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ABSTRACT 
 
Collocamenti madre-bambino in Canton Ticino 
Lavoro di inchiesta sul fenomeno e sulle modalità di risposta presenti nel nostro 
territorio 
 
L’interesse per il tema sviluppato in questo lavoro di tesi è scaturito durante lo stage 
presso l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP), settore famiglie e minorenni a 
Bellinzona. L’origine del tema nasce a seguito di un caso, divenuto mediatico sotto il 
periodo natalizio, per la mancanza di posti, nell’unica struttura in Ticino abilitata ad 
ospitare madri in difficoltà con i loro bambini. 
Questo caso suscitò molto scandalo, in quanto l’Autorità Regionale di Protezione (ARP) 
decretò la mancata idoneità della madre nell’accudire il proprio bambino, ancora prima 
della sua nascita. 
 
Lo scopo di questo lavoro è quello di capire in che modo il Canton Ticino risponde al 
fenomeno dei collocamenti madre-bambino. Nello specifico, comprendere se i posti 
attualmente disponibili siano sufficienti per rispondere ai bisogni della società, se vi 
sono delle alternative e se questo fenomeno sia dovuto a dei problemi finanziari e/o 
sociali. 
Inoltre, da un punto di vista professionale, permette di riflettere su questa problematica, 
strettamente collegata al lavoro che svolgono gli assistenti sociali presso l’UAP. 
Il lavoro dell’assistente sociale è, infatti, cambiato in modo considerevole negli ultimi 
anni. Gli assistenti sono confrontati con situazioni molto delicate, complesse e sono 
inoltre alle prese con la difficoltà di trovare soluzioni alternative, quando non vi sono 
sufficienti risorse per rispondere ai bisogni sul territorio. 
 
L’intento di questo lavoro è, da una parte, grazie alla documentazione esistente, quello 
di comprendere meglio il fenomeno dei collocamenti madre-bambino, cercando di 
capire l’importanza della relazione madre e figlio e riflettendo sulle conseguenze della 
separazione. Dall’altra, grazie alle interviste semi-strutturate a diverse figure 
professionali a conoscenza di questa problematica, quello di comprendere la situazione 
in Canton Ticino e come la collettività cerca di affrontare questo fenomeno. 
 
 
Alessia Sala, settembre 2016 
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1. Introduzione 
 
Ho svolto, in qualità di assistente sociale, l’ultimo stage della mia formazione alla 
SUPSI, presso l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, settore famiglie e minorenni a 
Bellinzona. Lo scopo di questo servizio è quello di aiutare e sostenere le famiglie e i 
minorenni, quando sono potenzialmente compromessi salute, sviluppo fisico, psichico o 
sociale del minore. 
 
L’origine della scelta del tema, per questa tesi di laurea, è scaturita durante le prime 
settimane di stage, dove ho potuto seguire, insieme all’assistente sociale che seguiva il 
caso, la storia di una giovane madre a cui l’Autorità Regionale di Protezione (ARP), ha 
decretato la mancata idoneità nell’accudire il proprio bambino ancora prima della sua 
nascita. Il caso, divenuto poi mediatico sotto il periodo natalizio per la mancanza di 
posti nell’unica struttura in Ticino, abilitata ad ospitare madri in difficoltà con i loro 
bambini, ha scaturito molto scandalo. 
 
Da un punto di vista professionale, la motivazione che mi ha portato a pormi degli 
interrogativi su questa problematica, è strettamente collegata al lavoro che svolgono gli 
assistenti sociali presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e 
minorenni, in quanto sono spesso confrontati con situazioni molto delicate e purtroppo 
anche confrontati con la difficoltà di trovare soluzioni alternative quando non vi sono 
sufficienti risorse sul territorio per rispondere ai bisogni della società. 
Lo scopo di questo lavoro, quindi, è quello di capire a cosa è dovuto questo fenomeno, 
ma soprattutto quello di fare una ricerca esplorativa per identificare come il Canton 
Ticino e, più nello specifico, i professionisti che lavorano sul campo, affrontano tale 
problematica. 
 
Per lo svolgimento del presente lavoro, è stato applicato l’approccio qualitativo, 
utilizzando lo strumento delle interviste semi-strutturate, al fine di dar voce ai vari 
professionisti che operano nel settore. 
I concetti chiave che verranno affrontati in questo lavoro di tesi, sono strutturati in modo 
da capire come avvengono i collocamenti madre-bambino, ovvero capire le procedure e 
le varie fasi che deve effettuare l’assistente sociale del settore famiglie e minorenni 
dell’UAP con la madre, il bambino e la struttura ospitante; capire il ruolo importante 
dell’Autorità Regionale di Protezione (ARP) e il suo stretto legame con l’UAP ed inoltre, 
capire com’è organizzata l’unica struttura in Canton Ticino che può accogliere le madri 
in difficoltà con i loro bambini, ovvero Casa Santa Elisabetta. 
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Questo lavoro di tesi, è articolato in modo da offrire una conoscenza generale degli 
uffici e degli istituti preposti sul territorio, cercando di integrare la teoria, soprattutto per 
quel che riguarda l’importanza della relazione madre-bambino nei primi anni della sua 
vita, il ruolo dell’assistente sociale che lavora in questo specifico settore e, più in 
generale, il lavoro di rete che inevitabilmente si crea fra i vari settori, cercando di 
integrarla ad avvenimenti reali come il caso mediatico menzionato in precedenza. 
  
Questo tema è, secondo il mio punto di vista, molto interessante da affrontare perché 
permette, da una parte di capire il ruolo delicato degli assistenti sociali e le 
conseguenze del loro agire e, dall’altra, di conoscere questi tipi di collocamenti e capire 
quello che il nostro territorio offre alla società. 
Il lavoro degli assistenti sociali è, infatti, mutato in modo considerevole negli ultimi anni, 
così come vi è stato un cambiamento ed un aumento dei casi seguiti all’interno dei 
servizi sociali dedicati alla protezione dei minori. 
Sempre più spesso vi sono situazioni fragili e complesse, dove vi sono mandati da 
parte delle autorità e dove la parte giuridica è sempre più presente. Gli assistenti sociali 
sono quindi maggiormente esposti e devono riflettere attentamente sul loro agire 
professionale. 
Il caso mediatico connesso alla scelta del tema di questo lavoro, è la dimostrazione che 
la “mediatizzazione” delle situazioni, incide e modifica il lavoro degli assistenti sociali 
dell’UAP, che si trovano sempre più spesso in situazioni di vulnerabilità rispetto alla 
gestione dei loro casi. Inoltre, il cambiamento del lavoro degli assistenti sociali fa 
riflettere in merito ai problemi finanziari, relazionali e sociali che vi sono nel nostro 
Cantone e, più in generale, sui vari mutamenti della società.  
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2. Descrizione del contesto lavorativo 

2.1. Descrizione UAP 
	
È centrale in questa ricerca il contesto lavorativo in cui ho svolto lo stage, ovvero 
l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP) della Divisione delle Azioni Sociali e delle 
Famiglie (DASF) del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) del Canton Ticino. 
L’ufficio è a sua volta suddiviso in: settore curatele e tutele, settore adozioni - ACC/TI, 
settore per l’aiuto alle vittime di reati, consulenza Uffici Regionali di Collocamenti (URC) 
ed infine, il settore famiglie e minorenni, dove ho potuto affiancare sei assistenti sociali 
nella sede di Bellinzona, di cui la signora Elena Dagani-Baggi è la capo-équipe. 
 
L’UAP creato nel maggio 2013 dalla fusione dell’Ufficio Famiglie e Minorenni (UFaM) e 
dell’Ufficio del Tutore Ufficiale (UTU), ha come attuale capo-ufficio la sociologa Sabrina 
Beffa.  
 
Il settore famiglie e minorenni, ha come basi legislative di riferimento la Legge sul 
sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni o Legge per le famiglie 
(Lfam), il Regolamento della legge per le famiglie (RLfam), l’Ordinanza federale 
sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) e più in generale, il Codice 
civile Svizzero, la Costituzione federale, la Costituzione cantonale e la Convenzione 
internazionale sui diritti del fanciullo. 
In particolare, il settore famiglie e minorenni ha come compito principale quello di 
accogliere e ascoltare le famiglie così da poter fornire consigli e informazioni, agire nei 
bisogni immediati e aiutare le persone ad acquisire conoscenze ed abilità che possano 
migliorare la loro situazione, o se è il caso aiutare nel comprendere la situazione 
stessa. 
Il servizio è offerto alle famiglie e ai singoli membri, ma collabora principalmente con le 
Autorità Regionali di Protezione (ARP), le quali conferiscono i mandati che saranno 
successivamente presi a carico dagli assistenti sociali dell’ufficio, ed infine, collabora 
con enti, servizi e terze persone. 
 
Le famiglie e i minorenni possono rivolgersi spontaneamente, qualora esprimano una 
domanda di aiuto, che può essere valutata come una potenziale minaccia o un pericolo. 
Essi vengono poi aiutati nell’attivare le risorse utili per fronteggiare, il più 
autonomamente possibile, le loro necessità. 
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“La nozione di situazione di bisogno, di difficoltà, di potenziale rischio, di 
“minaccia/pericolo” per il minorenne comprende le seguenti situazioni: 

 
- Famiglie con minorenni che vivono una situazione di disagio ed hanno difficoltà ad 

esercitare la loro responsabilità genitoriale (o la loro responsabilità genitoriale 
risulta essere limitata) a causa di difficoltà riscontrate nella vita quotidiana, 
decesso, malattia, abbandono, ospedalizzazione, prigionia, grave dipendenza, 
ecc. 

 
- Minorenni esposti a fattori di rischio, in quanto sottoposti a forme dirette o indirette 

(assistite) di maltrattamento e violenza (fisica, psichica, sessuale) o a negligenza e 
trascuratezza nei loro confronti.”1 

 
Al servizio, si possono inoltre rivolgere le autorità civili o giudiziarie, se necessitano di:  
 

− una valutazione socio-ambientale2: la quale permette di capire l’eventuale 
presenza di elementi di rischio o di pericolo per lo sviluppo di un minore 
all’interno del suo nucleo famigliare; 

− un’attività di controllo e di informazione per situazioni che necessitano di un 
monitoraggio; 

− un osservazione a termine più prolungata e di una valutazione; 
− una collaborazione nell’ambito dell’adozione di misure cautelari; 
− una valutazione circa il bisogno di affidamenti a terzi e se necessario, la 

preparazione, l’esecuzione, la verifica dell’affidamento in famiglia affidataria o in 
un centro educativo (CEM) e la ricostituzione delle condizioni di accoglienza 
delle famiglie per i loro figli affidati a terzi; 

− un aiuto di sostegno e di accompagnamento sociale (a famiglie che si devono 
rivolgere all’UAP in tempi concordati con l’autorità sulla base della misura 
opportuna) finalizzato a stimolare ed accompagnare le famiglie - alle quali sono 
contestate dall’autorità lacune, mancanze, comportamenti impropri - nella ricerca 
di comportamenti, modalità e attitudini adeguati al benessere dei propri figli. 

 
																																																								
1 Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, settore famiglie e minorenni, Catalogo delle prestazioni, gennaio 

2015, p. 6. 
2 In Canton Ticino, l’UAP è il solo servizio competente, per compiere le valutazioni socio-ambientali e 

queste tipologie di valutazioni, ricoprono la percentuale maggiore del lavoro di un assistente sociale 

presso il servizio. 



	

 

5 

Infine, si possono rivolgere al servizio le persone che operano nei settori 
dell’educazione, del sociale, della sanità, della giustizia e della polizia, in quanto hanno 
la possibilità e il dovere, di segnalare all’UAP i casi che potrebbero necessitare un 
intervento oppure, quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne 
fosse minacciato.3 
 

2.2. Descrizione ARP 
	
Nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti, la legislazione federale prescrive 
l'istituzione dell'autorità di protezione (vedi art. 440 CC). Nel nostro cantone tale 
funzione è esercitata dall'autorità regionale di protezione (vedi art. 2 LPMA).  
All’autorità regionale di protezione sono assegnati i compiti che il Codice Civile e la 
legislazione federale attribuisce all’autorità di protezione dei minori e degli adulti (vedi 
art. 7 ROPMA). 
 
È inoltre competente per: 
 

- aiutare e assistere gli utenti nell’ambito dell’applicazione del diritto di protezione 
del minore e dell’adulto 

- aiutare l’avente diritto ad ottenere l’esecuzione del contributo di mantenimento 
(art. 131 CC) 

 
Complessivamente sono state costituite diciotto autorità regionali di protezione, le quali 
esercitano la loro funzione su determinati comprensori giurisdizionali (vedi art. 1 
ROPMA).4 
L’autorità regionale di protezione è composta da un presidente, da due membri 
permanenti e da un delegato del Comune di domicilio o di dimora della persona di cui si 
discute il caso o, se assente o domiciliata fuori cantone del comune di situazione dei 
suoi beni. In più ogni autorità regionale di protezione dispone di un segretario.5 
	  

																																																								
3	 Repubblica e Cantone Ticino, Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei 

minorenni (Lfam), 15 settembre 2003, Art. 17. 
4 http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/autorita-regionali-di-protezione/ (URL consultato il 

09.05.2016) 
5  Repubblica e Cantone Ticino,	Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del 

minore e dell’adulto, 8 marzo 1999, Art. 7. 
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3. Problematica e metodologia 

3.1. Presentazione problematica e domanda di ricerca 
	
Ho iniziato lo stage presso l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, in un contesto a me 
sconosciuto, ovvero quello della protezione dei minorenni. Nelle prime settimane 
osservative, sono stata subito messa a confronto con situazioni molto delicate e 
complesse, che mi hanno permesso di entrare nel vivo del lavoro degli assistenti sociali 
di questo specifico settore. 
La situazione, che ha dato origine al presente lavoro di tesi, è legata alla storia di una 
giovane donna incinta, con altre due figlie, che attualmente frequentano le elementari e 
vivono presso l’istituto Von Mentlen6 a Bellinzona. Il termine della sua gravidanza 
cadeva nei giorni che precedevano il Natale, ma la donna ancora prima della nascita 
del bambino, ha ricevuto da parte dell’Autorità Regionale di Protezione (ARP), la 
decisione di collocamento del bambino a causa della sua mancata idoneità 
nell’accudire i propri figli, in quanto hanno fatto riferimento alla perizia di qualche anno 
prima, che decretò la decisione di collocare le due bambine presso un istituto. 
L’UAP, come ufficio preposto dalla legge (vedi art. 60 RLfam), ha il compito di prestare 
un’azione di aiuto sociale e più nello specifico, di Valutazione del bisogno di 
affidamento e - se del caso - preparazione, esecuzione e verifica dell’affidamento7. In 
questo caso specifico, l’assistente sociale aveva il compito di trovare una soluzione per 
il piccolo bambino e la sua mamma. 
In Canton Ticino, l’unica struttura preposta ad accogliere madri in difficoltà con i loro 
bambini, è Casa Santa Elisabetta a Lugano, ma purtroppo in quel periodo la struttura 
era al completo e non aveva in previsione imminenti partenze delle madri attualmente 
presenti. 
La struttura al completo diede inizio ad uno scandalo divenuto poi mediatico e portato 
avanti dal pediatra delle bambine e deputato PPD al Gran Consiglio, il Dr. med. Paolo 
Peduzzi di Bellinzona, il quale manifestò all’esterno dell’ospedale, sconcertato dal fatto 
che nel 2015 in Canton Ticino ci fossero mancanze di posti in strutture, come appunto 
Casa Santa Elisabetta. 
Alla luce della situazione sopracitata, ho iniziato a pormi alcuni interrogativi riguardanti 
le risorse presenti nel territorio e alla relativa richiesta da parte della società, così da 

																																																								
6 Von Mentlen: Centro Educativo per Minorenni (CEM) che svolge attività psicopedagogiche a favore di 

minorenni in difficoltà e bisognosi di sostegno educativo. 
http://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/?attivita=12 (URL consultato il 04.05.2016) 
7 Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, Op. cit., 2015, p. 20. 
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capire se il problema emerso fosse un problema effettivamente ricorrente, oppure era il 
caso di una situazione sporadica e particolare. Inoltre, mi sono posta l’interrogativo 
riguardo al fatto che potesse essere un problema specifico del Canton Ticino oppure un 
problema più generale, presente anche in altri cantoni svizzeri. 
Infine, ma non in ordine d’importanza, mi sono chiesta in che modo i professionisti 
coinvolti, nel mio caso gli assistenti sociali dell’UAP e la rete coinvolta attorno a queste 
situazioni, si siano mobilitati per trovare delle soluzioni alternative. 
 
