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PREMESSA

La scelta di dedicare alla genitorialità questa tesi di laurea magistrale origina da una duplice

motivazione: una di percorso accademico-professionale, che discende a sua volta da una

motivazione personale. 

L'area dell'infanzia, adolescenza e famiglia – in particolare il lavoro sulla genitorialità – ha

costituito l'ambiente del mio tirocinio professionalizzante da assistente sociale, svolto presso

il Consultorio Familiare di Marghera, dell'Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana. 

Le motivazioni personali si rifanno all'osservazione diretta di un'esperienza di solidarietà

interfamiliare spontanea, che ha coinvolto una famiglia italiana ed una di origini africane.

L'aver osservato l'incontro delle esigenze, delle aspettative e sistemi di rappresentazioni di

entrambe le famiglie ha costituito senza dubbio un'esperienza umana entusiasmante, ma non

priva di criticità: la voglia di mettersi in gioco, di sperimentare relazioni genuine

emancipandosi da una società di reti spezzate e logiche monetarie, cogliendo le differenze

culturali come possibilità di arricchimento interiore hanno dovuto presto confrontarsi con lo

spaesamento, i dubbi di assistenzialismo, l'apparente incomunicabilità fra due sistemi

familiari – in particolare due madri – in cui l'unico elemento apparentemente chiaro era la

semplicistica distinzione tra chi riceveva aiuto e chi invece lo forniva. Mi è parso di

osservare il faticoso tessersi di una rete di relazioni che avevano il netto bisogno di essere

sostenute ed orientate da una guida di tipo professionale, senza il quale hanno finito,

inevitabilmente, per sfilacciarsi.

Questa storia mi ha spinta ad interrogarmi sui temi della genitorialità sociale diffusa, della

prossimità tra famiglie, del rafforzamento delle reti sociali e su come tali processi possano

essere promossi, facilitati ed orientati con l'aiuto del servizio sociale professionale.

Tale esperienza non costituisce direttamente oggetto di analisi del presente elaborato, per la

difficoltà di acquisire su di essa un punto di vista oggettivo. Ciò nondimeno, essa ha avuto un

certo peso nel determinare la scelta del mio tirocinio prima e dell'argomento di questa tesi

poi.
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INTRODUZIONE – DOMANDA DI RICERCA

Può il  servizio sociale  professionale  individuare delle  strategie  innovative per  il  sostegno

leggero  alla  genitorialità,  cogliendo  le  sfide  di  una  società  in  rapido  mutamento  e

trasformandole in chiave di promozione sociale?

Sostegno alla genitorialità in chiave preventivo-promozionale

Alla base della domanda di ricerca del presente lavoro, si colloca il concetto di  genitorialità

sociale  diffusa.  In  particolare,  si  insisterà  su  una  prospettiva  di  promozione  sociale,  di

rafforzamento  delle  reti,  cura  delle  relazioni  di  prossimità,  sviluppo  e  sostegno  della

solidarietà  familiare.  Il  quadro  teorico  di  riferimento  prende  le  mosse  dall'approccio

sistemico-relazionale e dall'ecologia dello sviluppo umano, mentre l'ambito territoriale entro il

quale si circoscrive l'indagine è quello regionale del Veneto.

Quando parliamo di "sostegno leggero" alla genitorialità, ci riferiamo a quegli interventi che

si  rivolgono  a  situazioni  familiari  caratterizzate  da  una  genitorialità  fragile  o  deficitaria,

collocate  piuttosto  nell'area  della  negligenza  che  non  in  quella  del  maltrattamento  o

dell'abbandono.  Tali  misure  hanno lo  scopo di  prevenire  l'aggravarsi  delle  situazioni  e  la

conseguente  necessità  di  interventi  di  maggior  peso  sostanziale  e  giuridico,  in  linea  con

l'art.13 della Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Minori, adottata dal Consiglio

d'Europa  a Strasburgo nel 1996:

"Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi a

un'Autorità Giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di

soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni."1

Le indicazioni internazionali, europee e nazionali convergono sul tentativo di ricomporre la

tradizionale  dicotomia  tra  la  tutela  dei  minori  da  un  lato  ed  il  sostegno  delle  capacità

genitoriali dall'altro. L'ottica è quella della valorizzazione delle risorse della famiglia e del suo

contesto,  che  punta  al  rafforzamento  o  alla  riqualificazione  delle  competenze  genitoriali,

anche residuali. 

A  questa  finalità  concorre  la  legge  nazionale  n°  285  del  1997,  "Disposizioni  per  la

promozione  di  diritti  e  di  opportunità  per  l'infanzia  e  l'adolescenza".  Si  legge  in  un

1 Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Minori – adottata a Strasburgo il 25  gennaio 
1996.
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interessante  documento  esplicativo  di  tale  norma,  a  cura  del  Centro  Nazionale  di

Documentazione ed Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza:

"Il sistema dei servizi che la legge è in grado di promuovere può essere utilizzato affinché a tutte le

persone siano riconosciute e restituite le proprie competenze e ciò deve valere innanzi tutto per i genitori.

[...]Questo  significa  che  le  istituzioni  pubbliche  e  private  non  debbono  espropriare,  con  il  loro

professionismo, le competenze delle famiglie, ma anzi rafforzarle e valorizzarle, soprattutto quando esse

diventano autorganizzazione intelligente di servizi e di risorse. Tutto ciò richiede una crescita culturale e

uno sviluppo dei processi di integrazione sociale delle nostre comunità locali."2

Nell'intento di sostenere la relazione genitori-figli e promuovere alternative al collocamento

extrafamiliare dei minori, tale legge indica concretamente una serie di possibili modalità di

attuazione, fra le quali:

"- le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione

di prevenzione delle situazioni di  crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il  potenziamento di

servizi  di  rete  per  interventi  domiciliari,  diurni,  educativi  territoriali,  di  sostegno  alla  frequenza

scolastica e per quelli di pronto intervento;

- gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;"3

L'attenzione  riservata  all'infanzia  nel  discorso  filosofico-politico  e  giuridico,  dal  livello

internazionale  fino  a  quello  locale,  che  ha  caratterizzato  in  modo  rilevante  i  decenni

successivi alla Seconda Guerra Mondiale, non ha mai potuto prescindere dall'importanza della

funzione genitoriale per l'effettivo esercizio dei diritti  fondamentali di ciascun bambino ed

adolescente. La Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 1989 recita, all'articolo 18:

"1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale

entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il

provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il  fanciullo e di provvedere al suo sviluppo

incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati

principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.

2.  Al fine di  garantire e di  promuovere i  diritti  enunciati  nella presente Convenzione, gli  Stati  parti

accordano  gli  aiuti  appropriati  ai  genitori  e  ai  tutori  legali  nell’esercizio  della  responsabilità  che

2. INFANZIA E ADOLESCENZA. DIRITTI E OPPORTUNITÀ. Orientamenti alla progettazione degli 
interventi previsti nella legge n. 285/97. 1998 – Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi 
sull'Infanzia e l'Adolescenza.� �

3. LEGGE 28 agosto 1997, n. 285 – Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 
l'infanzia e l'adolescenza - Art. 4, comma 1, lettere c e d.
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incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati

di vigilare sul benessere del fanciullo."4

In questo modo si evidenzia da un lato la responsabilità delle figure genitoriali (naturali o

legalmente designate)  nei  confronti  del  bambino o adolescente,  dall'altra  le  responsabilità

dello Stato nel garantire le condizioni per l'esercizio delle loro funzioni. Principio che viene

ribadito a livello europeo nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa n°19 del 2006:

"Nell’interesse del bambino, è fondamentale dare rilievo anche ai diritti dei genitori, quali ad esempio il

diritto a ricevere un sostegno adeguato dallo Stato nello svolgere le proprie funzioni genitoriali. La piena

condivisione delle  responsabilità da parte dei  due genitori  contribuisce favorevolmente allo sviluppo

armonioso della personalità del bambino."5

Qui il legislatore non si limita a descrivere la funzione genitoriale come fondamentale per la

crescita dei figli, bensì – lungi dal darla per scontata – ne riconosce i bisogni di sostegno,

orientamento e – non ultimo – confronto tra pari in un'ottica di valorizzazione e circolazione

dei saperi, investendo a tal fine i governi e le autorità locali della responsabilità di predisporre

le  condizioni,  gli  strumenti  ed i  luoghi  in  cui  i  genitori  possano "incontrarsi,  discutere  e

sostenersi a vicenda nel promuovere un’educazione positiva e non violenta".

Dal bambino al suo sistema di relazioni

L'attenzione per i bisogni di cura, protezione ed educazione dei minori ha spostato negli anni

il proprio baricentro dal bambino in sè, al bambino inserito nel proprio sistema relazionale e

di vita, raccogliendo le suggestion degli approcci sistemico-relazionale e bio-ecologico:

"In  effetti  gli  approcci  illustrati  concorrono  a  riconoscere  la  famiglia  come  luogo  elettivoper  la

formazione e la crescita dei suoi membri e come organismo vitale che può evolvere in modo funzionale

ma anche incongruo rispetto ai suoi fini naturali, che può disporre di risorse per mediare tra richieste

interne ed esterne ma anche abbisognare di aiuto per funzionare in modo più soddisfacente rispetto alle

esigenze dei suoi componenti. Ed è proprio su eventuali disfunzioni che il lavoro delle reti formali ed

informali di aiuto deve intervenire per restituire alla famiglia il suo fondamentale ruolo sociale."6

4. Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 
20 novembre 1989.

5. Raccomandazione Europea R (2006)19 del Comitato dei ministri agli Stati Membri relativa alle 
politiche di sostegno alla genitorialità.
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Nel  suo  articolo  del  1973,  Ecologia  sociale  dello  sviluppo  umano  –  Una  conclusione

retrospettiva, Bronfenbrenner descrive il sistema di relazioni del bambino come determinante

per  il  suo  sviluppo  psicologico,  attribuendo  un'importanza  cruciale  alla  sistematicità,

reciprocità e durevolezza di tali relazioni. Per la tenuta di tale sistema, lo studioso ritiene

fondamentale  che  altre  "strutture  sociali  di  supporto  e  di  accompagnamento  forniscano

spazio, tempo e rinforzi positivi al sistema e ai suoi partecipanti." 7

La già citata Raccomandazione R(2006)19, annovera fra i suoi princìpi fondamentali il diritto

del minore ad essere allevato dai propri genitori e configura il suo diverso affidamento o

collocamento come caso eccezionale, supportato da serie motivazioni di salvaguardia del suo

ben-essere e ben-trattamento:

"Le politiche e i provvedimenti adottati nel campo del supporto alla genitorialità dovrebbero seguire un

approccio fondato sui diritti, nel quale cioè si riconoscono i diritti e i doveri di genitori e figli. Si deve

sottolineare che i genitori sono i primi responsabili dei loro figli, fatta eccezione nel caso in cui è lo Stato

a dover intervenire per proteggere il bambino."8

Sempre  Lerma,  nel  suo Metodo  e  tecniche  del  processo  di  aiuto  :  approccio  sistemico-

relazionale alla teoria e alla pratica del servizio sociale, scriveva:

"Il modello sistemico-relazionale, che postula una visione globale della realtà intesa come complessità

organizzata, cioè come insieme di attività collegate da una fitta rete di relazioni, è stato accolto anche in

Italia ed elaborato con autonome ricerche soprattutto in campo clinico. Il tipo di approccio teorico che

da  esso  deriva  si  rivela  anche  adatto  a  guidare  l'operatività  del  servizio  sociale  che  si  esprime

soprattutto in contesti terapeutici non definiti, in senso stretto, come terapeutici."9

Tale pubblicazione compare,  significativamente,  nei primi anni novanta del secolo scorso,

proprio nella fase in cui maturava un'importante evoluzione della normativa nazionale italiana

6. Lerma M, Metodo e tecniche del processo di aiuto : approccio sistemico-relazionale alla teoria e 
alla pratica del servizio sociale, Astrolabio, Roma, 1992. p. 71.

7. Bronfenbrenner U., Ecologia dello sviluppo umano. Il Mulino, Bologna, 1986. 

8. Raccomandazione Europea R (2006)19 del Comitato dei ministri agli Stati Membri relativa alle 
politiche di sostegno alla genitorialità.

9. Lerma M, Metodo e tecniche del processo di aiuto : approccio sistemico-relazionale alla teoria e 
alla pratica del servizio sociale, Astrolabio, Roma, 1992. p. 77.
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in materia. La già ricordata Legge n°285/1997, Disposizioni per la promozione di diritti e di

opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, prevede di 

"favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la

socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la

famiglia naturale,  adottiva  o  affidataria,  in  attuazione  dei  princìpi  della  Convenzione  sui  diritti  del

fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 , e degli articoli 1 e 5 della legge 5

febbraio 1992, n. 104 ."10

Anche attraverso la

"realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto

della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti

educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri."11

L'attenzione espressa dalla norma nei confronti della famiglia – sia essa naturale, affidataria o

adottiva  –  quale  ambiente  privilegiato  per  la  crescita  del  minore,  si  rafforza  e  specifica

ulteriormente  con  la  legge  n°149  del  2001,  che  novella  la   legge  n°184  del  1983,

originariamente  intitolata  "Disciplina  dell'adozione  e  dell'affidamento  dei  minori",

modificandone il titolo in "Diritto del minore ad una famiglia" ed esplicitandone la visione fin

dal primo articolo:

"1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

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."12

L'importanza della famiglia e della funzione genitoriale compie quindi un salto di qualità:

essa va sostenuta e promossa in tutte le sue forme, ma in special modo difesa e recuperata nel

contesto familiare d'origine. Principio che viene declinato nella legislazione regionale veneta

attraverso il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016, che promuove

"la valorizzazione dell’attuale modello veneto di protezione e tutela dei bambini e dei

10. LEGGE 28 agosto 1997, n. 285 – Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 
l'infanzia e l'adolescenza.

11. Ibidem.

12. LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia, Art. 1.
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ragazzi, caratterizzato da risposte diversificate e flessibili, basate su interventi di

sostegno alle responsabilità genitoriali nelle famiglie in difficoltà anche ai fini di

prevenire l’allontanamento dei figli minorenni, di sostegno e diffusione dell’istituto

dell’affidamento familiare, di sostegno dell’accoglienza specializzata offerta dalle

comunità educative e di tipo familiare, di creazione di comunità di accoglienza

terapeutica rivolte a bambini e ragazzi con specifiche e gravi difficoltà relazionali;"13

E ancora attraverso il Piano Regionale Infanzia Adolescenza, Famiglia 2010  (da ora PIAF

2010), che prevede la 

"realizzazione  di  un'organica  ed  integrata politica  di  sostegno alla  genitorialità,  potenziando quegli

interventi che accompagnano la famiglia lungo tutto il corso di vita, promuovendo azioni e opportunità

attraverso servizi sempre più "relazionali" in cui riconoscere, sostenere, promuovere, aiutare il soggetto e

la famiglia senza sostituirsi  ad essi  con modalità che favoriscano l'emergere delle potenzialità.[...]in

un'ottica di  empowerment,  attraverso una programmazione biennale,  atta a:  -  Consolidare le  reti  di

solidarietà; - Riequilibrare i ruoli di promozione e cura tra rete familiare e supporto pubblico;- Tutelare i

minori soli e coloro che vivono in contesti famigliari a rischio o in condizione di disagio;- Promuovere il

benessere degli adolescenti e dei giovani nei loro contesti di vita"14

La programmazione territoriale  dovrà essere coerente con i  Piani  di  Zona.  Si  fa presente

infatti che il PIAF si riferisce agli ambiti territoriali coincidenti con le n. 21 Conferenze dei

Sindaci  presenti  in  Veneto.  Scendendo  dal  livello  regionale  a  quello  di  programmazione

territoriale appena citato, ecco un rapido zoom sui Piani di Zona 2011-2015 di quei territori su

cui  si  innestano  le  due  esperienze  che  andremo  ad  analizzare  nei  capitoli  seguenti:

rispettivamente  quello  dell'A.U.L.S.S.  n°12  Veneziana,  dell'A.U.L.S.S.  n°16  Padovana  e

dell'A.U.L.S.S.  n°20  di  Verona.  Coerentemente  col  P.I.A.F.2010,  il  documento  veneziano

rileva, relativamete alle priorità d'intervento per le famiglie

"l’affermarsi  di  nuclei  familiari  di  dimensioni  sempre  piu  piccole  e  monocomponente,  chiamate  a

muoversi  in  un  contesto  sociale  frammentato.  In  questo  quadro,  e  relativamente  alle  piu  generali

condizioni di benessere familiare, emergono quindi bisogni di:1. vivere relazioni sociali significative; 2.

partecipare alla vita sociale; 3. individuare modalita di consumo che rispondano a criteri di qualita ed

economicita;  4.  accedere  al  credito  e  a  strumenti  finanziari  flessibili  per  rispondere  alle  difficolta

13. LEGGE REGIONALE n. 23/2012 – Norme in materia di programmazione socio sanitaria 
e approvazione del Piano Sociosanitario Regionale 2012-2016.

14. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3565 del 30 dicembre 2010 – Piano Regionale 
Infanzia, Adolescenza, Famiglia 2010.
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economiche; 5. accedere alle informazioni che permettano la miglior fruibilita delle opportunita e delle

risorse."15

Nella sezione dedicata alle priorità per bambini e adolescenti viene ribadita la tutela del diritto

del minore a crescere nella propria famiglia:

"1. in riferimento agli orientamenti esplicitati nei diversi atti della Regione Veneto, si ritiene di favorire

strategie e scelte operative atte a promuovere e sostenere la famiglia nei suoi compiti educativi di base,

andando cosi a contrastare l’insorgere dei fattori di rischio e quindi di implementare tutti i servizi ad

essa dedicati.

2. Per quanto riguarda specificatamente i minori che gia si trovano a crescere in condizioni di possibile

e/o evidente rischio, si confermano e/o si vanno a potenziare tutti quei servizi ed interventi finalizzati alla

promozione del loro benessere e della loro salute psicofisica, al rinforzo delle competenze genitoriali, e

soprattutto,  alla creazione di  condizioni di  vita atte  a garantire il  mantenimento dei  minori  nel  loro

contesto  familiare  e  relazionale.  Il  tutto  attraverso  interventi  e  azioni  di  prossimita  domiciliare  e

territoriale, anche solidali."16

Priorità che si declinano in termini di politiche pubbliche per bambini e adolescenti, nello

specifico  ambito  della  protezione  e  della  tutela,  anche  in  termini  di  sviluppo  della

collaborazione  e  integrazione  tra  servizi  e  consolidamento  dei  processi  di  de-

istituzionalizzazione e promozione delle risorse accoglienti.

Le  difficoltà  delle  famiglie  nel  misurarsi  con  un  ambiente  socio-economico  in  rapido

mutamento  sono  messe  a  fuoco  con  pari  chiarezza  nel  documento  di  programmazione

padovano:  fra  le  sette  priorità  individuate,  ben  quattro  sono  dedicate  all'area  infanzia  e

famiglia.  Nella  prima,  "Difficoltà  della  famiglia  nella  gestione  della  vita  quotidiana",  si

riconosce che:

"le famiglie si trovano ad affrontare oggi una complessità che riguarda molteplici livelli: quello

organizzativo, relazionale, educativo, intergenerazionale, oltre a quelli riferiti ai bisogni primari, che

vanno ad interessare alcune quote di popolazione."17

15. Piano di Zona 2011-2015 – A.U.L.S.S. N. 12 Veneziana, p. 28.

16. Ibidem., p.30.

17. Piano di Zona 2011-2015 – A.U.L.S.S. N. 16 di Padova.
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Ritroviamo l'altra faccia della medaglia nella priorità n°4, "Gravi disagi dei minori", in cui si

legge che:

"Contesti familiari inadeguati o fortemente carenti in quanto a capacità di cura del bambino, fondata

sulla necessaria attenzione ai suoi bisogni e alle sue capacità e contesti parentali e sociali privi di fattori

protettivi concorrono a determinare disagi importanti nei minori, che richiedono interventi significativi,

integrati e a lungo termine;"18

Fra  le  possibili  politiche  in  risposta  a  tale  esigenza,  il  Piano  di  Zona  dell'A.U.L.S.S16

individua  il  "consolidamento  dei  processi  di  deistituzionalizzazione  e  promozione  delle

risorse accoglienti".

A proposito dell'emersione di nuovi bisogni, come conseguenza dei cambiamenti sociali in

atto  sullo  sfondo  di  mutamenti  politico-economici,  si  esprime  il  documento  di

programmazione veronese:

"Le nuove tipologie  di  bisogno,  l’aumento della  domanda di  assistenza,  la  criticità  dell’attuale fase

socio-economica, il mutamento sociale, a partire dall’istituto familiare, sono solamente alcuni dei fattori

che  impongono la  sperimentazione  di  modelli  nuovi  di  offerta  dei  servizi  e,  in  sede  regionale,  una

rivisitazione delle classificazioni e degli standard dei servizi medesimi. Con la presente programmazione,

allo  stato attuale,  si  intende mantenere  l’offerta consolidata  dei  servizi,  a  partire  dal  sostegno alla

famiglia, con l’ottimizzazione del coordinamento delle risorse del Terzo Settore all’interno delle azioni

istituzionali. A tale proposito si evidenzia la necessità di contestualizzare, per una offerta standardizzata

sostenibile  e  per  unasperimentazione  di  modelli  sociosanitari  nuovi,  la  Legge Regionale  n.  22/2002

all’attuale crisi socio economica." 19

Il documento continua, in riferimento all'integrazione degli interventi:

"L’obiettivo  di  fondo  è  superare  la  tendenza  alla  frammentazione  delle  responsabilità  ed  alla

polverizzazione degli interventi, che si traduce nella mancanza di una visione strategica condivisa, non

limitandosi a gestire il consolidato ma perseguendo il miglioramento dal punto di vista qualitativo delle

prestazioni, riallineando alcuni servizi ed attivando nel contempo modalità operative agili e funzionali.

[...] La nuova programmazione sarà guidata, come espresso in più parti del documento, da una visione

dinamica del  concetto di integrazione degli interventi e delle prestazioni, in primo luogo tra sociale,

sociosanitario  e  sanitario,  nonché  con  le  altre  politiche  territoriali:  urbanistiche,  ambientali,  della

mobilità, della casa, della formazione, del lavoro, dell’istruzione."20

18. Ibidem.

19. Piano di Zona 2011-2015 – A.U.L.S.S. N. 20 di Verona.
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In quest'ottica preventivo-promozionale assume cruciale importanza la forza generativa dei

legàmi e delle reti, in particolare quelle naturali ed informali. I compiti educativi e di cura

spettanti alla famiglia risultano molto più agevoli per quei genitori che possono naturalmente

disporre di reti di sostegno parentali, amicali, piuttosto che di buon vicinato o che abbiano un

facile accesso alle informazioni sui servizi pubblici e privati per la famiglia. Quando queste

condizioni non sussistono o risultano compromesse, l'esercizio della funzione genitoriale può

risultare considerevolmente più gravoso, sia per la mancanza di sostegno pratico, sia per la

difficoltà di accesso ad informazioni e servizi e – non ultimo – per il senso di isolamento

sociale che ne deriva. A questo proposito, la già citata Raccomandazione R(2006)19 ribadisce

il valore della socialità per tutte le famiglie, dedicando però un'attenzione particolare a quelle

a rischio di esclusione sociale:

"Si  deve  incoraggiare  il  contributo che viene  da risorse informali,  reti  tradizionali  e  altre forme di

solidarietà presenti nella comunità. Si deve poi riconoscere l’importanza di progetti che coinvolgono

genitori e famiglie in nuove relazioni (reti tra famiglie, “famiglie di sostegno”, “famiglie tutor”...) e si

devono creare luoghi  e  reti  che incoraggino i  genitori  a scambiare opinioni ed esperienze con altri

genitori in situazioni simili."21

Dettagliando  ulteriormente  le  attività  per  bambini  e  famiglie,  volte  al  rafforzamento  dei

sistemi di supporto informali, che dovrebbero individuare:

" 1)La qualità dei rapporti tra i membri della famiglia allargata, del quartiere o della comunità;2) Il grado in

cui la famiglia, gli amici e la comunità locale sostengono sia i genitori sia il figlio;3) L’importanza e la

qualità dei rapporti tra il bambino e i suoi coetanei"22

La Raccomandazione non trascura la dimensione delle disuguaglianze economiche, sociali ed

ambientali che investono alcune fasce di popolazione, qule elemento di cui tener conto nelle

politiche sociali a favore delle famiglie:

"Deve essere prestata particolare attenzione alle famiglie che si trovano in condizioni socioeconomiche

difficili  o che sono in crisi, in quanto queste richiedono misure di sostegno più specifiche. E’ inoltre

fondamentale integrare le politiche generali con un approccio più mirato, in quanto è naturale che in

20. Ibidem.

21. Raccomandazione Europea R (2006)19 del Comitato dei ministri agli Stati Membri 
relativa alle politiche di sostegno alla genitorialità.

22. Ibidem.
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certe situazioni e in certi periodi della vita i genitori si trovino ad affrontare maggiori difficoltà. [...]

accertarsi  che le famiglie emarginate vengano valutate nel  loro contesto sociale (famiglia allargata,

comunità e reti di conoscenze) e che, secondo le loro esigenze, fruiscano degli stessi servizi, inclusi quelli

offerti a livello locale, rispetto alle altre famiglie."23

Secondo il Terzo Rapporto Caritas-Fondazione Zancan su emarginazione e disago nei contesti

familiari,  esiste una correlazione positiva tra il  grado di istruzione delle persone e la loro

capacità  tessere  reti  di  relazioni,  in  particolare  extrafamiliari.  Quando  questa  capacità  è

carente,  si  innesta  un  circolo  vizioso  per  il  quale  le  risorse  strumentali  e  personali  a

disposizione  dell'individuo risultano insufficienti  rispetto  ai  suoi  bisogni,  impedendogli  di

uscire  dal  circuito  dello  svantaggio  sociale  ed  economico.24 A specificare  l'importanza

dell'ottica  di  rete  a  livello  della  normativa  nazionale,  interviene  ancora  una  volta  la

L.285/1997,  che  fra  le  misure  di  sostegno  della  relazione  genitori-figli  ed  alternative  al

ricovero in istituto, annovera anche

"azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di

prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi

di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per

quelli di pronto intervento"25

Anche  il,  PIAF  2010  suggerisce  per  lo  "sviluppo  di  interventi  di  promozione  della

socializzazione e delle relazioni tra famiglie e tra generazioni", nonché la promozione della

funzione genitoriale  attraverso "incentivazione delle  attività  degli  enti  locali  e del  privato

sociale (ad esempio centri famiglia, reti di solidarietà tra famiglie, associazionismo familiare,

sportelli  famiglia,  scuole  per  genitori,  ecc)",  che  il  Piano  di  Zona  2011-2015  traduce  in

priorità di intervento per le famiglie, anche attraverso:

"1)  La  promozione  di  attività  che  favoriscano  lo  sviluppo  di  relazioni  sociali  legate

all'autoorganizzazione, alla partecipazione attiva alla vita sociale, alla costruzione di forme solidali di

convivenza; 2) La promozione del protagonismo delle famiglie, delle donne e dei giovani."26

23. Ibidem.

24. Nanni W., e Vecchiato T. (a cura di), La rete spezzata. Rapporto su emarginazione e disagio nei 
contesti familiari. Caritas italiana, Fondazione E. Zancan, Feltrinelli, Milano, 2000.

25. LEGGE 28 agosto 1997, n. 285 – Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 
l'infanzia e l'adolescenza.
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A proposito dell'incentivazione del welafre di rete e di comunità, si legge nel Piano di Zona

veronese:

"Azione di primaria importanza sarà implementare il sistema locale di rete di intervento sociale,

fondato sui servizi e sulle prestazioni complementari e flessibili, stimolando e valorizzando le risorse

locali delle organizzazioni di promozione sociale, di volontariato e di cooperazione sociale; si dovrà

conseguentemente instaurare un processo permanente di partecipazione, mediante l’individuazione dei

servizi  da mettere in co-progettazione ed in generale differenziando, specializzando ed accorpando i

servizi  per  l’ottimizzazione degli  stessi.  Si  potrà inoltre procedere anche mediante l’instaurazione di

partnership e l’offerta di spazi di coinvolgimento alle realtà sociali della comunità. Ci si propone inoltre

di  valorizzare  le  risorse  della  persona,  della  famiglia e  del  contesto sociale promuovendo azioni  di

sviluppo  delle  reti  solidaristiche  e  del  volontariato,  e  di  costruire  un  sistema  di  protezione  e  di

promozione sociale che sia in grado di accompagnare la persona e la sua famiglia lungo tutto il ciclo di

vita."27

Struttura del presente lavoro

Il primo capitolo sarà dedicato al Disegno della Ricerca: saranno esplicitati gli approcci, la

metodologia e gli strumenti utilizzati per la raccolta, l'analisi e la rielaborazione dei dati.

Nel  secondo capitolo  si  offrirà  una panoramica  delle  principali  trasformazioni  che  hanno

investito  la  famiglia  –  in  quanto  istituto  sociale  e  giuridico  –  nell'Italia  degli  ultimi

sett'antanni.  L'attenzione si  soffermerà sulle migrazioni  sia interne che internazionali  e su

come tali fenomeni hanno influenzato il tessuto socio-relazionale delle città e dei quartieri,

con  particolare  riferimento  al  contesto  Veneto.  In  particolare,  sul  versante  giuridico  si

passeranno in rassegna: le riforme degli anni Settanta su divorzio, diritto di famiglia, tutela

sociale della maternità ed interruzione volontaria di gravidanza; la disciplina dell'affidamento

e dell'adozione dei minori a partire dagli anni Ottanta; le più recenti modifiche intervenute in

materia di procreazione medicalmente assistita, filiazione e divorzio breve, senza trascurare

l'attuale ritorno nell'agenda politica italiana del dibattito sulle unioni civili.

Entreremo nel vivo della trattazione del presente lavoro a partite dal terzo capitolo, dedicato

allo  Stato  dell'Arte  in  materia  di  modelli  d'intervento  innovativi  di  sostegno leggero  alla

genitorialità,  in contesto preventivo-promozionale.  Dopo un rapido inquadramento teorico,

26. Piano di Zona 2011-2015 – A.U.L.S.S. N. 12 Veneziana.

27. Piano di Zona 2011-2015 – A.U.L.S.S. N. 20 di Verona.
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legislativo ed istituzionale delle misure d'intervento già esistenti in chiave riparativa, quali

l'Affido, passeremo in rassegna alcune progettualità preventive sviluppatesi a livello locale,

prima  di  analizzare  nel  dettaglio  tre  Progetti  che  hanno  viceversa  dimostrato  fin  dalle

rispettive fasi sperimentali – una spiccata vocazione alla territorialità. Si tratta dei progetti:

1. "Dare una Famiglia a una Famiglia", della Fondazione Paideia di Torino;

2. "Famiglie in Rete", dell'A.U.L.S.S. n° 8 di Asolo (in provincia di Treviso);

3. Programma  "P.I.P.P.I.",  dell'Università  di  Padova  e  Ministero  del  Lavoro  e  delle

Politiche Sociali.

Nel quarto capitolo, prenderemo in esame l'applicazione pratica dei tre modelli d'intervento

considerati in altrettanti contesti territoriali della regione del Veneto ed in particolare:

1. l'esperienza degli Ambiti Territoriali veneziano e veronese all'interno di  "P.I.P.P.I.";

2. l'applicazione del modello d'intervento "Una Famiglia per una Famiglia" (derivato dal

Progetto torinese) nella città di Verona;

3. la  trasposizione  nel  territorio  dell'A.U.L.S.S.  16  Padovana   del  modello  asolano,

tradottasi nel Progetto "Famiglie al centro – la Forza delle Reti";

Nel capitolo conclusivo si tenterà una verifica dell'ipotesi iniziale, attraverso una sintesi fra le

esperienze presenti in letteratura e quelle analizzate, valutando in che misura queste ultime

abbiano prodotto innovazione sociale nei rispettivi territori, tanto a livello di popolazione in

termini  di  promozione  delle  reti,  quanto  a  livello  istituzionale  nei  paradigmi  culturali,

organizzativi e metodologici.
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CAPITOLO I – DISEGNO DELLA RICERCA

Il presente lavoro si configura come una ricerca empirica di tipo qualitativo che ha per oggetto

le misure di sostegno leggero alla genitorialità  e la  loro capacità di  produrre innovazione

sociale  in  chiave  preventivo-promozionale.  L'ipotesi  di  base  è  molto  semplice:  il  ricorso

precoce a tali pratiche in regime di beneficità, in una fase in cui il bisogno del/dei minore/i e

del suo/loro nucleo non abbia ancora raggiunto livelli importanti di criticità, tali da richiedere

interventi maggiormente istituzionali e pesanti, produrrebbe benefici in termini di efficacia ed

efficienza, non solo per il nucleo in questione, ma anche in termini di valorizzazione delle reti

naturali e promozione della cultura della "genitorialità sociale diffusa".

1.1 Centratura e apertura dell'ipotesi

Ipotesi, questa, posta in termini intenzionalmente "aperti"28: un maggiore livello di rigidità e

di  dettaglio  nella  domanda  avrebbe  profilato  il  rischio  di  ricercare  semplicemente  una

conferma di quanto prefigurato, precludendo di fatto il disvelarsi di tutti i possibili scenari

offerti dall'incontro con i soggetti coinvolti nella ricerca. Si è dunque privilegiato un percorso

di tipo "serendipitico",  caratterizzato dalla  disponibilità a r-accogliere  anche suggestioni e

rappresentazioni inattese del fenomeno a cui la ricerca si accosta. Ciò nondimeno, la domanda

rimane  "centrata"  su  un  dato  contesto  d'intervento  (quello  di  beneficità)  e  su  una  parte

circoscritta del sostegno alla genitorialità (che indichiamo come "sostegno leggero"), rispetto

al più ampio spettro di misure da poter adottare per i medesimi scopi. All'inizio del percorso,

l'intenzione era di  dedicare la  presente ricerca al  lavoro di  sostegno alla  genitorialità  che

l'assistente  sociale  può  svolgere  con  i  singoli  genitori/coppie  genitoriali  e  con  i  gruppi.

L'interesse si dirigeva dunque principalmente alla relazione d'aiuto professionale che poteva

ingenerarsi nei due contesti di  case work   e  group work. Solo successivamente, attraverso

l'incontro con le esperienze descritte in letteratura e soprattutto durante le prime interviste,

abbiamo deciso di rivolgere l'attenzione ai modi in cui la genitorialità possa essere sostenuta

attraverso relazioni d'aiuto tra pari e come il professionista possa a propria volta sostenere,

promuovere e facilitare tali relazioni. In altre parole, prendersene cura. Con queste premesse,

ogni riferimento del presente lavoro a contesti d'intervento diversi – per esempio i percorsi di

cura  e  protezione  dei  minori  in  cui  è  coinvolta  l'Autorità  Giudiziaria  –  nonché a  misure

maggiormente  formalizzate  e  consistenti  –  quali  l'affido  residenziale  –  saranno  presi  in

considerazione  esclusivamente  allo  scopo  di  meglio  collocare  e  confrontare  proprio  quei

28. La Mendola S., Centrato e aperto. Dare vita a interviste dialogiche, UTET, Torino, 2009, passim.
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contesti  e  quelle  misure  che  il  presente  lavoro  ha  per  oggetto.  Ci  piace  pensare  a  tale

centratura come a una bussola, imprescindibile per orientarci nel viaggio/ricerca. Essa non

può d'altro canto ridursi ad uno sguardo ingenuamente dicotomico, un "paraocchi" escluda dal

campo  visivo  tutte  quelle  esperienze  che  non  corrispondono  alla  nostra  rappresentazione

iniziale  di  "sostegno  leggero"  alla  genitorialità.  Nel  servirci  di  categorie  utili  all'analisi

dobbiamo tenere conto che nella vita delle persone queste non costituiscono compartimenti

stagni:  si  giustappongono,  sovrappongono,  finiscono  inevitabilmente  per  intrecciarsi.  Una

stessa  famiglia  può aver  sperimentato  in  diverse  fasi  del  proprio  ciclo  di  vita  l'aiuto  del

servizio  sociale  professionale  con  diverse  modalità  ed  intensità,  così  come  uno  stesso

Programma,  teoricamente  tarato  su  contesti  preventivi  e  non-istituzionali,  può cogliere  la

necessità/opportunità  di  includere  famiglie  già  inserite  in  un  percorso  formale  di  cura  e

protezione del minore, se ciò può costituire un miglioramento del progetto. Tali intrecci si

sono  presentati  più  volte  lungo  il  percorso  di  questa  ricerca  e,  proprio  in  virtù

dell'atteggiamento serendipitico adottato, non potevano che essere r-accolti. 

