Facilitatore

-il partecipante 
dev’essersi dimostrato 
un interlocutore 
collaborativo col 
servizio
-le famiglie devono 
essere il più possibile 
omogenee per 
facilitarne la coesione

Preparazione:
-gruppo staff decide 
quali famiglie e il 
soggetto referente per 
ogni famiglia
-1 incontro tra gruppo 
staff e soggetto 
prescelto per 
presentazione progetto

8 incontri di 1 ora e 
mezza quindicinali
(nell’ultimo incontro 
ognuno deve portare 
un altro famigliare per 
fare bilancio delle 
esperienze)

6.4  GRUPPO  MULTIFAMILIARE  IN  COLLABORAZIONE  TRA  USSI  MINORI 

(SERVIZIO  SOCIALE  DI  TUTELA  MINORILE)  E  USSM  (DIPARTIMENTO  DI 

GIUSTIZIA MINORILE)

In  seguito  alla  partecipazione  di  alcuni  operatori  dei  Servizi  del  territorio  alal  formazione  sul 

progetto FAMILY ROOTS si  è  deciso di  attuare una sperimentazione sul  campo attivando due 

gruppi:  uno per  le  famiglie  e  gli  operatori  afferenti  al  Distretto  Socio Sanitario  Pianura Est di  

Bologna e uno per  il Distretto Socio Sanitario Pianura Ovest. La selezione delle famiglie a cui  

proporre la partecipazione è stata complessa, tanto da riuscire al termine ad attivare solamente un 

gruppo afferente ai territori delal Pianura Est poichè per la Pianura Ovest non erano stati individuati 

i  tre  operatori  necessari  e  solamente  due  famiglie  avevan  odato  l'adesione.  A Settembre  di 
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quest'anno verrà nuovamente tentata l'organizzazione di un gruppo su quel territorio.

Nel Distretto Pianura Est si è invece riusciti a individuare tre operatori: due assistenti sociali del 

Servizio di tutela minorile (uno sono io e l'altra è una collega) e un educatore dell' USSM.

Nel gruppo sono state inviate cinque famiglie:

• CASO 13

• CASO 22

• CASO 23

• CASO 24

• CASO 25

Nella selezione ci si è interrogati sul tema della prevenzione e si è stabilito di inserire oltre a quattro 

famiglie i cui minori sono attualmente inseriti in un procedimento penale anche due famiglie i cui 

minori hanno sperimentato ad oggi condotte a rischio. Questo è stato condiviso con gli psicologi 

afferenti al progetto FAMILY ROOTS che con noi eseguiranno la supervisione del gruppo poi è 

condiviso che non vi sia una linea di demarcazione netta tra il minore che ha commesso reato e 

quello che sperimenta condotte a rischio. Si è voluto in questo modo ampliare il focus del gruppo e  

farne uno strumento utile oltre che per l' USSM anche per il servizio di tutela minorile per lavorare  

con famiglie di ragazzi in adolescenza.

Presento di seguito i casi che parteciperanno al gruppo.

CASO 13

E' il nucleo presentato nel terzo capitolo di questa tesi, l'ipotesi di partecipare al gruppo è 

stata presentata innanzitutto al minore M2 (che compirà i 18 anni nel corso del gruppo) il 

quale ha dato la sua adesione. Ha chiesto che assieme a lui partecipasse solo la madre, non 

ha voluto nessun altro presente. 

CASO 22

Nucleo residente in Comune di circa 18.000 ab. Composto da:

• Padre 60 anni nato in Italia

• Madre 55 anni nata in Italia

• Minore M 16 anni nato in Italia
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• Un fratello maggiorenne nato in Italia

• Una sorella maggiorenne nata in Italia

Il Servizio Sociale di tutela minorile ha ricevuto dall' Ussm che a sua volta aveva ricevuto dalla  

Procura incarico di compiere un'indagine socio-familiare sul minore perchè indagato per il delitto p. 

e p. Art 73 comma 5 DPR 309/1990 (TESTO UNICO SULLA DROGA).