Per questi motivi, ho individuato per il mio lavoro di tesi la seguente domanda di ricerca: 
 
In che modo il Canton Ticino risponde al fenomeno dei collocamenti madre-bambino? 
 
Nello specifico, per proseguire il mio lavoro, mi sono posta alcuni sotto obiettivi per 
facilitarne la ricerca: 

- Comprendere se in Canton Ticino, i posti per dei collocamenti madre-bambino, 
siano sufficienti ai bisogni della società. 
 

- Se vi è effettivamente un problema di mancanza di posti, identificare se è dovuto 
a dei problemi finanziari e/o sociali. 
 

- Comprendere se vi sono delle alternative, presenti sul territorio, per rispondere a 
questi bisogni. 

 

3.2. Metodologia e campo d’indagine 
	
La prima tappa di questo lavoro di tesi, è stata quella di ricercare la documentazione e 
le fonti inerenti al tema, nel mio caso l’identificazione di libri, articoli scientifici e le basi 
legali legate al lavoro degli assistenti sociali e al caso specifico dei collocamenti madre-
bambino. 
In seguito, ho ritenuto opportuno effettuare un’intervista di conoscenza presso Casa 
Santa Elisabetta a Lugano, per capire se il fenomeno di questi collocamenti fosse 
effettivamente un tema d’attualità, ma soprattutto un tema che mi permettesse di 
svolgere un lavoro di ricerca. 
Per il presente lavoro, ho scelto di utilizzare l’approccio metodologico dell’indagine 
qualitativa, che ha come obiettivo principale quello di analizzare e capire a fondo un 
fenomeno, in tutte le sue sfaccettature, e di approfondire alcuni aspetti rilevanti 
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dell’oggetto di studio. Il disegno di ricerca, è spesso aperto e fornisce un orientamento 
di base che può tuttavia essere modificato nel corso della ricerca. Viene conferita molta 
importanza al singolo caso di studio e alla raccolta di dati, ricchi e profondi, attraverso 
diverse tecniche, nel mio caso quella dell’intervista8. 
Nello specifico ho utilizzato la modalità di conduzione delle interviste denominata semi-
strutturata, dove l’intervistatore è libero di approfondire questioni che si sviluppano nel 
corso dell’intervista e dove il ruolo dell’intervistatore è contenuto. Le domande sono 
prevalentemente aperte, non si prevede un elenco prestabilito di risposte, vi è una 
bassa direttività e il ruolo tra intervistato e intervistatore è pressoché equivalente. 
L’intervistatore, ha con sé solamente una traccia dove vengono riportate un elenco di 
domande o questioni da discutere, senza un ordine prestabilito e senza una precisa 
formulazione.9 
Con questa metodologia ho effettuato sette interviste: la prima, citata in precedenza, 
alla signora Gianfranca Faoro, collaboratrice di Direzione a Casa Santa Elisabetta; la 
seconda al signor Ivan Paù-Lessi, capo ufficio dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione 
(UAP) fino a dicembre 2015; la terza all’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie 
(ATFA) a Vezia; la quarta al signor Carlo Bizzozero, direttore del Von Mentlen a 
Bellinzona; la quinta alla Culla San Marco a Bellinzona, ed infine, a due assistenti 
sociale presso l’UAP a Bellinzona per capire come vivono e come fanno fronte al 
fenomeno i professionisti attivi sul campo. 
Per quel che riguarda le statistiche inerenti i collocamenti madre-bambino, ho potuto 
verificare tramite il catalogo delle prestazioni di Casa Santa Elisabetta, il numero di 
collocamenti effettuati negli ultimi due anni, mentre non è stato possibile trovare dei dati 
statistici, né da parte dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP), né da parte 
dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le Famiglie e i Giovani (UFaG)10, in quanto 
purtroppo, sono in possesso unicamente di statistiche generali di tutti i collocamenti 
effettuati in Canton Ticino.	  

																																																								
8 Willi-Piezzi Daniela, Lombardo Cindy, Francetic Igor, Guida alla redazione di un lavoro scientifico, 

Dipartimento scienze aziendali e sociali (DSAS), SUPSI, Manno, settembre 2014 
9 Slide del modulo Indagine di campo e lavoro scientifico, Strumenti per la raccolta dati, slide 8, a cura di 

P. Cavadini, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS), SUPSI, Manno, 2015. 
10 UFaG: Ufficio che si occupa di coordinare, vigilare e sostenere le attività sussidiate nell'ambito della 

protezione dei minorenni e nello specifico si occupa dell'erogazione dei contributi ai centri educativi per 

minorenni. http://www4.ti.ch/dss/dasf/ufag/ufficio/ (URL consultato il 06.05.2016). 
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4. Affidamento di minorenni presso terzi11 
	
Per capire meglio, come avvengono i collocamenti di madri in difficoltà con i loro 
bambini, più comunemente denominati collocamenti madre-bambino, e la complessità 
del lavoro di rete, in questi capitoli saranno esposte, in maniera sintetica, le 
competenze e la metodologia dell’UAP in ambito di affidamento di minori presso terzi, 
così da comprendere meglio il contesto, i vari ruoli professionali e la complessa 
procedura che viene effettuata, tramite la descrizione delle fasi di collocamento nei  
Centri Educativi per Minorenni (CEM).12  
 
Secondo l’Art. 20, contenuto nella Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di 
protezione dei minorenni (Lfam) esistono due tipologie di affidamenti di minorenni 
presso terzi, quelli in famiglie affidatarie oppure quelli in Centri Educativi per Minorenni 
(CEM), normalmente gestiti da enti pubblici o privati senza scopo di lucro. 
Un minorenne può essere affidato a terzi solo se viene privato di un ambiente familiare 
idoneo a garantire il suo sviluppo fisico, psichico e sociale ed il suo benessere, creando 
una situazione di minaccia.  
 
L’affidamento mira cumulativamente a: 
 

- proteggere il minorenne dai fattori di maltrattamento e/o di trascuratezza rilevati 
- soddisfare uno sviluppo adeguato del minorenne 
- sostenere la famiglia nel ricostituire le condizioni di accoglienza del minorenne 

 
Le condizioni d’indigenza dei genitori, non costituiscono motivo per un affidamento, 
inoltre, questo non è da intendere come una soluzione sostitutiva alla famiglia naturale, 
ma piuttosto come un supporto ad essa.  

Secondo l’Art. 21, della sopracitata legge, i collocamenti presso famiglie affidatarie 
avvengono in maniera prioritaria rispetto ai collocamenti in CEM, i quali avvengono in 
mancanza di famiglie affidatarie disponibili o nel caso in cui si necessitano cure o 
prestazioni educative specialistiche, non assicurabili tramite affidamento familiare. 
Inoltre, viene indicato, che l’affidamento può perdurare fino al compimento del 
ventesimo anno di età, in caso di una comprovata necessità. 
																																																								
11 Slide del modulo Metodologia del servizio sociale, Affidamento di minori presso terzi, a cura di M. 

Capoferri, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS), SUPSI, Manno, 2016. 
12 La descrizione dettagliata dei collocamenti in famiglie affidatarie non è stata volutamente esposta, in 

quanto, attualmente solo i CEM possono accogliere madri con i loro bambini. 
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4.1. Competenza e metodologia dell’UAP 
 
Il collocamento di minori presso terzi, può essere deciso da chi detiene l’autorità 
parentale oppure dall’autorità di protezione o giudiziaria, dopo che vi è stata una 
valutazione preliminare del relativo bisogno nell’interesse del minore. 
Il compito di valutare è di competenza esclusiva dell’UAP, il quale valuta il bisogno di 
affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica l’affidamento in famiglia 
affidataria o in CEM (vedi art. 60 RLfam). 
L’UAP, per singoli casi di collocamenti in CEM, ha inoltre la possibilità di delegare le 
proprie competenze ad enti terzi, come ad esempio il Servizio Medico Psicologico 
(SMP), se ne fanno esplicita richiesta (vedi art. 55 cpv. 5 RLfam). La procedura e la 
metodologia, resta comunque invariata anche in caso di delega. 
 
L’assistente sociale dell’UAP segue un percorso di valutazione, a partire dalla richiesta 
dalla famiglia o dai suoi singoli membri (auto-segnalazione) o dal mandato da parte 
dell’autorità di protezione o giudiziaria. 
In caso di situazioni di urgenza, (vedi art. 55 cpv. 1 lett. b RLfam) gli operatori sono 
tenuti tempestivamente a collocare i minorenni in protezione, mentre in caso contrario 
l’UAP, grazie agli assistenti sociali presenti ed eventualmente, con il ricorso a 
collaboratori scientifici-psicologici presenti in ufficio, prepara, esegue e verifica 
l’affidamento a terzi secondo un processo ben articolato. 
 

4.2. Fasi del collocamento in CEM 
 
La prima fase che svolge l’assistente sociale è quella valutativa, infatti, è dai vari 
incontri con la famiglia e il minore, che si può stabilire se la situazione di bisogno, 
rientra nel quadro del maltrattamento e della trascuratezza. Se, nell’interesse del 
minorenne, questo bisogno non può essere altrimenti affrontato e se, nel caso in cui 
l’affidamento fosse richiesto dalla famiglia su sollecitazione di un altro servizio, è 
opportuno e necessario attivare anche l’operatore dell’UAP, oltre quello già presente 
presso il servizio richiedente. Nel caso in cui non fosse opportuno e necessario, l’UAP 
rilascia la delega per l’esecuzione dei compiti Lfam. 
 
Se la situazione lo richiede, la seconda fase è quella in cui l’UAP procede con la 
preparazione dell’affidamento, esplorando l’offerta di prestazioni di accoglienza (CEM o 
famiglie affidatarie) e la loro disponibilità a far fronte ai bisogni rilevati del minorenne e 
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della sua famiglia. Cercando di stabilire quale, fra queste offerte, risulta essere la più 
idonea per l’esecuzione dell’affidamento. 
 
Per quel che riguarda l’esecuzione dell’affidamento in CEM, vi sono diversi compiti a cui 
l’assistente sociale dell’UAP e il CEM devono attenersi.  
 
A livello giuridico è il RLfam che prescrive l’obbligo all’UAP di: 
 

- Elaborare un progetto educativo (vedi art. 61 RLfam) ancora prima del 
collocamento, il quale deve contenere: parte anagrafica, aspetti legali, anamnesi 
sociale del minorenne e della famiglia, informazioni sulla salute del minorenne, 
motivi alla base del collocamento, obiettivi generali ed infine, la durata prevista, i 
tempi ed il piano di lavoro. 
 
Il progetto educativo elaborato dall’assistente sociale, deve essere sottoposto al 
Consiglio di esame per gli affidamenti a terzi (CEAT), il quale esamina il progetto 
e in base alla sua pertinenza e urgenza decide se deliberare o meno 
l’attribuzione del posto in un CEM per il minore. Solo dopo la delibera del CEAT, 
l’assistente sociale può inviare al CEM il progetto educativo. 
 

- Accompagnare la famiglia del minorenne nelle fasi di ammissione al CEM e nella 
procedura, volta a stabilire il contributo a carico dei genitori (vedi art. 94 RLfam). 

 
Mentre, per quel che riguarda il CEM, il RLfam prescrive l’obbligo di: 

 
- Stipulare una convenzione fra il CEM e chi detiene la custodia legale sul 

minorenne (vedi art. 62 RLfam), che stabilisa la retta a carico della famiglia e la 
ripartizione di alcune spese specifiche, gli aspetti legali e assicurativi, gli impegni 
e gli obblighi delle parti, la competenza rispetto a decisioni inerenti il minorenne 
e le modalità di rientro in famiglia, in particolare per le vacanze. 

 
- Allestire e presentare all’assistente sociale dell’UAP il proprio programma 

operativo (vedi art. 63 RLfam), con il quale si esplicitano le modalità con cui si 
vuole rispondere alla domanda di collocamento. 

 
La verifica degli affidamenti in CEM, avviene tramite incontri di sintesi periodici, 
pianificati dall’assistente sociale e il CEM, normalmente con la presenza dell’educatore 
di riferimento e del direttore o del responsabile della struttura. 
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Inoltre, l’UAP deve accertarsi che il bisogno, i motivi e gli obiettivi dell’affidamento 
continuino a sussistere: verificando e nel caso modificando, i contenuti generali del 
progetto educativo e della convenzione.  
Infine, deve mantenere il dialogo con la famiglia ed aiutare la famiglia e il minorenne nei 
bisogni di servizio sociale, cercando per quanto possibile, di ricostruire delle condizioni 
di accoglienza e di rientro del minore. 

 
  



	

 

13 

5. Collocamenti madre-bambino 
 
Nel precedente capitolo, è stato spiegato il funzionamento degli affidamenti di minori 
presso terzi, in quanto normalmente nei CEM vengono collocati i minorenni privi di un 
ambiente famigliare idoneo. 
Quando si parla di collocamenti per madri e bambino, ci si riferisce a CEM in cui vi è la 
possibilità per le madri, di restare accanto al proprio bambino in istituto. 
 
“Le comunità mamma-bambino hanno un’origine molto recente e sono nate con lo 
scopo di tutelare, promuovere e ricostruire la relazione all’interno della diade madre e 
figlio, ove sia stata compromessa o rischi di esserlo.”13 
 
Questi istituti per mamma e bambino sono un’occasione per le madri, per riprogettare la 
propria vita e per i figli, sono la possibilità di non subire, nei primi mesi di vita, la 
separazione dalla propria madre, venendo accolti con lei in un ambiente protetto. 
Secondo Maria Luisa Rainieri, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano: “Non 
si capisce come il collocamento del figlio in un contesto altro, fuori dalla famiglia di 
origine, possa aiutare i genitori a recuperare o rafforzare le proprie capacità di 
accudimento. Un affidamento a una famiglia o a una comunità, in sé e per sé, non aiuta 
affatto i genitori a diventare genitori migliori. Al contrario, in assenza di esercizio le 
capacità - anche quelle di accudimento - tendono a diminuire e a venire meno. 
L’assistenza (cioè il sostituirsi in parte alla famiglia d’origine) non va disprezzata, è 
sovente indispensabile, ma non è ricostruzione di competenze.”14 
 
Questa frase sottolinea l’importanza di queste strutture, in quanto permettono alla 
madre di vivere insieme al proprio bambino, soprattutto nei suoi primi anni di vita e allo 
stesso tempo, le permettono di lavorare sulle proprie capacità genitoriali. 
All’interno di questi istituti, infatti, le mamme possono sperimentare se stesse nella 
quotidianità fatta di regole, lavoro, tempo libero, gruppi, relazioni, venendo così a 
contatto con i propri limiti e le proprie risorse. 
 
 

																																																								
13 Tomisich Manuela, Zucchinali Manuela, Le comunità mamma-bambino: una risorsa del sociale per 

tutelare la relazione madre-bambino, Minorigiustizia, nr. 2, Milano,  2009, p. 221. 
14 Raineri Maria Luisa, Comunità per minori e famiglie d’origine, Lavoro sociale, Edizioni Erickson, Trento, 

Vol. 10, nr. 2, settembre 2010. 
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Generalmente gli obiettivi, alla base dei collocamenti in istituti per madri e bambini, 
sono: 

− Il recupero di una dimensione di vita quotidiana il più possibile normale (orari, 
ritmi, attività, ecc.) 