1.2 Tipologia della ricerca empirica

Fra  le  varie  forme  di  ricerca  empirica,  la  prospettiva  del  caso  studio  ci  è  parsa  quella

maggiormente  adatta  agli  scopi  del  presente  lavoro:  dato  l'interesse  per  gli  elementi  di

innovatività che programmi/progetti/interventi di sostegno leggero apportano nel contesto in

cui sono implementati, rispetto ad una situazione – precedente o compresente – in cui venga

privilegiato il ricorso a strumenti più  hard, il caso studio offre la possibilità di osservare le

differenze tra l'uno e l'altro sistema, nonché di valutare se,  come e quanto le innovazioni

introdotte impattino sui rispettivi contesti d'implementazione. Sono state scelte tre esperienze

venete,  una  importata  da  un  modello  piemontese  e,  più  tardi,  emiliano-romagnola  (“Una

Famiglia per una Famiglia”), un nata proprio in Veneto (“Famiglie al Centro”), l'altra inserita

in un più ampio Programma di ricerca-intervento su scala nazionale (“P.I.P.P.I.”). In tutti e tre

casi si è cercato di fornire, accanto all'imprescindibile inquadramento territoriale, una rapida

panoramica delle modalità di lavoro sociale più tradizionali, applicate fino a quel momento o

parallelamente  a  tali  progetti  innovativi.  Particolare  attenzione  è  stata  dedicata  alla

ricostruzione lavoro di un soggetto istituzionale –  il C.A.S.F. – che si occupa di diffondere la

cultura della genitorialità sociale diffusa in termini di solidarietà familiare e che in tutti e tre i

territori contribuisce in maniera determinante tanto al lavoro con gli strumenti "tradizionali",

tanto all'applicazione dei nuovi progetti.
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1.3 Metodologie di raccolta ed analisi dei dati

L'indagine  è  stata  condotta  con  procedure  principalmente  informali,  su  una  base  di  dati

composta da:

• analisi di documenti legislativi e di programmazione per l'inquadramento normativo e

di policy;

• ricognizione di esperienze affini al campo d'interesse, presenti in letteratura;

• documenti,  scientifici  e  divulgativi,  prodotti  direttamente  nell'ambito  dei  tre  casi

studio  analizzati  (trattandosi  di  realtà  progettuali,  abbiamo  potuto  attingere  alle

elaborazioni attinenti  alle varie fasi di  ciascun progetto. In particolare nel caso del

Programma P.I.P.P.I., l'ampio apparato di ricerca-intervento ci ha dato la possibilità di

accedere ad elaborazioni scientifiche di qualità, frutto del confronto e della sintesi di

esperienze del Programma su vastissime porzioni del territorio nazionale);

• interviste con gli operatori.

Una buona base di partenza, fornita dalla letteratura e dalle elaborazioni dei soggetti stessi, è

stata  quindi  integrata  dalle  interviste,  per  le  quali  abbiamo  adottato  il  criterio  del

campionamento ragionato: per ciascuno dei due casi studio, abbiamo dapprima individuato

soggetti  collettivi  d'interesse  per  quel  progetto/programma  (istituzioni,  organizzazioni,

associazioni) e li abbiamo contattati per ottenere incontri con alcuni testimoni privilegiati. Per

quanto il disegno di ricerca iniziale prevedesse l'utilizzo del focus group, nella maggior parte

dei casi la disponibilità dei soggetti si limitava a interviste individuali, principalmente con

un/a  referente/responsabile  del  progetto  o  del  Servizio  in  questione.  In  ogni  caso,

coerentemente con l'approccio di adottato per la ricerca, ci siamo serviti principalmente di

colloqui in profondità, caratterizzati dal minore livello di strutturazione necessario. Abbiamo

ritenuto utile dedicare a ciascun colloquio il tempo necessario a far emergere anche elementi

che inizialmente non erano stati presi in considerazione, ma che si sono in seguito rivelati

importanti per la comprensione del fenomeno ed hanno aperto la strada a nuove domande.

Tale importante impiego della risorsa tempo si è inevitabilmente tradotto in una parsimonia

nel determinare la numerosità del campione. Elemento, questo, che non ha per altro ostacolato

di  molto  la  ricerca,  data  l'ampia  disponibilità  di  dati,  rielaborazioni,  ma  anche

rappresentazioni e perfino brani di testimonianze messi a disposizione dalla documentazione

ufficiale dei due progetti analizzati. 
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In particolare abbiamo realizzato:

• n° 1 interviste con la Referente del Programma “P.I.P.P.I.” per la Città di Venezia,

dott.ssa  Vania  Comelato,  del  Servizio  Politiche  Cittadine  per  l'Infanzia  e

l'Adolescenza;

• n° 1 interviste con l'educatrice del C.A.S.F. di Mestre, dott.ssa Rosanna Rosada;

• n° 1 interviste con l'assistente sociale del Consultorio Familiare di Marghera, dott.ssa

Sandra Del Maschio, sulla genesi dei C.A.S.F. nel Territorio veneziano;

• n° 1 interviste telefoniche con l'assistente sociale referente “P.I.P.P.I.” per l'Ambito

Territoriale veronese, dott.ssa Elena Pietrogrande;

• n°  1  interviste  con  l'assistente  sociale  del  C.A.S.F.  di  Verona,  dott.ssa  Donatella

Miotto;

• n° 1 focus group con l'équipe socio-educativa del C.A.S.F. di Padova Ovest, dott.sse

Giulia Michelotto e Giorgia Bettio;

• n° 1  focus group con l'équipe del Servizio Sociale di Base del Comune di Cadoneghe

(Padova), assistenti sociali dott.ssa Fadia Misri e dott.ssa Laura Lofiego.

Ci siamo in oltre avvalsi  della trascrizione,  fornitaci dagli  operatori  veronesi,  di  un  focus

group di assistenti sociali , condotto nel 2014 nell'ambito del monitoraggio conclusivo della

fase sperimentale del Progetto “Una Famiglia per una Famiglia”.

Per tutta la parte relativa alle interviste, dalla preparazione della traccia di discussione, alla

conduzione  e  rielaborazione  del  materiale  raccolto,  ci  siamo  basati  sulla  proposta

metodologica di Salvatore La Mendola, esposta nel suo manuale Centrato e aperto – dare vita

a interviste dialogiche.29 L'intento è stato quello di attenersi il più possibile ad uno stile di

conduzione  dell'intervista  non-direttivo,  adottando  quella  modalità  che  l'autore  definisce

"dialogica", per differenziarla dai "rituali goffmaniani", basati sulla difesa della faccia.

Abbiamo cercato di elaborare delle tracce di discussione il più possibile essenziali,  in cui

veniva solitamente fornito un tema da approfondire articolato in pochi sotto-temi. La sete

conoscitiva  e  l'urgenza  classificatoria  del  ricercatore  alle  prime  armi  hanno  reso  difficile

29. Ibidem.
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attenersi  ad  una  tale  essenzialità,  specialmente  nelle  fasi  preliminari  della  ricerca,

caratterizzate da un bisogno informativo più esteso e contemporaneamente più indistinto. È

capitato,  ad  esempio,  di  voler  approfondire  determinati  punti  che  durante  la  lettura  della

documentazione  ufficiale  avevano  suscitato  particolare  interesse  ovvero  particolare

perplessità:  nelle  prime interviste,  abbiamo cercato  di  soddisfare tale  bisogno conoscitivo

predisponendo  domande  specifiche  ed  inserendole  in  calce  alla  traccia  di  discussione,

inviando la traccia in tal modo chiosata alla persona da incontrare, già nel momento in cui si

prendevano  gli  accordi  per  l'appuntamento.  La  preoccupazione  che  i  nostri  quesiti

rimanessero senza risposta, che i dubbi non venissero sciolti, si è gradualmente attenuata nel

corso delle successive interviste: abbiamo continuato ad annotare domande di chiarimento

specifiche,  ma  abbiamo  preferito  ometterle  dalla  traccia  di  discussione  inviata  ai  futuri

intervista-attori, lasciando spazio alle loro narrazioni. In qualche caso, è bastato attendere le

fasi finali del colloquio per inserirci con queste richieste di chiarimento, ma il più delle volte i

dubbi e le curiosità sono stati colmati dal fluire del racconto, magari con percorsi diversi da

quelli prefigurati.

Una delle maggiori difficoltà, che la tecnica dell'intervista non strutturata pone al ricercatore,

sta nel bilanciare lo stile non-direttivo con la necessità di mantenere la centratura. Nel caso

del  presente  lavoro,  tale  compito  è  stato  parzialmente  facilitato  dal  fatto  che  i  testimoni

privilegiati, scelti per le interviste, erano professionisti del lavoro sociale, nella maggior parte

dei  casi  direttamente  coinvolti  nella  dimensione  progettuale  delle  realtà  che  stavamo

esplorando, quindi ampiamente abituati a "pensare il proprio agire" e ad porsi in interazioni

genuinamente dialogiche. 

Uno dei  suggerimenti  del  manuale che abbiamo seguito con maggiore accortezza,  è stato

quello di richiedere ai narra-attori di procedere quanto più possibile per esempi concreti e

narrazioni, invece che per tipizzazioni, lasciando il processo di ri-costruzione dei significati in

capo al ricerca-attore, in una fase successiva:

“Questo primo passo costituisce, a mio avviso, lo spazio/tempo dell'accogliere le nuvole e non quello

dell'applicare le  formine sulla  sabbia.  [...]  Per  arrivare,  quindi,  a  costruire tipizzazioni,  o  meglio a

identificare  e  riconoscere  forme  dei  processi,  occorre  lasciare  che  esse  emergano  "dal  fondo",

lasciandosi sorprendere, così come fanno i bambini quando guardano le nuvole.”30 

30. Ibidem, pp. 228-229.
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Il contesto professionale in cui si collocava l'oggetto della ricerca è stato facilitante altresì

nella determinazione del luogo in cui condurre le interviste: si è trattato, nella maggioranza

dei  casi,  della  sede  del  Servizio,  come  suggerisce  il  manuale  di  metodologia:  “meglio

prediligere gli spazi di vita della persona che si intervista. È un'occasione per fare un po' di

etnografia sui luoghi dove abitano o dove lavorano”.31

I luoghi posseggono l'intrinseca qualità di informare le interazioni che si verificano in essi:

molto più che semplici sfondi di una rappresentazione, essi ne influenzano le dinamiche, il

clima emotivo  ed  i  contenuti.  A tal  proposito,  se  da  un  lato  il  contesto  professionale  ha

facilitato la scelta dei luoghi, esso ha inevitabilmente definito un  setting ed una prospettiva

tutt'altro che scontate e che riteniamo utile esplicitare in questa sede: il punto di vista degli

operatori e dei referenti di progetti sul sostegno leggero alla genitorialità. Diverso sarebbe

stato se avessimo intervistato, ad esempio, le famiglie coinvolte negli interventi di sostegno o

le persone raggiunte da campagne di sensibilizzazione.

Per la codifica delle interviste, ci siamo avvalsi di registrazioni audio. Ogni volta abbiamo

lasciato intercorrere, tra la registrazione e la trascrizione, un tempo sufficientemente breve a

conservare  le  impressioni  multi-sensoriali  sul  contesto  e  sull'interazione.  D'altro  canto,  la

trascrizione non è stata in nessun caso immediata, per prendere la giusta distanza e lasciare

uno spazio di riflessione in cui tali impressioni potessero sedimentarsi, produrre risonanze.

Per  la  decodifica,  abbiamo  sottoposto  i  materiali  ad  un  processo  di  decostruzione  e

ricostruzione dei significati: abbiamo dapprima enucleato i temi emergenti, ordinandoli dal

generale  al  particolare;  per  ogni  tema,  abbiamo  individuato  dei  brani  tratti  dalle  varie

interviste  e  li  abbiamo  raggruppati  in  base  ai  temi,  ripetendo  se  necessario  lo  stesso

frammento  e  riconducendolo  anche  a  gruppi  tematici  diversi.  Abbiamo infine  redatto  un

commento del dato ottenuto, che ha fornito il materiale su cui si basano i capitoli centrali del

presente lavoro.

1.3.1 Alcune tecniche usate durante la conduzione delle interviste

Quando la persona che stiamo intervistando tocca un punto del discorso che ci interessa in

modo  particolare,  ma  vi  accenna  solo  brevemente,  può  essere  utile  richiedere  un

approfondimento  attraverso  quelle  che  vengono  definite  come  domande-sonda.  Esse  si

inseriscono nella strategia dell'eco, o probing. Possono essere poste nella forma di enunciati

più o meno complessi,  o  attraverso parafrasi  di  quanto il  narra-attore  ha appena detto,  o

31. Ibidem.
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ancora ripetendo fedelmente le sue ultime parole, con un'intonazione vagamente ascendente

ed interrogativa sul finale. Il suggerimento di La Mendola è quello di attenersi quanto più

possibile alle parole pronunciate dall'altra persona e possibilmente di limitarsi alle ultimissime

parole  dell'enunciato.  Questo  suggerimento  viene  applicato  al  rituale-intervista  nel  suo

complesso,  in  quanto  la  qualità  dell'intervista  stessa  sarebbe  tanto  più  alta  quanto  più

“l'intervista-atore” riesce a comprimere il proprio tempo-parola, in favore de narra-attore32.

Esso risulta ancorar più prezioso nel caso delle domande-sonda. Secondo la Mendola, infatti,

la tecnica del probing non si applicherebbe ai punti "più rilevanti" di un discorso, ma piuttosto

a quelli che secondo noi non sono stati approfonditi a sufficienza. Si dovrebbe quindi evitare

ogni  tipo  di  enfasi  su  questo  o  quel  momento  dell'intervista,  per  non  veicolare  l'idea  di

un'interazione strumentale e preservarne invece la natura dialogica. Tale intento può essere

perseguito  anche  attraverso  alcuni  accorgimenti  nella  tecnica  di  presa  d'appunti,  illustrati

dall'autore  attraverso  l'esemplificazione  di  due  estremi:  prendere  appunti  durante  tutta

l'intervista  per  non  lasciarsi  sfuggire  alcun  dettaglio,  oppure  non  prenderne  affatto,  per

mantenere il contatto visivo con la persona che stiamo intervistando. In quest'ultimo caso, si

corre però il rischio di perdere l'autentico contatto dialogico con il narra-attore nel momento

in  cui  viene  toccato  un  punto  che  vorremmo  approfondire  in  seguito,  perché  lo  sforzo

mnemonico  necessario  a  ritenere  l'informazione  devìa  le  energie  dall'interazione.  Il

suggerimento  di  La  Mendola  sarebbe  dunque  una  presa  d'appunti  "soft",  a  tratti  quasi

"simulata", durante tutta l'intervista: brevi annotazioni o anche scarabocchi, che ci consentano

però di mantenere il contatto visivo con una certa facilità e che ci diano modo, nel momento

in cui desideriamo trattenere qualcosa, di annotarlo senza che il gesto risulti inatteso o segni

una discontinuità nello svolgimento dell'intervista, enfatizzandone quello specifico momento.

La strategia dell'eco, ad ogni modo, non è meramente funzionale all'approfondimento di temi

specifici:  essa  dovrebbe  essere  trasversale  a  tutta  l'intervista,  per  ragioni  di  carattere

relazionale. Restituire al narra-attore le sue parole, il suo linguaggio verbale e non verbale,

fargli  da  specchio,  significa  secondo  La  Mendola  onorare  pragmaticamente  l'accordo

comunicativo iniziale, preservare la natura dialogica dell'interazione e scongiurare il pericolo

di scivolare in un rituale goffmaniano.

32. Le locuzioni intervista-attore e narra-attore sono mutuate da La Mendola [2009].
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CAPITOLO II – TRASFORMAZIONI SOCIALI E GIURIDICHE DELLA

FAMIGLIA NELL'ITALIA CONTEMPORANEA

Nel  presente  capitolo  si  offrirà  una  panoramica  delle  trasformazioni  sociali  che  hanno

maggiormente influenzato la famiglia – nella sua struttura, funzioni e relazioni – in Italia dalla

fine della Seconda Guerra mondiale ai giorni nostri. L'attenzione si soffermerà altresì sulle

migrazioni sia interne che internazionali e su come tali fenomeni hanno influenzato il tessuto

socio-relazionale delle città e dei quartieri,  ancora una volta con particolare riferimento al

contesto Veneto.33 Parallelamente si passeranno in rassegna i cambiamenti più significativi

intervenuti nello stesso periodo sulla famiglia in quanto istituto giuridico: dalle riforme degli

anni settanta su divorzio,  diritto  di  famiglia,  tutela  sociale della maternità  ed interruzione

volontaria di  gravidanza,  degli  anni settanta,  passando per la  disciplina dell'affidamento e

dell'adozione dei minori,  alle più recenti modifiche intervenute in materia di  procreazione

medicalmente assistita, filiazione e divorzio breve, per arrivare al dibattito parlamentare sulle

unioni  civili  e  possibilità  di  adozione per  coppie omosessuali,  in corso al  momento della

stesura del presente lavoro.

2.1 Gli anni '50 nell'Italia post-bellica

I movimenti migratori intervenuti a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, sia forzati da

condizioni  di  sopravvivenza,  sia  indotti  dalle  politiche  demografiche  fasciste,  nonché

spontaneamente  intrapresi  in  ragione  delle  differenze  di  sviluppo  economico  tra  regioni

italiane settentrionali e meridionali,  sono legati da un rapporto di reciproca influenza con le

strutture di parentela  del paese.  Nel suo "Mutamenti  della Famiglia  e Politiche Sociali  in

Italia", Chiara Saraceno evidenzia che

"Le reti di parentela, in effetti, costituirno, dagli anni Cinquanta fino agli anni Settanta, il punto di arrivo

dei flussi migratori provenienti in particolare dalle regioni meridionali."34

Focalizzando per un momento la nostra attenzione sul contesto Veneto, ci è utile ricordare

come la nostra regione durante la dittatura fascista fu una di quelle interessate da massicci

trasferimenti di popolazione, volti al popolamento ed allo sfruttamento agricolo delle regioni

33. Le note del presente capitolo sono tratte per la maggior parte da Saraceno [2003] e Bimbi e 
Trifiletti [2006]

34. Saraceno C., Mutamenti della famiglia e politiche sociali, Il Mulino, Bologna 2003, p. 44.
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centro-italiane  dell'Agro  Pontino  di  recente  bonifica.  Anche  in  questo  caso,  le  "catene

migratorie"  avevano  carattere  parentale,  coinvolgendo  interi  nuclei,  famiglie  allargate  e

talvolta perfino la popolazione di un intero quartiere o borgo rurale35. 

Le ragioni strutturali di tale tipologia di flussi possono essere ricondotte alla prevalenza nel

Veneto, ed in generale nelle zone rurali centro-settentrionali d'Italia, del modello familiare

caratterizzato dalla famiglia estesa e multipla. Viceversa, la famiglia nucleare ed il modello di

residenza  neo-locale  erano maggiormente  diffusi  nelle  aree rurali  del  Sud,  così  come nei

centri  urbani  di  tutta  la  penisola.36 Saraceno fornisce altresì  un quadro di  come il  ritardo

italiano nei processi di industrializzazione abbia influenzato i tassi di nunzialità ed i modelli

di  fecondità  degli  italiani,  con forti  differenze  territoriali  (ma anche di  ceto  e  censo)  nei

termini di una fecondità spiccatamente più elevata nel Mezzogiorno. Ciò non di meno, la

popolazione dell'intera Penisola è stata storicamente accomunata, fino agli anni cinquanta, da

alcuni fattori sociologici di continuità rispetto alla famiglia: 

"1) relazioni sessuali ammesse solo nell'ambito del matrimonio; 2) il matrimonio per sempre "fino a che

morte non separi"; 3)  relazioni  di  genere (e  generazione) asimmetriche.  A questi  principi  potremmo

aggiungere un elevato valore attribuito ai figli e prima ancora alla generazione, a prescindere dal loro

numero, e il permanere di intensi legami di parentela."37

Le fa eco Franca Bimbi, nel volume curato assieme a Rossana Trifiletti:"Madri sole e nuove

famiglie. Declinazioni inattese della genitorialità":

In questo contesto, nell'Italia di cinquant'anni fa (o anche meno) partorire fuori dal matrimonio poteva

significare la morte civile,  la rottura irreversibile  dei  legami familiari  o l'obbligo di  abbandonare il

figlio; in quella stessa società era da poco permessa la ricerca della paternità e per un uomo era, di fatto

o di diritto, impossibile riconoscere come figlio quello nato da una relazione socialmente non accettabile.

Di  conseguenza  la  solidarietà  pubblica  verso  le  madri  sole  riguardava  due  tipologie  moralmente

polarizzate:  le  vedove,  cui  spettava  il  sostegno  familiare  se  restavano  tali;  le  "ragazze  madri"  che

pagavano il coraggio di tenersi un figlio di padre ignoto spesso perdendo ogni rapporto con la famiglia

d'origine e ricevendo aiuti  pubblici  minimi  e  stigmatizzanti.  Le molte  donne abbandonate,  sedotte  o

vedove bianche  rimanevano ancor di più nell'ombra dello stigma sociale: tanto la rispettabilità della

35. Troviamo un'interessante trasposizione letteraria di tale vicenda storica nel romanzo di Pennacchi 
A., Canale Mussolini, Mondadori, Milano, 2010.

36. Saraceno C., Mutamenti della famiglia e politiche sociali, Il Mulino, Bologna 2003, p. 40.

37. Ibidem, p. 25.
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condotta  sessuale  delle  donne  incideva  anche  sulla  definizione  della  loro  capacità  materna.  Inoltre

dobbiamo  ricordare  come,  ancora  all'inizio  del  XX  secolo,  le  donne  separate,  di  fatto  o  de  jure,

rischiavano di  perdere – assieme all'immagine di  madre rispettabile  – ogni diritto sui  figli.  Ragazze

madri, come Maria Montessori, o donne che avevano spezzato un vincolo matrimoniale violento, come

Sibilla Aleramo, dovettero rinunciare ai loro figli per gran parte della loro vita.
38

Risulta  dunque  evidente  come  l'orizzonte  valoriale  della  società  di  quegli  anni,  ancora

fortemente influenzata da retaggi fascisti e dall'ingerenza della Chiesa Cattolica nella politica

nazionale, informasse in misura rilevante le condizioni materiali di esistenza degli individui e

dei gruppi, condizionandone le scelte biografiche.

Vale la pena di ricordare, in ragione dell'ambito disciplinare del presente lavoro, che quelli

erano  anche  gli  anni  della  formazione  del  Servizio  Sociale  professionale  in  Italia,

caratterizzati  dall'importazione  di  teorie  e  metodi  di  stampo  anglosassone,  in  regime  di

convivenza,  reciproca  contaminazione  e  progressiva  parziale  sostituzione  dei  tradizionali

sistemi di previdenza statale e beneficienza privata, da parte della nascente professione.

2.2 Gli anni '60 e '70 e la stagione delle grandi riforme

I due decenni compresi tra l'inizio degli anni sessanta e la fine dei settanta sono noti come il

periodo della  "Grande Contestazione".  Nessuna sfera della vita pubblica e  privata  sembra

esente dal cambiamento o, quanto meno, dalla messa in discussione. Sono anni di profonde

modificazioni anche sul versante delle condizioni lavorative e dei diritti dei lavoratori, che

finiscono per influenzare ed essere influenzati dalla sfera intima e familiare della vita dei

lavoratori stessi. Un vivace affresco dei nuovi modi di esperire la famiglia e la genitorialità da

parte  delle  classi  lavoratrici  è  offerto  dalla  pellicola  del  1971  "La  classe  operaia  va  in

paradiso",  dove troviamo un protagonista  dilaniato  tra  la  responsabilità  di  mantenere  due

famiglie,  i  miraggi  di  un  benessere  consumistico  e  le  rivendicazioni  sindacali  dei  suoi

compagni di fabbrica.39 Riportiamo di seguito il commento di Saraceno a tale fase storica:

" È comunque nella prima metà degli anni Cinquanta, con un'accelerazione a partire dalla seconda metà

degli anni Sessanta, che divengono visibili i primi segnali di discontinuità nei comportamenti familiari.

[...]a questi cambiamenti contribuiscono almeno cinque fattori fondamentali: la rivoluzione sessuale; un

non più esclusivo orientamento verso i figli; una nuova importanza attribuita al benessere e alla felicità

38. Bimbi F., Trifiletti, R. (a cura di), Madri sole e nuove famiglie : declinazioni inattese della 
genitorialità, Lavoro, Roma, 2006, pp. 18-19.

39. Petri E., Pirro U., 1971, La classe operaia va in paradiso, Euro International Film, Italia.
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della coppia; la crescita dell'instabilità coniugale; e, infine, il cambiamento del ruolo e della posizione

sociale delle donne nella società."40

L'Italia di quegli anni è infiammata dal dibattito sul divorzio, con campagne senza esclusione

di colpi da ambo le parti, fino all'approvazione della legge n°898/1970, "Disciplina nei casi di

scioglimento del matrimonio" (la quale non mancherà di essere messa in discussione negli

anni successivi tramite le consultazioni referendarie del 1974 e 1978)  e successive modifiche

(L.436/1978 e L.74/1987). L'introduzione di tale possibilità, a partire dalla fine degli anni

Settanta e inizio anni Ottanta, modificherà il panorama italiano delle seconde nozze, da evento

biografico prevalentemente successivo alla vedovanza a scelta praticata per la maggior parte

dei casi da divorziati.41

Il 1975 è l'anno della riforma del diritto di famiglia. Per le tematiche del presente lavoro,

assumono  particolare  rilevanza  gli  articoli  143  e  147  del  Codice  Civile,  che  sanciscono

l’uguaglianza rispetto alla responsabilità genitoriale e la rilevanza dell’interesse del minore.

L'inserirsi di tali evoluzioni in un più ampio contesto europeo è efficacemente tratteggiato da

Bimbi e Trifiletti:

"Dagli anni Settanta, in quasi tutti i paesi industrializzati a democrazia parlamentare, non è più solo il

padre, o il suo sostituto nel liniaggio paterno, ad avere la rappresentanza giuridica dei figli minori, e

dunque a poter  prendere le  decisioni  formali  sui  figli:  le  madri  (ed è stata un'innovazione epocale)

condividono con i padri la potestà genitoriale e ne hanno lo stesso grado di disponibilità. Allo stesso

tempo, progressivamente, i padri hanno iniziato a riempire il declino del loro potere monocratico con la

scoperta dei contenuti positivi (non solo per loro) di una paternalità che comprende anche l'attenzione

emotiva ravvicinata e la cura fisica dei figli."42

La riforma introdusse anche i  primi  elementi  di  parificazione tra  figli  naturali  e  legittimi

(anticipando la legge sulla filiazione del 2012), a cui seguì un aumento dei riconoscimenti

nonché delle legittimazioni ottenute tramite il successivo matrimonio dei genitori. Come si

legge in Saraceno, infatti:

40. Saraceno C., Mutamenti della famiglia e politiche sociali, Il Mulino, Bologna 2003, p. 25.

41. Ivi., p. 31.

42. Bimbi F., Trifiletti, R. (a cura di), Madri sole e nuove famiglie : declinazioni inattese della 
genitorialità, Lavoro, Roma, 2006, p. 20.
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"Quest'ultimo fenomeno, per altro, conferma come la procreazione in Italia continui ad essere ritenuta

opportuna solo entro il matrimonio e come la maggior parte delle nascite naturali avvenga 'in vista di' un

matrimonio, o comunque lo provochi."43

In  chiusura  di  questo  decennio  di  così  vivace  dibattito  politico-sociologico  e  fermento

culturale e legislativo, fanno la loro comparsa alcune conquiste normative, rilevanti per la

definizione dell'istituto giuridico famiglia, ma anche dei rapporti tra i generi. Sullo sfondo

dello sviluppo di Servizi specificatamente dedicati alla famiglia, quali i Consultori Familiari

(istituiti con legge n° 405 del 1975), viene promulgata il 22 maggio 1978 la legge n° 194,

"Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza,

preceduta l'anno prima dalla legge sulla liberalizzazione dei contraccettivi". 

2.3 Gli anni '80 e '90

Risale a questi anni la promulgazione di una norma di fondamentale interesse per il presente

lavoro:  la  Legge 4  maggio  1983,  n.  184,  "Disciplina  dell'adozione  e  dell'affidamento  dei

minori", poi modificata in Diritto del minore ad una famiglia, in base alla Legge 28 marzo

2001,  n.  149;  tale  processo  di  novellazione  della  norma risponde ad  un  cambiamento  di

paradigma  in  direzione  ecologico-sistemica  rispetto  alla  tutela  del  benessere  e  corretto

sviluppo del minore, che ha informato tutti i livelli della normativa in materia – da quello

internazionale fino alle politiche pubbliche locali – come descritto nel capitolo introduttivo

del presente lavoro.

2.4 Dal 2000 ai giorni nostri 

L'Italia degli ultimi quindici anni appare come un paese dove si è fortemente intensificata la

partecipazione femminile al mercato del lavoro ed alla vita pubblica, pur nel permanere di

importanti disuguaglianze di genere, che si incrociano a loro volta con i fattori legati alla

provenienza sociale e geografica, alla professione ed al livello di istruzione della famiglia

d'origine. È anche un'Italia inserita nel discorso politico e nel dibattito culturale europeo, al

quale  si  trova necessariamente a  dover  rispondere su una serie  di  issues che ne animano

l'andamento lungo tutto l'arco di tempo considerato. Ne è un esempio la promulgazione, nel

2004, della legge n°40 in materia di procreazione medicalmente assistita, che si innesta sul

seguente retroterra valoriale e culturale:

43. Saraceno C., Mutamenti della famiglia e politiche sociali, Il Mulino, Bologna 2003, p. 37.
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"La verità sociale della maternità sta ancora nell'evidenza della gravidanza e del parto anche se, sino a

un passato recente, il  significato sociale e giuridico di queste due esperienze dipendeva dalla parola

maschile. In sintesi, questa differenza sociale originaria, in cui la biologia s'intreccia con la costruzione

dei  ruoli  e  con  quelle  giuridiche  dei  rapporti  di  potere,  prevede  ancora  che  sia  madre  colei  che

partorisce, e padre colui che riconosce il figlio di lei. Almeno per ora anche le regolazioni dell'adozione

e della fecondazione assistita, o i diritti relativi alla ricerca del padre biologico, surrogano i limiti sociali

e biologici dell'asimmetria originaria tra maternità e paternità, ma non la sostituiscono."44

Comincia in quegli anni ad affacciarsi alla ribalta del discorso politico italiano la questione

delle unioni civili e del matrimonio fra persone dell stesso sesso, seguito dal corollario di

implicazioni  sui  diritti/doveri  dei  coniugi  rispetto  al  riconoscimento,  esercizio  della

responsabilità genitoriale nei confronti di eventuali figli biologici e la possibiltà di adottarne.

Dibattito  di  estrema attualità,  se  si  considera  che  proprio  mentre  scriviamo è in  corso la

discussione in Parlamento del Disegno di Legge Cirinnà. Presentato la prima volta in data 15

marzo 2013, il  D.d.L. ha visto confermare la propria urgenza da parte Corte Europea dei

Diritti dell’Uomo di Strasburgo, la quale lo scorso luglio ha sancito che il vuoto legislativo

Italiano  sulle  Unioni  civili  costituisce  una  violazione  dell’Art  8  C.E.D.U.  sul  “Diritto  al

rispetto della vita privata e familiare”, sulla quale l'autorità pubblica non detiane alcun diritto

d'ingerenza,  se  non  in  virtù  della  sicurezza  pubblica.  I  nodi  più  controversi  che  stanno

accompagnando la  battaglia  –  ormai  biennale – fra  le  fazioni  contrapposte,  riguardano le

implicazioni di un'eventuale legge di questo tipo sulla condizione degli eventuali figli della

coppia: si pensi, a titolo esemplificativo, alla questione della cosiddetta stepchild adoption, o

adozione del figlio biologico del partner.45

Sempre in materia di genitorialità, compiendo per un momento un salto indietro di alcuni

anni, troviamo la legge n° 54/2006 sull’affidamento condiviso dei figli nelle separazioni e

divorzi, accompagnata dall'emergere di istanze inedite da parte maschile:

"Nello scenario contemporaneo delle trasformazioni della famiglia, non vanno sottovalutati  i  segnali

provenienti dall'emersione sociale delle domande dei padri, impeganti a far riconoscere il loro diritto

alla  cura  dei  bambini  e  a  rivendicare  le  dimensioni  emotive  socialmente  tacitate  delle  relazioni  di

44. Bimbi F., Trifiletti, R. (a cura di), Madri sole e nuove famiglie : declinazioni inattese della 
genitorialità, Lavoro, Roma, 2006, p. 21.

45.  Sito Ministero della Giustizia Italiano, Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 
luglio 2015 - Ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11 - Oliari e altri c. Italia, 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_7.wp?search=oliari+&pageCode=mg_1_20 , data 
consultazione 06/02/2016)
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paternità,  particolarmente  per  il  periodo  della  vita  dei  figli  che  va  dall'infanzia  all'adolescenza,

considerato  tradizionalmente  appannaggio  esclusivo  delle  attenzioni  materne.  In  una  società  post-

patriarcale  o  in  cui  comunque  i  singoli  uomini  sono  quasi  del  tutto  formalmente  privi  di  poteri

patriarcali, si rinegoziano le responsabilità genitoriali alla luce della parità dei diritti e dell'ideale della

reciprocità nelle relazioni tra donne ed uomini."46

L'intrecciarsi del dibattito culturale e giuridico con i progressi scientifici, il dibattito bio-etico

e  le  trasformazioni  materiali  della  società  produce  un  graduale  slittamento  dei  paradigmi

societari  della  paternità  e  delle  loro  ripercussioni  sui  cambiamenti  nel  diritto  legato  a

genitorialià e filiazione:

"Resta che, in quasi  tutte le culture note,  la legittimazione della paternità si muove dal giuridico al

biologico, mentre quella della maternità segue il percorso inverso"47

In tal senso, la legge 10 dicembre 2012, n. 219 “Disposizioni in materia di riconoscimento di

figli naturali” mira ad appianare qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e figli

naturali,  ossia  nati  fuori  dal  matrimonio,  per  quanto  attiene  a:  riconoscimento,  nome,

legittimazione passiva, stato giuridico, diritti e doveri dei figli, competenze del Tribunale per i

Minorenni e del Tribunale Ordinario in caso di procedimenti di separazione o divorzio fra i

genitori. Commenta a tal proposito Bimbi:

"L'affievolirsi del potere paterno tra nascita e filiazione va in parallelo con la costruzione sociale di una

responsabilità genitoriale più condivisa tra i partner e sostenuta dalla legislazione e dalle misure di

welfare: un modello almeno formalmente paritario, sul piano giuridico, si mantiene – pur con lacune e

ambivalenze – anche dopo la rottura del patto matrimoniale".48

La legge n° 55 del 2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti

civili del matrimonio nonché di comunione tra i  coniugi" ha ridotto ulteriormente i  tempi

necessari  ad ottenere il  divorzio,  permettendolo dopo un anno di separazione giudiziale  e

dopo sei mesi di separazione consensuale. Tuttavia, come fa notare Bimbi:

46.  Bimbi F., Trifiletti, R. (a cura di), Madri sole e nuove famiglie : declinazioni inattese della 
genitorialità, Lavoro, Roma, 2006, p. 28.

47. Ivi, p. 20.

48. Ivi, p. 21.
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"Le ricerche che presentiamo, in particolare nel tener conto dei percorsi biografici, rendono palese che

anche in una società degli individui, la famiglia e le relazioni primarie restano il luogo reale e simbolico

dell'incontro tra le "vocazioni" di ciascuno e il riconoscimento dei bisogni dell'altro, i quali continuano a

non coincidere con ciò che talvolta unilateralmente disegna la legge o decide la politica."49

Le  nuove  possibilità,  offerte  dalla  normativa  e  dalla  giurisprudenza,  rispondono  e

parzialmente  rafforzano,  più  che  non  determinarle,  le  scelte  biografiche  e  familiari  degli

italiani  in  direzione  di  una  contrazione  del  numero  di  componenti  per  nucleo  familiare,

aumento  delle  famiglie  monogenitoriali  (con  prevalenza  di  affidamento  della  prole  alla

madre)  e  unipersonali,  confermando  una  tendenza  in  atto  da  diversi  anni  alla

"Nuclearizzazione" familiare.