La famiglia vive in appartamento di proprietà, al piano di sotto abitano i nonni materni, la nonna 

paterna è residente in una città limitrofa assieme a uno zio paterno. 

Per quanto riguarda l’episodio che ha dato avvio all' indagine M ha descritto in maniera dettagliata 

e coerente il tutto. Ha raccontato che l'estate passata un pomeriggio tardo con una compagnia di 

amici (una quindicina di ragazzi, quasi tutti minorenni tra cui uno maggiorenne) avevano deciso di 

recarsi in una località marittima per passare là la serata. Il pomeriggio prima lui si era recato da solo 

in un parco noto per attività di spaccio per comprare dell’hashish, la sera di Sabato si sono quindi 

recati assieme agli amici in tale località e appena arrivati in stazione sono stati fermati da una 

pattuglia per un controllo. M riferisce di aver avuto paura e di essersi subito reso conto dell’errore 

compiuto, dice di aver spontaneamente consegnato la sostanza e di essere stato accompagnato in 

caserma assieme all’amico maggiorenne che si è reso disponibile a stare con lui fino all’arrivo dei 

genitori. M è attualmente iscritto alla classe terza  di un  Istituto per geometri e ragionieri in seguito 

alla bocciatura avvenuta a giugno di quest’anno in seguito a scarso rendimento secondo i genitori e i 

professori perché non interessato. Quanto accaduto pare essere un episodio isolato nella condotta 

generale del minore che si è mostrato consapevole rispetto alla gravità del fatto commesso, 

dispiaciuto e pentito. Quando è stata loro proposta l'adesione al progetto FAMILY ROOTS subito i 

genitori hanno affermato il loro interesse ma così non è stato per M. che ritiene quanto accaduto un 

errore e come tale non si ripeterà più e lui soffre molto nel parlarne e ripensarci. 

Dopo una valutazione con i supervisori e gli operatori del gruppo è stato proposto comunque ai 

genitori di partecipare e loro hanno aderito. Sono quindi venuti agli incontri senza il minore.

CASO 23

Nucleo residente in Comune di circa 18.000 ab. Composto da:

• Padre 53 anni nato in Congo

• Madre 45 anni nata in Congo
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• Minore M 17 anni nato in Italia

• Un fratello minore di 6 anni nato in Italia

• Una sorella minore di 8 anni nata in Italia

Il Servizio Sociale di tutela minorile ha ricevuto dall' Ussm che a sua volta aveva ricevuto dalla  

Procura incarico di compiere un'indagine socio familiare sul minore perchè indagato per il delitto p. 

e p. degli Artt 81-610, primo e secondo comma, 61 n. 10 C.P. E Artt. 110-624-625, primo comma n.  

7 C.P.  (concorso formale in reato, aggravanti, utilizzo di arma).

Il nucleo era precedentemente sconosciuto al Servizio di tutela minorile ma in carico al Servizio del 

Comune di residenza per interventi assistenziali di tipo economico.

La famiglia vive in un appartamento in affitto, attualmente entrambi i genitori sono disoccupati e in 

forte difficoltà economica. 

Per quanto riguarda l’episodio che ha dato avvio all'indagine M ha raccontato che quel giorno era a 

scuola, un suo compagno di classe aveva portato con sé una pistola giocattolo abbastanza realistica 

e M durante l’ ora di matematica l’ ha estratta con l’ intenzione di fare uno scherzo e alzatosi in 

piedi ha iniziato a minacciare i compagni che a suo dire sapendo che la pistola era un gioco hanno 

riso. A quel punto il professore preoccupato della situazione ha richiesto l’intervento delle Forze 

dell’ordine. M inizialmente si è arrabbiato per la denuncia ritenendola un atto esagerato per quanto 

accaduto, mentre nei colloqui successivi pare essersi reso conto almeno in parte che certi 

comportamenti non sono ammissibili e di quanto fatto.