− La valutazione e il sostegno della relazione madre-figlio 
− Lo stimolo dell’espressività per i bambini 
− Il recupero di occasioni sane di socializzazione 
− La presa in carico sanitaria e alimentare 
− La presa in carico terapeutica specialistica 

 
Le madri che vengono accolte hanno tipologie di utenza molto varia, possono essere 
donne vittime di maltrattamenti, donne con problemi economici, donne con problemi 
psichiatrici o di dipendenza, oppure donne inserite in istituto con la necessità di valutare 
le loro competenze genitoriali. 
Il lavoro terapeutico ed educativo, che si svolge con le madri in istituto, è sovente molto 
complesso. Il motivo principale, è legato alle varie problematiche delle madri e al 
rapporto che le madri hanno con il proprio bambino, infatti, nella maggior parte dei casi, 
hanno una tipologia di relazione completamente nuova.  
In alcuni casi, le madri mantengono delle relazioni sentimentali esterne distruttive, 
senza capire l’influenza negativa che portano queste persone, sia nei loro confronti, che 
in quelli del figlio. Questi legami sono spesso riconducibili alle loro problematiche, 
infatti, sono tipici di donne con problemi psichici, tossicodipendenti, ecc.  
Per il bambino, è molto importante avere un luogo dove poter stimolare lo sviluppo 
fisico, psichico e affettivo, per questo generalmente, in ogni istituto, vi è la presenza di 
un asilo nido, dove, insieme agli educatori e agli altri bambini, possa imparare, 
giocando e scoprendo nuove cose.15 
 
“Lo strumento d’aiuto costituito dalle comunità mamma-bambino trova ragione nella 
neccessità di assicurare al bambino un sufficiente adattamento ad una nuova 
esperienza di trasferimento in un contesto diverso tenendo vicino a lui la madre, e cioè 
attraverso il mantenimento della diade mamma-bambino.” 16 

																																																								
15 Carletti Laura, Contini Tamara, De Ferrari Giulia, Il lavoro nelle comunità terapeutiche per madri con 

figli: strumenti specifici di lavoro sulla relazione madre bambino e criteri di valutazione, Dal fare al dire, 

Edizioni Publiedit, Cuneo, 2006, pp. 4-12. 
16 De Rosa Patrizia, Villa Fulvio, L’inserimento nella comunità madre-bambino strumento di « messa alla 

prova » della genitorialità e di tutela del figlio, Minorigiustizia, nr. 2, Milano, 2009, p. 227. 
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I bambini, che vengono accolti in strutture madre-bambino, sono spesso nei loro primi 
anni di vita e necessitano di un buon maternage17 che permetta al bambino di avere 
una buona relazione ed un attaccamento sicuro con la madre. Questo permetterà al 
bambino, di avere un corretto sviluppo psicologico. Nel corso della crescita, questa 
relazione si potrà poi allargare a soggetti e/o oggetti diversi dalla figura materna, come 
ad esempio ai famigliari o a delle figure esterne. 
La natura vuole, che il bambino possa ricevere elementi psicologici dalla madre durante 
il suo sviluppo, fondamentali, nei periodi relativi alla prima ed alla seconda infanzia, 
quindi approsimativamente fino al terzo anno di età.18 
 
“Le comunità mamma-bambino, che rivestono un ruolo importante nella promozione e 
tutela della diade, devono essere considerate e pensate ancora di più come possibili 
contesti per la crescita, sia della madre come donna e come figura di riferimento per il 
figlio, sia del bambino come soggetto in fieri degno di rispetto e bisognoso di avere 
vicino e acconto una datrice di cura sufficientemente buona.”19 
 
Nella nostra cultura, la relazione materna viene percepita come un fenomeno naturale e 
biologico, mentre nella letteratura viene definita come l’origine della relazione di cura e 
questa opzione teorica, viene basata su tre ragioni: 20 
 

− Ragione ontologica: la relazione materna viene raffigurata come prima e 
fondamentale relazione di cura. Curare ed essere vengono definiti come un 
tutt’uno, per questo motivo, nella relazione di cura primaria, ovvero nella 
relazione materna, si ha una vera e propria esperienza dell’essere (Murano, 
1991). 

 
− Ragione antropologica: dal momento che le donne, sono da sempre, coloro che 

si occupano di cura, nella nostra cultura, la cura è associata alla figura materna. 
 

− Ragione psicologica: la scienza psicologica, assegna alla cura materna, un ruolo 
fondamentale, in quanto, all’inizio della vita, il bambino si alimenta del modo di 
essere della madre, nutrendosi non solo delle sue parole e dei suoi gesti, ma 

																																																								
17 Maternage: In psicologia, il complesso di atteggiamenti e di azioni implicati nel rapporto madre-figlio, 

soprattutto nei primissimi anni (Dizionario Treccani). 
18 De Rosa Patrizia, Villa Fulvio, Op.cit. 2009, p. 227. 
19 Tomisich Manuela, Zucchinali Manuela, Op.cit., 2009, p. 226. 
20 Mortari Luigina, La pratica dell’aver cura, Bruno Mondadori, Milano, 2006, p. 58. 
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anche delle visioni della vita che stanno dietro questi gesti. Secondo la ricerca 
psicologica, le relazioni primarie, in particolare quella materna, sono determinanti 
per lo sviluppo del bambino. 

 
“Per il bambino cominciare a essere, significa essere insieme a un’altra persona che gli 
offre il suo sostegno; il sostegno fornito dalla madre è necessario per facilitare 
l’organizzazione del bambino così che arrivi a provare un senso di identità.“21 
 
Per Winnicott22, la mancanza di queste prime cure, è alla radice delle angoscie 
dell’infanzia, ed ha a che fare con le difficoltà che insidiano la salute fisica e psichica 
dell’individuo. Inoltre, ritiene che la possibilità di imparare ad aver cura di sé, sia 
proporzionale al tasso di “buona cura” ricevuta nei primi anni di vita.23  
 
“Il sentirsi oggetto di cura consente al bambino di percepirsi reale, e questo sentimento 
costituirebbe una condizione essenziale per affrontare il mondo.” (Winnicott 1987). 
 
La relazione del bambino con i propri genitori è quindi particolarmente importante, in 
quanto solo loro possono offrire la prima relazione oggettuale24 del bambino: 
esperienza che più avanti lo porterà a costruire le successive relazioni interpersonali. 
Nel caso che questo rapporto dovesse venire a mancare, oppure dovesse venire 
danneggiato in modo significativo, il bambino potrà avere delle conseguenze di tipo 
emozionali, delle carenze che influenzeranno negativamente ed anche 
irreversibilmente, il suo sviluppo psicofisico. 
“Lo sviluppo del Sé è il risultato dello scambio intersoggettivo prolungato e intenso con 
gli altri. Il bambino impara a riconoscere i propri stati interni proprio a partire 
dall’esperienza condivisa con l’altro delle sue emozioni e dei suoi pensieri. […] Alla 
base della costruzione sana del Sé vi è quindi un incontro di sintonizzazione efficace 

																																																								
21 Mortari Luigina, Op. cit., 2006, p. 62. 
22 Donald Woods Winnicott (Plymouth, 1896 – Londra, 1971) è stato un pediatra e psicoanalista inglese. 
Come pediatra osservò a lungo i bambini e la loro interazione con la madre, permettendogli così, di 

elaborare delle teorie sullo sviluppo psicologico ed emotivo del bambino. 
23 Mortari Luigina, Op. cit., 2006, p. 63. 
24 Relazione oggettuale: In psicoanalisi, relazione che l’individuo intrattiene con l’oggetto, ossia con l’altro 

da sé, sia questo una persona, una parte di un’altra persona o l’immagine interiorizzata di un’altra 

persona (Dizionario Treccani). 
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del bambino proprio con i suoi genitori, che è il primo gruppo in cui poter sperimentare 
tutta la gamma di stati mentali e sensoriali neccesari alla formazione della sua mente.”25 
 
Questa frase cerca quindi di far capire, che la mancanza dei genitori, soprattutto della 
figura materna, nel bambino può portare ad una compromissione della costruzione 
sana del Sé. In particolare, se i genitori non sono in grado di sintonizzarsi ai bisogni 
fisici, mentali e affettivi del bambino, fungendo da “specchio”, il bambino non potrà 
vivere la sensazione della “comprensione condivisa”26, cioè quella sensazione di 
rispecchiamento, sperimentando un ambiente ostile e persecutorio. 
 
“La carenza di cure materne nei primi anni di vita è stata spesso messa in relazione a 
quadri conclamati di sindromi psicosomatiche, mentre lo sviluppo del Sé è stato 
interpretato unicamente nella costruzione di un falso Sé (Winnicott, 1965) inteso quale 
struttura difensiva, organizzata sulla base delle richieste esterne, senza alcuna sintonia 
con i desideri e i sentimenti reali del bambino.”27 
 
Inoltre, vi sono dei casi, dove il genitore, prima della gravidanza, subisce un “trauma” 
senza riuscire ad elaborarlo correttamente. In questi casi, l’instaurarsi di un legame di 
attaccamento sicuro con il bambino, può essere ostacolato e può non consentirgli un 
corretto sviluppo sociale, cognitivo ed emotivo.  
Come riportato da uno studio, effettuato nel tentativo di indagare l’impatto delle 
esperienze negative materne su attaccamento e adattamento del bambino, che ha 
coinvolto 54 mamme (27 inserite in comunità mamma-bambino). È risultato che la 
presenza di questo legame insicuro nel bambino, può essere considerato come un 
fattore di rischio e in alcuni casi può fare insorgere delle difficoltà, come ad esempio 
nella propria emotività, nelle loro abilità cognitive, nel mantenimento dell’attenzione, 
ecc. 28   

																																																								
25 Vargiu Michele, Il lavoro psicoterapeutico di gruppo con i minori e le mamme curate in comunità: 

l’esperienza con la Fondazione Domus de Luna, Ecologia della mente, Il pensiero scientifico editore, 

Roma, giugno 2014, p. 155. 
26 Vargiu Michele, Op. Cit., 2014, p. 156. 
27 Bastianoni Paola, Emiliani Francesca, Una normale solitudine: percorsi teorici e strumenti operativi 

della comunità per minori, Carocci Editori, Roma, 1993, p. 128. 
28 Ionio Chiara, Mascheroni Eleonora, L’impatto delle esperienze di vita negative dalla madre sul 

bambino, Maltrattamento e abuso all’infanzia, Angeli editore, Milano, Vol. 16, n. 3, novembre 2014, pp. 

87-104. 
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6. Analisi di quanto emerso dalle interviste 
 
In questo capitolo, saranno esposti i risultati delle interviste e delle ricerche effettuate. 
Così da individualizzare, sotto forma di analisi, le varie modalità di risposta al 
fenomeno, presenti sul nostro territorio. 
	

6.1. Strutture che accolgono madri e bambini in Canton Ticino 
 
In Canton Ticino, più precisamente a Lugano, esiste una particolare struttura: Casa 
Santa Elisabetta, unica nel suo genere, in quanto a differenza degli altri CEM, non 
accoglie solo minorenni. È un luogo d’accoglienza per madri sole, con problemi legati a 
maltrattamento, alcolismo e tossicodipendenza, oppure con problemi psichici e/o 
sociali, con i loro bambini. Inoltre, la struttura, accoglie bambini anche senza una figura 
materna, dai zero ai sei anni per problematiche legate ai genitori. 
L’obiettivo all’interno dell’istituto per le madri, non si limita solo da luogo di accoglienza, 
ma funge da aiuto per ritrovare l’indipendenza lavorativa e finanziaria, con un 
raggiungimento dell’autonomia in esternato. Se richiesto dalle competenti autorità, si 
possono svolgere valutazioni del ruolo genitoriale. 
Lo scopo di Casa Santa Elisabetta, è quello di dare un sostegno momentaneo per 
aiutare l’ospite a ritrovare la capacità di funzionamento autonomo e a confrontarsi con il 
proprio ruolo genitoriale. Nel limite del possibile, l’obiettivo è quindi il recupero del ruolo 
genitoriale oppure quello della realizzazione di progetti puntuali di affidamento a terzi.29 
Ogni anno nel mese di giugno, la struttura offre l’opportunità di fare una colonia al mare, 
della durata di cinque giorni. La colonia è offerta alle madri e ai loro bambini, 
accompagnati da due educatori e viene proposta per poter vivere un esperienza, in uno 
spazio diverso da quello della comunità abitativa di Casa Santa Elisabetta.  
Presso il nido, all’interno della struttura, le madri hanno la possibilità di usufruire di 
programmi personalizzati, a partire dai propri bisogni e da quelli del bambino. In più, la 
struttura offre uno spazio mamma-bambino, gestito da due educatrici e attivo quattro 
mattine alla settimana, nel quale si possono svolgere attività ludiche ed educative 
oppure discutere su tematiche legate allo sviluppo del bambino.30 
 
 

																																																								
29 http://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/?link (URL consultato il 09.05.2016) 
30 Rapporto di attività Casa Santa Elisabetta, Lugano, 2014, pp. 2-10. 
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Le madri, ospiti a Casa Santa Elisabetta, presentano generalmente patologie di tipo 
psichiche o di ritardo cognitivo, ma vi sono anche donne vittime di maltrattamenti, che 
facevano abuso di sostanze, donne che vogliono ricongiungersi con il figlio ed in alcuni 
casi, anche donne che alloggiano in istituto in seguito ad uno sfratto. 
 
La struttura dispone di 49 posti, tra cui 11 per madri e bambini. Dall’intervista con la 
signora Gianfranca Faoro, collaboratrice di Direzione presso Casa Santa Elisabetta e 
secondo gli ultimi due rapporti d’attività della struttura, possiamo vedere, nella tabella 
sottostante, che il numero delle madri che usufruiscono della struttura è spesso elevato 
e la struttura è sempre al completo. 
Dai rapporti e da quanto mi è stato riportato dalla Direttrice, risulta che l’accoglienza a 
Casa Santa Elisabetta, è stata sollecitata dai servizi con frequenza pari agli anni scorsi, 
sia per quanto riguarda gli ospiti minorenni che per le madri.  
 
 

 2014 2015 
Madri interne 19 19 
Madri esterne 1 1 
Bambini con madre 22 23 
Dimesse nel corso dell’anno 9 8 
 
 
Come confermato dalla signora Faoro durante l’intervista, l’ARP non è l’unico ente 
collocante per le madri e i loro bambini presso la struttura, ma quando vi sono casi di 
protezione che necessitano un collocamento, hanno sempre la precedenza rispetto agli 
altri. 
 
Riprendendo il rapporto di attività del CEM in questione: “Segnaliamo inoltre, un aspetto 
legato alla dimensione del tempo necessario per le decisioni e le valutazioni che ci 
sembra dilatarsi maggiormente, anche a causa delle procedure formali, diventate 
comprensibilmente più esigenti e delle quali la rete non può prescindere. 
Questo stato delle cose non può che influenzare il nostro agire quotidiano: 
nell’accudimento dei minori, il cui tempo è più veloce e richiederebbe adattamenti 
puntuali alla fase evolutiva e maggiore chiarezza del progetto, almeno a breve-medio 
termine, e nella presa a carico delle madri, che spesso vivono in attesa di decisioni e 
con il sentimento di essere state dimenticate dalla rete una volta ospitate a CSE.”31 
																																																								
31 Rapporto di attività Casa Santa Elisabetta, Op. cit., 2014, p. 2. 
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La durata del soggiorno a Casa Santa Elisabetta varia da un mese a sei mesi, fino ad 
un massimo di trenta mesi, anche se non vi è un minimo o un massimo stabilito dalla 
legge. Per alcuni, il tempo di permanenza presso il CEM è troppo lungo e se da un lato 
può essere positivo, per ristabilire un buon rapporto tra la madre e il figlio, dall’altro può 
creare delle perplessità in quanto, in alcuni periodi dell’anno vi sono molte richieste, ma 
la struttura è l’unica che può offrire queste prestazioni in Ticino. 
 