"Nuclearizzazione  della  famiglia  dal  punto  di  vista  del  modello  di  convivenza  non necessariamente

significa isolamento del nucleo familiare dalla rete delle relazioni parentali. Al contrario, dia i dati delle

Indagini Multiscopo che i risultati di ricerche a carattere locale indicano quanto siano consistenti, e

importanti sia in termini affettivi che di qualità della vita complessiva, il flusso di aiuti e lo scambio di

risorse entro la rete parentale. Ricerche sull'organizzazione della vita familiare in Emilia-Romagna, per

esempio,  parlano del  modello del  "vivere  vicino ai  parenti",  entro un flusso continuo di  divisione e

scambio di risorse: un modello definito anche della "intimità a distanza" [Balbo, May e Micheli 1990].A

risultati simili è giunta un'indagine fatta nella regione del Veneto [Mauri et al. 1992]. [...]La modalità

organizzativa della vita quotidiana e delle relazioni di parentela basata sia sulla vicinanza che su fitti

scambi sembra essere più diffusa nelle città di medie dimensioni rispetto a quelle di grandi dimensioni.

Tuttavia le differenze sono minori di quanto non ci si aspetterebbe. Nei grandi comuni metropolitani, ad

esempio, le coppie giovani che vivono a meno di un chilometro dalla casa dei genitori di uno dei due

sono poco meno della metà: 46%. Per altro, in alcuni quartieri operai delle grandi città del nord non è

raro trovare un'ampia rete di parenti che vive talvolta nella medesima strada."50

A fronte di un tale protagonismo delle reti informali – particolarmente quelle parentali – nel

fornire  supporto  materiale,  affettivo  e  simbolico  alle  famiglie  con  minori,  si  rende

indispensabile una considerazione: Un'accelerazione dei movimenti migratori – sia intra che

internazionali  –  determina  in  italia  come  altrove  un  alto  turnover della  popolazione  di

quartieri e città, contribuendo ad allontanare ed allentare dal punto di vista materiale i legami

di ciascun individuo e nucleo con le proprie reti naturali di riferimento. Laddove tale tendenza

non viene bilanciata dal meccanismo dell "catene migratorie" su base parentale, si produce un

preoccupante  isolamento  socio-relazionale  delle  famiglie,  che  ha  pesanti  conseguenze

49. Ivi, p. 35.

50. Saraceno C., Mutamenti della famiglia e politiche sociali, Il Mulino, Bologna 2003, p. 43.
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soprattutto sui nuclei con figli minori, in rapporto all'organizzazione della vita quotidiana, ai

carichi  del  lavoro  di  cura,  ma anche nell'accesso  alle  informazioni  pratiche,  confronto  di

modelli educativi supporto emotivo, producendo un diffuso senso di solitudine e spaesamento.

Consideriamo altresì che:

"Le famiglie monogenitore ricevono più aiuti sia di tipo economico che sotto forma di servizi. Ciò può

costituire un indizio che si tratta di un tipo di famiglia che presenta sia problemi organizzativi che rischi

specifici di povertà"51

Non rimarremo dunque sorpresi nel constatare, nei prossimi capitoli, che la popolazione delle

famiglie monogenitoriali rappresenta una porzione consistente dei destinatari di interventi e

programmi  specifici,  da  parte  delle  reti  formali  dei  Servizi,  di  sostegno  –  più  o  meno

"leggero" – alla funzione genitoriale.

51. Ibidem.
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CAPITOLO III – MODELLI D'INTERVENTO INNOVATIVI PER IL

SOSTEGNO LEGGERO ALLA GENITORIALITÀ. STATO DELL'ARTE

Nel presente capitolo metteremo a confronto i modelli d'intervento tradizionalmente impiegati

nei percorsi di tutela, cura e protezione dei minori – generalmente caratterizzate da un intento

riparativo  –  con  alcune  esperienze  innovative  di  “sostegno  leggero  alla  genitorialità”,

collocate  nell'area  della  prevenzione-promozione.  Illustreremo  dunque,  a  partire  dalla

letteratura disponibile in materia:

• il dispositivo dell'Affido familiare, ripercorrendone le tappe legislative e declinandolo

nelle sue principali tipologie e campi d'applicazione; 

• un'esperienza  locale  di  innovazione,  a  titolo  esemplificativo,  rappresentata  dal

Progetto “Ho Trovato un Nuovo Nonno” dell'A.U.S.E.R. di Genova;

• tre  modelli  d'intervento  sperimentali  di  più  ampia  portata,  fortemente  vocati  alla

replicabilità: il Progetto “Dare una Famiglia a una Famiglia”, “Famiglie in Rete” e il

Programma  “P.I.P.P.I.”,  che  hanno  fornito  la  base  per  le  esperienze  venete  che

analizzeremo nel prossimo capitolo.

3.1 L'Affido

L'Affido Familiare rappresenta lo strumento attualmente più diffuso e consolidato, rivolto alla

salvaguardia  del  minore  per  il  quale  non  sussistano  ragioni  motivanti  l'apertura  di  un

procedimento di adottabilità, configurandosi come intervento intrinsecamente temporaneo. Il

verificarsi, di fatto, di situazioni in cui le condizioni che avevano motivato il collocamento

extra-familiare del minore non migliorano, prorogando sine die la durata di alcuni affidi, non

pregiudicano  i  presupposti  ontologici  dello  strumento,  ma  certamente  ne  mettono  in

discussione l'efficacia rispetto agli scopi dichiarati.

“Fra le criticità riscontrate nell'applicazione pratica della nuova normativa nazionale, in caso di affido,

si evidenzia la difficoltà dei Servizi Sociali locali a farsi effettivamente carico delle necessità del nucleo

familiare  d'origine  e  di  lavorare  adeguatamente  sulla  riqualificazione  delle  competenze  genitoriali

durante il tempo dell'allontanamento.” 52

52. Scivoletto C., Comunicare l'affido. Saperi e linguaggi nelle pratiche della giurisdizione e dei servizi. 
In  In Minorigiustizia n°4/2014.
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3.1.1 Le tappe legislative

Come anticipato nei precedenti capitoli, l'istituto dell'affido viene normato per la prima volta 

nel 1983 con la legge nazionale n° 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei 

minori". In questo senso, il legislatore ha voluto delimitare chiaramente il campo di 

applicazione dell'adozione (disciplinata nel Titolo II) rispetto a quello dell'affido, individuato 

come misura a sostegno della genitorialità fragile o della famiglia d'origine del mionore, 

momentaneamente incapace di garantirgli le condizioni materiali, le cure accuditive, affettive 

ed educative di cui ha bisogno. 

Gli interventi da mettersi in atto durante il tempo dell'affido seguono dunque un doppio 

canale: da una parte, riguardando la famiglia affidataria ed il mionore, per garantire a 

quest'ultimo un'esperienza positiva e delle condizioni di crescita adeguate durante il periodo 

dell'allontanamento; dall'altro lato, riguardando la famiglia di origine, in un'ottica di sostegno,

recupero o maturazione delle competenze necessarie alla funzione genitoriale.

Il fine ultimo del dispositivo è quello di aiutare la famiglia di origine del minore a superare le

condizioni che hanno reso necessario l'affido e consentire il rientro del minore. Le principali

caratteristiche dell'affido sono, infatti  la temporaneità,  il  mantenimento dei rapporti con la

famiglia d'origine, la previsione del rientro del minore nella famiglia d'origine. 

Nella  formulazione  del  1983,  risultava  ancora  molto  forte  il  carattere  essenzialmente

riparativo  –  quando  non  addirittura  sostitutivo  –  dello  strumento,  che  risultava  all'epoca

incentrato sul minore preso singolarmente e sul suo "superiore interesse", senza tenere conto

del suo bisogno di mantenere i propri  riferimenti  affettivo-relazionali.  Tale carattere viene

mitigato  dalla  modifica  della  legge  in  direzione  ecologico-sistemica,  che  prende  in

considerazione l'intero contesto educativo e socio-relazionale-ambientale del bambino, come

si evince dal titolo della norma che interviene a novellare quella precedente: legge nazionale

149 del 2001 "Diritto del minore a una famiglia".

3.1.2 Le diverse forme di affido53

Le diverse tipologie possibili di affido possono essere distinte in base ad una serie di assi di 

variazione:

53. Il presente sotto-paragrafo si basa sulle Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio Sanitari: 
L'affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei
processi di affidamento familiare – Regione del Veneto, 2008.
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• secondo i tempi, in termini di durata ed intensità: si distinguono affidi residenziali, 

diurni, a tempo parziale (nell'arco della settimana) o di breve durata (nell'arco 

dell'anno);

• secondo l'età e le caratteristiche dei minori affidati: affido di minori disabili , affido di 

ragazzi/adolescenti, di bambini piccoli e piccolissimi, o ancora affidi omoculturali di 

minori stranieri non accompagnati

• secondo i presupposti consensuali o giudiziali del progetto d'affido;

• secondo la sussistenza di legami di parentela/affinità tra bambino e affidatari: affidi 

intra-familiari ed extra-familiari.

L'incrocio di questi assi di variazione produce le singole fattispecie di affido e dipende in ogni

caso dalle esigenze del progetto-quadro di quel  minore, così come dalla sussistenza di 

determinante condizioni materiali, quali la disponibilità o le rivendicazioni da parte di membri

della rete parentale.  Quanto sinora esposto ci restituisce il quadro di uno strumento con 

finalità essenzialmente riparative, finalità che i Progetti di seguito illustrati si propongono di 

superare in chiave preventivo-promozionale.

3.2 Esperienze  di “sostegno leggero” alla genitorialità e prevenzione 
dell'istituzionalizzazione in Italia

Nelle pagine seguenti, passeremo in rassegna alcuni modelli d'intervento per la promozione

del benessere e lo sviluppo di bambini e ragazzi all'interno della famiglia d'origine, che è

possibile rintracciare in letteratura. Alcune di esse sono nate e si sono sviluppa a livello locale

(come il progetto "Ho Trovato un Nuovo Nonno", di Genova), mentre altre si sono distinte fin

dall'inizio per un maggior livello di strutturazione e per una più o meno marcata ambizione

alla replicabilità. In particolare tre di queste hanno rapidamente travalicato l'ambito territoriale

entro il quale si era svolta la prima sperimentazione esportando i propri modelli d'intervento

in nuovi Territori e Regioni d'Italia:

• il Progetto "Dare una Famiglia a una Famiglia", della Fondazione Paideia di Torino;

• Il Progetto "Famiglie in Rete" dell'ULSS8 di Asolo;

• Il  Programma  "P.I.P.P.I.",  promosso  dall'Università  di  Padova  e  dal  Ministero  del

Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Tale processo di  replicabilità-trasferibilità  del  progetto,  in ciascuna delle  tre  esperienze,  è

stato inquadrato programmaticamente in un sistema di condivisione circolare dei saperi, delle

elaborazioni teoriche e delle buone prassi sperimentate da ciascun Territorio, in un'ottica di

arricchimento  reciproco.  L'intento  pare  quello  di  creare  comunità  di  pensiero  attorno  ai

progetti, attraverso pubblicazioni sia scientifiche che divulgative ed occasioni di formazione

ed aggiornamento congiunte.  Ne consegue che il rapporto di tali modelli d'intervento con i

nuovi Territori dove sono stati implementati sia stato di reciproca influenza, su più livelli:

metodologico, organizzativo e di programmazione territoriale. È infatti spesso accaduto che

un'innovazione introdotta in un contesto territoriale diverso da quello di partenza si sia poi

riverberata  sull'impianto  teorico-pratico  generale  del  progetto,  sempre  nel  rispetto  delle

specificità  locali.  Ciascuno  dei  tre  modelli  d'intervento  presi  in  esame  è  stato  applicato

nell'ambito geografico d'interesse della presente ricerca, ossia la il Veneto, dove per altro due

su tre hanno avuto origine.

3.2.1 Un'esperienza locale di “sostegno leggero” alla genitorialità:il Progetto 
“Ho Trovato un Nuovo Nonno”

L'idea progettuale "Ho trovato un nuovo nonno", sviluppato a Genova grazie ad un protocollo

d'intesa  tra  l'Assessorato  alle  Politiche  Socio-Sanitarie  del  Comune  e  l'Associazione

A.U.S.E.R., nasce nel 2011 da un'assistente sociale neo-pensionata, al termine di un corso

sulla  transizione  dall'attività  lavorativa  al  pensionamento,  offerto  da  A.U.S.E.R.  agli  ex

dipendenti pubblici genovesi. 

Gli  obiettivi  del  progetto  si  muovono  nella  doppia  direzione  di  sostenere  la  funzione

genitoriale nelle famiglie fragili e favorire un ruolo sociale attivo degli anziani, attraverso un

affiancamento familiare assimilabile al tipo di supporto che i nonni forniscono nella cura e

nell'educazione dei propri nipoti. Una sensibilità verso la terza età che è centrale nella visione

di A.U.S.E.R., e che qui si declina riconoscendo alla persona anziana

“un ruolo non marginale nella genitorialità e generatività sociale, intese come capacità di "prendersi

cura" dei propri nipoti e non solo di loro, e che tale coinvolgimento promuova opportunità di benessere

per la persona stessa.”54

La forte connotazione intergenerazionale del progetto mira altresì a rafforzare i legami tra le

generazioni, attraverso l'incontro di vissuti e bagagli esperienziali peculiari di ciascuna età, in

un'ottica  di  complementarietà  e  valorizzazione  delle  differenze.  Non  solo:  secondo  i

54. Biagi L., Ho Trovato un Nuovo Nonno, "Minori giustizia", 2015, N°2: 9 -12.
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promotori del progetto, la distanza generazionale favorirebbe una più chiara differenziazione

dei ruoli fra i due sistemi-famiglia: non più  "due mamme e due papà", ma "genitori e nonni-

affidatari",  con un significativo abbattimento del  rischio di sviluppo tanto del conflitto di

lealtà da parte del minore, tanto dei sentimenti di rivalità e timori di usurpazione da parte dei

genitori  naturali.  Ciò  configurerebbe  più  ampi  margini  di  accettazione  dell'aiuto  e

collaborazione nel progetto da parte dei genitori del minore. Come gli altri progetti che ci

accingiamo ad  analizzare,  anche  questo  si  inserisce  in  un'ottica  preventivo-promozionale,

volta  ad  evitare  che  difficoltà  di  ordine  pratico,  economico  e  relazionale  del  nucleo  si

aggravino, deteriorando gravemente la relazione genitori-figli e le condizioni di sviluppo di

questi ultimi.  Grande attenzione viene riservata alle famiglie sprovviste di reti sociali naturali

sufficienti o adeguate in grado di supportarle, riconoscendo la particolare incidenza di questo

tipo di svantaggio alle famiglie provenienti da altri territori ed in particolare da altri paesi. Il

"nonno-affidatario" assume dunque anche la funzione di figura adulta significativa con cui

confrontarsi ed a cui fare riferimento per un supporto sia gestionale che educativo. L'idea di

fondo  rimane  quella  restituire  al  genitore  naturale  le  sue  responsabilità  e  funzioni,

rafforzandone le competenze genitoriali, sostenendone lo sviluppo personale e l'autonomia, in

un'ottica  di  empowerment.  L'ottica  di  empowerment e  non-sostituzione  riverbera  sulla

dimensione comunitaria, tornando a chiamare in causa l'idea di genitorialità sociale diffusa,

che vede la tutela dei diritti e della crescita dei minori come "un interesse, una responsabilità

ed una competenza della collettività". Per lo sviluppo di tali condizioni e per creare un'identità

sociale collettiva, assumono cruciale importanza gli incontri mensili per i gruppi di famiglie

affidatarie. Occorre precisare che gli affiancamenti familiari attivati nell'ambito del progetto

"Ho trovato un nuovo nonno" rientrano nella fattispecie dell'affido: essi si configurano come

una particolare forma di affido diurno, definito "di appoggio", che prevede il mantenimento

del  minore  presso  la  famiglia  d'origine.  Non  si  tratta  quindi  di  una  misura  alternativa

all'affido,  di  cui  conserva  importanti  caratteristiche  giuridiche,  metodologiche  ed

organizzative.55 Dai documenti dell'amministrazione comunale e dalla programmazione socio-

sanitaria dell'Asl 3 Genovese è possibile evincere la lunga esperienza maturata dal capolugo

ligure in materia di affidi (i primi progetti risalgono agli anni settanta del secolo scorso ed al

31 dicembre 2010 erano attivi sul territorio comunale circa 334 affidi) nonché di integrazione

tra pubblico e privato. Nel caso del progetto "Ho trovato un nuovo nonno", l'Associazione

A.U.S.E.R. ed il Comune si occupano congiuntamente della pubblicizzazione ed attivano le

55. www.comune.genova.it, data di consultazione 24 novembre 2015.
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rispettive reti per reperire potenziali nonni-affidatari. A.U.S.E.R. cura quindi il primo contatto

con gli interessati, fornendo orientamento, raccogliendo le disponibilità ed effettuando una

prima selezione. A quel punto, segnala le persone idonee al Servizio Affidi comunale, che

attiva con loro un percorso di conoscenza, valutazione e formazione, del tutto assimilabile a

quello delle altre forme di affido, che consta di incontri sia individuali/di coppia, sia gruppali,

con l'équipe psico-sociale del Servizio. Se la valutazione ha esito positivo, la persona/coppia

inizia il percorso di affido vero e proprio. Anche la fase dell'abbinamento è curata dal Servizio

Affidi.  A quel punto, il  nonno/a o la coppia sono considerati affidatari a tutti  gli  effetti  e

ricevono i  supporti  professionali  (individuali  e di  gruppo) e le previdenze economiche ed

assicurative normalmente assegnate per i progetti di affido. Sotto questo aspetto, il progetto si

differenzia da alcuni interventi messi in campo in altri contesti, ad esempio nel Programma

P.I.P.P.I., come vedremo in seguito. 

3.3 Il Progetto "Dare una Famiglia a una Famiglia"

Tabella 1 – Quadro riassuntivo del Progetto "Dare una Famiglia a una Famiglia"56

PRIMA SPERIMENTAZIONE

ANNO 2003 LUOGO TORINO

SOGGETTI 
PROMOTORI

Fondazione Paideia RESPONSABILE/I 
SCIENTIFICO/I

Dott. Roberto Maurizio

STRUMENTI

FORMA D'AIUTO TRA 
FAMIGLIE

AFFIANCAMENTO 
FAMILIARE

FORMAZLIZZAZIONE 
DELLA RELAZIONE 
TRA FAMIGLIE

PATTO EDUCATIVO 

I CONCETTI-CHIAVE

SISTEMI FAMILIARI – FAMIGLIA AFFIANCATA – FAMIGLIA AFFIANCANTE – TUTOR – SOSTEGNO
NON PROFESSIONALE – AIUTO INFORMALE DI PROSSIMITÀ  – SUSSIDIARIETA' – RECIPROCITÀ 
– ASCOLTO E NON-GIUDIZIO – TRASFORMATIVITA' – GENERATIVITÀ.

"Dare una Famiglia a una Famiglia" è un progetto di affiancamento familiare ideato dalla

Fondazione Paideia di Torino nel 2003 ed attualmente diffuso in diverse città italiane. Esso si

56. Fonte: mia elaborazione dati, da www.fondazionepaideia.it , data consultazione 13 settembre 
2015, su cui si basa anche il presente paragrafo.
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propone come una forma innovativa di affido diurno, in quanto non si rivolge esclusivamente

al bambino-ragazzo, ma al suo intero nucleo familiare. Secondo il dottor Roberto Maurizio,

coordinatore  nazionale  del  progetto,  l'intento  è  quello  di  coniugare  le  tradizionali  forme

spontanee  di  aiuto  di  prossimità  con  il  concetto,  più  moderno,  di  tutela  del  minore,

declinandolo in chiave preventiva.57

3.3.1 La Fondazione Paideia di Torino

Nata nel 1993 per volontà di due famiglie torinesi e riconosciuta come O.n.l.u.s. nel 1998, la

Fondazione Paideia si occupa storicamente di fornire supporto e servizi ai minori ed alle loro

famiglie – con una forte vocazione per le problematiche dei nuclei con componenti disabili –

abbracciando da sempre un'ottica che prende in considerazione le istanze di tutti i membri:

genitori e figli, fratelli e sorelle. La  mission  della Fondazione consiste nel  "diffondere una

cultura  dell’infanzia  e  partecipare  alla  costruzione  di  una  società  più  inclusiva  e

responsabile."58 

Nel corso degli anni, le sue attività hanno spaziato dal supporto diretto, al foundraising, alla

sensibilizzazione su tematiche specifiche. 

Da circa un decennio, gli sforzi della Fondazione si sono orientati sempre più verso una logica

di  promozione  sociale,  attivando  processi  di  progettazione  partecipata  (anche  col

coinvolgimento diretto dei bambini nei processi decisionali), nonché incoraggiando l'impegno

di nuovi soggetti – singoli volontari,  reti ed organizzazioni – in un'ottica di responsabilità

collettiva e sussidiarietà.

3.3.2 Origini del Progetto

Proprio da una proposta proveniente dal territorio piemontese, in risposta a un Bando della

Fondazione  nell'ambito dell'iniziativa "La Fatica di  Crescere" (la  cui  fase preliminare era

consistita in una ricerca sui principali problemi dei bambini), nasce nel 2003 l'idea progettuale

di "Dare una famiglia a una famiglia". Il dottor Maurizio racconta in un'intervista che il tutto

ebbe origine direttamente dalla richiesta d'aiuto di un bambino in affido, il quale aveva chiesto

che ci si occupasse anche della sua famiglia. La fase sperimentale del progetto fu avviata nel

57.  http://www.reggiofamily.it/la-voce-degli-esperti/223-dare-una-famiglia-ad-una-famiglia, data di 
consultazione 20 ottobre 2015.

58.  http://www.fondazionepaideia.it/ita/fondazione data di consultazione il 12 ottobre 2015.
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2005  dal  Comune  di  Torino  –  Servizi  Sociali  Area  Affido  e  Centro  per  le  Famiglie,  in

partenariato  con  Paideia  ed  altri  otto  enti  gestori  di  servizi  alla  persona.  La  prima

sperimentazione  si  rivolse  ad  un  contingente  di  otto  famiglie,  lungo  un  arco  di  tempo

complessivo  di  ventiquattro  mesi,  prima di  entrare  nelle  politiche  ordinarie del  Territorio

torinese ed essere annoverata tra le possibilità istituzionali di affido nel 2007. Nello stesso

anno, il progetto riceve una menzione speciale da parte dell'allora Ministero delle Politiche

per la Famiglia. In seguito, la Fondazione Paideia ha fornito il supporto metodologico per le

successive sperimentazioni in diverse città italiane. In ciascuno dei contesti territoriali, è stato

mantenuto il medesimo numero massimo di affiancamenti (otto) e la durata biennale della

fase sperimentale, seguita da un convegno ed un  report valutativo finali. L'obiettivo rimane

quello di generare e consolidare in ciascun territorio le strutture, le competenze e le sinergie

necessarie  a  portare  avanti  autonomamente  il  progetto  ed  inserirlo  nella  programmazione

territoriale ordinaria.

3.3.3 Impianto epistemologico e metodologico

Lo  strumento  caratterizzante  del  progetto  "Dare  una  Famiglia  a  una  Famiglia"  è

l'affiancamento familiare. Esso si inserisce nel solco normativo e metodologico dell'affido e in

particolare  presenta  caratteri  di  continuità  con  la  forma  dell'affido  diurno,  pur

differenziandosene attraverso alcune innovazioni:

• spostamento dell'attenzione dal minore preso singolarmente alla sua famiglia, che si

traduce in una presa in carico dell'intero nucleo;

• mantenimento del minore nel  suo contesto di vita  abituale,  al  fine di  rafforzare la

relazione genitori-figli;

• enfasi sulle risorse della famiglia bisognosa, piuttosto che sui suoi deficit, secondo la

prospettiva della resilienza;

• relazione d'aiuto non-professionale tra due famiglie, in un'ottica di reciprocità;

• presenza di un mandato meno rigido rispetto a contesti  d'intervento maggiormente

istituzionalizzati.

Se per certi versi l'Affiancamento Familiare intende recuperare le tradizionali forme di aiuto

spontaneo  tra  pari,  in  termini  di  prossimità  solidale,  gratuità  e  reciprocità,  esso  presenta
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tuttavia degli elementi di discontinuità, che lo qualificano come intervento di Servizio Sociale

professionale:

• la  natura  progettuale,  in  particolare  la  durata  definita  in  dodici  mesi  per  ciascun

progetto di affiancamento;

• il supporto professionale – per quanto "leggero" – ad un aiuto non-professionale tra

famiglie.

Già da queste prime battute, emerge con chiarezza la finalità preventiva dello strumento ed il

riferimento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia. Occorre però evitare l'errore

di considerare l'affiancamento come una versione rivista e migliorata dell'affido, buona per

tutte le stagioni: perché un tale progetto abbia senso per una famiglia in difficoltà, è essenziale

che la situazione sia presa per tempo e non presenti caratteristiche di disagio conclamato,

maltrattamento,  né  abuso,  dove  interventi  considerati  maggiormente  invasivi  –  quali

l'allontanamento – si rendono talora purtroppo necessari. All'estremo opposto del continuum,

lo strumento risulterebbe inadeguato per famiglie con problematiche di tipo squisitamente

economico (affrontabili con trasferimenti monetari) o organizzativo (per i quali basterebbe un

aiuto non formalizzato). In altri termini, l'Affiancamento si rivolge a famiglie in cui le figure

genitoriali presentano:

• problemi rispetto alla genitorialità, nelle funzioni educative e di cura;

•  momenti di particolare fragilità ed affaticamento – dovuti anche ad eventi traumatici

quali separazioni, lutti, malattia di un familiare – e necessitano di sollievo;

• difficoltà  ad  orientarsi  rispetto  alle  possibilità  offerte  dal  territorio,  in  termini  sia

organizzativi-lavorativi, sia relazionali.

Specularmente,  la  Famiglia  Affiancante  o  famiglia-risorsa  non  deve  certamente  essere

"perfetta"  ma  piuttosto  "sufficientemente  buona",  per  dirla  alla  Winnicott.  Quel  che  è

necessario è  che in  essa le  figure genitoriali  si  percepiscano come efficaci  ed abbiano in

generale  un  sentimento  di  soddisfazione  rispetto  alla  propria  funzione.59 Tale  ruolo

nell'affiancamento può essere assunto tanto da coppie che da single,  con o senza figli,  ed

59. Monini T., Dare una Famiglia a una Famiglia. L'esperienza del Centro per le Famiglie di Ferrara, 
"Animazione Sociale", 2013, N°270: 37-79;
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eventualmente da più famiglie insieme per  una stessa famiglia vulnerabile.  Alla  famiglia-

risorsa sono inoltre richiesti:

• un atteggiamento di ascolto e non-giudizio;

• disponibilità a dedicare un congruo tempo al progetto;

• apertura a relazioni comunitarie, nell'ottica di allargare le reti sociali della famiglia

bisognosa;

• disponibilità alla reciprocità, sia in termini di aiuto, sia di messa in discussione dei

propri modelli educativi e relazionali.

Quest'ultimo punto è enfatizzato a più riprese in diversi  documenti  prodotti  in ambito sia

valutativo che divulgativo dalle diverse esperienze cittadine, proponendo una chiave di lettura

che  superi  la  dicotomia  tra  chi  riceve  e  chi  presta  aiuto,  tra  famiglie  disfunzionali  e

funzionanti: se la relazione si inscrive nei codici della reciprocità, essa non può che essere

trasformativa per entrambi gli attori sociali. La questione risulta di particolare pregnanza per

stimolare una riflessione su uno dei nodi che ha dato origine alla presente ricerca: come due

sistemi familiari si modifichino reciprocamente quando entrano in una relazione d'aiuto.

3.3.4 L'esperienza ferrarese: innovazioni metodologiche e organizzative

Nata a Torino come esperienza a livello comunale, la sperimentazione fu replicata nel 2009 a

Ferrara,  dove  assunse  da  subito  una  dimensione  provinciale.  Nella  documentazione

programmatica del progetto pilota, si legge:

Rispetto  all’esperienza  torinese,  il  progetto  ferrarese  si  caratterizza  per  nascere  da  subito  con  una

dimensione  provinciale  in  grado  di  valorizzare  sia  il  ruolo  istituzionale  assegnato  dalla  Regione

all’Amministrazione  Provinciale  quale  ente  di  coordinamento  e  promozione  dell’istituto  dell’affido

familiare,  che  l’intera  rete  dei  servizi  sociali  dei  tre  distretti  ferraresi,  nonché la  ricca  presenza  di

associazioni  familiari  e  di  volontariato  attive  oltre  che  nel  capoluogo  anche  negli  altri  centri  del

territorio provinciale.60

Proprio  nell'esperienza  della  città  estense  vedono  la  luce  due  importanti  innovazioni

metodologiche,  che  entreranno  stabilmente  nell'impianto  progettuale  come  elementi

caratterizzanti  di  tutte  le  sperimentazioni  successive.  Si  tratta  dello  strumento  "Patto

Educativo"  e  della  figura  del  "tutor".  Il  patto  educativo  costituisce  lo  strumento  di

60. www.famiglienumerose.org, data consultazione 18 ottobre 2015.
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progettazione  condivisa,  nonché  di  formalizzazione  dell'affiancamento  familiare.  Esso  si

sostanzia in un accordo scritto, dove vengono indicati i termini temporali del progetto d'aiuto

e gli impegni che tutte le parti coinvolte – famiglie, volontari ed operatori dei Servizi – si

impegnano ad assumere sottoscrivendolo.  Alla figura del tutor sono deputate le funzioni di

monitoraggio e supervisione dei singoli progetti di affiancamento, in particolare rispetto alla

cura della relazione e delle comunicazioni tra le due famiglie. Egli svolge altresì un ruolo di

"cerniera" tra le famiglie e gli operatori dei Servizi,  mettendo in comunicazione il mondo

delle relazioni naturali con quello dell'aiuto professionale. Nel caso dell'esperienza ferrarese, i

tutor erano individuati fra "volontari esperti", appartenenti alle associazioni di famiglie, le

quali erano di fatto "titolari" dei singoli progetti di affiancamento ed incaricate di individuare

le potenziali famiglie affiancanti e da affiancare. Come vedremo nei paragrafi e nei capitoli

successivi,  un tale livello di responsabilità e protagonismo delle associazioni  non è stato

sempre facile da replicare in Territori diversi: in alcuni contesti, ad esempio, tale funzione di

guida relazionale è stata assolta da educatori professionali, mentre in altri è stata svolta dagli

assistenti sociali stessi.

A questo punto dell'analisi,  risultano chiaramente individuati due tipi di soggetti esterni ai

Servizi,  implicati  nell'affiancamento delle  famiglie  vulnerabili:  le  Famiglie  Affiancanti  e  i

tutor.  Per  ciascuno  di  questi  soggetti,  oltre  alla  possibilità  del  confronto  diretto  con  gli

operatori,  la  metodologia  prevede supporti  professionali  di  tipo  gruppale:  gruppi  di  auto-

mutuo aiuto per le famiglie affiancanti e di supervisione per i tutor. Tali dispositivi sono stati

applicati con misure e modalità differenti nelle sperimentazioni successive, a seconda delle

necessità e delle risorse espresse da ciascun Territorio.

3.3.5 Diffusione del modello sperimentale, disseminazione degli esiti e impatto 
sulle politiche pubbliche locali

Nel 2010 Ferrara termina la fase sperimentale: il  progetto diventa politica sociale e viene

incluso tra le tre buone prassi rappresentative a livello nazionale dall’Osservatorio Nazionale

sulla Famiglia e presentato alla Conferenza Nazionale della Famiglia. 

Nei  due  anni  successivi,  il   modello  d'intervento  viene  replicato  nei  distretti  di  Cantù  e

Mariano Comense in  provincia  di  Como,  il  Comune di  Parma e distretto  di Fidenza e  il

Comune  di  Verona,  assumendo  la  denominazione  di  "Una  famiglia  per  una  famiglia".

L'esperienza della città scaligera sarà analizzata in dettaglio nel prossimo capitolo.
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Nel  2011,  l'affiancamento  familiare  compare  nella  "Direttiva  in  materia  di  Affidamento

familiare, accoglienza in comunità e sostegno delle responsabilità famigliari" della Regione

Emilia-Romagna, successivamente modificata ed integrata nel 2014.61

L'attenzione dimostrata dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti delle innovazioni sociali

e gli sforzi di integrarle nelle proprie politiche pubbliche riflettono una sensibilità politica che

affonda le proprie radici nei decenni e riverbera sulla disseminazione degli esiti progettuali,

attraverso un utilizzo efficace dei mezzi di comunicazione, sia specialistici, sia generalisti.

Gli esiti della sperimentazione ferrarese sono efficacemente presentati nell'articolo a firma di

Tullio Monini "Dare una famiglia a una famiglia – L'esperienza del Centro per le famiglie di

Ferrara", comparso sul numero di febbraio 2013 della rivista Animazione Sociale, dove si

legge  che  la  quasi  totalità degli  affiancamenti  realizzati  in  quattro  anni  (ventiquattro  su

venticinque) ha permesso "la permanenza del minore all'interno del proprio nucleo familiare

ed un rinforzo consistente delle competenze genitoriali e delle relazioni sociali delle famiglie

coinvolte".62 Per quanto riguarda invece la comunicazione del modello d'intervento al grande

pubblico, risultano a nostro parere particolarmente efficaci i video realizzati per raccontare

l'esperienza di Parma e Fidenza, facilmente reperibili in rete. 63

Dal 2013, la Fondazione Paideia collabora attivamente nell'ambito del Tavolo permanente di

Coordinamento sull'Affido Familiare della Provincia di Torino (attivo dal 2002), per la co-

progettazione  di  interventi  innovativi  di  sostegno  alle  famiglie  fragili.  Nel  corso  di  un

intervento  introduttivo  ad  un  seminario  di  presentazione  del  progetto,  promosso  dalla

Fondazione Paideia onlus e dal Servizio Politiche Sociali e di Parità della Provincia di Torino

e tenutosi a Torino il 30 settembre 2014, il relatore rappresentante della Regione Piemonte ha

espresso un chiaro orientamento dell'amministrazione regionale verso politiche pubbliche che

si collochino nell'orizzonte metodologico del welfare generativo. La crescente complessità e

l'aumento  quantitativo  della  domanda  sociale  pongono  i  Servizi  in  una  condizione

caratterizzata da alti carichi di lavoro, che impone loro di superare la logica delle prestazioni

professionali se si vuole contrastare la tendenza ad un tipo di risposte meramente emergenziali

61. http://sociale.regione.emilia-romagna.it data di consultazione 9 gennaio 2016.

62. Monini T., Dare una Famiglia a una Famiglia. L'esperienza del Centro per le Famiglie di Ferrara, 
"Animazione Sociale", 2013, N°270: 37-79; 

63. https://www.youtube.com/watch?v=mFu96c3Szz0 data consultazione 27 ottobre 2015
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e di carattere riparatorio. A tal fine, secondo gli orientamenti della Regione Piemonte, risulta

imprescindibile investire sulla cura delle relazioni a tutti i livelli: individuale, organizzativo e

di comunità, adottando un'ottica di rete.64

Le sperimentazioni avviate nel biennio 2011-2012 si concludono nel 2013-2014 con l'entrata

a regime del modello d'intervento, cedendo il testimone della sperimentazione ai territori di

Novara, Reggio Emilia, della Regione Valle d'Aosta, di due Consorzi di Comuni in provincia

di  Cuneo  e  nella  città  di  Pescara.  Quest'ultimo  territorio  rappresenta  una  significativa

espansione geografica del  modello  d'intervento,  che per  la  prima volta  approda nell'Italia

centro-meridionale, dove seguiterà a diffondersi nell'anno successivo.

È infatti datata 27 luglio 2015 la più recente e sicuramente significativa adesione territoriale,

quando anche Roma Capitale entra nella sperimentazione. Il 2015 è anche l'anno dell'entrata a

regime di  "Una famiglia  per  una  famiglia"  nelle  Politiche  Sociali  di  Parma e  di  Verona,

mentre le sperimentazioni proseguono nei territori di più recente adesione. 