M viene descritto dai professori come tendenzialmente di buona indole ma sprovveduto e infantile 

per la sua età, in diversi episodi accaduti a scuola è apparso manipolabile dai suoi pari con carattere 

carismatico, senza rendersi conto delle conseguenze. M è stato iscritto a un corso di formazione per 

Operatore di impianti elettrici presso  un Ente di Formazione tramite il Servizio di Tutorato per il 

diritto dovere all’istruzione e alla formazione che comincerà a Settembre.  A breve verrà individuata 

un’azienda in cui il ragazzo verrà inserito per un tirocinio per il periodo estivo, nel frattempo sta 

continuando con profitto l’attività di animazione presso l' RSA. 

Il minore ed i genitori hanno adottato un comportamento collaborativo nei confronti del Servizio. I 

genitori da parte loro si sono mostrati interessati e preoccupati rispetto al figlio, sono intenzionati a 

vigilare maggiormente sul minore, hanno chiesto un sostegno per sostenere M nel comprendere le 

conseguenze delle sue azioni e nell’acquisire un maggiore impegno rispetto al suo futuro formativo. 

Si  ritiene  importante  continuare  a  sostenere  il  nucleo  nei  progetti  intrapresi.  Alla  proposta  di 

partecipazione al progetto Family Roots sia il minore sia i genitori hanno espresso il loro interesse. 
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Hanno poi stabilito che sarà solo il padre ad accompagnare M al gruppo poichè è necessario per la 

loro organizzazione familiare che la madre stia a casa con i fratelli minori di M.

CASO 24

Nucleo residente in Comune di circa 10.000 ab. Composto da:

• Padre 53 anni nato in Italia

• Nonna paterna 86 anni nata in Italia

• Zia paterna 50 anni nata in Italia

• Minore F 15 anni nata in Italia

• Un fratello maggiorenne di 20 anni nato in Italia

La Madre è divorziata dal padre e si è di recente risposata, ha 45 anni, nata in Italia, vive in altro 

comune.

Il Servizio Sociale di tutela minorile ha ricevuto dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni 

incarico di compiere un'indagine socio familiare sulla minore poichè la stessa "ha commesso un 

furto in compagnia di un trentacinquenne".

E' stata quindi compiuta l'indagine convocando prima la minore assieme ai genitori, poi vista la 

situazione familiare e la conflittualità ancora esistente tra Padre e madre si è valutato di procedere 

con un colloquio separato con i genitori. 

La coppia genitoriale ha divorziato 6 anni fa, F ha vissuto in un primo tempo con la madre poi 3  

anni fa si è trasferita presso il padre in seguito a violente liti con la madre dovute a una eccessiva 

rigidità della stessa secondo F e a un desiderio di F di ritrovare un rapporto con il padre prima poco 

consistente (questo a opinione della madre).

F ha raccontato di aver conosciuto quell'uomo tre settimane prima dell’episodio del furto. Lei stava 

aspettando l’autobus e lui l’ha avvicinata chiedendole una sigaretta. F è in contrasto con la madre, 

con la quale riferisce di avere un rapporto teso e di vedersi raramente. Con il padre e il fratello 

maggiore soprattutto dice invece di avere un buon rapporto. F da circa due anni è seguita da uno 

Psicologo e Psicoterapeuta individuale e della famiglia.  

Il padre soprattutto è una figura tutelante e presente per F; la madre si dice disponibile qualora la  

figlia desideri in futuro mantenere un rapporto più costante e solido ma ad oggi non paiono esserci i  

presupposti. Alla proposta di adesione al progetto F ha subito risposto positivamente così come il 

padre. La madre ha invece riferito di non avere alcun interesse a partecipare peoichè ritiene inutile 

parlare di esperienze e sentimenti propri con altre persone. 
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CASO 25

Nucleo residente in Comune di circa 10.000 ab. Composto da:

• Padre 65 anni nato in Italia

• Madre 45 anni nata in Italia

• Minore F 16 anni nata in Italia

Il nucleo viene convocato in seguito a una richiesta dell' Ussm per una querela sporta contro F da 

parte dei genitori di un'altra ragazzina minorenne per essere stata picchiata da F.