“Si registra un lieve aumento della durata media del soggiorno delle madri accolte a 
CSE. Il momento della dimissione è in effetti divenuto maggiormente problematico in 
virtù della complessità delle situazioni da noi seguite, in particolare per quanto riguarda 
la situazione finanziaria, professionale e del permesso di soggiorno che ostacolano il 
raggiungimento di una reale autonomia al di fuori di CSE.”32 
 
Per andare incontro a questo problema, da novembre 2016, verranno creati quattro 
“mini-appartamenti protetti” a Chiasso per il reinserimento socio-abitativo di donne o 
madri in difficoltà, valorizzando la possibile sinergia con il nido d’infanzia Casa Sorriso 
(Cfr. Messaggio 6642 del 15 maggio 2012).  
Grazie a questa iniziativa privata, il Cantone disporrà quindi di una struttura in grado di 
ospitare, a fianco dell’asilo nido, una casa di accoglienza per famiglie. Un progetto 
unico per il momento nel suo genere, in quanto beneficerà, in modo determinante, della 
sinergia con le prestazioni dell’asilo nido affianco, della creazione del punto d’incontro33 
del mendrisiotto e degli appartamenti protetti, consentendo l’accoglienza di bambini 
bisognosi di protezione. 34  
Il servizio, sempre gestito da Casa Santa Elisabetta, permetterà di accorciare il periodo 
di accoglienza nella struttura principale e liberare posti per le nuove ospiti con i loro figli.  
 
																																																								
32 Rapporto di attività Casa Santa Elisabetta, Lugano, 2015, p. 5. 
33 Punto Incontro: Luogo neutro a disposizione dei genitori per l'esercizio del diritto di visita. Lo scopo è 

quello di permettere al minore la ripresa delle relazioni affettive con i genitori dai quali viene separato, in 

un ambiente rassicurante e protetto, in quanto vi è la presenza di una terza persona. 
34 Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento Sanità e Socialità, n. 6642R, Rapporto della Commissione 

della gestione e delle finanze sul messaggio 15 maggio 2012 concernente la concessione alla 

Fondazione Parvulo Mater di Chiasso di un contributo unico a fondo perso di fr. 1'000'000.- per 

l’edificazione del nuovo nido dell’infanzia “Casa del Sorriso” e per la ristrutturazione dell’ex-casa “Dänzer” 

quale casa d’appartamenti protetti per madri e donne maltrattate o in difficoltà e quale punto d’incontro 

per la regione del Mendrisiotto di proprietà dell’omonima Fondazione, 12 giugno 2012. 
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La nazionalità delle madri ospiti nella struttura è molto varia, vi sono sia donne 
straniere, sia donne di nazionalità Svizzera. La loro età varia dai diciotto ai venticinque 
anni, normalmente la percentuale più alta, ma vi sono anche madri con un’età superiore 
ai trentacinque anni. 
 
Sia dall’intervista che dai rapporti di attività dell’istituto, è emersa un interessante 
problematica legata alla questione linguistica: “Segnaliamo in particolare la difficile 
gestione di diverse situazioni a causa di importanti limiti linguistici e forti differenze 
culturali. Questi aspetti, che crediamo diventeranno sempre più presenti a fronte delle 
diverse crisi socio-economiche internazionali, hanno costituito un grande ostacolo nella 
trasmissione orale e scritta delle comunicazioni, dalle più banali legate alla quotidianità 
alle più complesse legate alla genitorialità, alle relazioni con la rete e alle decisioni delle 
Autorità comprensive di vincoli e disposizioni a cui attenersi.”35 
 
La signora Faoro, riconferma che molte donne, ospiti a Casa Santa Elisabetta, non 
parlano correttamente l’italiano, e ancor meno le rimanenti altre tre lingue nazionali. Per 
questo motivo, in mancanza di posti all’interno della struttura, è impensabile pensare di 
poter usufruire dei servizi o di strutture situate fuori cantone. 
 
Per alcune donne, abituate a sistemi sociali e giuridici molto diversi dal nostro, diventa 
molto difficile comprendere che qualcuno, possa decidere sulla propria famiglia e in 
particolare sui propri figli. Infatti, le norme sociali che influenzano e determinano la 
genitorialità, variano sensibilmente da una cultura all’altra, creando diverse difficoltà 
nell’accettare i limiti e le decisioni decretate dalle Autorità e dai servizi preposti alla 
protezione e alla vigilanza dei minori. “Il nostro lavoro è di conseguenza sempre più 
confrontato con la necessità di sviluppare e migliorare la capacità di rispondere a 
bisogni diversificati posti da un sistema sociale che costantemente si evolve in senso 
interculturale.”36 
 
Dall’intervista all’ex capo ufficio dell’UAP, il signor Ivan Paù-Lessi, si nota come il lavoro 
sociale negli ultimi anni sia considerevolmente cambiato, soprattutto il lavoro degli 
assistenti sociali dell’UAP, i quali hanno il compito dalle autorità di fare valutazioni sulle 
competenze genitoriali. “Bisogna fare il calcolo anche con situazioni dove nasce il 
bisogno di difendersi e assumere una linea difensiva, è chiaro che diventa complicato 
per l’operatore, che è un agente di aiuto e non un secondino. Così pure quando si tratta 
																																																								
35 Rapporto di attività Casa Santa Elisabetta, Op. cit., 2014, p. 2. 
36 Ibidem. 
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di fare valutazioni socio famigliari, nelle quali si scatenano situazioni dove, da una parte 
è visto come un aiuto, ma dall’altra è messo in contrapposizione e visto come qualcuno 
che vuole mettere il naso.”37 
 
Evidentemente, la situazione in cui si ritrovano le madri ospiti, non è affatto semplice: 
vivono in una struttura che accoglie anche altre persone, di diversa cultura e 
nazionalità, e anche se hanno in comune la voglia di poter stare con il loro bambino, 
hanno anche delle problematiche o delle motivazioni al collocamento, molto diverse fra 
loro. Accettare le decisioni prese dalle Autorità non è scontato, per questo sia 
l’assistente sociale, che valuta la situazione, sia gli educatori, che lavorano all’interno 
della struttura, dovrebbero creare dei progetti adatti ad ogni ospite, sviluppando una 
collaborazione da parte della madre. 
 
Il mandato dell’operatore sociale crea inevitabilemente, un rapporto complicato tra il 
genitore e l’operatore, soprattutto nell’ambito della tutela dei minori. Fra le due parti si 
evidenzia fin dall’inizio una differenza di potere: l’operatore occupa un ruolo di autorità, 
mentre il genitore si trova nella posizione più debole. 
 
“Il modo in cui operatori e genitori si impegnano nella relazione, passando dall’inattività 
all’azione e infine, all’azione congiunta, dipende dalla costante negoziazione del potere. 
Le modalità con cui essi scelgono di interagire, influenzano profondamente la qualità 
dell’intervento, facilitando oppure ostacolando la negoziazione. È fondamentale 
pertanto che gli operatori siano consci delle dinamiche di potere e dei comportamenti 
che favoriscono l’apertura dei genitori e della famiglia e il loro desiderio di cambiare.”38 
 
Anche dall’intervista con il direttore del Von Mentlen, il signor Carlo Bizzozero, 
emergono molti aspetti inerenti il fenomeno in questione. In primo luogo, egli afferma 
che i collocamenti di madri e bambini avvenivano già in passato, ma spesso però, 
queste problematiche venivano risolte all’interno della famiglia allargata e non vi era la 
necessità di un collocamento: “Una giovane ragazza che rimaneva incinta, aveva 
sempre la famiglia di lei o di lui che poteva aiutare, mentre oggigiorno, in una realtà di 
tante culture e provenienze è sicuramente un discorso più difficile.”39 
																																																								
37 Vedi allegato 4: Intervista Ivan Paù-Lessi, ex capo ufficio UAP. 
38 Bundy-Fazioli Kimberly, Briar-Lawson Katharine, Hardiman Eric R., La questione del potere, Tra 

operatori sociali e genitori in difficoltà, Lavoro sociale, Edizioni Erickson, Trento, Vol. 8, n. 2, settembre 

2008. 
39 Vedi allegato 6: Intervista Dir. Von Mentlen, Carlo Bizzozero. 
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Il fenomeno dei collocamenti madre-bambino è sicuramente un tema di attualità, che fa 
riflettere diverse figure professionali, e servizi. In particolare, in seguito all’episodio 
mediatico di dicembre 2015, il Deputato in Gran Consiglio, il signor Paolo Peduzzi, invia 
un’interrogazione al Consiglio di Stato chiedendo: “Come è possibile che in Ticino nel 
2015 non vi siano strutture atte ad accogliere una madre in difficoltà con il suo 
neonato?”  
 
Il Consiglio di Stato risponde all’interrogazione nel seguente modo: “A momenti di piena 
occupazione (il periodo invernale antecedente le festività natalizie) ne succedono altri 
con minore occupazione. In generale, si ritiene che la dotazione di posti attuali sia 
mediamente sufficiente.” 40 
 
Durante l’intervista con l’assistente sociale dell’Associazione Ticinese Famiglie 
Affidatarie (ATFA) è emerso, anche da parte sua, il fatto che una realtà come Casa 
Santa Elisabetta non sia sufficiente per coprire il nostro territorio. Inoltre, afferma che 
“bisogna avere spazi in comune, ma avere anche spazi personali ed a Casa Santa 
Elisabetta non sempre ci sono le condizioni per una situazione di tranquillità. Penso che 
con il tempo Casa Santa Elisabetta dovrà un po’ modificarsi. […] Io lavoro presso 
l’ATFA da dodici anni e vedo, come le situazioni si ripetono nel tempo, quest’anno c’è 
stato un boom di neonati, ma non era la prima volta.”41 
 
All’interno della risposta, viene inoltre descritta la situazione attuale rispetto agli istituti 
presenti per madre e bambino, finanziati, con contratto di prestazione, in Canton Ticino: 
 

− Casa Santa Elisabetta 
− Casa delle donne (con 6 posti) 
− Casa Armonia (con 10 posti)  

 
 
 
 
 

																																																								
40 Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato, Interrogazione n. 196.15, Separare una mamma da 

suo figlio, due giorni prima di Natale, con decisioni scorrette e affrettate e per mancanza di posti nel 2015 

in Ticino?, 24 dicembre 2015 
41 Vedi allegato 5: Intervista ATFA, Andrea Miglio. 
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Mentre, le statistiche per quanto riguarda la messa in protezione, di bambini, di età 
inferiore a un anno, dimostrano che i collocamenti nel 2015 sono stati undici: 
 

− 5 collocamenti in famiglie affidatarie, di cui 1 collocamento del minore con la 
madre. 

− 6 collocamenti in strutture di protezione (Casa Santa Elisabetta o Culla San 
Marco), di cui 5 dei minori con la loro madre. 

 
Nella frase appena menzionata, si citano due strutture di protezione che accolgono sia 
madre che bambino, la prima è Casa Santa Elisabetta, descritta precedentemente, 
mentre la seconda è Culla San Marco. Quest’ultima, con sede a Bellinzona, è una 
struttura che accoglie come un asilo nido, bambini con un’età compresa fra gli zero e i 
tre anni, come un asilo nido, ma contemporaneamente dispone di sei camere, per 
accogliere madri con i loro bambini.  
La culla è gestita da suore, che prima di accogliere le madri in difficoltà, devono 
effettuare una valutazione, caso per caso, in quanto non vi è personale fisso per 
seguire queste mamma e i loro bambini. Rispetto al passato, dove si offriva ospitalità 
anche a persone con problemi di alcool o droga, oggigiorno questo non è più possibile, 
in quanto non vi è più la presenza di una suora, che possa trascorrere del tempo 
esclusivamente con loro.  
Le altre due case di protezione “Casa delle donne” e “Casa Armonia”, citate in 
precedenza, offrono protezione, accoglienza e sostegno in un ambiente protetto, a 
donne maggiorenni ed ai loro figli. Le donne che accolgono vivono quotidianamente 
situazioni di grave disagio sociale, di violenza fisica e/o psicologica, all'interno della 
coppia, della famiglia d'origine e, più raramente, sul posto di lavoro (come ad esempio 
nei night club) per un periodo di tempo determinato. Oltre ad un rifugio, le ospiti trovano 
un luogo accogliente, caratterizzato da accettazione ed empatia, dov’è possibile trovare 
il sostegno necessario, affinché possano maturare alternative valide alla loro situazione. 
La presa a carico dell'utenza, è assicurata dalle operatrici della struttura che 
collaborano con i servizi attivi sul territorio.42 
In passato Culla San Marco, aperta nel 1987, era l’unica struttura sul territorio, ad 
accogliere madri vittime di maltrattamenti. Oggi, queste situazioni vengono prese a 
carico solo da queste due strutture, mentre per il collocamento delle madri, con 
differenti problematiche, vi è solo Casa Santa Elisabetta e nei casi meno gravi anche 
Culla San Marco.	  
																																																								
42 http://www4.ti.ch/di/violenza-domestica/la-violenza-domestica/vittima/associazioni/ (URL consultato il 

01.07.2016) 
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6.2. Servizi che collaborano con madri e bambini in Canton Ticino 
 
Come ulteriore risposta, all’interrogazione presentata dal deputato Paolo Peduzzi, 
rispetto alla presa a carico delle madri e dei loro bambini, il Consiglio di Stato afferma 
che “la collaborazione con le famiglie affidatarie rimane inoltre un’ulteriore possibilità 
operativa. Va specificato che tale soluzione, seppur ideale sotto certi punti di vista, può 
essere applicata, da un lato, qualora eventuali famiglie affidatarie siano disponibili e 
d’altro canto, qualora non sussista il rischio di una messa in pericolo da parte del 
partner della madre.”43 
Per comprendere meglio questa collaborazione con le famiglie affidatarie è importante 
sapere che l’Associazione Ticinese delle Famiglie Affidatarie (ATFA), riconosciuta e 
sussidiata dal Cantone, è un associazione che si occupa di informare, reperire, formare 
e sostenere le famiglie affidatarie. Quest’ultime possono scegliere se intraprendere 
degli affidamenti family, ovvero affidamenti a medio/lungo termine, oppure affidamenti 
SOS, per offrire una risposta, alla richiesta di collocamento di minori 0-18 anni in 
situazione di emergenza e bisogno. Questi affidi, differentemente dai precedenti sono a 
breve termine, infatti, hanno una durata massima di tre mesi. Inoltre, la famiglia che si 
offre per un affido SOS, deve essere disponibile 24 ore su 24 ad accogliere il 
bambino.44 
 
Per quanto riguarda i collocamenti di madre e figlio in famiglie affidatarie, vi sono stati 
due casi, ma al momento non vi è ancora un progetto vero e proprio. Dall’intervista 
all’assistente sociale di ATFA, Andrea Miglio, è emerso però, il bisogno di creare questo 
progetto, in quanto le famiglie affidatarie hanno bisogno di un’attenta formazione nel 
caso in cui, desiderassero accogliere anche la madre del bambino.  
Non tutte le famiglie saranno idonee e in grado di gestire queste situazioni e non tutti, 
se la sentiranno di avere così tanti contatti con i genitori naturali. 
 
“Nel caso di dicembre 2015, c’è stata una situazione di bisogno e una richiesta dai 
colleghi UAP e così abbiamo chiesto ad una famiglia SOS, se era in grado di accogliere 
entrambi. Siamo andati un po’ allo sbaraglio, è stato un tentativo a seguito della 
richiesta da parte della capo équipe dell’UAP.”45 
 

																																																								
43 Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato, Interrogazione n. 196.15, Op. cit., 24 dicembre 2015. 
44 http://atfa.info (URL consultato il 28.06.2016). 
45 Vedi allegato 5: Intervista ATFA, Andrea Miglio. 
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Un ulteriore problema riscontrato è legato alla questione economica, più precisamente 
rispetto al pagamento della famiglia affidataria, in quanto vi è una mancanza di basi 
legali. La legge, infatti, non ritiene valido un affido se la madre del bambino è anch’essa 
presente. 
L’associazione, in difficoltà, sta quindi valutando con i colleghi dell’UAP se cercare 
soluzioni per vie private, ad esempio tramite fondazioni, per riuscire almeno a pagare la 
retta alla famiglia affidataria. 
 