Nello  stesso  anno,  il  modello  d'intervento,  nato  a  Torino  nel  2003  ed  arricchitosi  di

innovazioni attraverso le numerose sperimentazioni territoriali successive, viene insignito di

importanti riconoscimenti pubblici (premio "Costruiamo il welfare di domani", istituito dal

Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali – in partenariato con l'Istituto di Ricerca

Sociale e rivista Prospettive Sociali e Sanitarie), diventa oggetto di corsi di alta formazione

(percorso di alta formazione “Promuovere-progettare l’affiancamento familiare” - Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia e

Fondazione Paideia), e pubblicazioni scientifiche.65

64. www.oaspiemonte.org data consultazione 15 novembre 2015.

65.  Maurizio, Perotto, Salvadori, L'affiancamento familiare. Orientamenti metodologici. Roma, 
Carocci, 2015.
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3.4 Il Progetto "Famiglie in Rete"

Tabella 2 – Quadro riassuntivo del progetto “Famiglie in Rete”66

PRIMA SPERIMENTAZIONEPRIMA SPERIMENTAZIONE

ANNO 2007 LUOGO ASOLO  (TV)

SOGGETTI 
PROMOTORI

A.U.L.S.S. n°8 e 

Conferenza dei Sindaci

Regione del Veneto

RESPONSABILE/I 
SCIENTIFICO/I

DOTT. Pasquale 
Borsellino

STRUMENTISTRUMENTI

FORMA D'AIUTO TRA 
FAMIGLIE

ACCOGLIENZA 
FAMILIARE

FORMAZLIZZAZIONE 
DELLA RELAZIONE 
TRA FAMIGLIE

ACCORDO PSICO-
SOCIALE

CONCETTI-CHIAVE

WELFARE DI COMUNITA' –  RETI DI FAMIGLIE/FAMIGLIE DELLE RETI – FAMIGLIE 
ACCOGLIENTI – FAMIGLIE ACCOLTE – SUSSIDIARIETA' – ORIZZONTALITA'.

Il Progetto "Famiglie in Rete" nasce nel 2007, nell'ambito dell'A.U.L.S.S. n°8 di Asolo, sotto

la direzione scientifica dell'allora Dirigente del Consultorio Familiare di Castelfranco Veneto,

lo  psicoterapeuta  dott.  Pasquale  Borsellino.  Si  tratta  di  un  progetto  di  promozione  della

community care e del sostegno genitoriale tra pari in ottica di Rete. Destinatari finali delle

azioni  progettuali  sono  le  famiglie  con  minori,  definite  "vulnerabili":  che  stiano  cioé

attraversando delle criticità più o meno passeggere e che non riescono a trovare al proprio

interno le risorse per riorganizzarsi e superarle.

3.4.1 Popolazione Target

Il Progetto "Famiglie in Rete" si rivolge alle famiglie cosiddette "vulnerabili":

“sono  anche  quelle  che  vivono  in  condizioni  di  isolamento  sociale,  ovvero  sono  famiglie  che  non

dispongono di una cerchia di relazioni prossimale, ampia e salda. Come rilevato dall’Istat, nel nostro

Paese  le  reti  di  aiuto  informale  svolgono  un  ruolo  molto  importante  nel  sostenere  i  momenti  di

vulnerabilità che le famiglie si trovano ad affrontare. Alla solidarietà delle reti si affidano principalmente

le  madri  con  figli  piccoli,  gli  anziani,  le  persone disabili  e,  più  in  generale,  quanti  sono esposti  a

66.Fonte: mia elaborazione dati, da Manuale Operativo Progetto Famiglie in Rete – ULSS 8 e Regione 
del Veneto, a cura di Borsellino P. e Belotti A, su cui si basa anche il presente paragrafo.
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situazioni che richiedono un sostegno più o meno rilevante in termini di  impegno e durata. Quando

nemmeno le reti  informali  sono in grado di  dare risposta ai  bisogni  e  alle  necessità  della  famiglia,

entrano in gioco i Servizi Sociali e le istituzioni, attivatori delle cosiddette reti formali.67

Nell'individuazione di tali famiglie, l'assistente sociale dispone di un osservatorio privilegiato,

dato dal contatto quotidiano con l'utenza anche attraverso altri tipi di aiuto (economico, di

orientamento...).  In  seconda  battuta,  anche  la  scuola  può  disporre  di  un  bacino

d'intercettazione  del  bisogno  estremamente  efficace,  oltre  che  capillare:  l'insegnate  viene

infatti in contatto con una popolazione di famiglie molto più generale di quella rappresentata

dall'utenza  dei  Servizi  Sociali.  Un  terzo  ambito  di  provenienza  delle  segnalazioni  è

rappresentato  dai  Servizi  Specialistici.  La  valutazione  riguardo  la  pertinenza  della

segnalazione, nei termini di un'inclusione proficua nel Progetto, spetta all'assistente sociale,

che valuta l'equilibrio tra bisogni e risorse, punti di debolezza e di forza, in possesso della

famiglia.  Compito  spesso  ingrato  e  non  facilmente  comprensibile  dai  soggetti  che  hanno

proposto  l'inserimento  ma indispensabile  per  dare una minima garanzia  di  successo degli

interventi.

3.4.2 Impianto epistemologico e metodologico

L'intero impianto progettuale si inserisce nell'orizzonte della sussidiarietà e dell'orizzontalità,

privilegiando  la  dimensione  gruppale  e  di  Rete  del  lavoro  sociale,  quale  strumento

professionale di sostegno degli aiuti informali e non-professionali tra pari. Il grosso del lavoro

degli  operatori  direttamente  implicati  nel  progetto  si  rivolge  alle  famiglie  cosiddette

accoglienti,  aderenti  alle  Reti,  lasciando  che  queste  gestiscano  in  relativa  autonomia

(avvalendosi del contesto di Rete per il supporto emotivo e la consulenza tra pari) il rapporto

con le famiglie "accolte". Il lavoro sociale con queste ultime tende invece ad essere lasciato

agli operatori dei Servizi Sociali di Base, qualora per qualche motivo la famiglia fosse già

inserita in percorsi d'aiuto professionali. Se si prende in considerazione la natura relazionale

di  una  parte  rilevante  delle  criticità  portate  dalle  famiglie  vulnerabili,  anche  quando

multiproblematiche,  si  rende  necessario  un  approccio  sistemico  ed  una  presa  in  carico

dell'intero nucleo familiare, considerando anche il suo contesto socio-relazionale-ambientale

di riferimento. Bersaglio dell'intervento, finalizzato al benessere del minore, dovrebbe dunque

essere il miglioramento della qualità delle interazioni sia intra-familiari che extra-familiari,

sempre in un'ottica di valorizzazione e rafforzamento delle competenze genitoriali,  volta a

67. Ivi, p. 44.
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tutelare il diritto del minore a crescere nella propria famiglia. Risultano cruciali in proposito la

prospettiva della resilienza, riferita sia alla famiglia in generale sia al minore in particolare,

che si traduce operativamente nello sviluppo delle capacità di fronteggiamento delle situazioni

ostili, altrimenti dette di coping. In questo, come negli altri due progetti analizzati, si parte dal

presupposto che qualunque famiglia,  quindi  anche quella  vulnerabile,  possegga al  proprio

interno le risorse a ciò necessarie. Il ruolo del Servizio diventa quindi quello di portare alla

luce queste risorse quando nascoste, riqualificarle quando carenti e rafforzarle quando deboli.

3.4.3 Fasi del Progetto

Prima  di  entrare  nel  merito  del  lavoro  di  Rete  e  delle  singole  "accoglienze",  riteniamo

opportuno un excursus sulle fasi progettuali che, in ciascun Territorio dove viene trasferito il

modello d'intervento, preparano le condizioni materiali per la fattibilità del progetto.

Il  primo ingranaggio da mettere in moto riguarda gli  amministratori  locali,  i  tecnici  e gli

operatori di ogni nuovo Territorio: se questi non condividono i presupposti teorico-operativi

del  Progetto,  non  saranno  nemmeno  disponibili  o  in  grado  di  garantire  le  condizioni

necessarie alla sua implementazione. Questa fase viene denominata nel Manuale "Formazione

per Operatori e Amministratori locali" ma, nella documentazione divulgativa disponibile in

rete e nel gergo degli operatori, essa è definita anche "Alfabetizzazione al Progetto". Essa si

avvale della conduzione dell'équipe dell'A.U.L.S.S. 8 ed il Responsabile Scientifico. 

Segue una fase cosiddetta di "Pre-sensibilizzazione" dei soggetti collettivi di famiglie – dalle

associazioni ai gruppi informali, agli insiemi di famiglie che si aggregano attorno a parrocchie

o scuole. Per la conduzione di questa fase, che dura solitamente circa un mese e differisce

nelle  modalità  a  seconda  delle  dimensioni  del  Comune,  l'équipe dell'A.U.L.S.S.  8  ed  il

Responsabile Scientifico affiancano gli assistenti sociali di quel Territorio. 

Segue  una  fase  di  "Sensibilizzazione"  vera  e  propria,  chiamata  anche  "Formazione  di  I°

Livello", rivolta alle singole persone e famiglie interessate, che si conclude in genere con un

incontro di "Rete Aperta", dopo la quale gli interessati possono accedere ad una "Formazione

di  II°  Livello",  che  consta  generalmente  di  tre  incontri.  A  partire  da  questa  fase  e

parallelamente  ad  essa,  viene  attivata  una  "Sensibilizzazione  continua",  che  si  esplica  in

eventi di vario tipo a seconda dei Territori, con cadenza almeno annuale (dalla partecipazione

alle feste del volontariato, a "feste delle famiglie" o eventi  ad hoc), preferibilmente ideati e

gestiti dalle famiglie stesse: questa modalità, caratterizzata dal contatto personale diretto e dal
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coinvolgimento emotivo consentito dall'immedesimazione, si sarebbe sin ora dimostrata la più

efficace  nel  raggiungere  ed  agganciare  nuovi  interessati.  La  fase  successiva  riguarda  la

costruzione vera e propria e manutenzione della Rete di Famiglie, nonché l'inserimento delle

nuove  famiglie  sensibilizzate.  L'applicazione  continuativa  di  un  modello  d'intervento

innovativo non può prescindere da una dimensione di aggiornamento professionale continuo

degli  operatori  coinvolti.  Nell'ambito  di  "Famiglie  in  Rete"  tale  dimensione  si  vuole

finalizzata,  oltre  che  alla  manutenzione  ed  affinamento  degli  strumenti  teorico-operativi

professionali, al rafforzamento dello spirito di appartenenza alla Rete del Progetto, nella sua

accezione  più  ampia.  "Famiglie  in  Rete"  si  fonda  infatti  su  un'articolata  architettura

organizzativa, che dettaglieremo nel paragrafo seguente.

3.4.4 Organizzazione: macro, meso, micro

Nella prima sperimentazione di "Famiglie in Rete", l'ambito territoriale d'interesse coincideva

con quello dell'A.U.L.S.S. n° 8 di Asolo (TV) ed ospitava la struttura organizzativa riprodotta

nel seguente grafico:

Figura 1 – Struttura organizzativa del Progetto “Famiglie in Rete”68

68. Fonte: Manuale Operativo Progetto Famiglie in Rete – ULSS 8 e Regione del Veneto, a cura di 
Borsellino P. e Belotti A.
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• La dimensione MACRO, corrispondente al livello di A.U.L.S.S., è rappresentata dal

Coordinamento degli Educatori, che si incontrano quindicinalmente, con funzioni di

raccordo,  coesione,  mantenimento  della  circolarità  delle  informazioni  e  degli

apprendimenti  metodologico-organizzativi  che  possono  emergere  da  ciascuno  dei

livelli sottostanti;

• La  dimensione  MESO  ricalca  la  storica  divisione  in  Distretti  Socio-Sanitari.  Vi

troviamo le quattro Équipe Territoriali originarie della prima sperimentazione: Asolo,

Castelfranco Veneto, Montebelluna e Valdobbiadene. Queste si trovano su pari livello

gerarchico,  hanno  composizione  inter-istituzionale  (Comune-  A.U.L.S.S.)  ed

interprofessionale  (assistenti  sociali,  educatori  e  clinici),  si  basano  sulla

complementarietà  fra  figure  professionali.  Tali  équipe si  riuniscono  in  incontri  a

cadenza  mensile,  con  funzioni  di  governance,  programmazione  e  supervisione

progettuale,  fungendo da raccordo e cinghia di trasmissione fra gli  altri  due livelli

organizzativi: macro e micro.

• La dimensione MICRO è rappresentata dalle Équipe Funzionali dei singoli Comuni:

composte  solitamente  da  un  assistente  sociale  e  un  educatore,  che  si  incontrano

mensilmente per monitorare/valutare l'andamento delle singole progettualità, nonché

della qualità relazionale della/e Rete/i di Famiglie del proprio Comune, predisponendo

gli incontri mensili di queste.

È proprio a questo livello che, seguendo una struttura "a scatole cinesi", possiamo dettagliare

ulteriormente l'apparato organizzativo di  "Famiglie  in  Rete":  la  dimensione MICRO delle

Équipe Funzionali comunali, appena descritte, garantisce allora la cornice MESO delle Reti di

Famiglie,  anche  queste  con  incontri  a  cadenza  mensile,  condotti  dall'assistente  sociale  o

dall'educatore dell'Équipe Funzionale di riferimento. Tali  incontri rispondono a un duplice

bisogno:

• formativo: che si realizza attraverso il confronto tra pari, secondo il principio della

peer education, dove i processi di apprendimento sono facilitati dall'operatore;

• di  sostegno  emotivo,  specie  nei  momenti  in  cui  le  singole  famiglie  accoglienti  si

trovano a dover compiere scelte importanti.

A queste due dimensioni,  se ne aggiunge una terza di supporto pratico-organizzativo,  che

trova negli  incontri  di  Rete semplicemente il  luogo di pensiero e organizzazione,  ma può
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esplicarsi concretamente in azioni d'aiuto non strutturate fra famiglie accoglienti, in favore di

singole  famiglie  accolte.  Un  motivo  ricorrente  nella  documentazione  divulgativa  e  nel

discorso  dei  media  locali  sul  progetto  è  che  "è  l'intera  Rete  ad  accogliere  la  famiglia

vulnerabile, non la singola famiglia accogliente". Siamo quindi giunti all'ultima dimensione

MICRO, che si esplica, per ogni progetto di accoglienza, nella relazione diretta fra famiglia

accolta e famiglia/e accoglienti. 

3.4.5 L'Accoglienza 

Lo strumento d'intervento-cardine di  "Famiglie  in  Rete"  è  l'Accoglienza Familiare,  che si

attiva,  da  parte  della  Rete  nel  suo  complesso  ed  in  particolare  da  una  o  più  Famiglie

Accoglienti, in favore di una vulnerabile, che diventa Famiglia Accolta. Ci sono due modalità

principali per l'ingresso delle famiglie nel Progetto e per il loro abbinamento. La situazione

più classica è quella in cui la Famiglia Accogliente risulta agganciata attraverso il percorso di

sensibilizzazione-formazione descritto  supra, mentre la famiglia vulnerabile viene segnalata

da  un  Servizio  o  dalla  Scuola.  In  questo  caso,  è  compito  degli  operatori  socio-educativi

presentare il caso alla Rete – fornendo elementi sufficienti ad una prima comprensione del

bisogno e dell'impegno richiesto, ma non tali da ledere la privacy dei soggetti – e raccogliere

le  eventuali  disponibilità  all'abbinamento.  Si  è  d'altro  canto  verificato  in  più  occasioni  il

processo  inverso,  secondo  il  quale  una  situazione  d'aiuto  informale  pre-esistente  è  stata

portata all'attenzione degli operatori da una delle due famiglie coinvolte, chiedendo così di

entrare  in  Rete.  Nel  capitolo  dedicato  alle  Esperienze  Venete,  avremo modo di  discutere

l'influenza  delle  due  modalità  sul  successo  del  progetto,  nell'esperienza  degli  operatori

intervistati. 

La forte vocazione territoriale del Progetto e la sua ottica promozionale della community care

presuppongono che la Rete di Famiglie e la singola Famiglia Accogliente abitino nello stesso

Comune (o quartiere) della Famiglia Accolta, in modo da garantire un aiuto di prossimità. Il

dispositivo dell'Accoglienza, proprio come accade per gli  affidi,  può concretizzarsi in una

pluralità di forme, in base alla durata, alla frequenza degli "accessi", al tipo di supporto ed in

ultimo – elemento  questo che  qualifica i  modelli  di  sostegno leggero rispetto  all'affido –

rispetto al livello di coinvolgimento della famiglia del bambino.

Lo  strumento  operativo  su  cui  ciascun  progetto  d'accoglienza  s'impernia,  sia  a  livello

progettuale  che a livello di formalizzazione della relazione d'aiuto tra famiglie, è l'Accordo

Psico-Sociale:un  documento  ufficiale  che  racchiude  gli  estremi  del  progetto,  riporta  le
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specificità delle diverse parti coinvolte nell’accoglienza e l’impegno di queste nel rispettare

gli obiettivi,  le modalità e i tempi dell’accoglienza stessa. Il momento della sottoscrizione

dell'Accordo  viene  predisposto  dall'Équipe  Funzionale,  si  svolge  solitamente  nell'ufficio

dell'assistente sociale ed ha carattere di incontro sistemico, prevedendo cioè la presenza di

tutti i componenti dei due nuclei, compresi i figli. Esso si configura come momento saliente

del progetto d'aiuto, non solo perché costituisce spesso la prima occasione di conoscenza tra

le due famiglie ma anche perché permette di formalizzare i termini dell'esperienza, evitando

deleghe  da  parte  delle  Famiglie  Accolte  e  responsabilizzare  maggiormente  la  Famiglia

Accogliente.  Proprio  il  carattere  progettuale,  sancito  dall'accordo,  qualifica  l'Accoglienza

Familiare di "Famiglie in Rete" rispetto alle tradizionali forme d'aiuto spontaneo di prossimità

e buon vicinato.

3.4.6 Evoluzione e diffusione del modello d'intervento

La terza annualità di implementazione del progetto (2010) vide la proposta, emersa nel corso

del  primo  convegno  dedicato,  dal  titolo  "Famiglie  in  Rete",  di  aggiungere  all'impianto

metodologico un terzo tipo di formazione, chiamata di "III° Livello", da attivare circa una

volta  l'anno,  in  risposta  ad  un  bisogno  formativo  specifico  e  proveniente  dal  basso.  La

richiesta  può provenire  infatti  da uno qualsiasi  dei  soggetti  della  Rete e  viene sottoposta

all'équipe scientifica tramite il Coordinamento degli Educatori (cfr. Infra), che assolve anche a

funzioni  di  Comitato  organizzativo  della  Formazione  stessa.  Negli  anni,  ne  sono  state

organizzate  su  temi  specifici,  quali  l'approccio  inter-culturale  nell'accoglienza  (2011)  o  il

confronto-complementarietà tra forme diverse di solidarietà familiare, quali l'accoglienza e

l'affido (2013). Le finalità di tale meccanismo, in cui la sollecitazione e l'argomento per la

Formazione provengono dal basso, possono essere individuate nel rafforzamento del senso di

appartenenza  e  corresponsabilità  di  tutti  i  soggetti  aderenti  alla  rete,  compresi  quelli  più

periferici  o  numericamente  meno  consistenti.  In  questo  modo  si  garantisce  inoltre  la

rispondenza tra domanda ed offerta formativa.

Il modello d'intervento si diffuse oltre i confini di Conferenza dei Sindaci dell'A.U.L.S.S. 8 e

della Provincia di Treviso, approdando nel Territorio padovano dell'A.U.L.S.S. 16 a partire

dal 2013, come avremo modo di approfondire nel capitolo successivo.
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3.5 Il Programma "P.I.P.P.I."

Tabella 3 – Quadro riassuntivo del Programma “P.I.P.P.I”69

PRIMA SPERIMENTAZIONE

ANNO 2011-2012 LUOGO 10 CITTÀ 
RISERVATARIE L. 
285/1997

SOGGETTI 
PROMOTORI

LabRIEF – UniPd

MLPS

RESPONSABILE/I 
SCIENTIFICO/I

Prof.ssa Paola Milani

STRUMENTI

FORMA D'AIUTO TRA 
FAMIGLIE

APPOGGIO FAMILIARE FORMAZLIZZAZIONE 
DELLA RELAZIONE 
TRA FAMIGLIE

NESSUNA

CONCETTI-CHIAVE

PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE – AREA DELLA NEGLIGENZA – ENFASI SULLE 
RISORSE – RESILIENZA – FAMIGLIE TARGET – FAMIGLIE D'APPOGGIO – ECOLOGIA DELLO 
SVILUPPO UMANO – MONDO DEL BAMBINO – LINGUAGGIO CONDIVISO –  PROGETTAZIONE 
TRASFORMATIVA E PARTECIPATA – INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI.

L'acronimo  sta  per  Programma  d'intervento  per  la  promozione  dell'istituzionalizzazione.

L'ottica  preventivo-promozionale,  su  cui  s'impernia  l'intero  Programma,  si  colloca

perfettamente  nell'orizzonte  d'interesse  del  presente  lavoro.  Obiettivo  di  P.I.P.P.I.  è  infatti

"aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo". La sfida, posta

dai ricercatori e raccolta dagli operatori coinvolti nella sperimentazione, è quella di coniugare

l'ambito della tutela minori a quello del sostegno alla genitorialità, nell'ottica di garantire a

ciascun bambino tali condizioni di sicurezza e sviluppo al più alto livello possibile all'interno

della  sua  famiglia; tutto  ciò  è  possibile  quando  le  condizioni  sfavorevoli  possono  essere

ricondotte a fragilità familiari momentanee o sulle quali si reputa prognosticamente realistico

ottenere dei miglioramenti attraverso l'intervento dei Servizi. La "contaminazione" fra queste

due  aree,  spesso  facenti  capo  ad  articolazioni  diverse  di  un  Servizio  Sociale  territoriale,

risponde a quanto suggerito dalla Strategia "Europa 2020" a proposito dell’innovazione e la

69. Fonte: mia elaborazione dati, da http://labrief.fisppa.unipd.it, data consultazione 10 ottobre 
2015, su cui si basa anche il presente paragrafo.
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sperimentazione sociale come mezzo per rispondere ai bisogni della cittadinanza e spezzare il

circolo dello svantaggio sociale.

P.I.P.P.I.  si  colloca  per  l'appunto  all'intersezione  di  queste  due  aree  apparentemente

incomunicabili, rivolgendosi alle famiglie cosidette negligenti, che secondo  la definizione di

Lacharité et al presentano:

una carenza significativa o un'assenza di risposte ai bisogni di un bambino, bisogni riconosciuti come

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

collettività di cui il bambino è parte".70

Risulta d'altro canto inevitabile cogliere l'assonanza dell'acronimo col nome del personaggio

fantastico di Pippi Calzelunge: una bambina senza genitori, che vive in una grande casa, può

contare sull'affetto di amici sinceri e, tutto sommato, pare cavarsela benissimo. Il parallelismo

letterario, solo apparentemente  naif, sottende in realtà un preciso riferimento dei ricercatori

alla prospettiva della resilienza, intesa come capacità di un soggetto di reagire positivamente a

condizioni  sfavorevoli  o  eventi  traumatici,  potenzialmente  predittivi  di  esiti  negativi,

mettendo in atto strategie di adattamento e comportamenti socialmente accettabili.

3.5.1 Una ricerca-intervento su scala nazionale

P.I.P.P.I. è una ricerca-intervento promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e

dal LabRIEF – Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di

Padova.  Il  suo  respiro  nazionale  ed  il  poderoso  apparato  di  ricerca  rendono  P.I.P.P.I.  un

oggetto di analisi  particolarmente interessante,  per  la varietà di  esperienze raccolte e per

l'organicità con cui vengono ricondotte ad un'unica analisi scientifica coerente. Fin dalla sua

nascita, nel 2011, P.I.P.P.I. ha infatti sempre avuto un raggio d'azione territoriale estremamente

ampio,  che  copre  l'Italia  da  nord  a  sud.  Attualmente,  alle  porte  della  sua  quinta

implementazione,  tale  copertura  risulta  considerevolmente  capillarizzata,  passando  dalle

iniziali dieci città agli attuali cinquanta Ambiti Territoriali. 

Le  suggestioni  provenienti  dai  vari  ambiti  territoriali  e  confluite  nei  documenti  di

disseminazione della Ricerca sono state prezioso spunto per il presente lavoro, nella misura in

cui hanno offerto occasioni di riflessione e di raffronto con la situazione veneta, a cui la nostra

analisi si limita.

70. Carl Lacharité et al. (2006)
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3.5.2 Popolazione Target

Il campo di applicazione di P.I.P.P.I. individua le Famiglie Target (F.T.) in quella "zon grigia"

che si colloca fra la negligenza ed il maltrattamento, situazione che renderebbe necessaria

l'apertura  di  un  vero  e  proprio  percorso  di  cura  e  protezione  ed  in  alcuni  casi  di

allontanamento  del  minore  dalla  sua  famiglia.  Proprio  a  questo  insieme  di  misure

"istituzionali" si riferisce la parola "istituzionalizzazione" contenuta nell'acronimo, non come

riferimento  esclusivo  agli  ormai  sorpassati  "istituti"  per  minori,  ma  con  un  rimando  più

generale  a  tutte  quelle  misure  che  prevedano  l'apertura  di  procedimenti  giudiziari  –

istituzionali,  appunto.  La fascia d'età dei bambini direttamente coinvolti  nel Programma è

quella che va dai sei  agli  undici  anni,  ma la natura sistemica dell'intervento comporta un

coinvolgimento anche di eventuali fratelli/sorelle di età differenti e, più in generale, una presa

in carico dell'intero nucleo familiare.

3.5.3 L'Ipotesi di Ricerca

L'ipotesi  di ricerca sostiene che,  qualora una carenza nelle capacità genitoriali  motivi una

situazione potenzialmente dannosa per  un minore,  la  soluzione dell'allontanamento non si

configuri come la più adatta, in quanto porta il più delle volte ad un ulteriore indebolimento di

tali  competenze,  nonché  della  relazione  genitori-figli.  Tali  condizioni  renderebbero  più

difficile o comunque meno efficace un eventuale progetto di rientro del minore nel nucleo di

origine; obiettivo che costituisce per altro il  presupposto cardine di qualunque progetto di

affido, strumento per sua natura temporaneo, in quanto applicato in tutte quelle situazioni in

cui non si rende necessaria/possibile l'apertura di un procedimento di adottabilità.

3.5.4 Impianto epistemologico e metodologico

Ciascuna implementazione P.I.P.P.I. ha durata biennale, rigidamente scandita da tre momenti

di verifica – T0, T1 e T2 . Il  Programma si caratterizza per un'architettura spiccatamente

multidimensionale, che si sviluppa lungo tre assi portanti:

• struttura della ricerca;

• struttura dell'intervento;

• struttura della formazione ed aggiornamento professionale.

Tali dimensioni risultano strettamente connesse ed interdipendenti tra loro, per mezzo di uno

sfondo teorico che è al contempo quadro operativo e strumento materiale di progettazione.
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3.5.4.1 Il Mondo del Bambino. Sfondo teorico e modello operativo

La scelta di tale approccio è coerente con le indicazioni giuridiche a livello internazionale

(Convenzione di New York) e trova la propria giustificazione scientifica nell'ecologia dello

sviluppo umano, individuando il luogo di sviluppo privilegiato per ogni bambino in seno alla

sua famiglia d'origine e, in senso più ampio, nel suo contesto socio-relazionale di origine,

quello  che  in  P.I.P.P.I.  viene  chiamato  "Il  Mondo del  Bambino"  (M.D.B.).  Tale  impianto

costituisce al contempo il quadro teorico di riferimento ed il principale strumento operativo

del  Programma,  come dettaglieremo tra  breve.  Si  tratta  di  un  modello  multidimensionale

centrato sul bambino e sui fattori che garantiscono il suo benessere, rappresentati lungo tre

dimensioni principali – relative ai suoi bisogni di crescita, alle risposte dei genitori in termini

di cure parentali, ai fattori familiari e ambientali che possono influenzare la risposta a tali

bisogni. Ciascuna dimensione si articola in una serie di sotto-dimensioni più specifiche. Come

anticipato,  il  Mondo  del  Bambino  è  contemporaneamente  sfondo  teorico  e  strumento

operativo del Programma: esso è la griglia di riferimento e piattaforma informatica ad uso

dell'équipe, per Rilevare la situazione del bambino, Progettare il cambiamento e Monitorarlo:

R.P.M.Online.

In  riferimento  alla  sua  trasposizione  grafica,  ci  si  riferisce  a  M.D.B.  anche  come  al

"Triangolo",  dove  ciascuno  dei  lati  corrisponde  ad  una  delle  dimensioni  citate.  Finalità

principale del MDB è dotare di un linguaggio comune tutti gli attori coinvolti: dagli operatori,

ai genitori, ai bambini, mantenendo chiaro il riferimento a cosa si sta parlando, anche quando

si  rendono  necessari  dei  cambiamenti  di  registro.  Per  questa  ragione,  ciascuna  delle

dimensioni è stata opportunamente "tradotta" per i diversi usi del Triangolo:

• per gli operatori, linguaggio tecnico-disciplinare;

• per gli incontri che comprendono il coinvolgimento delle famiglie, parole mutuate dal

linguaggio comune, come racconta la Referente cittadina di Venezia:

"Sì, il Triangolo lo usiamo anche coi genitori in gruppo, perché è molto utile a tenere presenti tutte le

dimensioni,  quindi  se  ne  trascuri  una  lo  fai  volutamente,  ne  sei  consapevole  perché  ce  l'hai  lì

presentificata nel  triangolo.  E aiuta anche a tenersi  a  mente  reciprocamente,  se lavoriamo tutti  col

Triangolo per i  nostri  bambini,  stiamo adottando uno schema, un linguaggi condiviso.  Questo con i

genitori è stato molto interessante."71

71. Dall'intervista con la Referente del Programma “P.I.P.P.I.” per la Città di Venezia, dott.ssa Vania 
Comelato, del Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza.
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• per  l'utilizzo del  Triangolo nel  lavoro degli  educatori  con i  bambini,  una versione

semplificata, con un linguaggio fortemente evocativo e di facile comprensione. Per

questo utilizzo  sono state  create  anche versioni  "mute"  del  triangolo,  che possono

essere  riempite  con  le  scritte  ed  i  disegni  dei  bambini.  Si  tratta  di  un  efficace

strumento di elicitazione e raccolta del punto di vista del bambino rispetto al progetto

che lo riguarda, come racconta l'assistente sociale del C.A.S.F. di Verona:

"Il  papà  si  è  come  illuminato,  quando  gli  abbiamo  fatto  vedere  il  Mondo  del  Bambino  che  aveva

completato suo figlio. L'educatore e l'assistente sociale, durante l'incontro, hanno visto che il signore ha

riconosciuto e proprio esplicitato che lui non conosceva il suo bambino: aveva visto delle potenzialità e

degli aspetti a lui un po' sconosciuti. Quindi gli è proprio servito, conoscendolo un po' di più, a entrare in

relazione con lui in modo migliore. Quella volta l'educatore aveva lavorato col bambino sul MDB usando

un cartellone"72

Se ci si fosse limitati alla formulazione tecnica, non si nega che i singoli operatori avrebbero

prodtto  tentativi  apprezzabili  di  adattamento,  ma  l'eterogeneità  delle  elaborazioni  avrebbe

condotto a rischi di confusione e fraintendmento. Se la comprensione reciproca può essere

problematica  fra  operatori  e  famiglie,  essa  non  è  scontata  nemmeno  tra  professionisti  di

diverse discipline, che troppo spesso rimangono arroccati negli specifici linguaggi disciplinari

(sociale,  clinico,  educativo,  giuridico).  L'elemento  di  innovazione  sta  nel  fatto  che  la

"traduzione",  lessicale  e  grafica  a  tutti  i  livelli,  non  sia  arbitraria  nè  lasciata

all'improvvisazione  (nell'urgenza  dell'operatività)  ma  sia  stata  accuratamente  studiata  dal

Gruppo Scientifico, in appositi luoghi di pensiero, con l'intenzione di diventare davvero un

linguaggio condiviso. 

3.5.4.2 Integrazione degli Interventi

Il Programma si basa su quattro Dispositivi d'Azione principali:

1. l’Educativa Domiciliare (E.D.);

2. i Gruppi per Genitori e Gruppi per Bambini;

3. le Attività di Raccordo fra Scuola e Servizi;

4. la Famiglia d’Appoggio (F.A.).

72. Dall'intervista telefonica con l'assistente sociale referente “P.I.P.P.I.” per l'Ambito Territoriale 
veronese, dott.ssa Elena Pietrogrande.
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L'elemento di innovatività di P.I.P.P.I. non sono i dispositivi in sè, bensì la loro riconduzione

ad un unico Programma, unitario e coerente, che ne rende la loro integrazione più effettiva ed

efficace,  attraverso  un  quinto  sovra-dispositivo,  che  comprende,  ricompone  e  rende

verificabili  i  primi  quattro:  si  tratta  del  dispositivo  della  Valutazione  Partecipativa  e

Trasformativa  dei  bisogni  di  ogni  famiglia.  Secondo  il  principio  dell'autodeterminazione,

ciascun  progetto  d'aiuto  necessita,  per  essere  legittimo  ed  efficace,  di  valorizzare

adeguatamente il punto di vista della persona, che da destinatario si trasforma in protagonista.

In P.I.P.P.I. sono stati elaborati specifici strumenti operativi di raccolta dei punti di vista  di

partecipazione ai processi decisionali,  tarati su ciascun attore coinvolto, per realizzare tale

intento: dalle Ecomappe alle varie versioni del "Triangolo".

3.5.5 La dimensione formativa e di aggiornamento professionale

La  sistematizzazione dei  concetti,  messa a  punto dal  Gruppo Scientifico nell'ambito della

Ricerca,  discende a  cascata  nella  dimensione formativa e  di  aggiornamento professionale,

attraverso la produzione di materiali, l'affiancamento in presenza e a distanza, la preparazione

di formatori intermedi, deputati al traferimento di conoscenze e metodologie lungo tutta la

catena della  ricerca-intervento,  dal  macro al  micro.  In particolare è la  figura del  coach a

costituire  il  riferimento  più  prossimo  alle  singole  Équipe  Multidisciplinari,  in  termini  di

presidio teorico e  metodologico del  programma.  La  finalità  è  quella  di  "dare vita  a una

comunità di pratiche e di ricerca che costruisce conoscenza e innovazione".73

3.5.6 Organizzazione: macro, eso, meso e micro

P.I.P.P.I.  viene  definito  come  una  "forma  aperta":  "forma"  perché  definita,  strutturata  e

replicabile,  caratterizzata da rigore metodologico e linguaggi condivisi;  "aperta" in quanto

flessibile, partecipativa e leggera. Tale combinazione di caratteristiche top-down e bottom-up,

definiscono P.I.P.P.I. come una:

“implementazione, un punto di sintesi fra l’applicazione rigida di un modello standardizzato aprioristico

calato dall’alto e un progetto informe che nasce dal  basso e che non è in grado poi  di  risalire,  di

costruire  conoscenza  condivisibile  e  documentabile  sui  processi  messi  in  atto  e  quindi  replicabilità,

attraverso strategie evidence-based integrate in  setting specifici  di pratiche per innovare i modelli  e

produrre nuova conoscenza”.74

73. Qualcosa su...P.I.P.P.I.,  LabRIEF, Università di Padova e Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Padova 2013, in http://labrief.fisppa.unipd.it , data consultazione 5 ottobre 2015.