Al colloquio è apparso subito chiaro come F seppur a soli  16 anni  sia  completamente lasciata 

autonoma per tutto quanto al riguarda, dalal scelta della scuola al tempo libero, alle frequentazioni, 

a molto altro. I genitori non hanno il minimo polso sulla situazione di F per loro stessa ammissione. 

Entrambi sono alla seconda unione e hanno avuto figli ormai maggiorenni e autonomi dai rispettivi 

precedenti matrimoni, F non era previsto che nascesse, pur tuttavia, quando è nata entrambi l'hanno 

accolta con gioia. Già quando F era piccola però subito sono sorte grosse difficoltà, la bambina è in 

carico alal Npia per disturbi di comportamento. E' molto aggressiva e fatica a controllarsi. Rispetto 

all'episodio  che  ha  protato  a  tale  procedimento  F  ha  raccontato  di  essere  stata  contattata  su 

Facebook da un'amica di un'amica che ha iniziato a minacciarla pesantemente se lei non avesse 

interrotto la frequentazione con un ragazzino. La ragazza ha iniziato a offendere le ie la sua famiglia 

e F ha risposto con minacce e offese altrettanto pesanti, dopodichè pochi giorni dopo si è recata con 

alcuni amici di fronte alal scuola frequentata da quest'ultima e ne è nata una rissa.

F alla proposta di aderire al gruppo ha avuto un po' di dubbi e così i genitori che sembravano non 

rendersi  conto che la  partecipazione poteva riguardare la  famiglia e non solo F.  La ragazza ha 

riferito di essere curiosa in merito a cosa potrà darle il gruppo.

IL GRUPPO
Ad oggi si sono svolti due incontri con il gruppo dei genitori nell'ambito del Progetto FAMILY 

ROOTS.

Al  primo  incontro  erano  presenti  tutti  gli  invitati  a  partecipare.  Come  previsto,  vi  erano  due 

conduttori e un osservatore.

Il primo incontro è cominciato con la richiesta di spiegare le motivazioni che avevano spinto ad 

aderire alla proposta. Tutti i genitori erano abbastanza concordi nell'affermare che hanno ritenuto 

opportuno partecipare perchè consigliato dal servizio sociale.  I ragazzi sono stati  più vari  nelle 
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risposte: le due ragazze hanno affermato di essere state incuriosite dalla proposta e di voler provare 

a partecipare all'attività di gruppo per mettersi su un piano diverso dal solito nel rapporto con i loro 

genitori. Il minore del caso 23 ha detto di essere venuto perchè costretto dai genitori e per il primo 

incontro è stato praticamente in silenzio.

Il minore del caso 13 che compirà 18 anni a breve ha detto di voler fare qualcosa per se stesso, 

verificare e dimostrare se in lui c'è stato un cambiamento. Lui durante il primo incontro non ha 

parlato ma già il fatto che sia venuto e sia stato presente a tutto l'incontro è un fatto importante 

considerata la sua scarsissima partecipazione a qualunque iniziativa gli sia stata proposta negli anni 

dal servizio o dalla madre o dalla scuola. 

Terminato il giro di presentazione, si è iniziato a parlare di quanto desideravano i presenti, è stato 

chiesto  loro  che  tipo  di  tematiche  preferivano  affrontare.  Il  primo  incontro  è  stato  centrato 

soprattutto sulle motivazioni che li portano a litigare con i figli e  già dai primi momenti alcuni 

genitori hanno incominciato a confrontarsi tra di loro e con i figli degli altri nuclei. Al termine della  

giornata, essendo usciti molti argomenti ma faticando il gruppo a procedere verso altri argomenti è 

stata  proposta  la  visione  di  una  selezione  di  scene  dal  film MOMMY83 che  tratta  del  difficile 

rapporto tra la madre e il figlio quindicenne affetto da sindrome di deficit d'attenzione e iperattività. 

Questo per stimolare maggiormente la partecipazione.

Al secondo incontro non ha partecipato il nucleo 24 poichè la ragazza aspettandosi un gruppo più 

strutturato su tematiche precise e maggior coinvolgimento di esperti e psicologi non era interessata 

a questo tipo di lavoro. Di seguito quindi al suo rifiuto di procedere nella partecipazione anche il 

padre ha preferito non partecipare più agli incontri poichè "lo faceva soprattutto per lei".