“Il problema è appunto quello della retta, ora i due capi uffici UAP si sono trovati e 
attualmente la soluzione più papabile è quella di un compenso di 990.- franchi per la 
madre affidataria, chiedendone soltanto 480.- franchi alla madre naturale, mentre il 
restante dovrebbe pagarlo l’UFaG. Stanno ancora vedendo se è fattibile, anche perché 
dall’altro lato c’è da far partire la retta per il minore.“46 
 
La preoccupazione dell’associazione e quello che vorrebbero evitare, è che la famiglia 
affidataria debba chiedere la retta alla mamma. Infatti, questo potrebbe rovinare e 
compromettere la relazione con la madre naturale e di conseguenza non può 
funzionare. Dovrebbe quindi esserci una persona o meglio un servizio, che possa fare 
da tramite, in questo caso quindi l’ATFA o l’UAP.  
 
Facendo altre ricerche e dalle interviste svolte, ho potuto indagare ulteriori servizi che 
potrebbero collaborare e aiutare madri e figli. In particolare, ho rilevato dei servizi che 
potrebbero limitare, e in alcuni casi anche prevenire, la necessità di un collocamento. 
I servizi a cui mi riferisco, sono presenti sul nostro territorio ticinese e sono i “Consultori 
genitori e bambino del Canton Ticino”. Questi consultori, sono gestiti da infermiere 
consulenti materno-pediatriche, specializzate in promozione della salute, prevenzione, 
consulenza socio-sanitaria, accompagnamento e sostegno alle famiglie con bambini 
dalla nascita all’età di 4 anni. Operano all’interno dei sei servizi di pubblica utilità di 
Assistenza e Cura a Domicilio (SACD) del Canton Ticino e collaborano con i pediatri e i 
servizi di pediatria, il reparto di maternità dell’ospedale, le levatrici e i servizi psico-
sociali presenti nel territorio. 
Le loro prestazioni variano dal garantire una consulenza gratuita, attinente lo sviluppo 
fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino, di regola dagli 0 ai 3 anni di vita; a 
informare i genitori e i familiari, sulle possibilità di utilizzare al meglio le risorse 
disponibili sul territorio e garantire un lavoro di rete con le altre associazioni. 

																																																								
46 Vedi allegato 5: Intervista ATFA, Andrea Miglio. 
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La loro finalità, è quella di promuove la salute e il benessere del bambino e della 
famiglia, sostenendoli in eventuali situazioni critiche, così come quella di assicurare i 
genitori nella loro funzione educativa, rispetto alla crescita e allo sviluppo del bambino. 
Le infermiere consulenti genitori-bambini, sono inoltre a disposizione dei genitori per 
ascoltare le loro eventuali preoccupazioni e per rispondere alle loro domande in diversi 
ambiti, ad esempio: alimentazione, sviluppo fisico, aspetti educativi, primi soccorsi, ecc. 
 
I consultori sono inoltre promotori del “Progetto Genitori”, il quale, promosso dal 
dipartimento della Sanità e della Socialità, è nato per favorire la narrazione del proprio 
quotidiano, permettendo di confrontarsi, di condividere i vissuti e di sviluppare insieme 
possibili soluzioni educative. Offre delle consulenze educative ai genitori, creando un 
ambiente di fiducia e rispetto, presso i vari punti di ritrovo regionali, e sviluppa degli 
incontri tematici su varie questioni riguardanti la prima infanzia.47 
 
Questi servizi evidentemente, non possono evitare che vi siano dei collocamenti per 
madre e figlio, ma in alcuni casi, soprattutto quelli meno gravi, potrebbero aiutare la 
madre a prendere una maggiore consapevolezza della sua gravidanza, delle cure e dei 
bisogni che il bambino necessiterà per uno sviluppo, sano e corretto. 
  

																																																								
47 http://www.sacd-ti.ch (URL consultato il 28.06.2016) 
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7. Conclusioni 

7.1. Riflessione personale sui risultati ottenuti 
 
L’obiettivo di questo lavoro, era quello di comprendere in che modo il Canton Ticino 
rispondesse al fenomeno dei collocamenti madre-bambino.  
Un fenomeno poco conosciuto, soprattutto nella nostra piccola realtà ticinese, in quanto 
spesso, si ha poca chiarezza su tutto quello che riguarda i collocamenti di bambini in 
CEM, o più comunemente chiamati istituti. 
Collocare un bambino è molto delicato, ancor più se si tratta di un bambino appena 
nato o nei suoi primi anni di vita, dove è fondamentale avere una figura di riferimento, 
che porti affetto, sicurezza e stabilità. 
Alcuni genitori, per svariati motivi, non hanno la possibilità di occuparsi in modo 
sufficientemente buono del proprio figlio, al punto da dover collocare il bambino in un 
istituto. In questo modo, si può garantire al bambino il soddisfacimento dei suoi bisogni, 
delle cure e delle attenzioni necessarie, senza mai avere una separazione drastica 
dalla madre. 
Anche se spesso non se ne sente parlare, questo fenomeno e questi istituti sono 
presenti da molti anni. Infatti, già in passato vi erano madri che esprimevano il desiderio 
di restare con il figlio, in quanto non erano in grado di accudirlo senza un aiuto.  
 
Per rispondere alla domanda di ricerca ed ai sotto-obiettivi che mi ero posta per 
comprendere meglio il fenomeno, verrà sviluppato e sintetizzato qui di seguito, un 
estratto dell’analisi di quanto emerso dalle interviste, dagli articoli e dalle ricerche 
effettuate, rappresentate nelle precedenti pagine e contenenti il nucleo dell’intero lavoro 
di indagine. 
Nel presente lavoro di tesi, uno degli obiettivi era comprendere se in Canton Ticino i 
posti per i collocamenti madre-bambino siano sufficienti per rispondere ai bisogni della 
società. Come già descritto nell’analisi dei risultati, in Ticino vi è una sola struttura 
adibita ad accogliere madri e bambino, ovvero, Casa Santa Elisabetta.  
Dalle ricerche effettuate, è emerso che Culla San Marco, può essere un buona 
soluzione quando vi è la necessità di tenere uniti la madre con il proprio bambino, ma 
purtroppo solo nei casi in cui non sia necessario un accompagnamento da parte delle 
suore. Infatti, le madri devono essere autonome, sia per quel che riguarda la cura del 
bambino, sia per occuparsi di se stesse. 
Le altre due strutture: Casa Armonia e Casa delle donne, come abbiamo visto possono 
accogliere madri e bambini, ma solo nel caso in cui abbiano subito un maltrattamento o 
una violenza: tant’è che la loro ubicazione è nascosta e sotto protezione. 
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Stando ai risultati ottenuti, possiamo notare che in Ticino vi sono le strutture necessarie 
per accogliere madri con i loro bambini, ma allo stesso tempo si può constatare le 
peculiarità che ogni struttura ha rispetto all’utenza da accogliere. 
Se escludiamo le problematiche legate ai maltrattamenti, le strutture disponibili restano 
soltanto due e valutando i requisiti per un collocamento a Culla San Marco, la struttura 
più ambita è sicuramente Casa Santa Elisabetta. 
Come ho già espresso in precedenza, la struttura ha dei posti limitati e non vi è un 
ricambio molto frequente, in quanto ogni madre, all’interno della struttura, segue un 
progetto per se stessa e il proprio bambino. 
Durante il mio lavoro all’UAP, e parlando con gli assistenti sociali presenti, ho potuto 
notare come in alcuni periodi dell’anno, questa struttura fosse al completo e le madri da 
collocare, purtroppo, non presentavano problematiche tali da dover essere inserite in 
altre strutture del territorio.  
Cosa dovrebbe fare quindi un assistente sociale in questa situazione? Come abbiamo 
visto collocare le madri in cantoni limitrofi, spesso non è possibile per questioni 
linguistiche, saltuariamente vi sono però, nelle situazioni in cui Casa Santa Elisabetta è 
al completo, dei collocamenti nella vicina Italia. Questo può creare scalpore e 
malumore, sia nella popolazione ticinese, ma soprattutto nei confronti delle donne e dei 
loro bambini, che non hanno avuto la possibilità di restare in Ticino. In queste situazioni, 
collocare madri e bambini in Italia, è davvero l’unica soluzione al problema? 
 
Il secondo obiettivo che mi sono posta, infatti, era comprendere se vi sono delle 
alternative presenti sul territorio per rispondere a questi bisogni e possibilmente, evitare 
che si debba ricorrere a dei collocamenti fuori dalla Svizzera, per mancanza di posti. 
Dalle ricerche e da quello che ho vissuto personalmente nei mesi presso l’UAP, le 
famiglie affidatarie, sono state utilizzate per evitare dei collocamenti in istituti più lontani 
o, ancora peggio, dover separare la madre dal proprio bambino. 
Dall’incontro con l’ATFA, ho subito compreso che i due collocamenti di “prova” avvenuti 
in passato non hanno funzionato e quindi, in attesa di un progetto vero e proprio, 
l’affidamento presso una famiglia affidataria di un bambino, con la propria madre non è 
più attualmente possibile. 
Personalmente, ritengo che collocare madre e bambino in una famiglia affidataria, sia 
molto delicato e difficile senza una preparazione adeguata, non mi stupisce, infatti, che i 
collocamenti di “prova” non abbiano funzionato. 
Il rapporto tra madre biologica e madre affidataria può diventare molto competitivo e 
teso, creando un ambiente inadeguato per crescere il bambino.  
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Inoltre, finchè non vi saranno, delle leggi chiare sul compenso della famiglia affidataria, 
trovo sia rischioso e scorretto nei confronti della famiglia ospitante, che dedica il suo 
tempo affinché madre e bambino possano stare bene insieme. 
 
La prevenzione e l’informazione per le neo-mamme, è sicuramente molto utile ed 
efficace. Spesso, si possono risolvere molti problemi grazie al servizio per le madri del 
SACD. In alcuni casi, però, quando la situazione è “grave” e vi è il pericolo che il 
bambino subisca delle mancanze nella sua cura ed educazione, ricorrere ad un 
collocamento della diade madre-bambino, sembra la soluzione migliore. 
Questo servizio, per quanto sia interessante e utile, è secondo me, poco conosciuto e 
utilizzato. Personalmente, penso che si debba fare più prevenzione in questo senso e i 
professionisti che lavorano sul campo, dovrebbero indicare e consigliare più 
frequentemente questo servizio, in modo che le neo-mamme, possano conoscerlo e 
non si debba ricorrere ad ulteriori aiuti. 
 
L’ultimo obiettivo che mi sono posta, era quello di comprendere se effettivamente, il 
problema della mancanza di posti, fosse dovuto a dei problemi finanziari e/o sociali. 
Grazie all’intervista con il signor Paù-Lessi, ho potuto riflettere sulla questione 
finanziaria legata a questo fenomeno. In particolare, rispetto al fatto che la domanda e il 
fabbisogno di prestazioni sociali, è sempre superiore a quella che è la disponibilità 
finanziaria del cantone. Il problema principale è, infatti, quello di capire dove è possibile 
utilizzare queste risorse. La costruzione di una nuova casa riconosciuta, può risultare 
difficile da immaginare dal punto di vista finanziario, mentre è più semplice cercare di 
investire attraverso iniziative differenti. Ad esempio, la costruzione degli appartamenti 
protetti a Chiasso, permetterà di liberare gli spazi a Casa Santa Elisabetta, per le 
situazioni di urgenza e allo stesso tempo, l’impatto economico sarà contenuto. 
Secondo il signor Paù-Lessi: “L’impatto finanziario non deve però, a priori, impedire di 
riflettere sul fenomeno. L’ideale, sarebbe tradurre il bisogno, per riallocare 
differentemente le risorse, a dipendenza, di quelli che sono i bisogni accertati che 
emergono sul territorio.”48 
 
In merito ai problemi sociali, si può fare una riflessione rispetto all’utenza che usufruisce 
di aiuti sociali e in questo caso anche delle istituzioni, come i CEM. Spesso sono 
mamme senza una rete famigliare, non hanno parenti e se li hanno, la maggior parte di 
loro vivono molto lontani. Queste madri, non hanno quindi la possibilità di chiedere un 
supporto alla loro famiglia e devono prendersi cura del proprio bambino da sole. 

																																																								
48 Vedi allegato 4: Intervista Ivan Paù-Lessi, ex capo ufficio UAP. 
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Il fatto che si pensi, che le donne in questione siano tutte straniere è sicuramente legato 
alla questione appena descritta. È infatti, più semplice o, meglio, più probabile, per una 
donna nata in Svizzera, avere una rete di parenti o di amici, che possano sostenere e 
aiutare la madre in difficoltà. 
 

7.2. Trasferibilità e competenze dell’assistente sociale 
	
Il motivo che mi ha portato a scrivere questa tesi, è stato vedere come l’assistente 
sociale dell’UAP, che stava seguendo il caso mediatico di dicembre 2015, abbia 
affrontato la situazione e tutte le complicazioni che si sono create in seguito, soprattutto 
a livello giuridico. 
Non è una novità affermare che il lavoro dell’assistente sociale, è cambiato in modo 
considerevole negli ultimi anni. Gli assistenti sociali affrontano situazioni sempre più 
complesse e delicate e, come se non bastasse, delle volte sono confrontati con 
problemi legati alla disponibilità delle strutture sul territorio, creando così la necessità di 
trovare delle valide alternative, in breve tempo. 
Le situazioni che si seguono professionalmente, sono sempre più mediatizzate dalla 
stampa, che non conoscendo bene le situazioni, mettono in piazza la vita privata delle 
persone, ma soprattutto quella dei bambini. L’assistente sociale, in questi casi, ha molta 
più pressione e il suo lavoro, in un qualche modo, viene inevitabilmente condizionato. 
È importante ricordare, che il lavoro sociale si caratterizza e si distingue dagli altri, in 
quanto è un lavoro di rete e di cooperazione. Nel tempo, però, la professione 
dell’assistente sociale ha visto una trasformazione dovuta ai cambiamenti della società, 
creando perdita del senso di appartenenza, mancanza di fiducia nelle istituzioni e crisi 
economica. Lavorare nelle istituzioni e nei servizi pubblici, è quindi sempre più difficile e 
per questo bisognerebbe rafforzare di più l’idea di un servizio sociale di aiuto e di 
sostegno. 
 
“È necessario prendere atto del cambiamento che ha trasformato la nostra società: 
mentre fino a pochi anni fa eravamo confinati in uno stereotipo famigliare molto limitato, 
molto semplice, in un’immagine della famiglia rinchiusa entro i confini nazionali, 
facilmente identificabile, il modello famigliare nel quale ora ci troviamo di fronte apre 
scenari nuovi, disomogenei, sempre più complessi.”49 

																																																								
49 Murabito Monica, Riflessioni sulle nuove responsabilità del servizio sociale, Lavoro sociale, Edizioni 

Erickson, Trento, 2016. 
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Non si può più, quindi considerare la maternità, come un fatto esclusivamente istintivo e 
naturale, ma anche per gli aspetti culturali, esperienziali e psichici. È, infatti, impossibile 
al giorno d’oggi, fare interventi sociali utilizzando solo la mentalità della nostra cultura 
occidentale. 
 
Per quanto riguarda la figura dell’assistente sociale dell’UAP, si può dire che è 
confrontata con i suoi casi, in modo molto autonomo e indipendente. Salvo che non vi 
sia la necessità di discutere un caso con un collega o con la capo-équipe, si lavora 
spesso da soli. Molto diverso, se si fa un paragone con il lavoro che svolgono altri 
colleghi, in altri servizi sociali.  
All’UAP il lavoro, se mal gestito o se in condizioni di lavoro troppo stressanti, può 
portare facilmente la persona ad un esaurimento delle sue energie. Questo poiché, 
come già detto in precedenza, le situazioni trattate sono molto delicate e si ha a che 
fare ogni giorno, con persone che soffrono e che hanno bisogno di aiuto.  
Non è stato facile per me, durante le prime settimane, assistere a persone tristi e 
spaventate, ma allo stesso tempo forti nella speranza di riuscire ad andare avanti nelle 
loro difficoltà. 
 