74. Ibidem.
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Obiettivo  di  di  P.I.P.P.I.  è  sistematizzare  e  rendere  replicabili  le  competenze,  strategie

operative e rielaborazioni concettuali maturate in ciascun ambito di applicazione concreta del

programma. Il disegno di ricerca si traduce in un modello logico che individua tre ordini di

fattori  che  interagiscono  nel  determinare  il  Successo,  in  termini  di  risultati  socialmente

significativi, secondo la seguente formula:

IS = f (E, C, P)

Dove:

E sta per Esiti (COSA si fa);

C sta per Contesto (DOVE si fa)

P sta per Processi (relativi alla formazione, all'intervento e all'organizzazione) 

Figura 2 – Il Modello Logico di “P.I.P.P.I”75

Tale  modello  logico  si  riflette  in  maniera  coerente  nella  struttura  di  governance del

Programma, che vede impegnati diversi attori a livello:

75. Fonte:  Qualcosa su...P.I.P.P.I.,  LabRIEF, Università di Padova e Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Padova 2013.
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• MACRO: il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  (MLPS)  detta  le  linee

d'indirizzo organizzative, amministrative e finanziarie, rapportandosi con i successivi

livelli di  governance;  il  Gruppo Scientifico dell'Università di Padova – LabRIEF è

responsabile della tenuta metodologica del Programma nelle varie implementazioni,

elabora materiali operativi, formativi e divulgativi, fornisce monitoraggio e supporto

agli  operatori  dei  singoli  Territori,  per  favorire  il  trasferimento  di  competenze  in

chiave di progressiva autonomia operativa;

• ESO: La Regione e la Provincia Autonoma curano la sensibilizzazione dei decisori

politici  alle metodologie del programma, la loro collaborazione inter-istituzionale a

livello di Assessorati competenti (sociale, sanitario, scolastico), anche attraverso un

apposito Tavolo di coordinamento regionale, atto a ricomporre le esperienze dei vari

Ambiti Territoriali sperimentali di una stessa regione; Responsabile di tali funzioni di

coordinamento, nonché di cinghia di trasmissione tra livelli dal macro al micro, è il

Referente Regionale.

• MESO: tale livello si esplica in ciascun Ambito Territoriali sociale (AT), attraverso un

Gruppo Territoriale (GT) ed un Referente di Ambito. Il Gruppo Territoriale si propone

come  “contenitore”  degli  attori  del  pubblico  e  del  privato  sociale,  interessati  alla

tenuta  del  Programma  nel  tempo  ed  ha  la  funzione  di  assicurarne  le  condizioni

istituzionali,  politiche  ed  economiche,  e  mantenerne  alta  la  visibilità  nei  processi

decisionali  di  programmazione  territoriale,  attraverso  il  monitoraggio  e  la

disseminazione degli esiti a livello locale.

• MICRO:  reso  possibile  dai  livelli  precedenti,  il  lavoro  della  dimensione  micro  si

concretizza in ogni singola Équipe Multidisciplinare (EM) che si occupa del progetto

d'aiuto per la singola Famiglia Target (FT). Coerentemente con la visione ecologico-

sistemica sottesa e  con l'obiettivo  di  ricomporre la  frammentarietà  degli  interventi

socio-educativo-sanitari  in  un'ottica  partecipativa,  l'équipe  multidisciplinare  si

configura come un corpo a geometria  variabile:  la EM di  Base,  retta da una  case

manager, comprende l'assistente sociale, lo psicologo, l'educatore domiciliare e la FT a

partire  dal  momento in  cui  ciò si  rende possibile/opportuno.  Secondo le  necessità,

l'É.M. si apre agli apporti dei diversi attori del contesto socio-educativo-relazionale

del bambino: dalla famiglia d'appoggio, agli insegnanti di scuola, al pediatra ai Servizi

Specialistici se implicati, assumendo così la forma di E.M. Allargata.
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3.5.7 Fasi del Programma

Il  processo  di  diffusione  geografica  e  trasferimento  del  modello  d'intervento  P.I.P.P.I.,

richiamato nel paragrafo introduttivo, consta di tre fasi principali che di seguito dettaglieremo:

• P.I.P.P.I. I: 2011-2012. Aderiscono dieci Città italiane riservatarie della L.285/1997 –

Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino,

Venezia,  col  coinvolgimento  di  89  famiglie  target  e  122  bambini  nel  gruppo

sperimentale, 35 famiglie e 37 bambini nel gruppo “controllo”;

• P.I.P.P.I. II: 2013-2014. Restano nel Programma nove Città su dieci, esclusa Napoli.

170  famiglie  e  249  bambini  famiglie  nel  gruppo  sperimentale,  54  famiglie  e  49

bambini nel gruppo “controllo”;

• P.I.P.P.I. III: 2014-2015. Si passa dal coinvolgimento delle Città ad Ambiti Territoriali

sovra-comunali, per la precisione: 50 ambiti territoriali appartenenti a 17 Regioni e

una Provincia Autonoma, col coinvolgimento di 500 famiglie.

Al  termine  di  ciascuna  implementazione  biennale,  il  Gruppo  Scientifico  si  occupa  di

raccogliere, sistematizzare e rendere fruibili i risultati e le innovazioni più rilevanti, maturate

nel  lavoro  concreto  dei  singoli  Ambiti  Territoriali.  Gli  strumenti  di  disseminazione,

coerentemente  con  l'impianto  del  programma,  vengono  opportunamente  diversificati  nei

contenuti e nel linguaggio, a seconda del pubblico a cui si rivolgono: il "Quaderno di P.I.P.P.I.

per gli operatori,  l'Executive Report per i decisori politici ed amministratori locali, materiali

illustrativi  ed esplicativi  per  le famiglie.  Il  "Fumetto di  P.I.P.P.I."  ad esempio,  è  ricco di

illustrazioni  colorate  e  racconta  con  linguaggio  semplice  e  concreto  come  funziona  il

Programma. È pensato apposta per coinvolgere il bambino, renderlo partecipe del progetto e

conquistarne l'adesione.

3.5.8 Diffusione del modello sperimentale, disseminazione degli esiti, 
innovazioni metodologiche, organizzative ed operative

A partire dalla terza implementazione di P.I.P.P.I.,  l'intenzione del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali è stata di dare un impulso molto più consistente alla diffusione del

Programma su scala nazionale, anche a  livello di investimento finanziario, passando dalle

dieci città riservatarie della legge 285/1997 a cinquanta Ambiti Territoriali, per altro molto

eterogenei per estensione: alcuni insistono sul Territorio di una Conferenza dei Sindaci, altri

hanno dimensione provinciale o al contrario comprendono pochi Comuni. Tale processo viene

62



così commentato dal Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali, R. Tangorra:

“Tale  fase  di  estensione  è  nata  da  una adesione  partecipata  e  appassionata  alla  prima  e  seconda

sperimentazione e da una chiara motivazione delle Città a continuare il lavoro iniziato per portarlo a

termine, ampliarlo e consolidare i primi risultati raggiunti e delle Regioni ad avviarlo: è la prima volta

nella storia delle politiche sociali del nostro Paese che 50 ambiti territoriali – da nord a sud del Paese, in

condizioni di grande eterogeneità nell’offerta locale dei servizi e di notevole differenza nei bisogni –

volontariamente aderiscono ad uno stesso programma sperimentale, mettendosi in gioco e destinando

risorse ad un obiettivo comune: quello di sperimentare con le famiglie a rischio psico-sociale un metodo

di lavoro che possa, in questo modo, diventare stabile e integrato nelle prassi dei servizi socio-sanitari e

educativi loro e dell’intero Paese”76

Da quella fase in poi, la gestione degli aspetti amministrativi di P.I.P.P.I. è passata dal livello

ministeriale  a  quello  regionale,  attraverso  l'emanazione  del  Decreto  n.123  del  Direttore

Generale  per  l’inclusione e  le  politiche sociali  del  Ministero del  Lavoro e  delle  politiche

sociali in data 22 ottobre 2013, recante le Linee guida per la presentazione delle proposte di

adesione all’allargamento ai territori regionali della sperimentazione del modello di intervento

P.I.P.P.I. e la sigla di appositi protocolli d'intesa tra il Ministero stesso e le singole Regioni e

Provincie Autonome: la strategia di fondo è quella di favorire l'autonomia dei singoli contesti

d'applicazione, spostando maggiori responsabilità a valle della catena della governance.

Analogamente alle altre due esperienze analizzate, l'intento di P.I.P.P.I. è quello di entrare a far

parte  delle  Politiche Sociali  ordinarie  dei  territori,  ma anche – obiettivo forse ancora più

ambizioso –  proporre  il  proprio  modello  operativo  di  riferimento  e  linguaggio  comune a

livello inter-istituzionale. È il caso di quanto accaduto a Torino, dove l'Autorità Giudiziaria ha

accolto  di  propria  iniziativa  il  quadro  teorico  e  terminologico  del  Mondo  del  Bambino,

utilizzandolo come strumento di decodifica delle relazioni che richiede ai Servizi Sociali. 

P.I.P.P.I.  III  si  è  concluso  a  novembre  2015:  molti  dei  cinquanta  AT  sono  usciti  dalla

sperimentazione, per consentire l'entrata di AT nuovi, in vista di un trasferimento orizzontale

delle  competenze e  replicabilità  della  metodologia.  A bilanciamento di  tale  rotazione,  per

limitare  il  rischio  di  perdere  quanto  faticosamente  costruito  nel  biennio  sperimentale  con

ingenti  investimenti  economici ma anche formativi e personali  da parte degli  operatori,  il

Ministero ha richiesto ai singoli AT di dotarsi di organi di "presidio della metodologia". Tale

76. Qualcosa su...P.I.P.P.I.,  LabRIEF, Università di Padova e Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Padova 2013.
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funzione è assegnata ai Gruppi Territoriali, i Referenti d'Ambito e i Coach, che si mettono  a

disposizione  degli  operatori  per  portare  avanti  il  modello  d'intervento  oltre  i  tempi  della

Ricerca.  Risulta  attualmente  in  fase  di  discussione,  come  approfondiremo  nel  prossimo

capitolo, un'iniziativa congiunta delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, volta ad offrire agli

A.T. usciti da P.I.P.P.I. una nuova implementazione, con limiti temporali meno stringenti e

svincolati dalla Ricerca del LabRIEF (si pensa ad un arco temporale complessivo di tre anni,

di  cui  circa  quindici  mesi  di  lavoro  effettivo con le  famiglie)  pur  mantenendo la  precisa

scansione temporale – T0, T1 e T2 – necessaria ad assicurare rigore metodologico al progetto.
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CAPITOLO IV – ESPERIENZE VENETE DI SOSTEGNO LEGGERO
ALLA GENITORIALITÀ

Nel capitolo precedente abbiamo passato in rassegna i contributi della letteratura rispetto ad

alcune esperienze italiane di sostegno leggero alla genitorialità ed in particolare rispetto alla

genesi dei tre progetti  che analizzeremo in dettaglio nel presente capitolo sulla situazione

veneta. Prenderemo in esame tre Territori: veneziano, veronese e di Padova Ovest. Per meglio

collocare  la  nostra  analisi,  nella  prima  parte  del  capitolo  forniremo  un  sintetico  quadro

descrittivo di ciascun Territorio, mentre la seconda parte sarà dedicata ai Progetti:

1. il Progetto "Una famiglia per una Famiglia";

2. il Programma "P.I.P.P.I".;

3. il Progetto "Famiglie al Centro – La forza delle Reti".

4.1. Il Territorio veneziano77

Il Comune di Venezia è capofila della Conferenza dei Sindaci che comprende anche i Comuni

di Marcon, Quarto d'Altino e Cavallino Treporti, afferenti all'A.U.L.S.S.12 Veneziana. Come

accade  per  molti  capoluoghi  di  provincia  e  di  regione,  anche  Venezia  ha  storicamente

mantenuto la  competenza  della  Tutela  Minori  in  seno al  Comune,  senza quindi  delegarla

all'A.U.L.S.S.  di  riferimento.  A questa  compete,  d'altro  canto,  tutta  quell'articolata  aerea

psico-socio-sanitaria legata ad infanzia, adolescenza e famiglia, che trova la sua traduzione

organizzativa nell'Unità operativa complessa Infanzia, adolescenza, famiglia (U.O.C.I.A.F.),

facente capo alla Direzione Sociale e della Funzione Territoriale dell'Azienda. In particolare,

sono i Consultori Familiari ad occuparsi di genitorialità, nel duplice aspetto del sostegno, da

un  lato,  e  della  valutazione  su  mandato  dell'Autorità  Giudiziaria,  dall'altro.  Sempre  ai

Consultori afferisce in oltre l'équipe adozioni, mentre è un Servizio comunale ad occuparsi di

affidi  e solidarietà  familiare.  Di tale  complessità  non si  può non tener  conto,  se si  vuole

analizzare  il  tema  del  sostegno  –  più  o  meno  leggero  –  alla  funzione  genitoriale:  la

dimensione del lavoro integrato, sul piano interprofessionale ed interistituzionale, è sempre

presente  nei  progetti-quadro  per  i  minori,  sia  che  ci  si  trovi  nell'ambito  della  cura  e

protezione, sia in un contesto preventivo. La configurazione veneziana, d'altro canto, chiama

in  causa  questa  capacità  d'integrazione  anche  su  una  porzione  molto  specifica  di  questi

77. Il presente paragrafo si basa sulle interviste con le operatrici veneziane, dott.ssa Comelato, 
dott.ssa Del Maschio e dott.ssa Rosada.
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progetti: quella afferente alla funzione genitoriale ed in particolare al suo sostegno. In tale

quadro  riusulta  più  che  mai  cruciale  un'approfondita  conoscenza  reciproca  fra  le  due

istutuzioni rispetto a compiti, funzioni e mandati, al fine di evitare sovrapposizioni, lacune, o

peggio risposte schizofreniche nei confronti dell'utenza, nell'interesse di un obiettivo comune:

il ben-essere del minore.

4.1.1 Bambini e ragazzi a Venezia78

Secondo  dati  del  Garante  Regionale  per  i  Diritti  della  Persona  (ex-Pubblico  Tutore)  sul

Territorio della Provincia di Venezia risiede il 16% della popolazione minorile della Regione

Veneto.  Guardando al  Territorio dell'A.U.L.S.S.  n°12, la popolazione minorile residente si

assesta attorno alle quarantacinquemila unità.  Calando l'analisi a livello comunale, quando

parliamo di minori nella città di Venezia, ci riferiamo alla fascia d'età 0-21 anni, in quanto i

progetti di cura, protezione e tutela attuati sul suo Territorio possono essere estesi oltre la

maggiore età del ragazzo, quando lo si ritiene necessario per favorire lo sviluppo della sua

utonomia, in linea con le indicazioni della Regione del Veneto. Secondo il Report Infanzia e

Adolescenza 2014, curato dal Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza del

Comune di Venezia, a fronte di una popolazione residente totale piuttosto stabile nei numeri,

si è registrato  un calo percentuale della popolazione nella fascia d'età di riferimento rispetto

all'anno  precedente,  dovuto  maggiormente  ad  una  diminuzione  di  minori  residenti  o

stabilmente domiciliati di nazionalità italiana, mentre non vi sarebbero sostanziali variazioni

per quelli di origine straniera. La distribuzione territoriale dei minori sulle sei Municipalità è

alquanto disomogenea, laddove i numeri più alti si registrano a Mestre-Carpenedo e Venezia-

Murano-Burano mentre i valori  più bassi sono quelli di Favaro Veneto e Lido-Pellestrina.

L'aumento dei minori residenti di origine straniera è proceduto a grande velocità fino al 2011,

compensando  in  parte  l'invecchiamento  della  popolazione  totale,  mentre  si  starebbe

stabilizzando negli ultimi anni, come probabile conseguenza della crisi economica, che spinge

molte  famiglie  straniere  a  fare  ritorno  nel  paese  d'origine  o  ad  inviarvi  i  propri  figli,

affidandoli a parenti. A questo calo di popolazione non corrisponde però un calo dei progetti

di  cura  e  protezione,  che  nel  medesimo  periodo  sarebbero  invece  aumentati  (incide

particolarmente l'aumento dei progetti roivolti a minori stranieri) sia in valori assoluti – il

primato  va  alla  Municipalità  di  Mestre-Carpenedo,  con  262  progetti  –  che  percentuali,

Marghera in testa, col 3,48% di minori seguiti sul totale dei minori residenti o stabilmente

78. Il presente paragrafo si basa sul REPORT CITTADINO SULL’INFANZIA E L’ADOLESCENZA ANNO 2014 
– Comune di Venezia.
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domiciliati. Sul totale di tali progetti, è aumentata negli anni l'incidenza di quelli interessati da

un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, probabile indice del peggioramento delle

condizioni di vita delle famiglie e/o della tempestività con cui i Servizi riescono ad intervenire

sulle  situazioni,  prima che queste  si  aggravino fino a  rendere impossibile  il  lavoro in  un

contesto di beneficità. Quando il provvedimento pervede un decreto di allontanamento del

minore  dal  nucleo  d'origine  e  collocamento  in  idoneo  ambiente  extra-familiare  (famiglia

affidataria o comunità di vario tipo), la causa più frequente è da ricondursi alla negligenza

genitoriale.79 Da  ciò  emerge  con  forza  l'importanza  di  innovare  il  lavoro  sociale  nella

direzione di interventi preventivo-promozionali, oggetto del presente lavoro.

4.1.2 Il lavoro di Venezia per mantenere i minori nelle loro famiglie

La preferenza del contesto familiare d'origine come luogo privilegiato per lo svilupp psico-

fisico  e  relazionale  del  minore,  così  come  prescritta  dalla  normativa  internazionale  e

nazionale, viene perseguita a Venezia tramite una serie di misure, messe in atto dalla rete dei

Servizi  pubblici,  del  terzo  settore  e  della  cittadinanza,  al  fine  di  rafforzare  tali  contesti

familiari. Nell'ampio spettro di interventi, che comprendono anche trasferimenti monetari, il

nostro  interesse  si  rivolge  alla  dimensione  dell'aiuto  professionale  da  parte  di  educatori,

psicologi  ed  in  particolar  modo  assistenti  sociali.  Il  Report  cittadino  evidenzia  come  lo

strumento che interessa il maggior numero di utenti sia il Servizio di Educativa Domiciliare,

utilizzato, a seconda delle fasi del progetto-quadro di ogni singolo minore/nucleo, anche in

combinazione  con  risorse  quali  gli  affidi  diurni  e  parziali,  strutture  di  accoglienza  semi-

residenziali  e  comunità  mamma-bambino.  Perché  il  tempo  e  le  risorse  impiegate  in  tali

interventi non cadano nel vuoto, per dare loro un senso in prospettiva futura, è necessario

lavorare in parallelo sul rafforzamento delle risorse del nucleo su un duplice fronte: quello

delle relazioni extrafamiliari (attivazione e cura delle reti) ed intrafamiliari, in particolar modo

sulle competenze genitoriali.

4.1.3 Valutazione e sostegno delle capacità genitoriali a Venezia

Come accennato in premessa,  sono i  Consultori Familiari ad occuparsi nello specifico dei

percorsi di valutazione e/o sostegno delle capacità genitoriali. Il lavoro può avvenire sia su

mandato  dell'Autorità  Giudiziaria,  sia  in  regime  di  beneficità,  qualora  gli  operatori

psicosociali ravvisino nei loro utenti la necessità di intraprendere questo tipo di percorso. A tal

79. cfr. supra, Lacharité et al. (2006)
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fine,  le  équipe  psico-sociali  dei  Consultori  si  avvalgono  di  strumenti  quali  il  colloquio

individuale e di coppia oppure propongono ai genitori dei percorsi di tipo gruppale.

4.1.1.4 Solidarietà familiare a Venezia

Ci  pare  a  questo  punto  interessante  proporre  una  retrospettiva  sui  primi  interventi  di

promozione della solidarietà familiare a Venezia, che dagli anni Ottanta hanno gradualmente

condotto  all'istituzione  dell'odierno  C.A.S.F.  cittadino.  Riportiamo  di  seguito  uno  stralcio

della preziosa testimonianza fornitaci da una delle protagoniste di quella fase pionieristica,

l'assistente sociale dott.ssa Sandra Del Maschio, del Consultorio Familiare di Marghera:

“Nel 1980, l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Venezia mette in atto una riorganizzazione

dei Servizi comunali esistenti e ne crea di nuovi. Sempre nel 1980, un concorso ha messo in servizio ben

18 nuovi assistenti sociali,  che sono andati  a lavorare nei  Quartieri80.  Una parte dell'attività è però

rimasta centralizzata: e quando nel 1983 fu promulgata la legge sull'adozione e l'affido, il Comune di

Venezia  era  già  attrezzato  con  un  Servizio  centralizzato  che  si  occupava  di  affidi,  con  funzioni  di

smistamento  delle  pratiche  amministrative,  mentre  il  lavoro  tecnico-professionale  veniva  fatto  nei

quartieri, tra i Servizi di Quartiere ed i Consultori Familiari della zona, che si attivavano per trovare una

famiglia disponibile all'affido per il bambino o la situazione in difficoltà e lavoravano con la famiglia

d'origine,  che doveva in qualche modo accettare questa forma di  affido consensuale.  Veniva erogato

anche un minimo contributo economico. Quando i servizi avevano individuato la tipologia di affido –

diurno, a tempo parziale, a tempo pieno – andavano da una collega del Servizio centralizzato, che era

una psicopedagogista dott.ssa De Danaro, per formalizzare l'affido. Diciamo che quella era un'epoca in

cui c'era una grande istituzionalizzazione dei  bambini ed una scarsa sensibilizzazione delle famiglie

all'affido.  Scarsa  sensibilizzazione  che  vediamo  anche  adesso,  perché  la  ricerca  di  coppie  o  single

disponibili all'affido è molto faticosa anche attualmente.  Quindi avevamo pensato di partire con una

promozione dell'affido: io, una psicopedagogista del Consultorio di Campo della Lana, la dott.ssa De

Denaro ed alcuni altri operatori del Territorio, Territorio per Territorio, abbiamo tentato di fare una

sensibilizzazione mirata. Attraverso i media: le TV locali, la radio,le interviste...per creare un minimo di

tessuto  sociale  accogliente  alla  proposta dell'affido.  Dalla promulgazione  della  legge  nel  1983 si  è

lavorato con questo sistema, fino al 1994, quando è stato istituito il Centro per l'Affido, inizialmente con

un'assistente sociale ed una psicologa, poi affiancate da un'ulteriore assistente sociale ed uno psicologo.

Quindi eravamo in quattro: le due assistenti sociali, dipendenti, mentre gli psicologi erano consulenti. In

tutta quella fase si è quindi passati da una gestione dell'affido gestita tra centro e periferia (Quartieri) ad

una gestione centralizzata in un unico Servizio, che faceva promozione, abbinamenti e lavoro coi Servizi

territoriali,  sia  sulla  promozione  sia  sui  progetti  individualizzati  per  ciascun  bambino,  compresa

l'individuazione della famiglia affidataria più adatta.”81

80. Articolazione organizzativo-territoriale adottata in quegli anni dal comune di Venezia, per certi 
versi analoga all'attuale suddivisione in Municipalità.
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Ai giorni nostri,  l'Unità operativa complessa Solidarietà familiare del Comune di Venezia,

afferisce  alla  Direzione  Politiche  Sociali,  partecipative  e  dell'Accoglienza,  settore  Servizi

Sociali. Con un raggio d'azione che copre l'intero Territorio della Conferenza dei Sindaci, di

fatto coincidente con quello dell'A.U.L.S.S.12, ad essa spettano compiti di:

• programmazione e gestione del Piano annuale di promozione cittadina della solidarietà

e dell'affido familiare nel rapporto con i servizi territoriali e le associazioni cittadine

della Conferenza dei Sindaci;

• promozione sui temi dell'infanzia-adolescenza;

• gestione dei Centri per l'Affido e la Solidarietà familiare (C.A.S.F.) dei vari Comuni;

• coordinamento con la Regione del Veneto;

• gestione finanziaria e tecnica di progetti specifici.82

4.2 Il Territorio veronese83

Il Comune di Verona è Capofila della Conferenza dei Sindaci comprendente trentasei Comuni,

con un'estensione geografica di 1.110,665 km2, che ne fanno l'ambito territoriale più ampio

del  Veneto.  Su tale  Territorio insiste  l'A.U.L.S.S.  20,  articolata  in  quattro Distretti  Socio-

Sanitari. La città di Verona si estende sui Distretti n°1 (che occupa interamente, con tre sedi),

n°2 (due delle quattro sedi, assieme ai Comuni di Buttapietra, Castel d'Azzano e S. Giovanni

Lupatoto) e n° 3 (due sedi su quattro, assieme a sette Comuni limitrofi). Si precisa che alcuni

dei Comuni presenti nei Distretti n° 3 e n°4, in ragione delle loro ridotte dimensioni ed al fine

di migliorare la gestione di alcuni Servizi, si sono associati in Unioni: tra questi, nel Distretto

n°4, l’Unione Comuni Verona Est (Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto) è

sata coinvolta nel Programma P.I.P.P.I., rientrando nell'Ambito Territoriale veronese durante la

terza implementazione del Programma, come vedremo tra breve. Per l'interesse specifico della

81. Dall' intervista con l'assistente sociale del Consultorio Familiare di Marghera, dott.ssa Sandra Del 
Maschio.

82. www.comune.venezia.it, data consultazione 5 settembre 2015

83. Il presente paragrafo e quelli sulle esperienze veronesi si basano sulle interviste condotte con le 
assistenti sociali del Comune di Verona, dott.ssa Elena Pietrogrande del Servizio Sociale di Base e 
dott.ssa Donatella Miotto, del C.A.S.F..
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presente ricerca, è importante sottolineare che nel Territorio veronese le funzioni di Tutela

Minori non sono state delgate all'A.U.L.S.S.  bensì rimangono in capo ai  singoli  Comuni.

Entrando  nel  merito  dell'organizzazione  del  Comune  di  Verona  città,  sotto  l'Area  Servizi

Sociali  troviamo  gli  Uffici  Servizi  Sociali  e  Integrazione  Socio  Sanitaria  -  Promozione

Lavoro,  con  compiti   di  programmazione  e  integrazione  socio-sanitaria   (Conferenza  dei

Sindaci;  Piano  di  Zona;  Consulta  Comunale  della  Famiglia;  Consulta  Comunale  della

Disabilità) e d'intervento (aree famiglia e minori, adulti, anziani, disabili, stranieri e persone

con marginalità sociale).  Accanto alla  Sede Centrale ed alla  sede Promozione Lavoro,  gli

Uffici  si  articolano su cinque sedi periferiche – i  Centri  Sociali  Territoriali  (CST) – dove

avviene  l'incontro  diretto  tra  cittadini  ed operatori  e  si  esplicano concretamente  le  azioni

relative  ai  singoli  progetti  d'aiuto.  Ogni  CST  ha  un  ambito  operativo  territorialmente

coincidente con una o più Circoscrizioni.

4.2.1 Bambini e ragazzi a Verona

Secondo  dati  del  Garante  Regionale  per  i  Diritti  della  Persona  (ex-Pubblico  Tutore)  sul

Territorio della Provincia di Verona risiede il 19% della popolazione minorile della Regione

Veneto.  Guardando al  Territorio dell'A.U.L.S.S.  n°20, la popolazione minorile residente si

assesta poco sotto le ottantamila unità. Portando l'analisi a livello comunale, al 31 Dicembre

2013  la popolazione residente, composta dalle persone di cittadinanza italiana e straniera, o

comunque iscritta all'Anagrafe del Comune di Verona si quantificava in 259.966  abitanti, di

cui 122.876  maschi e 137.090  femmine e con un'incidenza della fascia d'età 0-19 che si

assesta attorno alle 45mila unità.84

 4.2.2 Il lavoro di Verona per mantenere i minori nelle loro famiglie

Fra gli interventi attuati sul Territorio comunale veronese, volti a garantire idonee condizioni

educativo-relazionali  ed  ambientali  per  un  corretto  sviluppo  del  minore  all'interno  della

propria famiglia,  emerge l'utilizzo dello strumento dell'educativa.  Il  Comune di Verona ha

appaltato a tre cooperative la gestione di tali Servizi, che comprendono le azioni di educativa

domiciliare  e  l'organizzazione  di  centri  diurni.  Accanto  a  ciò,  si  propongono  forme  di

solidarietà familiare mirate a target specifici, quali il progetto di “affido professionale” diurno

in favore di adolescenti, denominato “Teen Care”.85

84.  http://portale.comune.verona.it data consultazione 25 gennaio 2016.

85. www.comune.verona.it , data consultazione 28 gennaio 2016
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4.2.3 Valutazione e sostegno delle capacità genitoriali a Verona

Analogamente agli altri territori ivi descritti, anche a Verona sono i Consultori Familiari ad

occuparsi  dei  percorsi  di  valutazione  e  sostegno  delle  capacità  genitoriali,  in  un  ambito

d'intervento  che  spazia  dalla  prevenzione,  con  percorsi  su  tematiche  specifiche,  ai  casi

implicati  da  provvedimenti  dell'Autorità  Giudiziaria,  all'ampia  gamma  delle  famiglie

interessate da procedimenti  di  separazione coniugale.  Con particolare riferimento a questa

fascia  d'utenza,  sono  attivi  in  due  sedi  consultoriali  veronesi  dei  dispositivi  d'aiuto,  sia

individuali-di  coppia,  sia  gruppali,  dedicati  alla  gestione dei  livelli  di  conflitto  durante la

separazione  ed  alle  modalità  di  gestione  condivisa  delle  responsabilità  genitoriali  di

educazione e di cura dei figli (Gruppo "Genitori Sempre", del Servizio Genitori Separati dell'

A.U.L.S.S.20) . Una specificità veronese, a nostro parere degna di nota, riguarda i "Gruppi di

Parola"  per  i  bambini  di  queste  coppie  separate,  divorziate,  o  in  via  di  separazione.  Il

dispositivo si rivolge a minori dai 6 agli 11 anni e viene organizzato da circa quattro annualità,

nelle stesse sedi dei Gruppi Genitori.

4.2.4 Solidarietà familiare a Verona

Il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare si colloca all'interno del C.S.T. n°1, ma ma

alcune delle attività degli operatori possono essere dislocate anche su altre sedi periferiche.86

Riportiamo a questo proposito uno stralcio del "diario della ricerca", compilato a margine

dell'intervista  con una  delle  assistenti  sociali  del  C.A.S.F.  di  Verona,  che  a  nostro  parere

tratteggia una descrizione efficace di quei luoghi:

"Nell'edificio  dove  ci  troviamo  ha  sede  C.S.T.  n°3  –  uno  dei  cinque  Centri  Sociali

Territoriali del Comune di Verona. Ospita il Servizio Sociale di Base, con le aree minori,

adulti ed anziani, una delle due sedi cittadine del C.A.S.F., ma anche un Servizio per la

prima infanzia denominato "Il tempo per la famiglia", dove genitori, nonni o anche baby-

sitter  possono  venire  a  trascorrere  qualche  ora  coi  loro  bambini,  coadiuvati  da

un'educatrice  del  Servizio.  La  dottoressa  sorride,  raccontando  come  a  volte  durante  i

colloqui con le famiglie d'origine dei minori in affido o con gli affidatari, quando magari i

toni  si  fanno pesanti  o  si  alzano,  dalla  porta  socchiusa  arriva  l'eco  dei  "trenini"  dei

bambini piccoli, che attraversano il corridoio per raggiungere i bagni.  Sorrido assieme

alla dottoressa, restituendole l'impressione di una sede molto accogliente. Unico elemento

che crea una certa distanza: la porta ed il citofono che dividono la sala d'attesa – per altro

un  ambiente  accuratamente  arredato  con  piante  e  locandine  colorate  –  dal  resto  del

servizio. Per entrare bisogna suonare, annunciarsi ed attendere l'autorizzazione. Avevo già

86. www.comune.verona.it, data consultazione 10 gennaio 2016.
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osservato in altri Servizi questo tipo di organizzazione spaziale, che però qui mi pareva

stridere con lo stile familiare dei restanti ambienti. La collega mi spiega che si tratta di

un'esigenza  di protezione degli spazi di lavoro e soprattutto di socializzazione dei bambini

che frequentano "il tempo per la famiglie" portata sia dagli utenti che dagli operatori, in

un contenitore fisico che raccoglie contesti e piani anche molto diversi tra loro."87

4.3 Il Territorio di Padova Ovest88

Precisiamo in questa sede che il Territorio sul quale si sviluppa l'esperienza che intendiamo

analizzare  non si  riferisce  a  Padova in  quanto  città,  ma piuttosto  raggio  di  copertura del

C.A.S.F. di Padova Ovest (di cui ripercorreremo tra breve la genesi), composto per lo più da

Comuni di piccole dimensioni per popolazione (dai circa 4.500 abitanti di Rovolon ai 25.000

di  Albisegnago,  secondo Comune più popoloso della  Provincia  dopo il  Capoluogo) e  per

estensione (dai sette ai ventun km quadrati circa), collocati o confinanti con la cintura urbana

padovana.  Alcuni  di  questi  Comuni  risultano  quindi  considerevolmente  proiettati  verso

Padova per quanto concerne il pendolarismo lavorativo e soprattutto scolastico degli studenti

di scuola superiore (come emerge dall'intervista con le assistenti sociali di Cadoneghe), ciò

non di meno si tratta di Territori con una forte specificità dal punto di vista del tessuto sociale,

sia presi singolarmente, sia collettivamente rispetto al Capoluogo. 

Per il presente paragrafo e per quello relativo al Progetto "Famiglie al Centro – La Forza delle

Reti" ci siamo avvalsi di:

• un  focus  group  con  l'équipe socio-educativa  del  C.A.S.F.  di  Padova  Ovest,

relativamente alla  genesi del  Servizio stesso,  al  progetto nel  suo insieme e per un

quadro generale sulle esperienze delle Reti di Famiglie, con esempi relativi al bacino

di copertura nel suo complesso;

• un focus group con le assistenti sociali del Comune di Cadoneghe, relativamente allo

specifico Territorio comunale, l'adesione al Centro Affidi e il recentissimo ingresso

nella sperimentazione di "Famiglie al Centro – La Forza delle Reti".

87. Dal Diario della Ricerca.

88. Il presente paragrafo si basa sui focus group condotti con le équipe socio-educativa del  C.A.S.F. Padova 

Ovest – assistente sociale dott.ssa Giulia Michelotto ed educatrice dott.ssa Giorgia – e con due assistenti sociali 
del Servizio Sociale di Base del Comune di Cadoneghe: dott.ssa Fadia Misri, responsabile del Servizio, e dott.ssa
Laura Lofiego. Per i dati numerici sulla popolazione dei singoli comuni del Territorio, abbiamo consultato le 
rispettive pagine sul portale https://it.wikipedia.org.
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4.3.1 Genesi e sviluppo del Terzo C.A.S.F. - Padova Ovest

Il C.A.S.F. - Padova Ovest viene istituito con Deliberazione della Giunta Regionale del 4

aprile  2014,  n°499  sul  Territorio  dell'A.U.L.S.S.16,  ex  Distretti  4  e  5,  corrispondente

all'attuale Distretto 2 e comprendente undici Comuni, di cui viene individuato Capofila e Sede

Centrale del Servizio il Comune di Selvazzano Dentro. Il neonato Centro per l'Affido e la

Solidarietà Familiare assunse la denominazione di "Terzo C.A.S.F.", in riferimento ai due pre-

esistenti sul Territorio della Conferenza dei Sindaci: quello di Padova Città e quello di Piove

di Sacco. Nel mese di giugno del 2015, l'A.U.L.S.S.16 aveva stabilito, in base agli esiti della

Conferenza dei  Sindaci,  l'obbligatorietà  per tutti  i  Comuni del  Territorio di  aderire  ad un

C.A.S.F.,  lasciando  però  alle  amministrazioni  locali  la  facoltà  di  scegliere  a  quale.  Tale

provvedimento, nei mesi successivi, portò ad aderire al Centro Affidi di Selvazzano ulteriori

cinque Comuni: Albignasego, Cadoneghe, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò e Umena,

portando così all'attuale numero di sedici comuni facenti capo a tale C.A.S.F.. Come fa notare

una delle assistenti sociali intervistate, tale allargamento inizia a configurare per i Comuni

coinvolti  la  possibilità  di  porsi  come  soggetto  collettivo  dotato  di  una  massa  critica

consistente, all'interno della Conferenza dei Sindaci.

4.3.2 Bambini, ragazzi e istituzionalizzazione sul Territorio di riferimento. Le
ragioni dell'adesione di Cadoneghe

Dal  focus  group con due  assistenti  sociali,  tra  cui  la  Responsabile  dei  Servizi  Sociali  di

Cadoneghe,  emerge  che  l'adesione  del  loro  Comune  al  Terzo  C.A.S.F.  fu  molto  più  che

motivata da un semplice obbligo ad un adempimento amministrativo. In ragione degli ingenti

flussi migratori in entrata ed in uscita, che interessano Cadoneghe dall'ultimo decennio, la

frammentazione socio-relazionale, in termini di forte presenza di nuclei con reti parentali ed

amicali  scarse,  assenti  o lontane,  nonché di un senso di appartenenza al  territorio ed alla

comunità  tutto  da  re-inventare,  indusse  un  consistente  aumento  delle  problematiche

relazionali  intra-familiari,  con un conseguente aumento vertiginoso  degli  interventi  (e  dei

costi) finalizzati a percorsi di tutela, cura e protezione dei minori.