Durante l'incontro la ragazza del caso 25 dopo un lungo discorso della madre sul loro rapporto che,  

nonostante i conduttori abbiano provato a contenere per l'eccessiva aggressività e personalità delle 

vicende raccontate, ha continuato a proseguire; ha chiesto di poter uscire e piangendo si è diretta 

all'esterno. 

Dopo alcuni minuti l'osservatore l'ha raggiunta ed è stato con lei durante il resto dell'incontro non 

essendo intenzione della minore rientrare.

Nel frattempo il gruppo ha proseguito e i due ragazzi che durante il primo incontro erano stati molto 

silenziosi si sono fatti forza e hanno parlato tra loro e con gli adulti del futuro, di come si vedono da 

genitori e delle loro difficoltà a rispondere alle aspettative dei genitori.

Al momento si è in attesa del terzo incontro, si sta valutando se sia utile al nucleo 25 continuare a  

partecipare o se sia più opportuno fermarsi  a riflettere sull'evoluzione della situazione poichè il 

nucleo appare fortemente in crisi: i genitori stanno attuando modalità espulsive nei confronti della 

minore  che  non riescono  a  gestire  e  la  minore  ha  aggravato  la  sua  situazione  e  ha  iniziato  a 

83 MOMMY (2014, Canada) regia di Xavier Dolan
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compiere gesti autolesionistici. 

In sintesi, fino ad ora si è evidenziata una dimensione relazionale e comunicativa fornita dal setting 

del gruppo che non emerge in un colloquio. Il gruppo può fungere da attivatore di equilibri a rischio 

in una maniera molto forte, è la presenza degli altri che funge da catalizzatore di emozioni. La 

particolarità del modello BADARACCO applicato al contesto USSM è rispetto agli altri gruppi la 

compartecipazione dei ragazzi e dei genitori che consente uno scambio di opinioni e modalità di 

confronto differenti che sia tra pari sia all'interno di una relazione intergenerazionale.

CONCLUSIONI

La valutazione delle competenze genitoriali e il sostegno alla genitorialità come esposto nei suoi 

aspetti più significativi in questo elaborato è un compito complesso a cui è chiamato l’assistente 

sociale.

E’ emerso come nei servizi in cui è possibile affrontare tale richiesta con l’ausilio di un’equipe di  
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professionisti la presa in carico dell’intero nucleo familaire risulta essere più accurata e completa.

Nel servizio sociale dove lavoro abbiamo questa possibilità dovuta agli  assetti  organizzativi  del 

Distretto e se questo da un lato comporta l’inevitabile necessità di dotarsi di procedure condivise, 

momenti  di  confronto  e  anche  difficoltà  nell’interazione  trra  diversi  professionisti  è  anche 

un’immensa  ricchezza  e  permette  di  effettuare  una  valutazione  globale  sui  diversi  aspetti  da 

prendere in considerazione e una condivisione della reponsabilità.  Oltre al  lavoro in equipe nel 

servizio in esame vi è l’abitudine organizzativa all’incirca ogni due settimane di proporre durante 

una riunione a cui partecipano tutte le equipe del distretto (quattro equipe per un totale di venti 

operatori di cui due responsabili, cinque psicologi, quattro educatori e nove assistenti sociali) i casi 

più complessi con la possibilità di effettuare una supervisione di gruppo.

Tra gli aspetti descritti nel presente elaborato, ho voluto sottolineare la parte della valutazione tesa 

al sostegno e miglioramento delle capacità genitoriali poichè appare sempre più evidente come, 

anche nei casi in cui si giunge all’allontanamento del minore, lo scopo ultimo è il possibile rientro  

salvo  quando le  capacità  genitoriali  sono a  tal  punto  compromesse  e  la  situazione  del  minore 

pregiudizievole da portare a procedimenti di decadimento della responsabilità genitoriale e apertura 

di procedimento di adottabilità. Nei casi restanti il lavoro delgli operatori è volto a individuare le 

fragilità ed elaborare progetti condivisi volti a un miglioramento e qualora vi sia stata la necessità di 

un  allontanamento  a  lavorare  per  rendere  possibile  un  domani  un  rientro  del  minore  presso  il 

nucleo.