Questo lavoro, mi ha sicuramente portata ad una maggiore conoscenza del territorio, in 
merito agli istituti ed agli aiuti per madre e bambino, ma soprattutto ad una 
consapevolezza delle difficoltà, che stanno attorno al fenomeno e allo stesso tempo al 
lavoro dei professionisti, che lavorano per aiutare i bambini e le loro madri. 
Per raggiungere i miei obiettivi, ho dovuto fare molte ricerche sul tema e ho cercato di 
organizzare delle interviste, a delle persone chiave per la mia indagine, ritrovandomi 
purtroppo anche difronte a delle porte chiuse. 
Le interviste, dal mio punto di vista, sono state molto arricchenti, in quanto ho 
intervistato diverse figure professionali, con idee chiare, ma molto differenti fra loro. 
Questo percorso, mi ha permesso di crescere e di sviluppare competenze sia da un 
punto di vista professionale, che personale. Il presente lavoro d’indagine, mi ha 
permesso, da un lato di riflettere sul tema trattato e, dall’altro, di riflettere sulla 
professione che ho intrapreso. 
La difficoltà più grande che ho riscontrato in questo lavoro di tesi, è legata soprattutto al 
fatto che si tratta di un fenomeno non del tutto emerso, soprattutto perché si basa su 
una realtà molto piccola, come il Ticino.  
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Allegato 1 
CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI (CEM) 

Finanziamenti e contributi 
 

	
I Centri Educativi per Minorenni (CEM) hanno l’obiettivo di rispondere ai bisogni di 
protezione ai sensi della Lfam, presenti sul territorio. 
Generalmente i CEM sono gestiti da fondazioni private, ad eccezione di alcune 
particolari strutture gestite da enti pubblici, ma in ogni caso, lo Stato (o meglio il 
Dipartimento della Socialità e della Sanità (DSS) attraverso l’UFaG) insieme alla 
Confederazione (o meglio l’Ufficio federale di giustizia), attribuiscono dei sussidi alle 
strutture. 
	
La legge (vedi art. 67-70 RLfam) prevede che la famiglia naturale partecipi alle spese di 
collocamento, indipendentemente dal fatto che sia un collocamento deciso dai genitori 
o dalle autorità. Esso viene deciso, in misura proporzionale, sulla base della propria 
disponibilità economica e lo Stato, mediante il Servizio Rette dell’Ufficio del sostegno 
sociale e dell’inserimento (USSI), assume un ruolo attivo a livello del finanziamento in 
CEM. 
 

 
 
Il contributo mensile normalmente viene versato direttamente dalla famiglia al CEM e 
solo in caso di inadempienza, viene anticipata la quota al CEM dall’ufficio stesso, 
incaricandosi di recuperarla presso la famiglia. 
Mediamente una giornata di presenza di un minorenne presso un CEM costa 
complessivamente oltre 350.- franchi e per ogni affidamento riconosciuto attraverso 
l’UFaG, lo Stato partecipa con un forte intervento al finanziamento. 
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La partecipazione dei genitori (contributo mensile) è stabilita in base al tipo di 
collocamento: normalmente se è internato il contributo sarà di 480.- franchi, mentre se 
è esternato sarà di 300.- franchi, ma come si può osservare nella tabella soprastante, 
l’ammontare del contributo alla retta è stabilito in base a diverse condizioni di reddito:50 
Questo contributo copre i costi di vitto e alloggio, i costi educativi e tutte le altre spese 
(ad eccezione delle spese inerenti alla salute come la cassa malati), i vestiti e i 
trasporti, come ad esempio le trasferte CEM - lavoro/scuola e viceversa. È inoltre 
possibile, su accordo delle parti, includere o escludere altre spese. 
 

 
 

Allegato 2 
CASA SANTA ELISABETTA 

Intervista a Gianfranca Faoro, collaboratrice di Direzione 
 
Avete undici stanze madre-bambino, sono sufficienti per rispondere ai bisogni 
della società? 

Dipende dal periodo, da due o tre anni la struttura è sempre al completo. I periodi dove 
vi è più richiesta, sono a Natale e verso la chiusura estiva delle scuole. 
 
Quanto tempo possono rimanere le madri? 

Al momento non c’è un minimo o un massimo, solitamente i tempi variano dai sei mesi 
a uno o due anni. Si sta ragionando sui tempi, alcuni collocamenti durano troppo e si 
passa da un vantaggio ad uno svantaggio del soggiorno. Infatti, all’interno di Casa 
Santa Elisabetta vi è un servizio alberghiero (mensa, camera con servizi, ecc.) che 
stacca dalla quotidianità, distanzia le mamme dalla normalità del vivere all’esterno e 
bisognerebbe cercare di far ricentrare il proprio equilibrio. 

Bisogna sempre tenere in considerazione la segnalazione iniziale e verificare nel tempo 
i miglioramenti, monitorare il progetto educativo è fondamentale. Inoltre, bisogna tenere 
in considerazione che il gruppo non si è scelto, vi sono madri che parlano lingue diverse 
e che hanno culture, situazioni e stati d’animo diversi. A lungo andare vivere sotto lo 
stesso tetto diventa difficile e si creano dinamiche interne, poco costruttive. 
 

																																																								
50	Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento Sanità e Socialità,	Direttive concernenti l’ammontare della 

retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento, 15 dicembre 2009. 
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Sono tutti casi di protezione? Hanno la precedenza i casi di protezione? 

Sì, al momento vi sono solo due madri che erano di protezione, ma non lo sono più e si 
sta procedendo con la dimissione. I casi di protezione, hanno però sempre la 
precedenza. 

 
I bambini dormono con le madri? 

Non tutti, dipende dalla segnalazione, dalle Autorità e dal motivo per cui arrivano a 
Casa Santa Elisabetta. Quando non si conosce bene la persona, si preferisce far 
dormire il bambino separato, essere un po’ stretti all’inizio per poi estendere dopo. 
Questo anche perché durante la notte vi è solo un’educatrice di supporto. 
Ogni donna, è qui con un proprio progetto, tenendo sempre in considerazione il 
benessere del bambino. Capita che il primo o il secondo mese dormano separati, poi si 
inizia a lasciare il bambino con la madre, attuando delle misure di sicurezza, come ad 
esempio delle radioline di vigilanza. Queste misure scemano quando vi è una reciproca 
conoscenza e fiducia. 

 
In che modo si cerca di aiutare le madri? 

Le madri all’interno di Casa Santa Elisabetta lavorano sulla genitorialità. Gli educatori 
valutano la madre e il bambino. Il passaggio al nido è fondamentale, è una risorsa 
anche per l’esterno. Vi sono progetti all’interno del nido, uno spazio madre bambino e 
un progetto con l’educatrice e la madre. 
Il bambino è centrale, ma è importante lavorare anche sulla madre, sulle risorse, i 
parenti, gli amici e sulla ricerca di un’occupazione che porterà soprattutto, una ricaduta 
positiva sull’essere genitore.  
 
“Un genitore insegna quello che sa. Tanto sa e tanto può insegnare.” 
 
Puntualmente vi è un controllo della camera, dell’igiene del bambino e della puntualità 
ai pasti. Si cerca di far passare il messaggio che la libertà del singolo, è limitata alla 
libertà del collettivo. 
A Casa Santa Elisabetta sono sul fronte, vivono le misure dell’ARP, le ospiti si sfogano 
sulle educatrici. Vi è una rabbia dovuta alla non comprensione, della decisione da parte 
delle Autorità. Bisogna partire dal presupposto che, per il bambino, la madre è tutto. Si 
arriva a incidere su un problema forte: la maternità. 
Casa Santa Elisabetta non può lavorare da sola, ha bisogno di lavorare in rete, con 
assistenti sociali, servizi, autorità, ecc. È importante che l’assistente sociale, faccia dei 
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bilanci costanti e insieme si possa condividere la situazione della madre e del suo 
bambino. 
 
Mi parli del progetto della sede a Chiasso.. Vi saranno dei posti madre-bambino? 

Sì, a Casa Sorriso vi sarà il punto d’incontro di Chiasso, necessario per coprire quella 
zona e un appartamento protetto con 3 o 4 posti per collocamenti madre-bambino. Sarà 
un luogo di passaggio per chi ha raggiunto un grado di autonomia sufficiente, ma non 
abbastanza da vivere da sola con il figlio. È una continuazione per arrivare ad un 
autonomia più forte. Nelle vicinanze, vi è pure l’asilo nido che sarà sicuramente un 
grande supporto. Vi saranno delle operatrici che passeranno ogni tanto, ma sarà più 
aperto rispetto ad un istituto. 
 

Avete contatti o delle collaborazioni con istituti analoghi al di fuori del Ticino? 
Sapete se vi sono gli stessi problemi riguardo alla mancanza di posti? 

No, vi sono alcuni scambi legati a conoscenze personali, ma è difficile trasferire le 
donne in altri cantoni o servizi esterni, principalmente per il problema della lingua, 
infatti, molte donne non parlano nemmeno molto bene l’italiano. 
 
 
 

Allegato 3 
INVERVISTA CULLA SAN MARCO 

Suor Assunzione 
 
 

Sono a conoscenza che la vostra struttura accoglie madri con i loro bambini, mi 
può spiegare più nei dettagli come è organizzata? 
 
La nostra struttura, dispone di sei camere mamma-bambino, dove all’interno di ogni 
camera, vi è una culla per il proprio bambino. 
Al momento sono occupate solo tre camere, perché prima di accogliere le madri in 
difficoltà, dobbiamo valutare caso per caso, in quanto non vi è personale fisso per 
seguire queste mamma e i loro bambini. Non siamo attrezzati a tutti i problemi, rispetto 
al passato, dove prendevamo anche persone con problemi di alcool o droga, oggi non 
vi è più una persona che possa passare il tempo con loro. Inoltre, nel loro stesso piano, 
vi è la camera dove dormono i bambini in internato. Per queste ragioni, prendiamo 
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solamente madri che sono autonome con i loro bambini e che sono già seguite da un 
assistente sociale, una psicologa o un avvocato.  
Le madri devono occuparsi di cucinare, lavare e curano il proprio bambino da sole, 
hanno a disposizione i servizi in comune con le altre mamma e devono sostenere a 
proprie spese, i costi della spesa. La struttura non è sussidiata dallo Stato. 
 
Le suore devono valutare bene le madri perché spesso hanno poca sicurezza, ci vuole 
molta attenzione. Il loro aiuto è prevalentemente di sostegno, non si occupano di fare 
progetti con le madri. Spesso vi sono madri a cui bisogna valutare le loro capacità 
genitoriali. Non tutti i casi di protezione frequentano durante il giorno il nido, solo in caso 
di accordo o di decisone da parte dell’autorità. 
 
Normalmente, le madri restano per un periodo di circa quattro mesi. Spesso hanno 
origini straniere o sono mamme giovani. 
 
Lo spazio di accoglienza per madri e bambini, è stato aperto nel 1987, prevalentemente 
per accogliere madri vittime di maltrattamenti, ora però se ne occupa Casa Armonia. 
 
 
 

Allegato 4 
INTERVISTA UAP 

Ivan Paù-Lessi, ex capo ufficio 
 

Nei suoi anni come capo ufficio ha visto delle situazioni simili al caso mediatico 
di dicembre 2015? 
 
Si certo, non è una situazione nuova quella che si è verificata a fine anno 2015, ma in 
genere per queste situazioni, ho visto che si sono sempre trovate delle soluzioni con le 
case che disponiamo sul territorio cantonale, ossia Casa Santa Elisabetta da un lato e 
Culla San Marco dell’altro. Essa, per quanto sia riconosciuto come asilo nido, ha 
sempre trattato situazioni dove accoglievano anche madre e bambino. Quindi sì, 
situazioni simili ce ne sono state, ma c’erano evidentemente anche negli anni 70 e via 
dicendo e sono sempre state gestite in questi termini, anche perché erano 
numericamente abbastanza contenute. Cioè erano situazioni straordinarie e quindi non 
avevano mai una massa critica da andare a pensare a dover andare a inventare 
soluzioni ADOC per questo. Oggi non so, magari la realtà nel frattempo è cambiata, ma 
fino almeno a qualche tempo fa era possibile riconoscere in questi termini. 
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Da quel che ho potuto capire durante lo stage, Culla San Marco non è abilitata ad 
avere un seguito educativo costante come invece, succede a Casa Santa 
Elisabetta. Nella situazione di dicembre 2015, infatti, non si è ritenuto che fosse 
una soluzione valida per la madre e il suo bambino… 
 
Sì è vero, però è anche vero, che abbiamo avuto situazioni che comunque si 
avvicinavano molto alla situazione che abbiamo descritto prima. È vero che Culla San 
Marco non ha un personale specializzato che segue in prima persona le mamme, però 
è un contesto protetto, dove c’è un’attenzione delle suore che vi abitano, nei bisogni del 
bambino, e quindi di riflesso, anche nel seguire la mamma. Negli anni precedenti 
questo era stato possibile, oggi non sarei in grado di pronunciarmi sulla situazione 
attuale, però situazioni anomale non sono nuove. Come dicevo in entrata, era possibile 
regolarle in questi termini, anche con la Culla San Marco, per quanto non hanno quelle 
caratteristiche di seguire il personale, c’era comunque la comunità che viveva accanto 
ai bambini, c’era quell’attenzione e quella discrezione che permettevano di poter fare 
dei progetti. Dipende tutto da quello che si vuole, da qual è l’obiettivo e qual è il 
progetto. Fino ad adesso tutto sommato, è stato possibile gestire le situazioni in questi 
termini, oggi magari non sempre è possibile e forse, è anche interessante, perché prima 
di arrivare a determinare una tolta di custodia, vale la pena di fare dei tentativi di 
avvicinamento. Quindi, di avere il personale specializzato che possa seguire 
effettivamente madre e bambino, cercando di appropriare la mamma di una serie di 
competenze, che magari non ha, o di verificare se effettivamente non ha quella 
disponibilità mentale di occuparsi, non solo dei propri bisogni, ma anche quelli di suo 
figlio. Quindi, se Casa Santa Elisabetta, che dovrebbe essere la struttura in primis che 
si occupa di questo, perché Culla San Marco è sempre stata una sorta di situazione 
subordinata, ecco se non arriva bisogna porsi il problema e capire se i posti disponibili 
oggi, sono sufficienti per provvedere al bisogno che si manifesta. Questo è un 
aggiornamento, che potrebbe sicuramente essere fatto. Perché negli ultimi anni, si sono 
fatti tanti passi nell’apertura di posti, soprattutto per quel che concerne gli adolescenti, 
in maniera giustificata perché c’era un numero che lo richiedeva. È anche vero, che il 
numero di situazioni che si sono verificate negli ultimi tempi di madre e bambino, 
potrebbero consigliare lo stesso tipo di riflessione. Non so se questo stia avvenendo o 
meno. È una riflessione, che evidentemente, dovrebbe essere condotta pari merito con 
l’ufficio dei giovani. Se però Casa Santa Elisabetta non ha più la capacità di assorbire 
tutta la richiesta, per casi come questi, è ancora utile far capo alla Culla San Marco. 
Chiaramente, per casi più specifici, dove vi è bisogno di un accompagnamento, di un 
progetto di natura diversa, ecco che allora lì, si porrebbe il problema di capire se i posti 
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disponibili oggi, sono sufficienti ad assorbire la massa critica che si verifica negli 
assistenti sociali negli ultimi tempi. 
 
Ho intervistato la responsabile di Casa Santa Elisabetta e dopo una descrizione 
della struttura abbiamo parlato del nuovo progetto di Casa Sorriso a Chiasso, 
dove apriranno una casa con 3 o 4 stanze per madre-bambino, praticamente una 
via di mezzo tra Casa Santa Elisabetta e l’uscita in un appartamento normale.. 
 
Si, però per quel che concerne il bisogno di accogliere mamma e bambino, proprio 
perché comunque l’Autorità non reputa che sia opportuno che vada solamente il 
bambino verso la mamma, ma che debba essere seguita, ecco questo in primis è Casa 
Santa Elisabetta. Però, non so se è in grado di assorbire la domanda in questo 
momento, undici camere che sono ormai lì da venti e passa anni, quindi fino adesso mi 
è sembrato che tutto sommato questo era possibile gestirlo. Però le cose cambiano, 
evolvono e anch’io a dir la verità, ho avvertito negli ultimi tempi, una certa richiesta che 
arrivava dagli operatori, legata alle situazioni della prima infanzia. Si, penso che la 
riflessione che era stata fatta una volta per gli adolescenti, potrebbe essere recuperata, 
questa volta in funzione di altri bisogni che si manifestano. 
 