"Le nostre stime indicano un gruppo di  circa 4.000-4.500 autoctoni "da generazioni",  il  resto è una

popolazione  abbastanza  recente.  Dalle  ultime  statistiche  del  bilancio  demografico,  risultano 16.264

abitanti, di cui 14.135 di cittadinanza italiana e 1.129 stranieri. Quindi quasi un 15% di stranieri che,

nella piramide delle classi d'età, si situa sulle fasce più giovani. Contemporaneamente a processi sociali

di  più  ampio  raggio,  ci  siamo  ritrovati  ad  avere  diverse  situazioni  di  tensione  intergenerazionale

all'interno delle famiglie ed un dato costantemente piuttosto alto di minori inseriti  in comunità, ogni
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tanto con qualche Minore Straniero Non Accompagnato, il tutto con una spesa che si aggira attorno ai

150.000-190.000 euro  annui.  Negli  ultimi  due  anni  abbiamo lavorato  molto  perché  l'inserimento  in

comunità fosse davvero l'ultima spiaggia. Questo significava insistere su altri percorsi, prima ancora che

su  altri  strumenti,  quali  l'affido,  che  può  essere  solo  il  risultato  di  un  lavoro  a  monte  sulla

sensibilizzazione ed individuazione di famiglie disponibili e formate a diventare affidatari. Il che ci ha

portate in giro per alcuni C.A.S.F."89

L'opzione  del  Primo  C.A.S.F.  cittadino,  considerata  per  la  già  citata  proiezione  dei

cadoneghesi  verso  il  Capoluogo  di  Provincia,  fu  rapidamente  cassata  in  ragione

dell'eterogeneità dei due Territori. Fu vagliata anche l'opzione Piove di Sacco, poi esclusa per

ragioni di distanza geografica e conseguenti difficoltà a mettere insieme due Territori tanto

lontani, non tanto dal punto di vista degli operatori, quanto da quello degli utenti (aperture di

sportelli, offerta formativa, informativa e di sensibilizzazione). La scelta del Terzo C.A.S.F.

parse quindi la più adeguata e fu formalizzata con Deliberazione della Giunta Comunale di

Cadoneghe  n°108/2015,  con  voto  unanime  dei  sedici  Consiglieri  (di  maggioranza  e

minoranza) nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 24 novembre 2015. Le ragioni

di tale scelta erano altresì sostenute dall'attrattiva di poter usufruire dell'expertise dell'équipe

di Selvazzano in merito al progetto di sostegno leggero alla genitorialità e promozione della

community care, "Famiglie al Centro – La Forza delle Reti", che analizzeremo in dettaglio nei

paragrafi seguenti.

4.3.3 Solidarietà familiare sul Territorio di riferimento

L'équipe socio-educativa  del  C.A.S.F.  Padova  Ovest  riferisce  di  un  Territorio

complessivamente poco interessato da precedenti iniziative dei Servizi per la promozione e il

sostegno  della  solidarietà  inter-familiare,  ma  non  per  questo  privo  di  esperienze  di

accoglienza spontanee. A differenza di quanto riscontrato per il Territorio urbano veneziano,

qui la struttura demografica dei piccoli comuni sub-urbani e rurali avrebbe infatti favorito lo

svilupparsi (o forse dovremmo dire il sopravvivere alla modernità) di forme di aiuto esterne ai

Servizi, più o meno formali: dai Centri Aiuto alla Vita di Abano e della vicina Padova, alla

forte presenza dell'associazione Papa Giovanni a Selvazzano, ad esperienze di accoglienza

assolutamente informali e spontanee, che avremo modo di analizzare nei paragrafi successivi. 

Il quadro offerto dalle assistenti sociali di Cadoneghe si presenta alquanto diverso: a fronte di

una coesione  sociale  fortemente  provata dal  turnover   della  popolazione,  si  riscontra  una

89. Dal focus group con le assistenti sociali del Comune di Cadoneghe: dott.ssa Fadia Misri e dott.ssa 
Laura Lofiego.
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storica  attenzione  delle  Amministrazioni  Locali  e  dei  Servizi  nei  confronti  del  tema

dell'accoglienza e, più in generale, del welfare di comunità. Attenzione che ha trovato il suo

principale  propulsore  e  strumento  operativo  nella  legge  285/1997  "  Disposizioni  per  la

promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", la quale diede l'impulso

iniziale  ad  un  decennio  di  sperimentazioni  e  vivacità  progettuale.  Secondo  le  operatrici

intervistate, tale periodo avrebbe "preparato il terreno" per il Progetto che ci accingiamo ad

analizzare.

Passeremo ora all'analisi dettagliata dei tre Progetti, che verranno illustrati secondo l'ordine

cronologico di avvio nei rispettivi territori: P.I.P.P.I. a Venezia nel 2011 (e a Verona nella terza

implementazione), "Una Famiglia per una Famiglia" a Verona nel 2012 e "Famiglie al Centro"

a Cadoneghe nel 2015.

4.4 Il Programma "P.I.P.P.I."in Veneto

Come illustrato nel capitolo precedente, P.I.P.P.I. è un programma di ricerca-intervento nato

proprio  in  Veneto,  che  ha  coinvolto  il  capoluogo  di  Regione  fin  dalla  primissima

implementazione.  Venezia è infatti  una delle  dieci  Città riservatarie  della legge 285/1997.

Nell'ambito  del  presente  capitolo  sulle  esperienze  venete,  questo  paragrafo  sarà  centrato

sull'analisi del caso veneziano e di quello veronese. Se l'esempio della città lagunare assume

particolare  rilevanza  in  ragione  del  suo  ruolo  di  trasmettitore  di  competenze,  l'Ambito

Territoriale  della  città  scaligera  risulta  particolarmente  interessante  per  la  compresenza  e

l'interazione, sul medesimo territorio, di due dei tre Progetti analizzati in questa tesi: P.I.P.P.I.

e "Una famiglia per una famiglia".

4.4.1 "P.I.P.P.I." a Venezia90

L'esperienza  veneziana  di  P.I.P.P.I.  comincia  nel  2011,  con  l'adesione  alla  prima

implementazione.  L'articolazione  organizzativa  del  Comune  che  assunse  la  gestione  del

Programma  era  ed  è  rimasta  tutt'oggi  il  Servizio  Politiche  Cittadine  per  l'Infanzia  e

l'Adolescenza,  che  coinvolse  sia  servizi  specializzati,  come  il  Centro  per  l'Affido  e  la

Solidarietà Familiare, sia i Servizi Sociali di Base delle sei Municipalità veneziane. A quella

prima implementazione pionieristica, caratterizzata da un numero limitato di Famiglie Target

e  da  un'architettura  scientifico-metodologica  –  proveniente  da  Padova –  ancora  scevra  di

riscontri pratici, seguì un periodo caratterizzato da maggiore sistematizzazione dell'impianto

90. Il presente paragrafo si basa sull'intervista con la Referente cittadina P.I.P.P.I. per Venezia, dott.ssa 
Vania Comelato.
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epistemologico  e  metodologico  nella  seconda  implementazione:  le  indicazioni  teorico-

operative del Gruppo Scientifico di Padova si erano fatte più chiare,  accompagnate da un

maggiore impulso delle amministrazioni locali. In quella fase, il Servizio Politiche Cittadine

per  l'Infanzia  e  l'Adolescenza  propose alle  Municipalità  di  valorizzare  la  sperimentazione

come opportunità di riflessione generale sulle pratiche di lavoro socio-educativo, nell'ambito

dei percorsi di cura e protezione, ma non solo, nell'ottica di assumere il Programma come

modello di lavoro ordinario. Tale intento è stato ulteriormente perseguito e consolidato in

P.I.P.P.I.  3 ed ha avuto continuità  in  P.I.P.P.I.  4.  La strategia  della  rotazione degli  Ambiti

Territoriali coinvolti dall'una all'altra implementazione per trasferire il metodo, si ripropone a

livello di singolo Ambito Territoriale nella rotazione degli operatori.

4.4.1.1 Il Dispositivo Famiglia d'Appoggio a Venezia

Non sono molte, a Venezia, le Famiglie Target per le quali sia stato attivato un appoggio, il

che può essere ricondotto a due ordini di motivazioni: metodologiche e di cultura locale. Le

ragioni metodologiche risiedono nel fatto che la Famiglia d'Appoggio costitusce solo uno dei

quattro dispositivi-cardine del Programma e, probabilmente, nemmeno il più rilevante: anche

escludendo  dal  confronto  la  superiorità  gerarchica  del  quinto  meta-dispositivo  (la

Progettazione Partecipata  e Trasformativa),  pare che i  restanti  tre  (Educativa Domiciliare,

Gruppi dei Genitori e Raccordo Scuola-Servizi) rivestano comunque un ruolo preponderante.

Risulta  quindi  in  larga  misura  prevedibile  il  fatto  che  a  Venezia  le  Famiglie  d'Appoggio

abbiano assolto  a  ruoli  principalmente di  supporto logistico,  strumentali  a  permettere  alle

Famiglie Target di partecipare ad altre attività previste dal singolo progetto d'aiuto, quali gli

incontri di gruppo o di EM. Sembrano rimanere sullo sfondo, per quanto non del tutto assenti,

i  rimanenti  ruoli  che  una  FA può  assumere,  in  termini  di  modeling  e  trasferimento  di

competenze  genitoriali,  sostegno  emotivo  ed  inclusione  delle  FT in  nuove  reti  sociali.  Il

secondo ordine di motivazioni, di carattere culturale, affonderebbe le radici in un Territorio

scarsamente propenso a pratiche  più o meno spontanee di buon vicinato ed aiuto tra pari,

specialmente in contesto urbano e forse ancora poco sensibile alle tematiche della solidarietà

familiare.  Nonostante  il  lavoro  pluriennale  del  CASF  veneziano  in  questo  senso,  la

cittadinanza  sembra  rispondere  positivamente  ad  iniziative  di  sensibilizzazione  generale,

mentre, sempre secondo la referente cittadina del Programma:

"Sulla solidarietà come è intesa in PIPPI, cioè in termini di prossimità, appoggio, vicinanza, abbiamo

capito che bisogna fare il  processo inverso: partire dalla famiglia e  dalle  reti  che ha intorno a sè,
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lavorando sulla consapevolezza che alcuni punti di queste reti possono essere attivati. Non sempre infatti

la famiglia ha la percezione di ciò che ha intorno, o che può forse chiedere a queste persone"91

4.4.1.2 Il Dispositivo Gruppo dei Genitori a Venezia

Nel Territorio veneziano, la conduzione Gruppi per Genitori P.I.P.P.I. è affidata alle équipe

socio-educative dei Servizi Sociali di Base delle Municipalità.  Dispositivo parallelo – ed in

un certo senso complementare – al Gruppo per Genitori, sono i Gruppi per i Bambini. Questi

sono generalmente condotti da educatori e si differenziano fortemente dai primi, in termini di

obiettivi ed approcci. Mentre i primi hanno come finalità principale il rafforzamento delle

competenze  genitoriali,  i  secondi  si  concentrano  su  tematiche  quali  la  resilienza,  oltre  a

caratterizzarsi per uno stile "a misura di bambino". Sostiene, a questo proposito, la Referente

cittadina del Programma:

"stiamo anche investendo delle  risorse per la formazione dei  facilitatori  dei  Gruppi,  questo è  già il

secondo anno. È una formazione condivisa, quindi trasversale alla città, con l'obiettivo di depositare un

modello di lavoro, che è contemporaneamente teorico e metodologico. Abbiamo due percorsi diversi, uno

per i facilitatori dei gruppi genitori ed uno per i facilitatori dei gruppi per bambini. Sono diversi sia le

metodologie che gli approcci: un conto è lavorare sulla funzione genitoriale, un altro sulle competenze

evolutive, sulla possibilità di esprimersi, sulla propria dimensione personale, sulla capacità di stare in

gruppo. Comunque in nessun caso si tratta di gruppi terapeutici."92

La scelta di affidarne la conduzione solo ad operatori interni (alla città), sarebbe finalizzata a

depositare  nel  sistema un  modello  di  lavoro,  che  rischierebbe di  andare  perduto  se  ci  si

servisse di consulenti esterni.

"Noi abbiamo scelto di tenere queste competenze all'interno e di curarle. Perché ogni Municipalità mette

a  disposizione  degli  operatori  per  i  Gruppi  dei  genitori  ed  anche  per  i  Gruppi  dei  bambini,  che

organizziamo  parallelamente.  Questo  dispositivo  diventerà  strutturale  alla  città,  qualcuno  ha  già

cominciato a proporre i gruppi due volte l'anno"93

4.4.1.3 ...e i Gruppi per le Famiglie d'Appoggio?

L'assenza di un dispositivo gruppale specificatamente dedicato alle Famiglie d'Appoggio ha

suscitato la nostra curiosità fin dalla preparazione del capitolo sullo stato dell'arte, rispetto a

91. Dall'intervista con la Referente cittadina P.I.P.P.I. per Venezia, dott.ssa Vania Comelato.

92. Ibidem.

93. Ibidem.
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quali fossero gli strumenti ed i setting di aiuto professionale a disposizione di questo tipo di

famiglie:

"Dove sta quindi l'appoggio alla famiglia d'appoggio? Innanzitutto qui (indica la relazione fra le due

famiglie). Ma la nostra visione per il futuro, al momento impraticabile a causa dello scarso numero di

FA, è quella di attivare dei Gruppi. Già come CASF abbiamo dei gruppi di sostegno alla funzione di

affido, per i parentali e per gli eterofamiliari. Per noi il modello è il medesimo: creare un gruppo di

sostegno per la funzione di affiancamento ad un'altra famiglia. Che non è un affido, ma che rimane un

affiancamento di tipo educativo, c'è anche una funzione di modeling."94

Senza dubbio il confronto con gli operatori in sede di Équipe Multidisciplinare e per contatto

diretto. Per quanto riguarda invece la dimensione gruppale, gli operatori veneziani avrebbero

finora tentato di fornire a queste famiglie un'occasione di confronto tra pari, includendoli nei

gruppi per affidatari del CASF. L'intenzione per il futuro sarebbe comunque di predisporre dei

gruppi ad hoc, che tengano conto delle molte sfumature dell'appoggio e delle sue specificità

rispetto  all'affido.  Intento  che  trova  attualmente  il  suo  principale  ostacolo  nella  scarsa

numerosità delle FA effettivamente attivate.

4.4.2 Il ruolo del Gruppo Territoriale veneziano nel trasferimento dei saperi e 
delle competenze

A partire da P.I.P.P.I. 3, che ricordiamo essere stato un punto di svolta nella cessione di molte

funzioni  di  governance  dal  livello  ministeriale  a  quello  regionale,  la  Regione  Veneto  ha

richiesto  al  proprio  capoluogo  un  affiancamento  sia  tecnico-metodologico  che

amministrativo-contabile per il coordinamento regionale, in ragione dell'esperienza maturata

da  Venezia  nelle  due  implementazioni  precedenti.  In  quella  fase,  l'Ambito  Territoriale

veneziano  coincideva  col  Territorio  della  Conferenza  dei  Sindaci,  comprendendo  anche  i

Comuni di Marcon, Quarto d'Altino e Cavallino Treporti.  Questi  richiedevano, in ragione

delle  loro  dimensioni  ridotte  e  dell'esiguità  numerica  del  personale  dei  rispettivi  Servizi

Sociali, il supporto del Comune Capofila nel rispettare in particolare la tempistica imposta

dalla  Ricerca.  Coerentemente  con  quanto  fatto  a  livello  nazionale,  Regione  Veneto  ha

applicato  la  rotazione  degli  A.T.  beneficiari  nel  corso  delle  diverse  implementazioni,  per

depositare un modello di lavoro e  farlo confluire nelle nuove Linee Guida Regionali per la

Cura  e  la  Segnalazione,  attualmente  in  fase  di  elaborazione.  Il  ruolo  di  "trasmettitore  di

esperienze"  svolto  dal  Comune di  Venezia  nei  confronti  degli  altri  operatori  dell'Ambito,

94. Ibidem.
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includeva  azioni  formative  sulla  gestione  dei  tempi  della  ricerca,  focalizzate  a  prevenire

criticità con cui Venezia stessa aveva dovuto a suo tempo confrontarsi:

"Ad esempio: individuare le famiglie e cominciare la preparazione prima dell'estate, che poi è un tempo

morto  dopo  il  quale  si  deve  ricominciare  daccapo,  col  rischio  di  arrivare  alla  scadenza  del  T0

(settembre).  Abbiamo fatto incontri ad hoc sulla base dei  tempi della ricerca, per aiutare gli altri  a

rispettarli, preparandosi per tempo."95

Conclusa la terza implementazione ed avviandosi a conclusione anche la quarta, gli Ambiti

Territoriali si avvicendano ma la necessità di presidiare il metodo resta. Per tale ragione, il

Comune di Venezia ha continuato ad essere incluso fino a P.I.P.P.I. 4, mentre per la quinta

implementazione  che  si  va  preparando  proprio  in  questi  mesi,  il  capoluogo  sfrutterà  la

possibilità  offerta  da P.I.P.P.I.  5  di  partecipare nuovamente come Città  Riservataria  e  non

come Ambito Territoriale, pur mantenendo il ruolo di supporto nei confronti dei Comuni usciti

dalla sperimentazione ufficiale, a condizione che questi si dotino di organizzazioni proprie –

analoghe ai Gruppi Territoriali – specificatamente deputati al mantenimento del metodo.

4.4.3 "P.I.P.P.I." a Verona96

L'avventura veronese di P.I.P.P.I. comincia nel 2012, quando nove su dieci Città Riservatarie

del  Programma  stavano  preparandosi  ad  entrare  nella  seconda  implementazione.  Pur  non

rientrando  nella  sperimentazione  ufficiale  e  nella  Ricerca,  il  Territorio  veronese  ebbe

l'occasione  di  partecipare  ad  un'esperienza  parallela,  che  comprendeva  le  dimensioni

formativa e d'intervento: una sorta di para-P.I.P.P.I., durante il quale il Gruppo Scientifico di

Padova mise a disposizione degli operatori apposite cartelle della piattaforma R.P.M. Online,

nonché  eventi  formativi  in  loco.  La  durata  di  questa  fase  ricalcò  quella  biennale  della

sperimentazione ufficiale e coinvolse una decina di Famiglie Target. Questa fase pionieristica

vide un grande impulso da parte della categoria professionale degli educatori domiciliari, che

avevano colto con grande entusiasmo gli spunti di contaminazione dei loro strumenti operativi

tradizionali  –  quali  il  Piano Educativo  Individuale – con i  nuovi  proposti  da  P.I.P.P.I.,  in

particolare il Mondo del Bambino. Entusiasmo che continuò nelle fasi successive, diventando

uno dei propulsori per la prosecuzione dell'esperienza. Verona entra ufficialmente in P.I.P.P.I.

con l'implementazione successiva, che ricordiamo collocarsi nel momento di quel consistente

95. Ibidem.

96. Il presente paragrafo si basa sull'intervista con l'assistente sociale referente “P.I.P.P.I.” per l'Ambito
Territoriale veronese, dott.ssa Elena Pietrogrande.
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trasferimento di gestione dal Ministero alle Regioni e nel passaggio dal criterio geografico

delle Città Riservatarie a quello degli Ambiti Territoriali. Verona città entra dunque assieme

all'Unione dei Comuni di Verona Est, coinvolgendo rispettivamente cinque Famiglie Target

per ciascuno dei due Territori. Delle cinque situazioni cittadine, una uscì precocemente dalla

sperimentazione,  mentre  solo  una delle  quattro  rimaste  vide  l'attivazione  di  un Appoggio

Familiare.

4.4.3.1 La "I" che spaventa...

L'abbandono precoce del Programma da parte di una delle F.T. veronesi avvenne durante la

fase  d'avvio  e  sottoscrizione  dei  documenti  necessari  a  formalizzare  l'entrata  nella

sperimentazione, come racconta l'assistente sociale intervistata:

"Lì eravamo partiti con l'Educativa Domiciliare, con la mamma c'era stato un buon aggancio. La cosa si

è  dovuta  interrompere  nel  momento  in  cui  dovevano  firmare  il  consenso  formale  per  entrare  nella

progettualità,  il  papà  ha  letto  la  parola  che  evoca  sempre  contesti  molto  spiacevoli:

“Istituzionalizzazione”.  Che  d'altra  parte  è  all'interno  dell'acronimo  P.I.P.P.I.  e  non  si  può  fare

diversamente! Forse questo passaggio poteva essere gestito meglio: il  modulo era stato lasciato alla

famiglia perché lo leggesse con calma e dopo lo riconsegnasse firmato. Secondo me andava invece

gestito  nell'ambito  di  un  colloquio,  anche  per  dare  tutta  una  serie  di  contestualizzazioni  di  questo

termine, facendo un po' presente come viene inteso nel Programma. Lì invece il papà si è proprio inibito

molto, ha voluto bloccare anche l'educativa domiciliare e la situazione è rimasta in standby, ma di fatto

poi è uscita dal progetto."97

4.4.3.2 Il Dispositivo Educativa Domiciliare a Verona

Con le quattro F.T. rimaste nella sperimentazione ufficiale,  il  primo Dispositivo ad essere

attivato fu quello dell'Educativa Domiciliare, col ruolo primario di fornire un arricchimento

emotivo-relazionale ai bambini ed un modello alternativo ai genitori e, secondariamente, di

sostenere la partecipazione di questi ultimi agli  altri  impegni-aiuti  del Programma, quali i

Gruppi e gli incontri di Équipe Multidisciplinare. L'assistente sociale intervistata riferisce di

una buona capacità di aggancio delle F.T. da parte degli educatori, nonché di alti livelli di

efficacia e apprezzabilità loro lavoro in tutti e quattro i casi.  I  principali fattori di un tale

successo,  sarebbero  da  ricondurre  sia  agli  strumenti  innovativi  (M.D.B.  e  R.P.M.),  sia

all'organizzazione del lavoro socio-educativo (luoghi e tempi di pensiero adeguati: équipe e

97. Dall'intervista telefonica con l'assistente sociale referente “P.I.P.P.I.” per l'Ambito Territoriale 
veronese, dott.ssa Elena Pietrogrande.
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microprogettazione) sia all'approccio generale del Programma, basato sul riconoscimento e

valorizzazione delle risorse delle famiglie e loro partecipazione nei processi decisionali:

"Qui l'intervento è stato vincente perché la mamma alla fine ha riconosciuto di essere stata proprio

"vista" come persona, non solo sugli  aspetti  problematici,  ma anche dove si  è cercato di  aiutarla a

riscoprire le sue potenzialità e risorse."98

Al termine dell'implementazione ufficiale,  uscito da P.I.P.P.I.  Tre,  il  territorio veronese ha

conservato l'accesso e  l'utilizzo della  Piattaforma R.P.M. Online,  ma non la  possibilità  di

partecipare agli incontri formativi di P.I.P.P.I. Quattro. 

Sono attualmente in corso degli incontri interlocutori fra la Regione, il  team veneziano di

P.I.P.P.I. ed alcuni degli ex-Ambiti Territoriali veneti, volti a definire eventualità e modalità di

proseguire con azioni sperimentali, formative e di supervisione. Il Comune di Verona starebbe

manifestando ampi margini di disponibilità, ancora una volta con un certo protagonismo degli

educatori nel perorare la causa della prosecuzione.

4.4.3.3 Il Dispositivo Famiglia d'Appoggio a Verona

Tre delle quattro F.T. rimaste nella sperimentazione potevano contare su reti naturali proprie

(o  sulla  presenza  dell'educatore  domiciliare),  con  un inserimento  sociale  ed  un  appoggio

organzzativo tale da garantire loro la partecipazione ai vari Dispositivi P.I.P.P.I., dal Gruppo

per Genitori,  agli incontri di E.M., né fu necessario includere questi aiutanti naturali negli

incontri  d'équipe,  trattandosi  di  relazioni  perfettamente  in  grado  di  proseguire  nella

spontaneità. Solo in un quarto caso gli operatori ravvisarono un certo isolamento relazionale

della  famiglia,  tale  da  non  permettere  nemmeno  l'attivazione-rafforzamento  –  attraverso

strumenti quali l'Ecomappa – di eventuali nodi "deboli" di una rete parentale o di vicinato, di

fatto  pressoché assente.  Un Appoggio a  tale  F.T.  si  rese tanto più  necessario in  una fase

avanzata dell'annualità progettuale, corrispondente alla nascita del terzogenito della coppia. In

quel caso furono attivate due Famiglie d'Appoggio, individuate attraverso le Banche Dati del

C.A.S.F..  Essendo questo  dispositivo  centrato  in  particolare  su un bisogno della  madre  –

prima  di  tutto  di  sostegno  emotivo-relazionale  e  confronto  educativo  tra  pari  e

secondariamente di sollievo nelle incombenze – l'intervento fu intenzionalmente inscritto in

un codice materno e femminile, coinvolgendo soprattutto le due mogli delle coppie che si

erano  ingaggiate  nell'appoggio,  così  come  era  una  donna  l'educatrice  domiciliare  del

Programma.

98. Ibidem.
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4.4.3.4 Interazione dei due modelli d'intervento innovativi "P.I.P.P.I." e “Una 
Famiglia per una Famiglia” a Verona

In quell'unico  caso  di  Appoggio  dell'esperienza  P.I.P.P.I.  veronese,  la  F.T.  soffriva  di  una

povertà  relazionale  tale  da  ravvisare  la  necessità  di  un  impiego  più  consistente  di  tale

dispositivo nella  singola progettualità.  Tale  bisogno della  famiglia  indusse gli  operatori  a

voler strutturare  l'aiuto nelle forme di un Affiancamento Familiare con le caratteristiche di

quello usato nel progetto "Una famiglia per una famiglia", in particolare attraverso l'impiego

dello strumento del Patto Educativo, firmato da tutte e tre le famiglie coinvolte.  Si attivò

quindi  una  sinergia  tra  Servizi  e  Progetti  diversi  dello  stesso  Territorio,  producendo  un

tentativo  di  contaminazione  positiva  tra  i  due  modelli  d'intervento a  favore di  una  stessa

Famiglia Target:

“Le due signore sono riuscite con molta delicatezza e discrezione ad iniziare la conoscenza di questa

mamma e questa famiglia. Sono riusciti ad avere un paio di momenti d'incontro, logicamente dopo che si

era definito un po' il progetto in termini molto chiari su quali sono gli obiettivi che ci si pone, cosa si

chiede alle famiglie affiancanti, cosa le famiglie affiancate percepiscono come bisogno. Dopo questo

passaggio, in cui tutto era abbastanza chiaro e scritto nero su bianco, c'era lo scalino di vedere come

reagiva questa signora all'entrare in relazione con queste due donne, perché era comunque un carattere

particolare: anche con l'educatrice, all'inizio non l'aveva subito accettata, c'è stato anche un momento di

crisi  in  cui  sembrava  stessero  facendo  fuori  anche  quest'educatrice  qui.  Invece  ha  tenuto  duro  ed

abbiamo visto che è stato fondamentale.”99

L'unicità  più  che  rarità  degli  Appoggi  attivati  rese evidentemente  impossibile  e  superflua

l'idea di attivare un gruppo per le F.A., né d'altro canto parse necessario coinvolgere le due

signore affiancanti in altri tipi di gruppi. Gli operatori intervistati si dichiarano soddisfatti di

come venne gestito il processo, che non mancò di risultati apprezzabili dal punto di vista del

rafforzamento dell'autostima della madre e sostegno nel particolare momento di vulnerabilità

legato  al  puerperio.  Anche se  la  relazione  d'aiuto  tra  pari  procedette  a  singhiozzo  e  non

proseguì oltre i termini progettuali, si può ragionevolmente parlare di un intervento preventivo

di successo – non siamo infatti in grado di dire come questa madre avrebbe affrontato i nuovi

carichi organizzativi e soprattutto emotivi senza tale supporto – oltre che una conquista dal

punto  di  vista  relazionale,  se  si  considerano  le  difficoltà  pregresse  di  quella  famiglia  sia

99.Dall'intervista telefonica con l'assistente sociale referente “P.I.P.P.I.” per l'Ambito Territoriale 
veronese, dott.ssa Elena Pietrogrande. É interessante notare da parte dell'operatrice, pur intervistata 
nell'ambito di PIPPI, l'uso del lessico proprio del progetto "Una famiglia per una famiglia", in 
particolare riferendosi alla F.T. ed F.A. rispettivamente come "Famiglia affiancata" e "Famiglie 
affiancanti".
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nell'intessere relazioni con altri adulti, sia nell'aggancio coi Servizi e nella costruzione di un

rapporto di fiducia con gli operatori:

“C'era già una presa in carico della Neuropsichiatria Infantile per il primogenito, questa famiglia aveva

già tra virgolette fatto fuori due o tre operatori, nel senso che difficilmente davano fiducia o riuscivano a

dare collaborazione, era una famiglia molto arroccata, in particolare la mamma era molto particolare.

[L'educatrice di P.I.P.I.] Ha lasciato che la signora si esprimesse, ha accolto e lasciato passare questo

momento  di  tensione,  poi  ha  colto  i  momenti  di  verifica  per  ri-puntualizzare  le  cose  e  ricondurre,

mettendo  sempre  al  centro  il  lavoro  di  aiutare  la  relazione  di  questi  genitori  con  i  loro  figli.[...]

L'affiancamento da parte di queste due signore è iniziato con la prossima nascita del bambino, anche

portando un piccolo regalo quando è nato...ma la collega mi riferiva che non c'è stata quella scintilla,

poi non si è voluta forzare più di tanto la mano, perché non sembrava necessario in quel momento...con

molta tranquillità si è deciso di sospendere la cosa. Diciamo che questo affiancamento non ha prodotto i

risultati sperati in termini di quanto si era pensato nel progetto, nel senso di aiutare questa coppia a

intessere delle relazioni con altri adulti, aiutandoli a inserisri ed inerire anhe i bambini in alcune attività

o contesti del territorio, dall'oratorio alle attività sportivo-ricreative, con l'idea di farli entrare un po' di

più nella rete delle relazioni del quartiere dove abitavano.”100

Da  tali  considerazioni  possiamo  desumere  che  l'aspetto  della  riqualificazione  delle

competenze genitoriali sia stato affrontato prioritariamente attraverso l'educativa domiciliare,

mentre gli obiettivi di allargamento delle reti e inclusione sociale siano stati perseguiti (ma

solo  parzialmente  intaccati)  attraverso  il  Dispositivo  dell'Appoggio  o,  per  meglio  dire  in

questo caso, dell'Affiancamento Familiare. Se si considera che il primo dispositivo discende

direttamete da P.I.P.P.I. , mentre il secondo è riconducibile a "Una famiglia per una famiglia",

questo  sembrerebbe suggerire  un  maggior  focus  del  Programma padovano sulle  F.T.,  per

quanto in ottica sistemica, in rapporto ad una prospettiva del Progetto torinese maggiormente

orientata alla relazione di aiuto prossimale e paritario tra le due (in questo caso tre) famiglie.

4.5 Il Progetto "Una Famiglia per Una Famiglia" a Verona101

Il progetto "Una Famiglia per Una Famiglia" è approdato da Torino a Verona nell'ottobre del

2012, quando la Fondazione della Comunità Veronese O.n.l.u.s. e la Fondazione Cattolica

Assicurazioni hanno proposto un finanziamento al Comune di Verona, perché implementasse

il modello d'intervento in quei territori, attraverso le proprie risorse professionali interne. Una

100. Ibidem.

101. Presente paragrafo si basa sulla testimonianza raccolta nel corso di un'intervista con l'assistente 
sociale del C.A.S.F. di Verona, dott.ssa Donatella Miotto;
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delle prime  disponibilità a collaborare è provenuta dall'équipe psicosociale del CASF, i cui

operatori sono immediatamente entrati a far parte del nascente Gruppo Tecnico locale, attratti

dalla  possibilità  di  sperimentare  un  modello  d'intervento  che  prevedesse  finalmente  il

coinvolgimento dei genitori del minore ed il rafforzamento delle loro capacità e responsabilità

genitoriali, in un'ottica preventiva, prima ancora che riparativa o sostitutiva.

4.5.1 La prima sperimentazione

La fase  sperimentale,  durata  circa  due  anni,  ha  compreso  un primo momento  di  avvio  –

conoscenza del metodo ed individuazione di otto casi sperimentali –  e un secondo di lavoro

con le famiglie.  Come nelle precedenti esperienze territoriali, la Fondazione Paideia di Torino

ha fornito supporto metodologico – formativo e di supervisione – giungendo a Verona forte di

un'esperienza  progettuale  pluriennale  e  di  numerose  implementazioni  in  vari  Territori:  da

Ferrara, a Parma, a Novara. La conclusione della sperimentazione è stata celebrata con un

convegno finale, svoltosi a Verona nel febbraio 2015 e che ha visto la partecipazione degli

operatori, delle associazioni e delle famiglie coinvolte.

4.5.2 La fase di avvio. Appropriazione del modello d'intervento e individuazione
delle famiglie

I  primi  dodici  mesi  sono stati  imperniati  su  un  lavoro  di  conoscenza  della  metodologia,

confronto  fra  professionisti  ed  analisi  di  una  serie  di  situazioni  familiari  da  includere

potenzialmente  nella  prima  sperimentazione.  Per  l'individuazione  delle  otto  famiglie

necessarie ad avviare la sperimentazione, il Gruppo Tecnico ha interpellato principalmente

due tipologie di osservatori privilegiati: da un lato le associazioni di famiglie, scelte per la

loro capacità di entrare in relazione con una tipologia di disagio sociale che normalmente non

arriva alle Istituzioni, e dall'altro i Servizi Sociali di Base dei vari Centri Sociali Territoriali

del Comune. Di fatto, la quasi totalità delle segnalazioni pertinenti è provenuta dal Servizio

Sociale di Base, il  che ha finito per influenzare fortemente gli esiti della sperimentazione,

come vedremo tra breve. Si trattava infatti di famiglie con una lunga storia di conoscenza dei

Servizi,  che  presentavano  problematicità  definite  dagli  operatori  come  preoccupanti.  Di

conseguenza,  in  ciascuno  dei  casi,  l'assistente  sociale  case  manager  che  aveva  proposto

l'inserimento della  famiglia  nella  sperimentazione,  ha mantenuto un ruolo  rilevante  lungo

tutto il percorso progettuale. Dalle nove associazioni inizialmente coinvolte, diventate undici

lungo  il  percorso  di  collaborazione,  sono pervenute  per  lo  più  segnalazioni  di  situazioni

familiari per le quali "Una famiglia per una famiglia" non risultava la risposta più appropriata,
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o perché bisognose di un semplice supporto organizzativo, o al contrario perché con loro i

Servizi  stavano  già  lavorando  su  un  piano  differente  e  più  complesso.  L'apporto  delle

associazioni si è dunque concretizzato principalmente nell'individuazione dei tutor volontari

e, in un solo caso, di due famiglie-risorsa che hanno collaborato nell'affiancamento di una

singola famiglia vulnerabile. Le restanti risorse solidali sono state invece individuate a partire

dalle  banche  dati  del  Centro  per  l'affido  e  la  solidarietà  familiare.  Si  trattava  dunque  di

famiglie con cui il Servizio aveva un consolidato rapporto di conoscenza e fiducia reciproche.

4.5.3 L'aiuto professionale. Riferimenti istituzionali e strumenti d'intervento a 
disposizione delle famiglie

Ne consegue che, per le famiglie in difficoltà, il Servizio Sociale di Base ed i suoi operatori

siano rimaste un riferimento importante lungo tutto il percorso, così come i setting d'aiuto, sia

individuali che gruppali, esperiti da ciascuna famiglia durante il suo rapporto pregresso col

Servizio.  Questo  ha  comportato  che  non  si  rendesse  necessario  attivare  dei  Gruppi  per

Genitori specificamente dedicati ai nuclei di "Una famiglia per una famiglia" (diversamente

da quanto succede nel  Programma P.I.P.P.I.,  dove il  Gruppo per i  Genitori  delle Famiglie

Target  si  configura  come  uno  dei  quattro  Dispositivi-cardine  della  metodologia).