Spesso,  tra  operatori,  nei  casi  di  allontanamento ex Art  403 C.C.  dove non c’è stata  la  di  una 

conoscenza pregressa del nucleo e una valutazione approfondita che spesso viene effettuata quando 

il minore è già stato inserito in contesto protetto; ci si chiede nel caso di minori di sedici, diciassette 

anni che opportunità concrete può offrire il serizio dopo il raggiungimento della maggiore età.

In particolare, ricordo il caso di una ragazza pakistana allontanata in seguito a una segnalazione 

della scuola poichè la minore ha raccontato alle insegnanti di essere stata picchiata e minacciata di 

morte dai suoi genitori e alcuni parenti per aver frequentato un ragazzo che non era il futuro marito 

da loro stabilito da tradizione per un matrimonio combinato.

Inoltre,  uno zio della ragazza è in carcere per omicidio di un pretendente di una cugina ormai 

maggiorenne e che in seguito ai fatti di cui sopra acconsentì al matrimonio progettato per lei. 

La  ragazza  è  stata  collocata  in  una  comunità  fuori  territorio  e  il  fascicolo  presso  i  ltribunale 

secretato. Ad oggi la ragazza ha diciassette anni e mezzo, in comunità è in forte difficoltà perchè 

non ha creato legami significativi nè lì nè a scuola, è stato impossibile farle avere rapporti e contatti 

con i genitori poichè dalle forze dell’ordine si è a conoscenza che la stanno cercando tramite amici e 

parenti. Il dubbio degli operatori che hanno in carico la minore è come sostenerla nel suo futuro, 

come darle degli strumenti per costruire un progetto diverso quando per lei molto probabilmente 
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sarà impossibile una volta raggiunta la maggiore età o al  massimo i  ventuno anni continuare a 

rinnegare la sua appartenenza alla famiglia e alla cultura che la contraddistingue. In un caso simile, 

un’altra utente compiuta la maggiore età ha espresso la volontà di rientrare e accettare il matrimonio 

combinato. In seguito il servizio ha perso le sue tracce.

Questi sono casi molto complessi e particolari ma in molte situazioni l’operatore è chiamato in ogni 

caso a lavorare con la famiglia per un rientro o invece per riuscire a evitare l’allontanamento. Per 

questo,  una corretta valutazione dei fattori  in gioco e dello stato del minore e progetti  come il 

P.I.P.P.I.  possono  rivelarsi  strumenti  davvero  molto  utili  per  lavorare  sulla  tutela  del  minore 

cercando di limitare i casi in cui si deve giungere all’allontanamento che in ogni caso anche se a 

volte necessario è un elemento di frattura nella vita del minore, una ferita che rimane aperta.

Il  progetto  permette  alle  famiglie  di  essere  maggiormente  protagoniste  del  loro  progetto,  gli 

operatori hanno la possibilità di condividere le difficoltà ma anche le risorse con gli altri attori della 

rete e di  porsi con le famiglie in un'ottica meno "svalutante" e "di giudizio" ma maggiormente 

cooperativa e propositiva. P.I.P.P.I coinvolge famiglie e attori dei servizi e delle scuole in un unico 

progetto globale che riguarda tutti e mette in discussione gli schemi classici della relazione d'aiuto. 

Riporta a un'ottica di empowerment che da anni è parte del bagaglio culturale della professione ma 

purtroppo  spesso  per  via  del  mandato  del  servizio  e  della  scarsità  di  risorse  appare  meno 

dispendioso per l'operatore consegnare un progetto già pronto all'utente chiedendone la semplice 

adesione senza soffermarsi a confrontarsi.