Ricollegandomi di nuovo al caso mediatico, pensa che la soluzione di collocare le 
madri con i loro bambini nelle famiglie affidatarie SOS sia una valida alternativa? 
 
Ecco, questo a dire la verità non l’ho mai sperimentato, devo dire che in tutti gli anni che 
ho praticato, non ho mai visto un affidamento di una mamma e del suo bambino presso 
una famiglia affidataria. Sarei un po’ in difficoltà, a determinarmi sugli elementi che 
possono emergere in un’esperienza di questo tipo. Penso che il tentativo, sia 
comunque legittimo e vale la pena di poterlo fare, potrebbe servire in un qualche modo 
anche da analizzante, rispetto ad un eventuale evoluzione in questi termini, capire quali 
sono i punti che costituiscono un elemento favorevole, o dei punti critici. Vedo anche 
dei punti critici e quindi bisognerebbe proprio monitorarli, per capire se effettivamente è 
una situazione che può essere immaginata o meno.  
 
Cosa ne pensa dei collocamenti nella vicina Italia o nel resto della Svizzera? 
 
Io francamente non conosco, nelle situazioni che abbiamo sempre fatto con gli uffici 
cantonali di protezione dei minorenni, questa problematica non è mai emersa. Proprio 
perché negli altri cantoni, hanno delle strutture come da noi CSE, ma non è mai stato 
sentito da metterlo in agenda, contrariamente come l’adolescenza, proprio per la 
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complessità che aveva assunto. Non ricordo di aver mai fatto un collocamento in 
svizzera interna, c’è il problema della lingua e avrà sicuramente dei collegamenti qui, 
quindi trovare delle soluzioni fuori Cantone non è mai stato autorizzato. Penso che nella 
vicina Italia, sia comunque possibile per il territorio confinante e le trasferte sono più 
contenute, quindi in assenza di posti, il ricorso a quello va bene. Però, in una sorte di 
pianificazione interna di posti, essendo che abbiamo già una struttura riconosciuta, si 
tratterebbe di capire se il bisogno, è in grado di essere assorbito da parte di questa 
struttura o meno, e in quale misura. 
Pensando a Casa Santa Elisabetta e ai collocamenti di durata fino ai tre anni, bisogna 
capire se tutti i progetti si giustificano e se è possibile, fare delle alternative di 
accompagnamento esterno e non solamente interno, tramite appartamenti, ecc.  
È una tematica sicuramente interessante e vale la pena approfondirla bene, sia 
attraverso la struttura esistente, tramite questa rete di appartamenti, sia con l’ATFA, se 
porta avanti questo progetto, per capire se vi sono degli sviluppi possibili.  
Vale la pena verificare se è possibile con l’ATFA questo progetto tramite l’affido 
famigliare e non quello istituzionale. I due progetti potrebbero viaggiare sullo stesso 
binario, ma in primis penso che una struttura riconosciuta come Casa Santa Elisabetta 
dovrebbe riflettere lei stessa: “Come faccio oggi a rispondere alla domanda, se diventa 
superiore all’offerta?” 
 
Pensa che questo fenomeno sia legato a problemi finanziari? 
 
Questo è sempre stato un problema, nel senso che i bisogni sono sempre superiori alle 
disponibilità finanziarie, io non ho mai visto un anno in cui si potesse dire, che tutti i 
bisogni sono soddisfatti attraverso le risorse finanziarie dello stato, no. Perché la 
domanda e il fabbisogno di prestazioni sociali, è comunque in ogni caso sempre 
superiore a quella che è la disponibilità finanziaria del cantone, per quanto possa 
essere generoso a mettere a disposizione delle risorse. Il problema, è capire dove 
usiamo le risorse, su quali obiettivi e su quali altri si può sopra assedere, perché non si 
può coprire tutto. È chiaro che nel caso specifico di questa natura, che da qualche parte 
lo si avverte, che da qualche parte è in aumento, empiricamente ho potuto avvertire che 
lì bisogna cercare di lavorare con le case che sono riconosciute, perché un'altra casa è 
difficile immaginarla e si va subito a investire un milione come niente. Il problema è 
capire se questo bisogno è possibile assorbirlo attraverso iniziative differenti, come si 
diceva pocanzi di immaginare una rete di appartamenti, dove l’impatto economico c’è, 
ma è comunque sempre contenuto, in modo da liberare gli spazi interni per le situazioni 
che sono d’urgenza e poi avviare un percorso per capire che direzione prendere, se 
quella dell’appartamento autonomo subito o se in un appartamento protetto. Credo che 
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da una qualche parte bisogna vedere qual è il bisogno e poi se si trovano delle modalità 
per poterlo gestire, con delle risorse che non siano un impatto troppo rilevante. Anche 
perché oggi c’è, ma non sappiamo se si conferma nel tempo. 
Il problema finanziario c’è sicuramente, però questo non deve a priori evitare di entrare 
sul merito di capire qual è il bisogno e capire in che modo tradurlo, con delle ipotesi e 
poi, se il pacchetto è sempre quello, bisogna fare delle scelte, non sempre le risorse si 
moltiplicano, però è possibile riallocare differentemente le risorse, a dipendenza di 
quelli che sono i bisogni accertati che emergono dal territorio. Quindi, la situazione 
finanziaria non deve impedire di andare in qualche modo a riflettere concretamente, 
perché i bisogni possono essere “tradotti”, se non si può più riallocare allora bisogna 
porsi il problema, ma non penso che oggi siamo già a questo stadio. 
 
Il fatto che le madri siano sempre più giovani pensa sia dovuto ad un cambio 
della società? 
 
No, negli anni 70 c’erano madri giovani, di quindici e sedici anni, per dire che è un 
problema sempre esistito, se mai il problema diventa più di quantità, capire che il Ticino 
un tempo aveva un tot di abitanti, oggi ha un altro tot e percentualmente è più soggetto 
ad avere casi in aumento. In questi casi, Casa Santa Elisabetta deve sempre essere 
disponibile ad accogliere, se no, diventa difficile trovare alternative sul territorio, alcuni 
casi possono essere seguiti anche dalla Culla San Marco, ma non sempre è possibile. 
Non credo che la società odierna, sia cambiata ad un punto tale, che oggi ci siano più 
madri giovani in questo genere di situazioni. 
 
Riguardo alla situazione di dicembre 2015, ritiene che si abbia agito 
correttamente portando il caso ad un livello mediatico?  
 
No, non ho mai trovato giustificato, quando ci sono aspetti di questa natura, le persone 
che lavorano nel sistema istituzionale, devono poter lavorare utilizzando tutti i mezzi 
che il sistema istituzionale mette a disposizione per affrontare il problema. Ricorrere a 
manifestazioni pubbliche da parte mia non è giustificato, soprattutto da parte di chi 
opera in un sistema istituzionale. Lo posso capire se viene fatto da parte di cittadini che 
non appartengono a questo sistema istituzionale, che sono al di fuori e che a un certo 
punto sono confrontati con un muro e con situazioni di difficoltà, credo sia legittimo che 
possano manifestare la propria contrarietà, laddove si trovano in difficoltà a poterlo fare 
in un sistema istituzionale di cui non fanno parte. Ma chi invece, parte e ha un ruolo di 
responsabilità dentro un sistema istituzionale, deve agire all’interno di questo sistema. 
Per me questo diventa difficile da comprendere. Il ricorso al sistema pubblico, da parte 
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del sistema istituzionale, manifesta un certo clima particolare che si sta verificando nel 
nostro Cantone, ad affrontare tematiche sociali. Non mi sembra il canale appropriato, 
perché poi va a finire che si mette in piazza la vita di bambini, che sono poi facili da 
identificare e quindi diventa subito uno strumento per chi da qualche parte, ha dei conti 
in sospeso con lo stato. Mette davvero in difficoltà le persone e poi manifesta anche 
l’incapacità, di risolvere le questioni all’interno di un sistema istituzionale. 
 
Pensa che il lavoro degli assistenti sociali è notevolmente cambiato negli ultimi 
anni? 
 
Il lavoro sociale negli ultimi anni è cambiato parecchio, è vero che è diventato un lavoro 
sempre più complesso e soprattutto per il lavoro degli assistenti sociali dell’UAP, i quali 
hanno il compito dalle autorità di fare valutazioni di competenze. Bisogna fare il calcolo 
anche con situazioni dove nasce il bisogno di difendersi e assumere una linea 
difensiva. È chiaro, che diventa complicato per l’operatore che comunque è un agente 
di aiuto, non un secondino. Così pure nelle valutazioni socio famigliari, dove si 
scatenano situazioni, dove da una parte è visto come un aiuto, ma dall’altra è messo in 
contrapposizione e visto come qualcuno che vuole mettere il naso, senza che gli altri lo 
vogliono. In più, se ci mettiamo che il sistema istituzionale si mette in piazza, 
evidentemente, questo diventa un problema, ma a questo punto un problema 
istituzionale. Quindi ecco, essere operatore sociale è una bella sfida. 
 
 
 

Allegato 5 
INTERVISTA ATFA 

Andrea Miglio, assistente sociale 
 
Mi parli del vostro progetto pilota delle famiglie affidatarie SOS per le madri e i 
loro bambini… 
 

In realtà non è ancora nato il progetto, ma c’è l’idea di prepararlo. L’idea è quella nei 
prossimi mesi di chinarsi su questo progetto mamma - bambino e prepararlo al meglio. 
 
Nel caso di dicembre 2015, c’è stata una situazione di bisogno e una richiesta dai 
colleghi UAP e così abbiamo chiesto ad una famiglia SOS se era in grado di accogliere 
entrambi. Siamo andati un po’ allo sbaraglio, è stato un tentativo a seguito della 
richiesta da parte della capo équipe dell’UAP. 
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È anche vero che a fine novembre era già partito un altro collocamento mamma-
bambino che è attualmente in essere. La situazione è quella di una donna sola, ritenuta 
idonea come mamma affidataria, che inizialmente aveva dato la disponibilità per un 
affidamento family ed a cui abbiamo chiesto la disponibilità ad accogliere una mamma 
con la sua bambina, a causa di uno sfratto. Dopo un primo colloquio abbiamo visto una 
forte intesa tra mamma, bambina e mamma affidataria, così è partito il collocamento. 
 
Il problema però, è che durante questi mesi la famiglia affidataria non ha ricevuto 
ancora nessun compenso e questa difficoltà è data dalla mancanza di basi legali, in 
quanto se la mamma è presente e c’è convivenza, non può esserci un affido. L’ARP 
avrebbe potuto togliere la custodia retroattivamente, ma si è rifiutata e lo posso capire, 
in quanto non puoi togliere la custodia dopo tre mesi di convivenza. Ora siamo quindi in 
difficoltà, stiamo valutando con i colleghi dell’UAP se andare per vie private, cercando 
tramite fondazioni per riuscire almeno a pagare la retta alla famiglia affidataria. Tra 
poco faremo un bilancio dell’affido, ma a parte questa difficoltà, l’affido sta andando 
bene.   
 
Il problema è appunto quello della retta, ora i due capi uffici UAP si sono trovati e 
attualmente la soluzione più papabile è quella di un compenso di 990.- franchi per la 
mamma, chiedendone soltanto 480.- franchi alla mamma naturale, mentre il restante 
dovrebbe pagarlo l’UFaG. Stanno ancora vedendo se è fattibile, anche perché dall’altro 
lato c’è da far partire la retta per il minore. Sicuramente però, non deve essere la 
famiglia affidataria che deve chiedere la retta alla mamma, perché rovina la relazione e 
non può funzionare, deve esserci qualcuno che faccia da tramite: UAP o ATFA. 
Da una parte c’è quindi questa questione economica, dall’altra invece, abbiamo visto 
che le famiglie affidatarie hanno bisogno una preparazione, infatti, non tutte le famiglie 
saranno idonee ad accogliere mamma e bambino e non tutte se la sentiranno di farlo. 
Quello che stiamo pensando a questo proposito, è proprio quello di preparare delle 
formazioni ed un progetto in questo senso. 
 
Abbiamo visto che negli anni la buona riuscita dell’affido non riguarda solo la gestione 
del minore, ma la famiglia affidataria si trova confrontata con la collaborazione con la 
rete e con la gestione dei genitori naturali, sono rare infatti, le situazioni dove non si 
incontrano o non si ha contatti con i genitori naturali e non tutti sono in grado di gestire 
queste situazioni. 
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Avete ricevuto numerose richieste per questi tipi di collocamenti? 
 
Abbiamo avuto numerose richieste negli scorsi mesi, la maggior parte erano 
segnalazioni da parte dei colleghi dell’UAP di Lugano, ma abbiamo dovuto bloccare 
tutto. 
Non ce la siamo sentiti di mettere a rischio le famiglie in questo modo, dopo quello che 
è successo nel caso di dicembre, dove la famiglia affidataria ha ricevuto una denuncia e 
ha dovuto pagarsi un avvocato, alla fine ha deciso di ritirarsi ufficialmente e abbiamo 
perso una famiglia SOS, in più c’è la questione economica dell’altra famiglia che è un 
grosso problema. Per questi motivi abbiamo deciso di non continuare, in quanto non 
riusciamo a tutelare le famiglie e le si mette veramente in una situazione difficile, le 
esponi troppo. Sappiamo che il bisogno c’è, spesso Casa Santa Elisabetta è piena e si 
sa che per mesi non potrà accogliere, lo sappiamo, però non rendi nemmeno un buon 
servizio facendo le cose cosi.  
Vorremmo stipulare una protezione giuridica per tutte le questioni inerenti l’affido per le 
famiglie affidatarie così che la famiglia affidataria sia tutelata, infatti, abbiamo visto che 
spesso le famiglie naturali ingaggiano un avvocato. 
 
Siete a conoscenza di progetti simili nel resto della Svizzera o nella vicina Italia? 
 
Nel resto della Svizzera non so dirti, so che a Milano c’era qualcosa. La nostra idea di 
Casa Famiglia è pensata con l’idea di accogliere tre o quattro minori da parte di una 
famiglia affidataria e se dovessimo trovare un’abitazione che lo permette, in base alla 
struttura della casa (ad esempio con un bilocale o una dependance), potremmo 
pensare di accogliere anche una mamma con un bambino, in uno spazio separato, 
dove si può fare un accompagnamento. In Italia ad esempio l’idea di Casa Famiglia c’è 
da una vita, qui in Ticino hanno fatto un’esperienza trent’anni, ma senza un seguito. 
In Italia so che ci sono comunità tipo Casa Santa Elisabetta, ma con pochi posti e pochi 
utenti, oppure so che a Varese c’è Villaggio SOS che funziona bene, sono piccole case 
con tre o quattro mamme con i loro bambini, accompagnati da operatori sociali. 
 
Personalmente pensa che il Canton Ticino faccia fronte al fenomeno? 
 
No, una realtà come Casa Santa Elisabetta non è sufficiente, un po’ per gli spazi, un po’ 
per le esperienze fatte anche da famiglie affidatarie che sono state lì per i diritti di visita, 
non hanno avuto un esperienza positiva, abbiamo sentito un po’ di tutto. Già il fatto di 
avere mamme con alcune problematiche insieme ad altre con problematiche differenti, 
oppure il fatto che una mamma all’interno della casa dovrebbe sentirsi in un momento 
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sereno insieme al figlio, invece si sente quasi periziata e osservata. Nelle strutture di 
questo tipo devi costruire delle condizioni per far si che avvenga un buon collocamento, 
in questo modo si riesce ad accompagnare se vi sono delle lacune, come la cura del 
bambino, ecc..  
Bisogna avere spazi in comune, ma avere anche spazi personali ed a Casa Santa 
Elisabetta non sempre ci sono queste condizioni che mettono la persona in una 
situazione di tranquillità. Penso che con il tempo Casa Santa Elisabetta dovrà un po’ 
modificarsi. 
 