Analogamente le famiglie affiancanti,  di fatto individuate fra i potenziali  affidatari,  hanno

mantenuto  un  chiaro  riferimento  negli  operatori  e  negli  strumenti  d'aiuto  del  C.A.S.F.  .

Durante le due prime annualità, è stato fatto un iniziale tentativo di creare per loro dei gruppi

ad hoc, che però sono stati scarsamente frequentati. Intervistata a questo proposito, l'assistente

sociale del C.A.S.F. riferisce: 

“In un paio di casi le famiglie non partecipavano, dicevano di non potere, poi probabilmente avevano già

dei  riferimenti  importanti  nelle  loro  associazioni.  In  un  caso  le  famiglie  erano  state  proposte  da

un'associazione e anche i tutor, quindi c'era già un'appartenenza in questo senso, non c'era bisogno di

altri confronti. E quindi era un gruppo che era "poco gruppo": a volte ci siamo ritrovati con una famiglia

sola o con due, il che diventa anche abbastanza frustrante per chi arriva.”102

La  decisione  conseguente  è  stata  quella  di  accorpare  la  partecipazione  delle  famiglie

affiancanti  ai  Gruppi  per  gli  Affidi  Diurni,  che  presentano  peraltro  parecchi  elementi  di

contiguità  con  il  progetto"Una  famiglia  per  una  famiglia",  tali  da  giustificare  incontri

congiunti: a partire dalle segnalazioni di famiglie vulnerabili per le quali i due interventi si

presentano come alternative ragionevoli, passando per il bacino di individuazione delle risorse

solidali, per arrivare alle possibili tematiche emergenti.

102. Dall'intervista con l'assistente sociale del C.A.S.F. di Verona, dott.ssa Donatella Miotto;
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4.5.4 La figura del tutor

L'elemento  della  cura  della  relazione  tra  due  sistemi  familiari  che  interagiscono  in  una

relazione d'aiuto, centrale per la presente ricerca, nell'ambito del progetto "Una famiglia per

una famiglia" è compito dei tutor.  Come illustrato nel paragrafo sull'esperienza torinese, i

tutor  di  "Una famiglia  per una Famiglia"  sono volontari  esperti,  il  cui  ruolo consiste  nel

facilitare e mediare l'incontro e l'interazione fra le famiglie affiancate e quelle affiancanti. La

loro peculiare collocazione all'esterno dei Servizi, più vicina al mondo delle relazioni naturali,

consente  ai  tutor  di  gestire  il  proprio ruolo  di  guida  relazionale in  contesti  relativamente

informali e spontanei: dalla telefonata, all'incontro dell'una o dell'altra famiglia nelle rispettive

case, all'appuntamento fisso tutti insieme in pasticceria. Questo almeno per quanto concerne

la gestione ordinaria della relazione – nell'ambito della quale i contatti possono essere anche

settimanali o quasi quotidiani a seconda delle necessità – mentre per i momenti di verifica

ufficiale, nonché per eventuali aggiustamenti di progetto di portata rilevante, si rinvia ad un

incontro in seno al Servizio, dove siano presenti gli operatori,  le due famiglie ed il tutor.

Come anticipato nel capitolo precedente, i riferimenti istituzionali per i tutor in supporto alle

loro funzioni sono principalmente di tre tipi: formazione, contatto diretto con gli operatori –

attraverso colloqui e telefonate –  e partecipazione a Gruppi di Supervisione. A Verona la

formazione iniziale si è rivolta a dodici aspiranti tutor, nessuno dei quali è stato però di fatto

utilizzato: i tutor dei singoli affiancamenti effettivamente realizzati sono stati individuati con

altre  modalità,  per  altro  spesso in  itinere.  Tale  elemento avrebbe portato alcuni  aspetti  di

criticità rispetto al loro ruolo, influendo negativamente sul livello di partecipazione ai Gruppi

di Supervisione. Tutto ciò sta attualmente conducendo gli operatori veronesi a ripensare le

modalità  di  coinvolgimento  di  questi  volontari  nel  progetto.  Secondo  l'assistente  sociale

intervistata:

"C'è il  Gruppo,  dove i  tutor si  confrontano e possono esaminare un problema,  una dinamica che è

emersa, e insieme agli altri volontari-tutor e al conduttore del gruppo possono fare delle riflessioni, dare

delle chiavi di lettura, ma poi c'è anche il confronto con l'assistente sociale case manager, che spesso c'è,

o almeno in tutti questi casi c'é stata. Allora il tutor deve confrontarsi e fare da cerniera anche con gli

assistenti sociali[...]gruppo, che dovrebbe essere permanente, in questo momento è in una fase un po' di

stanca, allora ci confronteremo con loro su questa cosa. L'idea è che siano più protagonisti proprio

dall'inizio e probabilmente su questa base potrebbe ripartire”103

103. Dall'intervista con l'assistente sociale del C.A.S.F. di Verona, dott.ssa Donatella Miotto;
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Tale  ipotesi  di  lavoro  sarebbe  inoltre  suffragata  dall'esperienza  positiva  registrata  in

quell'unico  affiancamento,  degli  otto  sperimentali,  in  cui  il  tutor  aveva  gestito  dall'inizio

alcuni passaggi cruciali: l'individuazione della risorsa solidale, l'incontro tra le due famiglie,

la stesura del patto (che in questo caso comprendeva una temporanea ospitalità, per venire

incontro ad un'emergenza abitativa), e la gestione ordinaria della relazione. Il volontario in

questione,  avendo già svolto funzioni di  mediazione in tali  fasi  di  avvio,  era stato quindi

investito del ruolo di tutor nell'ambito della progettualità: quello che poteva considerarsi un

"semplice" aiuto abitativo, assumeva necessariamente dei connotati di appoggio relazionale,

orientamento e rinforzo delle competenze genitoriali della famiglia affiancata. L'assunzione

precoce del ruolo di guida relazionale da parte del tutor ha permesso di facilitare e governare

questi processi da una prospettiva  super partes, mitigando eventuali conflitti che avrebbero

potuto appesantirsi se la relazione fosse stata lasciata a se stessa.

4.5.5 L'Affiancamento Familiare

La durata preventivata per le singole progettualità era di un anno, con verifiche ogni sei mesi

(in fase di avvio, a metà percorso ed in conclusione) e possibilità di estensione del periodo

d'intervento. Un tempo relativamente lungo fra una verifica e l'altra da parte degli operatori,

coerente con l'impianto di sostegno leggero e valorizzazione delle risorse del volontariato, nel

rispetto del ruolo dei tutor (vedi paragrafi successivi). Nella maggior parte dei casi, l'équipe

ha deciso per una proroga di  tre  o  sei  mesi,  al  termine della  quale  gli  interventi  si  sono

conclusi oppure si sono evoluti verso altre forme, compresi diversi casi di affido. A Verona le

modalità  di  individuazione  delle  famiglie  vulnerabili  da  un  lato  e  le  tempistiche  di

coinvolgimento  dei  tutor  dall'altro,  avrebbero  portato  ad  un  moltiplicarsi  delle  figure  di

riferimento attorno ai singoli affiancamenti, come commenta l'assistente sociale:

"Siamo in troppi, stiamo rischiando di appesantire un progetto che dovrebbe essere semplice e che le

persone protagoniste dovrebbero sentire come leggero. E noi non vogliamo sovraccaricare di enfasi: io

ho sempre avuto l'impressione che queste persone, che sono nella normalità, magari in una situazione un

po' fragile, un po' difficile, si vedano intorno: la loro assistente sociale, dove magari sono già andati per

un intervento leggero, per esempio economico; poi subentra un'altra assistente sociale, che sono io, a

volte con la psicologa ; poi c'è questa famiglia volontaria che presentimo per forza di cose, perché sono

le due famiglie le protagoniste, e poi c'è il tutor. Da noi il tutor è sempre arrivato dopo un lungo lavoro di

pensiero sulla situazione e gli obiettivi realistici, per poi arrivare al patto: introdurre il tutor qui era un

appesantimento,  adesso  stiamo  ragionando  su  come  cambiare  questo  punto  a  livello  metodologico.
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Allora, o l'assistente sociale fa anche il tutor – in altre città so che è così – o magari c'è un educatore che

fa questo lavoro di preparazione e poi rimane come riferimento. Oppure è il tutor che fa tutto."104

Il pensiero dell'équipe si starebbe attualmente muovendo verso un coinvolgimento precoce dei

tutor,  fin  dalla  stesura e  firma del  patto  con le  due  famiglie.  Il  lavoro  degli  operatori  si

sposterebbe  quindi  "dietro  le  quinte",  con  funzioni  di  progettazione  a  monte,  regia,

supervisione  e  riferimento  in  itinere,  in  favore  di  un  maggiore  protagonismo dei  tutor  e

coerentemente con una visione promotrice della sussidiarietà e del volontariato.

4.5.6 La scommessa sulle Reti naturali e l'aiuto di prossimità. L'impegno che
spaventa

La vicinanza abitativa tra le due famiglie rappresenta nell'impianto metodologico di "Una

famiglia  per  una  famiglia"  un  importante  fattore  predittivo  di  successo  per  un  buon

affiancamento.  Quali  sono  stati  dunque  gli  sforzi  del  Gruppo  Tecnico  veronese  per  far

emergere  il  potenziale  d'aiuto  delle  comunità  locali  e  valorizzare  l'aiuto  naturale  e  di

prossimità?  Come  mai  nonostante  questi  sforzi  la  maggioranza  degli  affiancamenti  ha

richiesto  il  ricorso alle  banche dati  delle  risorse  solidali  del  C.A.S.F.?  Non è  certamente

mancato un lavoro di costruzione di una relazione di fiducia con le associazioni, comprese

quelle di quartiere, fatto anche di occasioni in cui l'équipe ha varcato la soglia dei propri uffici

per andare ad incontrare le comunità nei loro contesti di vita e di aggregazione. In qualche

caso le operatrici hanno perorato la causa di singole famiglie, lanciando appelli di solidarietà

mirati alla realizzazione di uno specifico Affiancamento, ma per qualche motivo tali sforzi

non hanno sortito risultati – per lo meno nell'immediato. La riflessione degli operatori stessi

ha  individuato  due  possibili  ordini  di  spiegazioni.  In  primo  luogo,  battere  il  terreno

associativo significa incontrare indubbiamente persone consapevoli e sensibili ad un certo tipo

di tematiche, ma d'altro canto spesso già molto impegnate dalle proprie attività associative

(comprese quelle di mantenimento, come l'apertura di una segreteria). In secondo luogo, un

volontario può inizialmente restare intimorito dall'assunzione di un impegno del quale non

comprende bene i limiti, sia spazio-temporali sia relazionali. Come rievoca l'assistente sociale

del C.A.S.F.:

"Abbiamo contattato l'associazione dei volontari del quartiere, che è stata molto disponibile, per cui ci

hanno invitati alla loro festa, io ho fatto un intervento nel contesto di una serata, poi un'altro...però...non

so...spaventa. Un conto è dire le famiglie, mi impegno due ore alla settimana, oppure a fare il G.R.E.S.T.,

104. Ibidem.
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o aiutare i bambini a fare i compiti, credo anche dal punto di vista personale...che non dire mi impegno

su situazioni che poi non so quanto mi prendono"105

Una possibile strategia di aggancio efficace potrebbe comprendere una presentazione dello

strumento del "Patto", che ha proprio la funzione di sancire i compiti, ma anche i limiti del

progetto d'aiuto. Si tratta ovviamente di una suggestione che non vuole essere una risposta e

che  tiene  conto  della  complessità  dei  fattori  in  gioco.  Probabilmente  la  strada  della

sensibilizzazione della comunità a queste formule d'aiuto innovative è ancora lunga. Ciò non

di meno, anche i passati interventi che non hanno apparentemente prodotto risultati in termini

di disponibilità immediate, contribuiscono a nostro avviso a "preparare il terreno" e renderlo

più ricettivo anche a stimoli futuri.

4.5.7 Il coinvolgimento di tutti i componenti delle delle due famiglie. Sistemicità
e reciprocità

Come illustrato nel capitolo precedente, punto distintivo del progetto "Una famiglia per una

famiglia" è l'intenzione di impegnare tutti i componenti delle due famiglie, presupponendo

che ciascuno sia portatore di saperi e competenze specifiche, in base a genere, generazione,

età ed inclinazioni personali. Può trattarsi, ad esempio, di incoraggiare un affiancamento nello

studio scolastico fra due figli quasi-coetanei delle due famiglie. Dal racconto degli operatori

veronesi  è  stato  interessante  apprendere  come  questo  genere  di  coinvolgimento  entri

materialmente nella stesura del patto, riconoscendo l'importanza ed il protagonismo di ciascun

componente e non dando per scontata l'adesione al progetto d'aiuto. 

Altro tratto identitario del progetto "Una famiglia per una famiglia" è il codice di reciprocità,

rivendicato con forza da tecnici ed operatori fin dalla prima esperienza torinese e rafforzatosi

in  particolare  nelle  sperimentazioni  emiliano-romagnole.  Tale  visione  implica  una

disponibilità della famiglia affiancante a lasciarsi aiutare a propria volta, presupponendo da un

lato  e  rafforzando  dall'altro  l'idea  che  entrambe  le  famiglie  siano  portatrici  non  solo  di

criticità, ma anche di competenze. L'accettazione di questo codice non può che presupporre a

monte e richiedere in itinere un allenamento al non-giudizio ed una disponibilità a "lasciarsi

squilibrare" dalla relazione. Un tale atteggiamento non è sicuramente scontato da assumere

negli accordi e lo è ancor meno nello sviluppo dei fatti. In qualche caso citato dagli operatori

veronesi,  reciprocità  ha  significato  per  una  famiglia  affiancante  decidere  di  "accettare  in

cambio"  qualche  ora  di  lavoro  domestico  –  retribuito,  s'intenda  –  da  parte  della  madre

105. Ibidem.
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affiancata. Il che si è di fatto tradotto in un'ulteriore assunzione di responsabilità da parte degli

affiancanti, come datori di lavoro. In un altro affiancamento, il coinvolgimento nel progetto ed

il lasciarsi "squilibrare" hanno fornito alla famiglia solidale un'occasione di confronto con gli

operatori  che  ha  permesso  loro  di  portare  alla  luce  alcune  fragilità  relazionali  interne  al

nucleo, venendo dapprima sostenuti dall'équipe di progetto ed in seguito orientati verso un

aiuto mirato, più adatto alle loro esigenze.

4.5.8 Quale forma per una relazione d'aiuto?

I primi due anni di sperimentazione del modello "Una famiglia per una famiglia" a Verona

hanno evidenziato, complice il reperimento delle famiglie vulnerabili tra gli utenti dei Servizi

Sociali di Base, svariati punti di contiguità fra tale dispositivo e quello dell'Affido Diurno.

Come  fa  presente  l'operatrice  intervistata,  tale  contiguità  si  manifesta  a  partire  dalle

segnalazioni  delle  colleghe:  quando  sottopongono  un  caso  all'attenzione  dell'équipe  del

C.A.S.F., passano al vaglio entrambi gli strumenti come opzioni ragionevolmente percorribili.

Perfino a livello della modulistica, le due alternative sono state tradotte in due opzioni dello

stesso  modulo  prestampato  e  ricadono  sotto  la  medesima  copertura  assicurativa.  Ciò  che

differisce a livello amministrativo, sono le linee di finanziamento, che per gli affiancamenti di

"Una famiglia per una famiglia" provengono dal finanziamento privato della Fondazione della

Comunità Veronese O.n.l.u.s. e Fondazione Cattolica Assicurazioni (fondi intaccati per altro

ben poco, dato il carattere simbolico e non sistematico dei rimborsi spese).

Su quale sia l'innovazione più rilevante, il tratto distintivo che contraddistingue "Una famiglia

per una famiglia" da un progetto di affido diurno, l'assistente sociale del C.A.S.F. si esprime

molto chiaramente:

"la differenza è proprio questa: l'affido diurno è mirato al bambino, quindi si tartta di

sostituire per alcune ore i genitori,  quando i genitori  non ci  sono o quando riteniamo

importante contribuire dal punto di vista educativo-relazionale-affettivo ad un ambiente

che magari è...molto povero...la mamma non riesce a dare molto, non riesce a rispondere

ai bisogni del bambino, per cui la mamma è fisicamente in casa ma le cose non vanno. Ma

si lavora sul bambino. Con  "Una famiglia per una famiglia"si lavora sul genitore. Ed è

molto  più  complesso...e  molto  meno  richiesto!  Cosa  che  io  non  pensavo  all'inizio...io

pensavo: certo, finalmente offriamo un servizio a sostegno dei genitori, che non porta via i

bambini,  per  quanto  per  qualche  ora  al  giorno,  che  è  già  più  accettabile...ma  questi
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genitori  non  sentono  questo  bisogno,  almeno  non  così  esplicitamente.  Il  loro  bisogno

percepito, di solito, è semplicemente economico o di custodia dei figli."106

Fermo restando il compito professionale degli assistenti sociali di lavorare su bisogni impliciti

ed espliciti, si riconferma dunque il carattere ecologico-sistemico ed innovativo del progetto

"Una famiglia per una famiglia", che lo accomuna alle altre due esperienze analizzate nel

presente lavoro. 

Per quanto riguarda l'ambito d'intervento, che sul continuum promozione-prevenzione-tutela-

riparazione si vorrebbe collocato verso il polo promozionale, abbiamo visto come l'angolo

d'osservazione dei Sevizi Sociali di Base proietti il proprio "cono di luce" necessariamente su

situazioni già note e perciò verosimilmente spostate verso posizioni maggiormente intermedie

dello  spettro  di  gravità.  A questo  proposito,  gli  sforzi  del  Gruppo  Tecnico  veronese  si

starebbero attualmente dirigendo verso un maggiore coinvolgimento delle associazioni, ma

soprattutto del mondo della Scuola, per la sua capacità di farsi osservatorio privilegiato del

cosiddetto "disagio della normalità":

"Pensiamo  che  magari  attraverso  la  scuola,  un  insegnate  che  vede  una  situazione  delicata,  una

situazione  che  sta  emergendo  adesso:  una  separazione,  una  nascita  imprevista,  un  lutto,  cose  che

possono succedere in tutte le famiglie....e però possono dire anche: "vediamo che ci sono una o due

famiglie sensibili, che hanno tempo e capacità di entrare in relazione, potremmo pensare di provare ad

impegnarle un po' di più...ma magari si conoscono già". Questo non è successo fin'ora: noi abbiamo

fatto incontrare famiglie che non si conoscevano. Questo ha anche un aspetto positivo: abbiamo fatto

entrare  nella  rete  relazionale  di  queste famiglie,  molto a disagio,  molto in  solitudine,  delle  persone

nuove. È stato un arricchimento, non un valorizzare ciò che già c'era, ma qualcosa di nuovo."107

Gli operatori sembrano dunque attribuire a tale tentativo di innovazione molteplici aspetti di

valore aggiunto: intercettazione di bisogni latenti,  promozione della sussidiarietà orizzontale,

valorizzazione-allargamento delle reti ed inclusione sociale.

106. Ibidem.

107. Ibidem.
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4.6 Il Progetto "Famiglie al Centro – La Forza delle Reti"108

L'esperienza di alcuni Comuni afferenti al C.A.S..F. Padova Ovest, denominata "Famiglie al

Centro  –  La Forza  delle  Reti",  deriva  direttamente  dal  modello  d'intervento  "Famiglie  in

Rete", sviluppato nel contesto territoriale dell'A.U.L.S.S. n° 8, che abbiamo presentato nel

capitolo precedente. Nel presente paragrafo, ripercorreremo le tappe del traseferimento del

modello d'intervento fra  i  due Territori,  dando un quadro genrale  dell'implementazione in

contesto padovano e dettagliando maggiormente la posizione del Comune di Cadoneghe che,

in seguito alla recentissima adesione al C.A.S.F. e proprio in concomitanza con la stesura del

presente lavoro, si trova nelle primissime fasi d'avvio del Progetto.

4.6.1 Trasferimento di un modello d'intervento tra due Territori. Le tappe

Il  percorso  che  ha  portato  ad  implementare  il  modello  d'intervento  asolano  in  contesto

padovano, parte  con la costituzione di  un Tavolo di  Lavoro dedicato al  perseguimento di

azioni in favore del benessere delle famiglie con minori, ad opera di otto Comuni del Distretto

sociosanitario n. 4 dell'A.U.L.S.S. n°16 di Padova: Cervarese S. Croce, Mestrino, Rovolon,

Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo e Veggiano. Il gruppo così costituito avvia nel

2012 un partenariato interistituzionale ed inter-territoriale con l'A.U.L.S.S. n°8 e la Regione

del Veneto, finalizzato all'elaborazione di una proposta progettuale, in risposta a un bando di

finanziamento  regionale.  La  proposta  viene  elaborata  tra  il  marzo  e  l'agosto  del  2012,

presentata a settembre, approvata e finanziata nel novembre dello stesso anno. Parallelamente

all'iter  progettuale,  l'équipe  così  composta  avviò  una  serie  di  azioni  finalizzate  alla

conoscenza  e  sensibilizzazione  dei  Territori,  nonché  all'individuazione  ed  aggancio  dei

soggetti  collettivi  potenzialmente  interessati  e  delle  prime  famiglie  da  proporre  per  la

sperimentazione. Fu nel 2013, un anno prima della costituzione ufficiale del Terzo C.A.S.F.,

che nacquero nei Comuni interessati le prime Reti di Famiglie.

4.6.2 Fasi del progetto

Per i primi undici Comuni del Terzo C.A.S.F., le fasi del progetto ricalcarono quelle descritte

nel Manuale asolano: dalla Formazione (o "Alfabetizzazione") mirata per "addetti ai lavori",

passando per tutte le tappe di Sensibilizzazione e Formazione della cittadinanza (compreso il

Terzo Livello, introdotto dall'innovazione metodologica del 2010 – cfr. Capitolo precedente).

Al termine della Formazione di Primo Livello, le famiglie interessate possono scegliere se

108. Il presente paragrafo si basa sui focus group condotti con le équipe socio-educativa del  C.A.S.F. 
Padova Ovest e sociale del Comune di Cadoneghe.
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proseguire  nello  specifico  del  Progetto  ed  entrare  nella  Rete  del  loro  Comune,  oppure

avvicinarsi al mondo dell'Affido, optando per il percorso formativo dedicato. 

"Quando siamo arrivati in questo Territorio, abbiamo iniziato a lavorare sul tema dell'accoglienza, della

cultura  dell'accoglienza,  di  formazione  e  sensibilizzazione  sul  Territorio:  abbiamo  iniziato  a  creare

occasioni in cui gli assessori incontravano il Territorio, in cui noi incontravamo famiglie, a catechismo,

in parrocchia, scuole eccetera. Questo Territorio che per anni era stato digiuno di temi dell'accoglienza e

dove le famiglie sensibili avevano trovato altri modi per continuare a fare accoglienza – per esempio

attraverso associazioni."109

4.6.3 Quale forma per una relazione d'aiuto?

Lo strumento cardine del Progetto rimane anche in questa versione l'Accordo Psico-Sociale,

applicato secondo le modalità dell'esperienza asolana. Si tratta quindi di un documento scritto,

firmato da entrambe le famiglie e dagli operatori coinvolti, con una duplice funzione:

• progettuale: stabilisce obiettivi, azioni, responsabilità, tempi e risultati attesi;

• di formalizzazione: fornisce un riscontro scritto della relazione d'aiuto esistente tra le

due  famiglie,  nonché  attiva  delle  previdenze  assicurative  (sfruttando  la  medesima

copertura di cui dispone ciascun Comune per tutti i progetti di prevenzione, cura e

protezione dei minori, compresi gli affidi).

Non è invece prevista,  né nell'esperienza asolana,  né nelle  trasposizioni padovane,  alcuna

forma di contributo economico o rimborso spese per le Famiglie Accoglienti.

La questione della formalizzazione scritta di una relazione d'aiuto leggero si presenta come

controversa lungo tutto il percorso d'analisi delle tre esperienze presentate. Anche laddove

prevista, come nel Progetto "Famiglie al Centro", essa non ha mancato di suscitare perplessità

e resistenze. L'équipe del C.A.S.F. di Selvazzano porta a questo proposito l'esempio di un

aiuto intra-familiare, concretizzatosi in seguito al decesso di uno dei genitori dei minori in

questione. La solidarietà verso il genitore rimasto vedovo, avviatasi spontaneamente da parte

di alcuni parenti, assunse presto dimensioni e connotati che indussero la coppia genitoriale

solidale  a  rivolgersi  ai  Servizi  per  un  consiglio:  uno  dei  due  componenti,  in  particolare,

sentiva l'esigenza di concordare e mettere per iscritto alcuni termini e limiti dell'aiuto.  Fu

dapprima vagliata l'ipotesi di un affido diurno consensuale: la coppia genitoriale completò il

percorso di  formazione  e  valutazione,  ma ma non si  proseguì  per  resistenze del  genitore

109. Dal focus group con l'équipe del C.A.S.F. Padova Ovest.
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naturale. In seconda battuta, si propose un'Accoglienza da attivarsi nell'ambito del Progetto

"Famiglie al Centro", ma anche qui il genitore naturale si oppose, affermando di non sentirne

la necessità:

"A relazione esistente, io famiglia d'origine non voglio mettere per iscritto che mia figlia viene da te: non

c'è bisogno per me, per te sì, ma per me no. Quindi si andava quasi a rispondere a un bisogno degli

affidatari di mettere per iscritto, che non a un bisogno di questa ragazzina. [...] Quindi alla fine non si è

riusciti a far rientrare in una forma scritta qualcosa che era già partito."110

La sottile linea rossa che divide il bisogno degli uni da quello degli altri, la spontaneità dalla

strutturazione, è un tema che accompagnerà la nostra analisi fino al capitolo conclusivo, dove

proveremo a tirarne le fila.

4.6.4 I setting

I setting e gli strumenti di supporto professionale su cui poggia la relazione d'aiuto fra le due

famiglie  –  Accogliente  ed  Accolta  –  sono  principalmente  due:  il  contesto  di  Rete  per  il

confronto  fra  Famiglie  Accoglienti  e  gli  Incontri  Sistemici  per  la  singola  relazione  di

Accoglienza. Essi si rifanno rispettivamente all'ottica di rete ed all'approccio sistemico che

sottendono il Progetto.

4.6.4.1 Gli incontri di Rete

Sul Territorio del Terzo C.A.S.F. sono ormai diverse le Reti di Famiglie che, ciascuna nel

proprio Comune, si incontrano mensilmente. Le finalità e i metodi di tali incontri ricalcano

piuttosto fedelmente quanto suggerito dal Manuale asolano: si incoraggiano la condivisione

dei vissuti ed il confronto tra pari, nell'ottica di favorire un decentramento ed un cambio di

prospettiva  (non  certo  la  pretesa  di  fornire  risposte  o  soluzioni)  e  riducendo  al  minimo

indispensabile gli interventi del conduttore del gruppo (solitamente l'educatore), per lo più

finalizzati  a  far  emergere  tematiche  e  suggerimenti  direttamente  dai  partecipanti.  Su  tale

aspetto di orizzontalità, abbiamo tuttavia raccolto dall'équipe di Selvazzano un'interessante

precisazione:

"Mi vengono in mente situazioni in cui la Rete deve essere "resa verticale", nel senso che la raccoglie il

professionista  e  da  questa  ottica  sussidiaria  e  orizzontale,  il  professionista  se  lo  ritiene  opportuno,

magari  chiede  un  cambiamento  di  comportamento.  Quindi  l'assistente  sociale,  nel  momento  della

110. Dal focus group con l'équipe del C.A.S.F. Padova Ovest.
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verifica, si esprime nei confronti della famiglia accolta o di quella accogliente – innanzitutto chiedendo i

loro vissuti – e poi dando il suo parere di professionista, quindi aggiustando un po' il tiro."111

Tali resoconti,  provenienti dai Comuni dove sono già attive alcune Reti,  non possono che

anticipare quello che per Cadoneghe è ancora di là da venire: al momento del focus group su

cui si basa il presente capitolo, il Comune in questione si accingeva infatti a completare la

fase della Formazione di I° livello e preparava il primo, imminente, incontro di Rete Aperta.

4.6.4.2 Gli Incontri Sistemici

L'Incontro Sistemico è indetto dall'Équipe Funzionale socio-educativa dell'ambito comunale

di ciascuna Rete e si avvale della partecipazione degli operatori e dei due nuclei coinvolti nel

progetto  d'Accoglienza,  possibilmente  in  presenza  di  tutti  i  componenti,  compresi  i  figli

minori. Esso si rende necessario in avvio (se le famiglie non si conoscono già, è questo il

momento in cui vengono presentate l'una all'altra), in itinere e in conclusione del percorso, in

corrispondenza dei momenti di verifica. È interessante notare come questa pratica, che nel

Progetto "Famiglie al Centro" assume la valenza di specifica fase progettuale, abbia finito per

informare le prassi professionali del Terzo C.A.S.F. anche in materia di affido:

"I  punti  di  contatto  tra  famiglia  affidataria  e  famiglia  d'origine  del  minore  avvengono  in  fase  di

conoscenza, in itinere e in conclusione, tentiamo di fare un gruppo e mettere insieme tutti  i soggetti

coinvolti. Questo lo abbiamo imparato dal setting delle reti, che era il progetto nuovo e che adesso anche

nell'affido stiamo provando a sperimentare.  [...]  Però nel  progetto reti  è  una fase progettuale quasi

obbligatoria e mi viene da dire che molte volte non si arriva a un conflitto o a situazioni stravaganti

proprio perché c'è un progetto di prevenzione, che è il progetto delle Reti, molto strutturato."112

Tale contaminazione positiva del modello d'intervento innovativo sulle pratiche professionali

tradizionali risulta perfettamente in linea col processo di formazione dell'équipe e costituzione

del  Servizio,  avvenuto  parallelamente  alla  presentazione/approvazione  della  proposta

progettuale.

4.6.5 Evoluzione e diffusione del modello d'intervento

A novembre  2015  si  è  svolto  a  Rovigo  un  Convegno  sul  Progetto  Famiglie  in  Rete,

organizzato da  Ass.N.A.S.  Veneto,  che  restituisce  il  seguente quadro  sull'andamento  della

progettualità: nel territorio dei 10 Comuni dell’attuale Distretto socio-sanitario n. 2 dell’ULSS

111. Ibidem.

112. Ibidem.
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16 (circa 18300 minori residenti) sono presenti 9 reti di Famiglie Accoglienti, con 60 persone

coinvolte e 26 Accoglienze attivate. Sono in attivazione 2 nuove Reti (Cadoneghe e Mestrino)

ed  è  in  avvio  il  Progetto  in  altri  6  comuni  dell’A.U.L.S.S.  n°16.113 Come accennato  nel

paragrafo sul Territorio padovano, Cadoneghe poteva contare su un'abitudine consolidata ai

progetti  di  "piccola  solidarietà",  in  seguito  alla  stagione  di  iniziative  figlie  della  legge

285/1997, durata un decennio:

"L'obiettivo  Regionale  di  gemmare  il  progetto.  Noi  siamo  ufficialmente  rientrati  in  questo  CASF a

dicembre  2015,  però  questo  percorso  di  gemmazione  ha  previsto  dei  laboratori,  delle  attività  di

sensibilizzazione di altri Comuni, tra cui il nostro. Siamo quindi andati a capire come si svolgeva il loro

lavoro, abbiamo partecipato a delle reti di altri territori, attive anche già da un anno e mezzo o due."114

L'interesse degli operatori comunali per la progettualità di "Famiglie al Centro", oltre che per

l'adesione al C.A.S.F., è efficacemente espressa dal seguente stralcio del focus group con le

assistenti  sociali,  che  ripercorre  un  caso  di  dimissioni  di  una  minore  da  una  comunità

educativa,  avvenuto  qualche  anno  prima  della  gemmazione  del  progetto  in  quei  territori,

quindi necessariamente sullo sfondo di prassi operative tradizionali:

"Lì ci siamo resi conto che facevamo fatica ad attivare la comunità nel supporto a questa famiglia, o

forse noi non eravamo abbastanza usciti  dal  nostro uffcio per  vedere che invece la comunità si  era

attivata,  ma  forse  mancava  l'abbinata  comunità-servizi.  Quindi  abbiamo  attivato  un'educatrice

domiciliare e un trasporto sociale (in convenzione, quindi a pagamento).  La nostra domanda a quel

punto è stata: se attorno a questa bimba ci fossero state delle reti di famiglie, la situazione sarebbe stata

diversa? Questa famiglia avrebbe avuto una rete di riferimento informale invece che istituzionale?"115

Anche a Cadoneghe,  le  fasi  della  progettualità seguono quelle indicate nel  Manuale della

sperimentazione asolana, a partire da quella di "Alfabetizzazione" dei decisori politici,  dei

tecnici  e  degli  operatori,  fase  curata  direttamente  dall'équipe  dell'A.U.L.S.S.  n°8  e  dal

Responsabile  Scientifico  dott.  Borsellino.  A proposito  della  centralità  di  questa  fase,  si

esprime come segue la Responsabile dei Servizi Sociali di Cadoneghe:

"Nel  giugno 2014 noi  abbiamo avuto il  rinnovo delle  cariche amministrative.  Il  nuovo Assessore al

Sociale ha dato un impulso molto forte a questo genere di progetti in tutta la nostra area, aumentando in

113. Dai materiali del Seminario Ass.N.A.S. Veneto, tenutosi a Rovigo il 6 novembre 2015 – contributo
della dott.ssa Sara Moratti - www.assnas.it .

114. Dal focus group con le assistenti sociali di Cadoneghe.

115. Ibidem.
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maniera cospiqua anche gli stanziamenti in favore di tali progetti, proprio nell'ottica di riprendere in

mano il vecchio lavoro di sviluppo di comunità: la riflessione era proprio rispetto ad una sfilacciatura

nella trama dei rapporti, sia fra amministrazione e territorio, sia all'interno della comunità stessa: grazie

anche all'Amministrazione che ci  ha creduto abbiamo potuto aprire le porte dell'ufficio ed andare a

conoscere il Territorio."116

116. Ibidem.
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CONCLUSIONI

“Per crescere un bambino, ci vuole un intero villaggio.”

Proverbio africano

In conclusione ci  piacerebbe tracciare una sintesi  dei punti  di  contatto e di  specificità fra

ognuna delle esperienze analizzate, nonché di queste prese nell'insieme, in rapporto a modelli

d'intervento tradizionali, quali l'Affido. Per farlo, ripercorreremo il filo della de-costruzione,

ri-costruzione  ed  aggregazione  delle  tematiche  emerse  dalla  ricerca  –  in  particolare  dalle

interviste e focus group con gli operatori – che abbiamo provato a condensare in sette punti:

1. l'approccio ecologico-sistemico nel contesto della prevenzione-promozione;

2. i processi di progettazione partecipata e l'enfasi sulle risorse;

3. i gradi della prevenzione: la "zona grigia" e le sue sfumature;

4. modalità e gradi di formalizzazione per la relazione d'aiuto;

5. le interazioni trasformative fra due sistemi-famiglia;

6. la dimensione gruppale e di rete;

7. ricomposizione degli interventi e genitorialità sociale diffusa.

Nelle pagine seguenti, tenteremo di toccare i sette punti sopraelencati in un'unica esposizione

continua e non divisa in paragrafi, nell'intento di proporre delle riflessioni conclusive il più

possibile organiche.