In quest’ottica è fondamentale dotarsi di strumenti condivisi e strumenti come il manuale del Faro 

descritto nel quarto capitolo è un esempio di alcune modalità innovative di lavoro che si stanno 

diffondendo in alcune regioni. La raccolta e elaborazione di struementi valutativi nuovi permette 

agli operatori di arrivare a condividere un'ottica comune che permette di essere maggiormente sicuri 

degli elementi che devono far parte di una corretta analisi del nucleo e di confrontarsi su di un piano 

condiviso. Gli argomenti rpesentati nel manuale che si rifanno in misura maggiore in particolare 

agli studi di Di Blasio analizzano la duplice presenza di fattori di rischio e di protezione. Questo 

significa che il termine valutazione attenua la componente di giudizio su patologie e criticità (perde 

il significato puramente negativo) e riacquista una valenza positiva ed educativa. Lo scopo di una 

valutazione da parte del servizio deve essere infatti cogliere gli elementi di fragilità ma anche le 

potenzialità che il nucleo presenta e lavorare assieme ai soggetti presenti per permettere loro di 

migliorare la loro situazione e il benessere dei minori presenti nel nucleo slavaguardando fintanto 

che è possibile l'unione della famiglia.  

Concludo  riportando  tre  aspetti  a  mio  parere  importanti  relativi  invece  al  progetto  FAMILY 

ROOTS. 

L’esperienza  del  lavoro con il  gruppo multifamiliare  si  sta  rivelando molto  interessante  e  utile 
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poichè  in  primo  luogo  è  un’occasione  per  raccogliere  elementi  difficilmente  recuperabili  nei 

colloqui  abituali  con  il  servizio:  osservare  le  dinamiche  familiari  tra  i  genitori  e  il  ragazzo 

adolescente permette di conoscere aspetti nuovi su cui elaborare futuri progetti. Dall’altro lato si è  

notato come sia utile l’interfacciarsi tra loro degli adulti e dei ragazzi, il loro reciproco consigliarsi e 

darsi appoggio. Al momento, è stato terminato il terzo di cinque incontri, il gruppo ha raggiunto un 

buon livello di coesione e partecipazione e non ci sono state ad oggi defezioni. Da ultimo, si è 

rivelata utile l’ipotesi di includere famiglie non già in carico all' USSM poichè laddove anche non 

vi sia un procedimento penale in corso ma la condotta del ragazzo è a rischio ciò non toglie la 

necessità  di  alcune  famiglie  di  confrontarsi  su  certe  dinamiche  e  riflettere  assieme.

Il messaggio che da ciò deriva è forte: un ragazzo che commette un reato non è AL DI LA di una  

linea ben definita rispetto a chi non l'ha commesso. Si tratta, per questo e per l’importanza che 

ritengo abbia una corretta valutazione delle competenze genitoriali,  di lavorare su una possibile 

prevenzione.

L'utilizzo  dei  gruppi  all'interno dei  servizi  è  uno strumento  utile  per  creare  nuove  sinergie  tra 

operatori e famiglie e nuove risorse. E' importante la distinzione nel gruppo BADARACCO da noi 

utilizzato tra l'operatore inviante e gli operatori che facilitano il gruppo. Questo perchè il lavoro che 

si va a fare è diverso e all'interno del gruppo gli operatori non rivestono i panni degli operatori del 

servizio bensì lo scopo è supportare il gruppo nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Che poi quanto 

raggiunto  dal  gruppo possa  dare  risorse  positive  all'interno  della  famiglia  seguita  dal  servizio, 

questo sicuramente. Il gruppo è quindi uno strumento che non sostituisce il lavoro del servizio ma 

può permettere di raggiungere obiettivi che la relazione tra l'operatore e la singola famiglia non può 

concretizzare.

“Ho avuto molto tempo per rifettere su che cos’è che rende una persona un buon genitore.

E ho capito che è la costanza, ho capito, che è la pazienza. 

E’ saper ascoltare.

E’ saper fingere di ascoltare anche quando tu non puoi ascoltare più.  

Ed è l’amore.”84

 

84  Tratto dal film “Mi chiamo Sam” 2001, regia di Jessie Nelson.
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