Ha notato un aumento del fenomeno? 
 
Non so se abbiamo aumentato noi il fenomeno, ma se ci penso, in effetti, è da anni che 
se ne parla. Anni fa ho fatto un collocamento di una minorenne rimasta incinta, che era 
in grado di occuparsi del bambino, era adeguata, ma i genitori non ne volevano sapere 
nulla. La famiglia affidataria aveva una bellissima relazione con la madre, il bambino e 
anche con i genitori naturali. Diciamo che era una situazione idilliaca, nella sfortuna ha 
trovato una bellissima soluzione. 
Io lavoro presso l’ATFA da dodici anni e vedo, come le situazioni si ripetono nel tempo, 
quest’anno c’è stato un boom di neonati, ma non era la prima volta.  
 

 
 

Allegato 6 
INTERVISTA ISTITUTO VON MENTLEN 

Carlo Bizzozero, Direttore 
 
Cosa pensa riguardo ai collocamenti madre-bambino in Ticino? 
 
I collocamenti madre-bambino: io penso che in certe situazioni possono essere una 
necessità, ho l’impressione, ma questo lo penso da sempre, che se si fa un buon lavoro 
a livello di prevenzione ed a livello di conoscenza del territorio, dei bisogni, ecc. magari 
si potrebbe anche evitare che ci sia questa necessità. Credo però che con l’evoluzione 
della società e delle famiglie, in questi ultimi venti/trent’anni, siano una tipologia di 
strutture sicuramente utili. 
Come tutte le strutture istituzionali, la riflessione che ho sempre fatto è quella di dire, 
sarebbe bello che queste strutture fossero inutili, però è puramente teorica questa 
riflessione, perché in fondo se sono state messe in piedi, in generale è perché 
rispondevano a dei bisogni, perché altrimenti che alternative avresti se non esistessero 
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queste strutture specifiche? Andresti ad accogliere una mamma con il bambino piccolo 
in un ospedale, in un reparto pediatrico o di maternità, a seconda dell’età del bambino. 
È vero che un tempo, queste problematiche venivano risolte all’interno della famiglia 
allargata, una giovane ragazza che rimaneva incinta, aveva sempre la famiglia di lei o 
di lui che aiutava, ma oggi in una realtà di tante culture e provenienze è sicuramente un 
discorso più difficile, quindi è utile che oggi queste strutture ci siano, nella speranza che 
vengano usate il meno possibile. 
 
Se penso al nostro paese e al Canton Ticino, penso sia sicuramente ben organizzato, 
però dipende come le persone utilizzano questa organizzazione. Hanno i mezzi per 
utilizzarla bene e correttamente? 
 
Cosa ne pensa dei collocamenti madre-bambino nelle famiglie affidatarie? 
 
Io non ho delle grandi esperienze di collocamenti mamma-bambino in famiglie 
affidatarie, credo che siano comunque collocamenti difficili e un’esperienza 
impegnativa, delicata e mette in gioco molte emozioni. È molto difficile rispetto ad un 
collocamento in istituto o in asilo nido perché vi può essere una rivalità tra la mamma 
affidataria e quella naturale, dove possono nascere delle divergenze di vedute. È chiaro 
che trovare accordi tra due donne che vivono sotto lo stesso tetto e non sono legate 
non è così evidente e facile. Essere ospiti a casa di qualcuno può essere facile solo se 
vi è una preparazione e si prepara un progetto con calma. Anche la differenza di età fra 
le due donne e le varie esperienze (maternità, ecc.) possono creare dei conflitti 
generazionali. È un collocamento davvero molto impegnativo, da questo punto di vista 
Casa Santa Elisabetta è una struttura molto più neutra. 
 
Secondo lei quali alternative vi sono sul territorio? 
 
Per quel che riguarda le soluzioni alternative, c’è la rete d’intervento sociale nella quale 
rientrano tutte le persone che possono entrare in contatto con una donna in gravidanza 
e che già prima della nascita ci si rende conto che è una donna che ha dei problemi, 
delle difficoltà, sue personali o legate al contesto famigliare. 
Le alternative a mio modo di vedere ci possono essere, ma occorre avere un progetto 
sufficientemente chiaro in testa. Nella mia lunga esperienza, visto che ho gestito per 
ventinove anni un asilo nido a Locarno, mi sono confrontato con la necessità di 
collocamenti di bambini anche molto piccoli, di poche settimane di vita, ma 
evidentemente abbiamo sempre potuto collaborare con i genitori o almeno uno dei due 



	

 

51 

o a volte con i nonni. Diventa più difficile quando la situazione della persona che mette 
al mondo il bambino, è una soluzione di solitudine.  
Già in passato le ARP decretavano decisioni di collocamento ad esempio al nido per 
compensare le carenze delle competenze materne, ad esempio dal lunedì al venerdì 
negli orari diurni. 
Le alternative, passano attraverso la consulenza del ginecologo che conosce la futura 
mamma, della levatrice quando ci sono i corsi pre-parto, che possano essere le prime 
antenne che eventualmente segnalano all’UAP. Se vedono una mamma 
particolarmente ansiosa, di disagio, che è impaurita dall’esperienza, voglio dire, essere 
accompagnati da persone competenti che hanno già vissuto questa esperienza 
naturale. 
Credo che le risorse ci possano essere, è chiaro che bisogna saperle attivare per 
tempo. È importante il clima che sta attorno alla persona che aspetta un bambino, da 
rapporti umani sani e validi che permettono di affrontare il parto con fiducia e normalità. 
Inoltre, la consulenza mamma-bambino che è organizzata all’interno dei servizi 
domiciliari, è un settore dove vi lavorano infermiere pediatriche e dove le giovani 
mamme possono fare riferimento, per quel che riguarda la gestione di un bambino 
piccolo. 
 
È a conoscenza di strutture analoghe nel resto della Svizzera o nella Vicina Italia? 
Pensa che il fenomeno sia lo stesso? 
 
La mia conoscenza della situazione in Svizzera francese non è molto aggiornata, 
perché mi sono formato a Friborgo e Ginevra, ho fatto degli stages a Losanna e ne 
avevo ricavato l’impressione di una buona organizzazione del settore socio-educativo. 
Tant’è che ho sicuramente “rubato” delle idee, soprattutto per la gestione dell’asilo nido 
di cui mi sono occupato a Locarno. L’impressione che ho sempre avuto, è che fossero 
sempre ben organizzati e che avessimo molto da imparare da loro. Anche l’idea di un 
intervento preventivo e precoce, attraverso i ginecologici, levatrici, ecc. che 
intervengono ancora prima del parto, l’avevo “preso” dalla Svizzera romanda, dove 
avevo conosciuto un pedopsichiatra, che aveva portato una ventata di innovazione. 
 
C’è stato un cambiamento rispetto agli scorsi anni? 
 
Un certo tipo di fenomeni sono sempre stati presenti, il dibattito su “una persona con 
delle problematiche di un certo tipo, che non in grado di occuparsi del suo bambino e 
bisogna collocarlo” c’è adesso e c’era anche quant’anni fa, perché metti un persona con 
problemi di droga e alcool. Una valutazione delle capacità genitoriali, magari fatta un 
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po’ più alla buona di quella che c’è adesso, la si faceva anche allora. L’autorità tutoria di 
un tempo, collocava i bambini presso l’asilo nido durante gli orari diurni dalle otto del 
mattino alle sei di sera, lasciandoli a casa nella fascia notturna, però il resto del tempo 
all’asilo sotto un certo controllo, stimolati, sostenuti e amati. Il più delle volte una 
persona si lascia aiutare, molte cose si possono prevenire e dare delle condizioni di vita 
buone e soddisfacenti. 
 
 
 

Allegato 7 
INTERVISTA UAP 

Assistenti sociali - settore famiglie e minorenni 
 

Cosa pensa riguardo ai collocamenti madre-bambino in Ticino? 
 
SM: Il tema dei collocamenti madre-bambino è molto ampio. All’interno dell’ufficio 
capita spesso di parlarne in quanto ultimamente nelle famiglie che seguiamo ci sono 
stati nascite. Diversi di questi neonati avrebbero dovuto essere collocati con la madre. 
Nell’ultimo anno (estate 2015-estate 2016) due mamme che seguo per il collocamento 
di figli maggiori hanno partorito.  
Parlando con queste madri è emerso chiaramente il forte desiderio di “riscattarsi” e 
poter tenere la custodia del loro bambino. L’ARP spesso accoglie in parte questa 
richiesta dei genitori. Per vari motivi, infatti, l’ARP può scegliere di non togliere la 
custodia sul nascituro nonostante i fratelli maggiori siano già collocati. In questi casi 
vengono solitamente chieste delle perizie sulle capacità genitoriali e dei periodi di 
osservazione.  
Purtroppo in entrambe le situazioni seguite nell’ultimo anno non è stato possibile fare 
un collocamento madre-bambino in Ticino come richiesto inizialmente dall’ARP. 
 
EC: Penso che vi sia la necessità di una discussione sul tema tra tutte le parti coinvolte 
(operatori, servizi, associazioni, strutture, stato, ecc.). 
 
Pensa che il Canton Ticino disponga di sufficienti risorse per rispondere ai 
bisogni della società? 
 
SM: In Ticino solo Casa Santa Elisabetta accoglie le madri insieme ai loro figli. In 
passato ho collaborato con questa struttura e ho potuto valutare positivamente l’effetto 
su madre e figlio collocati.  
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Collocare un bambino è sempre difficile soprattutto se si tratta di un neonato, reputo 
che la possibilità di collocare anche la madre sia una buona soluzione intermedia 
perché permette alla madre di migliorare le sue competenze genitoriali e al bambino di 
essere seguito adeguatamente dagli educatori e di creare una sana relazione con la 
madre. 
 
EC: Le strutture che accolgono madri con i loro figli sono due: Culla San Marco e Casa 
Santa Elisabetta. Ambedue le strutture sono delle buone soluzioni con caratteristiche 
diverse. La culla San Marco può accogliere le madri con i figli solo quando vi sono 
buone capacità di accudimento da parte delle madri. I posti inoltre sono pochi. Casa 
Santa Elisabetta invece può accogliere anche i casi difficili e dispone di un numero 
maggiore di posti. 
 
Pensa che il Canton Ticino faccia fronte al problema? 
 
SM: Il Canton Ticino dispone unicamente di una struttura per il collocamento madre-
bambino: Casa Santa Elisabetta. La Culla San Marco ha a disposizione un posto di 
protezione in internato per i bambini sotto i 3 anni ma nell’ultimo periodo l’UFAG è stato 
costretto a concedere maggiori autorizzazioni per poter rispondere ai bisogni.  
Spesso i bisogni delle madri non sono unicamente sulle “capacità genitoriali” ma hanno 
bisogno di ulteriori sostegni. Casa Santa Elisabetta non ha il mandato di sostenere in 
questo senso i genitori, per esempio non può prendere in carico una madre che durante 
la gravidanza decide di smettere di bere o consumare stupefacenti. In questo caso la 
madre dovrà essere seguita in modo ambulatoriale per la sua dipendenza e potrà 
vivere nella struttura con il suo bambino per rafforzare le sue competenze genitoriali.  
In Italia vi sono invece delle strutture che accolgono madre-bambino ed hanno la 
duplice funzione: la messa in protezione del bambino ed il percorso specifico della 
madre. 
 
EC: No, a mio parere non vi sono posti sufficienti nelle strutture. 
 
Cosa ne pensa dei collocamenti madre-bambino nelle famiglie affidatarie? 
 
SM: Non ho esperienze dirette di collocamenti madre-bambino nelle famiglie affidatarie 
ma credo che una famiglia affidataria, per ospitare un minore insieme alla madre, 
debba avere delle competenze personali e professionali diverse da una famiglia 
affidataria che si mette a disposizione per accogliere un minore. 
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I neonati collocati presso CEM o famiglie affidatarie sono spesso figli di genitori con 
problemi di dipendenza o con deficit di vario genere. La famiglia affidataria non dovrà 
quindi avere solo competenze educative per crescere un bambino ma servono anche 
competenze per accompagnare la madre, sostenerla e prendere posizione qualora i 
suoi comportamenti nuocessero al bene del bambino. Non dobbiamo infatti dimenticare 
che il collocamento è a protezione del minore pertanto un collocamento madre-bambino 
dev’essere attuato unicamente se il minore può beneficiare del contatto con la madre. 
Le competenze valutate nella “valutazione di idoneità per diventare famiglia affidataria” 
sono notevolmente diverse dalle competenze necessarie per ospitare ed 
accompagnare una madre nella cura del figlio.  
Per introdurre questo progetto nel Canton Ticino credo sarebbe opportuno fare una 
nuova procedura con nuovi criteri di valutazione.  
Un collocamento madre-bambino può avere come scopo l’osservazione delle capacità 
genitoriali, il superamento di alcuni problemi (es. una madre che beve quotidianamente 
può essere aiutata a superare questa dipendenza), ecc. Senza un’adeguata formazione 
e preparazione la famiglia affidataria rischia di essere confrontata con un doppio ruolo 
ingestibile: sostenere la madre e proteggere il bambino. 
 
EC: Penso che al momento sul nostro territorio non vi sono famiglie affidatarie con le 
condizioni e le competenze per accogliere madri con bambini. 
 
È a conoscenza di strutture analoghe nel resto della Svizzera o nella vicina Italia? 
Pensa che il fenomeno sia lo stesso? 
 
SM: Conosco un’unica struttura in Italia che accoglie mamme con i loro figli ma so che 
ne esistono altre.  
Quando abbiamo scelto di collocare il bambino che segue con sua mamma in questa 
struttura l’abbiamo fatto perché sul territorio Ticinese non c’erano istituti con posti liberi 
e anche se ci fossero stati non avrebbero potuto sostenere la madre nel suo percorso 
personale (vedi domande precedenti). 
 
EC: So che nei cantoni romandi vi sono strutture con un’organizzazione diversa rispetto 
alle strutture che operano in Ticino. Penso che il fenomeno sia lo stesso, ma che in 
questi cantoni si diano delle risposte più differenziate rispetto alla casistica. Mi risulta 
che in Italia vi siano delle comunità, ma non le conosco bene. 
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Secondo lei quali alternative vi sono sul territorio? 
 
SM: Purtroppo non vi sono delle alternative adeguate al collocamento madre-bambino. 
Vi sono dei sostegni puntuali come per esempio l’ABAD (con cui però non ho mai 
collaborato) ma in questo caso l’Autorità dovrebbe valutare che i genitori hanno le 
competenze necessarie per mantenere la custodia dei figli. Se le capacità genitoriali 
invece sono insufficienti e serve un collocamento madre-bambino per rinforzarle, l’unica 
alternativa è un collocamento presso Casa Santa Elisabetta o fuori cantone. 
 
EC: Non mi risulta che in Ticino vi siano alternative alle due strutture sopracitate. 
 
Ritiene che questo fenomeno possa aumentare con il passare degli anni? 
C’è stato un cambiamento rispetto agli scorsi anni? 
 
SM: Non so quante situazioni c’erano negli scorsi anni e non ho le competenze 
necessarie per fare una proiezione dei prossimi anni. Posso però confermare che i 
collocamenti madre-bambino sono spesso necessari (tra il 2015 e il 2016 ho, infatti, 
dovuto collocare due neonati) e che purtroppo trovare dei posti di protezione in Ticino 
non è facile. La ricerca di posti di protezione si complica ulteriormente se anche la 
madre chiede di essere collocata con il figlio.  
Un altro dato che forse potrebbe interessare come complemento alla tesi è un dato che 
ho potuto osservare in questi anni di lavoro (anche se non ho statistiche scientifiche a 
supporto). Buona parte dei neonati collocati a pochi mesi di vita sono già conosciuti 
dalle Autorità perché hanno anche altri figli anch’essi collocati.  
 
EC: Non so. Da quello che osservo nel mio servizio vi è un aumento, e quello che più 
mi colpisce, è il fatto che vi siano madri con diversi figli collocati. 