I  tre  Progetti  analizzati,  presi  nel  loro  complesso,  si  qualificano  per  la  propria  ottica

preventivo-promozionale rispetto all'Affido, intervento per sua natura riparativo. Per quanto il

fine ultimo di entrambi gli approcci sia quello di garantire il diritto del minore a crescere nella

propria famiglia, nell'Affido tale diritto viene necessariamente differito nel tempo, laddove

per garantirne le condizioni si renda necessario un temporaneo collocamento del minore in un

contesto diverso da quello della sua famiglia d'origine.  A quel punto, le probabilità di  un

effettivo rientro si giocano in gran parte sul lavoro che gli operatori e la famiglia d'origine

riescono a fare nel tempo dell'allontanamento, per evitare che questo passi in vano o peggio si

protragga sine die. Tale elemento rappresenta una delle sfide più ardue nella prassi operativa

degli  assistenti  sociali,  quando questi  non dispongono di strumenti  professionali,  luoghi  e
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tempi di pensiero adeguati e dedicati al lavoro con le famiglie d'origine, che finiscono per

rimanere sullo sfondo. Una delle innovazioni maggiormente rilevanti e distintive dei Progetti

analizzati va a colpire precisamente quest'area di criticità: l'approccio ecologico-sistemico che

li caratterizza permette infatti di includere la famiglia del bambino nel progetto d'aiuto fin

dalle primissime battute, accordando loro precisi ruoli nei processi decisionali e di micro-

progettazione. Nel caso del Programma "P.I.P.P.I.":

"Nel momento dell'avvio, è importante avviare bene l'Équipe Multidisciplinare di Base

e che la famiglia concordi sul "dove stiamo andando". Si definiscono bene gli obiettivi,

in modo da preparare la famiglia ad un incontro più allargato, si parla dello scopo

dell'incontro. [...]Quindi se attraverso il "Triangolo" condividi con la famiglia che forse

è opportuno e utile avere una Famiglia d'Appoggio, [dopo averla individuata] si può

co-costruire una microprogettazione con queste due famiglie."117

E ancora, a proposito del modello "Una Famiglia per una Famiglia":

"Questa metodologia è interessante perché a volte negli affidi diurni....non c'è questo

mettere  in  chiaro  così  bene,  diventa  che  lei  ha  bisogno un paio  di  pomeriggi  alla

settimana di una sostituzione. Però non è così chiaro che non lo facciamo perché il

genitore sia meno impegnato a fare il genitore, ma che sia più impegnato. Cioè, cerca

anche  di  fare  il  genitore  meglio...che  vuol  dire  osservare,  chiedere  consiglio,  farsi

consigliare...insomma stare in una relazione dovrebbe essere significativa.  Nell'affido

diurno, la relazione è significativa tra il bambino e gli affidatari, mentre noi quello che

ci proponiamo – ed è quello che le famiglie chiedono, anche se poi a volte ne sono

spaventate  –  è  che  sia  significativa  tra  gli  adulti  ,  perché  questo  fa  crescere  il

bambino"118

Tale approccio non può che basarsi su un cambio di prospettiva da parte dell'operatore, il

quale  nel  condurre  la  valutazione  della  singola  famiglia  dovrà  partire  dalle  sue  risorse  e

competenze – anche residuali, nel'ottica di ri-qualificarle e rafforzarle – ancor prima che dalle

sue  criticità.  La  nostra  ricerca  ha  confermato  quanto  ormai  appurato  da  voci  ben  più

autorevoli della nostra: rispettare il principio dell'autodeterminazione degli individui permette

117. Dall'intervista con la Referente del Programma “P.I.P.P.I.” per la Città di Venezia, dott.ssa Vania 
Comelato, del Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza.

118. Dall'intervista con l'assistente sociale del C.A.S.F. di Verona, dott.ssa Donatella Miotto;
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di restituire loro responsabilità, competenze e protagonismo rispetto ai propri percorsi di vita,

in un'ottica di empowerment e promozione dell'autonomia. Restituzione e riconoscimento, in

antitesi a logiche sostitutive o esproprianti:

“Queste due famiglie che si sono turnate sono state brave nel riuscire a tenerle dentro

questo  papà,  ad  agganciarlo,  a  limitare  le  sue  forti  ansie  quando  aveva  paura  di

sbagliare, soprattutto all'inizio. Lui si è affidato a queste persone. Il nostro timore era

che delegasse, perché la sua tendenza era proprio quella: invece loro sono state brave

a tenerlo dentro nel modo giusto. Quando lui faceva delle richieste che andavano un

po' oltre, loro sono stati molto bravi a tirarsi indietro, a dire "no, guarda, per questo

chiedi al servizio". Per cui devo dire che è andata bene anche per quello. Ma secondo

me è utile  proprio per aprire una rete sul territorio,  perché in questo caso l'hanno

aiutato per l'inserimento nel G.R.E.S.T., a catechismo, nel rapporto con la parrocchia,

gli hanno fatto conoscere altra gente. In mancanza di questo, non so se ce l'avrebbe

fatta.”119

Tali  considerazioni  aprono  tuttavia  lo  spiraglio  su  un  nodo  potenzialmente  problematico:

questi modelli di intervento, caratterizzati da un alto grado di coinvolgimento delle famiglie

nei progetti, da una presenza "leggera" degli operatori, non sono adatti a tutte le situazioni e

rischiano di risultare inefficaci o controproducenti, se si tenta di applicarli a tutti i costi anche

laddove sarebbe necessario un intervento maggiormente incisivo. La cautela degli operatori in

tal senso è stata espressa a più riprese nelle interviste, rispetto alle modalità di individuazione

delle famiglie target ed alla pertinenza delle segnalazioni. Emerge, dal focus group veronese:

"Siamo state più noi a presentare dalle situazioni, piuttosto che ricevere situazioni da

associazioni  che  hanno  partecipato  al  progetto.  Io  mi  ricordo  che  questo  progetto

dovrebbe partire anche dal basso e dalle associazioni di volontariato che conoscono le

famiglie."120

La  riflessione  prosegue  nelle  parole  dell'assistente  sociale  intervistata  nell'ambito  della

presente ricerca:

119. Dal focus group delle assistenti sociali di Verona, per il monitoraggio di fine Progetto “Una 
Famiglia per una Famiglia”, 2014.

120. Ibidem.
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"Invece sono emersi dalle colleghe....e penso per fortuna, non abbiamo lavorato per

niente! Noi pensavamo:"in qualche caso possono essere situazioni seguite dal servizio

sociale" e invece sono state tutte!"121

Per tutti e tre i progetti, è necessario che la famiglia presenti un equilibrio tra fattori di rischio

e  fattori  di  protezione  che  si  collochi  più  vicino  al  "polo"  preventivo-promozionale,  sul

continuum  che separa questo da situazioni di disagio conclamato, pregiudizio per il minore e

necessità  di  percorsi  di  tutela,  cura  e  protezione.  A questo  proposito  si  esprimono molto

chiaramente i documenti programmatici di tutti e tre i Progetti e, per citare un esempio tra

tutti,  il  Programma  "P.I.P.P.I"  menziona  esplicitamente  la  "zona  grigia"  della  negligenza

genitoriale. È possibile tuttavia operare un'ulteriore distinzione fra il Programma e gli altri due

Progetti,  proprio  rispetto  alla  loro  collocazione  sullo  "spettro  di  gravità"  delle  situazioni

familiari a cui si rivolgono. Consideriamo innanzitutto che i quattro Dispositivi-cardine di

"P.I.P.P.I" si rivolgono direttamente alle Famiglie Target, mentre nelle altre due esperienze i

supporti  di  aiuto  professionale  –  sia  individuali  sia  gruppali  e  di  rete  –  sono  pensati

principalmente a sostegno delle famiglie solidali;  in secondo luogo, osserviamo il  diverso

peso  attribuito  al  Dispositivo  Famiglia  d'Appoggio  in  "P.I.P.P.I",  rispetto  agli  strumenti

dell'Accoglienza e dell'Affiancamento Familiare, centrali nei rispettivi modelli d'intervento.

Tali elementi restituiscono un quadro secondo il quale:

"P.I.P.P.I.  si  rivolge  a  famiglie  per  le  quali  è  chiaro  che  si  fa  prevenzione

dell'allontanamento, ma che può essere un'eventualità reale e relativamente vicina: si è

rilevato  un  minore  a  rischio  di  comportamenti  pesanti  di  maltrattamento  o

trascuratezza grave, e quindi si propone alla famiglia, facciamo questa cosa, mettiamo

in campo tutte  le  risorse possibili,  perché se lei  non ci  sta,  pouò anche essere che

arriviamo a segnalare o aggiornare il Giudice, chiedendo che il bambino viva altrove.

Allora,  una famiglia ha questa motivazione diciamo non proprio intrinseca,  ma più

estrinseca,  è  in  un  certo  senso  tenuta  a  partecipare.  In  "Una  Famiglia  per  una

Famiglia" le situazioni sono più in un contesto di prevenzione – anche se mica tutte,

perché insomma siamo lì lì – ma questo nella nostra realtà perché è andata così. L'altro

aspetto è stato forse che il progetto è stato abbastanza dato in mano a noi del C.A.S.F.,

121. Dall'intervista con l'assistente sociale del C.A.S.F. di Verona, dott.ssa Donatella Miotto;
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che per il nostro ruolo abbiamo un occhio particolare per le famiglie volontarie, quindi

lavoriamo con loro.”122

Rispetto ai  due Progetti  maggiormente tarati  sulla  prevenzione,  quando non si  riescono a

rispettare tali criteri nella selezione delle famiglie, l'efficacia progettuale ne risente. Prosegue

in questo senso la riflessione dell'assistente sociale veronese:

“Non erano casi così tanto di prevenzione...erano conosciuti dai Servizi...situazioni un

po' pesanti...sì è stato un buon lavoro comunque...forse non così risolutivo, ma forse

non poteva esserlo...si ecco forse non era così preventivo, non si è arrivati a questo

gran sostegno delle  capacità  genitoriali  che  faceva sì  che  si  superasse  un periodo

critico.”123

La formulazione di tali conclusioni ha richiesto un viaggio – mentale e fisico, nell'incontro coi

testi e con gli operatori – che solo alla fine ha fatto apparire come ovvio ciò che poteva essere

desunto semplicemente guardano al contesto di ideazione di ciascun progetto: "P.I.P.P.I" si è

sempre collocato nel contesto dei Servizi Sociali di Base (elemento che si riscontra anche

nella  collocazione  professionale  degli  operatori  che  abbaimo  intervistato  sul  Programma)

mentre nelle altre due esperienze progettuali, le fila sono tenute generalmente dai C.A.S.F.,

che  per  loro  natura  lavorano  con  le  "risorse  solidali",  siano  esse  famiglie  Affidatarie,

Affiancanti o Accoglienti.

"Noi  come  Centro  Affido,  sia  riguardo  gli  affidi  sia  per  il  progetto  delle  Reti,  ci

occupiamo più del lavoro con la famiglia accogliente e affidataria, mentre lasciamo al

Servizio  Sociale  di  Base  tutto  quello  che  riguarda  il  prendersi  cura  della  famiglia

d'origine. E devo dire che questa distinzione alle famiglie fa molto bene e molto spesso

la richiedono, chiedono un riferimento che sia diverso e che medi nel caso di conflitti,

specie nelle situazioni particolarmente complesse, come spesso il Servizio Sociale di

Base  si  trova  ad  affrontare,  quando  c'è  di  mezzo  un  affido  familiare  e  quindi  un

allontanamento."124

122. Ibidem.

123. Ibidem.

124. Dal focus group con l'équipe socio-educativa del C.A.S.F. di Padova Ovest, dott.sse Giulia 
Michelotto e Giorgia Bettio.
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In  misura  minore,  i  C.A.S.F.  hanno  offerto  supporto  professionale  anche  alle  Famiglie

d'Appoggio  "P.I.P.P.I",  tuttavia  più  includendole  nei  gruppi  per  gli  affidatari  che  non

predisponendo interventi ad  hoc, non semplicemente in ragione della scarsa numerosità di

F.A.  riscontata  nelle  esperienze  di  vari  Ambiti  Territoriali,  bensì  soprattutto  per  ragioni

metodologiche legate agli obiettivi:

“Le Famiglie d'Appoggio non vanno sui Gruppi Genitori. Non per questioni pratiche

(in quel frangente i bambini li teniamo noi), ma perché non è il contesto adeguato,

l'obiettivo  è  diverso.  Per  le  Famiglie  d'Appoggio,  l'obiettivo  è  di  lavorare  sulla

relazione con le Famiglie Target; per le Famiglie Target, invece, l'obiettivo è lavorare

sulla funzione genitoriale. A mio avviso è meglio tenere separate le due cose. In futuro

speriamo di poter avere un numero di FA sufficiente ad attivare dei gruppi anche per

loro, sul modello dei gruppi sull'affido del CASF. Se hai almeno cinque o sei nuclei

(non  necessariamente  famiglie,  ma  anche  singoli),  puoi  cominciare  a  lavorare  sul

confronto,  offrire  una  "formazione"  su  cosa  significa  affiancare  una  famiglia  in

difficoltà.”125

Il contesto largamente preventivo di due dei tre Progetti permette una maggiore autonomia

nella gestione della relazione d'aiuto tra le due famiglie, rispetto ad un più stretto rapporto

Famiglia Target-Servizi in "P.I.P.P.I", dove all'Appoggio sono generalmente deputate funzioni

logistico-organizzative e funzionali all'uso degli altri Dispositivi. Distinzione che ha spinto gli

operatori  veronesi  all'utilizzo  integrato  dei  due  modelli  d'intervento  su  una  specifica

situazione familiare che lo richiedeva, come abbiamo visto nel quarto capitolo del presente

lavoro. Nel Programma "P.I.P.P.I.", il setting d'elezione, in cui la Microprogettazione ha luogo,

è rappresentato dall'Équipe Multidisciplinare e si  colloca in una posizione – sia  fisica sia

simbolica – molto prossima o per meglio dire interna al Servizio. 

Tale  distinzione  nel  grado  di  spontaneità  e  autonomia  della  relazione  d'aiuto  può  essere

ulteriormente dettagliata,  nella misura in cui l'Affiancamento Familiare del Progetto "Una

Famiglia per una Famiglia" si avvale della figura del Tutor, con ruoli di guida relazionale. Qui

i Servizi hanno un ruolo di "regia dietro le quinte", ponendosi come riferimento nei gruppi di

Supervisione per i Tutor ed emergendo alla "ribalta" nei momenti di progettazione e verifica:

125. Dall'intervista con la Referente del Programma “P.I.P.P.I.” per la Città di Venezia, dott.ssa Vania 
Comelato, del Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza.
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"C'è comunque una lunga fase in cui si discute insieme se questo Progetto può essere

rispondente, quindi una fase di consulenza/condivisione della situazione familiare. Se

poi decidiamo di sì, che può essere un caso "Una Famiglia per una Famiglia", noi

possiamo preoccuparci di trovare la famiglia volontaria e il tutor e parlarne qui, ma

poi  l'incontro con la  famiglia che  ha i  problemi e  la  costruzione  del  patto la  fa  il

tutor...e noi scompariamo dietro le quinte, che è anche poco gratificante, perché una

cosa è sentir parlare dei problemi, una cosa è darci un volto, un'espressione, è molto

diverso....però  proprio  per  alleggerire  questa  cosa:  se  dev'essere  un  progetto  che

valorizza le risorse del volontariato e le competenze che una comunità ha e che vuol

essere un affiancamento leggero, poi i tutor possono, anzi devono confrontarsi con gli

assistenti  sociali,  specialmente  nei  momenti  difficili  o  in  cui  bisogna  prendere

decisioni"126

Ancora diversa è l'Accoglienza del Progetto "Famiglie al Centro" dove eventuali criticità o

conflitti della relazione d'aiuto vengono rilanciati al contesto di Rete ed al confronto tra pari.

Anche negli  Incontri  di  Rete,  come per  le  Supervisioni  dell'altro  Progetto,  è  presente  un

educatore in veste di conduttore del gruppo:

"Il contesto di Rete, per stimolare il confronto tra famiglie, è la base, nel senso che per

noi in quest'ottica di sussidiarietà e orizzontalità cerchiamo che venga fuori dalla Rete,

non la risposta ma il confronto tra famiglie, il vissuto di una famiglia che racconta la

propria visione delle cose e io mi metto in un altro punto di vista. Penso alle famiglie

che non sono coinvolte direttamente in questa accoglienza che magari può avere delle

difficoltà. Le altre famiglie ti danno uno sguardo esterno, per cui sono le prime che gli

educatori e gli assistenti sociali stimolano per fornire delle altre vedute...che non sono

risposte.  Molto  spesso  si  esaurisce  lì:  trovano  la  risposta  o  se  non  altro  un'altra

prospettiva, come se si mettessero un altro paio di occhiali.  Quindi da là magari si

relazionano in modo diverso sia al genitore della famiglia accolta che al bambino [...]

poi se non viene fuori dalle famiglie, ecco che scatta la domanda: cosa ne pensate voi

del fatto che la signora vuole comprare al bambino il regalo di natale? Valutiamo i pro

e i contro, cosa dite, che conseguenze può avere? E ci si rifà a quello."127

126. Dall'intervista con con l'assistente sociale del C.A.S.F. di Verona, dott.ssa Donatella Miotto;

127.  Dal focus group con l'équipe socio-educativa del C.A.S.F. di Padova Ovest, dott.sse Giulia 
Michelotto e Giorgia Bettio.
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In questo modo, possiamo pensare di collocare "P.I.P.P.I." sull'estremo del maggior peso dei

Servizi nella progettazione degli interventi,  in posizione intermedia "Una famiglia per una

Famiglia"  e  in  fine  "Famiglie  in  Centro"  all'estremo opposto,  caratterizzato  dal  massimo

grado di autonomia delle due famiglie nel gestire la relazione d'aiuto.

Tale  gradazione  di  spontaneità  nella  gestione  risulta  –  più  o  meno  paradossalmente  –

inversamente  proporzionale  al  livello  di  formalizzazione  scritta  della  relazione  d'aiuto.  In

entrambi i Progetti è stato codificato un documento scritto ed ufficiale per la progettazione –

"Patto Educativo" in "Una Famiglia per una Famiglia" e "Accordo Psico-sociale" in "Famiglie

al  Centro" – ma non nel  Programma "P.I.P.P.I.",  che quindi  non prevede per  la  relazione

d'aiuto alcuna dichiarazione  firmata,  né coperture  assicurative  e/o  previdenze  economiche

(queste  ultime  comunque  piuttosto  limitate  negli  altri  due  Progetti,  nonché  forfettarie  e

svincolate dai giorni effettivi di presenza del minore, diversamente da quanto accade per gli

Affidi a tempo parziale). Sul tema della formalizzazione, gli operatori esprimono posizioni

eterogenee:

" É una difficoltà che stiamo incontrando. Teoricamente l'appoggio ad una famiglia

dovrebbe nascere in modo spontaneo, è ciò che succede i natura, ma noi qui facciamo

una  sorta  di  forzatura,  ponendoci  come  mediatori:  non  è  naturale,  ma  nemmeno

formalizzata, è un po' una via di mezzo. Se noi facessimo un provvedimento, con un

contributo  e  tutti  i  sacri  crismi,  non  parliamo più  di  Famiglia  d'Appoggio,  ma  di

Famiglia Affidataria,  per quanto si  tratti  di  affido diurno.  Perché diamo un vestito

amministrativo  e  burocratico  a  questo  tipo  di  relazione.  Per  cui  si  tratta  di  un

dispositivo che sta sul crinale: tra l'essere spontaneo e non esserlo. [...] Perciò a mio

avviso la differenza sta lì, nell'essere sul crinale: se io formalizzo non posso parlare di

famiglia d'appoggio, devo parlare di famiglia affidataria. Siamo un po' in ricerca su

questo campo. Non so dirti a livello generale,se sia un punto di forza o di debolezza,

perché  la  nostra  esperienza  non  si  basa  su  grandi  numeri.  Sicuramente  la

formalizzazione dà una veste un po' più pesante."128

A proposito dell'Affiancamento Familiare di "Una Famiglia per una Famiglia":

"Nell'avvio c'è questa fase di conoscenza di una famiglia alla volta,  c'è un definire

insieme la situazione, stesura del patto, che firmiamo...qualche volta l'abbiamo fatto

128. Dall'intervista con la Referente del Programma “P.I.P.P.I.” per la Città di Venezia, dott.ssa Vania 
Comelato, del Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza.
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anche in ambienti diversi dal nostro ufficio, l'ultima volta è stato simpatico farlo a casa

della  famiglia  affiancante,  perché  rende  tutto  un  po'  meno  formale,  altrimenti  uno

pensa oddio, ma cos'è questa cosa?! Invece è stata una riunione, tutti insieme, e questo

è servito a scioglierci un po'."129

Una tale divergenza di prospettive potrebbe essere in parte ricondotta prprio al peso diverso

che l'Appoggio riveste in rapporto alle altre due forme di solidarietà familiare. Il tema della

formalizzazione chiama in causa quello – ad esso sotteso e centrale – della relazione vera e

propria  tra  due sistemi-famiglia:  del  modo in cui  i  due mondi  vengono in contatto,  della

storicità del rapporto rispetto all'ingresso dei Servizi/Progetti a promuoverlo o mediarlo, del

nome e del significato che tali sistemi familiari co-costruiscono attorno a tale relazione. Su

questo punto, troviamo ancora opinioni divergenti fra gli operatori di P.I.P.P.I. e delle altre due

esperienze:

"Noi crediamo molto nel partire da un setting pulito, cioè che sia chiaro: il tempo, il

chi, il cosa e che sia il Servizio a presentare i ruoli di entrambi i nuclei. Quindi non un

Servizio che entra dopo,a mettere la firma, ma un Servizio che media, fa incontrare e

che diventa anche il capro espiatorio di alcune questioni. Quando tu dicevi il conflitto,

viene rimandato a chi di dovere e questo quando c'è un Servizio di mezzo e non viene

lasciato alla spontaneità, il conflitto non avviene a quei livelli lì tra famiglie, ma viene

rilanciato. Nell'affido ci sono due riferimenti molto chiari: il C.A.S.F. per gli affidatari

e il Servizio Sociale di Base per la famiglia d'origine; per la Rete c'è il contesto di rete

e dall'altra parte sempre il Servizio Sociale di Base. Andare a individuare a chi riferire,

anche quella è una tecnica efficace."130

Analogamente, secondo l'assistente sociale di Verona:

"Noi abbiamo fatto incontrare famiglie che non si conoscevano. Questo ha anche un

aspetto positivo: abbiamo fatto entrare nella rete relazionale di queste famiglie, molto a

disagio,  molto in  solitudine,  delle  persone nuove.  È stao un arricchimento,  non un

valorizzare ciò che già c'era, ma qualcosa di nuovo"131

129. Dall'intervista con con l'assistente sociale del C.A.S.F. di Verona, dott.ssa Donatella Miotto.

130. Dal focus group con l'équipe del C.A.S.F. Padova Ovest.

131.. Dall'intervista con con l'assistente sociale del C.A.S.F. di Verona, dott.ssa Donatella Miotto.
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Viceversa, la Referente cittadina P.I.P.P.I. per Venezia ritiene che:

"Nella solidarietà come è intesa in  PIPPI,  cioè in  termini  di  prossimità,  appoggio,

vicinanza, abbiamo capito che bisogna fare il processo inverso: partire dalla famiglia e

dalle reti che ha intorno a sè, lavorando sulla consapevolezza che alcuni punti di queste

reti possono essere attivati. Non sempre infatti la famiglia ha la percezione di ciò che

ha  intorno,  o  che  può  forse  chiedere  a  queste  persone,  attraverso  lo  strumento

dell'Ecomappa a vedere le  risorse che ci  sono, esserne un po'  più consapevoli,  ma

anche inventare delle soluzioni un po' creative che non erano ancora state pensate. Si

parte dalla famiglia, dal contesto e dal tessuto sociale di riferimento. Ci sono alcune

famiglie che individuano autonomamente la propria F.A., ma si tratta di famiglie con

delle  risorse in  più.  Per  esempio abbiamo scoperto in  P.I.P.P.I.  2 che una famiglia

aveva la F.A. a nostra insaputa, nel senso che avevano già trovato qualcuno che gli

dava una mano. Ma questi avevano delle risorse relazionali nel proprio contesto.[...] Ci

sono tante situazioni e tante famiglie, per cui non so dirti in modo definitivo se sia

meglio o peggio formalizzare. Ciò che invece risulta molto chiaro è che è meglio se

queste persone hanno già dei legami, diretti o indiretti, con queste persone"132

Definire o sancire una relazione significa anche darle un nome, co-costruendo significati. In

un incontro tra due sistemi, tale processo non può che essere bi-direzionale e come tale va

riconosciuto. Ogni nuovo elemento inserito in un sistema-famiglia modifica l'intero sistema e

ne viene modificato.  La struttura delle due famiglie che vengono in contatto tra loro, così

come le rappresentazioni portate da ciascuno dei loro membri in merito a ruoli e funzioni

familiari, assume grande rilevanza nel determinare la posizione che ciascuno di quei membri

assumerà nella nova "costellazione" formata dall'intersezione dei due nuclei. Nelle esperienze

sinora analizzate, questa intersezione è incarnata da uno o più minori, che fanno ingresso in

un nuovo sistema, pur rimanendo in quello d'origine. La famiglia Affiancante, Accogliente o

d'Appoggio che dir si voglia, per "dare un nome" a questo nuovo ingresso, farà riferimento

più o meno consapevolmente alle categorie con cui sono abituati a segmentare l'universo delle

relazioni famigliari: le parole figlio/a, genitore, yaye, dom, non saranno solo le etichette (più o

meno  manifeste)  del  nuovo  membro,  ma  trascineranno  inevitabilmente  con  sè  tutto  il

significato  relazionale  di  quella  parola,  trasformando  così  i  membri  dell'una  e  dell'altra

132.  Dall'intervista con la Referente del Programma “P.I.P.P.I.” per la Città di Venezia, dott.ssa Vania 
Comelato, del Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza.

107



famiglia  in  "fratello/sorella",  "zio/zia",  "rack"  (fratello/sorella  minore),  "mack"

(fratello/sorella maggiore)133 con ricadute sulle reciproche aspettative e rappresentazioni:

Tali rappresentazioni, definite come modelli operativi interni delle relazioni, riflettono

le caratteristiche delle esperienze relazionali del bambino, guidando le sue aspettative,

l'interpretazione e,  più in  generale,  la  lettura degli  eventi  esperiti  quotidianamente.

[...]Lo  studio  dei  legami  multipli  implica  la  necessità  di  chiarire  se  le  diverse

rappresentazioni  delle  relazioni  esperite  dell'individuo  siano  integrate  in  una

rappresentazione unitaria di relazione o se, invece, nella sua mente, coesistano una

molteplicità  di  rappresentazioni,  non  necessariamente  integrate  tra  loro,  ciascuna

riferita a una specifica relazione [...] col rischio di minare il senso di un Sé integrato.

[...]  Le  esperienze  relazionali  nuove  che  confermano le  aspettative  dei  modelli  già

consolidati vengono immediatamente inglobate nelle rappresentazioni già esistenti. A

questo  punto  si  è  prodotto  un  cambiamento  nell'organizzazione  dei  copioni  e,  di

conseguenza, nelle loro connessioni e nella rappresentazione generale unitaria delle

relazioni. Considerare la rappresentazione generale delle relazioni affettive come un

sistema implica, infatti, prevedere che i cambiamenti che coinvolgono una singola parte

del  sistema (ossia un copione)  abbiano importanti  ripercussioni  su tutto  il  sistema,

ovvero a livello di rappresentazione generale delle relazioni."134

In questo senso, l'esperienza dell'Affido, dell'Affiancamento Familiare, dell'Accoglienza e –

in certa misura – dell'Appoggio possono essere l'occasione, per il minore (ma anche per la sua

famiglia) di sperimentare modelli interazionali e relazionali positivi che, se esperiti in modo

sufficientemente continuativo e stabile in un ambiente "affettivamente caldo" e significativo,

possano influire positivamente sulla loro rappresentazione generale delle relazioni e produrre

cambiamento.

Quale  che  sia  la  posizione  degli  operatori  riguardo  alla  storicità  del  rapporto  tra  le  due

famiglie, se sia preferibile una relazione nuova o preesistente, nonché alla necessità o meno di

133. Abbiamo utilizzato, a titolo esemplificativo delle diverse significazioni delle relazioni familiari fra 
culture  e lingue differenti, alcuni nomi di parentela della lingua wolof, parlata in Senegal e altre zone 
dell'Africa occidentale, corrispondenti ai concetti di: mamma, papà, figlio/a; fratello/sorella maggiore 
e minore.

134. Cassibba R., Antonucci L.A. - I legami multipli nei bambini adottati e in affido – in Minorigiustizia 
n°4/2014.
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sancirne i termini in un accordo scritto, tutti sembrano concordare su un punto: la difficoltà a

far rientrare in una forma scritta qualcosa di già avviato.

"Sono un paio le situazioni dove pensavo di fare questo progetto, ma a fronte di aver

riconosciuto un bisogno e aver colto comunque che rispetto a questo bisogno c'era già

un minimo di risposta che poteva essere incanalata e che nasce spontaneamente nella

parrocchia o nel territorio. Nel momento in cui ho deciso di farli rientrare, mi sono

accorta che non funziona,  nel senso che loro ormai sono già più avanti  rispetto al

progetto. Mentre nel caso della signora di cui parlavi (veronica) lei era sguarnita e

c'era da creare una rete,  perché quella che lei  aveva non era una rete  che poteva

sostenerla  e  aiutarla,  laddove  c'è  già  ed  è  spontanea,  se  tenti  di  farla  entrare  in

qualcosa di più formale ti trovi in difficoltà. In una situazione si sono rotti addirittura i

rapporti spontanei che erano nati tra le due famiglie."135

Una relazione viva, dunque, che non può essere forzata dall'esterno nei contorni definiti da

una forma a priori. 

"Secondo me il Progetto delle Reti è una via di mezzo, che comunque mette a contatta

diretto le due famiglie,  accoglienti  e accolte,  però parte...nel senso che valorizza la

spontaneità, valorizza che siano le due famiglie a gestirsi la relazione principalmente,

ma se  la  gestiscono sulla  base  di  qualcosa  che  prima viene  scritto,  viene  definito,

dentro lì loro se la gestiscono. Quindi  una strutturazione di qualcosa che sta dentro a

un  pacchettino,,  che  però  io  poi  lì  me  la  gestisco.  Invece  la  spontaneità  a

trecentosessanta gradi,  che avviene magari quando non sei a conoscenza di  alcune

cose, quando non c'è un accordo, quando non c'è un Servizio, esula e poi difficilmente

riesci a confezionarlo nello stesso pacchettino!"136

Ci piace,  a questo proposito,  richiamare la metafora "delle nuvole e delle formine" di La

Mendola, riprendendola dal punto in cui l'avevamo lasciata nel nostro capitolo sul Disegno

della  Ricerca.  Utilizzata  come  guida  per  la  ri-significazione  dei  dati  raccolti  tramite  le

interviste, essa ci pare applicabile anche al lavoro sociale, nel suo incontro col mondo della

vita e delle relazioni naturali:

135. Dal focus group delle assistenti sociali di Verona, per il monitoraggio di fine Progetto “Una 
Famiglia per una Famiglia”, 2014.

136. Dal focus group con l'équipe del C.A.S.F. Padova Ovest.
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Lo dice bene De Andrè, (1990) in un recitativo sulle nuvole, affidato alle voci di due

donne, che apre l'omonimo splendido disco:

Vanno

vengono

ogni tanto si fermano

sono nere come il corvo

sembra che ti guardano con malocchio

Certe volte sono bianche

e corrono

e prendono la forma dell'airone

o della pecora

o di qualche altra bestia

Ma questo lo vedono meglio i bambini

che giocano a corrergli dietro per tanti metri.

È un po' come racconta di aver fatto Saint-Exupéry da bambino: vedere in una forma,

che  per  tutti  è  un  cappello,  un  boa che  ha inghiottito  l'elefante.  Per  farlo  occorre

giocare  con  le  forme  cosi  come  si  fa  lasciando  andare  fuori  fuoco  un'immagine,

facendo sì che sia sgranata, per poi riconoscere, mano a mano, nuove forme e nuovi

significati. È questa l'alternativa all'andare con le proprie formine sulla spiaggia per

confermare i propri pregiudizi”137

Cosa resta dunque al professionista, che si ritrovi davanti ad una “nuvola” impossibile da

imbrigliare, per non venir meno al proprio mandato professionale? Sicuramente l'opzione di

offrire  il  proprio  sostegno  professionale  quando  richiesto,  avvicinandosi  alla  vita  delle

persone in modo discreto, in punta di piedi. Continua su tale linea il ragionamento dell'équipe

del C.A.S.F. di Selvazzano:

137. La Mendola S., Centrato e aperto. Dare vita a interviste dialogiche, UTET, Torino, 2009,
pp. 228-229.
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"Non tutto quello che accade sul territorio in termini di accoglienza deve rientrare nel

progetto reti e nemmeno uno zio che aiuta un bambino che prima è stato accolto da una

famiglia della Rete deve rientrare in Rete solo perché ha accolto. È un segnale molto

forte che vogliamo dare: continua a farlo, ma non per forza il Servizio deve sapere,

perché  altrimenti  diventiamo  veramente  accentratori.  Come  se  tutto...  è  tanto

consolidata l'idea del servizio che fa, comanda, obbliga...e invece noi ci obblighiamo,

ed è una fatica molte volte andare controcorrente, tante volte ci obblighiamo a non

fare, quindi anche a star fermi. Che è difficilissimo."138

Sul versante degli operatori, modulare la leggerezza-incisività degli interventi a seconda delle

necessità, dosare sapientemente presenza e assenza, facendosi punto di riferimento fermo ma

discreto, sono i primi passi per evitare un "monopolio della solidarietà e della cura" da parte

dei Servizi, al fine di restituire tali responsabilità alla comunità tutta.

In  tale  ottica,  se  il  benessere  e  lo  sviluppo  di  ciascun  minore  si  configurano  come

responsabilità dell'intera comunità, risulta imprescindibile che gli adulti – delle famiglie, della

Scuola, dei Servizi – tornino a parlarsi tra loro ed a farlo con un linguaggio il più possibile

condiviso. Il fine più immediato sta nell'evitare la sovrapposizione e la frammentarietà degli

interventi, per ricomporli ed aumentarne l'efficacia. Su un piano più alto, l'insieme degli sforzi

progettuali  sionora  descritti  mira  in  ultima  analisi  alla  ri-costruzione  di  una  "comunità

educante" che tuteli e si prenda cura congiuntamente di ciascun bambino e ragazzo.

138. Dal focus group con l'équipe del C.A.S.F. Padova Ovest.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa internazionale e comunitaria

• Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) – 1950.

• Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

• Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Minori – adottata a Strasburgo il 25

gennaio 1996.

• Raccomandazione Europea R (2006)19 del Comitato dei ministri agli Stati Membri 

relativa alle politiche di sostegno alla genitorialità.

Normativa Nazionale

•  LEGGE 1970, n.898 – Disciplina nei casi di scioglimento del matrimonio (e 

successive modifiche e integrazioni: L.436/1978 e L.74/1987).

• LEGGE 29 luglio 1975 n. 405 – Istituzione dei consultori familiari.

• LEGGE 22 maggio1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e 

sull'interruzione volontaria della gravidanza.

• LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia.

• LEGGE 28 agosto 1997, n. 285 – Disposizioni per la promozione di diritti e di 

opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

• LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 – Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali.

• LEGGE 28 marzo 2001, n. 149 – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante 

«Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del 

libro primo del codice civile".

• LEGGE  19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente 

assistita. 

• LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 

affidamento condiviso dei figli.
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• LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 – Disposizioni in materia di riconoscimento dei 

figli naturali.

• LEGGE 6 maggio 2015, n. 55 – Disposizioni in materia di scioglimento o di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi.

Normativa Regionale

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3791 del 02 dicembre 2008 – 

Approvazione delle "Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio Sanitari: L'affido 

familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la 

gestione dei processi di affidamento familiare".

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3565 del 30 dicembre 2010 – 

Piano Regionale Infanzia, Adolescenza, Famiglia 2010.

• LEGGE REGIONALE n. 23/2012 – Norme in materia di programmazione socio 

sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1626 del 31 luglio 2012 – 

L.R. n. 11 del 13.04.2001 art. 133 lett. a). Interventi a favore di organismi che 

promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato. 

Individuazione dei criteri e modalità per l'accesso ai contributi (ex art. 12 L. 241/90). 

Bando anno 2012.

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2898 del 30 dicembre 2013 – 

Approvazione di una sperimentazione in materia di reti famigliari, finalizzata alla 

protezione del minore attraverso il sostegno alla famiglia. Finanziamento della 

seconda annualità dei progetti pilota presentati dal Comune di Selvazzano Dentro e 

dall'Azienda ULSS 8 di Asolo.

Documenti di Programmazione Territoriale

• Piano di Zona 2011-2015 – A.U.L.S.S. N. 12 Veneziana.

• Piano di Zona 2011-2015 – A.U.L.S.S. N. 16 di Padova.

• Piano di Zona 2011-2015 – A.U.L.S.S. N. 20 di Verona.
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